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BEATISSIMO TADRE

E L L' Umiliare a' facri Piedi
i di VOSTRA SANTITÀ'

il preferite Volume, ben mi avveggo, BEA-
TISSIMO PADRE , di farvi una of-

ferta , che , qualora non folfe apprezzabile
^

ò pei-



per la materia che contiene , e altrettanto,

per ciò conforme , e adattata al genio del

Voflro Zelo^ non meriterebbe l'onore d'uno

de' Veltri fguardi, nonché la benignità d'un

Voltro degnevole gradimento. Non ho diffi-

coltà ( circofranza affatto nuova: e, più che
dilicata^ arrifchievoie a chi prefenta la Dedi-
cazione d'un Libro ) non ho^ dilli, difficol-

tà di lodarvelo; mercecchè nulla in elio v'ha,

che pcfla con verità dirfi mio, fé non fé for-

fè Taverne fcolorita la leggiadria, e fnervato

il vigor nativo colla mia penna . Qualunque
non per tanto egU fiafi, a chi mai doveva io

confecrarlo, fé non a VOI, da cui fperar mi
fi fa tutta la Clemenza in accoglierlo, quan-

do avete tutto il diritto a pretenderlo? Quin-
di è , che del folo fuo titolo mi fo un come
{cudo , onde difendere la mia animofità in

tledicarvelo . Conciolllachè , fé fregiato delF

eccelfo Voilro Nome alla luce lo efpongo 5

parmi di potermi giuflificar prelfo al Mon-
do , mettendo a fronte una dell'altra , due
IDEE perfettiffime di BUON PASTORE:
una, che leggefi fti quefli fogli : altra , che-

in VOI fi vede . Quella , che co' muti pre-

cetti dalle Opere altrui raccolti favella alla

mente : quefta , che co' vilìbili efempli d' un folo

s'impadroniice della ragione. La prima efpo-

ne le virtuofe qualità, che adornar deggiono

un Superiore Ecclefiaftico : la feconda uno
ne



ne accenna già adorno , Per la qnal cofa ,

mentre nell'idioma Italiano ne faceva la In-

terpretazione, fofpefa tratto tratto la penna,
andava dicendo a me tra me ftefìb: Che oc-

corre proieguire un lavoro , che piuttofto che

intreccio d'inftruzioni a Prelati, fembrar può
Storia delle ammirabili prerogative del RE-
GNANTE GRAN PASTOR DELLA
CHIESA? Tutte cosi al vivo efprefle qui le

ravvifo, qual fé all'Autore della IDEA pre-

fente detto Egli avefle, come già l'Angiolo

del Signore allo eftatico Evangelifta : Dt
quanto tu njedij fanne la narraz^tone in un Li-

bro . ( I )

E di fatto , fé quegli in queila Opera fcrif-

fe, doverfi ufarc ogni più accurata attenzio-

ne , ficcome in non promovere alle cariche

Ecclefiaftiche, che i foli meritevoli , così in

eccitarne i forniti di talenti a meritarlefi : fé

fcriile, volerli , oltre alla bontà de' coilumi
ne' Candidati, dottrina eziandio, efperienza,

e buon' odore di fama : fé fcriiTe , quella am-
btZjtone douerfi cfcludere dal governo dell' Ovvile

dt Criflo , che non per la Porta , ma per "vie

ohhlique fi fa largo ad intruder%)ifi : ( 2 ) fé fcrjf-

Te , richiederfi nobile difinterelTe , generofo
diflaccamento da' beni di terra, fuga conti-

nua dall' ozio , nemiità implacabile con gli

( 1 ) Quod vides, fcribe in libro. Apacal.i. cu.-
» \? ^ ^^' "°" '"""' 'f" oftium in ovile oviain , l'ed afceiidit aliunJè ille fut eff-
et latro. Qui atitem intrat per oftium , Paftor eft ovì\xm . Joann. io. a i.



agj , applicazione non mai interrotta alle ma--

terie più l'acre , carità amorofa co' fudditi ,

tenera commiferazione co' bifognofi^ veglie,

ftudj , fudori , fatiche in fervigio di Dio , e

della Chiefa; ah! che polio inferire , fé non
che badato farebbe a chi così fcriffe rimirar

VOI , per defcrivere la VERA IDEA d'

UN BUON PASTORE? Quando vifia in

grado , BEATISSIMO PADR.E . di non
più che difpenfare , anche alla sfuggita , uno
fguardo a qualunque elTa fiafi di quefte pa-

gine , fo di certo , che vi avverrete in alcun

lineamento, che non potrete negar per Vo-
ftro: vi avverrete in alcuna di quelle sì rag-

guardevoli doti , che dai facri Canoni , dai

Concilj, dai Padri della Chiefa, dagli Appo-
ftoli , e dal Redentore medefimo in coloro

richieggonfi, i quaU deftinò Cuftodi della ca-

ra fua Greggia. Secolo però felice^ in culla

Tiara va in cerca del Capo , che ha a coro-

nare : e che fu quello fi pofa ^ che a giudi-

zio de' più intereiTati nella ficurezza dell'Ovi-

le di Crifto, fi reputa tra tutti , e tutti de-

gni:, il più degno ^ perchè il più abile a fo-

llenerne il decoro ! A foflenerlo , dìfCi , e deb^

bo di bel nuovo ripeterlo : sì , a foftenerlo

colla rettitudine de' dettami, colla fantità de
coftumi, colla fcienza de' Canoni , colla peri-

zia delle Scritture , colla penna , colla dottri-

na, coU'efempio, colla attività di operofo , e
tur-



tutto infieme infaticabile zelo. Secolo felice ,

in cui non meno che i nomi sì rifpettabili de-

gli Ambrogj, degli Atanag), de' Grifoftomi,
de* Gregorj , e de' Leoni , può , con riputa-

zione del Vaticano, citarli e in oggi, e in av-

venire il nome del Sommo Pontefice BE-
NEDETTO XIV. ! Se tanto feguitano tutf

ora quegli ad inflruire co' fapientiflìmi loro

fcritti : fé tanto tutf ora promovono la pietà

colla fanta loro dottrina: fé, in una parola, tan-

to colla fola rimembranza delle virtuofe lorgefta

tutt' ora edificano ; qual mai gran vantaggio

non recherà al mondo Cattolico , chi tenen-

dofi fulle gloriofe lor'orme, lo inflruifce , lo

promove , lo edifica colla prefenza ? Secolo
dunque felice ! Avventurato fecolo, che alle

così efpreilive antiche IDEE di vigilantifiimi

Pastori una a' giorni noilri ne accoppia, che
non ha uopo di acquifbar luflro dal tempo ;

da che, per farfi ammirare, nulla le pregiudi-

ca la qualità di moderna . ( ^ )

Se fin qua, BEATISSIMO PADRE, in

altro campo non è fcorfa la mia penna , che
nell* accennatomi da' Voflri meriti : fé altro

non ha pretefo, che di rozzamente adombrar-

re i tratti di quella IDEA , che alto mi va
gridando: Scrivi quello , chequedi; ora mi avan-

zo a umiliffimamente efporvi un mio defide-

rio, a cui non è, che almeno per interefle del

Vo-
e 3 } ^'ir in primis magnus , cujus admirationi ne hoc quidem obflat , quod noRro'

fece Ilio, natus Ut .. %enec. de tuinquil, vitx; , Camus Juhus d* quodam Kegulu,.



Voflro Zelo, neghiate iì contento^ a che afpi-

ro^ di vederlo efaudito. Ma che diiTi mio? L'

iiniverfale defiderio della Italia , a cui benefì-

cio le prefenti SACRE IMPRESE nella Ita-

liana favella ho tradotto, mi fa infbanza, e mi
fpinge a fpargere per gli OuiU ancor più rimoti

la notizia della IDEA da me interpretata ;

mercecchè infieme con ella fi promette ognu-

no di aver fotto gli occhi la così viva^ che

da Voftri efempj il efpone al mondo. ( 4 )

Se non che, come polVio, che nulla fono y

concorrere a voti così comuni, così ardenti,

così giufli , quando VOI , ADORABILE
SUCCESSOPvE DI CRISTO, non mi ani-

miate a promoverh ? Accogliete per tanto il

piccolo Volume , che ardifco offerirvi : e ac-

coglietelo in riguardo, non già delle mie fup-

pliche , che non afpirano a tanto , ma del

fommo inefplicabile vantaggio , onde dalle

mailime, che in eflb contengonfi, ne polìb-

no profittare i PaRori delle anime . Ah !

Quando con in fronte l' Augufto Voftro No-
me lo veggano : quando fappiano , avergli

VOI accordato l'onor di proteggerlo: quan-

do fi perfuadano , che loro in eflb parlate :

quando fopra tutto non dubitino di aver a

fcoprire in eflb quella illuftre IDEA ,. che
da VOI loro fi porge d'un BUON PA-
STORE j chi mai avrà di loro, che preflba

fé,

( 4 ) Q.uod vides, ftri'be in libro; & mitte fqnetn Ecclefiis . /ìpoci.c.Tx,.



fé , qual' eccitamento efficacifTimo a compie-

re colle obbligazioni del Paftorale fuo Mini-

fiero , no 1 voglia ? Se non v' ha Sala nelle

abitazioni de' Prelati ^ eziandio nelle regioni

più rimote da Roma ^ ove non rimirifi appefa

la Immagine venerabile del Voilro fembian-

tCj da cui altro alla per fine non rapprefen-

tafi^ che l'efleriore di Voftra Perlbna , abbi-

gliato delle divife di VICE-DIO ; quanto più

farafli gloria ognuno di aggiugnere agli altri Vo-
lumi facri^ onde di arme da confutare gli erro-

ri ^ da debellare i vizj, da promovere le virtÙ3

fi fornifce la mente, ancor quello , ove le fat-

tezze ^ non già di Vollra Effigie ^ ma del Vo-
firro animo sì luminofe rifplendono ? Che le

da quella rifpetto , e venerazione in ogni ri-

guardante s infinua ; quali da quello non im-

primeranfi in ogni Leggitore penfieri^ ed affet-

ti, che ad imitarvi lo invitino ^ lo provochino^

gU faccian' infino violenza ? Sembrerà ^ che

odafi ognuno di elfi tacitamente ripetere da

VOI in quefti fogli ( ed è lo llelTo, che dalle

Vollre azioni ) il comando ^ che dal Signore

fu intimato a Ezechiello: Si^ , fa, che del Vo-

lume i che tt do in mano , ti s imhandifca la

menfa : guftalo , nodrifci della fantità de' fuoi

documenti il tuo fpirito > ficchè da celefte vi-

gorìa rincorato regga con nuova lena alle fun-

zioni del sì importante ilio Miniflero . E te

fehce^ fé te 1' apprefil fovente alle labbra : fé

lo



lo fai r ordinario tuo cibo: fé ottieni ^ che del-

le falutevoli fue qualità fen imbeano le tue po-

tenze! Tu pure non potrai non provarne ^W-
la cara fo^rumana foa'vita, onde protejìojfi inon-

dato il Profeta. ( 5 )

Tali fono, o BEATISSIMO PADRE ,

i motivi , che mi anno conflgiiato . e indotto

adefiderare a quefhe SACRE IMPRESE
Patrocinio così autorevole . Giacche , per ec-

celFo di Clemenza , fi degna VOSTRA
SANTITÀ' di accordarmelo, mi fo animo,

fìccome a promettermi effetto, non che ugua-

le, fuperiore aflai a' miei defiderj 5 così anco-

ra a implorare proftrato a' fuoi piedi la Santa

Paterna fua Benedizione : e a profeflarmi col

più umile profondo rifpetto

DI VOSTRA SANTITÀ*

Reggio di Modena. 28. Maggio 1741.

XJm'iVtfs. òjfequiofs. Vbbidientìjs. Servo , e Figliuola

Francel'co de Caftro della Comp. di Gesù.

IN-
( S ) Comede Volumen Iftud : & vadens loquere ad filios Ifrael , , , , Et comedi

iilud: E: faflum eli in ore meo, ficut mei, dulce , Ezecb.l< a i.



I NT RODUZIONE
A CHI LEGGEx

L dare alle ftampe avvifi diretti a' Prelati , ed a'

Principi della Chieia
,
pafsò fempre prelTo a me

per cimento, non meno che malagevole, perico-

lofo. Richiede vafiità di erudizione
,

(i) matu-
rità di giudizio, feria e continua rifiefllone , (lile

tcrfo, puro, e limato.- non umile, ficchè incor-

ra deprezzo : né la gravità de' leggitori lo fde-

grri, perchè affettato . Bafti dire, che dee per

lo più venire in mano di perfone dotte : e dee

avere per giudici dell' arte i più periti, eccellenti artefici. Se non che
chi veramente fi prefigge di voler fervire al pubblico , (2) de' co-

minciar a meritare, dal calpefiare i propi interedi . Imperciocché pli

a olìe-

(i) Quod libris dedicatur, & in exeniplui» editur, terfum , ac limatum , & ad le-

eem , regulamque compofirum effe oportere
;

quia venit in manus doftorum , & judi-
«s artis habeat artifices . Qjiìntilia/ì.lHi.z.Orator.c.ìp.JO.

(2) Equidem ita fentio
, péculiarem in ftiidiis caufam eorum effe ,

qui difficultatibus
viili, utilitatcìn juvandi prartulerunt gratis .placendi, Ptin.in Prolog. Htflor.



II Introduzione
ofiTequ) non tanto fi pregiano per quello, che operano fervendo, quan-
to per quello , che coftaiio a chi lerve . Ne può già perdere tanto di
credito per le fue inavvertenze la penna prefTo agli uomini faggi, fic-

chè più non acquifli di conripatimento la intenzione prelTo a' difcre-

ti. Né vi fu mai alcuno, che, comunqiib riportale pe'l fuo ingegno
r altrui applaulo, (j) non avcffe neceffità di perdono per alcun fuo
difetto. Anche ne' più rinomati foggetti rinvenne taccie da diffimu-

lare il fecolo, in cui videro. Potrei nominare parecchi, che non in-

corfero in alcuna nota pe' loro errori: ed alcuni, che ne riportarono
eziandio approvazione, mercecchè quello, che in efli meritava cen-

lura loro trafficò applaufo. Io, quanto a me, né prefumo d' incon-

trare il gradimento di tutti , né in tutto.- fé pretendeflì di riufcirein

tutto bene, afpirerei ad efiere alcun poco più , che uomo : fé di dar

guflo a tutti, commetterei la maggior temerità del mondo y perchè

intenterei in tal cafo di cangiare il coftume della natura , la quale

componefi di varietà: ed in cui, quanto fono differenti i lémbianti
,

altrettanto i gufti . Non tutti i cibi d' una fontuofa imbadigione fi ac-

comodano a tutti i palati

.

Tres mi/ji convivce proph dijfeìitire vtdentur
,

Pafcentes vario nimiitm di-verfa palato . (4)
5_m;W dem ? Quid non deni ? Rcnuis tu

,
quod jubet alter .

Mi parve però, che, dividendo quefti avvifi in Imprefe , riufcirebbe

più profìcua la loro lettura, perchè più varia, e vaga. Seguitai il bel

genio, con cui ne favorifce la Provvidenza, (5) rhc bizzarramente

dipinfe ne' fiori i rimedj delle nofire infermità. Fece d' ogni fiore un'

Iniprefa : gli die il nome, che, quale infcrizione , ne dichiaraffe la

virtù, delcrivendo con varie tinte nelle foglie di elio un fi.ncero vo-

lume delle fue propietà. Non fi contentò che folamente fofTe faluti-

fera la fua medicina, ma la volle ancora gradevole i e che tra 1' uti-

lità entraffe eziandio di mezzo il diletto. (6) Qualora!' Elefante (Corpo
di quefla Imprefa ) non appetii'cc il cibo, fé vede coperta di fiori la

mangiatoja, fi rincora, e ricupera le voglie del nodrimento . All' età

logora dagli ftudj , e opprelTa dalla carica delle occupazioni fuole ca-

gionare noja , ed una come naufea la lezione; ond' è, che ha d' uo-

po d' alcun' intingolo , che le tolga affatto I' abborrimento di cibo

cosi

(3) Nullum fine venia placuit ingenium . Da milii quemcumque vis magni nominis

virum ; dicam quid illi jetas fua ignoverit : quid in ilio fciens diflìmulaveiit . Multos
d.ibo

,
quibus vitia non nocuerint

,
quofdam ,

quibus profuerint . Senec. Epift. 115.

(4.) Horat. Ile. 2. Epijì. ad jiil. hlor.

(5) Pinxit remedia in floribus , vifuque ipfo animos invitavit , eliam deliciis auxilia

permifecns . Ftìn. lìb. 22. bijìor. cap. 6. •

(6) Nec prilis cibum funiunt
,
quàm eis flore? quifoiam , quos collegerit , attukrit,

cos allatos de quafillo tollent«s , fui praefepis labra emani , liane iiimirhm cibo fuavfi

t'item ex bis bene olentibus comparantes ftabulum , ubi divetfantur , floribus permultis

fternunt . JElian. de hifìor. lib. 13. cap, 8.
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cos'i falubre. L' alimento, di cui 1' appetito non pruova fame, fi fuo-

le alterare dall' arte: lo ftagionano gli aromi: e Ja variecà lo rende

guftofo. La falla non è cibo, ma è il condimento del cibo: eccita, e

rifveglia la gola de i già fatoUi: e provoca 1' inappetenza de' piìifvo-

gliati . (7) Riufciva maravigliofa per muovere la Rettoiicadi Tullio,

perchè fapeva dilettare. (8) I precetti, che con foavità , e dolcezza

s' introducon nell' animo
, (9) in elfo con maggior ferrnezza fi pofa-

no. Per quefto motivo (10) Solone legò i luoi precetti col numero
armoniofo de' verfi, e per lo fleflfo io non riculai d' inferirne parec-

chi in qucft* opera, affinchè e 1' uno, e 1' altro abbellimento rendcf-

fero più gradite, più utili, e più durevoli le verità, che in ciTacon-

tengonfi. (11) Chi fi protefia di diffidare del proprio ingegno, fi pre-

vale della varietà di diverfi manicaretti, defiderando di togliere in tal

modo a' leggitori la nauiea. Quindi non lo rnecte verun timore in

foggezione, mentre fa, che ad alcuni vanno a genio le ipine
,
quan-

do piacciono ad altri le rofe :

Non omnibus idem ejì,

Qiiod placet, Hic fpinas colll^it , ille yofas . (11)
Non debbo poi temere, che polla fembrare meno grave T inven-

zione delle Imprefe a chiunque confideri, che perfino l'increata eter-

na fapienza fi prevaiie di eflTe ne' luoi ( 13 ) difcorfi . Nella Ficaja

fignificò la vicinanza del Giudizio: nella velocità del fulmine la ve-

nuta del Divin Giudice. (14) Nel fale, nella fiaccola lopra^.'l candel-

liere , nella Città iopra il monte, intimò a gli Appofloli 1' obbliga-

zione, che avevano di fovraftare, come Maeltri del mondo. (15) Di-
pinfe gli augelli dell' aria.- (16^ e nella cura, che aveva di provve-
derli, dichiarò la lua provvidenza. Vefi'i di candidezza il gioHo , ed
animò in elTo la noftra fiducia. Spiegò finalmente nella perla un bel

lìmbolo della felicità della gloria., (17) Q.uindi io non polla sbanliare
,

leguendo i palTi di chi è infallibile ne' luoi efemp) .

a z Die-

^7) Hac enìm non cibi , fed obleftamenta funt , ad edendum faturos cogentia , qiiod
gratiffimum eft edacibus . Senec. Epijì. 109.

(8) Marcus TuUius hoc ipfo proderat
,
quòd placebat . Quintil. fvipra.

. (9) Do£lrina
, quse cum deleftatione , & lenitate irrepit , firmius quodammodò ani-

mis noftris infidet . Quapropter & carminum concinna fuavitas doòìrinz prKceptis ad-
mifcere confuevit , ut fuavi quodam auditionis lepore illefti manantem à fermonibus uti-
litatem

,
quali nefcientes fufcipiamns . BaJil.tom.i.Conc.z.

(io) Adam ContzefJ. lilì. 4. Volti, cap. 19. §. 5.

(11) Liber fuit , & opufculis varius , & metris ; ita. folemus
, qui ingenio, parum fi-

dimus , fatietatis periculum fugere . Plin^funior.lii.S.EpiJI.Aria/ìo, 21,
(12) Petron. in Salii te.

(13) hucx . 21, num. 29.

(14) Matth. 24. num. 27.

Os) Mattb. 5. num. 15.

[:6] Matth. 6. num. 26. & 28.

i}7ì Matth, 13. num. 43..



IV Introduzione
Diedi a quefle Imprefe i! nome di facre , attefo il loro fine , che

non è altro, che di lervire alla coltura d' un Principe Ecclefiaflico
,

e facro; e in oltre perchè i loro principali avvertimenti fono cavati

dalla Scrittura divina» da i Santi Padri, e da' Dottori della Ghiefa.

Non però mi aflengo dall' addarre a quando a quando il fentimento

di Autori profani; imperciocché, efTendo la noftra Cattolica Religio-

ne Maeflra univerfale della verità (i8) ha diritto falle verità tutte ,

che che poi fia dell' autore , da cui fi fcriflero . Dovunque ella le ri-

trovi, nuò di effe prevalerfene , e adoperarle, come lue propie : (19)

e liberarle dalle mani de' Fjlofofi , che imprigio/iate le tengono tra le

fpine de' loro errori

.

RoJ.rs, ut a;tuìt , coìligent ex ferìtihv.s ;

Bona nempe dlfcetis qtt.tpiam , vel ai> Ethnìcis . (20)

Sopra la materia , o fia campo , fu cui fcorre la mia pen-

na , innalzarono il loro volo le Aquile più generole della Chie-

fa . (21) lo non pretendo già di uguagliare i loro veli; ma di non piìi che

feouirli. Non mai mi oppongo a'ioro penfieri; ficcome non mi fpaccio per

inventore di effì. Se tal fiata li ripeto, come miei, la mia intenzio-

ne non è, che di fempre più inlìnuare le verità che contengono, af-

fine di cavarne io profitto, ficchè rifcaldando al loro fuoco lo Itile, re-

chi maggiore utilità a' leggitori . .a^jorl
,

r;

Conofco , che ^roppo farebbe temerario il cimento della mia cortez-

za, fé mi avanzaffi a dare avvertimenti a Principi di tal rango. Per

la qual cofa feci raccolta di varie maflime
, (22) e di parecchie fen-

tenze de' Dottori piU claflici. Defiderai lavorare una bella preziofa

Mitra, come appunto chi di differenti vaghi fiori intreccia una ghir-

landa. In elTa , (25) fé fi confideri la materia, nulla v' ha, che pof-

fa dirfi nuovo: e nulla, che non lo fia, fé confiderifi l'artifizio. Ra-

ro fi è quel fentimento, che qui trovifi efpreffo, che non fi ritrovi

eziandio incanutito negli archivi dell' antichità, e, fé cofa v' ha di

mio, altro non è , fé non fé 1' arte di difporlo a' fuoi luoghi .

Proccurai imitare 1' artifiziofo lavoro delle Api : e che diggerif-

fc

[18] Qus prxckre ab omniba? dl£la fuiK , nolhra funt Chrìftianorum .J»Jii>t. Mart.

in Diiilog. ciim Tryphsn.
[ip] Et Pktonis .irgumentum aJferam ;

quid enim prohibet alienis uti , ex parte ,

qua noftra funt ? Senec. de ira . caf. 6,

(20) N^zi^nz- i" Jamiic. man. 18.

[21] Hac ante me alii expofuerunt ; & qma non improbo interpretationem eorum ,

confentiens eandem profero ; non quafi ipfe repererim , feci reperta jam repetens , ut mi>-

hi pariter, vobifque conducat , C tamen
,
quae dicenda funt , intentus animus cxcipiat

.

Origin. homil. fuper Hierati. cap. 12.

[22] Colligens, quafi in unam coronatn', germen floridur», qiiod per librorum campos-

paffim fuerat ante difperfum . Cufjiod. Var. 9» Epifl. 25.

(23) Etiamfi omnia ìx veferibus inventa funt , hoc femper novum erit ufus , & inr-

entotum ab aliis ftientia, & difpofitio . Senei, EpiJÌ. Ó3,
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fé, (24) lo ftile cjLianto erafi radunato dallo ftudio: che l'applicazione

componeflTe un come cibo dilicato e gullolo di varj fughi eflratti dal-

la lettura di differenti Autori j e ciò con sì fatta limeiria , che , co-

munque al fapore fi fofpetti non lo che di furto _, dall' unione però fi

tolga al palato F inganno-

. Confervai fedelmente il depofito, che dall' Apppfiolo Paolo fu rac-

comandato al Difcepolo fuo Timoteo, (ij) Quali effe fieno le cole,

che ferivo, tutte fui ono d-a me im:paratei e niiina mi può accagio-

nar d' inventore. Eipongo tal volta la dottrina con alcuna novità ;

ma non porgo dottrine nuove. Tutto il pregio { le pure cofa v' ha,

che meriti quello nome ) confifle, più che nella, iollanza, nel modo.

Perchè dunque avrò io a temere, che palli nell' altrui opinione, qual

debolezza della mia penna, quello Ueffo , che '1 si rinomato Zeufi

giudicò bravura del luo pennello? Trasferi egli nella fua Elena (2Ó)

k perfezioni di differenti bellezle, affine di delincare una .tela, nella

quale fpiccaflfe animata la dote, in cui ognuna di effe fu difìinta , e

lègnalata dalla natura. Ed io dubiterò di dar vita a quedi miei fo-

gli, quando ne vengo incoraggiato da i piìi fublimi Ipiriti della Ghie-

fa, che furono fpecchi delia Divinità, e (Irumenti della grazia ì Po-

ca efficacia avrebboiio le verità, e i difinganni , fé ufciffero vibrati da

un animo cosi agghiacciato, come fi è il mio. (17) Dimoflro , che

ebbero la loro origine da più ragguardevoli Prelati, a cui troppo be-

ne fta il nome di Atlanti di Santa Chiefa. Gran forza ha da ie ffel-

fa la ragione.- sì, lo confedb ,- ma molto le aggiugne di pefo 1' auto-

rità di chi la adopera. Avvegnaché molto importino nella fpada eia

finezza del raglio, e la tempera dell' acciajo ; tutta volta il penetrare

della ferita dipende per la maggior parte dall' impulfo della delira
,

che la maneggia. E nelle vittorie della ragione , lebbene ne ha un gran
merito il (uo valore; opera afiai pm ajutata dallo sforzo di chi la

efpone : , dal nome, dal credito, dalla fantità, e dal mento di chi di-

a 3 ce.

[24.] QuidqiiiU le£lione colleélum eft , (lylii? digerat in corpus. Nos quoque apes de-

bemu'i imitari , & in unum faporem varia iibamenta confundere, ut, eùam 11 apparue-
rit undè fit iumptum , aliud tamen erte , quàm unde fumptum eft , appareat . Si>iec.

Epjft. 85. ,

[25] Depofitum cuftodi . A-ì Timoth. 2. cap.i.n. 4. Id eft quod creditum libi , non
quod à te inventum : non ducens , fed fequens ; eadem tantUm, ,, qua djdicifti , doce

,

ut cum dicas nove, non dicas nova. Vincent. Lifinenf.h)c. '

[26] Prasbete mihi ex iltis virginibus formofuTimas , dum pingo iJ
,

quod poUicitus
funi vobis , ut mutum in Hmidacrum ex animali exemplo veritas transteratur . Ctcer. 2.

Kbetor. cap. i.

[27] Quid utilius potuit
, quàn tot fententias in unum cohducere pukhras , acre? , &

ad faiutem nata» generis hiim.ini ? Nam quod ego eadem.dicerem ; & quando eadem
mini vis, aut fides ? ut in uno aliquo telo , aut gladio , multum intereft à qua ma.iu
veniat

; Tic in fentencia, ut penetrer, vàldè facit alicujus robuft» , & receptac au£lo-
fiitatis poudus. Lip/ius in Prolog. Politile .
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ce. (28) Per quefto motivo cito gli Autori : e traduco le loro pa-

role; riputando ingenuità di modeftia il riconolcermi obbligato a quc'

che fono i miei Maeltri
, (29) col confeilare gli Autori benemeriti

delle mie inflruzioni, poiché giudico fpirito infelice, e pericolofo quel-'

lo, che anzi vuol elTere colto col furto in mano, che rcftituire ciò ,

eh' ebbe in predite, ancorché fia divenuto doviziofo per via di ufu-

re . Non lì fazia S. Gregorio di encomiare il nobile genio di Nepo-
ziaao, (50) che potendoli dire nel!' età fua più fiorita un mare di

Icienze, e di erudite notizie, ritornava le fue acque all' origine delle

loro fornenti. Ad ogni Autore dava quanto appartenevagli ; e in tal

guifa fi faceva padrone de i dilcorfì, e de' penfieri di tutti . Schivava

la ffima di faggio ; e con fuperiori applaufi ne lo feguiva 1' opinio-

ne di erudito. ' ti.ioj^^

Sarebbe poi un disfavore, che io farei alla lingua volgare, le 'que-

llo cos'i breve corpo fi componelTe di Iole autorità latine ; ficcome

un pregiudicarlo nella autorità, ommettendole tutte . Le ritirai dap-

parte ne' margini, dove fervifTero di ricovero, e non recadero im-

barazzo. All' ombra di quelle potrà fcorrere ficura la penna; e quan-

do fembraffe al lettore, che dia in noja
,
può prendere porto , e di-

vertirfi alcun poco nel margine; da che, appunto per quella varietà,

la più dolce gradita navigazione fi è quella , che fi fa terra terra a

villa del lido: e'I più dilettevole ameno palTeggio quello , che faffi ful-

le rive baciate dalle onde. (31)
Secondo il parere di Platone, ella è quefiione , che poco dee ini-

portare , il cercare, che fia o molto diRelo, o affai rillretto lo fii'e.

1^2) Quello farà il migliore, che ottiene il fine, che fi pretende. Gli

Atenieli affettavano profufione, (33) ed eloquenza. I Lacedemoni bre-

vità. 1 Cretenfi pregiavanfi affai più della fecondità de' lertimenti , o

fieno concetti , che della copia, o vaghezza delle parole. Io ho defi-

dcrato di tener dietro a quelli, perfuafo della ficurezza del configlio

di

(28) Mira illis diiicedo , mira fuavitas , cujus gratiam cumulat fan£litas fcribentis,

VlinÌHT junior. Uh. j. EpiJÌ. i. Clavijìo.

(2p) Plenum ingenui pudori? cft , fateri per quos profeceris ; obnoxii , & Infelicis in-

genii , deprehendi in furto malie, quilm mutuum reddere , clim prafertim fors fiat ex

_ uAira . Plin. in Prolog. Hiflor. niilural.

(30) Ingenuo pudore, qui ornabat xtatem
, quid cuius effet fimpliciter confiteri . At-

que in liunc modum eruditionis gloriam declinando, eruditiffimus habebatur. Hieronym.
i yì Epitapb. Nepotiani ad Heliedor.

[31] Ex multis accipio navigationem propè littus , ambulationem propè mare jucun-

dillìmam . Fiutare. q!<,vjì. Convival. Hi. j. qiia^jì. 4.

(J2) De prolixitate quidem , vel brevitate fcribendi curare , nimis inepturti eft ; non
enim , ut arbitror, breviflìma , aut longiffima , fed optima funt eligenda . Pliit.delegih,

Diatcg. 4.

C33) Urbem noflram omnes Grsci exiftimant elegantis , & copise fermonis ftudiofam

effe ; Lacedemonem vero brevitati : & Cretam fenfuum foecunditati
,

potius quàm ver»

borum multitudini ftudere . Ptae. apuj Stot,vum. Serm. 33.
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ài Pitagora, che ne infegna, elTere. meglio (54) dire molto in poco,

che poco in molto. Tal volta non avrò ottenuto 1' intento
,
per ti-

more o di non ifpiegarmi abbaflanza, o di pafTar per ofcuro . Per-

fònaggi dotati di gran capacità, ("3 5) perchè in ogni cola meritano

non ordinario rifpetto, non che attenzione, non debbono elTere trat-

tenuti, e imbarazzati da troppo prolifll difcorii .

Naturalmente il linguaggio più breve, è ancora il piìi grato
; [^6)

perchè non eccede i termini precili della pura necefìTità , laddove il

loverchiamente diftulo, perchè troppo carico di parole , e d' inutili

rifleffioni , fi rende nojofo dalla lua medefiraa vanità.

Non eqtiidem hoc Jìudeo, bultatis ut rmòi nugis

Pagina turgefcat , dare pondus idonea fumo . (37^
Le verità alquanto riftrettey ma non già incolte, e fenza alcun'ab-

bigliamento, fono ( dirò cosi ) gli eftratti della ragione ; e per ciò

appunto più efficaci di quelle, che fi flendono in numerofi periodi
,

e in illudiate cadenze. Molto perdono delia loro vivacità, (38) quan-

do vengono sfigurate da fmoderati ornamenti ; e allor' è , che tutto il

pefo della ragione va a finire in un luono, armoniolo bensì; ma pe-

rò vano. QueRo farebbe il motivo, che dovrebbe indurmi a difprez-

zare i color» rettorici
,
quando ben' anche gli avefiTi molto famigliari

,

affine di non ifnervare la forza delle ragioni. La perfuafiva degli Stoi-

ci faceva tutta la fua guerra con pugnali, (39) e ne avveniva, che
fofiTero le loro ferite meno ftrepitole, ma più licure , e più penetran-
ti. Chi pretende lafciare ben convinti gli animi, non dee adoperare
fottigliezze, che fuperficlalmente pungano; ma verità, che in effi tìf-

fino il chiodo: (40) la forza de'riporlì nelle ragioni, non nelle voci.

Proibì con legge efpreira a' fuoi Avvocati Atene , il terminare con
epiloghi le loro Orazioiii . (41) E n' era la ragione, perchè 1' artedi
radunare gran copia di argomenti , e di fentenze in poche parole

,
per

tal modo rapiva gii animi degli uditori, che il Popolo diveniva arbi-

tro, e giudice delle caufe , fenza permettere né libertà, né tempo da
a 4 de-

f^4.) Ne multis verbi? piuca comprehendas ; fed paucis multa . Pitbag. iiiJ.

(35) Parciffimè obloquars ,
quibus canum caput . Ariftid. Orar. ii. Pro quatuor

virìs .

(j6) Naturalit<r compendium fermonis & gratum , & neceffarium ed
;
quoniam fer-.

mo laciniofus , & onerofus , & vanus eli. T ertali, de velandis Virginibus fot. z.

(37) Perf. Satyr. 5.

[j8] Cìim fententiarum vivacitatem fermo ex induftria cultus enervet , & totam vim
diàorum fplendor elaboratus evacuet

;
qiiis non judicet , me affeftationem compofitio-

nis dehuilTe contemnere , etiam fi eam potuiffem , velut dicendi peritus , implere . D.
Profp. Aquit.de 'j]ta contet,iplat. lìb. ^.cap. 34.

E39] Stoicorum hoc proprium t'uit , non gladiis, fed puglunculis rem agere ; Se brevi

,

& accinto iermone effe . Lip/ìur in -jita Senec.

[j.o] Relincuere aculeum in audientium animis , is demum potefl , qui non pungit ,

fed i;ifigit . Plin. Uh. i.Epifl. adCurnel. Ti:cit. 20.

.
[+'] .L*§s CLvhacis

,
qua Oraior vetab.^.tur epilogo uti , ne affeftus moveret . Quin-

tiiijfi. lib. z. cap. IO. Oratoriar. in rn.irgine

,
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tlecidere nella loro Areopago a que' per altro prudentiflìnvi Senatori ,

Defiderava la perverfità di Caligola, che tutte le tede, e tutte lego-

le de' Romani fi riduceflero ad una fola gola , e ad (42) una tefla

(ola, per potere più agevolmente con. folo un taglio recidere in fola

una vita le vite tutte. Crudeltà, che colla folita lua acutezza cD'nvin-

(e di fciocca il Satirico : '..

Unica Jh popu.'o cevvix : foret uhÌcus iiitts.'c-^i. i; s'iici., . 'eH

Cd/ig.is , C/efar . Forttur illa fo/et

.

--.i ] . .:
.-!';•,"

E' la goU 1' organo debile voci: e in molte voci fvanifce,-e-fi^ di-

legua la vita della ragione , (aj) che in poche ".(ì coniarvi ,piu viob-

rola , e robufta. Scrivo a prò di loggett; . aliai verlati', e che per lo

più i'pefero la pane maggiore della !or vita negli fludj . (44) Non pre-

i'umo di dire cola, che non l'appiano; e però quefto , che loro efibif-

GO, farà 1 pluttoflo che libro , compendio . L' ammaeftramento efige

flile diffulb; 1' avvilo lo chiede breve, e, avendoli a trattare co' dot-

ti, non è nece.'lario dilcorrere : balla accennare^ Propongo per tanto'

d' ordinario nude le verità, le parole, e le lei;tenze de i Dottori; la-

iciando a chi legge il penfiero di cavare da tsli premede la conleguen-

za . M' accorgo poi finalmente, come di cola da non recarfi in dub-

bio, che la loia brevità (45) può ellere il retugio di mia ignoranza .

Nacquero di lolo un parto il parlar molto , e '1 fapere poco ; onde 1'

Ignorante, che ridrigne il luo fentimento a poche voci , dovrebbe non'

lolamente riportare perdono , ma meritarfi eziajidio alcuna poca
lode.

Proccuro bensì , che fij breve lo Itile , ma in guifa tale , che noa
gli fi appigli o l' inciviltà di plebeo: o la dilactenzion.e di mal' in or-

dine. Non è lo ftefl'o penfar bene, (46) e fpiegarfi tdicemente . L' ef-

fere impaziente di mettere i luoi penfieri ella luce, j'enz.a laperli nèdif-

porrs con arce , né abbellirli con aicun lilcio, onde tratiengafi con di-

letto r attenzione di chi fi fa a leggerli, ella ò qualità di chi non fa

moderare la lua intemperanza nell' u/o dell' ozio, e delle lettere ; e-

pretende anzi acquiftare ammirazione
, perchè dice molto , che Hi-

ma, perchè dice bene . Grande abbaglio ! Mercecchè.

Non V

[4:] Utinam Fopukis Romantis unam cervicsm hAberett Svero>7. in l'ita Caligtt!^

,

[43] Szpè di£tor'am virtù? perditur , ehm apiKÌ corda audientium loquacitatis incau-
ta importunitate levigatur. Gi'f^. i^ Vaftùr^l. p.z.cap. ^.

[44] Commentarios
,

qiios defideras diligeiiter ornatos , & in anguftum coa£los , ego
ve"o componam ; fed vide, ne plus profeflura lit oratio ordinaria, quàm harc

,
qua vul-

go breviarium dicitur . Illa res tiifcenti irwgis neceflaria eft ; hsc icienti ; illa enim de-
cer , liKC admonet . Se>:cr. Epijl. ^o.

[45] Nuilus remancret imperttis loca; venia , fi plura loquerentur. Solabrevitascom-
mendat indoftos . ExoJ. lib. 7. Epift. 11.

[46] Fieri autem potcH , ut reftè quis fentiat , & id
,

quod fentit
,

polite eloqui
non poffit . Mandare queiiiquam litteiis conitationci fuas

,
qui eas , nec difponere , net

illuftrare poiTit , n^c daicftatior.e aliqua allicere lei\orem , homims eft inteniperanter ab^
mentis & otio , St lutsijs . C;V. i. Ti'/ckI. qu,cj}.
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Non , Ji quis multa dixerit , admìratione dignas erit
,

Sed potius qui pauca prommciavit
, Jì fuerìnt utilia . (47)

Non voglio già dire, e nemmeno vuò crederlo, (4K) che i detti, e

concetti di quefto volume, dopo d' aver confultato la brevità , fieno

flati lavorati fui torno : né che ognuno di eflTi vada cosi impaftato di

vivezze , ficchè non contenga parole lenza il piccante di qualche ia-

]e . ConfelTo, che molti di effi fembreranno non già vibrati, ma ca-

duti dalla penna lenza veruna forza. Tal volta lo flile, qual fonte, a

cui -è venuta meno 1' acqua, fcorrerà oziolo , umentando erbe , ma
aP/acto fterili; fé non che fcopriranli in quefto tutto certi come colpi

di luce', ficcome frequenti le pianure, ove polla camminare il lettore,

anzi correre fenza riichio d' inciampo.

E non è già j eh' io mi fia adoperato a limare cosi minuta-

menie lo flile , ficchè offenda coli' affettata foverchia lua pulitez-

za. (49) Hodefideracodi farmi conolcere più amante della ragione, che dell'

eleganza: e pretefi anzi l'altrui utilità, che il mioapplaufo. (50) Non ho
riiai penfato di fcrivere adulazioni ; ma rimedj . Più mi adopero in

curare gli acciacchi dell' animo , che in foUeticare la vana curiofità

dell' udito. Mi fono prefiffo di tenere in conto di parte dell'eloquen-

za (51) il nafcondcre 1' eloquenza; perfuadendomi , che di parole co-

muni può forrnarfi uno flile niente comune. Proccurai unicamente di

(52J mettere in aria gradevole la feverità di avvifi cotanto lerj ; e di

rendere affabile le gravità , fchivando la troppo ricercar;! coltura ;

ficcorae di temperare tal volta 1' ardore , con cui le penne de' San-

ti fogliono fcagliar fulmini contro gì' inconvenienti . M' indufìrio

di raccogliere tra 1' orrore degli Ipina; la foave fragranza delle vio-

le
'.

Vilut Ecbinopo dizs in afpeva via ,.

Melles ubi vtelie nafcuiìtur la&eie . (53)
ConfefFo gì' innumerabili efimj pregi , in cui mi eccedono , tutta

volta non tutto ciò, che non giugne ai grado di fupremo ,. dee dif»-

prer-

^4.7) Philonides apud Stoiitum . Semi. jj.

(48) Non erunt fine dubio fingala circumfpefla , nec in fé colle£ta : nec omne ver-

bum excitabit ; ac punga: .,Fatecir :, exibuiit multa , nec ferieiit , & iuterdum otiofa

prsterlabetur orario. Sed multiim crlt in omnibus lucis ; fed ingens fine taedio fpatium.
Senec. Ep/jì. loi.

(49) Fabianum difertum , & eloquentem , orationis etiam ad noftrum faftidinm niti-

dat . Senec. Epill. 59.

(50) Nos
,
qui rerum magis

,
quàm verborum amarores , utilia potius

,
quàm plaufi-

bilia fefìamur in fcriptiuncuiis nollris , non lenocinia effe voluiinus , fed remeJia
;
quz

kilicet , non tam otioforurm auribus placcane
, quàra. aegrotorum mentibus profint . irf/-

•uian. in Proerrt. ad h.b'.' de Vro-uid. . ',. ; ';=

(51) Pars eloquentia; eil , eloqaentianì abfcondere . Senec. Praf. i>j Uh. io. Cnntroverf..

(52] Severitatem illam pari jucunlicate con-ìire , l'ummseque f^ravitati tantum comi-
tatis adjungeie, non minus difficile, quàm majnum eli. Plm, I-i. 4. EpiJ}. 3.

[53] Plutarc. qsi.fjì. convivili. Itb. \. cap.s,.
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prezzaiTi , come Infimo. (54) Il deftriero non può dirli pigro, perchè

non pareggi nell' agilità il volo de' pili rapidi augelli. Alcuni, (55)
the nel loro fcrivere fi pregiarono di fodezza , dubitarono , che po-

telTe paflTare neil' opinione altrui per libertà. Io, quanto à me , bra-

merei d' elTere piatcofto tacciato d' innavveduto, perchè troppo rifer-

bato ; che di animofo, perchè franco più del dovere. Aggiunfi a' di-

fegni degli Autori alcuna miniatura di colori, fé nonché, comunque
non potefTì ommetterli; ammorzai però a luogo a luogo alcuni lumi,

o
(

per adoperare il termine pittorelco ) temperai certi chiari, affin-

chè nel mio pennello non folle durezza quello fleflo , che fu in cosi

eccellenti Maertri valore. E' ben vero, che defcrivendo il Prelato
,,

tutti ebbero la mira di fervire la Chiefa , non già di offendere i fuoi

Miniftri. Quei, che formarono le idee o d' un Oratore, o d' unFi-
lolofo perfetto, non per quefto fecero ingiuria o a Platone, o a De-
moflene . Adornarono di precetti 1' arte, lenza oltraggiarne i profef-

fori. Chi defcrive il Vefcovo, e le qualità, di cui la dignità dee ve-

ftire , o ritrovare già vefìito, loda la virtù, condanna le imperfezio-

ni, a cui neir impiego più. lanto vive cipolla l'umana fragilità. Que-
llo non è mica un incolpare o il tempo o le perfone ; ma un pre-

fentare a gli occhi uno fpecchio, che con candore accenni le macchie,

eie deformità; non già tefTere unafatira, che le cenfuri, e le punga.
Se a quello crifiallo fi at^accieranno i Prelati , ognuno di efTì potrà

rapprefentarfi , come più gli è in grado, rimanendo dal gLudicio di fua.

cofcienza o afToluto, o riprefo..

[54]' Cedara ; fed non ftatim pufillum eft , quidquid maximo niinns eli '. Senec-
Epiji. loi.

[55] Obfecro , ne quis me in fuggilLitionem iftius temporis Sacerdotum fcripfiffe
,

qua fcripfi , exiiiimet ; fed in Eccielìz utilicatem . Ut enim Oratores , & Philofophi
defcribentes qualem veline effe perfeftum Oratorem , & Philofoputn, non faciunt inju-

riam Demoftheni , & Platoiii ; fed res ipflis abfque perfonis definiunt ; fic & in defcri-

ptione Epifcopi , & in eorum expofitione
,
qua fcripta fupt

,
quafi fpeculum SacerdotiL

proponitur . }am in poteftate , & conkientia fingulorum eli
, quales fé ibi afpiciant

,

ut vel dolere ad deformitatem , vel gaudere ad pulchritudinempoffint . Hieron.Epiji.ad.
Qceanum . 83.

OR>



XI

O R.D I:.;N EDELLE
IMPRESE.

Elezione del Prelato, e quanto dee quefti efTere

lontano dal pretendere la Dignità.

Explorarc labor

.

IMPRESA PRIMA.
£^ per tal modo importante /' ele'^one ^ un buon Ve/covo , in cui contar'

rino le doti necejjarie a qualificarla per prudente ^ che nelP efame

del Soggetto convien procedere colla maggiore cautela.

J^efiia necis.

IMPRESA IL

Il foto ignorante può fcufare la fua ambÌT^one in pretendere ; ma /' igno-

ran^a non lo libererà dalla roz-ina , a che fi e/pone

.

Feriunt fummos fulmina montes

.

IMPRESA III.

Il poflo più fublime è il pih efpaflo alle collere del Cielo »

Pro munere tAnto exigu^ vixes

.

IMPRESA IV.

£' tratto di pruden'3;a efaminare le for^e ,
prima di addogare loro

un grave pefo , che potrebbe opprimerle .

Dum fugit , tcfiaciùs hxret

.

I M,P RESA V.

la Prelatura fegue colui , che pih lafugge, come Soggetto , che più la merita .

Stabili contìuh'to

.

IMPRESA VI.

Spofatoahe fia il Soggetto con unaChiefa , la offende^ fé proccura

pajfare ad altra.

Qua-



XII Ordine
Qualità , con cui darà principio felice al fuo.

Governo il Prelato. "^ -^ "** -^

' :' (1
Coiligif umbràm .

"

IMPRESA VIL

Avrà la retta intensione
,
qual regola ficura dà diriggere tutte le fue a7:^iom

.

Evertas^ fi avertas.

IMPRESA Vili.

Sari regola^ per nan trrare , il ftguire le lodevoli coftuman^

.

de" Pridecejfori.

Nubila
, fi obducant ccelum , tamen excubat ignìs

.

IMPRESA IX.

Veglierà di giorno , e di nette [opra le neceffità spirituali , e temporali

de" fuoi fudditi.

M'ttefcunt diademate flit&us .

IMPRESA X.

Nel fembiantt , nel tratto , e nelle parole moflrerà piacevole manfuetudine

,

che guadagni gli affetti.

Odore grattor. . ì'^l

IMPRESA XI.

Con/ìderi quanto importi al bene comune , che per tutta la Diocefi

fi fparga f odore della fuà buona fama i

Come dovrà formare la fua Famiglia: e come
governarla con- vigilanza, ed efempio.

Tlures oneri, qudm honori

.

IMPRESA XII.

iV(7» isfoggierà in numerofa famiglia , ma fcelta ;
poiché i molts fervidori

più portano d' imbara^o ^ e di pefo , che di lujìro

.

Ipfa



Delle I m p r e se; XIII

Ipfa plures .

IMPRESA XIII.

Sarà attentiamo in eleggtre Minijlri , che alla luce del dì lui- ejempio

fieno una viva rapprefenta^one de' fuoi ceflumi.

Sudore^ qnam melle

.

IMPRESA XIV.

Tanto egli
,

quanti i fuoi Minijlri , rifiutino i donativi , e i prefenti j

• eleggendo di vivere piuttojlo de' proprj fadori , che degli altrui

.

Regie, & corrtgit.

IMPRESA XV.

Affine di mettere in ficitro la buona riufcita delle fue alieni , dovrà

prevaler/i di perfona di giudicio maturo, che gli faccia cmtofcere

i fuoi sbagli .

Stemìt , tit Jìernat .

IMPRESA XVI.

jìbbomìni ogni Jana di adula^^ione , cJje quanto piit accarex<^ay

tanto piìi nuoce «

Cajìa pudìch'tam fewat donms,

IMPRESA XVII.

Non folamente dee rifplendere na.1 Prelato ma oneflà angelica ; ma
eziandio ne' fuoi Minijlri y e ti/ fuoi domejìici.

Perfezione , a cui è tenuto il Prelato : e mezzi

,

di cui può prcvalerfi, per confeguirla.

Undecumque

.

IMPRESA XVIII.

Dovrà effere il Prelato così fino amante di Dio , e defuoi fudditi ^ ficebè offre

la vita
,
per rijparmiare al Signore le offefé y e a'fudditi le colpe

.

Fuge



XIV .:;: O R DIN E

Fugc vei umbram .

IMPRESA XIX.

Non folamcHte [fhiverà i mancameitti gravi ; ma tiferà riflef/tone , per

nen cadere avvertentemente negli ajjai leggeri.

Cap'ttur oblifu fui .

IMPRESA XX.*

In qualche tempo fi ritirerà tt penfare folo a Dio , ed a tutto impiegar/i

m eferci^i proprj di Jpirite.

Si fequar , ajfequar^

IMPRESA XXI.

Si Jìtid} d' itnitare {Quelle virth, in cui i primi Luminari de'la Chiefa rif-

plendettero
, fé vuole entrare a parte de' loro trionfi ..

Profìcit in/uria.

IMPRESA XXII.

Giudicherà, le tnermora^ioni , e le Satire, quali [pecchi , in cui rir/iirandofi

,

potrà correggere i fuoi difetti

.

Dubiis ne defice rebus.

IMPRESA XXIII.

Sarà molte applicato in trattare con Dio neW orazione ; e fulla cogni^o-

ne de' pericoli, in che vive: e dell' incerte^XP degli avvenimenti
,
gli chie-

derà ogni giorno ajuto
,
per ben regolare la fua condotta

Principali impegni ,^
in cui lo mette la Carità*

Morire., o cantare..

IMPRESA XXIV.

Stimerà tanto; h predicazjone , che: la preferifca alla propria

\ i-»»\:' vita.

Danec



Delle Imprese. XV
, .t Donec formetur

.

IMPRESA XXV.

Afpir't a fermare collo fcalpelìo delP ammoejìramento in ogni

fuo fuddito un ftmolacro ben lavorato
,
fecondo i pre-

fetti Jel Salvatore .

Fuhnen ab ore 'venir.

IMPRESA XXVI,

Non fi [cordi giammai , che gli raciomandb il Signore la fu*
divina parola ^ affinchè per me^^o dt effa gli acqui'

fìi i cuori.

Ibis parare vìam.

IMPRESA XXVII.

Affine dì fpargere la divina parola, fi prevalga di perfene fperimentate

,

dotte, ed efemplari , che colC eferci-zio fanto delle Miffwni /gom^

brino il fuo Vefcovado delle bofcaglie de' vi^j : ed

aprano a Dio , e alla -verità il cammino .

Fru6lus , aut excidium ,

IMPRESA XXVIII.

Dietro alla mifericordia fpirituale , viene , come fua forella,

la temporale . O dee [occorrere i poveri , o incorrere

in[elici[fimo fine .

Succurrere dìfce

.

IMPRESA XXIX.

I poveri lo wantengono; è però conveniente , che a' fusi benefattori faC'

eia del bene.

Ne detur vacuum.

IMPRESA XXX.

Ri[ìrtngafi nelle fpefe, per non iafciar di fovvenirei bifognofi

,

Priìts



XVt . O R D r' N E

Priìis pafcit , quàm Deo luceat

.

IMPRESA XXXI.
Rifletta , effere pim gradita la limofina , che fi fa al povero ', cÌk / of-

ferta , che fi fa al SJgnore fopra i fuoi altari

.

Efercizj , in cui
,
per riguardo, della Dignità

,

dovrà impicgarfi.

Irrequieta qu'tes.

IMPRESA XXXII.

Non efca'dalia circonferenxa della fua Diocefi : ed iaeffa non iflia mai O7;jofo.

Bella gerant alti.

IMPRESA XXXIII.
Si [attragga da qualunque altro impiego o politico , o militare

,
quando

puramente non ne lo obblighi ad accettarli la Carità , e 'lpubblico bene

,

Nii^i circumvolat orhem

.

IMPRESA XXXIV.
Non avrà poco che fare', fé vifiterà il fuo Vefcovado : e fi darà di

propofito a riparare i di/ordini, che nelle vifite verranno a fua notizia,

Marhet populos

.

IMPRESA XXXV.
La prima diligenza, e attenzione fi collochi in tagliare il corfcalìe faraoni,

e alle in!mici':^e in ogni popo-lo a indurre apace Crifiianagli abitatori

,

Latenfes ente gemmas

.

IMPRESA XXXVI.

Occuperafii nella legione della Scrittura, de' Sacri Canoni , e de' Dottori

,

donde ricaverà le pietre pre^iofe , che ferviranno per fuO decoro , . \

per animaefiramento , e per fuo governo

,

Odor , ah otto.

IMPRESA XXXVII.
S.' indifpenfabile alcuna onefìa ricreazione , affine dt rimmettcre , e riparare

le forile, onde q^n maggior vigoria ripigli di nuovo. maggiori fatiche.

Abbia



Delle Imprese XVII

Abbia fomma cura delle abitazioni del Signore
,

e delle perfone confecrare al fuo culto.

Dilexi decorem domus tua.

IMPRESA XXXVIII.

Sono i [acri Tempj le Regie della Religione . Pwccurerà ti Fefcovo , che fie'

no riparati ^ e risarciti: e che in efft fi coltivi la maggiore decenza.

Copia vilefcufif.

IMPRESA XXXIX.

Effendo i Min'iflri iTenip/ principali del Signore , non è neceffario , che /iena

tnolti^ ma buoni , Per tanto nel conferire gli Ordini fi procederà con fom-

ma attenzione ; confiderando , che la abbondanza delle cofe , co-

munqtie affai nobili , le rende difpre^^voli,

Quattro Jì mojìra men^ tanto è più bella.

IMPRESA XL.
I Mortijìerf delle Vergini fono i Giardini ^ ove delf^ia il Divino Spofo . Ac"

correrà alle loro urgente, affine d'invigilare alla loro ritirater^ , perocché

dalla claufura ben cuftodita dipende la vaghe^i decloro fiori.

Faveat ^ ut haheat.

IMPRESA XLI.

Mojlreraffi in/igne Protettore delle Religioni, quando in effe voglia rinvenire fé»
deli Minijìri , che con fervore lo ajutino a difimpegnare le fue obbligazioni.

Neil' ufo dellaj giurifdizione Vefcovile fi mo-
flrerà zelante, e riferbato .

Servar immtmem.

IMPRESA XLII.

Si opporrà
, qual muro della Cafa del Signore ; non confentendo , che fia

aggravata , ne che le fi tolgano i fuoi privilegi .

Nimio ne crede colori.

IMPRESA XLIII.

Non darà facilmente credito a i rapporti, e alleaccufe. Udiralle , comi chi
pruava di[piacere della colpa , non come chi fa plaufo al delatore .

Ejaminerà con tutto agio il fatto ; e prenderà con riflefftone

affai pòfata , e matura la determinazione .

b Dal-



XVIII Ordine.
Dulced't72c , & 'VI

.

IMPRESA XLIV.

Mifchierà la foavità coli' efficacia , confideratido la qualità delle niateiit
,

e '/ genio delle perfone

.

Spicula dijfert .

'

IMPRESA XLV.

T^on fta facile a sfoderare la fpada della Scomumca per leggere cagioni

.

Scogli , in cui incontrerà maggiore il pencolo; e

che dee fcanfare, per giugnere felicemente al

porto dell' eterno ripofo.

Poma fra Jloribus.

IMPRESA XLVI.

Rifparmierà fpefe efìeriori , e sfarlo fuperflao , fé branca accumulare nell' in-

terno ncchex^ di virtù . La Fica/a
,
perchè mit produce fiori ,

rende due volte frutti

.

Metìs 'vìgilet menjce

.

IMPRESA XLVII.

Sempre mai la ragione flia vegliarne in atto di raffrenare /' appetite . Parti-

colarmente nella menfa fi accomodi alle leggi della temperane

,

Artollens humero fartìamque , & fata Nvpottim

.

IMPRESA XLVIII.

Non fonderà Majorafchi nella fuà Famiglia, fé non vuole vederla dijìrut-

ta : e patir egli per cagione di effa più luttuofa rovina

.

Pandit t?t extremis lumina. ^

IMPRESAXLIX.
Aprirà nell'età matura gli occhi, affine di coronare con una buonamorte la vita.

Ut flos ^ egreditury & contcritur.

I M P R E S A L.

A tutte il detto fin qua farà ajutato dal confiderare , che la vita è un fiore :2«

che è manchevole ogni grandez^ t
che fopra di effo ft pofa

.

IL



XIX

I L TRADUTTORE
A CHI LEGO Ex

L Padre Francefco Nunez de Cepeda preflato

dalle inflanze di parecchi efemplariilìmi Prelati

di Spagna , s' iiidufle a dare alla luce 1' Opera

preferite, che da più anni addietro aveva com-

polU . Chi però gli die 1' ultimo più gagliardo

impulfo fu, come egli fieffb accenna, (i) Mon-
fignor Don Giovanni Coello de Sandoval , e

Rivera , Vefcovo di Placenzia . Per ciò ,
che

concerne alla foRanza del contenuto in eflfa , non

occorre, che io qui ne voglia difcorrere ; da che eflò 1' Autore nel-

la feguentelmprefa Apologetica indirizzata a quefto fine a' Leggitori,

ne dà dilTufamente ragione, (i)

Riportò tale applaufo da' dotti in tutta la Monarchia di Spagna ,

che, comunque nella prima ImpreiTione di Valenza fi tiraiTeio in gran

numero copie, fi lillampò di bel nuovo, fenza faputa , anzi contom-
mo difpiacere dell' Autore , in Barcellona . Animato però egli dall'

univerfale gradimento, che incontrato avevano le fue fatiche, com-
pofe dieci altre Imprefe , oltre alle fole quaranta ftampate nelle due
prime edizioni . Avutane la notizia gli Stampatori della celebre So-

cietà di Lione, ottennero dall'Autore , che loro concedefìe 1' Opera
accrefciuta di quella aggiunta , con iiifieme la facoltà di tarla ufcire

da' loro torchj. Pareva dovefle effere bafiante a foddisfare il pubblica

defiderio la terza edizione i fé non che tale fi fu l'efito degli innume-
rabili efemplari, che convenne farne la quarta. (^)

Venuta accafo una Copia in mano ad uno de' più rinomati Lette-

rati d'Italia, (che eflendo tutt' ora vivente , non ardifco di nomina-
re , perchè ne rifpetto la gran modefiia ) dopo d'averla letta con in-

dicibile fuo piacere, giudicò di raccomandarmene la Traduzione , af-

ficurandomi , che, per quanto a Lui ne pareva, niun altro libro più

di queflo la meritava, E per verità io trovo in efio una dovizia tale

di erudizione così facra, come profana, che poflb a gran ragione chi,"»

marlo un ammirabile Emporio. Intraprefi per tanto il lavoro j fé noa

b 'h che

(0 ìmprcfa XXÌX.
(i) ^dla linprefu al Leggitore, pre;ìi°]f.i dalP littore all' Opercr Ptig.I.

(3) En Leon . A cojia de Jìniffan , PoJnel
,
yìiìg.ind. 1688..



XX II Traduttore
che nel decorfo m'incontrai in difficoltà alTai più ardue di quelle, che

da principio avrei potuto temere. L'Autore, ad oggetto di ben'efpri-

mere i fuoi concetti , e di fpruzzarli tratto tratto di cjualche fale ,

mette in opera quantità di formole Cafligliane , ma proverbiali , e

allufive a' motti acutiilìmi del gufto di fuaNazione, e che non trova-

no cornfpondenti i termini nella Tofcana favella . Ciò però, che non
è il tutto, non mi avrebbe di verità recato gran pena

,
quando non

aveffi urtato in altro fcoglio incomparabilmente più fafiidiofo . Neil'

Efemplare , di cui mi fono fervito , e che è dell' ultima edizione di

Lione, lo Stampatore (forfè per mancanza di Correttore Spagnuolo
)

tanti ha commeflì , e così maflìccj gli errori sì nell' Ortografia , si

nelle parole, sì eziandio nelle fiorpiature de'fenfi , che potrei dire
,

fenza pericolo di adularmi , che forfè non è fiata gran difgrazia dell'Ope-

ra, l'eflere caduta nelle mie mani. 11 certo fi è, che alcuni anni addie-

tro fi cominciò in Venezia la Traduzione j ma chi erafi impegnato in

effa .• e con più di fpirito, che di forze, fi lufingava di poterla condur-

re felicemente a buon termine , difperando di riufcirne , giudicò di ab-

bandonare il cimento.

Per mio fcarico però, debbo, o Leggitore cortefe , avvertirti , che

non folaraente varj configlj, che in quella Idea del Buon Pajiore fi fug-

gerifcono , fono inutili a'Prelati di Italia; ma che per fino qualche Im-
prefa. intera può e cagionare alcuna forta di ammirazione , e fors' an-

che parere affatto fuperflua. Conviene nondimeno riflettere, che l'Au-

tore parla in generale a tutti i Prelati del Criilianefimo , tra' quali , fé

di prefente non v'è alcuno di que' difordini , che nelle dette Imprefe fi

accennano, vi fu però pur troppo una volta. Le Storie di taluno de'

palfati fecoli troppo fatale allaChieia, ne inf gnano , non doverfi ri-

putare imponìbile in avvenire qualche libertà, a cui, fé il Sacro Con-
cilio di Trento, col tagliarle provvidamente il corlb , tolfe ancora il

pericolo di pafTare in efempio; non è però, che il tempo le abbia tol-

to tutt'ora il rimanere imprelTa nella memoria de' Poderi.

Oltracciò ,
quando ben' anche io non aveiìl difficoltà di accordarti ,

effere fuperflue a'noftri tempi alcune poche di quelle Imprefe ; non per

tanto confiderò, che fé fono fjperflue al bifogno, no'l fono però alla

perfetta integrità del lavoro. In un giardino fignorile che anno afa-

re tra'l vario numerofo popolo de' fiori
,

que' non meno rigogliofi ,

che plebei, Papaveri, che ad altro non fervono, fé non fé ad ingom-
brare le ajuole ? Che direbbono , fé avefTer lingua da sfogare il giu-

fìo lor rifentimento, o le pallide giunchiglie, o i candidi Gelfomini,

e le vermiglie Rofe ? Direbbono, a mio credere, che tra i più gen-

tili parti della Primavera non dovrebbono avere la troppo libera pre-

funzione di tramifchiarfi virgulti ignobili , a cui appena converrebbe

aver luogo tra gì' ifpidi cardoni della campagna . Non pcterfi quelli

inai-
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inoltrare, fenza taccia d'inefcufabile inciviltà, ad occupar il terreno

,

che fembra deRinato, più che a ricreare colla pompa, a dilettare colla

fragranza . Non doverfi permettere , che ivi alzino il capo , fé non

que'così fcelti , che invitano o perfonaggi di buon guflo a fpiccarneora

l'uno, ora l'altro, per refpirarne gli odori.- o Nmfe vaghe di met-

terfi in comparfa, ad intrecciarli ghirlande. E pure, quando così par-

laffero, io fono di parere, che avrebbono torto. Poiché sì il Papave-

ro, come tanti altri di tal fatta dozzinali fori , avvegnaché non fi

facciano fentire dall'odorato; non lafciano di fare un grande firepito

all'occhio. Quando non meno che i nobili , ottengano i volgari di

concorrere per loro parte a formare un perfetto Giardino
;

perchè

avranfi da efigere dagli uni quelle doti, che, tuttoché più pregevoli,

fono però particolari degli altri ? No , non tutte le cofe , che non fi.

giudicano necelfarie in un'Opera , anno a condannarfi , come fuper--

flue. E bada, perchè non lo fieno, il dipendere da elTe , fé non la

foflanza dell'Opera, per lo meno il contorno , che ne la fregia.

Nelli defcrizione ( diam' un efempio ) della Spagna non v' ha Geo-
grafo , che non le metta attorno i Paefi con cui da ogni lato confina

.

Ad Oriente di qua da' Pirenei , una parte della Francia: ad Occiden
te il Regno tutto di Portogallo.' a Settentrione, in lontananza di più

gradi di là dal mare di Bifcaia, una punta d'Irlanda . Volete di più?

A mezzo giorno fi avanza la defcrizione perfino fuori de' termini dell'

Euiopa: e accenna colà , oltre il famofo fìretto di Ercole, le prime
montuofe fpiagge dell'Affrica. Somiglianti paefi adiacenti, e fogget-

ti ad altre potenze non aggiungono fulla carta paefi alla Monarchia;
è vero ; tutta volta molto fervono alla intelligenza degli Studicfi ;

mercecchè in elfi , comunque nulla appartenenti al dominio , molto
però s'intende in ordine a'rifleflì eruditi , e alle offervazioni politi-

che. S'intende l'altezza de' gradi : s'intende 1' afpetto della fituazio-

ne , s'intende la qualità del Clima .• S'intendono i Regni , con cui

quinci, e qumdi confina.- le terre, con cui può intavolare vantaggio-

fo il commercio .- i popoli , contro cui dee ben fornire le fue fron-

tiere. Cofe tutte, che non compongono in modo veruno la Spagna;
ma che, fé mancaffero alla materiale geografica defcrizione della Mo-
narchia , molto ancora toglierebbono alla notizia intellettuale della

medefima . Io non vuò già, per puro impegno di difendere 1' Auto-
re, affeverare, che taluna delle fue Imprefe non fia a' nofiri tempi,
la Dio mercè, atfatto inutile; e che non potefTe , e fors' anche non
dovefle del tutto ommetterfi. Dico bensì, non parermi fuori di pro-
pofito, che trattando egli d'una perfettiffima Idea del Bunn Vaflore ,

tra' tanti avvertimenti , che a tal fine fuggerifce al Prelato , alcuni

ancora gli accenni, che rimirati come in lontananza, e fuori deldi-

ilretto dell'ordinano bifogno, lo avvifmo,. che già una volta con eP
fi eoa-
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fi confinava la Prelatura; benché di prefente, cefiato il pericolo , non
abbia a prenderfene foggezione

.

Che che però a qualcuna paja di tali mezzo inutili Imprefe, egli

è fuori di dubbio, che la medefima loro
,

qual' ella fi fia inutilità ^

viene qui trattata colle fentenze delle Scritture facre , de' Canoni ^

de' Conci), e de' Padri , come può chiarirfenc il Leggitore , diver-

tendo di tanto in tanto l'occhio nelle citazioni de' Margini.

Ma, fé fin'ora ho parlato dell'Opera, larion vuole, che parli an-

cora brevemente dellaTraduzione . Oltre al defidcrio d'intraprender-

la a beneficio dell' Italia , protefio di averne avuto forte V impulfo

da parecchi confpicui Mitrati , e più particolarmente da dueEfempla-
riffimi Porporati del Sacro Collegio, a' cui cenni predo quell'ubbidien-

za, che fatto avrei a' loro erprcfli comandi.

Affine di slontanarmi
,
quanto mi è Rato poffìbile da^l dialetto Spa-

gnuok) , ho fchivate a bella polla le formole , in cui poteiTe fcorger-

fi , anche alla lontana, lo Spagnolifmo . Più mi pieme di efporre i

concetti dell'Autore, che le parole; perocché, fé mi fcflì prefiflo di

tradurre fcrupolofamente quelle, troppo avrebbono perduto quelli del-

la loro efprelììone. In fomina avviene lo fleffo nel tradurre, che nel

comporre. Eos
,
qui hcerent . diBicnibu! , lef ipj<£ ejfupjeiit . (4) Otre

a che le Refle materiali parole non Tempre corrilpondono nell'Idio-

ma Italiano alla fignificazioiie dello Spagnuolo . E quella mal fon-

data perfuafione ha t"atto commettere a parecchi Traduttori poco in-

formati in gran numero etrori. Cert'uno, traducendo quefie parole:

E/ Cavallerò èva bombre ,
qtte tenia muy largas las manos , di (fé ; lì-

Cavallerò- era uomo affai lago dimann , e lit>erale. Sbaglio grofliffimo^

da che alla voce largo corrifponder dee nella traduzione Italiana la.

voce lungo: e però doveva dire, che il Cavaliere era nomo ^ chejìan^

te la fifa autorità , r^veva le mani lunghe , e poteva vaggiugnere i fuot-

offen/ori, ancorché fofsero afsai lontani,. ^ìu9i-ì il detto del Poeta:

yJn nefcis, longas Registi s efs^ man tu ì (5),

Cert' altro, leggendo full' Originale Spagnuolo: Se apagò con mis la-

grimas el incendio de fns. dejeor, traduife : fi appagò, eolie- mie lagrime

l'incendio defuoi defiderj\ cioè tutto all'oppofto; da che dovea dire:

// eftiiifi 1 fi
am-inor:;^} colle mie lagrime f incendio de fuoi defiderj . Ma,

troppo avrei che fare, fé qui voleffi efporre di tal fatta sbagli, che

nelle traduzioni de' libri Spagnuoli ad ogni tratto s' incontrano.

Debbo bensì confefiare ^ che ficcome la traduzione dr qualunque

buon libro ,
per quanto in amendue le lingue fia verfito il Tradut-

tore , non riufcirà mai compiutamente conforme al teflo del fuo O-
riginale^ cosi ancora in quefta mia troveradì

,
per tal ragione, mol-

to.

(%) Ovid. EjyiJ}. ló.Herojà..
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to che coii-eggere , o che comp.uire ; efTendo preffo che;impofiìbiIe
,

che ferbi lo fpirito dell'Autore . Mi difcolpa però in gran parte il

fcntimento di S.Girolamo, che in impegno non punto differente dal

mio lafciò fcritto , elTere cofa afsai ardua il condurre per t.il modo
felicemente la penna fopra i tratti delineari dalla altrui mano , fic-

chè tal volta non efca -t'uori del fegno : e che nella maniera medefì-

ma non era da fperarfi , che nella traduzione d'un libro il Tradutto-
re efprimelìe infieme co'fentimenti la eleganza eziandio di chi il com-
pofe. Difficile ejì , alienas fcqi'.entem ìineas non aìicubi excedere , & ar-

duum , ut qu£ in alia lingua bene di£ìa Junt , etindem dexorem in transLi-

tione confervent . [6)

Quindi è , che a luogo, a luogo ho giudicato di prendermi alcuna pìccola
difcreta libertà; onde nel tempo medefimo , fenza mancare alla at-

tenzione di fedele in tradurre , dia nel parlare alcun contorno allo

flile . 11 citato S.Girolamo nella tradu^.ione , che dal Greco in La-
tino fece delle Omelie di Origene, talmente volle fcuotere. la fo?,2e-

zione di puro Traduttore , che [ come da penna erudita fi fcriìse
]

parve afpirafse alla gloria di Autore. Sed ille , ut video, in ftylo pro-
prio placens , rem majoris gloria fequitttr ; nt pater verbi fit potihs
^uàiii Interpres. [7] lo però, come lontaniffimo, che mi proteso da
fomigliante pretenfione, altro non ho proccurato , che di tradurre

;

e vale a dire di rendere comune a gli Italiani un'Opera, che nonfa-
peva tollerare , che , per difetto di Traduttore, fi rimanefse ne' foli

confini di Spagna . Ho poflo dunque più di ftudio nella chiarezza
della fpiegazione, che nella eleganza del dire. 11 che così efsendo

,

come è in fatti y gradifci, o Leggitore, fé non quel pochifiimo , che
v'ho contribuito per mia parte, il molto, che da me a nome'delT
Autore ti fi prefenta

.

Nec mea dona tibi Jìudio difpojìa fideli ,

Intelleóìa priùs, qtiàm fmt > contempla retinquas . [S]

(6) D. Hicran. Tom. 2. Epift. ad Pamach.
(7) Ruffin. in Preefat. ad lib. Periarchon. apud Hieroa. tom. 2.

X.2,) Apud Lipjtum,

PRa



XXIVPROTESTA
DELL' AUTORE.

A gli EminentifTimi , llludrlfTimi , e Reve-

rendi ffimi Prelati.

NOn funt hsc pra'cepta PriElatls , fed de Prcelatis exempla .

Veftrsdignitatiseffigiem noftra depinxit orario, (i) Veftra;

gravitaris imaginem
,

quafi in fpeculo qiiodam fermonis illlus

cernitis refulgere. Vos, lì quam gratiam inhalaftis ingenio, ve-

fìrum «ft quidquid ifte redolet liber. Et quoniam, quothomines,

tot fententis , fi quid defa;catum eft in feimone noftro , omnes
legant: fi quid deco6^um, maturioresprobent: fi quid modeftum,

peftoribus jnhiEreat, genas pingat ; fi quid florulentum ( cùm
maturitas, non nifi floribus accidat ) a;tas florulenta non im-

probe! . (2) Nec cuipiam nneus fermo praefumptuofus appareat,

fi quales non eflè , vel effe debeant omnes Sacerdotes , ofien-

dat. Nec incognita vobis , fcd ufitata debeo comprehendere ;

quibus breviter declaratis, non puto, quod relationem potiùs,

quàm difputationem meam quifquam jufiè pofiTet alicujus te-

mcritatis arguere, quafi Patres meos audeam docere, à quibus

normam vivendi accipere fum paratus, & difcere . (3) Repre-

henfionis tamen mete neceflitate compulfus , dùm monftrare ,

qualis debeat elle Paftor , invigilo
,

pulchrum depinxi homi-

nem pi6tor fxdus : aliofque ad perfeéìionis iittus dirigo
,
qui

adhuc in deliòìorum flu61ibus verfor . Sed in hujus qusfo vi-

tx naufragio, orationis vefir^ me tabula fufiinete.

(i) /Imirof, de firgin. Uh. 2.

(2) Profp. de vita cotitemplat. iii. i, cap, 14.

(j^ Creg. m fine Paftorah

E' per



E' pev tal modo impovtante tele-^one d'un buon Ve/covo, in cui cottcor-

•'''y^rano le doti neceQarie a qualificarla per prudente ^che neli' efame
-f
'

del Soggetto i,Oii'vieri procedere colla maggiore cautela,

IMPRESA I.

ON perdona a veruna diligenza l'Aquila, allora

che s' impiega nélT el'ame de' fuoi reali pulcini .

Affine di certifìcarfi
, (r) i'è fieno figliuoli legit-

timi, o pure fuppolìi, li prefenta in faccia al So-
le , obbligandogli a fidare la villa in quel globo
di fiamme , lenza punto muovere le palpebre .

B^^^^^^ffi-^^S Quello, che opera in tal guifa, lo riconofce per
^..,,_^-4

^^^ . ^ verlo di lui fi porca qual' afFettuolo carez-

zevole padre; precipitando giù dall' alto del nido qucll' altro, che alla

condizione de' fuoi fubli.vii natali non corrifponde. Allora che tocca-
va al Clero, e alla Plebe la creazione de' nuovi Vefcovi , diceva già
il Nazianzeno, (2) che fomigliante premurofa attenzione d' un augel-

A Jo,
.

(i) Proditum eft litteris, Aquìlam fingulari quadam induflria puUorum fuorum oculos
ad Solis radios (ic explorare , ut per eos foetum genuinum , ac fpurium inox agnofcat

.

Nazianz. Orat. de Epifcop.
(2) Nos vero cunflos facili motu addu£li collocamus in Antiftitum folio , modo ipfi ve-

Jint
, nequaquam recentium , aut prifcorum vel aftiones confiderantes , vel doftrinam,vel

tonverl.u)onem
; immò ne fonum quidem numjfmatis exploramus . Nazioi'iz. itidem ,
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lo, cjual di fevero fif'cale, accufa la noflra sbadataggine. Poflìbile,

che inconfideratamente innalziamo chiccheflìafi al folio delia Chiefa ,

lenza elaminar altro che la di lui foddisfazione ? Polfibilc che non
riflettiamo né all'età, né alle azioni, né agli ftudj, né a'coftumi, né

a'talenti, né a' meriti di chi debbe eleggerli? Accetterem dunque la

moneta, fenza prima chiarirci, fé (la di buon metallo , o di falfa le-

ga ? Grandi ricerche efige il penfiero di elezione così importante, co-

jnc nell'elame dell' oro da quelìa prima Imprefa fi rapprefenta . Ma
aime .' ( diceva S. Girolamo ) troppo chiaramente preveggo, che at-

lefo il fentimento, che fono qui per efprimervi, incontrerò 1' indigna-

zione di molti . Tutta volta mi confola il conlìderare , che non fa-

ranno i pili giufli . Voglio dire
, (5) che tal volta per colpa, e tra-

l(:uratez7a, fi sbaglia nella elezione de' Velco%'i ; fcegliendo dal Clero

a tale dignità coloro, che più fi fanno innanzi , e -operano con difin-

voltura, e franchezza da Cortigiani; riputando come incapaci di oc-

cupare i polli coloro, che menano una' vira lemplice , e ritirata : e

conferendogli o al loro maggiori amici, o a chi ha con elfi più flret-

te le attenenze del fangue i qual (e quelli fofTero impieghi politici , o

cariche militari; e ciò, <:he ancora e peggio , a coloro , che con fin-

ii oirtquj fi fono introdotti nella loro confidenza, e fono giunti a

guadagnarne la giaz/a .

Per riparare tali dilordini , eforta il Tridentino (4^ 1 Capi corona-

ti , e i Miniflri, the anno alcuna parte nella prefentazione de' Prela-

ti, che fi diano ad imitare l'Aquila reale nell' efame de' Soggetti ;

perfuadendofi , che non mai tanto concorreranno a promovere la glo-

ria di Dio, il vantaggio, e la falute de' Popoli , come proccurando
,

the Soggetti (celti, e meritevoli fieno deftinati al Governo Paflora-

le delle Chicle. E confidermo, che fi renderanno rei di grave colpa,

e complici negli altrui peccati
,
qualora non mettano tutta 1' imma-

ginabile premura in promovete quelli , che giudicheranno più idonei ,

e capaci di aumentare il bene univerlale de' Fedeli: e , fenza porgere

orecchio ad interceffioni , ad adulazioni, a preghiere, o ad altri ri-

guardi temporali e terreni , non s' impegnano unicamente in collocare

fui

(3) Dicam aliquid, quod forfitan cum multoriim offenfa di£liirus fum ; fed boni non
fnihi iralcentiir : inteniìini hoc & Pontificum vitio acci-dir, qui non nieliores , f«d argu-

tiore? in Cleium eligunt , & fìmplicioies quofque , atque innocentes inhabiles putant ; vel

affinibus & cosnatis
,

quafi icrrenz militia officia largiuntur
;
quodque his pejus eft

,

quorum fune oblequiis deliiiiti . Bieroti. lib. i, adverf. J o-LÌn. cap. p.

(4) Omnes vero, & fingulos
,
qui ad promotionem praeficiendorum quodcumque ju?

,

^uacum^ue raticne a Sede Apoftolica iiabent , aut alioquin operani fuam pracftant , lior-

Tatur, & monet Sanità Synodus, ut in primis niemineriin , niliil ie ad Dei gloriam , &
Popuiorum lalutem utilius poiTe lacere, quam fi bonos Pailores , & Etclefise gubernandae

idoneos promoveri fludeant; eolquealienis peccatis tommunicantes raon.iliter peccare , nifi

^uos digniores , & Ecclefiae magis utiles ipfi judicaverint ; non quidem precibus , & hu-
.inano atifeftu , aut ambientium fuggeftionibus, fed eorum exigentibus meritis ,

pratfici di-

Jigenter ctnaverini, Trideni, Sejf, 24, Cip, i, <tf B.<!form,
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fui Solio i più degni. Si addonano fuUe fpallc enorme pefo gii Eletto-

ri, e coloro, che ,
per cagione del loro ufficio , trattano le nomine

de' Vefcovadi , fé da forduio interelle , le da rilpetto alla parentela,

fé da (peranza di gratitudine, o da (qualunque altra florta propenfio-

ne fi lalciano indurre a metter fui Candelliere l'indegno. Pofciacchè

chiunque incintovi da alcun umano riflelì'o porta lulle cime di Digni-

tà cotanto iublime colui , che veramente non la merita, (y) q gli

affida lo (piritoale governo d'una Metropoli, fi fa reo di que' delit-

ti, in cui quegli manca ; imbratta la (uà colcienza colle colpe o dì

commiffione, o di ommifTione, in cui cade l'eletto : e fi rende debi-

tore alla Divina Giuftizia d' innumerabili pene; pofciacchè, non fo-

lamence dee remier conto delle anime, che quegli perde; ma eziandio

di tutte le negligenze, trafcuraggini , e male opere, che commette.

Ad imprefa di sì grave importanza non dee veruno accingerli , co^

me logliam dire, alla cieca. Non dee farfi di lancio, all' impenfata,

o puramente per complimento . Si elegge il Prelato , (ó) affine:. è fu

Campione, che difenda la cauta della verità, e protegga la giurtizia

della Religione Cattolica; e perà la elezione richiede la maggior dili-

genza , e '1 più maturo efame. Chi mai giunfe a formare nel breve

Ipazio di folo un giorno un Capitano Generale di Elerciti, qual fé

foflTe il lavoro d'una ftatua di creta? Quanto più converrà penfare fe-

riamente, qualor fi tratta di eleggere un uomo, che poiTa degnamente
aflìfiere dinanzi alla Divina Augufta MaeRà , e converfare con gli An-
geli? Un uomo, che renda gloria, e dia tributo di lodi a Dio, co-

me gli Arcangeli ? Che fpedilca Sagrifiij degni dell' Are fupreme del-

la Divinità? Che meriti di entrare per compagna di Grillo nel Sa-

cerdozio? Che riformi la fomiglianza, di Dio, cioè quell'immagine
sfigurata, e renduta (concia dalla colpa? Che la rimetta nell' eflTere di

ritratto primitivo della GiuRizia? Che eferciti l' ufficio di Artefice fu-

premo nel Mondo intellettuale, e miftico dello fpirito, e ciò che pili

importa, che fia un Vice-Dio con facoltà di far nuovi Dei ? Affine

d' infegnarci con quanta foUecitudine debbanfi cercare Soggetti degni
di Minifterj cosi lublimi, dice il facrq Tello

, (7) che il Signore , il

A 2 qua-

(5) Si quando contingat , vt quempiam , (ìv^ amiciis, five alterius cujuslibet occafionis

grafia indignum ad Èùifcoijatus promoveat apicem, & magnum illi permittat regimen Ci-
vitatis, qu.antis fé ignibus tacit obnoxium! Ncque enim animarum pereuntiiim folìim,quas
perdit a Religione, & timore Dei alienus ; verùm <i omnium, qus ab ilio geruntur, ipfe

pana? exfolvet. Chryf. in Epiji. ad Tu. Cap. i. Hom. i.

(ó) Quis eft
,
qui yeriratis propugnatorem unius dieculs fpatio , velut è luto, (latuam

fingit? Illuni inqua'm,qui cum Angelis ftabit, cum Archangelis glorificabit , ad fupernum
•Altare facrificia tranfitiittet,cum diritto Sacerdotio fungetur ,figmentum initaurabit , ima-
ginem exhibebit, fuperno mundo Opificem aget;&,ut, quod majus eft ,di(;am , Deus erir,
•aliofque Deos efficiet ? Ni^zianz. ttbi fttpra .

(7) Quafivit Dominus libi virum, & prscepit , ut eìTet Dux fuper populum fuum . t.

R.»^. 13. 14. Quafiffe virum Deus dicitur, ut eligendorum Antiftitum forma hominibus prse-.

beatur, &c. Ut omnis, qui ad S, Ecclefis culmen eligitur, difcutiendus ab hominibujs
effe lioteatur. Creg'j'. hìc.
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quale, per efTere la regola fteflfa della Giuflizla , non è capace di ve"
runa palTione: e perche ha lempre a fé prefenti le azioni tutte de'mor*
tali, non è foggetto ad inganno; andò lollecito in cerca di cjuello '

che dovefle nominare perCondottiere del Tuo Popolo. Che fé quegli i

che non può sbagliare nelle elezioni, cerca con tutto agio , e fa dili"

gente efame delle prerogative, che debbon eflTere preferite ; come do'

vrà poi procedere in fomigliante impegno 1' umano giudicio; mentre
non può negare d' e fife re elpoflo a mille errori?

Se tutto ciò ben fi confideri, converrà inferire, (8) che niuno tro-

veralTi meno capace delle Prelature , che quegli , che con maggiore
anlietà le proccuri . Nella medefima brama di poHederle fonda egli un
merito, per elTerne efclufo ; perocché, ficcome li rende degno d' elTere

Sublimato ad effe chi le fugge, e le ricufa; cosi merita di elTere rifiu*

tato quegli, che ambiziofamente le cerca, e le pretende. Chiunque
prega per fé fleilb, e in propio favore (9), già da fé fteflTo fi conferà

immeritevole . Chi interpone potenti mediazioni , rende lofpetta la

giuflizia della fua caufa. Chi però afpira a fare una plaufibile elezio-

ne, è in obbligo di non badare o a interelTe , o a dipendenza: e dee

farfi fordo alle fupptiche . Non conviene , che nelle caule abbia voto
la raccomandazione; da che debbefi unicamente ( io) confultare dal giu-

dizio la rettitudine. Chi prega, dà a conolcere (11) di pretendere,

che fia folo lecito quello, che chiede.- e che non lalcia all' Elettore la

libertà di appigliarfi all'oppoRo. E' ladro delle dignità quegli ^ che ad

effe non entra per la porta principale de' meriti , e li sforza d' In-

irodurvifi per via d' intercefììoni . Due porte aveva (12) il Cenacolo
del Tempio . Ad una fi afcendcva per una fcala fpaziala, e fignorile:

all'altra per una fcala a chiocciola, obliqua, intrigata, ed occulta. Ec-

covi appunto i due modi per lalire a i pofti Ecclefiaftici . Altri s'in-

camminano ad efll per la fcala reale e patente delle vi-rtìi , e de' co-

nofciu-

(8) Si re£ll lilir.iminis axamin.itionp penfetur , dum improbe .tJ jn.inem gloriarti lop

Ciim feftiiiat utilit;itis arripere , eò iplb inagis
,

qiiòd honorem qusrit , indignus eft. Si-

ene autem is
,
qui invitatus renuit , quaefitus refugit , facris eft aharibus admovendus

;

lìc qui ultro ambit , vel importune ie ingerir , eft procul dubio repellendus . Idem im
Regift. in diEl. n. 2. e. ib.

(9) Pro quo rogaxis , fit fufpe£lus . Qui ipfe rc^at prò fé , jam judicatus eft . Nequs
intereft

, per fé, an per alium quis roget . Bern.ltb.
n..

de Confiderai. e. '^.

(io) Oportet ergo , ut ncque per commodum , neque per gratiam , aut quorumlibet
fupplicationem , aliquos ad lacros Ordine^ conleiuiatis , vel permittatis adduci. Gregor.

Uh. 4. epijì. 55.

(11) ubi autem non licer, quod volo facere , quis locus roganti ? Nifi forte qui me
rogat , hoc rogar, ut quod vult , hoc liceat mihi, ut non magis aliud velini. Bernard.

hi. 4. de Confid. cap, 4.

(12) Et per cochleam afcendebant in medium coenaculum . 3. R?^. 6. &. Cochlea fcar

la eft non reila
;
per cochleam ergo illi afcendunt in Ecclefise ccenacula

,
qui per ambi-

tionera, & cupiditatem effr^natam ad honores Ecclefiafticos irrepunt : per icalam reflant

d!i afcendetunt , qui per vircutes , & merita vacati in Templum veniunt . Aii^cia^

mm hic ,
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norciutl talenti ; altri pei- la chiocciola delie braccia ; e vale a dire

delle interceflloni, e delle llippliche : batterie ordinarie , onde fanno

breccia nel petto pili coftante le importunità di coloro, che a guiia

di lupi pretendono sfamarli nella Greggia del Salvatore . Imparino da

quello Divino Maefiro gli Elettori a premiare il merito , e non le

raccomandazioni . Dimandavagli Maria Salome le due primarie fedic

del Regno a favore de' due fuoi figliuoli , Erano effi Cugini, e riflet-

teva , che ne' Palazzi dtl Mondo d'ordinario il fangue occupa i polli

più luminofi. Dimandava chi era Madre; e già fi la, che le fuppli-

che d' una Donna , comunque fornite di minore rettorica , fogliono

efiere le più eloquenti . Rilpofe nondimeno il Signore
, (13} che a

lui non toccava conferire loro i bramati polli y non già perchè gli

mancafife 1' autorità ; ma perchè ad cfll mancavano i requifui . Al
Trono della Chiela dee afccnderfi per mezzo d' imprele gloriole , e non
già per mezzo d' interelTate iflanze . Allegate meriti i ( volle egli dire)

e quelli apriranno le lorgenti della mia munificenza
,
per colmarvi di

benefici .

Dee metterfi da ognuno nel numero obbrobriofo de' pretendenti quel!'

Ecclefiallico, che, fenza particolare motivo d'alcuna lua obbligazione,

ft porta a vigere fotto gli occhi del Principe nella Corte. (14) Quegli
,

che lovente vifita , e corteggia i Miniflri, e i Signori potenti , avve-

gnaché non porga memoriale, né parli in fuo favore, non può negare,

che con affettata difTimalazione pretenda.

Comandò il prudente Monarca Filippo II. al fuo Segretario, che in

tutta diligenza IpediO'e a certo Ecclefiallico la collazione d' un Vefco-
vado, che in quel momento aveva terminato di firmare colla reak fua

fofcrizione . Pteflo giugnerà ( rilpofe quegli ) quella buona nuova all'

Eietto, che già li trova in Madrid . Die rollo di piglio il Re alla ferie-

tura, e la fé in pezzi , dicendo.- Non farà mai vero, eh' io nomini
veruno di quelli , che vengono a dimorare , dov' è la Corte. E per

verità le virtìi (15) anche da lungi tanno udire le loro voti. Più aliai

rilieva r efTere conofciiito per la pubblica teflimonianza della buona
opinione, che per le fattezze del volto . E gli Elettoti debbono di-

fendere la villa fino a' meriti più lontani, peri'uadendofi , che leCor-

A 3 ti

(13) Non eft meum dare vobis . M.ittb. 30. 23. quia remuneratio accipientis meritum
confequitur , non iblum t'aciiltatem donantis . Thronu? laborum pramium eft , non ambi-
tionis donuni gratuitam . Ex re£le oeftis thronus comparatur, nudam poftulationem da-
llo non confequitur : monftra meritum tuum , & meam intuere poteftatem. Bajil. Selene,
oiiit. 24.

(14) Clericum Curiam frequentantem ,
qui non fit de Curia , ad idem noveri? perti-

nere ambientium genus : adulantem , & ad placitum cujufque loquentem ; unum de ro-
gantibus puta , etiamfi nihil rogaverit . Bernard, j'ttpra cap. 3. .

(15) Bene noti funt , qui meritis afferuntur ; & abundè cognofcitur
,
quifquis fama te-

ne laudatur
. Quapropter te longiffimè conftitutum mentis noìlra; oculus ferenus infpcxit;

& vidit meritum, quod non habeb*tur occultutn . Caffiod. lib. q. -jarinr.zz. a-i r^udin.
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ti non fono fcuole competenti per 1' efame de' Prelati . (16) Quelli

,

che nel loro ufficio corrifpondono meglio alle obbiigazìoni , che pro-

felfano, né fanno che cola iia il pretendere, e '1 frequentare vifite de'

potenti, colla fiefTa loro ritiratezza , e coli' indefefla applicazione a'

doveri del loro (lato, iubornano, per cosi dire, la GiuRizia , e meri-

tano pili d'ogn'altro la Dignità. La Previdenza univerfale de' Principi

dee prenderli penliero di quelli, che vivono fcordati di fé mcdefimi .•

e nel conferire i polli (17) dee mettere la mano fopra coloro, che

agl'interelTi temporali antepongono la coltura dello fpirito .• e che, a

riguardo della loro modeflia, e umiltà, vivono ignorati , e nafcofìi .

Se la rarità (18) fa crelcere il pregio delle cofe, non v'ha veruna co-

sì defiderabile , e preziola nella Chiefa , come un fanto PaRore , atto

a giovare alle anime alla iua cura commeffe ; perocché quefìi ("dice

Bernardo ) è nel Mondo affai più raro tra' Prelati, che tra' volatili

la Fenice . Ma in ciò egli è il noftro (ecolo più felice . Che però

debbefi ricercare con diligenza; e ritrovato che fia , dee aflìcurarfi con

tale , e cosi forte impegno , che né le ragioni , che pofTa addurre la

di lui ricrofia : né i tentativi flranieri dell'altrui malizia fieno badan-

ti a fraftornarne la promozione.

I Miniftri fecolari della Giuftizia (19) poco verfati nelle fcuole

dell' umiltà, e della Crilliana maniuetudine , non fono appropofito p'-r

lifplendere quali luminofe fiaccole della Chiefa . Talora ìa vicinanza

della orazia del Sovrano è un infocato Auflro, che gli accende, le noa
che la mancanza di Ipirito , e la ioverchia vanità iono una fredda Tra-

montana , che ben lollo gli efiingue . Ebbe ben ragione il Divino Ora-

colo di non approvare l'elaltazione di Aminadabbo , (20^ allorché da

luo padre fu prelentato a Samuello, affinchè lo ungefie . Aminadabbo
s'interpreta uomo Urbano, uomo di Pslazzo; e Iddio non elegge 1' ur-

banità politica, e cortigiana i ma bensì il tratto fpirituale, ed edificati-

vo, per dare a chi di elio è fornito, tra" luoi eletti il primato. Più im-

porta alla Chiefa uno fpirito , che s'mpieghi in ridurre a Dio anime

travia-

rle) Et hoc tibi peil^uatle : qui admittentli funt , difFcilè in Curici pofTe probari ; &
ideo viros probatos oportere deligi, non probandos . Bcrn. Juprn

.

(17; Non funt relinquendi , qui ipfi fé reliquerunt . Pufiili Domini funt in ipfum cre-

dente-i ; non deferet eos tidelis fetvus , & prudens , is pracfertim, cui ciedita univerfitas

eft . Idem Epijì. 172.

(li^) Si rebus raritas pretium facit , nihil in Ecclefia pretiofius , nil optabilius bone
,

utilique Pallore. Nempè rara avis eli ifta . Proindè, fi talis interdum reperiatur , con-

feftim iniiciendae funt manus , & totis nifibus fatagendum , ne qua vi, ne qua arte niali-

tÌ2E , fruftuofa promotio valeat pripediri . Bern. Épifi. 248.

(io) Non Neophyrum. i. ad Timoth. 3. 6. Ignorar monientaneus Sacerdos humilita-

t«ni , & inatifuetudinem rufticorum : ignorar blanditias Chriftianas , nefcit fé ipfum con-

tem;iere , ;;on jejunavit , non flevit , Hiìr. 'Epiji. 83. Oceano.

(20) Nec hunc elegit Dominus. i. Reg. 16. 8. Aminadab interpretatur urbanu<; . Me-
rito igitur confulto repeliitur

;
quia fanila Ecclefia ad reginien animarum non eligit ne»

gotiis fsecalaribus Hrenuuin, feJ fpirituali converfatione decorum, Crcg, bie ,
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traviate, che tr.ohl di lomma capacità in trattare negozj, e in condurre

a buon termine i pili ardui fcabrofi maneggi . Per queRa ragione piìi

afTai , che la Giurilprudenza , è generalmente la Teologia profefTiQne

acconcia, e migliore ufficina
,
per formare Prelati . Imperocché non fi

addedra agevolmente un Soggetto all' impiego di Pallore nella Giudica-

tura .• campo, che dal langue, e dalle ipine delle liti civili fi rende

orribile. Né o il meftiere di Gmfidico, o 'I Magifirato civile fono

Ipecchio (21) atto a rapprelcntare le perfezioni Criftiane ; mercecchè

non di rado fcorgefi turbata la di lui limpidezza dalla malizia , ap-

pannata dalia paìlìone la tralparenza, sfregiato il lilcio .(all'intenzio-

ne , ed infranta in mille pezzi l'integrità da' donativi •• interpreti pof--

fentifTimi delle Leggi . Aliai animofamence dichiarò fomigliante op-

pofiiione il Nazianzeno a certo Avvocato de' fuoi tempi , che tutto

d'un colpo era fjllto alla Prelatura* Troppo (dice eglij mi fono fo-

Ipetti i contralTegnJ, che delle tue virili mi fi porgono da' tuoi coRu'

mi. (i2) Jeri nell'impiego di Avvocato avevi elpoflo i diritti della

Giuftizia all'incanto. Torcevi le Leggi, affine di conJannare l'in-

nocenza, cui favorivan le Leggi . Tenevi in bilico le bilance di A-
lìrea

,
per mettere, e caricare il pefo della ragione iu quella pane ,

che facelTc maggiore alla tua ingordigia l'ofTerta. E adedb, in un mo-
mento lei divenuto Giudice retto, e tanto, come un Daniello. Jeri

Simone Mago , ed oggi Simone Pietro . O ammirabile flravagantil-

fima agilità , cangiarli in cosi poco tempo di volpe afiuta in generolo

leone .' Amendue quelle facoltà rendettero più illuQre la fantità di S.

Francefco di SjIcs. In occafione però di dover premettere alla disni-

tà di Vefcovo r efame, dimandò di elTere elaminato nella Teologia ,

e dille, elTere la ragione, perchè quefta era facoltà più confarcente al

luo (taro. Che fé alcuno mi opponefTe , che Ambrogio, e Grifoflo-

mo furono portati da'Tribunali alle (23) Mitre, non giudico di mol-
to pelo l'oppofizione. Erafi alimentata lo fpirito di Ambrogio alle

poppe della purità fino dalle primiere fue falce : ed erafi nodrito di

quel favo , al di cui lavoro concorfero
,

quai fiori , colla loro dol-

cezza le morali virtù. E pure ricusò non per tanto, quanto mai po-

A 4 tè,

(21) Muncjani M.i^iflratu? nequaqu.im pofTunt Chriiìi.inoruin Jemonftrare virtiites ;quin
potius frequenter kalsent accufationem malitia; . Qaam ob caufam ? Oj.ióniam' & iblici-

tudines amicorum, & circumciirfationes , & aJulationes , aliaque permiiha his foediora

tales Maqirtranis folent conciliare. Chryfoft. toni. 3. orat. de S. Philogonio

.

(li) Quàm tua virtus ce moribus fufpefta eli ! Heri Oratoris munere fungeiis , jus

,

fafque venale habebas , leges
,
iufque devolvens

,
quibus eos perdebas

, quos juftitia fal-

vos effe volebat ; 2qua lance eorum in cauli? utens
,
qui plus laiigiebatui-. Nunc autem

lubito Judex , & Danielus alter fa£tus es . Heri Simon Magus eras , liodie Simon Petrus

.

Heu nimiam celeritatem ! Proque vulpecula leo prodiifti. Nazianz- Orat. de Epij'c. in
fine oper.

(?3) Si occurrat de Ambrofia, quod de tribunalibus ad Sacerdotium raptus (it , non
nie valde coufortat , cum a puero mundam in mundo duxerit vitam : & fic etiam fugai,

et latebris , mujtifque diffimulationum modis detlinare corvatus fu. Bernard. Epifl.,%,,



'S Imprese Sacre.
tè, la dignicà. E Grifoflomo , dopo d'efiere flato rettiflìmo Avvoca-
to, fu (24) condotto dal difnignnno alle fcuole dell'umiltà, dove pian-

tò le bafi della perfezione più eroica : e, ad onta dell' indicibile fua

ripugnanza (come ricavafi da i fuoi fei libri de Sacerdotio) fu trasferi-

to al Magiftero di Antiochia, e di là all' ufficio di Paflorc in Bi-

fanzio

.

Non è qui mia intenzione decidere, fé per foflenere il pefo delle

Ecclefiafliche dignità, fieno piti appropolìro i Sacerdoti fecolari , o i

religiofi . Il certo fi è, che le Religioni fono fcuole, dove con mag-
giore esattezza, e con mezzi più proporzionati , che colà nel fecolo

,

s' imparano, e fi praticano le più iode virtù. ConfelTo nondimeno di

me medefimo (dille il Griloftonio ) che la vita religiofa (25) e gli

efercizi di pietà, parti pei' altro cosi indifpenfabiii in un Prelato, non
farebbono fufGcienti per indurmi ad eleggere quel Religiolo, in cui

non vedeiri rifplendere una rara eminente prudenza. E non è già, eh'

io pretenda (26) ripre-^dere 1' età , che fiafi ftagionata al calore della

di\ozione, e dello (pinto : né promulgare una Legge, in vigore del'-

Ja quale coloro, che fi fono clercitati nella palefìra delia Religione,

fieno efclufi dal falire a difendere i Santuarj della Chiela; qi-andofap-

piamo che quefta ha goduto di tanti, e così bravi Capitani, formati

nelle fcuole delle fue milizie . Oltracciò i governi inferiori iono un
addeflramento , ed una pruova, in cui i lòggatii fi abilitano per i pia

iublinìi . Mosè,(27j e Davidde (28) furono prima efercitati nell'umi-

le governo de' loro Ovili; e poicia efalrati , quegli ad elì'ere Capita-

no, quefli ad efiere Principe del fuo Popolo . 1 Religiofi , che eoa
univerfale approvazione governarono le private loro iamiglie , accop-

piando prudenti al zelo della regolare offervanza l'efempio dell'umil-

tà , e della manfuetudine
,
quando fi conofcano alieni dall' ambire , ò

di giuRizia , che fieno preferiti agli altri nelle elezioni.

D'ordinario la nobiltà fuol efiere calamita de' pofti onorevoli
;
poi-

chè-

(54) Chryfoffomtis , Magmis Ecclefiae Doflor
,

piii\s in foro verfàtus eft margna cutn

laude ;> dciuJe monalìicam, vit.iin excrcuit , atque ab Eremo ad Cierum vocatus , Presby-

ter Antioclienus orùinatus eft, (kiiide Epifcopus Conllantinopolitaniis faftus . Bellarm..

di Scripturib. Ecclejùifl.

(2^) Si (juis etiam magnani perpetua vit.^ Religionem , Pìetatetnqua prslliterit ,
q'uae-

ipfa tanien ad id non parvum adfert prxfidium , ne hunc quidem hujus nomine eligere

Haiim audeam , nifi magnani animi prudeutiam religione liujufmodi conjunftam habeat

.

Chryf. lih. 3. de Sacerdotia

.

(2Ó) Non hoc a rne diftum eft , quafi velini canitiem vituperare : vel fiatuere lata

per me hic lege, eos
,
qui è Monaclioium fodalitiis prodiere , ab liujufmodi prsfeftura

arcendos prorfus effe ; contigit eni.m aliquoties , ut ex eo grcge complures ad id muneris

.pertrafti , vita;, candore in primis clucerent . Idem ibidem

.

(27) Veni, mittam re ad Pliaraonem . Exud. 3. :o. Ut poft artem paftoritiatn in mO'
cicis exercitam , tribulium fuorum principatum ei crederet. Seleucus Orat. g.

(]'2S) Elegit David fervum fuum, & fuftulit de gregibus ovium : de poftfztantex acccr-

ph eiim palcere.,Ja.cob,&c. Pfslm. jj. jó.



I M r R E S A I. tf

elle ne'nobili ('2o)fpicca, e rifplende ratcrattiva della memona,c del-

la virtù de' loro antenati. Q^iali altri meriti portarono il figliuolo di

Marco Tullio al Conlolato di Roma, fc non la gloria, e lo fplendo-

re del padre i" (50) Ma di Fifone dille l'eloquente Oratore .• che 1' al-

trui sbaglio, e non il proprio merito l'aveva elevato alle dignità;

poiché le ftatue de' progenitori avevanlo fublimato , e portato di pefo

fopra le fpalle delle loro nobili azioni, e impreie eroiche; non ritro-

vandofi in lui altro fangue delle loro virtù, che una fparuta , morta
fomiglianza di foli colori. Non v'ha dubbio, che in tutte le Repub-

bliche ben regolate (31) viene giuftamente preferitala nobiltà, per ave-

re cjuerta in luo favore la prelunzione, onde ognuno fi promette , che

i rami corrifponderanno al lor tronco , e alle radici i frutti , Se non
che , efiTendo la virtù privilegio della nobiltà , degenera dalla condizio-

ne di nobile, chi non mantiene il carattere di virtuofo , e prefume di

indorare i luoi errori c^lla chiara luce de' fuoi antenati . Quando più

orgogliofi 1 Farifei millantavano di difcendsre dalla generola ftirpe dì

Abramo, (52) a riguardo de' loro maligni portamenti
, gli appellò il

Redentore figliuoli del Demonio ,• polciacchè la difcendenza meglio li

autentica da' coftumi , che dall'origine : e fi rendono più palefi , e più

celebri i mancamenti in colui, che, attela la qualità diflinta de' fuoi

natali
,

profefTa alla virtù più precife le obbligazioni . Qj.iegli veramen-

te è nobile (jj), che conferva lo iplendore delle virtù , da cui i fuoi

genitori fi rendettero famofi : e quegli (34) traligna dalla fua origine,

la cui virtù fcadota col tempo, e Imontata dal luo luftro primiero y

ritorna all' antica lua lalvatichezza ne' frutti acerbi de' fuoi coflumi .

Quando mai concorrono uguali le doti della letteratura, della virtù, e

della prudenza , è di dovere, che negli Ecclefiatlici onori ottengano il

più eminente Seggio quelli , che fortirono cofpicui i natali ; elTendo

eglino di tale autorità, che coli' efempio fi tirano dietro la moltitu-

dine; perchè a' nobili, e potmti è in debito la Chiela della grofla

principale delle fue fondazioni , e delle fue rendite: perchè, qualora

fono

(29) In petenJis lionorìbus quofjam turpiflìmos , nobilitas indurtriis prstulìt , non (Ine

ratioiie . S.icr;i eli mignarum virtutum memoria : Ciceronis filiuin quaf res Confulem fe-

cit , nifi Pater ? Sencc. iib.^.de Boicficìis. cap. 30.

(jo) Obrepfiiti ad honores errore hominuin, commendatione fumofarum imaginum
,
qua-

rum limile hahes niiiil
,
pratcr colorera . Cicer. i>i PiJVn.

(ji) Nobilitas amid lìngulis Natioaes domi eft hoaorata
;

propterea quòd verifimile

eft, eos
,
qui ex melioribus nati i'unt , effe meliores ; nobilitas enim generis virtus eli.

jlrtfl. i.
Polirk. cap. 8.

(32) Vos ex patre diabolo eftis . Joan. 8. 44. Ad repriraendum Judajorum tumorem ,

qui nlmium infoleiiter de Abralise ftirpc gloriabantur , virtutem parentum defenfionem fuo-
rum rati effe vitiorum. Chryj'ofì. ho/nil. }. m Matrh^

(33) Nobiles ii deraum videntur effe, in quibus majorum virtus ineft . Arifl. 5. Polir,

eap. I.

(34) Semen generis morura fru£libiis redJidifti . Nihil vobis a:tas longeva fubduxit »

Aiitiquos in te Decios. Rorrui qpgngvit . Cajpod. var. g. cap, 22.
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fono in pofirefTo della dignità, la fanno rifpettare, ed ubbidire dal Po-
polo, quale fi lafcia guidare dalle apparenze dello fplendorc : perchè
con più di efficacia Habilifcono le Leggi l'acre, difendono l'immunità
del Tempio, e de'fuoi Miniftri

,
promovono il bene fpiritualc delle

anime, e fervono di freno a chiunque fi arrogafTe foverchia licenza.

Per tali ragioni , e cosigiufle, difpole con particolare provvidenza il

Cielo, che nelle prime età del Criflianefimo (35) i Cedri frondofi , e

fuperbi della Gentilità, fignificati in quelli, che a Salomone mandò il

Re di Tiro per la fabbrica del Tempio
, produceffero fiori alla fua

Corona : e che del fangue più puro degli Imperadori, e de' Magiflrati

IpuntaflTero le Rofe dei Clementi, de' Leoni, degli Ambrogj, de'Grego-
rj, de' Leandri , degl' Ifidori , e d' innumerabili altri di tal fatta nobi-

]iffimi perfonaggi, per ornamento immortale della Cattolica Chiefa , e
per ferme colonne della fua coRanza.
Ma troppo gli è neceiTario fupporre, (jd) che nella Rima Divina

la nobiltà più pregevole confifle nell' elTere l'uomo libero, e non già

ichiavo di fue paflioni , da che la più eccella, e fìimabile prerogativa

è ripofia nei luftro, con cui adornano, e imprcziofifcono l'animo le

virtù. Chi più di S. Pietro fu filmato dal Salvatore ? E pure era egli

un pefcatore umile, e difprezzevole. Qual Regina più nobile tra le

donne di Maria SanrilTima ? E pure, come dice il Sacro Tefio , era

ipola d' un povero artigianello. Sicché, dilpenfando- il Signore le due
principali dignità del Cielo, e della Terra, all'abbietto Pefcatore con-
iegna la Tiara , e le chiavi della Gloria: ed a Maria 1' inveftitura di

Madre fua, e di Regina dell'Empireo? Quegli, che fi vede coronato,

dell'oro delle virtù, (37) non può dirfi privo di merito.' né riporta

dt.ldoro veruno dalla balfecza , ed umiltà de'iuoi genitori. A certo fog-

getto (38) d'integrità, e degno per le molte fue doti del fommo Pon-
tificato , opponevafi nelConcifioro de' Cardinali , che attefa la condi-

zione de'natali, era immeritevole di. tale onore . Rifpofe con fomma
prudenza all' eccezione, che gli fi dava, uno degli Elettori : Noi non.

andiamo rjuV ip cerca d'un uomo, che abbia a fuccedere all' Impera--

dorè Auguda,. ma ad. un Pefcatore di Galilea, e ad uno , eh' era fiir

Enato.

(^5) Converfat G*ntilitas mifrt id Doroihum viros in feciilo claros ,, fed fecuri do--

minicz iiicrepationis de monte fuperbiK dejeftos
, qui ad normam Ev.'ingelicz veritatis,,

prò modo fuo quandoque ponerentw in tempio Dei. Aug. ij. deCiuit.De! cap.%.

(36) Sola apud Deum virtus eft , non fervire peccatis . Summa apud Deum eft nobili-

tas., clarum elle virtutibus . Quid apuj Deum nobilius Petro ? Quid in fceminis B. Ma-
ria illviftrius, qu2 fpoafa fabri defcribitur ? Sed illi pifcatori , & pauperi CcEleftis Regni
<i Chrifto creduntur clives: hzc fponfa labri meruit elle mater illius, a quo ipfe chves.

data funt . Hìeto/i. Epijì. 14. cap. 5. aJ Celantiam .

(j7) Si quis propria virrute decoretur , parentum fuorum. non decoloratur opprobriis

.

Chrjjofi. hom. 3. in Matth.

(38) Pifcatori Petro ; & fabri filio, fucceflbrem; quaerjmus , non, Augufto .. G/cJ/". i/j f<?/?..

,§lj^jain. 24. ^. I.
"

.
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mato figliuolo d'un falegname. E die ad intendere, (59) che alle di-

nnità della Legge di Grazia, non tanto debbono fceglierfi quelli, che

diiccndono da Genitori illuftri, come quelli, che illuftri fi rendono
pe' loro meriti . Per la qual cola, diceva già Gregorio IX., che fé fi

coBlìderi bene il genio di Dio (40), di cui fta fcritto, che non è ac-

cettatore di perfone, non riefce così gradevole a'fuoi rettiffimi fguar-

di la nobiltà degli antenati, come quella, cKe proviene dalle virtìi
,

perocché quelle connituifcono , e formano atti a' loro impieghi i Mi-
niftri , come fi ricava dal non avere fceho la di lui altiflìma Provvi-

denza foggetti nobili, e potenti, ma di balla condizione, e poveri ^

per lavorare di eJTi le pietre fondamentali da foflenerc il pefo della

l'uà Chiefa . Ma in oggi fi può temere ( efclamava a' fuoi tempi S.

Greoorio il Nazianzeno, (41) che 1' ordine più venerabile, e facro-

fanto divenga oggetto di difprezzo, e di derifione
, qualora per mezzi

indecenti fi favorifcc , e fi liiblima il rango e '1 potere delle perfone,

lafciando dimenticati in un angolo i meriti • Per quefta ragione (42^
il cioflro invitto Protettore S. Giacomo dà per configlio , che niuno
fi faccia accettatore di Perfone : maffima nella provifione delle Cariche
onorevoli della Chiefa troppo nccelTaria ; imperocché ella è cofa fuori

di modo indecente, e dilfonanza iniollerabiie, che in elTe s'introduca

appunto il rango, e '1 potere, come per diritto di fuccefTione : e che
intanto la virtù , e la dottrina trovino ferrate le porte. Non è però

di dovere, (43) che coloro, a cui s'appartiene la nomina de' Prelati,

gittino lo Iguardo fopra l'alterigia del nobile, e facoltofo : né pren-
dano di mira colui, che rifplende per lo sfarzo; ma quell' altro , che
colla luce di.lle lue buone opere indirizza i fuoi palTi al confeouimen-
to de' beni eterni : e fa conofcere ne' fuoi portamenti , che pofTiede

un'anima ornata dalla bellezza incomparabile delle virtù. Avendo di-

mandato gli abitanti di Sidonia al Grande AlefTandro un Principe
,

che li governalfe in pace , fé che un bifolco chiamato Addolomino
abban-

C39) Quare Sacerdote; novi Teftamentl non prò parentum nobilitate , fed prò vitse

fuae merito funt eligendi : nec attendeiidum, quos parentes fiabuerint , fed cujus meriti
fint . Anfehn. in F.pijì. ad Hebr. cap. 7.

(40) Nos igitur attendente^
,
quòd non generis, fed virtutum nobilita;, vitseque hone-

ftas gratum Deo faciunt , & idoneum fervitorem, ad cujus regimen , non multos fecun-
dum carnem nobile? , & potentes eiegit ; fed ignobiles , ac pauperes , eo quod non eft

peribnarum acceptio apud ipfum . Cip. Vcnembilis. ij. de Praboidis .

(41) Nunc autem periculum eft , ne Ordo omnium ianfliffiinus, omnium maxime fit ri-

diculus . Non enim virtute magis
,
quam maleficio, & fcelere facerdotium paratur : nec

digniórum , fed potentiorum throni funt. Naz- Orat. 2,0.

(42) Noiite in perfonarum acceptione &ic. Jacob. 2. i. Quis ferat, eligi divitem ad fe-

dem honoris Ecclelia: j contemplo paupere inftru£liore , & fanftiore ? Angufl. Epift. 44.
ad Hisran,

(43) Non ego divitiis elatos , nec terreftri gloria, quafi flofculos rutilantes , fed eos ,

quos Iplendore operum ad inextinguibilem gloriam currere cognofcimus , in quibus inte-
rior pulchritudo omnis virtutis numero lucet, honorare debemus . Cyrìll, khxand. ad cap.
i-J^cubi. fupra ap.ChJf.rm^
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abbandonane l'aratro, e collocollo fui Trono (44), affinchè niuno ere'

dcfle, che egli fcordarofi della virtù, e del valore, preferiva le ric-

chezze, e '1 langiie .• ed affinchè chi fi vedefle lubiimato da lui a po-

fio decorofo, gli fi profefìaire e^erBamence obbligato, li primo di que-

fìi due motivi fu tutto proprio dell' integrità d' un cuoie Crifìiano .•

il fecondo d' uno ipirito pagano, e puramente politico. Chiunque in-

tìuifce nella elezione de' Prelati , unicamente dee pretendere che fieno

grati a Dio, e non agli Itrumenti, di cui fi prevale Iddio nel loro

ingrandimento.

Per lo più riefcc pericolofa la elezione, che fi fa agi' impieghi lu-

minofi del Santuario
,
quando venga a cadere in perlone congiunte

j-ic'l fanguei poiché in tali cafi debbefi anteporre 1' inlpirazione Divi-

na a qualunque affetto umano. Era Giuleppc le delizie del fuo padre

Giacobbe (45), il quale l'amava con tenerezza particolare più affai
,

che gli altri figliuoli ; e non pertanto conferi non a Giuleppe , ma
a Giuda il primato di tua Famiglia. Intele il Santo Patriarca, effere

quella la volontà di Dio; e fé che alla volontà di Dio cedeffe la

lua . Mancò al proprio genio, per adempiere quello, che conofceva

per più gradevole agli occhi Divini. Due ragioni ebbe il Signore, a

detta di S. Girolamo, (4Ó) per dare a S. Pietro, e non a S. Giovan-

ni il primato della fua Chiela , comunque quelli da lui si teneramen*

te amato. La prima fu, perchè Giovanni era giovi.".e , e mancava a'

luoi pochi anni la fpericnza : e non era di dovere anteporre nel go-

verno la gioventù all' età già matura . La feconda fu ,
perchè non

loffe Invidiato quegli, cui pretendeva folTe favorito. E per non dare

altrui occafione di credere , che più che i meriti del Difcepolo ,
1' a-

veffe portato a quel pofio l'amore del Maeflro . 11 Sacerdozio di Gri-

llo non fu fecondo l'ordine di Aronne; ma di Melchifcdecco ; (47)
poiché quello di Aronne, i cui impieghi erano temporali, e caduchi,

perpetuavafi nella fua dilcendcnza; laddove quello di Melchifedecco
,

uomo

C44) Ne quis forte exiftimet , me non virtuti , fed generi
,
potentiaeque regnum tribuif-

fe ; atque is , qui ad regnum accedit , intelligat, fé id a me , non a majoribus accepifle :

hocquc beneficium grata nieìiioria profequarur . Curtius Uh. ^.Hiftor.

(43) Diligebat Jofeph fupcr omnes filios . Gcnef.^y.^. Non auferetur fceptrum de Ju-

da. Uenef. 49. io. Quia in dandis benedi£lionibiis , non fuam , fed Dei voluntatcm de-

buit facere, non carnis afteftum,fed fpiritus inftinflum fequi dignum fuit . Rupert.lii.4..

4e operih. Spiritus SanHi cip. io.

(46) Ne adhuc adolefcens , & pene puer progreflìe sctatis hominibus prxferretur . Ne
magifter bonus , qui occafionem jurgii debuerat auferre difcipulis , in adolefcente ,

quem
dilexerat , caufim przbere videretur invidia:. Hieroyj.lih. 1. iijvcrj.J oviniantirn .

(^y') Secundum ordinem Melcliii'edech ; non fecundum ordincm Aaron , cujus Sacerdo-

liuni per propaginem fui feminis currcns , teìnporalis minilterii fuit ; fed fecundum ordi-

nem Meitliifedech , in quo aterni Poinificis forma prsceffit . Denique eos Reflures Ec-

clefia accipit
,
quos Spiritus Sanétus pra;paravit in populo adoptionis Dei , cujus univcr-

fitas Sacerdotali? , & Regalis eft , non pracrogativa terrena originis obtineat iinftioneiti

,

fed dignatio coekftis gratis gignat AntiSitem . S. Leo Jerm. z. /« Aitniverfariu Jiut nj-

funiptionÌ!

,
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uomo fenza padre, fenza madre, e lenza origine, era fimbolo profe-

tico dei Sacerdozio eterno di Crifto , nel quale non debbono fuccede-

re , fé non gli desinati dal Celefte Spirito a reggere la fua Chiefa ;

imperocché, elTendo efia il Popolo eletto, e adottato da Dio pe'l fuo

fervigio, non è bene, che nella dignità Pontificia, e Regia del Sa-

cerdozio venga unto il fangue illuflre per la nalcita, o per la paren-

tela; ma quello, che, come Fenice, rinafce dall'incendio della fua ca-

rità , ila eletto Prelato per infufione di grazie dallo Spirito Divino.
Ben poteva Mosè (48) fccgiiere tra' iuoi figliuoli chi gli fuccedelTs

nel Principato , e lafciar vincolata a' fuoi difcendenti la Dignità j e

pure fcelfe Giofuè di differente Famiglia, e Tribù; affine d' infegnare

alle Podeftà di quello Mondo, che non debbono conferire a' congiun-

ti di fangue le Prelature , ma alla vita efenaplare, ed a' codami fin-

golarmente Criftiani . Aprano pertanto gli occhi gli Elettori , e rifletta-

no, che i loro parenti, purché ottengano, non pentano al pericolo ,

in cui fi mettono di damarfi ; e che, a corto di eterni tormenti , fi

procacciano caduchi onori . Non pretenda tu d.il Frincipe la Prelatura:

né dal Re il fegato dell" oiìore . Parole lono quelle, con cui riprende

lo Spinto Santo gli ambiziofi , (49) che per, mezzo delle convenienze
del langue proccurano , che i parenti, i quali poiTono avere parte nel-

la loro promozione, chiù iano gli occhi a Dio, e alla Giuflizia , affi-

ne di cialtare i loro congiunti . Impari da un Gentile chiunque defi-

dera Ichivare iomiglianti indecentiiTirrii errori . Altri Principi , (50)
come Auaudo (diceva Galba a Pilone) cavarono dalla loro cafa iuc-

cedori air Imperio; io però, avvegnaché abbia nella mia tanti ^ e co-

sì valorofi Capitani, perchè non aicefi al Solio per mezzo di preten-

fioni , né trovai ereditar o nella mia profapia il governo, vuò adotta-

re te fuori di eiVìj poiché pretendo, che quefla elezione, in cui a

tutti i miei congiunti ti preferilco, ferva ad autenticare la ragionevo-
lezza del mio giudicio , e fia prelTo a'pofteri argomento irrefragabile

della mia integrità.

Se non che, comunque fi fpogli il cuore d'ogni terreno affetto, fa-

rà fempre malagevole imprefa lo fcerre foggetti atti alle Prelature ;

conciodlacofachè troppo è difficile il conofcere l'interno dell' uomo
,

ficco-

(48)Moyfes amicus Dei, cui facie ad faciem Deus locutus eft
, potuit utique fuccef-

fores Princip.itus filios fuos facere , & pofteris propriam relinquere dignitatem ; fed ex-
trane.is de alia Tribù eligitur Jefus, ut fciremus , Principatum in populos, non fanguini
deferendiim, fed vita. Hierm. in cap. i. Epifl. ad Titum .

(49; Noli qusrere a Domino ducatum , ncque a Rege cathedram honoris. Ecclejiafì.

7. 4. Redarguir ambitiofos
,
quia carnaliter , Oc a carnalibus promoventur , non intuitu

Dei y fed fanguinis . Hugo Card. hìc.

(5°) AuguAus in domo fua fuccefforem quzfivit, ego in Republica ; non quia propin-
quos

, aut focios belli non habcam ; fed ncque ipfe imperium ambitione accepi ; & judi-
in mei documentum fint non meas tantum necefluudineSjQuas libi poftpofui, fed & tu2 ec.
Taf;:, lib. 1. m^or,

r r-
j
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ficcomc il prevederne l'inflabilità . Si fccrne il Prelato , affinchè fia

elettore di Soggetti, che degnamente foflengano il Sacerdozio y onde
debbono in edb concorrere quelle prerogative medefime, che vorreb-

bono in lui le ftefTc Leggi , le le rteffe Leggi dovelfcro formarlo colle

loro mani. (51) Debbe elTere chiamato da Dio ; (52) e non lappiamo,
che alcuno lia flato confìgliere dell' AltiflTimo .• e che polla o diflin-

guere le vocazioni , o penetrare nel profondo de'fuoi fegreci , le non
quegli , a cui egli fi degnaflfe di rivelarli. Chi pretende adornare (55)
il Capo della Chicfa, o dare alla Chiefa un Capo vagamente ornato

,

è in necellìià di mettere alla luce i giojelli, e i tefori nafcofti . Non
può abbigliare di preziofe gale la Spofa di Crirto , fé non ifvolge, e

Icopre la guardaroba, e le ricchezze dello Spofo, ricercando colla pof-

fibile diligenza l'oro, i diamanti, e le perle, tanto più (limabili ,

quanto pili occulte. Ma, perchè mai io eforto con tanto calore ad

andare in cerca di Paflori degni, quand' è fuori di dubbio, che fé il

lume della Provvidenza Divina non li difcopre, a nulla fervono le

umane induflriei' Chi però brama ritrovare, è d'uopo, che cerchi ••

(54) e che con orazioni , con fagrifiz) , con fuppliche fi dia a diman-
ijare direzione a quel Signore , che defidera di efifere udito , e d' in-

camminarci ad accertare nelle elezioni . Che ricorra con fervorofe pre-

ghiere a Dio, e poi fi faccia a indagare con indefelTa follecitudine tra

gli uomini. Quando il Salvadore del Mondo (55) determinò di elegge-

re dodici Appofloli, comunque non potelTe sbagliare nella fcelta, vol-

le però, per noflro ammaeflramento , far prima orazione. Chi dee

ardere, come fanale, che guidi le anime per la via dello fpirito, con-

viene, che prima fìa fcoperto, apparecchiato, e accefo dal Padre de'

Lumi. Sono aliai differenti dai giudicj umani i Divini : l'uomo giu-

dica, fecondo le apparenze; il Signore fecondo i feni piìi occulti del

cuore. (56) Effendo Giufeppe così bene giudo nella vita, come nel

notile, chi non avrebbe mai detto, che gli fleflc bene il pollo vacato

per

C51) Diìi quippe trutinandus eft, cui traJuntur examina, talifque. debet a Principe eli-

gi
,
qualis ab ipfa lege poteft di£Vari. CaJJiod. lih. <,.Epifì. ^o.

(52) Utrum, vero vocatio Dei iit , aa non lit
,
quis icire poflìt , excepto fpiritu

,
qui

fcrut.itut alta Dei, vel fi, cui forte revelaverit ipfe . Bern. Epiji.È. ad Bnoionem

.

(53) Q'iztat ergo qui ordinare, immò ornare Ecclefix caput cupit ,_ occultos thefau

ros . Chrifti, fponfam ornare gellit , fed non poteft , nifi occultos thefiuros fponfi ad ejus

ornatum producat , & non defiftat , donec ktentes inveniat . Sed quid hortor Paftores

qusrere , ehm, nifi Deus occultos proferat , nequeant inveniri? Grecar, in Reg. cap. i6.

'(54) Quaerite, & invenietis : pulfate, & aperietur vobis . MattS. 7, 7. Primìiin pete-

re debes , ut habeas : poft quxrere , ut invenias : inventa obfervare , ut introeas . (Jlof-

fa bic .

(55) Elegit duodecim tx ipfis. Lue. 6. \i. Poli orationem , Chriftus etegit Difcipulos,

ut doceat etiam nos
,
quando quemquam in fpirituale- miniiierium fujnus_ ordinaturi , ut

cimi precibus id faciamus , ut icvelet quis idoneus fit . TheophilaH. h)c . ^

(56) Ofte.nde quena elegeris ex his duobus . Acl. i. 24. Quis non prztuliifet ex bis iu-.

ftum cognomento, & vita? Et tamen aliter judicavit Omnipotens , cujus judicia, lps;g.è

ab litìm-anis diifimilia funt ? S.La:'.r.Jt<Jìi>i.J'erm.de S, M/ttth,,
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Ber la morte del Difcepolo rraditore ? Tutta volta non lo elegge il

Signore, e in fua concorrenza innalza alla gran dignità San Mattia .

Non polTono fcandagliarfi gli abiflTi deli' altilfima fua Provvidenza
;

quindi è, che all' uomo tocca il cercare, a Dio l'eleggere. Comanda
Iddio a Samuello, che cerchi un foggetio atto ad efifere Principe , e

che poi alla per fine gli modrerà (57) quello, che dovrà Ungere . Se

il Signore doveva mollrarglielo, poca diligenza doveva ufare per fua

parte il Profeta. Tutto vero; fé non che rara è quella volta , che il

Signore moftri quello, che più conviene, quando prima l'uomo non

adoperi follecitudir.e in ricercarlo.

La prima dote di chi dee governare con felicità , è la iSapienza ; e

però Mosè dimandò al Popolo (58) uomini celebri per erudizione
,

per dottrina, e per ifperienza, affine di dividere con effi il gran pe-

lo del governo. Fiorì l'Imperio di Roma ( dice Agoflino (59)) per

tutto quel tempo, che lo Scettro, e'I Magiflrato fu in mano de' Sag-

gi. Ma toflto che la gioventù mal configliata , e precipitofa occupò

le cariche, diftribuì, lenza fcelta de' meritevoli, gli onori: e le ingiu-

flizie, a cui dio occafione l'ignoranza, tollero a Roma il dominio del

Mondo. Non conviene, che per gl'impieghi (60) politici , militari
,

o Ecclefiaftici fi fcernano foggctti non per anche ftaglonati dall' età >

e dal fapere; imperocché privi di notizie degli avvenimenti pafiTati, e

inabili a prevedere i futuri, chiudendo l'orecchio alla ragione, e al

configlio, perdono fé medcfimi, e perdono in oltre quelli, che vivo-

no lotto la loro direzione. Quella parte della Sapienza è afìTai più

neceflaria ne'Vefcovi; perocché 1' unico diflintivo delia loro Dignità

(61) è il Magiftcro: ed è indegno della Cattedra della dottrina que-
gli, che fi ritrova sfornito delle doti necclTarie a chi farla dee da
Maeftro . Alcune di effe cosi bene fono comuni a' fudditi, come a'

Prelati; ma il fublime grado di Dottore, efige, qual forma
, la Sa-

pienza, affine di poter infegnare la verità, e confutare gli errori. At-

ten-

(57) Unges quem monftravero tibi . i. Reg. 16. 3. Tamen qusrendi funt
, quia, nifi

tjuxiìti diU, minime monftrantur ; nam & Dominum monftraturum promittit : & Proplie-
ta quzrere nititur, ut invenire mereatur . Cregor. hìc

.

(58) Date ex vobis viros fapientes , & gnaros
, quorum converfatio fit probata InTrì-

bubus veftris , ut ponam eos Principes. Diuteron. i. 13.

(59) Regnum Romanorum tamdiU perfeveravit
, quandiU fapientes rcgerc permiferunt •

fed, dum juvenes inexpertes elegerunt , tanquam juttitiam ignorantes , acccjjtores perfo-
narum fafli fune , & juftitiani perdentes , dominium Orbis terrarum amiferunt . Aagujl.
ad Fratres in Ereni. j'erm, 14.

(60) Juvenes ergo imprudente; conftituendi non funt Duces , vel Ecclefiarum Pallore?,
ne ipli tjmul cum Populo pereant ; tales enim fi prsfunt , non folum przterita & futura
non cogitant ; fed aures etiam obturant , ne quod verum eft , audiant . Idem ibidem.

(i5i) Qiiì, inquit, ignorar fanam, fan£lamque doélrinam, ut oportuerit, tradire, lonoè
a Sede Epifcopali arceatur . Nam alia quidem & in fubditis invenire facile eft : caie-
rìim hoc eft, quod maxime Doftorem exprimit

, pofle fcilicet verbis inftrùerè , & confu-
tare adverfarios

; cujus rei nuUam ferme nung curam haberi videmus , & jnsemifcimus

.

C-èrj/oJl. bom. i. ad cip. i, Titi,
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fenzione co^i Heglertà a' tempi del Grifoftorao, che fé ne lagna il buon
Santo più con finghiozzi , che con parole ; ma attenzione così ofTer-

vaca nel corrente lecolo da'noftri Monarchi, che non potè mai per

r addietro gloriarfi la Spagna di più eruditi , e faggi Mitrati

.

Chi dee rifplendere, a guifa di fiaccola, fui candelliere, non bada
che arda, dee eziandio illuminare. Le vutìi tutte, che pofTono con-

correre in un uomo perfetto, non lono fufficienti a formare un de-

gno Prelato , fé tra le tante preziofe pietre, e così flimabili non vi

fia il Topazio della Sapienza. Sette figliuoli fé vedere Ifai al Profe-

ta ; ma niuno giudicò egli degno del Principato . (52) Cerca qui S.

Gregorio, come tra fette, numero che fignifica perfezione ( ed a cjue-

fla niuno giiignc, le non per infufione di grazie dello Spirito Divi-

no ) non v'abbia almeno uno meritevole del Trono? E rifponde il

Santo.- Egli è vero, che fette erano i figliuoli , e che dal numero di

fette viene fignificata la perfezione confumata delle virtù ; nondimeno in

tutti fette non v'aveva neppur uno capace della Prelatura ; perocché,

comunque fofìfero aflai ben coflumati , e perfetti in ilchivare i proprj

pericoli , non erano abbaftanza avveduti, e faggi, per infiruire , e di-

fendere gli altri. Il più ubbidiente, ed olTervante delle Divine Leggi

(<5j) era Sama tra' fuoi fratelli, e nemmen quelli merita d' efifere elet-

to; mercecchè non fi colloca luUe eminenze della Chiefa la ofTervanza

ignorante, ma la Sapienza umile, e ubbidiente . Quella, a mio crede-

re, fi è la ragione, per cui difTe l'Angelico Dottore, (64) che i Con-
fultori, e gli Elettori de'Vefcovi non anno obbligazione di confulta-

re, o eleggere il più fanto, e più perfetto; ma quello , che giudica-

no alla Chiela di Dio più profittevole; e non può eflerlo quegli, che

non fi conofce abile, a rendere coli' inaffiamento. Salutevole della dot-

. trina fertili i campi della Chiefa . Graviffimi fono gli impieghi del

Prelato;, e fé fi fa. a ijianeggiarli 1' ignoranza , (65).li rimarra oppreffa

dal grave incarico. E' d'uopo venire in chiaro , e fare più elami fo-

rra il fapere del foggetto, che dee promoverfi. Per la qual cofa il

Tri-

. . . j

(62) Quid eft, quòd hi, qui a prsedicationi'; .officio repelluntur , feptenario. numero de-

fignantur , cubi idem numerus perleftionem dcligiiet
,
quam alius , nifi de S.infti Spidtus

intulìone non habet ? Septem ergo funt filii , & eorum aliquis ad animarum regimtnnon
aflumitur ;

quia , & fi bene vivendo regeie fortiter femetipfos fciunt ; tueri alios fortiter

per do£lrinam nequaquam poflunt . Cregor. in i. Reg. 16.

(ój) Etiam hunc non elegit Dominus . i. Reg. 16. p. Quid ergo Sàm-a defignat ; nifi

obedientes , & iimplices ? Quid eft autem, quod non eligi a Domino dicitur , nifi quia

in Ecclefiae culmine non ponuntur imperiti humiles , fed humiles lapientes, qui & facere

jufHi fciant , & qua; facienda funt, fapienter jubeant ? Cregor. ihid;m

.

(64) Qui queraquam in Epifcopatum eligit,non fmipliciter csteris meliorem tenetur

eligere , fed queni cateris magis idoneum ad animarum regimen novit . S. Tboìti. z. 2,

q. 185. art. 3. '_•
_

(65) Altiflima funt Ecclefiz negotia , qua fi infirmi , & imperiti fufcipiunt , ipfa

rerum magnitudine deprimuntur . Attente in fubtilillìnia jnveftigatione perquiritur, qui

tanto culmini prKferatur, Qrcgor, in 1, Rf^. 2. 13.
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Tridentino (66) vuole , che s' innalzi a Dignità così eccclfa non

oonuno, ma chi in una Univcrfità approvata abbia conieguito la Lau-

rea di Dottore, o di Maeftro in Teologia, o ne' Sacri Canoni. Ma
r infelicità compaflionevole fi è, dice il Nazianzeno

, (57) che in lo-

ia un giorno fabbrichiamo a noQro talento Santi ; e col folo vole-

re infondiamo Capienza in colui , che toltone il defiderio , non por-

ta fece alcun' altra buona qualità al Sacerdozio. Gii è nemico delle

cole ("acre, e autore della rovina della Chicl'a
, (58) chi potendo eleg-

gere colonne , che la ioftengano colla fodezza della dottrina , e che

non folamente fervano di fortezza , ma eziandio di decoro , fedotto

dall'affetto, dall'adulazione, dalle preghiere, o da altri umani rifpet-

ti, che non meritano d'ell'ere riferiti, innalza una canna, piena di

vanità , affine di appoggiarle sì grave pefo . Quelli fi porta da parzia-

le accettatore di perfone, da nemico della Giuftizia , e da traditore

della Religione. Si accordano Teologi, e Canonifli in dire , che co-

munque bafti mettere Soggetti degni ne' podi, e nelle prebende Eccle-

fiafiiche; ne' Vefcovadi però, e ne'Bencficj, che anno al loro carico

cura di anime, v'ha grave obbligazione di collocare i pili meritevoli .

Quindi mi perfuado, che comunemente (69) fi pecchi più nelle ele-

zioni, per fublimare Soggetti indegni, che per non promovere i più al

•cafo . E credo, che l'inciampo più pericolofo degli Elettori fia il giu-

dicare degni coloro, che poicia dalla iperienza fi fcoprono per incapaci

.

Parte della Sapienza è la Prudenza; e per tal modo fi corrifpondono

tra di loro , che né può chiamarfi prudente chi non è faggio , né meri-

ta il nome di faggio chi fi trova sfornito di Prudenza. (70) QueRa
virtù nel luo eiVere intrinfeco è una pratica della Sapienza", e per dir-

lo ancor meglio, è la regola della pratica, e dell' efercizio delle virtù .

Niuna maffima, a detta del Grifoftomo, (71) è così accreditata dalla

B fpe-

(ó6) Antca in univerfitate ftudiorum Magifter, five Doflor, aut Ljcentiatus in Sacra Theo-
logia , vel Jure CanoHico merito fir promotus . Triti, fcjf. z. cap. z.

(67) Nos nno die fanftos fingimus , eofque fapientes , & eruditos effe jubemus
,
qui

nihil didicerunt , nec ad Sacerdotium -quidquam prius tulerunt
, prater quam velie . Na-

X.riinz. orat. 20.

(ó8) Quidam non quzrunt eos in Ecclefiae columnas erigere
,
quos plus cognofcunt Ec-

clefiSE prodeffe ; fed quos plus ipfi amant , vel quorum funt obfequiis deliniti , vel dedi-

ti , vel prò quibus majorum quifpiam rogaverit ; & , ut deteriora taceam
,
qui , ut Cle-

rici fierent , muneribus impetraverunt . Hoc autem pertinet ad acceptionem pexfonarum
,

quae in talibus eft grave peccatum . S. Thom.[_ ex Hierun. ] 2. 2. qttrejì. 185. art. 3. in

carpare

.

(69) Ego puto, frequentius peccar! in hoc pun£lo
,
quòd eligantur indigni

,
quàm quòd

Hon eligantur digniores . Nec credo , majus peccandi periculum effe in bis , ad quos
ejufmodi ele£liones pertinent , qu.\m ex eo quòd dignos reputent

,
quos experientia po-

ftea comprobat indignos . Lugo 2. de Juflitia , difp, 35. /ci?. 2. w. 7.

(70) Ita (ibi ha: duae virtutes copulatac funt , & unita , ut una qujelibet earum fine

altera non poffìt effe , ut nec imprudens fopientia , nec infipiens poflìt dici prudentia. D.
Profp. de -vitii contenipLit. Hi. j. Ci^p. zg.

(71) Ufuvenit , ut quibus Civitatum Principatus concreditus eft , hi , nifi valdè pru-
, dentes , ac vigilantes fuerint , tum Civitates ipfas evertant , tùm fé ipfos uerdiann cant,

Cbryfufl. de Sacerdol. ìtb j.
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fperienza , come quefla ; che Te nel Soggetto, a cui efll affidato il

Principato, e '1 pubblico Governo, non riiplende fingoLire Prudenza,
gl'intcreffi della caufa comune, e quelli del luo particolare flato mi-

nacciano evidente rovina. Il Concilio IV. Cartaginele , a cui concorle

r incomparabile lume della Chiefa S. Agoftino , flabihice per la prima

delle virtìx la Prudenza : e come pietra di paragone, che fvela i ca-

rati viclle altre prerogative, che li defiderano in colui, che vorrebbefi

promovcre alla Prelatura. Dee in elfc elaminare, (77.) (e fia arrende,

vole , e fltffibile d'indole, temperato ne'coftumi, moderato nelle paf-

lioni : le i luoi portamenti Ipirino purezza angelica : le abbia ordi-

nariamente per fua commenfale la temperanza : le moftri capacità , e

circoipczione ne' maneggi : fé fia umile con dilcrezione , affabile eoa
gravita, pietolo lenza alterigia, dotto fenza arroganza : le polTegga le

Leggi, e' Precetti facri ; le per tal guifa abbia penetrato il lentimento

delle Scritture, fìcchè lappia contrapporre riniedj al tolTico , che da'

fiori tii eflTe
,

quali rìrgnoli avvelenati, anno compofto gli Eretici.

Non fi fono dimenticate le Leggi Imperiali di proccurare , che chi fi

avvanza alla Prelatura , fia adornato di quelle virtìi , che lono come
{otiti di lutte le altre. (73) Quindi è, che gì' Imperadori Leone, cAn-
remio avvertirono, che tolTe callo ed umile, affinchè gli occhi della

fua purità, vifitando, a guifa di. Soli, la terra, purificalfero le altrui

immondezze : e la piacevolezza della fua umiltà foggeuaiie all' ubbi-

ilienza dell'Imperio di Grillo 1 cuori. Quegli
i
che fi kerne per Mini-

fìro degli Altari di Dio, dice il Profeta, debbe elTere augelletto
, (74)

che in effi pianti la fua abitazione : e gemente Tortorella , che tra ora-

zioni , e lagnfizj fi lavori il nido . Con ciò fia che, fé 1' augello rap»

prefenta nella fua piccolezza l'umiltà, la tortora lignifica nell'allonta-

namento da Qgn^ altro contorte la putezzai e '1 noftro Divino Ponte-

fice ci fu Maedro di entrambe quelle virtù. Lo fplendore tutto delle

virtli (75) fi converte in tenebrola notte, fé l'aurora della cafiità non
le fmalta col candore delle tue luci. M.ucria fi è quella di tal rilisvo",

che tratterafiTi ap.^arte in una p rticolare Imprefa. Le azioni più glo^

riofe, e la più profonda fapi-nza, non giugaeranno a furmare mai un

gran Prelato
,
quando non vengano ajutate dall'umiltà. Sono velegon-

fie,

(72) Qiii Epifcopns ordinandus eft , antea examinetur , fi natura fit prudens,(i docilis,

fi moribus temperatus , li vita caftus , fi fobrius , fi femrer (uis negotiis cavens , fi hu-

milis , fi aftabilis , fi milericors , fi litteratus ; fi in lege Domini inftruilus , fi Scriptura-

rum fenfibiis caiitus &c. Condì. 4. Carthagin. cap. i.

(73) Caftus & humilis noftris temporibus eligaiur Epifcopus , ut quocumque locorum
perveuerit , omnia vitae propria integritate purihcet, Ltp. Ji q:<emq:<tiìm. 31. Cod. de E-

J^ifcop. & Chr:c.

(74) Paffe/ invenit fibi dotnum , & turtur nidutn fibi : altaria tua , iDrimine . Pfalm,

83. 3. Paffer parva avis eft , & turtur pudicillima ; & ideo Salvatur nofter Paffer dici-

tur
, quia docuit primus humilitatem : Turtur di£lus eft, quia dociiit primus caftitateil).

;^!<gì<Jl. in l:h. 50. homil. homil. 33.

^75} Nee opus bonum eft aliquod fine caftitate . Greg. bòm. 13. in £vw?5g.
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fìé, capaci di rovefciare la nave della vita, fé non le afficura 1' umil-

tà, che n'è la la vorrà . Comandò il Signore al Tuo Profeta
, {j6) ^hc

non fi lafcialVe ledurre in rimirare il volto avvenente , e tutto infie-

mè virile, di Eliabbo : né fi lafciafTe indurre ad ungerlo per Principe

dalla gentilezza delle iue maniere, o dalla bizzarra proporzione della

lua corporatura. Nelle qualità d'un Principe Ecclefiaflico l'onn di po-

co valore le azioni p,loriole, e la profonda Sapienza, e tutte le altre

buone parti perlonali, qualora le accompagna l'arroganza . Riconofcen-

do S. Leone la grarj neceflfità , che anno di umiltà que', che governa-

no, (77) ordina, che non fi affidi il timone della Chiefa a coloro ,

che fenza notizia delle coftumanze iacre , fenza paiTare pe' poRi umi-

li , in cui fi elcrcita la propia depreflìone , vogliono tutto d'un colpo

poggiare fulla cimai perchè non è di dovere, che que', che fono uo-

mini nuovi in cos'i fublimc profetTione , vengano preferiti a coloro
,

che, perchè più provetti, anno maggiore fperienza . Lodevoli fono le

leggi della marineria, ( dice l'eloquente Teologo di Nazianzo) dove
chi dee promoverfi al timone, (7S) comincia dal remo: fa tutti i ftioi

sforzi da prora contro le tempefte, prima che afcenda a comandare
dal caftello di poppa. Suda, affatica , fi affanna ora, per cosi dire, in-

chiodato fu'l banco, ora abbracciato alle farte, e dopo d'un continuo,

remare , li fa de' podi piìi travagliofi ed umili tanti fcalini
, per fa-

lire al fupremo . Troppo al contrario fuccede (79) nella cfalta-

zione de'Prelati, che troppo facilmente fi formano, non lavorati a

Icarpello, ma fufi, a maniera di flatue . E,ficcome dal feminare , che
fece Cadmo, i denti del Drngone , ufcirono torto Soldati armati; cosi

dalla notte al mattino vediamo Prelati , che appena conccputi in idea,
oi^ fono nati.

Non parta fotto fìlenzio 1' AppoRoIo nella lettera, che frrive a Ti-
moteo Primate deli' Afia, (80) alcune delle buone qualità, che nel Pre«

E 2 lato

(76) Ne refpicias vuhiim ejus , nec altitudinem flaturae ejus . i. Re^. 16. 7. Quid e[l »

quòd ei Dominus, nec ftatijram Hliab, nec vultum afpicere praecipit , nifi quia in fan-
Q.X Ecclefia , nec opus, nec fcientia line liuinilitate prxdicatur? Quos ergo Eliab reflilis,

quàm bona agentes , & eruditos fignificnt, fed .Tr'rogantes . Gregor.h)c

.

(77) Ne Ecclelia Domini regenda credatur liis, qui legitimarum inftitutionum nefci!

,

h. totius Iiumilitatis ignari, non ab infimis funiere incvementum , fed a fummis volunt
habere principium; cbm valdè iniquum fii:,& ablurdum , ut imperiti magiftris , novi an-
tiqui?, & rudes praeferantur emeritis . S. Leo Epijì. 87..

(78) Nautieam legem laudo, qua gubernatori futuro primìim remos tradit, deinde ad,:

proram euin collocat, fìcque prioribus muneribus ipfi commiffis , tandem eum
,

poft diu-
turnam remigationem , ac ventorum obfervationem , ad gubernacula condituit . Nazianz.
orat. 20.

(79) Ajitiftes centra facile invenitur, non elaboratus ; fed recens quantbm ad dignita-
tem fimul fitus , & editus, quemadmoJum Poets Gigantes fimcerunt . Idem ibidem.

(80) Si quis autem domui fuse praeffe nefcit , quomodo Ecclefise Dei diligentiam ha-i
bebit ? I. ad Timotb. i. 5, Eft ergo longè difficilius Ecclefiam

,
quàm domiim regere

;,

qui àuteni rem familiarem difpQnere nefcit , in quo pa£to EccleiìE ritè praelTe putajidiis.

tll ? CbryJhJÌ. b)c.,
'

i t f r
.

*
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lato cìefideranri , e cha nella di lui promozione debbonfi avere pre-

lenti. Vuole, che il governo domedico di fua cafafia una pruova dt »

zelo, e della vigilanza , con cui dovrà poi aver cura dell' Ovile del

Salvatore; imperocché dall' impiego pili rifìretto e limitato li ricava

quello, che iuccederà nel pili dillefo, e più ampio. Chi non ha for-

ze da portare un pefo leggiero, come lofterrà uno più grave? E' la

Chicfa Palazzo, è Regno del Monarca fu premo y e come governerà

un Palazzo Reale, come potraffi affidare un Regno a quello, che non
è atto a dirigere una fola famiglia ? La cafa propia (8i) dee effere

l'abbozzo, lu cui tiri hnee , e addeflri la lua provvidenza il Prelato,

per poi cominciare già ammaeflrato il governo della Cala di Dio .

Oiiand' abbia mefTì ben in ordine, e ben affettati i fuoi particolari in-

tereffi, troverafTì libero, e difimbarazzato
,
per impiegarfi tutto in van-

taggio univerfaìe della Chiefa . Quell'anima felice, (82) pofta già dal-

Signore alla cuftodia delle fnc vigne, potè meglio badare alla loro di^

felà; poiché avendo prima pollo in ficuro la vigna propia , non era

piìi in necefTità di guardarla. Che però Ubera già da cjuefla follecitu-

dine, attendeva unicamente al cokivamento delle eredità del Salvato-

re. Quello fpirituale ornamento vuole S. Paolo (85) che fpieghi nella

iua cala quegli, che debb' elTere promolfo , e non già maffcrizie fu-

perbe, non opulenza o eccelTiva o profana, non menie cariche di dir

ipendiole e fquifite delizie , non vafellamenti preziofi piti per Y artifi-

zio,, che per la materia; e folamente efige , che inllruifca i fuoi do-

rneflici in que' cofiumi , che pofcia dovrà da' tuoi Dioccfani pretcn-

tlere

.

\

L' ultima attenzione degli Elettori dovrà rlporfi in eonfiderare con-

lutt'agio l'età matura, la paffata condotta di vita , il credito , e la

pubblica approvazione di coloro , che aono a promoverfi . Dovendo
Galba adottare nell' Imperio Fifone (84) fi dichiar» di edere molTo

dalla maturezza di fua canizie : riflettere , che i di lui anni fcorfero

felicemente, fenza contaminarfi nelle licenze della gioventù, fcnzache

la prefente età de'oba condonare difetti alla pafifata. E il Concilio di

Laodicea vuole la approvazione medefima (85) in coloro, che debbo-

no
(81) Epifcopos oportet conditui, qui ex domo propria , loti quoque Ecclefis pracITe

fint medicili . Clem. Alexizmlr. lib. ^.Styoni.

(82) Vineam meam non cuftodivi . Cantic. i. 5« Idoneus piane, & dignm
,
qui pona-

tur cuftos in vineis,quem propria cura vines a commiffaruni diligentia non impedit , aut

retardat . Bern. ferm. 29. i>ì Cantic.

(83) Vult Apoftolus , Epifcopum doraum fuam bene regere , non ut opes augrtit : non.

Ut regias paret epulas : non ut caelatas patinas ftruat : non ut phafidis aves lentis va-

poribus coquat
,
qui ad ofla perveniant , & fuperficiem carnis non diffblvant artifici tem-

peramento ; fed , ut quod populo prscepturus eli
,
prius a domefticis exigat . Hieron. Ep.

ad Oceanum .

(84) Ea aetas tua
, quse cupiditates adolefcentÌK jam effugerit : ea vita , in qua nihil

irateritum excunindum liabeas . Tacit.lii. j. Hijìor.

(85) Non eligantur , nifi lii
, qiaos multò ante nota , probabilifque vita commendar ..

Candì . Laodic. cap. 12.
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n'o efiere Vefcovi. Non ominifc fomigliante diligenza nemmeno l'Ap-
])oftolo, allorachè, dopo ch'ebbe efpofto le qualità più indiCpenlabili

,

(86) giudica per cofa affai conveniente, che parlino bene di loro per

fino gli ftranieri. E non già, perchè la fola riputazione renda degno

il Soggetto; ma, perdio dopo d'avere agiatamente efaminato le buo-

ne parti di cui è fornito, dee concorrere ancor e(Ta
,

per fuo maggio-

re decoro, la buona fama. Succederà tal volta, che fi ritrovi fcredi-

tato dalla calunnia, e fé l'infamia s'innoltra a (87) denigrare i coftu-

mi , non fa al calo per la Prelatura quegli, che la patifce ; poiché

comunque falla, iuol eilere forgente di gravi danni: e da una promo-
zione (88) così incauta rimane sfregiata la Dignità , e ripieno d' in-

dicibile confufione il corpo tutto de' più ben coftumati, e zelanti, li

modo di fchivare quefli, ed altri di tal fatta inconvenienti, farà efa-

minare con accurata premura e le virtù, e i difetti de' Soggetti pro-

pofti. Richiede l'AppoRolo, (89) che confpirino nelle loro lodi non
lolamente i giufli , ma ancora quelli, che vivono o fuori della Reli-

gione, o alieni dalla pietà; imperocché una condotta illuflrata daino-

bile fplendore delle virtù, acquifta rilpetto, e venerazione , e chiude

la bocca all'inlolenza. Neppure i ciechi ardifcono parlar male de'rag-

gi luminofi del Sole; da che farebbe vituperevole temerità i' opporli

all' univerfale eflimazione di tutti. Lo fteffo avviene agli uomini ben
comporti, e perfetti, a'quali non v' ha alcuno cosi audace, che col

fuo particolare dettame ofi imputare una mala azione
,
quando gli è

noto, che godono la buona opinione d' ognuno. La vita (90) di chi

dee eleggerli per Prelato dee raffomigliare i corpi di que' tre generofi

Ebrei di Babilonia , che rifplenda, fenza lefione alcuna tra le fiam-

me , onde le più infocate lingue, lambendo con venerazione le di lui

opere, le illuflrino, fenza avere ardire d'infamarle. Avvegnaché fomi-
gliante maffima fia generalmente vera, non è cofa sì agevole il rinve-

nire Soggetti cosi confumati in virtù, contro de' quali non polla la

B 3 mali-

(86) Oportet illum teftimonium habere bonum . 1. ad Timoth.i. 7. Multa pribs ehm
dìfìeruiiret , id pofteà adjunxit ; oftcndere volens , non fatis hoc effe ad ejufmodi eleftio-
nes , creationefque faciendas , fed una cum aliis hoc itein przfidii a nobis affumendum
effe. Chryfojì.lib.z.de Sac.

(87^ Si calu aliquo
,
probro ille , & calumnis pateat , non is Epifcopus eligendus

,

qui ejufmodi fuerit ; nocet enim plurimbm przcedens peffima , l'alfa licer opiiiio . Idem
ad loc'.m P.iuli

.

(88) Ne de incauta eorum ordinatione
,
qui ad Epifcopatum eliguntur valeat proveni-

re contufio, vigilanti de eorum perfonis folicitudine ed inquirendum . Cregor. in regijì.
tik 12. Epijì.6.

(89) Qiii enim fuerit vitae fulgore confpicuus , & illis verendus fit neceffe eft
;
quippè

veritas ipfis quoque ora obftruit inimicis . Nemo obfcurum diceret Solem , nifi caecus
quidem fuerit; erubefcit quippè opinionibus omnium adverfarii . Ita eum ,

qui ni mio fue-
rit decore confpicuus , atque morum honeftate illuftris , nullus profeftò culpare prafumit.
Chryf. fupra ad locum Panli

.

(90) Epifcoporum ergo animi tales eligantur
,
qualia io Babylonis fornace Sanftorum

lilorum corpor.i diviiis gratisE largita? exliibuit , Idem lié,^. àe Saferdotio

.
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teaiizia avventarfi, criticandone le più minute, e leggere azioni. Può
l'odio aumcniarie, e dare loro il corpo, che non anno ia fé ftcflTe .

Può eiiandio dare loro differente fembiante 1' emulazioDe . Sì, è ve-

ro; ma in tal calo dovrà prenderfi la regola dell'elezione da i più di-

lappafTionati , virtuofi, e prudenti.

Non è polTibile , che laici d' effere accertata, e buona l'elezione, a

cui col loto voto concorrono i buoni. Io fono di opinione ("diceva

S. Bernaruo ) che cosi bene viene approvata l'elezione de' Vefcovi
dalTodio, e mal talento degli uomini perverfi , come dal coinunecon-
lentimcnto de' timorati di Dio, (91) 11 Tuffragio di quelli fi terrà in

conto di cenlura , e '1 voto di quelli lervirà, le non per 1' approva-

zione , certamente per l'eiame. Ofl'ervò quella sì religiola faggia po-

litica il no.flto prudentilTimo Re (92) Filippo IL Aveva egU nelle

Città principali della lua Monarchia Soggetti fcelti , e ben noti a lui

per lo zelo del bei, e comune. Da effi , come fedeliflìmi che erano
,

Voleva efiferc linceramente avvilato della vita , e portamenti degli Ec-
clciiaftici, e' dìù in particolare di quelli, che più {piccavano fopra gli

altri nelle Cattedrali. Non affidava tali informazioni a'iuoi Segretarj

,

egli fìeiTo con inviolabile legreto le cullodiva ; ond'è, che vacando il

pollo di Pallore in una Cbiefa , toflo a maraviglia la provvedeva
,

piegando fempre a favore di quello, che meno d' ogn' altro conofceva

di villa. Con lomigliante avveduta provvidenza riformò il religiofiflì-

mo Principe nella lua Monarchia la d fciplina EcclefìaRica . Ottenne

in tal modo, che a' luoi tempi fioriffero Velcovi niente inferiori a

quelli, che già illuflrarono la primitiva Chiela , la cui memoria vi-

ve, e durerà a vivere per tutta l'eternità , coronata di benedizioni.

Da queir elemplaie anno ricavato i noftri Re il zelo, che tutt' ora

confervano di provvedere di buoni Soggetti le Chicle, come amendue
i Mondi fperimentano. E di cjuelle felici piante fi confervano fino al

giorno d'oggi i bei frutti di rari elem.pj in tanti, e cosi vigilanti Pre-

lati, eredi così bene delle viriù, come delle dignità de' loro fantiffimi

PredecelTori , e che ad imitazion': di quelli, fi legnalano in migliora-

re i coflumi, in ulare milericoruia co' poveri, nel promovere la pie-

tà, la religKìne, e la giuflizia , e in tutte adempiere le obbligazioni,

in cui oT impegna la loro dignità.

n
(pi) Mirum , fi bonus non fuerit ad opus, ad quod affumitur. Scire vultis , unde id

fperem ? Boni hoc volunt ; nec poteft bonus non effe, qui bonis placet. Nec minlis va-

lidum argumentum mihi videtur , fi malis i regione difpliceat . Bcrn.Epifl.z^Z.

(92) Habebat prudentiffimus Rex in fnij^ulis Regni urbibus viros , de quorum religio-

ne U zelo fidebat
,
qui eum fecictò monerenc de vita, & moritus Éccleriafticorum, prsE-

fertim eorum, qui in Ecelefiis C.itbedralibus praebeiidas liabebant
;

quas infotmationes

apud fé foium maximo fetreto culloJiebat . Vacante autem EpifcopjMi aliquo , elii,ebat

ex ils , quem nuiiquam viderat . Hoc pa£lo religiolus Princeps Ecclefiis providere tura-

bnt ; effecitQiie, ut fuo tempore Hifpania Prafules haberet non paucos prin.iuvi» Eccle-

lis F.pifcopis non inferiores
,
quorum memoria in benediòlione eft . Lu^oz.dejujìit.dilpt

33. J'tci. 2. n, 8.
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Il folo ignorante puh fcufare la fua ambizione in pretendere \ ma / ignon

ran^ non lo libererà dalla rovina , a cui fi ejpone

.

I M P R E S A II.

' Ambizione o fia origine, (i) o fìa parto della fu-

perbia , il certo fi è ,
("2) che crefce tra le brac-

cia della cecità, e fi alimenta alle poppe dell' iono-

ranza . Lo Iplendore del pofìo, che proccura , le

abbaglia gli occhi, e le rende pigro, e anneghit-

tito il dilcorlo, ficchè né vegga, né s'immagini
le fue cadute. Quando 1' uomo elevato al Soglio

fi figura l'altezza dell'onere, gli fparifce I' inten-

dimento, (3) S. Ambrogio all'appetito delle dignità die nome di tar-

lo, che rode e conf'uma la ragione. (4) Per la qual cofa eforta co-

B f lui,

(0 Cupiditas eminendi, qua vel ftirpi fus eft innexa, vel foboli , nimc prolem ha-
bet fuperbiam , nunc parentem . S. Leo Jerm. 12. ds Quadrag.

(ì.) Excaecat mentis intuitum pr^rcrtim gloriae furor, i. Chryfoflom. homil.
4.J.

ad
VÒful.

(3) Homo, cUm in honore effet, non intellexit . P//?/ot. 48. 21. Ac fi diceretur : Ho-
nor abforbuit intelleÀum . S.Beryj.EpiJì. 2^7.

(4) ffrugo mentis eft appetentia dijnitatum ; & ideò ad divina converfi, acuamus in-

genium : exerceanius affeftuni . S. Amhrof. in Prologo fuper Lueam

.
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lui, che proccura avanzamenti, a fìffare nelle cofe CeleRi i Tuoi dcfì-

derj. Abbagliata dal lume la Farfalla , e innamorata della fiamma di

eflTo , Icherza imprudentemente col Tuo pericolo , come nel corpo di

quefta Impreia fi fcorge. Trattò il Signore da inavveduti i fuoi due

Difcepoli
,
gittando loro nel volto 1' ignoranza, con cui procedevano,

Ciuando davanfi a conofcere per pretendenti . (5) Ed eglino, purché

confcguifl'ero li due primi porti , fi efibirono (confermando Ia|loro ce-

cità ) a fofferire i più penofi Martirj. La leggerezza, con cui fi offri

Efaia a correggere, e a guidare il Popolo, (6) lo caricò d' inelplicabili

tribolazioni , e gli acquifiè concetto d' uomo fcipito, e privo di giudi-

ciò . Chi accecato dall'ambizione, proccura d' effere elaltato , va in

traccia della fua rovina. Se quelli, che defiderano di elfere guide , e

condottieri, e d'incamminare altri per l'anguflro lentìero della perfezio-

ne Crifliana, (dice S. Nilo, (7) ) aveller'' occhi, per dilcoprire i pafil

afTannofi, che debbono incontrare i pericoli , a cui debbono efporfi y

non v'ha dubbio, che sfuggirebbono la Prelatura, come pelò troppo

grave, e intollerabile; ma l'ignoranza ài patimento cotanto terribile,.

e l'appetito della gloria apparente,, con cui rimirano gji iplendori del-

la dignità, gli obbliga a dilprezzare l'ardore della fiamma , come ap-

punto avviene alla Farfalla , e gli induce a metterQ volontariamente

r^' rifichi d' incorrere gli eterni incendj.

Eheftqtiiàm miferos tramite devio

^bdncit ignorantia ! (S)

Nella Repubblica degli umani affetti ninno ve n'ha così vergogno'-

fo , e dilprezzevole , come T anfia di occups-re i polli primieri (9)

-

Pofciacchè quefto è un graviflTimo male, (io) , che, fenza laCciarfi

lentire , s' introduce nell' animo un veleno nafcofto , una pefte oc-

culta , artefice di ferodi , ntadre d' ipocrifie , autrice d^emulazioni , e

dì rancori , Ibrgente di vizj, incentivo di fcelleraggini ,. verme rodice-

le delle virtù, tarlo della perfezione j cecità de' cuori , che cava da'

ri-

^5) Néfcins qurd petatTs. Poteftis blbere calicem &c. Dicuat ei : Pòffumus. Mattb.

20. 22. Non tantum confidentia cordis fui
,
quantum ignorantia tentationis , hoc refpon-

derunt . Nefcientibus eiiim defider.ibile ed bellum. Chtyfi^fl. hìc in Opere tmperjePt'j

.

(ó) Ecce ego nùtte me . //.//.;? 6. 8. Qjaia ultrò fé obtulit , inde multa mala- perpeffus,

& ab onini populo prò infano habitu'; . Hieroi.'Epift.i^z.ad Damaj,

(7) Si fciret
,
quantui fu labor , alLis ie ducem ad i-eiigionem capefsandani peaebere ,.

& quantum inde periculura coafequatur , onus ii!ud, ut gravius.quàm ipfi fuftinere pof-

fent ,
profcflò detrectaient : V^erìim , quoniam lise ignorant , & a'iis pracefTe prscl.irum

exiftimant , iJcircò facile in baratrum fé demergunt : & in caminum ardentem defilire,

nuUum effe negotium arbitrantur . S. Nilus Abhas in afcetic.

(8) Boetins de CoKfulationc Uh. 3. Metr. 8.

(9) In liberis civitatibus ragnandi ciipiditate, nihil tetrius, nihil- foedius- excogkari

potell. Cìcer. 3. lik. Officiar.

(io) Ambitio fubtile malum, fecretutn virus, peftis occulta, doli artifeXj mater Ky-

i;ccrifi«; livoris parens , vitiorura origo , criminum fomes ^ virtutum srugo, excscatrix

orilium., ex. remediis morbos creanj
,
generans ex medicina iinguoreun. Bemarii. in PJ\

90. ferm. 6,
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rìmedj infermità, e colle medicine neflfe aggrava la malignità a mor-
bi . Non farebbe l'ambizione afpide così velenofo, fé nelle fole di^^ni-

tà temporali filfafìe il lao nido. 11 male fi è, che il fuo contagio ola-,

gne a infettare le cole lacre . Si appiatta maliziofo fotte gli Altari,

(II) dorme nel iene del Sacerdozio, ripofa all'ombra de'Tabernacoli

,

forma degli animi confecrati a Dio un come letto aflTai loffice , cui

contamina coli' abortivo del fuo mortale toffico . Per tal modo (12)

C è impadronita dell' eredità del Signore quefla mala erba, che, come
dice il Griioflomo, le una volta fi sbarbicafTe dalle radici, poca pena

cofterebbe il liberarla dagli altri celpugli , che la ingombrano . Chi
slontanerà dal Clero 1' ambizione , dilfruggerà la fementa di molti vi-

zj . Né può dubitarfi, eh' efifendo quella una sì deforme macchiaCij)

ne' lecolari, debba chiamarfi obbrobriola infamia, che ofcura l'onore

degli Ecclefiaflici

.

Qual vizio v' ha nella Chiefa più naufeofo dell' ambizione.^ (14)

Si fla immerfa, come dice Bernardo, nel fango; ma non toglie la vi-

lla dalle vette pili alte, ed eminenti. Vede ella ogni cofa i ma fi ver-

gogna d' elTcr veduta, e tiene in conto d'infamia, che fi fcopra la fua

ingordigia di dominare. Allorachè i due Apposoli (15) pretendevano

occupare i primi leggi , chiamarono in difparte, e parlarono in le-

greto al Divino Maellro ,• perocché imbarazzati dal roffore, vergo-

gnavanfi di manileftare in pubblico la loro ambizione. Non acquillò

fenza Ipela la dignità quegli, che fi raccomandò per ottenerla. (16)

Non v'ha mercatanzia cotanto cara, come quella, che fi compra a

prezzo di fuppliche. Di azione cosi oneda, qual' è il chiedere a Dio,
e che altro alla per fine non è, fé non chiedere, pare che fi ritirino

gli uomini i e fé i voti dovelTer efifere pubblici, non farebbono tanti

di num-ro. Dice Vitruvio, (17) che alcuni Architetti pregano , e fi

prevalgono d' intercelTori
,
per confeguire le fabbriche , ma io ( foa-

giugne egli) imparai quefta mafTima da' miei Maeftri . Che 1' artefice

peri-

eli) Etbm ÌQ flnu Sacerdotum ambitìo dormit , ibi fub umbra recubat , in fecreto

thalimi Te fraudulemer occultat . S. Cyprian. ferm. de jejti/j. & tentai.

(12) ToUe hoc vitium de Clero, ne velint liominibus apparere , & fine labore omiTia

vitia reecantiir. ChryJ'ofi. homjl. ^). in Mtìttb.

(ij) Chili hic excelfiis in lait.t converfiitione culpetur
, quis dubitar, quin Reli^iofis,

ac Deiun tiinecitibas incutiat ooprobrium ? S_ym»itic. in cap. Nullus itaque l. quiejl. i.

(14) Anibitio 'purcum viiiuni in imo jacet ; videt tamen omue fublime ; fed videri

ipfa refui^it . Quid tàm inglorium
,
quàra gloriae cupidum deprehendi ? Bern.Epift.ii6.

("15) CUm erubefcerent , & verecunJia prohiberentur , feorsum ab aliis difcipulisCliri-

ftum acciiiienies interroe,.iverunt . Progreffi lune enim , inquit , ne illis manifelti fierent

,

Chry/'. Homi!. 60. in Matti.

(16) Non tulit gratis, qui, ehm rogaffet , accepit . Nulla res cariìis conftat
,
quhm

qu',K precibus einpt.i eft . Vota homines parcius facerent , fi palam facienda effent . ienec,

ll/r. z. li:' h-'Hrjlc. cap. I.

(17) Csteri Arciiiteili rogant , & ambiunt , ut architeélentur ; mihi autem k przce-
ptoribus eft traditmn , rogatum , non rogantem oportere fufcipere curam

,
quòd ingenuus.

color moverur pudore perendo rem fulpiciafam . V.itruv.de anhit.lib.ó.inPrtif.iti
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perito non dee pregare, ma efTere pregato ; mercechè' ha motivo di

alquanto arroffire l'ingenuità , conGderando che in pregando fi cari-

ca d' un impegno certo, e che è incerta la riufcita. Tanto è più pre-

giudiziale l'ambizione, (i8) quanto più s'intromette ad eflfere mez-
zana per procacciare dignità. E a dir vero, fovente coloro, chetro-

varonlì forniti di valore per refiftere a' forti incentivi de' vizj, fenza

rimanere punto pregiudicati né dalle attrattive della bellezza , né da-

gli inviti dell'avarizia, videro atterrata tutta la loro integrità dalla

iola ambizione. Non fono tanti, e cosi diverfi i colori, di cui fi ab-

biglia il Camaleonte, quanti i varj fembianti, che fpiega il preten-

dente. La ftefTa fua anfia (ig) l'obbliga a fingerfi umile , a moftrare

non fo qual modeflia, perchè puramente affettata, fuperftiziofa , a

sfoggiare una ridente affabilità, un tratto ftudiofamente gradevole .

Quindi avviene, che legua , che accompagni, che tutti rimiri con ri-

Ipetto fervile, che, fé alla lontana difcopra chi egli fi fogna capace

di porgergli ajuto, pieghi con profondo inchino il corpo, che fre-

quenti i Palazzi , che vifiti i potenti , che corteggi, che accarezzi,,

che applauda, che aduli, e fegua fcrupolofamente la maffima di quel

profano :

Et fi ìiuììus erìt pulvisy tamen exciite mdlum . (20)

Oh Dio! A quante, e quanto indegne baffezze f: foggetta quegli,

che afpira a rifplendere con gli abbigliamenti del faRo .' (21) Quali
tiifprezzi non gli conviene fofferire dall' arroganza ? Quante volte il

trovarono le prime ore del giorno armato di fommeffioni alle foglie

della fuperbia? Quante altre fi fé innanzi, affine di appianare il cam-
mino a' paffi ingiuriofi dell'alterigia? Ma qual mai gran frutto fi pro-

mette egli da così ftentati affanni? Il vero fi è, che adeiTo fi umi-
lia, (22) per pofcia infuperbire : accompagna a' piedi tra mifchiato e

confufo colla turba di chi corteggia, per poi, a guifa di trionfante
,

fare in nobili cocchi la lua comparfa corteggiato ancor effo : patifcc

incomodi, e difagi
,
per godere delizie : tollera i latrati della fame

,

per

(18) Hoc info perniciofior ambìtio, quoti blanda qusdam eli conciliatricula dignita-

tum : & fzpè quos vitia nulla iJele£lant
,
quos nulla potuit movere luxuria, nulla ava-

ritia fubruere , facit ambitio criminofos . ^mtrof.lii. 4.. i>i Lucam. in ^. tentai.

(19) Ambitiofus humilitatem fimulat , honeftatem mentitur , affabilitatem exhibet,be-
nigniratem oftendir : fubfequitur, & obi'equitur : cun£los honorat : vifis inclinar : fre-

«luentat curia? : vifitat Opiimates : alTurgit , ac amplexatur : applaudir , & adulatur .

Bene novit illad poeticum &c. Innoc. IH, Iti. 2. de cont. fiec, cap. z6.

(20) QviJiKS !/i Arte.

(21) Qui ambitu clariore cojifoicuu? fulgere fibi videtur in purpura
,
quibus hoc for-

Àìhus emit ? Quos arrogantium faftus priùs pertulit ? Quas fuperbas fores matutinus la-

lutator obfedit ? Quot tumentium contumeliofa veftigia ante priceffit , ut ipfum etiam
Jalutatum comes poftmodum pompa pricederet &c. Cyprian. Uh. 2. epifl- 2.

(22) Humiiiantur. ut poftmotìUm impune fuperbiant : fé peiiif'equos exhibent , ut prz-
«ec^ant : laboribus atteruntur , ut gaudeant : affliguntur inopia, ut nuptialis edulii con-
Jinua poftmodum epulaticme tuigeftant . Daniian. lib.i.epijt. i.
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per giungere un giorno a vedere imbandita di cibi fquifiti la fua men-
la. Offeriva tutti i beni della terra al Salvatore il demonio, (23) fé

li piegava ad adorarlo. Cecità inlame dell' ambizione, che per farfi

avanti a dominare, lì umilia a fervire , con vituperevole fchiavicudi-

ne fi abballa lino a terra
,
per innalzarli coli' onore fino alJe (Ielle .

Pretende le alture, e prende per mezzo la deprefllone . Si mette lot-

to gli altrui piedi, quando alpira a volare fopra i capi altrui . Pre-

tendenti di dignità, badate bene
,
pe '1 lentiero dell' ambizione fi la

viaggio verlo il Tempio dell' idolatria , (24) dove in altari profani

promette a' luoi adoratori lo fpirito di luperbia che li ricolmerà di

onori

.

Non foddisfà il fuo furore queft' orribile moflro col fare ftrapazzo

del decoro del Sacerdozio, mentre attoflìca eziandio il facrario delle

cofcienze. Al tempo degli Appofloli (25) pretele il Mago di compe-
rare l'autorità di operar maraviglie i e parlando de' fuoi tempi S. Ci-

priano dice, che al giorno d'oggi l'ambizione propaga una così peri-

colola cancrena per tutti i gradi della Gerarchia più lacra . Poco ri-

lieva, che pe' polli Ecclefiaflici non fi sborfi né argento , né oro , ic

alla maniera medefima è facrilcgo chi li compra con adulazioni , ed

oflequ) . (2Ó) li Mago Simone fu anatematizzato da S.Pietro, allora-

ché gli diffe : Il tuo danaro fia in tua perdf^jone ; ed a' pretendenti de'

podi della Chiela dice il Signore ; La voftra ambizione fia per voflro

eterno tormento . Lo fledb ò (27) dare per le cole facre lervigj tem-
porali , e dare ricchezze . Come la mano obbliga co' Tuoi donativi , la

lingua conia moneta, e dà valore alle fue voci , e la fervitù fuborna

co' luoi oiTequj . Infelice Ecckfiaftico .' [28J dice S. Pier Damiano
,

quan-

(23) Haec omnia libi dabo , fi cadens adorareris me. Matth.^.g. Ambltio, ut domi-
netur aliis

, priùs fervi: , curvatur obfequio , ut honore donetur, & dum vult effe fubli-
mior , fit demiffior . Ambrof. ubi Jupra

.

(24) Videliie
,
quòd ambitionis via adoratio diaboli ed ? Qua videlicet ad honores, &

gloriam mundi perveniendum fuis ille adoratoribus poUicetur . Bernard, fenn. 6. in PJ'al.

pò. Qui habitat

.

(25) Simon Apoftolorum temporibus credens venalem Spiritum Sanilum , Patrum do-
nis aggreditur , & tentat emere poteiJatem

,
per quam plura lucretur . Haec facrilegii for-

ma per omnia officia, gradul'que difcurrit . Cyprian. ubi fupra

.

(2Ó) Quid enim refert , fi non das pecuniam , fed pecunia loco adularis ? Pecunia tua
tecum fit in perditionem , ad illum di£lum fuit , & bis dicetur : ambitio tua tecum Ile

in perditionem: quoniam putafti humano ambitu poffidere domum Dei. Chryfojì.hom.i.
in Alia

.

(27) Idem ed, quòd aliquis det rem fpiritualem prò aliquo obfequio temporali exhi-
bito , vel exhibendo , ac fi daret prò pecunia data, vel promiiTa ; licut enim contrahi-
tur fimonia accipiendo pecuniam, quod pertinet ad manus à manu , ita etiam contrahi-
tur per munus à lingua, vel ab obfequio. S.Thom. z. 2. ij. 100. art. i.

(28) Infceiix Clericus quot fervitia fucatae humilitatis exhibuit, quafi tot pecuniarura
fummas appendit

;
qui nimirìim aflentationibus fuis , dum aucupatur nomen Epifcopi ,

larvam induit parafiti : &, dum fpirat ambitione Pontificem , icenicum exhibet hiftrio-
ii,em

; atque ideò hic non fimplex , fed omnigena dicendus eli fimoniacus
;
quia quidquid

eft, per quod Ectlefia vendi poteft , hic triplici Venalitate commifit . Damian. Iib. 2.
e^iji. 3.
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ouante atteRazIoni di rifpetto , e quanti umili abbsfTamenti fìnfe la

iua ipocrifia, altrettante fomme di contante egli fpeie. Per conleguire

col mezzo di adulazioni il nome di Vefcovo, prende per zimbello la

mafchera d' uomo faceto : e mentre refpira prelunzioni di Prelato ,

pretende farfi largo, Ipiegando cofìumi affettati , e da fcena . Non
commette una fola, ma parecchie fimonie ; poiché non lono i pofìi

Ecclefiaflici capaci d'alcuna lorta di vendita, ch'egli non eferciti con

tre diverfi generi di compre; fé, come appunto farebbe in un banco

di contratto, mentre mette i luoi krvigj, e le fue fatiche a guada-

gno, [29] compra l'autorità, e'I comando. Sborfino pure altri grolle

Ibmme di danaro, che quefti
,
per comperare la dignità, vende d'un

colpo fé fìefìbj e la fua anima.

È quando ben anche giunga a confeguire la dignità l'ambizione, e

il Prelato (jo) viva con tutta l'elemplarità in efìa y forza è, che du-

ri fempre mai l'odore del mal efempio a Icandalo perpetuo de' fedeli,

e che provi attraverfato da fpine il cuore,, e ferito da' rimorfi della

cofcienza . Né farà ccfa si agevole , che giungano a felice termine

imprefe , eh' ebbero vergognofi principi , e flabiiironfi per mezzi vie-

tati . Chi fu portato al Trono dalle braccia del favore, non è poffi-

bile che operi con libertà . (3I) Vendè egli 11 fuo arbitrio , e veden-

doi'elo imprigionato tra catene di rilpetto, (e pure fi perluade di aver-

lo , non r ha che per ubbidire con fervile dipendenza a' fuoi fautori.

Quindi avviene , che perda la Chiefa la Iua autorità , che fi diffipino

le fue foftanze , e che fi atterrino i ripari, con cui la rendettero ine-

fpugnabile i facri Canoni , i Pontefici, e i Concilj.

Oltracciò, chi nell' umiltà della vita privata (3 2) operò con libertà

indebita , è cola troppo probabile, che dia polcia nello sfrenato
,
quan-

do , come Superiore , abbia in mano l'autorità. Sì , è probabile , che

più acutamente ne Io (limoli la vanagloria , che ne lo ftrafcini la cu-

pidigia delle ricchezze , e che ne lo faccia infuperbire il ùCxo
,

quale,

perché fuole influire arroganza
,
permette ogni licenza all' ingiuria, e

al difprczzo . Q.uindi quegli, che da prima era poco compoflo , e m.al

rego-

(ip) V.clut propofita \-«iialitatrs mcnfa , foeneraniJo fervitium , trercantur imperium .

Dent , iiiquam , alii nunimos , ilH dant pretiuni fé ipfos . Itìeni Damian.lib.z.epift. l-

C30) Principatus autem
,
quem aut fediiio extorfit , aut ambitus occupavit , etiamri

jnoribus , aut aftibus non oflendit , ipfe tanien initio fui eft perniciofus exemplo ; & dif-

ficile eft , ut bono peragantur exitu
,

quse malo funt inchoata principio, i. heu Pap.

epifl. 87.

(31) Nam , fi quorumdam patrocinio fuerit quifquam eleftus , voluntatibus eorum ,

clim fuerit ordinatus , obedire , reverentia exigente, compellitur ; ficque fit , ut res illius

minuaniur EcclefisE , & ordo Ecclefiaflicus non {erwetur . Creg. hi. z.epijì. 21.

(32) Qui in ordine privato parum religiofus erat , multò profetò magis id patitur ,

clim Ecclefia gubernacula regenda lufceperit. Quippè tunc inanis gloria vehementiùs im-

niinet , & pecuniarum amor , & faftus ; cìim Principatus ipfe przlTet licentiam ofienfio-

ni? , & contumelis &c. Si quis igitur patìim religiofus er?.t , multò erit irreligiofior ,

hujufmodi adminjculis nixus . ChryJ\ ì» c^ip, i.tidTit, hou,, 1.
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regolato, fi farà leciti maggiori sfoghi , come invitato che farà dalle

occafioni , e dalle indipendenze del porto. Chi fi conofce [53] riprefo

dalla fua propia colcienza , e fi vede colorito il volto di confulìone

per gli fconccrti della fua vita pafTata , come potrà fondatamente pro-

metterfi l'emendazione , ove a mifura dello flato fi fanno maggiori i

pericoli? La altezza del porto è occafionedi pili frequenti, e più iuttuofe

rovine. E qual cecità non (ara, che fi lufinghi di ritrovare ficurezze

ne' precipizi , chi ad ogni parto, non che inciampare , traboccava nelle

pianure ?

Affine di fchivare fcogli cosi maniferti
, [j4] comandava il Signore

che dall' età di venticinque anni comincialTero i Levici a fervire all'

Altare ; ma che, prima di entrare ne' cinquanta , non prendertero la

cura de' facri VaO . Ne volle fignificare , che quelli , che tute' ora fof-

frono ailalti dalle loro pafTioni, alle quali fi danno tal volta per vin-

ti , non abbiano la prefunzione di addolTarfi il Goverijo \ e que' foli

abbraccio > tale incombenza , che nelle battaglie di corpo a corpo an-

no riportato vittoria de' vizj , e godono alla perfine il frutto de' loro

trionfi in una pacifica tranquilla lerenità • Si metta la mano al petto

il pretendente, (55) e rifletta che l'ufficio di Prelato altro non è che

eflere mezzano ira Dio e l'Uomo, e riconofcerà
,
quando fi ravvifi per

reo , che non può eiTere buon interccrtbre un nemico , e che difficil-

mente farà atto ad ottenere perdono per gli altri , chi per fé fteffo

lo demeritò . Ah ! non aduli con allegre fantafie il fuo inganno, (36)
fìgurandofi preluntuolo , che farà nella dignità cofe grandi . Si pcrfua-

ca , che Prelato larà lo rtertb , che fu nella vita privata.

Chi nelle fue pretenfioni non refta aHerrito dalla deformità delle

colpe, a che fi efpone, aprirà per forte gli occhi alla gravezza de'ga-

flighi , a cui va incontro. Che però, qualora lo fpirito di fuperbia

(57} S'^
fuggerirte, che afpiri a comandare, o glierinfinuartero i fuoi

amo-

(33) Quilibet culminis appetitor , dum de tranfafta vita , confcientia remordente
,

cont'unditur , emendationem ilbimet in pofterum pollicetur ; fed ehm culmetr cellìtudinis

occafio fit peccandi
,
quomodò per fcopulofi mentis praerupta non offendet

,
qui per pla-

na gradiens impingebat ? Damiiin.lib. 1. epijì. 20,

(^4) Numerofum 8. 25. Qui adhuc impugnantium vitiorum certamina per confenfum
deleciationis tolerant , aliorum curas fufcipere non prxfumant . Ctim vero tentationum
bella fubegerint , cum a pud fé de intima tranquiilitate fecuri funt , aniniarum ciiram
fortiantur. ijidor. Hifpalenf. in Num. cap. 6.

(35) Solerter ergo fé quifque metiatur, ne locuni regiminis affuniere audeat , fi in fé

adhuc vitium damnabiliter regnat , ne is
, quem crimen depravai proprium , interceffor

fieri apperat prò culpis aliorum. Gregor, !>iPaJìural. 1. p. e. 11.

(36) Nemo fé im.iginibus cogitationum magna fé fafturum illudat ; fed ex antea£la
vita judicet

,
quid in prjelatione fit fafturus . Gregor. 3. Paftor.il. cap. 9.

(37) Quoties immifliones prasfidendi nobis fiunt per Angelos malos , vel fuafiones fiunt

perhomines bonos , aut ex concupifcentia carnis , & vitae hu)us immoderata afleflione
cogitationes in nobis formantur , ad propriac recurramus infirmitatis examen , ad paven-
diimque extremae animadverfionis judicium , 6i omninò defideiium fugabitur dominatidi

,

hiwrent.JiAJìin. de rcgini.¥r,thit.<:ap. i.



30 Imprese Sacre.
amorevoli , o gli fi lolIevaflTe, qual vapore della natura viziata, fomi-

giiante penfiero nel!' anima, rivolga torto q\[ occhi a rimirare la fua

pochezza , con^deri lo flretto conto, che al giorno dell' univerfale fin-

dacato "li fi dimanderà , e non v'ha dubbio, che gli fi cftinpueranno

i defi.ler] , che quali fcintilie cleono dalla fucina del cuore. E' certo,

[j8j che le coloro, che ambifcono le Prelature , confideradero le (ol-

iecitudini , e le obbligazioni, che alle Prelature vanno indilpenfabil-

meiite annefli'e , non le dcfidererebbono con si anfiofa impazienza; ma
rimirandole non alcrimeiui , che come i Governi , e Magiftrati Icco-

lari , ne' quali fi prefiggono di ricevere ofiTequ) , di godere ripofi , di

rifcuotere venerazioni
,
purché riportino vantaggi caduchi

,
poco , o

nulla lor cale la perdita de' beni eterni . E' manifeflamente ingannato

quegli , che pretende ingolfarfi in un mondo di cur^^
, (39) e Ipera di

dover vivere efente da ogn' imbarazzo in un luogo, dove non può a

meno , che da infinità d' imbarazzi non venga opprefio . Perchè non
ha fperimentato gli affanni del comando , e vede che altri non fola-

mente non gemono fotto il pefo , ma che lo bramano ancora pili gra-

ve , difprezza que' rllichi , che giuftamente dovrebbongli cagionare Ipa-

vento . Che forfennatezza è mai quefia? efclama Bernardo. Dov'è il

timore di Dio ? Dove la memoria della mprte ? Dove 1' orror dell*

Inferno ? Dove , dove la minaccia del tremendo formidabile giorno

dell' univerfale Giudici©?

Qiiali voci C40) quali grida udirà contro di fé il Prelato in quel

Tribunale feveriffimo , ove non v' è appellazione , e dove ogni coli

è giuftizia ? Quanti troverà ivi accufatori della fua negligenza ? Fa-
ranno fentire le loro amare doglianze i famolici : Noi non potem-

mo

(38) Si quis ad fummum Sacerdotium accefleiit , velu^ ad follichudinem , & curam ,

Bullus. illud facile fufceperit . Nane auteni , non aliter
,
quàm prophanos Magiìlratus, &

hanc affeflamus dignitatem. Nimirlim ut honoremur , & glorificemur apud homines, per-

dimur apud Deum .. Chryfnfl. in ABa homil. 3.

(^l'^ Curritur ad Eccleliafticas curas , tanquam fine curis jam quifque vi£lurus , cum
ad curas pervenerit ; & qui nondum has curas experti funt , videntes alios

,
qui hume-

ros jani fubniiferunt huic farcinse non folum non i^emere, fed infuper appetere plus one-

rari , non deterrentur periculis
,
qus cupiditate csecati non vident . Q.U2 ift.i infania

eft ? Ubi timor Dei ? Ubi memoria mortis? Ubi gehenn^ metus ? Et terribilis expeila-

tio illa judicii ? Bernar.i. epijì. 4Z.

(40) Epifcopus illic apud incorruptum Judicem In tremendo ilio tribunali clamorlbus

cxagitabitur ; nimiium t.inie oppreliis clanianiibu? : Nobis , ne neceflario quideni ali-

mento frui contigit ; hic autem in luxu , ac congerendi? pecuniis verfatus , reliqua in

ambitionibus fais confumplit ; nuJis autem dicentibus : Hic nobis vi frigoris acerbior

fé prsbuit . /Egrotis item : graviorem fé nobis hic, qu,*im morbus, exhibuit ; PupiUis :

Nihil ab hoc prsiidii coafecuii fumus , Viduis : Hic confolatoriam oraiionetn minime
nobis commodavit ; in vincuLi conjeiìis : Hic nulla? commiftrationis lacrymas nobif

ludit ; calamitofis : Hic medicam mmum nobis minime porre xi t ; ac denique , ut fum-

niatim dicam , omnibus iis., quibus Epifcopus creatus eft , eum clamare iille£lantibus .

Ouid porrò illuni incorruptum Judicem fa£turum putas ? An non in eum acriUs animad-

verfurum , qui nec ex ipfo quidenm honsre melior effeftus eft ? &c. PeiuJiotaJib. 3..

€/,•/?,.; 16.
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mo confeguire U nece(Tario al mantenimento della vita ; e cofìui paf-

sò la ina in godere di fplendide delizie, e in accumulare abbondanti

ricchezze, che poi diffipò in fomentare le fiie vanità. Piagneranno i

miserabili ignudi : Maggior freddo ci fecero patire il cuore , e le pa-

role di quell'empio, che i rigori delle pili crude implacabili tramon-

tane. Mentre ricopriva di preziofe tapezzerie le fianze, e le fale del

fuo Palazzo , ne laiciava perire lotto le inclemenze delle pili gelate

flagioni . Lamenteranfi gì' intermi : Più alTai che dalle febbri, e dalle

tante noflre infermità , ne convenne tollerare dalla coflui crudezza . Oh
quale flebile ftrepito faranno le voci più tenere, e perciò appunto piii

penetranti, degli orfanelli ! Non ci fu poffibile confeguire da lui il me-

nomo alleggiamento nelle nodre fciagure . Q_uanto compaffionevoli le

lagrime delle vedove ! Neppure potemmo ottenere da lui quel sì poco,

ch'era una lillaba di conforto nelle tante noilre miferie . Udiranfi i

gemiti de' carcerati , i finghiozzi de i derelitti, e per ultimo i fofpiri

dolenti di que' tanti , per cui opera fu innalzato alla Prelatura , e

confufamente piangeranno per la niuna pietà, che riceverono dallo Spie-

tato . Che rifponderà allora a tante e cosi giuflifìcate accufe il Di-

vino leverifiTin-.o Giudice ? Si riferbi quefio penfiero
,
per formare al

Lettore un argomento di feria meditazione ', giacché non può degna-

mente ponderare dalla mia penna.

Se quel Padre, [41] che efercita tutta la podeRà fopra i fuoi figliuo-

li , che gli ha di continuo fotto i Tuoi occhi , che li tiene alla llcda

menfa , che invigila fopra ogni !or palTo , difficilmente può badare ,

fecondo eh' è obbligato, a tutti i loro portamenti , e dare conto di

tutte le loro azioni ; come di tanti, che vivono lontani, e feparati
,

e che operano con tutta la libertà del loro arbitrio
, potrà renderlo un

Prelato ? Degno di morte fu giudicato da Davidde [41] nella Parabola

di Natan quel prepotente, che, affine d'imbandire la lua menfa, ave-

va fatto uccidere la pecorella del povero . Se tutto il Mondo non è

prezzo, che degnanaente corrifponda al valore d' un' anima i di qual
mai orribile gaftigo farà meritevole quegli , che o co' fuoi difetti , o
colle fue tralcuraggini cagionò a innumerabili anime 1' eterna morte ?

Per la vita d'un uomo, della cui coniervazione erafi incaricato il Pro-

feta
, (45) parve giufio , che il Profeta doveife perdere la fua . E fé

chi

(41) Die mihi : fi qui decem habet filios fubditos , affìduè cum ipfo viventes , coci-
tur une intermiffione curam illorum as^ere

;
quid non patietur hic

, qui tot habet , non
domeilicos , fed obedientiam habentes in fua ipforum poteftate ? Chrj/j'oji. ubi fupra

.

(42) Vivit Doniinus, quoniam filius mortis eft vir
,
qui fecit hoc. 2.Reg. 12. 6. Si,

ne univerfus quidem raundus , unius anima: pretium adacquar ; cui tandem lupplicio ob-
noxius eft, qui multis fo;tafle animabus , ob culpam fuam , & fegnitiem , exitii caufam
praEbuit? Elias Cretenf. hi orat. \. NaziiiZ.

(43) Cuftodi virum iilum
, qui, fi lapfus tuerit, erit anima tua prò anima ejus . j.

Reg. 20. 39. Si ei , qui unum dumtaxat oftenderit , expedit, ut mola afinaria fufpenda-
tur in collo ejus, & demergatur in profundum maris . Matth. iS. 6. quid tandem fiet

illis Pralatis
, qui tam multos populos perdiderint .' Chryfoji. Uh. 6. de Sacerdo-tio

.
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chi è cagione della rovina d'un piccolo pargoletto, merita che appe-

iogli un perantifTimo fafTo al collo, lo gettino a fommergerfi in fondo

al Marc, che gran pena non fi meriteranno i Prelati, che non manda-
rono a male un loggetto lolo , né due , ma interi Popoli ? Se nella

terribile prefenza del Giudice (dice San Paolo) debbono tutti compa-

rire (44) ad elìerc o aHoluti, o condannati, giufia le azioni che ognu-

no elercitò nel propio corpo \ qual rigorolo lindacato non farafT; con-

tro de' Vefcovi per ciò, che operarono nel Corpo di Grillo , eh* è la

Chiefa .' Non farà il Giudicio de' Veicovi come il Giudicio degli ai-

fi i [45] nia Giudicio terribile , Giudicio durifìTimo . Ognuno farà

agretto a rendere conto di fé medefimo , ma il Vefcovo di tutti \ e

fé a gran pena v' avrà chi fia (ufficiente a nlpondete alle tante accufe,

onde verranno cenfiirate le lue azioni; qual voce, quale fpirito, quali

parole avrà in tal frangente il Velcovo
,
quando gli fi intimi, che ren-

da ragione del danno di tante anime r"

E non ò già neceffario, che abbiale perdute per alcuno fcandalo ,

Baflante colpa farà l'efferfi perdute le infelici a riguardo della ninna

premura , eh' egli fi prefe della loro falvezza. Si prelenta in perlona

Sant' AgoRino al Tribunale di CriRo Giudice , e fi fa a fé medefimo
quefto rimprovero. (46) Dimmi, o fervo infedele , fé taluno preten-

defle ufurpare i beni , e le polleffioni della Chiela, e tu poteffi difen-

derle , ancorché ti convenire valicare mari, non è certo , che lafce*

refti incolto il campo degli alberi vivi , da me innafKati col mio pro-

pio fangue , affine d'impedire , che altri ufurpalTe le foftanze necel-

farie al mantenimento, non dico Ipirituale , ma folamente temporale

de' poveri ^ Perchè dunque non impieghi queRe premure in coltivare

la mia redità ? Oh , allora sì il tuo ludore larebbe più grato a me
,

ficcome alle piante raoionevoli di queflo miftico campo più profittevo-

le . Perchè apporti per ifcufa la mancanza di tempo , per impiegarti

fenza dilazione nella fatica di quello coltivamento ? Dimmi ac'eflb, o

SantifTìmo Valerio, qual rilpofia darò io ad un argomento così convin-

cente del Giudice eterno?

Con
(44) Ut referat iinufquifque propria corpon5 ,

prout geffit , 2. ad Cmìnth. cap. 5. io.

Si reJJenda ed ratio de liis
,
quse quifque geffit in corpore iuo ; heu ! quid fiet de his

,

quae quifque geffit in corpore Clirifti
,
quod ed Ecclefia ? Bcrfiard. ferm.ud Cle. in Con.

Cìl. Kemenf.

(45) Judicium duriffimum his, qni praefunt , fiet. Sapzent. 6. 6. Si enim prò fé vix

poterit unufquifque in die judicii rationem reddere
;
quid de Sacerdotibus futurum eft

,

à quibus funt omnium anitnae requirendsE ? Aguflinus lii.^o. bom.y.

(4(5) Quid refponfurus fum Domino judici , fi milii dicat : Serve nequam , fi villa Ec-

clefi2 calumniofum aliquem pateretur , negle£lo agro
,
quem rigavi ianguine meo , fi

<5uid agere prò eo poffes apud judicem terra , nonne pergeres , & etiam trans mare pro-

ficifcereris , ne alius poffideret terrani , non anims , fed corpori pauperum neceffariani ?

Quorum tamen fameni vivae arbores niea; multò faciliìis , mihique gratius , fi diligenter

colerentur , explerent . Cur ergo ad dil'cend.ini agricultaram meam , vacationem tempo-

ris tibi defuiffe caufaris ? Die «ihi quid refpondeam ? Rogo te. Axgujì. epijì. 148. ad

l'ahritim . ~~.
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Con un' altra fiml'.itudine viene efprefTa da S. Bernardo la difficoicà

medefima , di cui trattiamo . Se io aveffl in mia mano
, [47] dice il

Santo, cuftodito entro a vafo di fragile criftallo il preziolb Sangue ,

verlàto già dal Redentore nella fua Paflìone, e mi trovafll in neceflTuà

di trafportarlo continuamente da un luogo in un altro , che vigilan-

za , che follecitudine , che attenzione dovrebbe colarmi un sì grave
,

e continuo pericolo ? E' fuori di dubbio , che il Prelato s' impegna a.

cuftodire un' teforo
,

pel cui acquifto il pili faggio Mercatante dia non

iblamente alcun poco del fuo Sangue, ma tutto il capitale preziofiffi-

mo delle fue vene , e non conferva quello teforo in vau di vetro ,

ma di fragiliffima terra, che appunto perciò fono efpofti a maggiore

pericolo . Che farà dunque , (48) a qual parte rivolgeraffi il Prela-

to , fé lafcerà perire per fua negligenza un si ricco depofito , un te-

foro d'infinito valore, che venne apprezzato dal Salvatore del Mondo
più che '1 fuo Sangue? Dove non giugne col fuo volo la candida velocif-

lima Colomba di Bernardo, dove raccoglie le fue ale 1' Aquila reale, e

fublime di Agoftino, prefumerà di volare un verme di quella terra?

A quella confiderazione del tremendo finale Giudicio inorridiva il

Grande Gregorio , e fembravagli un nulla quanto aveva fofferto di

fatiche, e di affanni in fervigio della Chiefa , Miferi di noi, dice

egli
, (49) che, per maggior nortro tormento

,
godiamo il titolo di

Veleovi 1 Portiamo in fronte il carattere dell' onore, mentre 1' anima

è priva del luflro della virtù ' Mettiaraci dinanzi a' noftri occhi quel

rigorofo giorno, e formidabile del Giudicio, in cui accompagnato dal-

le Celcfli Gerarchie , comparirà con volto fevero il Divino Giudice ,

e alla prefenza del Cielo , e della Terra efaminerà le cofcicnze de"

Glufti , e de' Reprobi. Verrà Pietro , conducendo convertici i Monti
C della

(4.7) Sì ftillantem in Cruce Domini fanguinem collegiflem , elTetque repofitus penès
me in vafe vitreo

,
quod & portari fjepius oporteret

;
quid animi habiturus effem irt

difcrimine tanto ? Et certe id fervandum accepi
,
prò quo mercator non infipiens, feJ

ipfa utique iapientia fanguinem illum dedit . Sed habeo thefaurum iftum in fiòlilibus-,

& quibus multò piura
,
quàm vitreis imminere peritula videantur . Bern. fc/yn. 3. de du-

plici adventii

.

C48) Quid ergo infelix, quo me veftaftì , fi tantum tliefaurum , fi preliofum depofì-
tum iftud

,
quo(J fibi Chriftus fanguine proprio pretiofius judicavii , contigerit negligen-

tius cuftodire ? Idem ibidem

.

(49) Ad poenam noftram Epifcopi vocamut
,
qui honoris nomen , non virtutis tene-

mus . Ponamus ante oculos noftros illum tanta; diftriftionis diem
,
quo Judex veniet in

majeftate terribili, inter Angelorum , atque Archangelorum choros videbitur. In ilio

tanto examine ekftorum omnium, atque reproborum muititudo deducetur . Ibi r\.;ru!

cum Judaca converfa
,
quam poft fé traxit, apparebit . Ibi Paulus converfum , ut ita di-

xerim , mundum ducens . Ibi Andreas poft fé Achajam , ibi Joannes Afiam , Tlioma^ In-
diam in confpe£lum fui Judicis converfam ducet . Ibi omnes Dominici gregis arietes cum
animarum lucris apparebunt

,
qui fanòìis fuis prsedicationibus Deo poft fa fubditum gre-

gem trahent. Cum igitur tot Paftores cum gregibus fuis ante aeterni Paftoris oculos ve-
nerint, nos raiferi quid dicturi fumus

,
qui ad Dominum noftrum poft negocium vacai

redimus, qui Paftorum nomen liabuimus , & oves , rjuas ex nutrimenio noliro debearails
t-ftendere, non habemus? Crcg. hom. 17. //.' Ev>tngcl.
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d'ella Giudea. Condurrà Paolo UD Mondo intero, per così dire, ridof

to da' (i!oi ammaenrameiiti alla vera Fede . Verrà avanci Andrea , co-

me Capitano, Guida, e Maefìro degli abitatori di Acaja . Ivi preien-

tcrà Giovanni, dietro al trionfale Carro della Religione, foggettate al

giogo dell' Evangelio le primizie dell' Afia . Ivi al luo Macftro offrirà

Tommalo le dovizie dell'Oriente in tante anime Indiane illuminate

colla lua predicazione. Ivi compariranno tanti valorofi Campioni coronati

colle (poglie delle loro vittorie , e tanti Padori corteggiati da'loroO-
vili , cui godranno d' introdurre al poffedimento de' palcoli deliziofi del

Salvatore . Che direni noi miteri in tal frangente : noi, che ci farem

vedere colle rriani vuote , noi, a cui il Signore confegnò le fue Greg-

gie , e che non poflìam prelcntargli aumenti, ma psrdite ? Noi, noi,

che non efTendo pitiche formiche, larcm giudicati feveriffimamente ,

perchè paragonati con quelli Giganti di perlezione ? [50J
In fomiglianti rifiefTioni, fondate nelle autorità de' Profeti, collie

cui penne fi protefla il Signore, che verrà a vifitare i fuoi Pallori ,

impiegava timido e notti, e giorni il Teologo Nazianzeno . [s'jQue-
fta fpaventofa follecitudine , diceva il Santo, mi diftrugge le ofla, mi
conluma le carni, mi toglie il fiato da refpirare, e non mi permette

di alzare il volto a rimirare il Cielo . In ricordandomi del conto
,

che dovrà chiedermifi, perde ogni lena, e va a terra il cuore , tur-

bato fi Iconvolge 1' intendimento , e come imprigionata da forti no-

di , ammutolilce la lingua . Né mi arrifchio a trattare di Prelature ,

rè a penfare a governar' anime , impiego di fpirito , e di talenti fu-

periori al mio. Csrco unicamente mezzi da placare, e fuggire il vol-

to dell'adirato Giudice , di Ichivare il flagello delle fue collere, e di

purgare la mia cofcienza dalle tante macchie, che colle tante fue colti

pe contraile .

Riflettete, P-i fiori
, [52] che Cete ritratti del Salvatore [ diceva

già r App'^flolo S.Pietro j e che dovete con vivi colori ricoppiarc ne'

voflri coPiumi la lua perfezione . Poiché , efiendo egli 1' innocenza

medtfima, portò (opra i fuoi omeri il legno della Croce , tanto più

pcfante, quanto più aggravato dalla carica de' noflri misfatti , affine

di liberarne dalla mone, che con cfiì ci meritammo. Voi per tanto

dove-

[50] Judicabo , Epifcopum cum Epifcopo comparans. In Conjììtut. Apojlol. Hi. i.

tap. 19.

(51) In liis ergo cogitationibus no£tes , diefque verfor . Hxc meduUas meas eliquant

,

& c.iriies tonficiunt , nec me audacem effe finunt , ac fublata facie incedere. Haec ani-

nium meum dejiciunt, mentem contrahunt , & linguz vinculum injiciunt, faciuntque ut

con de PiiEleftura , nec de torrigendis , ac gubernandis aliis cogitem ; id quod etube-

lantis cniuklam iacultatis eli ; fed quomodo ipfe venientem iram effugere, atque à vitii

rubigine non nihil me ipfiim abradere queam . Nxzia>iz. oYar.l.

[51] Imiiatores eftis ChrilH Domini, ut, ficut ille noftra omnium peccata in li^no

crucis tulit trui.i^,\us, ab'que ulla macula, prò iis, qui fupplicio dignierant; fice^a-n

Vos popuii delidìa vt bis a'.tribuere, & veftra ducere debeatis . Neque enim eniftilft*»

lis, facile, & leve onus elle Epifcopatum, $.Fetr.inQonJlit,iìpofi.Ht,i,i:tif>i%-
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dovete incaricarvi delle cofcienze de' voRri fudditi , e foddiifare per

cfTe, come fé foflTer vofìre , alla Giuflizia Divina . Non vi fia. chi

ofi pretendere elìer Vcfcovo
,
giudicando che fia pefo leggere

, e fa-

cile da portarfi il Vefcovado. Oh Dio eterno, [55] quant'è mai gra-

ve il fuo pericolo .' Che diremo dunque agi' inavveduti , che volon-

tariamente fi prccpitano in un orribile abiflb d' interminabili pene ?

Di tutti, sì di tutti, fieno o uomini, o donne, o fanciulli, dee ren-

dere conto il Prelato, che gli hafotto la fua cura. E v'ha nel Mon-
do chi carichi Ibpra il fuo capo un pelago cosi immcnlb di fiamme?

Maraviglia farà, dice S. Giovanni Grilollomo, le alcuno de' Prelati

fi fnlva. [54] Né ciò dee fembrare temerità , o tralporco inconlìderato

della lingua, dico quello, che palla dentro al mio cuore , e che in-

genuamente iento. Io non giudico, che dell'ordine lagrofanta de' Ve-

fcovi fieno più di numero quelli, che giungor;o ialvi al porto ; ma
molto pili quei, che incontrano tuneflo il naufragio. Così e^li.

E non è già, che fieno per patire pene uguali a quelle degli altri

condannati. [55] Adempicrafll in loro, dice i' incomparabile Patria-f-

ca di Venezia, 1' efecrazione , che in difTcrente proposito laiciò regi-

fìrata il Profeta Geremia; Perocché gli affliggerà con due morti il

Signore, con due giudiz), con due inferni,- ElTendo meritevole di

doppia pena il Pallore, che oltre a perdere le fìelTo
,
perde tutto m-

iìeme il fuo ovile; mafllmamente quando per la di lui traicuratei-

za incorre quefto la fua rovina. Può troppo bene conoicerij 1' eccef'

lo della pena minacciata al Prelato, [56] le fi confìderi, che la liber-

tà di qualunque donna gafiigavafì nell' antica Legge non piti che

colla mone , laddove i mancamenti delle figliuole de' Sacerd^ni pur-

gavanfi con vive fiamme; Dal che fi ricava, che fé il delitto di chi

in alcun modo appartiene, avvegnaché affai alla lontana , al Sacerdo-

zio, è meritevole di punizione tanto più grave
, quanto dovrà elftre

più atroce quella, che pe'fuoi errori menta il Prelato ? Parte di elfai

farà la maggior confufione, che ne' loro tormenti patiranno i Princi-

pi; Da che, fé per la loro dignità furono i più venerati , è giudo ,

che fi vedano, per la loro negligenza, i più vilipefi. Pecca il Popo-
G z lo,

(53) Papa ! quantum periculum ! Quìt! miferis illis dixeris, qui fé coniiciunt in tan-
tam abyffum fuppliciorum ? Omnium, quos regis , mulierum , & virorum, & puerorum ,

à te reddenJa eft ratio j tanto igni caput tuum fubjicis. Miror, an fieri poiTit , ut ali-
quls ex Re£lorlbus fit falvus . Chryfufl.hom. l^^.

ir. cap. Heértcor. i ^.

(54) Non temere dico, fcd , ut aiieiìus lum , ac fenrio. Non arbitror , inter Epifco-
pos plures effe, qui falvi fiant , fed multò plures

,
qui pereant . Idem hom. j. in Aéia

.

(55) Duplici contritione contere ea? . Jercm. 17.18. Duplici contririoiie atteritur Pa-
ftor , duplicifque judicii efficitur reus, fui viJelicet , & ovium perdi tione, praefertim ea-
rum, qu2 ex ipfius cognofcuntur periilfe inc'^iria. . fuj}ini.i>i. de Regimin.PrteLn. cap.'^.

(j6) Alis qaidein fornicatrice; necabantur ; S;icerdotum vero fìì'ix igne cremabantur,
Q'ia ex re, quàm magnus poenarum cumula; Pontitìcem expe£let peccantem , le.j.is con-
Uitor voluit lignificare ; nam , fi filiam ejus atrocius puniri juflit , quid erit ds ipfa ?
Cbryf-ofl, homil. 46. ii Matth. ad fi/jem .
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]o , e comanda Iddio al fuo Condottiere Mosè, [57] che innalzi varj

patiboli , e che in efìu faccia appenrtere tutti i Principi , e che
, per

maggiore ignominia, rimangano appelì dirimpetto al Sole. Che odo
mai, o mio Dio ? Pecca il Popolo, e lopra i Principi de' piombare
sì vergognofo gaRigo ? Si, si, che i Principi anno obbligazione di

rendere conto delle anime de' loro fudditi . Può edere , che non gli

ìncamminaifero pe'l fentierc ficuro della vita , che nor> gli efortall'e-

ro a praticar la giufiizia , che con libertà <ii Ipirito non riprendcnfe-

ro quegli erroBÌ, ond'ebbe principio il male, affinchè non fi diflen-

defife
,
qual cancrena, a contaminare altri colla lua infezione; obbli-

gazioni precife, e tutto propie de' Prelati i E però con tutta ragiona

s'impone loro la riferita vituperevole pena. O quanto è fuor di dub-

bio , che fé coloro , che ambifcono le Prelature
, [5] fììrailero in tali

penfieri l'immaginazione, eftinguerebbono ogni fere di onori, e non ar-

direbbono di fpiegare dietro ad effi le vele de' defidcrj ! Non balla a

chiccheluafi , che gli fi abbia a far rigorolo efame lopra la condotta

della fua vita? Non gli bafta , che abbia a giufiificare le flello, le fue

azioni, e i fuoi trafcorfi ? Che neceffità ha egli di arrifchiarfi ad

cflfere efpofìo dove gli fi tolga con maggiore ignominia la vita ì Dove
non v'avrà apice de' fuoi difetti, che rimanga occulto? Dove in fom<-

ma la luce, che fervirà a fcoprirlo folennemente fchernico , farà aliai

più viva di quella, che gli conciliò adorazioni fu 'i Trono

i

(57)_ ToIIe cunftos Princìpes populi , & fufpende eos conwa Soien» In patlbulis . Ni>
mercriim 25. 4. Populus peccar, & Principes fufpeuduntur

;
prò populo enim coguntur

Principes rationem reddere. Ne forte non docuerunr , non monuerunt , non foUicitè

ar^uerunr eos ,
qai initiun> culpx dederunt , ne contagium difpergeretur in plures ; hase

«iim omnia facere Principibus imminer . Origen, homtl. 20. hìc

.

(58) Hscc fi cogirarent homines , nunquam cuperent , nec ambirent populi Pn'ncipa-

tum ; fufficit enim mihi prò meis arguì deliftis : fufF.clt mihi prò memetipfo , & prò-

peccati? meis reddere rationetn . Quid mihi neceffe eft , etiam prò populi peccatis ollen-

t,ari , & ofteiuari contni folem , ante quem iiihil potcil abftondi , vti obfcurari ? ìdem^

i.bidem ..

B Fa^

I
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// Pojlo pili fui/Urne è il piìt ejpojìo alle collere del Cielo •

IMPRESA III,

N querta fanguinofa milizia dì noflra vita tanto
più fi aumentano i pericoli, quanto più l'uomo
s'innoltra ne'fuoi avanzamenti, o più fegnalato
fi rende per le preminenze, (i) Non è altra co-
fa il crefcere , che un Tempre più fcoprirfi a i

colpi. Neirafifedio d'una Piazza la prima bat-

teria degli attacchi s' indirizza contro la torre
più rigogliofa. Alla mifura, che colla fua altez-

za disfida i rifichi, quelli (embrano congiurare alla di lei rovina. Gli
elementi medefimi , avvegnaché tra di loro difcordi , fiormano genera-
le alleanza, e fi unifcono a pcrfeguitare colyi, chw- s'innalza. Il fuo-

co [2] fcatena le collere de' fuoi fulmini contro le cime de' monti :

l'aria, che fcherza colle leggere piume, abbatte violenta gli edifizj

fuperbi : gl'impetuofi torrenti, che perdonano a deboli virgulti, s'im.
pcgnano in atterrare le fmifurate roveri.- e la terra ammonta contro

C 3 la

_ (0 'Nihil altum Inter liomìnes tutum eft, ut quod everti foleat , ve! tempore', vel
invidia, poftquam aliquis culmen profperitatis attigit. Apolledor. ap. Stot. ferm. loj.

(i) Vides, ut in adificia maxima femper, & coeleftiflìmas arbores coeleflia tela 'ia-
gruant; fole: cnim Deus eminentia quxvis caftigare, Heroiiir, Uh, i.HiJìcy^
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la nave, che più felicemente veleggia, o banchi di rena , Ove inca-

gli, o fegreti fccgli j ove s'infranga. Non v'ha grandezza, che non
veggafi combattuta : da per tutco fi cofpira contro quelle cofe , che

fono in alto ••

Sap'iiis ventis agitatur ingens

PinuSf &- celfie gra-viore cafu

Decidunt turres
,
fertuntque fummos

Fulmina montes . (3)

Ammirabile veramente dee dirfi la grandezza dell'albero veduto

già in fogno dal Sovrano di Babilonia. [4] Era piantato nel centro

della terra, ed a tutta la circonferenza ftendeva la vaghezza delle

verdi lue foglie. Nella grand' orribra, che gittava da tutti i lati, tro-

vavano e pafcclo , e ricetto gli animali ; fervivano i fuoi rami di

gradita ftanza agli augelli : e lulle fue vette fembravano pofarfi le

flelle. O prodigio di rara bellezza .' Se non che, aimè ! Mentre più

rimanevanfi attcniti in ammirarlo gli occhi de' circolanti
,
penetrò lo-

ro per l'udito il terribile fracaiìo della rovina del mifcro , Spezzati i

rami, fcolorito il verde delle foglie, dilpcrfi i frutti^ e„ tutta diftrut-

ta la pompa di fua avvenenza, fliè d'improvvilo a terra. Non rin-

verremo altra cagione del luo efierminio, che refferfi tanto innalza-

to. Cadde, per elTere troppo crelciuto . La medefima fua grandezza

chiamò verfo di le il colpo della lua difgrazia i ond' è, che il mon-
te, che gli ferviva di trono, al cangiar quello in funefto pallore la

primiera vivace vaghezza, divenne in uno ftante fuo ferale infclicHTi-

mo catafalco. Se pericolano nelle alture le cole inlenfibili
,

qual mai

ficurezza potranno in elle prornetierli le cole umane ? Quale labilità

l'perar può fu '1 Trono, chi inavveduto afpira alla dignità ? Appena
l'uomo fi millanta, perchè innalzato, che fi piange inafpettatamente

abbattuto. Iddio cleflf per Sommo Sacerdote [5] Aronne, e Saule [6]

per Re d' Ifraello, ordinando al tempo medefimo , che fi mettefìTc in

opra l'olio, con cui dovevano effere unti. Lo fieffo fu, dice Gregorio,

elevarli al colmo dgli onori , che ammlniflrar loro il Sagramento

dell'Unzione, affine di avvertimeli del loro pencolo. Sempre i Sacri

Iftorici danno a S. Pietro, come aCapo della Chiela, il primato fopra

gli

(3) Horat. Hi. 2. Carni. Ode 20,

[4.] Succidite arborem , & prsEciJite ramos ejus, excutite folla ejus . Daniel. 4.. 11. Vi-

àe, quii'quis harc audis , vel legis , lì forte altliudo tua eft magna : vide , & diligenter

attende , ne forte (ìt nimia . Koc forraflls In hac defcripta arbore reprelienfibile iuit .•

hoc fortaflis fuccilìor.is caufa extitit
,
quòd altitudo ejus nimia fuit . Et aliitudo ejus, in-

qult , nimia . Ri arJ. Fiiior. Iti. 2. iic crini, i/ifer hom. part. i. c^p. 1.

(5) Non ma;;nis vXa. Intervailis diviCa , fé d hors momentum intereft Inter folium , &
aliena i;enua . Sc/iec. Hi. i.de tranquillit. cap. 11.

[6] Aaron , & f lios ejus unges &c. Exod. 30. 30. Tulit Samuel lenticulam elei , &
effudit fuper caput ejus. i.Reg. io. i. Hoc profeflò hac unftione exprimitur

,
quod in

fanfta Ecclefia nunc etiam materialiier exhibetur
;
quia qui in culmine ponitur , Satr»-

«lentum fumit unftionis. Creg, Hi, ^. cap. ^, in i.Rf^. io,
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gli altri DIfcepoll . [7] Io però non mai lo conlìdero maggiore , che

quando infuriatofi il mare, minacciava fopraffarlo colle lue onde. Ma-
nifeflo argomento di fua grandezza fi fu il follevarlì conerò di lui orri-

bili le burrafche. La barca fperimentò non più che contrario il ven-

to : Pietro, oltre a contrario, fperimentollo potente. Non v'ha dub-

bio, che dee riputarfi il maggiore di tutti, quando fi vede cosi com-

battuto.

Temendo Bernardo per la efaltazione del fiio Difrepolo, Papa Eu-'

genio, così gli parla. (8) Rifletto, che vi veggo lublimato, e al tem-

po medefimo temo la vofira caduta. Confiderò quindi la cima della di-

gnità fuprema; e quindi fcorgo afiai d' apprelTb il profondo precipizio

dell' abilìo , a cui vi avvicinate. Qiiando rimiro l'alto della grandezza,

mi fa tremare la ninna diftanza della rovina. Le mondane felicità anno

dolce il loro priscipio ; ma fìnilcono in amarezze. Ben può apparec-

chiarfi alla caduta quegli , che da quella , cui noi mortali diani il no-

me di fortuna, viene (oUevato da una cima ad altra più eminente , lino

a farcelo perdere affatto di vjfta . [9] Così lo Ipeiini^ntò tra gli altri

quel Mctioco tra gli Ateniefi , che dopo d'avere ottenuto tutti i porti

più gelofi di fua Repubblica , videfi involto nelle più luttuofe fciagute .

(io) Da quelle premeflTe non potevano dedurfi altre confeguenze. Gli

flefli gradini della profpcrità fi cangiano in lance, che ricevono pre-

cipitato nelle loro punte colui, che già per efiì lalì ambiziofo . Da-
gli fiefli monti, (11 che avevano l'omminiftrato i metalli delle loro

vifcere per la formazione della sì rinomata Statua , Ipitcoffl un vile

falTolino , che riduflela in minutiffima polvere. Si udì il colpo, e fi

fentì ; ma non fi vide la mano. Non accade ricercare l'autore della

difgrazia. Ella medefima da fc fi lavora di getto nelle forme della

grandezza. Fu Lucifero nella Cafa di Dio il primo , e più formida-

bile ammaefiramento degli ambiziofi . Si prefiffe di piantare fopra gii

aftri il fuo folio , e difcefe involto in globi di fumo ad ardere in

eterne ofcuriflìme ombre. Qual altro fine può prometterfi chiunque

nella Chiefa, eh' è la Regia dell' AlcIfTirao, pretende i primi fcggi ?

Afpiri, miferabile, a calpeftare ftelle, fenza accorgerfi , che dal luogo
C 4 più

(7) ViJens ventum validum, timuit . Mattb. 1^.14.. Petrus turb.itur k venti impulfu
,

inde fequitur : videns ventum validum , timuit. Ubique Petro primatum concedunt ,

Chryfofl. in catena h)c .
f^

(8) Confiderò gradum, & cafum vereor . Confiderò faftigium dignitatis , & intueor fa-

ciem abyffi jacentis deorshm . Attendo celfitudinem honoris , & è vicino periculum re-

formido . Bi;rnard. epifl.2,^y.

(9) Tulit te longè à confpeilu vitJ6 falubris rapida foelicitas . Provinciae , & procu-
ratio,Si quidquid ab illis promittitur, majora deindè officiate excipient . Quis finis erit ?

Senec. epifl. ig.

(io) Methiocus ducit copias, Methiocus vias curat,Methiocus exercet panai-ium, Methiocus
farinam tra£lat,Methiocus praeft omnibus &c. Methiocus erga lugebit . Fintare, in Fola.

(11) Danec abfciffus eli lapis, fine manibus , & percuifit ftatuam . Daniel. 2.
J4..

For-
tuna ir.venit pericula fua ; fine au£lore , fine hofte, patimur hoftilia. Senec. epijì.gi.
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più alto farà più mortale la tua caduta nel precipizio ! Non ciifcenderal

poco a poco, ma in un momento, e tutto d'un colpo; [lz] perocché

cadrai colla velocità di lampo, come già il Cherubino, fpintovi da vio-

kntiffimo impullo-

Minor male recherebbe fomigliante, per altro, funefìo trabocco , fé

fj rimirafTe in ordine folamente a' beni temporali; ma oh quanto faià

infofll-ribile, fé fi rimiri in ordine a' beni eterni I Vedendofi il grande

Greciorio full' eminenza del Sommo Pontificato, oppreilo dal pelo di

tante obbli^'azioni , (15) diceva: Temo di entrate nel numero di co-

loro, di cui difl'e il Profeta.- Voi, o mio Dio, gli atterrafle , men-

tre appunto erano da voi innalzati. Dov'è da notare, che non dille,

che gli atterrò, quando già trovavanfi in alto; ma che nella medefi-

ma loro elevazione preparò la loro rovina; perocché, fondandou queir-

la in una gloria apparente, ne avviene, che quanto più sfoggiano di

fplendore al di fuori, altrettanto fi ritrovino vuoti della veri gloria

delle virtù nell'interno. Che però ficyue a dire, che dileguercbbonli

a guifa del fumo, il quale a miiura che afcentie , fparifce , e dilataa-

dofi , va a finire iri niente. Lo fieiio luole accadere a coloro, che in

quella vita afcendo-no a pofare il piede luUe vette degli onori : che

per quella flelTa fiefflffima linea, per cui veggonfi falire, vegganfi di-

leguare al tempo medelìmo. Meglio conlervanli le vntù nella vita di

privato, che in quella di Superiore Ecclefiallico . [14J Troppo bene fi

comprova quefìa verità colia Ipenenza di tanti , che nella vita priva-

ta efercitarono con tutti l'umiltà, l'affabilità, e l'amorevokzza : proc»

curarono di avanzarfi nello fpirito : fiorirono per efempj di rare vir-

tù ; e col loro tratto, ed eiemplarità edificarono i profTin.i ; ma col-

locati una volta fu '1 Trono, torto Icordaronfi de' primieri buoni coRu-

mi, e degli efercizj lauti, che per l'addietro con. tanto loro fpirirua-

le profitto, e tanta altrui edificazione profeflTavano . Da due cagioni

può avere il fuo principio una mutazione sì ffrana .. La prima li è
,

che alla raifura , che firiconoke lapcriore agli altri il Prelato, ne lo

riem-

C12) Afpira ad Epifcopatum
,
quoniam fic ftur .1 cT affra . Quo progreJeris , mifer? Ut

.ab altiori gra<^u fit cafus gravior ? Nec eiiim fic pauLuim deciJes ; feci , tanquam fulgur

in impetu vehementi
,
quafi alter ia:aiias , fubitò dejjcieris . Beryiard. in Dcclam. niìhi

toni. I. col. 1J06.
. (ij) PrelTus in hoc onere, tumultu feculariiim negotiorum , ex eis me effe video, de
quibus icriptum ed. Pfal. 72. Dejecijìi eos , dum allevarentur ; iieque enim dlxit : De-

jecifli eos
^
pojìquum allei:ati funt,, led dtiiiì allevars/rtur ; t\\xi3. pravi, <ium temporali

honore influiti foris videiitur furgere ^ intus cadunt . Alkvatio ergo ipfa ruina eftjquia,

dìun gloria falfa fubnixi funt , à gloria vera evagantur . Hinc iterìim dicit : SicM de~

fica fi'.nius , dcfxcie/ìt . Pfal. j6. Fumiis quippè afcendendo deficit, & fefe dilatando eva-

nefcit . Sic videlicèt fit , cìirn peccatoris vitani pracleus felicita? comitatur
;
quia undè

cltenditur , ut altus fu , inde oltenditur, ut non fit. Gregor. in Regìjì. l. i. epift.<,.

(14^ Nonnulli vero, antequam officii facerdotaiis culmen attinpant , niites fs , & hu-
miles in omnibus exiiibent , & excrefcere in virtutibus ftudent : bonis moribus pollent,

& in omni ie honeftate fanftx converfationis exercent . Sed cum paftoralis cuftodii ju.^

la lufcipiunt, onine, quod pie vixerant , obiivifcuntur . Dawiai.fetm.ì. deS^Severo...
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riempie di vanità la fua [t5] immaginazione: la prontezza , con cut

fi vede ubbidito, gì' infonde Ipiruo di luperbia .- le lodi ne lo fpo-

gliatio tlel conoicimemo della verità , e 1' abbigliano di menzognere
prelunzioni. Si dimentica di quello, ch'egli è, e (i figura in quell'

aria, m cui vedeli dipinto da' colon dell'adulazione. Dilconolce gli

interiori luoi mancamenci, e da tede alla bugia, che con pennelli di

falli encomj gli rapprelenta, e gli fa credere di elière quello, che non
è, e che ai giuilizia dovrebb' eilere; onde ne avviene , che accecato

dullo (ìellò luo inganno, lenza avvederlene , fi precipiti.

L'altra cagione li è, che non fi ritrova fulle alture de' monti la fi-

curezza, che nell'umile piano delle valli fi godei fio) poiciachè il

comune nemico fi dà a perfeguitare con oftinata perfidia colui , che

più s'innalza; e perchè da'progreflTi di quello paventa il fuo maggior
danno, contro di lui indirizza con tutto l'impegno le batterie del luo

furore; ond'è, che venga meno il coraggio per refiflere , e abbandoni

il mifero combattuto la perfezione, in che erafi incamminato. Se la vi-

ta dell'uomo ( 7) è una continua battaglia; quali, e quanto pericololl

minaccieranno la vita del Superiore Ecclefiaftico gli afl'ahi
,
quando in

tutte le fue membra, che fono i luoi ludditi, proverà perpetuo dalle

infernali forze il combattimento ? Se nel dilprezzo dell' umile mia riti-

ratezza, [diceva S. Bernardo] mentre vivo Icordato dal Mondo fotto

al moggio , non polfo lottrarmi dall' impeto furiofo de' venti , e mi
veggo agnato da differenti tentazioni, ficchè mi rivolgo a tutte le par-

ti , imitando rindabilità d'una leggera canna; qual mai fermezza poflo

promettermi fituato lopra del monte ? Qj.ial ficurezza fopra delCandellie-

re ? Grande di verirà ii è la Dignità di Vefcovo, (18) ma non è mino-
re la fua rovina, te viene, per lua difgrazia, a mancare a'fuoi dove-
ri. Tema pure di traboccare, quando pm fi conloia di vederfi fubli-

mato . Non può efiere motivo di tanta allegrezza 1' aver ottenuto il

pri-

mis) rlerlirrique Re£lor, eo ipfo , quo cateris praeeniinet ,e!atione cogitationis intume-
fcit , duin videt ,

juffà fua velocitèr impleri , & laudibus efferri , incipit intbs evagari
veritate , repleri vanitate; & oblitus fui, in votes fé fpargit alienas , talemque fé cre-
dit

,
quaiitèr fé foris audit , non qualem intus difcernere deouit . Cregor. 2. par. Pufl.

cap. 16.

(16) Quia, qui videbatui- in plano, & huraili , videbatur fecurilis ftare , & ftabiliìij

ambulare , cUm ad arduum , & lubricum venerit , adverfario fortiìis impugnare non refi-

ftit , nec pe.fiftit in ea
,
qua cceperat fan£litate . Philipp. Abb.lib.de Qignìt. Cleric.

cap. 18.

(17) Si tentatili eft vita hominis fuper terram
,
quantis putatis periculis patet vita

Pontificis , cujus omnium neceffe eft ferre tentationes ? Si ergo la'ens in caverna , &
quafi f-ib modio fumigans , ventorum tamen impetus , nec fio declinare fufficio ; fed con»
tinuis teniationibus , variifque fatigatus impullibus , inftar vento agitatae arundinis, hàc,
JUàcque circumferor ; Cìuid pofitus fupra raontem

,
pofitus fupra candelabrum ? D. Ber-

nard, epifl 4.2.

(i8j Grandis dignitas Sacerdctum , fed grandis ruina ipforum , fi peccent . Lstamur
ad alcenfum , fed timeamus ad lapfum . Non eft tanti gaudii excelfa tenuifle , (juaati
mccroris de fublimioribus corruiffe . Hieron. in cap. 44, Ezccb. n. jo.
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primo pofìo, quanto dee efferlo d'afflizione il trovarfi poi precipita-

to da quell' altura.

Procede tal volta queflo cangiamento dalla tiepidezza , che dalla

medefima dignità s' infonde nell'animo. E' fuori di dubbio, (19) che

loggetti di altifTima perfezione, torto che impugnarono il Paftorale
,

fé non s'immerfero in gravi ecceffi
,
per lo meno s'intiepidirono nelT

antico loro fervore , e abbandonarono la virtù foda , che da prima

profelTavano. Quanti abbiam conofciuto (20) già una volta comporti
,

ed efemplari, che dertinati, come fiaccole, che co' loro fplendori illu-

jninafTero i popoli, allorachè viderfi obbligati ad ammaeftrarne l' igno-

ranza, ed a correggerne gli abufi , trovaronli sforniti delle doti ncccf-

farie per così importante, e arduo impiego: e alla per fine vennero

meno in mezzo alla carriera ? Altri, che tenuti a pcrfeverare,dimen-

liearonfi affatto de' divoti efercizj , e fanti cortumi , onde avanzavanfi

nel loro particolare profitto, e non furono agli altri di verun giova-

mento ? Che altro viene fignificato (21) da quel Sole , che tramontò

nello ftefTo fuo fpuntar dall'Oriente, veduto già dal Prefeta Ifaia, fé

non le l' Ecclefiafiico , che, comunque da prima operarte con purità

di vita, e con rettitudine d'intenzione, nell'Oriente però della fua

efaltazione ofcura i fuoi raggi colle tenebre delle fue trafcuratezze ? Era
di notte tempo colonna rilplendentiflìma , che guidava , e faceva la

flrada al popolo, e poi nel bel mezzo giorno fi cangia in denfa neb-

bia, per occultargli il cammino, ed efifere cagione, che il mifero lo

imarrilca. Vuole rimetterfi (22J nelle antiche fue buone coftumanze
,

e non lo ottiene; poiché i continui inciampi, che porta feco la di-

gnità, ne lo mettono in mille brighe.

Ha d'uopo il Prelato d'uno fpirito generofo , e robufto , (zj) e

circondato da ogni parte di occhi; e la ragione fi è, perchè innume-

rabili gli fi alzano contro le batterie, i di cui continui gagliardi tiri

lono indirizzati ad atterrargli l'integrità, e a farlo fmontare da' lode-

voli Tuoi dettami. Quanto bene ne fu perfuafo quell' infigne Prelato , e

con-

(19) Ipfi fumnnse fanftitatis viri, fufcepto curz pafloralis officio, & fi ad mala[quod
abfit ] null.itenus proruunt , fepè tamen ex ipfa boni perfezione , iieceffitate aliquantu-

lum minuuntur . Damìan. jerm. z. ile S. Severo .
_

(20) Multos ipfe novi ,
qui

,
pofteaquam in hominum lucem venerunt , vulgique in-

fcitiam emendare coafti , alii prorslis muneri illi adminiftrando impares fuere ; alii in

eo ipfo munere perfeverare dum cogerentur
,

priftina vita, cura, atque aufleritate pro-

tul excufla , tbm libi detrimento, tùm aliis nulli prorsUs ufui luerc . Chryfofl. de Sa-

cerdot. Uh. 3.

(21) Obtenebratus etl Sol in ortu fuo. ìfaìiv 3. io. Multi initio facerdotli fui lucenr,

quorum ftilicet, & vita integra eli, & intentio re ila , & eleflio fana ,
qui tamen po-

fie.\ morum mutatione obtencbrefcunt . Mlred. ferm. 10.

(22) Quòd fi forte fé ipfos vincere, meliufque fé gerere velint
,
per ipfa folia impe-

diuntur . Nam imperium, atque poteftas ex homine fluito pejorem efficit . Naziinz. orat.

de Epifc. in file Operum .

(23) Ha:c res cxcelfum requirjt animum ; multas enim habet caufas ,
quse depellant

Elmu à fuis moribus , & inhafBèHs otulis opus eft undiq_ue . Chryfofl. hom, 3. in Aiia.
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contemplativo! Più e più fiate, dice egli, viene ftrafcinato (24) il cuo-

re per bronchi, e luoghi pericolefi, e confinanti col precipizio , dalla

foUecicudine dell'impiego Paftoralc; e quanto più fi trova divifa 1' ani-

ma nella confufione, e varietà di tanti, e così differenti negozj , tanto

più fi vede mancante di lena, per mettere la mano alia fpedizionc di

alcuno di effi : tutti ne lo preflTano, ne lo affliggono, ce lo accorano,

ed a niuno fa rifolverfi di applicarvifi di propofito. Scordata di fé medc-

fima l'obbligazione ,
per ahro sì prccifa dell'ufficio, fi rivolge a varj

ripieghi : e quanto più fi fianca in difcorrere, altrettanto ignora fé ftef-

fa. Si affaccenda foverchianiente in dar fcfto alle cofe en:etiori; e con-

fufa nel cammino, arrefia il paflb , fenza badare al termine, a cui era-

fi incamminata ; e fi rimane alla per fine come fcpolta tra mille cure

terrene

.

Difficiles etenim cure, denfeque ruentes (25)
Agtnine, rodentes animum , refelutaque membra

^

Me totum in terrtm , de qua mtrtale creatum

E/ì genus , ajfidt'.e valvunt , mijereque fatìgant

,

Siccome è propio delle nuvole Io fcaricare lo fdegno de' loro ful-

mini contro de' monti; cosi appunto avviene, che le burrafche ecci-

tate dall'invidia infierifcano contro le pc rione , che fono in alto. (26)

Con acutezza maggiore penetra, e s'infinua nel più vivo dell'anima

il fuoco lanciato dalle male lingue, che quello, che vibrano i fulmi»

ri. Chi viene innalzato al Trono delia Chiefa, non vi afcende
,
per

cffere adorato dal popolo ; ma per eflTere perfeguitato dalla maligni-

tà, e per tollerarne con modefta fofferenza le ingiurie . Afpirare alla

Prelatura, (27) è lo ftcffo, che erporfi agli aguaci , e foggettarii a' pe-

ricoli lenza numero. Chi appetifce la gloria caduca, e vana , fìralci-

randofi, affine di raggiugnerla, per luoghi afpri, e l'cofcefi , altro alla

perfine non guadagna, le non le la perdita della fua Scurezza . Pre-

tende la comparfa luminofa, (28) e fi mette da fé fieffo per ifcooo
,

contro cui indirizzi i fuoi dardi, la dettrazione. Si fa obbietto de' giu-

dizj , e delle lingue del popolo. Cosi bene i faggi , come gli igno-

ra n-

(24) Ssepè , fufcepta cura regiminis , cor per diverfa intuendo , diverberat , & impaf
quifque invenitur ad fingala , dUm confufa mente dividitur ad multa : & mens fui fo-
lummodò ignara fcit cogitare multa , fé nefciens . Nam , cUm plus

, quàm neceffé eft ,
fé exterioribus implicat

,
quafi occupata in itinere, oblivifcitur

, quo tendebat. D.Greg.
in Pajìor. part. i. cap, 4.

(25) Ngzianz. carni, i. de rebus fn'is

.

(26) Illud quidem moris eft , ut in fé Praelati linguas prurientes exerceant .• & ad
hoc Praelati conftituti funt , ut linguae meretricantis injurias modeftè , & patienter exci-
piant . Petr. Blejh?/. Ep. 100. a.i finem .

(27) Potentiamne defideras ) Subjeflorum infidiis obnoxius & periculis fubjacebis .

Gloriam petis ? Sed per afpera qujeque diftraftus , fecurus effe defiftis . Boet. de Confok
Ub. 3. Prof. 8.

(28) Epifcopij quafi fignum funt, pofui ad fagittam. Cap, Qualirèr , & quandi, 24.
*e Acciijat, _
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rami, (29) fi fanno lecito di cenfurarlo. Paflando e giorni, e notti

in diftruggerfi per le tante fue afflizioni, quefti l'odiano, quelli l'in-

vidiano, tutti lo perfeguitano, quando manchi alle fue obbligazioni i

e/Tendo che la fola eminenza del poflo, in cui lo veggono lìtuato ,

baftante motivo porge loro per fuo difcredito. Dove lulingavafi di ef-

fere venerato, fi vede derifo. Dimanda il Santo Giobbe , (50) per-

chè mai pofe il Signore in mano al miferabile la luce , o perchè gli

porfe la mano, innalzandolo ad effere luce? Avvi per forte maggio-

re fciagura di quella di colui , che trovandofi privo di meriti , non
per tanto è in obbligo di rifplendere? Qual più vergognolo difdoro 1

che vcderfi fu'l Candelliere in impiego di difpenfarc lumi, chi ha tut-

to il fuo capitale in teeebre, e in fumo? Unicaniente gli ferve la

fua dignità [31] ad avvertire gli altri tutti, che lo reputino immeri-

tevole. L'onore medefimo rende più manifella, e viftofa la di lui in-

famia. Quando mancaffero lingue, che di lui mormoraflTero , farebbo-

no più che troppi i cartelli, che fpiega nel pubblico la medefima fua

ìnfufiHcienza. E non è mai da credere , che giunga a conleguire ve-

nerazione, in grazia del pollo, chi viene comunemente giudicato , a

riguardo della fua inettitudine, incapace di poflTederlo.

Non v'ha penna, che poflTa fare il computo de' colpi, a cui è fot-

topofta la vita d'un Prelato. [52] Non v'ha immaginativa, che pof-

la figurarfi le violenze, gli aggravj, le accufe, le calunnie , con cui

Jo maltrattano, non folamente le perfone, che diconfi di qualità , e

che fono in opinione di prudenti i ma la rozzezza eziandio più me-
fchina del \olgo . E cerne fomigliante fchiatta di gente vile , e plebea

non fi regola con altro intendimento, che con quello della fua paffione
,

non mai fi fianca di ufcirc in lamenti, e in accufe, fenza mai conce-

dere orecchio alla difcolpa. E per fino i più miferabili [j^] raendici

,

che

^25») Hic omnium linguls expofìtus eft , omnium judìciis objeflus , & fapientium , &
jniìpieniium curis perpetui? obtunditur, tUm diurnis , thm nofturnis ; multos habet,qui-

bus eft invidus , multos habet invidentes . Cbryfojl. hot». ^. in A[ia.

r ^30) Quiirè mifero data eft lux? Je*. 3. 20. Lux miferis datur
,
quando, qui fé in liac

peregrinatione miferos agnofcunt , claritatem tranfitoriae poteftatis accipiunt , ac tolerare

jnfuper honoris onera compelluntur . Grcgor. hìc

.

(31) Videfne quantum dedecus malis adjiciant dignitates ? Atqui minhs eorum paté-

bit indignitas , fi nuUis honoribus inclarefcant . Non enim poflumus ob honores reve-

lentia dignos judicare
,
quos ipfis honoribus judicamus indignos . Boet. Uh. j. de Coìijol,

•*''"/• 4-
. . . , .

(32) Quis tandem reliqua enumeret incommoda , contumelias , violentias , incuiatio-

nes , non folum quas viri prudentes , fed etiam quas tenuiores , tura imprudente! impen-

dunt
; quae hominum pars , cum reflo animi feniu , ac judicio careat , conqueri , atque

expoftulare nunquam ceffiat ; excufationes
,
quibus te defendes , haud facitó admittens .

Chryfoft. de Sacerd. lib. 6.

(33) Pauperes triobolares convitia jaculantur in illum in foro. RursUm , nifi femet-

ipfum omnibus pracbeat , & bis, qui vivunt in otio , & his
,
qui in negotio , mille un-

dique criminationes . Nemo metuii accufare , ac traducere ; nam iu l'rincipibus urget

.Dietus ; in his veri) nequaquam
j
quando timor Dei apud iftos valer nibil . Idem hviniL

3. in A^a

.
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clie "lì diieggono la limofina , ne intaccano pubblicamente con ingiu-

riofi motteggiamenti il nome. Chiunque patilce neceffità, vorrebbelo

tutto per le lolo; e le avvenga, che tutto non fi dia [come non è pof-

fibile ] a cialcheduno, ecco, che incorre neiravverfione generale di tut-

ti; onde in si gran folla di malcontenti fi follevano tempefle, the di

continuo ne lo agitano, e accorano. Non v' ha chi tema di edere dela-

tore de'iuoi coltumi , e che fi ritiri dal lacerarne le azioni. A'Magi-

flrati temporali porta rifpetto la plebe, perchè li paventa; ma , aven-

do poca forza prefTo la sfrenata il timore di Dio, troppo facilmente

niega la dovuta venerazione a coloro, che dal Signore fono flati podi

per luoi Vicarj, e Maefiri difpirito fulla terra.

Siccome la elevazione del Sole fa, che lieno più ofTervati i fuoi mo-
vimenti, e 1

iù notate, e criticate le Eccliffi, così appunto la altezza

del Prelato (54) non permette , che agli umani fguardi fi occultino i

fuoi mancamenti. Può egli recarfi a gran lorte , le, qual' ora le lue

azioni rilplendono, come i raggi del Sole, non gli appongano imper-

fezioni di ombre ; tanto è vero , che non gli riulcirebbe il poter na-

fcondere le iue Eccliffi. Qualunque naturale movimento di fdegno , o

di allegrezza, anzi per fino il Ibnno
,
per fino il rifioro del corpo, e

tutte le altre indilpenfabili penfioni dell' umana vita, fono efpofle al-

la cenfura; e non mancano penne, che tofio s'impieghino m lace-

rarle colla lor critica . Troverà molti, che all' aria del volto fi ir.o-

flrino di lui offefi , molti, che vogliano imporgli leggi , molti, che

gli rammentino, e innalzino (ino alle flelle le g'ot'ioie gefla de' Pre-

decelioii ; e non già ad oggetto di lodare quelli, ma di mordere lui,

e di olcurarne la memoria . Un tantino, che (55) fi difcofli dall'a-

dempimento de'iuoi doveri [come non è impofTibiie , che avvenga a

chi vive in quefla carne mortale , e naviga in quello mare del Mon-
do , cioè in un pelago agitato da errori ] balla una leggera inavver-

tenza, perchè non più fi faccia verun cafo di tutte le virtù della

fua vita pallata , lenza che neppur una pofìfa fervirgii di tavola a

campare dalle tante onJe d' impofiure , e di calunnie, in cui vorreb-

be fommergerlo la malizia; anzi il minore fuo difetto è più che ba-

cante a formare una macchia , che imbratti tutta la gran tela delle

fue

(34.) Ejiifcopiis non poted peccare clitn.. Bene autem cum ilio agitar, fi non peccans,
liber effe poffit à crimin.uioiiibus ; tantbm abeft , ut peccans iti poflìt . Si vel irafcatur,
fi vel ride.it, fi vel fomnum relaxaiionis concupierit, multi funt

,
qui fcommatis incef-

fant , multi qui offeiuimtur , multi qui leges prasfcribant , multi qui prioruin niemoriam
refricent , & prafentem deJKiantj idque taciiuit , non ut illos laudent ,led ut hunc mor-
deant . IJem ibidem .

(35) Sacerdos, fimul arque , vel tantillum officii ire£li praetermiferit ( ut par ed non-
nut\quam prxtermittere eum

,
qui homo quidem ipfe fit

, quique humauE vita plenum
erroribus pelagus traiici l'i ) jam illuni nihil auteaft^ vitx honertas adjuvat ad incufan-
tium vocula? effugiend is ; q lin imo leve illud commifTum reliquae illius vita» luminibus
offic'u , ac cene tic iacerdotes omues judices effe volunt , ut carne nequaquam compoft-
0, Mt humanam naturam uou lortito , veruni ut Angelo &c. Idem ìit, ì.deSacerd.
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fue lodevoli operazioni. Tutti lo confiderano, qual fé non fofTe com-
pofto di fragile creta , ma formato della materia dei Sole ; come le

la Prelatura ne lo fpogiialTe delia condizione d' uomo , e lo trasfor-

maflTe in un Angieltr. Ma non v' fia Santità, comuntjue aliai eminen-
te, che porta fu'l folio pofTa cliiuderc alla maldicenza le iabbr.i. Q^jal

così accela carità come quella di S. Cornelio, il quale accettò la Tia-
ra, non già per corona da fregiarO le tempia, ma per pegno, che
'l metted'e anticipatamente in pofleflo del martirio, a cui anelava ; e

pure non andò cfente da' colpi della calunnia ? IVIa che maravigliar-

ne, [dice eloquentemente (36) S. Cipriano
J

fé '1 nemico comune del

rodro iegnaggio s'affanna in ogni momento, affine di ferire con fal-

fiià i Servi di Dio, sfregiare con finti inganni il loro nome , e ofcu-

rare con apparenti tenebre le coicienze, che nel loro incerno riiplen-

dono pe'l ficuro apparato di mille luminofi virtii ?

QjJale fpirito dunque farà cosi ambiziolo, e amante di umana glo-

ria, che, le attentamente rifletta alle tante, e si fiere battaglie , che nel

pollo eminente lo attendono, non fi icelga di vivere piuttofto fcono-

iciuto e dimenticato dagli uomini ne' quartieri dell'umiltà, [37] e dei

difinganno P Darafll alcuno cosi animolo , che ardifca di milurarc le

arme , e di paragonarfi petto a petto con quel gran Gigante della

Cattolica Chiefa, qual" è S. Agoflino ? Certo che no. Odano dunque
coloro, che fi conolceifero intetti da un* aura cosi peftilente , odano
quello, che il Santo fcrive di le lìelTo al luo Vefcovo Valerio . [58]
Aveva io coiiceputo cosi flrano fpavento delle Prelature , che veden-

do la grande flima , che, per fama comune, fi faceva de' miei fludj
,

fuggiva appofiatamente da quelle Città, ch'erano prive diPafiore, ap-

pigliandomi a condurre i miei giorni, anzi icordato nel dilprezzo del

mio ritiramento , che di pencolare nella efaltazione di mia perfona.

Infelice di (39) voi [fcrive S.Bern.irdo alla fupiema Podeltà della Chie-

ia ] iofelice di voi, che calpeflate il Trono più eminente, ma il me-

no ficuro r Egli è terribile, e che infonde orrore, il pollo da voi oc-

cupato
,
pollo fanto, pollo che fpira. fantità,, poilo, di Santi

,
pollo di

Pie-

(jd) Quòd' autem c^ustfam de ilio. ìnhonelta , ac maligna jaftantur , nolo mireris, curm
fcias , hoc efle opus iemper diaboli, ut fervos Dei mendacio- bceret , & opinionibus fai-.

Ss. sloriofum nomen infoine: ,. ut qui conicientii fuse luce clarefcunt , alienis rumoribus
iordidentur . D. Cypriun. lii. 4. epijì. l.

(^7) Clim coacupifces facerdorium, ex adverfo. pone criminationes
,
quas illi perpeti

necelie eft . Chryjoji. hom-^.in /liia .

(38) Adeò timebatn Epifcopatum , ut
,
quoniaro cceperat alicujus momenti fama mea ,.

in quo loto fciebam non effe Epifcopum, non ilio accederera . Cavebam hoc , & a^e-

-barii qu.uitum poteram , ut in loco huraili fervarer , ne ia alto periclitarer. D. Augujì.

fpift. 148.

(35/) Altiorera quippe locum fortitus es , fed non tutiorem : fublimiòrem , non fecu-

rJorem . Terribili?, proriìis , terribilis eft locus ifte ; locus , inquam ,, in quo ftas , terra.

-laiifla eH : locus Pctri eft, lecus Principi! Apoftolorum , ubi fteierunt pedes ejus,. 5f>«..
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Pietro
,
pofio , che co'fuoi piedi fantificò il Principe, cCapo di tut-

ti gli Apposoli / Chi mai farà così perfetto , che prefuma di corri-

fpondere colle (uè azioni a pofto così fublime ? Per 1' amore , che

r uomo porta alla fua libertà , [40] reputa troppo pefante il giogo

dell' ubbidienza ,• e pi're non v' ha dubbio , che (ia cofa più malage-

vole il comandare, che 1' ubbidire .* ficcome più ficura cofa ubbidire ,

che comandare. Quanto più in un governo, che dipende tutto dall'

efattiflfima ofTervanza delle Divine Leggi , e rimira Dio, come l'uni-

co fcopo delle fuc operazioni ? In una eminenza , che quanto più è

fublime, tanto più dee far temere agli uomini dotaci di giudicio , e

di prudenza il colpo nella caduta ? '

(40) Hominl cbm fit difficile parere, tbm multò difficililis effe videtar , fcìre hominì-

biis imperare, ac praefertim in hoc noftro imperio, quod in lege Divina fitum eft,quod-

que ad Deum tendit , cuius quo majus eft faftigium , majorque dignitas , eò etiam mt-
jus periculum ed, prudenti utique homini , & cordato, NazianZ' «rat. i.

i tratto
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£' tratto di prudenza , efamììiare le fof^e
,
prima di addojfare loro

un grave jpefe , cùe fotreùbe opprimerle .

IMPRESA IV.

ON debbonfi invertire ad occhi chiufi gl'impegni,

(i) Prudenza vuole, che prima nelle bilance del-

la ragione fi pefino le difficoltà , e che fi miluri-

no le forze con i pericoli . Se la carica è più

pofTente di quello, che la porta, ne lo abbatte,

ed opprime : e dove fi prometteva allori , ritrova

eRerminj. Il non confrontare 1' imprefa col vigo-

re di chi ad eflTa fi accinge, dee dirfi arrifchievo-

le precipitofa temerità, come farebbe quella' d' una debole miferabilc

formica, che prelumeffe di fomentare il globo celefle iulle fue Ipalle .

Sempre mai la prudenza cauta, e avveduta fu pregio del valore , co-

munque dall' arrogante ignoranza venga infamata col nome di codar-

dia . Tutti (2)gli augelli cedono all'Aquila nella Ieflezza,e nell'agilità;

e ciò

(0 ffftimanda funt ipfa
,
qu2 aggredimur , & vires noftrae cum rebus, quas tentaturi

fumus , comparando:. Debet enim femper plus effe virium in aflorc
,
quàm in pondere.

Neceffe eft ut opprimant onera
,
qus lerente majora funt . Senec. de tr^yiqi'.illit. vitit.

lih. I. cap. 5.

(2) Rapta non protinlis ferunt , fed primo deponunt , expertzque pcndus tunc demlim
avehunt : fepè aquila: ipfte non toler.intes ponUus apprehenfum , uni merguutur. Phn.
iil'fi'ì, Ciip.i.hijUì,
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ciò non oflantc accoppia tale prudenza all' ardore del iuo coraggio ,

che, prima di alzare il volo colla preda, che negli artigli afferrò , la

libra in aria , e in corca diftanza dalla terra fi pruova , Te può , o no

slontanarfi in alto; poiché è avvenuto tal volta, che tiratavi giti dal

pefo, fiafi fommerfa nelle acque. Chi, prima di efaminare le lue for-

ze, e 'l graviffimo incarico della Mitra
, (j) abbaflTa il capo , e la fi

adatta alle tempia, quando veggafi in occalione di applicare alla fati-

ca la mano, affine di ufcir dall'impegno, non può a meno, che non

s' accorga della fcarfezza de' fuoi talenti i onde avverrà , che tanto

e"li , come i popoli, che fono focto alla ilia cura, perifcano , e fi

affondino in un mare di mille fventure. Per la qual cola, chi fa di

avere troppo mifurate, e corte le abilità, non dee afpirarc a dignità

fmifurate- La falute di chi ò piccolo, (4) dipende dal portare piccola,

e moderata la carica; mercecchè, fé pretende foflenere un monte, mo-

verà col fuo pericolo più a rifo, che a compaffione . E quefla fi è

la ragione ( diceva di fé fteffo il gran Teologo ) per cui giudicai di

abbandonare colla fuga la Chiefa di Nazianzo :

Nobis prò nomine tanto

Exigtt£ vires> (t)

Affine di formare accertato il giudicio delle proprie obbiigs^ioni
,

e delle forze per adempierle, conviene, che chi ha da prendere fopra

di fé la cura delle anime, (6) entri per la porta reale della Chiefa
,

fervendo, affaticando, orando, e fé fia d'uopo , facrificando la vita

per le pecorelle del Salvatore , come egli ne inlcgnò, e ne die l'efem-

pio . Poco ficuramente può ammettere la Prelatura, chi fa di non ef-

ferfi mai efercitato nelle virtù propie di Prelato . Quelli , che men-
tre fono fudditi , fi legnalano [7] negli impieghi, che rendono lode-

vole il Superiore , effi portano alla dignità la più preziofa , e ftima-

bile dote nelle loro fperienze . Offervino bene i Pretendenti , fé fi

confanno le loro azioni colle leggi , che aili Veftovi die 1' Appo-
D fiolo;

{3] Qui ncque viribus fuis prilis confultis , neque confiderata rei magnitudine, obviis
flatis ulnis munus oblatum comp!e£luntur : ehm eò ventum eft, ut negotiorum tunftio-

ni manus admoveant , infcitia; nimirbm caligine occupati , calamitatibus infinitis popu-
los fidei fuK toncreditos replent . Chryfofl. de Sacerd. lib. J.

(4) Porrò autem falus in eo conliftit, ut parvum onus fubeat , nec bis rebus, quK vi-
res ipfius excedunt , fé ipfum fubjiciens , Cmul & rifum moveat , & pcriculum fubeat.
Habetis noftram de fuga purgationem , ì>ìa%iiinz- orat.i,

(5) ^'fS- ^-ftoid.hb.i.ver. 473.
(ó) Oportet illum, qui animarum, praefidendo , vult curam gerere , utique intrare pcf

januam miniftrando , laborando, orando, & fi neceìTitas coegerit , etiam moriendo ,ani-
mam fuam dare prò ovibus

,
quemadmodum bonus Jefus , Domiuus , & Magifter docuit,

& perfecit . S. Laur.JuJìin. de Regim. Pritlator. cap. 2.

(7) Hunc ajo , qui in fubditi gradu , atque ordine fé fé cum laude in his virtutibus,
uuae AntilUtem decent , exercuit , maximum ad muneris fui adminiftrationeni , bonum .

hoc eft experimentum habentem venire, i'elnjwt. lik. 2, Epifl. 164.
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nolo;(8)e allora potranno o avanzarci a prcrendere con alcuna quiete

eli animo , o deporre interamente ogni penderò di pretendere . Efa-

minino, le di tal fatta Ca la loro vita , ficchè non apparilca in al-

cun conto riprenfibile . Se fono così circofpetti , e vigilanti , che

ancora in niczzo a' loro npofi vegli il loro cuore , come quello del-

la Spofa de' Cantici : Se fono ftati così gelofi della purità, ficchè non
folamente conltrvino 1' animo dente da' vapori, che fuole follevare il

fango della libidine , affine d' ingombrarlo , e ricoprirlo di tenebre :

fé la fola loro prefenza faccia un muto rimprovero, e ferva di freno a

que' tanti, che ,
quali indomiti sboccati cavalli', fi precipitano in ogni

iorta di laidezze .- le fiaafi tanto cfercitati nella modeftia, che co'loro

pafTì, co' loro portamenti, colla voce, col tratto infondano timore riveren-

ziale in chiunque gli olTerva . Se così generale fia la loro carità , [y]

ficchè facciano parte delle loro foftanze a' poveri più fconofciuti . Se

collo fludio, e meditazione anno acquifìato sì copiofo il capitale del-

ia dottrina , ficchè lembri, che per l'ammaeftramento , e predicazio-

ne abbia pcflo il Cielo fuUc loro labbra i fonti della grazia . Se fi

fieno portati fempre con tale manfuetudine , e dolcezza , ficchè non
abbiano mai maltrattato alcuno, né con fatti , né con parole. Se per

tal guifa anno abbominato 1' amore delle ricchezze , ficchè ancora le

acquiflate per mezzi giufli , ed onefti fi di(pen(ino da loro a' biiogno-

fì. Se fiafi tanto fatta conofcere ne' loro collumi la fofferenza , ficchè

abbiano accolto con ferenità dì volto coloro , da cui fono flati cfer-

citati con calunnie, ed ingiurie . E finalmente fé rinvengono in le flet-

fi le altre illufiri prerogstive , che, qual necefìàrio ornamento del Su-

periore Ecclefiaftico, fi efigono dall' Apposolo .

Non è permcll'o a chiccheflìafi {io] dcfiderare le dignità
,
quando

non mifuri le lue azioni col compaffo , e regola del medefimo S. Pao-

lo.

(8) An ea ipfoium vita eft , in qua nulla reprehenfìo cadat ? An ea vigilantia funr, ut

"animi oculum infomneni liabeant ? An pudicitis laude ita floruerunt , ut non modo in-

cegrani , atque incolumem mentem habeant ; verbm etiam eos
, qui in impuro? concubi-

lus , tanquam aftro quodam , ac furore perciti feruntur, vel tacentes ad meliorem men-
tem revocent ? An tanta ipliN modeftia inell , ut ex ipfo inceffu , & afpeftu , & ex ipfa

voce (ju'iìatoribus terrorem ieiicere queant ? laem Hi. ^. epift.216,

(9) An ufque adeò holpitales funt , ut ignotos etiam pauperes domum ad enulas invi-

tent ? An doflrina; fermonem ita confecuti funt meditatione, & ftudio , ut etiara ccele-

flis gratia arcanorum , ac fpiritualiiim fermonum fontes in ipforurn lingua collocarit ?

An à pecuniarum amore ita abhorrent , ut honeftis etiam, ac juftis rationibus partas fa-

cultates egentibus diftribuerint ? An etiam ea patientia prsditi funt. ut vel eos, Aqui-

bus fine ulla caufa contumeliis afficiuntur , & accufantur
,
perferant ? An denique alia

ipfis ornamenta prasfto funt , quse Paulus optimum Paftorem pingens expofìiit ? Ide-m

ibidem

.

(io) Non eft qunrumlibet , vir preclare , "Epifcopatum appetere ; verlim eorum , quo-

rum vita ex Pauli legibus dirigitur : quamobrem fi illam in te ipfo finceritatem perfpi-

cis , libenti, atque alacri animo ad tanti faftigii afcenfuni perge ; fin autem ea tibi de-

eft, quoad ipfam adeptus fis , ea , q«s attingere nefas eft, minime attinge, idem ìii^

1. fpìjì. 104,
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io . Chi ritrovarle nella lua condotta così rette , e agglurtate le linee

della perfezione, ficchè punto non fi difeoftino da' fuoi precetti, può

gioviale nel fembianre , col cuore colmo di allegrezza falire all'altura

del Pofto facro . Ma le l'edifizio del Tuo fpirito non corrifponde al

modello, ch'egli il citato Santo propone, farebbe temerità avanzare il

piede, lenza provarne orrore. Che le taluno giudicalle , che quelle,

che richiede 1' Appolìolo , non fieno eccellenti perfezioni , ma puri

contraiVegni della virtìi, rifletta bene , che appunto l'omiglianti con-

trafifegni fono indizio della interiore armonia , che fuppongono . Pe-

rocché lo flato di Superiore Ecclefiaflico nulla ammette di volgare
,

(it) nulla, che fi accomuni collo fiile libero, e co'coftumi fcompoRi

della Plebe . Efìge in primo luogo una gravità fobria , appartata dal

fracaflb , un trattare ferio , un procedere aggiuflaio sì nelle parole ,

come nelle opere, fulle linee rette della ragione. Ci 2) Rifletta in ol-

tre , che quando lo vuole incapace d' eil'er riprefo, ripone in quella,

come in compendiofa cifera , tutte le perfezioni , di cui defidera ve-

derlo adornato. Chi dee incaricarfi del governo di anime, è d'uopo,

che fi fegnali nel gloriofo fplcndorc delle virtù ; di modo che , ficcor

jfle il Sole eccede tutti gli Aftri, cosi egli fuperi ne' raggi della fua lu-

ce i pili perfetti; onde apparifcano quelli
,

quali piccole fcintille, che

da lui , come dalla loro forgente , ricevano i loro chiarori. Sia un
belliffimo Sole*, che fol tanto che fi laici vedere, fcopra inganni , ma-
nifefli verità, (15) e infervori colla muta rectorica de' luoi lumi i cuo-

ri . Sia un fimolacro , (14) che colla fua vita rapprefenti nel pubbico
i movimenti della virtù. Una fpirituale idea, (15) in cui vegganfi con
tutta accuratezza anatomizzati gli apici della più fcrupolofa facra Fi-
Jolofia. Una fonora tromba, (16) che colle ben concercate fue azioni

infonda brio, e infiammi gli animi ad accingerfi alle imprefe più co-

raggiofe

.

In una come breve tela efpone S. Bernardo con poche parole al fuo
Difcepolo Eugenio, e gli mette lotto gli occhi le fue obbligazioni. Con-

D i fiderà

,

(11) Nihil in SacerJotibus plebeiutn requiritur, nlliil populare, niliil commune cunv
ftudio, atque ufu , & moribiis inconditae niultitudinis . Sobriiim a turbis "ravitatem, le-
riam vitam , fingulare pondus dignitas fibi vindicat facerdotalis . Ambr. epift. ig.ltb.:>.

(12) Oportet , Epifcopum irreprehenfibilem effe. i. Timotfr. 3. 2. Hoc unico verbo
genus omne virtutis ejcprefllc . Eum quippè

, qui regendos alios fufcipit , tanta decer
gloria virtutis excellere, ut, inftar folis , caeteros , veluti ftellaruni igniculos fuo fulgora
pbfcuret . Chryf. hìc .

(ij) Solem, vel tacentes , imitamini
,
qui filans ipfe omnes ubique terrarum inftituit.

Epipb. in Aacor..

(14) Spiritualem quandam ftatuam ad optimz cujufque aélionis pulchritudinem expo-
litara . Nazianz. orat. \g.

(15) Il
, qui Epifcopatum na£li funt , non fecus, atque univerfae Philofophiz fimula-

crum , fpeftando fefe prsbere debeut . Pchtjtot. Uh. j. ep. zi6.
(i<5) Non minus, quàm tibia, & concentus boni Regis intuitus , animos fubdltoruiTi

afficere debet . Diotogen, apud %tob. Semi. 46. ,
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fiderà, ( dice il Santo, (17) e difcreii(ri;no P.idre ) die dee effere il

Prelato modello della giuflizia , fpeccuio di perfezione , idea di pietà,

protezione degF innocenti, difefa della fede, maeflro de' popoli , Ca-

pitano del Criftiancfimo , amico dello Spolo ,
paraninfo della Spofa .

Dee elTere Elettore de'mimflri, che, come Angioli , anno a fervire il

Signore , Paflore de' iuoi Ovili
,
guida d' ignoranti, rifugio di afflic-

n, avvocato de' povtri, Iperaiiza de' miferi , tutore de' pupilli , afno

di vedove .- dee edere occhi del cieco, lingua del muto , baftone del

vecchio , vendicatore d'iniquità, terrore de' delinquenti , onore de' vir-

j;uofi, flagello de' fuperbi, martello de' tiranni, padre de' Principi , e Mo-
narchi : dee eflfere arbitro delle Leggi , dilpeniatore de' Canoni , iale del-

la Terra, luce del Mondo, Sacerdote dell'Altiffimo , Vicario di Criflo,

Grillo del Signore, e per fine Dio colla fpada fguainata, per cafligars

i'oflinata pervicacia de' Faraoni.

Stabilita la verità , e fuppoRo il conofclmento di tali obbligazioni.»

thi potrà dubitare, che fìa pefo cotanto grave la Prelatura , (18) che

gemercbbono fotto di eiTo 1 piìi nerboruti giganti , e tremerebbono

gli Angelici Spirili , (19) fé lo prendelTero iopra i lor omeri? Se non

che quali {orze faranno baftevoli a foftenere un incarico , cui 1' in-

telletto più illuminato non glugne a conoicere ? Avendo io piegatoli

collo al giogo di CriRo, ( cosi di fé flelTo fcrive l'eloquente Prela-

to di Nola ) confiderò, che tratro negozj fuperiori alla mia capacità^

e a'miei meriti. (20) Imperocché vedermi introdotto ai penetrali , e

fatto partecipe de' legreti del fornaio Dio , abilitato a trattare mate-

rie celefti, in tanta vicinanza , e intrinfichezza colla Divinità, che

dentro allo Spirito del Redentore , mentre pur vivo in quefla carna

mortale, fcorro per una sfera tutta Iplendori , convienmi conchiudere,

elFere quefta veramente un' altezza cosi feconda di Sacri MifterJ ,

che '1 dilcorfo, a riguardo della troppo limitata fua picciolezza , non

arriva .t concepirla, non che a comprenderla. Che, fé fi dovefie uni-

camente converfare , come Mese, con Dio , riufcifebbe la cofa pi'i

tolle-

(17) Oportcre te c.Te , confideiM , formam iuftitia , ninftimoiiix fpeculum
,

piet.Ttis

eyemplar, af.ertorem veritatis , fitlei defenforem , doftorem gentiiim , Chriftianorum du-

tem , amicura fponlì , Paranimphuin fpoiifjc , Cleri ordinatorem , Paftorem plebium , ma-
gillrum inlipieiitiiim , refuj;iiim oppreflorum , pauperum advocatum , miferoruni fpeni , tu«

torem piipiilorimi , jiidiccm viduarum , oculum caecorum , liiiguam miKorura , baeulumfe-

num , ultoreio f'celenim , inalorum metum , bononim gloriam , virgam potentium , ma-
ieum tyrannorum , Recum patrem , legum modenìtoreni , Canor.um dilpenfatorem , fai

terra, Orbis lumen, Sacerdotera AltiiTnni, Vicarium Chrifti , Chriftum Doinini , Deum
Pharaonis . Betn. de Co/ijiderat . Uh. 4. oti fineni

.

(18) Oiius Gigantinis , ut ajunt , vel iplìs quoque Angelicis liunieris formidabile',

Uem. epifl. 236.

(19J Onus Augelkis liumeris formidaiidum . TyiJent. fcjf. 6. de Rcform. cap. i.

(20) Data igji-ur cervice in jugum Chrifti, video maiora me meriti';, & fenfibusopc-

la traftare ; iiamque arcanis , & penetralibus Dei fummi receptum , & infertiim , com-
iramicaxe- csleftia., & Deo propius admotum in fpiritu, ipfo Chrifti Corpore , & fpleu-

•pre ver/ari, vix adhuc intelleduni , ficrs molis eapio niantis angulliis . Vaulìn.cpift.d-
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t-oUerabile; ma dover fìare al tempo medcfimo fulla terra in qualità

di Ajo, e Maeflro degli uomini, come farà fattibile ? Aveva accet-

tato il Monaco Teodoro lotto la fua direzione un Diacono
, e per

quante iftanze gli fi faceficro, non ardiva di mettere con lui in ope-

ra i fuoi ammaefiramenti. Si configliò con Dio nell'orazione, emo'

Arandogli il Signore una colonna, (21) che piantata luUa terra, toc-

cava colla fua cima il Cielo, gli rilpofe : Se ti lufinghi di poter ef-

fere come quella colonna, impiegati pure nel tuo miniftero. Setrop-

pò è difficile lo (tare al medefimo tempo in terra, e in Cielo, trop-

po altresì è difficile 1' amminillrare con efatta rettitudine^ìt Vefco-

vado.

Aogiungono un fopraccarico infopportabile alla Prelatura i conti-

rui nojofiffimi faflidj del fuo impiego, che opprimono il vigore del-

lo fpirito, e fnervano, e confumano le forze del corpo. A guifa del-

la rola, che non si tolto fpiega fu'l verde trono la maeftà di fua por-

pora , che da ogni lato fi vede minacciata da fpine. [22] Così il Ve-

icovo nell'ingreflb alla dignità fi trova aflalico dalle punte d' innume-

rabili cure, crelcono le follecitudini , fi moltiplicano gli affannofi pen-

fieri , fi ftcmperano gli umori , inferma lo fpirito , la virtù infiac-

chil'ce , il corpo lentamente fi diftrugge , manca il refpiroy e a dirlo

in breve, nel bel merigio incontra l'occafo, terminando con mifera-

bile fine una vita niente men miferabile della flelTa morte . Viene

troppo (23) bene accreditato quefto fentimento da chi ammaeftrato

dalla fperienza ripeteva le parole del Profeta Reale : Mi fono incur-

vato a foggia di arco , e cammino col capo baflTo
, e umiliato fino

alla terra ;
pofciacchè il gran pelo di tante , e così differenti occupa-

zioni per tal modo mi fi rende grave, mi opprime , e mi abbatte
,

che non mi permette di prendere fiato, né di refpirare nelle alte ce-

iefti cofe. Tante di numero fono le onde de' negozj , che mi attor-

niano, e affliggono, che nell' inquietiiTima burrafcofa vita , che me-
no, pofTo a gran ragione ripetere con Davidde : Mentre mi veggo
falito fu '1 piìi alto del mare, m' accorgo d'effere fepolto ndl' abiffo

de' fuoi raaroflì . Chi vanamente fi lentiffe lolleticare dalla l'ubiimità

D 5 rag.

(21) Etoftenfa ed illi columna ignea à terra ufque ad Ccelum pertingens, & vox m1
cum : Theodore , fi potes fieri , ficut coluniTia ifta , vade , & miniftra . In viris Patrum
de fiigiendo Cleric. honor. part, 4.

(22) Erto, qiiod fijblimatur in altum , fiatim curae fuccrefcunt , foUicitudines cumu-
lantur , vigilia producuntur , natura corrumpitur , fpiritus infirmatur, debiiitatur virtus,
corpus attenuatur , & fic in fé ipfo deficiens non dimidiat dies fiaos , fi:d miferabileo»
vitam miferabili fine concludit . Innoc. 111. lib'.'i, de Contemt. fiecul. cap. 2y.

(23) Per experimencum dicam . Incurvattts fum , & bumilìatus funi uj'qu^'quaque .Vf.
J18. 107. Tanta quippè occupationum onera deprimunt, ut ad fijperna animus nullate-
nus erigatur

; multis enim caufarum fluftibus quatior , & tumuituofa vitz tempeftatibus
afAigor, ita ut reftè dicam .• Veni in altitudinem maris , & tempeftas demeilìt me .

Gregw. in Kegift. l,b. i. epifi. 7,
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ragguardevole del poflo, (z4) fiflì la confiderazione fu quefie angu-

flie 5 miluri le lue forze colle fatiche, cfamini difappafTionatamente

,

come potrà portarfi in mezzo a tanti pericoli , allora che prendano
contro di lui le arme le podeftà dell' inferno, e non di rado ezian-

dio quelle della terra. Rifletta bene alle morti , che lo minacciano .

Non li lafci adefcare dall'apparente ingannevole lullro dell' onore , e

dalla falla lufinga delle delizie , che dietro a le itralcinano le catene

del pentimento. q mh'.; ::J!-jijp

Blanch'.m nornen bonos , mala: fefvittis , exitus xge\-

.

Qv.em nuiic velie fuvjt , niox l'oluijje piget . (25)

Due lembianti (26) ha la dignità : uno gioviale , e ridente > che

diletta : altro formidabile, e orribile, che (paventa i Chi la rimira
,

come onore, la appetifce : chi la confiderà, come pelante carico , la

ricufa. Pochi fono, che la ccnofcano, qual' è in fatti, onde avviene,

che molti amino la fatica, che loro fi vende iotito maichera di adu-

lazione. PothiiTimi terrebbero dietro con allegrezza, e fiducia di le

medefimi alle Iplendore, ie ne fperimentaflero il grave pefo . Giufta-

mente temerebbooo di loccombere , e di cadere oppreffi , e non mai

proccurerebbono di vederfi, a cofto di pericoli, e klagure , lublima-

ti. Gli è certo, che l'ufficio PEflcrale alletta, e innamora gli occhi

colla gloria del comando; ma quefìo vifibile plaufo rinchiude nel fuo

leno, qual' anima, un infoffribile carico. (27) Che giovano al Pre-

lato gli onori, che da'luoi fudditi riceve, le rigoroiamente è obbli-

gato a portarli fulle fue Ipalle j e fé la carica luminol'a gli diviene

pelantililma carica ? Infuperbira il deftriere pe' fornimenti preziofi , e

ricami di oro, quando provi cosi intollerabile il pefo de' ricchi me-

talli, fjcchè fi fenta iopra le lue forze aggravato, e inabile a dare un

paflb ? Ceppi, e catene fembravano le dignità a S. Pier Damiano.
Ebbe facoltà tii rinunziare due Veicovsdi , e dice : Oh ! adelTo sì

,

adefl'o mi è permeilo (28) di dare lalti per 1' allegrezza , da che ho
final-

(24) Si quis Epifcopatiim defiderat , labore? ìntiieatur , atque illud fpeftet , an feren-

iJis iliis par elìc queat . Pericula conlpiciat ( adversus eum enùn armis inftruuntur in-

vilibiles , at pierumque etiam viuDiies inimici ) ac non honorem fuum animo perpendat.

Montes contempietur , non delicias . Pelujiot. lib. 3. cpijì. 116.

(25) V^uUn. ad Licerait'.»] . cpiji. 46.

(20) Meditantibus quidem honores biandiuntur, fed onera penfantibus tzdio funt , ac

formiJini . Non autem omnes capiunt hoc verbum ; multi enim non tanta fiducia , &
alacritate currerent ad honores, li cH'e fentirent onera, gravari proiettò metuerent , nec

cum tanto labore, ac periculoquarumlibet aft'eftarent inlulas dignitatum . Be»v;. e/'///. 24.

(27) Habet quippè Ipiritualis prselatio exteriorem glorum dignitatis , habet & inte-

rioris magiiitadinem oneris . Nam Keclor, & honoratur , à fubditis , & portar eos , à

quibus honoratur ; cum honoris ergo principio caufa naicitur oneriS
;

quia undè honor

Rettore excipitur, inde accipit
, quo gravetur. CrcgoY. ad i. Reg. io. 22.

(i8) Libet
,

quali dm ftipiiibus attritos , agitare pedes , durifque catenis edomitas

fablevare cervices-, illudque proplietitum alacruer decantare . Dirupifti , Domine , vin*

Cula mea : tibi fiicriticabo holiiam laudis . Noftis piane , haec in me pro;etta iuifle on«»

ra , non fufcept.%. Damun. Ut. 1. Epiji, io,
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fìi-almente libc!v:o da' ceppi il collo, e i piedi dalle ritorte . AdelTa

pollo ricolmo di gioja cantare col Profeta; Voi, o Signore, fpezza-

flc i miei lacci, e in rendimento di grazie vi lagrifichcrò il cuore,

e la vita: mufica la più dolce, e lonora al vodro udito , ed in cui,

più che in qualunque altra, f piccano le voftre lodi.

Fu lublimato Amos (29) dall'umiltà d'una povera celia alla fedia

Patriarcale di Gerufalemnie . Concorlero allegri gli Abati circonvici-

ni a fare con elio lui le loro congratulazioni , ed a predargli ubbi-

dienza . Se non che egli con lembiance turbato , in cui l-ggevanfi

contraflTegni dell' interno dolore, cosi loro rifpofe: Pregate, o Padri

prr me il Signore ; perocché provo ellermiii addolFato fugli omeri

un pefo infopportabile. Quella immenfa mole della dignità fuori di

modo mi fgomenta, e atterrilce. Perchè il prendere lopra di fé il

governo di tante anime , efige il valore d' un Pietro , e '1 coraggio

d'un Paolo. Sarebbe temerità (dice S. Girolamo jo. ; che chi non è

più che LH1 ragnatele, ardilca di iottentrare nelle fatiche ad un Pao-

lo, e nella dignità ad un Pietro; cioè a due cosi gloriofi Spiriti, che

regnano lafsù in Cielo con Grillo, E può con tutta ragione temerli,

che dilcenda un Angiolo colla Ipada in mano a Iquarciare il velo del

Tempio, e a muovere dal luo luogo il Gand^lliere ; e vale lo fted'o^

che a torgli la vita, e a chiedergli conto delle fue a?ioni . Appena
confegna li Redentore all'Appoflolo il iuo Ovile, che gli parla im-
mediatamente della morte di Groce, (51) che ne lo attende; afBnchò;

intenda Pietro, elTerc lo ftello cominciar a govcrnnre, che efporfi a

patire , che le braccie della fedia iono braccia di Groce , e che nel.

PontificaleSolio de' vivere crocifififo. Avvegnaché non morilTe marti-

re S. Eleucadio Arcivefcovo di Ravenna , (ji) non per tanto nelL'

adempimento di fue obb'igazioni fu la lua vita un replicato martirio

.

Godeva già a'fuoi tempi di tranquilla pace la Ghiefa
;
pur nondime-

uo in mezzo a si bella pace videli aflretto a fofferire implacabili guer-

re. No, non fu né Iquarciaio , né tormentato dagli infedeli ; ma ,

D 4. perchè

(29) Orate prò me, Patres ; m.ignum enim onus , & iiitolerabile mihi iniunilum ed,
faderdotiique dignitas. me terree umnodicè ; Petri enim, & Pauli , & firniliLim ed regere
animas rationales . Mofcof. in pvut. fpiiiniiil, cap. 149.

(30) Non efi facile ftare loco Pauli : tenere gradum Petri jam cum Chrifto regnan-
tiiim, ne forte veniat Angelus, qui icindat velum templi tui , & candelabrum tuum de
-foco moveat . Eieron. ad Hcliodor. epijì. i

.

(3O Pafce oves meas : cum efles junior, cingebas te &cc. Joan. 21. 17. & 18. Hlc
demonllravir Dominus , Tic diligendas oves iuas ab liis

,
quibus eas comnendat , ut pa-

rati (ìnt mori prò eU . AKgufl. J'erm. 149. de tenip.

(32) Nec vero credendum , Beatum Eleuchadium ,' dum adhuc viveret , martyrii ca-
ruirte laboribus , & lì non fuerit martyrio confummatus . Non contemnenJum. pertulit
sn ipf.i Ecclefiz pace martyrium.; quandoquidera , & fi non cum periidè credentibus ,

tamen cum perverse viventibus infaderabilem probatur habuiflè confljftum . D^»7pì>\
l'i/i). 2. farrn. 6. de S. Eleuchadio

,
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perchè gli convenne combattere contro i vizj, furono altrettanto fan-

guinofe, che cofitinue, le lue battaglie.

Danno leggiadramente credito a quefio fentimento le doglianze del

Nazianzeno. (^jjVoi, diceva il Santo a' fuoi Diocelani, voi
, quali

difumanati carnefici, che ardeffero d'implacabile fdegno, a viva forza

mi conducefle , fenza che valefTero ad ammollirvi né i miei genniti ,

riè le mie lagrime , e mi collocale in quefia ledia, a cui non fo, fc

debba dare il nome di maeftofo trono, o di penofo tormento. A me
kmbra, anzicchè Cattedra Arcivefcovile, che rei nobiliti, duriffima cata-

lpa, che mi sloghi le olia. Mosè ,
giulìo ftimaiore del retto, (34) pre-

feriva la morte al governo, ftegliendo per maggior bene il termina-

re i fuoi giorni libero di nojole cure, che '1 vivere opprefib da obbli-

gazioni . Ed ufcendo a forte Elcana per Principe del iuo Popolo, di-

ceva : Io non pofTo (jy) fofferire carico cosi pefante . Se a cagione

de' miei delitti mi è toccata in forte si dura pena , minor male fa-

rà , eh' io da me fteffo mi uccida , e in tal modo foddisfaccia pe' miei

peccati, che di nuovo arrilchiarmi ad eflere contaminato dal commer-

zio di voftre colpe. Riputerò più foave galligo il morire contento ,

che vivere condannato, e in ferri neila Ithiavitudine del governo .

Tale fpavento cagionava la dignità a Sincfio, Prelato eloqucntiffimo,

(56) che non ad una fola morte ; ma a molte offeriva volentieri la

vita, piuttofto che accettare il Paftorale di Cirene . Giudicava , chs

le infule della Mitra potefìbro coprirgli gli occhi, ficchè inciampan-

do, correflfe rifchio di traboccare.

Chiediamo fopra queflo punto il loro parere a' due Soli d'Oriente,

€ di Occidente, che con gli fplendori della profonda loro dottrina il-

luflrarono i dueEmisfcri Greco, e Latino. Faceva il Vefcovo di Bo-

na replicate iftanze a S. Agoflino , affinchè ricevefle gli Ordini Sa-

cri, e gli rifponde il Santo : (37) Molto dcfidero , che la vofira e*

femplare, e religiofa prudenza rifletta ai grandi affanni del Vefcova-

do, e del Sacerdozio : e che non v'ha cofa in quefto Mondo , emafr

fima-

(33) ^°* '^^'° jracundiae ferventes , clatnantem me, & lamentantem in hac fede col-

localìis , quani tyraiinicamian archicpiicopalem dicere debeara, incertumhabeo. N«?;.V/33i

crat. 27. ?;. 5.

(34) Obfecro , Domine; ut interficias me, fi inveni gratiam in oculis tuis , ne tanns

afficiar niali^. Numer. 11. 15.

(35) Ego non pofTiim dux effe fuper popnlum iftum ; fed- fi peccata mea comprehea-

*erunt me , ut fupervolaret fuper me fors , ego me interfitiam , ut non me contamir.e-

tis? juftiuseft enim, me prò peccati? meis tantummodò mori
,
quàra fuftinere pondus pò»

puli . fhtl. Hebr. iti antiq. Bihlic.

(36) Equidem non unam tantum mortem prò eo miniflerio fubiiffem. Ncque cniin

fatis iniiii accommoJatam rei dignitatem arbitrabar .. Synef. cpifl. 11.

(37) Omnia peto, ut cogitet religiola prudentia tua.. Nihil effe in hac vita, & m.""-

KÌmè hoc tempore difficilius., laboriofius
,
periculofius Epifcopi , aut Presbyteri officio :

nihilque apud Deum miferius , & triftius , & damnabilius , fi petfunftcuriè., aut aJul.'vtu-

»)è tes agatur. Aus»ft- epijì.n^^. ad. Valerium .
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fimamente in tempi così corrotti, come i preferiti, più ardua, e ma-
lagevole, più circondata da anguftie, e afTediata da pericoli , e nella

divina prclenza più mifcrabile, luttuofa, e degna di tutto 1' abborri-

mento , che i pofti Ecclefiaftici , le fi elercitano con negligenza . Da
quefta Tua perluafione , come dalla vera loro lorgentc , fcorrevano i

torrenti di pianto, che, al vederfi ordinato Sacerdote, (58) gì' innon-

davano il volto; e non accadevagli ciò, a riguardo del grado, in cui

già li trovava; ma per timore della Mitra, che prevedeva minacciar-

gli il capo. Che fé il foio timore del Vefcovado tanto ne lo accora-

va, che coflrlgnevalo a verfare il cuore per gli occhi ,
quali torture

di fpirito avrà egli patito il buon Santo, quando fi vide addofifato il

governo sì temuto della fua Chiefa ?

Non fu punto differente il fentimento del Grifodomo. Dlfcorre il

Santo col luo amiso , e confidente Bafilio ne' lei libri intitolati del

Sacerdozio, l'opra le lollecitudini , i pericoli , e le obbligazioni del

Velcovado ; e dopo d'avere verfato in mille argomenti un torrente

di eloquenza, conchiude : (59) Se quanto ho detto fin ora non vi fa

forza, voglio per ultimo fvelarvi un fegreto . Dovete dunque fapere,

che fino da quel giorno, in cui con non fo quale artificiofa dinfimula-

zione mi facefle lolpettare, eh' io poteva elfere eletto Vefcovo, por-

to quefta Ipina confitta nell' anima , la di cui violenta fierezza di

continuo me la fa in brani, e come me la divide dal corpo ; tale fi

è la paura, tale la malinconia, onde mi fento diftruggere. Non fini-

fco di maravigliarmi, (40) che vi fia chi lofpiri per quelle cariche .'

O tu il più infelice, e miferabile de' mortali, è pofTibile, che non ti

avvegga del tuo danno, fé rimiri nel fuo vero profilo il termine in-

gannevole de' tuoi defiderj ? Per ultimo non mi faprò mai perfuadere,

che pofTa giugnere (41) l' idropifia di gloria a cagionare sì ardente fe-

re, fìcchè fi dia uomo, che appetifca il Vefcovado, toltone quando
fi accorgelle, che folTe in eflremo bifogno la Chiefa .

Se il giudicio di perlonaggi così confumati nella perfezione è ficu-

ro, e prudente, come non può recarfi in dubbio, non vi farà alcu-

no, che non conchiuda, dover efifere rarifllmo quello» a cui conven-

(38) Ubertìm fievifTe
,
quòd majori confiJeratione intelligeret , & gemeret

,
quàm

multa , 8c quAm magna fuae vitae pericula de regimine Ecclefiae impendere jam , ac pro-
venire fpe£laret , acque ideò fleret . Pujjxdius in vita /fugufl.

(3?) Quodnam iginir arcanjm hoc eli ? Ab eo ipfo die, quo tu mihi Epifcopatus fu-
fpicionem liane injecifti , fa£lum ed identideni, ut corpus hoc ab anim* propemodura
diffolveretur : tam ingens pavor, tam ingens trillitia meum animum ocoupavit . Còry-

foft. Ile. 6. de Sacerdot.

(40) Magna me tenet admiratio eorum
,
qui ejufmodi onera appetunt '. Infeliciflime

liominum
, atque miferrime , non afpicis cujUs rei defiderio teneris . Idem homil. i. i»

eap. i.epijl. ad Titum.
(41) Ncque enim arbitror, quemquam

,
quamvis admodìim gloria fcientem , nifi vo-

tet neceffitas , velie in Epifcopum defignari. Idem bom.i. in^iia.
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ga , e fìia bene l'afcendere al Maginrato Ecclefiaflico , (42) e che a

inolti larà di manifeflo pericolo i mcrcecchè , febbene fia in ie nefTo

di fomma autorità, vediam nondimeno, che innumerabili l'anno ri-

fiutato, confidcrandolo anzi come caftigo {everilfimo di colpe , che

Jtome premio di rilevanti fervig) , e come un fatale contagio dell'am-

bizione, che mette i luoi leguaci nelle fauci della morte. Quando pe-

rò tal uno, che fi fentifTe Icevro di vanità^ e di pretenfioni , e ani-

mato da zelo di giovare alle anime, inclinalTe a loggettarfi al gran

pelo, (45) farà bene, che prima fcand^gli i luoi talenti, e le fue do-

li, e le ponga a fronte di ufficio cosi taticolo . Se fi accorge , che

fono inferiori le forze, fi ritiri : e quando le reputi {ufficienti , fot-

toponga gli omeri, ma non già fenza timore, al grave incarico. Ac-

cingerfi ad imprefa , che non fi polTa condurre a buon termine, è lo

neffo , che volere che vada a male. Io fono di parere, dice un Sag-

gio, (^4) che, comunque ti efortino innumerabili perlone, e proccu-

rino violentemente obbligarti ad accettare il Vefcovado , tu non dia

orecchio all' importunità delle loro iltanze ; ma che prima ti accerti

delle buone qualità del tuo fpirito, del valore delle tue forze: e che,

qualora tu ti perfuada, che fieno bafìevoli , allora folamente ti arren-

fla a' loro dettami i mercecchò quel folo
,

Qtit fisa metitur pondera
,
jerre pote/i , (45)

EfTendo il Prelato Capo della Chiela , dee operare in elTa quello

fìefTo, che il capo dell' uomo nel corpo umano. E' d'uopo , che in

queflo (46) il capo fia robullo , e ben compleffionato , affinchè le ela-

lazioni , che ad eflb dalle interiori parti al'cendono , le riceva egli

fenza fuo pregiudizio , ordinatamente, e a proporzione le diipenli ,

confumi, e rigetti con provvidenza quelle , che polTono nuocergli .

Pofciacchè ,
quando è fiacco il capo, e non ha virtù da fmaltire , e

da ditlribuire i fumi, che con qualità maligne ne lo alTaltano , fem-

pre

(42) Epifcopatus paucis quibufJ.im convenit . Et cbm confpicuum (ìt , fcito palici

5pud cordatos homi.iies aeftimari . Siquidem illud pcsnam potius pendentium
,
quhm ho-

norem accipientiiira effe arbitrantur . Q.uocirci\ ne iiiirum tibi videaiiir
,
quod Hierax

presbyter , vir mente prjeditus , hoc munus , tanquam gravem quendam , ac difficileni

morbum dilTugerit . Petujìot. lib.z.epifl. 125.

(43) Qui facerdotiuiti non ad ehitionis pompam , fed ad utilitatem adipifci defiderat,

prilis vires fuas cum hoc, quod eft fubiturus , onere metiatur , ut , fi impar ed , abfti-

ncat ; & ad id cum metu etiara, cui (ufficere exiftimat , accedac. Gregor. in Regijì. in-

4iB. p. Uh. z. cap. 68.

(44) Decere arbitror, vel fi te eò Texcenti vocent , atque adeò cogant , non illos fpe-

Oare ; verUm animi tui dotes priìis examinare, virefque tuas omnes exaftè. pericrutari

,

iwque ita demum cogentibus cedere. Chryfofl, lib.i^. deSacerd._

(45) Martini. Uh. 12. Epigr. 75.

(46_) Caput v;,lentiffimum quidem effe oportet^ut exhalationes ab inferiori, reliqui cor-

poris parte furfum afcendentes difpenfare , eafdemque rirè, atque oniine componere po-
(it . Cum enim caput infìrmuni eft, ac fumofum , infuhus illos morbificos repellere mi-.

Bimè potens , tum fit , ut idem infirmius in dies reddatur, tlim autem totum_ corpus ìe--

<,ym perdat . Chrjfofi. lii. ^. deSacerd.
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pre più aggraveraglifi di giorno in giorno la fievolezza , e comuni-

cherà a tucto il reftance del corpo gli effetti de' fuoi acciacchi . U-
ouale vigoria per fomiglianti operazioni richiedefi nel Vefcovo , che

de' eflfere Capo; e Capo, che, a guifa di Cielo , influil'ca felicità ne'

fuoi fudditi . NoQ occorre mettere in dubbio
, (47) che il ricever

r uomo onori, onde fi vede elaltato ad una sfera quafi di Divina
,

mentre adatta, e inneda le pietre preziole del Pontificale fopra l'oro

di proporzionati meriti, fia un belliflìmo fregio di gloria, dacuipof-

fono fperarfi le profperità più defiderabili . Se non che, fé il Sogget-

to riefce troppo inferiore alla dignità , amendue , tanto la dignità
,

come il Soggetto fi efpongono a incorrere perpetuo fmacco , che può

far temere fine affai luttuofo. ConfeflTo la mia miferia
,
(fono parole

di Sinefio ) e dico , che dopo di avere compafTate le mie limitate

doti, le ritrovo ineguali, e (proporzionate, per degnamente corrifpon-

dere ad un impegno cotanto eccelfo.

Chi defidera l'affanno della dignità, ("48) non può negarfì, che no-

drifca buoni defiderj ; ma quegli iolamente può bramarlo , che prova

in fé fieflo vigore da fofferirlo ; e chi v' ha mai, che 1' abbia quale

veramente richiedefi ? Se dee il Vefcovo conformarfi colle obbligazio-

ni dell' impiego, e d' impiego così fublime , dee eziandio precedere

gli altri tutti, e fuperarli nella contemplazione, e ne' portamenti e-

kmplari; né v'ha alcuno, che poffa avere si alta prefunzione , e con-
cetto tale di fé medefimo, lenza fomentare gran fuperbia nel cuore .

Affine di diffidare de' luoi talenti, rifletta a que' tanti, che (49) mol-

to più di lui ne fono forniti ; e pur nondimeno conducono ritirati

nella privata loro moderazione la vita, fenza avanzarfi a fpiegare le

vele d' altri defiderj . Qj.ial giudicio formate voi, vedendo quindi fog-

gettl ài fuperiore Gerarchia in virtù, in lettere, e in prudenza, fod-

disfatti , e contenti di poco : e quindi la prefunzione di quelli , che
,

innalzando il capo, afpirano a intronizzare lòpra il capo di tutti la

loro infufficienza ? Patifce debolezza di fantafmi , chiunque non tre-

ma al folo udire il nome del Paftorale , e del Trono , e non paven-

ta di

(47) Etenim homines divinos propè honores capere, fiquidem dignuseft, qui afTequi-

tur , ad animi fruftum accedit fiiaviffimum ; fin multum rei dignitate fit inferior , acer-

bam futuri fpem proponit . Ego vero, cUtn me ipfum confiderò, omninò inferiorem fen-

tio , quàm ut Epifcopali faftigio refpondere poffim . Synef. epift. 105. ad fratr.

(48) Ille ergo bene Epifcopatum defiderare poffet , cujus facultas Epifcopatui effet pro-
portionata . Ad hoc autera nuUus eit idoneus y quia Prilatus fecundum gradum , & con-
yenientiam, debet omnes alios excedere in contemplatione , & converfatione ; & hanc
idoneitatem de fé prjefumere , eft maxima fuperbiz. S. Thomas in i. Pauli ad Timotb.
cap. 3. n. 2. leH. 1.

(49) Quo autem pafto fit , ut tu confpiciens antiftitem aiiquem Dei manentem infe-

riore gradu, niiiilominUs cervices attoUas , & foliorum poteilatem expetas? cur non tre-

pida!, & ad ipfos tlironos exhorrefcis, metuens , ne boves agas te bubu ko praeftantio-

Ves ^ >ìazianz. qim, de Epifc. in fine opofum .
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ta di intruderfi nell' ufficio di Pafìore,(5o) effendo fors'egli la tefta

pili debole, e acciaccofa di tutto V Ovile. Senza dubbio fi ò impa-

dronito del di lui fpirito alcuna {travolta idea , che ne lo fpigne , e

ne proccura il precipizio. Dovrebbe vivere contento, e ringraziare il

Signore, per avere lui, come fua vera tredità , e per elTere egli par-

te dell'eredità del Signore; ma fìraicinato dalla violenza delle lue bra-

me, anela ad elTere padrone dell'eredità, e di tutto. Ne'defider; del

Vefcovado fa le ale, e le nodrifce, ma ale, che, come iuole avve-

nire alla formica, gli portino 1' efterminio . Né v' ha cofa, che tan-

to abbia bilogno di elleboro, come 1' imbrandire in fua difeia le ar-

me, che contro gli ambiziofi maneggia 1' Appoftolo . Non diffe S.

Paolo, che fofiTe azione ficura il defiderare la dignità , ma le fatiche

della dignità, (yi) Né io mi prefiggo di condannare, come pefliìen-

te cancrena la fete infaziabile di fatiche; ma quella , che alpira all'

autorità, e al comando. Quanto però farà ingiuriofo al pubblico que-

gli , che fi avanza a proccurare la falute de'Popoli, occupando il So-

ììo meritato affai più da altri, che coronerebbono di gloriole impre-

fe, e d' illufiri trofei la Chiefa ? Ben merita d' udire 1' amara giufiif-

lima doglianza del Signore il lervo inutile : Perché , non reftituilci

(52) alla menfa dell' Altare quella Mitra , a cui non poflono corri-

Ipondere i tuoi corti talenti P Tu diiadatto , e flofcio mercatante ,

ti ritieni oziofo il danajo, fenza che dia frutto, e impedilci , che

altri in tua vece lo traffichi , e lo reftituilca con raddoppiato guada-

gno.
Vedemmo di fopra quale foffe l'orrore, che del pefo della dignità

avevano un Agoflino, e unGrifofìomo; udiamo ora ciò, che ognuno
di effi giudica delle fue forze. Io già aveva conceputo (55) un' idea

affai viva de' travagli dei Vefcovado (fcrive Sant' Agoftino) ma molto
maggiori fono quelli, che di prelente mi fa provar la fperienza; e non
mica per aver ritrovato in effo nuove agitazioni , o burrafche , che

prima non avefs' io preveduto, o udito , o letto, o immaginato; ma
perchè

(50) Quidnani qusefo eft
,
quod eos in tantum furorem przcipites agit ? Nam prò eo

pracclarè lecum aftum putare debebant
,
quod in fubditorum clafle cenfentur

;
Jipfi vero

contrA , ea appetunt
,
qus confequi nequeunt , atque Epifcopatus amorem in fé ipfis a-

lunt . Àpoftolum
,
qui cxitialem eorum morbum profligare ftuduit , tanquam morbo fuo

patrocinantem tefieni citant . Peluficta Epift. zie. IH. ^.

(51) Bonum opus defiderat . 1. aci Timoth. ^.n.z. At ego non operi? ipfius , fed domi-
nationis , ac potenti^ defiderium peftilens effe dixit. Còrj/f.lii. -^.deSacerd.

(52) Quarè non dedifti pecuniam meam ad meniam ? Luca 19. n. 23. Quarè non de-

pofuifti ad altare, quod ferre non poteras ? Dum enim ignavus negotiator denarium te-

ues ; aherius locum
,
qui pecuniam duplicare poterai , occupafti . Hieronym. Epift. ad

Heliodor.

(53) Multò ampliìis expertus fum
,
quàm putabam ; non quia novos aliquos flu£lus ,

aut tempeftates vidi, quas ante non noveram , vel non audieram , vel non ]egeram,vel
lujn cogitaveram , fed ad eas vitandas , aut perferendas folertiam, & vires meas omni-
iiò non noveram

j, & alicujus momenti arbitrabar. ^K^'ift. Epijì, ij.8. ad Valer.
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perchè mi pareva, the per fugnjrle, o per foncnerlc coraggiofamente

j

erano ballami le mie induflrie, e le mie for^e ; ma in oggi tócco con

mano, che m' ingannava ^ poiché iono giunto a conolcere la mia po-

ca capacità. Quindi interilco, che chiunque requefirato nella fua riti-

ratezza (5 ;.) s' impiega nello (ìudio della Sapienza , affaticando nello

fcoprimento della verità, elio gode d'un ozio lanto meritevole d'ogni

encomio. Ma il poflo eminente, neceflario per altro al governo del

Popolo, avvegnacchè chi lo occupa lì porti alTai bene; non pertanto

non può efentarfi dalla taccia di troppo animofo , e di poco rifleffivo

chi lo appetilce . L'amore della verità va in traccia dell'ozio fanto:e

l'obbligazione della carità coftrigne ad abbracciare gli affari brigofi.Per

la qual cola , le non v' ha chi poflTa obbligare ad accettare tal carica,

il miglior partito farà impiegarfi in ifvelare , e contemplare le eterne

verità ; ma chi ne folle corretto , dee lottoporre le ipalle al pelo ,

che dalla carità gli viene addolfato. Non nodriva fentimento men' u-

mile di le ftelfo ilGriforiorno . Mi fono troppo ben note, dice egli , le

mie forze : (55) conofco la loro fievolezza , e limitato vigore , non
ignoro il grave pelo delle faccende del Velcovado , e la malagevolez»

za del loro maneggio ; polciacchè i flutti , che infuriano , e fi avven-

tano contro l'animo del Velcovo, (ono e più continui , e più peri-

eolofi di quelli così orribili, che luole foUevare l'Oceano , alloracchò

viene implacabilmente flagellato dalle bufere. Che però giudico, non
elfervi requlfiti più incapaci , e meno proficui per la Prelatura , che

la debolezza, e accidia del mio fpirito : requifiti , che da certuni fi

chiamano ffudio ritirato, in cui mi vo efercitando. [56] E , fé ho a

dire il vero, io lo prendo come preteflo da dilllmulare la niia tiepi-

dezza, ficchè non fi renda a tutti palele la mia pufiUanimità , e infuf-

fìcienza . Altro per tanto non refla a quelli, che già fi veggono nel-

lo fiato, in cui io mi trovo, fé non fé temere a riguardo della po-

chezza del loro fpirito , e tremare a vifia delle importantiffime cure

del Governo . Se v' ha chi con violenza ne li cofiringa accettare il

giogo;

(54.) A (Indio cognofcendae veritatis nemo prohibetur
,
quoc) ad laudabile pertliiet otinm,

Lociis vero (uperior , line quo regi populus non poteft , & lì ita teneatur , & admini-
ftretur, ut decer; tameii indeceuter appeiitur : Ciuamobreni otium fan£lum quaerit cha-
ritas veritatis : negotium fufcipit neceffitas cliaritatis : Quam farcinam fi nuilus imponiti
ercipiends , atque intuendo vacandum eft veritati ; Si autein imponitur fufcipienda eft,

propter charitatis neceflitatein . Auguft. de Civit. Dei Uh. ip. cup. ig.

(55) Novi proleciò animi liujus vires
, quàm fint exiguz , atque infirms ; novi quan-

ta i'uniìionis illius fit moles ; novi quàm ingens negotii ipfius dilficultas . Fluflus enin»
Epifcopi animum concutientes , ventis mare identidem conturbantibtis , crebriores infe-
ftiorefque effe folent . Chryfojì. Uh. i. de Sacerdot.

(56) Nihil minhs utile, niinufque aptum effe puro ad Ecclefia; przfefturam adniini-
ftrandam, quàm animi mei pigritiam , atque focordiam

;
quam tamenalii exercitationem

exiftimant . At ego illam
,
quali mes imbeciliitatis velamcn prztendo

, qua quidem ex
its , qui in me delìderautur

,
piura obtego , neque fé fé proderc patior . Idem ibidem

Uh. 6.
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giogo ; le rimangono fepolti nella dimenticanza , non pentire a pre-

rendere i ma bensì, (57) atiefi la cognizione della propia inabilità , fuggite

il pericolo. Quegli, che prima della elezione avcQe motivo di folpec-

tare, che contro il fuo capo congiura la tempefìa, non può appigliar-

fi a rifoluzione pila faggia , che al ritirarfi , dicendo a fé f^eiTo che n'è

immeritevole

.

Che s'egli è così, com'è in fatti , io non fìnifco di fare le mara-

viglie, [58] riflecte-ndo alla animofa inconfidcratezza di quelli , che

non raccogliendo dalla vigna della lor' anima altri frutti , che bron-

chi, e fpine; pur nondimeno anno il coraggio di pretendere, e di ad-

doflarfi la fatica, e '1 coltivamento delle eredità del Salvatore ! Ma
perchè in alcun cafo potrebbe fuccedcre, che 1' animo fi tro vaile per-

plefTo , né fi arrifchiafTe a decidere , non poflTo ommettere qui il bel

fentimento del Mitrato di Capua . Ss taluno, dice egli, defidera per

una parte mettere in ficuro la fua falvezza, e per l' altra giudica con-

veniente accettare il Vefcovadoy {55») quando certamente non conofca

quello, che in tal frangente dee fare, e piuttollo l'animo fìa dubbio-

Io, e fluttuante in un mare di timori, fenza Icoprire la cinofura del-

la verità , a i di cui fplendori pofìTa ben' incamminare le fue rifoluzio-

ni, farà obbligato a rivolgerfi verfo la parte più ficura, e ad attenerli

ad efifa , e a non torcere il cammino verlo la pih pericoloia , comun-
que o ne lo vogliano violentare , o gli fi mettano fotto gli occhi tut-

ti i motivi immaginabili di temporale conveBienza. E la ragione fi è,

perchè in queito calo fi arrilchia quanto mai può arrifchiarfi ; e vale

a dire la vita dell* anima, e 1' eterna falute .• negozio il più impor-

tante di tutti i negozj : negozio, in cui cofa è aiTai facile , che fi la-

ici un mortale fedurre dall' errore , icguendo i pafU di fventuratifTimi

cfemplari, e fi precipiti, fenza fentire il rimordimento della colcienza,

ne' profondi ofcuri feni dell' abilTo, dove il verme carnefice morde fen-

la dar pofa , e l'implacabile incendio non mai fi fianca di divorare.

La

(57) Timere autem oportet , & contremifcere , & propter confcientiani , Si propter

moleni impeni , &c ncque fi femel trahantur recufare , neque 11 non traliantur in ipliim

irruere , imo vero eri.im fugere przvidentes magnitudinem dignitatis. Si prius quam fa-

flus fis, niillum modum non prafenferis , fecede, libi perfuaje, te ea re effe indignum.
JHe?>ì bom. 34. in cap. 5. ad Heh.

(58) Miror audaciam plurimorum
,
quos videmus ex fuÌ5 vineis non colligere , nifi fpi-

nas , & tribulos ; vineis tamen Dominicis edam fé ingerere non vereri . Fures funt , &
ktrones , &c. S. Bern. fermi, io. in Cant.

(<,g) Si quis velit in luto falutem fuam collocare, & fimul oporteat eum Epifcopali
offiLÌo fungi , is debet oiiininò, fi rei certitudo non poffit adliquidum apparere , tutio-

rem panem fequi , & nulla ratione , nullius imperio , nulla temporali utilitate propofita

ad minus tutam partem declinare . Agitur enim de funima rei , cUm de falute «eterna

traclatur, & facillimum cft, confcientiam erroneam exemplo aliorum induere , & eo
modo, confcientia non reniordente , ad eum locum defcendere , ubi vermis non nioritur,

fi ignis non cxtinguitur . BAImiuÌi. a.imonil. ad Nepot. initio ..



.Impresa V, ài

La Prelatura fegue colui , che più la fugge , come Soggetto
)

c/&e più la merita.

IMPRESA V.

pN v'ha induftrta più acconcia, ed efficace a
'promovere i meriti, che rifiutare gli onori; (i)

perocché niuno più li merita, che chi più dav-
vero li fugge , Alla mifura , che la modeftia fi

nafconde nelle abbiezioni dell' umiltà
, (2) è da

tutti avidamente cercata , come atta al coman-
do. EfTa non mette le fue mire (|) in ottenere,

ma in meritare; e l'univerfale voto la innalza

a confeguire quello, che merita . Afferrata che

fia dalla tenaglia la pietra ( ed è il corpo di quefìa Imprefa ) quanto
più, a riguardo della naturale fua propenfione , fi porta al centro

,

tanto più flrigne i ceppi, che la imprigionano, e alcende più ficura

Jn alto . Fuggire la fubliraità del Pollo , è il mezzo più ficuro per

GCCU-

-(i) Magis enim dignus efficitur, qui, quod meretur, excufat . Pom.in-vitaCypr tani
Martyris .

(2) Merid praro^ativa eft honoris repulfa . Eufeb. Emijfen. de taudib. Maxim.
C3) Maxime ambiendus', quia minime ambitiofus . Non ftudet fiifcipere Sacerdotiuin

,

ita mereri. Sydonius Apotlinar. di Simplicio Epifcopo defignato Bituricenji

.
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occuparlo. Quanto con maggior impegno fuggiva Cofiantino le anfie

del Popolo, che lo ricercava per la Corona, (4) fanio piii ne avvi-

vava le impazienze , e mettevagli fproni al fianco, mentre già per

altro da le ftelTo correva. Maravigliofa fi fu la moderazione di Teo-
dofio, che operando in tal guifa , licchè ogni fua azione (5)meritava

un Imperio, alcuna non ne fece con animo di confeguirlo . Glielo

offerivano ; ed egli lo riculava . Uditemi attenti , o ambiziofi . Per

fino da un cuore gentile fi vede rifiutata la Maefià , e la di lui pre-

tenfione non va in traccia dell' impiego, ma della dimenticanza . E-
rafi prefiflTa la Romana Repubblica di voler conferire al sì rinomato

AfFricano le due cariche di Conlolo, e di Dittatore, e che le godeC-

fe perpetue per tutto il tempo, che fopravvivefTe a' tanti fuoi trion-

fi ; ma non fi adoperò meno in ricufarie, di quello avefTe fatto per

mericarfele. (é) Nepozìano, affine di giuftificsre la fua ritrofia, dice-

va, che la fua età giovanile non era proporzionata alla Mitra, (7) e

icopriva pili la fua virtù nella ftefl'a fua, ripugnanza . Quante ragioni

allegava in favore della fua infufficienza , altrettante adduceva le pruo-

ve de' luoi meriti . Fuggendo la iua elezione, invogliava più gli af-

fetti, e più infocava gli altrui dcfiderj . l.t medefime fue icule il ren-

devano meritevole dell' onore, a cui iottraevafi. Quanto egli fi cre-

deva nella propia opinione più incapace, altrettanto il comune con-

cetto flimavalo degno. Perchè S. Felice non voleva crefcere in gran-

dezza, accettando la Cattedra di Nola, crefcevano alla mifura della

fua umiltà le fue virtù, e trovavafi più vicino al Trono, quanto più

slontanavafi dal pretenderlo.

Et crevit r/ieritìs, qui crefcere fede

ISIoli'.h. (8)

Siccome la moderazione (9) di chi rifiuta gli onori fi cattiva gli

affetti altrui, e per così dire, fé gli ffrafcina, e tira a fé; così la al-

terigia di chi li proccura incontra la difapprovazione , e l'awerfione

comu-

(4) Diceris , Iinperttor, ardorem te tlepofcentis imperii fugere , conatus equum cal-

caiibus excitafle . Eum Co/ijìantinu .

(5) Ukid pratereà mirum , quòd, cìim omnia faceres , ut imperare debere? ; niliil

tamen faciebas , ut imperares . Àrgumento eli dies ille
,
quo cimi ad fufcipiendum Im-

perium vocabaris , oblatum Imperium deprecatus es . Audite parricida. RepuHam pati-

tur Principatus , & unus eli ambitus Candidati, ne declaretur. Vaccai. Thcodojio

.

{6) Chni Relpublica ei continuum per omnes vits aniios confulatum
,
perpetuamque

diflaturam tribuere vellet , neutrum fibi conferri paffus ell,atque ita pene tantùs in re-

cufandis lionoribus fé geflìt
,
quantum egerat in promerendis . Val.Max.lib. i^.cap.i.

(7) Juvenilem atatem incongruam Sacerdotio caufabatur ; fed quanto magìs repugna-

bat , tanto magìs in fé ftudia omnium concitabat ; & mercbatur negando, quod effe no-

jebat , eòque dignior erat
,
quo fé clamabat indignum . Hisron. Epiji. 3. ad Heliodor. de

mwt. Nepotlani

.

C8) F. Paului.d^ S. Felice. N^nal.^.
_ ...

(9) San£li viri, quo inftantius fuicipere ordinem prsLuionis refugiunt , à devotis ple-

bibiis devotilis requiruntur. Cregor. in i, Reg-, io, », 23.
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comune. Tofio che Giacomo, e Giovanni fcoprirono la intenzione

di occupare le prime fedie, (io) furono mal veduti nel Collegio Ap-
poflolico , e in vece del Trono riportarono 1' indignazione di tutti.

In vederli pretendenti, formarono concetto che folfero vani i e tan-

to folo badò per abborrirli . Non è la mia cala , (ii) come quella

de' Principi temporali, f rifpofe cjui il Signore) In qu°fta domina chi

lì innalza , nella mia chi li umilia . AlL* luce di lomigiiante verità

fu per tal modo abbominata dall' Imperadore TeodoHo l' ambizione
,

(12) che ftabili con una fua legge, che, le r:lcuno di qualfilìa (iato
,

condizione, o premmenza
,
pretendefle nel luo Stato 1 primi Podi

,

che per fua fola volontà folevano difperilarfi a' Soggetti più beneme-

riti, incorrelTe la perdita delle lue facoltà, e fi aggregafìTero al filco;

e che il reo lolTe imprigionato, e polcia mandato in efilio . Se i pre-

tendenti delle mondane dignità perdono la grazia de' Principi
,

quale

accoglienza poflbno prometterfi nella Cafa di Dio que' , che a forza

di protezioni afpirano a confeguire la Prelatura? Cosi lontano , dico-

no, debba elTere da qualunque ombra di ambizione quegli , che de'

elTere Vefcovo, licchè invitato fugga {13) pregato, e prelTato fi na-

fconda .• e chi ne lo può sforzare, fia in necefTuà di cercarlo. Il fo-

lo motivo del vantaggio comune ne lo obblighi a piegarfi .- e non fi

reputi degno deli' ufficio PaQorale, fé in elfo non v'entri violentato,

e indifpenfabilmente coflretto . In conformità di quella mairima,fug-
geriva Bernardo al Sommo Pallore, che non eieggelTe alla prefidenza

delle Chiefe (14) coloro, che ficfibifcono, e fi fanno innanzi» per ia-

trodurvili; ma bensì quelli, che ritìelTivi , « rattenuti fi ritirano , e

fanno reliflenza . Quelli (dice il Santo) quelli dovete obbligare col-

la forza del comamio a entrare nel Convito, comunque a tutto loro

potere fi oppongano.
Cofa veramente notabile / Qualora fi tratti di prendere rifoluzione

in materia appartenente all'arte militare, alla marineria, o all' aori-

coltura, o a qualunque altro impiego di quelli , che compongono la

civile armonia della Repubblica, mai non fuole avvenire, che 1' agri-

E col-

ó°) Indignati funt de duobus fratribus. M/ttth. 20. w. 24. Ideò indignati
, quia ex-

cellentiam fuper aiios habere voluerunt . Lyra h)c. Primatum autera honoris concupifce-
re vanitas eli . Imperfefi. bìc

.

(11) Principes gentium dominantur eorum ; non ita erit inter vos ; fed quicumque
voluerit inter vos major fieri, fit verter miuifter. Mattb. ibidfm .

(12) Si quis palatii noftri ambierit digiiitatem , atque ad eos honores afcendere am-
bitione tentaverit

,
qui non nifi probatis viris noftro judicio deferuntur : cujuslibet ille

fit loci, ordinis, dianitatis , amiffis bonis , & fifco noftro protinus vindicatis , deport*
tionis mulftetur exilio. Cod.Theod. ad l. fui. Li.
. ^}ì) Tantbm ab ambitu debet effe fepoiìtus , ut quaeratur cogendas , rogatus recedati
invitatus effugiat . Sola illi fuffragetur neceffitas . Profeto cnim indignus eli Sacerdo-
tio

, nifi fuerit ordinatus invitus . L. Jt quemquam ìi. Cod. de Epijcop. & Cleric.

Ch) Non volentes , ncque currentes affumito ; fed cunftantes , fed renue:ues . etistn
Coge iilos, & corapeile intrare , Bernard. lib, ^.cap.'^.ds Confuier^tt. •
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roltore accetti i'cfercizio di marinajo ,(1 3) né che il foldato s'addofTl

li coltivamento de' campi , né che il piloto pafTì aJa briga di fqua-

dronare loldari , avvegnaché gli fi minaccino mille morti . La ragio-

ne fi è, perchè ognuno di eiìl apprende, e teme i gravi pericoli , a

cui va incontro, imprendendo una facoltà , di cui e non ha Iperien-

za, e non è punto informato. Sarà dunque di dovere, che in tal ma-
niera cautelino gli uomini i loro pericoli, coficche niuna forza fia

pollente ad obbligarnegli ad accettare impieghi di minor conleguen-

za ; e che poi animoianiente , e lenza veruna rificflTione , abbraccino

un imj^cgno si grave , tjual' è la Prelatura, nella di cui o buona , o
mala amminiftrazione fi corre rilLhio di perdere la vita eterna ? Co-
loriranno la troppo avanzata loro inconlideratezza col dire, che s'in-

ducono, perchè ne vengono aflietti da viva forza. Ma, fé non ope-

rano, come debbono, non avverrà, che ammetta lomigliante giuftifi-

cazione quel rectiffimo Giudice, nei cui fevero tribunale affi a trat-

iare la loro caula.

Io aderto dimando. Può elTere azione prudentemente ficura il non
accettare la dignità, quando è il Signore quegli, che per mezzo de'

fuoi MiniRri chiama ad elfa il Soggetto? Io non dirò già, che sba-

gli chiunque intervenendovi tali particolarità , la riceva . Soggiungo

però, che meglio opererà quegli, che riconoicendo con umile fenti-

mento di (e fiefTo la fua inlufficienza , fi Icula . Chiama Mosè (16)

fettanta Anziani al tabernacolo, affine di dividere tra di efll il gran

pelo del governo. Mancarono d'intervenire Eliad, e Medad all'invi-

to; e pur nondimeno dice l'Oracolo Sacro, che appunto fopra dique*

fli due dilcefe, e fi riposò lo Spirito del Signore , Cafo ammirabile !

Dunque (òpra due caparbj , Jopra due ribelli , che mettono in non
cale il comando di Dio , intimato loro per mezzo del Condottiere

Mosè ? Quefti dovrà ricolmare de' luoi doni il Divino Spirito i" Ma
che accade farne le maraviglie P Non lafciarjno di ubbidire indotti.

vi da fuperbia , ma da balla umile opinione di fé medefimi . La loro

non

(15) Quamobrem fit , ut de miliiia , de mercatura, de agricultura , cxtenirumque ad
humaiiHrn viftum pertinentium rerum , ratione deliberano ineunda cum lìt , neque railes

agriculturam , ncque gubernaior militiam, ncque agricola navigationem fulcipiat , etiam
fi niillies illis mortem commineris : Proptereà qiiòd illorum unulquilque prolpicit fere,

ut perÌLulum fibi ab imperitia artis incognitae iminineat . Ita ne ergo , ubi modicis in

rebus periclitamur , tanta ipfi utemur providentia ; ncque cogentium nos violentiae pa-

-rendum effe putabimus ; Ubi vero sternum illos manet fupplitium
,
qui Epilcopatus ad-

miniftrationem jullè prsftare ncfcierint , temere, atque , ut calus tulerit, in tantum nos

conjiciemus periculum aliena violenti^ caulam opponentes ? At qui rationem hujulino-

di haudquaquam admiflurus eft
,
qui caufz jftius judiccm as^et . Cbrjifoji. lit. 4. de Sa-

cerdotio

.

(ló) Permanferunt in caftris duo viri, quorum unus vocabatur Eliad , & alter Me-
tl.td , fuper quos reqiiievit Spiriius ; nam «S. ipii defcripti erant, & non exienint ad ta-

bernaculum . Numer. 11. n. 16. Quia remanferant non ex contemptu , fed ex Immilitate,

reputantes fé indignos tanta promotion*, 6c ideò receperum donum Dei. Lyt.ì òk.
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non fu difubbidienza , ma fcufa; né fi fcufarono, difprezzando ii co-

ma ntiamento, ma riconolcendofi indegni del poflo . Chiara cola è y

che il Signore, che chiama i Soggetti alla dignità, dà le prerogative,

e gii ajiitijche per ben amminiRrarla richieggonfi ; ma tempre il cam-
iriino balTo dell'umiltà è più ficuro, che l'alto del governo \ avve-

gnaché concorrano nel foggecto tutte le doti necelTarie , che ne lo

rendano meritevole. Tutta la fapienza,{i7)e tutte le lettere degli Egiz)

(maltavano, quali pietre preziofe, X animo di Mosè ; e non per tan-

to, eleggendolo Dio per Condottiere del Popolo, per elentarfì dall'

incarico, allega la Tua incapacita. (i8) Portali da cosi umile, che di-

fconofce le lue rare qualità , e favellando con quello , che elTenzial-

mente è faggio, non lo fupplica a foiniinelo di faggezza , ma adam-
mettere per ifcufa della l'uà ritrofia la iua ignoranza . Non proccura

di avere una Lingua fcioha , ed eloquente; ma che , come pigro, e

Icilinguato , non lo coflringa ad accettare il governo . Stima pili fot-

trarfi dal comando, che entrare in eflTo adornato delle più ragguarde-

voli prerogative i perocché nell'altura pericola, e fi afficura nella ab-

biezione,

E non bada qualunque chiamata
,
per abbracciare fenza rlfchio la

Prelatura . Dice Giliberto , che qucU' anima fanta
, (19) cui aveva

icelta 11 Signore con dil'egno di affidaile la cura di pafcere le fue pe-

corelle, è un fevero rimprovero della troppo debole noflra facilità ;

perocché chiamata una, due, e tre volte alla corona, diffidando de'

luoi meriti, la ricufa , e noi con improvvida leggerezza, fenza radu-

nare capitale di virtù, né fcandagliare 1 noflri talenti, alla prima vo-

ce, che ci pare di udire, corriamo veloci a precipitarci in un golfo

pieno di tempefte, com' è il Governo Ecclefiaflico. Qiiella non (i dà

per intefa alle voci replicate dello Spolo, che moflrano il fuo defide-

rio di fublimarla : e noi non iblamerite entriamo fpontaneamente ne-

gli onori; ma ne anticipiamo eziandio la vocazione , e con Indufiria

la proccurlamo. Perfetta Imitazione della Spofa (20) fu nella fua prò-

E 2 mozio-

(17) Eruditus eft Moyfes omni fapientia /Egyptiorum ; & erat potens in verbis , &
in operibus fuis . AHor. 7. n. zi,

(18) Non fum eloquens ; impeditioris , & tardioris lingua fum . Exod.4.. n. io. Moy-
fes ,

quia apuc! fé niente humilis erat , oblatam protinus tanti regiminis gloriam expa-
vit . Ecce cutii au£lore lingus loquitur , & ne tanti regiminis poteftatem accipiat ,elin-

guem fé effe caufatur . Grcg. Uh. 35. Maral, cap-i^.

(19) Veni de Libano fponfa mea , veni de Libano, veni. Cnìt.^.n.g. Forfitan fpon-
fae mora feftinationem noRram fu^jillat , & arguit

, qui nimis prompti , & parum provi-
di , vires noftras minus penfantes , feiiinamus ingredi in labores pra-iationis , in folicitu-

ilinnm moleftias , & materiam lapfus ; nec expe£lanius vel fenici vocati , ultrò nobis
ipfis iionorem funiimus , vocationem prxvenienies , vel arte procurantes . Giljèert. h)c

erm. 29.

(20) Adhuc fufpicatur, deceptam errare columbam , nec poffe in tanta homfnum mul-
titudine, certam eligendi notare perfonam , Tertiò igitur ad fé voiitantem agitai is ma-,
nibus repulit , & fic in nomine SanfliiTims Trinitatis benedi£lionem fu* confecratioais
actepit . Darni.in. jam. 3. de S. ievciU.,

7.
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mozione queirefimio Arcivefcovo di Ravenna S. Severo, quale, men-
ire il Popolo faceva ora2!one nella Chiela , lupplicando il Signore ^
manifeftare la lua volontà, e a dare alla Citià un Prelato di lua ma.

no, egli, per non cffere veduto, lì naicondeva dietro alla porta. In-

di, dil.'endendo lo Spirito Divino in forma di Colomba, fi posò per

ben tre volte iopra il di lui capo : e '1 fanto, ed umile Uomo proc-

curò altrettante di allontanarla da le colle mani, affinchè volando at-

torno per r aria , niuno de'circoflanti fi avvedefTe eiTere lui V eletto

ùal Cielo. O anitna purifTima, degna di ellcre fublim.ata dalia piìi ab-

bietta sfera della plebe alla prima dignità dtlla Chiefa !

Oh quanti fono ftati chiamati da Dio alle dignità, che pe' fuoi

ccculti giudicj ha poi permefìb, che fi perdano .' Aronne , obbligato

cai precetto Divino, accettò 1' impiego di Profeta
, (21) e col gran

prodigio di f.Jrgli fiorire in mano la verga, (iz) comprovò il Cielo,

ch'era meritevole del Sacerdozio; e nondimeno nulla gli giovò, fic-

chè non perifTe nel monte Hor, fpogliato prima delle digiìità, e po-

icia ancor della vita. (23) Mosè , dopo replicate fcule, e chiare pro-

itfle, (24) ammile, per ubbidire a Dio, 1' importantiffimo ufficio, e

pure non ottiene di entrare nella terra di promiflione , (25) ma in

vifta di effa Iddio
,
per certa fua imperfezione , il gaCtiga con pena

di morte. Quanto adoperofTì Saule per ritirarfì da accettare la coro-

na ? Quali infinuazioni, quali promeflTe riiparmiò il Signore, per ob-

bligamelo a riceverla P (16) e alia per fine muore repiobo , e i fuoi

iiipoii furono crocififlTi . (27) Se dunque quefli , che per volontà Di-

vina cedettero, e accettarono il pofio, vengono cosi rigorofamente pu-

niti; qual fine pofTono prometierfi quelli, che anfiofi , ed avidi
,
per

mezzo di pretenfioni lo proccurano ? (28J
Non è mica lo fìefTo, cffere lecito da Dio al comando, e rendere

conto d'averlo amminifirato, come debbefi . Se tutti coloro, che fono

«.hiamaci a' porti iubliirji ( Icrive all' Arcivelcovo Brunone S. Birnar-

(21) Asron frater tuus erit Prapheta tuus . Exod.y.n. i.

(22) Invenit
,
gcrminatTe virgam Aaron &c. Num. 17. «. S.

(23) Cumque nuJaveris patreni velie fua, morietur. Ih Num. l.o.n.16.

^74) Mitte quem mifiurus es : Impeditioris , & tardioris linguse funi. Exod. i^.n.io.
& 14.

(25) Non introdiicetis hos popiilos . Nnm.2o.!3. 12,. Vidifti terrara oculis tms , & non
tranfibis ad illam . Deut. 34. 4.

(2Ó) Ecce abfconditiis eli domi. i.Reg.cep. 10.11. z^.

(27) Arripait Saul gladium , & irriiit fuper eum . i.K^-^. 31. n. 4. Crucifixerunt eos

"in monte corani Domino. 2. Keg.zi, n.g.
' (28) Si hi, qui necefluate trahun:ur, non habent quo fugiant , & quo fé excufent ,

fi reni male adminiftrent , & finr negligentes ( nani & Aaron tradlus ed necefliute , &
veni: in penculum , & rurfus Moyfes veriit in pericuium , cuni fjepe recufaflet , &SauJ,
cui fuerat creditum aliud imperium

, poftquam reculavit, vocatus eft in periculum,quo-
tram ipfum male adminiftrarat

) quanto magis ii , <^ui in lioc luuin (ludiuni ponunt, &
in id irruuftt ? Qui eli auteni talis , longè iHagis onuii fé privabit venia. ChìyfuJì.ha/iU

<4. /'/i cip. i^.a.i llch)\e. n.vj. ....
. .
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éo ) fono desinati alla gloria, (29) ben può vivere ficuro il Prelato di

Colonia. Ma , fé fappiamo, che Giuda fu innalzato al Sacerdozio , e

Sanie al Regno, non da alcri, che dalla delira dell' ecerna Sapienza ;

è ben di dovere, che T Arcivefcovo di Colonia viva con gran timo-

re. Imperocché chi può mai pretendere di goder , lenza follecitudinc

della iua falvezza , la fublimità del dominio, mentre vede perire co-

loro che ad effa arrivarono, fenza cercarla ? (30) Chi mai , fenza

fperimentare gravi agitazioni, e confiderabili pericoli, perchè immer-

lo in un mare di cure , li prometterà di confeguire agevolmente il

Paradifo, quando coloro, che furono elevati da Dio medefimo
,

per

le loro trafcuragginl fi perdettero? (5 i) Oh quanti proceffi forma contro

di fé ,
quanta legna raduna pe '1 fuoco dell' altra vita

, quegli , ctie

non fi fpecchia negli efempj altrui, e non migliora di coftumi,enon

prende fenno, a villa di tanti, che perirono in quella Dignità , che

non defiderarono; ma anzi fempre più avvivale brame di proccurar-

la ? Ninno dubiterà, che , fé uomini portati dalla efprelTa elezione

del Signore alla Dignità vengono con tanto rigore puniti ; molto pia

coloro, che, fenza efifere chiamati, dando folamente orecchio a' dolci

inviti del loro appetito vi s' introducono da fé fteffi
, quando man-

chino a' loro doveri , faranno cafligati feveramente, e proveranno tor-

menti pili atroci di quanto polla elprimere la voce, e concepire il di-

fcorlo .(32)

Non blciamo però del tutto afflitti quelli, che pretendono ; elTea-

do che fi da ancora tal volta precenlìone , che merita la fua lode .

Per due fentieri fi può un Soggetto incamminare alle Dignità . Uno
battuto, e reale, abbellito di gloria, laftricato di offcquj , circondato

di autorità, e tutto leminato di ricchezze .- fentiero, a cui con fem-

biante gioviale invitano 1' abbondanza, il fallo , e gran copia , non

che di agi, eziandio di delizie. Altro flretto , alpro, e frequentato

da pochi : fentiero , in cui fi fcorgono dirupi di travagli , Ipine di

follecitudini , flerpi di difgufli , inciampi di fatiche, paffi lubrici di

gravi perfecuzioni . Chiunque per mezzo della prima di quefle due

E 3 vie

(2p) Si cunftos
,
qu! vocantur ad minifleriiim , confiat eligi ad regniim : profetò fe-

curu5 eft Colonieniis Archiepifcopus . Quod fi etiam Saul in Regno , & Judam in Sa-

cerdotio legitur elegifle non alius
,
quAin ipfe Deus ; tinieat neceffe eft Colonieniis Ar-

chiepifcopus . Bernard. Epijì. p.

(30) Quis gioriam quzrat innoxiè, fi & illi fteterunt noxia
,
qui haec habuit non qua;-

fita ? Q_uis inter hzc line magno diicriminis labore falvabitur , li ille in bis , culpa in-

terveniente , turpatus eft ,
qui ad hsc fuerat , Deo eligente

, przparatus ? Greg. in Pajìor.

admon. 22.

(^i) O quanta redargutiones
;
quantorumque fuppliciorum effe cenfendi funt rei, qui,

nullo eos quarente , nemineque vocante , Primatura Pontificalis offici! adipifci praeoptant !

Jufìiniarì. de Regim. Pnelat. eap.l.
(32) _Si_ qui delatam fibi gioriam acceperunt , fic condemnati funt

, qui ultrò non de-
Jatam ipli inquirunt

, gravilllmo, fupra quàm dici poflìt , judicio plc£lentur . Bafit . in
S-f^ul, ércj. inteir-og. j(5.
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vie corre in cerca della Dignità, fi tenga pure per perduto; ma chi

per mezzo del fecondo la pretende, entri francamente in cffa , e fi

creda ficuro

.

Nuovo veramente , e non più praticato cammino (diceva certano

al fuo Principe) v'ha condotto , o Signore, alle cime della Maeflà .

Colà v' ha guidato il bene comune, (35) e non già alcun riguardo di

particolare vedrà convenienza, Alcendefte agli ftenti , e alle penole

cure dell' Imperio : non entrafie in elio, affine di godere le più fcel-

tc profperitàj- ma per loficrire quanto v' ha di gravezza nel Tuo pefo,

e di affanno nelle lue follecitudinii e in tal modo vi fiete renduto me-

ritevole di eterna lode. Saniifichiamo cjutRa adulazione con una ve-

rità evidente del iiofìro Redentore. Conolce egli nel Monte, che '1

vogliono far Re, (34) e fugge dal Regno . Neil' Orto fi confiderà tra

le agonie Re de' dolori , e s'alza, e va incontro alla penofa corona.

Che diverfìtà di opeisre fi è mai quella ? Scioglie il dubbio San tier

Damiano . Ciò ne ia intendere , dice il Santo , che lù '1 Monte era

ricercato il Redentore dalla Maefìà con pompa, sfarzo, ed applaufi ;

laddove , comunque nell' Orto gli fi rapprefentaffero la Porpora , lo

Scettro, e la Corona , fapeva ben' egli , che la Porpora dovevaglifi

tingere nel proprio langue , e polcia gli fi doveva fierpare di dodo,

per metterlo lulla Croce : Lo Scettro, per ilcherno, doveva cHere di

canna, quale in appreffo gli farebbe flato cambiato in acuti penetran-

tiffimi chiodi : La Corona doveva comporfi di fpinc , le quali fareb-

bonfi colorite
,

quali rubini, fulle lagrolante lue tempia. Quindi è,

che quando i! Salvatore del Mondo fugge pe'l cammino della monda-

na gloria il Regno, va in cerca ci efTb pel lentiero de' patimenti.

Cert'uni, che o per eccello di ambizione, o per difetto d' intelli-

genza, sbagliarono in interpretare la- propofizione dell' Appoflolo Pao-

lo, dificro, che per attefiazione di lui era lodev le il defiderio del

Vcfcovado . [35] Dovrebbono però confidcrare , dice San Gregorio
,

che quando T Appoflolo concedè quefla licenza, correva un tempo,

in cui ,
perchè la Chiefa ardeva in perlecuzioni , il Paflorale , e la

Mitra erano le DimilTorie pe'l Martirio : e l'Olio della coniecrazio-

ne

(j3) O novum , atque inauditum ad Prìncipatum iter ! nec te propria cupidità; , fed

aliena utilitas Principem fecit : alTumptiis es in laborum , curarunique confortiuni , nec

Ista , & profpera ftationis iftius , l'ed afpera , & dura ad capelTendatn eam compulerunt.

Flir}. i/1 Panegyr.

(54) Fiigit in montem ipfe (o\\ii. Jean. 6. ». 15. Quid eft ,
quod mediator Dei , &

honiinum, ad regnum promovendus evalit , .nd morteni vero fé ultroneuni quzfitus ingef-

iit ? Niii ut LOS admoneret mundi hujus gloriam devitare ; tribul.uiones autem prò Deo,

& lab(-Liim preffuras gratulanter expetere. Damian. ftim.ó. de S.Eleucadio

.

(35) £i quis Epifcopatum defiderat , bonum opus dcfiderat . 1. ad Timoth. ^.n. i.ì<ÌQ-

tanduKi
,
quòd ilio tempore hoc dicitur

,
quo quifque plebejus praerat , ad niartyrii tor-

menta ducebatur. Tunc ergo laudatum iuit Epifcopatum quserere
,
quando per hoc du-

bium non erat, ad fupplicia quenique graviora pervenire. Cregor. i. par:. PaJìoy.c.S.
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ne ungeva ne' Vefcovi alirettanti Campioni per la lotta contro i Ti-

ranni . Se i defiderj , e le diligenze s' indirizzano a tali , e così no-

bili fini ,
pofTono con ogni ficurezza afpirare a coronarfi di allori .

Bizzarra rilbluzione fi fu quella del Santo Vefcovo Malachia , e che

fa mirabilmente al mio propofito . Vide, che la Metropoli d'Irlanda,

combattuta da fiera tempera, era in evidente pericolo di naufragare ,-

poiché occupandofi la Sede Areivefcovile per diritto di fucceflTione , la

RelÌDÌone ne pativa, poco a poco fvaniva la Fede, e di continuo tro-

vav£.fi efpoOa a mille oltraggi la fantità della Legge . Ne prele egli

il buon Malachia il governo ; e dopo d'avere fofierto orribili burra-

fche , alle quali con coraggio invincibile fi oppofe , toRo che vide ri-

tornata la calma alla Chiela , foflituì (giuRa la facoltà a tal fine con-

cedutagli) il fuo SucceiTore, a cui cede l'impiego, e ritirofli di nuo-

vo alla quiete del fuoMoniftero. [3 ó] Raro veramente, e gloriofo cam-

mino alle Dignità , entrarvi per la porta degli flenti , e partirfi , e

darfi alla fuga, torto che fi fcoprono vantaggi, ed onori.

Con fomigliante fpirito dovrebbono ammetterfi le Dignità in par-

ticolare da' Religiofi . E' , a dir vero , materia di grave dolore (come
notò San Bernardo) che coloro , che calpeRano, e dilprezzano le va-

nità del fecole, imparino nella fcuola dell' umiltà la fuperbia / e che

dal fomento dell" amorofo umile Gesù prenda calore , e fi provvedi

di ale la albagìa, affettando nel Chiofiro le prefunzioni , che non a-

vrebbe nel fecolo . E ciò, che merita compsfìTione maggiore, fi è, che

non tolleri di vivere negletto nella Cafa di Dio quegli, che per forte

in un angolo di fua abitazione era lo flclTo difprezzo . E che y perchè

nel Mondo, dove fi cercano, fi ambilcono , e fi difpenfano gli ono-

ri , non ebbe né meriti, né mezzi per ottenerli , afpiri a confeguirli

nella Religione , dove non fi curano , anzi piuttoRo 11 fuggono. (57)
Che però i Religiofi

, (38) che obbligati da precetto loro impofìo dal

fupremo Paftore, e agretti dalle neceffità della Chiefa , fi addoflano
,

E 4 ad

C315) Inter pericula rexit Eccleflam
;

poli pericula continuò (ibi fuccefforem alteruin.

canonicè ordinavit ; eà fiquidem conditione fufceperat , ut poftquam ceffante perfecutio-
nis rabie , alter fecurè poiTet inftitui , ad feJem propriam. remeare permitteretur . Bern.
Oìtit. in tranfitti Malach.

(^7) Video (quod magi? doleo) pod fpretam feculi pomparti , nonnuilos in fchola liu-

railitatis fuperbi.im magis addii'cere , & fub alis mitis , himiilifque iMagiftri graviUs in-
lolefcere , & impatientes ampliUs fieri in clauftro

,
quìm fuerint in feculo . Quodque

magis perverfum eft, plerique in domo Dei patiuntur liaberi coiitemptiii
,
qui in fua noa

nifi contemptibiles etTe potuerunt : ut quia videlicet , ubi h pluribuv hoiiores appetun-
tur , ipfi locum habere non mcruerunt , faltem ibi honorabiles videantur, ubi ab omni-
bus honores contemnuntur . Bern. boniiì. ^./uper mijfus ejl

.

(38) Si coafli ab Ecclefia inevitabili neceffitate fufcipiant regimen animarum , non
funt reputandi ab ordine egreffi , fi quantUm in ipfis eli, femper appetant in finu ordi-
nis confoveri . Quod fi non vocati ad Epifcopalem gradum , nec coa£li ad eundem afpi-
rant , ut fugiant arumnas pauperum, & ordinis ri°orem , credo , eos in illius parteni
teffuros

, qui dixit ; Sedebo in monte teftamenti , ir» lateribus aquiloni! &c. Bon. e. 1»
fnper Regni.
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ad imitazione del fopraddetto Malachia, la cura delle anime , non deb"

bono riputarfi ambiziofi, né averfi in concetto di delertori dell'umil-

tà , o degeneranti da' coflumi lodevoli , che ne' fanti loro Ordini fi

profeflTano ; maffimamente , le, per quanto fla a loro , confervano in

cuore ardentiffimi deOderj di reftituirli al religiolo nido dell' antica

loro oflervanza . Ma quelli , che alpirano alle Dignità , lenza elTere

né chiamati , né fpinti , a lolo oggetto di fottrarli dalle abbiezioni

della povertà, da' rigori , e foggezioni della regolare difciplina, io li

giudico ( dice S.Bonaventura ) quali eredi di quello fpirico vanagloriofo,

che dille : Pianterò il mio leggio fulle cime del monte del Teflamenio a

fianco del Settentrione; e per lalire a s\ lublime Trono, mi ferviran-

no di piedeftallo le Stelle . lo però non dubito, che coftoro gli fuc-

cedano , come eredi , ncU' infeliciflìma primogenitura de' luoi ai"-

dori .

La generofa refiftenza, che fecero Prelati fantifllmi, affine di tene-

re lontani dalle Prelature i loro figliuoli
,

prova ad evidenza quanto

convenga a' Reiigiofi la rifoluzione di non pretenderle, e di non ac-

cettarle
,
quando vengano loro offerte . Concorlero in Roma que'dus

kimiuofi Aflri della Chiefa , Domenico , e Francefco , col Cardinale

Ugolino Oftienfe nel defiderio di vedere riformato il Clero, lulla cui

Rorma o fi aggiuftano , o fi fcompongono i coftumi del Popolo . In-

lerrosò egli il Porporato i due Santi , le giudicavano conveniente il

conferire ad alcuni Reiigiofi de'loro Ordini i Velcovadi^ giacché egli

iperava , che colla do-ttrina , col difintereflfe, ecoU'cfempio delle loro

virtù avrebbono operaio il cangiamento, che prctendevaii ne' fedeli ?

Rifpofe S. Domenico : Se voi, o Signore, pretendete onorare i miei

fratelli, fappiate, che non è poco l'onore di e Ile re , e di chiamarfi

Predicatori ,
quando fappiano corrifpofidere co' fatti alle obbligazioni

«li tale impiego. Finché toccherà a me ., Don permetterò giammai-,

che afcendano a qualunq^je altra Dignità fuori del Chioffro. (30) S. Fran-

cefco
,
parlando fopra la flefTa materia col Sommo Pontefice (non fo

bene, fé in quella., o in altra occafione) diifc : (40) 1 miei Rei gio-

ii , attcfa r umiltà delta loro profelfione, fi chiamano Frati- Tvlinori
,

affinchè non alpirino alla Dignità, ed a' polli di comando. Se voflra

Santità defidtra , che facciano gran frutto nella Chieia di Dio , fi

com-

(^9) Cur non faeimus da fratribus vediis Eprfcopos , & Pi-kLuos
, qui documento , &

exemplo cateris pravalent ? &c. Dixit ergo Beatus Doininiciis : Domine ,
gradii bono

fublimati funt fratres mei , li recognofcunt ; nec prò meo pofle permittam , ut aliud af-

fequantiir fpecimen dignitatis. S. /l>!to>!!/i. J.
part. HijL tir. z^.c. 2. §. 2.

(40) Conteiitus etto gloria tua, & lede in domo tua. 4, R?j^. 14,. w. io. Beatus Fran-
eifcus interrogatu? h Papa , fi vellet quod fratres fui promoverentur ad Ecclefiafticas di-

gnitates , relpondit : Domine , fratres mei ideò vocati iuut Minores , ut majores fie;i

non prsfumant . Si vultis
, quod faciant friiiliim in Ecclefia Dei,diniittite eos in ftatu

vocatJQuis eorum , & ad digpitates Ecclefiafticas .d'ccjuìere, uullatcnus uermittatis ..Lj/i..'

b)c il CÌof. mortili

.
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compiaccia di lafciarli nella vocazione, a cui furon chiamati , e non

s' induca mai a dar loro altre preminenze , né a permettere , che le

accettino.

Da quefte limpidiffime forgenti volle attingere il nodro Patriarca

S. Ignazio lo fpirito di umiltà, e proccurò di piantarlo con più pro-

fonde radici nella fua Religione . Non contento egli di darJe il no-

me di minima, e d' introdurre in eflTa una foggettidlma ubbidienza
,

ftabilì con tegge inviolabile, che quelli de' fuoi figliuoli , che fanno

la ProfefTione (olenne, (41) aggiungano alli quattro voti un altro par-

ticolare di non ambire, o pretendere dignità né dentro, nò fuori del-

la Compagnia, e di non ammetere quelle, che loro oflerifTero i Som-
mi Pontefici, quando non vengano da clpreOb precetto , e in virtù

di Santa Ubbidienza obbligati . Anzi promettono fotto il medefuno

voto, che denunzieranno al Prepofìto Generale il Soggetto, che fan-

no nodrire (omipliante pretcnfione nel Chioflro , E quando avvenga
,

che fi provi il delitto, comanda, che fia caftigato con perpetua igno-

minia, e privato di voce attiva, e paffiva. Pareva , che , flanti tali

e cos'i gelole cautele, la Compagnia poteffe prometterfi d'avere chiu-

fa baftantemcnte la porta alle dignità ; ma il zelo d' Ignazio impe-

gnolTi per tal modo in opporfi a qualunque rifchio, che legò con u-

miliflìme fuppliche la maggiore potenza de' Re , degli Imperadori , e

de' Sommi Pontefici, affinchè, mentre egli viveva, né quefii coman-
dafifero, né gli altri ambiflero cola alcuna oppofta al fuo defiderio .

Potrei riferire le minute, ed efatte diligenze, eh' egli mife in opera

a quefìo effetto ; ma per non eccedere la brevità, che mi fono pre-

fìlTo, unicamente addurrò qui alcuni lenfi d' una fua lettera fcritta a

Ferdinando Re de' Romani, in cui dice così: Effendo che la vita del-

le Comunica Religiole (42) confifia nella conlervazione del loro pri-

miero fpirito j é fuori di dubbio, che conlervato che fia queffo, con-

ferveremo eziandio la Compagnia , e che quefta li pèrderà, quando
quello fi perda . Quindi s'inferifce, quanto Ca grave il danno, che

la

C41) Sanftiffimis in Societate le^ibus , inftitutifque cave.itur , ut ad exclJendam (lir-

pitUs anibitioiiem. in folemni fé quifque profeffione votorum voto infuper alio Deo obli-
eet , ne vel domeilicos , vel externos honores , non modo re£lis ftiiJiis planoque curili

,

fed ne tranfverfis quidem , & obliquis itincribu'i aucupetur . Quòd fi quem forte taleni

in Societate deprehenderit ; & odore ul!o fufpicionis olfecerit , ftatim prodat , Praepolì-

tifque denunciet . Proditufque , fi manifefto crimine teneatur, perpetua muliletur igno-
minia , omnique fuffragii jure penitUs fpolietur . Orlandi/?. Hill. Soci^t. lih'. 6. n. 52.

C42) Chm in confervatione primi fpiritus , quafi anima fita fit Religioforum coetuunr,

liaud dubium ed
,
quin eo retento, nos conlervaturi , deferto perdituri Societatem no-

ftram fimus . Quanquani , & inde intelligere aperte licet ,
quanta nobis peftis Epifcopa-

tibus recipiendis impendeat . Nam , ctim lioc tempore Proteffi liaud plures novem fimus,
atque eorum quatuor , aut quinque delati Antiftitum lionores fint

,
quos conftantiflìmè

prò fé quifque repudiavit ; fi jam unus quifpiam admitteret , alii etiani licere fibi puta-
rent : ncque jam foTum à priftino fuo ipiritu Societas hxc degeneraret , fed membrfs
hinc inde dilapfts penitus foìveretar. S. Ignaf. Epijì. ad Keg. Komanor. Ferdinand, aptid
OrLìnH. ibidem n. 34.
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la minacci, Te cominci atl ammettere Vefcovadi . Prefentemente ella

è comporta di foli nove Piofeffi . A quattro o cinque di efTì fono fia-

te efibite altrettante Mitre, le quali eglino anno generolamente ricu-

fato . Se le avelTero accettate, altri feguirebbono il loro efcrapio , e

ne avverrebbe, che la Compagnia dcgcnerafTc dal fuo fervore primie-

ro : e che fcparate, e divife le membra , totalmente fi difiruggeflTe .

Eh .' mal poffono effere ( aggiungo io qui) buoni Padri Spirituali de'

loro Figliuoli que' Religìofi, che fi accomodano ad abbandonare, e a

lafciar perire lo fpirito delle loro madri. Che però noi figliuoli del-

la Compagnia fiamo in obbligo di rendere a Dio umhfllme grazie
,

perchè fino al giorno d' oggi fi mantiene in efifa lo Ipirito del Santo

fuo Fondatore.

Potrebbe per forte opporre taluno , che i Santi Patriarchi fi mo-
flrarono più ìnterefìTati in confervare il lufiro, e '1 decoro delle loro

famiglie , che in proccurare il vantaggio univerfale della Chiefa : e

che in tal guifa operando, la privano di Soggetti ragguardevoli, che

collocati nella eminenza delle dignità j le farebbonO di fommo van-

taggio, perocché anno folamente riguardo a non privare delle pupilla

<ie' loro occhi le Religioni, che fi (tanno laggiù nell'umile valle del-

la loro abbiezione . lo però difcorro così, e dimando: Sarebbono fia-

ti più utili alla Chiefa que' due luminofifìfimi Soli della Teologia fa-

era, mifiica, e fcolafiica , S. Tommafo, e S. Bernardo , fé avelTero

accettato le Prelature, di quello il follerò, rifiutandole con si gene-

rofo fpirito , e vivendo ritirati in un angolo delle loro celle ? Tro-
l'arono ben efll il modo (43) di giovare più agli uomini nell' ozio ,

che altri nelle occupazioni . Pareva , che nulla operaflTero , mentre

nella tranquillità della loro ritiratezza indefefTamente operavano. Quan-
to più viveva umile il (44) Serafino di Cifiello, tanto fu proficuo al

Popolo Crifiiano. Ricusò il pofio; ma lenza mai laiciar d'impiegarli

in infegnare. Non curò la cattedra, nel tempo medefimo , che elerci-

tava il magifiero delle virtù ; onde forraollo confumato Maefiro la

lua grande umiltà . Appel'e egli più trofei in onore dello Chitfa ,

mantenendofi nella condizione di povero Religioio, che ( per quanto

fi fappia) niun altro Prelato della fua età. Tutto ciò, che la più ter-

ia eloquenza può celebrare in encomio dell' Angiolo delle Icuoie, fa-

rà

-

C43) Invenerunt modym
,
quo plus quics illorum hominlbus proJeffet

,
quàm aliorum

difcurfus , & fudor . Ergo niliilomiiius hi multuiiv egiffe vili funt
, quamvis nihil publi-

cè agerent . Senec. de vita beata cap. ultimo .

(44) Quo humilior Bernardus , eò feniper utilior fuit popuIoDei in omni doftrina fi-

lutar! ; in quo tamen noluit locum tenere Doftoris . In virtutum Cathedra federe ine-

ruit , dum noluit pnfidere in^ Càthedris dignitatum . Sicut juftus , & tortis in praedica-

tione Evangelica laboravit ; iicut prudens , & temperans cavit libi femper ab Ecclelia-

ftica prslatione . Neque enim contumacitèr unquani renuit , led frequentcr , & ad ma-
xinius eleftus honores prudentèr egit divina fibi cooperante, gratia , ne. aliquando. coge-
retur. Culliel. Abb. in -vita S.Bern,!r.i. lib. ^.cap. 3.
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'

rà ferr.pre un nulla in confronto della flima, in cui il Mondo tii^e

le ammirabili iue quiflioni , dove ogni articolo può palTare per|^
portento. Fuvi fiaccola, che tanto in quel l'ecolo rifplendeflc i^V'i

candelliere, come Tommafo di Aquino dal Chiodro ? Qual Paftorale

può paragonarfi colla fua penna, che sbandì moftri di erefie ,e inflyut

nella religione e nella pietà cosi bene T Ovile , che i Pallori ? Può
dunque fondatamente inferirfi, che fervano meglio la Chiefa i Reli-

oiofi nella loro vita privata, che collocaci in polfi decorofi di Supe-

riori Eeclefianici. Quindi il ritirarfi, che eglino fanno, dall' accetta-

re le dignità, non è mica un mancare al giovamento de' fedeli , e

della Chiefa. Io, quanto a me, fono di opinione, che , fé la Com-
pagnia di Gesù non avelie chiufo 1' ingreflb nel fuo Chioftro alle

Prelature, non avrebbe né fcritto, né affaticato per 'la metà in be-

neficio del Mondo Cattolico.

Se rivolgiamo gli occhi agli antichi efemp), non ritroverafli fcco-

lo , in cui Soggetti di efimia fantità non metteffero in opera tutte

Je più accurate diligenze, affine di fottrarfi dalle dignità; né potrafii

accennare neppure uno folo, che le proccuraflV. (45) Sperimentò alTai

felicemente nella fua primiera infanzia la Chiefa quelli dettami di ze-

lo , di umiltà, e di difintereflTe ne' primi fuoi Pontefici ;
poiché a-

vendo lafciato S. Pietro la nomina del SuccefTore della fua Cattedra

nella perfona di S. Clemente
,

quefli fé replicate iflanze prima a S.

Lino, e pofcia a S. Cleto, amendue (46) Vefcovi coadjutori del San-

to Apposolo, affinchè la accettaflTeroy onde convenne loro 1' arren-

derfi, lebbene con indicibile ripugnanza. La intenzione di que' facri

Lumi della primitiva Chiefa fi era di proccurare, che niun vapore
,

benché alTai tenue, ardiflfe follevarfi ad ofcurare nella fua origine la

illibatezza del Principato Ecclefiaftico; e però gelofamente induftria-

ronfi di non lafciare alle future età il menomo odore di cattivo efcm-
pio. Tale, e cosi riverente timore aveva conceputo delle dignità l'E-
vangelifta S. Marco , che , affine di renderfi inabile al Velcovado ,

{47) fi recife il dito pollice d' una mano. E' ben vero , come riferi-

fce S. Antonino, (48) che gli fu miracolofamente reftituito dal fuo

Mae-

(45) Ego veteruin exetnpla confiderans,invenio
,
plurimos fanilos viros omnibus aeta-

libus Epilcoporum , vel recufaffe , vel non nifi invitos , & coaftos fufcepifTe Epifcopa-
tum

;
qui petierint , vel appetierint , nullos omninò fanflos \'iros reperire potui . Bel-

larm. admonit. ad Nepot. controv. i.

(46) Poft Petrum quartus Poiitifex Clemens fuit , fiquidem Linus fecundus , Cletus
tertius funt habiti ; tametfi Lationorum plerique poft Petrum ftatim Clementem nume-
rent : quem certe conftat (tanta modeftia fuit ) coegiffe Linum , ac Cletum ante fé

munus l'ontificatus obire , ne pofteris hac Principatus ambitio perniciofi eiempli habe-
retur , licèt eidem Petrus, quafi ex teftamento , fuccelfionis locum tradiderit . Flatina
i/ì -vita Lini.

(47) Marcus amputaffe fibi pollicem dicitur, ut facerdotio reprobus haberetur. Hier.
in Prol. ad Marc.

Ì4S) Antoììì,!. I. part. tir. 6. cip, 16.
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Maeflro S. Pietro, il quale non conferiti, che rimanelTe priva laChie-

fa nafcente di così illufìre Prelato. Moffo da lomigliante interna in-

fpirazione di Dio ( fenza la cjuale farebbono riprenfibili cotali ftra-

vaganti rifoluzioni ) fi tagliòAmonio un orecchio; perfuadendofi ,che

tale deformità 1' avrebbe difefo dalle minacce , onde ne lo atterriva

la Prelatura. Indi, vedendofi non per tanto fempre più in pericolo a

cagione dell'importunità di chi ne lo violentava, dichiarofll , che fa-

rebbefi tagliata la lingua . (49) E Nilamone , accorgendofi, che ora

reai non poteva più refillcre alle ragioni , e preghiere del Patriarca

Teofilo , che lo prelTava a lafciarfi confecrar Vefcovo , lo lupplicò a

concedergli un folo giorno, affine di ben maturare la rifoiuzione, ed

ottenne da Dio colla orazione di perdere la vita , affine gì efimerfi

dall' accettare il grande incarico, (jo) Non fu punto inferiore 1' in-

dufiria di Efren , nativo di EdelTa
,
(yi) che eOendo efem pi are di pru-

denza , fommamente modefto, e faggio oltre modo, fi finle privo di

fenno ; ond' è, che diefiTi a correre fcompodamente , a guila di paz-

zo, per le ftrade più frequentate della Città , e non ad altro fine
,

che di far fvanire il defiderio comune del Popolo, che a tutti i pat-

ti volevalo innalzare al governo di quella Chiefa. Tali difetti, o at-

iettati, o finti che follerò, non ufcivano dall'ordine , e dalla clafl'e

di difetti del corpo , e di folamente naturali ; laddove Ambrogio paf-

sò più oltre ad infamare la manluecudine, e loavità del fuo gemo .•

ficcome ad intaccare il credito della fua purezza . (52) Poftoli a fe-

dere nel tribunale di Giuflizia, comandò, che fi conduceiTero alcuni

rei alla fua prefenza , e che loro fi dellero varj tormenti , affine di

elTere tenuto in opinione di rigorofo , e crudele. Permife , che pub-

blicamente fi lafciaflTero vedere alcune donnicciuole vane , e immode-

fie nel fuo palazzo, ficchè il Popolo di Milano ne maraviglialTe , e

Io riputafle indegno della Sede Vefcovile, a cui , fenza che mancafle

pure un voto, voleva innalzarlo. Qiial mai ambiziolo fi prevarreb-

be, per afcendere al Principato , de' mezzi j che adoperò Ambrogio
,

per isfuggirio ?

Comunque non polTa capire in lh breve volume il numero dei tan

ti Prelati, che rifolutamente fi lottraflero dalle dignità; non è però

che

(49) Amonius prsfcidit .Turein , ut corporis ea deformitas impedimento effet, quomi-^

ràìs initiaretur . Socrat. Hi. 4. cap.iS.

(50) Ita Nilammon mortem oppetiit , fiquidem mors dicenda eft
,
quàm (ibi ipfi po-

tlùs precibus , votifque exoptavit
,
quàm ut Epifcopus fieret &c. Nicephor. Uh. 13.

(51) Ephrem Edefenus, cimi effet prudentiae flore ornatus , & divine fapiens , finxit

amentiam , ne ad augutlz fponfa; tlwlamum adigeretur ; nam cìim illum effent lefturi
,

ut vecors , & mente captus
, per forum temere volitabat . h'icephor. lièi. g. cap. g.

(52) Egreffus Ecclefiam , tribunal libi parare fecit , tunc, centra confuetudinem fuam,

tormenta juffit perfonis adhiberi . Mox publicas mulieres publicè ad fé ingredi fecit
,

ad hoc tantum, ut vifis his ,
populi inteiitio revocaretur. In 'cita Ambmf. à Vautino

^

ut fcrti'.r
,
fcriptit

.
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che mi ritiri dai rinnovare qui la memoria di alcuni pochi più cele,-

bri nelle Storie. Parlando del Santiffimo Pontefice Cornelio, fa que.-

fio elogio r ilkiftre , ed altrettanto eloquente Martire S. Cipriano .

(55) Non dimandò (dice egli) né defiderò la Mitra, né, come fo-

nliono fare altri gonfi di vanità, pretefe conquiftarla a forza di brac-

cia ; anzi con una ferenità , e modeftia ammirabile , e tutto propia

di quelli , che vengono (celti dal Signore a tali impieghi : corrifpon-

dendo colle azioni all' erubefcenza verginale di fua colcienza , e alla

natia umiltà del fuo raccoglimento, moRrofTì cosi alieno dal violen-

tare nella iua elezione gli animi, eh' egli piuttoflo pati la violenza ,

e forzato accettò la dignità . Tra ie folitudini più rimote , e orride

delle forefle pretende il grande Gregorio di rinvenire 1' afilo, perfot-

trarfi dall' onore fuprenao della Chiefa , che lo inleguiva ; e quando

egli più fi nafconde, allor' è , che con una colonna di fplendori il

Cielo lo manifefta. (54) La dignità lo raggiunge, e l'obbliga con ce-

lere comando ad arrenderli , e ad occupare il pollo di Pietro . Non
poflbno frallornarfi da umane diligenze le dilpofizioni divine. Qiiella

fiaccola, che umile fi efiingue, fi riaccende provvidamente dal Signo-

re, affinchè fparga il fuo lume, e più che inai rifplenda fu '1 candel-

liere. Di quali arti non fi prevalfe Fedimone Veicovo di Amafea ,

per avere nelle mani il Taumaturgo ? (55) Era quelli un Argo , tut-

to occhi per difenderfi dall' edere colto all' impen'ata , ed obbligato

a cedere alle iftanze di chi colla Prelatura lo perfegultava . Gareg-

giavano amendue i lanti uomini, quelli in rifiutare la dignità
,

que-

gli in girare attorno a quello, che, quanto più rifiutavala , tanto fi

dava a conofcere per meritevole y finché, in occafione che '1 Tauma-
turgo erafi

,
per non fo qual motivo, allentato, Fedimone lo dichia-

rò pubblicamente Vefcovo , e comandogli di governare la Chiefa di

Neocelarea . Previde Fulgenzio la !ua promozione , e defiderando di

cangiare i voti degli Elettori, ottenne di fubornargli a favore della

fua ripugnanza colla fua iuga. Non eranfi eglino per anche raunati a

con-

(5^) Epjfcopatum nec poftulavit,- nec voluit , nec ut caeteri
, quos arrogantiae fuSj&

fupernÌ2 tumor inflat , iiivafit ; fed quietus , & moileftiis ; & quales effe confueveriiiu
,

qui ad hunc locum diviiiitùs eliguntur. Pro pudore virginali^ confcientiée fiix , & prò
humilitate ingenita fibi , & cuftoditx verecundia; , non , ut quidam , vim fecir , ut Epi-
fcopus fieret , fed vim pafTus eft , ut Epifcopatum coaflus acciperet . Cyprian. Hl>.i\..Ep.

2. ad /t/ito/ìian.

(54) Sylvarum faltus Gregoriu5 expetiit , cavernarum latibula requifivit . In quibus,
(lum ab omnibus fumuia folicitudine quapreretur , indicio columnae fulgida fuper ie jugi-

tèr è ccelo pendentis agnollitur , capitur , trahitur , & apud Beati Petti Àpoftolorum
Principi? templum Pontifex confecratur. Joan. Diacun. in -vita Grcgor.

(55) Licèt nihil non reutaret niaoiius ille Plisedimus , omnibul'que machinis , & arti-
bus uieretur , non poterat tamen viruni ad Sacerdotium adducere , inlìnitis oculis prac-

cayentem , ne forte manu Sacerdotis apprehenderetur . Erat utrique zquale ftudium , i!li

quidem,- ut caperei; liuic autem , ut perfcquentis manns effugeret òcc. Cregor. Kif}'. hi
vita Thaumaturg. ...
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confulra , {56) ed eHb già fi era occiilcato , dove non potefle rinve-

nirfi dalla più impaziente follecita diligenza . Va in cerca di lui di-

vifa in truppe tumultuolamente la Plebe ; ed il Signore , che defli-

nato r aveva per cuflodc del fuo Ovile, lo difcopre, quando tcnevafi

per più ficuro . Giunti al fito del fuo nafcondigllo que' > che ad ogni

patto il volevano Velcovo , lo affaitano , come fatto avrebbono un
delinquente , fi aflìcurano di lui, ficchè non fugga , e anzi che pre-

valerli d' iftanze , e di fuppllche a cedere alle loro brame, lo aftrin-

s^ono colla violenza ad accettare , contro fua voglia , la Prelatura .

Udi Anlelmo le voci della lua elezione; e pensò a metterfi in dife-

la , non altramente, che fé vedefTefi alTalito da forti armati nemici .

(^7) Ufcì in campo francamente ad onporfi , ed era cosi gagliarda la

Jua refi Ite n za , e cosi la fua ripugnanza animofa, che ebbe a perdere

nel gran combattimento la vita . Non gli cagionavano punto di or-

rore gli sfinimenti , e le agonie della morte ; perocché rimirava, co-

me nemico più orribile-, e più da temerfi , la dignità. Prevalle non
|"er tanto il divoto defiderlo de' Popoli, che innalzandolo lu'loro ome-
ri, e intuonando Inni di gioja , il condunfero al più vicino Tempio,
ed ivi, ad onta della fua modefiia, gli convenne chinare il capo a'

voleri del Cielo

.

Ma, affinchè non paja , che i tanti, che ricufarono le Prelature
,

fi portaflero da foverchiamente timidi , e fcrupolofi , e non da libe-

jÌ, e giurti conofcitori del vero ; udiamo il fencimento di quel cele-

bre Canonico di Parigi
,

già troppo ben laureato nelle fcuole del di«

linganno . EHendo comparlo dopo morte ad un fuo amico, ed inter-

rogato, fé gli era dato dimandato rigorofo il conto delle Tue azioni

nell'altra vita, per non aver voluto accettare un Velcovado, rilpofe:

Anzi adelTo chiaramente conofco, quanto foife ben fondato il timo-

re, che ebbi mentre io viveva .• e che , fé avefll ammelTo il gran-

de incarico, mi farei poflo a rilchio di perdermi eternamente. (y8)
infinuò certo Monaco ad un fuo nipote, che riculaire ilVefcovado

,

che gii offerivano. EIITendo morto feiiceniente d' indi a non molto
,

e ritornando tutto allegro, e giulivo dal Regno della verna, diffe

al vecchio iuo zio: io non giugnerò giammai a ringraziarti abbaflan-

za

(56) Tunc Be.itus Fulgentius eligentìum vota velocìori prxvenìen5 fuga , latebris in-

tertÌ5 abfconJitur, nec quxfitus ullatenlis inveaitur ; Tuiic aggregata violenta: multi-

tudinis minu, re;>entè Beatus Fulgentius in propriac cellula reperitur , invaditur , ten -

tur, ducitur, & Pomifex eHe ; non rogatur , feci cogitur. In fita Ftilgentii cap. i6.

(57) Audit hoc Anfeimus , videlicet eleiUonem fuam , & ferù ufque ad exanimatio-
nem lui contradicit, reluftitur, ubfiiHt . l'xavalet tamen Ecclef^ Dei conventus ; ra-

pitur er-go , & violenter in vicinam Ecclelìani cum hymnis , & laudibus portatur ma-
gis

, quam ducitur. Edìner. in ejus vitti Uè. 2.

(58) Quòd in vita femper timui , nunc fcio : fcilicet, quod fi Epifcopatus Cathedram
afceiidiffem j in damnationLs perkulum incidilTem . Thom. Cant. i" ptitt.. Uh., i. exsmpl..

(«/>. 20.



1 M ? R E S A V. y^

za pe '1 COSI ringoiare beneficio, che ricevei dal tuo amore , allora

quando mi eforufti a non ammettere la dignità Prelatizia
\ poiché

debbo farci fapere, che s'io fofTì entrato nel novero de' Vefcovi , in

ogfi accrefcerei la turba infelice de' reprobi. (59)

Da i tanti efempj da me riferiti dee ricavarfi evidentemente, quan-

to vadano fuori del retto cammino della verità, e quanto lontani deb-

bano riputarli dal confeguire la loro eterna falvezza , e quella de' lo-

ro p.-offimi, quelli, che a riguardo della fcarfezza de' talenti , e di

prerogative, non polTono confrontarfi con quegli efimj Eroi, che ob-

bligati dalla violenza, accettarono la dignità , o per lo meno fecero,

quanto mai poterono, per non accettarla ; pur nondimeno ( filTando

in cosi fublime elevazione le loro mire ) afpirano animofi a incari-

carfi della cura delle anime. E' però fuor di dubbio , che ignorano

quello ftefTo, che si ardentemente pretendono : e che ( come dille il

dotto efemplarifllmo Bellarmino J giungeranno una volta a conofce-

re, quando il cooofcerlo ferva loro di pena , e non di ammaefìra-

mento. Allora farà, che alzando la voce infieme co' reprobi , udiran-

fi elclamare : [éo] Sicché ci fiamo ingannati , ufcendo troppo da lungi

dal cammino della "verità ? Venne meno , e ofcurojfi a nojìrt occhi il lu-

me della giu/ìi-^ia
, fen^ che fpuntaffe [opra di noi il Sole dei perfetto

cono/cimento . Quali beni ci acquifio la nofìra fuperbia ? E quali "vantag-

gi ci recò la folle -VAna millanteria delle ricche^e? Tutti quejìi beni im-

maginar) , e fantajlici dileguaron/i , a guifa di ombre , da' nojìri occhi.

(59) Qui poft itiodicum felici ohitu ex feculo exiens hilaris , & jucundus apparuit
patruo . Gratias ( inquit J Pater , tibi refero ex difluafione Epifcopatus ; Nam fcito, quia
nunc effem de numero damnatorum , fi fuiffem de numero Epiicoporum . Hier. tom. g.
in Reg.Monachar, cap. 15.

(do) Ex his perfpicuum effe opinor, quAm longè aberrent à via veritatis , & falutis
fu2 , & aliorum

,
qui, ehm nulla ratione comparandi fiat cum fanftis illis viris

, qui
Epifcopatum inviti, & coa£li fufceperunt , vel etiam ut eum fufciperent , nulla ratione
adduci potuerunt ; & tamen anhelant , & currunt a-d regimen aiiimarum

, quafi ad bra-
vium ; & vere nefciunt quid fit

, quod quaerunt : fed fcient
,
quando fcire non prode-

rit , & quando cura reprobi? dicant : Ergo erravimiis à via veritatis , & juftitiz lumen
non luxit nobis , Si fol intelligentiae non eft ortus nobis ; Quid nobis profuit fuperbia,
aut divitiarum jaftantia

,
quid contulit nobis ? Tranfierunt omnia illa , taraquàm um»

bra. £x Sap. 5. n.6. Bellarm, admon, ad Nepott controv. i* »-*

Spofat»
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Spofato che fia il Soggetto con una Chiefa , la offende fé proccura

pafjare ad altra .

IMPRESA VI.

Tretto maritaggio fi è quello, che forma la Vite
- allacciata all' Olmo, [i] Crefcono a difmifura i

fuoi tralci, e annodandofi amorofi a i rami , fa-

gliono leggieri , finché giungono a coronare di

pampani la cima, e ad abbigliare tutto d'intorno
1' albero di belli grappoli . Cosi uniri fono fem-

pre i due conforti, che rè l'induftria, né la for-

za può dividere uno, fenza che rimangano amen-

due fpezzati . Vincolo sfi'ai fomigliante a quell'

altro, che contraggono pe '1 Matrimonio gli Spofi , in cui i frutti di

ognuno di effì divengono interefli di entrambi .• e la cui unione può

unicamente difcioglierfi dalla falce inìplacabile della morte . Ma né il

matrimonio adombrato nella Vite : né il vero Matrimonio, ch'è Sa-

gramento, fono così indiflTolubili, e forti, come quello , che nella fua

Con-

ci) Vites in campano agro populis nubunt , maritafque complexae , atque per ramos

earum procacibus brachiis geniculato curfu fcandentes , cacumina sequant . Nullo fine

frdiunt j dividique, aut potiUs avelli nequeujit . f//''. Hi'' n^.HiJi.cap.i.
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Confecra2Ìone fi contrae dal Vefcovo
, (2) alloracliè fi fpofii colla fua

Chiel'a. Imperocché quello è macrimonio de' corpi
, quello dello fpi-

rito . La carne è lubrica , lo fpirito incorruttibile ; e per ciò quello

è fuperiore a quello nella permanenza . E ,
perchè Io Ipirituale il Io-

Io Iddio può fciorlo, o con Divina autorità il Sommo Pontefice, per

oiufte cagioni ; laddove il temporale (5) può da chiunque cnere di-

Iciolto a fua voglia per la piofeffione religiofa • L' anello , eh' è di

fioura orbicolare , figura, che non ha termine, rapprefenta 1' unione

delle volontà, e la Ina durevolezza negli fpofi , Allo fpofo carnale fi

pone nella mano finirtra, eh' è la più debole; al Vefcovo nella di-

ritta, eh' è più ferma, e robufia ,• ad oggetto di fignificare jcffereper-

petuo il fuo Sacerdozio , e che '1 fuo Ipirituale matrimonio contratto

colla Chiefa de' elTere più permanente, e flabilc ; lenza che v' abbia

forza, che poffa 'dividerlo,

Connubio jungain flabili ,
propriamque dicabo.^^,^

\n quello vero, e .Ipirituale matrimonio , che nella loro Confecra-

zione contraggono i Vefcovi, e che molto rafTomiglia il matrimonio

di Grido colla Chiefa univerlalc, fi fonda 1' abborrimento, con cui i

Conci»), i lacri Canoni, e i Sommi Pontefici rimirarono fempremai

lo fcioglimento di unione si facrofanta, qualora il Vefcovo ripudia

la fua prima Chiefa , per vincolarfi ad altra di maggior lufiro , o di

più pingui rendite. Non e lecito, (ój dice il Canone degli Appofiio-

li , al Vefcovo paiTare ad altra Chiela, e lafciare la propia , avvegna-

ché ne fia forzato dalle fuppliche importune di molti. 11 Concilio A-

lefTandrino , (7) a cui prefiedeva il grande Atanafìo , in una lettera

fcritta a' Vefcovi della Religione Cattolica , cita il celebre comando
di S. Paolo : Tu fei, in virtù del matrimonio , legato alla tua fpo-

l'a , e non dei proccurare di rompere quello laccio. Quindi la difcor-

re così: Se ciò s intende della donna, e del matrimonio corporale ;

con quanto più di ragione farà giufio, che fi offervi nella Chiefa, e

nello fpirituale matrimonio del Vefcovo? Perocché io fpofato già con
F una

,

^2) C'um ergo fortlìis fit fpirituale vinculum , quàm carnale , dubitar! non debet, quin

omnipotens Deus fpirituale conjugium, quod eli inter Epifcopum , & Ecclefiam , fuo

tanthni judicio refervaverit . Innoc. 111. cap. inter corp. de tvunsliit.

(3) IngrelTus in Religiouem fufficit ad folutionem matrimonii carnalis , non autem
ad folutionem fpiritualis ; & lise caufa quotidiè quidem adhiberi poffet ad diffolvendum

carnale, fi homines vellent ea uti . l^azquez. tit.^.in i.p.difp. z^i. cap.6.

(4) Àt vero Sacerdotiura novi Teftamenti eli aiternum
,
proindè illud ( carn.ìle J'cili-

est) finiftra
,
quse infirmior eli, iftud dextra, qua fortior,& folidior eft , mifticè adum-

bratur. Andreas Sufai in Panoplia Epifcop.lilr. l. cap.y. fol.zóy.

(5) yirgil. JEneid. i. verf. 76.

(6) Epifcopo non licere alienam Parochiam , propria reliila
,
pervadere ; licèt cogatur

^ plurimis &c. Canon. Apofl. cap. 14.

(7) AUigatus ex uxori, noli qusrere folutionem. i. ad Cor.j. n.zy. Quod fi hoc de
uxore diftum eft, quanto magis de Ecclefia , atque adeò de Epifcopatu , cui , ehm quis

a.lligatus eft, alium quaerere non debet , ne adulter in facris litteri? depreliendatur , Con-
sii. Aìexxndr. Epifl. ad omnes Ep ifc. prò Athanuj'.
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una, non dee penare ad altra ; affinchè la Legge fanta dell' Evange-

lio, ritrovandolo in iftato cosi pericolo/o, non gli metta addoflTo le

mani, e come adultero lo condanni. Il Concilio terzo Cartaginefc

(S) chiama illecite per tal modo le traslazioni de'Vefcovi, che le pa-

ragona alla reiterazione facrilega del Sagramento del Battefimo, e del

Sacerdozio. Il Cartaginele ijuarto, (g) ad oggetto di allontanarli da
fomigliante ambizione, unicamente le concede, quando ridondino in

utilità della Chiefa . L'illultre Vefcovo di Cordova Odo, nel Conci-

lio Sardicenfe (io) chiama mal coftume , e perniciofo abufo le trasla-

zioni i e per fuo voto, ed univerlale conlentimento de' Padri , fi de-

cretò : Che in niuna maniera folle lecito a Vefcovo veruno il lafcia-

re il fuo Vefcovado, e trasferirfi ad un altro, imperocché , non elTen-

dofi ritrovato fin ora chi afpiri ad abbandonare il Vefcovado più il-

luftre per uno inferiore ; iembra cofa evidente , che chiunque cerca

fomigliante canoi;irnento, operi ad inftigazlone dell'avarizia, eafom-
moiìa dell' ambizione, per talento di dominare. La medefima proibi-

zione fi legge ripetuta una e due volte nel Concilio NiiTeno . [ii] Il

Concilio Antiocheno vieta al Vefcovo [12J il paflfaggio da una ad al-

tra Chiela ; o ciò fia perchè ne lo configli la lua ambizione , o per-

chè lo acclami il Popolo , o perchè inftanremente ne lo preghino i

Vefcovi co'.hnanci , coflumi praticati nelle promozioni di que' tempi , e

vuole, che duri in quella Chiefa, in cui iddio lo pofe, lenza lafciar-

la, né difcoftarfeie mai dal fianco . 11 Concilio Calcedoneie, [13] per

evitare i gravi diibrdini, che cagionano i Vefcovi, che defiderano di

cfTere promofTì, ftabili, che con tutto rigore fi ofifervafTero le decer-

minaiioni lalciate a queflo fine da' Santi Padri.

Difefero con impeciale impegno il medefimo fentimento i fupremf
,

e primitivi Pontefici della Cliiefa . Interrogato S. Antere da' Ve-
fcovi della Provincia di Andaluzia , e della Metropoli di Toledo

,

fé fofifero lecite le traslazioni de' Vefcovi , rilpofe .• Che la tras-

lazio-

(8) Non licet fieri rebaptizationes , reordinationes , vel translationes Epifcoporum ,

Concil. Cartbag. can. 38.

{)) Epifcopus tk: loco ignobili ad nobilem per ambitionem non tranfeat &c. Sane
,

nifi utilità? E':clc;!Ì£ fiendum popofcerit . Cartb.iginsnf.W. cap.y. q. i.

(io! Non miiiìis -naia confaetuio, quàm peraicijfa corruptela funditìis eradicanda efl:

Ne cui llce.it Epifcopo de fua civitate ad aliam civitatem tr.infire ; manifefta eft enira

caufa
,
qui hoc tacere tentant : clirn nullus in hac re inventus lìt Epifcopus , qui de

mi Jori civitate aJ minorem tranfirec . UuJè apparet, avaritiz eos ardore inflammari
,

& ambitioii krvire , ut dsniinationeni exerceant . Sardicenf. tom.v Conc.cap. i.&z.
(ii_) Co ìcH. Sic. r. 13. Ó" 15.

(12) Epiicopus ab alia Parachia in aliam ne tranfeat , nec fé fua fponte ingerens
,

nec à p jp'.ili? vi ada£lus , nec ab Epifcopis coaftus . Maneat autcm in ea
,
quam à Deo

fortiij-: eft Etclefia , & ab ea non recedàt&c. Concil. Carthag. cap. ai. ér Canon. Epi-

fcopHr» y, q. i.

^13) Propt-er eos Hpifcopos
,
qui de civitate ad civitatem rranfeunt , placuit , defini-

tioiies dara^ à San£lis Patnbus habere propriam firmitatem. Concif.Cakedct.. cap.Pr»'

pter. 16. 7. q. I.



Impresavi. g,

lazTcne fatta per necefTuà
, [14] e vantaggio della Chlefa , era

giufla ; ma , fenza tale motivo , era vietata . Alla medefima in-

terrogazione dell' Arcivefcovo Benigno ,[15] rifpole , (juafi ne' ter-

mini fieffi, il Pontefice Pelagio . Siccome non è lecito , [ dice l'in-

clito Martire , e Capo della Chiefa , EvariRo J
che 1' uomo

, per

adulterio, laici la fua conforte
, per unirli ad alerà

; [ 'ó j cosi an-

cora non larà lecito, clje con uguale delitto pretenda il Vclcovo fpo-

larfi con altra Chiefa, abbandonando quella per cui fu corJecrato ;

quando altra ncceflltà non vi fìa, che di gonfiare di vento le vele

{piegate della fua ambizione, e della fua avarizia . Non contento In-

nocenzo III. di preftiire la fermezza del matrimonio ipirituale [17]

del Vcfcovo alla (labilità del matrimonio temporale degli Spofi , ag-

giugne : Che l'edere cosi indiflfolubile , non gli proviene da alcuna

legge, o conftituzione canonica; ma dall' autorità irrefragabile , e di-

vina . Qijindi con gran fondamento conchiulero Autori dottiffimi ,

(i8) che per tal modo è infeparabile il Velcovo, per diritto divino,

dalla primiera fua fpofa, che la traslazione fatta fenza giufte cagioni

,

non folamentc è peccaminola, ma invalida, e nulla . Scrive S.Leone
Papa, [19] che fc alcun Velcovo , fprezzando la limitata cortezza

della fua Diocefi , s' ingegnafie di conieguirne un'altra più illuftre, e

fotto qualunque prcteflo in efifa s' introducete , non folamente venga
privato della nuova Chiefa, a cui palsò , ma di quella eziandio, che
prima reggeva ,• affinchè, pe '1 difprezzo , con cui abbandonò la pri-

ma, ed avarizia, con cui cercò la feconda, porti la pena di vederfi

privo di entrambe.

Non folamente ne' primi fecoli , ma ancora in tutti i feguenti fi è

confcrvata in vigore nella Chiefa l'onisrvanza di legge cosi replicata, e

lanca. Trovava/i Papa Giovanni. IX. in Ravenna, dove prefiedeva ad

F 2 un

^14) De niut.itione ergo Epifcoporum , unde San£lam SeJem confulere voluiftis ; fci-

tote , eam communi utilitate , atque neceffitate fieri licere , fed non libito tujufquam
,

aut dominatione. S. Anter. font. £pifl. decretili, ad EpiJ'cop. Batic. <ÙT Tolet. titul. j»

Concit.

(15) Pelagius 2. Epifl. decret.

(16) Sicut vir non debet adulterare uxorera fuani ; ita nec Epifcopus Ecclefiam fu-

am , ideft , ut illam dimittat, ad quam facratui eli , abfque inevitabili neceffitate , 8c
alteri fé ambitus caufa conjiingat . Ev. Epiji.i.

(17) Inter Epifcopum , & Ecclefiam eli ipirituale vinculum matrimonii
, quod eli for-

tius
,
quàm vinculum matrimonii naturalis ; & hoc conftat, non tàm conftitutione cano-

nica, quàm auSoritate divina. Imiocent.lll.cap. inter corp. de transl.per toiiim.

(18) Si Pontifex fine caufa quemquam transierret , non tantum peccare: , fed etiam
translatio irrita elTet , & inanis . Vazq. t. j. in j. patt. difp.2^\.cap.-j. ir Ludovic. de
Torre] . in Tbeolog. Maral, trati. de Sacrament. cap. i<,,dtib. 2.

Oc) Si quis Epifcopus mediocritate pìebis fu* defpefta , aJminirtrationem loci cele-
brioris ambierit , & ad majorem plebem quacumque occafione tranliulerit , non folìim

à Cathedra quidem pellatur aliena , fed carebit & propria : ut nec illib prafideat ,
quos.

per avaritiam. concupivii , nec illis
,

q^uos per fuperbiam fprevit . S. Leo Epijì. 84. de-
tret. cap. 8.
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un Concilio di fettantaquattio Vefcovi

; [20] e trattTnJofi di liparai-e

la fama del Sommo Fonicike Formofo, dichiara : Che la di lui trasla-

zione dal Vcfcovado Portuenfe alla Tuprema digniiA della Tiara, erafi

fatta per motivo di grave neceffìtà : e che non era qiuRo- autorizzare

in avvenire con quello efemplo le promozioni de' Vclcovi ; mentre

tanto erano proibite da' facri Canoni, i quali per fino in punto di mor-

te niegano la Comunione de' laici al traslato .• E che ciò , che tal vol-

ta, per grave neceffìtà, fi permette, non v' ha ragione
,

per cui ab-

bia ad addurfi , come autorità, quando non concorra o la medcfima

ragione, o altra uguale. In tale, e sì feria guil'a fi cautela una pro-

mozione al Sommo Pontificato, che richiede un capitale immenfo di

virtù, di lettere, di fperienze , e di doti di sfera fuperiore nel Sog-

getto promoiTo.

E non è già, che il zelo, con cui fi è fempre adoperata la Sede

Appofìoiica in vietare le traslazioni, cui non affifle alcuna giufia ca-

gione, fia a' noflri tempi men fervorofo . Scrivendo quel grand' uo-

iT,o, emineniifìlmo non meno per la virtù, che per la Porpora , vo-

glio dire il Cardinale Bellarmino, una lettera contenente varie riflel-

fionl al Pontefice Clemente Vili, gli dice tra le altre: Che ciò, che

ha bifogno di gran riforma, [21] fi è la troppo facile traslazione de'

Vcfcovi , che pafiTano da una ad altra Chiel'a; il che, giufta i facri

Canoni, e lo fiile della Chiefa primitiva, efige neceflìcà, imperocché

non s' inftituirono le Chiefe per comodo de' Velcovi v ma i Vefeovi

per vantaggio, e fervigio delle Chiefe . Ma in oggi fi veggono parag-

gi, e cangiamenti di Vcfcovi , fenza che v' intervenga altra cagione,

che di conferire al promolTo un nuovo onore , e più groffe le rsndite .

Apparendo nel Diruto Canonico, che il vincolo del matrimonio fpiri-

tuale in alcun modo è più ftretto, che il temporale, contratto dagli

i'pofi; ond' è, che non pofTa fcioglierfì, fé non da Dio, e dal Sommo
Pontefice, che con Divina autorità, come luo vero interprete ne di-

chia-

(20) Quia neccfntatìs caufa de Portuenfi Ecclefia Formofu?
,
prò vita merito, ad A-

polìolicam Sedein prove£lus eft , llatuimus , & omninò decernimus , ut id in exempliim

nuHus affuinat : prxfertim cìim Cicri Caiiones hoc penitlis interdicant , & praefumentes

tanta feriant ultione , ut etiam in fiiiem laicam illis proliibeant communionem
;
quippe

quod neceflìtate aliquoties indultum eft , neceffitate ceffante , in auftóritatem fumi non
eft permiffum . Joa/2ìì.PP. IX. in Covìcd.Kavennat. apud Baron. tom. 10. ann.QO^.

(21) Qiiintares eft facilis translatio Epifcoporum de una Écclefia ad aliam . Transla-

tio enim Epifcoporum fecundlim Canones , atque ufum veteris Ecclefisc nece.Titatem, vel

majorem utilitatcm requirit : nec enini inftitutz funt Ecclefi^ propter Epilcopos , feJ

Epifcopi propter Ecclefias . Nunc autem quotidiè translationes fieri videmus , ea folum

de cauia , ut Epifcopi vel honore , vel opibus augeantur . Proptereà notuni t\ ,ex cap

.

Inter corp. de Ti\!iisl.nio/3e Epifcop. Viiiculura matrimonii fpiritualis effe quodammoda
majus

,
quàhi vìnculum matrimonii corporalis , & ideò non poffe folvi, nifi à Deo , Cve

à Vicario Dei declarante voluntateni Domini fui. Quis autem credat , velie Deum,' oh
folum temporale lucrum, vel honorem, quòd vinculum hujus fanfli conjugii diffohM-

tur ? prsljsriim cUm id , fine detrimento anlmariam fieri itequeat . Bsllarmin. Ep:Jì ad
Chnic.ìr.riU.iri vitti BelLinn. /;i. 3. e?/». 5.
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c'nìara la volontà ; chi potrà perfuaderfi , efTere volontà Divina , che

nodo cotanto iàcro fi dilciolga , e fi rompa in pregiudicio delle anime i

e eie folamente per riguardi temporali, e caduchi?

Rifpofe a quella lettera, del Bellarmino il Pontefice : Che difficil-

mente fi piegava a permettere fomiglianti mutazioni : e che non la-

fciava di fare iflanze e da le ftclTo , e per mezzo de' (uoi Nunzj a'

Principi , affinchè non gli prefentalTero Soggetti da promovere alle

Chicle vacanti . (22) E ben può conofcerii
,
quanto folle efatto In

olTervare quefl;a lua rifoluzione da un Breve pieno di paterna prov-

videnza, fpedito al Re di Spagna Filippo III. alloracchè entrò al go-

verno della Monarchia . Dice dunque così : Vi elortiamo ancora effi-

cacemente nel Signore, (23) e vi preghiamo, che non chiediate con-

tinue promozioni di Velcovi dalle loro Chicle ad altre
, quando non

vi ha siufta caoione, e affai grave. Poiché , febbene i Sacri Canoni

non le proibilcono onninamente ; efigono pero almeno cagioni vere,

e non di legger pelo, affinchè non fi ferva all'ambizione, e all'ava-

rizia; ma alla gloria maggiore di Dio, ed utilità de' Popoli. Noi non
ignoriamo quanto fìa ogni giorno frequente fbmigliante cofiume in

llpagna , fcnza che v'intervenga veruna Cagione . Lo vediamo , e ne

proviamo dolore, per elTere quella la fbrgente di molti dilordini , e

di notabili danni ec. Conchiudo il lentimento de' Sommi Poraefici col

fatto accaduto nel Concif^oro dell' anno Icorfo lóòi. PropoRendo la

Santità di Alellandro VII. il Veicovo di Badajoz da pafi'are a Sala-

manca : e '1 Vclcovo di Cartagena da promoverfi a Siguenza , incon-

trò il Refcritto per p^rte del Conciftoro , e del Pontefice gravi dif-

ficoltà. Ne die parte 1' AniHalciadore di Spagna al Monarca luo Si-

gnore in quelli termini : Non debbo tacere a V. M. le grandi mara-vi'

glie , c/je qui fi favino [opra la frequenta , con cui i Vefcovi di Spagna

paffano da una Cbteja ad un altra, quando fi dà la vacante, {i^)

Dalle ragioni, ed autorità riferite fi ricava, che Ja proibizione ài

trasferire i Velcovi dalle loro Chiefe ad altre, quando tali traslazio-

ni non fieno giufiificate da forti cagioni, è fiata femore ofTervata àx

Sommi Ponteiici , (25) Cccome inculcata da' Sacri Canoni, e da* Con-
ci!; . Che non è legge abolita dal tempo; ma che fi mantiene nel fuo

primitivo vigore
;
pofciacchè la Sede Appoflolica reclama contro gli

abufi , che nella trafgreffione di elfa teme praticarfi da alcuni Princi-

F 3 pi.

(li) Nos cum difficultate transTerJmus , & defuimus monere Principes per nos , & per
Nuncios nodros . Clemens Vili. Epifì. ad Bell^rm.

(23) Clemens FUI. in Bulla
,
quie incipit : Charirtìme , ad Fbilip.III.Hifp. Reg.

(H) D. L«/j- Ponce de Leon, Embajador en Roma, en carta de 13. de Marzo , de el

mifmo anno de 1661.
(2.5) Quia Jura Pontificia fspitis renovata , ratione jufta, id prohibuerunt : quibus a-

perte pracipitur , ut nec avaritia, nec prxfumptione , nec voluntatis propria; caufa , hu-
jufmodj fiant mutationes. Navarro traii, de Reddit. Eccle/ìaft. q. z. moa.z^.



86 Imprese Sacre.
pi . che fé fpedifce le Bolle favorevoli a di tal forca pafTaggi , ciò

avviene, perchè fuppone, (26) che Principi così Cattolici, e cosi pii

avranno efaminato bene i motivi , e le cagioni , da cui fi muovano
a prefentare Vefcovi per nuovi Vefcovadi . E quando il Pontefice

procede con quefta buona fede, ma da altrui ingannato , la fua non
può chiamarfi tolleranza , o diffimulazione ; ma errore materiale , e

inganno paflQvo . La medefìma diicolpa pofTono addurre i Principi ;

poiché rimettendo eglino le confulte ad uomini maturi , e provetti

in lettere, e in fapere, fuppongono , che quelli , fpogliandofi d' ogni

umano rilpetto , non vorranno operare in pregiudizio delle lor' ani-

me. Affine di afficurare in quefto particolare la fua, fpedì il Re D.
Filippo IV. di gloriofa memoria un decreto graviflìmo , moftrando

di ben comprendere l'importanza della materia a que' Configli , do-

ve fi efaminano gli affari appartenenti alle provvifioni de' Veicovadi i

e dopo d' aver addotto varj motivi , foggiugne •• Ordino , che d' ora

in avvertire fi metta particolare attetiT^ione in non proporre fomiglianti

trasla^oni
, fen^ evidente^ e giujìa cagione, (27) Sembra, che di più

non poflTa fare un Principe; ma, a dir vero, farà femprepiìificura aliai

la fua condotta, qualora non giudichi di proporre il già Vefcovo per

una Chiefa vacante , fé prima non oda da' fuoi Conliglieri le ragio-

ni, e i motivi, onde fé ne giuflifichi la traslazione, e veda le conciò

fi provvede alla necefTicà , e al maggior utile della Chiefa . E lo

fiefib s' intende del Sommo Pallore della Chiefa univeriale ; chieden-

do, qualora gli fi fanno tali propelle da' Principi, le cagioni, e dif-

ferendo la grazia, finché rclli ben' efaminata , e meffa in chiaro l'e-

quità della lupplica.

I molivi , che giuflificano quelle traslazioni, come dice più fiate

il Diritto, pofTono unicamente ridurfi (28) o a neceflTuà, o ad utili-

tà della Chiefa; di forte che, in riguardo al bene comune de' Fede-

li , non già in riguardo al fuo particolare
,

può il Vefcovo lafciare

la fua Chiefa, ed effere trasferito dal Pontefice a un' altra. E n'è la

ragione , perchè quello matrimonio facro fu inflituito da CriRo per

bene della Chiela; e però, qualora fi fpera maggiore l'utile, intende-

ji ancora efifere volontà divina, che il Pontefice, che efercita le fue

veci, e la l'uà autorità, difpenfi nel primo matrimonio, e fpofi il Ve-
fcovo

(z6) Regibus inquit imputandum , fi eorum culpa Epifcopi tales non fint
,
quales oUm

fuere, & quales ipll defiderant ; fedes enim Apoftolica longè polita, illorum vitam, ac

mores minUs perfpe£los habere poreft , idque de informationibus ad eam tranfmiffis
, qui

& fciens eos ,
quos illi nominant , fere probare , ac confirmare folet , nifi aliquandò a-

liundè aliud illi conttet
,
quod raro contingit . Gambarel. de immunit. Ecdejìafl. Hi. 6.

cap. p. n. 7.

(27) Phelipe W. en un decreto a fus co/ifejos
,
que confultan Obifpados , defpacbado

en Maya de 1656.

(i8) Gb neceflìtatem tamen propriam , vel communem utilitatem expedit , Epifcopum

transferri in ditiorem Di^cefim. Henriquez f. 2. ''*• io. cap. j^.
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fcovo colla Chiefa , che di lui ha bifogno
,
per vantaggio maggiore

de' Fedeli^ né può già interpretarfi , che fi dia la volontà medelima,

dove non concorre la medefima cagione . Alcuni Dottori intendono

la parola Tslecejfuà in riguardo al Vefcovo. Ma fi dee riflettere, che

non tutti i motivi, che 'l mettono in necefllcà di rinunziare , il la-

fciano abile a pafTarc (29) ad altro Vefcovado , come può vederfi in

quelli, che per la rinunzia propone il Diritto canonico.

Debilis , ignarus , male confcius , irregularis

,

Quem mala pleòs odit , dans feandaia, cedere pojfit , (^o)

Le neccflità
, [31] che poiTono movere prudentemente 1' animo del

Vefcovo a defiderare la mutazione , fono , fé fi vede afflitto da con-

tinue guerre, invafioni, e oftilità del nemico. Se per l'intemperie del

clima ha perduto la fanità , e pafTando ad altro , fpera ricuperarla .

Se, per malignità del popolo, fi conofce odiato, e che da eflfo rice-

ve trattamenti ingiuriofi alla fua perfona , e al fuo carattere . AdefTo

per aliai più leggere cagioni fi trasferilcono i Vefcovi y fé poi fieno,

o non fieno fufHcienti , ci penfino quelli , a cui corre l' obbligazione

di efaminarle. Un grave Autore dilIe;Cosi; Io non m'arrifchio a fcufa-

rc di colpa grave il Prelato , che trovandofi in pace , ben veduto
,

con perfetta falute , e baftanti rendite
,

per manteaerfi con tutta de-

cenza, come richiede il fuo flato, (32) pretende , fenza che lo efiga

r utilità pubblica , di repudiar la fua Spofa , non per altro , fc non
perchè è povera : e prendere un' altra , che gli porta un ricchilTimo

majorafco

.

Per ciò, che appartiene alla giuftlzia difiributiva, e all'obbligazio-

ne di eleggere per una Sede vacante quello, che tra gli altri fi giu-

dica il più meritevole, dee rifietterfi , che non anno luogo in quello

fcrutinio i Vefcovi , (3^) che anno già la loro propria Diocefi , in

F 4 cui

(29) Pofterior caufa eli neceflitas , cjuatn ego intelligo ex parte ipfius Epifcopi , ut
prouter illam magis conveniat renuntiare Epifcopatui 8tc. yazquez f. 3. in j.part.difp,
241. cap. 7.

Cì°} Innocent. III. cap. nifi cum prìdem , de Kenunt.

(iO Quaeritur, quibus de caufis Epifcopi licite transferantur ? Refpondeo his de cau-
fis . l'rimò , fi continui? bellis , vel crebri? hoftium incurfibus divexentur . Cap. Trib. de
confecrat. dìjì. 1. Secundò , ob intemperiem aeris . Cap.Quiorundam. difl. ji^.. Tertiò,
ob malitiam populi fuum Paftorem odio profequentis , & male traftantis. Cap. Ita vos.
23. q. z. cap. Siciit. 7. q. 5. Modo vero frequentiores folent elTe Epifcoporum transla-
tiones aliis de caufis, quae quales eae fint , & quAm juftae , viderint \ffi'^ Azor.t. z. Hi,
6. de 4. pnecfpt. cap. 3.

(32) Monco, nefcire me, Epifcopos à peccato excufare,qui honeftum vi£lum in ter-
ris falutiferis habentés , fine alia neceffitate , aut utilitate publica , ftudent relinquere
fua beneficia , eo folo quòd minoris fint redditus ; & capiunt alia , eo folo quod fint
majoris , &c. Ngvar. tra8.de Reddit.Ecdeftajì. q. 2. wow. 25.

(33) Julè excluduntur ab eleftionibus illi , quibus jam incumbit cura aliarum Eccle-
fiarum

; licèt alioquin effent digniores beneficio
,
quod nunc diftribuitur . Valent. to. 3.

c»ìitro-u.-j. de accept. Sanchez tom. i. Con/il, liì>. i.cap. i, dub-l. Arazon. l,dejhft,6},
art. z, <3c. . .

'
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cui efercitare il loro impiego; precedendo la loro inabilità dall'ave-

re già concr^tTo matrimonio con una Chiefa; onde alcuno, fenza t^ra-

ve o necefficà , o tuilità , che dalla di lui perfona fi prometta altra

Chiefa pili ampia, non può dalla fu a (t^pararli . E quando mai vi fof-

ie maggiore neceiTuà , o utilità , e fi potefle fupplire per mezzo ài

perfora libera, fornita di rilevanti prerogative, non è di dovere met-

tere la mano- (34) iopra d'uno , che già è Velcovo^ imperocché cel-

fa ogni ragione di dilpenflirnelo nel primo matrimonio. Ivlandandofi

dal Somimo Pontefice S. Gregorio per fuo Delegato il Vefcovo di

Terracina alla prcfentazione , ed elezione d' un Vefcovo , lo avvila

preventivamente (3') a non permettere, che fi silegni per Prelato al-

la Chiefa vacante quel Soggetto, che folTe già provveduto di altra

Chiefa , fé non in calo , che non fi trovaflfe [ il che non pare cre-

dibile ] Soggetto degno della Mitra in tutta quella Diocefi . Dal che

fi argomenta , che de'eiTere pivi : copiofo .il frutto , che fi ipera , nel

Vefcovado , a cui pafla , di quello, che raccoglie nella Chieià, in cui

rifiede ; perocché, quando i;a non più che uguale, non è neppure le-

cito il palTaggio . S'infcrifce eziandio , che tra' Soggetti di uguali fpe-

raaze , e doti , il Celibe , che non è Vefcovo , affi a preferire al già

Vefcovo nella Sedia vacante. ':'..

Né giova dire , efiere piìi degno di. premio chi molto ha fervito ;

mercecchè foraiglianti dignità non furono infìituice , affinchè lerviircro di

premio; ma perchè in efle fiaffaticafl"ero,eaftannaffero gli) piriti più robulti,

indirizzando la mira al premio eterno/ (36) E già lappiamo, che chi fa

fedele nel poco, (J7) verrà rimunerato dal Signore col molto di quegli

inefplicabili godimenti, che gli ha apparecchiato nella ceiefte Patria . E.

chi opera bene colla fola Speranza d'ottenere una Prelatura di maggior

lufiro, gitta nel profondo del mare tutti i fuoi fudori,.e fi efpone a ripor-

tare caiiigo dallo {leflo fuo operare, onde potevafi promettere guiderdone»

Le dignità facre fono aflai differenti dalle temporali . In quelle, (38) o

1-ieao militari, o politiche, non v'ha memoriale cosi efficace, eporen-

ìe, come r età carica di fperienze, e l'opinione acquifìata con iatti-

eroici, e con fegoalati fervigj . Allora uo pollo forma il gradino a'd

(34) Qtioties luenitn fpiritualeV rrvajorqne- utiKtas'majbris Ecclefise coramodè fuppleri,

poreft, fine ti-an5Litione alicii^us Epifcopi ad illam (bla elezione alicuius inlìgnis viri,,

uequaquam fieri poifs translationera
,
quia jam onwiinò cefllu caufa . Vazq'-fez tom. ^,.

in 3. p. difp. 241. C:Jp. 7- 'J. 53-
. . . ^

(:ì5) Commonentes etiam fraternitatem tuam,ut nuUum de altera eligi permittas Ec—
tlelia , nifi forte inter Clericos ipfius civitaris , in qua vifitatioiiiì impenJis officium ,

nuUus ad. Epifcopatum aignus, quod evenire- non credimus, potu^iit inveuiri . $^Crcg..

Mag. Hi. 6, Epijì. 16. ' :. -. ::A ;
(36) ffonum opus defiJerat . z. adTimotb.^. ij.'x.

(37) Quia in pauca fuifti fidelis , fuper multa te conftituam ; latra : in gaudium Do-
mini tni . Matth. 25. n. 21. .

(38). Nihil magis prodefle candidato ad fequentes honores , quàm pera£tos optimé ma-
fiftratus. Magiftratus magii'.ratu , lionos honore petitur. ?lin. in Paneg.
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un alerò. Non è però così ne' Vefcovadi , (55?) ne'quali non dee pre-

tenderli la promozione pe' meriti y ne' i fervigj i'ono gradini ficuri per

r avanzamento . Solamente la maggiore neceffità , ed utilità della

Chiela , in cui con morale certezza fi fperi la maggiore gloria ài

Dio, può effere il fine delle promozioni.

E' ben vero, che elTendo tanto negli Ecclefiaftici, quanto ne'Scco-

lari la ftefia natura,, difficilmente fi "accomodano a leggi così oppp-
fte, come fono quelle, che li due ftati profelTano. Comunque la par-

te intellettiva dell'anima fi laici convincere dalla ragione , la appeti-

tiva non di meno refifte, per ifcuotere , o rompere il freno, che pei*

fenticro più ftrecto ne la incammina. E'agitato di continuo il cuore

dell'uomo da innumerabili defiderj . Non v' ha cofa , di che meno fi

chiami pago, che di ciò, che già pofìTiede . (40) Qtianto fono piìt

fcelte le felicità, che gode, tanto è più ardente l'anfia, con cui.an?-

]a, per ottener altre. Siccome dall'incendio maggiore fi folleva in a-

ria più attiva , e vorace la fiamma; cosi dal colmo delle più alte

prolperità fpicca più in fu i fupi voli la cupidigia. Il pofio, che fo-

lamente pretefo fembrò temerità, ottenuto che fia fembra all'ambizio-

ne> obbietto.di dilprezzo. (41) Quello fi e(Io , che più dovrebbe fod--

disfare le brame, d'un incontentabile, più ne ^vviva le follecitudini >

Chi mai fi ricorda di- rendere grazie per la dignità confeguita ? Echi
non. ha fem,pre mai prelente fono gli occhi quello di più , che non
confeguì, affine di mettere fuori, quando gli venga l'incontro, lefue

doglianze ?

Qttam-vìs l'ota libens excipijft. Deus

,

. Multi pro^/gufn>atiKÌ..ì:i!ì noe
.. ..'. Et. alaris avido-y onief, honorìbus

,

Nil .<.jam:, parta vtdentttr., i\ ^ .

'
'

Sed quàsfiìa •vor'ans 'fifva r'fi^fìcitas
,

. .. Altos pandit hiatus, (42)

Qiiefla pefte cosi diftcia , e propagata nel fecolo , fi avanza purtrop-
po ad appannare il Cielo : e troppo agevolmente comunica agli Ec-
cleCaftici;il[fùo.cqiitagio,. ,p,-j9mt>izione in qualche modo infinita

,

(jp) At velò hac fola de caufa , fine utilitate ma Jori , aut neceffitate akerius majoris.

EcclefiK priorem relinqùere , contra bonam Ecclefiarum guberuationem effe , teftimonia
certe allegata coiivincunt . Vazquez ubi fupra num. 7.

(40) Numquam improba; fpei
,
quod datur, fatis eft : & majora cupimus

,
quo ma-

jora venerunc . Multoque concitatior eft avaritia ., in magnarum opum congeftu collo-
cata, ut flammas infinito acrior vis eft, quo ex majori incendio emicuit . Sen. Ub.ì.dt
Benef. cnp. 27.'.

(41) Ambitio tion patitur, quamquam in ea menfura honorum conquiefcere, qua quon-
dam eju fuit impudens votum . Nemo agit de tribunatu gratias , fed queritur ,

quod
non eft ad Przturam ufque perdu£lus . Nec haec grata eft , fi deeft confuUtus . Nec iùc
quidem fatis eft fi unus- eft , &c. IHirm ibidem.

(<jj) Boet!t<s ds confuLìtione Uh. z. Metro, 1.
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ciclama Bernardo, (43) o avarizia infaziabile ! E'pofTibile? Non co»

il tofto fi cominciano a godere i primi onori della Chiefa o acqui-

ftati dal merito, o concraaaci dall' olTequio, o conferiti dalla carne
,

e dal faague
,
quando il cuore impaziente di ripofo, fi dà a volare

colie lue due ale di ambizione, e di avarizia/ Ottenuto il Vefcova-

òo , afpira ad altro pili decorofo
,

pofcia all' Arcivefcovado , e nelT

Arcivel'covado s' invoglia del Cappello ; ed ottenuto quello , fcorre

tra fognati fantafmi nuove , e più fublimi alture , a cui falirc : fre-

quenta con difaftrofi viaggi, e dilpendiofe amicizie la Corte , e le abi-

tazioni de' Palatini

.

Affine di non lafciarfi flrafcinare da una paffione cosi naturale, co-

me pericolofa , farà bene , che fi faccia a confiderare i gravi danni,

a che fi efponey perocché ( come diffe Clemente Vili. ) dalle conti-

nue mutazioni de' Vefcovi procedono, come da perenne forgente,di-

lordini irreparabili . (44) Se 1' animo del Vefcovo , dice il Grifollo-

mo , fi trova preoccupato dall'ambizione, gli fi avviva fempre pili

nell'animo l'incendio, onde efcono, a guila di fiamme infaziabili , i

defiderj ; e come rapito dal fuo furiofo trafporto, non v' ha ecceffo ,

a cui non fi pieghi, e di cui non fi renda vilmente fchiavo, fé filu-

finga, che polla fervirgli di gradino, per confeguire quello, che bra-

ma .• o di riparo, e difefa , per afficurarfi quello, che già ha confe-

guito . E fempre la prefunzione (45) milita contro colui , che colle

arti della fua ambizione fi è innalzato ; mercecchè non efifendofi ve-

duto, che alcuno dalla Chiefa più facoltofa pafTafTe alla più limitata

di rendite, fi può conchiudere fondatamente, che le fiie diligenze gli

proccurarono il poflo. E quando ben anche non fia fempre vera que-

fta prefunzione; non può recarfi in dubbio, che dalle traslazioni fre-

quenti fi fpicchino fcintille, onde fi accende fuoco di (46) ambizione

negli animi de' Prelati, ficchè, mentre poflledono una Chiefa, provi-

no l'animo inquieto , ed a guifa della materia prima, o aipettino,o

appe-

(43) O infinita femper ambitio, & in{atiabilis avaritia ! Cam primos honoris gradus

meruerit in Ecclefia ; meruerit autem , vel vitae merito, vel pecuniae , vel etiam carnis,

& fanguinis prerogativa : Non ideò corda quiefcunt duplici femper aftuantia defiderio

.

Et cum faftus quis fuerit Epifcopus , Archiepifcopus eiVe defideratjquo forte adepto, ne-

fcio quid altius fomnians, laboriofìs itineribus , & fumptuofis familiaritatibiis, Romanum
Ifatuit frequentare palatium . S. Bern. Epifl. 42.

(44) Sacerdtìtis animus , fi ad eum priucipitum adipifcendum vehementi animi afFe£la

rapiatur , eo adepto , impotentiorem fané imbitionis fux fiammam incendet , ac vi tan-

dem captus, ut fibi adeptum honorem ftabiliat, nullo non peccato ferviet . Chryf. lih.i.

de Saceriiot.

(4.5) Hie tamen notandum
,
quòd eo iplio

,
quid quis ad majorem tranfit Ecclefiam ,

taula ambitiofa pratfumitur . rn 7. qu.fjì.i. cap. Si quis Epijcapus . NuUus enim d-a ma-
jori tranfire velie prafumitur ad minorem . Hoflienf. tit.-de tvansl. n. 6.

(4/5) Mutationes iftg , & afcenfus
,
quàm fieri poteft , maxime cavendi funt , tiara quòi

fundamentum ambitioni fubminiftretit . Siuit enim in caufa , ut Epifcopi femper fmt

animi pendentes , & licut prima materia, nunquam fua forma contenti, iota dsJi<Ji:U
Hi. j. q. 6. art. z. §. vcrum ex hoc .
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appetifcano la ulteriore più perfetta forma. Aveva conofciuto troppo

bene fomigliante gravilTimo danno il Re di Spagna D. Filippo IV".

alloraccliè, per ripararlo, diffe nel decreto riferito di fopra : (47) £,'

bene, che rejìino informati i Prelati, eòe non debbono avere afcendhaen-

to , e che non debbono ottenere le traslazioni così facilmente, come fin ora

fi è praticato , e che per quefla parte fi toglie loro ogni occafione di a-

fpirare a falire più in alto , e di vivere inquieti , e mal contenti del po-

Jlo, che loro ha dato il Signore . (48^
Quella mancanza di tranquillità , e di pace, e quello interno fcontenta-

mento fono effetti tutto proprj dell'ambizione, che con perpetua inquie-

tudine tengono divertito il corpo, e immerfo 1' animo del Vefcovo

in tutti quegli (49) ìnterefiTi , che dalla fua vogliofa fantafia glifirap-

prefentano , e ne lo obbligano a raziocinare in favore di ciò , che

appetifce. E perchè, elTendogli ftati bendati dall'amor proprio gli oc-

chi , non ha vifla da fcoprire il volto del vizio, fi lufinga con dol-

ce gradito inganno, e dilcolpa le ftie premure il pollo co' vantag-

gi, che da elio ne riporterà il fuo fpirito . Si promette gran pace , e

tutta r immaginabile lerenità nella mutazione , fi perfuade di dover

impiegare tutte le fue cure nel vantaggio del fuo nuovo ovile, che

difporrà a maniera di (50) chioflro religiofo il fuo palagio, che,cre-

fcendo le rendite, potrà aumentare i falarj, diflribuire copiofe limoli-

ne , e condurre al fuo fervigio Soggetti di merito . Ma non ri-

flette egli , che il fuo zelo , comunque , in riguardo al buon fine ,

meriti lode , la fua alterigia però, e le fue fervili diligenze fanno ve-

dere la di lui ambiziofa prefunzione meritevole di calligo. Non con-

fiderà, perchè ne lo ftrafclna il furore della vanagloria, che entra di

polla (51) in un inferno; e ciò non per altro , che per la fola fpe-

ranza d'una gloria contingente. (52) Perde quello, che potrebbe gode-

re, e guadagna il fclo vergognolb tormento di pretendere. Ed è per

verità un inlofferibile imbarazzo a chi di prelente vuole difporre la

fua vita , come conviene , lo flarfi pendente dalla fperanza di ciò
,

che farà per avvenire domane , fcialacquare il fuo, e difporre di quel-

lo d'altri. Imperciocché la felicità pretefa , le ha alcun bene, quello

non

£47] Phelipe W. en el decreto arrìba citaà» .

(48) Rapit nos cupiditas ac pafiìm per omnia adquilltionum genera eupidos adquiren-
di difpergit . Non permittit animum liberum , non fiabik corpus, vagante animo, &c.
S. Projp. de vita contemp. Iti. z . cap. 1 5

.

(49) Sunt multa peccata, qua committimus, fed idcircò gravia nohis non videntur ,

quia, privato nos amore diligente!, claufis nobis oculis in nollra deceptione blandimur.
S. „Greg. homil. 4. in Ezecbiel.
-(50) Si lucri fpiritualis gratia hoc faciunt , laudandus ed zelus , fed praefumptio cor-

rigenda. Bern.Epiji.^z. ad He»ricuf» Archiepifc. Senonea.
(51) Exczcat mentis intuitum

,
prxlertim glorias furor. CbryfoJì.ham.^i.aJ popu!.

(52) Calamitofus eft animus futuri anxius . Nullo enim tempore conquiefcet , & ex-
petl.Ttione futuri, prafentja

j
quibus frui poterat, amittet. Sewf. Epijì.99.
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Hon è altro, (53) che una confiflenza ideale, ed una fognata flabili-

tà ; e quando ben anche fucceda felicemente il tutto , e ae refti lod-

disfatto appieno il palato del defiderio, crcfcerà coH'opulenza F appe-

tito, e per confeguenza crelceranno ancor le inquietudini,

Quifquis fecundis rebus exultat nimis

,

Fluitque luxu, femper infoUta appetens

,

Tunc illum m^giue dira fortmut cornes
^

Si'.bit Ithicio. (54.) vi^ .'.

Quale flanza avrà egli pe '1 fuo ripofo, chi proccurafi in pih par-

ti la refidenza ? (55) Come vivrà contento del tenore di vita , che

profelTa, chi tiene i fuoi defiderj in qualità di Architetti , che fulie

bafi della fua fantafia gli fabbricano altri elementi afi'ai diverfl da quel-

li , che sode? 11 cibo, che nello ftomaco non fi pola, non può no-

drire : e 1' albero , che più fiate fi trapianta , non rende frutto . Il

cuore, che non mette le radici nell' impiego, in cui Iddio 1' ha po-

llo, fempre rimarrafTì cagionevole, e infermiccio: o tardi, o non mai

produrrà frutti di virtù ; qualunque venticello farà buffante ad atter-

rare la di lui fermezza . Come fi raccoglierà a vivere ritirato in fé

flelTo , chi va pellegrinando troppo fuori di fé ffeiTo
,

portatovi fuUc

ale de' fuoi vani defiderj ? Come abbellirà con decenza, e vaghezza il

fuo Palagio quegli, che- lo tiene in conto di albergo, in cui non pcn-

fa a trattenervifi , che di paffaggio ? Chi non è ioddisfatto della fua

forte, la fua apprenfione lo finge già dilperatamente precipitato , e

tutto al baffo . Le anfie di ciò, che avidamente cerca , non gli per-

mettono, che goda pacificamiente quello, che già pofTiede y (56; le

non che, qual bene può pofTedere , chi manca a le fi elio ? Chi perdu-

ta ha la libertà, e '1 dominio (37) lopra di fé, mal può tonftr/arlo

fopra i fuoi beni. Egli, ed effi
,

per diritto di fchiavitudine , fono

dell' ambizione , di cui è cattivo ; e non mai verun cattivo fu ob-

bligato dal fuo padrone a foggettarfi a così umili vili balfezzc.

Sembrerà per forte al Velcovo un come efilio , ed una forra di

fchiavitudine lo fiarfi fempre legato ad un luogo miferabile ; e non

confiderà , che i Pontefici , e i Monarchi tutti fervono , e che ha

jiù padroni a cui fervire, chi più ha fudditi, che fieno fotto la fua

cura .•

(53) Maximum vivendi impedimentum ed expe£l:atio , quae pender ex craftino. Perdis

liodiernum
;
quod in manu lortunae poCtum eli , difponis

;
quod in tua , diinittis . Idem

de brevitat. -vitic cap. g.

(54) Senec. Trag.n..

(55) Nufquam eft ,
qui ubique eli. In peregrinatione yitam agentibus hoc evenir , ut

multa hofpitia habeant , nulias amicitias . Non convalefcit pianta
,
qu2 faspius transfer-

tur; niliil tàm utile eft, quod in tranfitu. profit . Senec. Epijf. z.
.

'

(56) Ut femper przfentibus. careant , dura, futura profpeflant. ?acat. in Pdnegyr.
_

(57) Non enim poteft e^oria fervus lionio , non orraiium fervus effe, & ipfis 'lejvilior

nwncipiis . Non enim taìia prscipimus fervis ,
qualia captivis fuis ambitio turpia , &

«ledecore piena negotia ioquj facit , & pati . C/&>7/'. hom, 43. a.i populwn ,
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tura.- (58) e che più flretto fi ùimanderà 11 conto a colui , che più

copiofi ebbe in confegna i tefori. Non v'ha condizione di vita,]ud-

00 i o impiego, in cui non pofTa 1' an:mo fpogiiaco di pretenfioni vi-

vere felice, Te fi accomodi ad adempiere le obbligazioni dello Rato -,

che profeffa - Voleva Enrico Vili. Re d' Inghilterra , che Fifchero

Vefcovo Refenfe, per le cui infigni doti aveva la più alta ftima,paf-

falTe ad altro Vefcovado più decorofo, in cui il fuo ardente zelo a-

velTe campo più ampio da ftendere le fue fiamme. Rifpofe il degno

Prelato : Io mi riputerò per più felice , (59) fé da quefio piccolo

gregge, e delle poche rendite , che da eOb ricavo
,
potrò dare inte-

ro conto al Signore, quando mi chiamerà al fuo tribunale; imperoc-

ché è certiffimo, che così bene della cura , che fi ha delle anime
,

come del buon ufo del patrimonio di Grillo, fi ha a fare la ricerca

più minuta, e '1 più rigorofo elame, di quanto pollano immaginarfi ì

mortali, alla prefenza del Divino tremendo Giudice, E 1' Imperado-

re Coflantino dà mille lodi alia fingolare moderazione , e rara pru-

denza di Eufebio, che, e/Tendo Prelato in (óo) una angufta Diocefi

,

air oflTcrirglifi la Chiefa ricchiffima di Antiochia , chiufe 1' orecchio

agl'inviti dell'ambizione, e agli impuifi della cupidigia, ed elefll"

piuttoflo di perfeverare, pafcendo con fatiche inefplicabili il medio-

cre Ovile affidatogli dal Signore, che d' ingolfarfi in un mare burra-

icofo, e pieno di pericoli,, contravvenendo alle facre difp&fizioni de'

Canoni. • ~ 1 :

Indotti dal mcdefimo fpirito fi oppofero alle loro traslazioni più

altri dottiflTimi , e lantiflimi Prelati . A' noflri tempi 1' Eminentiffimo
Signor Cardinale Mofcofo , •contento del fuo Vefcovado di Jaen , di

cui, fiante la lua grande vigilanza, e fervente zelo, aveva già tutta

laprarica, chiufe l'orecchio alle ifìanze delRe di Spagna, edelSom-
nio Pontefice; né volle accettare 1' Arcivefcovado di Toledo, finché

non fi vide cofiretto da precetto di ubbidienza . L' occupazione , in

cui con tutto il fuo piacere impiega animo, fudori , e fatiche , onde
ne ritrae abbondantifTimo frutto, il tengon foddisfatto, così bene delT

ufficio umile, come del più fplendido, ed eminente. (*)

Abban-

(58) Quofdani exilia uno loco tenent ,quofdam Sacerdotia . Omnis vita fervitium eft.

Affuefcendum itaque conditioni (nx , & quam minimum de illa quaerendiim , Stquidquid-
habet circa fé eommodi apprehendendum . NihiI tàm acerbum eli , in quo non «quus
animus folatium inveniat . Senec. de tranqu.il. -vitiC lib. i. cap. io.

(59) Se perbeatum futurum , fi de hoc faltem minuto concredito fibi grege , deque
non aJcò magnis inde atceptis emolumentis , in die Domini reèìè refponderepoflìt ,cum
& de bene curatis animis , & de re£lè expenfis pecuniis , tunc reddenda fit ratio exa-
"ior

, quàm mortales fere putent , vel curent . Sandeì.lib.i. deich'ifmat. Anglk.
[60] Porrò abs te prudenter faftum eil

,
quòd & Domini mandatum , Apoftolicumqiie

Ecclefiae canonem fervare decrevifti , Epifcopatum Ecclefise Antiochena prorfus repu-
diando, & in eo Epifcopatu fungendo perVnapere kborafti

,
quem ab initio Dei volun-

late fufeepifles . Qonjìant. adEujeb. apudBaian.tum. i. Annal. anno 324,
[*] F.Antoniu! dejef:<, & Miiria. In ejtts vit^ liL^.. ea}>.l6.
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Abbandonò Diocleziano (6i) nelli c[uafi nove anni, che fopravvif-

fe , il Trono Imperiale; e ritiratofi in una povera terricciuola, fi die

a coltivare la terra. Trovavafi così allegro^ e contento di quefto im-

piego, che efortato con vive replicate iìlanze da Erculio, e da Ga-
leno a impugna.re di nuovo Io Scettro, moftrò loro di averlo in or-

rore , e rifpofe : Mi farebbe di fomma confolazionc , che vedefle le

belle ortaglie, che produce quefto terreno innaffiato da' miei ludori
,

ed è certo, che non bramerefte di vedermi gemere per la feconda vol-

ta fotto r intollerabile incarico del governo. O Dio ! E' pofTibile
,

the uno fpirito indomito, un gentile difumanato
(
qualunque poi ne

lìa il motivo ) preferifca , deprezzando la grandezza, e '1 comando
,

alla porpora l'aratro , e fi chiami più pago del coltivamento d' un

orto, che della padronanza d'un Mondo; e un animo pio, e reli-

giofo non fi contenti della dignità medeCma degli AppoRoli, quando
in efla non goda e il poflo più elevato, e le entrate più pingui?

Se il Prelato, giufta l'obbligazione del fuo carattere, defidera vo-

lare al confeguimento della perfezione; quando daddovero f) prefigga

di volerla raggiungere , tarpi al fuo cuore le ale dell' ambizione , e

delle, folli brame ; imperocché quefto nobile ragionevole volatile , fi

lafcia, anzi fedurre dal richiamo dolce della tranquillità , che adefca-

re dalle inquietudini del fracalTo . Il defiderare cofe fuperiori alle ter-

rene, è uno fgombrare l'allogolo, affinchè fi riempia di beni celefti;

perciocché arnefi cosi oppofti , o non capifcono uniti nel luogo me-

defimo , o fi confondono . [62,] Allorachè il Vello di Gedeone era

lecco, e pieno degli influfifi terreftri , ottenne, perchè aftetato , i ce-

lefti ; eflendo che ne lo colmò di favori a dovizia il Cielo i ma ,

quando (6j) potè inumidirlo la terra, non ricevè dalle rugiade di laf-

sù, nemmeno una ftiUa di refrigerio. Quegli, (64) che fi prefigge per i-

Icopo delle fue cure, e de'iùoi. defiderj lo ftarfi in pace colla fu a for-

te , contento feco medefimo, e foddisfatto del molto, che col favore

della grazia può. operare nel pofìo aftegnatogli dalla Provvidenza, ab-

bandonando nelle di lei. mani, follecitudini ,. premure, e brame
,

può-

dirfi
,

[<5i] Diocletianus- Ihiperator regali? faftigìi' infigne dépofuit, & non procul à Salonis.

per novem fere annos , ufqoe ad obitiim privatus in amcena hortuli cultura permanfit ..

<iui , (ium ab Herculio, &.Galerio ad recipiendumobnixè rogareturlmperiuin ,
tanquain

pelkm aliquam perhorrefcens , dixit : Utinam Salonz poffetis olerà vil'ere noftris mani-

bus conlìta, nuniquam profetò judicaretis , hanc farcinam noftris iterum humeris impo-

nendam . S. Dami^n.lt/i.l. Epijì.zi. ad Cadilòum.

[62] Omnium expertem aftettuum anintam illam effe oportet
, qua» Dei receptaculum

futura fit ; nam ei
,
qui impurus- Ut

,
quod purum eli, attingere nefas fuerit . Sj//ieJiùsE-

fìfl. 57. aiiijeriì<s Andronico

[63] Tudkium.6. n. 37.

[154] Huc ergo cogitationes tu* tendant , hoc cura, hoc, opta, omnia alia vota Dee

remiffurus, ut contentus ftó tennetipfo , & ex te nafcentibus bonis . Quae poteft effe fé--

licita? Deo proprior? Se». Epijì.ìo.
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•dirfi , che tnenl una vita celede, cosi gradito a Dio , e a gli uomi-

ni, quanto dimentico de' caduchi interefll..... 'Quod
, fi'

Frìgida curarum fomenta relinquere pojjes

,

Quo te Cocle/lis fapientia ducerete ires

,

Hoc opus, hoc fiudium parvi propevemus , & ampli

^

Si Ch rirto voluntt'.s , fi nobis vivere chari. (i?5)

Confideri per ultimo il Prelato , che ne lo innalzò Grillo a di-

gnità così ragguardevole, affinchè Io ami, {66) e fi prenda cura del-

le lue pecorelle. Il fuo ufficio tutto è d'amore, e non ama egli ve-

ramente Grido, le con tutte le forze dell' anima fua non s'impiega

in cercare i modi di Tempre più operar in vantaggio dell' ovile di

Grillo . Tre volte efaminò il Divino Maeflro 1' amore di Pietro ,

quando voile conltituirlo Pallore , e incaricargli la cuflodia delle fue

Greggie. Ed è certo
, {6j) che non gliele avrebbe affidate con (ìcu-

rezza, quando non gli avefle dato una cosi fincera , e giullificata fi-

Ciirtà della fua buona legge 1' Appoftolo. Lo ftelTo fu il raccomandar-

gli le fue pecorelle, che dirgli (68): Se tu mi ami, prenditi amoro-

là cura de' tuoi fratelli. L'amore , che tu m' hai fempre moftrato ,

€ di cui mi compiacio tanto , impiegalo in effi. La vita, che ti e-

fibiffi a fagrificare in mia difela , efporla dei per falure delle lor' ani-

me . Gon lòmigliante regola d' amore cotanto fino può mifurare il

iuo il Vefcovo. QuaTamorc, dimando io, può portare a' Fedeli , che

compongono il Corpo miftico della Chiela , quel Prelato , che nel

tempo medefimo , che in pubblico dà la mano alla Chiela fua Spo-
la , colà nel fondo del cuore tira linee , che tendono a voltarle le

fpalle, e a darle libello di ingiuriofo ripudio ? ,

Chi operalTe in tal guifa, porterebbe amore a Crifto, («^9) e alle

pecorelle di Grillo ? Come impieghcraffi in medicare gli acciacchi

del loro fpirito, chi avendole appena conofciute nel fembiante, trat-

ta di voltare loro le fpalle, e di abbandonarle, e fi paflfa la maggio-
re , e migliore parte della vita in cangiare quelle con altre ? Con

quar

Xi55] Tìorat. lib.i. Epijì. ad FJorum

.

(66) Petre amas me? Pafce oves meas . Joan. 2i. n, 17. Sit amoris officium pafcere
Do minicum gregem . Augttfl. h)c

.

(6y) Nemo m.igis iram meretur , quàm amicum limulans iniraicus &c. Undè tantus
Tìrxlationis ardor ? Undè ambitionis impudentia tanta? Unde vefania tantic prjefuniptio-
nis humanae ? &c . Pafce oves meas . Quando enim fic amatas oves committeret non a-
manti ' Bei-n. d; con-verf. ad Clenc. cap. zj.

(ó8) Si amas me , fratrum curam fufcipias , & quam in omnibus dileftionem oftendi-
fti , & qua deleftor , nunc oftende , & animam , quam prò me pofiturum dixifti , hanc
prò ovibus meis trade . Chryfofl. in Joan. 12. hom.Z-;.

(69) Sicut fpado compledens virginem , fufpirans . Ecclejtafì. jo. n. 21. Hoc exponi-
tur de malo Prelato, compleftens virginem, ideft praelatioiiem , vel Ecclefiam duobus
brachiis : ambitionis, & cupiditatis : aipirans ad majorem digniiatem, vel majores di-
ItiìS, Hugo Card. h)c .
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quaTimpegno d'amore, e di zelo cercherà il bene delle loro aHÌme,
le in altro non ifpende i fuoi giorni, che in contrattare beni cadu-

chi.' Come porgerà alle necefTità de' poveri Tovvenimento
, (70) co-

me doterà donzelle , come foccorrerà vedove , e orfanelli , come fi

prenderà a cuore il mantenimento degli Spedali, il riftoramento del-

le fabbriche , è de' facri apparati
,

quegli , che giudica troppo fcarfe

le rendite del fuo Vefcovado
,

per lomminiftrare donativi , onde fi

rifvegli la memoria di lui ne'Miniltri, dalla cui mano o riconofce
,

o fpera i fuoi avanzamenti ? Co'me , come potrà corrifpondere alle

fue obbligazioni , chi unicamente penfa a mettere da parte danari

per le fpefe di nuove Bolle , a difporre il carriaggio per la parten-

za, a trasferire altrove e fé, e la fua famiglia? (71)

I Pafiori, che a quello fine fi fpofano colla Chicfa
, (72) e fi ad-

dolFano le follecitudinl appartenenti alla cuflodia dell' ovile del Sal-

vatore, per badare unicamente a' proprj vantaggi, non dicano di ama»
re il Salvatore, ma fé medefimi . Non fiamo dunque cosi inavveduti

amanti ( conchiude il gran Dottore della Chiefa S. Agoftino ) (75)
ficehè, per amare noi lleffi, lafciamo di amare il fupremo Pallore di

noflre anime. Promoviamo i fuoi intereffi, non i noftri , mettendo

tutta l'immaginabile più amorola diligenza in cuflodire le dilette fue

pecorelle; imperocché chiunque rivolge l'amor fuo verfo di fé, e noft

verfo di quello amabilifTimo Signore, è fuori d''0gni dubbio, che da

fé medefimo fi abborrifce ; da che , fuggendo dalla forgence della

vita , col mortale veleKO, dell' amor propio fi reca da le fiefTo la

morte

.

(70) Ne de alia ad aliam Ecclefiam Epifcopus tran5feratur , ne virginali pauperculae

focietate contempla, ditioris adulterse quaerat ampiexus . Hieren. epijì. 89. ad Oceanitm.

(71) Quare neqiie charani habere poffunt fponiam , neque juftam iilius gerere curam.

Tlim quòd non eli paftori Ktas , in cognofcendis , funimutandifque novis , ac novis gre-

gibus tranfigenda . Sotus de J uft. lib.^.q.6. are.z.§. verp.m ex hoc.

(72) Adde
,
quòd

,
qui ad pinguiorem Epifcopatum afpirant , muneribus ac donls au-

lico? , & magiftratus felicitare non definunt , ubi Reges jure patronatus Epifcopos eli-

gunt , & prafentant ,
quatenus & ipfi ad pinguiorem Epifcopatum transferuntur . Faz-

qiiez in 3- p- to. 3. difp.241. ctìp. 3. n. 20.

'73) Qui autem noe animo pafcunt oves Chrifti , fé convincuntur amare non Chrj-

ftum . Non ergo nos , fed ipfum amemus , & in pafcendis ovibus ejus , ea
,
qua fune

ejus , non qus noftra funt
,
qusramus . Quifquis fé ipfum , non Deum ama: , non aniat

fé, qui enini non poteft vivere de fé , moritur utique amando. S. Angufl, in cup. zi,

Joann.

Az'ì-k
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Avrà la retta inien^one
,
^ual regela ficma da dirigere

tutte le fue axtoni

,

IMPRESA VII.

Iflare lo fcopo , a cui s' indirizzino le azioni , è

la prima regola, per condurle felicemente a buon
termine, (i) Oziofa , e inutile può dirfi la vita,

a cui manca motivo fuperiore , che la governi .

(2) Chiunque opera, fenza determinare il fine
,

mal può Indovinare la fcelta de' mezzi; e sba-

gliati quefti, non troverà giammai termine, in

cui ripofi . Operare puramente per operare
, (3)

è condotta da bruti, che non foggetti ali' impe-
rio della ragione, governano le loro azioni col folo inflinco, Aicen-
dono le formiche dalla radice fino alla cima dell' albero , e colla me-
defima diligenza dilcendono , fenza raccogliere altro frutto , che la

G ftan-

(i) Omnis itaque labor aliquò referatur , aliquò refpiciat , nec unquam fana careat
imentione . Senec. de tranq. -vita Ith. i. c.7p. 12.

(2) Vita fine propofito vaga ed. Scnec.Epift.g^. vel g6.

. (3) Inconfultus illis , vanufque curfus eft
,
qualis formicis per arbufta repentibus ,qua5

in iummum cacumen , deindè in imum inanes aguntur . His plerique fimilem vitam a-
gunt

, quorum non immeritò quis inquietam ineniam dixerit. Senec.de tranqw.l, vite
uhi ji'.pra

.
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fianchezza. In tal modo procede chi impiega le (uè forze, e i fuoi

luderi," fenzasprepofito. La. di lui ."Vita non è"àltro^ che una inquie-

ta oziofità, ed aSàònola . L'homo 'dunque'. iilufirato colla ragione , e

nella cui anima riverberano i raggi della Sapienza Divina, (4) dee,

come que' che navigano, irtdirizzare il corlo della fua pellegrinazio-

ne, ad un Afiro immobile, dalla cui elevazione prenda la norma del

l"^o( rnov-i mento , e regoli il (uo viaggio.

'|j3opo rche Jl cacciatore (y) li è ideato il termine, in cuivuohscol-

reV innalza' in giuRa proporzione la mira, e m.odera rimoulioiper

non errare. Sono, gitiate , lòno perdute le nollre rifoluzioni, le non

anno fìr»^, a'cui fi rivolgano, e non ritroverà giammai vento favo-

revole Il Piloto, che non fi prefigge il lido , a cui vuole approdare.

Chi defidcia un cammino reale, che ne lo guidi a penetrate , fenza

veruna perdita, e lenza veruo giro, nel laberinto di così vàrj acci-

denti, qnali Incontriànio tutto giorno nella noRra vita , fifTì nel po-

lo della Divinità il filo d'oro della retta intenzione, e quella ilgul-

dcrà, quando egli non la aBbandoni,^ e '1 metterà in ficuro . Chiun-

que, (6) fenza penlare all'elezione del termine. •,- fi lafcia inconfidera-

lamente' adelcare dalle ^clizie, e fi immerge nelle occupazioni efte-

riori, o in vani divertimenti , non s' indirizza a rinvenire il fommo
bene, laddove chi lo tiene femprc a villa, e ad eflb, come all' unico

luo icopo , incammina tutte le lue azioni, non avverrà, che abbia a

vergoonarfi , o a pentirfi di alcuna. Con tale fìcurezza diceva franca-

mente S. Paolo, (7) che correva diritto al termine , e che i colpi de'

fuoi combattimenti così e continui e generofi, non erano colpi dati al

vento. Potrà bensì, fenza quefla regola
,
(S) riufcire alquanto felice

alcuna azione; ma un operare di tal fatta non larà né uguale , né

durevole; poiché non ha fine, che lo determini. L'accidente, o '1 co-

llume daranno una non piti che retta apparenza alle azioni ; ma non

fono elleno ficure
,
quando manca loro il piomb.o,. che le metta nel-

la oiuli.zza del perpendicolo. .Non può prudenttmeate prometterli

fempce ti' indovinare, chi feppe tal volta indovinare, accafo.

- ' _.
'. Non

"'(;4) Veluti naviganrlbus, ad aliquod fydus dirigendus ed curfus. Senec. Epift. 35-

(5) Scir« deHet ,
quid petat ille

,
qui l'agittam vult mittcre,& tunc dirigere, & mo-

lierari nianu teLum . Errant confilia noftra ,
quia non habent quo dirigantur. Ignoranti

quem portum petat, uuilus luus ventus cft. Idem Epijì.yi.

(ó) Fruftrà circa Deos prophani laborant , quod opportune 'faciunt on^nes San£li . At-

qui lignuni quidem hoc eft , quo aciem debemus intendere ; fogittx vero ad illud , &
qiiafi ipfjrum impetus

,
quales nam dici poflunt, quae reftiflimè illìic ferantur. PUto de

hgitus dìalog. 4.

(7) Sic curro , non quafi in incertum : fic pugno , non quafi aerera verberans. ad

Coriiìth. g. n. 26.

. (8) Pnteraus , aliqiiem facere
,
quod oportet ; non faciet affiduè , non faciet znaaliter :

nefcit enim quaiè faciitt . Aliqua vel cafu , vel exercitatione exibunt reòl.x ; fe.i non erit

in manu regala, ad qiwm erig.itur . Non promittet fé talem in perpetuura ,
qui cafu

bonus eli', ^snec, Epijì, pj. vj p<5.
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Non è altra cofa la retta intenzione, (9) che un fino amore della

Divinità : amore, che la rimira prflente, che le confacra le lue ope-

re, e che, fpogliando di affetti terreni il cuore, in qualunque occu»

pazione li impieghi, sd altro non penfa, altro non cerca, che d'in-

contrare le di lei foddisfazioni , e di tempre più efercitarfi in fer^ir-

Ja. Tutte le virtù fono abiti, che ^salificano , e nobilitano l'anima.

Ognuno di quefìi ha il fuo particolar fine, a cui dirige i Tuoi atti;

(io) ma chi defidera follevarli , e reriderli meritevoli di maggior pre-

mio, dee coll'artificiolo ingegno della intenzione retta governarli con
luperiori motivi. Che un uomo fòccorra compailìonevolc il povero,
affine di alleggiarne le neceflìtà , ella è gran virtù di miiericordia ,•

ma foccorrerlo
,
per dar gufio a Dio, è virtù d' infigne carità verfo

Dio, e verfo del povero . 11 digiuno, la afprezza, la mortificazione,

Ibno azioni dettate dalla virtù della penitenza; ma quelle medefime,
fé fi pratichino, per motivo di piacere a Dio, e di lempre più unir-

fi a lui, come guidate che "ià fono dalla carità, attr^^aono a fé sì

chiari I lumi dell'alto fplendore del loro obbietto , che dal grado in-

fimo di nobiltà palTano al lupremo, e da efTo vengono coronate , e

da elfo prendono il nome . Le mani favolufe .di Mida convertivano,
qualunque cola che toccafTero, in oro; e lo fiefTo fi la retta inten-

zione colle nofire opere. Perfino quelle, che di loro natura fono in-

differenti, (11) e di niun pregio, poiTono acquiftarlo ben grande , le

con tal fine fi pratichino - Siccome non v' ha opera così perfetta ,

(12) cui non fia badante a viziare la depravata intenzione, così la

meno viilofa , fé fia guidata dalla intenzion retta , brilla a guifa di

un Aftro . E' la retta intenzione una macchina , o fia ruota di cosi

celefte artificio, che le opere più umili, che fcorrono, a guifa d'ac-

qua, e fi flrafcinano fulla terra, le inualza, e colloca fulle nubi. E'
una miracolofa Chimica, che dalle paglie, dalle pietre, dal loto cava
oro raffinatiffimo, e de' più alti carati. Voglio dire , che dal diverti-

menio decente, dal fonno, dal cibo fa, che germoglino palme meri-
tevoli di eterno premio. Non lolamente raccoglie fomioliante agricol-

tore copiofi frutti dalle piante già adulte, e dal terreno fecondo; ma
come cantava colui :

•

, "

G 2 Quin

(9) Virtus bonae inteiitioni's eli charitas Dei, quia mentem occiip.it, & à terrenis af-

feflibus alienat , ut intentioneai ad f,Eculiiin non h.ibeat
, quàm ad appetenda folj. coe-

leftia infiamma:. Greg. in 1. Keg. cap. i.

(io) Simplex intentio ea ed, qux niliil fpefìat , nifi Deum . Ipfa virtutam omnium,
finis, initium , decus,& ornamentum eft &c. Rutbrocb. apiti Blufium in f.in-a^. inftic.

(11) Omnis res
,
quod non habait deciis , virtute ad iita , fumit . Cubicalmn lucidam

dicimus , hoc ipfum obfcuriflìmum eft noO:e : dies illi lucem. infaijdit , nox €'-ipit . Sic
iftis

, quae à nobis indifferentia, ac media dicuatur &c. Senec. -/>(/?. 82. a.i rn^^ium

.

(12) Nam
, quemadmodum opus, quod ex fé grande, ac magni momenti vide:tfr, Deo,

prorfus difplicet , fi operantis intentio impura fuerit ; ita opus, quod ex fé frigidum
,,

nuUiufque momenti judicatur , Domino phirimum placet , fi operantis intentio fuerit

reila» Bajììi-.'.s in Cant, vit.v j'p;riti<,!l. cip. 30.
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Qliìii ttiam tenui de [emine crefcit arifla

,

EximiHìììqi'.e ativum i:ili profertur arena. ("15)

E non e' infcgnò già cosi alta Filofofia quell'Ermete nelle fue chi-

meriche trasformazioni, in cui l'otto la corteccia di nomi fuppofli al-

tro, non (i nafconde , che inenzogne. Abbiamo per maeftro di quePi,!

verità 1' Anooflolo, che iiluminato dal Divino Spirito, fcrive a' iuoi

Corinti: Qj.ialora appagate o la fame, o la fete
, (14) o vi occupate

in qualunque altro elercizio ^ operate il tutto a gloria di quella divi-

na perfezione, di cui fiete fatture . Da quefte si limpide correnti di

Paolo io mi perluado , e non fenza grande fondamento, che attij^nef-

fé Seneca quel fentimento vera-mente criftiano , allorachè dilTe .• Con-
viene proporre per ^ne (15) la (omnia bontà , anelare ad elFa, e in-

<lirizzare al di lei ofTequio le noflre azioni, e le noftre parole. Qj.ie-

ilo fi è il mezzo, per cangiarle in altre da quelle, che fono, e di

farle crefcere in ifplendore , e in be!lez.z.i . Paragonò il Salvatore del

Mondo i, i<5) gii occhi alla luce, e polcia fignifica la retta intenzione

negli occhi j affine di darci con quefto fimbolo ad intendere , che il

corpo delle noflre opere, comunque fieno e baflre,e di niuna ffima , ha

però la fiia villa, e vagamente rifplende, fé gli occhi, che fono co-

me T ago Calamitato nella buffola da navigare , e che le governa ,

fiffi nella cinofura della Divinità, le inrlirizzino , e conducano alla

fua maggior gloria . Perciò appunto diceva quei faggio Conlolo:

Ferculi/ rtoflra Deum fapiant :

Cbrijìus & inflttai iti patiuas-.

Seria' , Ittdicra vevba
,

jocos
,

Denique quod fumus , atque agimits
^

Trina ftipevììa regat pietas. (17)

Alfa mifura, che il Vefcovo, a riguardo della fua dignità, fi efer-*

cita in pivi alti 'impieghi' , deeapplJcàrfi Èon' più feria attenzione a

cavarne il frutto . Motto riiieva , (18) che rimiri il fine nelle impre-

le rjoriofej- polciacchè la loro eccellenza non tanto dipende dalia ma-
teria

,

(13) Naz'iayiz. caì-r,7. 2. a.i virg.
_

.

(14) Sivè ergo maiiducatis , (ìvè bibiti? , (Ivè aliud quid fac'uis , omnia in glori.im Dei

facile., I. a:-i Cori:-:tb. 10. n. 31. Accumben? menfe ora, &c. In fomno , & vigilia Deo
oratias age ,

qui li^c omnia ad tuum commoda;ii creavit , & ordinavi: , ut Creatorem

.ìgnofcas-, ames., & laitdes . Baftt . homii. in Julttta'm M,-rt.

(15) Proponamu, oportet tìiie:n furami boni, ad quem nitamur , ad quem omne fa-

cium noftruni , diflumque reipiciat . Senec. Epijì. 95. vel c,6. propè medium.

(^16) Lucerna corporis tui eil oculustuus &c. Mattò. 6. w. 22. Quia per bonx inten-

tionis radium' merita illuilrancur ailionis-, & fi reftè intendimus per fmiplicitatem cogi-

tationis , bonum opus efficitur , etiam fi niiulis bouum effe videatur ., Gregor. 28. Ma-
ral, cap. : 3. : . '

(i7) Pradb/it. in hymn. antt .cibthrt',

["iS] Mapni intereft , ehm aliquid boni facimus , cuius roi contemplatione fhcimus .

Of}:cium quippè nollrum non initio, , fed fine penfandum etì ; ut Iciiiceì non taiitUm fi

bonum eft, ied potiìis fi bonum eft
,
propter quod facimus, cogitemus. Ai<Q!<Jì..in Pf"i-

1 18. co-;:. 11.
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tcria , che fi tratta, quanto dal fine, a cui s' indirlizano . Che però

Uudieraffi di mettere maggior premura in efaminare la forma dell'

ir»tcnzione, che 1 grandiolo corpo dell' opera. Si perfuada, che il pò-

fto, che occupa, (19) non è lolamente un orrevole incarico; ma una

carica ben pelante : non è porto di ficurezza , ma golfo popolato da'

pericoli: e che non dee proccurare intereffi di Mondo, ma vantaggi

di Cielo. Negli impieghi propj della fua dignità, che fono alciffimi
,

fuogirà con generoio eroico dilprezzo tutto ciò, onde venga a con-

cepire ftima di fé medefimo . Fuggirà, difTì, nella predicazione 1' ap-

plaufo , nella limofina il ringraziamento, lo fdegno nella correzione
,

la vendetta nel caitigo, nelle provvifioni la parzialità, e accettazione

delle perfone : ove trattifi di giufiizia , le raccomandazioni : ove ab-

bia a far grazia, la gratitudine.- e in tutto ciò, che avrà operato be-

ne, la vana compiacenza di fé medefimo; indirizzando le fue azioni,

quali elTe fi fieno, a maggiore vantaggio dell' anime , e fervigio del

Redentore. Se in tal guila egli fi porterà, farà (20) la fua vita una

divota perpetua contemplazione; mercecchè non folamenre orerà colle

parole , ma eziandio colle opere , e conformando continuamente la.

l'uà condotta colla volontà Divina, dalle fue orazioni rifulterà un bel

lavoro tutto feguito di orazioni, non interrotto, o divifo da veruna
commelTura, che lo deformi. Goderà il fuo Ipirito (21) d' una inefpli-

cabile lerenità, nata dalle opere virtuole , e da quella buona, e lan-

ta intenzione, con cui lo fpiruo non cerca in elle fé medefimo , ma
la lomma bontà. In primo luogo ioddisferà alla fua colcienza , e in

apprelio ancora provvederà alle convenienze del fuo buon nome .

Proccurerà di meritare preiTo a Dio, e meno fi prenderà pena dell'

opinione degli uomini. ».

Procul abfit gloria vulgi.

Qt(i fap'n ^ in tacito gaudeat ille finti. (22)

Se l'intenzione cammina per vie obblique , le azioni più nobili

contraggono macchia, ed efcono indecenti alla luce. (23) 11 diaman-
G 5 te

(ip) Non enim Cathedr.a paftoralls officium ed honork^ fed oneris : non fecuritatis
,

fed periculi : non quietis, fed laboris ; non terreni commodì , fed fpiritualis ; non tem-
poralis premii , fed zterni . Proptereà quod humanz l.iuJis

, quod vulgaris opinionis ,

quod tranfitoriz glorii
,
quod mornentanex eil confolationis , ab ih, qui pralunt , forti

conteranendum cft animo, atque honoris Dei i\udio , viriliter inliftendum . S. Jujììn. de
Regim. Pr.elat. dtp. iz.

(20) Sane indivulsè, & continenter oraveris , non quidem , fi verbi? modo orationem
expleveris tuam : veriìis ubi omiiis prorsus vita tuz ratio , atque inllitutum divina» te

conformarit voluntati , fic , ut vita ipfa dici , & effe promereatur , continens quxdam ,

& indivulfa oratio . Bafil. homil. de Lm.i. ]udithx .

(21) Pacem demus animo, quam dabunt aftus boni , & intentemus ad unius honefti
cupiditatem, confcientix fatis fiat, & nihil in famam laboremus . Sequatur vel mala ,

dum bene merearis . S,enec.lib. 1. de ira cuP.ai.
[22] Tjiul. l,b. 4. c^r. 11.

'

_

[23] Cura perverfa intentione
,
quid vel re£lum agitar , & fi fplendere corani homi-

mbus cernitur , apud exatnen tamen interni judjcis obfcuratur. Cfegor^uhi j'r.pnr.
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te ài maggior pregio , ic fi Impiafìri di loto

,
perde tutto il fuo si

brillante iplendore, e in nulla fi difiingue dalla più vile pietruizola .

Diamanti fono le opere , in che s' impiega il Prelato y ma , fé loro

manchi la purità d' ifitenzione, tutte lono fango, da che convertono

la loro tralparenza in bruttura . L' aftro piii raggiante , toRo che li

ammanta di ombre, perde tutù i fuoi primieri Iplcndori.

Nubtbus atris

Condita nullum

Fundere poffunt

Sydera Itanen. (24)

Inellimabili tefori fcialacfjuerj
,
quando operi con fini politici. Po-

trà bensì negli occhi d?i mondo riportare applaufo ; ma ritroverafii

poi reo nel tribunale iupremo. Se dunque defìdera la iìcurezza , e 'l

bene dell' anima lua , (25) indirizzi 1' intenzione, acciocché non rie-

fcano vane le fue fatiche, e prive di frutto. La materia più o me-

no nobile , non qualifica la perizia dell' artefice . Di vile creta può

formarfi un modello , che fuperi in perfezione un altro di finiffimo

oro . Poco giova occuparfi in maneggi altrettanto importanti , che

Icabrofi , in rimediare pubblici difordini , in mantenere corrilponden»

ze co' Principi» in prcvalerfi della grazia de' Monarchi, in acquiftar-

iì {lima di probità, di letteratura, di buon governo , in paffare nell'

altrui opinione per Prelato prudente, vigilante, ed attento, fé 1' in-

tenzione, che qual' anima dà forma, e vita alle grandi opere , non

corra cosi unita alla volontà Divina, ficchè non venga divertita , e

piegata da alcun affetto difordinato . Le operazioni più nel concetto

de' mortali fplendide , e luminofe, divengono fetenti cadaveri (2<5) ri-

pieni di vermi , e di orrore , (e I' anima della pura intenzione non

je informi.

Molti fono gli inciampi, che nella navigazione dello fpirito, qua-

li alti pericololi fcogli, fi oppongono, affinchè in effi rompano, e s'

infrangano le buone opere . Per quello motivo la retta intenzione

non dee folrrmente eiTere Piloto deftro / ma di più perfpicace lince,

che fuperando imbarazzi, s'avvanzi fino al Sole della Divinità , fen-

73 punto piegare verlo vcrun altro caduco rifpetto . Tanto farà più

pura r cpera
,

quanto più farà fincera , e limpida l'intenzione, con

cui fi pruica : [ijj e tanto più farà perfetta i' intenzione
,

quanto
lo

[24] Boetius de confai. Metro. 7.

(i5; QuiCL:mque anima falutem exoptat , intentionis fuse componat obtiuum ; & ad

eum, quem divina leu mandar, dirigat finem ,-ut non caffo labore defudet . Parum quij)-

pè prodeft, ardua tramare negotia , cum Principibus , & Regibus familiariter converfari,

fanflitatis, ac fcientiae celebre nomen adquirere , & obliqua intentione hoc agere . S.

X.gi'.r. JuIÌ!hLt/i. deKfgim.Prxlat.cap.zl.
(zó) Quod eft corpus fine vita , hoc eft opus fine intentione bona . Kic. VtS. de flatti

interior, homin,
^ .

(27) Opera, & defecata intentio volumatis , eò certe defecatior elt
,
quo in ea de

proprio njliil jam admixtum Jelinquitur, iìc affici deilicari eft. Bern. de dilig.DcQ.
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lo fcopo delLi volontà Divina iroveraflì ef'ente dì ogni mifcluanza

di umana volontà . Si trasforma in divino 1' uomo che cosi opera .

Nulla dee fare chi è perfetto
, (28J in riguardo a fé fìefTo i conccn-

tandofi unicamente di ritenere per fé la glena, che gli proviene dal

fare il tutto per gloria di Dio. Quefto fu il fine di Giufeppe in E-
gitto ; onde operò

,
qual fé aveffe in fuo arbiiiio il poter dilporre

dell'onnipotenza. Conlcrvavano gli Alemani
, qual' inviolabile legge

della loro milizia , (29) il coRume di attribuire a' loro Principi la

felicità delle loro pili gloriofe imprefe . Allora in quc' tempi i gran-

di, e più bellicofi lpiri:i (30) erano confiderati , come (oldaci del So-

le, quando diiprezzando le corone di alloro, e di quercia, afpirava-

no folanaente a fregiarli le tempia de' luminofi raggi del Prin ipe de'

Pianeti. In tal guila appunto quegli farà [31] vero indubitato con-

dottiere della milizia di Crirto , che calpeitando gli applaufì , e le

corone del mondo, collocherà la mira , e le iperatize del premio nel

Sole di giuftizia, che, come già all' Apposolo S. Paolo, gli confer-

va, come in depofito la lua corona. Innamorato lo Spofo degii oc-

chi dell'anima fanta , (52) dice, che da uno di elfi fi fenie ferito

nel cuore . E non volle con ciò efcludere 1' altro 1 ma bensì fignifi-

care l'unione, con cuiamendue rimirano , affine d'incontrare il di

lui gradimento , fenza mai divertirai alcuno di effi , e rivolgerfi a

veruna lua convenienza. E per la fltiFa ragione dice ancora, che fo-

no occhi di colomba attuffattafi nel latte y poiché , ficcome chi hi
dinanzi a le il latte, non può in elTo fpecchiarfi ; così per appunto
in niuna cofa dee fpecchiarfi, e rimirare fé fìefTa la retta intenzione

fignificata negli occhi.

Troppo bene conolce il nemico comune dì quanta importanza fìa

nelle opere buone li rettitudine dell'intenzione; ond' è , che innalza
contro di clTa tutte le maliiiofe fue macchine per atterrarla » Se ali'

improntarfi quella ne' modelli del (55) cuore gli riefce d'infettarla,

G 4 come

(28) Nec humanam venabatur gloriam ; fed fufficiebat ei gloria fuperna , & oculum
ìllum

, qui non dormitat , habere tantum volebat laudatorem . Chryfojìom. homil. 67.
m Gensf.

(zp) Sua fortia fa£la gloria Principis affignare praecipuum facramentunx ed. Tacit.de
moni. Ger>r7.i-nor.

(30) Statim creditur Mitrz miles , fi dejecerit corouam, li eam in Deo fuo effe di-
xerit . Tert. de coron. miltt. ai fine»!

.

(ji) Juftitia, quK per le fibi abundat ad gloriam , fpe£laculum populi , vulgi laudes,
favores hominum , mundi gloriam non requirit . A Deo genita coelum fpe£lat , in ocu-
lis agit divinis , i"upernis virtmibus mixta , femper à Deo folo , ut glorificetur , expe-
flat . S. Chryfol. ferm. g.

(32) Vulnerarti cor meum in uno oculorum tuorum . Ca>it. 4^ ». 9. Oculi ejus , ficut

columbi, quae la£le funt lotae . Ca>i:. $. >i. 12. Quia iu lafte nulla videtur imago, nul-
la apparet umbra. Nylfen. h)c tom. 13.

(33) Si autem femei cor in intentione corrumpitur , fequentis a£lionis medietas , &
terminus ab hofte callido fecurè poflìdetur : quoniam totam libi arborem fruflus fèrce
t,onlpicit , quam veneni dente in radice vitiavit . Cremar,, i, Moral ca^. io..
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come di fatto s'ingegna, fi congratula fece llelTo della gran vittoria,

e nel mezzo , e nel fine deli' azione la decanta ficuramente per iua.

Si premette di raccogliere il frutto di tutto 1' albero, per averne vi-

ziata con dente attofficato lino dal principio la radice . Che fé non

ottiene di guadarla nel pimto del nafcere, [34] efce p^i incontro all'

azione, a foggia di malnadiere .• e c]uando l'animo colla fermezza

della fua riloluzione cammina fpentìerato , e perfuafo di non aver a

temere
,

gli fcaglia di fianco, e all' improvvilo un pretefto , che tor-

cendo la rettitudine dell' intenzione
,

getti per terra 1' opera . E ,

C]uando mai né al principiare, né al progredire (35) di quefla abbia-

no effetto le furbcl'che fue infidie , flende le maligne fue reti fa 'l

termine; e quanto più fi finge lontano dall'abitazione del cuore , e

dal cammino dell'azione, per cui fi avvia l'opera, con afiuzia tanto

più frodolenca lo afTalta lu'l fine, e tanto ne riporta più abbondante

il furto. Per la qual cola debbefi indirizzare l'intenzione, con{ecrai>-

Tdo a Dio le opere , non folamente al principio del giorno , ma an-

cora quando fi comincia , fi continua , e fi mette a qualunque di ef-

fe il fine. Pofciachè , comunque la buona volontà, che perlevera nel

decorfo, fia fufficiente a renderla meritoria i tutta volta troppo facil-

mente può torcerfi , e feguitare per la via obbliqua , e tal volta col-

pevole, ciò, che fi cominciò per motivo retto, luperiore , e divino.

Qualunque difordinara pafTione è a guifa d' un' ombra , che rende

olcuro il limpido crJUallo della retta intenzione ; ma la vanita lì è

quella , che più d' ordinario]fcol fuo fiato la appanna. Qual' impiego

più abbietto, ed umile
, [56] che nodrirfi , come il Camaleonte, di

aria, e che un Soggetto confecrato a Dio fi dia a conofcere per fa-

melico di gloria vana? Sono affai pubbliche , e luminofe le funzio-

ni, in cui, a riguardo della fua dignità, fi occupa il Prelato, rapilce

con' quelle 1* amore , e ritveglià' le altrui lodi; e però dee ben fidare

kfsù in Cielo la fua intenzioiie , affinchè non lo atterri la vanità.

Imperocché
, (37) come già diffe il più eloquente Mitrato di Gre-

cia , efsgerandone i danni , è un tarlo , che riceve l'cflere, fi avvi-

va,

(34;) AliquanJo intentionem boni operi? vitiare non pra»vaTet , {e:\ in ipfa anione fé

quali in itinere opponit , ut , clini per propotitum mentis fecurior quifque egreditur
,

lubiunflo latenter vitio, qualr ex infidiis perimatur. Idem ihiiiem .

(35) Aliquando, nec intentionem vitiat, nec in itinere fupplantat ; fed opus bonuin
in fine aclionis illaqueat : quantoque vel à domo -corxii? , vel ab itinere operis rccefiìf-

fe fé fimulat , tanto ad decipiendum bonae ailionis terminum aftutiUs expeftat . idem
ìbidem .

'-• (.ì^) Quid enim tàm inglorium
, quàm gloria; cupidura appreliendi ,

pra:fertim intef

EpilcopòS ? Ber». Epijì. iz6.

(37) O nova calaniitatis demis ! O furiofant liane turbationem I Quje tinea corrodei-e

Con potefl , nec fur violare, ea inanis gloria omninò difpergit * Hasc eft tinea coeleftis

thefiuri ; hic eft tur
,
qui sterna regna fiuatur, qui ininiarcefcibiles h nobis divitias.

aufert ,
qui, tanquani contagiolus morbus, omnia corruinpit . Chryf. iti cap. Z2. Malli..

hohi. 72. prctpc fi.'ìom ,
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va, e fi alimenta nelle piU facre Porpore. E'rnggine, che coniuma,

e riduce in viliffima Icoiia 1' oro di più perfetti carati. ETrodolen-

te tiranno , che con ingannevole diffimulazione ne flerpa dalle tem-

pia Corone immorrali , e Regni eterni dalle man: . E, a dirlo tutto

in una parola , è un univerlale contagio , che infetta ogni cofa , e

la dift;ugge . S'infinua con falla menzognera amicizia nel cuore, (38)

e quando il trova , che caribo di tefori di celelfi virili , indirizza la

prora verio il porto del Regno eterno , lo piega ad afcohare -con

piacere le Ibavi voci dell' adulazione, e a compiacerfi negli enconij

,

d applaufi del mondo; ed ecco , che a guifa di ftiriolo vento , all'

impenlata lo fpoglia delle lue pili preziole ricchezze , e atterrando

impetuofamente le bafi della retta intenzione , trabocca l'infelice , e

dà pe '1 iuolo con tutto il si eccello edificio di virtù già radunate,

onde fiouravafi di averfi a coronare di ftelle

.

Si trova invifcerato per tal modo colla nofira viltà 1 amore della

propria filma, (39) che per fino gli uomini più laggi , e più perfetti

finilcono di vincere e tardi, e con difficoltà quefio polTente nemico.

Efamini ognuno, dice S. Girolamo, i nalcondigli più occulti del cuo-

re; (40) e Icorrendo per tutte le azioni della fua vita, appena ritro-

verà alcuna , in cui non fia tramilchiato alcun appetito di gloria , e

di defiderio di efifer lodato. Molte volte io pure, diceva ancor' effo

S. Gregorio, mi metto di propofìto a fare lo Icrutinio del motivo de'

miei fiudj, e del fine che mi prefiggo alle fatiche, e cure del Pafio-

rale Governo, e iempre mi accorgo, che gP imraprefi con pura inten-

zione di preflare alcun ofTequio al mio Redentore ; ma in quefia in-

tenzione Sv'infinua, lenza avvedermene, non lo quale compiacenza , o
voglia dell'altrui approvazione; ond" è, the rientrando i^ me fieli'o,

ritrovo, di
.

profc^suire T opera:' per fine dififerente da quello, per cui la

cominciai ; poiché quello fleffo , eh' ebbe il principio da una carità

perfetta, termina in amore dilordinato di vanagloria- (41) Encomia-
va il Mondo con degni elogj il gran capitale di fcienza , di che era

arric-

(38) lUius enim, qui ^d regnum fuperum navigationis fuse curfum inftituerat , men-
te illa ad res humiles

,
gloriafque hotninum conteniplandcis detorta, univerfas repentino

fpiritu ex animo divitias exulat : & fubrutis virtuium tundameiitis
,
proceritaie fua ad

coelum ufque pertingentes labores deturbat , & ter/ae allidit. Bajtl.in Conflit.Monaflic.
cap. 1

1

.

(39) Etiam fapientibus cupido gloria noviffiina exuitur. Tacit. lih.!\,. bijì. non loigè
ab tnìtio .

(40) Conveniat unufquifque cor fuum , & in omni vita inveniet
,
quàm rarum fit,

fidelem animuni inveiiiri , ut nihil ob gloria cupiJitatem , nihil obrumufculos hominum
faciat . Hierori. ad-venì'.s Luciferìan. cap. 6.

(41) Dum ipfiim fubtiliter radicem mes intentionis infpicio, Deo quideni ex ea me
fummoperè voluiflTe piacere coi^nofco ; fed eidein intencioni

,
qua Deo piacere ftudeo

,

furtim fé, netcio quomodo , intentio humana laudis interferir. Quod ehm jam portmo-
dum tradere dileerno, invenio me alitèr agere

;
quod fcio me alitèr inchoaffe . Gre^ar^

35. Maral, cap. 16, •
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.arricchito A^oftlno ,• e timido tra la compiacenza, e la foggezione del

propio applaulo, parlò in tali termini al fuo Uditorio 1' iliuftre Dot-

tore. [42] Se mai per forte io diceflì, che non mi piacciono le lodi

de' buoni, non dirci la verità . Se poi dico, che mi vanno a genio
,

temo di parere più amante dell' inutile vanità , che della foda virtù.

Che dirò dunque, mentre mi veggo fluttuare tra quelli fcogli in un

mare agitato da venti cosi contrarj ? 11 certo fi è, che ne affatto de-

fidero d' effere lodato, né 1' abbomino affatto. Non lo defidero; per-

chè non vuò che l'aura della vanagloria mi dia la fpinra , e mi at-

terri : non lo abbomino neppure, perchè non ho cuore di moflrarmi

ingrato a coloro, che cavano alcun frutto dalle mie prediche. Gli

fpiriti avvezzi a operare puramente per Dio , tofto fi accorgono in

che mancano , e proccurano, che gli affetti, che torcevano , e piega-

vano altrove l'intenzione, fi appartino, e la lalcino libera ; ed ella

allora, convertendofi in natura il coflume , di bel nuovo ritorna al

primiero fuo fito, s'innalza, s'indirizza a rimirare, come avviene al-

la verga , il Cielo .

Vglidts quondam viribus a&a
,

"Pronum fleUit virga cactsmen

.

Hanc fi curvans dextra remifit
,

Riiìo fpeBat vertice Caìum . (4^)

Agevolmente farà fvsnire le nebbie degli umani rifpetti quegli , che

avvezzeraffi a operare puramente pe' divini . La terra , che rimira il

Sole in quel punto verticale , che dicefi Zenit , non permette che i

corpi frapponi faccian' ombra i e chiunque marca le fue opere colia

gloria di Dio, accrefce loro il merito, e toglie loro le onibre d'im-

perfezioni > che fogliono tramifchiarvifi, L' infigne Matematico Man-
lio, fulla cima della Guglia, eh' era piantata nel Campo Marzio, [44]
collocò un gran globo d' oro, ma con sì fludiato artifizio, che dila-

tando tutto d' intorno a le i raggi che fpandeva, tutta raccoglieva ir^

le fleffa 1' ombra della Piramide. Tale, e cosi ingegnofo ritrovamen-

to die materia alla prefente Imprefa . Quando 1' intenzione alcende

retta, come la Guglia, e tiene per fuo finimento il globo della Divi-

nità, dilegaanfi tutte afiàito le ombre , e le buone opere da le lleffe

vibrano nuovi fplendori.

Qualunque neo riefce troppo notabile nelle vlrtuofe azioni ; ma ,

fé fi

(44} Laudari autem à bene viventibus, fi dicam nolo,, mentior : fi dicatn volo, ti-

nieo , ne firn inanitatis appetcntior
,
quAm foliditatis . Ergo quid dicain .' Non piene vo-

lo, nec piene nolo : non pieno volo, ne in laude liumana pericUter ; non piene nolo ,

ne jngratus firn, quibus predico. Augufl. hom^ 25. io irati. 50. huDiil.

£4^} Boc-tius de co/ifol. Ili. 3. Metro. 1.

(44) Manlins Mathematicus apici auratam pilam addiJit , ciijus vertice umbra coii:—

~

geretur in femetiplam, alia, atquc alia increraenia jaculantem ai^ìce .^ Pli/i.liB. ^ó.cap..

KO. tìift.
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fé fi appigli all' intenzione, riefce macchia *fufKciente a tutta imbrat-

tarne la più rara avvenenza . Comandò il Signore
, (45) che que* ,

che digiunavano, follerò folleciti a Javarfi il volto. Non pretefe tan-

to egli la cerimonia
,
quanco il lignificato , cioè la pura intenzione

di chi digiuna. Perocché , ficcome la bellezza del corpo fi difcopre
,

più che in altra parte , nel volto ; cosi per appunto la bellezza delle

noftre buone opere rifplende nella intenzione pura , che è il vero

fembianie dell' anima , in cui troppo è vifibile , e deforme qualunque

leggere difetto. La intenzione, perchè fia perfetta, tutta de' gronda-

re di luce . Q_ua!unque uomo , che metteva il piede in queli' area

famofa , che nel Liceo , monte di Arcadia, era dedicata a Giove ,

vedevafi così da tutte le parti abbigliato di raggi, che da niuna gitta-

va ombra. (.|.d) Un fomigliante luminofo Circo dee fcegliere per tea-

tro delle fue operazioni il Prelato , ed in elio troveraflì alieno da im-

brattarle co' motivi di compiacerfi in ciò , che avrà fatto di bene :

dall' attribuire alla fua induflria la felicità de' fucceili , di afpirare all'

inutile popolare applaufo , dal guadagnarfi la grazia de' Principi, e dall'

andare in traccia di venerazioni protane . Io que' facri Spiriti
, (47)

veduti già fotto figure di animali dal Profeta Ezechiello , vengono fi-

gnificati i Soggetti perfetti. Erano coperti tutto d' intorno di occhi,

in cui fi rapprefenta la purità d' intenzione. In ogni parte del loro

corpo v'aveva vifta, e vifta affai perfpicace; poiché, effendo le mem-
bra organi delle operazioni dell'anima, non dee l'anima avere alcu-

na operazione, che non fia mifurata colla regola della retta inten-

zione, fenza che vi s' introduca mifchianza di verun umano riguar-

do, che con finto ingannevole fembiante o le tolga la rettitudine <,

o le appanni il lufiro

.

[45] Faciem tuam lava. Matrb. 6. n. i8. Per hoc, quod jubet faciem lavare, pr*-
cipit nobis intentionem puram fervare

;
quia, ficutdecor corporis in facie , ita decor to-

tius operationis animae confiftit in intefitione. Bern. in ferm. parvÌT n. ij.

[4ÓJ In Lycaeo monte Arcadia eft area Jovis Lycsi
, quo hominibùs non eft accefTus,

quòd li forte intfò fé immiferint , nullas è corpuribus umbras reddunt . Vaufart. in
Arcadicìs edit. Gnsc.

[47] Et totum corpus oculis plenum in circuita. Ezechiel. i. n. 18. Q.uia fanfti viri
folerter invigilant, ut fé undique afpiciant , & ubique cuftodiant . ne, aut mala pro-
pter ea ipfa appetant , aut hsec eadem fub fpecie honorum àgant ; Icilicet , ne fé 'eis vi-
tia virtutes effe mentiantur : totum corpus plenum in circuitu oculis habent

; quia òm-
nis earum aftio providentia folicitudinis^ &repletur, &«ircumdatur . Creg. Mag.bìc^

Sarà
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Sarà regola
y
per non errare , il fegulre le lodevoli cojìumm^

de Predece^orì .
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IMPRESA Vili.

ON v'ha tra le umane leggi (i) alcuna cosi pof-

fente , come il coftume ; e per ciò niuna dee

tanto efTere rifpettata , e ubbidita . La legge è

un atto della volontà del Principe: atto , che

al più è paflTato per la contulta di pochi Mini-
ftri; ma il coftume è un imperio della ragione,

che neir univerfale confentimento depli animi

rifiede . Comunque il Principe fia (2) fuperiore

alle lue leggi; il coftume però, Rante l'univer-

à del Tuo principio, obbliga così bene il Principe, che il plebeo.

legoe, (^ o fia intagliata nel cedro, o fufa nel bronzo, ha per

dire, caduca, e mortale la fua durevolezza; poiché la fua mare-

è priva di vita, e foggetta a' cangiamenti del tempo,- ma il co-

fìume

li) Confuetudo vitae humans lepe omni valentior . Scnec. de henefic. lib.%. cap.zi.

(2) Plus eft confenfus totius multitudinis ad aliquid obfervandum ,
quod confuetudo

inanifeflat , quàm auftoritas Principis ,
qui non habet poteftatem condendi legem , nifi

in quantum gerit perfonam multitudinis. S. Thom. i. 2. q- 97. a. 3. ad :;.

(?) Translatus eft tabulis «reis , in quibiis coiiftitutiones publicse inciduntur . Plm.

nifi. ìiat. lib. 34.. cap, l.
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nume fi mantiene itnniortale nelle vive , ed eterne tavole della me-

moria, ciepofico tanto piìifexiele, quanto pili nobile. Poche righe fo-

no baftanti a i'cancellare la legge fcritta ; laddove il coflume non può
tliflruggerfi fenza la opera di molti anni. La legge comanda con fe-

verità , e con afprezza , il coflume elorta colla dolcezza , e foavità

degli cfempj . Le leggi lono olTervate d' ordinario per timore delia

pena ; ma il cortame è un precetto piacevole della ragione , che a'

i'uoi tralgreflbri non impone altro gafligo, che la vergogna, che dal

contravvenire ad efi'o loro rilulta. (4) In fomma il coftume ha, co-

me per proprio diritto ,
1' edere arbitro delle leggi ; mentre di fua

autorità le interpreta, le modifica, tal volta le annulla , le forma , e

le introduce . (5) Per fino alle Leggi Divine dà nuovo vigore , e le

conferma. In virtù del coRume praticavafi con più elatto rigore ciò,

che il Signore aveva comandato con fua legge , che fi odervalTe ne'

Sacrifici . Ben fi riconolce 1' autorità , 16] che alle lea<?i aogìuone il

coilume , le fi confideri , che i più leggeri mancamenti fembrano in

fé fleffi più gravi, qualora allo lli.'e introdotto, e già fatto comune
fj oppongano.

In tutte le fue azioni olTerverà il Vcfcovo
,

qual cinofura ficura ,

il coftume. Ad elio fi appoggierà , come a timone che indirizza, e

rende facile il governo. Lo legulrà, qual filo d" oro , affine di pene-

trare, fenza pencolo di sbagliare il cammino, pe' laberinti cìeoli più

ardui incontri. Appena gii occorrerà alcuno , a cui non fiali provve-
duto anticipatamente dalle Leggi Ecclefiafliche , e Sacre: (7) e quando
mai mancaiìero quefie , dee governarfi , come per legge inviolabile ,

colla pratica dal coltume introdotta. La ragione è l'anima della les-

ge , non già le parole , e quando affifiito fia dalla ragione il coftu-

ine, lenza aver biiogno di parole, ha la forza medeiima. Nelle ma-
terie civili fottentra , in difetto di legge , il coflume

, e perchè noa
eferciterà 1' autorità flelTa nelle Ecclefiafliche'

Da varie cagioni può nalcere, che s'induca un Principe ad abolire

ufanze antiche, e a ftabilire novità nel luo governo . Può nafcere da
zelo di migliorare i coflumi , di accrefcere il culto divino , da defi-

derio di ampliare i diritti, e l'autorità della Mitra. Può nalcere dà

una

[4] Per a£lu5 maxime inultiplicatos
,
qui confuetudinem eflfìciunr , mutar! poted lex,

& exponi, & etiam aliquid caufari
,
quod legis virtutem obtineat . D. Thoni. i. 2. q.

97. art. 3. §. Ri'fp»r.deo .

(5) Incendatut priUs
, juxtà morem , hodie adeps . i.R?^^. 2. 26. Adipem, & pingue-

dinem adulebit iuper altare Sacerdos . Levii. ^. u.
[6] Ad obfervantiam legum plurimhm valer confuetudo , in quantum quod ea

,
qua

centra confuetudinem communem fiunt , etiam fi fmt leviora
,
graviora videntur . S.Thom,

fiip. art. 2.

(7) Nec differt Scriptura , an ratione lex confi ilat
,
quando &legem ratio commender.

Confuetuda in civilibus rebus prò lege fufcipitur , cimi defuit lex . Tertulliun. de coiona.
miltus ..
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una perfuafione , con cui la fiiperioiità del comando gli fa credere

,

cffergli e lecito, ed agevole il far offervare dal Popolo ciò , ch'e-

gli penfa , e che per tal mezzo renderà gloriofa a' poReri la fua me-
moria . E' fuor rii dubbio

, (8) che le novità fono più atte a fcon-

volgere un Popolo, che a migliorarlo. Verità, che indufTe S. Agolìi-

no a dire, (9) che folamente o in riguardo alla Fede, o per mette-

re a' gravi mali riparo, dee correggerfi 1' ulanza antica , o introdur-

ne altra nuova ; imperocché la medefima mutazione del coRume , fé

come utile giova , fcandalezza come nuova . Quindi quello , in cui

ron fi fcorge evidente I' utilità, riefce non folamente infruttuofo , e

iuperfluo ; ma fovente
,

porta nella ftefla fua novità il principio , e

Ja lorgente di mille dikordie , e della difunione degli animi ; (iO)

particolarmente quando il nuovo flabilimento pretende atterrare eli

antichi , che per lungo tempo fi tennero in iHima di giufli . Si pre-

giudica in tal cafo all' autorità di quefti : ed a' nuovi fi concilia di-

Jprezzo . Chi fi prefigge d' impedire alle acque il foliio IloIo della

loro corrente, non le incammina megIio,ma le fcialacqua, come può
vederfi nel corpo di quefla Imprela . Lo fieflb avviene nel foggetto

morale, come nel fifico 5 da che , chi fi fa a cangiare i coflumi già

ricevuti ,
gli fconvolge colla novità , e li peggiora . Benché fia per

<ri) riufcire la novità piìi gradita, e plaufibile : benché fi giudichi

piìa utile , ed anche di iua natura lo fia ; non per quefto dee prefe-

rirfi al cofiume prudente ; imperocché queflo compenfa colla maggio-

re fua facilità quello , che la novità può recare di piìi giovevole ,•

ciTcndo che le nuove ufanze fono efpofie a varj inconvenienti , che

non fi provano nella pratica da gran tempo introdotta: e che loven-

te prima fi fpenmentano, che pollano prevenirfi

.

Nelle cofe appartenenti alla divozione, e al culto Divino la pre-

funzione d' introdurre novità è troppo più pericolofa 5(1:) imperoc-

ché fuole ed effere madre della temerità , ed accompagnarfi colla lu-

perflizione, e trarre la fua origine da inconfideratiffima leggerezza.

Si

(8) Ssppemimerò mutatio in melilis majorum malorum confuevit effe principium . Lu-
cian. lib. i . vcrar. hiflor.

(9) Aut proter fi.lem , aut propter mores vel emendari oportet
,
quod perperam fie-

bat , vel inftitui ,
quod non fiebat . Ipfa quippe mutatio conl'uetudinis , etiam qua ad-

juvat utilitate, novitate perturba:; quapropter, qus utilis non eft , confequenter noxia
cft . Augufl. Epijl. 1

1

8. ca/). 5

.

(io) Neque mirum
,
qui» plerumque pariunt novitates difcordiam, praefertim dum ab

eo
,
quod diU Kquum vil'um eft, per novam conftitutionem receditur ; nec quarè receda-

tur, utilitas evidens , vel alia caufa fubeft. Benedi8. XI. in Extniviig. lie privtlfg. m
princip.

(11) Pofitas femel leges conflanter fervate , nec ullam earum immutate; nam qu?e ia

fuo ftatu, eademque manent , etft deteriora fint , tamen utiliora funt Reipublicz his
,

qua; per innovationem , vel meliora inducuntur . Dio/i. Uh. 52. hi perforili Augujìi).: ad
Se/iéitores .

. (12) Nulla ratione placebit contra Ecclefiae ritum przfumpta. novitas , nuter temeti-
tatis, foror fuperilitionis , filia levitatis, S. Bernarii, Epiji. ìj^..

\ ,
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Si propongono le nuove coflumanze fotte apparenza di maggiore vir-

tù , in CUI va più ben mafcherato T errore , ficchè più agevolmencc

venoa accolto dall' ignoranza. La materia , come quella, che fi tiene

per la piii importante, le avvenga che fi voglia innovare , è cagione

di più faftidiofe turbolènze , avvegnaché propongafi col preceflo dì

nuovi vantaggi. (13) Ogni Provincia, ogni Diocefi , ogni Popolo

ha, e pratica i fuai divori lodevoli efcrcizj ; e 'I volerli punto alte-

rare, è niente meno , che ferire Delle pupille degli occhi , e offende-

re aliaiTiente tutti coloro, che ad elfi eranfi da gran tempo avvezza-

ti . Nò quelli d' una Città fono appropofito per un altra .- né quelli

di quafi tutte pofTono tal volta addattarfi ad una . Ella è gran pru-

denza lafciarli correre, giufta le pie inclinazioni degli abitanti; ftan-

do però attento al tempo raedefimo il Principe ,
per prevenire foa-

vemente i difordini, che difcoprilTe . Può fervire di nobile , e gene-

rale ammaeflramento in ogni materia, quella rifpofta, che a S. Mo-
nica die r Arcivefcovo S. Ambrogio . Ordinò al fuo Figliuolo la pia

Matrona, che incerrogalTe il fuo Santo Maeflro , le dovevafi ne' Sab-

bati oHervare il digiuno in Milano , come coftumavafi in Roma ^

Le rifpofe il Santo Dottore: (14) Quando dimoro in Roma, digiu-

no ogni Sabbato, quando dimoro in Milano, non digiuno. Così tu

dei fare nella Chiela, ove ti ritroverai , fé non vuoi fcandalezzarti ,

rè fcandalezzare . Portò quefia rifpofta alla Madre, che sbbracciolla

con tutta radegnazione . E dice S. Agoflino di fé medefimo , che

riandando poi colla mente quella fentenza , fempre la venerò, come

proferita dal Divino oracolo.

Non confentirà giammai il Vefcovo , che un errore introdottofi

,

un inganno comune, una pubblica irriverenza alle cofe facre fifTì la fu a

corruttela negli animi,, e pretenda formare prefcrizione col nome di co-

fiume . O quello no.' AdopererafTì
,
per abolirla , ufando da principio

contro di elfa i mezzi piti piacevoli, e foavi . Lo ipirito del nuovo
Teltamento non è di rigore, ma di dolcezza , né la legge di grazia

fn promulgata tra' folgori, e tuoni; ma colle voci, ed elempj del Sal-

vatore. Non v' ha misfatto piìi indegno dell' idolatria ; (15) e pure

moflb

(13) Nihil adeò conturbat animum, etiamfi id fiat ob aliquid utile, ut innovare, &
peregrinum , ac externum aliquid facere , & maxime quando hoc faftum fuerit de Dei
cultu . Chryfujì. in i. Corinth.cup. z.hom. j.

(14) CUm Romam venio , jejuno Sabbatho; ehm hìc fum , non jejuno . Sic tu, ad
quamcumque Ecclefìam veneris , ejus morem ferva, fi cuiquam non vis effe fi:andalo

,

nec quamquam tibi . Hoc cùm matri renuntiaffem , libenter amplexa ed . Ego vero de
hac fententia etiam atque etian cogitans , ita lemper habui , tamquam ccelefti oraculo
fufceperim. Augufl. Eptfì. ii8. cap. 2.

(15) Vidimus ftellam ejus in Oriente, & venimus , &c. Matth.z. n.z. Deus ob de-

ceptorum falutem
, per ea ipfa fé coli paffus eft

,
per qua illi dsmones ante coluerant

,

aliquantulUm in melius infle£lens , ut eos paulatìm à confuetudine fua reduceret , & ad
philofophiam perduceret ahiorem . S.Cbyj/JoJì. bom.ó. in Ctip.z. Marr.
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mofTo a compifllone di tanti miferi delufi il nofiro fupremo Divino
Pontefice, diipoie, che coloro, che nelle flelle predavano adorazioni

a' demonj , li portaflero ad adorare la di lui Divinità condottivi da

una ftella . Ordinò con amorol'a provvidenza , che quella colla fua

luce additafie il cammino della verità , mentre colla fua luce aveva

accecato gli animi , e precipitati gli aveva in profondiflTimi abifll di

tenebre . Non iidegnò di fervirfi del medefimo depravato coflume
,

per introdurre per mezzo del medefìmo la verità .

Quando non ballino 1' amore , e la foavità , opporrafll con ifpiri-

to j e coraggio a' mali gravi, e già invecchiati. Rifletta , che il Si-

gnore gli pois in mano la verga della giufìizia , ( i <5) affinchè faccia

fronte , e fi opponga alla licenza , fenza lafciarli atterrire dal ceffo

delle difficoltà. Quel grande intelletto, che trai faggi del Gentileli-

ino riportò il titolo di divino, conofceva molto bene, che la moiti-

Tudine de' Numi era fiata introdotta dall' ignoranza del popolo 5 ma
r^on fi trovò con forza ballante, per opporli alla piena di cosi impe-

tuofa corrente . Gli convenne piegarfi a celebrarne i giorni feftivi, e

a preflare culto a un inganno; poiché giudicò, che non farebbe Ha-

ta affai poffente la verità a prevalere contro un colìume inveterato

per tanti fccoli. (17) Operò Platone, giufla i dettami della fua pru-

dente politica, non già conformemente a <]uello, che efige la nollra

Cattolica Religione, che come rnaeftra (18) della verità, e armeria

della vita, /tollera prelTo di fé bensì difetti ; ma che non fi opponga-

ro alla foflanza . Soffre alcune paglie d' imperfezioni , che logliono

tal fiata milchiarfi colle cofe facre . Teme di perdere una copiofa

meffc di virtù, e dilTimula la zizzania di certi genj , che fperimenta

rivoltuofi , e caparb). Non v' ha materia cosi ianta , che non poflTa

eflere piegata a' fini pravi dalla umana malvagità' La Chiela (19) al-

lora, fé non può impedire il difordine
,
per alcun tempo lo tollera,

ma non altera punto i fuoi antichi lodevoli coflumi ; confolandofi ,

che, fé perde alcuni pochi da una parte, dall'altra ne acquifta mol-

ti. Ma i punti, che fi oppongono alla Fede, alla Religione , a' Pre-

cetti Divini, e alle Ecclefiafiiche ufanze, ne gli infegna colla prati-

ca, né gli autorizza colla diffimulazionc, né col filenzio gli appro-

va .

(16) Noli quserere E«ii judex, nifi valeas virtute irrumpere iniquitates. t-ccUftaft.

7. n. 6,

(17) Plato dicitur, etiam fi re£lè fciret, res Deorum effe errorem , ad celebrandos

tamen eorum dies t'eftos , & ad alia omnia fé demilìffe , ut qui non poffet repugnare

conluetudini . S.Chryf. i.Corinth. 2. homiLj.
(i8) Ecclefia Dei inter inultam paleam, multaque zizania coiiftituta , multa tolerat ;

& tamen
,

qua: fuut centra fidem , vel bonam vitam , non apprcbat , nec tacet , nec fa-

cit . Augt'.ji. -Epiji. iip. ca^j. 19.
'

(i(j) Mater Ecclefia, fi aliquorum' perditione tam niultos rsteros colligit ,
dolorem

piatemi cordi? ienjt , & jaiiat tantorum liberaiiane populorum. idem Afgani, ^f'Ji- 5°*

aJ Bonifacjuni

.
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va . Molto difpiaceva a S. Giovanni Grifoflomo, ("20) che i oiuochi

profani che cekbravanfi alla ftatua dell' Imperadrice in vicinanza del

Tempio, difturbalTero le facre Ecclefiaftiche funzioni. Trovavafi egli

allora nella Chiefa, e infiammato di zelo da Elia, ulcì animolb ful-

minando minacciofi rigori contro un abufo si abbominevole , ed ot-

tenne di sloncanare dalla Cala di Dio il contagio di que' Gentilefchi

divertimenti , e ne sbandi per Tempre il perniciofo coftume.

Alcune divozioni, che in le ficiTe fono buone, vengono ammefle

dal Popolo, (2 1) altre, portato da zelo indifcreto , vorrebbe intro-

durre, nelle quali foglionfi milchiare o errori, o inganni piericolofi ;

e ciò avviene per T ignoranza di quelli, che ben non le inrendono
,

e ne vogliono odervare 1' ufanza cosi per minuto, qual fé fi trattafTe

d' un importantinimo Sagramento . Altri poi fi perfuadono (e non
fenza alcuna lorta di iuperftizione ) che nella tale fpecie , o nel tale

determinato numero di e:ercizj , che per altro in fé fleffi fono virtuo-

fi, fi rinchiuda una particolar naturale efficacia occulta, per liberare

infallibilmente da' pericoli , o per aprire la via a grandi felicità . Non
debbono perciò né condannarfi tutti, né tutti approvarfi, fenza che vi pre-

ceda un ferio e maturo elanie, dovendofi avere riguardo quindi alla

virtù di alcuni, e quindi all' animo torbido, e fediziofo d' altri , che

li praticano. Veramente, (dice S. Agoflino
) qualora fi può , fenza

grave inconveniente, (22) mettere la mano all' efecuzlone , non dubi-

to punto, che fia azione più ficura e prudente, lo fìerpare ogni for-

ra di ufanze, che non fi conformano né coli' autorità della Scrittura

Sacra , né co' Decreti de'Concil), né colla pratica della Chiefa uni-

verfale. Quando mai però avvenire, che fomigliante rifoluzione cor.

refTe riichio di parere molto afpra
, difguftevole , e difficile , leparerà

il Prelato la zizzania dal frumento. Difporrà bel bello, che e ne'

Pulpiti, e ne' Tribunali della penitenza fi metta in chiaro la verità
,

e fi difingannino que', che follerò involti nell' errore . Quefla è la

medicina più foave, la più alla mano, la più efficace, per diflrupoe-

re cosi bene , che in quella, in qualunque altra materia , ogni più
perniciofo abulo .

Che il Vclcovo voglia innovare le cirimonie , che riguardano a

conciliare maggiore venerazione alla fua dignità, o all'attenzione ver-

fo la iua perlona, è un dilcoprire debolezza, ed un come accennare
H da

(20) Metaphrafl. in ejtis vita

.

(21) Quod autem inftituitur praeter confuetudinem , ut quafi obfervatio Sacramenti fit

,

approbare non poffum , etiam fi multa hu)ufmOLli propter nonnuUarum , vel fanftarum
,

vel turbulentarum perfonarum fcandala deviianda, liberibs improbare non audeo .S. Au-
gujì. Epift. 119. cap. 19.

(22) Omnia itaqiie talia
, qua neque fanflarnm Scripturarum au£loritatibus continen-

tur
, nec in Conciliis Epifcoporum inftituta inveniuntur , nec confuetudine univerfali s

Eccleiias roborata funt , ubi facultas tribuitur . (ine alla dubitatione , refecanda exifti -

i3io . S. Augufl. ibidem .
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da qual parte potrebbe ellere punto eia' fuoi tmolì . Ella è cofa piìj

licura il darfi a correggere la propria ambizione , che '1 coflume co-

mune . Se pafla per leJice quegli, (2^) a cui il tutto fuccede , come
appunto delidera, quegli giugnerà a confeguire tale felicita , che non
altro defidcra fuori di quclir>, che lucccde . Quanti difturbi, quante in-

quietudini rilparrtiieranno i VeCcovi , le non pretenderanno nuovi of»

Icquj , inloliti titoli, e diritti rriaj^giori di quelli, che furono fiabiliii

da' loro PredecelTori ? Non lapranno rinvenire n:le2^o più poilenie a

ftabilire, e confervare la pace (i4) , che col togliere ogni iorta di

competenze, e di quiltioni, che hanno la loro origine nell'ambizione ,

A ninno debbono negare gli onori, e le dininzioni , che , attefo lo

flato di ciafcuno, furono per 1' addietro introdotte dal coRume, né a

ie ileflì fi attribuifcano , né (i proccurino veruna preminenza fu cui

pofTa fondare i iuoi principi, e le lue ragioni la difcordia. Si perfua-

dano, che dal rilpetto,che moftreraiino ed a' Capitoli delle loroChie-

fe , ed a' Soggetti delle Religioni, ricaveranno maggiore luftro, e ve-

nerazione alle loro Mitre . (25) Pili {limava il Pontefice S. Gregorio
il titolo di Servo de' Servi di Dio , titolo, che metteva in fronte a

tutte le fue lettere, e che anche al dì d'oggi lodevolmente fi adopera

da' fuoi SuccelTori , che '1 nome venerabile di Pallore uni verfale, ado-

perato nello icrivtrgli da Eulogio Alcflandrino . Che però gli dice :

(2Ó) Non ripongo la mia felicita ne' termini di venerazione, con cui

sltri mi trattano, ma nella condotta di mie azioni , e non giudico

mio onore lo Icemare 1' onore, che debbo a quelli, che da me fi ten-

gono in conto di miei fratelli . 11 mio onore è unicamente quello

della Chiefa univerlale . Allora io fono veramente rifpettato , e ve-

nerato da tutti , quando a niuno de' miei fratelli fi niega 1' attenzio-

ne, che gli compete, O parole degne d'uno ipirito cosi fublime , e

che dovrebbono 1 Prelati incidere a caratteri di diamante ne' loro

cuori ;

E non s'inganna egli meno, fé penfa di acquiflarfi fama , e flima

colla novità; mercecchè con ella traffica l'odio degli emoli , il di-

fprezzo de' prudenti, e '1 difpiacere di Dio. Si lamenta il Signore

di eflere abbandonato dalla memoria del diletto fuo Popolo , e che

gì'

(23) Ne velis
,
qua: fiunt , fieri, ut velis ; fed velis

,
quae fiunt , fieri , ut fìunt , &

pi-ofper eris . EpiHet. in Enchhid. Ciip. 12.

(24) Optimum vero inimiciti.is omnes, & ambitiofa certamina prorslis fcinder.e ; ac-

que adcò nec nomine nova , aut aliud quid , ex quo oriri diffidia poffint . M(£cen. Ak-
gitfto , vpu-i Dion. Csj]i. lih. 52,

(25) Certuni eft
,
quia vdho honori addiiis quidquid revereiitie , ac devotionis ordi-

ni facerdntali exhibetis . GtT^oi". niRt-gifl. Hi. 7. indiil. i.cap.^i.

(2.6) E^i) non verbi? quaero profperari , fed moribus . Nec honorem effe deputo , in

quo fratres ineos honorem i'uum perdere cognofco; meus n.imque honor eft honor uni-

.verfalis Ecciclia; , Mius honor eft fratrum meorum folidus vigor. Tunc ego vere hono-
atus fum, cUm fingulis quibufque honor debitus non negatur . Idem ibid, citp. 30.

\
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rlì offre fagrificj inutili, (27) da che ,
lafciando J' antico cammino

reale, battuto già da' l'uoi Padri , inciampa in nuove vie inventate

dal fuo folle vano capriccio. Sempre rielce cofa afTai violenta
, [28J

e contraria alle fante coRumanze del Sacerdozio, 1' appagarfi il Pre-

lato (iella fua opinione, e del fuo giudizio, di modo che
,

per (qua-

lunque motivo, refcinda i lodevoli flatuti, che con maturo , e ben

ponderato configlio lalciarono i fuoi Maggiori, il che altro alla per-

fine non è, che appianare la via, e aprire 1' ingrelTo, affinchè quan-

to egli ftabilifce , venga abolito fra poco ddl fuo Sacce(fore. Troppo
troppo prefume di fé medefimo [29] quegli , che , diiprezzanuo le

antiche pratiche, unicamente fi compiace in quella, cl/egli inventò.

Fuori di ragione [jo] preferilce il fuo fapere , il luo zelo , e la fua

prudenza alla condotta faggia, zelante, e prudente de' fuoi Antenati ,

che furono i primi lumi, che i!!u(ìrarono , e ftabilirono la Chiefa .

lEllz è veramente vanirà aliai pericolola , e indecente il fupporre di

cffer egli un Argo in quelle particolarità , in cui gli altri tutti furo-

no ciechi , e che eglino non rifletterono agli inconvenienti , eh' egli

folo difcopre meritevoli di elTere corretti . Venne al Mondo quegli
,

eh' è la Sapienza eterna
, (31) che col fuo folo volere fabbricò e

Cielo e Terra, ed in materie aliai leggere non ricusò di oilervare le

tradizioni e i coRumi de' mortali , e non dovrà dirfi , che fia grande
animofità quella d' un Prelato, che voglia difprezzare , e mettere in

non cale le ordinazioni, che coli' indirizzo di luce fuperiore furono
introdotte dalla Santità degli antichi Padri; perchè fi perfuade di po-

tergli o correggere, o fors* anche vincere nella avvedutezza ? Niuna
cofa troverà egli meno arrifchievole, meno impropria, che '1 non islon»

ranarfi dal cotìume comune .

Avvegnaché il Principe debba per lo più tenerfi dalla parte de'co-

flumi già ricevuti
,

pur non di meno fogliono tal volta veftirfi di

tali circoftanze dalla differenza de' tempi, che non lolamentc dee con-
fiderarlì, come permeila la mutazione , ma come necelTaria , e indi-

H 2 fpen-

T Ci?) Oblitus ed mei populus meus fruflrà , libantes , & impingentes in vii? fuis , In
feniitis fxcuVi . Jerem. cap. li.n. 15. Hoc eft antiqui? , fivè majorum fuorum , ut, reli-
fti via regia, iret per vias novas , & non trÌT?.s . Vatab. hìc

.

(18) Nani ininlis eli afperum , & prscipuè bonis Sacerdotum moribu? inimicum , ni-
ti quempiam qaacumque ratione , & qus bene iunt ordinata , yefciudere , & exemplo
fuo docere, estero? fua quandoque poli fé coiiftituta diffolvere . Gregor. in Regift.lib.j,

'"P- 17-

(29) Ne mutari velis folitam feveritatis confuetudinem , ne peregrini adinventionis
praefuma? fuperinducere novitatem. P. D.iniian. lib. 6. epifl. 18.

(30) Numquid Patribu? doftiores , aut devoiiore? fumus ? Periculosè praefumitur quid-
quid ipforum in talibus prudentia praterivit . S. Ber/i,i,-d. Epijl. 174.

(31) Cìim ergo i?
, qui eft ipfa fapientia

, perquem cuncìa funt condita, in liisetiam
rebus

, quz nuUius pene videntur efle momenti , traditionem hominum fervare non re-
fpuit; quanta prEfumptioni? eft, fi difciplinx regulam qui? frangat

,
quam à fanftis Pa-

tr ibus traditam non ignorai ? P. Damian. ubi ftipra .
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fpenfabile. (31) Per la qual cofa clifTe quel fanto , e prudente Mona-
co di Pclufio

, (53) che non è delitto grave innovare alcuna delle

ufanze antiche, quando V utilità e la novità fi danno tra di loro la

mano -, poiciachè o il danno , o '1 vantaggio non fi milurano colla

antichità, o giovinezza de' conumi . Deeli bensì efaminare efattaraen-

le , fé gli antichi nafcondono alcun vizio lotto la venerabile loro

canizie, e lene' moderni fi ritrova raflodata la virtù, afììne di far ol-

fervare quello, che piit conviene. Non v' ha dubbio , che il tempo,

(34) fecondo le fue alterazioni, ei fuoi cangiamenti, dà facoltà d' in-

ventare alcune cole , e di correggerne altre . Né tutte , né fempre

poffono regolarfi con efempj. Alcuna non v' ha , che non avelTe da
qualche azione il fuo principio . Perché avraffi a vietare al Prelato

il cominciare tal volta quello , che giudicherà più importante ? Le
coRumanze più antiche (35) ebbero già la loro culla, e i loro nata-

Li . Inventi pur' egli ciò , che filmerà più confaccente al pubblica

bene; e '1 tempo andrà dando antichità a quello, eh' egli inventò : e

ciò, che di prelente lì qualifica, ed accredita a gran pena con efem-

pj , fervirà pofcia di efempio a' fecoli futuri . E non ifmarrifca , e

non fi fgomenti già egli
,

perchè molti fieno i contrarj , che fi op-

pongono al fuo dettame. E' bensì difgrazia il proccurare il meglio ,

e non dare nel genio de i più ; ficcome è argomento da far teme-

re, che fi voglia ciò, ch.e meno conviene, l'avere la moltitudine

in fuo favore. [36^ Cercherà dunque ciò , che più fia per giovare
,

non già ciò, che fu più in ufo ; e adopereralTi a introdurre
,

qual

coflumanza , ciò che ne guida al ripofo eterno, non già quello, che

il volgo, pefllmo interprete della v.criià , vorrebbe feguire a fuo ca-

priccio, e a fuo talento ingrandire.

Quando il Prelato giudicaflfe di dovere neceflTariamente introdurre

rei fuo governo alcuna novità , dovrebbe in primo luogo avvertire ,

che

(32) Non debet reprehenfibile judicari fecundUm varietatem temporum , fi (iatuta

quandoque varieimir humana
,
prsEfertim cìim urgeus neceflitas , vel evidens utilitas id

expofcit . Cep. Non deiet de confang. & aìjiyj.

(33) Non grave, ac fceleratum eli, aliquid innovare, ehm utilitas novitati adjunfl»

ed ; non enim no%ia ,. & utilia vetuftate perpenduntur ; verìim iJ explorandum eft , aa
in antiquioribus vitiura inveniatur , an contr-à in recentioribus virtus . IJld.Peluf.lib.i.

epift. 46.

(54) Multa, qua neceff.iria erant, invenit tempus , & emendavit ; nam ad exemplum
fieri omnia fplent , & unumquudque eorum , quae facla iunt , iiiitium habuit , & ante-

tjuam fieret , nondum erat failum . Confuetudini utilitatem prxferre prasftabiJius eft.

Demus & nos nieliori confuetudini initium . Syuef. Epifc. Cyroienjìs epifl. 37. ad fin.

(35) Omnia l'atres confcripti
,
qua nunc vetiiHiflìma creduntur , nova fuere . Plebeii

Magiltratus poft Patricios , Latini poft Plebejos , creterarum Italia gentiura poft Latinos.

Inveterafcet hoc quoque ; & quod liodiè exemplis tuemur , inter exenip'a erit . Taat.
tu. II. A/inai.

C36) Non tam bene cum rebus humanis agitur, ut nieliora pUiribus placeant . Argu-
mentum pefTimi turba eft . Quaramus quid optimè faiSlum fit , non quid ufitatifTimum ,

& quid nos in pgiielfionem tcelicitatis zterns conftituat , non quid vulgo, veritatis. pef-

Cmo interpreti, probatuni fu. Sene:, de vira beata cup. 11.
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che ciò fucceda affai di r^ido ; imperocché le mutazioni frequenti non
migliorano i coRumi ; ma confondono, e difguftano gli animi, riem-

piondoneli di amarezza , e di tedio . E chi una volta colfe nel fc-

gno , molte altre lo sbaglierà ,
le voglia impegnarfi a feguire il fuo

dettame : e fé innamorato dell' inventione
, fi laici adulare, e fedurre

dal l'uccenfo della prima, che felicemente gli riufci . In fecondo luooo

efanjini pofatamente, e con tutt' agio la lua determinazione, né pon-

gaUa,.:mano ad eleguirla, fé non dopo che fia preceduto il più efatto

maturo efame, e '1 conGglio di chi può dargli lume in tale materia.

Alcuni affari fi danno ,
che elìgono la rifoluzione del Capo fupremo

^la Chiifa , e delle fue si rilpettabili Congregazioni . (37) Altri ,

ne' quali è di dovere confultare il fentimento de' Vefcovi più anzia-

ni, piìi dotti, e più ammaeftrati dalla fperienza . Altri meno malage-

voli da fpedirfi ; ma che non debbono rifolverfi , fenza afcoltare il

parere di perfona dotata di virtù, di lettere, e di prudenza . In ter-

zo luogo proccurerà ,
(5S) che il modo del fuo operare in occafione

di fare alcuna novità , non fia violento , raa foave , non lubitano
'

ma rifleffivo, ficchè non paja , che vuole a tutti i patti rompere , e

precipitarfi . Se da una ufanza praticata già palli pian piano , e con
dolcezza ad un'altra nuova, premetterà la migliore difpoGzione, per

introdurre fenza ftrepito, e per fare, che fia ben' accolta la novità.

(j7) Si fic videbatur, confulenda erat prius Apoftolici Sedis auftoritas , & non ita
raecipitanter , atque inconfultè paucorum fequenda fimplicitas . Berri. Epijì. 174.
[38] Anceps, & operofa nimis ed mutatio, qux fubitò, & cum quadam violentia fu-
:ipitur; facilior ^ust fenfim

, paulatim declinando fit , Arift. liè.6. Pedtic.

H Veglierà.
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Veglierà dì giorno
, e di notte [opra le necejfità fpìrituali ,

e temporali de" juei Sudditi»

I M P R E S A IX.

Nventofìfi il lume del Faro, per additare il por-

to a' naviganti , onde ferviiTe loro di cinofura ,

(i) quando quefla fi ricoprile di nuvole . La
prefente Imprefa avverte il Prelato a ftare Tem-

pre vegliante, giufta la fua obbligazione , e gli

fa fapere , che non ha mai bifogno di maggiore
vigilanza, che qualora, fepolti i fudditi nel ion-

no de' vizj , ritira il Cielo gli influffl delle fuc

luci. Suole il Signore fottrarre a' cuori indurati

51 fuo lume , o almeno gli ajuti efficaci della fua grazia, permetten-

do , che alla cieca fi precipitino . Grande , fommo favore farebbe il

dar loro, in mezzo ad ofcurità cosi denfa , una fiaccola accefa , che

lervilTe loro di guida; ma quefta la ottengono i foli Eletti. L'
""'

nata durezza di Faraone (z) riempiè di tenebre palpabili 1' Egi

ofli-

_ tto ,

e fep-

(i), Magnificatur turris fafla à Rege in, ìnfula Pharo : uJlis ejus nofturno navium
curfui ignes oftendere. ad praenuntianda. vada

,
portufque introitum . ?lin. hb,. 36. Hiji.

fMp. 12.

[2] Zxod. cap. IO. & 13.
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e feppelìi in fiir.efia fciagura le di. lui armate genti/ mentre nei tem-

po medefimo una colonna di fuoco difcopriva agli Ebrei il cammi-

no. Nel modo fìeflo favoriice il Signore quelli, che chiamò alla fua

Chiefa; (3) provvedendoli di Vefcovi , che quali ardenti fanali , coi-

locati fuUe cime della digniià , a guil'a delle Stelle fìiTe nel Firma-

mento, gli illuminino, affinchè fcnza inciampo corrano veilo il por-

to dell' eterna ialvezza

.

E' la vigilanza un'armeria, che sbandifce il timore, e genera fidu-

cia: Verga, che mette in dovere i traiporti brutali delle paffioni ;

(4) Incendio, che riduce in cenere il vile tnetallo de' vizj , e raffina

1' oro della carità / Scuola , che allontana ogn" ignoranza , e detta

precetti ficuri di prudenza. E' pietra , fu cui 1' intelletto arruota , e

affottiglia i fili del difcorfo , e rintuzza i fuoi errori 1' inganno . E'

baluardo, che difende la vita dello Ipirito : è fpada , che al bandera-

jo de' vizj il demonio, quando ci dà piìi furiofi gli afTalti , recide il

capo. Non bada , che 11 Prelato (5) raccolga per (e iolo i frutti co-

si giovevoli delle lue veglie , fé dorme , e non fi prende penfiero di

coloro, che vivono lotto la di lui cura . Da ogn' altro fi efige , che

vegli unicamente lopra fé fielTo i ma lono inutili le virtù del Vefco-

vo
,
quando fia fterile il fuo fpirito . Non dee vegliare a' foli luoi

vantaggi ; ma dee in effi intereflarfi a favore de' fuddiui , e proccura-

re, che come figliuoli nello Ipiricuale profitto lo ralfomiglino . Di
tali vampe ardeva quella Fenice di carila , volli dire 1' Appoflolo S.

Paolo, allorachè bramava fiampare per fino ne' fuoi nemici la fua fo-

miglianza . (ó) Dee vegliare più in riguardo loro , che di fé fiedo
,

cercando daddovero le loro convenienze
, più che le proprie . Poco

per verità farebbe trattare quefie , come fue proprie
; quando fé un

altro foflTe nel di lui pofto, potrebbe con più accurata diligenza , e

con maggiore guadagno amminiflrarle più appropofito in favore de'

fudditi, che in efTe hanno interelTe.

. Per parecchi titoli è tenuto il Prelato ad ufare la vigilanza . La
H 4 voce

fj] Vos eftis lux mundi illufirati per Spiritum Sanftum , atque in excelfo Ecclefis
gradu conftituti , tanquam fpiritualia fiderà in firmamento micantia , ad illuminandum
eos

,
qui in ignorantia; tenebris ambulane. S.Laur. Jufl. de Regimine Pr^lar. e.-.

(+) Vigilando omnis timor excluditur, fiducia nafciiur, caro macèratur , vitia tabe-
fcunt, charitas roboratur, recedit ftultitia , accedit prudentia , Inens acuitur , error ob-
tunditur , criminum caput diabolus gladio fpiritus vulneratur . S. Hieronym. in Kegim.
Monach.

(5) Quid eft Pater
,
quòd tibi foli vioilas , & his prò quibus priorem exigendus es ra-

tionem , tàm inerti fecuritate dormitas? In aliis certe quibufcumque perfonis non exigi-
tiir foecunditas caftitatis , in Epifcopo autem inutilis elle caftitas jure decernitur

,
qusc

fé fic exhibet fterilem , ut aliam non parlar cartitatcm. S. DaruL;rì. lib. 4. epifl. j.

(ó) Opto apud Deum , omnes , qui audiunt , fieri lales
,
qualis & ego fum . AH. 16.

'7. 29. Ad exafliffimam diligentiam compellitur reddere rationem , nec (ufficit talem di-
ligentiam adhibere

,
qualem fuis rebus adhibere folet , fi modo alius diligentior commo-

di'js adminiftraturus eflet negotia . Jujì. lii. 3. I^Jì. de OHig.
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voce VefcovQ , eh' è voce Greca

, (7) fignifica Gihvdlc , o Sentinella.

llBaflone PaRorale, che nella fuaConfecrazione gli confegna la Chie-

fa , fu adombrato nella mifteriofa Verga veduta già da Geremia. Di-
mandò il Signore al Profeta . Che -vedi tu , Geremia ? (8) Rifpof^

quefti , Io veggo una Verga, che Jla vegliante , Il baflone del governo

dee fempre trovarfi fornito di vigilanza . Per queRo appunto fi fpie-

ga da un'altra verfione , che la Verga veduta dal Profeta era di man-
dorlo, albero che è follecito , e fiorifce prima d' ogn' altro albero .

E fu lo fteflTo , che dire .• Io veggo il baculo Paftorale del Sommo
Sacerdote Aronne , che a guifa di ramo di mandorlo precede nella

follecitudine tutti gli altri alberi, e tra tutti quello , che meno dor-

me, e che prima di tutti fi defla ; perocché fpiegando alTai per tem-

po le foglie de'kioi fiori, è il primo di tutti ad aprire gli occhi. E
non manca tra gli Autori tal' uno , che al legno di quello albero,

poflo fotto il guanciale di chi è oppreffo da fonnolenza , attribuilca

virtù di fgravarnelo, e di renderlo vigilante. (9) Confideri il Vefco-

vo , che '1 Pafiorale della fua dignità è appunto di mandorlo, e da'

fiori di efìfo impari ad efTere il primo nelle veglie . Se di tal legno

fi formerà il fuo guanciale , ancorché dorma fopra le molte cure , a

cui ne lo obbliga il luo ufficio, non gli permetterà dormire più del

dovere . x
Il Trono eminente, in cui la Chiefa onora, e diftingue i Vefcovi

,

("io) non è feggio di grandezza pe '1 ripolo ; ma nicchia , in cui fo-

no porti a fare la fentinella. 11 loro nome non fignifica imperio, ma
fatica : non dice ozio , ma affanno . Non gli innalza il porto

,
per

conferire loro maertà ; ma perchè fieno ofiervati da tutti , ed eflfl

©nervino tutti . La natura preferì a tutti gli animali il Lione
,

conrtituendolo loro Re, e gli accorciò in tal maniera le palpebre de-

gli occhi, che per fino quando dorme, non può coprirli. Quindi eb-

be la fua origine (i 1) 1' errore di alcuni , che fcriflero , vivere il

Lione

(7) Epifcopatus ex eo dicitur, quòd omnes infpiciat , cunflaque fpeculetur. Chryfofl.

homil. IO. ;'« i. ad TJmoth.
(8) Virgara vigihntem ego video . Hiere. i. ». 11. Virgam amygdalinam . TheoAotion.

Quae prima inter arbores evigilat , ideft felicita eft , ut fuos fiores emittat . Quafi dice-

ret : Ramum aiiiygdali antevertentem alias arbores, & antelucintem in proferendis flo-

libus ego video . Patr. Cor/i. hìc

.

(9) Nuceam virgam vires habere ad vlgilantiam tribuendam , fi ad caput cujufpiam

jjofita fuerit , quod fortafle naturali quadam facultate , ex voluntate Dei , eam rem ef-

lìciat . Cyril. Alexaiìd. de Tabcrnac. l. io.

[io] Blanditur cathedra ? fpecula eft , inde denique fuperintendis fonans tibi Epifcopi

nomine ; non dominium , fed officium . QuiJni loceris in eminenti , unde profpe£tes om-
nia

, qui fpeculator fuper omnia conftitueris ? Etenim profpe£lus ille procinftum parit

,

non otium. Ber/i. Uh. 2. de Confiderai.

(11) Leo magnos habet oculos, palpebrafque perexiguas , ut non oculum poffit peni-

tus obtegere
,
quarè fomni expers e!l"e vide.uur : quapropter fignificanter admodbm ta-

n.orum valvis , adiumque lacrarum veftlbulis Leones , tamquam divjnorum cuftodes , ut

eli paflim cernere, ftatuebaniur. Pieri. Vakrian. f'ol.z.
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Lione fenza bifogno di fonno, e che a riguardo di quefla fua fpecia-

le qualità, fi adduceiTe per (jmbolo della vigilanza; ficcome , che per

la ragione medefima fi formafTero Lioni di marmo , che nefTero ài

guardia alle porte de' Sacri Tempj . I Sacrar] di Dio debbono darfi

in cuftodia a coloro , che più vegliano . Il Vefcovo viene chiamato

nelle Pagine Sacre (12) Angiolo della Provincia , di cui ha la cu-

ra , ed Angiolo s' interpreta quegli, che Tempre veglia. (13) EfTendo

la vita degli Angioli una continua vigilia, la vita eziandio de' Prela-

ti dee eflTere tale.

Si rende immeritevole del nome venerabile, e del gloriofo caratte*

re di Vefcovo , chiunque , incaricato dell' obbligazione di vegliare
,

fi rende al fonno . Trovandofi vicino a morte il Redentore , riprefe

di fonnolento il fuo Apposolo, [14] e no'l chiamò in tale occafions

Pietro, ma Simone; imperocché non meritava il nuovo titolo di Prin-

cipe della Chiela, chi, com'era obbligato , ad elfo non corrifponde-

va . Accettare il pollo per dormire , è un infamare il nome , e la

dignità . Per ciò è , che nella fua Parabola diffe 1' eterna Sapienza
,

(15) che dormivano gli uomini , e non le guardie , allorachs il ne-

mico fpargeva nel campo la fua zizzania. Gli uomini fono in neccf-

fità di dormire , le guardie di vegliare. DifTimulò colla penfionc do-

vuta alla natura le obbligazioni di adempiere il proprio impiego; ma
die ben' ad intendere, che fé come uomini dormono quei , che co-

me fentmelle debbon vegliare , non è poi maraviglia , che i feminati

efpofti alle infidie del nemico, ritrovinfi pieni di zizzania.

Sarebbe veramente grande felicità (16) le per tal modo viveffero

vigilanti tutti i Prelati, ficchè non poteflfe adattarfi quella muta ri-

prenfione alla trafcuratezza di alcuni. Quegli foddisfà alla fua obbli-

gazione , che fa della notte fare giorno per la follecitudine
, non

quegli , che del giorno fa notte per Io ripofo . Trovavafi Giofuè
lianchilfimo per le fatiche d'una fiera lunga battaglia; e pure quan-
do poteva ragionevolmente delìderare le tenebre per la quiete , co-

manda al Sole , che arrelli il fuo corfo
,

per continuare gli {tenti .

(17) Oh quanto fono eglino invidiabili gli affanni del Principe , fé

com-

[12] Angelo Èphefi fcribe &c. Apocal. ci. n.u
[13] Ecce vigil fanftus de coelo delcendit . Dax.cap. 4. ». io. Nos crebri? perno£la-

tionibus Angeloruin imitemur officia . Vita Angelorum vigilia eft ; vita mortalium vigi-
lia Ut , oportet , llieron. h)c .

[14] Simon dormis? Mure. 14. w. 37. Nominar antiquo nomine Simonem
, quia, quim regimine conftitutus, dormit , indignus eft, qui vocetur Petrus, clim veteris hominis

opera
, non novi

, praftet , ut debet . S.ilmero>i. hìc

.

[15] Cùm autem dormirent liomines , venie inimicus S:c. Matth. 13. ». 18. Non dixit
culbdes

, ne intelligeremus , negligentiam cuftodum accufare . Cajetan. hìc,
L'^] Omnes veteres interpretes , homines dormientes Epifcopos , & eos qui regendse

Ecclelia curam habent , interpretantur
,
quod & fi multis non piacere video utinam

verum non effet . MaUonat. %k

.

;.i7] Sol contra Gabaon ne movearis . Jo/. e. lo.n. ii.
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compra con tPCi a' luci vafi'alli il ripofo! Interrogato quel grnn Ge-
nerale de' Tcbani, (i8) perchè, mentre; tutti i Cittadini erano fepol-

ti rei fonno, o trattenevanfi in fefiini , conviti , e in altri diverti-

menti , fcorrefTe egli cosi (ollecito , vifitando le mura , e i baluardi

di Tebe , rifpofe : Perchè non potrebbon' eflì ripofare
,
quando io

non vcgliafìTi . Comunque la verga del mandorlo ( giuda il detto di

(opra ) abbia virtù di togliere il Tonno , è però cola certa , che i

fuoi frutti il conciliano. (19) Allora potranno dormire ficuriflimi da

ogni timore i fudditi, quando fiia in veglia il Principe , che li go-

verna. La tranqnllità , e ficurczza del Popolo è frutto, che fia co-

me pendente dalli luoi rami, dalla vigilanza del Principe; perocché

(20) ella aflìcura il roflro ozio , e la lua induftria il noftro ripo-

lo, e a dirlo in brieve , viene difefa la noftra quiete dalla continua

follecitudine delie fue occupazioni - L' accettare la dignità di Princi-

pe , non è altro , che un rinunziare a fé lìelTo , e tutto dedicarfi al

gran penfiero di avere cura de'ludditi.

Il fonno del Principe rende animola 1' infolenza del Popolo , ed

apre a' maggiori inlulti il cammino . Qualora le sfere , cagioni uni-

verfali di quefte vilìbili cofe, col velo delle nuvole ricoprono le luci

de' lor occhi, fi vefle di gramaglia , e di confufione 1' Emisfero, e
j

diviene la mancanza del lume rea della franchigia, che gode allora , jm
per le fue azioni perverfe, il vizio. La verga di Aronne , (21) che

innalzata in aria, dava legge agli elementi
, giacente per terra con-

vertifll in moftruofo ferpence, e ad altro non fervi, che all'eflermi-

rio. Quanto fu mai vituperovole il fallo di Can ! Scoprì la nudità

di Noè, mancando al rifpetto, che doveva al Padre , e ad un Pa-

triarca . (22) Ma qual mai grande maraviglia, che il figliuolo man-
caffè a' luoi doveri, le il Padre dormiva? Il fonno del Padre fucom-
plice del delitto del Figlio , e un come banditore, che pubblicava il

luo difonore . Se in una notte ofcura, e di piìi tempeftofa dormirà il

Pafiore, poco farà ficuro il fuo armento, il Re di Siria, in cui vie-

ne lignificato il maggiore noRro nemico, infonderà, come dille il Pro-

feta,

(18) EpaminoncLis , cùm diflblutè Thebani in ludos , per feduni quondam , conipota-

tione le projeciffeiit , folus arma, & muros infpexit : integrum nsanere fé, & ftatrotiem

agere dicens
, quo cseteris vino, & fomno indulgere liceret . Plutarco. Hi. ad Princìp.

ìndoa.

(19) Oleum amygdalinum per fé capiti illitum , fomnum allicit . Plin. lili. 25. hìfl.

cai. 4.

[20] Omnium fomnos illius vigilantia defendit , omnium otium illius labor, omnium
delicias illius induftria , omnium vacationem illius occupatio . Ex quofeCslar orbi ter-

-rarum dedicavit , fibi eripuit . Senec. de confolat. ad Polyh.cap. 26.

[21] ToUe virgam tuam , & projice coram Pharaone,&c. quse verfa eli in colubrum:

Devoràvit virga Aaron &c. Exod. j.a-ii.-g.

(22,) Dormivit Noe inebriatus in taberr.aculo fuo, & filius ejus Cbam nuntiavit duo-

bus fratribus &c. dn.g. an. 21. Nec repu^nat
,
quòd pofteà filius offendit ; Dorm:ebac

juftus, Cam errarec filius. S. Ambrof. dt Noe & Arca, cip. 11,
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feta, (23) fonno negli occhi de' Pafìori , e coiTringendogli a dormi-

re , farà poi a man lalva preda de' miferi agnellini . E' indifpenfa-

bile una continua vigilanza a chiunque vuole prevenire tali fconcer-

ti . E none già fufficicnte difcolpa la calma, C24) perchè il Pilotofì

renda al fonno. Poco ci vuole, perchè fi falciti una burrafca
, per-

chè le increfpature del mare fi cangino in marofll
,

perchè fopra le

amene fpiagge fi fcarichino montagne di flutti . In quello flelTo fco-

glio, in quella fecca medefima, che con poco di diligenza evitò l'at-

tenzione, può incagliare, o rompere la trafcuraggine . In certa oc-

cafione, in cui il Salvatore , navigando co'luoi Appofloli , concedè al

fonno gli occhi
, (25) alcerolTi immediatamente l'aria, fi fconvolfe il

mare, pericolò la navicella , e contraftando colle onde , riempifTì di

confufione , di timore, e di grida, che chiedevano ajuto . Dichiarò

con quello fonno a que' , che ammaeftrava per 1' Appoftolato , e in-

camminava al poflo di Principi della Chiefa , che ordinariamente i

mali comuni hanno la loro origine dal fonno, e dalla sbadataggine de'

Prelati. Infegnò loro a patire, e a vegliare.

Non pretendo io già di fpogliare il Vefcovo delle penfioni di mor-
tale; ma bensì d' infinuargli , che la neceffità non paflTi in difetto .

Pretendo di aggiugnergli (26) tanto di vita, quanto gli tolgo di fon-

no. 11 moderato, e difcreto ajuta le facoltà, e gli organi del corpo

(27) a riparare, e rifarcire i difcapiti della loro virtù , ficchè fieno

più fpediti , e più pronti a fervi^ all' anima nelle fue funzioni; ma,
s' è continuo, degenera in letargo , e gli fiacca , e li rende pigri .

Non v' è ritratto, che più rafTomigli un cadavero d' uno , che fia

addormentato; ficcome gli occhi aperti fono il più efprefTivo fimbolo

della vita. Poca flima fa di elTa , chi ne concede al fonno la mag-
gior parte. Si foccorra con quella penfione 1' indigenza della natura ,

ma il foccorfo fembri pagamento, che di ordinario fi fa tardi , con
ripugnanza, e non nella migliore moneta . Niuno vuole pagar piì»

di

^13) Dormitaverunt paftores tuì . Nabum j. n. 18. Rex AfT/rius confopivit fortes

tuos . Septuagin. Scit Rex AflTyrius, non poffe fé oves decipere , nifi paftores ante con-
fopierit . Hieron. h)c

.

(24) Nolite credere, nolite effe ficuri : Licet in moJ.um ftagni fufum aequor arrideat :

Licèi vix fumma jacentis elementi terga crifpentur fpiritu, magnus hic campus montes
habet : intìis inclufum ed periculum , intus eft hoftis . Expedite nulentes , vela fufpen-

dite , crux antennae figatur in frontibus , tranquillitas ifta tempeftas eft . Tum maxime
oppugnaris , cum te oppugnar! nefcis . S. Hieron. epifl. ad Heliod.

(i5) Ecce motus mignus fa£lus eft in mari; ita ut navicula operiretur fluQibus ; ipfe

vero dormiebat . Matth. 8. n. 24. Ut paleftras Magifter optimiis ad utrumque eos exerc«-
bat . Cbryfojì. bom. 29. h)c .

(26) Plbs vigilare
,
plUs vivere eft . Quid tam mortis limile

;
quàm dormientis afpe-

ftns ? Quid tam vita plenum, quàm forma vigilantis ? Qhryfol. fenn. 24.

(27) Danda eft remiflio animi, vires accipient parUm refolati , ac remiffi ; nam &
fomnus neceffarius eft ; hunc tamen fi per no£lem , diemcjue contjnues , mors erit . Sea,
de Tranquilla animi cap. 15.
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di quello, che deve, (28) e fé il corpo creditore moleflo fi avvez-

zerà alle veglie, fi darà , lenza gran pena, per pago . Per tale ra-

gione Giuliano Imperadore divideva in tre parti la notte . Nella pri-

ma permetteva una diicreta licenza al fonno , impiegava la feconda

nello ftudio , e nella terza feriamente penfava agli ordini , che nel

feguente ciorno doveva dare intorno al ooverno . Ancor eiTa la vi-

gilanza del Pallore, (29) per clTcre tre le principali necefiità delle

lue pecorelle
,
può avere tre impieghi. Confiflono quelli in incammi-

narle , in difenderle, e in fare per loro orazione. Le incamminerà
,

prevalendofì della correzione , e dell' ammaeRramento , le difenderà
,

adoperando a tempo e luogo la feverità , e la mifericordia , farà per

loro orazione, fupplicando inflantemente il Signore a riempierle de'

celefti iaoi doni, e a liberarle dalle infidie del nemico comune . In

ordine alla correzione, cercherà d' informarfi accuratamente degli ac-

ciacchi, e di ripararli con convenienti rimedj . Nel pili profondo fi-

lenzio , e nelle ore più tenebrofe della notte impiegavafi Neemia in

confiderare le rovine, che nei giorno precedente aveva patito dagli

attacchi ofxili la fua Città , e in penfare a' mezzi, di cui poteva pre-

valerfi, per nflorarle . (30) Egli è ufficio tutto proprio d' un Prin-

cipe della Chiefa, il riflettere a' danni , eh' effa patifce , adoperarfi in

rintracciarne le cagioni ,. e accorrere follecico a tagliare loro il cam-

mino .

L' ammaedramento è il fecondo mezzo, e mezza alTai importante

per la direzione di coloro, che alla di lui cura fono raccomandati .

Affine di metterlo in opera è d' uopo, che il Vefcovo impieghi al-

cuna parte delle fue vigilie nello ftudio . Imperocché a grave flento

potrà egli guidare il fuo gregge, fé non ifcorre i campi delia Scrit-

tura Sacra , fé non difcopre i fonti , e fé non riconofce ( come dire-

mo altrove) i pafcoli più falubri. Gran confufione di verità, che ve-

gli, fenza provarne pena , la malizia, per idudiare le fue iniquità;

e che quegli, che per obbligo del fuo ufficio dovrebbe vegliare iopra

i Libri facri , affine di riufcire guida giovevole agli altri , fi giaccia

a-nnighittito in placido fonno .' Se toRo che fi rifcuote , e che fi de-

fta il Vefcovo,' non applica a quello, o a fomigliante impiego l' ani-

mo, troveraffi afifalito da una truppa di penlieri inutili , che 'l met-

i-eranno in coiternazione ; e voglia Iddio^, che non riporti da efil

tali

(28) Quicuraque vivere, & faperecupìt, msximè quàm longiffìmo tempore vigile: ,

fola fanitatis commoditate fervata ; ad hanc vero non multhm opus eft fonino , C bene

afTueveris . Plato 3. de legib.

[29] Paftorum eft vigiLintia fuper gregem propter tria neceiTaria ; videlicet ad difcr-

plinam , ad cuftodiam , aj preceij &c. S. Bernard, in Jcntenfiif

.

[30] Do£lorum fuiritualium eft fapilis no£le furgere , ac folerti indagine ftatum faii-

ftz Ecclefia, quielcentibus czteris , infpicere , ut vigilanter inquirant i- qualiter ea,qus
vitiorum bellis fordidata , live dejefla fune, caftigando emendenr , & erigant . Bfd^ lih,.

3. e. 17. ad locum Efdra z. e, 2. aa. 13.
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tali impreffioni, ficchè fi vegga firafcinato fuori de' confini del fuo

dovere .' Quelìo fu un avvilo, e infieme una minaccia di certo Gen-"

lile a un lue amico .

Ut fiigulent èo»ì!)ies, furgunt de iio&e latrai! es, >

Ut te ipfum ferves , non expergifceris ? At , ni

Pofces ante dicm librum ct'.ni lumine : fi no»

Intendas annnum ftudtis , & rebus boneflis

,

Invìdia, vel amore vigli torquebere , (31)

Se, con indicibile loro piacere , fi privano del ripofo qiie' tanti ,

che per defiderio di icoprire qualche verità, affaticano in apprende-
re fcienze men utili ; con quanto maggiore ragione dovrebbono ap-

plicarvifi quelli, che defiderano conofcere , e mettere in efercizio le

notizie della verità fomma , ed efTere cagione , che molti la cono-

fchino , e la rilpettino ; preferendo a qualunque ripofo uno fiudio

così importante? (52) I fonnolenti, e neghittofi fìenteranno ad ac-

quiflare nella fcuola dello fpirico la laurea , eh' è folo da fperarfi dal»

la follecitudine de' vigilanti.

Non jacet in molli veneranda fcientìa leflo . (33)
La vigilanza , e lo fiudio delle facre Lettere , e de' Santi Padri ,

(34) ricolmano la mente di notizie, fomminifirano fodo alimento al-

lo fpirito, porgono rimedj atti a riparare i dif rdini, e lavorano un
Vefcovo da tutti i profili perfetto. Sono i Vcfcovi (dirò così) fen-

tinelle , e guardie a viRa
,

pofte dal Signore , affinchè di giorno , e

di notte veglino alla cuHodia della fua greggia
, (3 y) e mettano in

fuga co' latrati della predicazione le feroci mafnade de' vizj . Poco
frutto riporterà la loro vigilanza, fé non la impieghino in formarfi
miniftri abili a far olTervare il Vangelo.

AfBne di renderfi atto a diiefidere, ed a proteggere le fue pecorel-
le, è d' uopo, che, a guifa degli animali veduti già da Ezechiello ,

il Pafiore fia tutto occhi, [5Ó] che dia piena foddisfazione a' loro buo-
ni defiderj , e mantengale ficure da' pericoli. Beato fi dice dal Profe-
ta quegli, che s' impiega in penfare alle necefiTità de' poveri , ficchèle

Inten-

fji] lìorat. Ili. I. epijl. i.ad Ltllium.

(32) Si ftudentes doftrinis fecularibus per parum fomno indulgere, quanto "maais qui
Deum cupiuin agnofcere , non debent ibmno corporis impediii , nifi quautUm natura fa-
tis eli? Amirof. ferm. 7. in Pfal. 118.

C33) Oviditis

.

Ìi4-) Ad Ecckfis ^ubernationem yirum qujeritis vigilantem , atque folicitum , & Di-
\\nx ScriptursE fcientia [ quod maxime in Sacerdotibus eligendum eft ] inftitutum. S.
Greg. Uh. II. epift.i^.

(35) Cane? gregis , ideft Ecclefiac Do£lores , San£li vocantur
, qui dum prò Domino

fuo diurnis
, no£lurnifque vigiliis intenti clamaverunt , magnos , ut ita dixerini , latra-

tus praedicationis dederunt . Idem in Job. 30. cap.
' (3;^) Corpora animalium idcircò piena oculis defcribuntur

, quia San£lorum a£lio ah
omni parte circumfpeaa eft, bona defiderabiliter providens , & mala Iblerter cavens »
Crf^. /;*. \.in EzechieLhvm.j.
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intenda . (37) Non dice chi dà , ma chi penfa, e intende in dare.

Se il Vefcovo indirizzafTe a quarta bella inteliigenza la fua vigilan-

za , fé tenefTe in conto del l'uo maggiore ri polo il confiderare le al-

trui miferie , fé ricercafife efficacemente i modi di rimediarle fegreta-

mente , riflettendo alle circoftanze del tempo , alla condizione delle

perfone , alla quantità delle fue rendite , e tutto ciò egli efeguiflTe per

motivo di dare gufìo a Dio, che cosi gli comanda ; potrebbe dire ,

che in fomigliante veglia è già entrato al pofiTedimento dell' eterno

«iorno della beatitudine . O voi felice ( diceva Sidonio Apollinare a

Paziente Vefcovo di Lione) ielice voi, la cui vigilanza palla oltre a'

termini della voRra Diocefi, mercecchè voi fpedice alimento per fino

alle labbra, che, fìante la grande lontananza, non poITono mandare
al vofiro udito le loro voci ! [38] Dee perluaderfi il Prelato , che

niun bifognofo abiti fuori della sfera della fua provvidenza . Siccome

la fuprema potenza non nconofce alcuna creatura , come forefliera ,•

così la univerfale carità del Vefcovo dee rimirare qualunque necefTi-

tà, come fua propria . Che fé quegli, che veglia, e attende a fatol-

lare famelici
,
gode qualità di fpirito gloriofò , chi non dorme , ad

oggetto di tenere lontani da effi i pericoli, quafi direi, che fi collo-

ca in una sfera divina, qualora li difende . E' belliffima lu tal pro-

pofito la riflefTione di S. Ambrogio. Alle Oche, che in una tenebro-

iiffima notte vegliavano, e col loro gracchiare ditelero il Campido-
glio dair alTalto de' Franzefi, innalzò Roma altari , e , come a Dei

,

mflituì r onore di pubblici fagrifizj . Difprezzò ella i fuoi Numi
,

che dormivano , e die culto agli augelli , eh' eranfi trovati fvegliatl

nella fua difefa. [39}
Un' altra parte, e non già la minore di fue vigilie , dee impiega-

re il Prelato nella Orazione . Io non dico , che fia vegliare ( fono

parole del gran Griloflomo ) il privarfi unicamente nella notte del

fonno i ma il vivere con una continua attenzione, e in un perpetuo

vegliamento eziandio di giorno. Può aifeverarfi, che vegli colui , il

quale a tutte l'ore fi rivolge a Dio, e con umili preghiere innalza

a. lui il fuo cuore. (40) Può dirfi bcniflìmo, che in riguardo all'ora-

zione

(37) Beatus vir, qui intelligit fuper egenum , & paup'rem . Pfal. 40. n. i. Non di-

<ìt : Beatus, qui dat , fed qui intelligit , ideft
,
qui prudentèr conlìderat pauperum ne-

celTitates , & dat cui, quando, quantum oportet , ex pura charitate . Bellarm. h)c

.

(38) Tranfit in alienas provincia*; vigilantia tua, & in hoc curae tua; latitudo dif-

funditur
,
quòd longè pofitorum confoletur anguftias . Sidon.ApoUrn. lih.ó.epijì. iz.

(39) Meritò illis debeSjKoma, quòd regnas . Dii tui doriniebant , & vigilabant anfe-

res . Ideò illis diebus anferi facrificas , non Jovi ; cedunt enim Dii veftri anferibus , à

quibus fé fciunt effe defenfr.s . Ambio], in Bex^itìier. lib. <,.cap. ii^.

(40) Vigilare autein , non dico fol'um no£lu expergifci , fed etiani interdih fobrium

effe in precibus ; is enim appellatur vigilans . l'otelV enim effe , ut & quis no£lu orans.

dormiat , & interdili orans vigilet
, quando animus fuerit ad Deum intentus

,
quando

Qogitat cum quo diflerat , &c, S. Chryf. htm.zy.in e, 12.epiji.ad Hebr.
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alone dorma tutta la notte tal' uno , che per altro veglia tutta la

rotte, e può per l'oppoRo aflai propriamente verificarfi, che un al-

tro ver^Ii di giorno , le fi occupa continuamente in orare : fé fiiTa

nel Signore tutti i fuoi penfieri, le riconolce la propria balTciza , e

la fuprema ineffabile Masflà, con cui tratta, e gitta«dofi tutto fidu-

cia nelle braccia della Divina clemenza, ne implora l'ajuto, per ri-

mediare le proprie , e le altrui milerie . Non ilpendcva le notti in

orare il noflro buon Redentore
,

perchè gli mancafifero altri mezzi

(41) da riconciliarne col Celefte fuo Genitore ; ma per infegnare al

Vclcovo , che eRendo nell'ufficio di Avvocato de' peccatori, non dee

impiegare folamente i giorni , ma le notti eziandio in pregare per

quelli , che alla fua cura furongli da Dio affidati. Nemmeno gli affari

Ipettantl al governo debbono fpedirfi , e metterfi in elccuzione, fen-

za prima averli confiderati con tutto agio , ed efaminati nella Ora-

zione, nella quale fi fupplichi il Signore a degnarfi d' incamminarli
,

e di promoverli a fua maggior gloria , e a vantaggio delle anime .

Molto importerà, che il Prelato riceva , come dette a fé , le parole

dirette dal Martire S. Ignazio al Vefcovo di Smirne S. Policarpo.

(45) Veglia
,

gli dice , a guila d' uno fpirito vigilante , incapace di

prendere fonno , e libero da commettere trafcuraggini . Softieni tutti

iulle braccia della carità , e fu gli omeri della pazienza . Supplica

fervorofamente il vSignore ad illuftrarti f intelletto , e a fornirti di

eminente prudenza, licchè tu non isbagli in ciòj che farai per ope-

rare. L'Orazione, e l'azione debbono (41) accoppiarfi , ed unirfi

come fedeli compagne . E' 1' Orazione un foave fonno , in cui ac-

quila forze, e fi riRora lo fpirito; e non può fpcrarfi , che fia per

operare con attività , quando non s' infuochi , e fi temperi in que-

fia fucina. D;e affaticare il Vefcovo, e affaticare fempre , ma fenza

lafciar mai di orare. La mano al timone, e gli occhi dello fpirito

nella Divinità , come già di quel famofo Piloto cantò il profano

Poeta :

Clavumque affixus , & hierens

Nufquam ammittebat ^ aculojque fui» ajlra tenebat , [4^]
Vana-

(41) Erat pernoRans in oratione Dei. huc.ó. n. iz. Non iJeò pernoflavit
,
quafi qui

aliter patrem nobis reconciliare non pofiet ; fed, ut qualis advocatus efle debeat, demon-
ftraret

,
qualis facerdos , ut non folìim diebus , fed eti.un noflibus prò grege Chrifti de-

beat precator affidere . Ambrof. ferm. 20. in Pfal. 118.

(4z) Certe nec ipfi aftioni expedit confideratione non praeveniri . Bernard, de Conji-
devat. lib. i.

t+S] Vigila inobdormibilem fpiritum poflidens . Omnes bajula
,
quomodo & te Chri-

ftus . Omnes fuffer in dilezione , orationibus indefineuter vaca : ampliorem prudentiam ,
quàm habes

,
poftula . Ignat. Mart. epifl. 8.

(44) Inter fé ifta mifcenda funt ; & quiefcentl agendum & agenti quiefcendum eli .

Senec. epifl. j.

(42) ('rrgil. lih.<,. Mncid. v, 852.
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Vana però , e affatto inutile rinfcirà la fpeculazione delle vigilie

j

fé fi rimanga , non più che nelle fole notizie , e non fi riduca alla

pratica. Che giova il fapere , fc I' animo non fi applichi a rimedia-

re.^ Proccurare ad ogni patto, e fenza badare a fpefa, i rimedj , e
gli è un moftrare il Principe , che davvero , ed efficacemente vuole

accorrere a riparare i mali. Lo fpirito, che non e ripieno di attivi-

tà, non meriterà giammai il nome di vigilante . Quando incaricò il

Signore a Geremia , che vegliaiìe fopra le Genti , e i Regni, (46)

non gli comandò puramente penlare, e difcorrere . Gli comandò , che

affaticaffe , che attcrraffe , che difiruggeffe
,

piantaffe , e edificafTe .

Non v' lia qui né voce, né fillaba, che fuoni o grandezza, o agio,

o ripofo . Tutti gì' impieghi , che gli addofTa , fono di affanno , di

fudore, di travaglio, e tutti proprj d' uno che lavora con gran fati-

ca; affinchè non prefuma , che per avere 1' incombenza di proccura-

re la falute pubblica , abbia a tarla da Principe , ma da fchiavo .

Spendere dovrebbe il Vefcovo in continue vigilie le intere notti
,

abbracciando volontarie follecitudini in grazia della falvezza de* fud-

diti , e per isbandire dalla Chiefa gli Icandali . [47] Vegliava e i

giorni, e le notti Giacobbe, (48J rimanevafi efpofio ora a' rigori del-

ie nevi, ara a' raggi cocenti del Sole, per badare alla cuftodia degli

armenti del Suocero. E fé chi iia in cura le maiidre di Labano , tan-

to fi mofira attento a corto d' inefplicabili fuoi patimenti , che do-

vrà fare quegli, a cui fu affidata la cuflodia delle greggie marcatecol

Sansue del Redentore ?

Quanto opera pe '1 bene comune la vigilanza del Paflore, tanto Io

qualifica di celefte , e come di divino . Godono , e tripudiano nel

perpetuo loro movimento le sfere, e fi rinnuova l'eternità nell'efer-

cizio de' sì continui ior giri. (4j)) Ciò, che da' mortali fi reputa fa-

tica, ne' corpi celefii è natura. Nel gran catalogo, che forma de' fuoi

travagli 1' Appoftoio, fi gloria di dire, che furono molte le fue vigi-

lie . (50) Una di quefle era, perchè (lava iu veglia , e molte
,

per-

chè

[46] Cenftitui te fuper gentes , & fuper regna , ut evellas , & deftruas , & difgerdas,

& diflipes, & asdil'ces, & plaiites . Jerem. cap. i. >7. io. Quid horiim iaftum fonat ?

Jlufticani magis fuJoris fthemate guodam labcr fpjritualis expieflìii eft . Et nos igitur,

ut multum fentiamiis de nobis , impofitum fenlerimus minifterium , non dominium da-

tiim . Bernard, de Conjtderat. lib. 2., ''^

[47] Ampleftimur voluntarios prò fubditorum quiete labore? , & nofles quandb^iie

traBlimus infomnes , ut fcandla removeamus ab ipfis . Bonif. P.Pr.ff. ó.Decret.

[48] Fugiebatque fomnus ab oculis nieis , CeneJ. ji.n. ^o. Si ergo fic laborat , & vi-

gilat , qui pafcit oves Laban : quanto labore ,
quantifque vigiliis debet intendere qui

pafdit oves Dei ? S. Dama/, epifl. 4.

[49] Gaudent proiedlò divina perpetuo motu , & jugi agitatione fé vegetai aeternitas,

& quidquiJ homir.c5 vocamus laborem , veftra natura eft. Paccams in Panegyr.

{50] In vigiliis multis . 2. Corinth. cap. 11. n. 27. Se vigilantis quoque exemplum
potiens in catalogo virtutum fuarum , funftum fé vigilijs multis apud Coiinthios gloria-

tur. S, Hiero», epijì.^6, de oifervar, vigilitir.
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xh-h era ir.olro quello, che operava vegliando i e per ciò è, che non

capifce in fé fiello pel godimento, che provava dal confiderare , che

la fua vita era una continua indefcffa premura , intenta a innumera-

bili eroiche azioni . Né fi dà per contento di fcrivere ai Vefcovo di

Efefo, che vegli
, (51) ma gli aggiugne di più , che non perdoni a

fatica veruna. E' neceffità indifpenlabile , che vegli chi non {olamen-

te ha obbligazione di avere cura di fé fteflTo , ma eziandio di più al-

tri . La fua vita dee avere qualità di fpirito ardente, che gitti d'ogni

lato fiamme operatrici di maraviglie, onde porga lume a que' che in

tin mare così burrafcofo
,
quale li è il fecolo , Itanno in continui pe-

ricoli . Imiterà , anzi lafceraflì addietro la vigilante attenzione d' un

Generale di efercito, che ofTerva gli andamenti del campo nemico
,

fcorre per gli alloggiamenti delle lue truppe , penfa alle imprefe, for-

ma gli fquadroni, ordina le marcie , ed a tutte le ore 'tiene in efer-

cizio e la mente, e la perfona, perchè cosi efige l'adempimento de'

fuoi doveri . E non farà il Prelato lo ftefifo , quando fono incompa-

rabilmente più importanti o le lue perdite, o le fue conquifte ? Non
perda per ora di vifta la mia penna il citato S. Paolo , e vediamo

,

come metta in. efecuzione que' documenti , che tanto raccomandò al

fuo Difcepolo . Confideiafti mai per forte ( dice il Signore al Santo

Giobbe ) le anfie , i tormini , i gemiti , che colla il partorire alla

cerva ? Notarti , come piegando violentemente il corpo, tutta fi ab-

balfa , e fi rende fuUe lue gambe ? Come s' incurva affannola ? Come
anfante fi va ftrafcinando per terra .^ (52) Che non foffre di dolori ?

Che non patifce di angofce.'' Quali compalTionevoli vocinon manda?
In tal guifa appunto ( dice qui S. Gregorio ) mi fo a confiderare

r Appollolo delle Genti, che, come fremendo con dolori di parto
,

pretende dare alla luce i Popoli di Galazia . Li generò prima in Cri-

ilo colla fua ferventillìma predicazione, e vedendoli pofcia eftinti per

la colpa, afpira a reflituirli , a forza di carezze, di lofpiri , di rigo-

ri, di minacce, di fuppliche, di lagrime, alla vita della grazia . In
tal modo vegliava S, Paolo, ed eforta un Vefcovo ad intraprendere

fomiglianti affannofe vigilie , indirizzando le efortazioni di uno a

tucù.

I Ma

[51] Tu vero vigila, in omnibus i^ibora . z. ad Timoth. cap.^. n. 5. Vigilantem effe

neceffe eft illum,qui non folum fui cur.im habet , verùm etiam reliquorum . Decet
, pcr-

vigilem effe eum , qui ejufmodi eft, ac fpiritu vivere, & aileftus fui fiammam operibus
ipfis offendere, ducefque omnes folicitudine , atque induftria fuperare , ut die, noftuque
exercitum , & caftra perluftret , labore: , & fui officii munus diligentiffìmè impleat . S.

Corjifojl. in I. ad Timoth. 3. cap. 5. ho.n. io. ad iìlud. Sobriuin

.

[52] Nunquid parturientes cervas confiderafti ? Incurvantur ad fstum , & rugitum e-
- mittunt

. Jo^ 3p. ,1, I. cir j. Video Paulum
,
quafi quandam cervam

, quofdam in partu
fuo magni doloris rugitus emittentem : confideremus quid doloris habuerit ,

quid labo-
rjs- : quae & poftquam potuit concepta edere , lurfus compulfa eft , extinfta fufcitare .

Cregor. 30. Moral. cap. io.
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Ma un più facro efempio di attività lafciò a' Prelati il Celefte no-

ftro Maedro . Scorreva 1' amoroib Tuo cuore, (53) a foggia di vivo

arctenuilìmo fuoco, dilpenfando faUue,e riempiendo il mondo di be-

nefici . Non l'offriva dilazioni I' infocato fuo fpiiico . Gridava colle

parole, colle opere, colla morte, colla vita, difcendendo fuUa terra,

afcendendo all' Empireo
,
penetrando gli abilTi . In ogni parte fi fa a

medicare , e in tutte rifana
,
per le vie , nelle abitazioni , e uè' de-

ferti . Dianfi a ricoppiare in ie OefTì quella fervoroia attività i Prela-

ti , come già i Profeti , e gli Appofloli ^ avanzandofi corap,giofi alle

battaglie , e non curandofi degli agi , e fuggendo tutto ciò , che può

fembrare delizia . Chi profefì'a d' eifere vero figliuolo del Salvatore
,

de' Profeti, e degli Appofloli , coli' imitare 1' efempio delle loro vir-

tù, verrà come ad inneftare le fiefìTo nell'albero della loro nobiltà . La
vita del Velcovo, che riiolutamente vuole adempiere le fue obbliga-

zioni , è come una perpetua non mai interrotta lotta colle follecitu-

dini , è un come continuo faticofo meftiere di artefice , che lavora

all'incudine , e che ad ogni flante fi ode deftare dal grande continuo

fracaflb de' colpi . E non merita già di elìere annoverato tra' Velco-

vi quegli
, (55) che fi diftrae in vani e inutili impieghi , che va in

traccia di ripolo , e fé pure affifie a' negozj di rilievo , lo fa con si

poca, e fuperficiale attenzione , e con tale trafcuratezza , che fembra

di volerne piuttoflo il fine , che il buon efito .

Corrifpondeva ben egli gloriofamcnte il grande Agofiino all' impe-

gno della lua dionità . Tante fono le fatiche ( diceva il Santo ) che

in quella mia onorevole lervuù mi aggravano, e mi combattono
,

(5Ò) che a gran pena mi lalciano libero un momento di tempo, e fé

io voglio divertire quel folo momento ad altre applicazioni , mi pa-

re di commettere un tradimento contro 1' ufficio Paflorale , in cui

ha voluto Iddio collocarmi . Sono tutto fuo , e in beneficio delie

mie pecorelle debbo affaticare fino a dare per eflTe la vita . Comun-
que mi ferilcano gli Ipinai colle loro punture, comunque le intriga-

te bofcaglie mi lacerino , penetrerò nel folto de' rifichi , non lafceiò

tra gli Icogli delle difficoltà verun feno cosi occulto, che non efami-

ipi : impiegherò le forze , e lo fpirito, che mi fomminifira il Signo-

re,

fs§] Pertranfilt benefaciendo , &c. AB. 10. n. 38. Non enim tardavit , fed coacurrif

tlàmans difti«, faftis , morte, vita, defcenfu, afcenfu . Ubique fanat , in itinere , in

domo, in deferto, ut Deum fé, & hominem demonftraret . At'.guft. 4. Confejf. cap. 12.

[54] Sic Propheta? , fic Apoftoli fa£litabant ,
fortes fuere in bello , non molle? in fe-

ricis. Si fìlius es Aix)ftolorum , tu foc fimiliter . Vindita libi nobile gcnus fimilibus

morjbus . Bcrn. uhi fupra .

[55] Neque cnim vr.ihi loquaris de his qui nihil non faciunt ad gratiam, qui dormi-

(•e cupiant, velut ad quietcm, acccdunt ad negotium . Chryf. ^.i-a Afìa ad cap. 2.

[56] Ob diverfas 0111.1?
,
quas nollra fei-vitutis neccfììtas habet , vix niihi paucilTìttiSK

fiuttjE tempofis ftillantur, quas aliis rebus fi impendero , contra offtcium meuin mihi ta-

cere videor, Augujì, Ep/ft, 135.
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re , n quale mi attcrrifce colle fue minacce, quando io trafcuri di

icorrere da per tutto , di ricondurre fuila retta via il perduto, di ca-

vare dalle fauci della morte colui , che già già non aveva fperanza

di vita. (57)

Con quale cofcienza ( grida qui S. Leone) gode gli (58) onori , e'

proventi della dignità , e vanamente fi adatta il nome di Vefcovo
,

quegli , che né travaglia, né mette alcuno fìudio in cuftodire l'ovi-

le confegnatogli dal Signore ? Si perfuada , che quedo Paflore divino

non lo ha innalzato, C59) affinchè cerchi i proprj Tuoi comodi, am-

maiTi dovizie , oficnti fafto , e viva in agiatezze , e in delizie , ma
affinchè attenda, lavori, e Iparga ludori per la gloria di Dio, e per

lo vantaggio delle anime . Quai impiego più indecente può figurarli

in un Velcovo, (60) che collocare i fuoi penfieri nelle tappezzerie di

buon gufio da addobbare le fìanze , nel fornire nobilmente i letti
,

nel radunare prezioli vafellamenti , nel provvederfi di rare curiofe

fcarabattole , e d' ogni altra forta di fuppellettili ? E che altro egli è

r afFaccendarfi in riempiere d' f.rgento , e di oro gli fcrigni , che ac-

cumulare colpi del furore divino pe '1 giorno tremendo , in cui avrà

a rendere conto ftrettiffimo delle fue azioni ? Ella è di verità una

flrana maraviglia , che un cuore, tutto dedicatofi al Culto di Dio ,

e degli Altari , riponga le fue applicazioni in cercare , e in acqui-

ftare beni caduchi , che delle loro qualità si anfiofamente s' informi ,

che della loro mancanza tanto s' inquieti , e che
,
per qualunque lo-

ro difcapito
,
perda la pace , fi alteri , e fi confumi .' Che metta le

principali fue premure in provvederfi d' un mafiro di cala fedele , a

cui dia r incombenza di maneggiar le fue rendite , e che le anime

de' fuoi fudditi , che coflarono il grande ineflimab:le tcforo del San-

gue di Crifio , non entrino a parte delle fue lollecitudini , fieno da

lui dimenticate, fi rimangano derelitte, mentre per altro non gli man-
cano (oggetti , a cui affidarle !

Molti fono i pericoli , che da ogni parte circondano , e afiediano

il Prelato
,
quindi è, che, per prevenire molti pericoli , fono necef-

larj molti occhi . La virta della coniìderazione dee fempre mal flare

fulie eminenze della torre a fare la fentinella , dee fempre elTere ri-

I 2 fve-

[57] Etfi me lanient inquirentem vepres fylv<inim
,
per omnia angufta me coarflabo,

omnes fepes excutiam ; quantìim mihi virium Dominus terrens donar , omnia peragra-
bo , revocabo errantem , requiram pereuntem . Augufl. lib. de Paft. cap. 7.

[58] Qua confcientia honorem fibi facerdotii przftitum vindicant
,
qui prò animabus

fibi creditis non laborant ? S. Lfo Epijì. 93. cap. 16.

. [59] Non ad propria commoda , non divitias , non luxum , fed ad labores , & foli-

citudines prò Dei gloria fé vocatos effe intelliganc . Trident. Jljf. 25. cap. 1.

[603 Quid Epifcopo turpius , quàm incumbere fupelle£lili , & fubftantiolx fua: , fcru-
tari omnia , fcifcitari de fmgulis , morder! fufpicionibus , moveri ad quaque perdita ,

vel negletta ? Mira res ! Satis, fuperque Epikopi ad manumhabent quibus animas cre-
d.'.ntj & cui fuas commjttant i'acultatula» noninveiiiunc , S, Bernard, deCon/idsr.lih.^,
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fvegliata, e fempre acuta ; fdi) perocché la mokitudinc de'defiderj , la

truppa delle cure temporali , la folla de" negozj faranno , che badi a

quello , che meno importa, e che fi fcordi di fé medefimo. Oh con

quanto tli ragione lagnavafi della compaffionevolc fua {ventura il San-

to Prelato Piero Damiano ! Al vederli immerfo nella moltirudine di

differenti temporali maneggi, cfclamava : ((52) Aimè ! Come un altro

imprigionato Sanlone piango per avere perduto, non già i Tetti fìoc»

chi della chioma; ma i fette doni dello Spirito Divino . In vece di

togliermi gli occhi del corpo , m' hanno privato degli occhi dell'ani-

ma. Quindi è, che cieco, e nìancante di lume, vo affannando in gi-

rare la grande pefantifilma macina di fecolari follecitudini . Mifera-

bile cecità
,

perdere di vifta le eterne cofe
,
per talento di affaticare

in un efercizio sì abbietto!

[6i] Sobrium , ac vigiUntem dixit, innumerofque habentem omni ex parte oculos ,
quibus acutiflìmè cun£la profpiciat ." fuin quippè plura

, qua incidant , & mentis hebe-
tent acie-ni : puta concupifcentiae

,
quotidianse curx , rerum perturbatio &c. CbìyfoJ}^

ubi fupra

.

[02] Ego ego ( proli dolor ! ) tanquam alter Sanfon , feptiformis Spiritus Sanfli do»
na, quafi feptem crines , amififfe me defleo , & effoffis oculis non frontis , fed cordiSj.

«maruoi fxcularium molam volvo. Damia/i, lib. i, epifl. 9..

N^l



Impresa X

Nel fembiante , nel tratto , e nelle parole moftrerà piacevole man-

fuetudine , che guadagni gli affetti.

IMPRESA X.

ON ha bifogno 1' Eufrate , affine di moftrarfi adi-

rato, né d' inondazioni foreftiere , che gli gon-
fino la corrente, né di collere impetuofe diven-

ti, che '1 mettano in tempefta . E' piìi che ba-

ftante il gran furore , onde fmaniano nel tempo
di fiate i l'iioi flutti, a formare quindi cale fpa-

ziole , e quindi globi fmilurati di acque, quali,

rompendo il freno delle fue arene , innalzano

monti peniili , e minacciano infauflo a' paficg-

geri il fepolcro . Ma le avvenga , che in tale occafionc apparifca

coronato di candide incrcfpase fpume il fuo orgoglio, quefto fi tiene

da ognuno per ficuro pronofiico della ferenità , che al paffato fdegno

fuccede . [i] E' paflìone naturale nel!' uomo T ira , burrafca , che at-

terrando gli argini della ragione', alza da per tutto banchi di rena ,

e mette T anima in mille pericoli . Quando mai il Prelato provad'e

I 3 corn-

ei) Eufratem nulla imbrium vi fponte , & immenfiim attolli : lìmul albentibus fyu-
ruis in modum diadematis , finuare orbes : aufiiicium profperi tranfgrefTus . Cornei. Taf.
ló^ Annal.
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combattuto da foiTiigliante fiera cempena il fuo rpirlio , confiderl quel*

la Mitra, che l'Autore della pace gli depofitò lu'l capo, e toflo ogni

turbazione di collera cangieraffi in piacevole manfuetudine . Accorra

torto a correggere i tralporti il freno della moderazione , e cominci

a fare la penitenza di vederfi adirato , prima ancora di mettere ia

cfecuzione i caflighi . Quefii cofìano troppo alGiudice, qualora l'ob-

bligano a farfi reo , afììnchè non rimanga fenza pena il delinquente .

(2) E non è atto a correggere mancamenti, quegli , che manca , ad

oggetto di correggerli . (jj Mentre voleva Platone Icaricare un gran

colpo, affine di punire il trafcorfo di uno Ichiavo, fermolTi alquanto

penfofo, e col flagello lolpefo in aria. Sopraggiunco un fuo amico
,

ne maravigliò altamente, e interrogollo, che pretendefle in quella po-

litura cosi impropria, e, come a lui ne pareva, ditdicevole ad uomo
di tanto credito per la prudenza ? Rifpole torto quel faggio : Preten-

do in tal modo di vendicarmi di me medsfimo, cioè de' trafporti di

un uomo adirato , ed in tal guifa fo penitenza dell' ecceflTo, a culmi

conduffe la collera . (4)

Io giudico azione più accertata , e ficura , non lafciarfi fedurre da

querta fiera , che il frartornare , e impedirle le azioni
,

quando già

llafi impadronito dell" animo il fuo furore . (5) Prevenne avveduta-

mente querto inconveniente il grande Socrate , quando ofTcfo dal ler-

vo
,

gli dille : lo certamente ti cartigherei, le non temefil di dover-

mi adirare . (ó) Avrebbe potuto caftigarlo in apprelTo, quando, paf-

fato il difgurto, non fentivafi più provocato a punirlo , ma ebbe ti-

more , che al ripigliare il penliero della punizione, deffe motivo allo

fdegno di turbargli la mente , e di alterargli la pace del cuore. Sem-

pre fi tenne per migliore la medicina, che preferva, che quella, che

cura , ond' è , che la cautela è 1' arme di tempra più fina, di cui fi

prevalgono d'ordinario i prudenti. Fu più volte l'ublimato Pericle dal

Senato di Atene (7) a' primi onori del Magirtrato, e qualunque vol-

ta fi metteva in dolTo la toga , divifa venerabile del luo carattere ,

avvifava fé fìeflb , diceodou : Bada bene, o Pericle, e rta attento fo-

pra

(j) Qui fedet , crlir.in.i vindicaturus , .idmittit , & ut reus innocens pereat , Cn no-

tens judex. S.Cypri.i)!. li/>. i.epiji.i.

(3) Nihil minhs ,
quàm irafci

,
punientem decet . Nani , clim ira deliilum animi fit

,

non oportet peccato corrigere peccantem. Senec, i.tie ha cap.-i.

(4) Poftquam intellexit, iraici fé , ficut fuftulerat , manum iurpenfam detinebat , &
ftabat percuflbri fimilis . Interrogatus deindè ab amico, qui forte intervencrat

,
quid a-

geret ? Exigo , inquit
,
pcenas ab horr.ine iracundo . Idem lib. 3. de Ira, cap. 12.

(5) Salubrius eli, etiàm irae jufts pulfanti non .iperire penetrale cordis,quàm admit-

tere non facile recelTuram . S. /lugufl. EpiJÌ. 100.

(6) Inde eli, quòJ Socrates lervu ait ; Czderem te, nifi irafcerer . Senec. 1. de Ira,

cap. 15.

(7) Pericle? quidem
,
quoties Trstor creatus clamydem induebat

, ante omnia fé ip-

fiim folitus erat affari, qu.ifi coinmonens : Attende tibi , Tericle , liberis imperai, Gia:-

tis imperai Atlienienfibus imperas . Fl:itiirc. i^a-Jì. corn'ìval. eap. 4,
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pra le tue azioni . Rifletti , che comandi a gente libera , che i tuoi

fudditi lono Greci , ch# efcrciti la tua autorità fopra Ateniefi . Con
quanto più di ragione dovrà intuonarfi al Vefcovo , allorachè fi ve-

fie delle Pontificali infcgne , che confidcri, non elTere il fuo imperio,

come già fu quello di Adamo, che efercitavafi iopra gli animali , e

che dee efercitarlo effo fopra gli uomini P Che non comanda , come
Pericle, a' Gentili, ma a' Crifliani

,
per cui versò i! Signore il pre-

ziofo teforo del fuo Sangue, e che da lui fono flati deflinati perere-

di della fua Corona ? Da fomiglianie giudifTimo penflero verrà mira-

bilmente ajutato a procedere con moderazione negli accidenti del fuo

coverno .o ...
Perchè il Re delle Api nalce privo di fdegno, (8) gli negò la na-

tura le arme <.\i metterlo in elecuzione. E , a dir vero, farebbe ftata

inutile nella maeOà una virtù afTatto oziofa, e fenza alcun efercizio.

Gli pofe per infegnc d' imperio , e tutto infieme di manfuetudine ,

una piccola corona di color bianco fu '1 capo , alla qucile potè allu-

dere r antichità , coronando di candide bende a' luci Principi le

tempia.

. . Regifque tnfigne vetitjli

Ge/ìat lava decus , cinguntur tempora vìtta

fluenti. (9)

Che che però fia di quefto codume, il certo fi è, che fi unge nel-

la iua Confecrazione al Vefcovo la fronte, e la fi cinge con una ben-

da, fignificaodoli in tal maniera (io) la foavità , la dolcezza, e '1

candore , che debbono fingolarmentc {piccare ne' fuoi cofiumi . Non
v'ha autorità più polTente fopra gli animi de'fudditi, di quella, che
flabilifce il Principe nella piacevolezza del genio . Per quella ragione

pretende la Chiefa moderare ne' fuoi Prelati la collera , e infondere

in cill coir invefiitura della dignità la manfuetudine
,
qual divifa tut-

to propria del loro carattere . Ben meritò Mosò il Principato del fuo

Popolo , a cui lo portarono il iuo gran valore , la fua iapienza ra-

riffima, l'ardore del fuo zelo , e i molti patimenti , onde illufirò la

fua ubbidienza , e 1' altilTima contemplazione , e la familiarità di

rratto con Dio . Ma il principale merito
,
per cui fu fublimato a po-

flo così onorevole , e che in eflTo ve '1 mantenne pe '1 corlo di ben
quaranta anni, fu comporto da i tanti tratti di manfuetudine

,
(i i ) che

I 4 lo

(8) Regibus apiim forma femper egregia : in fronte macula quoJam diademate can-
dicans . Non conftat , Rex nuUum ne folus habeat acumen , lUud conftat aculeo non uti.
Ptin. Uh. II. hifl. natUT. cap. i6. & 17.

(9) lilio Italico lib. 16.

(io) Optanda quidem eli omnibus ifta perfeftio manfuetudinis
;
proprie autem optimo-

rum forma ed Prslatorum . S.Bern. ferm.z<,. in Cantic.

(11) Erat vir mitiffimus fuper omnes homines qui morabantur in terra. Num. 12. Ur
i- Ideò per quadraginta annos obtinuit principatum

, quia poteftatis fuperbiam lenitati,
& manfuetudine temperabat . tìieron, Epijì. ai Theophihim

.
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Io rendettero efimio, e in alcuna guifa lo fecero fupcriore agli aicrr

mortali . Con cjuefìa viith ottenne 1' Imperadore Auguro , che i

Romani il collocafTero nel numero de' loro Dei , e 1' onoraiTero col

gloriofo titolo di Padre della Patria, (12) E colla medefìma otterrà

il Vefcovo di effere riputato Vice-Dio in terra , e che tutti e lo ve-

nerino, e lo acclamino per loro Padre, efTendo che queRa virtù ap-

punto forma quella vera riputazione , da cui più viene elevata , e

fatta gloriofa la dignità di chiunque è deftinato al comando . Se il

Vefcovo non comparirà tra tutti il più mortificato , e penitente , fé

il luo fembiante non fi farà vedere pallido per le afiinenze , fé non
camminerà a piedi fcalzi , le non armerafTì di afpri cilicj le carni y.

non perciò proverranno gravi danni alla Gerarchia EcclefiaRica . {13)
Ma la ferocia d' un anmio impetuofo, la prontezza allo fdegno , i

tratti d* uomo , che fi lalcia precipitar da' trafporti, farartno e a lui
,

e ad ogn' altro origine d' inefplicabili calamità. Che fciagure non fi

fono introdotte nell'anima, e nella Repubblica per la porta dell'ira !

Ghiufa che quella fia , fiorifcono ncU' una , e nell' altra le più belle

virtù , laddove , le refii aperta, non v' ha cccelTo , a cui gli animi

non difponganfi, {14)
Il fallo della dignità , e le venerazioni de*^^ fudditi cagionano alte-

rigia, e r alterigia genera fuperbia , mantice , che fempre più avviva
gli impeti dello (degna , e che non fi dà mai per pago , finché non
1' abbia indotto a mettere il tutto a fuoco . E' un grande errore 11

credere , che la porpora fi tinga col fangue delle vendette , e de' ri^

gori . No , non fi tinge , bensì fi macchia . E non è capace di ren-

derli più rifpetcabile
,
più autorevole, più illullre il potere, con quel-

lo ftcllb , con cui rendefi una fiera più inumana
,
più fpaventevole

,

più terribile. I Principi, che affettando Divinià
, (15) volleromec-

terla in comparfa con gli eflerminj- , e vollero clTere o rapprefentati

in

(iz) Dcuin effe, non tnnquam juffi eredimus . Bonum Princjpem Auguftum , & bene
illi convcniffe parentis nomeii fiitemur , ob nullam aliam caufam

,
quàm quòd contumer

li:is quoque fuas
,
quE acerbiores Principibus folent effe, nulla crudelitate exequebatur,

quòd probrofis in le di£lis arrifit
,
quòd dare illum poenas apparebat- , cUm exigeret .

i>emc. I. de Qiement. c.^p. io.

(13) Nani Epifcopum minime cruciar!., extenuariv.e , tìim eundem nudis pedibus non
egredi ; id certe minime incomniodavit EcclefiK univerfitati ; At vero agreftioris animi
ferocitas , furorque , tum domino polTelìbrique fuo , tùm etiam proxirao ingentium cala-

r.iitatura author farpe iuit. Chryf. t.^.lib. :^. deSacerdot.

(14) Janna vitiorum omnium iracundia eft
,
qua claufa , virtutibus interilis dabitur

quies : aperta vero , ad omne iacinus armabitur anim.us . S. Hieron. in Pi-<i-jcrh. (i6. ^.

Hip. 20.

(15) Princeps eft Dei imago omnia dirigenti? : Non fulmen , non tridentem
,
quomo-

do nonnulli le pingi jubentes , ftultitiam luam invidia expofuerunt , dum affcftant ea
,

cr.i.v confequi nequeunt . Succenfet enim Deus tonitrua , & fulmina , radicrumque prJ-

jeilibus imitantibus . Qui vero humanitatem ipfius amulantur , & honeftate , militate-,

que ipfum referre conantur , hoc ftudio eorum deleftatus auget , fuaqne eos aquitats.-

,

jufiiti.T, vcritate, ac nianfuetudine donat , Ph*tarch.lil>. ad VrÌHC. jr.dufl. . .
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in fimolacri di metallo , o impi-ontaci in medaglie di bronzo con in

mano il tridente , o '1 fulmine
,
provocarono le- collere di Dio , e '1

difprezzo degli uomini . Non già cosi quelli , che efaminando allo

fpecchio della Divina Sapienza le loro azioni , ne imitarono la pia-

cevolezza , e la moderazione . Divennero eglino obbletto delle com-
piacenze di Dio , e meritevoli di efTere da lui ricolmati della fua

equità , della fua verità , e delia fua manfuetudine .

Tanto ella è degna di encomio la moderazione
,
quanto per altro

è pili giuRo dell' ira il motivo . (lu) Chi giammai ebbe taleoccafio-

ne di moflrarfi adirato , come il noftro Redentore , eMonarca fupre-

mo, (17) allorachè vide , che gli uomini , in fuo difprezzo , vene-

ravano demoni , che imbrattava 1' idolatria gli altari , e che V oke-,

nità aveva eretto i fuoi infami templi ne' cuori > Poteva ben egli, al

fuo venire nel Mondo
,
purgare con diluvj di fuoco la terra , fcan-

cellarne le laide abbominazioni , verfare fopra di effa tutte le acque
del nn.are , ficchè ne rimaneffero inondate le Città con tutti i loro

perfidi abitatori . Se non che non volle armare la violenza degli ele-

menti alla vendetta de' fuoi affronti , ma piuttoRo mettere mano a'

miracoli , affine di iìabiiire la fua fede , di obbligare colla beneficen-

za gli animi , e piegare con tratti amorofì la ribellione delle paffio-

ni. Più è atta a fecondare i campi una pioggia piacevole, che le ac-

que dirotte .

Lene fluit Nilus
, feti cmiBts amnìùus extat

Utilior, ìiullas confcffus murmure vires. (18)

O quanto indegnamente adopera le arme della fua (19) autorità, e

del fuo potere
,
quegli , che ne pruova la tempera , e i fili nelle in-

giurie , e negli flrapazzi ! Quanto male fi acquifla il rifpetto per via

di minacce , di fpaventi , e di fierezze .' Torna meglio al Principe

f cflfere amato, che temuto, da che più fono poffenti le forze dell'

amore, che del timore , a foggettare gli animi . Il timore prefio ii

dilegua
,

prefto fvanifce, fé ii slontani chi lo cagiona, l'amore dura

coRante, eziandio in lontananza di colui , a cui fi profeflfa . Qiiello

per

0-<5) Ij-afceris-, fcio : & irafcerr? meritò , icl quoque fcio : fed tunc praecipua nian-

fuetudinis laus , cum ira: caufa juftiirnna eft . Pini, lii.g.epiji. Sabiniayio.zi.

(17) Rex Dominus nofter Jefus Cliriftus ,
qui totus fapientia eft, impietatis egritudi-

ne terram Liborantem conlpicatus , ac per humanas deceptiones ardentem idolomania
;

Non igneos inibres ccelo deiicit , non maris flutlus incontinentem impetum da-e jubet

,

ncque violentiam elenientorum contra impietatem armat , fed miraculis fidem fatit , &:

beneficenti» pellicit , verbifque coeleftibus intenfas animi paflìones fedat . Btijil. Selene,

arat. 30.

(18) Claudlan. in Manlii Theodor! coTifulatu

.

(19) Male vim fuam poteftas aliorura contumeliis experitur , male terrore veneratio
adquiritur, longè valentior amor ad obtinendum quod velis

, quàm timor ; nam timor
abit , fi recedas . manet amor ; ac ficut ille. in odium , hic in reverentiam vertitur ..

^li/ì,Jìb, S.,cpijì. ultima.
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per poco degenera in odio , ma quefto , fenza lafciare d' effere amo-
re , s' innohra ad efTere rilpctto, e adorazione. Niuna macchina at-

terra , ed abbatte con tale violenza i cuori , come la dolce , e amo-
revole manfuetudine . (20) 11 volto fereno, la voce moderata, le pa-

role foavi fono fpruzzi gagliardi di acqua , che ammorzano il fuoco

della collera , e le cangiano in umili ceneri le brage . A chi coman.
da con difcrezione fi ubbidilce con allegrezza . (n) Il deRriere ge-

nerofo , e già addefirato al maneggio , molto meglio fi governa con
un cordoncino di feta , che con un duro freno. L'innocenza de' llid-

diti tiene dietro, qual neceflaria conleguenza , alla foavità di chi li

dirigge , ma al furore fi ubbidifce tardi , e fi ubbidilce con ripu-

gnanza .

. . Peragit tranquilla fotejlas ,

Qiiod violenta nequit , mandataque fortiùs urget

Impettofa quies . (22)

La clen-jenza ha per ufficio il moderare i cafiighi , la manfuetudi-

re il moderare lo fdegno . Quella corregge gli effetti
,
quella la ca-

gione , e amendue tono nobile qualità della beli' anima d' un Princi-

pe , che fi pregi d' umano . In tal modo però vuole Ariftotele , che

la manfuetudine fia freno, che moderi 1' ira , che tiene per uno fio-

lido degno di difprezzo colui , che non fa mai adirarfi . (23^ Io non
niego , che ciò fia vero ove trartifi di azioni naturali , ma , fé di-

icorriamo delle morali, dico, che quefio è un inganno. Per la qual

cofa Socrate die nome di fomma lapienza a quella bontà , che foffre

di efìfere difprezzata , come ignoranza , e , fenza rifentirfene , paOTa

fopra le ingiurie , e i dileggiamenti . (24) Pare , che S. Paolo non
approvi nel Prelato fomigliante tolleranza ; mercecchè , fcrivendo a

Tito , Io configlia a non permettere , che lo difprezzino
, (25) ed a

Timoteo , che non fi porti poco rifpetto all'età fua giovai^ile .Qi-iin-

di conviene inferire, che dall' Appoftoio fi voglia alcuna Ibrta di col-

lera , febbene moderata , nel Vclcovo , collera j che gli concilj timo-

re

(io) Nihil manfuetudine violentili';; nnm , ficut rogus , cUm valdè accenditur, aqua
inje£la rellinguitur , ita, & ajiinuuii , camino magis exardefcentem , verbum cum man-
iu^tudine proiatum , extinguit . S.Chryf. bom. 58. in Genef.

(21) RemiiTiUs imperanti meliùs paretur . Et equi generofi, atque nobiles meliUs facili

froeno reguntur : Ita clementiam voluntaria innocentia , impetu fuo fequitur . Ssnec. de

Clement, tii. i. cap, 24.

£2?] Claudlan. ubi fupra

.

(zj) Manfuetudo ed mediocritas circa iram. Qui vero non irafcuntur prò quibus o-

poriet , & ut oportet , & clim oportet , & quibus oportet , fatui cfTe videntur. Arijì.i\^

Brhicor, cap. 5,

(24) Socrates hanc fummam dicit effe fapientiam , ut fis beatus , & te alicui (lul-

tum \idcri finas . Qiiifquis volet tibi contumeliam facete, faciat & injuriam . Senec.

EfiJÌ. 7ì.

[253 Nemo te cotitemnat . Ad Tìtum cap. 2. n. 15. Nemo adolefcemiam tuam con-

Umnat , Ad Tiniotb. j. ap, 14. ;;. i>.
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re riverenziale , e faccia le parti , come di guardia del fuo decoro .

S. Giovanni Grifoftomo coli' ammirabile fuo ingegno, e colla Tua ra-

ra eloquenza accordò tra di loro manfuetudine , ed ira . Sonovi of-

fefe ( dice egli ) che toccano la Perfona , e ofTefe , che riguardano

la dignità . (2Ó) Altre , che difcreditano la propria ftima, altre, che

pravemente offendono il pubblico . Quando il Prelato , come perfona

privata , fi fentc offefo
,
generofamente difllmuli , e (offra , e predi-

chi colla ferenicà dell' animo la pazienza . Non giudichi, che fia po-

ca fanienza il fopportare 1' ingiuria , da cui prende occalione di gua-

dagnare il colpevole , e di monrarfi vero difcepolo del Redentore .

Ma nelle materie appartenenti alla Prelatura , e al comun bene, non
permetta mai , che gli fi perda il rifpjtto con pregiudlcio della fua

autorità y perocché la Chiefa pretende da lui , che armato di corag-

gio badi agi' intereffi del pubblico .

E' ben vero , che comunque fia cofa affai facile fpecolativamente

il diftinguere tra le ofìefe fatte alla dignità , e le fatte alla perfona
,

non rielce però cosi nella pratica . Merrecchè trovandofi la perfona

veftita della dignità, il colpo dee fquarciare la dignità, prima digiu-

gnere a ferir la perfona, e non è impreia si agevole, che quefianell'

aggravio che rictve , fi fpogli delle arme , che pnffono fervire alla

punizione del delinquente. Si confideri dunque il Velcovo, fublimato

per altrui vantaggio , e in tal guila quelle giudicherà offeie com.mef-

fe contro la dignità , che portano il pregiudicio della Chiela , e '1

danno de' proffimi . Non iolamente moftrerà fpirito , e coflanza nel-

le ingiurie , che in fegrcto gli fi faceffero , ma loffrirà con uguale

valore le pubbliche . Le perdonerà fempre fenza molta difficoltà
,

quando però non corra rifchio il perdono di comparire colpevole , o
per lo meno modererà la pena, quando non convenga rifparmiarla .

(27) Nelle proprie offeie fi porterà con condifcendenza , e dolcezza ,

nelle altrui con equità . Quegli rrerica di effere coronato di manfue-
tudine , e di clemenza, che fi perfuade , effere virtù di animo «ran-

de , fopportare, benché collocato fulle cime dell'autorità, ingiurie, e

che non v' ha trionfo pili gloriofo di quello, che riporta un Princi-

pe di fé medcfìmo, quando fi dà a conofcere non vendicato , tutto

che offefo. A tale altezza di perfezione giunfe il VcIcovoTuronenf;
S.Mar-

(z(5) In his quidem
,
quae ad fé pertinent , Te contemnatur Epifcopus , conftantiffimè

ferat ; ita enim per patientiam virtus przdicationis odenditur . VerUm in hi? , qus a-
liorum tan"unt (aliitem , contemptui omninò non pateat ; id quippè non manfuetuJinis
ert , fed ftuuitia: : Ncque enim hoc in Inco m.mfuetuJine opus eli liti , fed authoritate,
ne EcclelìjE utilitas pereat . S.Chryf.hom.i^.iiPaul.ndTit.c.z.n.i'^.

[ = 7] Priucipem hortamur , ut manifeftè Islus , animum in potevate habeat ,& poenam,
fi tutò poteri: , donet ; fin minìis , tcmperet , lonqoque (n in fuis

, quàm in alieni? exo-
rabilior iniuriis . Clementem voca^o, qui iiitelliget, magni animi elfe injurias in fum«
nii patientia pati, nec cuiquam effe gloriufius Principe impune laefo. Scfiec. de Clem,
Li, I. cip. 10,
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S. Martino , che non vi fu alcuno , che porefle vantare di avergli

veduto annuvolato il volto dall' ira , ma bensì placido lerapre, e le-

reno , e invefìito da non fo quale allegrezza celefìe . Era uomo,.ma
veniva innalzato dalla fua nmmirabile manfuetudine ad eflTere alcuna

cofa di pili che uomo . Ben difefb dallo icudo della pazienza , rice-

veva con tale giovialità d' ogni fatta ingiurie , che comunque rilpet-

tabile per V eccella fua dignità, perfino gli infimi del Clero impune-

mente ne Io offendevano. (28)

Chi faprà ftimare di quanto valore fia la fofferenza , non moflre-

rafTì fdegnato contro del fuo offenlore , ma gli fi farà vedere ricono-

fcente • Certo ribaldo , fenza attenzione al rifpetto , che doveva a

Socrate
,

gli fcaricò una guanciata fu '1 volto . Altra vendetta non

prefe di quel temerario il Filofofo , che fcrivere iulla propria fronte

a caratteri affai vifibili il nome di chi gliela aveva marcata con quelt'

oltraggio . [29] Siccome nelle fìatue di raro lavoro fogliono gli ar-

tefici fcrivere il loro nome , così pretefe Socrate , che fi attribuiffe

r eccellenza delle fue opere a colui , che in lui aveva lavorato un

coloffo di virtìi con ingiurie. 1 foli colpi di quefio fcalpello , e i

foli denti di queHa lima poterono formare un eroe da tutti i profili

confumato , e perfetto .

Grande fi è la felicità di chi ha occafione di efercitare una virtù ,

onde tutte fi perfezionano ; mercecchè, [30] come dille T Appofiolo

S. Giacomo , la Pazienza fi è quella, che pone T ultima mano , e

corona le viitU tutte . Tutte nel giardino della perfezione fi flanno ,

come immature
,
quando la pazienza non le llagioni . Venne il Si-

gnore ad infinuarne quella bella virtìi col fuo elempio
, [31] e dice

S. Ambrogio, che, a guifa del Sole, che più è ardente iu i monti
,

venne a maturare , ed a ftagionarc i frutti . Venne fopra i monti ,

poiché pretendeva fpecialmente di ridurre a tutta la loro perfezione

i coftumi , e le virtìi de' Prelati ; affinchè le loro opere , le loro pa-

role , e i loro penfieri , depoflo ogni cattivo fapore di acerbezza , o

di acrimonia, acquiflalTero foavità e dolcezza , e incontraflero il gu-

iìo di tutti . E quel Santo Velcovo di Verona , che accreditò la lua

gran

(z8) Nereo unquam Martinuiii vidit iratum . Coeleftem quodam modo Iztitiam vultu

praferens , extra naturam honiinis videbatur . Tantam adversUs omnes injurias patien-

tiam affumpferat , ut, cUm effet fummus Sacerdos , impune etiam ab infimis clericis la:-

deretur . Sev. Sulpìt. dialog. i.

(-9) Quidam vehementi impetu Socratis faciem caecidit : Socrates niliil commotus ,

aliud non fecit
,
quam quod propria: fronti infcripferit : Talis fecit, uti ilatu2 nomcu

au£lori? infcribitur. S.EaJtl. Mtign. hoyn. de legenda- lihris Ge/itiimm .

(30) Patientia opus perleftum hahet . Jacoi. ia fua Canon, c.ìp.i.n.^.

(31) Difcite à me, quia mitis fum &c. Mattb. atp. ii.?2. 29. Chriilus nobis tanquam
inaturitas advenit . Nec iolum tanquam maturitas, feti tanquam maturitas in montibus,
ideft, ut nihil aterbuni , niliil immaturum in noftris confiliis lit , nihil immite , nihil

afjjcrum in op'eribas , ac moribus . D.Amhof. ad Irrnifnm , 'pift. 11.
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orati prudenza colla tolleranza, e la Tua tolleranza nel Martirio col

?an-iue diceva.-' (32) Ben vorrei io, o Pazienza Regina dell' Univer-

fo "^lodarti, e celebrarti, anzi che colle mie voci, co' miei coftumi .

Imperocché, flante la foavità del tuo genio , mi perfuado , che più

ti piaccia per trono di tuo ripofo la manfuetudine , e i fentimenti

di pace, che le nude, e vane Iodi' delle mie labbra, e che lo fìudio

tuo particolare è collocato, non in moltiplicare le virtù, ma in per-

fezionarle.

O quanti trofei, e quanto gloriofi fcialacqua qu'egli,che ignora l'ar-

te di natire torti, e male aziorii! Con quello lìeQo Icudo , in cui a-

vevano riparato i colpi de' nemici nelle battaglie, coronavanfi ne' lo-

ro trionfi i Romani . (35) Nelle ftampe , o fn forme della perfecu-

zione s' imorontavano le loro corone. Anche i Diademi de'Santi han-

no la figura di feudi, per fignificare, che le aureole della loro gloria

prendono la mifura dalla loro pazienza. Quanto è maggiore iì lìlen-

zio, quando vengono ofFefi , tanto è piìi illuRre la fama, quando ven-

gono coronati. Un animo, che facilmente fi lafcia predominare dal-

la collera , non è capace de' duri colpi , onde il Signore lavora a'

fuoi eletti la corona. Molto dee fofferirc , e con molta uguaglianza

di animo, chiunque afpira a coronarli.

. . Qt'.i ferve qiieat qttofcttmque labores
,

Nefciiit ira[ci . (54)
'Adopera S. Pietro il numero di fette

,
quando interroga

,
quante

volte dovrà perdonare al fuo oltraggiatore; (35) e del numero mede-
fimo fi prevale il Redentore , quando gli riiponde , che non debbelì

mettere tafTa al perdono delle ingiurie . Scoprì S. Ambrogio in que-

rio numero un gran miftero . Il fettimo giorno , dice egli , fu quel-

lo, in cui Iddio li riposò dal lavoro di quefia artifiziofa gran fabbri-

ca del mondo ; e però il giorno fettimo fignifica un' eternità di glo-

ria, e di ripofo; ed inferi Ice , che volle dire nella fua rifpofla il Si-

gnore: Chi perdonerà affronti lenza numero, riporterà il guiderdone
3' un-a beatitudine fenza mifura . Alla quantità del perdono delle in-

giurie fi proporzioneranno gli allori della gloria . Dal numero delle

ingiurie rimeile fi prenderà regola di Ifabilire le corone acqui (la te .

E fc

Cji) O quara vellem te, fi poffein , rerum omnium Regina Patientia,magis moribus con-
celebrare , fcio enim

,
quia libentiìis in tuis moribus, tuis fundamentis , tuifque confi-

liis
,
quàm in alienis, nudifque fermonibus conquiecis; neque tantam in multiplicandis

virtutibus laudeni poni?
,
quantam in finiendis . £. Zeno l^'eronenf. ferm. de Vatient.

-O3) Confuetudo fuit Romani? uti fcutis rotundis , & in iilis liabebant fpem viftorix;
& quando triumphabant , utebantur fcuto ilio, ut corona. Et inde Sanili pinguntur
fcuto rotando in capite, quia de hoftibus adepti funt triumplium . S.Thom.iid ilìud Pf.
5. «. 13. fcuto home voluatatìs tue .

(34) Jt'-uenal. fatyr. io.

(35) Q.uoties peccabit in me frater meus , Se dimittam ei? Ufque fepties ? Dicit illii

Jefus : Non dico tibi ufq^ae fepties , fed ufque fejtuagies fepties. Mattb^ii.c.zi^.
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E fé patire e perdonare è il mezzo per coronarfi ; li corrifponde-

re con beneficj alle oftefe, farà un lavorarfi intrecciato di pietre pre-

ziofe d'inefiimabile valore il diadema. Fu vaticinio il nome di Ste-

fano , degli fplendori , con cui doveva coronamelo il Cielo nel fuo

Martirio. (56) Fece orazione per quelli, che '1 lapidavano; (37) end'

è, che il fuo fangue cangiava le felci in rubini, e la fua ammirabile

pazienza, eh' è il miglior fangue dell' anima , lavorava in ogni fallo

un diamante ; ricrefcendo col nobile apparato di materiali così pre-

ziofi la bellezza, e'I valore della fua corona . Ma come mai non
doveva pregare per coloro , che appunto in corrilpondenza de' loro

tnormiffimi oltraggi difponevangli immortali i trionfi P Invertito da

quello magnanimo fentimenco 1' eroico fpirito di Agoflino
, (38) in

tal guifa, nel giorno anniverfario della fua Confecrazione favellava al

JL;o Popolo . In oggi ( dice egli ) l'efordio della mia orazione è in-

dirizzato a parlare con rutti coloro, che m'hanno offefo; e vale a di-

re con quelli , che elTendo qui fulla terra cenlbri , e Alcali delle mie
azioni, fanno in mio favore prelTo a Dio l'ufficio di miei avvocati.

.Eglino , mal' accorti che iono
,

giudicano di pungermi , ed io fono

ficuro , che mi coronano . Le loro ingiurie io le tengo in conto di

benefici i ''^ ^^'^ '^^^^ caricarmi di obbrobrj , fanno, che crefcano , ed

ncquifiino maggior mole i miei meriti. Q.ualora mi oltraggiano, mi
lublimano; poiché mi danno occafione di concedere loro il perdono:

e che co 'I perdono delle loro offefe ottenga io dal Signore il per-

dono delle mie. Sì, a voi lo parlo, a voi o prefenti , o lontani che

fiate : a voi , che perchè v' inlegno la verità , mi confiderate , come
nemico ; a voi , che perchè vi luggerifco ciò , che v' importa , mi
chiamate infopportabile : a voi, che prendete in mala parte, quanto

lo affatico in voftro vantaggio. Voi abborrite il m.edico , che vi cu-

ra , ed io la malattia , che vi contamina . Voi non potete tollerare

la mia follecitudine ,nè io il puzzo del voftro peftilentifljmo odore

.

Soggiogare 1' animo , raffrenare la collera , moderare la poiTanza ,

fono azioni di valor fuperiore alle forze umane, che in certo modo
innalza 1' uomo alla sfera di divino . (39) E' così lontana da pafìfare

per

(36) QuoJ przcepturiis erat ia re, prsfagio nominis przoccMpabat , Clojfa ad e. 6.

Ti- 5. Aclorurn

.

(37) Domine, ne ftatuas illis hoc peccatum , AB.j^ »• 3P. Ecce video coelos apertos.

«.55. Non mirum, lì eis nefcit irafci
,
per quos fibi videt auLim regni coeleftis aperiri.

Eujeh. Emijf. barn, de S. Stephann .

(38) Die ergo ifto folemni Epifcopatus mei priUs paucis alloquar debitore? meos,qui

milii nefcientes apud Deum fufira^antiir , dum laciunt debita, qus dimittam , ut & mea

inihi debita dimitti promerear . Vobis dico fivè prsfentibus , live abfentibus
,

quibus

inimicus efficior vcrum prsedicans
,
quibus corfulendo videor onerofus

,
quorum requi-

rens utilitatem, cogor offendere voluntatem : Tu inimicus es medico, ego morbo : tu

dilÌLcntias meae , ego peftilentis tu^ &c. Augujì. hom. 2ij.. et. <,o.t. ic.

(39) Verum aninium vincere , iracundiara cohibere , viftoriam temperare &c. lise qui

faciat, non ego eum cum fummis viris comparo, fed fimilem Deo judico, Cicer. orat.

prò M.iYCcHo.
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per codardia ncr concecto de' l'aggi la manfuetudine , che niuno qua-

lifica le ftellb per corangiolo , come quegli, che fa rimettere genero-

famente le proprie offele . La Scrittura Sacra chiama Giacobbe force

e animolo ancora contro di Dio, mentre per altro fta verfando fan-

pue, e non può avanzare un palio, per muoverfi . (40) La ragione

li è ,
perchè febbene ferito , li i?ioftra arrendevole alle preghiere del

iuo avverfario , e gli concede facoltà di ritirarfi in pace dalla tenzo-

ne. E Mosè chiede al Signore, (^i) cbtì dia la più evidente riprova

della lua fortezza a quell' ingrato Popolo , che per bro diece volte

avevalo abbandonato , rivoltandogli indegnamente le Ipalle ,- e non
dice, che lo diflrugga , e lo annienti , ma che gli accordi il perdo-

no; Rimando, che lia più chiara tcftimonianza di valore in Dio, il

perdonare amorofo , che il diftruggere leverò . Viene celebrata dallo

Spirito Santo , come argomento innegabile di valore , la pazienza
,

dove pretsrilce coloro , che vincono le loro paffioni , a quelli , che

foggettana le Città, e di elTe fi rendono padroni. (41) E chi neghe-

rà mai , che lia contralTegno di nodrire fpiriti brioli e nobili il di-

Iprezzare le ingiurie piuttoflo, che il vendicarle? E non è anche ve-

ro, che air ofìenlore rielce vergognolifilma quella forta di vendetta
,

che lo punifce collo fteffo perdono , e che lo confiderà , come inde-

gno di che di lui fi voglia prendere altra foddisfzicne? Q.uanda tu

alpiri a riportare una gloricfa vendetta, fa a mio fenno , dilTlmula
,

fopporta, taci, e ciò bafta a lafciare il tuo nemico umiliato ^ Non li

danno avverlarj cosi furiofi , che non fi arrendano alla dolcezza di

chi non fa conto delle loro fminie. (43)
• . . Exptignat noflram clementi.t gentem .

Mars p/avìor fub pace latet . [44]
La manluecudine, il lilenzio , la magnanimiià fono le arme di più

acuto taglio, per vendicare gli affronti. (45) Chi, conofcendofi in-

giuriato, non le ne dà per intefo , e tace , vibra contro del Iuo ne-

mico una penetrante irrimediabile ferita, che gli palla il cuore. La
flelTa differenza , che vi è tra corpo ed anima

,
palTa tra le feiite

che vengono dair acciaio, e le punture, con cui ferifce la dilììmulazio-

ne

(40) Quia fi centra t)eum fortis fuiUi ,
quanto magis centra homines prsvalebis ?

Cenef. 32. ri. 28.

(41) Magnificemr ergo fortitudo Domini. Nunier. 14. ;;. 17. Qui enim iram vincit
,

quique offenfani hofti
,
quem punire potell, quemque in tnanu lubet , ignofcit , Ine ma-

gni , & fortis eft animi . P. Cornei, ex Aèulenf. hìc .

(42) Melior eil patiens viro forti, & qui dominatur animo fuo, expugnatore urbium.
Proverb. 16. n. 32.

(43) M.igni animi eli injurias defpicere ; ultionis contumeliofiffimum genus eft , non
effe vifum dignum, ex quo peteretur ultio . Seaec. de Ira 2. ctip. 32.
C+4] CU'uiia-,!. in 6. Qùnjulat. Honorii

.

(43) Refenamus percutientes manfuetudine, filentio , longànimitate ; difficiliora fune
nsec vulnera, major plaga, Sionerofior, gravili; enim percutere animam, quàm corpus.
Cirjf. botn. 39. in Ada .
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ne . S. Paola non fi prendeva aitra foddisfazione de'fuoi flrapazzl

,

che la pazienza . (46) Sempre mai turò la bocca della maldicenza il

fdenzio. Queflo , rìiir-rmando il furore de' maldicenti , li cofiringe a
digerire dentro di fé fìelfi il veleno , che loro rode le vifcere e

non otterrebbe il fuo intento , fé fi verfaffe contro chi tace . Chi
perdona, e mentre può, non fi vendica, riporta del fuo offenfore la

più Icnguinola vendetta. Davidde , dopo d'aver avuto nelle mani il

Re Saule, e dopo d' averlo lafciato libero, quando poteva ucciderlo,

fi percuote a gran .colpi il petto per pentimento del fatto . (47) Ma
avvertafi, non fi duole di non elìerfi prefa la foddisfazione della ven-
detta i ma d'aver dato alerai a conofcere , che potè vendicarfi . Fa
penitenza d' aver pubblicato , che gli perdonò la vita , allor auando
gli tagliò il gherone del manto ,• perocché doveva cagionare quefto

perdono fentimento maggiore, che la morte medefima , e fempre più

avrebbe accreiciute le glorie dell'odiato Davidde.
Tal volta dà la mano, e porge foccorfo alla crudeltà la clemenza;

e quegli ignora le arti più fiere di vendicarfi, che non imparò a com-
patire . Ottenne Dàvidde una vittoria lenza fangue . Tutta fu del

valore, fenza che in efla v'avcflie alcuna parte la fortuna. O animo-
fità di fpirito eoraggiofo, e pieno di manfuetudine, confervare la vi-

ta del nemico , e nel tempo mcdefimo foddisfare le pretenfioni del

fuo onore.' Qiial più fenfibile dolore può provare quegli, che fece V

ingiuria , (49) che riportare perdono da chi, mentre può agevolmen-

te vendicarla, la foffre ? Dice il Reale Profeta, che, appunto come
le api nel favo , lo circondarono i fuoi nemici

, (50) e che nel no-
me del Signore li prefe di loro cruda vende-tta , EfTendo tutta dol-

cezza Davidde co' luci oltraggiatori
, porgeva loro nella medefima

foavità ckl fuo tratto un mortale veleno . Quando eglino infuriati

proccuravangli la morte, lafciavano ne' piingoli della perlecuzione la

propria vita. Davidde in fomma fi vendica co' beneficj , e 1 fuoi ri-

vali , a vifta del torto , che commettono in ingiuriare Davidde , fi

muojono.
. . . jlni-

(46) P.ìtiendo iniuii.is , furorem rabidi pefloris mitigabat .. Denique ufque ad diem
•jiiortis , & hujus patieiuia , & aliorum zelus omnibus patuit, qui i'uum roùit authorem,
& duni semuluni ledere nititur, in femetipium proprio furore bacdiatur. Hieronym. in

Epitaph. Fat/iie

.

(47) Percuffit cor fuum David, eò quòd abfcidiffet oram clamydis . i.Keg. 24. n. 6.

In i!ia tanta continentia aliquid liabuit
,
quod non probaret, & quo laefam arbitraretur

regiam majeftatem . P. Gafp.n. SanHius h]c

.

(48) Milcricordia crudeiitati famulatur : Nefcit fine dubio irafci , qui dubitat mife-

•leri : -ultra felicitatem conftat effe vi£lorias , inimicum falvum fecifle , & injuriam vin-
tlicafle . S. Valerian. hom. 13. de tono confeToanda pacis .

(451) Ad'.ersus eos
,
qui injuriam intulerunt , fatìs gravis poena eft referends injuris

-potelUs j
• A'»?:'.2;''2. orat. 32.

• '{50) Ciraimdederunt me, ficut apes . Pf.iij.n.iz. ubiyQ. Sicut apes favum. Non,
folìun efiugi, fed etiam ullus fum, Chryfofl. h)c.
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, . JÌnimamque in vuliiere pontini , (51)

Il motivo più forte, che dee indurci a perdonare , fi è la neceffi-

tà, in che fiamo di ricevere noi perdono . Quegli , che co' fuoi of-

fenfori uia clemenza, in certo modo fi fa Maeftro dello ftelTo Dio
,

e gli inlegna ad ulare mit'ericordia con lui . (52) Come dovrà con-

feguire perdono delle fue colpe quegli , che non olTerva la Divina

Legge , in cui gli lì comanda il riconciliarfi col proflìmo , e rimet-

tergli ogni ingiuria, che da lui ricevè ? Q_u3ndo piìi era fdegnato il

Signore contro i mortali, dille, che avrebbe fpiegato fopra le nuvo-

le r Arco di pace , a viltà del quale farebbefi mollo ad ufare pietà .

(53) Si compone 1' Iride di due elementi contrar), cioè d' acqua , e

di fuoco ; ond' è , che al vedere uniti in amichevole concordia due

nemici , s' induce a perdonare , verfando fopra la terra i tefori della

fua pietà. Chi defidera di placare il Signore, e di fargli cambiare in

beneficj la feverità , ha in fua mano un mezzo aflTai efficace . E che

dovrà egli fare? Faccia alcun beneficio a coloro, da cui ricevè alcun

dilgulto, e renda loro bene per male. Il Santo Giobbe ne porge un

beli' efempio . In mezzo a quella così furiofa burrafca di fciagure
,

che ammirabilmente ne raffinarono la pazienza , allora lolamente co-

minciò a Iperimentare la generofità del Signore , che ne lo colmò di

grazie, quando coti fervente orazione pregò in favore de' fuoi nemici.

(54) E' ben vero, che amici vengono detti dalla Scrittura; mail loro

procedere era di nemici crudeli. Erano amici, ma amici doppj ; e amici

doppi fono raddoppiati nemici. Sicché in tutto ciò, che Giobbe ha

patito , non è giunto a meritare quello che merita pregando per co-

loro , che in apparenza fpiegavano lembiance di amici ; ma gli tra-

palavano co' mali loro configli il cuore . Per queflo appunto cangia

qui Iddio le vicende , e adeil'o ricolm.i di beneficj quel milero , che
prima aveva efercitato con una pruova di tante , e così penofe affli-

zioni.

Non v' ha azione , che accrediti per faggio un uomo , come una
prudente ignoranza delle proprie ingiurie . Certo plebeo , che per
isbnglio aveva dato una pelante percofla a Catone , toflo che fé ne
avvide , pregollo umilmente a perdonargli ; ma quegli rlfpofe , non
avere memoria di elTere flato percoflb . Riputò maggiore riputazione

K dei

(5 1) Virgil. Georg.

(52) Si enim dimiferitis hominibus peccata eorum , dimittet & vobis Pater vefter coe-
leftis peccata veftra . Matth. 6. n. 14.

(5j) Ponam arcuiti meum in nubibus , & recordabor fcederis fempiterni . Genef. g.n.
16. Arcus duos habet colores , casruleum , & igneum

,
qui judicia exprimunt , aliad aquE,

aliud ignis Stniio Fi'.t.ienf. in Gìojfa

.

(54) Dominus converfus eli ad poenitentiam Job, cìira oraret prò amici? . fot. 42. w.
20. Placet hìc appellare Jobi poenitentiam orationem prò amicis ; Imo duplici titulo
prò inimicis

, quia ipfum verbis exagitarant contunieliofis , & quòd amicitia: prodidil-
ient officium , & videri nihilorainus vellent amici . f. Gafp. SanBius bìc .
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dil fuo decoro 1' ignorare l'aggravio, che il vendicarlo . (55) Quan-
do Saule fu unto Re del Popolo d' Ifraello , tra le tante acclamazio-

ni, onde alla fua coronazione applaudivafi , non lafciarono di ferirgli

r orecchio alcune parole offenfive, e di fuo grave difprezzo ; fé non
che diiTimulò laggiamente di averle udite . Se moftrava di eflTerfene

accorto , e non puniva la temerità de' colpevoli , incorreva la taccia

di codardo, e d' uomo di poco (pirite: fé, come era giufto,ga{ligava

i deliquenii , acquiftavafi prefTo al popolo il concetto di vendicativo
,

e crudele. (56) Non conviene , che tutto veda , né che oda tutto ,

quel Principe , che defidera accoppiare alla manfuetudine il fuo deco-

ro . (57) Moke cfFcfe debbonfi non curare dalla criftiana faggezza ,

le quali fol tanto che fi finga di non iaperle , agevolmente dileguan-

fi . Chi fa il fordo a un' ingiuria , rifparmia a le fìeiTo il dolore di

l'ofTerirla, e non fi rifente punto alle voci , con cui la propria ripu-

tazione lo fluzzica alla vendetta . Non è però , che tal volta non
convenga unire alla diffimulazione certi come fegnali , onde 1' ofTen-

fore intenda , che fé fi tacciono i Tuoi mali tratti , non s' ignorano .

In tal guila fi vergognerà di vederfi fcoperto , e fopportato da chi

potrebbe metterlo in dovere col gaftigo ; e prenderà motivo di accu-

farfi nel tribunale della lua confufione, di riprenderfi ^a le medefimo ,

e di prenderfi di fua mano la pena.

La virtìi primaria de! Prelato è la nnfericordia ; e mal può efeguire

le leggi di limofiniere , chi conferva le rimembranze di ofFefo . Co-
munque rictvclle il Popolo Romano fingolari benefic; da Tiberio i

(59) pur non di meno viene dalle Iftorie taccino di avaro, e di for-

dido ; e la ragione fi è, perchè non fé conofcere, che perdonava fin-

ceramente le ingiurie . Non è cola agevole il perluadere altrui , che

(ìa capace di ulare liberalità in beneficare quegli , che prova amma-
reggiato dalle ofifele il cuore- Il Redentore, (óo) che ne infegna a im-

piegar

(55) ^"n memini percuffum me. Melius putavit non agnofcere
, quàm viadicare. Sf-

neca z. de Ira 32.

(36) lUe vero diflìmulabat fé audire, i. B.eg.10. n. 27. Si oftendiffet , fé verba ilk

audire, r.ec vuidlc.ifl-et
,

pufillanimis videreturj fi vero ukifceretur , ferocitati , & arro-

gantix tribueretur. Carthufian. ine .

[57] ^-on expedit omnia videe, omnia audire : multas nos injuriae tranfeant , ex

quibus plerague non accipit, qui nelcit . Senec. ;[. de Ira cap. 11.

[58] Nonnulla prudenter diflimulanda fune; fed quia diilimulantur, indicanda , ut ciim

delinquens deprehendi fé cognolcit , & perpeti
,
quas in fé tacite toUerari contìderat

,

augere culpas erubekat : feque, fé judice
,

pujiiat
,
quem fibi apud ie recloris patientia

clementer excufat . Creg. 2. l'ajiural. io.

[59] Tiberius pecunis parcus , ac tenax . Sveton. in ejus vita. Sed in animo revol-

Tente iras etiam fi impetus oftenfionis langueret memoria, valebat . Tacit.lib. ^. Annal.

,
[óo] Cttm faeis eleemofynani &c. neiciat liniftra tua, quid faciat dextera twA.Matth.

6. n.z. Novus Pra:latus ir.anus operlt chirotecis , ut neiciat finiftra fu.^
,
quid taciat ejus

dextera . Durand. in Kational. lib. 3. cap. 12. Tale eli quod dicit . Quando bonum
aliquod conatur facere dextera, non illud impediat finiltra ; fed, tamquàm dormiente fi-

niftra , feftinet dextera furtivo modo operari
,
quod bonum el . S.Laur. Novar.J'erm.de

(heniol yna

.
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piegar bene la limofina , ne avvefte non doverfi fapere dalla manO'

finiìtra i beneficj , che dalla diritta difpenfafi. Io non faprei ben di-

re , fé a quefto avvifo del Redentore fi alluda in quella cerimonia di

mettere i guanti al Vefcovo nella fua Confecrazione . Che che fia di

ciò, varie ragioni di tale , e si premurolo avvertimento vengono ad-

dotte da' iacri Interpreti. Io però non giudico' fuori di propofito il di-

re j che ficcome la liniera ferve di feudo a difendere il corpo , e

a riparare i colpi , che lo minacciano , così non dee fapere il bene
,

che fa la diritta; perocché chi di verocuoredefiderafare del bene , non

dee ricordarfi del male, che ricevè. In guifa tale debbono dalla dirit-

ta compartirfi i beneficj , che nella finiflra vi fia una oblivione de'

difgufti , che (embri vera ignoranza. (61)

E non è meno necelVaria pel buon effetto della correzione, la man-

fuetudine nel Prelato. Chi adirato corregge, difficilmente ne' gaflighi

confcrveraffi in quello flato, di mezzo , che palla tra la connivenza
,

e r eccello.. (62) La foavità, e la dolcezza lono di fomma importan-

za, per ben correggere (6^) coloro, che fi portano male. Non è cofa

giufla , che alterato da Idegno riprenda in altri quel delitto, che fer-

ie già una volta egli commile , e giudicò fcufabile in fé medefimo .

Moftri magnanimità in lofferire offefe , e compaffione di coloro, che

vede fcreditati dalle loro colpe; coficchò niuno folpetti , che per isfo-

go di awerfione punifca il reo, e molto meno per ricattare la lua ri-

putazione oltraggiata V ma unicamente per riguardo alla deformità del-

la colpa, e all' orrore, che da quella a' buoni cagionafi . Guardifi be-

ne dal riprendere per un delitto, che non fia fondatamente provato ;

da che il Principe , che cosi operaie , troppo arrifchierebbe la fua

giuflizia, e troppo renderebbe il reo infoiente. (64) Lo corregga col-

la forza delle raqioni , e con aroomenti eforeffi in amorevoli termi-

ni , non già con voce alterata da collera , né con parole ingiuriole ;

da che ciò non ftrvirebbe a ridurlo a buon lenno ,• ma piuttofiio ad

irritarlo .

Ber fino, qualora i delitti fono provati, e certi, converrà tal vol-

R 2. ta

piJIrsE nec relinquendum eR vedigium . Clim autem e'oullire cefTìverit , omnem effe

de!end:im injuris memoriam . Cìeinens Alexandr. lib.<,.St/omaT.

[62] Iratus ad pcen;im qui accedit , numquam mediocritatem illain tenebit
,

qu36 eft

inter nimium , & parunr. Cicer. 2. de Ojfic.

[03] Leviter, & manfuetè oportet erudire eos
,
qui à nobis diflentiunt , nec oh qua;

etiam ipfi fuimus aliquando aliis defpeflui , ob ea iis effe acerbioies . In quibus autem
alium defpeftum viderinms , noftram in eum

,
qui peccavit , longanimitatem ollendere :

imo etiam ob malum dolore affici. Sic enini fit , ut nemo fufpicari poffit , nos plus k-
quo noftri amantes effe , neque eum

,
qui peccarit , odio profequi , fed à peccato nos

prorsùs abhorrere. Bajil. Mag. to. 3. conc. 2.

(64) Nam , fi abfque argumentis increpes , temerarius effe videberis , nullufque te per-
feret ; ubi autem praceffit probatio, tunc & increpationem facilius fufcipit , aiioqui im-
pudens fiet . Chryfojì. barn, p. in-2. ad Timoth..
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ta mettere in opera la difTimuiazione , (65) differendo , finché l'ani-

mo fi trovi in calma, e '1 reo lìa piU di fpoftp j- affinchè fi poiTa fpe-

rare profittevole la correzione . Non può a mero , che non erri il

Giudice nel proferire la fentenza
,

quando fi accompagni con un af-

fefTore così precipitofo, qual' è lo (degno. Che fé il reo anch'elfo fi

adira , la correzione farà, anzi che emenda, battaglia; da che il gic-

lar acqua fopja la viva calce , fojo ferve a fufcitar fumo
, {66) e a

fare fracaflb . Chi potè mai addimefiicare 1' Ifirice
,
quale al folo fen-

tirfi toccare, fi raggruppa , e fi cangia in un globo di firali , in cui

prima che il fuo furore fi ammanfi, fi vede il langue di chi fi avan-

zò a careggiarla ? (57) Lo fteflb fuole fuccedere nella correzione del

delinquente sdegnato. Egli non rimane corretto, e chi fi die a voler-

nclo moderare , riporta le punture delle lue fpine . Incorre quefii 1'

odio di quello, e non ottiene 1' emendazione, che pretendeva i anzi

piuttofio la perde colle indufirie medefime , che adopera
,

per rimet-

terlo nel fuo dovere . Debbono entrambi edere liberi da ogni paffio-

ne , affinchè depofta 1' amarezza del dilguifo ( la quale, a detta del

Filofofo , non è altro , che una perfeveranza , e purazionc della col-

lera ) (ó8) il fuddito fi ravveda > e '1 Prelato ottenga con ficurezza

ii fuo intento.

Si perfuada pure , che quefia virtLi il renderà amabile a Dio , e

formidabile all' Inferno . Pofciacchè tra i fiori delle virtù , {6g) non

cosi fi diletta il Signore ne' candidi Gigli della Verginità, non così

fi compiace ne' pallidi ligiifiri della mortificazione , né tanto fi ri-

crea in vedere tinta nella porpora del proprio fangue la Rofa delia

penitenza , o in rimirare la giovialità , con cui il fonte verfa in li-

mofine il bel capitale delle fue acque, quanto gode della compcRez-

za , con cui la manluetudine mederà le paffioni , e affetta nel vago

"lardino della perfezione , e abbellifce le virtù . Quindi il Profeta ,

volendo celebrare un giorno lolenne ad onere di Dio , invita alla

oran feflività i feguaci di qielu virtù . (70) Non chiama sd eiTa i

SaooiDD

C6<') Nonnulla autem vel aperte cognita mature toleranda funt . Cìim vidslicet rerum

minimi- opportunitas congruit, ut aperte corrigantur . S.Greg.2.. Pajì.cap. io.

{66') VivK calci aquam infuiiJe , t'ervebit . Se/iec: :}. Kat. qitiejì.cr.p.z:^..

(6y) Heritius , fi apprehendi ie ientiat , ita contertiffima fpinofiiate denfatu? eft , ut

priùs videa? (anguinem tuum ,
quàm corpus luum . Sic fpinani fentis, &_ciilpam perdio,

odium inctirris, nec corrigis ; & quem totum tenere putabas-, totum amittis . Damir.n.

ferm. 61. in vigli. Nativitat.

(68) Amari autem cum difficultate placantur, & longo tempore funt fub ira. Anjt.

lih.i^.Ethtcor. Ciip.^.

{6g) NequeDeus homines ita diligit propter virginitatem , jeiunium ,conteniptum di-

vitiarum, liilarem elcemofynarum datioiiem ,^ ut propter mites , benèque compoiitos mo--

res . Chryfofl. t . <, . ferm . de Manfitetudi.ie .

(70) Audiant m.uifueti , & latentur. Magnificate &c. ?fd. 35. n. 2. Non dixit lege

doai,. non jejunantes , non pfallentes , fed manfucti Jztentur, qiii charitate habere om-

nium rerum temperantiara confueverunt . Cajjiodpi.. blc_._
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Sanai della Legge, ne i mortificati, né gli aflinenti , né coloro , che

di proposito attendono all' orazione y ma coloro , che iono di piace-

voli e amorofi coftumi , affinchè entrino a parte del tripudio, e con-

correndo a glorificare il Signore, gli confacrino in fua compagnia le

loro lodi.

Siccome la manfuetudine è qualità della gloria ; così 1' ira è paf-

fione tutto propria degli fpiriti dell' abido. San Tommafo infieme con

Ariftotele divide in tre differenti fpecie 1' ira , alle quali corrilpon-

dono fenza dubbio i caratteri delle tre furie , che la miftica Teolo-

oia del Gentilefimo collocò laggiù nel regno dello fpavento . (71)

Chi mai , al vedere un uomo invaiato dall' ira , come colla folica

fua eloquenza lo dipinge il Griloflomo
,
potrà dubitare , o che quei

miferabile fia ufcito di fenno , o che pofleduto fia dalla fierezza d'

alcun demonio ? (72) Perocché
,

quando ben fi confideri , altra cofa

non è la collera, che un volontario demonio , una fpontanea pazzia,

un'alienazione furiofa dalla ragione
i

e chiunque fi lalcia invertire da

queflo moftro, fi fa da fé fteflb come trafiullo degli fpiriti infernali,

officina e ridotto de' loro inganni , rainiflro ed elecutore delle loro

malvaoltà . Somminiftrò il corpo a quefia Imprefa F Eufrate ; efor-

tando alla manfuetudine , col far vedere , che qualora è coronato di

fpume j allora promette ferenità . (73) E 1' Evangelifia S. Giovanni

vide alle fponde di queflo gran fiume quattro demonj incatenati ;

(74) o Ca perchè lo ipirico dell' ira polTa effere imprigionato dalla

fola manfuetudine , o perchè quella è la fucina , in cui lavoranfi i

loro maggiori tormenti.

Comunque nel Prelato (75) fia così degna di encomio , come ab-

biamo veduto, la manfuetudine; avvertafi , che degenera in trafcura-

tezza, e in rilaffazione
,
quando fia fovercliia . Allora vanno a terra

tutti i ripari del rifpetto , e tutti gli argini del timore , co' quali fi

difende 1' ofTeryanza delle leggi. Il lafciare impuniti i delinquenti, è

un aprire la porta al vizio, ed un efiliare 1' innocenza. L'ec ceffo della

piacevolezza col 'reo diviene crudeltà contro della Repubblica; ond'è,

che converrà sfoder»ire a quando a quando la fpada dello idegno , raaf-

fimaraente, qualora trattifi della gloria di Dio, della difefa dell' inno-

K 3 cente

(71) S.T»8nz/?j 2. 2. f. 158.^)'?. 3.

(72) Quis , videns virura ita furere , dubitaret , vel da»momo agitar! miferum , vel

voluntariè in tantam infaniam profilire ? Ira voluntarius dxmon , optata infania , men-
tis defe£lio ed . Qui irafcitur , diaboli fit ludibrium , datmonum officina , & nequitix iU
lius dignus minilier , Chryfoft. ubi fupra .

[73] Tacimi fttpra n. 1.

[74] Solve quatuor Angelos
,
qui alligati funt in flumine magno Euphrate . Apoc. jj.

3. 14.

[75] CUm immoderatiìis cuftoditur virtus manfuetudinis , folvuntur jura regiminis,&
fiiuit in fubditos graviter imp^i , dlim circa inipios funt line difcretione pii , S.Greg. 3.
». P^fl. admonit. 17.
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cente opprefTo fenza ragione, o (.iella riciiperazionc ed coJptvoie

,

che rotto il freno , corre ver/o il iuo precipizio , (7Ó) Le piaghe in-

curabili , e incancherite (77) Cogliono d'ordinario -per ultimo rimedio

aver bifogno del cauflico del rigore; e peto conviene , che il medi-
co fpirituale delle anime metta mano al ferro

, quando fi accorge
,

che i rimedj più foavi non giovino . Poflederà di;nque , come cflen-

ziale fua prerogativa, la manfuetudire ; avvertendo , cl»e qualora fia

d'uopo, dovrà prevalerfi ancor dello Idegno.

[76] Licet etiam utiliter irafci , cbm id, ve! ob Dei gloriam fit , vcl ob eos, quibus
jnjuria infertur ; vel ut prosimi ad meliorem mentem levocentur . JJiJor. Pclujiot. lii.z,

epift. zig.

[.77^ Qui autem ita funt flagitiofi , ut incurabiles Unt , eis ira vehementihs iminitten-
da . Proptereà diximus animofum , id ed generofe iiacundia non expertein , ac fimul

mitem bonum virum femper effe debere. Vìnto apud Stoh. ferm.i^.

Canfi*



IB! PRESA XI.

Confideri quanto importi al bene comune , cbe per tutta la Dioceft

[ì fparga l'odore della fu a buona fama.

IMPRESA XI.

L teforo più nimabile, di cui fi pregia la (i) vi-

ta, è riporto in una come compofìzione fragran-

te delle virtù , onde rifulta 1' odore gratifilmo

della buona fama . La vita del Prelato , I» fua

converfazione , il fuo tratto debbon' efTere di ta-

le condizione, che chi rimira i di lui movimen-
ti , i pafli , e tutte in fomaia le azioni , fi ac-

corga , (2) che fpirano un non fo che di ce-

lere. Non dee baftargli 1' eflfere virtuofo per

fé medefimo; ma è d'uopo, che imprima negli animi di tutti la opi-

nione della fua virtù . Sarà crudele , e inumano col Popolo
, qualora

foddisfatto della retta intenzione di fua cofcienza , non riflette , che

porto fu'l Candelliere può offendere col fumo gli occhi|, che dovrebbe
K 4 illu-

di) Curam habe de bono nomine; hoc enim magis permanebit tibi , quàm mille the-
fauri pretiofi, & magni. Ecd. 4i.>?. 15. Bona eKiftimatione prsftantius niliil ed . Nec
Crefi thefauros cum ea quifaue comiaraverit . Pelujiot. Hi. 3. epift. 1^3.

(i) Ea debet effe converlatio, & vita l'ontificis , ut omnes motus , & gteffus , Atque
uiiiverfa ejus opera coeleftem rcLtoleant gr.uiam. Hieron. E-piJl. 1^0,
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JllumÌDare collo fplendore . (3) Sempre farà occafione di gravi difor-

clini
, [4] comunque non fi trovi macchiata di colpa la cofcicnza

,

quando non pofTa nafconderfi il buon nome macchiato dall' ignomi-
nia.

Non 3 cafo i tetti de' Palazzi di Dio, ne' quali, a riguardo della

loro altezza, vengono fignificati i Prelati, [5] dice il Signore medefi-

mo, che fono fabbricati di Cipreffo, legno odorofo, e incorruttibile;

mercecchè non dee conteniarfi il Velcovo dcir incorruttibilità , e fo-

lidezza delle opere buone; ma dee aggiugnervi eziandio il foave odo-

re del buon concetto . Non lolamente dee procurare nel fuo interno

le qualità, che perfezionano 1' animo; ma che in oltre mandino que-

lle air eflcrno quella avvenenza, onde poiTano renderlo celebre, e ri-

nomato in vantaggio della Chiefa. Qjjando Maria Maddalena fi pro-

flrò a' piedi del fuo Divino Maeftro j legandofi ad effi con ceppi d'

oro , e obbligandofi a imitarne la perfezione , e a feguirne i paflì »

fó] non fi die per pago il di lei ardente amore di rendergli tributo

di adorazioni , di vcriare lagrime , di sfogarfi in fofpiri ; ma di più
iparfe balfami preziofi , onde ricmpieffi di fraganze la cala , e rimala

profumata la Chiefa , che a comune edificazione de' fedeli anche al

dì d' oggi conferva , ed encomia le belle rimembranze di così efem-

plare pi€tà.

La virtìi nafcofta , e che non trapela al di fuori ( dille già un
profano) abita poco da lungi dalla accidia neghittofa , e priva di fpi-

liito ;

Varùm fepultte dljìat inertia

Celata virtus . (7)

Si chiama ne' Cantici lo Spofo Divino Giglio delle valli; [8j for-

fè, perchè unifce , e lega infierire il candore di fua purezza col buon
/.ri ^i , odore,

(j) Qui fidens confcientisE fiiac", iie"ligit famam fuam , crudeli? elt , ma-umè in loco

ilio politus , de quo dicit Apoftolus ad difcipulum fuum : Circa omnes te ipfura bono-
rum operum prabe exemplum. Bitg.t. :o. fimi, i./i,.' vita Clericorifm .

N (4) Etfi conftientia criminis vulnus non habet, habet tamen fama ignominiam. Uie-
ron. Epijì. 47. de vitando fuJ'peR: contt'.ber.

(5) Laquearia noftra cypn ifiua : x. Cant. n. \6, per quod in operibus folidnm , & in

doftrins gratia fragraatem deftgnat Epifcopum . Hieron. blc. . Bene olet naturaliter cy-
preffus , ea ipfa nuUam admittir putredinem : Exiftimo, nos hoc erudiri , quod non fo-

luni', qua: funt in anima virtutes reftè fé gerunt , fed neque eam negligunt veiiuflatem,

qux eli in eo
,
quod apparet . Nj/Jfen. hìc hom. 4.

(6) Domus impleta elt ex odore unguenti . Joi;«. cap.ii.ìi.
i. Odor bonus bona fafna.

eft, qua quifquis bons vita operibus abundaverit ; dUm veftigia fequirur Chrifti
,

quali
pedes ejus pretiofiifimo odore perfundit . Aug. de doHri. Chriji. Itb. ^.cap. 12.

(7) Horat. Hi. 4. Ciìrm. Od.g.

{%) Lilium. convallium . Ca»t. z.tut^ Habenf & mores colores fuos, h.ibent & odo-
res : Ncque enim in fpiritualibus id ipfura eft color , & odor , non magis

,
quàm ire

corporibus : Ergo de colore confcientia confulatur, de odore finia : Qiiod ergo de cor-
de puro, & confcientia bona egreditur, candidum eft, & virtus; fi autem faina fecuta
l.uerit, & lilium eli ; quigpC- cui nec candor lilii defit , ne^ odor. Bsm, ferni. yi.b)c.
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odore, che fpirano le virtù. Godono le azioni dell'uomo 11 loro pàr^r

ricolare color , ed odore, appunto come altri corpi. La bellezza del-

le tinte fi dà a conofccre nel tefllmonio della cofcienza , la foavità

dell'odore nella rinomanza, che i'parge attorno la fama. Nell'animo

puro Ila fituato il depofito delle virtù ; e allora fi trasforma in gi-

glio
,
quando aggiugne al decoro di fua bianchezza la fraganza della

comune ePàmazione . Sono i Prelati doppieri accefi dal Signore, per-i

che illuminino la fua Chiefa . [9] Il loro ufficio è non folamente di

ardere per fé lleffi, ma di rifplendere eziandio per gli altri ;e coman"'

dò egli , che i vafi , in cui dovevano accenderli i lumi del Tempio,,
fofifero lavorati a foggia di gigli , affinchè e il lume , e il vafo fof-

fero una come muta inftruzione de' Principi della Chiefa
,

quali , fé

debbono attendere alla propia perfezione, non debbono però fcordarll

d' acquiftare buon nome; mentre da elTo in gran parte dipende la fli-

ma della virtù , e'I vantaggio de' fudditi . Li direi fimolacri di ammi-
rabile perfezione , e di raro valore , le di cui grazie ricevono il pu-

limento , e l'ultima mano non folamente dalle leggi, onde compon-
gOnfi ; ma ancora dalla eftimazione , onde fono riipettati da tutti ,

lenza che in effi ritrovi cola , che criticare la cenfura , o in cui in-

ciampare lo fcrupolo.

Siccome le pitture, e le flatus partecipano il buon nome del loro

artefice ; cos'i la fama del Prelato o comunica , o toglie riputazione

a' minifterj , in che fi efercita . Riferendo S. Paolo le virtù , che ,

quali pietre d' impareggiabile valore, debbono abbellire la Mitra, co-

sì fi fpiega .• [fo] Si porci in tal guila il Vefcovo , ficchè la fua vi-

ta non fia a veruno di fcandalo . E perchè mai ciò ? Perchè non ri-

mandano fcredirati gli altiffimi minifterj del fuo impiego . Se il con-

cetto del Prelato non è cale, quale debbs efifere prelTo a' popoli, egli

fi rende inutile, e le Leggi Divine, i Sagramenti , la fublimità del-

la predicazione vanno a terra . Chiunque è foreftiere alla nofira Re-
ligione , o , fe tale non è , non vive fecondo la fantità de' di lei

precetti, mifura le verità della Fede col compaiTo della vita del Vef-

covo . Non fa gran cafo delle proprie iniquità , rè punto lo mQovo-<
no a lafciare l'inganno; meutre nel tempo Hello è 11) fifcale rigòro-

rolo

(9) Vos eftis lux mundi. Mattb. •;. n. 1^. Feci tque Salomon, quafi lilii flores, lùcernas.

.

3. Reg. 7. «. 49. Aliorum de pobis opinionem onininò negligere, leges mez vetant
,
qax

quafi quoddam fimjlacrum ex omni parte Antiftitem pò liun t , ne quid fit
, quod populo.

detrimentum adferat . Nazix/iz- orat. de Epifcop. in fine op'-r.

(io) Nemini danées uUam offenfionem, ut non vituperetur minifterium noftrum . 2.

Corinth. ò.n.^. S.Tbom. h)c . Quia, fi per malam vitam aliquos offen leremus , vitupe-
raretur minifterium, & contemneretur pra:dicatio noftra . S. Thom. hìc

.

(11) Extraneus quifpiam nequit bonitatem fidei noftra alier definire , ac metiri ,

quàm honeftate famae : Ac fua quidem facinora prorsùs non coniputat , tuoruni" vero
acerbus ed accufator . Quo pa£lo perfuadebiraus huic

,
quaefo, ut aliam de nobis opi-

nionem admittat
, prster illam

,
quam ex uoftri temporis .".nte a£li vita concepir ? N>/-'

XÌ^inz- tibi fupra .
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rofo di quelle, che nota ne' Miniftri del Signore, affine di farfi feudo di

effe , e di difcolparfi, le non oflferva le Divine leggi . Qual mai for-

za avranno o col Gentile , o col Cattolico licenziofo il giudicio dì

Dio, l'immortalità dell'anima, l'eternità dell'Inferno, e della Glo-

ria , fé il Maeftro di fomiglianti verità vive in tal guifa , che pare ,

chje non le creda ? E fé fonda nelle efperienze di quello, che vede,

il fuo concetto , come potrà giudicare differentemente ? Il Capitano

tacciato o di codardo , o di difubbidiente al fuo Principe, viene pri-

vato delle arme ,• perocché quando una volta abbia perduta la riputa-

zione , i foldati ricufano di foggettarglifi , e difertano dall' efercito .

Come ubbidiranno i fudditi a quel Prelato, che niega a Dio 1' ubbi-

d;jenza ? Se fi dà a conofcere codardo , lafciandofi vincere dalle fue

paffioni, come potrà indurre gli altri a combattere animofamcnte con-

tro le proprie ? Gran fatto , e affai notabile I Abbiamo nell' Evange-

lio , che il Padrone chiamò a fé 1' amminiflratore delle fue rendite a

rendere conto, e che prima di aggiuftare le partite, lo priva del po-

fìo. (i2) pare, che doveffe prima metterfi in chiaro il delitto, e po-

icia pronunziarfi contro di lui la fentenza . Ma no . Avendolo ritro-

vato infamato , la fola infamia è badante a renderlo così bene inca-

pace di amminiflrare le facoltà del Padrone , come fatto avrebbe la

fteffa colpa. Oh come male amminiflrerà il gran capitale de' mifterj

facri quegli , che è in concetto di difftparli , ed ha già voltate alla

lua riputazione le Ipalle .'

Può avere poca fperanza di promovere , e di migliorare gì' interef-

li del fuo Signore, quando col calore della fua buona fama non fo-

menti La femente della parola Divina . Comunque l'AppoUoIo Paolo»

difprezzandb la (lima , e gli applaufi , riponeffe nel teflimonio della

fua cofcieoza il capitale della fua gloria , non per tanto al confide-

rarfi Pallore dell' ovile di Grillo , non fi contentava di avere per te-

fìimonj del fuo operare gli occhi della Divinità ; ma deCderava che

il mondo tatto folle teatro delle fue azioni. (13) Affine di condurre

una vita conforme: alle fue molte obbligazioni , di giovare a' fedeli ,

e di dare efficacia coli" odore della fua buona fama alla dottrina, che

predicava , nel tempo fleffo, che teneva fiffo in Dio lo fguardo , ri-

mirava ancora le fieffo . Piangeva inconfolabile la fua flerilità la bel-

la Rachele , ed affine di alleggiare in alcun modo la fua afflizone
,

diman-

(12) Diffamatus eft apud itlum, quafi didìpaflet bona ipfius : ReJJe rarionem villica-

jionis tu2 , jam ampliùs non pateris villiciwe . Lw.e \6. ». i. Cur ante >^ villicatione-

fubmovet
,
quàm rationem agnofcat ? Chryfolog. ferni^ ii$.

(13) Gloria naftra haec ift , telìimonium confcientiae nolbae. i.Corimh. i. w. 12. Pro-

videamus bona non folum coram Deo , fed etiam coram hominibus . i.Covi/nh.^.n.ri.
lllorum duorujn, ideft bona: vita, & bonje famse, vel ,

quod brevius dicitur , virtutis

,

& laudis ; unum propter fé ipfum fapientiflìmè retinebat , alterum propter alii.s miferi-

tordiflìniè provideb.it . /1i:g::jì. de boriu l'iduitnt, aip. li.
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dimandò alla forella Lia parte de' frutti , che il di lei primogenito

Ruben aveva portato dalla campagna . (14) Difetto ordinario di quel

Ielle, (limare una ghiottoneria al pari d'un figliuolo, i'e non che que-

fta , che pareva colpa , fu piuttoflo miflero . Rachele era panorclla
,

e limbolo della Chiela. Deiideraya vederfi feconda di egncllini ; e in

niun' altra cola ripone il conleguimento de' fuoi dcfiderj , come nella

fraganza de' frutti, che brama, e proccura , ne' quali tiHette S. Ago-

ftino, che viene lignificata la buona fama . E quella fi è, che acqui»

fta alla Cala di Dio fecondità fpirituale , non meno, che rucncrota :,

Quando determinò il Signore d' ingrandire , e nobilitare il (uo fervo

Abramo, coronando con illuflrc, e copiofa dil'cendenza le di lui fati-

che, rendè gloriofo il fuo nome. (15) Mal poteva divenire Padre de'

credenti , le non folFcro (late celebri prelfo al mondo le fue virili .

Per formarlo elemplare di perkzione a tutti 1 iecoli ventt-ri , Javo-

rò, e adattò lopra il fondo di oro della di lui fantità lo imalto del-

la {lima comune. Lo volle confumato, e compiuto in tutti i profili,

e tutto inficine dilpoie , che oltre ad eflcre fanto , il parefiTe ezian-

dio .

La fama d' un uomo è una come foprafcrizione , o epigrafe , che

dichiara quanto in lui fi contiene, e che fi tira dietro g!i occhi , e le

attenzioni del popolo . (16) Si rende più credibile , ciò che dicono

tutti, che quello, che da uno all'altro fi narra; mercecchè un parti-

colare può e ingannare, e ingannarfi; laddove non è cola sì facile a

fuccedere, che il lentimento univerfale pofTa o patire inganno, o al-

pirarc a introdurlo negli altri . Per quello appunto la fama dee prc-

giarfi
,
qual teforo , non meno ineflimabilc

, che ficuro . (17) Egli è

ben vero, (18) che qualora il volgo fi dà o ad accrefcere la ftima al

Principe , o a diminuirgliela , viene ad arrogarfi autorità , che non
gli compete. Avvezzo eh' egli è ad udire fenza prudenza , ed a par-

lare

~~
(14) Da milii partem de mandragoris filii tui. Cenef. 30. ». 14. Rem comperi pu!-

chram, & fuaveokiitem ? Ilio mandragorico pomo figurari intelligam famam bonam

,

non eam ,
qua: confertur , clim laudane hominem pauci jufti , atque fapientes ; fed illam

popularem
,
qua major, & clarior notitia comparatur, non ipfa per fefe expetenda, féd

mtentioni
,
qua generi humano ccnfulunt , perneceffaria ; unde dicit ; Oportet illuni te-

ftimonium habere bouum ab his
,
qui f'oris funt . Aiigttjl. Hi. 22. cantra F,3t<J}.ct7p. 11.

[15] Faciamque te in gentem magnam . Magnificabo nomen tuum . Cene/. 12. n. 2.

Cui Deus utrunique conceilìt , ut bonus , ac honeftus , & fit , & videatur, hic vere bea-
tus eft , & vere vir magni nominis. Neque eft negiigenda bona fama, res in omni vita
utiliflima. Pbì. de migrat. Aìrah.

(16) Tales enim efle cenfemur
,
qualis fama cujufque eft ; huìc aures , huic intendun-

tur oculi . Melius omnibus
,
quàm fmgulis creditur ; Singuli enim decipere , & decipi

pofTunt ; nemo omnes ; neminem univeriì fefellerunt . Pelujkt. Iti. 3. epifl. 142.
(17) Melius eft nomen bonum

,
quam divitiae multz . Prov.Z2.n.i.

(i8j Nulla enim res magis famam auget , vel bonam , vel malam
,
quàm vulgus in-

compofitum : ut quod citra omnem deieÒiim , ac judicium , & audire , & loqui cutn af-

Juetecerit, id omne
,
quod occurrerit

,
proloquatur , nulla prorsìis veritatis ratione ha-

\>nz. Cbryfofl. Ili. <^. de Saccìcìot. .
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lare lenza rJfieffione, non v' ha freno, che lo tenga a dovere, ficchè'

non cfponga quanto gli fi aggira per 1' immaginazione , difprezzando

r efame delle cole; e pure dovrebbe prevalerlene , come pietra di pa*

ragone , ove fi dà a conofcere la verità . Troppo è facile a ricevere

le impreflloni ; né bafta V evidenza , che fi tocca con mano, a fargli

deporre 1' opinione , in cui una volta fi è fiflato , né a fargli cangia-

re linguaggio . Per la qual cola è configlio prudente
, (19) non dif-

prezzare affatto i romori fparfi dal volgo j anzi farà bene rimirarfi

nelle di lui voci, come in uno fpecchio, e tofto dare un taglio a tut-

to ciò , che può e a lui fervire d' inciampo , e a Dio di dilgufto .

Trattare con amorevolezza, e foavità , e per fino, { fé giudichemfll

conveniente ) dare a gli autori della calunnia alcuna forta di foddil-

fazione, fenza far cafo fé fieno di bafla sfera, e di mali coflumi. In

fomma non dee ommetterfi alcun mezzo prudente di quelli, che pof-

fono giovare all' intento , che fi pretende , di togliere alla calunnia

la forza , ficchè tofio fi dilegui , reintegrando neli' imporiantifTimo

poflreflb della fua buona fama il Prelato. Ma di tale argomento trat«

tercmo più di propcfito in altra Imprefa.

E* di verità in errore , fé fi perfuade di poter acquifiare [20] con-

cetto di virtuofo , difTimulando con difìnvoltura , e vana ofientazione

i luoi difetti. Le parole fìnte , e '1 fembiante affettato , perché lono

azioni , che non hanno fiabilità,non fono capaci nemmeno di comu-
nicarla alla opinione. Quando .quefla fia vera, e indubitata-, forge e

s' innalza da profonde radici-, onde ogni giorno più crefcono , e di-

latanfi pofcia i fuoi rami . Non v' ha finzione , che non fi difcopra

dal tempo,. La più durevole uguaglia 1' età d' un fiore . Per quefla

ragione la gloria dell'ipocrita non eccede i termini d'un momento.
(21) La foda bafe , iu cui fi pianta eterna la eflimazione, e la lode,

è la giufìizia. (22-) Ella accorda alla fama 1& trombe , affinchè cele-

bri degnamente i meriti . Ma che vo io dicendo ? Le opere medefi-

me fono gli cechi , onde refpira la fama . Elleno da fé ftefi'c danno

voci , e formano la buona , o mala fama de' mortali . Dalla prima

ingiunizia del mondo nacque la fua prima infamia . Si dice , che

morto Abele, gridò il di lui fangue, e che il Cielo, e la Terra fece-

ro

(ip) Non o^port^t , te vulgus ipfum contemiiere
,
quin potibs fufpiciones prav.is , fla-

tim atque exortK fuerint , intercidere , ut illi etiam iniquiffimi fmt , ac niliil pror^hs

omittere rerum
, quae pravam de te opinionein delere poffint . Idem ibidem

.

(20) Si qui fimulatione , & inani oftentatione, fifto non modo fermone , led etiam

vultu ftabilem fé gloriam confequi poffe rentur, vehementer errane . Vera gloria radiccs

agit , atque etiam propagatur : hiìa omnia citò , tanquam flolculi , decidunt ; nec iìmu-

.Jatum poteft quidquani effe diuturnum. Cicer. Hi. z. Ojfic.

-!i C^') Gaudium hyppcrita; , ad inftar punfti. Jo^ 20. w. 3.

(22) Fundamentum perpetua cpmraendationis , & fams eft jutUtia, fine qua nihil po-

teft efle laudabile . Cicer. nii J'ufra

.
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ro udire contro del fratricida Caino le loro voci . (2j) Perchè feb-

bene, come inleniibili che erano non potevano lagnarfiy il folo omi-

cidio divulgatoli tra : pochi viventi di quello Icari® leccio , baRò a

infamare 1' uccifore fpietato , e a chiedere al Cielo , a nome delle

. creature tutte, vendetta. Merita nome di forlennato quegli, che vi-

vendo da libertino, alpira alla fiima di virtuofo. Le azioni del Vef-

covo non poilbno occuharfi. (24) Può contentarfi, le, vivendo be-

ne , non s' inventino calunnie contro di lui ; tanto è tuor di dub-

bio , che non gli li perdonerà
,
quando viva male . Quegli ebbe la

forte di ritrovare il canimino pili bieve , e più piano per giugntre

ali' acquido della ftima , in cui il mondo ripone la vera gloria, che

aggiufta , e adatta le lue azioni al concetto ^ che vorrebbe formaffe-

ro di lui que', che lo trattai/o. Sarà iempre tratto piìi prudente, più-

firuro e accertato 1' abbracciarli colia verità , che '1 leguirne L' om-
bra. [25J
E a vero dire, che altro è mai la fama, fé non un' ombra , (.16)

che necefifariamente fiegue il corpo lolido della virtù , comunque que-

fia no'l voglia? E ficcome 1' ombra alcune volte va innanzi , ed al-

tre ci tiene dietro, fecondo che indirizziamo i patii; così anch' ella la.

fama tal volta ci fi prelenta dinanzi alla vifta, e tal' altra alle fpal-

le , fecondo il fine delle noftre azioni. Chi fida gli occhi nel fuo o-

perare , e s' incammina verlo del Sole d' ogni rettitudine , e giufli-

zia , coflringe con forza inluperabile la fama a feguire i fuol palli ;

ma fé alla ftelTa fama rivolga egli la vifia, e al Sole le (palle, non
avverrà, che giammai la raggiunga, avvegnaché velocemente, e fen-

za mai polarfi , corra per afferrarla. Non dee il Prelato rimirare la

fama cohie cinolura , che ne lo guidi ; ma permetterle , che come
ombra lo fiegua ; e ciò non ad altro fine , che di offerire a Dio le

propie Iodi . [27] Vuole il Signore , che nelle mani de' fuoi rifplen-

dano , e brillino lumi, che fieno e vedute, ed encomiate le loro azior-,

ni j. tjon però in modo tale, ficchè fi prefiggano , come fcopo.di effe,

la

C23) Vox fanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Gcnsf.^.n. io. Cl.imabat ter-

ra, clamabat ccclum , dolebant Angeli, quando jam tota fsculi fama loquebatur . Chry-

foì. Jerm. 125.

(24) Epifcopus autem non poteft peccare ciani . Bene enim cum ilio argitur , fi non
peccans , liber effe poflit à criminationibus ; tantlim. abeft, ut peccans id poflìt . Chry-
}ijì. in cap. 2. ABor. hom. 3.

(25) Socrate? expedita, & compendiaria via eos aj gloriam pervenire dicebat
,

qui

id agerent , ut quaies videri vellent , tales etiam eflent . Qua quiJem prsdicatione a-

pertè monebat , ut homines ipfam potiUs virtutem haurirent
, quàm umbram ejus con-

leftarentur . Va!. Max. Uh. 7. fapienter dicia .

(2(5) Gloria umbra virtuiis eft , etiam iuvitos comitabitur ; led quemadmodhm ali-

quandò umbra antecedit , aliquandò fequitur , vel h tergo eft; ita gloria ante nos eft,

vifendamque fé przbct , aliqiundo in averfo eff . Senec. cpifl. 79. Vi'l 80.

(^7) Opinionem qiiidem , Sciamam co loco habeamus , tanq^uam quae non ducere^
l.uù fequi debeat, l.i^uì 6. de Beaef. cap.-^].. ".'>'
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la vanità , (28) e la ambizione , onde eglino fi perdano in godere

della fola fìima , e de' folli appiaufi del mondoy ma in tal maniera,

che per mezzo loro fia e riconolciuta , e lodata la virtù , e all' Au-

tore primario della perfezione fi attribuifca tutta la gloria. L' anima

fanta afcende, [2^] come verga di fumo , a gli altari , fu cui vi fie-

de la Maeflà Divina ; perocché non folamente le confacra la dirittu-

ra de' fuoi affètti , ma in oltre le offre e le gitta a' piedi in fagrifì-

zio il foave odore della fua buona fama . Si confola in confiderarc
,

che efìendo CriRo fiore, la di lei vita fia la fragranza , che efala in

onore , e gradevole culto della Divinità , a di cui gloria indirizza

gli onori, onde il mondo la encomia. [30]

Chi vedefì collocato fopra cima eminente , non può nafcondere a

gli occhi del popolo le fue azioni; ed un preziofo broccato non può

{"offrire le pieghe, [ji] Le mura de' palazzi de' Grandi fembrano fab-

bricate di pietre , e pure fono di criflallo , e tutte trafparenti . [52]

Non v' ha in effi né Qanza , né gabinetto , né angolo alcuno , che

non iftia. fempre. aperto, all'ingreflo della fama. Vi entra ella , fen-

za oppofizione o di fentinelle , o di ufcieri , ed indi fi fornifce di.

inateria ,
per formar le fue voci..... Latebrafque per omnes

Intrat , & objìrujos explorat fama recejfus . (53^
Per la qual cofa dille già un gran politico

, (54) che le dignità:

fublimi mettono, come fogliam dire, gli uomini alla berlina; ond' è

che quanto è maggiore la fortuna, in cui fi trovano , tanto è mino-

re la loro licenza . Somigliante confiderazione avrà forza di rendere

più cauto il Prelato nelle fue azioni ; inducendolo a. portarfi in tut-

te, come quegli , che fi vede offe rvaro , e notato dagli occhi di mol-

ti, e componendole, e aggiufiandole di tal modo, che pollano cagio-

nargli anzi vanità, che confufione . A Drufo Tribuno della plebe fi

efibi un grande architetto a. togliergli la foggezione ,, che il di lui.

pa-

[28] Ut videant opera vedrà bona &c. Lucie ii. Qusquidèm verba non eo tendunt,.

ut ad ambitionem vitam noftram , ac ftudia referamus
,
(abfit ) quod non di£lum fit

,

ut vos glorificemini ; fed ut videant opera vedrà bona , & glorificent Tatrem veftrum ..

Pelif/ìor. lib. J.
epijì. 142.

(29) Sicut virgula fumi oc aromatibus niyrrhs , & thuris . Crf«f. 4. ». io. Bene ergo,

ficut virgula fumi afcendere dicuntur
, quia & odorem. bonz famx , &. fubtilitatem

mentis habere dicuntur. Cregor. Miig. hìc .,

(30) Chrifti bonus odor fumus . 2. ad Corintb. e. 2. n. 15. Bonam.Chrifti.famam ver-

bo , & exemplo fpargimus in honorem Dei. Cornei. h)c

.

(31) Non poffuflt Epifcoporum vitia. diiTimulari , fed vel parva, atque exigua ftatim

manitcfta fiunt . Chijifofl. Hi. 3. de Sacerdot._

(32) Hahet hoc primum magna fortuna, quod nihii occultum ,.nihil teflum effe pa-

titur ; i'rincipum vero non modo domo? , fed & cubiciila , intimofque recelTus recludit

,

omniaque arcana nofcenda fams proponi:, atque esplicar . P//V;. in.Vanegyr..

(33) Clau.i. in 4. lìonor. coiif.

(34) Qui magno imperio, prediti , in excelfo ztatem agunt , eorum fa£la cun£li mor-
tale? novere ; ita in maxima, fortuna, minima, licentia eft. Salitft. in conjarat. CatsL.
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palazzo riceveva da i vicini ,
quali olTervavano quanto ivi facc-

vafi
,
purché in ricompenfa gli sborfanTe cinque talenti. Rifpofegli il

faggio Tribuno : (35) ed io diece te ne sborferò , fé ti dà 1' animo

di difporre con si artifiziofa fimetria le fìanze della mia cafa , ficchè

azione veruna io non faccia , che non polTa efTere da tutti i Citta-

dini veduta. Si prefigga il Vefcovo di fantificare la prefunzione di

quello profano; ed afpiri con criftiano piacere a mettere in vifta, e

alla cenfura d'ognuno i fuoi portamenti. Operi così rettamente, che

i fegreci del fuo cuore , comunque vengono fpiati , e indovinati da

chi fta fu'l regiflrarli, gli aumentino fempre più il buon nome, e i

fuoi difegnl fi giudichino fuperiori alle pili gloriofe fue azioni. [^6]

Che fé operando quanto mai può il Vefcovo con buone intenzio-

ni, affine di promov€re il fuo credito
, (57) non corrifpondeiTero al-

le cagioni gli effetti , e le opere raifurate colle regole della pruden-

za, e della pietà non gli acquifìaffero quella approvazione , e filma,

che gli fi dovrebbe , che dovrà far egli in tal cafo ? Compatlfca la

malignità e de' tempi , e degli animi , in cui o il mal' umore della

doppiezza , o la credulità dell' ignoranza hanno 1' ardire di avventarfi

a denigrare con indegne calunnie il luflro della virtù . Rivolga lo

fguardo al fuo interno; e fi dia per pago del buon teflimonio di fua

cofcienza . Goda di patire , fenza darne occafione i riflettendo , che

le falfità inventate contro il fyo onore fono frecce, con cui a punta
di diamante il faggio fupremo Artefice gli lavora una corona di e-

terna felicità . Non venga meno alle voci della mormorazione .- né
,

comunque veggafi perfeguitato , abbandoni il partito della Giuftizia-.

Che niuno mai ebbe in maggiore ftima la virtù , niuno die più evi-

denti riprove di averla ben radicata, e invifcerata nel cuore , di co-

lui, che per non pregiudicare alla fua cofcienza, pafsò con dimofira-

iioni di contento fopra la perdita del fuo onore. [38J

Non

(j5) Ctim a:des ejus multis locis paterent vicinorum oculis , & opifex quidim eas fé

c|uinque talentorum mercede oftenderet mutaturum , Decem inquit dabo , fi toiain do-
inum me.im confoicuam feceris

,
quo cives oniiies

,
quemadmojum vitam inlliiuam , con-

templentur . Plutarco, in Pr.fcep. potitic.

(36) Tibi , Caefar, nihil accommodatilis faerit ad gloriam
,
quAm peniths infpici

.

Sun: quidem preclara, qus in publicum profers , fed non minora ea
,

qu^e limine te-

nes . Pli>]. in Panegyr.

(37) Ubi prò sxiltimatione noftra quidquid re£lè poflTumus , fecerimus ; fi aliqui de
nobis , vel male fingendo, vei male credendo, famam noftram decolorare conantur ; ad-
fit confcientiz folatium

,
planèque etiam gaudium

, quòd merces noftra magna eft in
ccelis; etiam clim dicunt Ijomines mala multa de nobis

;
pie tamen , juHèque viventi-

bu; . Ai'.guft. de bona ytJuit. Ctip. 22.

(j8) Nemo raihi videtur pluris sllimare virtutem , nemo illimagis erte dcvotus,quàai
qui boni viri famam perdidit , ne coafcientiam perderet . ienec. epiji. 82,
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Non affetti di mantenere humerofa famìglia , ma [celta ; mercecchè ì molti

fervidort fervono più d" imbara^^ , e di pefo , che di decoro .

IMPRESA XII.

N tutto dee fpiccare , e fard conofcere la mode-
razione del Principe Ecclefiaflico . Non rifplen-

derà meno la di lui modeftia nel numero , che

ne' conumi , e nell' efemplare condotta di colo-

ro, onde fi compone la iua famiglia. Avere molti

fervidori, a cui comandare
, (i) è lo fteffo , che

avere molti padroni , a cui ièrvire : e forfè al-

trettanti nemici da tollerare. (2) Rifparmiarli, è

un paffare dalla fchiavitudine alla libertà, un pri-

varfì di follecitudini , e godere d' una pace tranquilla, e l'erena . Per

lo più i potenti fi trovano meno ferviti, che i medefimi poveri j (3)
poi'

(i) Cur paùpertatem tìmes ? Quòd non tibi adell famulorum multitudo? Id vero ni-

hil aliud ed
,
quàm à Dominis effe liberum ,

quàm perpetua qusdam beatitudo
, quànt

curarum vacuitas , & Whens.^ .S.Chryfojl. ferm. 3. /';? i. ad Philippcif. cap.i.

(2) Totidem eiVe Iioftes
,
quo: fisrvos . Sena:, epifl- 47.

(3) Divites ,
quod ridiculofiifimum eft , interdìim carent minifiri'; , magis quàm pau-

peres , & qui nullum prorsìis habent lervum . Eft illis negotium limile vermibus
, qui

dicuntur Juli : illi etenim quam plurimos pedcs hahentes , tardiriinii l'unt inter reptilia,

Dion. Chryf. orat. io.
'

-
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poiché il numero grande de' fervidori è cagione , die queni fi fot-

traooano dal fervizio , che quelli lo trafcunno , e che gli uni ripo-

fjno fuir attenzione degli altri. Niuno è 'meglio fervito di colui, che

pffida le fue necelTiià alle fue propie premure. Il verme, che ( come fi

rapprefenta dal corpo di quella Imprefa ) impiega cento piedi , che

lo fervano, quanto fono in maggior numero i luoi fervidori , altret-

tanto più tardo egli è, e lento nel fuo movimento; laddove la bifcia

flralcinandofi fenza 1' altrui ajuto , da fé fteil'a con rara prefiezza fi

muove . Per la qual cofa dilTe il Griloftomo appunto quello fìefTo
,

che praticò intorno alia fua perfona : Che non era neceirario avere
,

fé non uno , e tal volta al piìi due fervidori : (4) e che l'averne u-

no fciam* , ferve piìi all' inquietudine, che al bifogno. Tre fòli ne

condufTe a Spagna Marco Catone, allorachè, dopo di aver terminato

il fuo governo, fu incaricato dalla fua Repubblica del governo di q^uella

Provincia ; onde prefe occafione di fcrivere il Satirico.-

. . UilMS

Vermila tres Domini. (5)

Può parere, che diano luRro alla dignità, e che in alcun modo la

autorizzino ; e pure la eflimazione di quefla dipende
,

più che dalla

numerofa famiglia , dalla vita efemplare del Padrone . Il Prelato
,

che nelle funzioni più folenni , e di maggiore concorfb , benché non
conduca dietro a le un gran feguito , lappia però farfi largo da fé

mcdcfimo , è più ftimato per la lùa moderazione , di quello farebbe
,

fé fpiegaflTe un gran treno . (ó) Quando non fi cura della fua venera-

zione , viene collocato dalla modefiia fu '1 cocchio dell'umiltà , e in-

nalzato alle ftelle . Erafi impuntato il Conte di Cafianneda in vole-

re , che, pe '1 decoro della dignità di Nunzio Appofiolico , conferita

dal Sommo Pontefice al Saverio, allorachè s' incamminava alle Indie,
accettalTe {" giacché ricufava abiti più confaccenti al fuo impiego ) al-

meno un fervidore fpediiiogJi dal Re, affinché lo follevafTe da alcune

occorrenze più balTe, durante la navigazione. Rifpofe il Santo.- Fin-
ché polTo adoperare i miei piedi, e le mie mani, non ho bifogno di

chi mi ferva. (7) Voi ben vedete, o Signore, a quale infelice fiato

fi è ridotto il Popolo Crifiiano a riguardo delle pretenfioni , e de'

puntigli in materia di autorità - Io
>

quanto a m.e , fono rifoluto
,

L qua-

(4) Non ed necefle habere fervum ; fi .iur?m neceffe ed unum , aut plurimìim duos .

Quid fibi volunt examina miiiiftrorum ? S.Chryf, in i. Cor. hom. 40.

£5] ju-venal. Sat. 14.

(ó) Majori jam eris in pretio . Nam fi raodeftior faftus , hami ingrediare , ipfa te hu-
militas vehiculo fuo geftatum in coelum fubveliet pernicibus equis . S. Chyyf. in 1, ad
Cerinth. homil. 40.

(7) Milli vero, dum Iiis manibus
, pcdibu'que uti licefait , opus miniùro non eli. At-

qui prscepta tuendz perfonx
, quz narras

,
quo loci rem chriftianam perJuxerint , vi-

Jes. Ego vero & ollas , ubi res poftuiaverit , in oculis multitudinis attrecìare , & la-
vare mea manu paonos , in aniniuni jam induxi . Orland. iib. j. n. 41.
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qualunque volta lo richiegqa la neceflltà , di accorrere al pubblico

focolare del Valccllo , e a lavare la povera mia biancheria a vifta d'

ognuno , fenza temere di elfere per ciò difpreizato . Vinie egli nella

modeftia il famofo Scipione Emiliano . Viaggiando quefti per molto
tempo in compagnia di parecchi luci nazionali , e di Oranieri , non
riponeva la lua autorità in camminare attorniato da moki fervi , ma
in fapere , che fi raccontavano i luoi trionfi , né in volere grandiofo

il fuo treno, ma in mantenere quella maeftà , onde rendevanlo vene-

rabile quindi il fuo tratto affabile, e quindi le molte vittorie che ri-

portava contro del vizio . (ìi) Non fi fa che S. Giuliano Vefcovo di

Cuenca avelTe fé non un dom.efiico, cui trattava piìi come compa-
gno, che come ferve. Non era la fua ca(i numerofa per la moltitudine

de' famigliari; ma bensì colpicua pet lo Iplendore delle virtù. Più che

per le dovizie , facevafi rilpettare pe '1 loro difprezzo . Pochi erano

quelli , che lo accompagnavano ; non per tanto non era nò fcarla
,

né meno illuflre la comitiva de' fuoi meriti . Il non dcfiderare cofa

alcuna , rendevalo abbondante di tutto . Non confifteva la grandezza

del fuo palazzo in preziofi mobili , in copioie argenterie , in un po-

polo di livree, e in una turba di ufficiali / ma nel rilpetto , che ac-

quiflavagli 1' abbornmenio delle vanità , e 1' amore alla moderazione

da povero . Lode , che Fabbricio Lucino riport-ò dalla penna di Va-
lerio Maffimo • (9) Tanto è vero, che eziandio tra i iumi , onde la

fuperbia accecò al Gentilefìmo gli occhi , confiderofll quefia modera-

zione come una parte della gloria d'un Grande.

Non polTo negare, ne che molti e fantiflTimi Prelati mantenefìTero

fplendide e numerole famiglie , né che folle conveniente fomigliante

pratica, atteia la varietà delle circoftanze, ed attelo il fine retto, che

ebbero di aumentarle. Fu tenuto per più inoderato l'ultimo Catone,

benché fiipcndialìé molti fervi , che il primo , che pochi ne mante-

neva . (ic) La ragione fi é
,
perchè nel leccia del primo fioriva per

tal modo la moderazione, che pochi fembravano molti; laddove quan-

do r ultimo viveva , erafi diftelo tanto il IniTo , che il maggior nu-

mero pareva troppo Icarfo alla lua dignità. L' intenzione eziandio di

ajutare, e promovere Soggetti di mento, e di fneranze , fa che 1' ac-

cettarsii il Veltovo tra' luui domeliici , diveniva una limofina all'ai

grade-

(8) Cìim per focios , & per exteras -geiites iter facerer , non mancipio ejire , feti vi-

ftorije numerabantur ; nec quantum auf-i , & argenti, fed qviantum amplitudinis pondus

fecum ferret , Kftiniabatur . [''aler. Max. hì.4. tit. HeAkjti/iejit. & Cirnt.

(jgi) FabricJus ii.cinus , continentije fuse beneficio , fine pecunia prsedives , fine ufu

familÌK abundè comitatus
,
quia locupletem illum faciebat , non multa pofTidere ,

fed

inotLica delideraje. Ergo domus eiu^ ,
quemadniodhm are, & argento, & mancipiis,ita

-g'toria EX bis coiitenipris parta, rcierui fuit . Idem t'hidcm.

(lo) PofteriorCato duodecim fervos liabuit , numero plures quàm fnperior, tempcrunt

diverfis moribus jauciores . Idem ibidem »
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gradevole al Signore; (ii) ciò però dee praticarfi, avendo egli perfi-

ne , non già di fnrfi fervire da efiì , ma di proccurare , eh' eglino fi

avanzino nello fpirico, e nelle lettere, ficcliè abilitandofi colla di lui

caritatevole aiTiflenza, pofcia fieno impiegati, a mifura de' loro talen-

ti, in (ervigio della Chiefa. Il mantenere in gran copia fervidori , al-

tri, che a guil'a degli Aflrologi , che di continuo rimirano le flelle ,

ftiano intenti ad oiTervargli il fembiante , e nel piacere di contem-

plarne i movimenti perdano la vifta i altri , che fcorrano qua e là

affaccendati , a guila di rondini , raccogliendo provvigioni abbon-

danti , e iquillte delizie per imbandirgli la meiila ; qual mai gran
vantaggio recherà al Culto Divino , e al Popolo Crirtiano ? (12) Sa-

rà, lenza dubbio , la regola più ficura , che il Vefcovo non ammet-
ta più gente di quella , di cui avrà neceflltà indiipenfabile , e che

tutto infieme pofTa concorrere al Divino lervigio , e alia utilità della

Chiefa . (i^) Di ben cento Soggetti era comporta la famiglia di S.

Carlo Borromeo , ma cosi Icelti , cosi ben incamminati , così efeni-

plari , che non pareva la fua cafa palazzo di gran Principe, ma Con-
vento religiofo

, (14) e di rigorofa olTervanza appunto , come leggia-

mo della Corte deli' Imperadore Teodofio . Neil' ufficio di Cameriere
ne impiegava dodici ; ma tutti addottorati o in Teologia , o ne' fa-

cri Canoni; e cjueRi luccefTivamente affiflevangli. Formavagli 11 buon
Santo al calore del iuo efempioj li voleva tellimonj delle lue azioni,

e di effi prevalevafi nella giudicatura , nella predicazione , nelle vifite

della Diocefi , e nell'amminiffrazione de' Sagramenti. Servidori di tal

fatta non fanno mai gran numero , comunque molti.

In primo luogo proccurerà il Prelato di ammettere, ad imitazione
di Davidde ,

gente fcelta in fua cafa . I miei occhi [ diceva il fag-

gio, e potente Monarca ] fono fiffl in rimirare con attenzione i più

fedeli a Dio, e i più olTervanti della fanta fua Legge . (15) E fu lo

fleffb che dire : Con tale , e così accurata diligenza vo in cerca di

foggetti di conofciuta virtù
, ^he dovunque mi venga fatto di l'co-

prirli, toflo metto fopra di effi le mani , e proccuro di averli pref-

lo di me , affinchè mi affìffano . Sia accorto il Prelato in prendere

L 2 infor-

(11) Si plures adribes fervos , eoriim curam gerens, in tuo mìnifierio neminem occu-
pes ; ieii ehm emeris , & artes docueris , ut fibi fufficiant ad vi£tuin parandum , eos

manumitte . S. ChryJ'ufì. uii f'tpra .

(12) Clientum turba dividitur. Alii (ìquidem Domino fuo reverenter alTìftunt , nu-
tumque ejus ( llquid forte jubeat ) curiofa nimis , velut rimatores fyderum , obfervatio-

ne cuftodiunt . Aiii Martha» minifterio dediti , velut hirundines , inquieti per diverfa
difcurrunt . Da/ninn. lib. 2. epijì. 2.

(13) Familiae numerus i^ tantum modo fit
,
quo fimul Ecclefia utilitati , & Epifcopì

neceflitati confuktur . Concit. Vrovinc. Mediai. I.

(14) Eju5 regia non diflimiiis fuit monatlerio . Socrat, lii.j.cap.zi,

(15) Oculi mei ad fideles terrx . Arabulans in vìa immaculata, hic mihi miniftrabat.

PJ. 100. 71. 8. Quafi diceret , ita fé viros integros inquirere folere , ut ubicumque ter-

rarum effent, ad fé advocarec . P/.rf». d: d'^iùt.Cardin. cup. 2j.
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informazioni fegrete delle qualità , delle inclinazioni , e de' coRuini

di coloro , che alpirano ed entrare nel numero de' fuoi famigliari .

Alcuni per effere introdotti
,

(id) fi prevarranno d' importune fup-

pliche : altri metteranno in opera l' intercefllone d' amici , e de' pa-

renti di autorità; ma egli è certo, che fé confegna le chiavi del iuo

Palazzo alla protezione, e al favore, non farà di elio una fcuola ài

vircuofi , ma una come leatina , dove i virtuofi fi perdano . Per al-

trui favore (ty) entrò Pietro in cala del Pontefice ; ma b:r. predo

ne ulci abbattuto , e confulo dalla lua debolezza. Avveg-nachè d' or-

dinario fi affaccino , e companfcano lu'l volto , e nel portamento le

paffioni d^ir anima ; con tutto ciò non fi arrilchi ad eleggere i fer-

vidori in virili delle raccomandazioni , che di loro gli faranno i foli'

contraifcgni del fembiante ; ma gli elegga in vigore degli attesati ,.

che in favore di effi farà 1' efercizio delle loro virtù, (i^) In ogni-

età , e ia ogni fello T aftuzia ha 1' arte di comporre con affettazio-

ne , e con violenza i movimenti del corpo , e fingere cQeriormente

virtù . Conviene però- fiiTare lo- fguardo unicamente negli animi , da-

che quefii fono i foli, che fi lafciano domare dal timore di Dio. Fu-

ammirabile la prudenza (19) del Santo Cardinale Borromeo in far-

prima pruova di coloro , che polcia doveva ricevere a fuo iervigio .'

Per alcun tempo non- dava loro alcuna occupazione
,

per cosi adde-

•

Ararli nell' elercizio della pazienza . Indi gli impiegava in cofe di

poca import.inza , e vale a dire o in copiare , o in tradurre , o in-

compendiar libri , e in tal guila fperimentava la loro u.miltà . Altri'

rano depofitati da lui per alcun tempo ne' Colleg) , e Seminar; di

fua giuridizione , affinchè ivi fcoprifllero i loro talenti , attendeilero

ad efercizj di fpirito, e fi fondafftro bene in quelli , eh' erano i piìi

proprj della loro vocazione Ecclefiaflica . Se al tocco di quella pie-

tra di paragone non li ritrovava umili, applicati, t-oilernnti, ubbidienti,

forniti di .coftiimi lodevoli, e idonei pe'l iirvigio della Chiefa , con

maniere affai dolci, e prudenti li licenziava, rifolutifTimo di- non da-

re ricetto nei fuo Palazzo a verun foggetto , che poteHle o contami-

narlo, o alterarne il buon ordine col ino Icoftumc , o che pretendef-

fé di vivere in efTo con fine piìi di pafcere la fua ambizione , che ri'

e

incamminarfi degnamente, al, Sacerdozio

Bade-

(16) Prima autem cura effedeber ili aJmittendò . Multi enim fé importune ingeruiu,

multi àditu-m quxrant per amicos poteiites
,
quibus negari vix poffit . Q_iiare , fi ex

aliorum arbitrata, aut precibus , & grafia omnes recipiantur , fiue dubio aula erit fen-

tina vitiorum . Piati, ibidem .

(17) Rt introduxit Petrum. Jonn. iS. n.i6. Egreffus foras , &c. Matth.zó. n.j^.

(18) Servulorum tibi mores magis eligantur quàm vultuum. elegantia
,
quia in omni

fcTCU , & xtat.e , & truncatorum corporum violenta pudicitia , animi conlìderandi funt,,

qui amputari , nifi Chriiti timore, non poffunt . S. Hiercny. Epijì. 8. n.i Dcmetriad.
(ip) L:t:s Mufi/wz en-fn vida . Iii. 2. cap. 3.
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Baderà in oltre a!Ia buona educazione di coloro, che vivono fotte

la di lui ombra . Sempre mi è lembrato dettame poco giufto il con-

tentarli , che quelli , che fervono , corrifpondano al loro dovere , fol

tanto efercitandofi in quell' unico ufficio, che loro è addofTato . (20)

Dall'artefice non dobbiamo efigere , fé non il compimento del lavo-

ro j ma dal domeftico efigere dobbiamo eziandio la perfezione della

vita. Non merita, che di lui fi faccia gran cafo, quegli, che fi nio-

ftra puntuale in ubbidire al Padrone, quando per altro difubbidifce a

Dio . Né debbonfi folaraente gaftigare o riprendere i vizj del fervo ,

perchè con effi manca al fervigio del fuo Signore, e gli fi rende gra-

Tolo , ma molto più pe'l difprczzo , con cui tratta V anima fua , e

che ufa colle Leggi Divine. Oh quanti fi trovano in pofto fublime di

favore prefTo a' Frincipi , ed a' Monarchi
,

perchè fi fanno conofcere

fedeli , e zelanti in lervirli , benché da altra parte vivano immerfi

in mille fcelleratezze , e benché precipitino fé fteflì colla sfrenata lo-

ro condotta , e fieno occafione di precipizio ad altri , da cui fono

veduti, co' loro fcandali .' [21] Dovrà però il Vefcovo oOervare quel-

lo Reffo , che tanto era a cuore al Santo Re , e Profeta Davidde .

Più gli premeva , che i fuoi Miniftri camminaflero per le vie dell'

integrità, e della purezza, che ricevere i tanti olTequj , che predava-

no alla fua Perfona .

Non dia giammai luogo , né confenta , che i fuoi famigliari o fi

glorino , o prefumano di godere franchigia nell' operar male , che fi

perfuadano di dover edere non che tollerate
, per fino approvate in

eflfl quelle colpe , che in altri meritano di elicere riprefe : che giudi-

chino autorizzarfi la perfona del Principe
, quando efll vivano efenti

dalle obbligazioni della giuftizia. Mercecchè ella è cofa evidente, che

uomini di tal latta divengono ingiuriofi alla di lui autorità
,
qualora

pretendono di farfi feudo di efl'a
,

per difendere i proprj difordini .

Che mai pretefe il Salvatore
,
quando comandò a' fuoi feguaci , che

rifplendelTero a guilà di fiaccole luminofe P (25) Fu lo fteflfo , che

L 3 efige-

(20) Solent enim famuli in his
,
quae mores tangunt, à Dominis negligi. Nihil enim fer-

me aliud curant hi , in quorum potevate funt
,
quàm miniftcrium fuum . Q,iiòd lì mo-

res eorum aliquando componere ftudeant , & hoc fui tantUm gratia faciunt , ne illis

negotia prsbeant , moleftique fint . Cbryfoft. hom. 4. /'«. cap. z. Epifi. ad Tir.

(21) Saepè à Principibus miniftri retinentur , & chari habentur
, qui fideles fint ;

quamvis alioqui impuri , & f.;cle[li , & le ipfi perdant propria culpa , & alios malo
exemplo. Sed Sanftus David non iolum fibi fideles miniftros quKrebat , fed etiam om-
nl ex parte innocente; , & probos , juxta iilud : Arabulans in via immaculata hic mi-
hi miniftrabat . Bellar.n. in Pfal. 100. rj. 8.

(i2) Refdgite tales familiares
,
qui funt injiiriarum miniftri

, qui honori vedrò ni-
tantur afcribere

, quod delinquunt : & clim levitate? fu.is afferere cupiunt , veftram re-
verentiani implicare conantur . CaIJiod. Variar, i. Epifì. 30.

(23) Sic luceat lux veftra &c. Nolite putare quoniam veni &c. Mattò. 5. n. 18. Ne
exiftimarent, licere fibi, quòd Chrifti , ideft , ipfius legishtoris difcipuli effent , iegem
Violare . Sicut folent

, qui ex familla Principis funt, oninibm fere legibus foluti efle .

JShìIdonat. hi; ex imperfeH,
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cfigere da loro, che colla luce delle opere buone tr-ffìcanero gloria

,

e lode pe'l loro Signore, E ne dà immantinente la ragione; polcia-

chè, dice egli , io non venni nel mondo a trafgrecire le l"ggi > ma
ad óllervarle . E voile figmfìc.ire con ciò : Non vi lufinghiare già

,

che per appartenere alla mia {amiglia , ogni cola vi dehba elTere le-

cita , e dcbbavifi diflTimulare , e che ( come ordinariamente luccede

ne' palazzi de" Principi temporali ) fiate fuori dell' obbligazione di of-

lervare la legge . Perocché una vita fregolata , anzi che dare onote

alla Maefla del mio Genitore Divino , la offende. Colla cfiervanza de'

liioi prec-tti , e col buon elempio delle voflre azioni potete unica-

mente dilatare la glrrria del luo nome. Siccome dalla bravura de'Sol-

dati s' inferilce il valore del Capitano, e ficcome dal laggio, che del

loro fapere danno gli Scolari , fi ricava giullo il concetto della dot-

trina del loro Maelho ; al modo mede/imo ne' coftumi de' Cortigiani

li Icuopre , e fi mette in mollra 1' animo del loro Principe . (24) E'

in gran pericolo la Rima di queflo nelle azioni di quelli
,
quando fi

lafcino ftrafcinarc da alcuna florta intenzione. Ciò, che non avviene

a' fudditi , fuole d'ordinario avvenrc a! Prelato, a cui 1' altrui vizio

toglie la Rima, poco meno che fé iolTe iiiO proprio. Qualora qucfti

nel fuo operare non fi acquifli la opinione di molto giuRo , di véri

tà mal può contenere quei , che lo fervono , dentro a i limiti della

giuRizia. (25) Le propenfioni de'domcRi.:» le direi un come fembisn-

te, dalle cui fattezze s' inferiice 1' integrità del Padrone . Che giova

r aver egli concetto di buono
,

quando mantenga una famiglia , le

non diRoluta, per lo meno poco attenta alle obbligazioni , che deb-

be a Dio ? Per la qual cofa ne fa fapere il Signore colla penna d'

Ifaia , che per le icelleraggini degli Ebrei fi beRemmiava tra' Gentili

il fagrofanto fuo nome . Molto importa alla voRra riputazione , e al

voRro decoro ( diceva al fuo difcepolo Eugenio Sìan Bernardo ) che

quelli, che a tutte le ore vivono (otto i voRri occhi , e alla voRra

prefénza , fieno compoRi , e moc'eRi , e diano efempio di oneRà al

popolo, e fervano come di fpecchio, in cui rimirandofi , correggano

le loro azioni i Sacerdoti , che trovinfi atti., e capaci di qualunque

impiego, che fi gudiJimo abili ad amminiRrare da le Reflì i Sagra-

menti, e zelanti dell' ammaeRramento , e della convcrfione c'elle ani-

me . Quando il Palazzo per la maggior parte fi componga di tal

fatt a

(24.) Per milites fuo-; iudex intellii^itur ; & ficut difcipuli Magiftii fcientiani pro-

ti unt , fic nos obfequeiitiuin mores aperiunt . Periclitamur fiteor in a£lionibus vedris
,

lì vos m.ih intentione tra£letis ; & qiiod nulli accidit vellrura , alienum vitium no-

ftrum celebretur opprobriuin . Caf/ìoJ. 12. -variar. Epiji.

(25) Nili ipfe eli'er jiidus , numquam populum fuuin circa juftitiam fic teneret . Nani

«lifciplina Domini e< moribus fainilia; demonftratur . Nec poteft Doniinus bonam opi-

nionem liabere
,
qui m.ilam familiani habet . Unde diilum eft ad populum Dei : No-

men Dei propter vos blalphemaiur inier gen<es . lf..i. 52. n. 3. ^^uiì. oper. imperft£ì,

bornit, IO. 1,1 Matlh,
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fatta foggetti, il Vefcovo ha meTa in ficuro la fua fama. (2(J) Non
vi farà alcuno, che in vedendoli, non profefTì loro rifpetto, e vene-

razione. Tuiti caveranno motivi di ftimare quello , ch'egli è, dalle

opere, che quelli fanno. (27^

Affinchè efficacemente s' introduca qualunque riforma , dee comin-
ciare quefld dal Principe, (>8) e dalla fua Corte . Molti tennero per

imprefa meno ardua il ridurre una Provincia all' efatta oflTervanza del-

le lesgi , che il riformare la propria cafa col loro cfcmpio . Ridon-
da in ibmma gloria del Prelato il faperfi , che mena una vita incol-

pabile , e lontana da qualunque diflbnanza d' imperfezione ; ma noo
può metterfi in dubbio, che molto maggior onore gli apporti lo fla-

bilire tra' luci famigUari la fìellà fua buona condotta . ( p) Quanto
riefce più malagevole l'ottenere dalle altrui volontà , che gialla pro-

pria, ciò che li dcfidera , altrettanto riefce di maggiore decoro il fa-

re buooi i domedici , che le flelTo . Non pubblicherà alcun editto

così polTente a fnervare le forze ai vizj del popolo , come quando
tutti fi avveggano , eh' egli ha meda in regola la fua famiglia. (50)
Qualora non permetta ne' fuoi fervidori il menomo mancamento, met-

terà in foggezione , e in timore ogni altrui difordine . Si efige una
particolare efaitiffima perfezione nel modello , fé dai lineamenti di

clTo dee prendere regola 1' artefice, affine di perfezionare le flatue .

li Clero, che fta più vicino, e immediato al fianco del Vefcovo, è
come il modello , alla proporzione del quale fi comporranno gli altri

Ecclefiaftici . Sia pure quegli virtuofo , e '1 faranno eziandio quelli .

(jiy CoU'efempio, e colla vigilanza manderà in efilio dalla fua Cor-
te tutti i vizj . C52) Diffi tutti i perocché

, ( come foleva ripetere

ipelTe fiate un Perfonaggio infigne per 1' ingegno
, e per 1' eloquenza,

quale fu Pio II. ) ficcome il mare dà ricetto a tutti i fiumi , cosi

L 4 tutti

(26) Intereft gloria fanftitatis tuie, ut quo? prz oculis liabes , ita ordinati, ita fmt
informati, quatenlis totius honeftatis , & ordinis ipfi fpeculum , ipfi fint forma . Inve-
niantur prae czteris expediti ad officia , idonei ad facramenta , ad plebes erudiendas fo-

licitj &c. Bernard. deConfid. Uff. 4. cap. 2.

(27) Mores enim , & (India dominarum
, plerumque ex ancillarum , &c comitum mg-

ribus iudicantur . S. Hier. Epijì. 8.

(28) A fé fuifque orfus priniam domum fuam coercuit
, quod plerifque haud minus

arduum eft . quàm provincism regere . Tacit. !,i vita Agricola .

(29) Eft magaificum
,
quòd te ab omni contagione vitiorum reprimi? , ac revocas •

fed mignificentiUs quò.l tuos . Qvuntò enim magis arduum eli aiios praeftare
, qu;\m fé

,

tanto laudabilius, quòJ cum ipfe tis optimus , omnes circa te fimiles tui eflecifti. P/;/;.

ifì Paneg.

(50) A domellicis volumus indicare difciplinam , ut reliquos pudfat errare
, quando

noftris cognofcinmr excedendi licentiam non prabere . CaJJìod. 10. Variar. 5.

(31) Et primum quidem Clerum illum ordinatiflimum efle decet , & quo pracipuè in

omnem Ecciefiam Cleri forma procein- . S. Bernard. deConJìJ. li!'. 4^ cap. 2.

(32) Omnia vitia domo fua exturbent , nec committant , ut dìim Dei fé fervos ef-

fe profiteantur , Dei hoftes domi fiix alant ex eo ipfo , quod à Deo accipiunt, Ik
praslertim Ecclejiafticis opibus

,
qus funt Deo tonfecratse . tlati. de dig?iÌT.tr, Qatti-
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tutti i vlz) trovano la loro nicchia ne' maggiori palazzi

, (^j) e noa
dee tollerare , che

,
profefì'anclofi egli fervo del Signore

,
quelli cha

ibno iuoi nemici , li mantengano co' beni ricevuti dalla divina libe-

raliflìma mano , e più fpecialmente de' beni Ecclefiallici , che ac-

quiRaronfi col fangue del Redentore , e fono il patrimonio delia

pietà

.

Se il Vefcovo non vuole vedere involta in difordlni la fua fami-

glia , non le conienta lo flarfene oziola . (34) A tutti alfegni occu-

pazione , mifurandofi col talento di ognuno . In tal modo
, quando

abbiano terminati i loro el'ercizj fpettanti allo fpirito , e indilpenfa-

bili a' loro impieghi, abbiano ancora occupazioni , in che trattenerfi

con alcun loro vantaggio . Lamentavafi preOTo a Diogene certo Ca-

valiere, perchè gli era fuggito un fervidore di cala, e diceva di non

lapere d' avergli dato la minore occaflone ; mercecchè , oltre al buon

Ijiario , che gli faceva correre , lo trattava con tale piacevolezza ,.

che '1 lafciava in piena libertà, fenza impiegarlo in fuo lervigio, nep-

pure per una fola ora del giorno . (55) E voi dite di non avergli

dato la minore occalione ( rifpofe il Filofofo ) mentre gli avete per-

mefTo di vivere infingardamente iu una vile oziofità ? Ciò fol tanto

ballava , perchè li caricafTe di vizj , e divenifTe il peggiore degli uo-

mini . Sappiate, o Signore , non elFervi arte da mettere nel precipi-

zio un miferabile , come il lafciarlo abbandonato nella pigrizia , e

ndV ozio . Solamente nel fuggirli ebbe giudizio il voftro fervo ; poi-

ché , conofcendo , che in cala voftra fi perdeva , e andava a male
,

portoffi a cercare altrove nella fatica il rimedio alla fua neceflìtà, af-

finchè r abbondanza , e 1' oziofità no 'i rendelTero ancora peggiore di

quello , che prima fu . Non può il Prelato mettere in pratica un

mezzo cosi importante a raantenere I' economia , come proccurando
,

che tutti coloro, da cui nel fuo palazzo è lervito, fieno competen-

temente occupati. L' infigne Arcivelcovo Fra Bartolomeo de' Martiri

aveva una mula di velociiTimo palTo , a cui era flato pollo il nome
di Aquilotta ,

per efprimernc 1' agilità. Gliela aveva donata pe'l fuo

viaggio da Roma a Braga di Portogallo il Santiflìmo Pontefice Pio

V. , e vedendola un giorno con in dofTo una buona loma di legna

per fervigio della fua famiglia
,

graziofamente le dille il buon fervo

rii Dio: Tu credevi , o Aquiloita mia , che ,
per elfere dono di cosi

gran

(33) Ut in mare flumina omnia, fic omnia vitia in magnas aulas confluere . Plutin.

in efus vita

.

(34) Ne familia otiofa lìt , ne inertig;, aut defidis , dedita, fed aut in obfequio E-

pifcopi , aut in honeftis exercitationibiis occupata . Cuncd. IV. Mediolan.

(35) Ergo ne ( inquit ) iili nihil mali fecifti
,
quiim.otiofum , & inertem nutrieris

fecerifque peffimum ? Segnities enim , atque otium prae omnibus maxime perdunt fa-?

tuos komines . Quarè reftè inteliexit , fé abs te corrumpi , '& jure aufugit , ut opera-

retur , videlicet 6t non. otium agens , dorraienfque,' & edensin dies femper fieret pe-

3pr . DionyJ'. Chry. orat. io.
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gran Principe , farcni (lata rifpettata , ed efente dalla fatica , non è

COSI ? Di verità tu t' ingannarti
;
poiché in cafa dell' Arcivefcovo chi

non lavora , non mangia , e quelli , che vogliono mangiare , debbo-

no prima guadagnarfi il vitto co' loro travagli. (36) Per ciò , che fi

afpetta a sbandire F ozio , la occupazione piìa ordinaria potrà formar-

fi dallo fludio , (j7) quale dovrà efl'ere o maggiore o minore ^ a mi-

fura della capacità , e dell'avanzamento de' Soggetti . A queflo fine

Don Martino Carrillo Arcivefcovo di Granata voleva, che ogni fe-

ra fi fpicgaflfe nel fuo palazzo una lezione di Teologia morale, e che

in un giorno della fettimana fi decidefle da uno de' fuoi domefticiun

calo . E '1 fantiffimo Pio V. ordinò che alla lezione del Maeftro del

lacro Palazzo fi trovaflTe prefente la fua famiglia .

E' grave inconveniente , che il Prelato fia 1' ultimo a fapere i dif-

ordini della fua cafa. (58) Per la qual cofa, avvegnaché affidi gì' in-

lereffi temporali a' fuoi mnifiri , egli però da fé itedo dee invigilare

iopra il retto procedere de' fuoi domefiici . Ella è difgrazia, che noa

di rado fuccede ,
1' efiere il Padrone I' ultimo , a cui giunga la noti-

zia de' mancamenti della famiglia . (^9) Q.uante volte avviene , che

ignori quello ftelTo , che da tutto il vitinaro fi va pubblicando a gran

voci ? Appena v' ha. circolo , o convcrfazione , ove non le ne parli

male , ed egli , che potrebbe mettervi rimedio , fi trova affatto allo

fcuro . Converrà per tanto, che fopra de' fuoi vegli per modo tale ,.

ficchè tutti fi perfuadano, che veglia , e che chiunque fi porterà nnale ,

incontrerà la di lui indignazione. E meffi che fieno una volta in do-

vere da quefio timore avverrà, che, fenza violenza, fi avvezzino a fpe-

rimentare piacevole , e foave 1' operar virtuofo . (40) Farà un efame

degli andamenti della fua famiglia, per Io meno due volte all'anno,-.

e potrà ciò efTcre prima dell' Avvento,e della Q_aarefima . [41] Ricer-

cherà con amore paterno da ognuno la condotta , che tiene nel fuo

vivere , e quale fia la fua applicazione alle cole fpirituali . Si faccia

rendere conto dell' efempio , che dà dentro , e fuori di cafa , come
adempia le obbligazioni- del fuo- ufficio , e come ofiervi. gli ordini

impo-

(^(5) Luis Mutjnoz en fu vida

.

(37) Otium fine litteiis mors eli , & hominis vivi fepultura . Senec. Epifl. 82.
,

vel 83.

(38) Non oportet , ut vitia domus tuac ultimus fcias
;
quod quim plurimis novimus-

conti^^iffe
;
quapropter alius ."Jia difpcnfet , de difciplina tu provide . S. Bernard. ^. de

Confj. Cip. 3.

(39) Solemus mala domus noftrae fcire noviffimi , ac liberorum , & conjugum vitia
,

vicinis canentibas , ip,norare . S. Hieron. Epift. 49. ad Sabiniarìuni

.

(40) Officium eft Cardinalis , ut non modo vigilet prò domo fua , fed etiam hoc ita
faciat , ut fciatur , eum vigilare : & hsec fit opinio , euin inimicum effe vitiofis . N.in»
liic met\i<i abfterrebit à peccando ; & cum initio id metu fecerint , virtutis deinde c.i-

pti dulcedine aiTuefcent fpontè facere . PLìti. de dignit. Carditi, capi 23.
(41) Super cuftodia familix Epifcopu5 perpetuò ftet , tìim etiam is quotannis vifitet

femel , ineunte Q.uadraaefimA
, iterlim initio Adventus , ejufque. mores paterne inveUi-?-

get. Sic, CoYicil.W. UedMan.
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jmpoftigU per fuò buon governo . Quelli , che conofcerà aver, fatto

profitto, verranno da lui animati con fakitevoli configli a lempre più

avanzarli nel cammino della virtìi . (42) Avviferà con amore di Pa-

dre , e riprenderà con fevcrità di Giudice coloro , che faprà vivere

alquanto alla libera , e lenza riflettere a' doveri del proprio ftato .

Che, fé accorgerafli, che fi rroftrino caparbj alla correzione , non tar-

di a fcacciarli dal palazzo, affinchè non ne contaminino il decoro co'

loro coftumi

.

Avvegnaché tocchi al Veftovo V invigilare immediatamente , e da

fé ftelTo
, [43] non dee però contentare della loia lua vigilanza ; ma

dee avere alcun Soggetto determinato, uomo zelante, di matura pru-

denza , e di fperimentata virtii , che badi agli andamenti di tutta

la famiglia , e che a' fuoi tempi ne lo informi di quanto pafTa . Pe-

rocché , le in una cafa ( dice San Bernardo ) è necefifario qualcuno

che attenda alla dllpofizione del pranzo , e qualch' altro , a cui fi

appoggi la provvigione della fcuderia ; come potrà egli lolo da

le ftelìb badare alla fua Corte , e alla Cafa di Dio ; mentre ef-

clama il Profeta: O llraello quanto ampj e valli lono i palazzi del

Sionore ! A due Soggetti aveva raccomandato nella fua Corte quello

impiego il Santo Cardinale Borromeo ; ( 44 ) e fomigliante coni-

glio dà in una lettera ad altro Cardinale , a cui fcrive varj celefti

configli; infinuandogli , che vegli con gii occhi di molti fopra la vita

e fopra i portamenti de' fuoi domeftici . L' anjore di Criflo Crocifif-

lo, (45_) e'I deftderio della eterna felicità ne lo infiammeranno di fuo-

co di carità, ficchè ne partecipi a' fuoi l'ardore, ammaeltrandoli
,

per-

fuadendoli, e correggendoli, moflrando loro di amarli con vero afTet-

10 di Padre , e indirizzando le loro azioni , affine di così adempiere

le parti proprie di degno Prelato.

Diede il quarto Sinodo di Milano precetti anamirabili concernenti

Jo fpirituale governo della Cafa del Velcovo , coniati veramente nel-

la idea del fanto fuo Pallore, e meflì con tutta la prontezza del fuo

zelo in efecuzione , e che polTono Icrvire di guida a qualunque più

atten-

(42) Si quos ad Chridunas vìrtutes prooreJi compererit , eorum (ìudia
,
progrelTionef-

que fpiritualis vitz adiumentis excitet ; qui vero .\ bene agenJi ftuJio averfi funt , il-

llos moneat , atque objurget ; ac fi contuiiuces invenerit , domo ejiciat . Iiiem ibi-

tiem .

(43) At illa per te agens
; per te etiam oportet provideas

,
q"i prò te de his provi-

Je.iiit . Nam li unus ù lervis per fé non fuffitit limul & cuftodis jumentorum , & cursE

meiifarum , tu per te quomodo intendere valeas , & tua doiiiui, & Duniini pariter , de

fjuà fcriptum eft ; O Hrael
,
quàm magna eli domus Domini ? Bernard, uii Jiipra .

(44) Habeas domi probatz virtutis viros ,
qui in hanc rem vigilcnt, & qiù te cre-

bro de domefticorum vita, commonefaciant . S. Bormm. Epijì. aii Baion'Uin Cardin.

(45) Pro Chrifto
,
prò vita aterna fuos omnes admoneat , doceat , hortetur , cor/i-

piat , impendat benevolentiam , exerceat difciplinam . Ita in demo fua Ecclefiallicum ,

et q^uodammodo Epifcopak implebit otìicium. S. Aitg. tr^iH. 51. dì J 0^".
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attento Prelato. Tutci quelli, (46) che compongono la famiglia ( fo^

no ine parole ) fi accofteranno una volta al mele a' Sagramer.ti della

Penitenza , e della EucariRia i ma ne' tempi di maggior divozione
,

e vale a dire nell' Avvento , e nella Qi-iarefinaa , accorreranno a cjue-

fte Ifirgcnti della grazia tutte le Domeniche , come fu già ordinato

dal Sommo Pontefice Silverio . Si difporrà una azione cosi l^grofanta

con un Dilcorfo fpirituale , che due giorni prima faraffi o dal Velco-

vo , o (il qualcli' altra Perfona alfegnata da lui; nel qujl difcorfo ven-

gano efortati ed animati a comunicarfi co! dovuto fervore. (47) Alla

MeiTa , che o celebra , o afcolta ogni giorno il Prelato , troveranlì

prefenti tutti i domellici , che non lono Sacerdoti , o che non (ono

legittimamente impediti. (48) Non fi permetterà ad alcuno il lalciar

d' intervenire ogni giorno al Santo Sagrifizio . Affine di ammaeRrare

i più rozzi ne'IVIiiìerj di noflra fanta Fede, vi larà Soggetto partico-

lare, che per due volte ogni iettimana Ipieghi loro la Dottrina Cri-

ftiana • (49) Al tempo del pranzo della famiglia fi leggerà alcun hbra

divoio , licchè abbia ancor elTo lo fpirito il fuo riftoro . (50) Affé-

gneranfi Sacerdoti di dottrina , e di pietà
,

pratici della vita Ipiritua-

le , che poiTano udire le confelTioni , e come macliri
,
guidare gli al-

tri pe '1 cammino della virtù, come richiedefi dalla profefTione Eccle-

liafiica . (51) Non debbo qui ommettere lotto lilenzio il zelo efem-

plare del celebre Signor Cardinale Mofcolo , che obbligava la metà

della fua famiglia a fare ogn' anno in lua compagnia dieci siorni di

elercizj fpirituaii ; terminati i quali voleva che iottentraflTe ancor e.Ta

r altra metà. Tale e si alto era 1' incendio dell' amor divino , onde
ardeva il (uo fpirito , che ad imitazione del Profeta , afpirava a co-

municarlo, e diftenderlo negli animi di tutti 1 fuoi famigliari; defide-

rancio, che s' impiegafTero in dare perpetue lodi al Signore . (sz)
Affinchè le zelanti premure del profitto ipirituale vengano meglio

accolte da' Tuoi domeftici , non trafcurerà il Prelato le loro temporali

receflTuà. Non v'ha cofa , che pofTa renderlo cosi amabile, come l'af-

'.1 I '.ili fifier-

• (4'5) Unufquifque de familia fingulis menfilius confefTus facram Euchariftiam fumat
,

una cum reliquis
,
qui in lamilia funt . In Adventu , & Quadragelima linguiis diebus

Dominicis , ut Svlverii Pontihcis decretum eft . Coì^c. 11'. Medtol.

(47) Duobu5 ante diebus, quarti facra Communio fiat
,
paterna cohortatione ab Epi-

fcopo ea de re familia prsmoneatur. Ibidern .

(+8) Epifcopo Miir.im celebranti , vel audiénti frequens familia adfit . Ne quifpiam
jntermittat ullo unquam die rei divina interefie , nifi neceiTàriò impeditus fit . Ibidem.

(4^') Singu'is iiebdomadis bis minimum
, qui de familia funt rudiores , & Chriftiansc

fidei doclrina , & iitteris ab aliquo iuftituantur , cui id curae Epilcopus dederit .

Ibidem .

(50) Dum familia cibum capit , Icilio etiam adhibeatur . Ibidem.
(31) Epifcopus familis fuse coiifeflarios Sacerdote? , viros fpiritualis vita!, ufu exerci-

tatos conltitu.tt : quibus etiam tanqu.\m clericali? difciplinéE , & fanftae inftitutionisMa-
j;iftris, illa utatur . Ibidem.
(5z) M.'.gnificate Dominum mecum . Vful. 33. ;;. 4. Si aniatis Deum , rapite omnes

»J A.'iiorem Dei, qui vobis junguntur, & qui funt iu domo veftra . S. AuguJÌ. 'àie.



172 Imprese Sacre.
fjflerli con carità, qualora fieno infermi. [53] Oltre a' fovvenimenti

dello fpirito, proccureràjche loro non vengano meno né i medicamenti,

né i medici , né gl'infermieri, né le carezze, lenza perdonare a qualfifia di-

fpendio. (54) Dimodoché sì nella infermica,come nella convalefcenza
,

non abbiano a defiderare ccfa alcuna , che conferifca ad alleggiameli,

e ad aiutargli a ricuperare la loro perfetta falute . Li vifiterà alcune

volte in perlona , avvegnaché fieno del grado infimo di fua famiglia,

e facendo loro conofcere con tratti , e con parole di amorofa paterna

benignità la compiìffione , che prova della loro indiipofizione , fi mo-
flrcrà intereffato nel loro temporale , e fpirituale avanzamento . (55)
In tal guifa corriiponderà a' doveri di vero caritativo Pafiore , ed

imiterà gli efempj di San Carlo Borromeo , e dell' infigne Cardinale

Giuliano Cefarino , di cui flà fcritto , che era cosi amorofa co' luci

domefticl la fua carità, che fé alcuno di efifi cadeva infermo, voleva

che folTe affiflito , e provveduto di tutto il neceflarìo , lo vifitava, e

proccurava confortarlo con lalutevoli configli , e molti nel punto effre-

mo della loro vita 1' ebbero accanto al Ietto , e con Angolare godi-

mento delle loro anim«, pafTarono dalle mani di lui alle mani del Si-

gnore. (56)

E' affai difficile 1' ufficio di padre di famiglia . La ragione fi é ,

perché chi lo eferclta , dee comandare ad ijomini , che non fofTrono

rè una fervith troppo ftretta , né una connivenza troppo dolce , e

foverchia . (57) Il rigore cagioi.a in effì odio , fìccome la benignità

li rende baldanzofi, ed arditi. Se il Padrone é fevero , lo abbomina-

no y fé pietofo , il difprezzano]. Come elegante , € difcretamente il

Nazianzenol
Nam prnnum imperia famuìos conjli-ìngere qualis

Exiti: laqtteus ? Dorninos
,

qut jeriìper acerbos

Oiierunt , coutraque pios calcare proterve

At'.dent : nec pravis placiti, tìec jujfj bcrìortim

Expkntes , (58)

Moflre-

[53] Ea bis, quas te curare decet , hoc forte videbitur gratiffimum , ut fervìs omni-
bus, li quo iìiu affetti morbo, curatio adhibeatur. Ifchomacus apud Xe-mph. in occorio-

mic. cup. 13.

[54] Provideat, ut illorum falutis animarum ratio in primis habeatur ; tum valetu-

diiiis recuperationi per medicum confulatur; ncque vero impenfis parcatur , ita ut scgro-

tantibus omnia ad convalefcendum fuppeditentur. Condì. lì^. Mediola».

[55] lilos etiam aliquando invifat , thm falutaribus confiliis , & benignitatis off.eiis

confoletur : quod Epifcopalis charitatis officium etiam infimis famiiia fus praftet . J;.'.»//;

ìbidem

.

[56] Julianus Cardinalis Caefariaus familiam fuam prsecipuo quodam amore complc-

ftebatur. In morbis ipfe quoque tum neceffaria prsbebat omnia; tum etiam ultrò iiivi-

febat , & confolabatur scgrotos : multifque contigit , ut in ejus manibus , cum magno
fuo folatio , fpiritum Deo redderent . Piati/}, de Digiitaf. Cardii.

[57] Iniperaturus es liominibus
, qui nec totam fervituteai patipoflunt, Hes totam li-

bertatem . Galèa ad Pifonem. apud Tacit, lib, l, H;y?.

[58] Nazianz- de rebus J'nis. Car. i.
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MoflieraHì il Vcfcovo co' fuoi famigliari allegro, ma modedo :

grave, ma affabile. Tempererà in tal modo la feverità colla piacevo-.

leiza , lìcchò l'amore , che rifcuote , abbia la qualità di riverente .

Non farà fua propria certa condizione di alcuni Padroni, che metto-

no la riputazione della loro autorità in trattare afpramente i lor

fervidori. (59^ Qtianto pili torna a conto vederfi amato da efTt , che

cernuto? Ammirabile fi fu la cortefe umanità, che Pio. II. pratica-

va co' fuoi domeflici . Q_ualora fcorgeva in effi colpe cagionate da

ignoranza , o da irriflcfTione , invefiivali d' aria di padre amorolo in

correggerli. Parlava loro in maniere fuor di modo decenti i ond' era,

che venlde corrifpofìo con inelplicabile venerazione. ((Jo) Avvertano-

i Vefcovi, che giuda il configlio di San Girolamo , debbono portar-,

fi a guifa più di Sacerdoti, che di Principi . (61) Il Sacerdozio dee

prevalere in effi alla Padronanza . Onorino i Preti, come Preti , fé

pretendono di elTere dal Clero rifpetcati , come Velcovi . E' celebre

la rifpofta di un Cenlore.; [ né fo bene, fé folTe o Lucio Graffo, o
Domizio ] Perchè vuoi tu , che io ti veneri come Principe , fé tu

non mi tratti come Senatore. Sarà cofa indegna, che il Prelato per-,

metta, che i Sacerdoti, o quelli, che già hanno ricevuti ordini facri,

e fervono ne' principali minifter) all'Altare , vengano impiegati in

ufficj meno dcceisiti del fuo fervigio. {62) Confeffo il mio poco in-

tendere, ma non poffo negare, che in certa occafione reflai altamen-

te forprefo , vedendo un Sacerdote de' principali , e più autorevoli

del Capitolo della fua Chiefa , iginocchiato porgere acqua alle mani
del Vclcovo

,
quando quefli andava a pranzo . Il peggio fi fu , che

avendogli io condannata fomiglianre indecenza , mi rilpofe di opera-

re così, perchè così voleva il fuo Padrone. Notabile cecità fi è , il

credere , che acquifli autorità la Mitra coli' abballare , e umiliare il

Sacerdozio, e fare, che chi in piedi riceve il Redentore, qualora di-

Icende fulle lue mani
,

pieghi le ginocchia , allorché il Prelato lava

le fue a tavola. Doveva que'H riflettere,, che la loverchia riverenza

luole talora cangiarfi di venerazione in difprezzo , e che i foldati
,

che

[39] N'on e2, quòd faftldiofi te deterreant, quo minU? fervis tuis hilarem re prsftes,,
& non fuperbè fuperiorem . Colant potilis te

, qu'im timeint . Seme. Epijl. 4^.'
[i5o] Erga domefticos mira Gomitate, & facilitate utebatur . Nam quos vel infcitiai;

vel ignavia deliquiffe deprehendiflet
,
paterna charitate admonebat . FLiti>ia in vira-

Vii 11.

(61} Epifcopi , Sacerdates fé eflfe noverint , non Domino?
; honorent Clericos

,
quafi

Glericos
;

ut ipfis ;V Clericis
, quafi Epifcopi?, honor deferatur . Scitum eli illvid Orato-

ri? Domitii : dir es,o te habeam , ut Principem, ehm tu non me habeas ut Senatorem.
S. Hier. ud ìiepotian. Epijì. i.

[62] Qui Clerici funt , vel facris initiati, vel Sacerdote?, eorum opera ne Epifcopi'
utantur, ad officii alicujus > quod facerdotali , vel ckrioili minìis c0nvem.1t, aaiones ..

Canal. 11^. Mediai.
'
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che s' inginocchiavano dinanzi al Redentore, anzi che adorarlo, pre-

tendevano di fchernirlo. (ój)

Quefto amore, che avrà pe' Tuoi famigliari , trattandoli come fi-

gliuoli , dovrà moftrarfi generale , e al modo ftefiTo con tutti . CÓ4)

Non vi fia alcuno , comunque da lui tenuto in opinione di fedele ,

e di virtuofo , cui favorifca in tal modo , che 1' abbia con troppo

notabile frequenza al fuo fianco . Ciò farebbe fondare in fua cafa

un feminario d' invidie, di livori, di calunnie , di rilTe , e di mor-
morazioni , mn folamente contro il favorito , ma eziandio contro

chi lo favorifce. Benché l'abbia fpenmentato in piìi incontri per al-

iai pieghevole, ubbidiente , e zelante; non dee però tale (perienza in-

durvcio a gittarfi in tal guifa tra le di lui braccia , fìcchè lo confti-

luifca
,

qual primier mobile delle lue determinazioni , Eh , che tal

volta il lervidore accorto fa da ubbidiente a' cenni del fuo Signore,

f'er renderfi (ignore della di lui volontà I [6^] Coli' efercizio della

dipendenza afpira a quello del dominio. Promette in tutto ciò , che

opera, fedeltà; ma per operare da infedele in tutto ciò, che preten-

de . Non fi contenta di godere in fuo vantaggio la grazia del Prin-

cipe ; ma vuole di più divenir arbitro in tutte quelle , che de« di-

fpenfare ad altri. Sua intenzione fi è di afl'ediargli i favori, legando-

gli a fuo talento le mani , affinchè pafTino unicamente per le fue ;

dilcrcdito veramenre grande , onde rimane oltraggiata la dignità , e

notabilmente infamato chi con si poco decoro la fofliene. Difife cere'

uno ad nn Principe , che fi lalciafte legare , affine di cavargli la pun-

ta d' una freccia, che gli era refiata in una ferita; atteiochè il meno-

mo movimento, che facefle nell' atto, di efirargliela, avrebbegli cagio--.

nata la morte . Non è cofa decente ( rifpofe) che, per verun imma-
ginabile motivo

,
permetta un Principe di efifer legato . La fuprema

podefià d' un Grande dee fempre avere Iciolte , e libere da ogni im-

barazzo le mani . (,66) Non volle , come abbiamo nelle facre carte ,

ammettere Zara la padronanza offertagli dalla porpora, lafciandoG le-

(ó^) Et geauRsxo, ilWebant ei . M.ittb-. 29^ n.iQ. Lue? cfarius e(t, quia genuflexo

^. taJibus illuditur, potiUs quàm fervitur. Drag, dt %acvnmcnt^ Domin. Pdjj'.

[64] Hoc etiam ciirandam Cardinali , ne fé nimiùm dedat uni ex fuis , ac nimis f.i-

nii'liariter eum adhibeat
,
q'iantu,mvis probuin , ac fidelem fibi na£lus videatur . Hoc

enim niultorum in aulis malorum f^minarium effe foJet invidia: , sniulationis , delatio-

Bum , jurgiorum , fermonum
,
qui non in. eos modo, qui lic amantur, fed inipfum l'rin-

cipera erunjpunt . PLui. uhi ftipra .

(65) Nunc potiffìmùm volunt dominarL, chn> profeffi fuerint fervitutem .. Fideles fé

fpondent , ut opportuniUs fìdentibu; noceant . S.Bcfn.t.^.deConJii.cap. 2.

[66'] Quidam Rex cuni percuffus in roanu fagitta, peteretw, ut fé ligare petmitterer,

donec excideretur , quia leviffimo inotu moxtem poffet iucurrere : Non decer , inquit
,

linciti Regem . Libera lìt Regis, & femper falva poieiiis , Idem de ì\ijJìO/7. Domini
c.ip. 4.,
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rare le m;ini . (Ó7) RitirofTì dal godere il primo la luce
,

pofciaeliè

gli parvero catene di fchiavitù le divile di comando , che toglievan-

oli la libertà . Attengafi il Prelato in quello particolare a ciò , che

viene encomiato nel i'uo Imperatore dal più cortigiano tra gli Orato-

ri Latini . Molti Principi ( dice egli il gran Plinio ) furono al tem-

po medclimo fjgnori de' loro vaflalli , e vaflalli de' loro fervi . Col
conlìglio , e parere di cofloro fi regolavano . eglino erano il loro

orecchio , e la loro lingua : da efTì difiribuivanfi i governi , e i (a-

cerdozj , e ciò , che merita maggior vitupero , ad effi f; ricorreva
,

e da eflTi , come da' primaij padroni, chiedevano le grazie , e i favo-

ri . (6S) Ma voi, o grande Imperadore , conferite ioninia eftimazio-

ne a' voftri fervi , ma come a fervi , Vi figurate, che loro dee ba-

llare 1' ellere tenuti in opinione di prudenti , e di virtuofi . E trop-

po bene liete perluafo , che i grandi fervi fono il maggiore indizio

della picciolezza del Principe . (69)

Proccurcrà , che a tutti fi fomininiflri ftipendio , ed anche foccor-

fo flraordinario , e decente . Non permetterà la fua provvidenza ,

che veruno , a riguardo delia fua nccelTuà , abbia di che dolcrfi , e

viva poco contento . (yo) Se ciò non ollance , dopo d' aver egli

ufate quelle diligenze, vi toife qualcuno, che indigato dalla cupidi-

gia
,
proccurafìe , o ammettelTe donativi dai litiganti , o da que' che

concorrono a qualche benefìcio, lo confidererù, come infetto dal con-

tagio di Gezi , e, come contaminato di lepra , lo slontanerà dalla

fua prefenza . Non balla, che il Velcovo fchivi di macchiarfi con in-

terelii terreni , le non proccura a tutto fuo potere , che i fuoi fami-

gliari abbiano la medefuna nettezza nella intenzione , non che nelle

mani. (71) Si perfuadano quefti , di qualunque grado, o condizione
fi fieno, che i i'ervigj piìt rilevanti , che predano al loro padrone ,

quando vengano macchiati o da ambizione , o da avarizia , debbo-
no non già fperare premio , ma temere cadigo . Gran cofa ! Il

Signore fi dichiara ben fervito da Jehu , lo ricolma di encomj
,

(/z)

e li efibifce a premiarlo per la drage , che di ordine fuo elegul lopra

i capi

(67) Lìgavìt cocciiium in manu dicens : Ifte egiedietur prior . Ilio vero retrahente
nranum , egrelìus c(l alter. Ge/ieJ. ^^. n.^a.

[68] Pleriqae PriiK'pes , ehm effeut civium domini, libertonim erant fervi ; horuni
coiifiliis , horum nutu regebantur : per ho5 audiebant

, per hos loquebantur
, per hos

praefeftura; etiam, & (acerdotia ; imo & ab liis petebatur. Phn. in Panegyy. Tiaja».
(Ó9) Tu liberti? tuis funiiniini quidein honorem, fed tair.quùm libertis habes , abun-

dèque fufficere bis credis , fi probi , & tnigi exiftimentur . Scis euim
, pracipuum effe

iiidicium non magni Prini-ipis , magnos libertos . Idem ibidem.

(70) His contenti lìnt
,
qua; tu proviJei'is ; tu vide ne egeant . Super hoc quem for-

te ab advent.mtibus petere deprehendcjis judita Glezitam . S.Bern. deConJid. cap.j.
(71) Non fatis eft , fi lucrum ipfe non quseras ; familiz quoque tuae cohibends funt

manus . S. Amhfof. lib. 4. in Luc,lr,i cap. 4.

{71) Studiose egifti
,
quod reftum erat , & placebat in oculis rtìeis , & omnia

,
quae

<r.\ni in curde meo, tecifti centra domum Achab . 4. Rf^. io. «. 30.
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i capi coronati di Acabbo , e di Gezabelle , e di tutti i loro figli»

uoli , e congiuriti. Polcia per Ofea minaccia al medefìmo Jehu , a ri-

guardo di quelle morti , leverà , e rigorofa la punizione . Come ? fé

la prónta ubbidienza di Jehu in affare cotanto arduo è degna di lo-

de; perchè in appredo riporta si afpro il findacato ? (75) La ragie»

ne fi è, perchè, comunque folTe buona l'opera, fu depravata l'inten-

zione. Mifchioffi coir ubbidienza 1" avarizia ; ond' è , che 1' imprefa

deona in fé flefTa di guiderdone
,

perchè indegnamente macchiata

dall'ambizione di regnare, meritò non guiderdone , m.a pena . Egli

è evidente , che chiunque ferve
,
qualora non cammina in ilpirito di

verità ,
più che ubbidire con amore al Prelato , cerca le fue conve-

nienze, e diftrugge le fue buone opere coli' ingordigia. (74)

Se defidera purgare i fuoi domeltici da pe.T:e si abbommevole , e

chiudere l' accelTo alle preghiere importune, e alle pretenfioni di chi

altro non cerca , che di avanzarfi , farà attento in premiare il zelo

di coloro , che lo fervono con maggiore difinterelTe : 11 che otterrà,

uguagliando i favori ai meriti , ed eziandio alle Iperanze, che eglino

danno di divenire utili al fervigio della Chiefa, come foleva fare quel

grande, incomparabile efempio de' Prelati S. Cario Borromeo . (75)

Non è di dovere , che quei , che gli danno più immediati , e tutto

il di al fianco , edendo forniti di doti uguali
,

giungano gli ultimi

alla provvifione de' beneficj , e perdano , appunto per clT'ere domeRi-

ci ,
quel vantaggio , che co' loro fiudj , e buoni portamenti merite-

rebbero confeguire
,
quando foirero llranieri . (76) E' lufficiente a

ciafcuno il beneficio , onde con tutta decenza' può foflentarfi . Am-
mucchiarne molti in folo un Soggetto, oltre ad opporfi al lentimen-

10 de' Canoni , (77) e de' Concil) , egli è uno fminuire il culto ec-

clefiadico , (78) un difanimare gli Oudiofi , un mettere in pericolo

P eterna falute del beneficiato, 179) ed un aggravarfi il Vefcovopref-

fo a Dio , a cui dovrà rendere flrettiflTimo conto . Chi pretende in

queflo particolare di contentar tutti , e di rendergli dipendenti, e ben

affetti

(73) Adhlic moJicum vifitabo fanguinem Jezrael , fuper domum Jehu. Ofe.u i. n. 4.

Qiiia non veraciter zelo Dei p.ii»it , fed propriae cupiditati , ut regnaret ,
per omnia

fervi vit . Ki'.pert. Ahh. hìc

.

,
. ,

[74] Famiiiaies tiii , fi non funt fpirituales, non diligunt te, ied tua; imo nec te
,

nec tua, fed qua fua funt, quserunt . S.Bern. uhi fupra.
r ••

tr

[75] Carolus Borromaeus
,
quanquam nollet ab ullo fibi ferviti fpe ullius beneh.cu Kc-

tlefiailici; omnium tamen merita prò ratione perfonarum , atque prò meritis cumulare

remunerabatur . Piatii, ubi fupui

.

.,.,..
[7Ó] Abfit , ut negenius affini

,
quod folemus cuftodire fubjeais . Q.urì enim tali viro

negare poffimus
,

qui'' etiam meliora fuis obtinere polTit obiequiis , vel li non probaretur

affini?. Ciiffiod. 8. -vraiiir. 23.

ljy'{ Dijii/ìd. £6. cap. Siig.'tla.T>Ut>2t.i4..deReformat:c.!p. 17.

[78] Sequitur diminutio cultus divini, duin unus loco plurium inftituitur .
S. Tuoni.

quadlibet.C). art. i^.
. . r \-

...j;7p]. Qui non.unus, fed plures eft in beneficiis , non unus, fed pluies crit in liippli-

ciis. S. Bern, apud.S, Tbam. fupm...
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affetti ,

imprigionando con catene di favori le loro volontà , moflra
di non lapere , che fempre mai i fervidori compofero nelle corti la

clalTe de' rnalcontenti . (80) Il maggiore beneficio fi riguarda da effi

,

come il più limitato , e '1 più fcarlo . Non riflettono qual fia il ca-

pitale del loro Signore , e perciò è , che condannano , come troppo
ilretta la di lui mano . D' ordinario eziandio i più favoriti fi danno
a conofcere per mal foddisfatti i ed è per tal modo infaziabile la lo-

ro fete, che, mentre molto ricevono, rimirano l'aver potuto riceve-

re più, come una lorta d' ingiuria . Quindi è , che non potendo in

altra maniera $fogare il lor fentimento , fi rivolgono alle mormo-
razioni , in cui

,
per eflere affai efercitati , fono ancora affai de-

ftri'. (8i)

[80] Querulum fervulorum genus eft, & quantacumque dederls , femper eis mlnus eft.

Non eiiini confiderant <le quanto, fed quantum detur, doloremque fuum folis
, quod

poffunt , obtre£lationibus confolantur . S,Hier. Epiji. ^y.ad RhJÌic.
'

[81] Tanta importunitas liominum eft , ut, quamvis multum acceperint , injuiise loco;
fit plUs accipere potuifle. Jrarf. 3. de hit Ciìp.^i, '

]

M Sarà
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Sarà attentijjimo in eleggere Mini/lri , eie alla luce del Juo efempio fieno

uria viva rapprefentti^one de" fuoi co/ìumi,

IMPRESA XIII.

ON vi manca taluno, che accufidi poco provvi-

da la natura, per aver dato due occhi foli , due
foli orecchi , uno fpirito fole , e un folo corpo

a quei , che defliEÒ per lo governo di moki .

(i) Tutto dee cfTer oc<hi , chi è in obbligo di

cufìodire , qual fentinella , una Chiefa vergine .

Perfino trattando d' una faJfa Deità , finfe fomi-

sliame cautela il Gentikfirr.o.o
Et CI*/}OS Virgims ^rgtis . (2)

Supplirà a queOo comune difetto il Frelaro , (3) provedendofi di

perfone di tutta fua foddisfazionc, che re lo ajutino a portare carico

così pefante. In tal guifa egli raddoppicrà ,e moltiplicherà le fue forze,

veden-

(i) Cui multorum fimul capeflend.i cura ed, huic paucsf acfmodlim aures duse fuerint,

aut oculi duo , unumque corpus , & uaus animus . Themijl. unit. j.

(2) yirg. 7. If.neiii. v.jgi.

[3] Hunc natura defeflum fupplet \^?rinceps'\ clini amicos in ejufdem naturse com-

munionern adcifcit , vim quodammodo fuam multiplicans ; it.i enim tu, ut & omnium
oculis videar, & omniiiiii aaribus audiat , omniumque animjs in unum confeBtientibus

,

Confiliuni capiat . Sjinef. arac, de Regno ,
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vedendo con gli occhi, e udendo con gli orecchi di tutti ; gllgiugneranno

più chiare, Gncere, e ficure le notizie , meglio elaminate le caule, ed ufci-

rannopiù adattate, e conformi al giufio le rilolaiioni ; perocché concor-

reranno ad un medefimo fine , che è di non isbagliare , i pireri di

differenti perlone . Non è gran lode d' uno i'pirito , tutcocchè forte
,

e robufto , il caricare fopra le folo tutto il pelo de' pubblici affari
,

fenza voler affidare all' altrui iollecitudine la menoma parte di lue

premure. (4) Perfino nella loro fuprema Deità giudicarono, che folTe

ioverchia o ambizione , o invidia gli Stoici , il volerli ingerire in

tutto , fovraflare a tutto , comandar tutto ; e ciò affinchè nell' am-
mettere compagni nel governo , non fi fcemaflero 1' autorità , e T
onore

,
per elTere molti , che e nell' onore , e nell' autorità avelTero

parte . Somigliante cecità può dirli immagine di quella , in cui vive-

va un certo Ippias, la di cui vana follia venne mefTa in ridicolo da'

medcfimi fuoi parziali . Non contento cjuefti di abbellire di rare no-

tizie nelle arti liberali il i'uo fpirito , egli fteilo fi tellcva di lua ma-
ro i drappi da velfirfi, fi lavorava gli anelli, e perfino fi rattoppava

di fua mano i calzari ; e ciò non per altro , che per riportare 1' ec-

celfa gloria di non dover dipendere da verun altro . (y) Quella vana
prefunzione ( febbene in altra materia ) fu riprefa da un barbaro

Gentile nel piìi prudente , e f^aggio degli Ebrei. Egli condannò, co-

me errore politico , il prefumere di elitre da le folo ballante al go«

verno di numerohflìma moltitudine : imprcfa , in cui era foria
,

che mancalTe fotto la gravezza del pelo. (6)

Non fu uomo di rarifTima capacità , e di efimio talento S. Agofti*

no ? E pure (crive di fé ffelTo il gran Santo : Chiamo per tefìimonio

della mia cofcienza il Signore , che Tceglierei di lavorare , qual pò*

vero giornaliere ogni giorno colle mie mani i purché io potcfli ave-

re alcune poche ore da impiegare nsU' orazione , e nella lezione ,

piuttofto, che patire tanto tra' litiganti, e che vedermi in mezzo al

tumulto delle lor voci , e nella confufione , e perplelfità de' loro di-

ritti , e delle loro precenfioni , ( j) coli' obbligo di decidere le loro

M z caufe,

[4] Ne florens quidera serate, & valens viribus vir commendatur
, qui negotia pubLi-

ca fibi imponit cunfta, neque unum relinquere vult alteri : Sicut jovem Stoici dicunt,
in omnia intrudens le, omnibufque ingerens ex immenfa ambitione , vel invidia eorum,
qui iti confortium aliquanti honoris, & authoritatis veniunt . l'iutarch. iik, Anfe-ni

.

[5] Ut Eleum Hippiam tranfeam
,

qui non modo liberalium Jlfciptiiiarum
,
prx fé

fcientiam tuli: , fed & veftem , & annulum , crepidafque, qua omnia manu fua lecera:,
in ufu habuit , atque ita fé praeparavit , ne cujus alterius epe egeret . QuintiL Orator,
Hi. 11. cap. II.

[6] Stuito labore confumeris ; ultra vires tuas eft negotium , folus illud non poteri»
fuftinere . Exud. i8. >?. 8.

[7] Teftem invoco fuper animam meam , quoniam mallem per fingulos dies certis ho-
ris manibus operati , & certas horas habere ad legendum , & orandum, quam tumultuo-
fiffimas perplexitates caufarum alienarum pati , & negotiis fsecularibus , vel judicarxj»
«iirimenais, vel intervenienJo pratidendis , S./lttg. lih. de opere Monacher.io.
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caafe , e comporre le loro differenze. Non può patire fatida così mo
leda il Sacerdote di Ciiflo ( ione parole di S. Bernardo ) come lo

ftarfi dal far del giorno lino alla notte, udendo, e litigando conque'

medefimi , che litigano , e che non badi al' giorno la fua malizia ,

mentre della notte mcdefima ne refta occupata gran parte . (8) Ap-
pena rimane alla indifpenlabile neceffità della natura alcun poco' rita-'

glio di tempo , onde fi riftori la fìanchèzza delle membra , e non e

peranche partito affatto dagli occhi il fonno *, che fomigliantj nojofe

voci ritornano a infeftare gli- orecchi , eQendo che il giorno d' oggi

produce affari , e liti per quello di domane , e la notte prefente di-

fìende alla leguente la fua malizia . Confeffo , che può il Prelato al-

filiere in perl'ona al fuo tribunale, udire, e decidere le caufe ; ma,
perchè la fua prima obbligazione confile nelle cofe concernenti allo

fpirito , non è bene , che s' imbarazzi nelle temporali , e che occupi

jn negozj di terra 1' animo , e 'i tempo , che dovrebbe :con maggior

frutto impiegare in promovere il vantaggio delle anime . (9) Per: ]a

qual cofa
,
quando voglia operar da prudente ,: fceglierà numero com-

petente di miniftri , che ne lo follevino dalie cure temporali, e tanto

è da lungi , che perciò rimanga defraudata la lua autorità , che anzi

egli acquiflerà tanto piti di ftima, quanto meno fi fiderà di fé (leffo .

(io), Scrivendo San Bernardo aoi Enrico Arcivefcovo Senonenfe
,

gli

parla così : Voi avete ben ragione in perfuadervi , che il carico Sa-

cerdotale V la dignità Pontificia , e.-la cura delle 'anime ;non .poff"ano

dennamente amminiflrarfi , fenza che altri entrino a parte della fa-

tica. (11) Tenendo anch'elio per inconiraflabile fomigliante verità S.

Epifanio VeCcovo di Pavia, dice nel primo ragionamento , che fece al

fuo popolo. Vivete tutti in pace, conformile uniti in un folo volere , elein

ti.-'egli animi, portate infierae meco il pelo della mia dignità i perocché,

comunque mia , ^dovete flleré :quelliiche più di me la foneniatcv ed

io quegli che 3 fofìenerla vi ajuti ; e tanto più agevolmente fi por-

reràvil giogo
,
quante più faranno di numero le cervici , che ad elfo

ii Ibitomettano.. (itz)-, Richiederla altetzia del porto , eh*;il Veleor

vo viva in una attuofa , e continua azione ; onde non è pofTibile ,.

che
-il-' I..;- .: . ; .-L'-i' . -- -i, J.- 7 i-\:-; ,;i:!.' ; ',

I

.-""fS] Qiiak' eff ilkui 'd'e' mane ufque- .-l'iT -Vefp'efam- Rti'gàre , aiit iMajantes aucM're ?' & li"-

«•inai.Ti fufficeret dici- inaliria fua \ non fiint libersé-nofté! . '\'ix reJinquiturneceflitati iia-

rurse'^iìod corpufcuii pauf.itiori lufficiat, & ru^m .ad jurgi.i lurgitup. • Dies diei eru-

5Ìt,if--lites', & nox riofti indic.Tt maliti.im . Bw». 1. de Conjì.i: càp. ii;'- -,
.' {9] Qii-i' fp-iritualibus donib. ditati -ftìnfjprofeflà-non debenr' terreiiis negotrts jmpli-

•cari , ur, duiH non- cogustur mfél'ityra bona dìlpòiiere ,.exertitari vaieant bonis' fuperio-

ribus defervirc . S. Grcgor. ii.Moral.zi. •' •' •

[io] Solarium curarum fibi ftdhiBèìit • maturi 'Regiss , & bine meliOres-ffftimarituf , fi

foli omnia non prsefumunt . Cafj'ìo.i. lif<. S. epijL p. ' • ' •^'

•• [il] Pi-udenter Ì£',itur--'.cogitalH', facordotaié-o'nus , E,pif£opal,e opil«' , ^a*.imque pafto-

-iraliin dif^nè non poffe .ndniini-ftnu-i , fine confiiio . S.Beri. cpijì. 42. ' .-. :'r;T!

[12] Eftote pacifici, elìotC' unanimes , onus meiira mecum dividite'; fit eoimad poi'--

f.md'.im iacUis- farcinn
, q'iani nuiltorym colla- fuftentant . $.E-i>iLi. :ì2 -jit..Epil:h.an.
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the da fé folo efeguifca ciò, che facilmente farebbe a;utato da altri .

(Ij) Con maggiore efittezza , ed efficacia ( dice S. Gregorio ) adem-

piamo i comandamenti del Cielo , e le obbligazioni del nofiro carico,

quando chiamiamo compagni, che ne diano mano a metterle in ope-

ra, debbono però elTere torniti di tali doti , che per verun umano
rifpetto, o di carattere, o di confidenza , o di fangue , non cediamo

]oro le nofire veci
,
quando eglino, a riguardo delle rare loro prero-

gative , e buone azioni , non fi meritino quefta fpezial confidenza .

fi dee però aver attenzione, pili che ai poRi , alle perfone, le quali,

perchè avranno dato molti laggi della loro rettitudine
,

polTono pro-

mcKere quello, che opereranno, da quello, che per lo pafTato opera-

rono. [14]
Debbono edere i Miniftri una, come viva immagine del Principe,

che li forma. Appunto , come la luce , corpo di qjeRa Imprefa , Ci

rapprefenta in differenti criftalli , e comunque fia una fola , fi repli-

ca in molte ,• così i' animo del Prelato vedrafll in faccia al loio co-

fiumi imprefib : in tucte le loro azioni fembrerà , che gli hanno ri-

coppiato , e ( per cosi dire ) bevuto lo fpirito , e che non fono dif-

ferenti da lui, ma egli ftefio . (13; In tal modo il Signore infufe lo

fpirito di Mosè in que' icttanta Anziani , che gli dio per coadjutorl

nel governo , che proccuravano di renderfi gradevoli e a Dio , e al

lor Condottiere . (t<5) Non hanno ad Imitare folamente le efecuzioni

del loro Prelato, ma perfino i di lui penfieri ; prevenendo coli' opera

quanto egli può difpor col dilcorfo. fi 7) Conlèguirono in gran par-

te fomigliance felicita il Sommo Pontefice S. Pio V., S. Carlo Borro-

meo , e '1 nofiro ammirabile Arcivefcovo di Valenza/ mercccchè nel-

la condotta della lanca loro converfazione , de' retti loro dettami, e

delle loro rifoluzioni prudenti lavoravafi ciafcuno di efii diamanti di

molti fondi ; godendo di fcoprire
,

per ornamento della Chiefa fua

Spofa, COSI preziofe miniere. (18) Sono 1 ludditi come di cera, che

con facilità fi piegano verfo quella parte, a che vedono il Superiore

M 3 propen-

[rj] Non eil facile per fé ipfum femper operar! ; cum aliìs vero , atqae aJ alìos fa-

cile. Arift. lib.(). Ethic. Csìp. p.

[14] Mandata ca-leftia efficaciìi'; gerimus , fi aoftra cum fratribus onera partimur.
Quas videlicet vices non loco, feJ perfons tribuimus

;
quia ex tranfaila ante vita di-

dicimus
,
quid etiam de fubfequenti tua converfatione prafumaraus . S. Cngor. lib. z.

Epifl. 4.

(15) Judicantes eadem mente praditos effe oportet
,
qua legislatores ipfos. hyjias a-

pud Stoì. fer. 44.
(i6) Quid de tuo denique fpiritu , illorum inftar feptuaginta Moyfi accepiffe cernan-

tur
, per quem five abtentes , live praefentes contendane, piacere tibi

,
piacere Deo. S.

Ber». 5. de Cnn/tder. cap, 4.

(17) In tantum fé fimiiitudinein ejus cogitationis adjunxerat , ut caufis recognitis ,

quod ille velie poterat , irte fua foonte peragebat . CajJioJ. Hi. 8. epijì. io.
(ìS) His morum thefauris gaudemus inventis , in quibus [ veiut figuratis honoribusj

dementia noftra: fcrcnj:atis exprimitur . Qtijfiod, lib. 1. cpijk 4.
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propenfb . Seguono le orme de' fiioi efempj 5 perchè fperano di otte-

nerne nella imitazione la grafia, che in vano prefumono di acquifla-

re quelli, che no'l ralTomigliano . Se il Principe è avveduto , e ac-

corto , Tempre dalla di lui icuola ufciranno Soggetti confumati nella

deli rezza , che con tutta foddisf azione corrifpondano alle fperanze .

(19) 11 Miniftro , che noa ricoppia perfettamente in fé ftell'o il fuo

Principe, viene rimirato, e ricevuto, qual pronoflico fatale, da' po-

poli. La autorità, di che è fornito per trattare . e difporre i vantag-

gi del pubblico , fi conlidera da' fuddiii qual cometa , che minaccia

la loro rovina. Qaindi il Satirico colla lolita fua acutezza ringrazia

Celare, perchè nel nuovo magiflrato, al governo dell' Arpgona avef-

fe mandato un vero ritratto del fuo animo, e de' fuoi coffumi. ^20)
Ergo aghnits Lttì^ tanto prò mutiere

,
grates:

Mtfiftt mores ad loca nojira tuos . (21)

Non ricaveranno grande utilità i popoli , fé il Prelato operi con

tutta prudenza , difinterefle , e folìecitudine
,
quando dalle di lui a-

zioni non ottengano d' imprimere in fé fteffi tali buone qualità i

iuoi miniflri . (21) Scrive al Sommo Pontefice cosi S. Bernardo :

Quelli , che di continuo vi ftanno al fianco , e lolleciti vi ajutano a

governare, quando fieno tali , come debbono edere , tutta la gloria
,

è voftra : Se degenerano da' loro doveri , in voi tutta la ignominia

ridonda. (23) Non dovete giudicarvi perfettamente lano, qualora pa-

tite dolor di fianco , né prefumere di elTere buono, quando coloro
,

di cui vi fidate , non Joiio tali . Debbono i Miniflri efiere monete

di oro, in cui vedaQ improntato a rilievo il volto del Principe. Che
le fotto alla di lui immagine fi nafconde adulterata la lega, o fi gua-

iti la perfezione del principefco ièmbiante, qual mai ficurezza poll'o-

no le umane cofe prometterfi ? (24) Q_uali vantaggi riceverà il cor-

po della Chiefa dalla integrità , e fantità del Velcovo , fé fono in

opinione di poco retti ne' loro dettami coloro , che in di lui nome
debbo-

II19] Flexibiles quamcumque in partem ciucimur à Principe, atque,ut ita dicam,fe-

<)a.ices fumus, huic enim chari , liuic prob.ui efle cupimus,quod frullra fperaverunt dil-

iimiles. Pli'i. in Paneg.

[20] Prasfeftu'. , nilftormam tuam referat , mali fati iiiftar fubditis efficitur
, poten-

tiamque
,
quam ad benefacienJiim ed confecutus, in contrariam partem traduci: . Ths-

mift. Unition. 17.

[21] Martial. lib. 12. Epigr.p.

[zi] Parvi enim refert , abs te ipfo jus dici aequaliter , & diligenter , nifi idem ab
jis fietj quibus tu ejus muaeiis aliquain partem concefleris . Ciceron. Epifl. ad Qithi-

ut, fratr.

(23) Colhterales, & Coadiutore? tui Ili feduli tibi , lii intimi funt. Qiiamobrem fi

boni funt, tibi potidirabm funt; fi ir.ali aquè plus tibi. Ne te dixeris fanum dolentem
latera : hoc eli ne te dixeris bonum , nialis innitentem . S.Bern. ^..deConJtd.c^ip.^..

[24] Omninò moneta dcbet integritas quari , ubi & vultus nofter imprimitur , & ge-

.neralis utilitas invenitur. Quidnam erit tutum , fi in noftra peccetur effigie? C.;j(/ìo./. 3.

v/tr, 4.
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debbono decidp.-e le caufe
,

proferir le fentenze , e terminare gli afl

fari ? (25) Quali fonderà egli' le fperanze nella fua propria virtù ,

qualora trovili da' nemici aflediato : Non altre per venta , che quel-

le , che può prometterli un uomo lano in vicinanza di animali vele-

noli
,
quali fono il Balilifco, e la Serpe. Molto kapiterà di fplendo-

ri la luce
,
quando veggafi appannato da' denli vapori il criflallo ,

che dee rapprefcntarla . E' d'uopo, che il Prelato , affine di ammini-

ftrare bene la giuflizia , sì provegga di difTerenti mmiflri ; come fa-

rebbe a dire di Vicario Generale, di Filcali, di Letterati, e Teolo-

<;i di Camera, Vifitatori, Efaminacori Smodali per la collazione de'

Benefìzi, a cui va anneffa la cura di anime : Sovraflanci a' Conventi
diMonache; Efaminatori degli Ordinandi , e de' Confelfori , Vicarj

Foranei, ed altri, fecondo il bilogno . Q_uale debba elfere il numero
di tali minirui, ncaverafTì dal collume di ciafcuna Dioceli ; ma mol-

to meglio dalle nccefTità , e dalla ampiezza del paefe . PreflTo a quat-

trocento ne occupava nel governo del luo Arciveltovado di Milano-

S. Carlo Borromeo . Onde avvenne , che col loro ajuto in poco di

tempo quella, che aveva ricevuta incolta felva , li cangiafTc in ame-
no deliziofo giardino, (zi?; Sceglieva per 1' impiego di Vicario Ge-
nerale un Soggetto , che folTe grave , e ferio ne' coflumi , fegnalato

nella pietà , e religione , in lettere erudito , verlato in amendue i

Diritti, e zelante in promovere l' ecclefiaftica diiciplina . (17) Que-
fio Vicario generele , liccome due altri ,, che gli ail'egnava per allef-

fnri , uno per la ricognizione delle caule criminali , e 1' altro per la

Ipedizione delle civili, proccurava , che lempre tofTero foreftierii affin-

chè né la parentela , né l' amicizia , né o '1 timore , o la fperanzi

torceflTero la loro integrità : e tale avvedutezza fu incaricata dal San-
to negli atti de' fuoi Sinodi ai Suffraga nei , ( 28 29 ) Gli premeva
afTai, che il Vicario generale fofiTe Sacerdote ; mercecchè ella è gra-

ve indecenza, che tocchi le piaghe interiori delle perlbne confeorate

a Dio, che metta mano nel gadigo de'loro mancamenti, che conce-

da facoltà di predicare , e di alTolvere uà Soggetto , che da oooi a

domane può cangiare abito , e rimanerfi nella condizione di fecola-

re .^ Per la quale cag^ione ordinarono i Sommi Pontefici , che ae' Re-
M 4 gni

[25] Quid emolumenti affert Ecclefiis Dei tua uniu? hominis jullitia , ubi fententia
przvalet aliter afteòìorum ? Sed nec tuta tibi tu.i bonitas obfellamalis , non magis quàm
ianitas, vicino fcrpente . S.Bern. ubi fitpra .

[26] 'Luis Mufiyioz en fu vaia Iti. 2. cap. 3.

[27] Vicarium Generaiem in primis gr.ivem pietatc , religioneque praB'antem , do£lri-
na fpeftatum

, Jurifconfultum , tU:n pr^terea ililciplini facra rtu.iio iacenfum focerdotem
eligebat . Caro!, à B.tJìUc. S. ?:tri m ej:<s vita. IH. 7. cap. 37.

[18] Hunc Vicariuni Generaiem , & duos alios
,
qui tUm ad clvilia , tUra ad criinina-

lia deputabantur , ne forte aniicitia, propiuquitate
,
gratia , aut vero metu adduili , ju'.

aliquomodo quanJoqjc violarent, minufvè libere dicerent ..

[29] Parr. 4. A'ior. Condì. Mediolan..
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gni di Cifliglia, e di Leone non pofTa oitenere fomi;-liante dignità,

fili per lo meno non avciTs ricevuto il Suddiaconato, (^o)

Eleggerà per primi Tuoi Miniftri Soggetti forniti di letteratura , e

che nella loro gioventù abbiano frequentato le fcuole con credito di

applicati alio ftudio , e di virtuofi . QluIì riprove di abilità , quali

darà le fperanze di divenire operarlo profìcuo , di quali maneggi fa-

rà {frumento, chi neghittofo, e ignorante fpele il più bel fiore dell'

età nelle licenze dell'ozio? (31) Dee fervirfi di effi il Principe, con-

fultandcli ne' dubbj concernenti la Giuriiprudenza , e le coftumanze

Ecclefiaftiche, e confiderarli
,

quali miniere di lapienza , e quali ar-

chivj delle leggi, e che dee fargli arbitri delle foflanze , deli' onore
,

e delle vite, e che a loro tocca il riformare i coRumi, e proccurare

il vantaggio delle anime ^ onù' e » che mal potranno compiutamente

loddisfare a quelli impieghi
,
quando non li conofca per alfai verfatL

nel maneggio de' Sacri Canoni , nella intelligenza delle leggi civili ,

e negli affari appartenenti alla curia. (31)
Hic erit optimi'.s

,

Hic poterit cavere re8è
, fura qui, & leges tenet . [53]

Replicatamente efclama il Divino Oracolo , che il Signore fondò

il Trono della fuaMaeftà , e Giuli izia fopra Cherubini
,

pofciachè
,

come ne infegna S. A^oRino , ni' Cherubini ci viene fionificato uà
colmo di fcienza ; quindi è, che , ellendo cosi perfetto , e infallibile

il giudizio di Dio ^ non può ripofarG lopra altra fede , che fopra;

q,uclla, che nella fcienza fupcri gli Ipiriti più fapienti . C34) L' uffi-

zio di Giudice richiede talento alTai elevato , e che fia fornito di

fci^nza fuperiore alla umana . (piando determinò il Redentore del

Mondo di conferire a' fuoi ditcepoli ampia fopra i mortali la giurii-

dizione, prima col divino fiato, onde rcfpirò fopra i loro volti , ac-

cefé in eflì lumi di fapienza , affine di fignifìcare, (35) come notò>

San; Gregorio , che non, è capace di falire lu 'i trono della giudica-

tura

'...ni ah

[30] Clemens Vili, in fua ConjìitHtione , qu.t incipit. Ecclefi.iftici oràiais &K. idj^'

1. t'etruar. 1601. & Urbamu Vili, in J'ua Conflit, incipit. Decet Romanum Pontificeiu.,.

die 16. Deccmhr. lóij.

(ji) Quod fpecimen iniluftria
,
quem: fruftum laboris edere poteft, qui fé torpori de-,

derit , atque ignaviae ? S. Ainhrof.z. de offiais cap.ij.

(32) Siquid diibitani.us ,. ^ Q.asftore requirimus
,

qui eli thefaurus flims publicae ,. &
armarium legum . Cajjiod. lib. 6. for>?iul. ^. & Malach. 2. n,. 7. Labia Sacerdotis cullo-

diunt fcientiam , & legem requirunt de ore ejus .

(33) Plai'.t. Epidic.

(34) Arca Dei fedenti; fiiper Clierubim. 1. Paral/p. 13. & PJ'al. 98. n. 1. Qui fedet

fuper Clierubim, &c. Auguftinus exponit , Deum ledere luperClierubim , quia Cherubini,

iiiterpretatur plenitudo fcientia , & Deus fupereminet omnem kientiae. plenitudinem ..

Bellarni. in PJ'al. h)c .

(35) Refurgens à mortuis Dominus^, pribs in difcipulorum faciem infufflavit , & pò-.

fleÀ diinittendi , & retinendi peccata authoritatem tribuit , ut proieclò monflraret ,
quia,

qui illain mentis fpeculationem non habet , judex .mimarum elle non dtbet .. 5. Gr.'^or,.

I. Keg. 7. n. 6.,
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turala ignoranza, e che il giudice dee effere cintato d'ingegno acute,

e di loda dottrina. . Dtfbb::,r.u i nuniflri avere lempre mai pronte

(juefte arme ^ iicchè poirano a tutte ie ore maneggiarle a vantaggio

d-I popolo, h' cola da mafavighaxe, che trovandofi gli Ifraeliti fprov-

vsduti , e privi di arme, mentre pure erano in procinto di dsre la

bittaoji.i a' Filiilci, iolamentc Sanie, e Gionata avellerò fpida , e lan-

cia. Qj.!eno avvenimento ( a detta d'un dotto Interprete ) è un am-
iiiacftramcnto del Divino Oracolo, quale ne mft-gna , che, comunqu2
i popoli fi veggano privi delle arme della ragione , e vivano in con-

tinua guerra, perchè invertiti dalle loro paffioni ; il Prelato però , e

quei , che fbftengono le di lui veci, fono la obbligo di avere femore

tra mani le arme della prudenza , e delia lapienza
, ptnna , e voce

,

per comporre gli altrui dilordini ; perocché eiTi ibno la legge viva ^

la rjiiura , e la regola onde hsmo a dirigere , e incamminare i fud-

diti . (36) Non cosi toflo ebbe prefo pollelTo del pallorale S Ugone
Vefcovo Lincolnienfe , che rivolle le prin;e ine cure, e maggiori fol-

lecitudini ad eleggere Soggetti legnatati in lapienza, e lettere, e che

follerò in opinione di timorati di Dio . Volendoli fempre ab fuo

fianco , e fervendofi della lor' opera nelle caule , e negozj , che alla

giornata occorrevano , divenne eicmplanlllmo , e anamirabiie Prela-

to. (37)
Non bafta, che i miniflri fieno efiraj in lettere , quando a quefle

non aggiungano collo fmalto delle loro virtìi nuovo ,. e piìi brillante

fplendorc . [38] Saranno lumi, ma fur.efti, fé gli ottenebra il vizio,

G raalioni , le "li ecchiìa l'errore.. Come funefti cagioneranno trillo

prelagio, come maligni ^ cagioneranno Ipavento , e confufione . Q_uaL

mai vantaggio ricaverà da effl il popolo ? Chi ricercherà cnftalline

le correnti in un lago immondo? Chi in vece di attignere pure le

seque, le berà limacciole? Chi giudicherà utile, per rimediare le al-

trui mi,iérie , colui, che lenza rimedio patifce le proprie P La buona
condotta , e 1' onore del Giudice debbono fondarfi nella purezza di

fua coicienza, nella integrità del fuo animo j nelle azioni incolpabi-

[36] Non eft inventus enfis & Uncea in m»n\i totius populi , e-xcepto Saul , & Jo-
natila filio ejus . i. Re^. 13. n. 22. Prslati , &. ejus Vicarii debent tanta effe perfe-'

ftionis
,
quòd quantumcumque fubJiti fpiritu.ilÌL>us armis priventur , & pafllonum immo-

derantiis agitentur , ipfi tamen in rationis fpleii Jore , & luce fapientis pcrfevereut fir-

miffimè , fuaque probua:e aliorurn defeilus repriiiiant , ac reforment : quoniam ipli funt
velut meniura , & regula fubditorum - Cartòu/ìaiì. h)c ^ .

(37) Sui'ccpto Prziulata,. prima cura, & loUcitudo ei- fuit , ut viros fapientia ,, &
fcientia inAru£tos, atque timore Etei probatifTinios fuo lateri adhiberet . Horura auxilio,

& confilio tretus
, pallorale munus perquàni ftrenuè executus eft. Surms in ejus vita 17.

ìiov. cap, 1 1,.

(38) Advtrtimus
j
quod in acquirendis confiliis plurimura adjungat vitae probit-as , vir--,

tutum prerogativa. (ìuis enim in cario fontem r^quirat ? Quis turbida aqua potum pe-

la:? Quis uuiem cauiae. align» judicet
, quem vi^et Lautikm vita fuae? S,Amirof.z,de.'

Ojjic. ctip. g.
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11, e rette della fua vita, nella fperanza dell'eterno ripolo ; doti pro-

prie della fapienza , le quali coli' efercizio , e colla vera cognizione

della verità, nafcono, creicono , e fi coronano. (39) Pex la qual co-

fa il fopra citato Ugone profcdava cosi fptziale (lima agli Ecclefìa-

flici onefti , e virtuofi , che ad eflì Ioli affidava la amminiftrazione

della giuflizia nel fuo Vefcovado . (40) Non faceva conte , in occa-

fione di provvedere i pofli , né della defirezza , né delle lettere
,

quando tali prerogative fofì'ero fcompagnate da' coftumi efemplari
;

perocché riposeva in quefii la pili importante fapienza. Si periliada-

no i Miniftri , che comunque per 1' addietro abbiano condotta vita

affai aggiuflata ,
1' afcendere a i pofli ne gli obbliga a crcfcere nella

perfezione . (41) Nella loro dignità non v' ha o bafl'ezza , o cupidi-

gia , che fia tollerabile.- da che que' Soggetti , che fono in vifla di

molti
,
quanto più fi trovano in alto, tanto più rendono patenti , e

vifibili i loro mancamenti . Dalla perfetta lanità del capo dipende

quella delle menibra. Godono quelle vigore , o patilcono debolezza ,

a mifura della fievolezza, o della vigoria dell'animo. (42) La bon-

tà de' Miniftri agevolmente fi introdurrà, e infonderalfi negli inferio-

ri, mercecchè , elfendo eglino l'anima de' popoli , ne avverrà, che il

loro retto procedere abbia forza di riformare i coftumi . Sieno vir-

tuofi, talché tutto inficine fi acquiRino colla loro letteratura credito,

e riputazione . La virtù priva di dottrina , non é degna di molta

lode , come fi è quella , m cui fi accoppiano modeftia , e fapien-

za . (43)

Molto dee premere al Vefcovo , che i Soggetti, di che dee preva-

le rfi , fieno di animo fincero, e veridico.- che non fieno lupi coperti-

di pelli di agnelli, che non fi lervano del mantello della religione,.

per occultare i loro particolari fini
,
per dilfeminare particolari pare-

ri, e per accalorare l'entimenti proprj
, (44) ove forte occultanfi in-

ganni ,

("351) Gloria, judicantis , .& Trafulis ed confcientis puritas, cordis mundiria, reftitu-

do mentis, vita innocenti^ , fpes beatitudinis fempiteins
, qua procul duLlo ex flipien-

tiae contubernio, veritatifque tognitione inchoantur, nutriuntur , & creicunt . 5. L^/;;-..

Jtijìin. de Kegim. Tr-eLit. cap. 15..

(40) Homines quieti, & pudici fpiritus impenfibs. amabat ; nec alios fuo gregi fciens,

& prudens praeficere voluit, quantalibet induitrise , aut litteraturse prerogativa -pol-lerent.

^urnis uhi Jupra

.

(41) Tribunalia confceiKiimus , ut moriim gradibus evehemiir, nil vile, nil cupiduni

judices decet ; claràs enim fuas maculas reddunt, fi illi ad quos multi, refpiciunt , ali-

ena reprehenfione fordefcunt . Cajjiod. 12. -uariar. 2.

f 42) A capite bona valetudo .- inde omnia vegeta funt , atqiie erefla , aut languore

demi (la
,
prout animus eorum viget , aut mnrcelcit . Et erunt cives , erunt focii digiii

hac bonitate , & in totum orbem re£li mores revertentur . Senec. %, deCltment. cap. 2.

(43) Non ergo, indofìa huaiilitas ; led quae habeat fui modeftiam, & fcientiam, lau-

di datur. S.jìrnbr. 2. Ojfic. cap. 17.

(44) Talis igitur debet efie confiliarius
, qui nihil ncbulofum liabeat , nihil fallax

,

niliil. iabulof^im , nihil -iiniulatum
,
quod vitam ejus , ac moies rcfellat. Amtrof. uhi fu-

fra cap. 17,
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^anni . Quante volte vklerfi ricoperti di zizzania i campi fercilifìTimi

della Cli'efa. E donde mai sì grave male.^ Perchè talora, come dice

il Grifoflomo , dormono i fuoi Prelati , e non elaminano con dili-

oenza la Religione, le opinioni, e i coftumi de' Miniftri, che innal-

zano al governo. S' introducono quelli , e fi fanno innanzi occultan-

do fotto la malchera di virtù , e di aufterità i loro errori , che pò-

fcia con aiìuta turberia ieminano negli animi incauti del popolo .

Q_uindi acquilla tali forze 1' erefi a , che quando fi diano di tal fatta

miniftri in una Diocefi , ben può Lucifero licenziare , come fuper-

flui , i fuoi inlernali Soldati . (45) Calamità fi è queQa troppo ten
conofciuta nelle Chiele di Oriente dal citato Griioltomo ; e febbene,

la Dio mercè, non la fperimenta nelle lue la Monarchia di Spagna^
non pertanto [ confeffiam la dilgrazia ] alcuno de' fuoi dominj più

lontano dal centro , ed elpofto a' geli del Settentrione tal volta pro-

voJla : e con amaro pianto ne proccurò il rimedio . Piacque però al

Signore di eftinguere si peftilente contagio , ficchè non mai giunfe

a contaminare le parti vitali.

Cercherà loggetti prudenti , maturi, e di fenno. Qualora vogliano

produrD affine di ottenere alcun pollo certi giovanotti , che affettano

copia di parole , che fi pregiano di bravi parlatori , manierofi , di-

finvolti , ma privi di foda erudizione , e di virile prudenza
,

gli ab-

bia in concetto di nemici dichiarati della giuflizia , e li rimiri
,
qua-

le pefle del governo . (46) Se Roboamo avelTe dato orecchio a" con-

figli degli Anziani pratici , e ammaellrati dalla fperienza , e non fi

folle lalciato portare dall' ardore giovanile de' fuoi cortigiani , non
avrebbe pianto la deplorabile perdita di dieci Tribù . (47) L' ufficio

di Giudice , o di Conlìgliere richiede uomini affai prudenti , affinchè

fieoo e ubbiditi , e venerati da ognuno . (48) La ragione fi è
,

per-

chè ognuno , lenza grande difficoltà , anzi con foddisfazione , Icopre

piu'.tolto ad effi , che a qualunque altro , il fuo interno , e ne fegue

i dettami , efTendo che acquifta maggiore ftima il parere , che nafce

da un giudicio fedele , retto , e prudente , che il difcorfo fortile di

un uomo aliai ingegnofo . Non li iazia S. AgoUino di ricolmare di

lodi

^45] Cum autem dormirent lio:nliies &c. Mattò, j}. n.z<,. Principium mali fuit,quia
multi ex Przfulibus dormitantes

,
pravos , & harefim occuhantes viros ad gubernacula

Ecclefiarum promoverunt
;
qua ex re tanta facultas diabolo data ed , ut , jam illis in

medio prElati»; , multò minus laboret . S. Chryf. h'ic .

(4*5) Verbofalum adolefcentem ftudentem eloqueiitise , cum fapientiae fit inanis , non
aliud quàm juftitis lioftem reputes . S. Bfrn. 5. de Conjìd. cap. 4.

(47) Si Roboam fenum conliliis acquiel'cens , miiia refpondiffet , totum Ifraelem fui

juris imperio fubdidilTet ; fed quia coaevorum iuperbiae credidit , divilis à fé decem tri-

bubus , iublimem Regni potentiam , humilem fecit. S. Damiati. Ep. 16.

[48] PrudentiiTimo cuique caufam noliram committimus , & ab eo confiliumpromptilis
quAm à cateris pofcimus . Prasftat tamen fidele jufti confilium viri, & fapientiffimi in-
genio frequenter praponderat . $. Amtrof. 2. Ojjic, cap, p.
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lodi la infignc faplenza di Pitagora , efagerando con termini di "ftra-

na approvazione 1' ordine della di lui dottrina
;

perocché , dopo di

avere praticato tutte le arti , affine di perfezionare i fuoi dilcepoli
,

per ultimo loro inlegnava la icienza da governare la Repubblica , da

decidere le caofe , e da trattare i più rilevanti negozj , nel che face-

va intendere, che impiego cotanto malagevole, efige uomini già ben

verfati , dotti , confumati , e perfetti . (49) Scopriva in tale facolrà

si minacciofe burrafche , che non ardiva di mettere in evidente peri-

colo , fé non quel Soggetto , che con prudenza flraordinaria , e qua-

fi fuperiore alla umana fapelTe accortamente bordeggiare , e fchivare

le fecche , e quale Icoglio immobile, far refiflenza all'impeto de'flut-

:i , onde le tante e sì gravi difficoltà minacciano di volerlo combat-

tere; poiché del folo uomo prudente fi avvera :

Ille , velut pelagi rupes immota , reftjìit .

E' la modeflia virtìi troppo neceiTaria in un miniftro . Parlo non

folamente di quella, che confifìe nd raffrenare i (entimenti , nel mo-
derare le azioni , nel comporre il l'eir.biante , e i gefti , elfendo che

i portamenti del corpo formano un , come indice dello dito , e delle

propenfioni dell' animo \ ma parlo principalmente di quella , che col-

la bilancia della equità efamina talmente le parole , ficchè il fignifi-

cato fia onefto , grave la fplegazione , e decenti , fenza dar moftre

di arroganza , le voci. (50 51) E di verità, come riuicirà buono per

governare quegli , che ad o^ni tratto millanta la vana odentazione

del fuo potere , e ( dirò cosi ) adllo fu "1 carro trionfale dtUa fua lu-

perbia lo fa comparire in pubblico ? Quegli dico , che giudica difca-

pito della fua autorità , il non dar a conofcere agli altri , che può

molto ? Uomo di tal fatta è pieno di (<; fteilb , e tanto di fé fteflTo

prefume , che attribuifce alla iua induftria , e al fuo tapere la felici-

tà degli eventi, ficcome o alla ignoranza, o alla negligenza del Prin-

cipe gli errori , che fuccedono alla giornata . (yz) Non è azione me-

no gloriofa il non fapcre conofcere in fé (leflo gran meriti
, (53) che

i" effe-

(49) Res multò neceflT.irìa milii prorsìi'! exciJerat. quam in ilio viro [ Pithagora ] mi-
rari , & pene quotidianis , ut (cis , eiferre laudibus foleo : Quod ret;end2 ReipublicsE di-

fciplinam fuis auditoribus uhimam traderet , jam doflis , jam perte£lis , jani beatis .

Tantos enim ibi tìu£l:i.is videbat , ut eis nollet committere, nifi virum, qui ìa regendo
pene divine fcopulo? evitaret , & ipfe iiiis fluftibus, quali fcopulus , fieret . S. Au^ufl.
t. I. Uh, 2. de Oìtiin. dsp. 20.

[50] Eft in ipfo motu , iiiceflu, gcllu teiienda verecundia ; Habitus enim mentis in

cnrporis Itatu cognofcitur . Vox qua;dam eli animi , & corporis motus. S. Amhrof. i.

O^c. 18.

[51] Ad menfuram fermones proferat libra examinatos juftitia: , ut fit gravitas in fen-

fu , in fermone pondus , atque in verbis modus. Idem ibidem cap. 13.

[52] Qualcs minillri i'unr, quos dele£tat fuperbiE fua; longum ipeflaculum , minu/que
fé judicant poffe , nifi diti, multbmque fingulis quid polfunt oflenteut. ienec. 2. de Be-
nef. cap. 5.

[53] Non minoris enim, quàm virtutes ipfa , laudis eft, ehm ex virtute aliquid ge-
ras , minime tamen te geffifle arbitreris. Pelufwt. i.^Epifi.^ji.

y
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l'effore' giunto col valore , e colie' induftrie a cònfeg"uirll 1
" Parlando.

S...Girolamo «di Nepozrano , dice, tìhe tra ie tan-te altre eccellenti pre*-

rotative di gran miniftro , aveva ancor quetta , che della' pròfperità

de' lucceffi , che gli palT'avano per le mani , ne dava tutta ' la glo-

ria al zelo , e alla prudenza del fuo'zio Eliodoro-, e che' dei meno

felici ne attribuiva al fuo poco fapere la colpa . (54) Il buon Mini-

J>ro non dee- conipi-acerli nel credito , che gii acquiftano i maneggi

condotti abbuoni termine ,• tutti dee incamminargli al maggior iervi-

gio , iHa ftima , e a' vantaggi del Tuo Signore. (55) Se nion che, af-

tine di ichivarela nota di «vano > e ;tii- arrogante , noi» deJe poi mo-

ftrarfi.di animò così baflb , che urti nello Icoglio di adulatore . (56)

Proccurerà di Ilare lontano in qualunque oecaiione (e in ciò metta

in. opera una difinvolca, altrettanto che religiofa libertà) da amendue

gli ertrerai di quefli vizj ; di modo che, né, a-cagio^e tii troppa fti-

ma di Te medelima, degeneri in infoiente, ed alterfr'i né, a^ cagione di

importuna umiltà, incorra la taccia di fervile, e di abbietto;

Una delle maggiori lodi del Fnncipe è riporta nella facilità, e

prontezza di dare udienza, fenza addurre altre occupazioni in ifcufa.

(57) Cosi pure in udire volentieri i lamenti de' queruli , in volere ,

chela niun povero , o abbandonato s' impedilca V acceflb , che polTa

avv^nzarfi fino al piU rimoto gabinetto il milero, che tutti iieno udi-

ti eoo benignità, ed ognuno otoenga prefta la fpedizione delle fue

iupplrche . (58 59) Lo ftare a tutte k ore in atteggiamento di- mae-

fìà loiEO »' prezioii'eortinaggi , e' 1' avere nel tempo fteiTo ehiufi gli

orécchi , non è 'un edere principe', ma ftatua < Dimandò con repli-

cate indanze a Filippo Re di Macedonia una povera donna , che vo-

•l'efle-'afcokarla in' certo interelTe di che pretendeva giuftizia . Si fcu»

fÒB'iqHegii acrigiiardo delle molte-, 'e sgràvi 'occupazioni , che non glie-

Ice-jjerméttevano .sAir udire fòmigliante rifpofta', alzò difpettofamen-

te la j.voce 'i'' afflitta donna : Se non ha tempo d^ udirmi ti Re, deponga

ìa .corona , che luu Re , che non- ade, può dirfì un tronco . Colpito da

quetìa voce , come da un penetrante dardo , il cuore del Monarca
,

per

au0r:u3 , j:ij>lofl:i?03 t.<\ àXnrr, ',\> zuqqiliin JW ,59lf.k;3oti ione tluaisauisa nui3 (pii)

rS43 Quidquid' boni.i fecerat , ad avtBituTùrrr refereb.it ; frquitl fort'e ali'ter everiera<l-y

.quàqi .putwat ,. ilkim nefcire fs , erraffe, tiicebat . S, Hierony. Epift.> :}. ad Hehod. ,..>.

(55) Ne .id famam mani exultes, fed ad au£lorem , ut minifter. , fortunam re&rasV
TiKÌt. in Agric. :

,•'-:,: •5 ,:! ;- .
...,.. ; 'ij)

(56)- Nec vanusfi , &. arrogantem effe oport-et , noe adulatòrem: , veriim utriufque vi-
-tii excefliim fugiéhtem, liberum effe; lìc nempè , ut nec in faftidium , & inlblentiam
.quifpiam decliijet-, uec in fervilem quandani animi affe£tionem prolabatur . Petufioe. lib.

ì- ^P'ft- 379- .
_ ,

:

. (S7) Laudabile, Imperatoiein interpellantiblis faciles prabére , aditus , n*--de oecupa-
tione (;aufoi-i . Atrfo>i. in Puficgyr. -

, : . , „ ';

(58) Patere aures tuas- querelis omnium ;. nullius inopiam , ac. folicudiitein , ne domo
quidem,^& cubiculo exclufain tuo. Cicer. Epifl. i. , . .

:-.'.:, - '

(sai Nulla in aiidiendo difficultas , nulli in refpondendo mora. ; audìuntur ftatiin,;di-

OTittuntur ftatim. ?lin. in Paneg. ..-t > . .•-.jibH»
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per tal modo cangioflTi , che torto udì non folamente h donna, ma
ti' allora in poi ammife tutti quelli , che dclideravano parlargli , alia*

i«a audienza. (60)

Ntiìe dieque patet

.

"Et fé fé , vel non pofcentibus offerì , (61)

li Vcfcovo , e tutti quelli , che da lui lono dertinati ad ammini-
ftrarc la giurtizia , debbono peifuaderfi , che il Solio Pontificale , e '1

Seggio della Giudicatura ,
pofTono dirfi con tutta proprietà ed una an-

cudine clpofta tutto giorno a ricevere colpi , ed un ( convien , che

così mi cfprima ) ed un , come tranrtro di fufta , in cui hanno Tem-

pre a ftare le mani in opera . Confidereranno, qual' obbligazione in-

«iiipenfabile del Porto , che occupano , il dover ricevere , e acco-

gliere con affabilità , e afcoltare con tolleranza tutti coloro, da cui

lono ricercati per Giudici delie loro caufe : che a loro ricorrono
,

come a Padri, per chiedere rimedio, parere come a Saggi, ed aju-

tò come a Potenti . Si faranno conofcere facili , trattabili , e pia-

cevoli , fpedcndo tutti con la pofTibile prertezza , e rimandandoli,

quanto mai fi può , conlolati . (62) Mal può proferire fentenza , o

comporre felicemente le difcordie
,
quegli , che non ha la pazienza

di udirle . Chi defideralTe (coprire nel così intrigato laberinto delle

liti la verità, la cerchi col lìlo d'oro della pazienza. (63) Ella

è temerità condannare o di troppo prolilTa , o di troppo nojofa

r informazione d' un fatto , che non fi fa : conchiudere il negozio. ,

e proferire il Giudice la fentenza
,
prima di avere le pili minute no-

tizie , per non errare , mentre ha per particolare obbligazione delfuo

ufficio la pazienza, in cui confifte una parte, e non la minore, del-

la giuftizia . (.64) Si riferifcono tal volta da' litiganti alcune circo-

ftanze , che nulla hanno che fare colla fortanza del fatto . E' vero ;

ma che s' ha a fare ? Ella è cofa più ficura 1' udire ciò , eh' è fuperi-

iluo , che fottrarfl dall' udire ciò , eh' è necefTario , non potendofi

lapere quali Ceno le particolarità inutili dell' informazione , che non

fi ai-

(do) Cbm paupercula anus po^ularet, ut Philippus de cauf;» fua cognofceret, cbmque
jjentidem interpellaret , negavit , vacare libi. Ibi vociferans anus : Ergo noli, jnquit,

regnum agere . Quo ille dido dcfixus , non iftam modo, fed & alios confeftim audivit.

Ptutarcb. in Apotegut.

(61) Claud. in Eutrop. Ut. 2,

{62) Officii pratereà fui effe putent , eos excipere, atque audire, qui ipfos, vel tan-

«juarn judices , vel tanquam parentes , vel confuUores , aajutorefve adeunt : ita ut om-
«iba"! adeuntibus fé faciies benignofque prsbeant , expediantque ftatim ,

quse reftè pof-

funt . Coiicil. 111. MeMiol.part. i.

(63) Amafti in audiendo patientiam , in fuggeftione veritatem. CaJJiod.B.var^g.

(64} Temerarium exiftimo divinare, quàm fpatiofa fit caufa inaudita, tempufque ne-

gotio finire, cujus mocUim ignores
;

prselèrtim ehm primùm religioni fua; judex patien-

tiam debeat, qux pars magna juftitia eft . At quxdam fuperv<iciia dicuntur ; eiiam ; fei

fatius eft haic dici, quàm non dici necefTaria. Prsetereà , an lint fupervacua , nifi cum
»udieris , fcire non poffis . ¥lin. lib. 6. epift. 1.

I
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fi afcolca . Come cfporrà il fuo parere fopra i punti d' una caufa,chl

non ha la flemma di udirla tutta ? [ój] 11 folo Giudice iupremo , e

divino rifervò fomigliante efenzione a i'e fleflTo ; egli folo non ha bi-

ft>gno di udire ,
per fapere : penetra aliai piti chiaramente i più oc-

culti penfieri , che quegli , che li concepifce nella l'uà mente . Oh
quanto ella è prefuntuola T ignoranza di que' mortali , che vogliono

dare ad intendere di faper tutto .'

Qui omnia fé ftmulant fare , nec quidquam fciunt «

Qtiod quifque iu anime baùet , aut babitttrus efl ^ fciunt. [<5ó]

Benché debba tutti accogliere con benigno lembiante , con dimoftra-

zioni di affabilità , e con parole amorevoli , meritano quello buon
tratto più particolarmente la povera vedova, l'orfanello miferabile, e l'in*

felice abbandonato. CÓ7)Siccome dalla equità viene impegnato il Prin-

cipe a loccorrere i più bifognoh > così
,
per obbligazione del fuo uffi-

cio , a far fronie alla malizia , e a mettere in dovere, e reprimere

r infolenza , onde gli uomini potenti abbattono ingiuftamente, e »p-

primono i miferi . Al qual' effetto è d' uopo afcoltarc con tutto agio,

e colla maggiore attenzioDe le loro doglianze , fenza che vengano
clclufi né dalla libertà , che fogliono tal volta prenderfi o gli ulcie-

ri , o gli ajutanti di camera , né da qualunque altra difficoltà . (68)

Permetta loro , lenza mai interromperli , che sfoghino il loro dolore,

finché abbiano parlato a tutta loro foddisfazione , o imbarazzati, dal

non faperfi elprimcre a fufficienza , mettano fine a' loro racconti. Po-

trà il Principe rimettere altre caule a' fuoi Miniftri , affinchè diano

loro la fpedizione ; ma non già quelle del povero
,

quali dee voler

udire, efaminare , e decidere ; proferendo la fentenza , facendogli tut-

ta la grazia , che può accordarfi coli' equità ; avvertendo che dee su'

torevolmente ordinare , che la fentenza venga , fenza dilazione , efe-

guita. (69) In niuna altra cofa farà tanto rilplendere il zelo della fua

integrità . In niuna occafione riporterà maggior plaufo di forte , e

generofo , come allorché fi metterà, come muro , e feudo, in difefa

de' bilognofi , e degli abbandonati da ogni umano favore. (70)

Sono

(65) Nec poteft iudicare de totò
,
qui totum iiort audit . Qai autem judicat me

,

Domincis eft . Aodit Deus in corde cogitantes ^ quod non audit vel ipfe qui cogitat

.

S. Bern. epifl, 42.

[6ó] PLtKt. Trinum.
(67) Cordi nobis eft, cunflos in communi protegere ; fed eos maxime, quos fìbi no-

vimus de fui (Te . Sic enim aquitatis libra fervatur , fi auxilium largiamur imparibus , &
metum noftri prò parvulis infolentibus opponamus . Theodoric. apud Cajjìùdor. 1. -va-

riar. 8.

(68) Nulla fìt in audiendo difficultas , nulla in refpondendo mora , finemquè fermo-
i\\s fuus cuique pudor , non tua fupexbia facit . Plin. in Pa>iegyr.

(69) Caufa vidua: intfet ad te, caufa pauperis , & ejus
,
qui non habet ,

quod det ,

alias aliis mulcas poteris committere terminandas . S. Bern. 1. de Confìd. io.
_ ,

(7°) Quia maxime claruit , in eo zelus juftitiae : eminuit , & invaluit facerdotis vi-

gor, ili dci'eufionibus videlicet pa\iperum
,
quibus noa era: adjuior. Idem EpiJÌ.
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Sono tnnti-, e CBs'i fingokri i fiofi' delle prerogative, che «debbono ab-

bellire, qual vago colto giardino, rartimo delMiniftro , è- che in ter-

mini luccinti furono accennati da-S. Bernardo', che daraflì- per loddif-

fatta la mia pochezza, fé otterrò di rilevare in alcun modo i-'lo!^

colori . Affinchè il voflro fpirito fi ripofi , e fìia ficiiro ( così fcrive

il Santo al Padre univerlale delia Chiefa , fiato -già fuo difcepolo )

elePjgeretc Soggetti , che vi ajutino , che non fieno arroganti , ma
modefli , e umili , che unicamente temano il Signore^, e dal Signore

unicamente fperino: che non rimirino le mani del litigante , 'ma alia

di lui povertà, alle di lui lagrime , e alla giufiizia della -fua caufa',

che con animo virile difendano gli afflitti, e che giudichino con ret-

titudine i miferi . Che fieno modefii ne' loro cofiumi , verfati negli

efercizj della pietà, pronti alla ubbidienza , appare<CGhiati alla polle-r

ranza , dipendenti dalle conflituzioni , e dalle leggi , feveri nel giu'

dizio , fermi nella Fede , e ne' Dogmi della Cattolica Religione,

fedeli nella diftribuzione de' beni temporali , amanti della pace, e

della unione degli animi. Che procedano nel tribunale con integrità»

che nel co«(ìglio fieno provvidi , nelle ordinazioni difcreti , avveduti

nella difpofizione , nel!' operare ammirabili, attenti nelle parole, pru-

denti nel zelo , niente premutofi di accumulare fofianze , non ingor-

di delle altrui, ficcome non ilcialacquatori delle proprie, in ogni luo-

go , in ogni tempo , in ogni circoftanza forniti di cautela , e di cir»-

cofpezione . Che fieno aflTai dediti alla orazione , e più fi fidino di

efifa , che della loro indufiria , o delle loro lettere . Che fi facciano

amare da tutti
,

piii in riguardo della loro condotta , che della loro

condifcendenza , « più fi acquiftino 1" altrui venerazione colle azioni

della vita, che coli' alterigia del fafio . (71) i
'

Comunque fieno afl'ai fcehi i Soggetti , veglierà fempremai fopra le

loro azioni il Prelato; oflervando attentamente, come fi portino nelT

efecuzione de' loro doveri i Miniftri, e gli inferiori Ufficiali . Proccurerà che

ne' fuoi tempi non avvenga ciò, che con gemiti altrettanto che dolo»

rofi , eloquenti, piangeva a' fuoi giorni il Vefcovo di Cartagine. Ri-

volgi lo fguardo ( dice egli ) a rimirare i tribunali , ed oh quanti
,

e quan-

(71) In talibii? requiefcet fpiritus tiius ,• qui non (ìnt attritae front is, fed verecundi,

fed timorati; qui practcr Dominum timeant nihil , niliil fperent , nifi à Deo . Qui ad-

ventantium non manus attendant , fed neceffitates . Q.ui ftent viriliter prò affliitis, &
judicent in sequitate prò manfuetis terrs . Qui fint compofiti ad mores

,
probati ad fan-

ili moniam
,
parati ad obedientiam , manfueti ad patientiara , fubjefli ad difciplinam

,

rigidi ad cenfuram , catholici ad fidem , fideles ad di fpenfationem , concorde? ad pacem,
conforines ad unitatem . Qui fint in judkio re£li , in confilio providi , in jubendo di-

fcreti, in difponendo induftrii, in agendo firenui , in lòquendo modefti , in adverfitate

fecuri , in zelo fobrii , in mifericordia non remiffi , in ofio non otiofi , in cura rei fa-

miliari? non anxii , aliena non cupidi, fuse non prodigi, ubique in omnibus circumfpe-

fìi . Qui orandi lludium gerant , & ufum habeant , ac de omlii re orationi plus fidant
,

quàm fux induftris, vel labori. Qui fé amabiles prabeant , non verbo, fed opere : je-

verendos exhibeant, fed aftu, non faftu, S.Bern.^.deConJid.cap.i^.
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e quanto enormi ritroverai ivi i delitti ! Perocché, comunque fieno

i-ntagliate nel cedro le leggi , e i diritti incifi nel bronzo ; il pofto

nondimeno, in cui i diritti , e le leggi fi trattano , è divenuto cata-.

falco, in cui e leggi, e diritti fi ftrozzano; E ufficina infelice di ab^

bominabili fceilcratezze . Dove l'innocenza- fperar dovrebbe il fuo rico-

vero, e la fua difefa, ivi appunto patilce maggiori gli oltraggi. Chi
fiede con obbligazione di giudicare i misfatti nel tribunale medefimo,e

nell'atto medelimo di giudicarli , li commette più gravi, e fi fa reo di

maggior pena, mentre non laicia fenza pena chi è innocente. Non v'

ha luogo veruno avvegnaché nmoto , e appartato , in cui non regni»

la protervia , e propagandofi il veleno della malizia negli animi de'

miniftri , e de' loro ufficiali , cfll cangiato il tribunale in fontina di

viz) . Si difprezza la lancità delie leggi , ond' è , che né il filcale pila

fi fa temere , né rifpettare il giudice. Senza veruna difficoltà fi com-
mette la colpa , chi prevedefi poterfi cancellar col diinaro . L' effere

tra mezzo ai facinorofi incolpabile , fi giudica per una fpezie di de-

litto, e unicamente Jgode franchigia, e imniiinità il delinquente. (72)
La cagione fi è( come diceva ilBlelen(e) perchè i Giudici, gli Avvoca-
ti, i Fifcali, i Proccuratori , e i Nota) hanno , come per ufficio , D

arte di confondere i diritti, di eccitare litigj,di refcindere contratti
l

di proporre dilaz-ioni , di appiattare la verità , di dar corpo apparen-

te alle menzogne , di cercare il loro interedé
, di vendere la giufti-

zia, di fetninare dilcordie, d' intavolare nuove pretenfioni
,

prevalen-

dofi a" tal fine di mille inganni, e mille falfità. ("75)

Non perdonerà il Principe Ecckfiaftico a veruna diligenza
, che giu-

dichi onefta , né tralalcerà di prevalerfi di verun mezzo
, comunque

difficile , affine di prevenire sì gravi difordini . Non v' ha pena così

fevera , di cui non ne meriti una maggiore, quegli, che avendo per
officio r obbligazione di difendere la giurtizia , la oltraooia , ferven-

dofi di effa , come di mezzo
,

per far guadagno . Si perfuada pure
,

Hon edervi nelmondo cala., che più abbia- bifogno di giufìizia , cha
la ftefTa amminiftrazione della giuftizia ; e ciò principalmente nelle

udienze ecclefiafliche, onde debbono prendere h loro norma le fecola-

ri . Per la qual cofa ftarà fomm-amcnte vigilante , affinché nel corfo

N delle '

[72] Illbc àciem tuam flefìe . Plura ibi, quz detefteris , invenies ; incifa: fint' iicet
leges , & publico sre jura prsfcripta, inter leges ipias delinquitur , Inter jura peccatur,
innocentia , nec ibi, ubi defenditur, re'ervatur . Qui fedet ciinima vindicaturus ,• adr
mittit ; &, ut reu5 innocens pereat , f.t notens judex . Flagrane ubique delizia, & paf-
fim multiformi genere peccandi per improba? mente'; norens virus operatur . Nullus ds
légibu-s metus eli : de qusfitore, de juJice pavor nuHus . Quod poieft redimi , non ti-
Bietur : ElTe jam inter nùcentes innoxium , crimen eli ; cìim interim nocences nec cum
innocentibus pereunt , &c. S. Cypr'tan^ lib. i.epip.z.

[73] Officium officialium effe liodie , jura contundere , lites fu'citare , tranriftiones
rescindere

, dilationes inneftere , fupprimere veritatem , fbvere mendacium
,

qua'llrrr 'e-
qui

, ¥quitatem vendere , inhiare afìionibus , verfutias concinnare. PÌnus BUlluC,
''J'-'JÌ. 23. . ^ . , , ... •' -.
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delle caufe non s' intrometta o per avvocato la parzialità , o per fi-

leale r odio : che non entri tra votanti il timore , né il premio , o

la fperanza del premio renda codarda 1' integrità: che tutti i miniflri

abbiano Tempre mai fomma attenzione per tenere in bilico la giulìi-

zia , fenza che vcrun loffio d' aria o prol'pcra , o avverfa tolga al-

le di lei bilance 1' agguaglio : che non diano pafTo nel corfo de' nc-

gozj , fenza rivolgere i loro fguardi a Dio , e al fine della di lui

maggior gloria. Che fieno veri imitatori di Mosè, il quale nelle dit'--

ferenze del popolo coflfultava il Signore, e fecondo il di lui configlio

e la di lui direzione le componeva. (74)

Tra' Miniflri il Segretario è la lingua del Principe, ficcome la pen-

na è il pennello , che più Ipecialmente forma il ritratto del di lui

fpirito . [75] Dipende in gran parte dallo ftile puro, e (incero del

Segretario la filma del fuo Padrone ; appunto , come dalla ampiezza

dell' ingreflTo fi ricava la (ontuofità del palazzo , così 1' interno dei

Vefcovo fi difcopre nella proprietà delle lettere , e de' difpaccj . Chi
v' è mai , che dovendo elprimere i fuoi concetti , non elegga Sog-

getto, che fappia felicemente dare le rilpofte , da cui dipende il fuo

onore , e la riputazione di lua dignità? (76) Comandò il Signore a

Mosè, che colle labra di Aronne parlaflTe al popolo, e che per mez-

zo di effe mettede alla luce la lua grande fapienza . Non è da ipe-

rarfi , che fia idoneo per tutte afTacto le materie qualunque Segrcta-

tario . L' animo fublime , e perfeitifTimo di Mosè aveva d' uopo d'

una voce , e d' una penna così elevata , e pratica , come erano la

voce , e la penna di Aronne . In occafione ancora d' intimare al po-

polo cenfure , e pene , che egli pofcia il Signore doveva mettere in

cfecuzione, fi prevalle della lingua de' Profeti i Ma quando volle fco-

prire i telbri della fua mifcricordia , e far fapere al mondo gli altif-

ììmi arcani di noflra redenzione , gli affidò unicamente alla lua Di-

vina Parola
;

prendendo , come per fuo Segretario
, quello , che era

non folo vivo ritratto del fuo eflfere, ma la medefima fua foflanza ,

e natura . {-jj)

Im-

[74] Civeant Ecdefi-iflici judiccs , & prudenter attendant ,iit in caufarum proceffibus,

nil viiidicet oJiuni , vel favor ufuipct , timor exiilet ,
praniiuni, aut expeftatio prsinii

iurtitiam non evertat , fed ftateram geftent in manibus , lances .ippcndant aquo lioranii-

ne , ut in omnibus ,quae in caufis agenda fuerint , prx oculis habeant folum Deum : illius

imitantes cxemplum
,
qui querela? populi ad Dominum refeiebat , ut fecundlim ejus im-

perium judicaret . Innoc. IV. in cap. de fenlent. & re judic. lih. 6.

(75) Aftus enim tui Principi? opinio ed , & (ìcut penetrale donius de foribus poteft

congruenter intelligi,fic men? Praefulis de te prebatur agnofci . Qiiia talem ad relponfa

fuaquifque videtur elicere, qualem fé cuftos decrevcrit x&\lcnAn .Cafftod. lii. ii. lar.ó.

(j6^ Ipfe loquetur prò te ad populum , & erit os luiim. Exod. 4. ». 14. Nec omnis

fermo, & cogitatio occurrat omnibu'; , fed Pratfedus Aaron perte£li);ìmi Moyfis cogita-

lionibus. Fbilo. Quod dcterit<s pojìeriori injìdietur

,

(yf) Multifari.nm , multifque modis olim Deus loquens Patribus in Prophetis , novif-

fimè diebus iftis locutus eft nobis in filio . i.ad Hebr./i. i. Adhibet operi bone optimuin

ctiam miniftrura , fernionem fuuin . Ttrt. adxerf. Marcion. lib. z. cap. 4.
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In';por:crà alTaifTimo , che abbia il Segrecario gran pratica dello fli-

le , che ne' diffiaccj fi fuol tenere nella curia: che abbia letto attenia-

inente i formolarj delle lettere , delle confultc , e delle fcritture , in

cui ebbero mano Soggetti di credito : che abbia notizia delle iflorie

piìi celebri, degli Oratori, e de' Poeti di maggior nome. Tutti que-

lli requifiti , a cui può eziandio aggiugnerfi la bellezza del caratte-

re , e la buona ortografia
,

polTono paflTare come pregj alTai mate-

riali nel fuo ufficio. La prerogativa, in che dee particolarmente fe-

gnalarfi , è il fegreto : prerogativa , onde prende nome il fuo im-

piego

.

Comunque tutte le doti, di cui abbiam parlato fin' ora, e che com-
pongono un pcrfatto miniftro , fi aggiuflino nel Segretaro , appunto

come le pietre preziofe nell'oro; il iegreto però è il diamante, che

fopra tutte dee brillare, e rifpiendere . Sarà lomigliante alle fcrittu-

re, e monumenti, in cui fi confervano le memorie antiche, che uni-

camente rifpondono,e foddisfanno al loro padrone, quando in cafi di

bifogno fono interrogati , e che confervano in tale filenzio le loro no-

tizie, qual fé non le avedero. (78) In tal modo dee il Segretario cu-

ftodire un fegreto , ficchèpaja, che affatto lo ignori. Ciò avverrà, fé ri-

fletta, chea lui fi affida lachiave dell'animo delPrincipe, gli fi dal' in-

greflb nel gabinetto de' fuoi penfieri,chc il fuo Signore divide con ef-

fo lui il pelo delle lue cure, gli conlegna gli archivj del cuore, e gli

permette di maneggiarne i più intimi penfieri . Agli altri miniflri ri-

mette il Principe le confulte , e chiede i loro pareri ; al Segretario

fvela , fenza rilerba , le rifoluzioni , e alla di lui fegretezza, e pru*

dente condotta ne affida la riufcita felice . Quindi è , che da quefia

maggiore confidenza dee riputarfi obbligato a corrifpondenza pili

leale , e più fina . (75») Per la qual cofa dovrà elTere il Segretario ,

2 guifa del libro veduto da S. Giovanni nella fua ApocalilTe , che
comunque fembralTc verlare le notizie , che conteneva fcritte di den-
tro

, e al di fuori ; non pertanto appariva ben chiufo da' fette figil-

li . (80) Diffimulerà avvedutamente il Segretario di fapere le cofe più
pubbliche , fenza darfi per intefo , neppure di quelle , che fi fanno
da tutti, e che da tutti fi dicono.

N 2 Tanto

(78) Imjtari dchent armarla
, qu2 continent monumenta chartarum : Ut quando ab

ipCs aliqua inftruftio quarirur , tunc loquantur. Totum autem diflìmuJare debent
,
quali

nefciant fcientes. Cajjiod. variar. 6. Form. 16.

(79) Eft nimirUm curarum noftrarum falix portio : januam noftrx cositationis ingre-
ditur

: peaus, quo generales cura volvuntur, agnofcit . ^(limate, quid de ilio debeat
;udicari, qui tanti particeps eft fecreti . Idem 5. var. 4.

(80) Librun^ fcriptum intus, & foris
; gj figoatum Cgillis feptem. Apocal.^.n.i.



l$4 I.H p R E S: E- Sacre.

'iTants egli
,
quanto i fuoi Mìniflri ^ rifiutino i rionativi , e i pr e/enti'^.

! eleggendo di vivere piuttojìo de" proprj fudon , che

degli altrui .

t.

I M F R ESA XIV.

Iccome il fudore cagionato dall' efercizio rieffe

più utile, e più decente; cosi il pane acquiftato

dalle proprie fatiche diviene , non che più one-

fio, eziandio più' faporito. (i) Con minore peri-

colo (i foftenta 1' Orla ( corpo di quella Impre-

fa ) de' fuoi fudori , che del mele, fatica, e te-

foro- delle Api. Non pretendo però dire , che il

Prelato, affino di mantenerfi , fi debba impiegare

in opere fervili •, (2) benché per altro meriteran-

no eterna lode uno Spiridione Vefcovo di Cipro, (5) ed un Zenone
anch' elTo Vdto vo di Coflanza in Paleflina , (4) il primo de' quali,

impiegavafi nel mefliere dil pallore, il fecondo nel lavoro della lana,.

e in

Tj ' • ;

. (-1) Sudo^ provocatus exercitiis deoeiititìr eft : rtcetiam divkiae propriis laboribus àc-

quifitK. Sacrar, apf.d Stoh. fenn. gz. .. 1

• (2) Urfi tempore dierum circitei' quadraginta
,
quibu's recelTa xliqiio delitefciHit.,;prici-

rum pedurn iu£lu vivere /acnihil edere perhiben.tu-r . Pier. Vtdsr.lit'. 11.
'

" •'

(3) Sozomen.lib.y. cap.ij, ' •'•'•^' ••? -^^^i' •
'-
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e in tal modo provvedevano entrambi alle loro corporali neceffirà
,

fenza ommettere la limofìna a' bilognofi . Beato fi chiama da David-

de il giufto, perchè fi fofienta colle fatiche delie fue mani ; nel che

non folamente lo encomia per ciò, che opera; ma eziandio per quel,

che rilparmia. (5) E di verità , chi fa colla fua induftria guadagna-

re, e mericarfi il vitto, fia lontano dal profittarfi della roba altrui:

dalla anlìa difordinata de' beni terreni , e "cfa quella avarizia , che

induce lo fiefTo che li poffiede, a nafconderli : e dalla neghittola ac-

cidia, che fuole [ dirò così ] mettere in ceppi il talento d'ingegnar-

iì , e renderlo oziofo.

Col difinterelTe de' Prelati s' innaffùiva , e crefceva nella primitiva

Chiela la lemence dell' Evangelio . Non trovavafi cosi adulta la pie-

tà , ficchè potefTe caricarfi di contribuzioni . Oggi però fuor d' ogni

ragione appetilce donativi quegli , che dall' efercizio del fuo minute-

rò ricava quanco può bacargli al decente fuo mantenimento . Q.ual

motivo ha mai il Vefcovo di afpirare a' regali , e a' donativi
,
quan-

do nelle rendite , che come a PaRore del gregge di Criflo
,

gli con-

tribuifce la Chiefa , è provveduto abbaftanza ? Comunque fia fempre

colpevole 1' avarizia ; può nondmieno in un fecolare difenderfi con

alcun apparente colore, che la. difcolpi. Teme egli di cadere in ifta-

to di neceflTuà.- riferba pe' bil'ogni della vecchiaja, fi prefigge di aju-

tare i fuoi ej-edi, per non lalciargli in vergognola povertà. Ma qua-

le fcuta può addurre d^lla iua cupidigia il VeJcovo , fé non teme ,

che fiagli per mancare il necellario : (e non ha figliuoli , che gli fuc-

cedano nella dignità , e fé tocca con mano i tanti beneficj , onde

tutto il giorno ne lo provvede abbondantemente il Cielo di mante-

nimento? (6)

Non condanna lo Spirito Santo per Ifaia , che 1 Principi d' Ifrael-

lo raccoglielfero i dovuti foliti foccorfi da' loro ValTalli y ma bensì

i' anfia , e ingordigia di ricevere nuovi doni . (7) Che il Principe

rìfcuota eoa pietà ciò, che gli G debbe , non merita veruna cenfu-

ra; ma non può negarfi , che il lafciarfi fedurre dalla avarizia , deb-

ba, tacciarfi come balTezza. Ben conofceva quella maifinia T Appoflo-''-
N j lo .

'

(.5) Labores manuum tuarum
,
quia manducabis , beatus es . Pfal. 1*7. >2, z^ Tacite

Propheta inlinuat
,
per bona, qua manuum laboribus acquiruntur, & man.iucantur , vi-

tanda vitia , tum injuftitix
,
quse rapit aliena , tlim immoderatae habendi cuoiditatis ,

clim avaritia
,

quse ufum denegar pofleffori , tUm pigritiae
, qua parcit induitria . L«h

rin. hìc .
_

-

-

.:

(ó) Privatorum quidem avaritia , licèt mala, tamen aliqu.a defenfio ed : timetur ino-

pia , & reponitur fenefluti , & profpicitur h^redi ; quara habet caufatn concupifcendi j

qui quantum ubique eft , habet? Paccar. Ptirjcg,

(7) Principes tui omnes diligunt munera . Ifaia i. >i. .3. No« dixit accipientes mu-
nera , Uve dona . Sic enim calumniis traducerentur , quibus per hanc vitae focietatem j

prò exhibito officio decenter conteruntur munera. Sed diiìum eli , diligentes munera :

hoc eft , qui iminodica cupiditate accipiendi intabefcunt . S, Ba/ìl. bìc ii4 hftim IJ'tiite ,
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lo delle gefiti

,
quando a' Primati di Efelo , e di Creta infinuò tra

le altre obbligazioni della lor9 dignità ancor quella . E' di dovere
,

( dice egli ) che non fi conofca nel Vefcovo il mcnorHO contraiTe-

gno di avaro, (a) E non v' ha dubbio , che tanto più abbonderà di

tutto, quanto meno delìdercrà . Quegli pofl'iede tutto ciò , che defi-

dera, il quale unicamente defidera foJtanto ciò, che gli balta . [9]
Qual vizio può comparire più indecente in un Principe Ecclelia-

fìico , che, elTcndo copiolo il capitale di fue rendite , non darfi per

loddisfatto di ciò che gode: mal contento per ciò , che vorrebbe di

più , e follecito per accumulare cofereile di poco , o pur anche di

riun rilievo? [roj Che tono, che vede mobili di qualche guflo, ga-

lanterie curiofe, ed altre di tal fatta cofc, che a lui fembrino atte a

recargli alcun maggior comodo
,
quando non le lodi con efacerazio-

ne , almeno non le efalti con maraviglia , e non lenza alcuna forta

di piacere le maneggi , raofirando nel dilpiacere della loro mancanza
il defìderio di poiFederle ? [11] A dir tutto in una parola, Serpano
iomiglianti uncini a viva forza ciò , a che fi afpira , come a dono
graziofo . Può immaginarfi viltà fimile a quella di Accabbo ? [12]

Non contentarfi de' tefori d' un reg^o , che polfedeva , e anelare a

quattro zolle , che erano tutto il capitale d' un povero giornaliere ?

BalTezza in cui ben fi conolce un animo abbietto . L' umile fi dà

per loddisfatto di qualfifra comodità ; ma quegli , che polTedcndo il

più ,
proccura di ottenere ciò , che appena giugne ad elTere alcuna

cola; non merita chiamarfi umile , ma avaro
;

polciachè non va in

cerca del poco per affetto alla povertà ; ma perchè rinchiude in cuo-

re un incentJio inlaziabile di cupidigia .

Non è conveniente , né che il Prelato riceva da chiccheffiafi ; i»è

che fi abbaffi a defiderare , o a chiedere ; mercecchè qualunque faci-

lità in fomigliante materia, troppo diidice ad uno, che a riguardo

del fuo impiego, dee farla da generolo , ed ha obbligazione ai foC-

correre tutti. [«5] Accetti bensì gli emolumenti, che a cagione del-

le

(8) Oportet Epifcopum effe non cupidum . i.adTimoth. i.n.i.ir i- Non turpis lutri

tupidnm . i.a.i Tit. n.-j.

(9) Q.ii'^J vult h.ihet
, qui velia quod fatis ed, potcft. Senec.Epìfl. log.

(io) Quid tàm indignum Principi ,
quàm ut totum tenens , non (it contentus toro

,

fcd minutias quifdam , atque exiguas portiones fatagat, quomotio adhuc facére iwm . S.

Tbom. Hit. 3. li^ Regim. Primip. cap. j.

(11) Si ptilvillum viderit , fi maritile elegans , fi aliquid domeftic» fupelleililis lau-

dar, ifiiratur, attre£i,U , & fé liis indigere conquerens , non tàm impetr.it
,
quàm ex-

torquet . S. Hieron, mi Eujìoch. Epijl. 22. ~

(12) Da mihi vineam tuam &c. Rfg. 21. n. 2. Achab regni opibi« affluebac , & ta-

Si«B csfpitem paujHris fìagitabat . Ha?c quàm abje£la
,
quàm vili,i ! Non habeut enim

humilitatis affettimi , ft:d cupiditaiis incendiuiii . S. A/>ityioj'. de !\'/i^eff> .

(ij) Nequ€ capiet undt non oportet-, neque etiam ad poftulanduin
,
propenfus erit ;

Ficiiè namquè atcipere beneficia, iiort ei^ liominis beneficia cmiferentìs . VerUm, undè

«portec , accipiet : ex propnis . iiiquam, rebu9 , non quia id ip^um honeft'.im fir , fed

^iKjJ neceiTarìaiii j ut don.ue poiTit . Arijì. 4. Etbifoy. cap. i.
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le Tue fjriche ,
gli aflTegnò il diritto divino , e gli difiiibuifce 1' te-'

defiaftico
,
giufìa lo fliie della lua Diocefi; e ciò, non tanto affine

di avere, quanto affine di avere, per poter dare. Ma come iarà eqli

poflTibile, che non viva abbattuto, le fi fente il cuore per tal modo
incatenato da' beni di (juefla terra , lìcchò ne lo flrafcinino il defide.

rio , e la premura di conleguirli ? Comandava il Signore a quei dti

iuo popolo, che mettelTero ncW altare le loro offerte, e che dall' al-

tare prendefTero i Sacerdoti il necefTario al loro follentamento ,• af-

finchè queftj mortificati
,

per aver accettato dalle mani d' altr' uo-

mo i doni, non fi ricopriiTero di confufione i e affinchè riceveflero
,

lenza loggezione veruna, da quelle di Dio ciò, che loro appartene-

vafi ; giacché la munificenza di Dio non li fianca mai di verfare

benefici fopra i mortali . [14] Invertito di quello nobile fentimenco

il gloriofo S. Girolamo, feri ve così al fuo Nepoziano - Non ci av-

viliamo giammai a chiedere, e rara fia quella volta , che comunque
replicatamente pregati, ammettiamo il dono, che ci C efibifce

; po-

fciachè, a dire il vero, il medefimo , che ti fa molte inftanze
,

per

indurii a ricevere, ti giudica per uomo di animo abbietto , e fervi-

le, fc tu ricevi; laddove ti rifpetta, e ti venera, qual cofa più di là

da uomo
,
quando tu colante fappia e difprezzare i donativi , e

chiudere gli orecchi alle preghiere. [15]
Quando voglia il Prelato perfettamente pregiare il giufto, e acqui-

flarli nome gloriofo per la fua invitta integrità , quale dee (limare

fopra tutti i telori del Mondo ; dovrà prefiggerfi di fempre raffi"ena-

re qualunque ingordigia ; e di poter mcllrare nette da qualunque re-

galo le mani . (16) Cofa indecente fi è ne' Pallori , che prefiedono

nella cafa del Signore , ( diceva S. Gregorio ) che
,

per non faper

innalzare lo fpirito alla contemplazione delle celelli immarcefcibili

dovizie, fi diano a conofcere anfiofi delle caduche , e terrene , e che

qualora vengono loro ofTerte , con eguale allegrezza le accettino .

(17) Oh fé lapeffero impiegare nella divina amabilità 1' amore , che

collocano nelle vili* temporali cofe . Q_uanto intera , e compiuta tre-

vcrebbono nella bontà luprema , in cui nulla loro mancherebbe , la

N 4 con-

(14.) Levit. 2. a>3. z. Jubentur priìis in templiim cleferre munera , ut tìim inde Sacer»
dotes defumant . Nam quifqiiis non ab homine , fed à Deo , numquam non in omnes
benefico, munus accipit , falvo pudore accipit . Phil.Jud. de pìttmiÌ! , & bonoVibus Sa-
(erdot.

(15) Nunquam perente», raro .iccipiamus rogati . Nefcio enim quomodo etiam ipfe,
qui deprecatur, ut tribuat , clim acceperis viliorem te judicat , & inirum in modum , fi

cuna rogantem contempfeiis
,
plUs te pofteriùs veneratur . S. Hieron. epilf.i. ad Nepot.

(i6) Ad integriiatis laudem retinendam , quae certe plurÌ5 eft fola
,
quàm omnes the-

fauri , atque divitis, hoc faciendum eft tibi , ut continentise ftudeas , manufque ab ac-
k-ipiendo intaftas ferves . PLitt. de ojfic. dnd. cap. 11.

(17) CUni reprobi paftores piafunt : quia aternorum bonorum abundantiam refpicere
iiertiunt, quo prafentia ardcntiUs concupifcunt , eò avjdjus obUta recipiunt , S. Greg,
ì. R'g. Ili', r,. Clip. 2..
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contentezza ! Quanto farebbe grande , e libera da' pericoli la loro

tranquillità.' Come ficuro , e perfetto goderebbono quel caro ripofo ,

che non avviene, che poHa o impedirfi da veruno, o fcemarfi .' (i8)

Diceva già S. Pier Damiano, che il vero, e fedele fervo del Signore

dovrebbe ricoprirfi digramaglia, qualora riceve beni temporali, e sfog-

giare abiti da comparla, qualora li perde; perocché chiunque defidera

lalire per la cofla di quel monte , in cui ci fi figura la perfezione , affine di ar-

rivare alla Celefte Patria , ognun vede , che fé avrà carica fulle fpalle

,

ftenterà ad arrivarvi; laddove troveraffi leggiero, e libero a correre,

le gitterà da fé ogni imbarazzo. (19) In tal guilà fi infervora , e s'

infiamma Y animo nell'amore della virtù : fi fa immagine, e ritrat-

to della piìfi lubjime filofofia ; e comunque aRretto dalla necenìtà
,

giudica di abbalìàrO
,

qualunque volta gli conviene contrattare con-

venienze col corpo, contentandofi di folamente accettare quel tanto,,

che gli è indiipenlabilmente neceilario , e negando di udire gli allet-

rativi Rrepitofi, e le voci molefic della avarizia . Quindi l.i abbonii-

na
,
qual tonte , e forgerite di tutti i vizj , e con ciò fi libera dalla

Ichiavitudine di innumerabili mali. (20)

Difpregiamo dunque , come fcrive il Grande Agofìino , difpregia-

mo ,Je cure di beni cotanto incerti , e cerchiamo folo gli flabili , e

permanenti. (21) Spicchi alti il cuore i fuoi voli, e alpiri a innal-

zarfi fopra i beni di quaggiù , i quali gli tendono ne' loro dolci al-

lettativi altrettanti maliziofi lacci da imprigionamelo . Impari a fpe-

le dell' Ape , a cui troppo caro con:a il macchiare inavvedutamente
le ale nel nettare, che raccoglie; mercecchè impiaftrata in elio , co-

me in una pania, non può sbrigarfene ; onde inabile a più volare ,

len muore fepolta ne'^efori della rnedefima fua dolcezza . Pena tutto

propria dell' uomo avaro.

Ut -videatitr ^pis negare clanfa fuo (zz)

Il mezzo migliore
,

per ifchivare il pericolo di defiderare , è il

non pofledere. Chi molto poffiede , come dilTe già un Saggio , fém-
pre

(18) Si qui ergo rerum temporaliutn , & mutabilium amore contempto , in illius di-

Icftionem tranfeuin , in ipfo erimt pieni , in quo nihil indigetur : in eo fecuri , in quo
nfhii metuitur : in eo femper , vereque gloriofi , cujus vera , & fémpiterna gloria nec
ivufertur, nec minuitur , &c. S.Fulgent. ad Theoii. d-e converf. <-.?/>. 4.

[19] Servus Deitunc debet timere, cum temporale quid percipit :• tunc gaudere, ehm
perdit : quia cui propolìtum ed ccelellia fcandere j.expeditiUs procul diibio vacuus,quàm
graditur onuftus . Damian. Hi. z. epift. 2.

(20) Qiii animum ad virtutcm acuunt , ut qui divina Phiiofoplii» fimulacra fint , ne-
ceffitate compullì commercium cum corpore habent , rebufque nece.Tariis contenti , ava-
ritiz tumultum , ac moleftiain, ut vitii omnis fontem , odio infe£ìautes , innumeris ma.
lis eximuntur . Pelujiot. Hi. 3. epìjl. 217.

[21] Laxatis ergo curis mutabilium rerum, bona ftabilia , & certa quxramus , fuper»

volemns terrenis opibus noftris . Nam in meilis copia norv iVuftrà pennas habet apicula ,

tieftit enim hsrentem . S.j1ugtifl.tom.z.ep:fl,ii^.

[22] Martial. lib. 4. Epigr. 32.
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pre fi cre.'e blTonnofo di molto più; onde avviene, che chi Iia mag-
giore la neceffità ,

provi eziandio maggiori , e più vive le brame .

(15) Non è povero quegli, che ha ottenuto poco; ma bensì quegli,

che defidera molto . (24) Che giova , che goda pieni di frumento i

iuoi grana) : colmi di argento , e d' oro i luoi fcrigni ; aggravati i

fuoi popoli da' tributi, che ricopra i monti co' fuoi armenti , fé da'

tanti fuoi beni altra Icddisfazione non ricava , le non fé nuove , e

più ingorde le follecitudini ? Se il Prelato fi contenterà. d' una difcre-

ta moderazione , e dilpenferà a' poveri gli avanzi fuperfiui delie fue

rendite, aprirà felicemente gli occhi, e lenza veruna difficohà trove-

raffi privo di vani inutili defìderj . Chi patifce lete
,

per non aver

bevuto, fi promette di loddislarla col bere ; ma chi bevendo ad ogni

momento, non ottiene di mai ledarla, dica pure, che il luo rimedio

non confiile piii in bere, ma in proccurar di rigettare quanto ha be-

vuto; perocché la fua non è mancanza di umido, onde fenta necef-

fità di umettarfi; ma malignità di calore, che ne 4o infiamma; e pe-

rò dee in tal cafo il medico efirarre la cagione di tale incendio .

(25) Amendue querte leti fi trovano e nel povero , e nel doviziofo .

11 povero , ottenendo poco , fi rimane contento • ma il doviziofo ,

che con tutta la grande abbondanza di fue ricchezze ,
più ancora ne

appetifce j non la rinvenire beni , che '1 rendano pago . Sirà dunque
r unico , e più eflScace rimedio dell' infaziabile lualdropifia il rinun--

ziare a quelli, che gode.

S. Epifanio Vefcovo di Silamina in Cipro , e difenfore accerrima
della Chiefa

,
porfe fomigliante rimedio a Giovanni Vefcovo di Ge-

rufalemme , e gli riufci di rilanarlo . Più fiate ne lo aveva riprefo

per la fua cupidigia , ma fempre indarno . (26) 11 fatto avvenne co-

si . Mandò a dire Epifanio a Giovanni , che dovendo fare un fon-

ruolo convito , lo pregava a predargli le fue artjenterie . Appena le

ebbe nelle lue mani il buon Santo , che tutte le ridulfe in monete
correnti , onde fovvenne alla necelfità di orfanelli, vedove, e pove-
ri bifcgnofi . Giovanni y che nulla fapeva di tal novità

,
parendogli,

che ad onta delle replicate fue ifianze , troppo fi differifie la redi-

nizione del premito, impaziente di ricuperarlo , un giorno all'ulcire

dal.

[23] Veruni ed , permultii inJigere eos , qui permulta poilident . Boet. de Confai. liL
z. prof. 5.

_

[2+] Non qui pariim liabet , fed qui plus cupit
,
pauper eft. Quid enim refert.quan-

tUm illi in arca, quantUm in horreis jaceat
,
quantum pafcat , auc fcsneret , fi alieno

imniineì , fi non acquifita, fed acquirenda computat ? Senec. efiifi. z.

[25] Sitientem
, qui nondìiin biberit , fpes eft potu fitim aboiiturura

;
qui vero conti-

nenter bibens , fitire non definat , non impletione , fed purgatione cenfetur opus ha-
bere-, & vomere jubemus

,
quia non indigentia eum vexet , fed acrimonia, aut calorali-

quis centra naturain inhaerens . Eodem ergo modo pauperem, & inJiguum , &-C. .<4/zo

tzój Autbor vit^ S. Ep:pb. qt'.:e eft in fine ft'.ontm operi'.m §.44. <ir45.
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rial vefpro inife le mani facrileghe nel Santo

,
pretendendo di codrl-

onerlo colla forza al paginiEnto. Alzò allora verlo del Cielo, in at-

to di chiedere foccorlb ,
gli occhi Epifanio , e pofcia fputando in

quei di Giovanni , immantenente lo rendè cieco , Rientrato in fé

rtefTo al gran prodigio , confefsò con dirotte lagrime la fua colpa ,

ratificò, come ben fatta , la diflribuzione dell* argento a' poveri , e

chiedendo ginocchioni perdono al Santo , alle di lui preghiere , e di

altri Vefcovi , che ivi trovavanfi
,

gii reflitui Epifanio la vifta ad

UBO ad uno degli occhi del corpo ; ed affinchè più non anelalfe a'

heni della terra , tutto infieme gli aprì gli occhi , fin' allora ciechi,

deir anima . Imparino però i Prelati a conofcere la cecità , che feco

portano quelli beni , e a difprezzarli tutti per trovarfi liberi a non

bram^trne veruno , (27) Tutti i beni ( difle già alla fua figliuola quel

Filofijfo ) di cui già mai non è Aato capace il podedimento , capi-

Icono aliai bene, e fenza verun imbarazzo nel difprezzo. Qiiindi il

mezzo più acconcio , e ficuro di polTederli , è ripofto nel difprez-

zarli . (li)

Quii dives ? Qui mi cupit , Et ^uis pauper P jivarus , (19)

Sono fenza numero le cole di niun conto, e di rilievo niuno, a cui

li diflende 1' infaziabilità del noftro appetito . (30) U utilità trova

unicamente il luo dovere nelle indifpenlabilmente necelfarie , e però-

a che ferve accumulare ciò, che a nulla giova? Vivono, come nau-

fraghi tra le delizie
,

quelli , che eirendoìi una volta avvezzati ad

effe , non fanno indurfi a privarfi della lor morbidezza . Oh quan-

to è infelice tal fona di gente , che fi è fogge ttata a così pefante

intollerabile tributo
,

qual' è il giudicare alTolutamente neceffario ciò
,

che lenza dubbio è luperfluo !

E' certifflmo , che alcuni donativi provengono da fincera amillà,

e da tratto di offequio , e che il ricufarli farebbe un mortificare

r amorevolezza di chi li prefenta . Altri fono di così poco conto ,

che il non accettarli pallerebbe per foftenutezza , e difprezzo; oltre

a che, a riguardo dello tcarfo loro valore ,{5 1) non pollone folpet-

tarfi

(27) Difcant Pallore'! omnes , §t Epifcopi , quid ftt argentutn , & quanta in caccita-

le verientur, qui ilio accumulando, & jungendo toto vita tempore incumbunt . Salnier.

in I. Hit Tirnoth. 3, tiijp. 21.

C28) Neque enim heri poteft , ut quifquam omnia, etiam fi velit , colligat ; verìim

uninia alpernari licere. Laertiui in vit^i Artflippi

.

{29) Aiifan. ex Blante

.

(30) Inania, & ex libidine erta, fine termino furrt . Neceffaria metitur utilità? fu-

pervacua
;
quo redigis . Vokiptatibus utique le immergunt ,

quibus in confuetudinem

adduftis carere non poftint. Et ob hoc miferrimi funt
,
quòd eò pervenerunt , ut illis

qu2 fupervacua fuerant , fafta fint neceflaria . Senec. epìfl. <?9.

(31) Multa ab amicis eit animi benevokntia dantur ; alia dantur ita levia , ut nulla

pcflit effe fufpicio corruptela: . Sed , ehm apparei eò dona tendere , ut aninuim delini-

ant , eòque inclinent , quo non decet, tùm tonftantiffiiiiè repudianda funt . l Ijii.Je di-

^nit, C.<ri, cap. IO,
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taiTi capaci di torcere 1' incegrjtà . Qualunque volca parò fcopride il

Principe de' regali alcuna intenzione di attrarre dolcemente a ciò ,

che non è giuuo , la volontà , dovrà rimirarli
,
quali maligni alTal-

ti , a cui dee generofamente opporli con tutta la residenza del l'uo

valore . (^2) Può parere foverchia leverità , ( dice il Giurifconfuko
)

che il Governatore fi aftenga dal prendere certi piccoli prelenti, con

cui fuole maniteftare il fuo buon cuore la civiltà, e però in materia di

noo accettare dovrà tenerfi in mezzo, fchivando gli ellremi , di modo
che né poco curante ricufi ogni cofa , né avido appctika quelle, che fo-

no d'alcun valore. Direi, folle mancamento di urbanità, lo flare lu'lnora

ricevere da veruno , ficcome bafìfezza d'animo il ricevere ad ogni tratto,

e nel ricevere darfi a conofcere per uomo avido. Dovrà però Tempre mai

il Prelato avere lotto i fuoi occhi il difintereflTe cosi plaufibile , come
imitabile di Gofredo Vefcovo Carnotenle , che effendo Nunzio in

Guiena,e volendonelo regalare di un bello rarifTimo pelce certo Ec-
clefiaftico, non lì potè ottenere da lui , che lo ammettefìe , finché

ron ebbe ricevuto I' offerente , e non fenza notabile lua mortifica-

zione , tutto il danaro , che gli codava . E in occafione, che certa

Signora , Padrona d' un villaggio gli prelentò alcuni pochi piatti

fatti fu '1 torno , comunque a tutto luo agio li rimiralTe , affine di

lodarli , e di gradirli , non feppe però indurfi a riceverli. Soggiugne
qui S. Bernardo : Come- gli avrebbe accettati di argento , chi non
li volle accettare di legno ? (53)
Un dono , avvegnaché piccioliffimo , ebbe forza di piegare la fan-

tltà di un Davidde alla si maiFiccia ingiuflizia di dare ad un fervido-

re le foftanze altrui , togliendoiie il poirefTo a chi per giufto titolo n*

era padrone. (34) Le perfone , che fi trovano collocate in alcun pò.
fio , non folamente debbono fchivare ciò , in che fi contiene colpa ;

ma eziandio ciò , in che non fi fcoprono per affatto oneffe le appa-

renze . Staranno lontani dal prendere doni, comunque di poco prer-

zo ; e ciò
,
quando , lebbene non li giudichino illeciti , li fofpettino

però meno decenti , in quanto poflTono ricevere da effi alcuna fotta

di

C32) Non vero in totum geniis abftinere debebir Proconful ; fed modum adjicere, ut
neque morose in totum abllineat , neque avare modum geniorum excedat : Nam valdè
inhumanum efl h nemine accipere,fed paffim viliirimum ,& omnia avariffimum . Ulpian.
Leg. folerìt. 6. §. Non vero. D. de ojjic. Proconf. & Legar.

(jj) CUm A quodam prejbytero praefentatus illi eft pifcis : Non accipio , inquit , nifi

recepcris pretium ; & refi^navit illi qiiinque folidos , invito , & verecundo . Item in

quodam oppido donavit illi domina oppidi duas , aut tres paropfides pulchras , ligneas
tamen : quas aliquandih intuens homo ÌLrupulofz confcientia laudavit eas , fed non ac-
quieyit accipere. Quando argenteas recepiffet

,
qui ligneas refutavit ? Bernard. 4. de

Conjidcr. cap. 5.

(h) Tua tint omnia qu« fuerunt Mipliibofeth . 2. Keg. 16. n. 4. David fanflus , ex
dono licèt modico hujus adulatorjs in tantum fuit deceptus

,
quod dedit ei haerecHiateni

domini . Lyra h)c .
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ài foggezlone, onde fi imbarazzi la libertà del loro operare. (55) Sa-

rà la deciiione di quelle punto , che qualora fi Vegga il Superiore

afiretto dalle circofìanze a ricevere
, ( qualur.que poi lufi il donati-

vo ) proccuri di sbrigarfi con alcuna ricompenla dall' obbligo ; riflet-

tendo però, che non dee quella efl'ere poco propria di chi la fa , fic-

come non inutile a chi la riceve . (56) Il loddisfare il beneficio con

un altro niente inferiore, direi, che aveflTe le apparenze di ricufarlo i

direi ancora, che folFe un come bizzarro ftratagenima il reftituire la

munizione fpela da chi vi fparò contro un colpo , e mentre pretende

obbligare, laiciarlo obbligato.

Sia maffima del Principe Ecclefiaftico I' imprimexc il difin.tereflTe ne'

fuoi Miniftri : Guai le fi dà a conolcere per avido! In damo pretea-

derà , che eglino fieno difintereilàti . (37) 11 fuoco non rilcaldercbbe

colla fua vicinanza
,

quando non contenere in le flefro
, qual virtù

lua propria, e naturale, il calore. Né la neve rafìredderebbe
,
quando

in le Ikfla non avelie, come infeparabile lua qualità, il freddo. Se la

condotta del Prelato larà tutta integrità, non v'ha dubbio, che po-

trà dare con tutta ficurezza leggi a' luoi Miniflri , e tutto infieme

obbligarncgli ad oflTervarle
;

poiché
,
qualora Icorgano in lui vero di-

fprezzo de' beni temporali , non avranno punto di difficoltà in imi-

tarlo . E per r oppofio
,
qualunque macchia , che contraeilero quelli

per colpa della di lui avarizia , agevolmente verrà attribuita a' coftu-

mi del Principe : o ne intaccherà per lo meno la fama , Scrivendo ii

Vefcovo di Nazianzo a Celeufio, gli parla cosi : Sta ben attento al-

la purità del tuo tribunale, e non avvenga giammai, che corrompen-

dofi da' tuoi Minifiri la giufìizia, tu ne refii o contaminata dal conr

tagio , o per lo meno diflamato dal dilonore . (^8) Non fi contentò

il Signore di avertire Mosè, che elegcfl'e Minifiri
,

quali non folFero

avidi ; ma intimogli in oltre , che dovelTero avere odio irtiplacabilc

«ontro il vizio dell'avarizia . (59) Da gli altri uomini li eli gè fola-

mente, che non fieno avari ; da minifiri, che abbiano in orrore l'ef-

ferlo.

(35) Etiam Xcnii'i femirer abdinui . Oportet enini , c\ux funt inhonefta , non quafi il-

licita, feci quali pucier.da vitaie. IHin.Jun. Iib. 5. epiji. ydìcìinn. 2.

(iiS) Quidartii, tlun aliquod jllis mifìuni ed munufculum , aliud reniittuut , & niliil fé

debere teftantur . Rejicieiidi genus eft
,
protinbs ajiud inviceni mitteie , & munus mus-

Jiere expugnare . Senec. 4. de Benefic. cap. 40;

[37] Abfurdum fuerit , eos in culpa hasrere , quia jura pracfcribunt aliis : quandoqui-

dem ab iis potiflTiniùm exemplum vits petendum eft. Sicut etiam ignis , quzcumque iid-

inoventur, cakfacicas , ipfe priniùm innata fibi vi calet.; nix centra fuapte natura Iri-

.gidii, infrigidat . Sic judex ipfe debet effe plenus juftitia , -fi aliis jus adminiftraturus

til. Phih.Jud. Uh. de Judic.

(38) Purga tribunal tuuni , ne duoruro libi altsrum contingat , ut aut malus fias,tiut

cxilìimeris . Nuzi-'/iz- epijì. yi. Celcujio .

(j^c)") Provide viros fapientes , & qui oderint avaritiam . Exod. 28. n. 21. Qiiamvii
•Tufliciat homini, non efle avarum ; non fuflicit tamen Principi, aut Judici ; ied oportet

tàm alienum elle ab avaritia , ut «dcnt cani. Ci'jetan, h)i

,
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ferlo. E neppure fi die per fpddisfatto di avergli infinuata Tomiglian»

te importantiriìma prevenzione ; ma' volle di pili, che entrailero a

parte dello fpirito medefimo di Mosè . (40) E la cagione fenza dulv

bio fi fu
,
perchè i'corgendo , che gli Ebrei nel!' ufcire da Egitto ne

portavano feco le ricchezze , e che Mosè , in vece di vafellamenti

d'oro, e di argento, portava tefori di difinganni nelle oflTa di GIu-

feppe
;

parvegli , che folle naolto appropofito queflo fpirito del gran

Condottiere per tutti coloro , eh' erano deftinati ad amminiflrare giu-

fìizia ne' tribunali. (41) . .

Quando , dopo di efattO/ diligente efame , avrà il Prelato fatta 1'

elezione de' fuoi Miniftri imitando 1' efempio di Giofafat Re di Giu-

da, in tal guifa fi farà ad efortarli . Offcrvate bene, qual fia il vofìro

procedere: mercecchè il voflronon è impiego di uomini, ma di Dio,
di cui occupate il luogo, e trattatela caufa. Abbiate fempre al voflro

fianco, qual ficuro configlicre , il fuo Divino timore . Qualunque la-

rà il giudizio, che ufcirà dalle voflre labbra, cadrà fopra di voi. Do-
vete con tutta attenzione fiudiare , e terminare colla pofiibile brevità

i negozi • Eate conofcere ne' voflri portamenti rettitudine , e integri-

tà ; da che quel Signore, di cui foficnetele veci j none capace d' ingiu-

ftizia i né può elfere o parziale accettator di perfone, o avido ài ac-

cettar doni . (42) Fu cofiume della vana fuperRizione de' Gentili , il

volere , che prima di entrare ne' Tempj dedicati a Giove, fi lafcialTe

fuori della porta 1' oro, e il ferro; poiché, efl'endo i Tempj Palazzi,

e Tribunali della giufiizia , a cui Giove prefiede ( dicevan effi ) fa-

rebbe fiata cofa indecente , che in efTì entraflTe un cuore involto

nell' amore delle ricchezze, o umilmente imprigionato nel ferfo dell'

avarizia. Quanto più chi fiede iu'l folio del vero Dio, e a nome di

ìui giudica le caule de' mortali , dee moflrarfi netto da sì abbomine-
vole macchia? (45) Altramente con quale fpirito prenderà egli in. ma-
no la penna, e iottolcriverà la fentenza contro quel reo da cui proc-

cura , e fpera rimunerazione ? (44> Non v' ha affetto comunque aflai

moderato, che non incontri e dilprezzo
, e rovina

,
qualora concorra

con

C40) Dorninu? locutu5 ed ad eum , auferens db fpiritu
, qui erat in Moyfe , & dans'i

feptuaginta viris . Cunìque requiv'iffet in eis , &<:. Numer. 11. n.%<,.

C41) Tulit quoque Moyfes ofT.i Jofeph fecum . Exod. 13. rj. 19.

(42) Videte quid faciatis ; non enim liominis exercetis judicium , fed Domini ; &
quodcumque jucliòaveritis , in vos redundabir. Sit timor Domini vobifcum , & cum di-

ligentia cunfla facite ; non ed enim apuJ Dnminum Deum noftrum iniquitas , nec perfo-
narum acceptio, nec cupido munerum . ì.Deutvr. ig.n.y.

(43) Aurum , in certa tempia qui penetrant , relinquunt foris , ferrum fecum nullum
infernnt ; Quia vero commune eft fuggeftus templum Jovis confiliorum, & urbium.prs-'
fidis , jurifque , & juftitiz in ipfo jam limine avaritiam', & pecuniae cupiditatem', velut"
lerrum , & plenum rubiginis morbum excute-ex animo. Plntarch. in Pritcept. polii.

C44) Q'-'a conftantia tribunal illud afcendimus , decertaturi adversUs eos-, quorum mu-
WTA a-^mm\xi} Tsrt^ de Imiit.Mt'.lhb. cìp.-z.. • '- ^

"''"" [-^-^ >

.Il iT.uifJ . !
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con eflTo lui l'amore delle ricchezze . (45) No, non fi fcoprirà orma
veruna di retto nel cuore di quell' uomo, di cui fìafi impadronita la ava-

rizia . Tra le mifere qualità de' reprobi , una fi è , a detto dell' Ap-
poflolo Paolo, r avere la cofcienza come da violento cauterio, impia-

gata . (46) La parte in cui s' imprime tal forta di piaga , fi rimane
,

come inienfata , e defunta; e non v'ha metallo pili atto a formarla,

che r oro : E fu lo flelTo che dire ; Chiunque riceve oro , dà a ve-

dere , che già foffre fomigiiante particolare piaga ; onde avverrà , che

più non gli cagioneranno verun rimorfo le ingiuflizie
;

polciachè il

cauterio tolfe ogni fenfo alla cofcienza , e la lafciò affatto morta .

Una volta che fiafi accettato il beneficio , fi rende pili difficile all'

animo il mantenere la necefTaria equità
; (47) mercecchè naturalmen-

te fi raffredda la rettitudine , e perfino vengono meno alle parole 1'

energia , e la libertà ; e comunque non fi ottenebri affatto nel giudi-

dizio la cognizione del vero , tutta volta fi fnervala autorità di chi giu-

dica; e nell'atto di decidere contro il fuo benefattore, patifcono de-

liquio le voci , fviene la lingua , e non fa far correre i iuoi inchia-

Ori la penna. Oltracciò, chiunque, mentre litiga, regala; o egli ha

una caufa giuda , o 1' ha ingiufla . Se giuda, ecc© , che il Giudice fi

fa trafficante, e mette in vendita la giuftiiiai mentre per amminiftrar-

la riceve prezzo : le poi è ingiufla , ecco che la temerità sfrontata-

mente fi arma di ragioni falfe benché apparenti
,

per movere guerra

contro la verità , cioè contro Grillo . (48) Io non ardirò [ dice B^-
nardo Santo ] di proferire , fenza dolorofi gemiti , che coloro , da*

quali fpezialmepte fi cfercita il governo delle materie di fpirito , fi

fabbrichino le ignominie , e i tormenti del Salvatore ; fi formino i

Iputi, i flagelli, i chiodi, la croce, la lancia , e la di luiobbrobriola

morte nelle fiamme infaziabili della loro avarizia , e che non fi ver-

gognino di vendere un giojello più ftimabile delle creature tutte, per

un fordido vile intereffe. [49]

Può parere , che , dopo la decifione , fia lecito alla parte favorita

nella

C45) Amori pecunia vilis eft omnis afre£lio , nullumque ed in eo corde iuftitix vefti-

{;iiim , in quo avariti.i fecit habitaculum. S.Leo Jerm. g. de P/iJf.

[46] Cauteriatam habentes fuam confcientiam . i. ad Titniitb. 4. n.i. Locus cauterii

morte affeflus priorem fenfum amittit . Theodoret. h)c

.

[47] Mens igitur percepii muneris confcia , debilitar judicialis cenfurx vigorem , re-

primit eloquentia libertatem ; nam 8e fi judicii reftitudo funditlis non adimitur , judi-

caruli tamen au£loritas enervatur ; & fi contra datorem agere volumus , locutionis acu-
nien obtunditur, lingua quadam pudoris erubefcentia prsEpeditur . Damian.z. epijì.z.

[48J lUe , cui patrocinium venale prsbemus , aut juftè contendi:, aut injuftè . Quòd
fi ')\ìRè litigat , vericatem proculdubio vendimus ; fi vero injuftè, contra veritatem, quK
Chriftus eft, jmpudentis audacia temqritate pugnartius . idem ibidem.

[4p] De bis dico
, qui animas regendai fufceperunt . Quod fine miferabili gemitu di-

ceiidum non eft. Chriiii opprobtia , fputa , flagella, clavos , lanccam, crucem , & mor-
tem , hsc omnia in fornace avaritiae contìant , & profligant in acquifitionem turpis quz-
(lus pretium univerCtatis . S.Bern. Jerm. 10. i/iCant.
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rieiia (entenza , coonefiare col [itolo di gratitudine il fuo donativo: e

che non incorra in alcun inconveniente il giudice , fé lo riceve . Il

Signore però non eccettua alcun tempo qualora efalta con encomj

chiunque non fi iafcia fubornare dal menomo donativo. (50) La di-

verficà de' tempi cangia lo {tato delle cofe , e chi fi figura di ricevere

fpontaneamente fi conofce obbligato a ricompenfare in altro negozio

il beneficio, a cui dee corrifponder pe'l primo. Confiderà, che di già

fi lafcia dietro alle fpallc guadato telicemente il pericolo : e vedcfi

fotto gliocchjun altro all'ai piìx arduo da fermentare . (51) Non v'

è cofa cosi ficura , come io Icuotere dalle mani qualunque regalo
,

e coniervarfi nella intera libertà di diltribuire o '1 premio , o'I gafli-

go ,
giufta il merito , o'I demerito. Sarà moderatiffimo in imporre

pene pecuniarie. Troppo agevolmente trafgrediranfi le leggi, e molti-

plicheranfi i delitti , le fi promette il malfattore di poter ricoprire i

fuoi ecceffi coli' oro . (52) Oh quanto è miferabile quel governo , in

cui viene unicamente punita
,

qual delitto , la povertà l Qualora pe-

rò efigefTe la qualità della colpa di elTere gafiigata , non nella perio-

na ma nelle facoltà j il Prelato in vece di aggregare la multa alla ca-

mera ,
può bene applicarla ad alcun' opera pia aliai importante . Co-

mandava il Signore nel Deuteronomio- , che gli Idoli , comunque
compofii di preziofi metalli , fi conlumalTero nelle fiamme, per modo
che niente di efTì fi rifervafl'ero a lor ufo i Minifiri. (5:5.) E con ciò

volea maniferiare , che non già da ingorda cupidigia di arricchirfi
,

ma da vero zelo della equità , e della religione , venivano indotti a

fomiglianti dimofirazioni , che portavano non lo quale Ibprafcritto di

feverità . Tanto eziandio configliava S. Agoflino , e tanto si i Prela-

ti, come i Miniftri , debbono gelofamente od'ervare. (54)
Affinchè però fi mantenga la maggiore rettitudine , ed equità ne'

tribunali , conviene , che il Prelato provvegga di competente fiipcn-

dio i fuoi miniflri . E di dovere, che coloro, che impieganfi neUa am-
minifirazione della giuftizia , e de' vantaggi del pubblico

,
godano la

mercede , che a riguardo delle lodevoli loro fatiche fi meritano ; fio-

che,

(so) Qui excutit manus fuas ab omni munere , ifte in excelfis habltabit &c. Ifant

ìì- » 15-

(sO Emergentibus caufis faspè contlngit, ut qiiod fé putaverant grati» accepifie , in

aliis cogantur negotiis compenfare : fluviique periculum
,
quoti fé fperaverant reliquifle

poft tergum , iufperatè corani fé reperiunt enatandum . Hoc ergo tutum , & integrum ,

ut juxtà Prophetani excutiamus manui noftras ab omni munere , & nocendi , live ju-

vandi fervemus nobis ingenuam libertatem Daminn, ubi fupra

.

(52) Citò violatur auro juftitia , nuUanique reus pertimefcit culpam
,
quam redimere

nummis eniftimat . S. IJiJor.Htfpal. lib. :^. jcntent. cap. 58.

[Sj] Sculptili.i eorum igne combures, non concupifces argentum , aut aurum , de qui-
Diis tafta funt , neque affumes ex ei« libi quidquam , ne oftendas . Deuteron. 7. «.15.

C54] Cum tempia, idolu , luci, & fi quid ejufmodi data potevate evertuntur ; ideò
in ufus noftros privatos dumtaxat , & proprios non debemu'i inde aliquid ufurpare , ut
app.ueat pietate nos ifta deftruere , non avaritia. S. Augni}. eù:Ji. 134,
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cìiè ,

per fonìigliante motivo non fi rendano paiticolarmente gravoft

ni popoli . (5j) Ella è una nuova iorta di gabella lo fcegliere, in; fuo

aJLito ufficiali , che
,

per non avere alcun lalario filTo , onde provve-

dere alle loro neceffità , vegganfi obbligati ad efìgere eflraordinar] i-

diritti . (56) Qualora il Principe colloca nel pollo di Giudice alcun

Soooetto di riguardo, ma fenza affegnargli' falario, che altro pretende,

l'è non le di dire ad alta voce, che nel titolo del fuo ufficio gli con-

ferifce ampia facoltà di cercarli , o giufìamente , o con ingiufiizia
,

quanto gli è neceflaiio per vivere ? E' indifpenfabile , che il Vel'co-

vo , attela la Tua dignità , fi prevalga di Miniftri abili, e capaci, af-

fine di fpedire rettamente i negozj , che gli flanno a carico : è tenu-.

to a foccorrerli colle rendite del iuo Velcovado , come giornalieri
,

che travagliano nella vigna , e che gli tolgono le fatiche , a cui egli

dovrebbe ^erlonalmente Toccombere ; e peiò come potrà , venendo il

bifoono , riformarli , le prima non gli avrà provveduti di competen-

ti fìipendj ? (57) Non avrebbe ottenuto S. Carlo Borromeo di mode-

rare i diritti del tribunale; nò che gli affari fpettanti o a caufe fpi--.

rituali, o allaollervanza della dilciplina ecclefiaflira , fi fpediflero gra-

tis ( comunque egli facefTe imprimere a tal fine inftruzioni alla Can*

celleria , che vanno inferite ne' Sinodi di Milano ) le prinia non avel-

ie dotato del congruo difcreto provento gli uffizj . (58)

> 'Né pollo agevolmente indurmi a . ientire , che da' bencfizj vacanti

roOTa ricavarfi , «oride rimunerare gli Elaminatori Sinodali con alcuna,'

nìércede, per 1' affiRtnzai che preflano negli cfercizj di Uttere, e neU

le tenfure de' cafi , come intendo praticarfi in alcuni Vefcovadi. Mer-

cecclit -, oltre alle • riferite ragioni ^ fomigliante fiipendio fi condanna,

come Simonioco , dal Tridentino , il quale fotto graviffime pene lo-

proibifce; dichiarando, che -così bene .chi Io dà, come chi lo riceve,

le ha incorle . [yp]- Né vogliono gir EminentinTrmi Cardinali delia-

ór i : :; ,

'"''•» Sacra

(55) Bette. antiqua moderatione piovifum eft^, m. laboris fui pretia recipiant
,
qui pu-

blicis utilitatibus obfecunciant , ne quis liaberetur piaMeritus
,
qui probabili fuerat anio-

ne lauJatus. Cujj'ìod. 11. vari.;,-, ij.

[56] Novum utique penfionis genus eli, cos elicere mercenr.rios ad curandum ovile ,

tjui, quonlam'nuUa 'eft' iplis coi-.iUt.uta mejices, kiudeiint , vel potius cogantur/Ex raptu

vivere. Q.uid aliud, obfecro , clamitat Epikopus, ehm timftioni virum prilùit alicujus

nominis, fine juto falario
,
qu:ìm,'ut fibi qua;rnt jure quocunique neceflaria ? Miil.io-

iìiit. epijl. Paftor bonus r.d EpiJ'cop. Btirgeiif.

[57] Epifcopi tenentur fuos liabere offitiales , & illis de fuis redditibus convenicntia

ftipendia.tribuere ; Nani, cimi hi-Prslati teneantur, ratione muneris , ad lios a£lus pra-

ftandos, tenentur etiani ad omnia, qua moraliter ad illos necelTaria funt , undè propter

«a omnia redditus convenieiites recipiunt . ?.Suar.tom.i.deKdig. lib.^. de Simon, cip.

20. §.15. •

,

'

[58] htiis .Mt'.nnoz en fu -uida . lib. 2.. cdp. g.

[59] Caveant e-xaminatorcs , ne quidquam prijrsus , occafione hujus examinis , nec an-

tè , nec poft accipiant : alioquin limoniif vitiiuntàni ipfi
,
quàm alii dantcs incurrant ,

-àqua. ablolvi nequeant , nifi, diniiflis beneficiis
,
qua quomodocumque antc.ì obtinebanti

& ad alia in pofteilim jnhabiles reddauvur. 'T.ridem.jeJf,j.i^,.d.e^eformr.t.cdi>.ii, _ .



IMPRESA XIV, sop

Sacra Congregazione , che il Prelato , o il Sinodo abbiano autorità

di ihbiiire cai premio; né permetcono , che con qualunque cofliime ,

avvegnaché immemorabile
,

polla difenderfi . (*5o) Non vi fu nemme-

no chi dica, poterli cooneOare il detto fìipendio col titolo di cons>ruo

mantenimento i pokiachè ellcndo ordmariamente i giudici de' concor-

fi perfone già provvedute d' alcun pollo , o dignità ; non li trovano

in bilogno uidiipenlabile di lomiglianti fcarliffitne briciole
,

per fo-

fìentarli . Che però
, quando il Prelato defiderj Soddisfare , lenza ve-

runo icrupolo [ come pare di dovere ] a coloro che impiega in que-

ft' elercizio , e quando tale (ìa lo llile delle Dioceli della iua Provin-

cia , comanderà , che delle proprie fue entrate venga loro forarniniftrata

alcuna dilcreta propina, onde loro fi renda e tollerabile, e facile il

pelo . Affinchè egli adempia le fue obbligazioni
,

gli contribulfcono

orolTe fomme i popoli . E qual obbligazione più fìretta
,

precila , e

ìndilpeniabile , che eleggere per VicePaftori , e Miniftri fuoi , Sog-

getti meritevoli , che li prendano cura della greggia del Signore : e

che coir efempio , colla dottrina , e colla amminillrazione de' Sagra-

menti le porgano palcoli di falute? Gli aflTegnò il Tridentino i mez-

zi per accertare in cosi importante elezione y [61] e non dee né in

quefti né nel fise di quelli perdonare a veruna o diligenza , o fpefa

il Prelato. Tanto determinò ultimamente nel iuo Sinodo Toletano l'

Eminentiffimo Signor Cardinale Portocarrero . Potrà unicamente rica-

varfi tale fìipendio da' Beneficj vacanti in que' luoghi, dove, per ilpe-

ziale concelìlone di. bolle Pontificie , folTe permeilo.

'' [60] Non poteft Ordinarius flatUCTe aliquod ftipendium , etiam- minimam examinatoi-

ribus deputatis in Synodo prò concurfu Parochialium ; & fi Synodus Dioecefana fechs

rtatuerit', decretum efle irritum , & nullum . Congreg. Cardin. qiiam refert Crac, apud
'Barbof. ih Dècliirat. ah' hliis citatis

.

- [61]. Nec ante, nec poft accipiant , quacumque etiam immemorabili confuetudine non
obftaote. Coìigreg. Qonc, à Barh. in Dedar-at,

•:•.). /> .ili

i'L> oiiiij u .

•iii^;nft albi) ot'v:

-ib £ 9ÌB7 9 ,
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Imprese Sacre.

Jlffine Jì ajfficttrare ttfito felice delte fui a-^ieni, avrà al fuo fianco Perfa'

tta dt fperimentata prudenza , che ne lo avverta de" fuoi difetti .

IMPRESA XV.

,

' Pure compaflìonevole I' irfelicità , a cui fono
leggerti i pofìi più elevati , e fublinu .' La pe-

nuria , che nella maggiore loro abbon«Janza pa-

tilcono i Grandi, fi è il non avere chi loro di-

ca la verità , e che un Principe involto in men-
zogne , e imprigionato tra catene di un dolce

inganno , e perchè avvezzo ad udire tutto dì

adulazioni , non abbia chi ne lo tragga fuori

dalle s\ gradite accoflereccie tenebre delle finzio-

ni , e gli farcia conolcere ciò , che pur troppo ignora , e vale a di-

re , la luce . Eh non vanno troppo tra di loro d'accordo i Palazzi,

e la verità . (i)

Fugit potentutn limina veritas ,

Quamquam jalutis nuntia . (2)

E la

(i) Mondrabo tibi , cujus rei inopia laborent magna faftigia
,
quid omnia poffidsnti-

bus defit . Sciiicét ille, qui verum dicat , &.'hominem inter mentienies ftupentem , ipfa-
«jue confuetudine prò leflis blanda audiendi , ad ignorantiam veri perduftum, vindice:
à conlenfu, concentuque talforum . Senec. ó.de Benef. £•«/>. 30.

(1) Mri§. Card. Barbcrin, in carm.
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E la ragione fi è ,
perchè quelli , che godono T acccnfo al gabinetto

de' Principi , defiderano conieguirc la loro grazia , e fi avveggono ,

che il dire la verità, è 1' arte di perderla: diffimulano ciò, the ve»-

"ono , e lodano ciò, che febbeae non fu
,
potè però eilere . (3) Si

promettono dalla menzogna affettata ciò , che pare loro di non po-

ter fperare dalla nuda verità . (4) Perchè querta è di brutto fembian-

te , di triHo alpetto , carica di anni , e fegnata nella fronte di ru-

ghe , riefce cosi , non che infipida , amara al guflo, che olTende col-

la fua afprezza tutti coloro , che la odono . Per la qual cofa diire

r Appofiolo S. Paolo a' luoi Calati, che, per efifere fiato con edì fin-

cero, e vcredico ,
perciò appunto erafi acquiftato la loro avverfione .

E riflette qui , non fenza acutezza , S. Girolamo , che il Si;4nore

comandò fi celcbralTe con lattughe amare la Pafqua deli' Agnello , e

ne eforta 1' Apposolo a celebrarla con verità , e fincerita ; dal che

viene a conchiudere con quefto faggio epifonema il citato infigne Dot-

tore : Sia in noi verità, e fìncerità , e vedrete , che quindi nafcerà ,'

quale necefTaria penfione ,
1' amarezza . Chiunque fi trova ftrafcinato

da' fuoi appetiti , e non pertanto fi vive contento nel medefimo fuo

difordine , non fa fofFrire , che la ragione fi prenda la cura , e pre-

tenda di governarlo, che però, a guila del fanciullo teftardo , capar-

bio, e di natura indomabile, che fugge il caftigo, né fa tollerare il

maeftro , o 1' a;o , che lo corregga , così egli per appunto rimira di

mal occhio, e non può fopportare coloro, che ne lo avvifano , egli

fuggerifcono ciò , che di verità gli fla bene . (3) Oh quanto merita

di circre in quefio particolare imitata la rettitudine , e la integrità

del Santiflìmo Pio V. Eroe cosi amante della verità , e cosi dichia-

rato nemico della bugia , che folo quefto delitto commettcvafi nella

fua Corte, fenza fperanza di confeguirne la remi<Eone, La sbandi dal

fuo Palazzo : fé , che tutti i cortigiani la abborriflero , e che fi per-

luadeffero , elTere la fola verità la moneta corrente , con cui avreb-

bono potuto incontrarne il genio, e ottenerne la grazia . Quindi lì

meritò egli rei fuo Pontificato , alTai meglio che Nerva nel fuo Im-
perio, la bella lode dell' ingegnofo Satirico, (ó)

O 2 Per

(j) Libere enirn , & fine adulatione, veritatem pracdicantes , & geHa pravx vitas ar-
guentes , gratiam non habent apud homines . S.Ainbrof. fi:p. 1. ad Corinth. 4, n. io.

^4) Veritas amara eft , & rugofac frontis , ac triftis , otfenditque correcìos . Unde &
Apoftolus loquitur : Inimicus vobis faftus l'um, veritatem dicens vobis . Quapropter &
Paftha cum amaritudinibus comedinius , & Vas ele£lionis docet, Pafcha celebra..dum in

veritate, & finceritate. Veritas in nobis fu, & finceritas ; & amaritiido iliivò confe-
quetur , S.Hie-iun. lib.i. a.-iverf.Pelagia/i.

(5) Reftam enim rationem gubernace folitant odit omiiis amator affeftuum , ficut de-
terrimus quifque puer odit prsEceptores , & pedagogos,& omnem bonum montcorem &e.
fh-lo de Sacrif. Atei. & Ctua.

(6) ¥ue>i T.Ujot Uè. i.d.'fn vUa ..
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Per qucm de flygii domo reduSla ejì

Siccis rujljca veritas capili is .

Hoc filò Principe
, /ì fapis , caveto

,

Verbts , Roma ,
prioribus loqtiaris . (7)

La verità è così fomigliante , e così (orella della giuftlzia , che tutti

la dtfiderano v ma pochi lon quelii , che la vogliano in cafa loro ^

particolarmente fé temono di ellere da ella offeli. . PaiTa quefia diffe-

renza tra quelli , che cercano la felice riulcita delle loro azioni
, e

quelli ,' che di eflfa non fi prendono pena , che i primi godono di

eiTere avviiati .•• i fecondi , fé vengano avviiati , fi chiamano offe-

li . (8)

Danno la colpa ora al luogo , ora al tempo , e frattanto non fi

avveggono di avere invifceraco nel loro cuore il male. Divenne cer-

ta donna afTai femplice improvvifaraente cieca , e perfuadendofi , che

]a fua cecità provenilTe dalla flanza , dove dimorava , e non già da'

fuoi occhi , fi die a pregare con grande inRanza coloro , che la ave-

vano in cura, che la cavaifero da quella ofcurità , e la conducefiTero

in lìto , dove pocefie vedere la luce . (9) Quello , che nella fcem-

piaggine di cortei era materia da ridere , nella nortra cecità può dirli

argomento da piangere. Non v' ha, comunque tiranneggiato dalle fue

pafTioni , chi diafi a credere , efliervi in lui mancamento . 1 ciechi

abbandonati cercano chi li guidi, e noi non pofiiiam lopportare, che

altri ne diriga . Notabile vanità fi è quella di alcuni, quali, per non
parere bifognofi di configlio , li eleggono di rimanere privi de' loro

vantaggi piuttorto che: emendare , in grazia degli altrui avvertimenti,

]e loro colpe . (io) Si fcelgono anzi di ignorare, che di apprendere,.

comunque affai bene conolcano , che non è delitto il non eifere fag-

gio , ma bensì il chiudere 1' orecchio a' precetti della faggezza: né che

debba paffare per colpa T edere ignorante; ma bensì durare ortinato

nella ignoranza, e che non merita nome di difetto la ammonizionei
ma bensì il peccar fenza emenda, per quefra ragione ( dice il nortro

Filofofb. ). è neceiTario , che ognuno abbia a luo fianco chi ne lo av-

vifi ,.

(.7) l.liirtiaì. //*. IO. Ep'igr. 72.

(8) Admoneri bonus gauJet
,
peffimus quippe corre£lorem minime patitur. Senec. 3. de

lr.i , cap. ij. . ,^ . .

(9) Q^zdam locis , & temporibus adfcribimus . At non eft extnnfecUs , malum no-
ftrum , intra nos ed, in vifceribiis ipfis fedet . Fatua quad.im fubitò defiit videre , ne-
Icit elfe cxcam , fubinde pedagogum fuum rogat , ut migret , ait domum tenebrofam ef-

fe . Hoc, quod- in illa ridamus , omnibus nobis accidere liqueat tibi. Nemo fé avarunj

effe intelligit , nemo cupidum . Caci tamen ducem qusrunt , nos fine duce erramus . Sf-

mc. epift. 51.

(io) Eft nunc videre aliquas
, qui, ne putentur alieno indigcre confiiio , malunt pOr

tiìis utilitate confili! carere
,
quiim fufcepta adiiionitione peccatum emendare . Imo eli-

gunt ignorare
,
quàm difcere : qu:\mvis. fciant , non effe crinien ic^norare , fed noUe di-

fcere; non indotlam effe, fed ducirinam refpuere ; non reprehendi , fed inemeiidabiiits*.

j:eccare,, S.CbryfoJì.to. ^.bomil, de ferendii repreb^nf. & convsff. Pant.
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vlfi , che cerchi pcrlona fornita di capacità , e di talenti, da cui ven-

ga affiftito , che tra '1 fracallb , e tumulto delle menzogne oda alme-

no una voce , che gli parli lìnceramente , e gli dica la verità
, che

oli conviene, (io) E qual voce larà mai queita, e cosi importante al

nortro intento? Quella appunto, che, mentre il Prelato li trova fior-

dito da gli importuni Ichiaraazzi di chi litiga , e pretende
,

gli por-

ga lakitevoli configli all' orecchio , e ne lo liberi dagli incantefìmi
,

con cui ne lo tradiva 1' adulazione.

Avvegnaché 1' oriuolo a ruota abbia aliai puntuali , e regolati i

fuoi movimenti , agevolmente però ne lo Icompongono i cangiamen-

ti delle ftagioni ; da che ora fi ritarda pe '1 fovercliio freddo : ora

pe '1 calore loverchio fi affretta . Dalle di lui ore dipende il gover-

no delle umane azioni ; ond' è , che ha d' uopo di avere in vifta 1'
o-

riuolo di Sole , che gli moflri i fuoi sbaglj, e ( come vedefi nel cor-

po di quefla Imprela ) ne lo ajuti a correggerli . PofTi.im dire , che

ri Prefato lìa come F oriuolo della Repubblica
,

quale da efTo prende

le milure da regolarfi i perchè comunque viva egli aliai fopra di fé

medefimo, fi fia non pertanto elpofio, onde agevolmente il gelo del-

la pigrizia ne lo ritardi : o ne lo precipiti il calore della eccefirva

attività . Per tal ragione conviene , che abbia prelfo di fé perlona

accreditata , che ora ne lo avverta delle negligenze : ora gli faccia

conofccre gli ecceffi . Mi piace molto
, ( cosi Icriveva a Ruftico S.

Girolamo ) che tu tratti , e converfi con perfone elemplari , e vir-

tuofe , che non voglia tu farla a te raedefimo da maellro , e che
,

prefumendo di accertare nelle tue azioni , ieguendo i tuoi particolari

dettami , non t' incjmmini per una fìrada da te non mai battuta ;

onde avvenga , che inclinando infelicemente fuori del giuffo più a una
parte , che all' altra, da te alla perfine s'incorra un errore, che non
ammetta riparo , e che, o per troppa trakuratczza , il fonno ti for-

prenda : o per immoderato fervore nel correre , ti vegga affretto a

perdere la lena . (ii) Non v' ha alcuno , che nella propria caufa fia

giudice retto . Per molto che egli prefuma d' intendere , non giugne
d'ordinario a formare contro le fue azinni la ceniura, che meritano;
il perchè ha d' uopo d" alcuno , che negli incontri ne lo fovvenga .

O ? Oac

(io) Neceffarium ed aJmoneri , & habere aliquem advocatum bons mentis , acque tan-
to fremita, tumultuque fallorum veram denique audire vocem . Qli2 erit illa vox ? Ea
ftilicet

,
qux tibi tantis ciamoribus ambitiolìs exurdato ialubria infufurret verba. Senec.

epifl. 94..

(li) Milli quideni placet, ut habeas fan£lorum contubernium , ncque ipfe te doceas,
& abfque doftore iugrediaris viam

,
qua numquàm ingreflfus es, ftatìmque tibi in partem

alteram declinandum iit , & errori parcas
;
pluique , aut minìis ambules ,

quàni necefle
eli

•_ ne, aut currens lafleris , aut moram faciens, obdormiasv S.Hiiro/iym. epifl. dà. ad
Ri'.Jiic.
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.

Oculus ti'.etur cheterà ; at fé non videt ;

Ac ne qutdem estera , mmis fi cacutit

.

Ergo trWiiiteiem rebus in cimEìiS habe
\

hlanus requirit nam r/janum , & pes pedem . (12)

Per vederfi il Velcovo fuperior-e nella età , nel poRo , nella condizio-

ne , e per forre ancora nella lapienza, non dee perciò difprezzare gli

avvili giovevoli , ancorché quelli elcano dalle labbra d' uomini , o
ignoranti , o di baffo rango

5
perocché chiunque vuol vivere legato

alle fue niaffime , e (degna d' imparare , e di eleguire quello , che

lembra il meglio ( dice il Santiflimo pontefice Clemente,) non è ve-

ro dilcepolo del Salvatore , ma del padre della bugia. (13) Q_uelgran

Condottiere del popolo d' llraello , e favorito di Dio , era pur egli

verlatiffimo nelle kienze , e nelle lettere degli Egizj ; era pur egli

operatore di tanti , e così rari portenti ; e nondimeno non ricusò
,

né vergognofii di tflcre aminoniio da un barbaro idolatra . (14) Si

appigliò al di lui configlio
, ( dice il noftro Crirtiano Demoflene ) e

laicioilo regiflrato a nollro eterno ammaetìramento; affinchè noi Ve-
Icovi non ci diamo per paghi della noflra luffìcicnza , avvegnaché nel

fapere liamo fuperiori agli altri : né perciò dilprczzi.mo il buon pa-

rere di quei , che fono i più abbietti . Si dee abbracciare ciò , che

iembra piìi conveniente , comunque da un fcrvidore di baflTa condi-

zione venga propofto . Chi delidera il meglio , non dee riflettere alla

qualità di colui , che ne lo avverte ; ma bensì alla forza della ragio-

ne , che gli adduce . Scrivendo S. Pier Damiano al Sommo Paftore

della Chiela ,
gli parla in quelli termini : Perdonate , o SantifTimo

Padre , alla mia voce . Non confiderate l' ardito fuono , e fcortefe

della mia lingua ; ma unicamente la intenzione affettuola , e fincera

del cuore , da cui è moiTa . Né vi dia pena il vedeivi riprelo con

umiltà da un voflro lervo
,
quando la onnipotenza medtfima , e la

medefima fapienza incapace di errare , non lolamente permette le al-

trui riprenfioni i ma per bocca del l'uo Profeta invita quel del fuo

popolo a riprenderla . (15) Era Prelato , e fiaccola della Chiela un
S. Ago-

(iz) Nazì^'iZ' il Sentent. Terriiflich. l'erf. n..\6.

(13} NuUus Epifcopus
,
propter opprobrium feneclutis , vel nobilitateli! generis à par-

vulis , vel miiiiis erudiris, lì quid forte eft utilitatis , & falutis , inquirere negligat";

qui enim rebeliiter vivit , & diicere , atque agere bona recufat , magis diaboli
,
quàm

Chrifti membruni eflTe oftenditur . S. Clem. P.epijì. ^.& cip. Ni'.lhis , 16. aiftin. ^S.

(14) Stulto labore confuineris . Exo^i. 18. ti. 18. Hoc Moyres litteris docuit , ut nos

doceret , ne umquam de nobis ipfis iublinic fentiamus . Etiamll omnibus fVipientiores fi-,

mus j Et li quid utile, vel commodum confulat aliquis , elio minifter fit ; tu tanien ad-

monitionem iulduias . Non enim qualitas perfonarum conlulentium , fed natura conlilii

in omnibus obfervanda eft. S. Chryjvjì. uhi fupra

.

(15) Parce ori meo, Ckmentifìime Pater, & non procacis lingtiz ftrepitum , fed de-

voti confiderà cordis arcanum . Ncque A lervo tuo te pigeat humiliter argui , cum ipfe

omuipotens Deus hoininibus dicat . Ifr.ite ct'p.i. Venite, & arguite tne. D^mian. to.l.

tpiji. 7. ad Nicoluitm II.
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S. Agonino , e pure chiede a S. Girolamo
, quale non era più chp

Prete , che fé fi accorge d* alcun fuo sbaglio , con tutta confidenza

ne lo corregga . E ne dà la ragione ,
dicendo .• Mercecchè

, febbere

la Prelatura ,
giufla il coflume della Chiefa , fia luperiore al presbi-

terato , non per tanto in molte cofe AgoRino è inferiore a Girola-

mo , e quEndo ben anche ciò non folle così , non dee però farfi po-

co conto dell' avvertimento , e della correzione di quelli , che fono

da meno . (16) Ancorché Pietro fofr£ paRore univerfale de' fedeli , e

PjoIo folle lua pecorella ; fopportò nondimeno con fereno fembiante

di effere da lui ammonito , e riprefo . Si vide collocato fu le cime

della fuprema dignità , luperiore a tutti , e non volle cedere a veru-

no ncir umiltà ; ma bensì lalciare a' luoi luccefTori un elemplo così

lìngolare di lua modeflia . (17)

Niuno ha pili bifogno di elTere avvifato , che quegli , che trovafi

Jituato fuUe vette della fortuna . Aveva comandato il Re di Macedo-

nia a un fuo Paggio, che ogni mattina gli ripeteflTe un ricordo, chs

fervilTe come di favorra alle tante lue imprele , ed a' si gloriotì fuoi

trionfi . Sovvengavi , Filippo , cbe fiele uomo . Né riceveva alcuno

alla udienza , nò metteva fuori il piede dalle fue ftanze
,

prima che

quegli non gli avelie ripetuto tre volte fomigliante gran difinganno .

(18) Ad imitazione di queflo gran Monarca, ma con fine pili nobi-

le , aveva raccomandato il Cardinale Molcofo ad un fuo Aj.itante di

Camera, che ogni giorno in occafione di ivegliarlo gli intuonafle que-

lla fentenza : Signore , vi /avvenga di ciò , cbe diffe quel Saggio , che

non fi può vivere ùerie un giorno , fé non confiderando , che e /' ultimo .

(19) Avvegnaché in tutte le età fieno convenienti fomiglianti falute-

voli avvifi , fono però aiTai piti neceflTarj nella vecchiaja , e ciò af-

finchè r animo già come affonnato dagli acciacchi , e come renduto

ftijpido dalla debolezza del corpo , abbia chi ne lo defìi, e ne lo in-

fiammi nel defiderio , e nell' amore de' beni celefti. (20)

Eifendo il Prelato la cinofura , e guida di coloro , che ha in cura

coir obbligazione d' indirizzarli pe 'i cammino della faluie , dice S,

O 4 Bafi-

(il?) Identidem rogo, ut me fidenter corrigas , ubi mihi lioc opu5 effe perfpexeris

.

Q.Kinquam enim , fecunJhm honoram vocabula
,
qua jam Ecclelìa ulus obnnuir , Epi-

itopatu5 presbyterio major fit ; tamen multis in rebus Au^ultinus Hieronymo minor ed •

iicèt à minore quolibet non lit ret'ugienda , vel dedignanda correftio . S. Aug. epiji. ig.

(17) In faciem ei reftiti , &c. ad Galat. 2. n. 11. Rarihs , & fan6liìjs exemplum Pe-

trus pofteris przbuit, quo non dedignarentur ab inferioribus corrigi . Ide-m Augujì. ibid.

Tacuit Petrus , ut qui primus erat in Apoftolatus culmiiìe-j-^inus eflet in humilitate .

S.Greg. honi. i3. in EzechieL

(18) Puero delegavi! hoc officium, nec ipfe prodibat ante, ficut fertur : ncque quif-

quam
,
qui eum convenire vellet

,
prilis ad eum introibat

, quàm fingulis diebus puer
hoc ter ei proclamailet . Philippe , homo es . Elia», de -var. hijì. he. 8. cap. 13.

(19) Fr. Ant. de fef. Mar. eri fu l'ida /. 7. e. 4. §.291.

(20) Sint aliqui monitore? mentis
,
qui animum hominis quamvis exterioris corporis

deWilitate lorpeatem, ad fapcriora erigane. S, A/nhof. lib.'^. in hucie $. pofl i'iit.
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Bafilio .• Sono tenuti quelli, che lo fervono, qualora nella dì lui con-

dotta fi accorgono di alcuna nzione meno lodevole , ad avvertirlo
,

prevalendofi a tal fine di perfone mature di età , virtuofe , e pruden-

ti . (21) Qual maggior felicità potrebbe avvenire al Vefcovo
, per la

fua ficurezza , che vederfi circondato di Soggetti capaci di farla da

Tefìimonj , e lentinelle della di lui vita ? Soggetti , dico , che non
gli confentiiTero deviare dal giiiRo , che gli tiraifero , ne' pericoli di

precipitarfi , la briglia, che, òlTervandolo opi relTo dal fonno, lo rifvc-

gliaiTero ? Soggetti la di cui attenzione , e autorità ne reprimefTe la

altura de' penlìeri , e ne ' nioderafle gli ecccffi : la di cui integrità

animofa ne quetafTe i dubbj , e ne incoraggialTe i timori : la di cui

carità , e zelo r^e lo induceffe a operare ciò , che è più puro
,

più

amabile, più fanto' , e che gli acquiftercbbe maggiore riputazione ?

(22) Io confe/To di me medefimo
, ( diceva il Magno Gregorio ) che

mi trovo difpoflo a ricevere con allegrezza da chiccheffiafi la corre-

zione . Quello riconolco unicamente per mio vero amico , la di cui

libertà riprende prefentemente i miei falli , ficchè una volta pofTa io

prefentarmi , fenza veruna macchia , al tribunale della divina giufìi-

•zra. (z^)

Comunque prenderà in buona parte di efVere avvifato , e ammonita
da tut:i , e in tutto ; eflèndo' coflume inveterato l'avere un maeflro
di cerimonie per la direzione de' riti Ecclefiaftici , non farà fé non
bene 1' aflcgnare eziandio perfoi>a di fua- confidenza , da cui a tempo,
e luogo venga avvertito de' difetti morali , o delle neoliaeTize , che
iielle di lui azioni fcoprifTe . Importerà adaifllmo , che fomigliants

ammonitore fia uomo , che daddovero ami Dio per quello, che Dio
è in fé fìelTo ; ed ami il Prelato in riguardo a Dio, e per Dio: uo-

mo , che a riguardo della età , della fpericnza , e del fapere , fi trovi

bafievolmente fornito di prudenti notizie . Pei? la qual cofa diffe a'

fuoi Romani Y Appofiolo : voi che fiete pieni di carità , e di fapien-

za , ben potete clercitarvi , con ifperanza di felice riufcita
, (24) nell'

officio

(21) Q.iiema(Jmodum neceflp.riò iis ,
quibus prseft , omiiibu; re£li itlneris diix effe An-

tifles debet ; itcm quoque viciffim reliquorum officium elt , fi qua minlis l?.udabiiis de-

Antiftite orta fufpicio fit , ipium admonere : & hujufmodi admonitio ad' eos ed' dele

^gftoja
,
qui ehm Ktate , tlim prudentia , omnibus prsftenr. S. Bajìl. inKeg. ff.Jiùs 27; ,

(22).Qiiid me beatiti?, quid me fecuriìis , cum hujufmodi circa me vitae mcae , & cu-

flodes fimul fpeilarcm , & telles ? Qui fi vellem aliquateuìis deviare non linerent ? Frs-
Barent prsecipitem ? Dormientem excitarent ? Quorum me reverentia-, & libertas extol-

ientem reprimeret , excedentem corrigerijt .• Quorum me fubllantia, & fortitudo nuian-

temfirmaret, erigeret diffidenrem : Quorum me fides. , & fanftitas ad quique fan£la ,

quaeque honeda , ad qusque pudica , ad qua;que amabilia , & bona fama provocaret ?

5. Bc-ii. 4, d? Coiijiderat. capi 5.

(23) Ego ab omnibus corripi , ab omnibus emendari paratus fura. Bt liunc folum irir

hi amicum a'.ftimo
,
per cujus linguam , ante apparitionem diftrifti judicis , mes macu-

las mentis tergo . S. Grog. M. lib. 2. epijì. 37.

(24) Ipfi pieni eft-is dik.ftione , & repleti omni fcientia , ita ut poiìltis monere.. Ai-
Rom. 2.5. /J../J;. .
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ofHcio di ammonitorr. Chi defidera crefcere in virtù, (diceva già quel

Filofofo ) dee andare in cerca di un -amico fedele, o d' un dichiara-

to nemico , affinchè o quegli con amore , o quefti con afprezza , ne

lo avvifi , e gli fierpi i mancamenti dall' animo . (25) Altra dote al-

iai necellaria fi è la libertà, di modo, che a riguardo della riverenza,

e del rifpetro dovuto al fuo Prelato, non tralafci di ammonirlo in ciò,

che, dopo di aver raccomandato a Dio l'affare nella orazione, giudi-

caffe convenire al divino fervigio . Le parti , che dovrebbero concor-

rere a formare un degno ammonitore , epilogaronfi con altrettanto di

prudenza , che di brevità ne' leguenti verfi del Nazianzcno . (26)

Nam , ternds cum fiat , ut vetus fin/Jt cohors
,

Poliere debet optimum monitor^ quibus

;

Rerum ufns , ingens charitas^ os liberttm.

In me reperies prorjus ex tribtis nibil . (27)

Non dovrà portarli col Principe nell' atto di avvil'arlo , come chi ne
Io riprende , ma bensì , come chi con difcrezione , da un dolce lon-

no ne '1 defia . A chi ha il cuore imbevuto del timore divino, poche

parole
,
particolarmente fé Ceno cortefi

, più che troppo fono baftan-

ti . (28) Un animo nobile conferva ne' feni della ragione , copiofe le

fementi della virtù ; e però qualunque influenza di leggiere avvifo è

fufficiente per moverlo a- dare alla luce molto della bellezza , che na-

fconde; non altramente che la .fcintilla ajutata da un foffio leggiero,

fpiega la vivezza de' laoi ardori . (29) Ad una virtù addormentata ,

altro più non vi vuole , che lolamence toccarla
,

perchè toflo li ri-

fenta , e fi metta in piedi . Per la qual cofa fi tempererà 1' acrimò-
nia dell' avvifo colla dolcezza di affabile gravità

i fenza che col fo-

verchiamente difenderli nell' avvifo, venga ad inafprire la lofferenza,

come appunto la ecceffiva luce fuole offender la vifla , e non riman-
ga offefo r animo dallo fplendore deli' avvifo , e fé 'n fugga a rico-

verarfi fotto la dolce , e gradevof ombra della adulazione . [^o] Non
dovrà però accagionarfi di troppo pjoliffa la ammonizione ,• qualora

per

(15) Qui falutem Jefideret , dlcebat Diogenes , ei quserendum effe vel fedulum ami-
ciim , vei ardentem inimicuni, cuius increparione , vel curatione , animi vitia exuat .

Vìutarch, Uh. Quomod^ fent.. te in -jirX. ptaf.

(2Ó) Animadvertat , ne reverentia hsc , &obedientia fidelitatem , aut necelTariam li-

bertatem opprimat
,
quo minus lupeiiorem admoneat de iis , qux

, praemifla oratione
proponenda in Domino ]'iàÌQa}a\t..S.^P.N.lgnat.Ke^.z,AdtìWfijt.

(2.7) Nazia/iz- l'i- Jambicis ..

(28) Habemus perl'iiafum , etiam breviufculam admonitionem iis
, qui timent Domi-

num lufficere. S-.Bafil. Mag. epifl.6<,.

(29) Omnia honeiìarum rerum femina animi gerunt , qua admonitione excitantur .•

Non aliter quàm fcintilk levi flatu adjuta, ignem fuum explicat . Erigitur virtus , cuiii
ta£la eft. Senec. epifì. 4.5.

- (30) Debei admonitio effe gravitate condita , atque ita precidere fermonsm , ne (ìci'.t

lux immodica lir , & effufa : ne perculfi nimietate fub umbra confugiant adiilatoris ; eft
enim araoris piena , & gravis admonitio libera .. Pluurch. de adulai, ir amie divini..-
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per fornirla dì maggiore efficacia , onde fé ne fperi il defiJerato frut-

to, fi giudicaflTe conveniente armarla di motivi, chele infondano nuo-
va forza . (ji) Quando ne prenda 1' impegno la prudenza , ben può
con tutta brevità proporre T avvifo cinto e come fmalcato di ragio-

ri » che , ed obblighino ad abbracciarlo , e rendano agevole la elecu»

zione di ciò ^ che contiene. 11 rapprefentare i danni, che feguiranno

<1al non ammetterlo , e i vantaggi , che dall' ammetterlo fi polTon»

prudentemente fperare , il direi un appianare il cammino , proponen-

do lotto gli occhj della elezione e la pena , e il premio . Sopra tut-

to la principale attenzione di chi ammonifce farà ripolta in efercita-

re il fuo ufficio con quella moderazione, e umiltà, che per ogni giu-

fio dovere dee praticare un fuddito col Prelato , che fulla terra fo-

fticne le veci di Crifto ; di modo che
,

per cagione del fuo impie-
go , non venga a fcemarfi in lui la riverenza , e la dipendenza inte-

riore , e r efìeriore rilpetto , che per ogni conto gli deve . (52)
Eleggerà il Vefcovo per iuo ConftlTore alcun Soggetto letterato, di

conofciuta virtù , e di Iperimentata prudenza. (^5) Perocché, fé per

le liti, e per gli afiùri, che occorrono alla giornata , fi cercano con-

lìglieri Taggi , e prudenti ; come poi per le materie di maggior' im-

portanza , quali iono le tante , che appartengono all' anima , e alT

eterna ialvezza , non fi proccurerà alcuno , che , a riguardo dell^ fue-

prerogative, fia pili al calo ? Gli darà licenza di ammonirlo con Tan-

ta libertà ia tutto ciò, che giudicherà, dante la obbligazione del fuo

impiego, per più conveniente al bene del di lui fpirico i fenza che o.

il rilpetto alla dignità , o il timore di edere mal accolto ,
polla ci-

lergli d' imbarazzo . {34,) Si perfuaderà il Confeflbre di edere giudice

iuUa terra , e vicegerente della divina giudizia, e di non doverfi ap-

pagare della confeffione , che , come perfona privata , fa il Prelato ,

maffimamente fé intende dalla pubblica fama, che a quegli , o i fuoi

miniflri danno alcuno Icandalo : o non od'ervano le leggi della equi-

tà , come a riguardo del podo , che occupano , Iono drettamente

obbligati . Nel qual cafo
,
per obbligazione del fuo impiego- ,, è tenu-

to

(31) I""^ vero admonitio efficacior eft , & altiìls penetrar, qust- adiuvat ratione
,
qiiod

prscipit
;
quae adjiclt , qiu-.rè quidque lacienduin llr , & quis tacientem, obedientemque

iruilus expeftet . Se/iec. kpiji. 95.
(ji) Ha modellia & huniilitate officium. fuum obeat , ut fubditum. decet erga, fuperio-

tem , quem loco ChriHi habet ; niti enim debet , ne hujiis muueris occafione reverentia
,

Mque obedientia interior, vel exterior in ipio dcbilior reddatur . S. P. N. Ignat. uhi

Jjip. Reg. 1.

(ìì) Q.'J^J fi aJ decidendas quzftiones , feu difteptationes , qiuE de rebus fortuitis

obormntur , adfcifcimus nobis conliliarios : quando conliliiim iniinus. de anima; lalute
,

& his
, quae ad eam parandam conducunt

,
quomodo non etiain nobis exquiiinius eos

,

qui adniiratione digni contiliarij fint ? S. Bajil. Mi/g.i. in e. 3. ìfui^

.

(34) Oportebit , ut Princeps aditum , & libertatem Conl'elìario tribuat , ut fé fiden-

ter moneat , & prò ratione lui offici) imperet quae neccflaria fune ad lalatem-, nec me-
ta > ac re.vereniia; ret.xrdetur. Card. Bellar.. de ejfic. tri», cap-.ó.
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to ad avvertirlo; e ad adoperarli, perchè corregga gli inconvenienti.

(j5) Né adempie egli il (uo dovere coli' alTolverlo dalia colpa , che

quegli confeflTa i mentre carica (ulle fue fpalle i peccati , e gli errori

che fa , e difllmula nel penitente : onde avviene , che facendofi un

cieco guida d' un altro cieco , amendue s' incamminino fuori di ftra-

da a precipitarfi nelF abifib della eterna lor dannazione . (51S) Quin-

di
,
quando mai conofcelTe il ConfeflTore di fpargere le lue parole al

vento ; e che il Principe non fi piega alle giuRe di lui rimofiranze
,

gli chiederà coli' umiltà più profonda la permilTione di lalciare 1' im-

piego , e di ritirarli a fua cala ^ ed egli ftellb le la prenderà fenz' al-

tro
,

quando mai il fuo Padrone non gliela accordi . Sarà fempre fi-

nalmente minor male 1" incorrere la indignazione di un Principe mor-
tale , che cadere nelle mani d' un Dio Idegnato. [57]
Non fi chiamerà offelo il Vefccvo, per vederfi avvifato ; ma fi fa-

rà come punto di onore, l'avere perlona, che corregga i iuoi sbagl;

.

Fu così da lungi Mosè da inalprirfi per Io configlio di Getro , ia

cui ( accagionandolo d' ignorante ) lo perfuadeva a fervirfi di mini-

ftri nelle dure del gran governo, che loRo , lenza veruna dimora , lo

mife in elecuzione , e qual le fofìe materia appartenente al credito

del fuo onore , lo lafciò regillraio di buon inchioftro , affinchè in

ciro fi conofcelìe una divifà della iua manluetudine, e della lua elem-
plare modeftia

,
propofia alla imitazione de' Principi

,
quando voglia-

no pregiarfi di iaggi . [38] Quel celebre, e accorto Monarca de' Per-

mani aveva ordinato a certo luo cortigiano affai confidente, e favon-

io , che allo Ipuntare del Sole , gli entraile in camera , e nell' atto

di alzargli i cortinaggi del letto gli intuunaflTc quelle parole: Sorgete

,

« Signore , <; prendervi la cura di quegli interejjì , che da Meforomajìe
•vi furono incaricati^ i^^) Un Principe faggio, e fornico di fenno non

darà

(j5) Confeflarius
,
qui elt Judex loco Dei , non debet effe contentus ea confeffior.e

,

quam facit Princeps , ut homo privatus , prKfertim fi ex fama publica , vel aliuiidè

novit , quàm male adminillri fui in Republica adminiftranda fé gerant &c. Ucm ibui.

(36) Nec fatisfacit abfolvendo A peccatis
,
qua penitens dicit ; fed potili'; imponit

fuis humeris peccata caetera , & errores
,
quos in pa:iiitente diffimulat ; & czco czcum

(lucente, ambo in «ternam foveam cadunt , &c. Card. Lugo. de Peiiirent. dìfp. zz.feB.
^- '" 37-. , . . . .

(37) Si confeffarius videat fé in aliquo Principe operam perdere quòJ fuis juflis ad-
nionitionibus acquiefcere tiolit , ipfe tacultatem abeundi liumiiiter petat , & etiam non
obtentam per fé arripiat ; miuus enim grave eli irani Principis mortalis fuHinere

,
quàm

Dei . Bellarm. ubi fa Ora .

(38) Stulto labore confumeris . "Exod.i^. /;. 18. Tamquàm honeftatus hac foceri ad-
monitione, non propter illos foiUm

,
qui rune erant homines , fed etiam eo?

,
qui ad

Jioftram statem fecuti funt , & ufque ad Chrilli adventum erunt per totum orbem , fa-
rtam hoc litteris docuit . S. Chryjofì. ubi fupra .

(31,) Rex perfarum unum habebat cubicularium , cuius hae parte? erant, ut mane ingre-
tiieiis ad eum diceret : Surqe Rex, & cura ea

, quorum libi Meforomaftes impodiit cu-
ram . Eruditus, & fapiens Princeps in prxcordns habet eum, qui hoc in perpetuum edi-
«.Jt, & jubet . ?h'.:aych. lib. ad Princ. iwiofl.
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darà a veruno così buon luogo nella fuaflima, e nella fuagrazia, come a

colui, che zelante del pubblico bene, gli tiene addofifo gli occhi , lo avvila

de' iuoi falli, e lo defta , affinchè adempia le iiie obbligazioni. La af-

prezza , e mal lapore dell' avvilo , vengono agevolati , e raddolciti

dal frutto , che le ne ipera . C40) Il malato che tra le mani de' me-

dici colle fìrida riempiva la cala di orrore y versò pofcia in gran co-

pia fulle mani medeiime i donativi .• lodolle , come pietofe . e con

mille rendimenti di grazie riconobbe 1' autore di fua ialute. Daniello

difTe ad un barbaro Re una verità , che gli trafifle l'anima; e pure,

quando pareva , che dovefFe unicamente badare a correggere la fua

mala vita , affine di fottrarfi alla fpaventofa minaccia , ad altro non
penla , che a ricolmare di onori , e di benefìcj il Profeta . (41) Che
maraviglia però ( dice cjuì S. Girolamo) mentre credette Baldalfarre,

che dilpenlando favori a colui da cui riceveva trifie novelle, avrebbe

e fuggito il colpo minacciatogli , e confeguito il perdono , e lenza

dubbio avrebbelo egli ottenuto
,
quando daddovero , e di cuore avel-

ie egli operato , e non già , come fece , unicam.ente per complimen-

to . Eh! Non può dirfi, che ami la verità, quegli, che tiene la cor-

rezione in conto di offefa , ma bensì chi con piacere la riceve, e fa

veder di gradirla, (42,) Se Pietro non lefle le epiftole di Paolo , co-

me le loda? e ie le Ielle, (^e pare, che non polla metterli in dubbio)

dunque in quelle Ielle la correzione, che gli fi faceva. Come poi egli

encomia quello ftelfo , in che Icorge di ellere condannato ? Darà la

ragione il Pontefice S. Gregorio . Perchè Pietro , [ dice egli ] era

amante della verità ; comunque folle Principe
,

gradiva la propria ri-

prenfione , e la filmava degna di lode . Qual Velcovo mai potrà of-

tenderfi dell' avvilo ; quando quegli , in cui per elezione del Salvato-

re era collocata la liiprema podefià della Chiefa, tanto fi moftra gra-

to a chi ne'l riprende?

IM-

(40) Horrorem operis fruflus excufat . Ululans ille , ac geinens , & mugiens Inter ma-
iius medici

;
poflmodum eafdem mercede cumulavi: , & artifices omnes prasdicavit , &

fsvas jam negavit . Tert. adverf. Ctioftic. prop. medium .

(42) Tunc , jubente Rege , indutus ed Daniel purpura , &c. Dan. 5. n. 29. Non mi-

rum, fi Balthafar audiens triftia , folverit prsmium, quod pollicitus eft
;
quia dum Pro-

phetam Dei honorat , fperat , fé veniam confequuturum . Et quidem ita t'oret , fi hoc

illi ex animo pr«cftaret . S. Hieron. b/c

.

(42) ^ aulus , fecundUm datam fibi fapientiam , &c. Petr. Epiji. 2.f. 3. w. 15. Reftiti

ci in taciem, quia reprelienfibilis erat . 2. ad Galat. n. 11. Certe enim , nifi legifTet Pe-

trus Pauli Epiftolas, non laudalTet ; fi autem legit ,
quia illìc ipfis reprehenfibiiis dici-

tur, invenit . Amicus ergo veritaris laudavit, etiam quòd repreiienfus eli, atque ei hoc

ipfum placuit . S.Ctegor, i>ì Ezefh, hom.i^.
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H I vedefle 1' Edera flringere tra le fue bracci*

il muro , ( come agli occhi fi efibifce dal cor-

po di quefla Imprefa ) e che ne lo accarezza
,

adulandonelo colle lingue delle frefche verdi fue

foglie, in cui fembra di ofFtfrirgli altrettanti cuori;

che altro direbbe, le non fé forfè , che per non
fo quale occulta naturale fimnatia

,
gli fa quefte

dimoRrazioni di vero finceriffimo amore ? Ma fé

riflettelTe alla debolezza , e poco fpirito della

pianta , che da fé ftefifa non può ftarfi in piedi
,
quando non fi ap-

poggi al muro , che la fedenti , che lotto all' ameno vago padiglio-

ne , onde ne lo ricopre , nalconde V ingiuriofo dente , e tenace , con
cui lo rode , e che riconofcendo la parte più fiacca

, per elfa , qua!

nemico domefìico , introduce i luoi tradimenti : lo fcarna , e lo indc»^

bolifce , finché giunga ad atterrarlo; conofcerebbe evidentemente, ef-

fere quella una immagine vivilTima dell' adulatore, e che per tal ca-

gione la Gentilità la volle a tutti i patti sbandita da' luoi altari, (i}

Se

Ci) Hederam , ut infruftiferam , & mortalibiis inutilem , ad haec , & fnfirmnm . &
imbecillitate fua aliorum adminiculorum iiiii^am, jam umbra fua, & viridirati? al.eftii

perftringentem multorum ocuios , exiftimaverunt , à Deorum fuperorum delubris remo^
vendam. Pltitarcb, in qttajì. Cetitur. Koman^
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Se grande fi è la nrage , che fa nel muro 1' edera ; molto maggiore-

incompa,rabil;meote fi è<juclla> che cagiona in un animo l'adulazione.

Mandi quefta in ban.do, il Vefco.vo dal fuo Palazzo , come la fuper-

ftizione teneva lontana quella da' fuoi Tempj profani . Più fi rendè

gloriofo AlefTandro , difprezzando feveramente accigliato, il titolo di

diviao, con cui procc'jravano di venerarlo gli adulatori , che fé con

gradevole benignità di, femhiante lo aveflTe accettato . (2) La fua ge-

nerofità in non curarlo, gli acquifìò la fama di vincitore di (e mede-

fimo/ irofuo, di cui non riportò mal il maggiore nelle tante ^ e così

celebri fue vittorie. Dia dunque pjlamente luogo, nella iua converfazio-

ne a' foggetti finceri , e difingannati , che gli rapprefentino fmalche-

Fata la verità, e tenga lontani da fé quelli , che fi accorgelTe volerfi

introdurre nella fua volontà
,
per cattivarne con mentite dimoftrazio-

ni di olTequio gli aflfetti. (3)
Non v' ha contagio ne' palazzi de' Pi^incipi più frequente , e più

pericolofo della adulazione. Fugge dalle cafe de' poveri, e lì prefigge

di piantar la fua fede nelle corti, de' Grandi . (4) Altri vizj portano

in fronte il fopralcritto della loro malizia ; la adulazione però na-

lx;onde nella dolcezza il. veleno, tanto più attivo, e mortale
,
quanto

più occultato , e traveflito . (5) Sembra di accarezzare colle lue vo-

ci ; e pure in elTe fi appiattano altrettanti pugnali , a cui non- è che

poflTa, refifterfi .. Più ferifce a; man. ialva la adulazione , che il ferro .-

quello
,

perchè, fi vede,, fi. fchiva
;, quella , perchè, tutta fi ricopre di

ioavi apparenze , trova fproveduto , e difarmato 1' animo ; ond' è
,

che toflo lo abbatte .. Siccome la. alchimia falfifica i raggi dell' oro
,

mentre pure altre qualità, non ha. di. metallo così, preziolb, che 1' efie-

riore fplendore ; così la adulazione imita, nella piacevolezza , e nei

buon garbo i tratti più fini dell' amore. , mentre conferva, il, fuo in-

t,erno pieno di falfità , e di finzioni . [6] La, direi odio con mafchera

di amicizia/ poiché non lol^,m^nte la. ricoppia, nelle parole, ma, ezian-

dio

(2) Multò clarior vifus eft, alie.nit. nomjnibus, non, receptis, quàm, fi, recepiffet ; acque.
^x eo conftantiae , ad plenae gravitatis. faraani.obtinuit . ùimpriJ.. in. iuta jìlexand.,

Sever.. \

(3) Amicos
,
qui nihil tibi verbis indulgeant , comparato . Qui vero , ut complaceant,

^, deleftent te, , verba faciunt , eos, tanquàm nialos , foribus excludito .. EurìpìH. apud
Sroiermi furm. 12.

(4) Aflentatipnem cernimus non tenues , non obfcuros , non inopes feftamem , fed;

demos , &. fortupas impellentem inagnificas . Plutarcb. de Aduint. ir Amici dij'crim.

(5) Non te inoveant. blandimenta. eorum : venena tibi funt . Non attendas adulatio-
nes

;
gladii funt lerreis pejores . Illos cun£li vident , hos incauti non. vidcnt . Ilii ,.

quia aperte fseviupt , evitantur; ilìi, quia occulte, infidiantur , occidunt ., Salvian. orai.,

con tra Avarit. in fin.

(6) Sicut vafa ill,^
, qua aurum mentiuntur , & adulterina fulgorem , & nitorem au-

rl; reddunt tantum : ita adulator amici jucundiutem, & hilaritatem expriaiens
,
prabet

fs; ubique ajnoenum. Vlutiir. tdi. [tip.
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dio la eccede . (7) Perchè fi accorge, che fono in buona fede , e feti-

za verun iòfpetto di tradimento le orecchie , s' infinua per eflc fenza

farfi fentire colà nell' anima , la xjuale riceve piacere da quella fteflTa

fpada , che la ferifce . E' a guifa dello fcorpione , che colle branche

accarezza, mentre colla «ftremità avvelena. (8) Per la ^ual cofa fu la

adulazione chiamata da un Saggio col nome di fepolcro voto di be-

nevolenza , benché il nome di benevolenza fi legga incifo nella lapi-

da , che lo ricopre . (9)

Quando non vi fodero motivi di abbomlnare la adulazione , baflc-

rebb« unicamente riflettere , che elTa la frodolenta fìa fu '1 faifificare

le chiavi della amicizia, per introdurfi a tradimento ne' cuori. Si la-

menta S. Girolamo, che a' luoi tempi trovavanfi fuor di modo tiran-

neggiati da quello vizio i mortali ; e '1 peggio fi è
, X dice il Dottor

Maflimo ) che fi proccura di palliarlo in tal guifa co' titoli di fino

amore, e di umile oiltquio; che chi non fa adulare, pafìa nell' altrui

opinione o per invidiolo, o per fuperbo . (io) Avvegnaché il Reden-

tore fi rifcntilTe all' empio tradimento di Giuda, fi dimoftiò più par-

ticolarmente oftelo, perchè colle arme di amore gli facefie la p;ù cru-

da guerra , e però gli difife : E' pofìTibile , o Giuda, che fia cap.<ce il

tuo cuore di prevalerfi del bacio di pace, per darmi in mano de' miei

nemici ? Che tu per un vile interelTe mi veiidelli , ella era ingiuria

meno intollerabile ; ma tramarmi to' medefimi contrafìTegni di amifta

la morte, è colpo, che dalla mia pazienza non può diffimularfi . Che
le labbra tradilcano con ciò che dicono , è cofa affai comune nel

mondo ; ma che pretendano tradire con ciò the operano, e fpieghi-

no bandiere di pace
,

per votarmi le vene di fangue , iguefio è eccef-

fo , che non capifce in altro cuore che Del tuo finto , e ingannevo-

Interrogato Diogene
,

qual foffe tra gli animali quello , che nel

mordere infondefiìe piìi mortale il veleno, rifpofe : [12] Se parliamo

delle fiere, porta il vanto il Tiranno: fé parliamo dc'cictadinii l'Adu-

lato-

^7] Adulatio tjuàm fimilia eli amicitia .> Non imitatur tanttitn illam , fed vincit , 8t
prsEterit , apertis , ac propitiis auribus recipilur , & in precordia ima deicendit, còip-
{o gratioià

,
quo l«dit . Senet. epifl. 4,5. .

(iy Aduktor fcoTpio eft
,
qui palpando incedit , fed cauda feriti S. Xireg. Iti. t. in

Ezech. cap. 9.

(9) In afl'eiitatione , velut in fepulchro qaopiam , folum àmicitix homen fcriptum eft.

Diogen. iipud Sroi. ferm. 12.

(io) In multis , ilio maxime tempore, regnai hoc vitium
; quodque eft graviffimum

,

humilitatis , ac benevolentiae loco ducitur : eo fit , ut qui aduliiri nefcit , aut invidut,
aut fuperbus putetur. S.Hieton.Epijì. 14. ve/ S. Pauli/i. ^o. ad Celant.

(11) Oiculo filium hominis tradis ? Lkc. ii. n. 48. Hoc eft, amoris pignore vulnus ìn-
fligis ? Et charitatis officio fanguinem fundis ? Et pacis inftrumento mortem irrogas ?

S. Amhìof. l:b. io. in cap. 22. Lucn:

.

(12) Rogatus Diogenes
, quinam perniciofiffime niorderèt belva? !5i de fcris percun-

«aris , ryrannus : fi de civibus , adulator . L«ert, in efus vita

.
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latore . E il Profeta chiede dal Signore , che gli tenga lontani da

le , e involga in coniiilione coloro , che ne lo elahano , e ingrandi-

i'cono . (ig) Perocché non vi è né fiera, rè tiranno, che taccia si

ianguinola carnificina ne' corpi , come la fa nelle anime la lingua

dell' adulatore . Fu oHervazione del maggiore ingegno , che abbia

avuto la Chieia-, che al modo medehmo la Sapienza Divina prova ,

e raffina nelle fiamme la pazienza de' Martiri , e qualifica la coflan-

za degli uomini giudi, che veggonii attorniati dall' adulazioni. Qtian-

to neila fornace della periecuzione paiikono quelli, altrettanto quefìi

li raffinano nel crogiuolo delle proprie lodi . Lo flefìb tormento ioi-

irono queRi dagli adulatori, che quelli da' manigoldi. Che cofa è mai

il mantenere adulatori , fé non le un cufiodire la porpora alle ifttfTe

lignuole , che la diRruggono? Siccome l'incendio riduce in ceneri lo

fteflo leono , onde riceve il luo alimento ; cosi la adulazione dilfrus-

gè la vita dell' uomo potente , che a luo grave colto la mantiene .

[I4J Atttone hilciò a' Principi , che ii lalciano accarezzare dagli adu-

latori , un elempio aflai tragico : e che le nella corteccia della Storia

è favololo , nel ientimento però miftico è più che vero . Mori 1' in-

felice in campagna , fatto in pezzi da que' medeiimi , che lo adulava-

no , e che '1 levivano ne' fuoi maggiori divertimenti . ( i 5)

-Dilaceraiìt faifi derriturni jtib imngine Cervi . (16)

Talvolta il Prelato, a cagione della luperiorità fignorilc , di cui ne lo

fregia, il poflo^ ii riemipie di. albagìa, e da le fìefTo li rende loddisfatto

delle lue azioni. [17] Vedefi corteggiato dalla abbondanza , ofTequiato

dalla ubbidienza: che gli s'ingrandilcono le fue opere, avvegnaché affai

leggiere : che ninno fi arrilchia a diiapprovare i luoi dilordini : che lo ffelTo,

che in luj merita ripienlione,. riporta lode ^ onde; avviene, che trovandofi

circondato d' ogn' intorno da fomigliante aura popolare, il difingan.no

non trova là porta da' penetrargli nel cuore . Affine di fchivare que-

llo si.
.
pericolpio fcoglie , ed' uopo, che raccolga , .e .ammaini le vet

' '' rtAÌhr-n'n'ob .. T U ojciì^v li srioq < .^..le., .i.>

C13) Avertaimir fìatim enibefcentes
,
qui dicunt milii : Euge , euge . rf>!l. 6g. n. 4.

J3uo luiit L;r;i]era perlccutorum , vituperantiiiiTi , & adulantiuni . Certe, cum 'de .\)er(ècu-
tioiie loqueietur Strj|»tura., dixi: . ^ap. 3. ?;. ó. .Tanquàm aurum in' fornace probavit il-

los . Hoc eft de Martyribus interteftis : audi
,
quia & lingua adulaiitiura talis eli.Pio-

usrk- 27. H^zjv. QiioiTiGido probatur .in foruacp aurum , lic probatur homo ore iaudahtis

.

S. /If.gt'.fi. iid lucmn Vfal. fup. ... .•.;-;• 'J

(14) Ligna
, dun] augent ignem , confumi ab ipfo : opes , dum alunt adulatores j^ab

eis ipfis perire. Arijìonym. />pttd Sroi. .,.',

(15) Quemadmodum Adìeon à canibus, quo^ alebat , interfeftus eft:itaReges ab adu-
latori bus

,
quos nutriunt , devorantur. S. Maxim. com.S.Bibilìot.ferm.z. de Adt'.lat.'i.i^ii

(16') Ovid. 3. Meiaimr. .
-, ^

(17) Plerumque ReQor , co ipfo quòd cjeteris prEeminet , elatione cogitationisirrtu-
.inefcit

; & dum ad ufum cuufla fubiacent , dum ad votum velociter cunfla complentur,
dum omnes fubditi , fi quze bene gefta funt , laudibus efferunr , male geliis autem nulla
authoritate contradicunt , dum plerumque laudani , etiam quod reprobare debuerant ,

dura "foris immenfo favore tircuindatur, incus veritate vacuatur. S.Creg.z.PaJi.c.6.
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le , che fvefla 1' amore di fé ftefTo , e che fmonti dalla altura delia

prefunzione , in cui ve lo pone la dignità , facendogli credere di vin-

cere in prerogative coloro , a cui fi conolce fuperiore nel porto.- po-

fciachè quello dolce inganno difarma la di lui integrità, e tutto Io di-

fcopre , ed efpone a' colpi della adulazione , la quale viene afluta-

mente in cognizione della mancanza principale , a cui è più foggetto

il Principe , e toflo gli fi avvicina , e a tutto iuo potere fi adopera,

per fargliela Tempre maggiore . (18) Fa la fua pofa e fi ferma , ap-

punto come la poflema , nelle parti, ove le pafTioni difordinate , che

fono gli umori guafH dell' anmia
,

più facilmente concorrono . (io)

Se fcorge adirato il fuo Signore
,

gli approva la vendetta : (è avido di

ricchezze, gli fuqgerifce il furto: ie timido, gli agevola la fuga : fé

irrifoluto , lo eloita a dar credito a' Tuoi fofpetti : e , in una parola-,

non fi dà per contenta , finché non fia crepata la poflema , e non
abbia fcoppiato la mina . Ognuno viene invefiito dal fuo nemico per

quella parte , in cui lo vede fcoperto ; ed appunto ivi lo afTalta ,

perchè ivi lo conofce più debole . (zo) Si perfuade ella , che non fa-

rà cofa facile al Principe il renderfi ai di lei tentativi inefpugnabile /

mercecchè
,
quando ben anche fi figuri egli di ciTere armato da ogni

parte di finiffimo acciajo , per mezzo delle più impenetrabili armatu-

re faprà introdurfi la punta della adulazione , e Rampare la fua feri-

ta . Ora fotto la mafchera di finte , e dolci carezze s' infinuerà , a

guifa di chi nulla pretende , ora a volto fcoperto tutta fcaricherà la

ìua batteria , affettando a tal fine fchiettezza da femplice
,
qual fé in

fomigliante maliziofa femplicità non fi appiattalTe più frodolente 1' ar-

tificio .

Sa pur troppo per ifperienza il nofiro nemico comune , che molti
fpiriti gcnerofi , dopo d'avere trionfato in battaglia campale, e fupe-

rata la fierezza de' vizj , facilmente cedono , e fi arrendono al gra-

devole incanto delle proprie lodi , le quali riconofcono flretta la

parentela colla virtù ; coficchè non è cola agevole all' uomo più

prudente il fuggire loro dalle mani , fenza porgere orecchio a i

loro troppo foavj accenti , e fenza ricavare dalla loro armonia di-

P letto.

(18) Commonemus , ut amorem noftri , arrogantemque de nobis ipfis opiniouem ex-
tirpemu5 ; Hsc enim blnnJiens adulatoribus externis nos , & paratos reddit , & nielio-

res . Plt'.tarch. de aJuLi:. & amici difcr.

(19) Sermo aflentatoris femper imminet alicui animi morbo , hunc la£lat , adjungit-
que fé bubonis in morem fupputantibus , intumefceutibufque animi partibus innafcens .

Irafceris ? Sume vindlftam . Concupifcis? Compara. Metuis ? Fugiamus . Sufpicaris ?

Crede . Idem ibid.

(20) Ea maxime quifque pater
, qua petitur . Fortafsè enim , ideò quia patet , peti-

tur. Sic ergo formare, ut fcias non poffe te confequi , ut fis impenetrabilis : Cìim om-
nia caveris

, per ornamenta feriet. Alius adulatione clàm utetur parcè ; alius ex operto
palàm , rufticitate fimulata

;
quafi funplicitas Illa non ars fit . Senec. in Prafai, hi. 4.

Néit. qu/efi.
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Ietto. (21) E però , come fuol pol'arfi fu'l ramo l'augelletto ca-

noro, COSI egli il maligno fi pofa iuUa lingua dell' adulatore, e Ipie-

ga la foavità del fuo canto , che qual dolce allettativo viene ricevu-

to dagli orecchi
,

per cui s' iniìnua , e palla ad avvelenare 1' interno

di chi lo afcolta , (22) Né bafta dilprezzarlo una volta , vietandogli

r acceffo ; perciocché, anche dilprezzato inquieta, e conturba , facen-

dofi merito del dilprezzo , affinchè il logostco medefimo , che lo di-

fprezza , come autore di manitefla adulazione, alcohi con piacere le

lodi , che gli fi danno
,

per averlo dirprezzato ; di modo che neppu-

re la ingiurola ripulia re T obbliga a darfi una volta per vinto. (13)

Giufta li fentimento di un Miftico, tutti i vizj, qualora li difprez-

ziamo , avvilifconfi ; e ogni giorno più vanno perdendo inlieme

colla vittoria le forze , toltane la adulazione, la quale, allora che è

vinta, le prova maggiori, (24) Ogn' altro vizio luci'.- di ordinario far

ouerra a coloro, che lottomcttej ma quello invefle più animolo colo-

ro , da cui fi vede abbattuto . Quanto con più di violenza viene do-

mato , con tanto più di coraggio cangia le catene della fua Ichiavi-

tudine in arme, di cui polcia prevalgali ad atterrare colla macchina

della vanagloria quello fiefFo da cui tu vinto . Avviene nella mate-

ria prefente lo fleiro , che fuol cagionare nell' udito alcuna 'onora con-

fonanza di ftrunienti, e di voci . Comunque fi slontani e vada altro-

ve, gli rimangano però non lo quali ecchi della pallata armonia, che

mirabilmente gli tengono divertita la immaginazione , « gli inter-

rompono le cure più lene. Così appunto le parole di adulazione, do-

po di efferfi udite , feguono ad udirfi per lungo tempo da chi porle

loro l'orecchio. Stanno filTe nella memoria, eziandio quando fi proc-

curi di fcancellarnele : né può l'animo, avvegnaché faccia i fuoi sfor-

zi, refilìere a' replicati afl'alti della loro dolcezza. (2^)

Al

(21) Experientia prdbaverat diabolus , vitiorum viflores fepè nugis laudantium cor-

ruptos • & co£;natum ,
propinquumque eile virtutibus nialum , adulationem ; nec facile

quemquam pofle evadere, quia libenter afifentatorum laudibus porrigat aures , & lauda-

lorum inodulationibiis deleétetur . S.Cyprijn.de j'jnyì.iT tent.ChriJì.

(22) Sa'pè malìgnus fpiritus, veliit avis in ramo arboris , fic in lingua ponitur adula-

tori? & tanquàm orgaiium vafis , in vas virus eitluit
,
quod lethaliter in audientis in-

teriora transfunditur. Damìan. lih.-j. cpifi. \g.

(23) Habei t hoc in fé naturale blanditi» , etiaiii tbm rejiciantur placent . Sapèex-

clufz novirtìmè recipiuntiir . Hoc enim ipfum imputant
,
quod repelluntur , & fubigi

,

ne contumelia quideni poffunt . Se/iec. in Pvctfat. lib. 4, Nat. quiVjl.

(24) Ormila vitia fuperata marcefcunt , & devifta per lingulos dies infimiiora red-

duntur • hoc vero deje£tum acr:hs convalefcic . Carcera genera vitiorum eos tantìim im-

pugnare folent
,
quos in certamine fuperarinc ; hoc vero iuos vi£lores acrius infe£ì;atur :

quanto fuerit validilis elifiim , tanto vehenientius vifloria; iplius elatione congreditur .

Cajl'uin. Hi. II. cip. 7.
., j , -

(25) Quemadmodum qui audierunt fymphoniam , ferunt fecum in auribus modulatio-

nem illam , ac didcedinem cantus , qui cogitationes impedii , nec ad feria patitur in-

tendi • Sic adulatorum , & prava laudantium fermo diutiùs haret , quàm auditur , nec

facile eft animo dylcera fonum excutere; profequitur, & ex intervallo recurri t . Seneca

epijì. 123-
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Al con' icerfi ben' accolta la adulazione , fente , che le crcfcon F
forze, onde manometta, e diftriisgc le buone opere, piega nel!' animo 1^

integrila, torce la rettitudine delle virtù , i di cui fiori allo fpirare d'

fomiglianie piacevole zefiro , languilcono , fi fcolorano , e rimangono

abbJttuii , <jual fé (perimenrafTcro i più adirati (off) cicli' Aquilone .

(i6) Spiegò il Profeta Geremia con un fimbolo affai proprio quefl:o<

fentimento . Vidi ( dice egli ) un verde ulivo , fertile per la abbon-

danza
,

per la folca copia delle foglie bellifTimo , coronato di frutti
,

e non meno abbigliato di avvenenza . Udiffi una voce fuor di modo

grande , e fonora , alla cui violenza tofto appiglioffi ne' (uoi rami il

fuoco , onde rimale abbrueiaco , e incenerito tutto quel gran teforo

di frutti . [27] Q_ue(ìo ulivo , al lt.ntire di S. Gregorio , fignifica il

Popolo eletto , la gran voce , che riluonò , fono le lodi ioverchia-

inente crelciute , e che coli' aura, che portano feco di vanità , attac-

carono fuoco di vanagloria ne' cuori in guifa cale , che i milerabili

vennero a perdere la bellezza incomparabile delle virtù. O Adulatori

( efclama S. Bernardo ) grandi veramente fono le vofJre parole ; ma.

altrettanto piccole le voftre azioni ; molto promettete , mentre fate

affai poco r accarezzevoli nella apparenza, e mordaci dietro alle fpal-

le . Sembra fincerità la voRra finzione
,
quando il voRro tradimento'

verfa malignità! (i8) Afcolti dunque il Principe i faggi fentiraenci ài

queir eloquente Arcivefcovo di Vienna.

Serpent'ts tantum femper finmcnta caveto

.

Vertice jubniiQo , blandum licet itle trifulcis

Finxerint, abfcondeiìs
y
per dulcia ftbila , linguisy

Immortale odium ; nec quidqttayn
, fi fapis , ////

Credidens ; blando fermane iiifidus mejcat . (29)

Se non che dobbiam confeffare , non eilcre tuxia la colpa degli adu-

latori , ma d^;' Principi , che troppo fi appagano dei coloro vani ar-

tifici, e che con troppa foddisfazione accolgono le umiliazioni profon-

de, e le lodi evidentemente amplificate di chi egli adula. Fu interrogato

Ariftippo
,
perchè fi fofìe gittato per terra a baciare i pi di di Dio-

r.igio. Re di Sicilia , in occafione di parlargli a favore di certo fuo

P 2 ami-

(z(5) Sapiente!' atiulatio ad rempus fufcipitur , augetur , & paulifper demiilcet ani-

in uni , ut à rigore fux refìitudinis mollel'tar in deleilatione fermonis . S. Greg. Hi. 30..

Maral, cap. io.

(z7) Olivam uberem
,
pulchram , fru£tiferam , fpeciofam : ad' vocem lòquelse grandis

exarlit ignis in Ca , & combufta funt fruteta ejus . Jerem. 11. n. 16. Vox grandis lo-

quela eft favor adulantis . Ad vocem- ergo loquela magna exarfit ignis in ea
;
quia in

magnitudine lavoris fiamma in corde accenditur de amore laudis . Idem in Ezechìel.
h'jriiil. 21.

(28) Docuerunt- linguam runm grandia loqui , ehm operarentur exigua : largilfimi pro-

niiflores , & parciffimi exliibitores : blanditimi adulatore?, & mordaciffimi detraflores :

ii'mplicifiimi diffimulaiores , & maligniffimi proditores . S. Bernardi, iib, 4. de Conji.-ierat..

(j^3g)_ /licitr.us Archiepifc. Vicnenf. de ongi'ie mUiidL,.
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gmlco, e perchè fi fofle abballato a commettere una azione così inde-

gna, e indecente a unFiloIofo? Rifpofe : Non è mia la colpa, ma di

Dionigio , che ha le orecchie ne' piedi , e ode meglio coloro , che

con più umili rommeflTioni lo adulano. (50) L'appetito della propria

flima è un figliuolo troppo proprio della nodra natura. (51) Non v'

ha cofa , che da noi ricevafi con tanta affabilità , e gradimento , co-

me le noftre lodi , e le dimoRrazioni di ftima , che ci fi profefTa .

Avvegnaché talvolta il conofcimento del poco , che fiamo , ci ob-

blighi a confedarne immeritevoli , e ci tinga di rodore il volto la

confufione ; pur nondimeno è fuor di dubbio, che chiunque ci innal-

za , ci cagiona diletto . Conofceva affai bene fomigliante altera con-

dizione de' Principi quel povero fervo dell'Evangelio, allora che pro-

Itrato con umili adorazioni fu 'i fuolo , fupplicò il fuo Signore , che

gli rimettefTe il fuo debito . Per rimediare cosi grave male , non gli.

dice il Signoresche glielo rimette ingrazia della fommeffione con cui

Io venera 5 ma. bensì, per la grave neceiTità , con cui ne lo pre-

ga . (52)
^E qual' altra cofa è il dar fede alle proprie Iodi , le non fé un^

aprire alle irnfioni la. porta? (33) Lo fìello , che colle voci vi adula,,

vi difprezza co '1 cuore . Se quegli , che lì gonfia , e perde il giudi-

zio al vederfi adulato , rivolgefle gli occhi , ed attento rimiralfe il

fembiante dell' adulatore , ritroverebbe contro le parole mille, antidoti,

nelle azioni-. Leggerebbe il difinganno negli occhi di quella menzo-
gna, che per gli orecchi gli s'introduce nell' anima, e Icoprirebbe

eflere uno fcherno, quello, che lembra una lode. Io per verità ( di-

ceva il Magno Gregorio ) tengo in conto di derilioni gli encomj
,

che riconofco fuperiori a' miei meriti , e mi reputo burlato da chi-

unque cosi mi loda. (34) Si toccò ben con mano dal. Satirico il mor-
tale veleno, che in Icmiglianti applaufi è nafcoflo:

Euge tui'.ni , & z'cHe hoc excute totuni,

Qttici ììOii, intus habetì (35)

Con-

(30) Orabat aliquando prò amico Dlonyfium , & cum repelleretur , ad pedes ejus cor-.

ruit . Id fai1;um cum argueret quifpiam ; non ego, inquit , in culpa l'um , fed Diony-

iius
,
qui aures habet in pedibus . Laert. in -v'ita Arifl.'p.

(ji) Naturali ducimur m.ilo.. Adulatoribus noilns.libenter favemus , & quamquam
n.os refpondeamus jndiguos , & calidiUs rubor ora perfund.u ; attamen ad Liudem luam

.

intrinfecus anima Isetatur . S. Hieron. epifl. 22. ad Euflvch.

(ji) Omnedebitum dimiiì tibi
,
quia rogafti me. Mattb. i^. n. 32. Debitor ille pro-

cidens adoravit eum , Dominus aurem ejus .vocans eum , non.dixit omne debitumdimifi

.

tibi, quoniam adoralU me, fed quoniam roghili me. O/igen. trtici.y. in Xintth.

(33) Ne credas laudatoribus , tuis ; imo irriforibus aurem ne libenter accomraode? ,

qui ehm te adulationibus foverint , & quodammodo impotcm mentis eftecerint , fi fubi-

tò refpexerls, aut ciconiarum deprehendes poft te colla curvari, .;u: manuauriculas agi-

tari afini , aut aftuantem canis protendi linguam . S.Uisron. epijì. 4. a.i Kttfi:c.

(34) Me iUicò contriftaftis
;
quia laudes meas per irrillonem dici exillimo, quas per.-

veritatem minime recognofco . S.Greg. Hi. i.cpip. jy. N.nali Epifc.

,

(33) Pcrj: Saryr. j..
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ConfeQo ingenuamente
, ( fono parole di S. Agoftino ) che mi ca-

-sionano panicolar dolore ie mie lodi, qualora veggo , che altri ce-

lebrano quello Reffo , che a me dilpiace , o che ie mie azioni , fé

Ibno alcun poco buone, vengono ingrandite, qual le meruafl'ero lom-

mo applaufo . [56] Chi fi accorge di eilere lodato lenza motivo, dee

confeirarfi necefTariamente contulo . (37) Che fé fi conolce meritevo-

le di lode
,

quai rifalti può querta aggiugnere alla flima dell' uomo
faggio, che nei prende il romore popolare per regola delle fue azio-

ni ; ma bensì la verità , che gli intuona all' orecchio la fua colcien-

za ? Oltracciò le opere di loro natura virtuofe non anno bifogno di

lodi foreiViere . Soltanto che vegganfi , fi encomiano . Elle da le fo-

le fono i migliori , e piìi veritieri panegeriRi di fé ftefiTe . E' aliai

pili quello, che colla lora ammirazione celebrano gli occhi, di quel-

lo , che affettano d' ingrandire col loro lludio le parole. (58)
Ella è alTai fottile , e artificiola la adulazione . Niuno ella loda

,

perch-è egli lo meriti ; ma bensì pe '1 vantaggio che da lui Ipera .

l^g) Colla falfità , che pure inganna, colla medefima obbliga, e fpac-

cia lodi congegnate dalla finzione , in cui ripone fìcuro il prezzo di

ciò , che pretende . Direi , che lemini vento , e che raccolga interel-

fé; come notò colla folita lua acutezza il Satirico:

j^uricf.lis alietiis colligit efcas. (40)

Scrivendo S. Bernardo al Paftore Supremo , e Principe della Chie-

fa ,
gli «fpone in tal guiia il fuo Icntimento .• Se tal uno, approvan-

do in tuuo , e per tutto il voftro parere, fa plaufo alle voftre azioni,

e nel parlarvi femprefi tinge del colore medefimo, di cui vede tinto il

voftro genio, comunque nulla vi chiegga , tenetelo pure in conto di

pretendente^ poiché alla fine gitterà fuori, come lo fcorpione, il fuo

to/fico . (41) Conlìderatelo , come cacciatore de' luoi vantaggi , che

P 5 pre-

(36) Contriftor alìquando laudibus mtis , clim vel ea laudantur in me , quibiis ipfe
mihi difpliceo : vel etiam bona leviora pluris sitimantur, quàm zftimanda funt.S.^K-
^ujì. IO. Co>7feJ]'. cap. 37.

(37) Qui ialsò pracdicantur fuis , ipfi neceffe ed laudibus erubefcant . Qu^ fi me-
ntis conquifitK fiiit., quid tamen fapientis adjecerint confcientiz, qui bonum fuum non
populari rumore , fed conl'cienriz veritate metitur? BoeT. de Confai, lib.ì. prof.^.
. QS) Bonorum operum proprium eft , ut externo commendatore non egeant ; (ed gra-
tlam fuam , cum videntur, ipfli teftantur. l'iìis eft, quod prob.itur afpeftu

,
quàm nuod

fcrmone laudatur ; fui enim utitur teftimonio , non alieno fuffrasio . S. AmiroL in
Pfal. 118. _

^

(39) Et lane grande, _& fubtile artificium laudare alterum in commendationem fui;
& decipiendo , animum fibi obiiigare decepti

,
quodque_ hoc maxime vitio agi folet , fi-

flas iaudes , certo pretio vendere . S. Paitlin. epijl. 50.

[40] Pei/. Saryr. i.

[41] Adulantem, &ad placitum cujufque loquentem , unum de rogantibus puta,etiam
fi nihil negaverit . Scorpioni non eft in tacie

,
quod formides, fed pungit cauda . S.Ber-

nard. JH. 4. de Q%njtd. cap. 4.
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pretende far preda coU' elea ingannevole della Tua adulazione , (42)
Egli ( e ne lo dice il Profeta ) fi prevale di lodi in luogo di frec-

ce, le di cui tenere piume guidano la punta allo fcopo d-el fuo inte-

relFe i
ond' è , che temendo egli cotedo inganno , chiedeva al Signo-

re , che da' luoi allcttativi ne Io libcrade . E' fuor di dubbio, che co-

loro, che afpirano a conleguire dignità , e porti onorevoli , con ver-

gognofa fervile abbiezione mandano innanzi per loro mediatrice la

adulazione . (43) Perturbano con efi'a le leggi della equità , mettono

in confusone , e in dii'nruine le principali elezioni del crilìianefimo ;

xnercecchè , mentre ogni dover vuole , che le dignità fi conferifcano

a coloro, che conolconfi , a riguardo delle loro doti
,
ptr più meri-

tevoli, ottengono col loro traffico, che in cambio di menzogneri ap«

plaufi , fi dilpenlino a chi non ha mento ,

Oltre a confondere la polizìa Ecclefiafiica , mifchia tra di loro le

due così oppnRe claflTi delle virtìi , e de' vizj , cangiando loro i no-

mi . (44) Non v' ha tizio, che non confini con alcuna virtù ; ma
colla bellezza di queftj preter.oe 1' adulatore di colorire la deformità

Hi quella . (45) Egli elalta , ccnne cortigiano prudente , e di buon
gufìo , colui , che altro non ha mai in bocca , che motti burleichi j

e detti fcherzcvoli : a colui , che (la lu '1 calpeflare i diritti della e-

quità , dà il nome d' uomo politico : confiderà il fupcibo come uo-

mo , che vuol mantenere il luo creduo , non permettendo, che gli- fi

faccia il menomò torto : celebra lo Ipilorcio , come temperante ; fcU-»

fa il prodigo col titolo di liberale , e perfino qualifica le azioni (k.\

libertino per bizzarrie di raro briofo Ipirito. Cangia in altre occafio-

ni mano , e collo ntlTo maliziolo fine di elaltare i vizj , viene ad in-

famare la avvenenza delle viitìi. (:6^) Dalla abbominazione di quefle

fa cavare elogj. per elaltare la Iregolatezza di chi vive difordinato .

Co.; e

[42] Tua, quond poterunt , venabuntur adulatlonibus vanis , & flilfls. Molliti funt

fermones toruni , & ipfi funt jaculii ; & ideò dicebat David : Oleum autem peccatoris

non impingiiet capur meum . yem epijì. 1P5.

[43] '^'°^ ^'^"^ fervili minillcrio quibulvK adulainur
,
quatenus honorem ab illis ema-

mus . Atque ideò fisrium , ac deorfunl turbsntur omnia , oh eamque caufam pri'dutun-

tur
,
qua Chriiliani'rimi hw.i ; negligunturque omnia propter e.im

,
qui ab hominibus el,

acquirendam laHtkm . Cbryjoji. hom. 17. in cap. io. ad f.oms)!.

[44] Hoc eli fldulatorium ingenium , res adulterare, fimul , & earum vocabul.i . Vhi-

lo. de Lcgat. ed CaJHm .

[45] Multi namque lunt
,
qui prò boni? mslas cumprobnnt a£liones , & vitia virt(i¥i-

bus vicini? honeft.ire contendunt . Nam Icurrilia loqueiitem , aibauum, ac lepidum : tur-

piloquum vero
,
politicum : amarulentum , & ir.icuii-ium , neutiq ;am contemnendum

pradicant : parcum "Vero, ac minime liberalem, ut fobrium dilpeii!;itorem comnicndant:

prodigum quoque, ut liheralcm : libidinofum , & lalcivum , ut v.dupt:irijm , & animi

folutiori'; virum . S. BitJU. in Pfdl. 61. «. 5.

[46] Alii , ut lucida, & fplendida pi6lores , umbrofi? , & caligii^olì'; intendunt propè

admotis ; ita contraria obterendo , inleft.v.ì.b
,

perftringc-.ido , & deridendo ceiebrant

,

aluntque vitia , quibas imbuti funt illi
,
quibus alTentantar . &c. VJutUnh. ubi fupra

.
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Come i Pittori mettono talvolta nelle ombre alcuni chijri , affine di

far più rifaltare colia loro vicinanza le mezze tinte , cosi per appun-

to la adufazionei ofcurando con dilprezzi , ammorzando con mortcs-

gì lo fplendore della virtù , e prendendofi gabbo di eifa , ottiene, che

riralti, qual (e folle luce , il vizio oppofto , di cui fi trova macchia-

to il miferabile , che gli da orecchio . Quindi è , che la colpj en-

comiata fi vegga crekere a momenti , e che la virtù Icreditaca fi riti-

ri , e racchiuiafi nel proprio avvilimento; perocché niuno fi fa a me-
dicare cjuella ferita , che tiene in conto di corona , né va in cerca

dell' oltraggio tra le l'pine di dilgufli , e di fitiche. (47) Se il vizio ,

avvegnaché riprefo , alza nondimeno riooghoio il capo, che avverrà,

le fi conofca applaudito? E le la virtù, tutto che encomiata tanto ,

appena vi è chi la ieguiti , O'.'al male non potrà temerfi , le fi veg-

ga , non che poco Rimata , riprefa ? (48)

Qualora il Prelato fi metterà la mano lu '1 petto , s' impiegherà in

efaminar le fue azioni , e giugnerà al felice conofcimento di (e me-
(le'.imo

;
poca , o niuna impreflìone faranno in lui le voci di chi lo

adula . Sarebbe vanità indicibile , e firavagaote leggerezza di animo
,

il non far alcun cafo del concetto , che di fé ftelfo gli fa formare la

propria cofcienza , e feguire la opinione contraria , tutto che cono-
tciuta per ingannevole , e ciò non per altro, fé non perchè più fi a-

datta al palato della noftra iuperbia . (49) Latciarfi firafcinare dall'

aura traditrice dtlla adulazione ! Tripudiare tra' ce:ipi d' un dolce in-

gnnno / E perfino gradire la illufione , come farebbefi un beneficio '.

lì più ficuro fi è , ( fcrive al fuo Nipote Roberto l'Abate Bernardo)
togliere le occafioni , difprezzare le carezze , ritirare T orecchio dalle

adulazioni , (jo) Tu dei incetrogarti ^ affine di rimanere informato di

te medefimo i quand' è certo, che niuno meglio di te può cnnolcer-

ti. Scandaglia i leni del tuo Ipirito, proccura di venire in chiaro del-

la intenzione , confulta la verità , ed al'colta le rifpofie , che ti dà la,

cofcienza. Configlio prudentilììmo fuggerito ad un amico fuo afifai ce-

lebre per le fue virtù dal Poeta ^

P 4 Ttt

[47} Hlnc fìt, ut inccTanter crefcat culpa favoribus nutrita; curari enim vulnus ne-
gligitur, quod dignu'n luiJibu'; videtur. S. Greg. lib.^. Maral, cap. zg.

[48] Si enim, vel reprehenium vitium aJeò viget , & laudata virtus vix fuos ad fu-
dorein provocai : q.iiJ erit , fi hoc non faclum fucrit ? S. Cbryfojìom. in PJalm. 48.
poft med.

[49] Quse hsc tanta levitas animi, quz tanta vanitas, relitta propria confcientia
,

alienam opinionem fequi : & quidem fiftam, atque fimulatam ? Rapi vento falfae lau-
dationis ^ Gaudere ad circumveniionem fuam , & illufionem prò beneficio accipere ?

Vanlin. epiiì. 50. aj Celant.

[50] Tolle occafiones , refpue blandimenta , aduiationibus claude aures , te interroga
de te, quia tu te meliìii nofti , quàm alias. Attende cor tuum , difcute intentionem

,,

confule veriia.rem , tiu tibi con'cientia refoondea: , S.Bcfn, epijì.i. circa rm.i..
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Tu recìè vlvis

, fi cuvas ef}e ,
qtiod audis.

JaBamiis ;,im pridem omnis te Ruma, beatum

;

Sed vereov , ne cui de te
,
pluftjtiàm tibi , credas . (51)

Si perfuada il Principe , che da coloro , che gii fanno plaufo, vie-

ne porto in un laberinto di errori. (52) L'uomo prudente, elaggio,.

al vcderfi lodato per alcune fue azioni virtuole , nroccura ributtare

collo feudo impenetrabile della verità i dardi d'ogni umano encomio;
e folo dee volere , che fia glorificato quel Signore , da cui egli ne
Ipera la gloria. Non v* è opera buona veruna, che non difcenda dall'

alto i né elogio più fcelio di quello , che compone il Signore , allo-

rachè corona i fuoi Eletti. Per la qual cola, chiunque defidera otte-

nere titoli illufiri , e luminofi , non dee cercarli nelle miferabili men-
zognere voci de' mortali; ma bensì rivolgere unicamente nel iuo ope-
rare le attenzioni al fupremo Bene , il quale elTendo vero Sole di

giuftizia
, caverà alla luce i fegreci più occulti delle colcienze , e da-

rà ad ognuno le lodi a proporzione de' meriti . {^'i) Si porterà nelle

Itie azioni il Vefcovo , a guifa di un generofo bravo Cavaliere , cha
JH una pubblica folenne gioftra non dà orecchio alle acclamazioni ,

onde il popolo ne lo celebra,- né punto di tali applaufi invanilce . H
lolo Icmbiante def Re fi è il centro , a cui indirizza la fua attenzio-

ne tutte le linee . Stima fopra ogni viva il minor contralTegno della

approvazione reale, e tutto il rcftante diiprezza
; perocché troppo be-

ne conofce, che non da altronde gli fi può difpeniare il premio, che

dalla mano del fuo Signore . (54)

(51) Harat. lib. i. epifl. 17. ad Quint.

[S.^] Qui be.itificant te, in errorem te mittunt . CUm vero, qui humanas laudes con-
fuevit perfeflè contemnere , laudari fé comperit de bono

,
quod fé forte habere cogno-

fcit
; niliilominhs

, quantum in fé eli, fcuto veritatis curat à fé repellere jaculum fa-

vori? , dans Deo gloriam . S. Bcrn. epijì. 42. ad Hcnr. Afchiep. Senon.

[53] fu ergo, fi vere laudabilis effe vis, laudeni hominum non requijriis . I Ili prepa-
ra confcientiam tuam

, qui & illuminabit abfcpndita, tenebrarum , & tunc laus tilsi erit

.1' Den . S.Hicro/!. epijf. 1^.

[54] Non viJes in equorum ludis
,
quomodo hi

, qui equo? agitant , non advertunt
plaufum populi affidentis , nec voluptatein ex eo plaufu capiunt , fed in unum Regem
in msdio fedentem oculo^ intandunt ? Ac ad nutum illius attendcntes , totani multitu-
dinem defpiciunt ? Hos igitur & tu imitaberis . S. Chryfeji. hom.<,. inGenef.

i^on. ;
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N^on folamente dee rifplendere nel Prelato una oneflà angelica j ma:

eziandio né' fnoi Miiiijlri, e ne fuoi Domejìici ..

IMPRESA XVII.

A fabbrica artificiofa delle Api occupò con tenera

maravi£>lia le migliori penne de'Filofofi naturali,,

morali , e criRi<ini . Ne celebrarono la utilità ,

la dolcezza de' frutti , la prudenza , e fimetrià de'

cofiumi , le leggi flabilite , e indifpenfabili del

loro governo. Per la qual cofa pare, che le pro-

duceiìe unicamente la provvidenza per beneficio ,

e inflruzione dell' uomo . (ì) Tra le tante loro

burine prerogative rilalta , come la piìa prodigio-

la , la caflità; mercecchè , fenza fcordarfi della propagazione, diften-

dono in numerofi fciami la lor discendenza , fenz.' altro commerzio
,

che quello delle erbe , e de' fiori . {Tl)

lllunt

(1) Sed inter omnia ea ^rincipatum apibus , & iure pratcipua admiratio , folis ex eo

genere hominum caufa natis . ?lin. !ik 4. hijì. caP. 5.

(2; Ed hoc animai omnium mundifliumm . Arijì.g. hifl. e. 40. Maxime cuiìodierìJam

eft curatori-, qui apes nutrii , cUm alvos trailare debet , ut pridiè caftus fit à rebus ve-

nereis. Colamela Uh. $. cap. 5.
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lUum adeh placuiffe apibus mirabere morem^

Quòd nec concttbitu indidgent , nec corpora fegnes

In veneri:in folvuntuy . [3]

Abbominano per tal modo qualunque lafcivia , che perfino Io Ae/To

padrone dell' alveare , che afTifte a i loro lavori , affine di accorrere

ad ajutarnele, le vuole entrare ficuro per mezzo allo (quadrone volan-

te delle loro Picche , dee prima slontanare da fé qualunque odore di

men che puro . Qiiefta nobile qualità delle Pecchie rapi per tal guifa

gli occhi del dolciffimo Ambrogio, che le propone per efemplare a'

Sacerdoti . Vuole , che , come quelle, alimencandofi eglino della ru-

giada dd Cielo , difpenlìno a' fedeli il nettare celeRe , che dà vita

eterna, che gli fpingano co' pungoli de' precetti divini a correrepe'l

cammino della crirtiana perfezione, e fopra tutto , che ricoppiando in

fé flefli i coftumi di quelle , divengano perfetti imitatori della loro

purezza . Quindi il Suvero , onde li compone 1' alveare delle Api
,

lomminiftra il corpo adattato a quella Imprefa , affine di fignificare

r onefìà , e la cautela , che debbono rifplendere si nel Prelato, come
nella iua famiglia ; da che e in quello , e in quella debbono avere la.

norma della cafiità i popoli . (4)

Cafla piidicitiani fervat domi'.s , (5)

Vafi di creta li chiamano dall' Appoflolo i noftri corpi , vafi , che

clobbiam pofTedere in fantità , e in onore . (6) E il gloriofo San

Bernardo con tutta la clafTe de' Dottori è di parere , che fé in effi

i' infonde il ballamo delia caflita , 11 conferva fragranti , li con-

iacra , e loro acquifla venerazioni . E liccome , imbalfamaco che

Ila il cadavere , fi conferva , e difendefi dalla corruzione i cosi la.

tallita raffi-ena i fentimenti , e le membra , ficchè non fi lafcino al-

lettare ^ e fedurre da' laidi defiderj , né s' imputridifcano nel fango

immondo de' loro piaceri . E' fa caflità quel bianco drappo , fu cui

Iq buone , e fante azioni fermano , e flab^ll!cono il ricamo de' lo-

ro vaghi fregi i onde fé debbono campegoiaie i nfalti , è d'cojio,

che fieno alTai puri i fondi : è fiore , che ahbellifce i coli ami ; ed

elTcndo che non rende frutti 1' albero
,
quando non precedano i fiori ;

perciò è, che le altre virtù non fruttificano , [7^ quando non fiori-

fca

(3) Firgil. 4. Cea,g:

(4) Re£lè comparantur apibui Sacerifotes
,
quia ficut apes callitatem corporis prsefe-

iiint , cibum vita coelefti? exhibent , aculeum ìegis exerunt . S. ^minoJ'.ferm.S^.cui ti-

ri'.!:<s , Increpat. ad populum ,,

[5] Vtig'il. 2. Georg.

[6] Ut l'ciat unufquifque vas fuum, poffidere in fanfliFcatione. , &c. i. ad Thejfal. 4.

n. 4. Vas fragile
,
quoti portamus , in quo , & periclitaniur , tenet caftitas , & inftar

odoriferi balfami ,
quo condita cad.wera iiicorrupta fervantur , fenfus ipf,i,&artus eon-

liret , & coiiftringit , ne diìTolvaiiiur , corrumpantur delideriis , ne caniis voluptatibas

ci.nv;utrcicaut . $. Berti, epiji, 4Z.

[7] PuJic^tia, tlos njoram , honot corporum , fuiidainentum efi. faa£litstis ., Tsrt. de

P:<d:cit.
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fca pi-ima la caflità. E' baie, fu cui poggia la perfezione, e vacillan-

do lì fondamento , tutto li Iconcerta , e cade a terra 1' edilìzio y [81

ma le perfevera collante , ogni virtù fi mantiene a piombo
, come

nella fabbrica i mattoni , onde riluha e la unione , e la vaohez-

za . is>]

E' la caQità ima fragrante, foprannaturale, e gloriofa anncgazlone

dell' edere umano , al di cui iìenefizio quella groliolana porzione
, e

corruttibile di noflra carne , con una portentofa metamorfoli viene

come a cangiarli in una di quelle pure intelligenze , che nulla fauno

di corpo, [io] Che però quella gemma di bellezza impareggiabile

compone il principnle , e pili preziolo ornamento del Preiato j a cui

acquifla 1' amore divino, e la umana venerazione . [i ij Dee egli ef-

fere così incontam.inato
,
qual fé appartenelìe al coro de' celefti Spiri-

ti , cioè di que' puri armellini di luce , che mai non celTano di loda-

re il Signore . [12] Toflochò 1' ardore di Cipriano fenti ferirfi dalla

luce dell' Evangelio , niun altro tributo giudicò così degno del fom-
mo Bene , come 1' ofìerta d' un cuore illibato . Allora fu , che gli

parve di Iperimentare dilatarglifi la capacità del petto
, per divenne

erario delle eterne verità
,
quando con generola , e fanta rifoluzione

IpogliofiTi degli affetti carnali, calpcnò le ipiiie de' loro diletti, echiu-

fe 1' orecchio agli inganni delle menzognere llrene . [15]

Quello candido giglio ( dice il Geroiolimitano Cirillo) queflo odo-
rofo purifiìmo gellomino della caftità , riconolce per luoi giardinieri

gli flelFi Angeli , che a tutte le ore s'impiegano in coltivailo . (14)
Se pure non debba io dire piuctòflo , che coloro, che s' induftriano

,

e affaticano per conlervare in fé Refll la avvenenza inellimabde di

fiore cotanto bello , ficchè gli ofceni avvelenati loffj dell' Aquilone
non mai la contaminino, comunque eglino vivano in carne mortale,
dalla dalle di uomini s' inoltrano alla gerarchia degli Angioli . Vie-
ne favorito quello fentimento dilla penna di S. Girolamo . Toflocchè
il Verbo Divino ( ecco le parole del Dottor MalTimo

) prefe carne

mortale, e lì veRi della nollra natura, ancorché li abbailalTe afoffrir-

ne

[8] C.iftitatis munimen invi£luiii eft f.iniìimoni^ . S. Cyprian. de Jìngul.Clericor. .

[9] Conftante tibi pudicitia , virtus ialva eft» ie/icc. eie Vita beat. cap. 3. ,;f)

[10] Caftitas eft odorifera ^ lupernaturalis , & gloriola quadam naturae abnegatio , cii-

jus beneficio mortale hoc , & corruptibile corpus mirabili modo quàm maxime accedit
ad mentes illas corporis totius expertes. Climac. graJ. 15.

[11] Hoc itaque tantae pulchritudini'i oniamentuiii digiic dixerim Sacerdotium hono-
rare

,
qiiod diledum Deo , & hominibiis t.iciat Sacerdotern . S.Bern. ubi Ittùra

.

[12] Sic elle purum , ut fi in iplu calis coUocatus Inter cceleftes virtutes meJius ft.i-

ret . S. Chyyjoft. de Sacerdot. 4.

[13] Inter fidei fuae prima rudimenta nihil aliud credidic Deo dignum
,
quàm fi coii-

tineniiam tuererur . Tunc enim idoneum poffe fieri peilus , & fenfum , & ad plenara
veri capacitatem pervenire j fi concapil'centiam carnis robufto , atque integro lanilimo-
r.iae vigore calcaret . Po>it. in -vita S. Cyprian. citat. à S. Hiero». defcript.

(14) Angeli, ambulante? in terr.i funt cailitatis operatore*. S.CyriH.Caihsc. n.
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ne le miferle , ciò non volle egli fare, nnanziando al corteggio, die

aveva colà nel iupremo celedc palazzo. Era colà adorato dagli Angio-

li , e per non privarfi della loro afliOenza, dilpofe , che la lua com-

j>aonia luUa terra fodc comporta <i' una famiglia di calli , che come.

Angioli
,

gli affiflelTeXo . [is] QuaT altra mai prerogativa decorola ,

come 1* caflità , elclama S. Bernardo ? Ella è baRante a convertire

in raggi di Sole il tango, a cangiare il ribeile nemico in umile Ichia-

vo , e a trasformare gli uomini in Angioli,- mercecchè, fé debbo di-

re con tutta verità ciò, che lento, appena trovo differenza tra l'uo-

mo puro, e l'Angiolo, e fé alcuna ven' ha, cjuefla confiRe piìi in fe-

licità , che in virtù . La ragione fi è , perchè le la purità dell' An-

giolo è più felice, mentre gode, fenza dover combattere , il trionfo;

quella dell' uomo è più' robufla , e corsggiofa , mentre col fangue ,

che Iparge nella battaglia , Imalta i' alloro , onde fi compone la tua

corona . ( <5)

Q_uefta virili Ti è quella , che nel teatro infiabile di queRa caduca

vita , unicamente rapprelenta la felicità permanente della gloria , in

cui (cevri dalle milcrie del corpo , vivono gli uomini a guila di pu-

rilTimi Angioli . Che fc ciò non è cos'i , ( dice qui il GriloRomo )

qual mai differenza paffava tra gli Angioli , ed uà Elia, un Elileo,

ed un BattiRa , che furono cos'i veri amanti della purità i' (17) In.

niun' altra certamente erano eglino diverfi, che nella veRe plebea , e

groifolana di r>oRra carne . Concioffiacolachè , fé bene R confiderino

le intenzioni, e i defiderj, cosi in queRi , come in quelli Icorgevanfi

le medefìme intenzioni, e i defiderj medefimi. Quelli fono Spinti pu-

ri, è vero; ma perchè queRi fono compoRi di corpo, e di fpirito

non meritano, a riguardo della loro integrità , minor lode. Si innalzò

fopra tutti il volo del Gran Balilio , il quale parla cos'i . L' Anima ,

che mantiene la fedeltà al Divino fuo Spolo , e che abbominando o-

gni macchia , non G lafcia toccare dal flauto impuro , onde carezzevole

tenta di folleticarla il diletto , diviene immagine dell' elTere divino ;

perocché, qual limpidiffima neve rapprefali , e indurata in criRallo , e

Ermata

(15) Statirri aut'em ut fiiius Dei ingrelTu5 ed fuper terram , novam fibi familiam in-

flituit , ut qui ab Angelis adorabatur in calo, haberet Angelòs & in terris . S.Hiertn.

£piji. 11.

[16] Q.uid capitate d ecori us
,
quae 'mundum de immunJo conceptum femine , de hofie

domefticum , Angelum deniqiie de liomine facit ? Dift'erunt quidem inter fé homo pudi-

cus , & Angelus", fed felicitate, non virtute : Nam & fi illius calHtas felicior , hujus

fortior effe cognofcitur . Sola ^& caftiras, quz in hoc mortalitatis & loco, & tempore

ftatum quendam immortalis gloria reprasfentat , in quo neque nubent , neque nubentur

.

S. Belìi, epijì. 42.

[17] Qua re differebant ab Angeli? Helyas , Helyfeus , & Joannes veri amatores in-

tegritatis ? Nulla, nifi quòd mortali natura condataut . Nam de citerò , li quis dili-

genter inquirat , hi nihilò aliier affefti rcperientur, quàm beati illi fpiritus , & idipfuni,

quo ii'.feriore videntur efl'e conditione, in magna eli eorum laude ponendum . S. Cbrjif,

de Vhgin. caf.jQ. j-.i5(;r ii



I M PRESA XVII. ^ly
armata dall' acciajo di fua fermezza , fi fa fpecchio , in cui fi rimira

ij Signore , fi compiace , e imprime la fua l'omiglianza . Influil'ce in

effa i luoi attributi , e le lue perfezioni , che a foggia di foavi bene-

fici raggi , la arnchilcono delle di lei grazie , onde rimane formata

ritratto della bellezza divina, e meritevole d' ogni gran lode. CiS)

Se tanta forza ha in fé la caftirà, f'cchè cangia m Angioli gli uo-

mini, e in certo modo fuperiori agli Angeli ; le nella creta viliUìn-a.

fa coniare medaglie di oro, in cui fi vegga Icolpito lo Iplendore del-

la divina bellezza; il Prelato, a cui
,

per riguardo al fuo ufficio , fi

attribuifce dalle fiere lettere il nome di Angiolo , e di Deità , con
quanto maggiore impegno dee nlplendere in una virtù così propria

della fua profefTione .^ (19) Proccurino pure gli altri uomini di ricop-

piare in fé fieffì la fomiglianza de'celelli Spiriti; ma il Vefcovo, per

riguardo a! poRo, che occupa, dee a tutta ina poiTa alpirare ad efìfe-

re vero fpirito, e viva immagme della divinità nella cima, e nel fon-

damento della virtìi , cioè nella illibata purezza . (20) Egli foftiene

ìmportantifTimi ,edifficil)illmi impieghi, pe' quali ha bifogno d' efTere

pili che uomo . E uno Ipirito , che la conlervarfi fenza contrarre

macchia veruna
,

già lo trova dilpofto il Signore , per confidargli la

iua onnipotenza, e a farlo minidro della divinità ne' prodigjy da che

lo fcorge nella rapprelentazione immagine della Divinità. [z'J

E'ia Prelatura flato di. perfezione, la quale confiRe in un finiffimo

amore <ii Dio , e del Profnmo ; e da quefio amore , come da fua

propria radice, germoglia il fiore incomparabile della cuftiià , mcrce-
chò l'anima, che ripone F unico fuo diletto in iifrignerfi in lacci di

fanto amore con Dio ,. slontana da fé Iteila gli amori difordinati di

qualunque altro terreno caduco obbietto . (22) Né può prefumere di

edere perfetto l'amore dei lommo bene, fé in tutto, e per tutto non.
volta le fpalle alle terrene cole . Che però la caflicà fi fonda fulla

writà, onde lo fpirito fi uniice al fuo primo principio, e al fuo ul-

timo

[18] Fideiis anim.i fé ipfam ab ornai Libe puram , immaculatamquec\iflodiens , ad id!
provehitur, ut fimilituàinem Dei in ie , velut iiifpccuio mundiffim^ , ipfo Deo jam gra-
tiis fuis in morem luaviffimi radii induente, fpeciem , & laudem ili.un confequatur, S..
Bajìl. de -ver. l^trg.

[19] Solet enim Scriptura Sacerdotem vocare & Angelum , & Deum , dicens per Ma-
laciiiam : Quoniam Angelus Domini ed. £t in Exodo : Diis non detralies . S. Qhryf.".
in Pfiil. 137.?;. 2.

[20] Calhtas, quafi faftigium ed omnium, confummatioque virtutum , ad quam fi quis
eniti

, & eluftari potuerit, hic «rit conlimilis Deo, qui virtutem Dei capii. LaEla/it.
hb. 6. Di-Jinar. loftit.

[21] Mens manda quodammodo apta ad poteftatem Dei fufcipiendam e[l,cum divina
in ea affurgat imago, Ckm. Aisxan.i. i-Strom.

[22] Si mens iiominis deledeiur in ipirituali coniuncHone ad Deum, & abftineat fé,,
n^ deleflabiliter aiiis conjungatur cantra dcbituBT'drvTni ordinis , dicetur caditas fpiri--
tualis

; & pri!icipaliter ratio liujus caftitatis coiiliiiit in charitate , qua mens Iiominis;
--csauijytur Dl'o. S. Tbom. 2. 2. q. 151. art. 2..
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rimo fine; {23) e fé dalla carità non trae la fua origine , no , non
è, né merita riome di virtìa la caflità . Secondo il fentimento di S.

Agoftino, querta grande eroina riconolce , come fua damigella la con-

tinenza, la quale tutte riduce in un gruppo le azioni vagabonde , e

libere degli affètti , e dell' anima divila in varj appetiti , forma una
treccia di oro , the la tiene tutta raccolta , e Tempre unita al fuo

Creatore . O Dio mio , egli è certo , che meno ti ama quegli , il

quale , amando te , ama alcun altro oggetto , ma non in riguardo a

le ! O Signore , incendio di carità , le mi comandi di elTere cafìo ,

concedimi ciò, che comandi, e comanda ciò, che tu vuoi .' (24) Al-^

ludeva a queRa verità il Bellarminio , allorché, fcrivendo ad un Pre-

lato (uo Nipote, fi elprelTe cosi . 11 Vefcovo è in obbligo di eflere-

perfetto nell'amore di Dio , e del Proffimo , e di farfi conofcere ta-

le
,
particolarmente nella caflità , lervcndo a Dio con purità di An-

giolo , e autando di vero cuore , come figliuoli , i iuoi ludditi , fic-

chè mai quefti non ilcoprano in lui il menomo indizio d'ii continen-

za , onde ne prendano narefempio. (25) Apprefe egli
, ( come io

credo ) quefta lezione nella fcuola del dokiilìmo S. Bernardo , che

COSI fcrive ad Enrico Arcivefcovo Senoncnfe : La purità del cuore fi

aggira fopra due perni :
1' uno in cercale e con parole , e con a-

zioni la m^ooior qloria divina; l'altro in accudire alla lalute , e van-
taggio de'noltri fratelli . (26) Così lontano dee efitre il Vefcovo da

ogni particolare affetto , che unicamente d«e prcteiidere o 1' onore di-

Dio , o '1 bene delle fue pecorelle, o 1' uno e 1' altro; e in tal guiia.

foddisferà, e all'impiego, e al nome di Velcovo.

E' di meflieri, che inlegni, che perfuada, che comandi , e che ri-

prenda ; e folamente uno Ipirito callo ottiene dal cielo iapienza per-

iflfegnare, efficacia per perluadcre , coraggio per comandare , e au-

torità per riprendere . Non è da credere , che il Verbo Divino in-

fonda lumi di iapienza ; né io Spirito Sanr-o comunichi i celefii fuoi

ardori ad un animo imbrattato di ofcenità . Comandò il Signore a

Mosè , che fccglieffc fetttanta venerabili Vecchj, che ne lo ajiitanfero

a for

[23] Uiidè nec caflitas ed bonum ,' & ex. virtute , nifi fat propter dileéljonem in-

Deiim . eleni. Alex. Hi. j. Srrom.

[24] l'er contireiitiam colligimur, Scredigimur in uninr. , à quo in multa defluximus.

Minus er.jm te amai, qui tecuni aliquid amai, quod liuu propter te: amat . O amor,,
qui fcniper amas , & numqu.^m extingueris ! Charitas , Deus meus , accende me. Con-
tinentiam jnbes.. Dii quod jubes , & jube quod vis. S. Auguft. io. Canf.lf. cap.ZQ.

[25] Rpiltopus tenetur effe perfeiSlus in charitate Dei, & piroximi circa caftitatem,

ut angelica puritate Dco miniitret , & viros , ac mulieres
,
quibus prselt . vere diligat,.

ut- filios,"uc filias
; & nulL~:n unquàm fufpicioneiii incontincntia: illis tribuat . Bellarm^

Admonit. ad Nepar. controv. 4.

[26] l'uritas cordis in duobus confiftit ; in qusrenda gloria Dei , & utilitate proxii-nl,.

ut in omnibus aclis fuis , vel diftis niliil fuum quan-at Epifcnous ; ied tantum aut Dei-

hpuorcni , aur falutem proximorum , aut uuumque j hyc enim agens implebit Eoruilitjsi

Qiuci'.ini . 5. Bern. cpijì. 41..
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a foftenere il peib del gran governo. [27J Li volle vecch; , non già

a riguardo della canizie , ma della purità ; da che nel i'entimento

delle facre carte non fi computa la vecchiezza per gli anni; (28) ma
bensì per la integrità de' coRumi , onde dice il Sacro Tefto , che Ib-

pra di effi fi riposò lo Spirico del Signore , e che loro rivelò i fuoi

piìi occulti f'cgreti . FilTa quefto Sacro Spirico il leggio del fuo ripo-

lo ne' cuori illibati, e fola l'anima netta da fozzure merita di effere

depolìtaria de' tclbri della Divina Sapienza . Per eiTere Vergine 1' E-

vangelifta Giovanni, meritò, che il Redentore gli fcoprifle il fuo fe-

no , e gli rivelafll'e il miftero della fua eterna generazione. E ciò, a

che Pietro, tutto che lecito, e dcftinato per Capo della Chiefa , non

oiungc , volle , che per mezzo del fuo Giovanni lo intenda . (29)

Penetra la caftità ( dice Girolamo ) dove non arrivano le nozze : e

i fegreti , che il Signore non efpone a quello , che dovrà elìere fuo

Vicario, perchè eraii trovato nello flato del m.atrimonio, a Giovan-

ni
,
perchè vergine , li manifefta . Né dee egli infegnare folamente

colla dottrina , ma eziandio colle voci , tutto che mute , del buon

elempio^ e non v'ha virtù, che polla ne' difcepoli radicarfi
,
qualo-

ra quelli mettano in dubbio la illibatezza del loro Maeflro . (30)

Perchè la vita del Prelato eflTer dee un continuo ammaeflramento , ed

una perluaiìva efficace delle virtù tutte, perciò ancora conviene, che

niuna macchia di leggerezza gliela contamini i ma bensì, che rilplen-

da, qual Sole , ne' raggi di puriffimi efempj ; onde quanti lo rimiri-

no, vegganfi come violentati ad imitarlo.

Tra le buone qualità , che 1' Appoflolo defidera nel Vefcovo , una
fi è , che fappia comandare , e che fia perfetto nel governar la fua

cafa . [51] Spiega queflo luogo col Iblito ammirabile fuo fpirito S.

Ambrogio. Dice dunque, che fotco il nome di fua cafa dee qui in-

tenderfi il -corpo , in cui T anima ha la fua abitazione ,• e chiunque

con

(27) Cbmque requieviffet in eÌ5 Spiritus Domini, prophetaverunt . Numer. 11. «.25.
Requiefcit eiiim Spiritai Dei in his

,
qui mundo fune corde, & qui purificant animas k

pecciitis . Orig. blc .

f28) Etas l'eneflutis , vita immaculata . Sapient. 4. n. 8.

(ig) Ideò Joannes recumbit fuper pe£lus , & quod Petrus
,
qui uxorem habuerat , in-

terrogare non audet , illum rogar , ut interrogec : Ciuafi aquila ad fuperna volar , & ad
ipfum Patrem pervenir, dicens : In principio erat Verburn &c. Expofuit virginitas
quod nuptia fcire non poterant . S. Hieron. Iti. i. adverf. J o~jinian.

(30) Omnibus caftitas perneceflaria ed , fed maxime miniiìris Chrifti alraris
, quo-

rum vita aliorum debet effe eruditio , & affidua faluris prasdicario . Tales enim decer
Dominum liabere miniftros, qui nulla contagione carnis corrumpanrur , fed potibs con-
tinentia caftitaris fpkndeant , & roris honeftis fulgeant in populo exemplis . S. Auguft,
tom. IO. ferm. 1.

(31) Su£ domui bene Praepofitum . i. ad Timoth. j. n. 4. Domui fus bene przefle
poteft

, qui corporis fui ferva verir caftitatem. Domui, id eft , corpori fuo imperio-
fo iure dominetur, ne fubdatur ipfe corpori fuo , & in defiderio luxurias deditus , in
ptzcipirium demergatur ; fed potiìis fìlios fuos caftitaris exemplo ad pudicitix reguLim
doceat . S. Amhrof, bìc .
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con imperiofo dominio foggetta le ribellioni del Tuo corpo , fenz-a

mai renderfi a' luci ecceffi, chiunque non cede allo ftuolo delle di lui

paflloni , the tentano di precipitarlo in un mondo di olcenità ; ma
piuttolto coli' elcmpio di lua purezza inflruifce nelle maiTime di ogni

oneflà i iuoi Ibdditi
,

quefti , Sh, quelli è appropofiLo per 1' impiego

di Vefcovo ; poiché , come Signore autorevole , la governare la Ina

famiglia , che non è , né menta il nome di Signore chi non afTegna

nella fua cafa la principale flanza alla tallita. Riflettè ancora a que-

flo propofito il medefimo Santo., che quando Guiieppe rifpofe gene-

rofamente alla Egiziana, che ne lo folleciiava, il tello Greco non la

chiama Signora , ma Donna , o Spola del luo Signore, da che mai
poteva eflere Signora delia fua cafa , chi era Ichiava della fua libidi-

ne . Giufeppe bensì tuttocchò fchiavo , è Signore
, perchè difende la

cafiità. Quella prega con abbiezione tutto propria di chi ferve; qr.c-

fli la dilprezza con imperio tutto proprio di chi comanda. Dunque
quella, che è Signora, li cangia, a riguardo di fua lalcivia , in ilchia-

va, e quelli, benché venduto per ilchiavo , s' innalza , a riguardo di

lua purezza , all'autorità ci Signore . (^2) Fu perfetto Signore , e

provvido Padre di famiglia Noè, eilendochè, quando più lòcevafi co-

nofcere fdegnata la giuftizia divina, ottenne a' Iuoi fuddui clemenza,

e per comando del Signore fabbricò 1' Arca , in cui fi lalvalFero dal

diluMio 4 (35) Che le , mentre trovavafi fepolto in un mare di ofce-

nità il mondo, Noè per ben cinquecent' anni fi mantiene continente^

fenza nemmeno legarli co' vincoli del matrimonio; una virtù cos'i eli.

mia, che per tempo sì lungo foggetta gli appetiti , e raffrena il fu-

rore de'la concupilcenza, facendogli oirervare,in viHa di tanti fcanda-

li , incontaminata callità , a gian ragione Io conflituifce vero Signo-

re, e Padre de' fuoi.

In qualunque petto crifiiano ella è una gemma preziofilìlma la ca-

{ihk; ma nel Prelato, oltre ad elTere prezioia molto, è ancora affaif-

fimo necelTaria . Pofledendola egli , s' impiegherà fenza proprio fuo

pregiudizio nel vantaggio de' fuoi , e trovernfll fornito di animo'a ri-

ioluzione in correggere chiunque ccnofcerà attaccato dalla pelle della

lulTu-

(32) Dixit uxori domini fui. Gfmf. ig.n.%.exSeptuagint. Re£lè uxor domini , non
ipfa domina dicitur

,
qis non potuit extorquere

,
quod voluit imperare. Nam

,
quomo-

do domina, quae do.ninandi non habebat aRcftum
,
qu2e difciplinam domina: non tene-

bat ? lile dominus . qui amantis non excipit faces , nec qui lenocinantis rincula fenfit

.

Idem de jofeph. cap. 3.

[33] Noe inventus eft perfi£lus, & Julius, & in tempore iracundia; faflus ed recon-

'ciliatio. Ecctclìefl. 44.. ?;. 17. Metuens aptavit arcam in falutem domus fua: . Ad Hei;:

li. n. 7. Cimi quingentorum effet annorum, genuit Sem, Cliani, & Japhet . Cen. 5.?;.

ult. Confiderennis quants fit virtutis , & pietatis erga Deum in tantam temporis longi-

tudinem, concupil'centise rabiem refraenare , viamque longèab aiiis diverfam ingredi,&c.

S. Chryfojì, bom. 24. in Gsnef.
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kifTuria, che non meno che 1' aria, nuca occupa , e infetta la terra .

(34) Come potrà il Principe .avere o fronte per gafligare
, o voce

per riprendere ,
quando per la colpa medefima menta egli di efiere e

gaftigato, e riprelo ? Elclamò Sufanna , e contro di lei j giudici an-

cora efclamarono i ma con ouefta differenza
, che la afflitta Matrona

efclamò con voce coraggiofa , e virile , e i giudici con voce codar-

da, e timida. Che m<!raviglia però, le ella era onefla , e quelli lafci-

vi? (ì5) Perfino acculata di rea la caftità
, fi vede armata di bravu-

ra
,

per alzare le grida , e parlar forte ; laddove la autorità , benché
collocata fu'l trono, perchè avvilita, non ardilce di formare le voci.

E folo il cafto Daniello fi conftituifce per giudice competente della

caRicà, la quale, perchè ingiuflamente infamata
, chiede giuftizia di-

nanzi a quello, a cui fenza timore, può appellare 1' innocenza. (^6)
K in obbligo ( come addietro dicemmo ,) il Vefcovo d' invioilare

per la confervazicne del fuo buon nome
; quindi è , che ficcome la

virili, che pili ne lo accrediterà, è la purezza i cosi jl difetto di que-

fta farà il delitto, che più d' ogn' altro ne lo contamini . Beati fi di-

cono da Davidde coloro, che cuflodilcono , fenza macchiarla, la leg-

ge divina , e quefii, a detta di S. Girolamo, lono quelli , che nella

loro vita fi portano con tale circofpezione , che non permettono ,

che verun fofpetto , comunque leggieriifimo della minore indecenza,
ardifca di macchiare la loro riputazione . (^7) Q_uelli dico , che tol-

gono al fofpetto qualunque occafione : quelli , che non lafciano alla

pili malintenzionata malignità alcun fondamento, onde polla la per-

fida colorire le fue menzogne . (58) Volle il Signore che i fuoi di'

fcepoli foflfero provveduti e di luce, e di cingolo ; (^p) quafi volelle

dire, che i deflinati a fervirlo da vicino, a meritarne la approvazio-
ne, e a efortare altri a guadagnarfela , non l'olamente debbono coUo-

Q. care

[34] Continenti^
,
quamvis omnibus, przcipuè tamen przfidentibus neceffiiria ed , ut

line lui detrimento, aliorum poffint inlitìere profe£libus ; Non enim poteft
,
qui praeft

,

fubje£lorum vitia libere redarguere , nifi ille fuerit ab iilorum reprehenfione alienus. S.

Juflin. in lign. vit,s cip. i.

lìSÌ Exclamavit voce magna Sufanna : exclamaverunt autem fenes adversus «am. D,:-
niet. i^.n.z^. Magna vox jultitiae , magna eft caili'.atis

, per quam & mortui loquuntur .

S. Ambrof. in Pjal. 118. [crm. 19. n. 145.

(jó) Tudicitiz caufam , nifi vir pudicus audire non" debuit ; talem enim arbitrum me-:
Iretur caftimonia , apud quem non periclitetur verecundia . Idem fer.i\.g.de accufat.Do/n.

[37] Beati immaculati in via, &c. P/'. iiB. ?;. i. Immaculatos in via hujus fxculi ap-
pellai, quos nulla obfceni rumoris aura macularit . S.Hier.Epift.16. adPrinc.

(38) Caveto omnes fufpiciones : & quidquid probabilitcr fingi poteft, ne fingatur an-
te

, devita . l.icm Epijl. ad Neporian.

(39) Sint lumbi veftri &c. Lue. 12. 17. 34.. Qii; enim ad hoc funt elefli , ut & Deo per conti-
nentiam compiacere, &ad complacendos alios exemplo fui debeant commonere , necefle ha-
bent

, ut non foIUm vita , fed & fama eorum nulla lafione corrumpatur . Lubrica eft fama pj-
dons, & citòquiviscorpori? lubricum ereditar incurriffe, quamvis conftet multis letròdie-
bus tenuiiTe continentiam . Quod attendens Dominus , Apoftolis fuis non follim continen-
tiam imperavit

, fed & famam ejufdem comineniis fervAnJam diligentiùs intimavit .

I àjiip. Ai. iib. de continent. Clericor. cap. 78.
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care le loro premure In mantenere la %'ita; ina eziandio in confervare

la fama. E' piìi che troppo fdrucciokvole l'opinione deli'oneftà, e

troppo agevolmente fi crede il tralcorlo ancora ci chi è vivuto aflfai

anni in illima di continente. Per la qua! cofa il Redentore non folo

comanda a' fuoi Apposoli nel cingolo la caflità , ma di più impone
loro, che la caltità in efTì per tal modo rifplenda , che tutti gli al-

tri illumini co' raggi del fuo buon nome.

Non può abbaflanza efprimerfi, quanto abbominevole fia il difetto

di cautela, fé fi confideri quanto avvilika, e renda ditpreziabili i fuoi

profeflori . Non- perdona né a' corpi, nò alle anime; perocché gittan-

do a terra la elenìplare decente onefta de coQumi , fa di tutto 1' uo-

mo un come vcrgonofo infame trofeo , fu cui palla altera , e trion-

fante la ofcenità . (40) Che però è molto neccflario
, ( dice S. Gio-

vanni GrifoUomo ) che il Prelato munito di lollecita vigllan^a , di

perpetua onertà , di portamento decente , come farebbe di arnefi finif-

fimi di diamante , non dia la menoma cccalione , nò commetta la

più leggiera tralcuraggme , ficchè tenti di abbatterntlo sì orribil mo-
ilro, e non avvenga, che perdendo egli le fìcHo , metta in lutto, e

in confufione la Chiefa . (41) Che orribili voci , che gemiti compaf-

fìonevoli farebbe udire quella, le mai, per lua grande Iciagura ( il

che Iddio non permetta ) le divile pontificali, la Mura , il PaPiora-

le, e le altre tante della lacrolanta fua dignità, le vedefl'e ella in ba-

Jia delia licenza ? (42) Quanto larebbe più vituperevole deformità il

vedere foggiogato un Piincipe della Chiefa ad un affetto profano
^

che vedere avvilito Alcide con in mano? Se non che guardi

Iddio, che la penna Icorra lopra una così falla luppofizione , che fo-

lo iromaginat.i, pizzica di delitto.

La caftità del Prelato ,
perchè dee produrre figliuoli calli , dee ave-

re la prerogativa di feconda . Dalle perfone private fi efìpc non più
,

che purezza \ ma più alTai dal Prelato , che per tal guila dee fopra

con' altro rilplendere , ficchè qutfla particolare di lui virtù vibri da

fé luminofi i raggi , e imprima in chiunque la rii'nira , la fua beliti-

za . <45) Non li perfuada di aver riportato un gran trionfo col folo

effe re

[40] Impudicitia Teniper eft dctedanda, obrceir.im ludihrliim reJdens miniftris fuit :

nec corooribus p.irrens , ntc animis ; debelLuis enim propriis nioribus , totum hominem
Uib triumplium iibidinis mittit. S. Cypr'uni. de bono piitlicit.

[41] Certe Epifcopum convenir , & ftudio acri , & perpetua vita: continentia , iam-

«]iiàm adamantinis arniis circumi'eptum ,
quoque verfus cirtumfpicere , nec ubi iiudijquis,

aut negletto loco deprehenfo, lethale vulnus adferat . S.Chryfojì.tib. i. deSaci-rdot,

[42] Ne mulier velut horrendum quemdain , & elatum leonem natta virestuas emol-

liat , & infrin^at , & comarn
,
quz leonem quidem vere leonem efficit ; regiamque di-

gnitatem ipfi confervat , amputet : dentes autem eripiat , a:que ungues evellat , ac de-

inde defurmatum , ac ridiculum reJditum pueris etiam iliudeuduni pr^beat . Pek<Jìut.lib,

2. epifl. 284.. PalLii io Epifc.

[43] In aliis quibufcumque pcrfoni? nort exigitur fctcunJitas cailitatis ; in Epifcopo

a-.itcm inutilis elle caSitas jiire decernitur, qua fic fé exhibet [lerilsm , ut aliam noi»

p-iriat callitatcni. Pctruj Dnm.lib.4., epijì. j.
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elTere caRo , abbia in concetto ù' inutile la fua caflità , fé la fcorge

infeconda . Troppo importa al ino onore , e alla iua autorità, che i

Scv>oetti , che tutto giorno ha lotto i luoi occhi , e lo lervono , vi-

vano così comporti , e moderati ne' loro coturni , e così lontani da

qualunque , benchi leggiera indecenza , che lembrino vivi fpecchj di

óneftà . (44) La verte del Sonnmo Sacerdote era di candidiamo lino,

in cui fignificavafi la purità della di lui vita , che però non Teppe la

rifieflione di alcuni Autori rinvenire ricami più acconcj da adornarla,

che ricoprendola tutta di occhj . (45) Non è bartante una vita illiba-

ta a colui , che , a riguardo del Tuo impiego , è in obbligo di efTere

im Argo . Imbratta il candore degli armellini , di cui il Partore fi

verte , le tutto non è occhi da proccurare la purità della iua iami-

glia , e della Iua greggia . (46) Si
,
querto candore delia fua vita col

riverberare ne' minirtri , e ne' Jomeftici , dee cangiargli il palazzo in

una pubblica fcuola di comportezza, e modeflia , alle cui fante in-

ftruzioni fi riformi il popolo ne' cortami, l levrieri della Sicilia, ben^

che forniti di acutifTima olfato dalla natura , tortoch^ incalzano alle

falde del monte Etna le lepri , affatto lo perdono . La ragione fi è ;

perchè , confoadcndofi nell' aria coli' odore foavifTima de' moiti fiori

della campagna la refpirazione delle lepri , i cani ne perdono tortola

traccia. (47) In tal guifa appunto nella famiglia del Prelato il buon

odore di fua onertà dee fopraffare i fenfuali appetiti negli animi di

coloro , che lo feguono , imbalfamandogli in una particolare fragran-

za , e in un fincero amore alla purità . Né farà già piccola limofina,

che farà a i plebei il Velcovo .• o vantaggio icario the conferirà a'

Nobili , fc e quarti e quegli itnpareianno nel di Ini palazzo lezioni di

onertà, di circolpezionc, e di modertia , onde ammobigliare con tutta

decenza le loro famiglie , (4.8)

La Corte del Vefcovo ( le parole fono di S. Bernardo ) dee refpi-

rare divozione , onertà , e modertia ^ nel che dovrebbe collocare le

fue maggiori premure . GU Ecclqfiaftici j di cui li prevale , o debbo-

Q^ 2, no

[443 Intercd gloriat fan£litatis tu.-e , ut quos prx ociilii habes, ita ordinati , ita fint

informati, quatenliv totius lioneftatis, & ordinis ipfi fpeculum , ipfi fint forma : le fé

cuilodiente? in omni caftitate . S.Bern.^.<isLo/ilid?rat,

(45) Strin^efque tunicam byffo. Exoi. 28. ?2. 39. Conilat , lino, & byCTo continentiam,
& caftitatein corjKiruin fìgniticiri. B-.i. l.-é'. i.deT.iì'erriaculis . Ocelabifque tunicam byf-
finam , id eft , veluti oculis opere Phrigionico fa£lain diftingues . yarabal. & alii h)c

.

C4Ó) Non fufficit proprianx iiabere pudicitiam, nifi ea filiorum, ac comitum , & mi-
niftrorum pudore doceatur, imta illud Pfalmi 100. Ambulans in via imrnaculata , hic
raihi miniftrabat . S. Hieron. lih. i. Di.il. cantra Velug.

(47) Circa Stiiam in Sicilia neminem ferunt cutn canibus venatum ire . Quia enim
Diultos perpetuò ilUc , ut in viridario

,
prata , coUefque flores mittunt , à fragrantia ,

qui eam oram occupat , ofFufcari ferarum anheiationes . Plutarch. qurejì. Narur.
[48} Tantum ubique filentium , tàm aitus pudor , ut ad parvos penates, & larem an-

g.'.ilum eu domo Principis modeftiae, & tranquillicatis exempU referantut. Plii. m P4:^

legyr.
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no vincere gli altri tutti in purità , o laranno lo fchenio , e la ta-

vola del fuo popolo. (4^)- Non conlentirà giammiii , che nelfembian-

te, neir abito , o iie' portamenfi di quelli , che ^li flaiino d'intorno,

poifa notarfi il menomo indizio di leggerezza . Taglierà certi come
verdi morbidi pampani della gioventii , che crefce lotto la fua orn-

erà ,
per divenire efempio a' Prelati fenza permetterle o. più lunga

del dovere , o slil-ttatamente arricciata la zazzera .• o poco decente--

mente attilato V abito da Eccleliafiico . Dildice troppo , che tra la

gravità delle pontificali divile s' introsiucano abbigliamenti femminili
,

r!on che profani . Veglierà fopra tutti i fuoi domePiici , ad imitazio-

ne deli' Imperadore Teodofio , la farà da rigorofo filcale delle loro

azioni . (50) Ammetterà folaniente al fuo fervigio quelli , che per la

loro compoflezza le '1 meritano , elaminando di continuo il procede-

re di ciatcheduno , come fé ad ogni momento penlaffe di prenderlo

allora al (uo fervigio . Non rimetterà alla condotta della loro pafifa-

T-a vita il giudizio della prefente : né 1' eflerfi portati bene per 1' ad-

dietro , formerà pofcia loro la franchigia
,

per operar male . La li^

cenza d«l fei^o difcredita i coftumi del luo Signore . (51) Se dà paf-

fata a' minori inconvenienti, toglie il timore dì commetterne de' più

gravi . Moftra di non abborrire la libertà , chi , vedendola , non fé

ne dà per intelb co '1 punirla. Chi- non fi ofFend«-, e fdegt>a della

iJifiTolutezza de' poco cafti , o è già , o poco gli manca
, per efTers

del loro numero . E qual mai autorità pus, elercitare in correggere

gli altri , che nulla gli appartengono , chi ufa troppa connivenza co'

Juoi ? (52) Forza è , che gli rifponda il delinquente riprefo , che

penfi egli prima il Prelato a correggere i fuoi domeflict . Con qual

'corasGio sbandirà gli adulteri , chi mantiene al fuo l'ervigio facrilc-1^ 1 t ..r
ghi -^ prima dee slorjtanare dal fuo palazzo la malizia j

• che efiliarla
•

• ^ • daJlà

f T

'

[4P] Domani Epifcopi' detet fànétitudo , clecet modeftìji , decet honefths , horumdirci"

plina.cuftos . Sacerdote? domeftici , aut csteris houeftiores , aut fabula omnibus funt. In
vultu , in habitu , in inceflu illorum ,

qui circa te funt , nihil refidere impudicum , nihil

indecens patiaris . Difcant à te Coepifcopi tui , comandos pueros , & comptos adole-

fcentes fecum non haberé'l' ' Certe iriter micratos difcurrere calamiftratos. non decet .'.5.

Ber/1. 1^. de Confiti, cap.ò.'-' •
.

(50) Solemne efl domino nollro Theodofio , in fuos exercere ceiifuram , morumque
tigere deleflum , & lìngulos, iitnovòs femper expendere , nec confuetudini condonare
judicium . Sjimtnac. lifi./^.epiJLSi.

(51) In dominam retorquetur ancills intemperantia
,
qus concedit , ut qui minora

aggrèdiuiitur , non vereantur ad majora confcendere , cimi eò
,
quod ignofcat turpibus

domina, praieferat fé eaiii non danmare . Non fuocenfere autem iis, qui fé dedunt libi-

dini , indicium eli animi ad fimilia propenfi . Clem. Ahx. Uh. •^. d: PcA.'.g. cap.ii..

ft;i] Qua liberiate pollumus alienos filio'! corri pere, & decere-, qii<£ refta funtj.cbm
nobis tìatim poffit

,
qui fuerit corrcptus , ingerere , ante doce filios tUos . Aut qua- fron-

te extraneum corripio fornicantem.,^cùm mihi confcientia raea ipfa refpondeat ." Exka-
reda ergo fornicantem filium . Ciirn autem nequam fìlius in unatecum convivar domo,
t-u audts de alieno cxculo-ft'Ji-icam detraliece , in -tuo trabem- non videns?- i. Hiwas, ip

Ciìp. i. Epìfl. ad Tit.
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dalla Reputblica . Qua! più ofcura cecità, che fcoprire la fefluca ne-

*ili altrui occhi , e non vedere la trave ne' proprj ? Cosi zelante del-

la decenza , ed oneftà de' fuoi famigliari monravafi il Santiffimo Pon-
tefice Pio V. che ogni mattina gli veniva portata d' ordine fuo la

lifta de' lervidori , che la notte antecedente erano ufciti y volendo fa-

pere eziandio la ora precifa del loro ritorno a palazzo . Quindi è
,

che, per non giugnere alle di lui mani con fomigliante deforme tac-

cia, niuno all' annottare ardiva di ufcire . (55) E qijel vigilantiffimo

,

e verginale efempio de' Prelati, Monfìgnor Mongrobejo ( come rac-

conta nella di lui vita 1' Herrera ) aveva intimato
,

qual Ifgge invio-

labile , che, al fare della notte , tutte fi chiudelTero le porte del fuo

palazzo, e che , fenza grave urgentiffimo motivo, a niuno fi aprifTe-

ro . (54) Defidera la Chiefa , che fieno cime di oneflà i fuoi Prela-

ti , e che né promovano al Sacerdozio , né ammettano al loro lervJ-

gio alcuna perfona , che non abbia dato fufficienti pruove di tal

virtii .

Ecclefiit moie alma Fides
y fine fine pudico s

Poìtifices, jubet ejfe fuos : et quxrÌ4 in onmi

Ca/ìa Tribù, quos ritè proòet . (35)
Siccome è tenuto il Velcovo a profeffare la più irreprenfibile oneflà;

cos'i fchiverà a tutta fua pofTa , che vivano donne fotto a" fuoi tetti ,

affinchè quede non attacchino fuoco alla fua tranquillità , e non va-

da in fiamme il palazzo. (56) Anticamente era celebre ne' confini di

Padova il fonte Àpono, per elTere efempio di purità. Nel bagno del-

le fue acque ritrovavano lollievo , e falute gli uomini; ma le vi fol-

fe entrata in efl'e alcuna donna , qual fé fofìfero compofte di zolfo
,

tofto concepivano fuoco , e fpargevano incendio . (57J Ognuno cerca

in fua cafa una pace , che fia cudodita da' pericoli ; onde imprudente
farebbe chi tirafife ad eflTa le burrafche , dove

, quando egli non fia

per correre rifchio, pofTono per lo meno naufragare gli altri, cavando
motivi di mormorare , e di prenderne fcandalo . Se nelle rovine del

fuo palazzo , divenuto già funefio fepolcro , non permife il Santo
Giobbi," , che le membra Ichiacciate de' fuoi figliuoli, e delle fue fioli-

Q_ 3 uole ,

- 'CS3) FKf« ìilajor en la -j:da de "Pio f.

[54] Fores domedicas no£lurn:s egreffionibus , & ingrelTìbus claufas ab initio ipfius

noflis , cuftodiri , nullique patere , nifi lortaffe ex graviffima , ac neceflaria caufa
,
pra-

cepto caverat . Ita impudicitiz fufpicionem longius exulare ab aula fua julTit . Herrera
in eji'.s -vita Uh. 3. cap. 6.

(55) Arat. DLic. Uh. 2. in A[ia .

(jó) Tenetur Epilcopus non habere domi perfonam uilam, vel ob adolefcentiam , vel
ob ornatuni , ad quam carnali affeilione propenfus credatur . Bellarm. adrnonit. ad Ne-
por. controv. 4.

(57) Ut ipfum quoque lavacrum mundius redderetur ftupenda quadara continentia di-
fcipiina, in undam

, qua viri recreantur , lì mulier defcendat, incenditur. Qa^\odJib.%,
Epifl. 39.
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uole , fi confondeflcro , e milchiaR'ero dalia fciagura .• e volle , che

con particolar diligenza fi appartaflero dalle femmine i maTch) ; l'ara

egli bene , che nella cala del Velcovo fi Aia unita col fuoco la pol-

vere , e alloGgiato nella vicinanza di uomini , e di donne lo fiefiTo

pericolo ? (5») E il Grilofìomo non ammette per dilcolpa la \irtu

conofciuta delle perfone . La modefiia medefima è capace d' inquieta-

re, e di formare attrattive : le e(prtiT;oni obbligano
,

gli ofTequj pie-

gano , e perfino la fìella carità , che per altro è autrice di grandi

beni , le non fi pratichi con tutta la circolpezione , e con tutte le

più giufte mifure , fi cangia in artefice di irreparabili calamità . (59)

Non v' ha donna, comunque vinuofa
, ( ed e S. Girolamo , che lo

dice ) la quale , fé a tutte le ore converla coli' uomo più fpirituale

del mondo, laici di eflere inclinata al peggio, qualunque volta fi ac-

corga, che quegli vacilli nella virtù. (60) Simulerà in licenza la ca-

rità -• e trasformerafli in volto di formidabile Sfinge il bel fembiante

di Serafino.

Neinmen efiTo il fangue illufire , o la parentela più Hretta tolgono

il pericolo, o lo fanno meno indecente. Era Anna Madre di Samue-

le, e dopo d' averlo confecrato al fervigio del Tempio, più no'l volle

ammettere in fua cafa. (6ij Giudicò folle grave irriverenza, che que-

oli, che allevavafi, per elitre jnicrprcte de' divini legreti , crefccfie in

compagnia degli altri fratelli , a' quali toccava , benché in iflato di

onefio m.atrimonio ,
propagare la dilcendtnza della famiglia . S. Aga-

llino non volle che leco ùbitafle la lua fìeda forella ; affinchè il de-

coro , onde vedevafi cofirignere a trattare con nipettola attenzione il

fuo fangue , non fi diipenlalTe dal praticare colla flellà decenza o le

Signore , che la a^rebbono vifitata , o le mcdefime di lei donzelle .

(<52) Di quefia tra più altre , e prudenti ragioni fi fervi San Cipria-

co per inhnuare a' Sacerdoti , (6^) che vivefìero appartati dalle lo-

ro

(58) Sedit itaque ferus , fortifque adamnns difcernens liberorum fuoruni membra, ca-

vens ne forte niakulinis membris iaminea conjungat . S.Chryfofl.hom. i.in Job

.

(59) Animum iplum ferir , ac commovet , iiun impudica tantum , ied etiam pudicae

mulicris oculus
;
prztereà , & palpationes emoUiunt j 6c hoiiores mancipant , & fimul

charitas fervens ; eadem bonoriini omnium auftor , is
,
qui ea uti nefciunt , malorum

omnium auflor f^t . S. Chryjoji. 6. de Saccrdot.

[60] Sanftior mulier ultra quam dici liceat , fi viro adhaEreat quantumcumque fpiri-

tuaii. inftin£lu naturali inclinatur tandem ad nefas , fi in viro virtus deficiat . S. Hie-

ronym. in Kcg. Monac. cap. 20.

(61) Abiit Ekana in Ramatila in domum fuam
;
puer autem erat minifter in confpe-

fìu Domini, i. Reg.z.n. 11. Anna f lium , quem Dco voverat
,
poftquam obtulit in ta-

bernaculo , numquàm recepir, indeccns arbitrata, ut futurus Propheta , in ejus domo
trefcerft

,
qua; adhuc alios f.lics habere cupiebat . S. liieronyni. epijh 7. ad Latiim.

(óz") Faminaium intra domum ejus nulla unquam coiiverlata eft , nulla manfit , nec

quidem f^ermana foior, &c. Pojjid. tn vita jlug. cap. i6.

(fii) Ne ad hoc vidtatur tenti e proximas fuas , ut eaium caufa libere fibi adhibeat

alienas : qtiòd fi non poffint ipfz
,

qua: funi proximx , line iamularum minifterio , vel

fine amicarum elle folatio; expedit , ut migrent ad aliud domicilium , S. Cypruìn. ds
Jingul. CLucor. propè finem .
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ro parenti . Né può palTare per giufta difcolpa , T eflere quefte

Signore di qualità ; mercecchè appunto colla qualità fogliono cre-

Icere gli inconvenienti , e divenir maggiore aitai la licenza . ^i

cangia il palazzo in teatro di profani divertimenti , li aumentaao
le /pefe, fi fconvolgono e il buon ordine, e le religiofe coflumanze
della famiglia . Si rende il Prelato più affabile di quello , che

converrebbe ', onde è , che da tali vapori di confufione venga a

formarfi una tempefta , che alla perfine fcagli funefli i fulmini. Scri-

vendo ad Oceano S. Girolamo
,

gli dà quefto avvertimento : Non
accordare in tua cafa l'alloggio alle vergini, avvegnaché ti unilca ad

effe firettifiTima la parentela . Imperocché
,

qualora vivono donne in

mezzo a pcrfone ecclefiaftiche
,
può dirfi , che già ha tele le lue reti

r inferno , ed afficurata nel maliziolo fuo richiamo la preda . Q^^jal

laccio cagionò la primiera rovina dell' uomo , le non la donna ^ (64)

Vero fi è , che il Vefcovo, perchè ha lopra di fé la cura univer-

fale delle greggie del Signore , non corrilponde a' luoi doveri col lo-

lamente accudire al rimedia degli uomini , trafcurando di lovvenire

nelle loro neceffità le donne . (65) Non può negare loro le udienze,-

ficcome non può cai volta lafciar di vifitarle nelle pericolofe lor ma-
lattie , e di rafciugarne nelle loro Iciagure le lagrime. Dee ripren-

dere le travviate: confolare, e porgere foccorlo alle afflitte. Frangen-

ti gelofi , e circondati di pericoli , di cui può prevalerfi il nemico
comune

, per atterrarlo
,

quando in efTì non entri munito dell' arme
di elattilTima vigilanza . Ma

,
quando non potefle dilpenlàrfi dal

trattare con efTe ,
(dice a Palladio Veicovo l' Abate di Pelufio ) non

fiflì loro in volto gli occhj , ma in terra. {66) Sieno in tali incon-

tri poche, gravi, ed efemplari le lue parole i ed imitando l'augelletto,

allorché finifce il fuo canto, fugga dal laccio, che in una proliila coa-
verfazione, maffimamente fé gradevole

,
può avviluppamelo. Sarebbe ot-

timo ripiego l'elentarfi dall'alcokare egli quelle, che potelTe facilmente

fpedire per mezzo o del fuoConfellore , odel l'uoLimofiniere. (ó7)Non

Q. 4 v'ha

C(54) Prohìbe , tecum virgines morari , etiain quse de genere tuo funt . Si cum clericis
foeminx habitent , vifcarium non deerit diaboli ; ex eis aucupatus ed ab initio pecca-
tum. S. Hiero/j, epijì. ad Oce.i/i. de vita ^Ifric,

(65) Neque enim poteft Antiftes , qui gregis univerfi curam fufcepit , viri? tanthm
curaudis operarti dare , niulierum autem curarti negligere ; nam & eas invifere sgrotan-
tes, & folari lugentes, & increpare languentes , & adjuvare at'fli£las oporter : qua om-
nia dum fiunt

,
plares irrumpendi aditus dzmon invenire poteft , nifi exaftiflìma quis

,
ac munitiffima cuftodia fefe vallaverit , S. Chryfojì, lib.6, de Sacerdot.

(66) Si qua neceffitas cum foeminis colloqui cogat , oculos, luimi deje£los habeant
;

cumque panca, quae illas erudiant , locati fuerint , ftatim avolent , ne forte diuturna
confuetudo vires emoUiat , atque infringat , Peltijiot. lib. 1. epifì. ^84..

(67) Nihil libi cum fcemiais commercii fit , ac tum demUm .ib illis honorem confe-
queri'i : Intolerandam fé pr<Ebet , ehm quis ipli blanditur ; admiratur centra , ac fufpi-.

eit eos
, qui majore prediti, libertate , auftoritate apud eas iitunnir ampliore . Uem,

ihidein .
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v'ha dubbio, che da eiTe fjfà più venerato, quanto men conofciutov

Egli è genio naturale delle donne il renderli inlopporcabili alla adu-

lazione, o alia piacevolezza'; liccome il venerare la leverità con rif-

petto . Chi le tratterà più alla sfuggita , e con più di non curanza ^

da eflTe riporterà maggior olTequio . 11 mondo aveva formata sì alta

la opinione della integrità di vita del Salvatore , che quella milera

malata dell' Evangelio , febbene non veduta, non ebbe ardire di toc-

care l'orlo della di lui vefle, fé non dopo che feppe, che era incam-

minato a dare alla defunta figliuola di Jairo la vita . Era perfuafa
,

che neppure per recare loro rimedio , degnavali di trattare con don-

ne. E di fatto gli Appoftoli trovandolo, che parlava colla Samarita-

jKi , altamente ne maravigliavano. (ó8)

Affinchè fi mantenga lenza detrimento la caftità , cosi il Vefcovo,.

come j fuoi domellici , diflribuiranno il tempo in oneRe, e virtuofe

occupazioni . Lodando S. Ambrogio la condotta ammirabile delle A-
pi , uni

,
qual effetto alla lua cagione , la continenza de' cofiumi al

Lìboriofo clercizio delle continue faccende , in che tanto fi fegnala-

quella Repubblica , (óg) la quale non ha nemmeno un giorno di

ozio
,
purché la lerenità dell' aria glielo permetta . (70) Ad ognuna

cii elle fi fanno i conti di ciò , che ha lavorato nel particolare fuo

impiego . Se taluna fi fia neghittoia , viene notata da tutte le altre .'

jjofcia , fé non fi emenda , è punita .- e alla perfine gli fi toglie , ini

pena di (uà negligenza, la vita. Siccome il fudore ammorza il fuoco

della fenfualirà ; cosi 1' ozio le fomminiflra la materia , a cui meglio

fi appiglia . [71] E, a dire il vero, la oziofità è madre de' licenziofi

defiderj,e matrigna infame delle virtù i da che l'ovent-e precipita l'uo-

mo più cado in un abiifo di olcenità . Quelli , che vivono affai oc-

cupati , non hanno tempo da vivere dilToluti . (72) I vizj che furo-

no introdotti dall' ozio , vengono efiliati , e perfino meffi in oblivio-

ne dalla affidua onefia fatica. Ma quella verità è Hata già da noi trat-

T-ata altrove diffulamcnte.

E' la purezza un fiore , che dal Paradifo del feno. del fuo Padre

Divi-
r

"

(ó8) Tetigit fibriatn veftimentì eju? . Matth. g. n, 19. Prima quidem Iiec muHer pu-
blicè accedere aui.i eli

;
qiioniam fcEiniiias quoque ipfum curare jiiii audivit , & quo*

ftiam ad filiam Archilyn.igogi niortuam jam profpiciebflt , non eli aufa vocare , ncque
.-ipertè acceffit . S. ChryJ'. hom. 32. in Miitth^
*• (69) Digna quidem virginitas , quae apibus com.paretur , fio laboriofa , Tic pudica, fic

tontinens. S. Ambrof. i. de Vif^inib.

(70) Nullus, cUm per coelum licuit , otiò pcrit dies . Mira obfervatio operis . Cef-
fantiuin inertiam notant , caftigant mox , & puniunt morte . Vlin. 11. hifl. e. 6.,& io,

- (71) Veluti ex temperato labore carnis incendia cohibentur, fic ex otio foventur , &
creicunt ; otiofita? nenipe mater eli concnpifcentiarum , noverca virtutum . Ipfa ed ,

qu2 virum pudicum. praecipitat in omnem reatum lafcivis . S. Laurcat. Jujìi». in lig.

vita cap. 5.

•(72) Nitmtjuam vacat Infcivire i.1illri£lis , nihilque t.àm. certuni eft , quàm otis vitia

negotio difc-iti . S?ns(;. epijì. 57.
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Divino trasferì alla terra della nolìra mortalità il Verbo Eterno ; e

per edere virtù dilcefa dalla gloria , unicamente può con ferventi

orazioni , e umili prieghi confeguirfi . Io credeva
, ( dice S. Agofli-

no ) che fi otteneife colle umane forze la caftità ; e la ragione lì è,

perchè non conolceva quanto foOfe fiacco il mio ipirito per una im-

prefa cotanto difficile. (7^) Sì , mio Dio, io mi trovava cosi im-

barazzato nella mia poca cognizione , che ignorava quello , che dalla

voilra fapienza fu efpreflfo : Che niuno , fenza voftro particolare aju^

to
,
può elTere cado, e che quegli giugne ad acquiftare tal dono, che

con profondi gemiti picchia alle porte di voflra pietà . O giglio pu-

riffimo ! ( efclama il dolciffimo S. Bernardo ) o tenero , e dilicato

candore ! Tutto il mondo è conerò di te armato di fpine : fpine fui-

la terra , fpine nelT aria .- la medefima tua carne di continuo produ'

EC fpine . Scorrere in mezzo a tanti pericoli , lenza foggiacere a ve-

Fun danno , non è felicità , che polla fperarfi dalle umane forze , ma
dal favore divino . [74] E quello unicamente Io ottengono quelli, che

operano col fervore , di cui parla S. Girolamo in una lettera Icrit-

ta alla Vergine Euftochio.

Mi ritirai ( dice il Santo ) nell'eremo folitario di Siria, (75) dove

fembravanoun orrido fpettacolo le mie membra, sfigurate dal pungente

lacco di cilicio , che le copriva. La pelle deforme , e annerita, qual

fé folTe d' alcun etiope . PalTava le intere giornate in lagrime , e in

Ibfpiri, e, fé tal volta mi lafciava , benché contro mia voglia , vin-

cer dal fonno, gittava le mie olTa malamente tra di loro unite fulla

nuda terra. Aveva pallido , e macilente pe' digiuni il fembiante, e

nondimeno nel gelato corpo ardeva 1' incendio di licenziofi appetiti.

Comunque trasformato poco meno, che in cadavero flupido, mi fen-

tiva Inquietare dagli incemivi della lafclvia . Vedendomi abbandonato

da ogni umano ajuto, mi proftrava a cercarlo a' piedi del Redento-

re; -con amare copiofe lagrime li bagnava, afciugandoli pofcia colla

canuta fcarmigliata mia chioma . Domava la ferocia della carne, prl-^

vando-

(7-3)' -Propriarum virium credebam effe continentiam
,
quarum milii non eram confcius,

ohm thm ftultus elfeiTi,ut nefcirem (ficut fcriptum ellSapientia 8. )Neniinem poife effe

continentem , nifi tu dederis . Utique dares , (i gemitu interno pull'arem aures tuas . S.

Mitg. Uh. ó.ConfeJjior!: e. ir.

(74) O candens lilium, o tener, ac delicate flos ! Plenus eft' mundus fpinis , in terra

flint, in aere funt . Verfari in liis , & minime Izdi , divinse potentiae eft , non virtutis

tux . S. Bern. ferm. 48. in Cant.

(75) Horrsbant facco membra deformia , & fqualida cutis fitum sthiopicae carni? ob-

duxerat : quoridiè lacrymse
,

quotidlè gemitu? , & fi quando repugnantem fomnus, im-.

minens oppreffiffet , nuda humo vix offa hirentia collidebam . Pallebant ora jejr.iii? ,

& mei? defideriis iftuabat in frigore corpus , & ante hominem fua jam carne praemof-

tuum fola llbidinum incendia buUiebant . Itaque omni auxilio deftitutus ad Jefu jacebam
pedes ,rigabam lacrymis , crine tergebam, & repugnantem hebdomadarium inedia fubjuga—
barn. Me.-nini jirie clamantem diem crebro iunxiffe cum noc\e , nec priUs à pe£loris cef"

faffs verberibvis
j
quàm re Jiret, Domino increpante,, tranquilliras, &c. S. Hìeron.Ep.ìz...
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vandola per intere fettimane di cibo, e mi fovviene , che più fiate

per tutto il giorno , e per tutta intera la notte leguente gridai con

flebili gemiti al Signore: né cefTava di battermi a gran colpi il pet-

to, finattantochè la fua clemenza comandafTe alla tempefta , che mi
reftituiiTe il fereno , e mi poneflTe in calma il cuore.

La meditazione di Criflo confìtto in croce è fenza dubbio la più

gagliarda difela contro i ciechi trafporti della lafcivia , La lancia

diceva S. Agoftino ) mi aprì la porta, per cui io entraffl a ripofare

con lìcurezza nel feno del Salvatore. Chi teme, ami ; da che la fer-

vente carità manda in bando dall' animo la debolezza. (76)

Niun rimedicrTiefce così efficace, per eRinguere 1' ardore maligno
della concupifcenza , come ilbagnarfi in quelle facrofante piaghe, che,

per noflro rimedio, volle patire il divino Amore. Avendo Ciro pre-

io in guerra Tigrane figliuolo del Re d'Armenia, ed infieme la diluì

fpofa, gli parlò cosi: Ditemi, o Tigrane
,
qual prezzo darebbe un

uomo, per rifcattare dalla fchiavitudine la fua ipola? Rifpofe egli to-

flo, non meno che amante, animoio; Signore, darebbe la vita. Ri«

mafe Ciro così forprefo , che donò ad entrambi la libertà . Diman-
dando pofcia Tigrane alla fua fpola, qiial concetto aveffe formato del

bizzarro portamento, e della virile avvenenza del generofo Perfiano ?

Die ella in rilpofla; lo mai non ho alzato gli occhi a rimirarlo
;
poi-

ché in quel foto gli ho tenuti fiffi , che ha offerto la fua vita per

mio rifcatto , {77} Qual cuore farà per la fua fconofcenza sì cieco ,

che fi lafci adefcare da vietati fozzi diletti , che metta la fua atten-

zione in contemplare caduchi fembianti
,
quando fi dia a confiderare

la bellezza del Nazareno , che per rilcattario dalla eterna miferia, of-

fre la fua vita fquarciata fopra un patibolo ? Dal Reale Profeta fi

chiama beato quegli , che gitta contro d' un iaflb , e fa in pezzi i

bambinelli di Babilonia . (;8) Paria elTo di quello , che lìrozza , to-

fìochè nafcono nella fua mente
,

gli immondi diiloluti penfieri : ed a

pie della Croce di Crifto gli fcanna ,

VQvrà

(7<5) LanceA aperuit milii htu?Chii(li , & ego ìntravi , & ibi requiefco fecutus. Qui
tiniet, amet ; quoniam charitas foras mictit timorem . NuUum tàin potesis eli, & tàm
tfficax contra ardorein libidinis inedicameutum

,
quàin inors Redemptoris mei. S. Ai-.g,

7/1 Manual. cap. 23.

(77) Ubi Cyrus Armenia Regis filiuni Tigranem , cum uxore ccepiffet , qusreretque ,

quo pretio vir uxorem rcdinieret , reipondit , vita ipfa
;

polìquàm vero receptam vir

i)ercontatus eflet , quid ei virum effet de Cyri forma , refpQaium dedifle : Non fé in

eum oculos conjecifle , f«d in eum
,
qui dixerat , fuamet eam vit.a redempturum.. Xeno-

fhon. in P.-eJia .

(78) Beatus qui allidet parvulos tuos ad petram , P/. 136. n. g. llle jji-sdicatur be.'.-

tus, qui ut coeperit cogitare fordida , ftatim interficit cogitatus , &. alliitit ad petram
j

p?tra .lutetn. erat Chriftus . S.Hier. epijì. 22. ad Et'.Jiocbi:'.,/i

.



Dovrà effere il Prehito cosi fino smunte di Dio, è de fuoi Sudditi^

ficcbè offra la vita
,

per rifparmiare al Signore le vffefe ,

e a' Sudditi le colpe

.

IMPRESA XVIII.

A Repubblica ben ordinata delle virtù forma un
coro foave , e armoniolo di voci , tanto più fo-

nerò agli orecchi divini
,

quanto tnaggiot-e com-
pongono tra le la corrifpondenza. (i) E eccome
nello {Irumento ben accordato ^ al toccarH di lo-

ia una corda , tutte le altre rifentor.fi ; cesi alla

rnifura, che fi efercita una virtù , danno le altre

tutte le loro voci : Ril'uona ognuna di effe nella

propria fua intenfionc , e di tutte unite rifulta

una gradevole mufica , una dolce , e perfettiffima armonia . (2) Ap-
partiene il canto ben concertato di tale armonia a quelle virtù , che

rimirano la ofTervanr.a de' divini precetti . Corrifpondono con bei

contrappunto quelle, che s'impiegano nella cuHodia de'Configlj Evan-

geli-

ci) Ibi etiam advertendum tibl ed, fuaviflìmum quemdam concentuni , complexutn-
que virtutuni , atque alteram pendere ex altera. S.Bern. lìb. i. de Conjtd.cap.i.
(2) Non vides, quàm mcltorum vocibus cliorus conftet ? unus tamen ex omnibus (0-

nus redditur. Senec. Ep/Jì. 84. vel E5. iri ..liis

.
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pelici : Dà la regola a tutte la carità , unendo tra di loro per 1' ac-

quifto della perfezione le voci delle virtù . Efia fi fa a cantare fopra

tutte, ma a capriccio, ora difcendendo fino alla terra , ora innalzan-

dofi fino al cielo, e con fonora varietà di paufe , rompendo nell'ap-

parenza le leggi dell' arte, fi fa legge dello fìefTo non aver legge in a-

mare . Si unifcono a cooperare alla perfezione le virtù tutte , come

appunto a formare la mufica srmoniofa tutte le voci : ma la fua ef-

fenza confifte nel pregio, e nella nobile gala dell' amore. -(j) La per-

fezione è la cima, e 1' ultimo efìremo della carità , è il circolo, on-

de quella illufìre virtù, qual regina, coronafi , e iinattantochè il Ve-

fcovo non ha fomigliante carità, coronata in tal guifa, non adempie

la obbligazione, in che trovafi, di effere perfetto.

La antichità fuperfliziofa nelle fue azioni , raccoglieva in un vafo

d' oro il fangue , che fpargev.ifi dalle vittime ; di effia formava , in

legno della perfezione, che ne' fuoi fagrifizj pretendeva , un circolo;

perocché , confiderandolo da ogni lato , lo ritrovava , tra le figure

della Geometria, la più perfetta. (4) Il Prelato è vittima , o ( dirò

meglio ) è olocaufio, che nella fua confecrazione interamente a Dio

fi fagrifica. Lo fiato , che profefla , ve'l mette in sì grave impegno

di effere perfetto , che unito per la carità con Dio, e co' fuoi luddi-

li 5 a quefti dee rifparmiare qualunque rovina , e al Signore qualun-

que offefa , .e ciò dee egli fare , comunque iopra 1' ara di fua carità

oli convensa tinsere il circolo della perfezione, che profeffa , col fuo

medefimo fangue . (5) Ben nconofceva S. Gregorio qucua si grave

obbligazione del fuó flato , allorché diffe . Non fclamente dobbiam

Noi Vefcovi efiere mifericordiofi , difpenfando i nofiri beni efieriori

,

per foWenire i famelici, ma dobbiam eziandio, quando Io richiedef-

l'e il bifogno , contribuire la nofira vita temporale
,

per ottenere la

l'pirituale delle lor anime . (<5) Se i Paflori ( dice^il Grifofiomo ) fi

accorgono, che le loro pecorelle fi perdono, fono in obbligo di per-

dere eglino fé fiefTì
,

per riparare le loro perdite . (7) Era Re tem-

porale Davidde , e al vedere fitibonda la collera divina del fangue

de' fuoi Vafiàlli, fi oppone egli a' tagli dell' acciajo , e per mantenere

a quel-

(3) Per fé qiiicìcm , & effentialiter confiftit perfeflio ChriftianK vita: in cliaritate ,

principaliter quidcm fecundhm dileflionem Dei ; lecundariò auteni fecundUm dile£lionem

proximi . S. Tbo;n. 2.2. h. 184. /!rt. J.

(4) Apud veteres obfervabatur, ut ta£lo facrificio , circulum in ara illinirent ex lio-

ftiariim (anj^uine
,
quem phiala religiofiffimè coUegiffent

,
quòd figurarum ea fit unde-

quaque pcrtecla . Pieri. Valeri, in Hicr. hi. 39. de CìichIo .

(5) Epifcopi obligant fé ad ea
,
qua funt perfeftionis , paftorale affumcnte? officium,

ad quod pertinet , ut animam fuam ponat paftor prò ovibiis fuis . S. 'Thom. iéid. art. 3.

(ó) Primum nobis paftoribus cft , exteriora noftra raifericorditer prò ovibus impen.de-

Te ,
poftremum vero , fi necefle (ìt , etiam mortem noftram prò iifdem ovibus miniftrare.

S. dreg. boni. 4. //; E'v.T/ig.

^ (7) Cui Jiomines ipfi , ideft, rationali? Chrifti grex , concrediti funt, lume ovibus de-

.perditis, animae propria jafluram faceie oportet . ChryfoJÌ, lib.z. de Sacer.ior.
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3 quelli la vita, fi efibifce a foffrirne i colpi . (8) E non è ammit-a'-

bile l'amore di Mosè pe'l fuo popolo? Fec£ fronte il bravo Condot-

liere a gli fdegni di Dio , allorché con animofità altrettanto pietofa,

che nobile , dimandò di edere icancellato dal libro della vita
, quan-

do non gli li concedelTe indulto generale a favore de' delinquenti .

(9) Ma nl.ilta fopra tutti l'Appoftoio delle genti S. Paolo. Offre e-

gli di buon cuore tutto fé fielTb , il luo fangue, e la lua vita, e ciò

non una, ma più, e più fiate, affine di guadagnare a Dio le Anime
de' fuoi Corinti . (io) Quanto queRi Santi fecero coli' affetto , eleguì

egli coli' effetto il noftro Paftore Divino , comprando
,

per ammae^
flramento de' Prelati, fulla Croce, colla preziofifilma iua vita, il no-

ftro rimedio.

Quegli è perfetto, fecondo il Filofofb, a cui nulla manca. (11) In

colui , a cui fi defidera alcuna perfezione , che non ha, è una lorta

d' imperfezione ciò , che gli manca . Scade dalla perfezione quello -,

che può migliorarfi j né può dirfi veramente perfetta la cola , che è

capace di ricevere aumento nella fua bontà . Il folido [ a detta di

Lattanzio ] è quel corpo , dalla cui unione non può alcuna parte

fìaccarfi , è il perfetto quello , a cui non può di nuovo aggiugnerli

alcuna . [12] Quella virtìi farà dunque folidi , e perfetta , che non
ammetterà né diminuzioni , né accrclcimenti

,
perchè iolida non po-

trà fcemarfi , e perchè perfetta non avrà a che afpirare , . QLiefio li è

il fomrno , e '1 piti alto grado della perfezione ; ma così proprio di

Dio , che ù rende innaceiììbile alle creature . In tal guifa fpiegò la

perfezione di Dio il gran Teologo Dionifio Areopagita . 11 lolo Id-

dio fi rimira da nitri i pofili perfetto
,

perchè non è capace né di

fminairfi , né di ricevere aumento . Non lafcia di abbracciare in fé

fteiTo veruna buona prerogativa , comunque aliai picciola : Tutte in

fé le contiene, lenza timore di perderne alcuna, [i^]

E' vero , che iblamente in Dio fi trova quella fomma perfezione i

ma fenza dubbio non è lenza miflero , che nel ragionamento, in cui

die Crifto a' fuoi Appofioli la inveflitura di Velcovi , chiamandoli

/ale della terra, e luce del Mondo, cavò, prima di congedarli, que-

lla confcguenza. Siate dunque perfetti, come è perfetto il voflro Ce-
lelle

•• (]8) E^o fum
,
qui peccavi, ego inique egi : iftl

, qui ov€s funt
,
quid fecerunt ? ver-

tatur , obiecro , manus tua contra me. 2. liè. Reg. 2.^. /ì. ij.

(p) Aut dimitte eis liane noxam , aut dele me de libro tuo
,
quem fcripfifti . Exod.

32. ?j. 32.

. (io) Libentifilmè impendam , & fuperimpendar ipfe prò .animabui- veftris. Pattini 2.

'id Coìinth. 12. ?.'. 15. 1

(11) Perfeftum eli, cui nihil deeft . Aiifi. l.Phyfic.text.6^. , .- • , >
,

(12) Id lolidum exillimandiim eli, cui nihil decedere: id perfe£luin , cui mhif poteft

accedere, hatiant. de falfu Relig. cap. ^.

(ij) Perieclum idem dicitur, & ut incrementa non capiens , femperque perfe£liun

,

& ut imminai nefcium . Dhnyf.dsDlvi-i.Nomin.cap.ii,
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}efte Padre. [14J E vale lo iì^Pfo, a mio parere, che dire loro: Sie-

Te fale della terrq ? Siete luce del Mondo ? Siete in (bmma Prelati ?

Siete Vefcovi ? Dunque perfetti dovete cflTere , come Iddio è perfet-

to. O Prelati, o Vefcovi, quanto mai alto, quanto fublime fi è egli

io fcopo della voOra imitaiione .' Siete nell'impiego Dei della terra,

e tali ancora efifer dovete nella perfezione. Non è intenzione di Cri-

ilo , che il Prelato giunga colà, dove poggiare non poflbno le uma-
|ie forze, comunque ajutate dal foccorfo divino i ma folo vuole, che

nella nobile, onorata pretenfione d' un impofTibile , operi tutto ciò,

che è polTibile ,
1' amore . Vuole , che fiifando gli occhi dove non

può arrivare
,
per arrivarvi faccia tutto quello , che può, mercecchè

in queOa generofa anfìa confide la fua perfezione . [15J Sempre più

fj avanzerà quegli , che infide nella riloluzione di voler giugnere ai

lommo, che quegli, che neghittofo, e di poco fpirico non fa mette-

re fuori il piede dalla fua diffidenza. [i6j

Tra la amabilità della divina bellezza, e la eflenfione dtU' amor u-

mano paflTa una /proporzione infinita , la quale però non dee difani-

jjnarc il cuore ; ma piuttoflo infiammarlo in anfie di operare corag-

giofamente fopra le fìeflTe fue forze. [17] S'impadronì Alcflandro del

Mondo, e non per tanto, ebbe che defiderare dopo di pofTederlo tut-

to. [iS'J Avvegnaché il Prelato non abbia cofa alcuna che defiderare

lucri di quel Dio, in cui tutto il perfetto eminentemente rifplende;

non v' ha però dubbio , che può defiderare di amarlo con perfezione

maggiore di quella, con cui lo ama. Qjiegli fi mette veramente nell'

impegno di divenire perfetto, che dal conolcimento della lua imper-

fezione viene fpinto , e indotto a voler operare lopra quanto egli è

ifl fé, e fopra quanto può da fé flefiTo, [19] S. Paolo, prefo per ma-
no dalla perfezione penetrò fino al terzo cielo , e pure Tempre la

corteggiò, qual fé ancora fi trovafife in iilato di pili pretendere. [20J
Chiunque; alpii-a ad acquifiare ciò, che è di più , non dee perfuaderfi

d'aver

(14) Eftote erga perfefli . ficut Se, Pater vefler ceeUais perfeflus eft , Mattò, 5. n. 8.

Proponit Chriftus fignnm ad cóllimandum
, quo fcit nos pervenire non pofle , ut quo

pofl'imuis perveni.Ttnus . MaUoriat. ad Mattb. 5.

(15) Omne igitur ftudium ^ omnem cunim adhibeamus , ne ab ea perfezione decida-

mus , ad quam pervenire poffibile fit : tantumque ipfm? polTideamus
,
quantum capere

pofTumus . Ita enim fé haljere , ut ad ulteriora femper in virtuts veiis afcendtre , id

ipfum forffln humana naturae perfeftio eft . S. Cregor. Nyjf. de -vitti, Moyjà non longè ab
i/ììtìo .

(i<5) Altitis ibunt, qui. ad fumma nitentur
,
quJlm qui praefumpta defperatione

,
proti-

nus circa ima fubftiterint . Qiunril. in Prolog, ad Orat. hiJlituT.

(17) Non tamen ideò cefl'aiidum eft; fed Audio pietatis, vei ultra vires, audenduiVi .

Fhilo. de Mundi opif.

(18) Inventus eft, qui, foncupifcdret aliquid poft omnia . Senfc. Epifì. ip.

()p) Ipfa eft pérfeftio hominis , invenifle , fé non elle perfcihim. S.Aug.fnm.^o.de
tinipare .

(20) fJon quòd jam, accepetim ,ut jam perfeftus, fim ; fequor autem fi quoraodo com-
lirehendam . Ad_ Philip. 5. 3. n. ti.
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d' aver pafiTata la linea di ciò , che è meno . Sempre cagiona fame la

careftia , e il perfuaderfi elTere poco quello , che fi poffiede ^ infiam-

ma r animo a confeguire il molto , che rimane da pofledere .

Paragoni il Prelato la perfezione acquiflaca colla perfezione
, che

oli manca tutt' ora da acquifìare , e nella ftefTa difianza di quella da

quefta verrà a conofcere quanto gli manchi
,

per giugnere ad edere

perfetto. Grande fi era la fede di colui, che dimandò a Grido pc '1

iuo figliuolo lunatico, e pofleduto dal Demonio , la falute ; ma in

confronto della fede confumara , e perfetta, che era poflìbile daacqui-

ftarfi ,
parvegli quafi incredulità la fede , che pur polTedeva . Si ripu-

tò imperfetto j perchè mifurò il poco col lommo . (ii) Pietro , ve-

dendo nel fuo battello vicina a fé la miracolofa fantirà del fuo Mae-

Iho , torto gli fall fu '1 volto il roflbre delle fue colpe. (22) Non
parve a Lot di poterfi falvare fu '1 monte ; perchè la perfezione di

Abramo , che gli flava d' apprelTo , acculava di delinquente la fuà

virtù . (23) La vedova di Sarepta , in vece di chiedere ad Elia la

vita d' un figliuolo , che già piagneva defunto , fi duole di vederfi

entrare in cala il Profeta , che co' fuoi alti meriti le metta in me-

moria la gravezza delle lue colpe . (24) Se fi mifura il Vefcovo con

que' giganti della Chiefa , che lopra le vette della lor dignità acqui-

Haronfi a forza di eroiche rifoluzioni la gloria , verrà a conofcere di

edere non più che una formica , che fi perde di villa tra gli elefan-

ti . Sonovi virth cotanto eminenti , alla di cui prefenza , le limicate

pajano vizio i e però, affinchè prendano altro fembiante , è di me-
iUeri , che afpirino ad eflfe qualche cofa di piìi di quelle j che in fat-

ti fono

.

Siccome 1' uomo nel fuo nafcere porta al Mondo la perfezione del-

la natura ragionevole , onde nella fua fpecie dagli altri animali diftin-

guefi , e pofcia fomigliante elTere Ipecifico dall' efercizio delle ope-

razioni dell' intelletto e fi accrefce , e fi perfeziona 5 così la carità ha

ancor effa la lua perfezione lecondo il fuo proprio elTere
, pe *1 quale

r uomo ama Dio iopra tutte le cofe create ^ lo apprezza per tal mo-
do tra tutti, e (òpra tutti i beni, che, concorrendo quelli con Dio,

tutti li lafcerà
,
per non perderlo , e queflo fi è il primo grado del-

la carità . Ha eziandio quella virtìi il fuo aumento
^

per cui crefcc

tiella

(21) Credo Domine, adjuva increciulitatem meam. Marc. p. n, 24. SI credebat , cur

incredulitatem dicebat ? Be.ia h)c, Credebat, fed in coniparatione fidei confummatz, in-

credulum fé dicebat. Hugo hìc

.

(22) Exi .\ me, quia iiomo peccator fuin , Domine; 'Lucie 5.??. 8.

(23) Non poflam in monte falvari , ne forte apprehendat me malum ; Cen. 19.». ig.

Non pod'um in monte falvari j id eli juxta Abraham , cujus fanftitas tanta eft ,
quòd

juftitia mea deliclum fit juxtà illuni . hyru infra .

(24) IiigrelTus es ad me, ut rememorarentur iniquitates mese. j. Reg. 17. h. 18. Li-
cei ilta mulier efl'et devota , & f,in£la ; ifta fanftitas erat modica refpe£lu fanftitatis
Elix . Lj,'ì:i hìc ,
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nella Tua linea, e fi perfeziona, intraprendendo con animo Infaticabile le o-

pere della maggiore foddisfazione, e del fervigio maggiore del fotrmobenc.
Chi defidera di non venir meno nel primo grado , dovrà fenza intermifiTionc

affannare per andar innanzi , e avanzarfi al fecondo. (25) Naturalmente è

affai difficile il trattenerfi in ciò, che è molto perfetto ; ond' è , che chi

non alpira a crefccre , lenz' altro , e punto non accorgendofì , man-
ca . (26) L" uomo doviziofo , che tralcuri di aumentare il fuo capi-

tale , d' altro non ha d' uopo
, per ilminuirlo , e rimanerfi povero -

Quegli , che impedifce il corio tlle acque , le mette in neceflìtà non
che di fermarfi , di dare addietro . Toflo che al laffo manca T impul-

so da afcendere , comincia a declinar verib terra. In un mare infefìa-

to da' Corfari
,

più affai è da temerfì la calma, in cui non fi navi-

ga , che la burraica , in cui fi va a rifchio . Qualora non acquiflano

i corpi umani miglioramento, peggiorano: il punto , in cui termina

il loro crefcere , è principio del loro mancare . (27)
Qucfìi efempj della natura troppo chiaramente provano, quanto pur

troppo compaffionevolmente fuccede nelF ordine dello fpirito . Erano
incendj di amore i Serafini veduti giarda Il'aia ; e comuqnue in altez-

za cosi fublime fi ffcflero uniti al trono della Divinità ; battevano
nondim.eno con movimento perpetuo le ale , anelando ad afcendeie ,

qual fé temeffero di cadere . (2S) Grande contraffegno d' imperfezio-

ne fi è il rallentare il fervore nello flato perfetto i ed è inevitabile la

rovina di colui , che non fa luoi sforzi per avanzarfi . [29] Di età

di cent' anni era Abramo , allorché la Scrittura lo chiamò fanciullo,

e ciò, perchè Icordato della fua vecchiezza , faceva rifplendere tra

la fua canizie fpiriti giovanili
,
per feguir le vinìi . (30J II cedro

pian-

(25) Sicut homo habet quandam perfeflionem fuz naturx , {latini cbm nafcitur
,
qu«

yertinet ad rationem fpeciei ; eft autem alia perfeilio , ad quam per augmentum addu-

citur : ita etiam eli quaedam perfe£lio charitatis , ut icilicet Deus fuper omnia diliga-

*ur, & nihii contrà eum ametur . Eft autem alia perfe£lio charitatis etiam in hac vi-

xa. , ad quam aliquis per aliquod fpirituale augmentum pervenit . 5. Thom. ibidem art.

3. ad j.

(26) Natura quod fummo lludio petitum eft , afcendit in fummum , difficilifque in

perfetto mora eft, natiiraliter quod procedere non poteft , recedit . Vellej. Patere, lii.i.

iijìor. Ro/ii. ad Ji/:ciu Z4. Qui uihil adquirit , nonnihil nerdit . S. Leo ferm. 8. de

'P.ijjior.c

.

(27) Quomodò corpus noftrum continue, aut crefcere conftat , aut dccrefcere; fic ne-

cefle eft fpiritum , aut proficere femper, aut deficere . S. Ber-/i.Ep:Jì.z~i^.

(28) Seraphireì ftabant , &c. Et dnabus volabant . Ifaiis 6. /!. 1. Qiiò enim Seraphim
volabant , nifi in eum, .cujus ardent amore. Vide fiammam quali vokntem , 8c ftaniem

fnnul , nec miraberis ;am Serapliim ftantes volare, ftare volantes . S.Beinar. Jhm.i^. de

•veri. ìjaiie

.

(29) ImperfeQa neceffe eft labent , & modo prodant , modo fublabantur ; fublabentur

autem, nifi ire, & niii perfeveraverint . Seme. Epift. 72.
(jo) Nunc celare poterò Abraham. Genef. 18. n. ly. t'.hi Sfptt'.ag. Puero meo . Cum

nona^inta novem proceiJiflet annos , quomodo nunc puerum dicit? Sed clim immemorem
ienedutis, explotatorcm indefeflum , curfu impigrum expreffcrit , nonne convenire r.o-

men j;ueri vicletur? S, Ambr.ltl). z.ds A.brab.cap.ó,
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pla-'fttato òa Dio alle correnti de' fuoi favori , era di tal natura , che

inrtalzando ogni giorno più i rami de' luoi meriti , non aveva fpe-

vienza veruna della vccchiaja i da che in efla medefima Tempre più

fi avanzava collo ftello brio dtlia gioventìi . (31) La l'cala veduta in

foono dal Patriarca Giacobbe , era lìmbolo delia perfezione , e però

niiino di que' tanti i piriti , che la frequentavano , erafi fermato in

eflfa . Tutti ó falivano , o diicendevano , che lo fleffo era il tratte-

li erfi , e. il difcendere . {j2) Toflo che lafcia di vivere la fiamma io-

pra le bracce , che la alimentano, fi convertono in fumo i luoi Iplen-

dori . (33) E dovunque dura accefa la fiaccola della carità, non man-

deranno le fenfuali paflfioni il lor fumo. (34)

Non folamente fcaderà dalla perll^zione , chi non penfa ad accre-

fcerla, ma ben prefto proverà pieno di flerpi il luo cuore , e sfron-

dati ip'bei fiori delle fue virili, altro non incontrerà in lor vece, che

fpine . Ma chi con generofa riloluzione , ad efempio di MGsè,alccn-

de per tale fcala , Icoprendo nuovi , e nuovi paffi
,

per fempre piii

avanzarfi ,
giu^^nerà felicemente a ricevere le corone , che lulla cima

ha preparate Dio a' coraggiofi . (^<) Rifletta il Prelato , che, fé una

volta trafcuri il proprio profitto : le gli fi rilaffano le forze dello

fpirito ,
più non lo troverà , dove 1' aveva lafciato , e vedrafTì in ne-

cefTuà di cominciare da capo . (36) Che ie egli fperimenta in fé ftef-

fo un' anfia indefeffa di profittare : un incontentabile fervore di afpi-

rare alla maggior perfezione
, può ben egli fondare in foniigliante

inquieta foUecitudine ficure le Iperanze di divenire un d'i perfetto .

(37) Le parole di Marciano Anacoreta iarebbono ballanti a introdur-

re ne' cuori più gelati fiamme , ed incendj . Incontratofi accafo in

lui un cacciatore , interrogollo qual fi folfe in quelF eremo folitario

la Tua occupazione ? Tu ( rilpole quegli ) vai dietro ai timidi ani-

mali della campagna ; io tutto dì corro
,

per raggiugnere il lommo
Bene della Terra , e del Cielo : fovente rimangono dalla agilità de-

R gli

[31] Sicut cedrus. P/. 103. ?7. i6. Natura cedrorum femper crefcere fertur , Aque ali-

quando, linitur in feneftutem ire. Apon. sa Cant. liii. j.
• [ji] Vidit in fomnis fcalam ftantem, &c. Et Angeles Dei afcendentes , & delcenden-
tes . Ce>!.zS.>i.iz. In perteftionis fcala fi attentes ftare , ruas necelTe eft . Et minime bo-
nus eft

,
qui melior elle non vale. Nam , ubi incipis nelle fieri nielior , ibi tieliiiis effe

bonus . S.Bern.Kpifl.Qi.

(33) Accenditur cereus , & noviffima flamms illius , fumus occupat . S.Bern. ferm.de
nrmia falLìC. pmf. vitte .

[34] Ubi Dei charitas flagrat , non mundi cupidità? fumat . Aug. Ep/fl. iSo.

(35) Moyles , cUm per fcalam, in qua Deus innixus erat [ut Jacob dicit] afcendere
coepiffet , numquam ftetit , nuinquam tertiiinum niotus novit ; fed femper de gradn in
gradum afcendebat, ncque enim deficere poteft unquam altior gradus . S.Gregor. Nyjft/i.
de vita Moy/ìs .

[3Ó] Si quidquam ex ftudio , & fideli intentione laxaveris , retroeundum eft ; Nemo
prote£lum ibi invenit , ubi reliquerat . Senec. Epijì. 72.
• (37) Indeleflum proticiendi ftudium , & jugis conat\is ad perfeftioiiera

,
perfe£lio re-

putatur . S. fie'r?7<«W. £;>;7?. 254. ,;,; G>/««/« .
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gli animali delufe le tue induftrie , e le tue fperanze ; ma io non
abbandonerò il poflo , finattantochè non vegga la preda , di cui vò
in cerca , tra le trie braccia. (58)

Uno de' mezzi più efficaci per piantare nell' anima la perfezione ,

e per ottenere , che dopo piantata, verdeggi , e fi accrefca , fi è lo

fchivare i mancamenti leggieri , di cui parleremo in apprefìTo
j

peroc-;

che ior.o piccioli vermi, che ne impedilcono gli aumenti , e non le

permettono di produrre i frutti delie vinta. Per il che difle 1' Appo-
solo: E' molto necellario, che il Vefcovo fia in tutto così circolpet-

to, ficchè la cenfura non trovi fito, per cui introduifi ad attaccarlo.

(j9) Con fola una parola fpiegò egli 1' efercito intero di perfezioni
,

che, fenza la nota di verun ditetto, debbono nel di cui animo rilplen-

dere . Non anno le ftelle cola di che riprendere il Sole
^
perchè tut-

te brillano alle di lui fpefe , e a fronte de' fuoi raggi pajono ombre .

O perfezione veramente grande , lubiime , e iupenore a' contrari di

una vita cotanto inflabile ! Chi mai trovandofi involto in quella car-

ne mortale, alzò così alto il volo, ficchè non gli fi appigliaflfero im-

prefìfioni di terra , onde meritafle di non eflf'er riprelo ? Guai a colo-

ro , che mentre fono degni di riprenfione ( clclamava S. Pier Da-
miano ) proccurano più riprenfibilmente il pollo elevato , in cui non
v'abbia chi li riprenda. (40)

Affine di rifparmiare i leggieri difetti , e afficurare l'aumento del-

le virtù, farà di fomma utilità il praticare 1' elame della colcienza .

[41] Che però, chi afpira alla maggior perfezione, dee frequentemen-

te fare il bilancio delle iue opere, appunto com.e l'avido mercatante

luol farlo, per confrontare celle lue perdite i iuoi guadagni. Elfendo

incomparabilmente maggiore il teforo delle virtù , che quello delle

ricchezze
,
perchè dovrafli fumare quello , che è il più vile in con-

fronto di quello , che è il più preziolo ? Se gli animali vcltnofi ac-

crelconOj e perfezionano il loro veleno; [42J perchè non indullrieraflì

r uomo

. (38) Deum meum hìc venor ; ree ab hac pulchra venatione ceffabo , donec eum ap-

prehendero . Theodorct. in Phtleteo .

(39) Oportet , Epifcopum irreprehenfibilem ciTe . i.ad Tinwtb. ^.fi.z. Hoc unico ver-

bo f,eiius onine vjrtutis expreffit ; itaque, qui fibi vei levis culp^ tonfcius eft , male

proleflò facit ; eum quippè, qui regendos aiios iufcipit , tanta ticcct gloria virtutis ex-

cellcre , ut inftar Solis cateros , veluti (lellaruni igniculos in iuo lulgor» obfcurei. . S.

Cbryfojl. h)c.

(40) Tants vult effe perfe£lionis Epifcopum , ut pene extra naturam loqi'.atur Apo-
ftolus ; Quis enim in carne coiiiiitutus tàm caute vivat , ut reprehendi ahquando ne-

queat ? Vac liis
,
qui reprehenlibiliter vivunt , & locum reprelienlibiliter vivendi adhuc

repreìienfibiiihs cont-upifcunt . S. Diimnin. l:i. z.ep^ji. i.ad ìoc::ì>i Pnui:

.

[41] Apnoiccre le debet homo quibus culpis fubjaceat , vcl quibus mcritis cmineat ,

quantum quotidiè prohciat , vel dcliciut , eum quanta animi coiillantia ftudeat .efarare

bona ainifla , culìodire, & niuliiplÌLare polfelfa . O quàm neceffaria di'cuiTio , & quàm
miranda fpeculatio ! S. Bernard. !;b. de hìtirmri Dooio ciip.6<,.

(42) Augere, & amplificare venenum folent reptilia aniinnli.i, belkiEque acerbiffiniK.

NazÌT2z. orat.i.ìiì JiiUarì.
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r uomo coir e fame di ridurre a perfezione i Tuoi coflumi ? Se da

quello calcolo ricava , eflTetfi deteriorato il capitale , diafi a cercare

nuovi mezzi da migliorarlo. Se lo trova migliorato , noti le manie-

re , replichi le induflrie , accrelca le diligenze : non lì lafci fuggire

dalle mani né T occafione , né il tempo. Punti critici, che fé fi per-

dono una voha, non avverrà, che più giamimai fi ricuperino. 11 mio

gloriofo Patriarca S. Ignazio efaminava ad ogn'ora la iua cofcienza,

e fempre trovava , che T ora prefente era lupetiore ne' guadagni alla

pallata , Qi-ial mai tcloro di virili doveva radunare , chi ne provava

cosi continui gli aumenti ? Ma in tal modo giunle egli il gran San-

to a perfezione così fublime. Q_uefto in lomma fi è il mezzo più ef-

ficace, per ravvivare l'amore divino, e per giugnere alle vette della

perfezione . [43]

In quello crogiuolo, e in queffa pietra di paragone , che fvela, e

dichiara il valore degli afTetti
,

potrà chiunque vuole adoperarlo, fco-

prire i carati della fua carità , milurando la grandezza del fuo amore,

più dalle imprelc, che fa, che dalie dolcezze, che g< -rie . Oh! E' pu-

re la bella loave fona di milizia il riportare , colle loie- arme dell'a-

more, vittoria! [44] Avvegnaché non (ia ripofta la perfezione ne' di-

giuni, nelle vigilie, nella medicazione delle malTi.iTe eterne, neU' ab-

bandoaamenco , e di^irezzo de' beni di qucfta terra ,• qu-, IH pon per

tanto fono fìrumenti, per otteiierla , e mezzi, con cui conici v.ir deefi

nel luo aumento. [is]Nnn è riprova della perfezione un amore tenero , ma
coraggiolo; o come dicono i Miftici,non tanto ..Iftcuo , come effetti-

vo. Polciachè il vero amore è loUecito , bravo, animofo Niuna, cofa

Jo intimorilce , o lo abbatte : imprende tutto , e a tutto è pronto :

l'amarezza delle pene al luo palato fi converte la foavità." il diffici-

le gli rielce agevole, e guRofo , e perfino la morte lieifa gli ompa-
rifce in aria di vera vitat A. dire la venta, 1' anìore [ dirò cosi ] è

un forte petto d'acciajo, che ribatte i colpi delle frecce : dilprezza le

punte delle lande, fa fefla a' pericoli: fi ride della morte, e, quando
fia perfetto , vince il tutto . (4^) Ma 1' amore tenero é un , come
boccone dilicato , con cui fuole Iddio raddolcire il "ullo, de' princi-

R 2 pian-

(43) Tanto quifque ferventior eft ,
quanto Chrifti charitatc. ardentior , & in fui co

gnitioae exiftit exercitatior. rerfeflorum lìquidem eft a£lualis itU consreflìo , qus fin

gulis fere momentis promovetur interius . S. Laurent. Jujiinia?!. de Kegim. ?rxlator,
cip. 14.

(44) Tenera militise , delicati confliftus eft, amore folode omnibus criminibus repor-
tare viftoriam . S.Chryfol. fsrm. 95.

(43) Jejunia, vigilix , meditationes Scripturarum ,, nuditas, , ac privatio omnium fa-
eultatum

, non perfe£lio , fed perfeòlionis inttrumenta funt
;
quia in iliis nonconliftit di-

fcipiinz iilius finis; fed per illa pervenitur ad finem . Cajfuinus coUatìone i. cap. 7.

(46) Nil_ amarum, nil durum , ftil grave, nil letiiale computar amor verus . Amor
impenetrabilis eft lorica , refpuit jacula

,
gladios excutit

, periculis infultat , moxtera. ri-
•jet, fi amor eft., vincit omnia. S. Chryfol. Jet. 40.
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pianti , affinchè con piacere fi sdcieflrino agli eferciz; della virtù , e
godano di impiegarli in cB'e .. E' luce di lampo , che al forgere della

tempefia , toflo Ivanifce. E'al più al piij un fuoco efimero dell'anima, le

di cui ardenti fiammelle non paiTano di là da' iel-mini d'un ibi gior-

no , e dorè manca labilità , non può annidar perfeziorie . Chi mai
dirà di ftringere la perfezione, di ftarfi abbracciato ., e unito con ef-

fa , e che in alcun modo le la tiene ficura , le, per .poco , di eflfa ft

fcorda? Era quefla , come 1' augelletio, prelo non più, che per foLi

lina penna: lafciò la penna, e Ipiccando il volo, laiciò deiule le ma-
ni, e fuggì. (47;

Si dimoftra , e fa cnnofcere la perfezione in chi veramente la pro-

fefla , da una virtù folida , e fiabile, virtù, che abbia melle cosi pro-

fonde le radici nel cuore, ficchè niun vento, tutto che impetuolb ài

avverfità ,'' fia ba'liinte per atterrarla. Si dimoftra , e fa coiioi'cere la

carità più per coraggiofa , che tenera ,.da certi affetti così rnlfurati ^

e diretti a l'empre cercare il megho, ficchè non pofTa t^etiieni di lorO'

alcuna grave caduta, fenza commettere grave o imprudenza, o teme-

rità . Non può dirfi , che fia Ialite al trono (labile , e fermo della

perfezione, quegli, che fa un atto perfetto di amore divino j ma ben-

sì quegli, che li Rrigne con catene di oro , e che con folenae lagri-

iìzio di le medefimo (ì obbliga a pratedar iempre quello , che giudi-

ca più perfetto. (48) Qucfta voce Slamo Significa nella lingua, latinai

Jo ftelTo , che flabile, e ben fondato fulla virtù ; e nella greca lingua;

è lo ffello, che lenza cerra , o fia
,
perchè non dee 1' amore rivolger^

1j a veruna cofa terrena, o fia, perchè l'operar virtuoro non ha d'ra-

vere cola , in cui paventi rovina . (49J Conofceva ben ei S. Paolo

quefta incontraflabile fermezza della lua canta, allorché diceva •• Io

iono certo , che né la morte , né la vita , né il cielo, né la terra.,

né o le prei'enti , o le future calamità ci potranno appartare 'dall' àr

more di CriRo . (50) Aveva fondato cosi bene 1' cdifizio' di fua :per-:

fezione l'Appoflolo S. Pietro^ che, ( come dice S. Ambrogio ). non
poterono capire la di lui rovina gli Evangelici. Parve loro'sì flrana

novità , che. potelle un uomo si ùnto peccare , che tutti v^riano-.in

(47) Meminifti , cura quemd.aui iffii-ni.ires effe in tua poteftate , clixiffe me , volati-

cura eiFe , ac leve, &l te non podem eius tenere, fedpcnn.im .' Msntitus funi ,. 'piuma

tenebatur, quam remifu , & lu^it . Senec. Epift. ^i.

..[48] In ftatu perfe£ìionis dicitur aliquis effe^,- non ex eò
,
quòd' habeat aL^urr. dileflio-

nis perlecls ; (ed ex hoc, quòd obligat fé perpetuò^ eum aliqua folemnitate ad ea, qua
lunt perfedtionis . S.Thoìn.uki'jjipra art.i\.:-

'

.'i ? r : .
' ];..."

•.C49] San£lus quafi faiKitus in virtute.; Grzca vero locutio . . ., dicit, quod 'nos /fan-

fi uni dicimus , id ed fine terra, iir fandìus fine terra fit , hoc ed- , fme amore terieno^

lum. C(ifj\aii. lib.iz. cap. i8. i/i'Etvang. .
• -i • ,

(.50) Certus fuOTj, quiii neque niors , neque vita, neque Angelus, neque- Prlncipaius;,

&c. neque creaturA, .liia poterle nos.feparare à charitate Dei. Ad Ro»?. 8. >2, 38.



Impresa XVIII. 25i

regifirarne 11 peccato. (51) E tale fi era il concetto, che tra'Iuoi a-

vevali atquiftato Catone , che loro pareva meno difficile
, poterfi il

vizio trasformare in virtìi , che lofpettare nella virtìi di Catone il

menomo vizio . (52) Oh quanto era alta la (lima del Mondo per la

Santità, e perfezione del gran Bafilio; mentre perfino gli sbagli com-
mefll ne' difetti del di lui corpo dalla natura , venivano da ognuno
applauditi, quali contraffegni di fua virtù! (53) Ha già divorato mol-

to di cammino verfo le cime della perfezione , chi Ipcrimenta in fé

flefTo una virtìi iolida , ftabile , e invmcibile contro le improvvifate

delle paflloni . Sopra quefta bafe s' innalza rigogliofo 1' edifìzio delle

virtìi: né fìnifce d'ingrandire, fìnattantochè non giunga a toccare il

Cielo colle fue cime. (54)

AUorachè lì confacra il Vefcovo
,

gli fi mette nel dito indice un

anello , lenza dubbio affine di avvertimelo della perfezione , a cui

dalla figui'a orbiculare, e dalla preziofità dell'oro dee tenerfi obbliga-

to. (55) Non è l'anello ornamento, ma un come ceppo, che impri-

giona il cuore, affinchè fia interamente di Dio, e in tutto cerchi la

di lui maggior gloria . Sono lacci , o geti , che gli impedi.'cono il

prevalerfi delle ale, e che lolo gliele lalciano in libertà, per Icmpre

pili avvivare eoa efl'e 1' incendio di quell' amore , in cui felicemente

diftruggafi . In tal guifa dee lafciarfi pofiederc dalla Divina Carità
,

che non ha da riferbarfi per le parte alcuna, tutto che menoma. L'a-

labaftro, di cui fi fervi nella unzione del fuo Divino Maefiro la Mad-
dalena , era fimbolo del di lei cuore da prima contaminato per la

colpa, pofcia bello , e fragrante pe '1 baliamo preziofifTimo della gra-

zia. (55) No, non li die per pago 1' amor fuo di effrarne gli odori:

Io rlduife in minuti pezzi , offrendolo tutto in Sagrifizio al fuo Re-
dentore. Ainorola bizzarria : voler perdere perfino Ja libertà di riler-

barfene una piccola parte! Amare molto, e non dare tutto fé ftelTo

,

egli è dare una mentita alla grandezza delfardore , collo fcarfo della

R 5 finez-

(51) Videamus negandi tenorem
, quem liner Evangeliftas video effe diverium . Ita

novum fuit , Petrum potuifle peccare, ut peccatum ejus , nec ab Evangeliftis potucrit
comprehendi . S. Anihiof. in cap. 22.. Luce.

(52) Catoni ebnctas objefta eft , at taciliìis efficiet , quifquis objecerit hoc criincn
,

honeftum quàm turpem Catonem . Senec.lib. i.de tranq.Vitie cap. 15.

(53) Tanta Bafilii virtus
,
gloriaque pra:ftantia fuit, ut multa etiam , ex parvis iliius

virtutibus , atque adeò ex corporis defedi i bus , ab iilis ad gloriam , nominilque clarita-
tem excogitata fint ; Nazmnz. orat. d: Lattd. Bafii.

(54) Scis quid dicam bonum ? perfe£lum , abiblutum ? qucm malum facere nulla vis,

nulla uecclfitas poffit . Scr.sc. Epift. ^4.

(55) Solus annulum in digitum annularem dextrsE manus confecrati imtnittit . Fonti-
jicih Koniaii. Qiiarto digito annulus idem inferitur, quòd per eum vena quidam , ut
lertur , l'anguinis ad cor ulque perveniat . S. Iftdor. de Olficlis lih. 2. cap. ig.

(SÓ) Et, tra£lo alaballro , eftudit fuper caput eju'i . Marc. 14. n. j. Ea enim ratione
abjnd.intem charitatem pia mulier oftendit

,
quòd in ungendo Chrifto , ufque adeò un-

guento non pepercit , ut vas etiam confregerit, ne quid ctiam , fi vellet , rctinere pof-
ict . MaUonat. ad Mar. z6.
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finezza. Per qtteflo appunto lattrinofli Elcana , cjuando non potè da'-

re ad Anna, the una loia parte delia vittima. Riflettè, che alle au-

tentiche del Tuo amore tante tòglieva pani , cuante le negava del !a-

grifizio . (^7) O amore , veramente arrilchn;vole , e impetuolo , che

fterpando unte le lue forze sU' anima , non le permetti il dividerli !

Qualunque cofa da te è rimirata con i'opracciglio , e dilprezzo , fuor-

ché te fìerfo : foggioghi la memoria, l'intelletto , la ragione
, e ri-

portando mifteriolo il trionfo di tutto, in confronto di tutto, tu lo-

lo vuoi elì'cre l'unico impiego dell'anima. (58)

Che fé il Prelato defidera o regola, o milura da fcandagliare il fuo

profitto, e da lapere il grado di perfezione, in che fi trova, oda un
Gentile , che in cjuefìa materia gli iniegnerà quanto (perar potrebbe

da un gran Teologo. Allora ti potrai riputare felice, e perfetto (di-

ce il Morale )
quando nelle cole, da cui fono (irafcinati violentemen-

te i mortali, perchè da effi dcfìderate con anfia , e cunodite con in»

gordigia, alcuna non troverai , che da te al lommo Bene fìa preferi-

ta; e di piìt, che nemmeno tu abbia per elTa verun affetto. Non lo-

lamente non dei amarne alcuna in di lui competenza , ma neppure

infieme con lui. (j ) Sì, allora farai perfetto, quando, avendo a vi-

le, e difprezzando le cofe cfletion , e fenfibili , a Dio ti rivolgerai,

come ad unico fcopo de' tuoi amori . Quefta fi ò in fomma la mifu-

ra da venir in chiaro del tuo profìtto e della tua peifezione. (60)

(57) Annz autem ciedit partem unam triftis, quia Annam diligebat . i. Rfg-. i. ;j. 5.

(58) O amor przceps , vehemens , flagrans , impetuofe
,
qui prater te aliud cogitare

non finis : faftidis estera, coinemnis omnia, przter te .• te contenius captivam ducis

rationem , & intelkflum , mirabiliter triumphum agens rerum omnium. S. Bo/i. ferni,

79. in Cam.
(59] Brevem tibi formukm dabo

,
qua te metiari<;

,
qua perfe£lum effe jam fentias .

Tunc beatum effe te judica , cum in his
,
qiiz iiomines eripiunt , optant , cuftodiunt

,

nihil inveniiis : non ùico quod malis ; fed quod velis . Senec. Epift. ii'^. .id fineni

.

[60] Pcrfeftio charitatis in eo eft , ut homo ftudium fuum deputet ad vacandum D«p,
& rebus divinis

,
pra:teimiffis aliis , nifi quantum neceflltas praefentis vitae requirit . S,

Thomas z. 2. q. 24. xrt. 7.

Nìtt
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"Non foìamente fcbiverà i maftcamtnti gravi ; ma tiferà nflejjtone per non

cadere awertentemente negli affai leggeri .

IMPRESA XIX.

ON è COSI candida , e fincera la Colomba , fìc-

chè non fia ancora fornito di firaordinaria av-

vedutezza , e fagacità il fuo candore . (i) Qtia-

j

lora dilcende fuibonda a refrigerarfi nelle acque,

in effe
,

quale in uno fpecchio rimirafi ; e fé

per ione il Nibbio , ladro imbofcarofi tra le

nubi , fi fcaglia fopra di lei , minacciando di

predarla, fcuopre ella nella limpidezza delle on-
de la di lui ombra , e toflo veloce fugge non
che r aiTalitore , eziandio la immagine . Sono i

Prelati occhi bellifTimi della Chiefa
,

paragonati dallo Spofo Sacro

nella perf:iicacia a quelli della colomba . Non debbono folamente

fchivare i mali più gravi , ma ancora i più leggieri pericoli .• Non fo-

lamente la colpa , ma perfino 1' immagine . La fierezza tutta delle

R 4 ferite

CO Oculi tui columbarum . i. Canttc. n. 15. In oculis fponfs defcribitur pukliritudo ;
ferunt , hoc genus avis , clim a.i aqjas vcnerit , quia ibi folet accipitris infidias pati ,

venientem defuper inimicum , volantis umbra in aquis infpefla , deprehendere , & ocu^
lorujn perrpic<;tia fraudem pericoli iinminetitis evadere. Cyr. lié. 3. w Levita
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ferite non confile nell' effcre elleno alTai penetranti ; la dilicatezza

della parte , che le riceve , fa che le punture da fé Hefle poco meno
che infenfibili , cagionino feniimento come di atroci lanciate . (2)

Non vi è parte pili dilicata , né compofla con più raio artificio y

che la vifla ; baQi dire, che la fìeffa aria è atta da fé fola ad offen-

derla . Per la qual cofa non fi contenta Davidde di chiedere a Dio,,

che in qualunque maniera ne lo cuRodifca ; defidera , che in ciò fi

ufi la follecitudine , con cui fi cuflodifcono le pupille degli occhi ^

perocché !a pura integrità della innocenza non ha bifogno d' altro

per perdere il fuo luflro , che di un piccolo Ipruzzo . Quefìo bafla

ad infettarla , e a tutta farle perdere la iua bellezza . Potrebbe av-

venire , che la materia di quefla Imprcla folle loverchiamente fot-

lile , e minuta per la direzione d' un Vefcovo : e che dovelTe adat»

tarfi a quegli (piriti , che vivono nella ritiratezza della folitudine
,.

piuttoflo che a quelli , che trovanfi in impegni di maggiore impor-
tanza : e che dedicati a favore del Pubblico , non poffbno dlfpenfarfi

della folla de' negozj , e delle udienze de' fudditi . Sappia però , che
dalla perfezione lenza macchia della Spofa , iono

,
per obbligazione

dell' ufficio , i Prelati le luci de' luoi occhi i e che perciò il menomo
difetto comparifce in efTì aflTai grande . (3) La più leggiera polvere

è più che troppo ballante a impedirne le operazioni . Eminente pec

verità fi è la altezza , in cui vedefi collocato il Vefcovo y mentre
non lolo pericola nel precipizio , ma dee temere, come grave rovina

qualunque inciampo. [4].

Perchè fi reputa leggiere il mancamento, fi ammette lenza temere,
the pofTa produrre alcun grave danno . Oh fconlìgliata trafcura^qine

della tiepidezza ! Quanto è più tenue il veleno , tanto è più fottilc,

e penetrante . Si dilpiezza
,
perchè poco,- e però, mentre trafcura le

jifieflloni la cautela
,

quello poco , a poco s' infinua nel fangue : s'

incammina vcrfo del cuore : più a man falva lo infetta : e trovali

knza rimedio
,

prima di conofcere il rifchio . (5) Ardifco dire , che

lovente liamo vinti con minore difficoltà da i nemici più deboli, che

da i più forzuti . La colpa grave, perchè port^a in fronte il formida-

bile

(2) Cudodi me ,. ut pupillam oculi . Vfalm, 16. n. 8. Quia innocenti.i , & integritas

Jcvi iortle afperfa violatili- , & gvatia: fux inunus amittit , & ideò profpiciendum , i-.j

quis eam pulvis erroris oLlimct , aut ulla vexet feftuca peccati. Amhf. in E.x.im. I tb.

6. cap. Q.

(3) Salvator juffit , ab iis cautiffimi etiam minutifiima vitari ; fcilicet , ut quàm pu-
ra eli pupilla ocali , tàm pura efTet Cliriftiaiii hominis vita , & licut falva intuitus in-

Lolumitate
, pulveris l.ibem in fé oculus non recipcrct , fic vita uoftra labem in fé pe-

iiitlis impudicitiae non haberet . Salvi,:/!, lib. 3. ds Vro-uidcnt.

(4) Non mediocris eli virtus Saccrdotalis , cui caveiidum non foUni , ne gravioribus
i7a£'itiis fit affinis , led ne niinimÌ5 quidem . S. Amhof.EpiJL 2^:

(5) Minuta quadam , ut ait Pliedon , animalia , cum inordcnt , non fentiuntur ; adeò
tennis illis , & fallens in pcriculum vis eft : iunior indicai morfum , &c- i'»««. 5-
P'ji- Ci-



Impresa XIX. 2(^5

bile foprafcritto di Tua malizia , preRo fi conofce per quella , che in

fatti è : e concfciuta
,
preOo ancora o fi sìontana , o fi emenda . (6)

Ma la leggiera
,

perchè nulla fi teme , tanto rielce più dannola
,

quanto con piìi di apparente ficurezza di ella medefima fi fa coflu-

me . (7) Una occhiata curiofa , un mezzo penfiero, una azione poco
rjfleffiva , che altro fono , che piccole fcintille ? Sì , ma difprezzate

che fieno , li appigliano , fanno fiamma , diftruggono , confumano, e

riducono in cenere la verdura, e la albagia de' rr;onti. (S) Somiglian-

te firage fi fa non di rado da una non pili che tralcuratezza di

circofpezione
,

qualora le fi dà luogo in una cofcienza , tuttoché al-

fii pura . 11 Poeta Greco in uno de' fuoi Epigrammi introduce T

amore , che arditello fcherzò colle Api : e che elfendo fiato ferito

da una di elle portò i fuoi lamenti alla Madre, la quale gli rifpofe

,

rivolgendo contra di lui la fua fleffa puntura :

. Quernur
,
quod tantula zìifu

Be/ìia cttni fit Apis , t.v,ni>.m det acumine vulnus

.

Cui tur.i flibriciens Matcr : qiiidì Noìì apis & tu

Es /ìmilis
,
qui tantilltis das vulnera tanta ì [9]

Oh quante volte fi fperimentano graviffime ferite , cagionate da leo-

gieri pungoli , le non ifià fopra di fé , e ben vegliante la ragione
,

affine di ichivarli : e le o il dilprczzo permiCtte loro 1' avvanzr.rfi : o
vengono accolti dalla perfuafione, che non faranno per nuocerei Uno
fguardo innavveduto atterrò Davidde , facendolo cadere dal trono

,

iu' cui le lue virtù T avevano fublimato . Perchè non fece alcun ca-

lo Sanfone della lua chioma
,

gli furono cavati gli occhi , e morì ,

trovando nelle rovine di fue vendette il fepolcro . (io) Perda la vita

Anacreonte , aflogato da fo!o un acino di uva ; e un folo capello
,

che inghiottì nel latte Fabio Senatore Romano , bafiò a cagio-

nargli la morte . [ii] Perchè con alcuna libertà trattò Salomo-
ne con una Egiziana

,
giunfe ad adorare nel tempio del l'uo cuo-

re mille lafcive bellezze : e ad ergere a' bronci , a' marmi , ed
a' tronchi facrileghi altari . Fé patto co' fuoi occhi il S. Giobbe
di non penfare alla verginale bellezza d' una zitella ; perocché , co-

ni un-

(<5) Nonnunquam deteriìis in parva, quàm in magna culpa peccatur ; Major enim
,

quo citibs a^nofcitur. eò etiam celeriùs cmendatur. Minor vero, dtim
,

quali nulla ere-
ttitur, eò pejus, quo ù. fecurius iu ufu retinetur. S. Gregor. M.Tg. ^. part. Valìor. ad-
mnnit. 34.

(7) Magna pra:caviili : di minimis quid agis ? An non tinies minuta ? Projecilli mo-
lem ; vide ne arena obruaris ? S.Attg. i>i ?fal. 39. n. 13.

(8) Ecce quantui ignis
,
quàm magnani lylvam incendit . S. Jacob. Epift.Cat. j. n.<,.

(9) TbeocritKs Epigr. ab Her.rico Stephj.io latine donat,
(io) Non tamen fine ufu fuerit introfpicere illa primo afpe£lu le via : ex quibus ma-

gnarum fzpè rerum motus oriuntur . Tacit. lib. 4. An/ial.
(i i) Anacreon Poeta acino uve paffse potuit perire : ut Fabius Senator poto in la£lis

hauftu uno pilo Urangularus . ri:/T.y.biJì.cap.j^
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munque non fia giuridizione della viRa il penfiero , fla però fuuata

così d' appreflTo al penfiero la villa , che lembrano alb-:rgare amendue
lotto il tetto medefimo . (12) Ad uno ("guardo non più che di

paflTaggio fegue il penfiero filTo , e tenace: dietro al penfiero fi avan-

za la dilettazione : in quella dà il fuo confenlo T arbitrio : e al con-

Icnlo trovafi immediatamente vicina T opera . L' opera (i tira dietro

il coflumc : il cofiume la neceflltà : la neceffità viene raggiunta dal-

la diiperazione , la quale alla perfine prende porto infelice nell' irre-

parabile eterno naufragio . (13) Da leggieri cagioni ebbe il luo prin-

cipio la rovina di moki fpiriti generoli

,

Parug necat morfu fpatiofum vipera taurum :

A cane non magno f.eps tcnetur Aper . (14)

Oh inconfideraie licenze ! Oh trafcuraggini ,
quanto tenute per pic-

cole , altrettanto pericolofe : e che , ellendo in apparenza lemplici

farfalle , vi trasformate , fenza awedervene, in alati dragoni .' Vi fa-

te pigmei nel nafcere
,
per atterrare giganti. A prima \i(ìa fembra-

le lulinghe ; ma alla fine portate flragi ! Senza dubbio voi fietc

quella Iconofciuta Fiera , a cui il Santo Giobbe die con tutta pro-

prietà il nome di Mirmicoleoiì , cioè di Formica Leone ; perocché , co-

minciando i voflri tradimenti fotto le apparenze di umili formiche ,

li terminate colla arroganza di feroci leoni . (13) Vi rendete da

principio nella voftra flcfifa piccolezza fprezzevoli i ma pofcia vi fate

concfcere orribili per la vollra fierezza . I pigmei [ dice 1' Autore
della Stona naturale ] temendo gli sifalti , e le oflilità , che dalle

Grue patilcono
,

proccurano di diftruggerle nella loro origine . iSi

portano eglino armati di trecce al lido del mare , ed ivi (caricando

1 loro archi contro le uova delle odiate nemiche , ottengono d' im-
pedirne la propagazione. Temono, e a gran ragione, che (e a' nemi.
ci, che agevolmente polTono annientarli nel loro nalcere, fi permetta

prendere corpo, e crekere ; diverranno fuperiori a qualunque gran

refiflenza. (16)

Non

(12) Pepigi fada? cum oculis meis, ut ne cogitarem quiJem de virgine. Job 31. n. i.

Hinc fit , ut oculis tribu.itur a£lio cogitandi , i]uòd cogitatiouis initium per oculos fa-

tiat . ritieda h)c .

(ij) Vifum fequitur cogitatio ; cogitatlonemdeleftatio ; deleflationem confenfus ; con-
leiiluin opus ; opus confuetudo ; conl'uetudini.-ni neceffitas ; neceffitatcm defperatio ; «ie-

Iperationem damaatio'. GtoJ. or.i. ,i.i locmn Job.

(14.) Ovid. de Remed. amor.

(15) Tigris periit. /o^. }i. ». i. tiht Scptitagint. MimicoleoQ periit. Nilus in af.e-

tico, fiflum nomeii eSTe indicar ex audaciflìmo leone , & contempcilllma formica coa-
gmenta:;i;n , ut fonet formica-leo ; & eo nomine fignificari animi paifiones

,
qus ehm

initio lacilè fuperari po.Tiiit , fi iniantur crefcere , in faeviffimos leones evadunt. Pined.
/JÌc , ir Nilus toni. 5. Bìbliot.

(16) Fama eft , Pygma;os fagittis armato? veris tempore ad mare defcendere , &ova,
pullofque earum alitum confumere , aliter iutnris gregibiis non relifti . i'/w. 7. Uijìof.
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Noa folanientc crcfcono, ma fi moltipllcano eziandio i leggieri in-

convenienti colla fieUa iaciluà di ammetterli : ed ammeflTi , che fie-

no , leguono a crefccre, e a moltiplicarli , fé fi trafcuri il troncarli .

Un folo granello di loglio, che accaio cade tra '1 frumento, produce

gran copia di Ipighe , cialcuna delle quali tanti contiene grani , che

tutta perde la lua bellezza , e il fuo pregio la mL-flTe . Somigliante

aumento fi produce ncH' anima da non piìi , che un iolo dilordine .

Se fi dia luogo a quello lenza riflettervi, tofto ne la riempie di Ipi-

rs , le quali colla loro gran moltitudine loprafianno , e affogano i

buoni penfieri : e rendono IcompoPta , e fpregcvole la pratica delle

virtù . Niuno fi dilcolpi con quella cotanto frisola , e inlufluflen-

te rifpofta .• che importa ciò ? Non -v è male ; mercecchè da ella ,

come da cattiva radice , nafcono lenza numero i mancamenti . [17J
E la avveduta malignità del comune nemico fovente framette da prin-

cipio leggieri intoppi
,
per pofcia cagionare graviffimi i prccipizj . Al

medefimo modo viene minacciata la nave dalia piccola feflura
, per

cui le fi introduce nel fondo 1' acqua , che dalla furiola burrafca vio-

lenta , onde nello fleiTo tempo è invertita, e fepolta . (18) O morire

per molte leggiere ferite, o per una loia aliai grave , si 1' uno come
r altro è morire . Se fi gitta nella fuperficie tranquilla d' un lago al-

cun lallolino , torto tutta perde la fua feienità : gli fi fcompone , e

turba la traiparenza ; e increfpandofi intorno le onde, in poco d' ora

tanto vengono a moltiplitarfi , finché giungano a romperfi nella fpon-

da . Qualch' altra penna piia felice della mia potrà correggere , le

mai la giudicafle men propria , la fimilitudine , adattandola meglio
ali' intento .

Ut lapiclem fi quìi tranquUlas jaSet in undas ,

Praclaros turbai latices , vitiatque colorem ;

Miiltiphcejque orbes fumma uafcuìititr in unda . .

Erpo Cave , ne -uel labes tenttijTima mentem
Ir.ficiat , mi>nm«fque etiam procul ab/ice noxas .(19)

11 difetto
,
quando non folTe, che uno folo, farebbe facilmente ca-

pace di emenda \ ma, comunque Iolo , fi moltiplica , appunto come
le onde , in tanti , e tanti , e producendofi gli uni dagli altri , il fe-

guente è lempre maggiore del paiìato , e tutti infieme per tal modp
Icompongono la pace , e la ferenità dell' animo , ficchè 'ìi rimana in-

capace
,

(17) Nullus frivola, fé illa ratione confoletur. Quid hoc efl , aia illud ì Mille liinc

certe mal.i oriutuur . Veterator enim maiorum' diabolus à minimis plerumque incipit .

Chryfofl. homil. ,87. in Matte.
(18) Non negligamus n&ftra peccata; minuta funt, fed multa funt . Fluftus unus va-

Hdiis irruens obruit navem , minaturque naufragium ; Humor autem per rimas influens
,

ix. in fentinam veniens , nifi fubitiJè ficcetur, hoc idem facit . S. Aug. tom. p- de Can.
tìQVO Cdp, Z,

Cip] N.izi-^nzen. ad Virgines c^rm. 3.^. 18.
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capace , non che di ricevere le imprcfìloni celeRi

, perfino di meri»

tarle . S' intorbida la chiarezza , e la bellezza degli abiti virtuofi : ii

Iconvolge , e fi alza il fondo limacciofo delle psffioni , e incavalcan-

dofi r una fopra 1' altra le onde, da tutte li minacciano tralgreflloni

a quella fanta legge , che fu già intimata da Dio , e flampata iulla

iena alle acque , e Icritia fulle tavole del loro cuore a" mortali. (20)

A chiunque fembrall'e un puerile timore quello de' mancamenti leg-

oieri , non prenda la mifura della grandezza , o della picciolezza del

nemico dalla ftatura , dalle forze , .0 dalle di lui arme , ma bensì
,

dalla gran facilità , con cui quegli lo vince . Qiiegli dirafll , che li

prenda gran foggczione d' un altro , quando lappia , che a pochi col-

pi può rimanere vinto da quello . E quegli è difprezzevole , e pic-

colo al mio confronto, la cui vittoria mi colla poco . Se i piccioli

difetti mi vincono , io farò il piccolo , ed eglino i difetti piccioli

faranno i grandi . Né poflb , lenza confufionc , confcfl'armi per vin-

to da quello , che tengo in conto di niente , le non le dicliiarando-

mi di efifere io molto meno . (21J Due nemici in due elementi mi-

nacciavano il capo della Chiefa, S. Pietro
,
quando animofo fi gittò

in mare , e palleggiava luUe onde . Il maggiore era 1' acqua , il mi-

nore , fenza dubbio, era l'aria , e non per tanto queRo fi chiama

grande dalla Scrittura , e non qaello . (22) La ragione fi è
,

perchè

il primo fu vinto dalla fede dell' Appoflolo , talpeflando con tutta

ficurezza la incoflanza delle fue onde .- a villa del fecondo v::cillò
,

e diefll per vinto ; quindi è, che Y acqua , comunque si polfente nv-

verfario , fi riputò un nulla
,
perchè S. Pietro lo vinle , e 1' aria

,

avvegnaché nemico men confiderabile
,
perchè è fuperiore all' Appo-

flolo , fi chiama grande . Come mai può edere piccolo il nemico
,

quando la noflra , o negligenza , o codardia gli aggiugne forze, e lo

corona di trionfi ?

Ma non riputiamo , che dipenda la fua , o grandezza , o piccio-

lezza dalle vittorie . Chi dubita , che polla in le ficITo ell'ere gran-

de , e che r errore della noflra apprenfione ne '1 faccia comparir pic-

colo ? Mercecchè avvezzo che epli è 1' animo a non far calo delle

colpe leggiere, lA volta, perchè di poca mole, o le perde di vifla
,

o le pu:c le vede , non le riconofce per colpe . E , come fi Icrive

de' loldàti , che guernivano le mura di Tiio , le giudica pigmei
,

incn-

(20) Melius cum ilio ageretur, qui unum vitiam integruin haberet
,
quam cuu; eo

,

qui leviora quidem , (ed omnia. Scncc. EpiJì.Só.
[21] Invidio arguiiicnto concluditur, niagnum unicuique effe illiu.l , à quo quifque fu-

peratur ; contraque exi^uum, quod unufquilque ipfe luperat . Ut in Athletis , qui vicit
Jortis elt

, qui autem vjiìus ei\ , iinbecillior eo , à quo vi£lus eft
,
quifquis ille lit . i'.

Ba/il. Miig. in Reg. Brev. inter. 25.5.

(22) Videns ventum validuni timuir . Mattò. 24. Petrus
, quod majus ed fupcrans ,

fcilicet unJam, à minori turbatur, icilicct à venti imnulfu . Chryfo'i. hu.ìiil. 51. ia
ì,ìu:th.
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mentre pure fono giganti , e ammette ne! Tuo cuore ferpi traveflite

coir apparenza di farfalle , da cui rimane alla perfine sbranato. (23)

(124) Per dFerfi avvezzato Adamo a condiicendere facilmente al ge-

nio della conlorte , trovò annidata nel iuo cuore fotto mafchera di

leggiera la colpa grave . (25) Ciò , che egli , indottovi da amorevo-

le attenzione , fiimò piccola difubbidienza , lo sbalzò dalle cime del

favore Divino , e lo fé reo della Divina difgrazia. Quedo folo peri-

colo dovrebbe cagionare orrore all' animo più arrifchiato .

Chi defidera di elTere giuRo flimatorj della grandczz.i, o della pic-

ciolezza delle opere, non dee prenderne la milura dalla mole , ma
dall' importanza . I primi elementi dell' alfabetto ^. B. C. fé rimi-

rinfi nella loro figura , diranfi fcherzi della puerizia ; ma fé la loro

utilità fi eonfideri , anno a chiamarfi depofito eterno de" tefori della,

fapienza . (26) Per una fola corda , che perda la iua intenfione, tut-

ta perde la fua confonanza lo Ilrumento , e fola una pifTjone fcor-

data, che nel coro delle virtù faccia lentir la iua voce, balta a fcom^

porre il b;I tutto di (uà armonia . Chi non danza alla battuta degli

ftromenti , e chi pronunzia breve la fillaba , che di quantità è lun-

ga , viene cont'ufo , e derilo nel teatro colie fifchiate , e nella vita.

umana , che pure dee molto più accomodarli alle regole della ragio-

ne , che i paflì alle note della mufica , o le labbra a' precetti d^-'lla

pronunzia , v' avrà chi dica, che nulla imporci il mancare in una»

lettera ? No , non è- una lettera , ma un punto il centro del Mon-
do ; puato però' , che le veniffe fterpato dal fuo fito , tu:ta l'convol-

gerebbe , e ridurrebbe in pezzi la- si grande , si immenia macchina .

(27) Se dunque il mancare l'oggetto infenfibile in un apice , cagio-

nerebbe tale confufione , e tale dilordine, come poi dovrà parei'e un
nulla allo fpirico , che tratta di perfezione , il mancare in una lette-

ra , mentr-e dice il Signore , che della divina' fùa, legge non dee traf-

gredirfi neppure una lettera , .neppure un ap^cc;?. Si addita in quella

documento la lomma perfezione , che ne' fuoi Prelati il Signore de-

lidera . C^S;
''':, La

(23) Serpente^ psrvulae fallunr, nec publicè confequuntur . Poffunt verba dare, &
evadere piiliUa mala, ingentibus obvianv itur. ^enec. i. de Ira cap. 25.

(24) Pigmai, qui erant in turribus ejus , &c. Ezech.zj. >i. li. Quia -hominibus in-

fra lìantibus non homines videbantur, fed pigmsei. P; Prado hk

.

( 25 ) Putavir , fé veniaiiter tranfgreflbrem efle prjEcepti , fi vits fus fociam non de-

fereret , etiam in focietate peccati. S. Aug. lib. 14. de Civitat. Dei cap. 13.

(26) Si quis prima eiementa , ut res minutas contemnat
,
quando ad pert'eiLam per-

veniffet fapientiam ? S. Bajìl. Mag. de Spira. SanB. cap. i.

(27) Si paulò fé hiftrio raovit extra nunierum y aut fi verfus pronujiciatus ed fyl-

laba una brevioT , aut longior , exfibilatur : In vita qua omui niotu modulatior eil
,

omni oeftu aptior , ut in fyllaba , te peccare dicis ? Cicer . Varr.dox. 4.

[ 28J Jota unum, aut unus apex non prateribit à lege. Maith. 5. n. 18. NHiil po-
teft. aliud intelligi

, quam vehemens expreiTio perfeclionis
,

qu-.indo per litteras fingulas"

liemonftrata eft . Inter quas Jota minor eft cxteris
,
quia uno ducìu fit , anex etiara:

i.pfius aliqua in fummo particula . S. At'gfft. lib. 1. de femù Domini cap. 15..
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La fublimità dello flato Vefcovile , fuppone u«a perfezione cos'i fu-

biime , che 1' obbliga a non fare poco conto del più leggier manca-

mento . Siccome nel volto il minore difetto cagiona deformità , e fi

diffimulano difetti aflTai più gravi nelle altre membra ; così per ap-

punto
,
qualora nel Prelato , in cui fi rapprelenta il lembiante della

Repubblica , fcuopranfi piccoli mancamenti, più affai, che in qualun-

que altro Soggetto , rifaltano , e con maggiore acrimonia vengono

criticati dal popolo ; perocché , avendo quelli formato ahiflTimo il

concetto della di lui dignità , non la tollerare alcuna macchia, tutio

che mezzo invifibile , che lo deformi . (29) Non è da fperarfi ( di-

ce il GriioRomo ) che fi dia pallata a i trafcorfi del Veicovo avve^

gnachè minuti : effi da fé medefimi fi affacciano al di fuori, fi dan-

no a conofccre , fi manifcfiano , e fi pubblicano . La eminenza della

dignità lo rende noto , e '1 mette fotto la vifia, e fotto le riflefrio-

iii di tutti . Pfr poco ,
pochifTìmo , che non fegua il meglio , fi ac-

cenna , come diffonante , la fua azione, e, qual delitto giaviflìmo
,

fi cenlura . La ragione fi è ,
perchè non fi prendono le milure della

gravezza del fallo dalla poca conformità colle regole delia ragione ; ma
dal polio, e dalla autorità di chi lo commette . (30)

Omne animi vitium tanto corifpefiius in fé
Crime» babet

,
quanto major

,
qui peccata habetur . (31)

Quefìa differenza di obbligazioni , che nafce dalla differenza degli

fiati , m.oITe Li penna del contemplativo Maeftro di fpirito S. Ber-

nardo a icrivere al fuo difcepolo Papa Eugenio in tal guifa . La pa-^

rola , che fulle labbra del fecolare è un piacevole fcherzo , fuUa lin-

gua del facerdote e una befiemmia efecrabile . Crefce molto il color

delle tinte nella purità della lana , che le riceve , e al modo mede-

fimo la altezza dello fìato rende più vifibile , e più colpevole qua-

lunque mancamento. (32 ?:?) Ogni difetto rilaha , e campeggia più,

dove meno temevafi .
(34J)

Una lingua conlccratafi ad efìiere tromba
deir

(ip) Quomodo in facie lentigo, & verriicac- inagis funt odiofe
,
quam notae , muti-

Ijìtiones , & cicatrices reliqui, corporis ; fic exigua peccata videntiir
,
quando apparent

in Principum, & politicorum vitis , magna,, propter exiftimationem
,
quam de Magi-

i'tratu habet vulgus , ut de re magnifica, qus. vacare omni vitio , & delitto debeat. P/«-
Tarc. in Prtecept. polir.

[30] Neque poflunt Epifcoporum vitia diffimulari;, fed vel parva , atque exigua , fta-

tim manifel^a fiunt. Qui enira in. iftius dignitatis faftigio pofiti, neiiiini non noti, ma-
nifeilique funt, tum vero, ii vel tantillum peccaverint

,
parva eorum peccata aliis ma-

gna viJentur : neque enim peccati, magnitudine , fed peccantis dignitate metiuntur .

ChryJ'ofl. Ut. 3. Je Sac-crd. toni. 5.,

(31) J uverial, Satyr. 8.

(32^ Inter faeculares nuga; funt; in ore. Sacerdotis blafphemiz. Bern.z, de Conjid. ad
fincì't

.

(33) Tanto, majas cognofcitur effe peccatum ,
quanto major, qui peccai , habetur :

Cjeicit enim delifli ciimutus , juxta ordinem meritorum . Ijidor Hij'pal. 2. fintent. id.

(34) Confecrafti os tuum Evangelio; talibus jam aperire_ iilicitum , afìuefcere facriìe-

gium eft , Bern. uhi /apra .
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dell' Evangelio , dee fupporre delitto il folo divertire veifo lo fcher-

zo , e il farfi coftume di cjiiefto dovrebbe crederlo un lacrilegio .( 5 5)

Un Dottore celebre della Chiefa
,
qual fu S. Bonaventura , è di pa-

rere , che {e '1 noflro primo padre folVe trafcorfo in una parola ozio-

ia nel paradifo terreftre
,
quefta fenza fallo farebbe Rata colpa mor-

tale , non già per la gravezza di fua malizia , ma per la grande de-

formità , attcla la perfezione dello fìato in cui allora Adamo trova-

vafi . (36) Dal che s' inferifce quanto debbano abbominare la più in-

vifibile macchia quelli, che eflendo ritratti del loro celefte Padre ,

furono da lui arricchiti de' luoi doni , e collocaci in una sfera così

fublime , ficchè polTano dire col Reale profeta : Mi alzai , o Signo-

re , a fare unito con voi una vita divina.

Per moflrare Iddio 1' odio , che porta alle colpe leggiere
,
punì fe-

verirtìmamente perfone conftituite in alti, e ragguardevoli pofti » La
dignità , a cui il Signore avevagli elevati , condannò le loro trafcu-

raggini , le quali , comunque lembraHero impercettibili aila vifla -,

prelero però corpo nella medefima ingratitudine di chi le commette-
va . A Mosè conflituito Dio di Faraone , e ad Aronne Sommo Sa-

cerdote , e fuo Profeta
,
pesche dubitarono ( e fu leggiero il dubbio)

fé avrebbero , o no , cavato acqua dal falTo , tolfe Iddio la vita
,

allorché avevano già fotto gli occhi la tanto lofpirara terra di pro-

meffione . [j/] All'altro Profeta, fpeciito ambal'ciadore di Dio al

Re Geroboarao ,
perchè nel ritorno ù trattenne in Betel , a pafTare

le ore del mezzo giorno , die pure terribile il gafligo , comandando
a un Lione che lo sbranafTe in mezzo al cammino. [58] Il Sacerdo-

te Oza ,
perchè temeva maggiore difordine , fé non ilkndeva la ma-

no a foftenere 1' Arca, che, al fuo credere, ftava per cadere , rimafe
vicino ad effa mileramente eflinto. [39] E Giofia , uno de' Re d' 11-

rsello più favorito da Dio
,
perchè non confultò l'Oracolo Divino,

affine di fapcrs , fé dovcde prefentare la battaglia al Re d' Egitto ,

difpofe il Signore, che, nella prima fcaramuccia rimanelTe trapaffato

da-.
'-

I

(35) Ad illud, quod objicitur, potuilTe Adamum dicere verbum otiofum
, quod eli ve-

niale peccatum ; Refpondendum ed , verlium otiolum Adamo t'uturum fuiile mortale ,
propter flatus ejus perteflionem . S. Bonavent. l. 2. fentent. dijì. 21. art. 3. q. i.

(36) Cautior, & ianftior debet effe , cui Deus beneficia fua magnifica conceflìt : uti
David, qui de fé ajebat : exurrexi , & adhuc fum tecum . S. Cyprtan. lih. dejìngul.
Clericor.

(.Ì7) Num de netra hac aquam vobis poterimus elicere ? Q.iiia non credi Jiftis mihi y
non inlroducetis hos populos in terram

,
qiiam dabo eis . Nmner. 20. >i. io. 6" 12. Hac

fola de caufa confellim ei fuiflfe denuntiatum . Non tntroducetis , <sc. S. Bajil. Mas.de
judicio Dei

.

(38) Vir Dei eli, qui inobediens fuit ori Domini , & tradidit eum Dominus leoni
,& confregit eum . Iti. 3. Reg. cap. 13. n. ló.

(39). Iratus eft indignatione Dominus contra Ozam , & percuffit eum fuper temerita-
te, qui mortuus ed ibi juxtà arcani Dei. Hi: l. Reg. cap. ù.n.j.
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da un dardo. [40] Leggiere lono quefìe csgioiii

,
giuda i fentimenti

di gravi Autori
,
per gaftighi cotanto Teveri

,
quando non ricevano

dalle dignità , e dalle qrazie conducete a i pafltpati la loro gravez-

za , e quando i mali di colpa , tutto che piccioliffimi , non fiero af-

fai peggiori di tutti i temporali ancor pih terribili. (41)

Mal può chiamarfi iano quegli , che è foggetto a penofi acciJen-

ti , comunque leggieri . (42) Non può dirfi lalute perfetta la medio-

crità degli acciacchi . E' ben vero , che la miicria de' tempi correnti

giudica qual lorta di iàntità in un uomo 1' efier egli meno viziofo .

(43) Se non che non 'merita il nome d' uomo giudo quegli , che ha

minor numero di mancamenti ; ma quegli bensì, che è privo ancora

de" minori. (44) Non pretendo già dire , doverfi dalla noflra viziata

natura teflere una vita affatto libera da imperfezioni ; da che fono

indifpehfabili ne più giudi . Né dubito punto , che ioglia efiere di-

fpofizione particolare della Provvidenza il permettere , che gli leciti

alla Prelatura, iebbene forniti in gran parte di eroiche virtìi , cadano

talvolta in leggieri difetti , onde traggano motivi di umiliazione .

E ciò , affinchè , fc fi vedono rifplendere con ammirabili vittorie de'

vizj , conolcano però la loro debolezza , non fi fidino di (e defTì , e

trovandofi angudiati da imperfezioni , attribuiicano al Signore tutta

la gloria delle loro imprefe . (45) E' però bene proccurare , che nel-

le imperfezioni non v' abbia alcuna parte la elezione , ma il puro

accidente , che non paffino dalla facilità del commetterle a codumc
di praticarle , che le abbomini il giudizio , che la volontà le slon-

tani , che la confiderazione dia vigilante contro di eflfe , e che una

ferma lincerà rifoluzione vieti loro i' ingrelTo nell' anima . E quando
mai ,».per difavventura , o la paflione, o la tralcuraggine diano alcu-

na facoltà alle dolci loro lufinghe,(4ó) todo le difcopra la vigilanza,

le

(40) Quid Inter Reges Jofia fanftilis ? /Egyptio mucrone interfe£lus eft . S. Hieron;

^f"fl- 33-

(41) Pallorum culpa fubtiliùs judicantur , & non folìim peccata eis panam ultionis

aggravant , fed etiam munera concelTa . D.Creg. in i.Reg. 2. >i, 28.

. (42) Quid li fanum voces leviter febricitantem ? Non ed bona valetudo mediocrìtas

morbi . Senec. Epijì. 8(5.

(43) In hinc probrolìtatem morum propè omuis Ecclefias plebs redafta eft, ut in cun-

flo populo Chriftiano genus quodammudo fanditatis Ut, minus elle vitiofum . Suhiiéjìi.

de Fro'j'ident. hi. j. fol.4.

(44) Non enim diminutionem malorum in bono viro intelligo , fed vacationem . Se-

nec. ubi fupta

.

(45) Deus idcircò Re£lorum mentes
,
quamvis ex magna parte perficit , imperfeftas

tainen ex parva aliqua parte derelinquit : ut cUm miris virtutibusrutilent , imperfe£lio-

nis fuae tadio tabefcant , & nequ;iqu.im fé de magnis erigant , dum adiiuc centra mini-

ma nitentes laborant . S.Greg. Mt,g. in Puftoral. part. ^. ,

(46) Qui in omni re eli intentus , & li quando vel minimi fufcepti delifti gratiam

fs;cit , cruciat fé, & ingemifcit , liic aliquid comparafli: pini oftendit . Fintarci, in Hi.

Qu.'mtidmodiim fentias u in virritte jproficere . .
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le putiifca la penitenza, i gemiti le diffipino , e le fcancelli il d o

lore colle fue lagrime. Tali diligenze fono tutto proprie d' un' ani-

ma aitai avanzata nella via dello fpirito , e che troppo bene co no-

fce che più , che in qualunque altro , riefcono pericolole «e' Prin-,

cipi le cadute, perchè cadono da porto aliai elevato.

Pejor at mihi

Videtuf is
,
^ui TriHcipe in vita cadit . (47)

Siccome non debbonfi difprezzare i leggieri mancamenti, attefi i gra-

vi danni , che il dilpreggiarli cagiona 5 così G dee far gran cafo del-

le opere di vircii , iebbene aflTai piccole, attefa la lomma utilità, che

dalle ftelTe ne fegue . Non fempre ci fi prefenta occafione di ufcire

neir efercizio delle virtìi in quegli atti , che diconfi eroici , e però
,

affine di avvezzare , e di abituare ad efil 1' animo , conviene prati-

cargli eziandio nelle cofe alTai minute , le quali ferviranno di adde-

ftramento alle grandi. In un feme poco meno, che invifibile , collo-

cò la provvidenza virtìi di produrre un albero grande , e fmifurato
,

che alla fua fiagione tutto fi carichi di quantità prodigiofa di frutti.

Alla maniera medefima le piccole opere generano abiti virtuofi : da'

quali , come da loro radice , nalcono gloriole imprele . Un filo di

feta non è altro, che la bava d' un umile piccolo verme , e pure di

molte infieme unite formanfi le fioffe più preziofe per ornamento de'

palazzi , e degli altari i e in fomigliante guifa ancora 1' ornamento,

che più abbelliice lo fpirito , non fi compone d' altro , che delle fila

più fottili delle virtù . (48) Nò , non può dirfi che fia poco ciò ,

che ferve di bafc, fu cui fi erge il molto d' una gran macchina . (49)

Sopra gli atti più leggieri della tribolazione fi fonda , come già dif-

fe r Appofloio , un eterno pefo di gloria . (50) La meflria delle

opere della natura non fi manifefia così bene nella formazione d" un.

elefante, come nella fabbrica d' una zanzara. (51) Quanto più è pic-

colo il corpo del lavoro , tanto maggiore fi cagiona la maraviglia

dalla fimetria , e fottigliezza del fuo artifizio . (52) Più ne fa ilu-

pire la formazione d' un Ape , o d' una formica , che quella della

mole fmifurata d' una balena , e cosi pure la fingolariffima perfezione

S delle

(+7) Nazìanz. in Jambh Carni, i^.

(48) Quomodo in tela , aut panni textura permulta funt fila : ita etiam in vita
,
qns

ex virtute agitur , multa oportet concurrere, per qua bona texitur vita : flcut divinus
•Paulus hzc fila enumerai

,
per quae confiftit textura honorum operum . S. Greg. NySen,

ad Canile. 4. ?2. 11.

• (49) Parva non funt , fine quibus magna conftare non pofTunt . S, Hieron.
(50) Momentaneum hoc, & leve tribulationis , sternum gloria pondus operatur. i.a.i

Corimb.^. n. 17.

[51] Miramur magna, cbm rerum natura nufquam magis
, quàm in minirais tota fit.

Vhrt. lih. ii.ca{f.z.HiJì.

[52] Illa plus habent admirationis
, qua; molis minimum; plus enim formicularum, &

apicularum opera ftupemus
, quàm immenfa opera baknarum . S.AtiguJt. lii.iz.deCivit,

t-ip. 24.
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delle opere della grazia più aflTai fi fcuopre rella prohiTa minutezza

di fue difpofizioni , e de' fuoi apparecchi. A ciò pare alludéSe ilno-

ftro Salvatore
,
quando diiTe, che dalle opere minime dipendeva t> ja

picciolezza , o la grandezza del Regno de' Cieli . (53) L' arte della

pittura fuppone la Idona , il difegtìo , la attitudine , e i colori , e

fopra tutto ciò un piccolo chiaro mefTo a propofito , ed una ombra
mezzo fparuta polla a Tuo luogo , danno rifalto, mqle , e perfino vi-

ta alla tela . La diligenza prcmurofa , che fi mette nelle opere pic-

ciole , riporta alla per fine immortali trofei per coroaa.

In tenui labor , ac tenms non gloria: (34)

[53] Qui folverit unum de mandatis iftis minimis, miniitius vocabiturj&c. qui autem
fecerit, & docuerit , hic magnus vocabitur-, &c. Manb.%,n.\^.

[54] f^irgil. Georg. ^, n.6.

Ili qtiaU
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In qual^che.- tempo, fi ritirerà^ a penf^re- folo a Dio , ed a tutto im'-

pte^arfi in eferci^j proprj di Jpirito

.

IMPRESA XX.

Roduce il Mare Indiana una fpecie di Tef!uggi-
ni, che allettate da defiderio di refpirare, ie'nza

alcun impaccio , aria più libera , fogliona per
poco fcordarfìdel pericoio , a cui fi mettono. Si
alzano, fopra le onde, e fopra di efìfe godono di

nuotare per lungo tempo cjuafi tutte fcoperte .

Che ne avviene? Che inveflito da'raqoi elei So-
le cocente , e alciugato dal vento il nicchio di

cui (ì coprono
, perdendo quello tutto il iuo u-

mido, e rimanendofi lecco, non pollano di nuovo aituffarfi , e pro-

fondare nelle acque, benché con tutto lo sforzo il proccurino ;. onde
agevolmente rimangono preda de' pefcatori .(i) Quella è una viva imma-
gine di ciò, che appunto iuccede alio ipirito continuamente impiegato
in maneggi, e innegozj efteriori. Si aiciuga da efll il fugo della divo-

S z zione :

(i) CapiuRtur teftudines in ramma pelaci , eminente dorfo per tranquilla fluitantes -.;

qus voluptas. libere fpirandi in tanthm f.iUit oblitas fui , ut Solis vapore ficcato corti-
ce , non queant mergi , invitsque fluitene opportuiwe venantium prsdae ., Plin, hijìor..liK

9: cip. IO,
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zione: e invaghito l'animo della avvenenza di fue lifoluzioni ,0 adu»

lato dall' aura de' felici luccefli , tutto s' immerge in eneriori occupa-

zioni .• gli fi rende infipida la lolitudine : nojofo il ritiramento : in-

grato il filenzio; intollerabili la orazione, la meditazioiie , e la lettu-

ra de' libri divoti.- e prendendo orrore agli elercizj , in che più s'in»-

ferverà lo Ipirito , fi dimentica di fé medeOmo: non trova la via di

raccoglierfi
,

qualora più il defidera : e fi rimane efpofio a divenire

miferabile preda de' fuoi nemici . E perciò è di meAieri
, ( dice il

pran Patriarca di Venezia ) che quegli, che, a riguardo del fuo im-

piego , è obbligato a proccurare la ialute delle anime , non li lafci

llrafcinare da' negozj temporali : fi fcttragga dalle occupazioni fuper-

.Hue : fi fcordi degli interefli di Mondo ; perocché , fciolto che egli

i'ìà da quelli terreni miferabili lacci
,
godcà libertà , e tempo da ri-

tirarfi , e da far feco fìelTo i fuoi con:i : da ridurre i fuoi penfieri
,,

e le fue premure al più importante di tutti gli affari. In tal guifa

rifiorerà le lorze dello fpirito: piangerà i fuoi mancamenti: fgombre-

rà la fua cofcienza : fi flabilirà la legge , che nelle più minute azio-

ni di lua vita dovrà ofTervare : farà , che il fembiante dell'anima fua,,

dcpofle le cofiumanze dell' uomo vecchio , con nuova bellez'za rifplen-

da : e alla per fine tutto infiammerafli nel fuoco della carità , che

nel' di lui cuore accenderafil dalla, meditazione , e contemplazione

delle celefii tofe.' (a)

Abeunt pallorque
, fitufqiie ,

Acì)e8oque. caViff fnpple.ntur carpare mga . (3)

Il foverchio immoderato telo di badare a'fudditi, conduce tal vol-

ta il Principe alla dimenticanza di fé medefimo. Non penfa alla pro-

pria vigna
,

per tutte collocare le fue premure nel coitivamento del-

le altrui, che ha fotto la fui cura. (4) Oh povero di me
, ( diceva

S. Bernardo ): che da ogni lato mi veggo afiàlito da affanni , da ibi-

lecitudini, da folpizioni ! Mai non mi mancano né litiganti in gran

num.ero , nh affari fopra ogni credere difficoltofi . Non poffo nèfpe-
dirii , né raccogliermi , né. proccurare nella orazione gli aumenti del

mio

(2) Periculofa res eft , ut in prslatiònis culmine pofitus ^ qui totius f-inQitatis debet

fulgere decore , atque gravitatis moriun infjgne prasferre , ipfe perefflirit in exterioribus.

Decet prarslis , eum, qui reginiini, prseft aniniarum , nuinciaiia negoria fugere , occupa-

tiones fuperfluas vitare
,
propria relinquerft, quateriUs difrupiis terrenarum aflionum vin-

culis , valeat ab exteriorum tumultibus iubftraftus redire ad fé , difperfas coi^itatione?

revocare In unucn , amiffas reparare vii=€s , fiere delifla , mundsre conicientiaip , mentis

faciem ornare, cordis cubile ccele(tium defideriorum odore refpergere , & facris medita-

lionibus charitatis ignem accendere. Laurent.Jujiin.de r^^iài.Prxltilor.cap. 6.

(3) Ovili. 6. Metamorph.

(:}.) Poluerunt me cuftodem'in vineis , vineani meam non ciiftodivi. Cant. i.n.6, \3t

mihi , irrunipunt undique auxietate? , fufpiciones , folicitudines : Turbz difcordantium ,

cau!arum moleftia rara bora defunt . Nbn eli prohibendi facultas ,. non copia dcfliiKiB-

À\ , fed nec crandi fpatium . Bernard, h)c

,



Impresa XX. 277

mìo profitto . Quefie vigne , che io, per obbligazione del mio uffi-

cio, cuftodifco , ( foggiugne il grande Gregorio ) fono le temporali"

faccende , ^^ cui replicate applicazioni per modo tale mi turbano , e

mi moleflano , che bado unicamente alle terrene cure , e mi rendo

tanto più infenfibile nel m:o interno, quanto è maggiore la intenfio-

ne , e pili ferio lo ftudio , con cui nelle cole tReriori mi ingolfo .

[5] A gran ragione fi flupiva il faggio Vefcovo di Cirene , Sinefio
,

che un Prelato aveffe tempo per accudire a' negozj fecolari , fenza

mancare a' proprj del fuo ipirito , in cui ne lo impegna la fua digni-

tà . [6] Non lo condanno già ; [ diceva egli ] conteiTo però la mia
poca abilità, che non ho né luogo né forze per fervire a due padro-

ni. Se tal uno fi vede fornito di tale fpirito , ficchè, fenza alcun ri-

lìco , o imbarazzo j poiTa applicare ad occupazioni cotanto diverfe /,

quefti fi carichi pure di temporali faccende ; giacché da elTe non ri-

porterà pregiudizio la cura, che dee aver del luo fpirico. Che i rag-

gi del Sole, comunque fi diRendano (opra il fango, non perciò, o s'infet-

tano, o fi ofcurano. Io però raiconolco per così mifero, che, qualora

mi trovo mifchiato in faccende di terra, ho bifogno di fiumi, e per-

fino di mari, che mi purifichino.

Quando pure il Prelato , ad imitazione dell' AppoRolo , brami di

edere tutto a tutti , il ha ; ma per tal modo , che non efchida fé

fteffo . (7) La provvidenza univerfale dee abbracciare tutti i ed è ba-

ftante il non baciare a fé flellb e al proprio vantaggio
, per divenire

improvvido . Chi per fé ilefTo è inutile , come farà utile per gli al-

tri ^ (8) E che gli gioverà 1' acquiRare un mondo , fé egli poi vie-

ne a perderfi > Giacché tucti anno il Vefcovo pronto alle loro necef-

fità ; egli abbia pronto fé ReiTo alle proprie . Per voler avvantaooia-
re gli altrui interefTì, non è di dovere, che deteriori i fuoi . Chi mai lo

riguarderà, come cola fua, fc egli fi prende minor penfiero di fé, che
degli altri? Chi per fé ReiTo é cattivo, per chi mai farà buono 'Se tutti

dunque entrano a parte della forgentedi fua beneficenza ; non fi riman^-'a

i^5) Vinez quippe noftrae adìiones Aint
, quas ufu quotidiani labori? excolimus • curis

cnim fzcuLiribus intenti, tanto infenfibiliores intus efEcimur
,
quanto ad ea

, quae foris
funt , ftudiolìores videmur . Gregor.ho-m. 17. in Ev.tpjg,

(6) Otio opus ed ci
,
qui cum philofophia Sacerdotio fungitur . Non condemno Epi-

fcopos
,
qui in reruin neeotiis verfantur ; fed magis rtiiror eos

, qui utrumque poflunt :

mea facultas non eft duobus dominis fervire ; fi vero funt aliqui
,
qui neque à conde-

fcenfu ladumur, poterunt fané, & facerdotio fungi, & civitatum prsfeài efle . Radius
€nim Solis cum ftercore verfabitur

,
purus manet , nec inquinatur ; ego vero cum idem,

hoc fecero , fontibus , & mari opus habeo . Synef. Epift. 57-

(7} Si totus vis effe omnium , inftar illias
,
qui omnibus omnia faftus eft , laudo hu-'

inanitatem, fed fi piena fu, quomodo autem piena, te exclufo? Bernard. deConftder.it.
lib. I.

(8) Quid tibi prodeft, Juxtà verbum Domini, fi univerfos lucreris , te unum perdens ?
Quamobrem

, cìim omnes te habeant , elio etiam tu ex habentibus unas . Quid fultis frau-
daris munere tui ? Idem ibide,,:

,
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egli nella copia medefima di lue acque con lete. Per la qual cofa fa-

rà conveniente, che, le non lempre, e le non con loverchia frequen-

za, almeno p^rò qualche volta lì ritiri dentro di le medefimo, e che

o tra i tanti, o dopo i tanti, che per cagione di lui fi approfittano
,

egli feriamcnte nel proprio profitto s'impieghi. (9)

11 Prelato [pende
,
quando no la migliore , la parte maggiore di

fua vita ne' pubblici ailarij dunque ragion vuole , che in fuo riguar-

do prenda dal fuo tempo alcuna piccola parte , non già da Icialac-

quare neghittofo nell' oziofità , ma bensì da proccufare il bene del

luo Ipirito . (io) Maggiori , e pili utili impieghi , in che occupar.fi
,

fcoprirà egli in quelle pole , che nella folla , e nella dillrazionc de'

più profperi avvenimenti . Quanto pili gli gioverà lo ftudiare fopra

1' aggiuflatezza della fua vita , che 1' informarfi , e il lapere per mi-

nuto le moggia di frumento, che ne' fuoi grana) fi rinchiudono? Dee
prima fare limofina fpirituale a fé ftelTo , che temporale a' rnendici .

Si perfuada pure , che quanti pretendono di fierparlo dal fuo racco-

glimento, non fi prendono falìiiiio di che egli fi perda, purché eglino

ne ritraggano giovamento . 11 peice , comunque duri a vivere fuori

dell' acqua , non vi vive mai molto tempo . No'l cavarono di là ,

per fargli piacere, ma perchè fervide ad altri di nutrimento. (11)

Coloro , che fi prevalgono del favore del Vefcovo , che ne cercano

la grazia, che lo vogliono, e proccurano parziale alle loro pretcnfict-

ni , non fi prendono pena eh' egli fen muoja
,

purché viva per elfi .

11 cacciatore fiegue il daino, il cervo, e il cignale; ma non cerca la

loro vita , b-nsi la loro morte , cerca che le loro Ipoglie gli confer-

vino r edere , checché pofcia ne avvenga , fé eglino più non fieno .

In tal guifa appunto gli uomini cercano il loro Prelato . Mollrano

di aver amore per lui , ma non 1' anno, che per fé ftefll . Dcfidera-

no im.pegnarlo ne' loro intereffi, e che perdendofi egli, ferva a' loro

vantaggi. Se ne lo allettano la altrui flima , il corteggio, 1* applau-

fo , non reputi felice colui , che a tutte le ore vive circondato da

gente, e affediato da'negozj. Concorrono molti a lui , ma come per

appunto al lago , a cui turbano la pace , e fconvolgono la ferenità

quegli

(p) Cui non alienus , fi tibi ed ? Benique qui fibi nequ.itTi
, cui bonus ? onines pari-

ter participiant te , omnes de fonte publico bibunt peflore tuo : Et tu feorfum litiens

flabis ? Memento proinde, non dico lemper , non dico fapè , fed vel interdlini reddere

te ipfuni tibi. Utere tu quoque te inter niultos , aut certe poft multos . lde»ì ibidem.

(io) Major pars astatis , certe melior Reipubiica: data fit . Aliquid temporis tui fumé
ftiam tihi. Nec te ad fegnem , aut inertem quietem voto. Invenies majora adhuc , ftre-

nuè traflatis operibus
,
quas repofitus, & fecurus agites . Satius ed, Vita: fuse rationem,

quùm frumenti publici nofle . Sencc. de Brcrv. vitie cap. 18.

(11) Undis erutus, fanus ed pifcis , non ut libi vivat , fed ut alios pafcat : vocamur

,

attrahimur , fed ut aliis vivanius , morianiur nobis . Amat venator cervum , fed ut iplì

faciat cibum; perfequitur capras , lepufculos infequitur , fed ut ipfi bene fit , ipfa niliil

fin: . Amaut & liomines nos , led non nobis ; fibimet diligujit , in l'uas nos vertere de-

licias concupifcunt . Petr.Dumian.Epift./i.. ad Dejider.
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quegli (ìeffi , che gli tolgono le acque. (12) G'i fanno fcialacquare

le attenzioni dell' anima , ed alla fpela delle di lui Ipiricuali perdite^

comprano eglino i loro temporali guadagni. Converrà per tanto, che

raccogliendo le vele di fue ioUecitudini , badando al proprio bene
,

j iduca le a fé fi e ilo , e nel porto d'una religiol'a tranquillità riacqui-

fti , e migliori il tempo , di che ne lo defraudavano, o che gli face-

vano peruere altre occupazioni : sì , converrà , che in mezzo al tu-

multo, e al fracaifo medelimo, (i fabbrichi la lua folitudine , dove il

l'uo fpirito appartato dal commerzio degli uomini fen voli lafsu , (i

unifca , e ftrettamente fi abbracci colla Divinità. (13 ij)

In qualunque o tribolaiione , o pericolo, o grave affanno è di fom.

ma importanza fomigliante lauto ritiramento . Sconvolte che furono

Je onde del mare dal diluvio , comanda Iddio a Noè , che fi ntiri

dentro dell' arca , e fu lo flcnb , che intimargli , come notò S. Am--

brogio, che fi raccoglieflc dentro di le fteilo, dentro del fuo fpirito,

dentro ( dirò cosi ) della camera di poppa, in cui, come piloto dell'

anima , rifiede 1' intelletto ,
perocché ivi fi ritrovano il rimedio , la

lalute, e la ficurezza , dove è collocato il timone della confiderazio-

re . (15) Non v'ha colpo alcuno, che colga difarmato colui, a cui

non manca tempo da fcanfarne la violenza . Perchè troppo bene ave-

va e conliderato, e conofciuto S. Agof^ino i pefi , e le moleflie dell'

ufficio pontificale, i rifichi, le inquietudini, gli ioipegni, e le turba-

zioni, da cui a tutte le ore fi trova conibututto il Prelato, pareva-

gli indifpenlabilmente ncceflTario prevaUrfi del confìglio del Redento-

re: cioè chiedere, cercare , buflare : chiedere con fervente orazione:

cercare colla lezione de' libri lacri : buffare alle porte della mifericor-

dia con fofpiri ardenti , e con amarifTime lagrime . Perfuafo il buon
Santo di tale necefTità, chiede a S Valerio tempo, e permifTione per

impiegarfi prima in queffi fanti efercizj , come in una precila difpo-

fizione a chi doveva caricir fulle fue fpalle il grave pefo d' un Ve-
fcovado . (i<5) Quali mai onde furiofe di tempefte non eccitò contro

S 4 del

(iz) Non eft, quòd tibi perfuadeant , eum effe felicem
, qui k multìs obfidetur . Sic

ad illum, quetnadmodum ad lacum concurritur, quem exhauriunt , & turbant . Se>iee.

Epift. 36.

(13) Vindica te tibi, & tempus
,
quod auferebatur , aut furripiehatur , aut excidebat,

collige , & ferva. Idem Epìft. i.

(14) Adliibe tibi iij urbe folitudinem , & remota paulifper ab hominibus
,
propiUs Deo

jungere . Hieron. ad Demctriad, Epift. 8.

(15) Intra tu, & omnis domus tua. Genef.j.n.i. Intra tu, lioc eft intra te ipfum
,

intra tuam mentem, in tua anima principale. Ibi falus eft, ubi anima gubernaculum
;

foris diluvium, foris periculum . Ambrof. de Noe cap. 11.

(16) Quomodo hoc fieri poteft , nifi quemadmodum ipfe Dominus dicit : perendo
,

quarendo, pulfando ; ideft orando, legendo
,
piangendo ? Ad quod negotium mihi par-

vum tempus, vel ufque ad Pafcha impetrare volui per fratres à tua venerabili charita-
te : Ipfam ergo charitatem , & affe£lum imploro , ut niii'erearis mei , & conceda* miiii
ad hoc

,
quod rogavi , tempus , & quantum rogavi . AKgi^ft. Epift. 148.
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del Teologo Gregorio 1' Inferno ? '(17) Egli però, quando più vede-
vaii perfeguitato dalla ignoranza, infamato dalia invidia, minacciato
dal livore, litiravafi, come in «n ameno giardino, nella cara (uà fo-

litudine , ivi chiudendo alle vilibili cole 1 Icntimenti , e ipogliando
dalle miferie del corpo lo ipirito , fuggiva dal Mondo , tuuo fi rac-

coglieva in le fteflo, e trattando da lolo a iolo con Dio , e con fé

flello , menava una vita celefle , nelle cui delizie lommergeva i fuoi
affanni, ed affogava le lue impofture.

Le occupazioni efleri-ori d'ordinano cagionano dimenticanza di ciò

che più ne importa. Non fi dà riprova più ficura d' un animo tran-

quillo, e fereno, che il f per egli vivere da folo a folo fcco medefi-

ino. (18) E' r uomo ùi kia natura animale lociabile ; ed a cagione

•del maggiore divertimento , trova più di foddisfazione nel tratto al-

trui , che nella lolitudine . (19) Perciò è, che perfino nella applica-

zione alle più indiipenlabili iaccende , dee più fiate alzare il cuore
,

perchè relpiri aure, e penfieri di vita. Vietò il Signore al luo popò--

lo r aìimentarfi di que'pcfci, che non avefiero ale, tutto che aliai

piccole . La ragione fi è , perchè con elfe falcano fopra ie acque i

pelei , e fono viva immagine di q^uelli , che trovandofi di continuo
immerfi nelle onde, e nel fango delle temporali nojofe cure, da elle

efcono tal volta a godere del cielo aperto, e degli infliidì , che loro

nella fua luce comunica. (20)

Chi defidera godere di fomigliante fceltlffima felicità , di fcioglieiTt

da' lacci di quella terra, e di volar collo fpirito al cielo , non fi ri-

fierbi al tempo della- vecchiaja
,
quando avrà già troppo ftsnche , e

fpennate le ale il cuore. Metta la mano all' opera, mentre è più ar-

dente il fangue , e l' animo più vegeto , e vigorofo j mercecchè in-

quella forra di vita ritirata ve '1 manterrà appieno foddisfatto 1' amo-
j^e di quella lapienza, che più gì' importa, 1' efercizio delle virtù, la

dimenticanza delle cupidigie, {zi) 1' abbandonamento de' defiderj , la

per-

(17) Nihil raihi tàm optandum cuiqUiim effe videb.itur
,
quàm , ut occlufis corporis

fenfibus , atque extra cameni, mundumque politus , in feque colleftus , i'ecum , & in fé

cixm Deo colloquens , iuperiorem rebus in afpeftum cadentibus vitam ageret ; Nazf'i»"

zen. orat. 1.

(18) Primum argumentum bene compofitae mentis exi(ìimo
,
pofle conllftere , & fecum

morari . Sen?c. Epijl. 2.

(19) Neino ed, cui non fatiìis fit cum quolibet effe
,
quàm fecum. Tane praecipuè

in te ipfe iecede , cura effe cogeris in turba. Idem Epijl. z<,.

. (20) Per Moyfen dicitur . Levit. 11. ut pifces qui pjnnulas non habent , non edan-

t.ur : Pifces namque
,
qui habent pinnulas-, faltus dare fuper aquas foleut . Soli ergo in

eleflorum corpore
,
quali pifces tranfeunt

,
qui in eo

,
quod imis deferviunt , aliquando

ud fuperna confcendere mentis faltibus fciunt . Gregoy. lii. <. Morali. caf>. S.

(21) Vis tu, reliflo folo, mente ad ifta refpicere ? Nunc , dhm calet fanguis , vigen-

tibus ad meliora eundura eli. Expefìat te in hoc genere v'it.e multus bonarum artium

•imor , virtutumque ufus , cupiditatum oblivio , vivendi , atque moriendi Icientia , alta

rerum qiiies . St'/jfc. de Bre-u.vitie cap, ip.
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perfuafione di ben nggiuflare la condotta di fua vita , ficcome di

ben difuorfi in una dolce piacevole tranquillità ad attendere una

buona morte. Perfino ad un Gentile, quale li era l'Imperatore Augu-

ro, che vedevafi arbitro di tutto il Mondo, che godeva della lem-

ma poffanza, onde a iuo piacere diftribuiva Regni , e facevali ubbidi-

re dalla fortuna, sì, perfino ad elfo non compariva giorno veruno

così defiderabile, e giulivo , come quello , in cui fperava di deporre

le inlegne dell' Imperio, di addoiTare ad altri infieme colla corona le

tante lue foUecitudini , e attendere unicamente a migliorare le fteflTo .

(2i) Colle lufinghe di quefta sì dolce fperanza , ingannava le fatiche,

le cure, e le pene del Iuo governo. Perchè non oprerà al modo me-

defimo il Veicovo ? Ella è bravura di animo generolo lo sbrigarfi

de' penfieri temporali, e l'imbrigliare vani defiderf, ficchè, libero da

queRe catene, polla frequentare le Icuo'le della eteriìa Sapienza ; e in-

timato filenzio al tumulto , e al fracalTo de' negozj
,

polla occuparli

in fante meditazioni , dando principio in quella vita al godimento

de' diletti d'un perpetuo ripofo. (2:5)

Uno de i grandi frutti di quello fanto ozio è riporto nella cogni-

zione de' proprj mancamenti. Diceva il Nazianzeno, elTere quello il

motivo, onde rendevaglifi cosi dolce, e gradevole la lolitudine . Po-

fciachà in effa fi riduceva agevolmente ad elaminare la propria bal-

fezza, e a farvi fopra i fuoi più ferj dilcorfi; Impiego , che fembra-

vagli il più importante rimedio per qualunque indilpofizione dell' ani-

ma . Quindi formavafì la materia ordinaria di lue meditazioni : (24)

Qiùs pyiKS ipfe fui ; qiits fitm modo
;
quidve futuru'sì (15)

Tvloflra di elTere fvcgliato , e ben in fé fteiTo , chi fa narrare le paz-

zie , che gli paffarono per capo in fogno . (26) E' indizio di fanità

il conofcere , e'I confeffare i luoi acciacchi . Desiamoci dunque noi,,

affine di poter correggere i noflri errori. Quello fanto ritiramento fa-

rà unicamente il più efficace nortro Ivegliarino , e la fcuola , onde
poffiam fperare di cavar profitto . Nod può ameno , che in tante, e

così differenti azioni , onde è telTuta la vita del più Religiofo Prela-

to»

(il) Auguf.us
, qui omnia videbst ex fé uno pendeiitia , qui omnibus gentibus fortu-

nam dabat , illuni diem latifìiaium cogitabat
,
quo niagnitudinem fuam exueret . Labo-

refque fuos hoc duki oble£labat folatio : ftliquando fé vlflurum fibi . IJem ibiii. e. 5.

(23) Anima est exteriora fraenare , ut à corporeis cupiditatibus faepius libera in aula
mentis, poffit divina vacare fapientix ; ubi, omni ftrepitii terrenarain filente curarum

,

in meditationibus fanclis , & in deliciis Isterur Kternis . hso fcrm. 8. d; jejun. io.

me/ìf.

(24.) Paulifper feceffi , ut me ipfum infpicerem , & explorarera in morbis animi me-
dicinam . Nazianz. orai. 41..

(25) Idem carm. 13.

(26) Somnum narrare, vigilantis e(t ; & vitia fua confiteri , fanitatis in.ìitium ed 1,.

Expergifcamur ergo , ut errores noftros coarguere poffimus . Sola autem nos phiiofophia.
ex£itabit , Sic. Senec. EpiJÌ. 34.
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to , non fi mifchi alcuna, poca polvere di mondo , che ne la imbrat-

ti
i

né puài querta neitarfi , le prima non fi conolca . (27) Ciò perQ

n»n è molto facile i perocché la noika vifia , avvezza che ella è a

palFare , fenza veruna riflelTione , (opra i difetti , non fé ne accor-

ge, e perchè non fé ne accorge, non penfa nemmeno a correggerli ,

Ma , ficcome V aniaio , alla milura , che fi ritira dalle eofe vilibili ^

tanto piU nell'amore delle celefli s' infiamma; avviene, che il fuoco

fteflo in che arde
,

gli fomminilfri nuova la luce , e più chiaro il

conofcimentov. Dal che nafce
,

gli uomini perfetti, qualora fi raccol.-

gono dentro di fé medefimi ,
penetrano, con ammirabile acutezza ,. e

rara perfpicacia nelle piìi minute fegrete loro imperfezioni . (i L'

effetto, che fa nel criflallo V acciajo, fi produce da quefio lant' ozio

neir anima -, pofciachè , ficcome ì' acciajo non permette , che pallino

pe'l crifiallo le fpecie , e obbliga 1' oggetto , che gli fi affaccia , a

rapprefentare fé IlelTo ; cosi nei modo medefimo
,
quefio ritiramenta

oon permette , che entrioo pe' fentimeuti le immagini del mondo
,

e mette l' anima, come apptvnio ella fià , fotto gì* occhi della mede-

lima (uà confiderazione

.

Quefio oziolo fequefiro farà
,

per così fpiegarmi , il gabinetto , in

cui r anima del Prelato rimiri le fielTa , affine di ben comporfi , e

affacciandofi allo Ipecchio della legge divina , tolga da fé fiefifa ogni

deformità , e vi foftituilca ogni, maggiore decenza . (29) Scancellerà

tutto ciò, che la ingombra, facendo fottentrare ciò, che giovi ad ab-

bellirnela ,• da che ia quefio criftallo verrà a. chiaramente conofcere

le obbligazioni , che , a riguardo del fuo ufficio , debbongli fiare a

cuore. Non è bene, che alla sfuggita confideri la fua nafcita , e che

lofio con non fo qual lorta di dilprezzo la dimentichi , ma bensì
,

che di propofito efamini il fuo flato , e la condotta della lua vita

prefenie, prevalendofi a tale effetto dal tefiimonio di fua colcienza
,,

per ricevere da effb , o godimento, o. timore.. Non dovrà rinchiuder-

ii in tale folitudine ,
perchè parlina con lode di lui gli uomini , ma

per defiderio, di parlar egli feca medefimo .-. e di dire di fé quello
,

che

(27) Dum per varias a£liones vitas hiijus folicituJo diftenditur-, ngceffe eft , de mun-
dmo pulvere etiam religioia corda fordeicere . l.eo- ferm. i^. Quatlrag.

{i%) Quanto ab exterioribiis mens, abfira£la compefcitur , tanto aufla iij intimis iu-

flanimatur ; & quo intus magis ardet , eò ad deprehendenda vitia amplihi lucet : Hinc
eft, quòd fanfti viri, dbm k: intra femetipfos coHigunt , mira, ac penetrabili acie oc-

culta etiam deprehendunt . GregorAib. :^\. Maral, y.

(19) Alterius generis eli fpeculum veftrum , in quo magis auditu
,
quàm vifu poteftis

attendere quid deceat , & quid non deceat
,
quid impediat

,
quid expediat

,
quid ex de-

bito veftri officii vobis incumbat . Speculum veftrum fanftum eft Evangelium : Confide-

! are obfecro , non. vultum veftrae nativitatis, fed ftatum quotidianae converfationis ,• 6t

Bolite abire negligendo, fed ftetis diligentilis inveftigandò , & perfcrutatis medulitlis

confcientiis vePris , in teftjmoniis earum , aut glorieniini , aut terreamjjii. ., Bc'ra. yèv/w.

<l4, Pajìor. m Sjiììoiio .,
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clie ordinariamente nelle converfazioni fogliam con maggior gufto di-

re , e udire di coloro , che lono allenti . [50] Da le fi ammaeftrerà ,

e a fentire , e a parlare umilmente di fé medefimo : e fi avvezzerà

ad afcoltare , e a dire verità, proccurando di correggere quel manca-

mento , in cui , a cagione della lua negligenza , cade più frequente-

mente , e con più di pericolo . S. Bafilio chiama quello lanto ritira-

mento Paradifo di delizie, che fpira loave fragranza di virtìi : fonda-

co , dove fi traffica co'l Ciclo •• fucina , o fornace , in cui fi lavora-

no preziofiffimi vafi per la menfa del Re de' Re : mercato doviziofif-

lìmo, in cui fi elpone alla vendita il maggiorafco dell'eterno ripolo,

per cui comperare , ogni povero è iufficientemente provveduto di ca-

pitale. Lo chiama campo di celefti battaglie. Arena, in cui lotta, e

combatte sfidato lo Ipirito dell' uomo , ed ha per iuoi fpettatori gli

Ipiriti dell'Empireo. Divina Scala di Giacobbe, che innalza fino al

Cielo la ball'ezza de' mortali , e fa dilcendere gli Angioli medefimi

fino alla terra, (31) il Nazianzeno in fé ftelTo lo Ipenmentò
,

qual

Palazzo Reale, e fortezza dell' anima
,
qual amico , compagno, e fe-

del fervo nelle avverfità
,

qual madre e maefira della elevazione dell'

anima
,

qual' arte divina , che cangia in Dei gli uomini
j
qual chia-

ra benefica cinolura , che colla lua luce accenna il rombo , fu cui

debba navigare con ficcurezza la vita. (52) Scrive S. Pier Damiano,
che una piccola cella , in cui fojeva ritirarfi il Vefcovo di Celena S.

Mauro , era per lui una fontuofa fplendida menfa , fornita di varj

fquifititTimi cibi , col cui nodrimento deliziava il fuo fpirito ,• ed un
come temperato ialubre bagno; dove fi purificava, ricreavafi , e rirto-

rava le forze . (35) S. Ambrogio dice , elTere quello il dilicato Saba-

to, [54] che fa godere un banchetto altrettanto che abbondante
, gu-

ftolo

^30) Clim fecefTeris , non eli agendum ìioc , ut de te homines loqu:intur ; fed ut ipfe

tecum loquaris . Quid autem tecum loquaris ? Quod homines de aliis libentiffirtiè t.i-

ciunt , de te apud te male exiftima . All'uefce , & dicere verum
-,
& audire. Id autem

maxime trafìa
,
quod in te effe infirmiflìmuin fenties . Se/iec. Epijì.6^.

(31) O cella Par.idifus deliciarum , ubi fragrantia fpirant odorameuta virtutum . Ne-
gotiatorum coekftium apotheca : Tu fornax , ubi fuperni Regis vafa formantur : Feli-

ces nundins, ubi venalis a:terna vita proponitur, ad qaam emendam , etli parum fit ,

follim fufficit, quod habetur : Tu campus divini pralii , fpiritualis arena certaminis :

Angelorum fpeflaculum : Paleftra fortitèr dimicantium fpe£latorum : Tu fcala illa Ja-

cob
,
qusE homines vehis ad ccelum , & Aiigeios ad humanum deponis auxilium. Ba/il.

4e land. Eremi

.

(32) Nos ab arte noftra extrahendos , hoc ed à folitudine
,
quam ex omnibus rebus

maxime complexus eram , ac velut fociam , & adminiftram , divinique al'cenliouis ma-
trem ; ac Deum ex homine efficìentem , mirilìcè lufpexeram , totiufque vitae ducem , &
moderatricem mihi ttatueram . Naz'anz. orat. 2.

(3J) Quando de Ecclefiarticis negotiis furari quid poterat , ad eandem cellulam , ve-
lut ad dulciuin epularum convivium , recurrebat , &Ci Ilio fané loco, quali prò balneo,
utebatur . Dam'uiti. in vita S. Mauri .

(34.) Sabbatum delicatum. ìjai.e 38. n. 13. Epulantium enim, & plenum jucundita-
ris j & tranquillitatis eli requieltere in Deo . Amb^of. de Fitga fieculi cap. 8.
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fìofoair anima . S. Paulino gli die nome di ufficina del Cielo , ope-

ratrice di maraviglie . (35) E da S. Ignazio fu detto arfenale , ove
ci provediamo di arme Ipirituali . (36) E finalmente S. Agoftino

in eflb riconofce un luogo , dove 1' Domo fi trasforma in Dei-

tà. [37]

S. Girolamo', fcrivendo a Celancia , le accenna la maniera da ren-

dere profittevole quello ritlramento . Dice, che icelga nel luo palaz-

zo una, o due ftanzc, che fieno al cafo , e lontane dallo ftrepito , e

dal remore della famiglia , dove fi ritiri , come in porto , fuggendo

dalla tempefla , e dal diluvio delle elleriori faccende i e polla nella

quiete del filenzio mettere in tranquillo le onde de' penfieri , che la

combattono. (38) Che non ammetta altra converfazione, fé non quel-

la de' libri facri , e divoti. Che fia così frequente la {uà orazione, e

'i fuo tratto con Dio: cosi alTidua la meditazione de' Noviffiml ,• co-

si intenfa,e amorofa la contemplazione delle perfezioni divine, de'

beneficj ricevuti, degli ammaeRramenti di Criflo, della fuaVita, Paf-

fione, e Morte, fìcchè il fervore di quello fant' ozio venga a com-
penfare, quanto mai fi può, la tiepidezza, e difcapito, che dalle tan-

te temporali dillrazioni patì per 1' addietro il luo fpirito . S. Profpe-

ro di Àqultania nel libro , che della vita contemplativa fcrilTe al

Vefcovo Giuliano , tra pili altri documenti fu tale materia
,

gli dà

ancora quello. Si slontani da' fecolari negoz) : mediti con fervorola

attenzione que' punti , che più fono atti ad infiammargli la volontà

nel vivo defiderio del ripofo eterno. Che di propofito fi dia a fludia-

re le materie di fpirito , iil cui ogni giorno piìi fi avanzi il fuo di-

nanzi a Dio. Che abbia vero amore a quella lanta folitudine , nella

quale fi adoperi per mettere in ficuro il grande affare di fua falu-

te . Che rimiri il Mondo , come qià afifaito morto per lui , e che

a' lufinghieri inviti del traditore fi moflri , come uomo già crocifil-

fo . (59)

Altri grandi Santi , e Maeflri della vita fpirituale trattarono con
indici-

(35) Coeleftem officinam . PauUn. EpijF. rg.

(36) Armorum fpiriiualium genus . 4. p. Co>!Jìit. Socìeti'.t. c^p.S.

Cjì7) Deilìcari in otio licere. Aagnj}.' epijì. iió.

(38) Eiigatur libi aliquantò à farailis ftrepitu remotus locus , in quem tu , velut in

portuiTi
,
quali ex multa tempeftate curarum , te recipias , & excitatos foris cogitatio-

initn fiuftus fecreti tranquillitate componas . Tantum ibi lìt divina; leftionis ftudiuni
,

tàm crebra; orationum vices , tàm firma , & preffa de t'uturis cogitatio , ut omnes reli-

qui teraporis occupationes facile hac vacatione compenfes , &c. Hicroti. iid Celanti^»!

Epijì. 24. / •
. -1

(39) Ab ftrepitu negotiorum fecularium remotiffimus ea ferventer excogitet ,
quibus

animum fuum in defiderium futura remunerationis inflammet . Studiis Ipiritualibus ,qui-

bus in dies fingulos ni^lior, ac melior fiat, invigilet . Amet otium fonftum , in quo

exerteat anima: fare negotium . Mortuum fibi deputet mundum , ac fé mundi blandien-

tis illecebris exhibeit crucifixum, &c. S. Pro/per AqKitan. lib. 1. de -Jità contempi.

tdp. 8.
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indicibile fublimità quedo argomento. Tiuta volta fiami lecito di di-

re , ma col maggiore rifpeito a tutti , che chi ridufTe meglio fomL-

gliante materia alla pratica : chi la riftrinle a piìi difcreta brevità ,

accennandone la forma^ il tempo , la diipofizione , e 1' ordine , lenza

tralalciare veruna circoflanza , che polTa defiderarfi , fu la gran pru-

denza dello ipirito così illuminato del mio Gloriofo Patriarca S. I-

gnazio , come può vederfi nel libro d' oro degli Efercizj fpirituali
,

chiamato ammirabile dalla Chiefa. (40) Dichiara la Sede appoflolica,

edere colmo di pietà , e di fantità , indirizzata allo Ipirituale profit-

to de' Fedeli : che tali Efercizj lono fortiffime arme , di cui fi pre-

valle S. Ignazio, e la fua Religione, per ottenere grandi vittorie , e

produrre notabiliffimi frutti , come tutto di fi vede , nel campo di

Santa Chiefa . (41)
Sono teftimonj della loro grande efficacia e le tante Religioni po-

polate d' infigni Soggetti , e le tante eziandio riformate nella ofifer-

vanza ; i vii) diftrutti , la perfezione propagata .• migliorati i cofiu-

mi , e promolTa la pietà del popolo criftiano, dovunque fi praticano.

Q_uaDti Prelati potrebbero far tefiimonianza di quefta verità, che per

ifperienza ne fanno i vantaggi ? Parli per tutti Don Bartolomeo de

Torres infigne Teologo , e Velcovo delle Canarie , che così ne icrif-

fe: Volelle pure Iddio , che lapeflimo degnamente filmare il valore di

cosi celefie teloro! C42) Chiamo Dio in teflimonio, che in ben tren-

ta anni di ftudio , e in molti impiegati da me in leggere pubblica-

jmente la Sacra Teologia , mai non acquiftai in prò dell' anmia mia
fapienza cosi profonda, come quella, che in breve tempo m'infegna-

rono gli fpirituali efercizj. Parlino con opere più efficaci, che paro-

le qwe' due occhi moderni della Chiefa , quelle due fiaccole rifplen-

denti del Mondo Cattolico, que' due si fanti, ed efempiari porporati

S. Carlo Borromeo, e '1 Venerabile Roberto Bellarmino. [45] 11 pri-

mo, per fare con maggior frutto una volta all'anno gli efercizj,

Sep/ìt fé teiììSy rerumqite reliqtttt habenas^, (44)
Ivi fpiegate all' aura favorevole d' infpirazioni celefti , e di divini-

parlari le vele della coiiliderazio-ne, tutta impiegavafi nella orazione,

««a^ contem-

(40) Admirabllem illum compofuit exerci'tiorum librum , fedis Apoftoiicae judicio , &
omnium utilitate comprobatum . li Legend. S. IgnaT.

_
(41), Piena funt exercitia illa pietate , ac (\m£litate ad aedificationem fidelium , & fpi-

ritualem profeclum valdè utilia , & llilubria . Maximum vero adjumentum attuleruat
ad fruélus uberes

,
qiios Ignatius , eiufque- Societas in Ecclefia Dei ubique gentium pro-

ducere r.on ceir.it. Vani. III. in Bui. data anno 154.8. Incipit. Paftor.dis Officit

.

(42) Utiiiam, quanti eft ille thefaurus , tanti seilimare polfemus ! Deum tellor , tri-

ginta annis
, quibus verlbr.in lludiis fapientise, & permultis anni?

, quibus Tiieologiam
doceo , numquam ad meam utilitatem didiciffe antum

, quantum paucis diebus docue-
runt exercitia . D. DoEi. Barthot. de TorYei, Eptfc. Qanarienf. iipud Orland, (0. i, Uiftct\.
Societ. Ijh. 13. n. 36.

(43) Luis Munnoz en fu vida. lib, 8. cap^ j,

(4<^) JEneid. 7. n. óoq.
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contemplazione, penitenza, e lezione de'. libri facri . Faceva une gè--

serale confeflìone di tutto il precedente anno; ed ufciva dal fuo rac-

coglimento così infiammato nell' ardore attiva , ed efficace dello Spi-

rito Santo , come può ricavarfi dalle opere eroiche, in che fi eferci-

tò per tutto il tempo della fua vita . 11 Bellarmino ritiravafi per un
intero mefe alla cala del Noviziato di Roma: feguiva efattamente la

diftribuzione de' Novizj ; e qual fé foflTe uno di efll , faceva gli efer-

cizj fpirltuali, e tutte le altre loro mortificazioni. [45] Dalle medi-

tazioni, e da i punti dell' orazione fatta in tal tempo ricavava ogn*"

anno 1' argomento d' alcun libro divoto, che poiiia, affine di promo-

vere la crilìiana pietà ne' Fedeli , dava alle flampe . Ancor elfo il

dokiffimo, fpiritusle, difcreto, ed eloquente Prelato di Ginevra, S.

Francefco di Sales fece più volte con uguale frutto dell' anima fua

gli Efercizj. Ed ultimamente abbiam veduto un Cardinale MofcoCo,,

Arcivefcovo di Toledo, Primate delle Spagne , e Governatore di tut-

ti quefìi Regni , che abbandonando per alcun tempo le tante fue oc-

cupazioni , ritira vafi, quando' nel fuo palazzo, quando nel Noviziato.

dii Madrid
,
quando eziandio nella Cala ProfclTa di Toledo , a fare

gì efercizj fpirituali,^ a piangere i fuoi difetti, a raffinare le fue vir-

tù , imparando da effi la vera imitazione de' più caritativi , zelanti
,

e vigilanti Prelati. (46) E non contento di fargli egli folo, voleva,

che tutti di fua famiglia 11 facefTero per dieci giorni . Che fc il Pre-

lato, affine di più eccitarfi a.. fomigliante imitazione , defiderade efem-

pj più antichi,, che moderni ,FÌducafi alla memoria i di fopra già ri-

feriti del, Sommo. Pontefice S. Gregorio . Avvegnaché fonenelle fopra

i. fuoi omeri tutto il gran pefo del governo della Religione criflia-

na ; e vedelTe minacciata dalla invafione di barbari infedeli la fua Ro-
ma , fenza punto abbandonare le tante , e si varie fue occupazioni

,

fapeva ritrovar tempo , in cui appartato dallo flrepito de' negozj , in-

fervoraffe nella meditazione delle eterne cofe il fuo Ipirito . Rimane-
va in e(Ta cosi illuflrato dal cielo , come ben può Icorgerfi ne' Co-
mentarj pieni di profonda Sapienza , che per bene univerfale della

Chiei'a, dirtele fopra. i luoghi più difficili di Ezechiele, nel fanto fuo

ritiramento , (47)
lo m' immaginò , che tal uno de' Prelati vedraffi altrettanto che

perpleffo , imbarazzato; mercecchè da una parte ne lo. alletterà il

vantaggio di quefto divoto ritiramento :' dall'altra ve '1 tratterrà l'a-

more delle fue pecqrelle , e 1' obbligazione di dovere continuamente

affine-

[45] P.j'icob. Ful/gjt. in ejtts vita Uh. 3. dip-, J..

[46] P. Andrade en fu vida cap, 16.

C47) Quoniam fi de bonis , & non de novis fum.imus exernplum. • Non defaere Ro-
raafll Pontifices, qui fibi otia inter maxima negotia invenerint . Obfidio urbi-, & baj-

baricus enfis civium cervicibus immineb.it ; nunquid tamen iftud terruir B. P.ipam Gre-

sorium
,
quomin.Us faplentiam fcriberet in otio , &c. ? Bern.ird.Jib. i. de Canjtderat.
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afTiftere alle loro occorrenze. Che pofTo io fare ? ( Dice con S. Bc'r->

nardo . ) Se mi feijueflro , le perdo , e non fono Paftore , ma mer-i
cenario : Se non le abbandona , manco a me fleflTo, per non manca-
re ad effe . Ella è cola più tacile il rinunziare 1' impiego , che fot-

irarfi all'obbligazione. Rifpondo, che ciò farebbe vero, quando dalT

argomento di cjuefta Imprefa fi pretendelTe ^ che il Preiato, abbando-

nando tutti gli affari del luo impiego , fi ritiralTe per lungo tempo,-

ma dalla medefima Imprefa non fi richiede , che affatto li lafci ; ma
bensì che per alcun breve tempo gli interrompa. (48) Se fpende ne'

pubblici vantaggi tutto l'annoj può ben rifcrbarfi qualche giorno per-

badare a' proprj . Non v' ha dubbio^ che fé per alcuna grave indi-

fpofizione troveraffi infermo, non potrà ameno di non trafcurare per

alcun tempo il governo di- fua cafa , e della lua Diocefi . Tutta la

fua attenzione iarà rivolta a ricuperare la primiera falute . Perchè

dunque non fi porterà al modo medefimo in proccurare la falute deìr.

lo fpirito , con cui applicherebbefi a rimetterfi in quella del corpo ?^

Perchè non fi licenzierà per pochi giorni da tutte le ordinarie fue

faccende , affine di tutto attuarfi nel si importante intereffe della fa-

Iute dell' anima ? (49)
Confeilo bensì , effcre cofa affai difficile , che il Vefcovo s' impie-

ghi di continuo negli (pintuah elercizj ; con tutto ciò è di dovere -,

che alcuni ne pratichi con frequenza : e che con effl: per tal guifa

fi addimeftichi, e (per cosi dire ) fi connaturalizzi y ficchè , attela la

neceffità di dover pol'cia accudire a i temporali
,

quefli ftefll , a ca-

gione del principio onde procedono, dell'affetto con cui fi milchia-

no ) del motivo
,
per coi operano , o del fine a cui fi indirizzano ,

elfi ancora a ceno modo fi Ipiritualizzino . C30) Né può già quello

ritiramento chiamarfi o lontananza , o divifione da' luoi ; ma piuc-

toflo fcuola , in cui ftudierà l'arte da praticare in apprello
,
per aju-

tarli con maggiore loro profitto. (51) Mercecchè , ff.iccato che fia

r animo dalle caduche cofe , fi rivolge , e rientra in (e fteiro ; più

difappaffionatamente difcorre , e Ilabililce il modo da operare con

maggior

(48) Quid me vis facere ? inquies, ut tibi ab liis occupationibus parcas . Impolfibile
fortaffe refpondebis , facililis catliedrjE vale dicere poffe . Reftè hoc fi rumpere ifta , &
non magis inter'riimpere hortarer. Bernard. Itb. i. de Conjiderut.

ffP] Quod fi in hac vita difficile eli contiìiuari
, potell tamen frequenter adfumi ; ut

faspiUs , ac diutiUs fpiritualibas potius
,
quàm carnalibus occupeinur. Et Cum majoribus

turis , majores inipendimus moras , ad incorruptibilesdivitias etiam temporales tranfeant
aftiones . S. Leo Jer. dejejun, io. menf.

(so) Si 2ger eites , cuiam intermifiifes rei familiaris ^ & forenlìa tibi negotia excidif-
fent .Tote animo id ageres , ut quàm prirrium morbo liberareris . Quid ergo ? Non &
iiunc idem facies ? Omnia impedimenti dimitte -, & vaca bonae menti , &c. Senec.
Spift. 54.

_

(Si) Non enim eò fit hic receiTus , ut retraharis à tuis ; imo id agimus , ut ibi di-
«iiij ibique mediteris

,
qualcm tuis prabere te debeas . Hteron, Ud Celane. Epijì. 14.
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maggior rettitudine verfo Dio , verfo fé fìeflTo , e verfo i profll»

mi. (52)
_

Io fono d'opinione, (diceva un gran Prelato ) che quelli, fulle cui

fpalle carica il governo di altri , debbano neceffariamente ricirarfi al-

cune fiate dal fracafTo , e dalla folla de' negozj : che debbano perfe-

verare in fervente orazione , ficchè liberi da ogni affezione umana ;

e mofll dalla divina
,
poffano afTiflere con maggior comodo alle oc-

correnze di coloro, che vivono fotto la loro cura . (53) E S. Ago-

ftino diceva : Non ci dee rubbare tutto il tempo il comporre le al-

trui difcordie , che nell' ingordigia dell' oro , e dell' argento , de i

poderi , e degli armenti foglino avere la loro origine; intereffi tut-

ti di terra, per cui riguardo ci dedicano i fecolari i loro politici, e cor-

tigiani oflequj . Ragion vuole , che tal volta ci applichiamo al van-

taggio della noflra lalute , e a quella eziandio de' nofiri. La tranquil-

lità del ritiramento forma la difpofizione
,

per pofcia operare con

maggiore sforzo . (54)
La finezza d' un lavoro dipende in gran parte dalla perfezione de-

gli flrumenti , che intorno ad eflTo fi adoperano. Tanto farà più de-

corofamente aflìftita , e fervila la Chiefa
,
quanto più atti fi forme-

ranno i fuoi tniniflri : fé la carità del Prelato fi raffreddi, poco o ri-

un ricovero troveranno in effa i fuoi fudditi . (55) Per la qual cola

giudico configiio lodevohfTimo , che fi prenda alcun poco tempo , in

che formare , e riformare in fé fleffo 1' immagine del Salvatore , cui

rapprefenta. In tal guifa diverrà minifiro più proficuo, più dotto mae-

flro j e foggetto più atto per conferire perfezione agli impieghi dell'

alta dignità , in cui fu da Dio collocato • Uno di quelli , e il più

importante fi è il configliare coli' ammaefiramenio , colla elortazione,

colla preghiera , colla riprenfìone, e coli' efempio i fudditi della fua

Diocefi ì e per divenire prudente configliere , ha di bifogno , che da

folo a folo il Signore gli comunichi 1' abilità , e che colla celefie fua

l4jce gli illumini 1' intelletto. Diffe a quefio propofito il Divino Spi-

rito,

(52) Iftonim meps
,
quia à cuii£lonim vifibilium fluxo appetita conftringitur , collega

apud Cemetipfum intrinleclis integratiir : Qualifque Deo , vel proximo efl'e debct piane

confpicit
,
qui nihil fuuni exterilis derelinquit . Creg. I/i. ^o. Mor.il.Ciip. 7.

(53) Pi'orfus arbitror
,
prafidentibus aiiisfore neceffiirium, fé interdum ab exteriorum

fragoribus elongare , orationique devote inftare
,

quatenus libere utilitatibus iuferviant

proximoruni . Laurent.Jujiin. de regim, Frxìat. cap. 6. col. 9.

(54) Aliquandò agamus negotium falutis noflrz , & falutis ipforum , non de auro, non

de art;ento , non de fiindib , & pecoribus
,
proquibus rebus quotidiè fummiflo capite fa-

lutamur , ut diffenfiones hominum terminenius . Angujì. £/>///. 147.

(55) Arbitror, id ipfum niajoribus Ecclefiae utilitatibus praeparari
,
quod falubri con-

filio inftru£tioni fanfta; vaca? intentus ftudiis fpiritualibus , quibus iolitudo amica eft

,

forinans in te quotidiè, confirmanfque Chriftum
,

quo & fervus utilior , magiiler do-

flior, digniorem te, ei in qua [autu Dei] pofitus es , fede, perficias . S.Pfinlin.EpJJf.

ip, -ad Zip; uni Epijc.
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rito, che i Confoli fi fabbricavano foHtudini . (jó) No, non merita

il nome di configliere quel l'oggetto , che nella rolitudine non ha

trattato con Dio . Quegli lolamente , che eflì avvezzato a trattare

con lui ,
può riufcire così deftro nel fuo ammaeftramento , che di-

l'penfi pofcia configli adattati al fuo fante fervigio , e al vero van-

taggio de' popoli .

Non dee unicamente ricavare da quefti fpirituali efercizj il Prelato

alcuna emenda , o correzione de' fuoi coftumi ; ma induftrieraffi in

oltre di acquiftare un intero cangiamento , ed una totale trasforma-

zione in un tutt' altro uomo da quel , che tu . (57) E ciò non già

mica
,
perchè abbia a prefumere di giugnere a si tatta perfezione ,(ic-

chè non gli rimanga fempre più , e più in che divenire migliore ^

Per molto che egli fi sforzi , tempre troverà che perfezionare nelle

fue virtù , ficcome che Iminuire ne' fuoi mancamenti ; ma lo fieflo

riflettere alle dilicate fotcigliezze della perfezione , che prima gli era-

no impercettibili , è argomento -evidente di aver tatto conlidcrabileil

fìrofitto . Ella è opera di Dio il cangiare per modo tale le propen-

ioni , e i cot^umi dell' uomo , ficchè del tutto fi muti, e divenga un

altro afTai differente da quello fledo , che era da prima; perchè quel

foto, che, dandogli 1' efìerc , lo formò, può ancora , facendolo di-

vcrlo , riformarlo, (58) Siccome le acque fi tingono del colore del

terreno
,

per dove pafTano ; così nell'animo dell' uomo imprimonfile

qualità di coloro , co' quali trattano . (39) Dopo che il Re Saule di-

ffrull'e 1' efercito di Amalecco , e contravvenendo al comandamento
Divino , fi prevalfe malamente della vittoria , mai più in tutto il

tempo di fua vita non lo vide Samuele . Tanto ne attefta la Sacra

Scrittura , e pure poco dopo Jie afTicura la flelTa , che entrando Sau-

Je nel coro de' Profeti , fi die a profetizzare anch' egli, qual le folle

uno di eflì: e ciò fotto gli occhi, e in prelenza di Samuele, Samue-
le dunque vide Saule , e non lo vide . Il vide, perchè realmente era

lo fielTo Saulc , e no '1 vide
,

perchè moralmente erafi cangiato in

tute' altro . Sveflì Saule le divile di Re; comparve in portamento di

T povero

(5S) Cum confuUbu?
,
qui Sdificant l'ibi folitudiiies . Jo'i. 3. ;:. 14. Bene lii

, qui fibi

folitudir.es ^onftruunt , etiam confules vocantur
;
quia fic in fé foiitudinem mentis sedi-

ficant , ut tamen in quo prsvalent, aliisper charitatem coniìilere minime delìftant . Creg.

iib. 4. Maral. c.7p. i8.

(57) Inteingo, non emendari me tantum, fed transfigurari ; nec hoc promitto jam
,

aut l'pero , nihil in me Tuperefle
,
quoJ mutandum ilt . Quidni multa habeam

,
quse de-

beant corrici, quas extenuari
,
quz attoUi ; Et hoc 'ipfuni argumentum ed in melius

translati animi, quòd vitia
, quae adhuc ignorabat, videt . Sc/sec.Epifl.6.

(58) Opus Dei eft mutare hominem, quia folus poteft inlìaurare
, quod fecit . Pi-.uHn.

Epiji. zg. ad Aprum .

'(59) Et non vidit ultra Samuel Saul ufque ad diem mortis fua;. i. Rf^. 15. ;;. 35. Et
prophetavit cum caeteris coram Samuele. i.Keg. 19. n. 24. Mutavit illiim Spiritus Do-
mini, il eft, pulfus quidem , & mens nova infpir<ita divinitUs, qus priorem Regis co-
jitatùoneia excuffit . P. CaJ'par Sanlìms bìc.
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lovcro relioiofo Profeta ; ond' è , che trovandolo Iddio in compagnij

'de Profeti 1 illuftrogli 1' intelletto , e Io cangiò in altro uomo . S^

dunque Saule dal tratto , e dalla compagnia de' Profeti efce Profeta
y

non iara vero , che dal tratto , e dalla comunica7Ìor,e con Dio ufci-

rà , come dejhoatq , anch' eiib 1' uomo ? Comandò il Signore al fuo

popolo, che celebrarle h folennità delle Neomenie nel giorno primo di

Ciafcun mele ;
perché rinnovavafi in eiXb la luna., riparava i fuoi di-

fetti , e riceveva pm finmmante dalla vicinanza del Sole la luce. Al-

lora celebrerà tnle foknnità nella legge di grazia il Prelato
, quando

ad imitazione della luna nuova, colla comunicazione, e vicinanza del

Sole Divino, ne particirerà gli fplendori , rinnoveriffi nello fpirito
,

e fpogliandofi delle vedi dell' uomo vecchio , fi abbiglieri della no-

vità d'una fanta, ed elemplarc condotta , il di cui felice cangiameA-

to il renda agli occhi divini gradevole. (6o)

((5o) Sabbatis quoque , & Nocnaeniis & folemnitatibus Domini . 2, Varalip. 1. ri. 4. Fedi.

vitas Noemeniae, id eft novae luna: , tunc innovali luaa dicitur , cum Soli conjungitur.,

& ab eo ad concipiendum fplendorem , veluti amiffi luminis reparatur . Tunc Noeme-
iiiam, id eft, nova luna colimus ortum , cum vetcrem deponimus hominem, & fanfl*

converfationis induimus novitatem-. -B'?»"*'»- '"*• 4- ^P'fi- ^6, ad Epife.

o 'njq .:'
. ;t.^ 'li

Si Jltf
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Sj! ftudj d' imitare quelle virtù , iti cui i punii Luminar) della Chiefa-

rijplendettero
,
[e vuole entrare a parte de" loro trionfi,.

I M P R E S A XXL.

I
Arebbe una grande fatalità, che mentre ogni pro-

feffione ha i fuoi Principi , le di cui direzioni

diedero leggi all' arte, e propoiero a' fecoli futu-

ri imitazione ; a' foli Prelati mancafle la cinofu-

ra, ne' di cui fplendorl poteflero filTare Io fguar-

do
,

per prendere regola da guidare la nave del-

la Chiefa al porto della eterna felicità . (i) Ma
egli è evidente, che. in quello particolare più af-

fai , che in qualunque altro , fi è moftrata oltre

modo generofa la Provvidenza . Ci ha propofto non già un folo

efemplare, ma Innumerabili ; non una fola flella , ma tutto un Cielo

flellato, dove fopra i dodici fegni degli Appofloli collocò altrettanti.

T z. allri

(l) Habet unumquodquepropofitum Principes fuos . Romani Duces imitentur Camil-
lòs , Fabricios , Regulos, Scipiones : Philofophi proponant fibi Pytli.agoram, Socratem

,

Platonem , Ariftotelern . Poeta aemuleatur Homerum , Virgilium, Maenandrum , Tereu-
tium.. Hiftorici Thuckiidem , Saluftium . Oratores Lyfi.ira , Gracos , Demoilheiiem , '"ul-

JjLim . Et, ut ad noura veniamus , Epifcopi , & Presbyteri habeant in exemplum .\po-

tftòlo?i & Apoftolicos viros, quorum honorem pofTidentes , habere nitantur, & meri:um..
Uiitcsyjiì.. ep'ijì. II. ad Fjinlin,.
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aflri di Soggetti A.ppofto!ici , che collo fplendore de' loro meriti irr-

vicano i lucceflTori delle loro dignità ad aftiticare , ficchè degnamente
occupino il patrimorio delle loro virtù . Quegli può chianjarfi vero

,

e legittimo l'ucceflTore de' Santi Padri , in cui riiplende il langue del

loro fpirito ; che li rafTomiglia nel fembiante de' coftumi : e nelle

tattezze delie opere li rapprefenta , fenza mai contaminare con azio'

ai meno decenti la illuftre profapia de' fuoi maggiori . (2) Perocché
,

i'e degenera, da i titoli della nobiltà, e dello fpirito ereditato', dà a

vedere di non e.Tere legittimo, ma fu p pò fio , e adulterino: e che , co-

me tale , merita di ellere slontanato dalla cafa di Dio , e privo dell'"

alto pofìo , che in eiTa gode, come appunto lo diffe i' Autore del li-

bro di Efdra : Cercarono le autentiche , e gli alberi del loro legnag-

gio , e non trovandoli , furono privati del Sacerdozio

1 Veicovi godono la bella forte di avere eccellenti maeflri , che

loro inlegnano a correre pe'I cammino della perfezione. Chi generofo-

rifolve di Icguire i Joro palli , fi afficura il confcguimento delle loro

corone , (3) Ne' giuochi Olimpici , avvegnaché molti folT'ero tjuei ,

che correvano, il più agile però riportava la pjilma ; ma nella carré--

ra della vita Ipirituale, uguale premio riporta chi è il primo a tocca-

re felicemente la meta, e chi , itnza perderlo di vifta , ne fegue i

pa/Tj . Colà era neccH'aria la leg.gcrezza.de! corpo; qui la prontezza,

e la celerità, dello Ipirito . Nel primo cafo vinceva quegli , che
veloce correva avanti ; nel fecondo fi corona cjuegli , che , febbe-

ne dopo , giugne dietro di quello . Sa perfino gli animali fembrano
di impennare con generofa emulazione le ale : e di fentirfi

,
più,

che dalle voci , flimolafi , e animati dall' efempio ;

^cer, & ad pr.lmarn, per fi curfurHS. honores
,

Si tamen botte- is ,
{ortius ibit equus . (4)

Perchè i Vefcovi non liguiranno qui le vefligia de' loro PredeceflTori

,

infiammandofi al corfo cu' Icnori fquilli de' loro eftmpj . (5)

Ch.i

(i) Ille S-Rcerdos patri jure fuccedìt
,
qui Sanftorum Patrum ingenuitatem in confpi*

cuis operibus exprimit ,
qui niiijorum fuorum profapiam per fpuriac converfatioiiis igno-.

miniam non contundi! ; alioquin quifquis iUe eli, qni velut à titulis proavorum , & cla-r

ra generofitate degenerar, qui fé non le°itimum, fed adulterinum , vel extraneum alie-

nis moribus repraefer«at , ejiciendum elTe de facerdotio , evidenter indicat . Unde & in-

Jjbro Efdrs de quibufdan; dicitur. Quacderunt fcripturaoi genealogia: fus , & non inve-.

nerunt , ideò ejefli fan: de facerdotio. 1. Efdvte- 2. n. 6i. Diimian. lib. 4. Epift 14.

a.i Epijcop.

(3) Unus accipit bravium . ad Corinr.'i cap. 9. n. 24. In ftadio terreftri unus modo,
qui prior veneri t , coronatur ; in coeiefti qui(quÌ5 pervenerit . Illic- velocitas quzritur

corporis , hìc animi optatur afieftus .- Iliìc feftinans , & properans , hic perveniens ,
&

protìciens coronatur. Chryjojì. J'er, de fide , fps , & cbantate pojì expticat. i, Epijì.nd

Corìmb. i. 4.

(4) Ovid. z.de Pont: Eleg. 12.

(5) Difcamus ergo fan£lorum. invidi.im, & imitemiu: patientiam, & cosnofcamu? ; il-.

Ips non natura praeliantioris fuilTe , fed obfervantioris , òjc. S. Amérof. lib.de^ìofeph,.
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Chi mai ardirebbe di dire , che quegli efimj Soggetti , i Gregor; ,

•oli Atanasj , i Grifoftomi, i di cui illuftri nomi, e le di cui nobilif-

iime imprefe non pofTono non udirli fenza rilpetto , e venerazio-

ne , foirero collocati dal Signore nella fua Chiefa , affinchè fervilTe-

ro pili che all'efempio, allo fi u pere ? (6) Chi neppure fi fognerebbe,

che dopo di averli formati , facefle in pezzi i modelli ; e che col fi-

nire di efTì , finifle eziandio nel mondo la virtìi per operare azioni

cotanto eroiche ? (7) Furono della medefima pafia , onde noi fìam

compodi . (8) Non ebbero eglino maggiori le forze ; ma bensì più

vigorofo lo fpirito ; perocché feppero meglio prevalerfi de' favori del

Cielo. Q_uanto operarono di grande, tutto fu in virtù del divino po-

tere , la di cui inclaufla miniera non è, che mai fia per venir meno.

Né occorre dire , che ogtii- giorno piìi vada fcadendo la natura ; da

che poflono alle fue debolezze fupplire i foccorfi più abbondanti di

Grazia , della quale più ne ottiene, chi meglio fa dilporfi. Chi defi-

dera poggiare alle altezze di un Paolo, proccuri di vivere, appunto,

come ie egli lo folle; che 1' imitarne le azioni, e i finij larà un ri-

coppiare in le ilelTo lo fpirito del Grande Appoflolo , e tutto infieme

gli abiti delle di lui virtù. (9) Né dovrà quefia imprefa parerci mol-

to difficile j mentre cosi bene S. Paolo , come tutti gli altri capitani

della fua milizia , non fi propolero altri uomini , da cui prendere

efempio per V imitazione . (io) Tutto il loro Rudio fi ridalle a me-
ritare , che i loro fuccedlori prendelTero effi per efemplari : e ad ap-

pianare a' Prelati V arduo cammino della perfezione , mettencSofi egli-

no nelle prime file della battaglia , e infiammando gli animi a glo-

riofa emulazione colle loro vittorie . Qiianto dunque ò cofa più age-

vole il feguire i loro paffi, che l'operare imprefe grandi, fenza ave-

re dinanzi agli occhi 1' efempio? Q_L:anti più fono di numero i batti-

tori della ftrada , tanto più fi rende lirura ; e però comanda il Si-

gnore a' più perfetti , che afpirino all' imitazione del celefle fuo Pa-

dre. (11) E Paolo fi contenta, che i fuoi Difcepoli imitino lui, co-

me egli imita il fuo divino Maefiro . (12)

T 3 Nelle

(d) Catones, Se ipionefque , & alios
,
quos audire cum admirarione confuevimus , fa~

pra imitationem pofitos putamus . Senec. Epijì. 71.

(7) Non eli, quòd exillimes magnis tantum viris hoc robur fuiffe. Non eft
, quod ju-

dices , hoc fieri, nifi à Catone non poffe . Ibidem.

(8) Tu vero, etlì nondUm es Socrates , fic tamen , ut qui Socrates velis efle , debes
vivere. Epift. in Enchirid. cap.jj,.

(p) Si propterei fideies , juftofque diligimus, quòd in ipfis juftitiam , fidemque fufpi-
cimus

;
poiTumus nos quoque efle quod funt , li faciamus ipfi , tjuod faciunt . Chryfojì,

t. 3. ferm. de Martyril.
(io) Neque difficile nobis ed, quod ab ipfis geritur , imitari , ehm , fine pracedenti

exemplo, ab antiquis talia getla confpicimus , non ut ipfi aliorum semuli reclderentur
,

led xmulandx virtutis feipfos nobis praberent exempium. Chryfoflom. ferm. de Murtyr.
Som. 3.

(11) Eftote perfefti , ficut & pater veder coelellis perfeilus ed. Matt/r. ^.n. <^8.
(il) Imitatore? mei edote, ficut & ego Chridi . i.Corinth, 11. n. i.
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Nelle malagevoli imprefe quegli che va innanzi, e ferve di gulJa,

lafcia dietro a (e appianate , e vinte le difficolù maggiori a chi lo

leguita. Non io d' onde avvenga, ( dice S. Agoflino ) che con mag-

gior fervore ci animiamo a imitare in alcun modo la bellezza , e

le perfezioni divine , credendo , che chi viife in tal guifa , fu della

nofira mortale profapia : e perfuadendoci , che noi pure pofTiam vive-

re nella maniera medeHma ', il che accende fenza dubbio V ardore de'

noRri defiderj .• e ne cagiona particolar fiducia di cnnleguire favore»

vole il reLritto alle noltre fuppliche . (ij) 11 Signore umano
, per

noRro ammaeftramento , le fue perfezioni ; e nel veflire la vile fpo-

glia di nofira natura le rendè vifibili colle fue opere alla vifla deboliffima

de' mortali . Tennero dietro ai di lui paffi
, ( per fomma nofira feli-

cità ) come i primi Campioni , ed Atleti
,

gli Appofloli , da' quali

furono collocati nella Chiefa infigni Prelati , che ne feguilTero le or-

me; e fuccedendo in apprellò , con ferie non mai interrotta
,

pili al-

tri, in oggi il cammino reale della perfezione tutto fi fcorge fiorito per

le vefligia , che colle loro virtù v' impreflTero : e , come tappezzato

colla gloriola rapprefentazione dt' loro trionfi i dal che avviene , che

lì rende aflTai facile la loro imitazione
i e non è fatica , ma diletto

,

il feguirli. [14]

E' ben vero , che gli aflTai confumati nella perfezione vengono in-

nalzati dal Signore a così grande altezza ,che poca più forza ricevono

dagli efempi degli uomini i poiché , immerfi che fono nella divinità,

che contempLìno, fi traslormano nella di lei immagine: eaipiranoa farli

imitatori di Dio medefimo. (15) E quando ben' anche gli animi corag-

giofi , e prudenti non giungano a quefla cima; per lo meno, deprez-

zando le milure fcarie , anelano alla fiatura più alta, e fanno i lo-

ro sforzi
,

per uguagliarfi alla imitazione di quelli , che più fi folle-

vano. (16) Giudicano , eifere cola più gloriofa il meritate alcun pollo

tra i maggiori , che il mnggior poflo tra gli umili , e plebei . Così

è da giudicarfi velocità più animola , e più degna di applaufo , lo

fpiega-

' C^ì) Nefcio quomodò amplibs , & in ipfius forma, fcilicet divinae , charrtatem e-xci-

tamur per fidcm
,
qua tre iimus vixiflie fic aliquem , & (pern

,
qua nos quoque ith poITjS

vivere, qui homines fumus , ex eo ,
quòd aliqai homines ita vixei-unt , minime dclpera-

mus , ut lioc eriam delideremus ardentiùs , & fideiitius precemur . Augitft. Uh. i.de'Vvi-

nit. ari fineyi7 lo. 3.

(14) Nulla videri potali forte nafcendi atas felicior, quàm noftra , cui docends prio-

res elaboraverunt . Quint.Orator. i2.cap. 11.

(15) rerfeftorum eft jam virorum, non quetnlibe't Sanftorum imitando, fed ipfani ve-

ritatem intuendo, ad cujus imapinem taftl flint, juftitiam operari
;
quia, ipfam intelli-

gcndo, imitantur divinitatem . IJìdor.Hifp.il. IH.I. jer^tent. cap. 11.

(16) Prudentis , & cordati viri eli, maf.na nienfura vitam fuam inetiri , atque ad ex-

celìentium virorum fé fé imitationem componere . Praiftat enim fecundas Inter homines
magnos

, quÀm primas Inter pauperes , & abjeftos ; ficuti majoris giuri* eli ,
paululum

intra Aquilam
,

quàm fupra humilcs alaudas volitare . Nazianzcri, -Epift. «d tìico^

tlihmt .
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fpjegare le ale dietro alla velocità d' un' Aquila , che il contentarfi di

volare l'opra una truppa di piccoli augclletii, che appena fanno alzar-

li da terra.

Recberebbefi a grande felicità il Vefcovo , affine di giugnere alla

pcrfezion del (uo lìato, le fi vedefTe aflTiflico da alcuno degli eccellen-

ti primieri Prelati di S.Chiela,cui potefTe confultare, come oracolo
,

ne' fuoi dubbj : rimirare, come cinolura , nelle lue rifoluzioni : feguir-

ne , come regola , i configli : ed averlo , come efemplare in tutte le

fue opere
,

parole , e portamenti , vivendo cos'i iomigliante in tutto

alia di lui condotta , ficchè in nulla parelTe differente da lui , ma
egli medefimo . [17] E' certiffimo , che niuna ieicità potrebbe così

agevolmente prenderlo per mano , e guidarnLlo alle ultime vette del-

la perfezione-, come quefta . Sappia però , che la meniorij di Sogget-

ti cotanto efimj non è meno utile , che la preienza . (i^) Le ilTorie

delle loro vite non fono libri , ma fpecchj , in cui veggonfi cipolle ,

e rapprefentate a* noRri occhi le loro virtuofe azioni . Sono fanali

accelì dal Cielo , affinchè nella ofcura tenebrola notte di quefta vita

mortale li prevalgioo della lor luce i viandanti , onde poff-ino , fen-

za o pericolo , o inciampo arrivare ficuri al termine del loro pelle-

grinaggio . (.9) Sono leggi vive, il cui dolce imperio perfuade con
foavita , e tutto infieme con efficacia , rendendo ficile , e amorofa la

ubbidienza. (20) Sono fielle, che mentre ardono verfo l'Empireo in

carità , brillano in ilplendori verfo la terra : e, come con lingue di

luce , ne predicano avvertimenti, e difinganni, ammaeftrano , e per-

iuadono : rilpondono a tutti i dubbj : e danno a tutte le difficoltalo

fcioglimento . (zi)

Qjielii , che in mezzo alla cieca Gentilità più avvedutamente
efpolero i fenfi della filofofìa, furono di parere che le (fatue de' loro

maggiori formallero poflenti incentivi, che negli animi de' dilcenden-

ti attaccavano fuoco ne' defiderj di ieguir la virtii. E non è già, che
T 4 la ce-

O7) Ubi non folum beatum ipfum flipientem numeremus , verhm etiam geftum , in-

ceflum , obtutum , riium ejus adrmremur, & ample£lamur , ut conformare nos cum ilio,

& conCTlutinare prompti fimus, tane vere nos proficere cenfendum eli. Phitarch.lii.Quo-,

modo Jenfia! , te in v'irtitt^ proficere

.

(i8j. Cogita quantlim nobjs esempla boiia profint ; fcies magnorum virorum memo-
riam , non minlis quàin praefentùim , effe utile n. Sene;. Epiji. loj.

(19) Sunt venerauJae ipforum virtutes in litteris annut.itse , tanquàm luminaria in

opaca no£lis caligine viatoribus eupolita
,

qu.i fine oilenfione pergere , & aJ l'us pere-
grinationis finem intentionem fuam fiftere debeant . Laurent. Jujl. lib. de Regini, Pr.e-
1.1 1 or. Cip. 13.

(20) Meritò quis dicere poffit , leges fcriptas. nihil aliud effe
,
quàm vitarum Pa-

trum commentarios , in. quibus eorum ditta , fa£laque narrantur . Philo de Abraham &
l "ita beata

.

(21) In ipfis , velut in luciJioribiis ftellis Ecclefiae , debemus vita noftra exempiuiit
capere, utpotè qui Deo famuLintur interiUs , nobis vero fulg,ent octerius . Lauìcnt.Juff,
libi ftiprà .
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la cera , il marmo, il bronzo, o la figura confcrifca fomigliante effi-

cacia a' fimolacri. La memoria di azioni e tante di numero , e tanto

illuRri , fi era quella , che cagionava non so quale incendio ne' loro

cuori: e che impaziente gittava da ogn^i lato fcintrlle, finché giugnef-

i'ero o a vincere , o per lo meno a uguagliare il valore , e le impre-

se de' loro antenati . (22) Se cosi grande forza avevano prclTo a' più-

faggi gentili le fole ombre di gloria
,

per animargli alla virtù :y qual

mai virtù domerebbero infondere nel- petto l>>grofanto d' un Vefcovo
,

non già le fìatue prive di vita ; ma le vite animate di tanti , e cosi,

infioni loro predeceflori : vite , che dilpofe il Signore, folTero fcritte

per loro efem.pio : e che in fé llefìe rapprefentano altrettante vive-

immagini della Repubblica di lafsù ? [23] Non infiammeranno affai

meglio quePte il fiio fpirito , che tutti i profani gelati marmi ? [24].

Gli fovvenga , ch-e Iddio comandava al Sommo Sacerdote di portare

intagliati in dodici pietre, e pendenti dal collo i nomi dei dodici Pa-

triarchi, e le più celebri loro azioni : e che il fine fi era di metterli

per efernpiari del ben' operare lotto i fuoi occhi , affinchè efaminaffe

accuratamente la virtù , in che ognuno di eiTi fi foffe fegnalato :

proccurando di imitarla, la ricoppiaffe in fé ffeflo . (25)

Se il cuore del Prelato arde veramente in amore delle virtù , e fé

defidera di afcendere per efle , come per una fcala , all' eflremo della

perfezione, cominci 1' imprefa nella icuola delle vite de' Velcovi San-

ti. (26) Prenda in mano il catalogo delle tante loro brave azioni , e

i foli lor nomi avranno virtù di deffarlo dal fonno di fua trafcurag-

gine: Vedrà quel tanto, che per proprio Ipitituale vantaggio- operaro-

no , e fentiraffi muovere a' defiderj di efiere annoverato con effi nel

libro della vita. Confideri le loro opere , ed in ognuna- di eiTa faprà

rinve-

(22) Audivi, prsclaros viros folitos ita dicere, ehm majorum imàgines intuerentur,

vehementiffimè fioi animum ad virturem accendi ; fcilicet non ceram illam , ncque figu-

ram tantam vini in le ic habere , fed memoria rerum geftarum eam.fiammam egregiis viris

in peSlore crefcere , neqiie priìis fedari
,
quàm virtus eorum gloriam , atque f.imam ads-

quaverit . Saluji. Bell. Jugurth.

(23) Credendum eft
,

praedantiffimornin virorum vitas exquifitiffimè przfcriptas :-ut

vita, noflra imitatione ad virtutem , ac bonum reftiUs deducatur . Cregor. Nj>Jff/ì. tih. de

'jita l\loyJls

.

(24:) In fcripturis beatorum virorum vita, velut imagines quadam viva divir>ae -rei-

publica , ad bonorum operum imitationem propofits . Bafil. Epifl. 1. adCregoy.- Na-

(25) Parenturn magnalia . Sap. li. n-. 24. Singuli lapides fingulis patrum nominibus
fcribuntur , dum fanftorum vitam Reftor fufpiciens

, qui quibus maxime virtutum ope-

ribus floruerint , fedula inquiCitione fcrutatur, & \\s.c cunfla in abditis fui peftoris me-
ditando colligere, atque operando proferre fatagit . Beda Ub.deTemplix cap. ^^

(2(5) Si quis virtutum defiderio fiagrans , cupit effe perfe£lus , Apofiolorum , A'poftoli-

corumque virorum gefta confideret , eorum fidei conftantiam , contemptum feeuli , ch-a-

ritatis zelum , falutis aiiimarum commendabilem affeftum
,
prsdicationiì autlioritatem ,

orationis inftantiam , anioremque martyrii , & inde-hàuriet , uflde aeeeHtlatur ,. atque pro^
iiciat. L.i:<r.J:'cJÌ!>j.dc Rfgi»!. PraLìt. c.:p. i^. •.
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rinvenire molti maeftri . Se cerca una viva fede de'mifterj fagrofanti,

metta gli occhi negli Apposoli ,. in tanti Pontefici , e Prelati , che

eoi fangue delle loro vene innaffiarono alla propria coftanza gli allo-

ri. Tra di effi vedrà un Clemente Velcovo di Andra , che paci egli

lolo per la propagazione dell' Evangelio
,

quanto fi legge di molti

Martiri . (27) Vedrà un Apollinare dilcepolo di S. Pietro , e da lui

confecrato Vefcovo di Ravenna, la di cui arderitiffima fede, non che.

trionfare delle catene, de' ceppi, delle prigioni, degli efilj , e di tan

ti altri ordigni di morte, con cui gli le guerra implacabile 1' Infedel"

tà; obbligò eziandio le catafte, le pietre, lefiamme, i naufragi , le fu-

bÌ, i tronchi, le fiere, e gli elementi tutti a fabbricargli gloriola co-

rona. Benché fìirate , e fatte in pezzi le membra , il fuo fpirito era

capace ancora di più vivi ardori , ed incendiandofi in zelo ineftingui-

bile quella abitazione della divinità , gittava per fuo sfogo dagli

fquarci delle fue ferite fiamme di fede, e di Religione. (28)

Se defidera ottenere un vero difprezzo del Mondo, onde ne calpe-'

fti il fallo , e la vanità , fi rivolga a rimirare un Edmondo Qantua-
rienfe , il di cui abito interiore lerviva

, piìi che a riparamelo dalle

ingiurie della ftagione,>ad addolorargli il corpo , e che , efifendo po-

icia gittato, come già affatto inutile, fu'l fuoco, fu rifpetrato
,

qual

velie incorruttibile, dalle fiamme, (zi.) Rimiri un Celeflino IV. che

nel giorno giulivo della fua coronazione volle comparire nella caval-

cata l'opra un vile animale da foma . (50) Cangiò in apprelTo la Tia-
ra colla cocolla , e volle paiTare in folicudine il reftante di fua vita ,;

piuttofto che ricevere fu'l trono della dignità- fuprema, tributo di ve-

nerazioni, e di applaufi . Confideri, fé S. Eluperio Vefcovo di Tolo-
fa impiegherebbe ricchi drappi, oro, ed argento in vanità di fallo, e
ai oflentazione, quando,, per aver maniera da fo\'venire. i poveri, ri-

poneva il Corpo di Grillo Sagramentato in un ceflellino di vimini
,

e confecrava in un calice di femplice vetro . (j t) Quanto era aliena

da proccurare onori , e da affettare maeflofa grandezza un S. Pietro
AlelTandrino , che fuccedendo nella fedia Velcovile a S. Marco , mai
non fi fé lecito di occuparla , e fempre umilmente fedevafi nel luo-

go , dove foleva il S. Evangslifla mettere i piedi . (32) Ed affinchè

non

{27) Sume in manus inJicem Pliilofophorum ; hac ipfa res expergifci te coget , C vi-
deris

,
quàm multi tibi laboniverint , concupifces , & ipfe ex iliis unus effe . Senecade

EpiJÌ^ Ì6.

ferrea,

arrnorum

(28) Illi ad expugnandum chriftianai niilitiae ftrenuum bellatorem , non folum
erma corripiunt , fed ignes , aquas , lign.i , lapides , & univerfa pene elementa arrnorum
materiam faciunt , & in pratiandi argumenta convertuntur , & quo niagis corpus per
tormenta diftenditur, eò magis fides augetur. D.imiiin. ferm. i.S.Apollinaus .

(zp) Siirius t. 6. Nove/ni. 16.

[30] Platina in ejm -vita .

[31] S.Hieron. Epift. ad Rufiic.
C32) Surif.s in ejus vita..
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5on abbiangli a mancare efemp) più recenti, legga il generofo difprez»

zo di tutte le temporali cole d' un S. Carlo Borromeo .• la incompa-

rabile moderazione di S. Tommalo di Viilanuova, la temperanza am-
mirabile di S. Francefco di Sales , e la indgne povertà del Cardinale

Bellarmino. (53) Diafi a ponderare lo fpirito magnanimo del si cele-

bre Cifneros, le vuole animarli ad imprefe veramente gloriole. Eflen-

do egli porporato di S. Chiefa , Arcivefcovo di Toledo , Inquifitore

Generale, Primate delle Spagne, Gran Cancelliere di Cartiglia, e Go-«

vernatore del Regno, vifitava a pie la fua Diocefi, fenza fallo , len-

za oftentazione, lenza corteggio . Il fuo cibo ordinariamente imban-

divaG da alcune poche erbe , e li componeva il letto per lo piìi di

Iole tavole • Era povero nella abbondanza , umile nella grandezza
,

nel potere moderato, penitente nella autorità , e fu'l folio di tantoi

onore, vero difprezzatore di fé ftelTo.

La corona delle virtì; , e la virtù reale del Prelato è la carità *

Che nobili trofei di quella bella virtù tramandati da' Santi Padri a'

pofteri, non troverà egli appefi al tempio della memoria? Nobili con-

^rallegni ne die Paolino
,
quando difpenlati i fuoi beni patrimoniali

,

e quei della fua Chiefa a' poveri , giunfe perfino a dare le Hello , can-

giando per la Ichiavitudine la libertà , a lolo fine di rifcattare uno
Ichiavo . (34) Non operò con minor coraggio di fpirito il Vefcovo
di Ancona S. Marcellino. (53) Trovandoli mfermo in occafione, che

la Città tutta andava in cenere per un incendio , comandò , che il

mettelTero in quella parte , dove fcmbrava più implacabile il furor

delle fiamme , e il fuoco di fua carità mife in fuga, e fece , che ti-

morofo fi confumafTe in fé fieflo il materiale, da cui atterravanfi edi-

fìcj , e viventi. Se non che, fé quegli rinunziò alla libertà , e quelli

alla vita, l'animo, generofo di S. Martino fi efibì a pnvarfi, per amo-
re de' fuoi, della gloria. (^6) Vedevafi già viciniffimo alla morte , e

nella fielTa aurora della fua felicità , con un pie fu'l carro trionfale
,

che doveva condurlo alle fielle, fi rivolge al Signore, e gli dice : Se

lono necelTario , mio Dio, al bene del voflro popolo , non ricufo

di foggiacere a qualunque iorta di affanno . O carità ecceiriva , che

quafi direi, muove guerra alla medefima carità!

Il riferire le imprefe, che in adempimento de' loro doveri , opra-

rono tanti, e tanti Principi della Chiefa , larebbe argomento da em-
piere più. volumi . Raccoglierà il Vefcovo. dalle loro vite quanto più

potrà; eJ arricchito ch'egli abbia di così preziofi originali il (uo Au-

dio , fi farà pittore di le medefimo , e induUrierafn di cavare in le

una copia, che rapprefenti al vivo le perfezioni, di tutti , come face-

va

[33] ^"^ <'"'«»», vìtis .

Ì34") $. Greg. tib. ^.Dialog. cap.i.

[35] S. Greg. Ili. I. Dialo g. cap. 6.

(36) I>] e/US Legen^.i .
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va già a fuo tempo uno de' più rinomati Prelati di S. Cliiefa . (37)

(58) Si sforzerà d' imitare la fervente , ed efficace orazione del Tau-
maturgo : r amore intenfinTimo del Martire Ignazio . 1' alta contem-

plazione di Dionigio; 1' ardente zelo di Atanafio : la tenera divozio-

ne di Anfelmo: la integrità di Leone : la vigilanza di Gregorio : la

feverità di Balilio : la loilecitiidine in correggere lo Icoftume , di Gri-

fo (tomo : la foavità di Paolino: la magnanimità di Ambrogio.- la tol-

leranza del Nazianteno: la (aggezza , dottrina, e umiltà, in che tan-

to fi foilevò fopra tutti AgoHino . Che fé voleffe più uluali , e do-

meftici gli efcmp) , dia un giro di occhi fopra la Spagna , e ritrove-

rà , a infiruzione lua, formato, come in piccolo cerchio , up giojello

di flelle così brillanti , come i'ono gli Eiigenj
,

gli Idelfonfi , e gli

Eladj di Toledo: i Leandri, e Ifidor) di Siviglia: i Cecilj , i Grego-

rj , e i Tefifonti di Granada : i Brauli , e Valer] di Zaragoza : gli

Innocenz), e Marciani di Tarazona : i Toribj , e Gennadj di Aftor-

ga : i Giuliani di Cuenca : gli Attilani di Zamora ; i Fulgenzj di

Cart3gen;i : i Lh'ini di Caclict : e per finirla , i Paterni, Gaudiofi
,

Efren, Floriani, Narcifi , Licer), Rudefindi, Fruttuoi'i , Jerotej , Pru-

denzj, e Saturnini. (59) Quefti^ e più altri fpecchj di rifplendentiftl-

mo diamante ha, per cosi dire, in fua cafa il Prelato ; di cui quan-

do no per abbellir le pareti delle fue fale
,

può egli fervirf) per ri-

mirare in efTì fé fteflTo , e per conformare i fuoi co' loro coftumi 5 ca-

vando a vifta di efempj cotanto illuflri , dal poco che forle opera
,

frutto di umililììma confufione .

Qual più ameno giardino pe M fuo divertimento può fcegliere il

Velcovo, di quello, che vedefi fempre mai colorito di varietà di si

rari fiori, quali Ione i tanti efempj , che nelle iftorie delle loro vir-

tù ci propongono i Santi .'' Qual più utile , e deliziofo palcolo per

condurre con gufto la vita temporale, e fperare con piacere l'eterna?

Sono i Prelati , come le poppe della Chiela . (40) Porgono eglino a

pargo-

C37) Quemadm otlum piflores cum iniaginem ex imagine pingunt , exemplar identidem
refpeftantes , lineamenta ejus transferre conantur magno (ludio ad fuum opificLum : Ita,

qui fé fé meditatur omnibus numeiis virtutis ablolutum reddere , veluti finiulacra qua;-

dam fpirantia, & aftuofa , fan£loirum vìtas refpicere oportet
,
probaque illorum opera,

fua, imitando, facere . S. Bii/t'l. orat. y. dfp^irttite , & T'itio .

(38) Aliorum fermonem , & eruditioncm, aliorum aflionem , alioruni manfuetudinem,
aliorum zelum , aliorum dimitationts , aliorum multa, aliorum omnia imitando confecu-
tus , atque aliud ab alio mutuatus , unum ex omnibus virtutis fimulaclirum nunieris om-
nibus edidit abfolutum . Ntiziatiz. orat. zi. de l-audib. Athanaf.

(39) Tunc autem de nobis vere compmi^iniur , fi lUidiosè patrum praecedentium fafla

penlamus-, ut ex conipeila illorum gloria, in nolìris nobis oculis noftra vita fordefcat

.

iir.'g. hom. 17. in E-uang.

(40) Duo ubera tua, ficut duo hinnuli capre» gemelli
, qui pafcuntur in liliis , donec

adveniat dies , & incliilentur umbr» . Cant. 4. n. 5. De exemplis fanflorum unicuique
paftendum eft , cogitando; tung enim qiiàm maxime implebuntur lafle doftrinse , cum
talium florum fuerint vita exempia depafti . Aponms hìc

.
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pargoletti , ne' quali vengono inted i loro fudditi, il candido , e foa*

ve liquore della dottrina , e dell' efempio . Non pofTono i Superiori

•Ecdtliaftici prendere cibo, che a fé fìeffi rielca più dilicato, e a' lo?

To inferiori pib lalutevole, di quello , che nodrilce il loro fpirito di

gigli. Parlo della lezione delle efemplari virtù, in che fegnalaronfi i

Santi. Di ià ufciranno divenuti fonti di perfezione, in cui beano pu-

rezza , e fantità i loro agnellini , finché nel giorno feliciffimo della

eternità Vengano tutti infiemc condotti dal Supremo Pafìore a' refri-

•gerj delle celeffi perenni forgenti. O quale grande abbondanza
,
qua-

ii foavi delizie, quali preziose ricchezze perdono i Prelati, per non

avere il corangio, ad imitazione delle si gloriofe imprefe de'Ior mag.
gjori , di difprezzare magnanimamente la terra , e di curarfi unica-

mente del cielo / Odano la bella efortazione deli' incojrparabile Filo-

fofo , Boezio :

he mine fortes , uùi caifa magni :

Ducit exemplt "via . Cur inertes

Terga nucir.tis ? Superata tellus

Syciera dunat . (41)

Non farà minore fciagura pe "1 Vefcovo , fé contuttoché fappia il

tammino reale, che conduce alla gloria , ed abbia fotto la viRa tan-

ti e sì br?.vi campioni , che gli vanno avanti
,

gli moflrano la flra-

"da , e riportano la corona , non fi oflTerifca anch' egli a correre ani-

mofo dietro a' lor pàfTì : e neghutofo conduca in una inutile oziofi-

tà la fua vita. (42) Con più di ragione, che Gregorio
,
potrà cicla-

mare : Ah mifero di me , che per mio gran male , fono chiamato

Vefcovo ; da che porto un nome onorifico , rr,a voto di fentimenti

di onore, lenza anima, e fenza preziofità di virtù! (45) Tema dun-

que egli , .e aflài giuftamente tema, che nel giorno dell'ultimo conto

di fue azioni il Signore , affine di giudificar la fua caufa
,
produrrà

per teftimon) , e accufatori delle di lui trafcuraggini
,

quegli flelll ,

che di prefente non vuole prendere per elemplari . (44) Confideri a-

defifo attentamente le loro vite '-, e foltanto baflerà
,

per difcoprire il

molto , che ha da piangere nella propria . FiflTi gli occhi nel gran

profitto, che quelli fecero in materia di fpirito/ e non può a meno,
che toflo non li rivolga a fcancellare colle hgrrnie i fuoi trafcorfi .

Che

^41) Boetius Uh. 4. de-confolat. Metro. 7. o -i

(42) Quid fi his
,
qui fé exercet , viam , qvis ducit ad vitam , didicent ; & videns

Athletem
,
qui eum pr^ceffit , przmium effe -confecutum , non contendit ad coronr.m

ipfum antiquiorem imitans ? Clcmens Alex, in Peiitigog. cap. 8.

(43) Ad paenam noftram Epifcopi vocamur ,
qui honoris nomen , non virtutes habe-

mus . Greg. boni. 17. i>i Ei'iuig.

(44) Inllauras tede? tuos contra me . J-ob. io. n. 17. Beatus Job ,
quia vitam pa-

trum praecedentium confpicit . quod in fé efemere debeat fubtilius agnofcit , & ad la-

menta nos inftruit , ut quo virtutes in aliìs cernimus , eo apud dlflriftum judicem ,

noiìra folicicè dslifla timeanms , Greg. Ut. p. cap. 35. in Job.
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Che giova o udire , o leggere le lodi de' SantUTimi Eroi , fé non fi-

infiamma in g'oriofa brama di emularne gii efempj ? (45) A che fer-

ve vedere altfi elevati fulla cima del porto più eminente, fé egli fen

^à in giù , e fi precipita nell' abiiTo della più profonda abbiezioner*

Q^ual frutto ricaverà dall' encomiare le vittorie di grandi animofi fol-

dati
,

quegli , che non fi vergogna di volgere ogni giorno tinnente

eI fuo nemico le fpalle ?

Rifletta, che ilSignore gli propone le virtù de' Santi , affinchè fu

più copiofo il fuo premio , le le imita .• o per dargli più leverò il

gaftigo , fé , durando nella antica fua indolenza , le difprezza . (46)

Con violenza , e come forzato , venne quel miferabile al banchetto

delle nozze , e perchè era affai indecentemente veflito , il Signore lo

condannò alla eterna prigione . Non fu la fua colpa il venire ; ma'

bensì il perlcverare in quell' abito cosi improprio . L' avere dinanzi

agli occhi efemplari di si buon guPiO nell' abbigliarfi , e non proccu-

rare d' imitarne la galanteria
,
quello, si, quello fu delitto lenza di-

fcolpa , e delitto meritevale di cosi grave pena . Può edere, che tal'

uno , o prefTato dalle altrui inftanze , o fenza ben conolcere il cari-

co delle molte obbligazioni , che fi addolTava , afcendeffe al porto: e

che in ciò appunto fondi aleuBa fcufa di fue trafcuraggini ; fé non
che trovandofi già affiio si convito in compagnia di tanti Santi Pre-

kti : ed a . endo lotto alla iua vlfta gli ciempj delle loro eroiche vir-

tù , di cui , come di preziofi vaghifllmi drappi, fi compongono i lo-

ro abiti ; qual dilcolpa può addurre delle tante fue tiepidezze, e ne-

gligenze , onde fi fa conofcere ricoperto di vertimenta troppo dildi-

cevoli alla nobiltà del banchetto ? (47)
Avvegnaché il fine di qucrta Imprela fìa di muovere , e piegare il

Picliio a tenerli lulle orme de' luoi maggiori , tutta volta non dee

così alla cieca feguirle , ficchè non faccia precedere la fiaccola della

ragione , che gli difcuopra gì" inciampi-, e i pafli pericolofi. Vi fono-,

azioni , che fatte con particolare iofpirazione di Dio, chiamanfi eroi-

che , e che quando quella non moverte a farle , direbbonfi temerità .

Le sjrcoftanze della occafione , del tempo , del luogo, delle differen-

ti q^ua-

(45) Hi fortium virorum virtutes utiliter audiunt
, quos audita przconia ad amorem

itnitationis accendunt . CsterUm quid prodeft , fi alios conftitutos in fubliniibus vi-

dea? , ipfe vero in praeceps ad ima deTcendas ? Quid prodeil fortium bellatorum triurn-

phos extollere , fi ipfe noo erubefcas quotidie terga iioftibus dare? Petr.Dam.ferm. i.de
S. Apollin.

(46) Proptereh virtutes S.inflorum ad exemplum noftrum Deus propofuit , ut quanto-
de imitatione eorum coaferri nobis pofiunt jaftitis pratmia , tauto de perfeverantia ma-
li fint graviora tormenta. Jjt.iur, Hifp. Ili. 2. fentent. cap. 11.

(47) Compelle intrare . £«.-<<•. 14. /i. 23. Mittite eum in tenebras extcriores . Man..
22. w. ij. Ignorabas

, quali amiftu ingrediendum eflet ad convivium ? Sit ita fané
;

fe.d . cìim iam intravexas , vidifti fpleiKÌida difcumbentiuin vertimenta, nonne te opor--
tttit , velex bis

;
qi'SE cernebas, difcere ? Cyrill. Hincjol, lììVricfat. Ctitechef.
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ti qualità delle perfone ,i fanno cangiar natura alle noflre opere ; e-

talvolca comparilcono come virili , e in fatti fono tali
,
quelle , che

in altri incontri fi fanno vedere in aria , e in fembiante di colpe .,

Perfino gli uomini, che furono in concetto di gran fantità , nonope-

rarono in tutto da Santi , ed ebbero alcuni mancamenti meritevoli di

correzione . L' imitare ciò , che fecero di bene , merita lode ; ma
,

quafi direi, che pizzica di facrllegio il canonizzare le colpe, che tro-

varonfì in (oggetti di gran perfezione , e volere, che quelle fervano

ad indorare le proprie : e che fr-tto il colore , o il nome d' imita-

zione , fia lecito tal volta operare fuor di ragione . (48) La Sacra,

Scrittura è un fedele criflallo , che non porge adulazione a veruno .

I fatti degni o di gloria , o di biafimo , fono da elTa giudicati; o fé

non altro, gli efpone in unafemplice fincera relazione alla comune cenfu-

ra . Non fi contenta o di lodare ,0 di condannare , a mifura declo-

ro meriti j le perfone ; ma ai tempo medefimo loda ciò , che è de-

gno di encomio : e condanna ciò , che merita vitupero . Colla fteiTa

cenfura , di cui il Tefto facro fi prevale , e con la medefima inge-

nuità di efla , dee procedere ii Vefcovo nella iraitazionc de'fuoipre-

decefTori . (49) Ella è una fotta di maflìccia ignoranza , il non fe-

guire le virtù de' buoni
,
perchè alcune fiate non operarono bene , e

imitarli in ciò, che non operarono bene, fu '1 rifieilb , che nel re-

flanie furono buoni . (50) Le azioni buone debbonfi imitare in tutti,,

e fempre .• le cattive , non mai , né in veruna occafionc : le indiffe-

renti folamente quando convenga . Non voleva S. Ugone Velcovo

Lincolnienfe gafligare con pena pecuniaria i delitti , ed allegando i

fuoi minifiri , che S. Tommafo Cantuarienfe d' ordinario imponeva

fomigliante pena , come la più fenfibile , loro rifpofe : Credetemi
,

che non fu per quefla cagione Santo ; ma bensì per altre ammirabili

virtù y che gli meritarono la corona di Martire . (51) Ella è infop-

portabile miieria della tiepidezza , il non avere coraggio da imitare

l'arduo

(4.8) Non nego , ipfos effe feflandos
,
quos doflòres accepìmus cun£li ; fed adversbs:

e.ps contendo
,
qui cupientes ad mala fuci bonortim hidoria; depravare , legem Dei fibi

aeftimant fuffragari : ficut omnes
, qui perire f'eiìinant , & fub obteutu Sanìlorum , de-

decora fua volunt effe celata, ut fub imitfttionemajorum contraria qusque committant.

,

Cyprian. de fìngiti. Clerkor.

(49) Scriptura tanquàm fpeculi fidelis nitor^ nullius accipit adiilandam perfonam-, fed

& laud'.nda , & vituperanda hominum fafla vel ipfa judicat , vel kgentibus judicanda'

proponit . Nec folUni bomines ipfos vel laudabiles ,. ve] vituperabiles aSimans; verlim

etiam quaedam in vituperabilibus laudanda, in laudabilibus vituperanda non tacet. $./iug.

Uh. iz. cantra Faujì. cap. 6<,,

(50) Stultitia nobis vifa ed , aut à bene inventìs atcujus recedere , fi quo in vitio

ejus offenderemus , aut ad vitia quoque ejus accadere, cujus aliquo booo pra;cepto du--

teremur. Cicer. 2. Khetor. e. i.

(51) Credite milii , non idcircò Sanftus fuit ; Alia eum virtutum merita fanfluiri ex»

hi-buerunt , alio meruit nomine Martyrii palmara, Stirius in vita S. Ht<^o/iis Ep'JfO^i.

ltin(olnienf. cap. 16. 7. I^ovemt,

.



r arduo , e gloriofo delle belle azioni de' Santi : E il milUntare nel
tempo nelTo , che prende le loro negligenze per efemplari ; e il ri-

coprirfi lotto all' ombra de' loro falli . Non v' ha dubbio, ( dice S,

Ambrogio) che il Signore permife , che uomini tenuti in concetto d^
molto Santi , cadefTero in alcuni mancamenti ', e ciò affine di umi-
liarli , lìcchè allo fplendore delle loro jlluflri opere , non foOTero ri-

putati dal mondo per più che uomini . (52 53)

[51] Non imitetpur ejus vitis , eujus vjrtutfs pon ppffumus fequi , Hhrotf, (t4 ffirrt'
mach. Epifl. 65.

[53] Plerumque illuihibus , & beatis viris grsvia pgccata fulffe reppries, ut quafi hp«
mines tentationi pstuifle cognofcas , ne virtutibus egrggiii, plHfqnsm hojnjnSS crederla»
itur, 4mbrof. lib,^. in hwam caf, 3.

^^P^-

Ciudi*
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Giudicherà le morworaxjoni , * ìe fattre
,
quali [pecchi , im cui rimi-

randofi y
patrd correggere i fuoi difetti,

IMPRESA XXII.

Uantl fono ì tralci , che il ferro villano dell'

agricoltore recide alla Vite, tanti fono gli occhi

di cui la fornifce , affinchè fcarichi in lagrime il

_ dolore delle lue piaghe . (i) Chi la vedefTe
,

|Ì^I^|Sy,§§ìì^ ( come nel corpo di <jUcfla Imprefa fi rapprefen-

^^©S^W"-'^"-^! ''^ ^ fpogliara de' Tuoi frutti
, nuda di foglie

,

^sfi-j fecchi i pampani , tagliata la viftofa negligenza

^^gj de' rami : e tutto ridotto 1' orgoglio di Tua ver-

dura ad "un tronco , deforme cadavero , che lolo

nel piangere dà alcuni fegni ui vita , non laprebbe agevolmente per-

fundcrfi , che potelTe la mifera ricuperare la iua antica bellezza y ma

è fuor di dubbio , che in fomiglianti Tuoi oltraggi ella viene ad affi-

curare la fua pompa , e a fondare i luci guadagni fu tali perdite i

mercecrhè quelle , che in oggi anno apparenza d' ingiurie , che la

maltrattano ,
quanto prima lataano iperimentati da lei beneficj , che

la mi-

ro QHOtie? ferro vitis abfcinditur , eriimpentib-us pampini? , melilis uva veilitur, &
in auaum-'itum provetituri temporis cedit

,
quidquid injuria lii.i prohcit. Cypriiri. tic

laude Mai:yrii.



Impresa XXII. 305

la migl'iorano . (2) Dal fun;o della calunnia efce più rifplendente , e

più chiara V innocenza ; e ie la lima della mormorazione morde le

virtù , dà loro altresì nuovo luilro , onde le perfeziona . Rimiri le

mormorazioni, che contro di lui fi fanno, il Prelato, come appunto

r infermo le medicine . Non le abborrifce egli, perchè amareggiano
,

quando piuttofio la brama impaziente di ricuperar la falute ne lo

obbliga a tracannarle , benché difguftevoli . Le Satire , e i libelli in-

famatori fono fomigliansi al ferro che taglia : e al fuoco , che alla

parte infetta fi applica. Ancorché cagionino dolore, non è in effi ri-

porto il male ; ma nella piaga ; e polTono produrre ad ella rimedio

aflfai efficace , febbene fia finiftra 1' intenzione di colui , che gli ado-

pera . (3) Anche il cekbre Falero , difpcrando di guarire da una pe-

ricolofa poftema, intorno a cui eranfi fiancati 1 medicamenti , e i più

bravi profeffori dell' arte , cercava difperatamente nella battaglia la

morte ; ed una ferita afTai penetrante gli apri la parte infetta , e re-

cogli la tanto fofpirata falute ,• ritrovando nelle ftefTc arme nemiche

la guarigione d' un male incapace , al fuo credere , di rimedio . (4)

Niuna medicina è poffente contra 1' inlezione de' vizj , come il ferro

della Centura . Direi, che foffe nemico della lua propria falute quegli,

che contro di quella , e fi adira, e fi arma. Con meno difracafTo può to-

olierfi la cagione, che cafligarne l'autore. Ha torto d'infuriare contro

di quello, quando feguiti a dare occalione di mormorare . (5) La punta,

che vibrò la maldicenza, loltanto , che fi laici, non fi tocchi, e non
li prezzi, da fé llell'a fi cade ; ma, fé fi proccura di cavarla , fi rin-

nùova la piaga , (6) Sovente le ciancie , di cui fa riderfi la diffimu-

lazione , ridondano in iflima, e in onore. (7)

Chi occupa un pofto eminente , non può ameno , che non veggafi

QflTervato da tlitti , invidiato da molti , ed elpoflo da ogni parte a'

colpi delia cenfura . Oltre a che le materie pratiche fono afifai d' or-

dinario egualmente probabili , ficcome diverfilTimi 1 giudizj desìi uo-

mini ; onde avviene , che fia aliai rara quella modeftia . che comun-
que alTai compofla, non difcuopra alcuna parte di fé, dove polla av-

V ven-

(2) Vitis cui ferrum non excuflìt lacrymas fanguinis fui , computatis membris , fterl-

iis, & triftis jacet : Vulnus cum ploratu facundat, iuaviffimos edit fruftus plenos,quò
magis ipfa flètibu? exhaufta . P. Nieremierg. de Artic. volirm. Uh. 6. cap. 44.

(3) Protulifti durum , & acutum de altera anima convitium, lanquàm medicinale fer-

rum ex occultis provifionibus tuis , & uno iftu putredinem iilam prKcidifti . Aug. Hi,
9. Coafijf. cap. 8.

(4) Plialerus deploratus à Medici? vomicse morbo , cìim mortem in aci? quaereret,
vulnerato peftore , medicinam invenit ex hofte . Pli/j.liKj.hìfl.cap.-^o.

(5) Frullrà irafcimur obtreftatoribus noftris , fi eis ipfis obtreftandi materiam niini-
ftramus . Hieron. Epift. 14. ad Qelant.

{6) Convicia, fi irafcare , agnita videntur, fpreta exolefcunt. Tacit. i^.Ar^>ìal.

• (7) Garrulitas, fi patienter acciiiicur) ipfos quoque Principes ornare raonftratur , C*;/-
Jìodor. z. ijar. 27.
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Tentarie contro la malignità i luci denti . fì) Si perfuad* pure , che

fempre v' avrà di quelli , che e giudichino , e parlino poco bene del

iuo' governo. Se fi prefigge di gafligarli tutti , o predo finirà la Tua

aurorua, perdendo i ludditi , lu cui elercicorla : o per lo meno fi pri-

verà di molti, e grandi ioggctn , della cui abilità potrebbe prevakr-

fi nelle occafioni . Gli agricokori ( dice il Morale ) condannano in

Giove la mal milurata dilìribuzione delle piogg^ie ; i marina) incol-

pano nelle tempeRe i di lui rigpri . Non ignora ciò Giove i ma tace,

G difìTimuia ; perocché , le dovelle punire tutte le beflemmie , in non

più chf un giorno metterebbe fine al fuo Imperio. (9) Avendo inte-

io Pelopida Generale de' Tebatii , che certo foldato, del cui raro va-

lore aveva già molte , ed evidenti Iperienze , mormorava arditamente

del fuo governo, rilpole : lo veggo le di lui opere y ma non ne ho

udito le parole. (10) Generola, e prudente rifoluzione, non voler per-

dere,, per quattro ciarle , un campione cosi importante alla lua mili-

zia , e alla lua gloria I

Il voler venire in chiaro dell' autore delle P'afquinate, è un accre^

ditarle di troppo ; un renderle pubbliche: un inciderle in bronzo ; uq
moflrare il Principe la lua debolezza: e provocare l'ingegno del malìa-

lento, Icoprendo la parte,, in cui gli (i può dare più lenfibile la feri-

ta. (11) Aveva rifoluto Adriano VI. di gettare nel Tevere, o di ri-

durre in cenere la fanola llaiua , in cui logliono i Romani affiL>g(.r e.

le Pafquinace ; ma ne lo diiluale quel grande ambalciadore , il Duca
di SefTa , dicendo, che le Palquino toile (lato gittato nell'acqua, non
per quello avrebbe laici.uo di molelìare , a guila di rana , colle im-

portune ardue lue voci : e che le lolle fiato incenerito nelle fiamme,

tanto e tanto , larebbonli impegnati i tuoi oziiofi ieguaci in celebrar-

ne ogni giorno più con nuove, e più mordaci facire il funerale. (12^
In quello partuolare era rauflìma la politica di Nerone, (ij) Aven-

doli egli acquifiato , e con ^r.an ragione, per le innumerabih lue fie-

rezze, il loprannome di crudele, legnalolli oltre modo la lua tolleran-

za in diffimularc le parole ingiunoie ; candofi a vedere per più beni-

(8) Ni:Ila tàm modella falicitas ed, qiis nialignanies dentes virare poflit . l'aUr.M/t'

xir». Hi. 4. Clip. 7.
•

(9) Nonne agiicols Jovi itialedicunt ? Nautae non tOifivitiantur ? Ignorar hoc J'jpi-

ter ? Imo fcit : fi f.mues convitiatores iuppiitio aftceret ,
quibus iraperaret , non habe-

ret . Senrc. 1. de €!c>n. cjp. io.

fio) Equidem faila ejus relpicio, verba autem non audivi . Dion.in Oeconum.

(11) Puniiis ingeiiiis, gli;i-ir authoritas . Tacit. Hi. 4.. Am7,il.

(12) Paiqiiillus etiam , ranarum more, in uno vado non erit tacitus , & fi exuratur

in calcem
,

poetas non deerunt
,

q.ui patroni cin«res luvidiofis carmir.ibjs proiequantur .

Vontan. in Aitkis. Ci* Bey^rUnch. in /ìpophteg.(^hi>iJii'<ni ..

[13] Mirum & vel precipue notabile iiiter h<EC, luit , BiJi.iil eum patientiii'i
, q,uàm

malediila," & conviti.i homimim tuiifle ; ncque in uUos Isnio.t.h
,

quàiii
,
qui le ditli^,

aut convitiis laceffilfent . Ne fitendo dolorem , irritaret iugeiùa . y^Kta». in vita

Nero/1.
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gno , e affabile a quelli , che con più di libertà avevangll .lacerato il

nome. In queAo , fé non inalerò, adoperava per conlìoliera di Sta-

to la prudenza ; e parevagli , che il moftrare ril'entimento
, folFe un

irritare le penne fatirirhe : e un, come invitarle a polarfi come mof-

che, fuUa fua piaga : e che folle azione pili accertata , e ficura 1' ap*

portarle col loffio del dilpreiz.o , che il volerle trafiggere colla pun-

ta del rigore . Paflava neli' opinione di Giulio Celare per una ibrta

di magnanimo , e genero(o perdono 1' ignorare nelle proprie offeie i

delinquenci . Il non far caio delle calunnie, è la maniera piìa genero-

la di cadigarle . (14) Chi fenice, non ferilce, per puramente ferire i

ma per cagionare dolore . Il frutto deìla oflela è ripoRo nel lenti-

mento deH'ofTefoje però chi fi ride del colpo, moftrando di non fen-

tirlo, rifonde il fuo fentimento nell'ofienfore , fruftrandogli il difegno

che aveva di offenderlo . (15) Né può dirfi , che fia piccola vendetta

il togliergli dalle mani il diletto , che Iperava dal vedere irritato to-

Jui , che non fi dà per intefo del colpo. (16)

Verità peiò fi è , che le parole offenlìve della riputazione addolo-

rano piia lu'l vivo il cuore , che tutti i tormenti più atroci . (17)
Per la qual cofa canonizza il Signore col nome di Beati , non già

quelli, che o fono trapallati da frecce , o sbranati nei martirio ; ma
bensì quelli, che fanno lopportare ingiurie; peichò, a dir vero, ven-

gono armate qucfle da fili più penetranti, e acuti , che le (pade me-
defime . Querelandofi il Signore, per bocca del fuo Profeta, della in-

degna corrilpondenza del sì ingrato luo popolo ; non elagera , che
gli tramafie la morte, nia , che, in vece di pagare con amore i tan-

ti fuoi benefìzi , icaglialTe contro la di lui innocenza enormi calun-

rie. (18) Non mofira di fentir tanto il perdere ciocifido Ibpra d' un
patibolo la prezioCa l.ua vita, come il vederli fatto Icopo, contro cui

vibra 1' odio le fue menzogne . Niun colpo fé nella coftanza del pa-

zientilTimo Giobbe una truppa così inumana di affanni, quali fi fura-
va

z no

(14) Qiiamvis moderate foleret iraTci , maluit tamen non poffe . Gratiflìmum putavit
genus venia, nefcire quii! qiiil'que peccaffet . Seyifc. 2. de Ira cap. 2^.

(15) Idcircò quis te laedit , ut cìoleas
,
quia fruflus Isdeiitis in dolore laefi eft . Ergo.

clim fruftum ejus everteris , non dolendo , iple doleat necelTe eil aniitlìone fruftus fui

.

TertuU. Hi. de P.nic/it.

[16] Genus ultioiiis eft, eripere ei
,
qui fecit, contumeliae voluptatem , folent dicere:

Miieruni me ! puto , non intellexit : Adeò tru£lus contumelia in l'enfu , & indignatio-
iie patientis eft. Senec. de Tranq. vita lib. 2. cap. 17.

(17) Beati, cùm maledixeiint vobis , & perfecuti vos fuerint , & dixerint omne ma-
Jura adversUtn vos . Matth. 5. n. 11. Non dixit ; cìim vos fagittaverint , atque inter-
leeerint ; fed cUm exprobraverint vobis. Nefcio, quo enim modo , omnibus pene rebus
amarius mordere folent maledilla . Chryfojì. bìc .

(18) Pro eo , ut diligerent me, detrahebant mihi . Pfat. 108. ». 3. Non parum putari
debet

, quia non ait : Pro eo , ut diligerent me , interficiebant me; fed detrahebant mir
hi

, quod nocentiiis era,t
,
quàtn quòd mox refurrefturum parabant occidere. S. Pro-

J'per. bìc

.
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no quelli , che fopra di efTa fcaricò a diluvj il Cielo ; ma , toflochè

fi cangiò la batteria : e dalle labbra cominciarono le replicate ingiu-

rie a Strapazzarne il decoro, altro non vi volle, licchè TiOn fi agitaiTe

la Tua cofìanza , e cominciaflTe a vacillare il si imperturbabile fuo va-

lore . (ig) Avventaronli contro del gran Badilo i mordaci difcorli di

Eufebio . Il dente velenolo della calunnia non imprime ne' plebei le

fue collere : Tempre mai afpira a infettare perlone di alto afiare. Sor

Jamence in Dio, come privo, che egli è d' imperfezioni ancor legge-

riffime , non vengono intorbidati gli fplendori di fua lerenjtà da nu-

volette di temerarj roraori . Ma nel tratto umano
Gsneroja pecìora mordent y

Lacerantqtte inique objeiln

Crìmine. (21)

Conviene per tanto , che il Vefcovo ( mi fi permetta la efprefllo*

ne ) abbia lo flomaco dello Struzzo ; ficchè digeriica i ferri , mentre

fi velie di piume. E vale a dire, che col calore del fuo fpirito trag-

ga fugo dalle maggiori durezze , onde abbigli di piacevolezza , e di

loavità le lue azioni . (22) Non ne lo affliggano loverchiamente I^

impoflure, che non hanno verun fondamento : nemmeno con troppo

di leggerezza le difprezzi ; ma piuttofio con dimoflrazioni affatto

-contrarie farà di tutto , affinchè fvanifcano , fu '1 principio del loro

nafcere , le falle voci : e di icintille , che fono , tra brieve non di-

vengano incendi • ^^ perfuada per ultimo , che il Principe , che nul-

la lente il fuo diidoro , è un tronco : chi a qualunque aura contrae

ria fi Ipezza , è di vetro : chi per leggiero motivo dà in cccefTì , e

inedita la vendetta , è una fiera : chi penlà di poter impedire ciò ,

che ne lo molctfa , è ignorante ; chi per quanto è in lui , fchiva le

occafioni, è prudente.- E chi foffre eon lercnità di cuore, e di volto

i, torti-, a cui non die motivo , è crifUano afìài faggio.

- Ha di. mefiieri di diflimular molto, quegli, che li trova in necefr

fità di molto operare. L' animo, che per qualunque contraria diceria

li turba, e per leggiere cagioni perde il coraggio, (23) mai non im-

pren-

(19) Poli hzc aperuit Job os fuum , & maleJixit. Jot. 3, n. r. Ubi exprobrare'ribi

amicos , atque infultare vidit , & niAlignam illam de fé exiftimationem fovere , t-iitìc-de-

mbm rarbatus eft ille vir maximus, ille fortilTimus . I.ie»i ibidem. ^'•- ''' '

(ze>) Nec ènjm vulgares tantlim homines , fed etianv przftantiffimos quofque viros

niorfus attingit : ut lolius Dei fit ornili peccato vacare , atque ab animi perturb.ìtione

immunem cite . Nuzii'/iz- orar. 20. in liiudem Bajilii

,

(21) Mdipus apud Sophoclem .

(12) Intempeftivas autem inlimulationes (quippe Antiftiten>necefìe- eft , abfurdas etiam
devorare criminatioues) neque pr.iEter modum vereri , ac formidare ; neque rufsìis levi-

tar defpicere convenit ; fed te oportet , ut falfa: etiam exiftant , ut à plebeis , & co;i-

temptis hominibus contorqueantur , contendere eas ft.itim- ut extinguas . Cbryfofl.. til>.<).

de Saccrdot.

(ij) Si quis ob populi hujufmodi maledifta deiici coeperit , is Mhilum quàni quod
generofum j admirandumque lit

,
parere poterit . Cbryfoft. lik^.de Sacerdot.
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brénderà glorlofe rifoluzioni. Quel si bravo Capitano Don Ferdi-

nando de Soto, che penetrò nella Florida
,
perchè non feppe difprez-

zare le mormorazioni, che, mentre di nottetempo vifitava i quartie-

ri j facevano di lui i loldati , tanto fé ne accorò, che perde di dolo-

re Ix vita, r Imprefa, e tutta ancora 1' armata. (24 25 ) QlicI Gran
capo della Chiefa, il Sommo Pontefice Pio II. occupato lempre in

maneggiare libri, e negozj Ecckfiaflici , in penlare alle fpedizioni cen-

tra il comune nemico, e agli interefli più rilevanti della Religione,

e in terminare le caule concernenti al vantaggia della Criftianità i

perchè moftrava nelle lue azioni un cuor« piìi , che da uomo, e fem-

brava infcnfibile, come un marmo, alle fueoffele; perciò è, che tut-

ta impiegando r anima in operare, non gli reflava vita
, per rifentir-

fi . [2Ó] Perchè riponeva il principale fuo fludio in empiere la Chiefa

di role , ne calpeflava con geherofo diiprezzo le fpine . Non fu mai

che fi prendeffe fafiidio de' finiflri difcorfi , che facevanfi contro le fue

azioni. Offervò la gran maffima di Tiberio
,
quale diceva , che, in

Un governo libero non è di dovere, che heno prigioniere le lingue,

e fchiavi gli intendimenti. A certo cortigiano, che gli fi accodò ali,

orecchio
,

per avvifarlo della empia baldanza de' fuoi emoli, che ne

criticavano le azioni, nfpole: Ufcue di grazia a divertirvi alcun por

co al campo di Flora: e udirete que' tanti, che Iparlano di me, e di

cui non mi prendo la minor pena. (27)
^j Qiio plura poffxs ,

plttra pattemer feras . (28) :

Qual governo più ben regolato di quello di Dio ? Q_ual condotta

cosi lontana dal meritare calunnie , come quella della altifTima fua

Provvidenza ? Con tutto ciò non ilchivò la Maeftà divina di udire

le mormorazioni, e le doglianze de' fuoi, e perfino di condilcendere

ad effe, quando ne gli affliggeva la necelTirà nel deferto. L' udire di

Dio è un rimediare: e la mormorazione d' un afflitto fi ode dalla fua

clemenza, c[ual le folFe una fervente orazione. (29 30) Che fé le

V j mor-
. (24) Garcilajfo Hift. de le Florida-.

(25) Squo animo audienda (uiit imperitorum convitia , & ad honefta vadenti conte-
mnendus eft ille contemptus . Senec. Epijì. 77.

(26} Laceffentibus eum convitiis, & di£lis petulantioribus conftanter ignovit . Mala
de fé opinantes, vel loquentes coercuit nunquam j libere cnim in libera civitate loqui
omnes volebat . Quaerenti , nefcio cui , apud eum , quòd male audiret , rerpondit : De
me quoque

,
qui male fcntiant . fi in campum Florae proficifceris , multos audies . Piati,

in vita Pti II.

(27) Adversus convitia, malofque rumores , ac famofa de fé, ac fuis carmina frmus,
.ic patien'i fubindè jaftabat ; In civitate libera linguam , mentemque liberas effe debere i

Svet. in vita Tiierii

.

(28) Senec, in Troaiie.

(29) Dabit vobis Doniinus vefpere carnes edere, &c. eò quòd audierit murmuratio-
nes yeftras . Exod. 16. n. 8. Notandum , novo modo hìc exauditionem di£lam , non pre-
cantinm , fed murmurantium , cùm reprehendat fcriptura murmurationem . Augafl. hìc.

locution. 75.

f 3°] Conqueftuofus , & jurgationis plenus clamor , ad Deum fi ab infirmis , adhuc &
infantibus fit

, petitionis locum obtinet. Cyril. Alexand.lìb, j.injoan. f«/>. 34.
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mormorazioni del popolo inducono il Signore, per cosi dire, à cari*

giar di penfiero; come potrà il Principe, che da efie fi vede intacca-

lo impegnarfi in foftenere i fuoi decreti, avvegnaché fìa conveniente

il cangiarli? No, il correggere i proprj errori, non è debolezza, ma
valore. Ella è grandezza di animo ii tarfi difccpolo della critica y e

per configlio di lei emendare le proprie rifoluzioni

.

Per evitare quefto fcoglio politico, che pili volte a perfonaggi di

fommo merito fu fatale, converrà, che con tal d)lii,enza componga
la fua vita, e le kie azioni il Prelato, ficchò i genj pili mordaci non

trovino di che tacciarlo. (31) Si porti in tal guifa , ficchè dal fuo

procedere non elea la menoma Iciniilla, che pofcia accefa , e avvi-

vata da' foffj della malignità , attacchi il fuoco alla fua opinione .

Fugga perfino le apparenze, le quali, quando vengano colorite dalla

falfità ,
polTono farli credibili. [52] Non avvenga, che ferita , febbe-

nc leggiermente, la fua fama, li aumenti, e prenda corpo il fofpct-

to, che per forte nacque tra le braccia di una occafionc . Non fola-

mente fchiverà in fé flelTo i veri mancamenti ; ma perfino tolga alla

malizia la poffibilità di fingerli, mercecchè quella è veramente vita

felice, e gloriofa , fu cui non può ergere le lue fabbriche la menzo-

gna; E rifletto, che per formare quello giudizio [ fono parole del

grande Atanafio ) non mi fono vefiito del carattere di rigorolo ccn-

iore ; ma di foave, e amorolo magfiro, che pretende infinuare le leg-

gi del Cielo colla medefima perfezione, con cui le ofiervava 1' Ap-
posolo Paolo. Diceva egli: Io mi porto con tutta lollecitudine , e

premura nella cudodia, e diflribuzione delle abbondanti fomme depo-

iìiate prelTo di me da' Fedeli per fovvenimento de' poveri ', e ciò af-

finchè non abbia di che notarmi chiunque per altro lofTe facile a fof-

pettare. Qual mai furia infernale, impalata di odj , di afluzie , e di

veleni poteva accagionare d' intereflata la purità di quell' anima così

nobile, e così fanta? (33) Ma, comunque cosi lontana dal dare la

minor occafione a' vili maligni lofpetti , non lafcia però di ulare

ogni diligenza, per difcacciare da fé qual fi fia ombra, che poflTa »

febbe*

[31] Hanc aclhlbeamus vìtae noftra: (.ìiligentiam , re malz mente'; occafionera inveniant

detrahendi, ne «x nobis fcintilla procedat
,
per quam adversiis nos finiftraE iamse fiamma

confletur. Hieron.EpìJì. 14. aii Celuntiam

.

(32) Omne, quod fingi poteft , tainquam poffit & credi, caveamus : ne in ullo famae

noftrae vulnera (erpat nata ab occalione fufpicio . Non tantìim nobi'i fides la£li _,
fed

poflibilitas etiam releganda n.enJacii ; beata en:m vita eft , & 1
sciar», in qua nihii li-

cet ftlfitati. Neque ego jjdicium meuin aullerus renfor arripui , ied caiefte imperium

monitor blandus afl'umpli . Nam Ile ait Apoftolus : Ne quis nos viiupeiet in hac pleni-

tudine
,
qua: adminiftratur à nobis . Athandf. exhortat. ad Moviuhos

,

(33) N* dsmoH quidem beali iilius minifterium fufpeftum habuiiret . Et tamen ille

quamlibet ab hac pra:poftera fulpicione procul diffitus , nihil non tamen agit , ac moli-

tur, ut, ne umbram quidem uilam illis relinquat, qui quomodò fulpitari aliquid mali

Velini. Qhryfojl, boni. 18. in 2. ad Qurìntb. cap.i. n, 20,
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febbene contro ragione, annebbiare la linìpidezza del fuo buon no-

me. Diafi il Vefcovo ad imitare la integrità deli' Appoftolo, e met-

terà col fuo procedere ipavento negli animi mal'afFetti. (34) Niunodi
ordinario è cosi baldanzofo , che ardilci di farfi acculatone della inno-

cenza : né fi daniio penne cotanto libere, e iicenzioie, che contro quella,

che è verità conolciuta, olino fingere delitti probabili . Che il cerca-

re ombre ne' raggi del Sole: e volere fpargere tenebre di mezza not-

te fopra gli fplcndori luminofi del mezzo giorno , farebbe difetto ,

non che di vergogna, eziandio di giudizio.- e un volerfi rendere ab-

borrito a buon prezzo da tutti.

Se con tutto che il Prelato dirigefTe le fue azioni colla regola del-

la piìi efatta gratitudine, e della più elemplare oneftà, ciò nondime-

no feguitalTe ad abbajar la calunnia, allora farebbe lecito il difprczzar-

la , cercando la tranquillità neli' afilo della propria colcienza . (35)
Non fi ritirerà da veruna funzione, a cui ne lo obblighi il luo ca-

rattere, per timore di edere da altri cenfurato ; appunto, come T

agricoltore non lalcia di feminare il fuo campo, per timore delle for-

miche. Adempia egli prima la fua obbligazione ; e fi fidi, che i cri-

tici adempiranno ancor effi la propria. (36) Non è ancor giunto a

poggiare iuUa cima della maggior felicità, chi non è giunto a (offe-

rire le dicerie del volgo. O lia ella pruova del merito: o lia mezzo
da ftabilirfi bene nel Trono j non v' ha dubbio, che s' innalza fopra

gli fpiriti più elevati quegli, che non fa catodi chi lo offende. [57]
11 moflrarfi infenfibile a\ colpi della maldicenza , la direi prerogativa

di cuore veramente reale. Così il Leone Re delle felve rimira con

fereno fembiante i piccoli cani , che non ottengono di fcomporne A
contegno co' loro latrati. 1 falfi romori, che Ipargonfi , fono a gi^i-

fa di monti di fpuma , che colla medefima facilità, che fi formano
,

C fi alzano, fi dileguonoi e la vita prefente è l'orolcopo, [38] don-

Y 4 rfe

^34) Ut adverfariì, vitx, & do£lrìnje fanltate perterrìtt, non. audeant accufare, hoc
eft nihil verifimile in accufatione confingere; nemo eft enim :Jim immoderata impuden-
tiat , ut Solis radios poITit accufare teneSrofos ^ & clarum lumen caligine noftis offun-

dere . Hieron, ad locum Pauli

.

(35) Si vero omnia ehm praediterimus , noluerint, qui noi accufant, quiefcere , timc

demUm contemnere eos licebit . Chryfoft. Hi. $. de Sacerdot.

(36) Suftinete me, & ego loquor , & poft mea, fi videbitur , verba ridete. Joh 21.

TI. 2. Poftquam enim, quod fui muneris eft , praeftant fan£li Doilorei , fi rideantur ab
auditoribus , fuftinent patienter. Gregor. h'ic

.

(37) Non venit in dubium, quin fé exemerit turba, & altiUs fteterit , quifquis de-

fpex.it laceffentes. Proprium eft maanitudiais verac non fé ientire percufTum , fic imma-
nis fera ad latratus canum lenta refpexit. Senec. 3. de Ira c^p. 25,

(38) Falfus rumor citò opprimitur , & vita pofterior indicai de priore ; fieri quidem.
non poteft , ut abfque niorfu hominum vitz hujus curricula quis pertranfeat : malorum-
que folatium ed bonos capere, dum peccantium multitudine putant culpam minai pec-

catorum. Sed tamen cita ignis ftipulx conquiefcit , & eximJ.ms fiamma , deficientibus,

nutrimentis
, paulatìm emoritut . Si anno preterito fa.: .i mentita eft , aut certi fi ve-

tutn dixit , ccifec vitium , & ceffabic rumor . Hieron, Epijì. xo. ad Furìam .
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de. fi ricava la conghiertura di ciò, che fu la pallata. Né I' artifici'^'

dell' orivolo può niuoverfi fenza pefi : né lenza favorra può cammi-
nare la nave; né può condurfi il corfo di quella vita mortale fenza

trafcuraggini , a cui debbafi riprenfione . Coloro , che vivono fenza

freno, fi prendono diletto in trovare di che riprendere i timorati i

perocché, fé venga ad ingrofTarfi il numero de' delinquenti , fi perfuar

dono di fminuire quello de' loro delitti» Se non che il fuoco delle

paglie preflo fi eflingue : e 1' incendio più vorace, toftochè gli man-
ca, la materia, le flello diftrugge , e finiice in fé ftelfo . Se nell' anno
fcorfo o menti, o difife il vero la mormorazione ; ceiTino i motivi ,.

e cefiéranno le ciancici che, chi mentre opera male, pretende di chiu-

dere le bocche altrui, aflfetta di poter più, che la medefima onnipo-

tenza.

Qii^ndo la Satira ha unicamente per fuo fcopo lo fpiegare alcuna

afflizione, da cui il popolo e oppreifo ; ragion vuole, che fi permetta

alcuno sfogo al dolore. E' più che troppo bartante ad uà mifero la

fua infelicità, fenza che gli fi voglia chiudere ancora la bocca.
Strangttlat inclufus dolor, atque ex.sjìuat intus

:

Cogitur & vires tnultipltcare fuas (39)
Certo cittadino Remano prelentatofi a Cajo Cefare , Io fupplicò 3

.concedere la liberti ad uh fuo figliuolo , che da gran tempo flava

.chiulo in prigione . Comandò V Imperadore, che torto fi taglialTe al

figliuolo la tefia ; e nel tempo medefimo convitò il Padre a cenare con
cilb lui alla fua menla. Accettò il buoQO e prudente vecchio 1' in-

vito; e cenò fenza fpargere una lagrima, o dare il più leggiere coH'

irafiTegno di fentimento. Ma che maraviglia? Aveva egli un altro fir

gliuolo, ed ebbe timore di perderlo- Non fu azione cosi- barbara il

t rucidare il figliuolo , come 1' invitare il padre a cena : e metterlo

m neceflìtà di non potere sfogare la gran paffione del cuore, neppu-

re con un fofpiro. {.40) Troppo fuor di modo trovavafi inconfolabi-

le pe' fuoi affanni la noftra Repubblica
, ( così diceva al fuo Prin-

cipe un faggio Oratore ) allorché , elTendo noi miferabili per tanti

capi , ci fi vietava la facoltà di parerlo ; anzi eravamo aflretti à

mentire il fembiante, manifeflandoci avventurati. (41) Qual fé ildor

iore tofTe materia di furto, appena ci era lecito di confidarlo a i

propinqui di fangue . Stancare la fofferenza , e al tempo fieflo impri-

gionare le lingue, ella è maflìma da tiranno; ficcome permettere nel-

le ca- '

[39] Ovid.de Tufi. Ehg. I. tò. 5-.

.•• (4°).'^^°" interim lachryinas emifit , nee doloretn aliquo figno erumpere paffus eft .

.Coenavit, tanquàm prò filio exorall'et . Quaeris quare ?^Habebat alterum . Senec. de Ira
ht. 2, ojp. 3j.

(41) Miferi vetabamur agere miferos , imo omnes cogebamur mentiri beato? ,. cìim
domijatgue fecretò folis conjugibus, & liberis credidilfemus fur-Jvum ioìoism ^Saca.^.
inPaneg.aiJJieodof. ^i .v. e , .

• -
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le calamità i gemiti, e i fofpiri, è politica propria del cielo . Il Si-

gnore, che aveva ridotto fopra d' un mondezzajo il Santo Giobbe
,

febbene avevalo ricoperto di piaghe, gli lafciò in libertà le labbra .

(42) E dell' altra Deità favolofa viene celebrato il medefimo genio
dal Poeta profano

.

Cam faceret Nìoben orbam , Latonia proles
,

! Non tamen & ficcas jujfu habere genas . [43]

(4.2) I3ereli£la funt tantummodò labia circa dentes meos , Job, ig, n.-zo,-

LA-iì Ovid. fuprà .

Sarà
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S^aifè molto, applicato, in, trattare con Dio nella Ora^ons^ ; e falla cognsr-

xjone de pericoli , in che vive : e della, incerte'::^ degli avvenir-

menti , ogni giorno gli chiederà ajuto
,
per ifen. regolare

la fuA condotta.

l U. V RESA XXIII.

OrnjÒ- fìnlftra concetto della Divinità, quell* em-
pio Epicuro» che giudicò impiego meno decente

del di lei decoro, il penfare agli avvenimenti di

quaggiìi,^ e il porgere ajuto,. ne' loro, affanni , a'

mortali, (i) Senza dubbio,, chi cosi fcioccamenre

parlò, noni udii clamori, e le fupplicKe di tanti

bifognofi , che alzando al Cielo le mani V ora in

fcgreto , ora in pubblico , pretendono, di obbli-

garla a favorirgli , a forza di gemiti , e di fo-

fpiri.. Non farebbe concorlò il mondo in tale foUecitudine, fc avefife

creduta , o forda, o, ineforabile laDeità, a cui dirigeva le voci: e fé

non

(i) Noa dat Deus beneficia, fed fecurui, & negligens noftri , averfus. ,\ roucdo aliuJ

agir, aut ( quz maxima Epicuro felicita? videtur) nihil agit ., Hoc
,
qui dicit , noti

exaudit precandum voces , & utique fublatis in coelum manibus vota, facientium priva-

ta , ac publica . Qupd profetò non fieret , nec ia liunc furorem mortales omnes confen-

fiffent alloquendi furda Numina , & inefficace? Deos , nifi nofcerent illorum. vera bene-

ficia jnunc ultrò oblaia , nunc orantibus data ,. magna , tempeftiva , ingewtes uiinas in-

serventU: fuo folyentia. Senec. 4. tie Bemfic, cap. 4.
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hon aveRe fperimentato tanti , e così feghalati benefìcj difpenrati , o
in riguardo alla fua liberalità : o ih riguardo alle altrui preghiere ••

benefìcj , alla cui vifta dileguaronfi minacce » e timori . Diceva un
Gentile , che ciò , che nella agricoltura non fi ottiene colla rugiada,

fi giugne ad ottenete colla diligenza ; al modo medefimo tutto fi ot-

tiene da noi colle fuppliche . (2) Non penfiate già , che la terra di

promiffione , fia come quefia di Egitto ; (così parlò Mosè agli Ebrei,

eccitandogli al defiderio di conquifUrla ) perocché, fé quefta èfecon-

data dalle acque del Nilo : quella colie voci della neceflìtà , onde fi

rivolge verfo del Cielo , riporta più abbondanti gli innaffiamenti .

(3) Non vanta quella così ficuri nella fua induftria i frutti > come
quefta nella provvidenza . Si vide tal volta colà nel fettentrionc af-

fediata da' nemici una fortezza : e
,
per difetto dì acqua , in perico-

lo evidente di arrenderfi ; ma la ottenere dal Signore le orazioni de-

gli aflTediati . (4) Tanto ptetende fignificare il corpo di quella Im-
prefa . Sarebbe perito , fenza dubbio di fete , Marco Antonino nella

efpedizione contro i Boemi .• e tutt© ito farebbe a male il fuo efer-

cito , fé la Legione de' (oldati crifliani , che fpiegavano nelle loro in-

fegne la Croce, al vederfi in sì fatto pericolo , non aveflTe 'ottenuto

colla fua orazione abbondanti pioggie dal Cielo, (j)
Diibtis ne defìce rebus. (5)

Non v' ha veruna umana azione , che non abbia bifogno della af-

fiftenza divina
,
per il che ogni refpirazione dell' uomo dovrebbe an-

dare involta in azioni di grazia , e in umili fuppliche . Siccome l'a-

nima è la vita del corpo, così la fervente orazione è vita dell'anima .

Niun impiego è né pili decente, né piùneceflario ( a detta delGrifofto-

mo ) che 1' impiegare la vita in offerire continue al Signore le pre-

ghiere , e le lodi . (7) Piìi dobbiamo apprezjare le fue adorazioni ,

che la medefima noflra vita, quando pure vogliamo , che quella fia de-

gna della parte migliore dell'uomo, e vale adire della ragione. Chiun-
ique non fi applica a trattare con Dio, e anfiofamente non defidera di

tratte-

ci) Q.US autem prseflare non pofTumus, ea à beo precibus pofclmus, ut moìles rores,

&c. Vìutarch. 6. quajì. convivai, cap. z.

(3) Terra , ad quam ingrederis poffidendam , non eft ficut terra Sgypti, ubi jaflo fe-

mine in hortorum more , aqui ducùntur irriguae , fed montuofa eft , & campeftris , de
coelo expeflans plaviam . Deuteron. 11. n. 10.

(4) Prefetti velis concava flesura , longaque extenfione è fuperioribu* teftis fufpen-
fis , ac dilatatis defuper càfuras pluvias 1, ailt Irores prsEftolari difponunt . Olaus Magn.
HiJÌ. Seplent. Hi. g. cap. 40.

(5) Marcus Aurelius in Germanica expéditione-Chriftianorum militum orationibus ai
Deum fa£lis , irabres in fiti illa impetravit . Tertull. adScaputam.

(6) i^irstl. 6. JEneid. K 196.

(7) Nos decet omnem vitam in laudibus Dei
, precibufque tranfigere , majore ftudio

curam agente? divini cultus
5 quàm vit* noftrz ; lic eniiti continget vivere vitam homi-

ne dignara . Quifquis enim non orat Deum , hec divino colloquio cupit affiduè fruì , is

mortuus ed, & vita carens, experfque fan» mentisi S.Qhryfofl. lii. i.deOrar.



31(5 Imprese Sacre.
tnattenerfi a tutte le ore conlui , ben merita o di efTere annoverato tra' mof'
ti, o di effere tenuto per uomo dipocofenno. E' forfennato , e privo di

giudizio , chi non mette tutto il Tuo Audio inorare. Chi non s'avvede,

che, ricufando di profirarfi a'piedi del (upremo iuo facitore, corre in-

contro alla Tua morte, dicafi pure uicito difenno; polciacbè , come il

corpo, toflo che è abbandonato dall' anima, fi rimane lenza vita , de-

forme , fparuto, contraffatto, ed elpofìo alla corruzione ; cosi ancor

effa r anima , lafciando di orare , tacilm^nte perde la vita della gra-

zia : incorre la fua morte : -e diviene alla perfine piti laida , e Tpa-

ventevole , che un cadavero . (S) E chi è si cieco , che non rifletta,

che la fabbrica medefima del corpo umano manifefta la obbligazione,

e la felicità dell' uomo in cosi nobile impiego ?

Noiì»e vides , hominem ut calfos ad fydera vultus

Sujìuìerh Deus , (te fublimta finxerit ora
,

Ad lattdes genitum ^ capiat fi munera Divum ?

Felix ad laudes hominum genus . (9)

Appunto , come il Sole dà luce al corpo , e lo illumina ; cosi dal-

la orazione riceve luce lo fpirito . (io) La maggior pena della ceci-

tà confifte in vederfi privo 1' uomo della villa del Sole i e la mag-
giore fveniura d' un'anima crifiiana è riporta in non ricorrere foven-

te air orazione : e in non attrarre da quel pelago infinito di Iplendc-

ri verfo di fé alcun raggio , che ne lo illumini. Siamo non più di

un niente
,
quando non fi p^ieghl a favorirne il Signore . (11) Niiin

bene ci può rendere felici , fé non fi cava da quel mare immenfo di

perfezioni.- quando non tappiamo lepararci dalla orazione .• quando
vede che con fervore di divozione lo fupplichiamo : quando fi accor-

ge , che fperiamo di confeguire colle nollre preghiere tutti i beni ,

di cui è priva la nofìra milera condizione , allora accorre colla fua

afTifienza , e ci fomminiftra il fuo ajuto in alleggiamento delle nofire

afflizioni . E' 1' orazione 1' antidoto , che fi oppone al toflico , onde

fogliono avvelenarfi lenofire opere: è illovvenimento più efficace per

le noftre neceflìtà , è 1' ufficina , in cui fi riparano i noRri manca-
menti

(8) Evidentiflìmum eft argumentum anicTitis , non intelligere magni tuJinem hiijus ho-

noris , nec amare deprecandi ftudium , nec lioc habere -perfuafum
,
quòd animae niors fit,

non provolvi ad Dei genua . Quemadniodùm enim corpus hoc noftrum , fi non adlit ani-

ma, profeflò mortuum efl , ac iatidum ; fic anima, nifi fé ipfam incitai ad oranduni
,

mortua eft , ac mifera , & graviter olens . Idem ibidem

.

(gì) Silius ItiiUc. Hi. 15.

(io) Quemadmodum Sol lucem praebet corpori , (ìc animae lumen eft deprecatio . Pro-

inde fi caco damnolum eli non intueri Sokm
;
quanto gravius eft homini chriftiano, li

non.aifiduè deprecetur , ncque Chrifti lucem in animum fuum inducat ? Idem ibideyn

.

• (11) Nifi Deus propenfns fit in nobis , nihil profeflò bonum in animas noftras venire

poteft. Dei vero propenfio fimul adjuvat labores noftros , holque pulchrè fublevat , fi

tonfpexerrt , nos amare precandi ftudium , fi continenter orare Delira , fi viderit expe-

flantes omnia itobis boa» illinc defluxura. Uem ibidem.



Impresa XXII I. 317

menti , s' Infervorano i noftri propofiti : e in cui 1' anima ritrova i

vantaggi, che plìi le convengono. (12) Perocché efTa rifchiara , e

purifica il fonte medefimo , donde nafce , cioè 1' intelletto : indirizza

oli affetti della volontà , e ne modera gli eccefTì ; compone i coftu-

mi : aggiufla la vita fulle regole d' un oneflo procedere : e feriamen-

te le perfuade la efatta loro olTervanza . (13) La orazione finalmen-

te infonde nello fpirito una non io quale alta intelligenza delle uma-

ne , e divine cole . Sebbene in varie di quefte Imprefe li va toccan-

do la neccffità della orazione, come il mezzo e più torte, e più uni-

verfale per confeguire le virtù , per rimediare le necenTità dello Ipiri-

to , e per afficurare la felicità delle noRre azioni ; mi è paruto non

per tanto di darle qui un luogo a parte , affinchè il Prelato ne co-

nofca la grande importanza , e tutto infieme la fua obbligazione di

praticarla ; da che le difficoltà , che per tale efcrcizio può addurre ,.

quando ben anche abbiano alcuna apparenza , non hanno però verun

corpo .

Dice S. Tommafo , che il Prelato , attefa 1' eminenza del porto ,

che occupa, e la grande utilità, che dal di lui onerare fpera il pub-

blico , dee (egnalarfi fopra tutti nella orazione , e nella contempla-

zione . ([4) In niun' altra cofa fi fa più conofcere il genio nobile di-

un efimio Soggetto , ( diceva già un Gentile ) che nella religiofa oc-

aipazione di offrire fagrifizj a Dio / di converfare con eiTo lui , di

rjfpettsrlo con preghiere , ed orazioni ; perocché non v' ha dubbio ,

che quello fia 1' impiego più gloriofo
,
più f.into , e più di tutti im-

portante . (15) Se in elio fi eferciterà il Vefcovo , corrifponderà al

fine, per cui fu confecrato ; ma, operando in altra guifa , ingiufta-

mente fi ufurperà il nome di fuperiore Ecclefiaflico . (ló) 1 riguardi

della fua dignità , e del pubblico bene ne lo obbligano a cosi- liibli-

me efercizio. Egli è [come dice 1' Appoftolo] l'eletto tra i mortali,

per trattare col Signore le caufe di tutti ; e però ragion vuole , che

prenda tempo
,
per comunicare colla fua Maefià divina , facendo ora-

zione

fi2) Ibi remediiim vulnerum , ibi fubfiJii iiecedìt.itum, ibi refarcitus defsftumn , ibi

profe£luum copÌEe , ibi denique quidquiJ. accipere , vel liabere hominibas expedit. S. Ber-

nard. ferm. 86. in Qant.

[13] Primbm quidem ipfum fontem fuum., id ed mentem , de qua oritur
,

purificar

confideratio ; deinJè- regi: affeftu? , dirigit a£ljs , corrigit excelTus , componit raores, vi-

tam lioneftat , & ordinat
;
poliremo rerum humanarum, & divinaruin kientiam adfert

.

Idem I. de Conjil. cap. 7.

[14.] Prxiatus, fecundum gcadum , & convenientiam , debet nmnes alios excedere in-

contemplatione . S.Thom. in i. Paul, ai Ti/notb. ciip. 3. ti. i. leti. i.

, C15] Bono quidem viro diis facrificare, &cu[ti ipfis coaverfari , illofque profequi ora-

tionibus
, pulcherrimum , optimum , & comiiiodiilimum ed ad beatam vitam , idque prx

ezteris eft decorum . Piati, de h?gib. di.do^. 4.

[i(5] Contemplatio Sacerdotis finis eil , li non, falsò id fibi nomen ufurpet, Siaefiuih

BpiJÌ. 57..
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zione , e intercedendo 3 favore cii cjuelli , che ha lotto la Tua cura .

(17} A quiefto fine oflVirà o^ni giorno full' Altare la vittirijia. jneriien-

ta , e fat^roLanca del Corpo del Redentore , Non può clibirc all'Eter-

iH) Paidrc fagrifiz.io più gradevole di queflo . Ninna obblazione è co-

si poffente , come quella , a ioddi.sfare pe' peccati del. popolo , Sareb-

be colpevole liepideiza il lafciar di celebrare
,

privando di bene cosi

tOBitidcrabile la Chiefa , o ciò avvenga per fua tralcuraggine : o per-

chè la lua poca divozione non lo la diloccupare a tal tine dalle al-

tre faccende. Rifletta, the il Signore 1' ha meffo nella fua corte ncll'

impiego di iuo tcloriero
,

perchè; dilpenfi ai pòpoli le riccheiie del

celcRe Ilio erario : e che perciò non dee slontanarfi un momento dal-

la lua prcfenza : che di continuo dee affiQere a' luoi Altari , feniache

!i adenti punto dalla lua vifta : che '1 fuo ufficio è di ricevere me-

moriali .• di udire le afflizioni de' ludditi : di efporne al Signore le (up-

plicbe, di riceverne i rclcritti, e di fpedire, trasformato di uomo in

angelo, benignamente le iflanze de' bilognofi : e che in talguila adem-

pierà perfettamente i doveri di carattere così gloriolo. [i8J Samuele,

contuttoché fi vedefTe ignominiolamente privato del governo, e della

giudicatura del popolo, llirriò che avrebbe commeflo grave colpa, le

avelie lafciaco di fare orazione, qualunque volta 1' avelie veduto at-

taccato dalle arme nemiche. (19) Quando poteva giuftamence chia-

niarfi ofielo della mala corrifpondenza di quello, fi credeva obbliga-

to dalle milerie dello flellb . Comunque gli lolle lecito di rallegrarli

delle di lui infelicità, giudicava di doverle raccomandare al Signore,

per implorarne il rimedio. Conolce, elfere volontà di Dio, che len-

za mai rallentare la lua orazione, preghi in favore de' luoi ; e tie-

ne in conto di gravilTimo delitto il non far bene a coloro , che i'

avevano trattato s\ male.

Troppo importa a colui, che guida al pafcolo la greggia del Sal-

vatore , il camminare lenire alla prelenza divina: 1' interpcrfi, quan-

do come padre amorolo
,
quando come pieiofo interceflTore

,
per otte-

nere colle umili lue preghiere a' luoi iudditi il perdono delle loro

colpe.

[17] Omnis Pontifex ex hominibus .ifTumptus
,
prò hominibu* conftituitur in hU

,

qax lunt ad Deum , &c. cJ Heir. 5. n. i. Difcant ergo, qui pr^funt
,

quotitiiè obfe-

crare irro populo . Diicant Dominici Corporis iacrofaii£la Myileri.i iii^iter immolare prò

plebe. Nihil proleilò hoc f.icriticio acceptabilius Deo Patri, prò reconciiiaiulis petcato-

ribus , niiiil prò expiandis keleribus utiliìis in Ecclelia off'erri poteft . S. Laur.Ji<Ji. de

regi/ri. Prtcht. cup. 10,

[18] Diipeniator, qui ante Dominum ftat jugiter, verfatur inter aitarla femper, nc-

que à Dei oculis recedit unquain
,
qui peccatorura caufas , dolores populi fufcipit , of-

iert , ingerir preces , accipit , relert , retlituit impetrata, ex hoinine totus in Angeium
fubliitut'us. S.Petr: Cbryfot. fer.ló.

[jp] Abfit a. me hoc peccatum in Dominum, ut ceffem orare prò vobis . i. Keg. ii.

». 2j. Samuel , licèt iure pofTet fuccenfere popuio ,
quod ab ilio effet ignominiose re-

pulfus ; numquam tamen commiffurum fé dicit , ut prò ilio foiiium precationis oificiuni

intermittat ;
quia peecaret in Dominum , cujus iple iatis voluntatem agiioverat . P. Ca-

fp.ir. S.ir.cb. hU

.
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colpe, (io) E qual-ora fi ientifTe piìi infiammato nell' amore ciivino ,

e più unito colio Ipirito al Signore, indrizzerà le fue l'uppliche, e i

luoi voci al rimedio di quelle pubbliche necefliìcà , che, fecondo la in-

l'pirazione divina, giudicherà piti meritevoli di riparo. 11 Prelato, ce-

rne Padre che egli è univerlalc, dee applicaffi al bene comune della

Chieia . (21J II luo miniftero è di Vice-Dio nel mondo ; e però fa-

rà, quanto dal canto fuo farà poffibile
,
per imitare la divina Prov-

videnza, che non riguarda, come toreftiera, veruna creatura .• dcfide-

ra la i'alvezza di tutte, e le ajuta con mezzi l'ufficienti per ottener-

la. C^uando defideri accomodare In fua alla volontà del Signore, imi-

tandone gli clempj, fia pure amante dell' orazione i ed ha con'ègui-

to li luo fine. Che fé egli in tal guila non opera , dica a qual fine

mai il i'ublimarono iopra il Trono delia dignità i mortali? (22) Non
io, perchè fi portalTe da mediatore tra Dio, e loro? Id lio dee trat-

tare con lui, e con gii uomini. Q^ueftì ne lo mantengono col capi-

tale delle decime, e di varie altre contribuzioni
, perluafi , che co*

luci meriti, colle Tue fuppliche , e co' luoi Sagrifizj fia per placare

gii fdegni del Signore , acquiflar loro la di lui grazia , e introdurli ,

quando 1' abbiano dilguflato, nella di lui amicizia. Mifero di te, o
Vefcovo, ( eiclama qui il dolciffirao S. Bernardo ) che ti loftenti de'

peccati del popolo, ( e vale a dire delle limoline , che il popolo of-

fre al Signore pe' luoi peccati
)

qual le tu non aveflTi molto che fa-

re, in dover rendere conto de' proprj .' {23) Dimmi
, per tua fede

,

ituanto (lenti tu ,
quanto fudi

,
quanto affanni in ilcancellare con

orazioni ferventi, e con flebili gemiti le colpe di coloro, che ti con-

iribuifcono si abbondanti i beni? Comparirai, o (venturato , dinan-

zi al tribunale divino, dove udiranfi le tante accufe, e le tante com-
paffionevoli doglianze de' milerabiii . Eglino pagarono co' loro fudort

i tuoi ccceffi: e tu non hai fodJislatto colle tue orazioni pe' loro

delitti. ,

E' la

[20] Expedit illi
,
qui pafiorale gerit officium , Dei , jugiter orando , aftare confpe-

ftui , ik nunc pie intervenire prò populo , nunc liumiliter (applicare prò fé; & fi detur
interdìim Dee adhatrere in fpiritu , debet fua vota offerte, prout idem paracletus , tan-
gendo mentem , imbuente S. L.iurent. Jujì. de regim.Pr.etat.cap. 11.

[21] Quafi coinmunis totius orbis pater S.^ccrdos ed ; dignum igitur eft , ut omnium
curam agat , omnibus provide.it, ficut ik. Deus, cuius minit^erio fervit , & fungitur vi-
ce. S.Chryfojì. t» 1. ad Timoth.2.. hom.6. Deum tuum

, qui omnes liomines vuìt falvos
fieri , illius & tu concorda voluntati

,
quod fi & ipfe vis , ora . Idem ihid. boni. 7.

[22] Statuii vos populus mediatore? iiiter fé , & Deum , ut vobis loquatur Deus , &
ad iilum : ideò dant eieemoiynas , 8c primitias fuas , ut veftris precibus , & meritis
propitietur eis Deus , & introducantur ,ad illum . S. Bernard. Jerm. 2. ,id P,:Jìor. i-i

Synodo .

[23] Vae tibi , Epifcope
,
qui peccata populi comedi? , ac fi propria minlis tibi fuffi-

cere yiderentur ! Die mihi
;
quantum defudas , ut gemitibus , & orationibus diluas pec-

cata illorum
, quorum bona comedis ? Venies , mifer, ante tribunal Chrifti , & audietur

Sravis querela populorum , accufitio dura corum
,
quorum vivere ftipendiis . nec diluere

peccata voluifti . $. Bern.Epiji. i^.
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E' la orazione un tratto famigliare col Signore. (24) Laonde ( di-

ceva il Santo Cardinale BorroRieo ) era necefTario , che il Principe

EcclefiaRico fi impiegalTe nella orazione y ma che oltracciò dovefTe

avere molto ftretta colla Maedà Divina la comuxiicizione , e che fo-

migliante famigliarità, fchiettezza, e fiducia poteva mirabilmente in-

trodurla , e promovcrla , chi fi impiegafle continuamente in orare .

Non può darfi tratto famigliare, fé non tra gli amici: e la amicizia

fuppone fcancellate affatto le offefe. (15) Sappiamo, (diceva il cie-

co dell' Evangelio) che Iddio non alcolta coloro, che ne hanno per-

duta la grazia: e che le orazioni di quelli, che umili lo rilpettano,

ciTervando le (ante fue Leggi , vengono dalla Divina Maefià accolte

con gradimento, ed claudite. (26) Ridioni la tua voce ne' miei orec-

chj ; (diceva all'anima fanta loSpofolacro ne' Cantici) perchè troppo

mi piaciono gli ecchi di fua dolcezza : e 1' avvenenza tua incom-

parabile ha avuto forza di rapirmi il cuore. (27) Non troverebbono

cosi amorofo l'accoglimento prefib al Signore le voci, che lo fuppli-

cano
,
quando non tolVero molto perfette nell' anima le fattezze, che

ne lo innamorano. 11 fembiante della purità rende dolce e armoniola

la voce. Ponga il Prelato la mano iulla (uà colcienza, ed efamini,con

qual ficurezza poffa accoftarfi a chiedere mercè da Dio in favore de'

colpevoli. Come otterrà, che il Signore fi mofiri propizio ad altri ,

quegli, che è confapevole di averlo nemico ? [z8]
La forza di quefia confiderazione faceva tremare Io fpirito incol-

pabile del Santilììmo Pontefice Gregorio, che, fcrivendo a Giovanni
Vefcovo di Coflantinopoli , e a pili altri Vefcovi

,
parla così : Se la

obbligazione del Prelato fi è di interporfi prefTo al Signore per i pec-

catori, con qual fiducia mai pofTo io intercedere pe' delitti altrui',

quando del perdono de' miei non poflb aver ficurezza ? (29) Elia è

. - teme-

[24] rrecatio , cum Deo converfatio , & collocutio efl: , ac proindè inter familiares

& amicos fieri clebet , & fupponere deletam oftenfam . Clem. /ìlex.j.Srrom.

[25] Requiritur in Cardinali non mediocri modo orationis ftudium , fed famiKarita-

tem cum Deo, qua quotidiano, & attento or.uionis ftudio nutritur , & {ovetut. S. Bof
)0)/i.Ep!JÌ. ad Batoreum Ct'.r.i.

, .C 1:,,. j.i
[26] Scimus , qui.n, peccatores Deas non audit ; feJ fi quis Dei cultor .efits;, ,-.:&; yoluti-

tatem ejui l'acit , huiic exaudit . Jorf/;. 9. «. Ji. '. ;
_i

''

-

[27] Vox enim tua dulcis , & facies tua decora. Cant.z.n.i^i Qupd enim non, pla-

ceat vox, fi difpliceat facies, demonftrat , cum illicò fubdit & fàcies tua- decora . Quid
internsE decor faciei , nifi puritas ? S.Beì/i. ferm.óz. •

,

[28] Sed eum , quem vobis redditis offenfum
,
qualiter aliis reddetis pl,acatum .' S, Ber-

iiard. ferm. 2. sd Piiji. hi Sytiod.

[29] Quid Antiftes ad Dominum , nifi prò dellilis populi interceflbr eligitur ? Qua
itaque fiducia ad Deum prò peccatis alienis interceflfor venio , apud quem de propriis fecu-

rus non fum ? Quantae hoc audacise eft
,
quod apud Deum iocum- intercelToris obtineo ,

cui familiarem me effe, per vita: meritura, non agno fco ? Et cìim is
,
qui difplicetjad

jntercedendum mittitur, irati ad deteriora animus provocatur ; valdè pertimefco , uè

commiffa mihi plebs fìdelium , reatus mei additamento depereat , cujus nunc ufcjue deli-

ila Domiuus iEquanimiter tolerabat . 5. Gr^gor. Epijì. 24.
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temerkà ben grande il metterfi nella obbligazione di fare da Avvo-
cato, le chi la fi addofsò, non ha l'aputo prima acquifliarfi 1' animo

del Giudice, e renderfelo ben' affetto . Come otterrà clemenza per

altri, chi fa di avere irritata contro di fé la giuftizia? Le luppliche

dell' oltraggiatore, non che eQinguere il fuoco della collera , viep-

più lo accendono. A gran ragione dunque polfo io temere, { loggia-

gne il contemplativo Santo Dottore ) che unendofi le mie colpe a

quelle del popolo, fi chiami offefo il Signore della temeraria mia ir-

riverenza: e che fé per 1' addietro fu grande la fua pietà in diffimu-

lare ne' popoli i peccati, fia per moRrarfi molto pili fevero in pu-

nirli. Ricerco, come avvocato, il perdono, mentre, comefilcaie, vò

diiponendo il gafiigo. Riporrà tutte le fue premure il Vefcovo
,

pri-

ma della orazione, in avere cosi netta, e pura la lua cofcienza, fic-

chè né fi fenta riprendere dal cuore, né la mancanza del rifpetto gli

toiga la confidenza. Comincierà dunque, implorando con tutta umiltà

la divina aifil^enzai e ciò dovrà egli fare, non già con tiepidezza di ani-

mo, onde fi lafci facilmente divertire altrove da' pcnfieri inutili; po-

fciachè , fé in tal guifa egli eraiTe, farebbe cosi lontano da ottenere

ciò, che defidera , che in vece di confeguire dal Signore la fofpiiata

grazia, ne provocherebbe le collere. (30)
• Quanto più farà dedito alla orazione il Prelato, tanto fperimente-

pà più fortunati i fucceffi, e tanto farà maggiore la riverenza de'fud-

diti in ubbidirlo. Non temono quelli di poter fofferire o inganno, o

ingiuflizia da un Principe , che prelTo a loro è in concetto di religio-

fo. E per la ragione medefima, non hanno coraggio di opporfi a co-

lui, che fanno, che conferifce con Dio le lue riloluzioni , e che 1'

avrà favorevole difenfore in efeguirle. Una apparente Ipezie di reli-

gione rendè rifpettabile, e temuto Scipione AfTricano . Tutte le mat-

tine fi rinchiudeva a trattare con Giove da lolo a lolo nel Campido-
glio- Ciò bafiò ad acquillargli fama di divino, e a far credere , che

•ne' pubblici affari gli li luggenlce dalla Deità quello, che foli'e al be-

ne comune più conveniente. (31 32) Era celebre Sertòrio tra' luoi

foldati
,
per le molte fue gloriofe imprefe

,
per la fua fperierza , e

pé'l fuo valore; ma molto più di credito guadagnngli prelfo lii loio

la folle credenza , in che li teneva , di udire per bocca di una cerva

X gli

(30) DanJa in eo ofiera eft, ne ulla in re confcientia noftra nos condemnet, tbir iSi

fioc fecerimus , implorandum eft divinum aiixilium ; imploraiidum autem , non mente

fihc, ilUicque aberrante. Qui enim fic facit , tantum abeft , ut impetrarurus fit
,
quod

petit
;

pertìciet priUs , ut ei Dominus irafcatur. S.Bafil.cap.z.Conflit.Uonafl.

(31) Quod indigenae minime fperent , aliquid injuftum ab eo Principe pati, quem re-

ligiofum , Deique verentem arbitrantur . Minufque in eum infurgent ,
qui Deum etiam

habeat adjutorem . Arifl. 5. Politic. cap. 2.

(j2) Scipio Africanus non ante ad negotia publica , vel privata ibat ,
quàm in cella

Jovis Capitolini moratus fuilTet ; & ideò à Jove genitus credebatur . Valer. Max. ds

fimulat. Relig. lib. i.cap. 3.
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gli oracoli di Diana. Non è da ciedere con quale animofità , e ardi-

re fi gitcaffero ne' pili ardui cimenù , fulla perfuafìone , che foiTero

comandati dalla autorità di una Dea. Neppure 1' uomo piìi faggio (i

fida di poter rilolvere da fé iolo ficuramente, quando conofca diffici-

li, e ftabrofi gli afiari. Perfino la piìi avveduta prudenza fia dubbio-

fa, e perplelìa, né agevolmente fa prendere, col folo fuo dettame
,

le rifoluzioni . [53]
Rebus in anluis fapietìti

Qjiid confila Ci^piat
, fivpe efi

Difficile. IJ4)
^

Pollo ciò, chi prefiede a' popoli nelle materie concernenti allo fpi-

rito; e fi trova, come fogliam dire, uomo nuovo nelle difficoltà , in

che ogni giorno s' incontrai a chi mai potrà far capo nelle afflizio-

ni, ne' duijl^j , ne' pericoli, nelle tentazioni, e nelle fciagure fue , e

de' fiioi? Da chi prenderà cOnfiglio ? In chi cercherà afilo? A chi ri-

correrà, per implorare iovvenimento? (55) Rifponderà il Santo Pro-

feta Davidde. 11 nollro Dio (dice egli ) è 1' unico, e vero rifugio:

egli è il potere, e 1' ajuto neile tante graviflime tribolazioni ^ che e

ne circondano, e ne combattono. E' ccrtilTimo, che chi nella orazio-

ne ricorre al Signore, e ne lo conlulta, mai non isbaglierà nell' a-

dempimento defe fue obbligazioni: larà facilmente ubbidito ; e con-

feguirà agevolmente i luoi mtenti. (36) V'ha per forte ( dimanda S.

AgoRino) configliere più prudente di Crifto confitto in Croce? (37)
Cerchi tu un Soggetto fornito di gran prudenza, cheti configli? Van-
ne alla Cattedra della Croce y ed ivi udirai, che ti viene fuggeruo

tutto ciò, che più i' importa, non lolamente da un faggio , ma dal-

la faggezza medefima. Il continuo cfercizio di Mosè (38) era d' af-

fifiere

(33) Sertorius cervam fibi oblatam divinitus , & inftinftam Dianse nuinine colloqui

fecuiii , monei'eque , & liocere
,
qiwE utilia l'afla eflent ,

perluidere omnibus inftituit.

Ac , ilquid durius videbatur
,
quod imperandum miìitibus tbret , h. cerva fé monitum

praedicabat , & uuiverfi libenter, tanquam Deo
,
parebant . Cellitis Ut, l'^.cap.zz. Noiit

Atte.

(34) Sopbodes in ?hilot.

(35J Qui regimiiii populorum fpiritualiter praee.l , &, horum
,
qua diAa funt , caret

expericntia , in fiiis , iuorumque laboribus , diibietatibus
,

periculis , tentationibus , ac

preffuris , ad quem coni'uoiet
,
quem confulet , cujus (e protezioni fubjiciet , aut h. quo

valebit liabere auxilium ? Nam l'acro proclam.inte eloquio : Deus noKer refugium eft,&

virtus , adjutor in tribulationibus , &c. S. Laur. Jtiji. de Kegini. Pr,fl. cnp. ii.

(3Ó) Ego autem hoc dico : cum Deo confilium cape, & ab officio miiuniè aberrabis.

Nazì'i»z. Ep'Ji- no-

(37) (^uis eit conliliarius prudentior Chrifto ? Quarjmus confìlium : Habemus copiam,

non lapientis , fed ipfius fapientiae
,
qui Chriftus eft . Augujf. dehap. Mul.

(38; Moyfes crebro taberna^ulum intrat , & exit , & qui intus in contemplationem

/apuur , toiis ini:rmantiam iiei^oiiis urgctur : Intus Dei arcana conlidcrat ,
foris onera,

carnalium portar . Qui de rebus quoque dubiis , ad tabernaculum recurrit , coram te-

ftamenn arca Dominuin conlulit : Exeoiplum procaldubio Recloribus praebens , ut, cum

foris arabigunt
,
quid diiponant , ad ineniem

,
quafi ad tabernaculum , redeant , & ve-

lut cor.'.m "teflamenti arca , Dominum conTulant. 5. Greg. i. Moral, cap, ip.
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fìdere al governo degli Ebrei , e trattare famig'iarmerne con Dio nel

labernacoìo. Qui era follevato in alta contemplazione : colà oppreffb

dal comporre le dilcordie del popolo; qui li ingollava a penetrare i

legreti della Divinità .• e colà lottoponeva gli omeri alla cipedizione

de' temporali negozj . Nelle materie dubbiole ricorreva ali" Oracolo

divino, e dinanzi all'Arca del Teftamento confultava col Signore le

lue rifoiuzidni. In ciò lalciò egli un ammirabile elempio a' Prel.ui

,

infegnando loro, che qualora fi trovano nelle più gravi caule dubbio-

fi, e vegganfi imbarazzati, per non laperfi determinare ; le confide-

rino nel Tegreto del loro cuore, qual le fotTe nel tabernacolo; e, co-

me le fofTero dinanzi all' Arca del Teftamen:o, chic-ggano nella ora-

zione al Signore lume, per non errare. E' la orazione uno Rrettifli-

mo laccio, onde T uomo fi uniice con Dio; ond' è, che , a riguar-

do della comunicazione, che palTa tra lui, con quello, che per elìen-

za è faggio, rimane mirabilmente ammaeftrato nella piìi importante,

e profonda Capienza. (59)
Neil' adempimento di quella obbligazione lafciò I' AnooRolo delle

genti a' Prelati un notabilifiTimo ekmpio . Tutte le lue lettere Ipie-

gano il zelo, in cui ardeva per dcfiderio di giovare a' figliuoli del

iuo fpirito, de' quali mai non fi Rancava di fare continua la memoria
nelle fue orazioni. Scrivendo a' Romani, ecco le fue parole : Mi è

teflimonio quel Dio, cui umilmente adoro, e fervo nella promulga-

zione dell' Evangelio, che mai non ceffo di raciomandirvi a lui nel-

le mie preghiere. (40) E agli Efes) li el prime cosi : la ogni flante

rendo grazie al Signore, per le tante, che vi dilpenfa; e lo fuppli-

co a ricolmarvi de' celedi iuoi doni. [41] Scrivendo a que' di Filip-

pi di Macedonia, parla loro in tal guila: In tutto il tempo, che mi
iermo alla prefenza della Maefta Divina , mi occupo inelporre la per-

petua mia riconofcenza pe' tanti favori , che il Signore vi comunica :

e in ilcongiurarlo replicatatience
,
perchè coroni in voi i fuoi b ne-

fìzj. [41] Con uguale impegno pregava pe' Fedeli di Tellalia: pel Vef-

covo diEfefo, e per Filemone, (piegando il fuo fervore in orare per

effi, quafi ne' termini fteffi delle citate fue lettere. (45 4}. 45) Ma fé.

X 2 il cuo-

(jp) Orario non eft pirvum vinculum dile£lionis in Deum , nu^ cum eo nos colloqui
afluefacit , & ad fapientiae ftudium deducit . S. Cbi-y/ofl, in Pfil. 4. e. 1.

(40) Teftis mihi eft Deus , cui fervio in fpiritu meo in Evangelio filii ejus, quod

,

fine intenniffione, memoriam veltri faciofemper in orationibu? meis. i.ad Rom.i.n.g.
(41) Non ceffo

,
gratias agens prò vobis , memoriam veltri faciens in orationibus

meis , i. ad Epbcf. i. n. \6.

(42) Gratias ago Deo meo in omni memoria veltri femper in cun£lis orationibus
meis

, prò omnibus vobis . Ai ?hil':p. i. ». 4.

(43) Gratias agimus Deo femper prò omnibus vobis , memoriam veltri facisjites in
orationibus noltris , fine intermilfione . i. ad Thefal. i. », 2.

(44) Gratias ago Deo meo , cui fervio ia confcientia pura
, quòd fine intermilTìone

habeam tui memoriam in orationibus meis . 2. ad Timoth. i, ;;. j.

C45) Gratias ago Deo meo , femper memoriam tui faciens in orationibus meis . A.i
PbtUp. I, «. 4,
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il cuore di Paolo era (dirò così ) il punto fido , in cui rifedèva, co-

me in Tuo centro, la carità;, che maraviglia, fé Ibmiglianti linee di

fvifcerato amore li participadero a cucci i fedeli, che ne erano la cir-

conferenza?

La perfezione, a cui, per r)£uardo della fua dignità è obbligato il

Prekto, non può né acquiftarfi, né confervarfi fenza il foccorlo della

orazione. Tucce le virtU concorrono a formare un uomo perfetto :

e fé tale dee egli eiTeie , ancor' elleno convien ,. che Io fieno j e, Ce*

c-ome la orazione fervente riceve dalle virtù il luo foccorlo , cosi
,

le debbono effere conlumate le virtù, è di meflieri , che la orazione,

cjual oro finiffimo rechi loro nuovo fplendore. (46) Non fi slontanerà

dalla- verità , ( fcrive il GriloRonio^ chi larà di parere , che la orazio-

r.e e la origine, onde, come da. lorolorgente, fcaturifcono la lantità,

e tutto il coro delle più belle virtù: che alcuna delle nobili pr^ro--

gative , che impreziofiicono 1' animo,, e alla sfera di perfetto ne lo

lublimano, non può entrare in eflb ; quando noa gli dia 1' orazions

r 2cce,iro. (47) Ciò, che avviene in una città capitale , allorachè fa

in eifa il fuo primo ingrelTo la Regina, cui corteggiano abbigliati ric-

camente, e colla maggiore magnificenza tutti i grandi , e minifiri

del Regno; lo fiefTo fuccede per appunto all' anima d" un Criftiano.

All' entrare in effa 1' affetto alla orazione , entra eziandio tutto 1'

apparato, e tutta la più luminoia comitiva delle virtù, che la enco-

miano, la innalzano, e la perfezionano, fino a farla parere un Para-

difo animato. ('4.8) Ora la feconda il Signore con Ifpirazioni , e pa-;

role interne, che le tolgono i lentimenti : ora fpogliandonela della

immagini, e delle rapprefentazioni fantafliche, con cui 1' efliere uma-
no ne imprigiona nel miferabile carcere delle cofe vifibili le poten-

ze, fa che le impieghi tutt« nella contemplazione tenera, e affé t tu o-

ìa della divinità, e che efclami col Profeta: O Signore, e Dio delle

virtù, quanto lonq meritevoli di ancore i voftri tabernacoli! (49] A".

ouila

(46) Sicut ad orarionis perfefVionem , omnium tendit nru£Tura virtutum ; ita , nid
hujus culmine hsc omnia tuerint colligata , atque compafta , nullo modo poierunt tlr-

ajia , & ftabilia perdurare . Cajjìa/i. collàtion. i. cap, 1.

(47) Nequaquain aberrab>it à vero , fi quis affirmet , deprecationem effe-caufam om-<

ijrs virtutis , & juftitiz ; ncque quicquam eorum.
,
qUGE confcrunt ad pietatem , venire

poffe in animum j.cui non adfit depretatio , & obfecratio . S. Chryfofl Uh. 2. de oianr

do Dettm. '. <,.

(48) Quemadmodum , ubi Regina quzpiam ingreditur civitatem , necefle ed , ut omr
nis opuleutia parit<r confequatur ; tic viaelicet

,
poftquam deprecano venit in aniniam

,

omnes virtutes fimul ingrediuntar . Idem ibidem jer.fequent.
. (49) Dei infpiratioBibus affiati mente excedunt , &, ienfibiliuni plia;ita.fmatibus àme-
moria ipfa fugatis , alTiftunt Deo , divinas in fé depromunt laudes , jucunda modula?
tior-c canentes . Quàm diletta tabernacula tua , Domine virtutum , concupifcit , &c.
PfiiL 83. u. I. Repetentefque proclamant . QuemadmodUm defiderat cervus aJ fontes

i\quaruni , & fitivit anima mea ad Deum font-em vivum , &{c. J'/<^/^ 41. ?;., i». Ù. z.

S. Layr:nt. J:<ji. de R'Pim. Pmlur. cdp. 6.
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guifa del cervo , che ferito cerca il refrigerio delle acque

, proccuit)

di ricrovarc, e ritrovata, che 1' ho, mi godo la forgente delie foavi

voflre dolcezze. Ptuovo ardenciffima la fete di voi: di voi, che fle-

tè il vero fonte di acque fcmpre mai vive. Quando giugnerà que-lT

ora felice , in cui ini vegga in efTe annegato , contemplando
,

lenza mai finire , il pelago immenfo della impercettibile voflra

bellezza?

Unita quivi al fuo celefle Spofo in cafti ampleffi, fi refrigera in un

mare di diletti 1' anima ; e nella fucina della carità fi diftrugge : fi

fente penetrata dall' edere divino: e fenza mai perdere 1' amabile di

lui prefenz^ dalla memoria, riceve dalla fua grazia frequenti le illu-

flrazioni, che le illuminano la ragione , le infiammano 1' affetto^ e

dall' interiore incendio le fanno talvolta ufcire certi , come fplendo-

ri , eziandio al fembiante . (50) Benché fons rariflìma tra' mortali la

bellezza del Redentore, crebbe con nuovo, e più notabile fplcndore,

toftochè cominciò ad orare (u'I monte . Volle con ciò infeenarne .

che la fervente orazione, non iblamcnte accende 1' anima; ma tras-

forma in oltre i' uomo , iiluftrandogli eziandio il volto con certi

fplendori , che '1 palefano come divino, (yi) Dice 1' Appofiolo , che

qualora contemplava la gloria del Signore , trasfiguravafi nella mede-
fima di lui immagine, (32) Difcendendo Mosè dal monte, tali -aveva

contratti gli fplendori dalla comunicazione con Dio , che abbagliati

i fuoi fuddiil, non ardivano di alzare gli ©echi a rimirarlo . Sicco-

me 1' argento ben terfo, e brunito, fé fi efponga a' raggi del Sole ,

vibra fuori di le la luce, che in le riceve ^ così per appunto 1' ani-

ma pura del giudo, dal comunicare col Signore nella orazione
, per

tal modo di celefti ardori s' infiamma, che rifplende , e illumina , a

guifa d' un Sole. Dal detto fin qua ricada il Grifoflomo motivo di

conchiudere così: Quando io confiderò [ dice egli ] uno Ipirito fcm-
pre mai ficibondo di dare lode, e culto al Signore: che tiene in con-
io di notabile dilcapuo , e di danno gravinTimo lo slontanarfi per

un momento dalla orazione, non ho ditBcolta a perluadermi, che già

abbia ottenute, e impennate quelle ale di colomba, che defiderava il

X 3 Profe-

(50) Nbnc fponil cadiffimis pii amoris inharentes ampletibus , totl dfl«ftationii> nU
nùet.Tie liquefcunt . S:ngu!is pene horis ipfius^ amabileni in fpiritu veneraiitur priefen-

liam . InterJum autem , inful'a repente gratia , novi luminis irradiancur i'plindors .

Jdem ibidmì

.

(31) Fafta eil , diim oraret , fpecies vultus ejus altera . hf.c<e p. n, ij. Ut difca-
mus

, quòJ oratio illuftrat , & transformat hominem , U fiat
, quemadmodmn ofiortet

.

Euth. b)c .

(5^) Gloriam Domini fpeculantes . in eamdem ima^in<;in transformamtir . 2. Corinti.

j, n. 18. Ut argentum purum ad folis radios fjtum , ipium quoque radios emittit , non
pb fuam dumtaxat natur.un , fed etiam oblblarem fulgorem; Eo modo anima defcecata,
atque argento Iplendidior effeili< ^ fpiritys gloria radium fiilcipit , Se vicifllm remittit

.

S. Chjfojì, ad kci4>n FakI,
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Profeta: e che follevandofi fopra tutto il vifibile, fia giunto alle ci-

me delia perfezione: e che iia divenuto tempio, e vivo facrario del-

Ja divinità. Oh come bene quo direanche elTocon quel Senatore non
men difingannato, che prudente/ (-3)

Sunt enim petirìte volucres mihi

,

Qua edfa conjcendant poli ;

Qtias [ibi velox ehm meris iniìuit
,

Terras perofa defpieit ,

Dorfaque lucentis premit atheris^

Campos verend'i luminis .. (54)

Con faPigia provvidenza ci propone utiliflìme orazioni la Chiefa, af-

finchè di eli; ci prevaliamo nelle neceflità , che ci poiTono occorre-

re. In elfe non afcolta tanto il Signore il fuono delle parole, come

r affetto di chi le dice . (55) Ella è una inutile verbolità il parlar

molto nella orazione. 11 chiedere con affetto, oltre ad eiTere contrai-

feono di divozione , è ancora mezzo da facilitare la fpedizione della

or'azia , che fi delidera . Non è queRo già un affare , che fi tratti

col (jifcorrere cosi bene come col gemere . Per obbligare , hanno più

di forza le lagrime, che le voci. La fervorofa attenzione di colui
,

che fupplica , nafce dal cuore ; laddove le voci efcono dalle labbra
,

ed è da rifìetrere , che 1' aria dejle voci pronunziate dalle labbra
,

non è atta a muovere tanto , come lo fpirito de' folpiri vibrati dal

cuore . Oltre alle orazioni vocali , che il Prelato recita o per obbll-

00, o per lua divozione, Isra bene che fi clerciti nella orazione men-

tale. I libri fono pieni di materia, e di punti, in cui tacendo la lin-

gua ,
può palcerfi abbondantemente il iuo fpirito . S. Bernardo ac-

cenna con tutta brevità ciò, che in efìì fi trova lungamente difiefo .

(56; Ora contemplerà ( dice il Santo ) la incomprenfibile bellezza di

Dio, e i tanti Inoi attributi : la eminenza, ed eternità della gloria ;

la perfezione degli Angioli, e la felicità dei cortigiani celefli; la In-

carnazione, laN.il'cita, la Vita, laPalfione, e la Morte del Redentore.

Diicen-

(535 Ubi quem confpexero infatiablliter adiiarentem ciiltui divino, idque in fummis

tlamnls numerantem , fi non continciiter oraverit , conjeSò talein omnis virtutis fir-

mum effe meditatorem , ac Dei templum . Cbrj/fojì. t. ^. lii. i. iJeOrat.

(54) Boetius de confai . Uh. 4. Metr. i.

(55) Abfit ab oratiune multa locutio , fed non defit multa precatio , fi fervens per-

feverat intentio . Nam multum loqui , ed in otatione rem neceffariam , fuperfluis age-

re verbis . Multum precari , ed ad eum
,
quem precamur , diuturna , ia pia cordis ex-

citatione pulfare . Nam plerumque hoc negotium pUis geinitibus
, quàm iermonibus ,

agitur
;
plhs fletu ,

quàm affatu . S. jìug. t. z. Ep'iji. 121. ciii>. p.

(56) Multsf. contempLuiones funt
,
quibus anima devota tacendo , Deo mirabiliter

paicitur . Nunc quidem de Deo cf);_itat , & fan£lis Angelis ejus , atque de inacceffibi-

li gloria aeternx beatitudinis ; nunc vero de verfutiis Diaboli , de peccati? fuis ; de

hora mortis , de pa>nis inlerni , de die tremendi judicii ; nunc de profunditate divina-

rum fcripturarum , de natura virtutum , de compofitione morum honorum . S. BanarJ.

Itb. de Urdin. vàx"

.
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Difccnderà eziandio a confiderare i lacci, gli inciampi, e le tentazio-

ni , con cui il comune nemico proccura la noflra rovina ; la malizia

quafi infinita de' peccati ; la incertezza pericolol'a , e necetlaria della

morte , il tremendo, e inevitabile giorno del finale giudizio: l'orro-

re delle pene dell' inferno: la profonda verità delle Scritture .• la bellez-

za incomparabile delle virtù ; e i tanti mezzi per confeguirle : indi

difporrà la maniera da ricoppiarle nella luavita, e ne' fuoi coftumi ,

licchè II dia a conofcere, piìi che per uomo
,

per Angelo,

E' cosi importante l'efercizio della orazione, che il noQro celefte

Maeftro ne volle in elio continuamente occupati, (57J lenza che ap-

portiamo per ifcufa gì' impieghi efleriori, e indifpenlabili , a cui dob-

biamo badare . Qj.ial cofa v' ò più efteriore neil' uomo , che gli abi-

ti ? E pure dice lo Spofo Divino, che quelli dell' anima (anta gitta-

no da fé al di fuori fragranze d' incenfo, poiché accoppia le fue ope-

re efteriori colla orazione . Sarà p.'.'rfetta in orare
,

quando , fillato

nella celefte patria lo fguardo , aft.iticherà in tut:o ciò , che opera
,

affine di conleguirla . (58) Ancorché la meditazione non fia efercizio

proprio della lingua, ma bensì dell' intelletto; dice non pertanto Da-
vidde , che la fua lingua , impiegherà tutto il giorno in meditare la

infinita bontà, e le lodi del Signore ^ mercecchò non formerà vo-

ce , che non fia indirizzata, alla di lui gloria , e al di lui maggiore

fervigio . [59] Vuoi tu un mezzo facile ( dice S. Agolìino ) per imi-

tare il Profeta, ed efeguire il configlio del Salvatore, di orare a tut-

te le ore ? Ciò, che tu farai nel giorno, dei farlo perfettamente per

Dio , e in tal modo tu ottieni di dare alla Divina (uà Maefìà glo-

ria , e lode. Non lafcia mai di orare quegli, che ubbidifce al Signo-

re, e lo rimira in tutto ciò , che opera , come fine del fuo opera-

re . Per la qual cofa il Profeta invita , non lolamente gli Angeli , e

gliUomini, ma ancora il Sole, gliA^lìri, e le altre creature tutte in-

ienfibili a lodare il lor Facitore ; poiché 1' adempimento della loro

obbligazione, fenza dilcoflarfi neppure un apice dalla Leg^e , che lo-

ro fu impofia , è una mufica Rrepuofa , con cui al loro Autore ren-

dono fagrifizj di loJe . (60) Fa qui una difficoltà il Velcovo S, Ila-

rio , dicendo cosi: Come paiTono verih.arfi le parole del Salmo, che

r uomo giudo mediterà, non folamente di giorno, ma ancora di noc-

X 4 te nel-

(57) Oportet femper orare, & non deficere . Lue. iS. n. i.

(58) Odor veftimentorum tuorum , li. ut odor thuris . Cant. 4. n. ir. Sicut odor
thuris efie perhibetur

,
quia in omnibus operibus fuis orai v dum perveniendi intentio-

ne ad cslellia , ea
,
quz potell bene operatur . S. Greg. ni.ig. hlc.

(59) Lingua niea meditabitar juftitiam tuam , tota die laudem tuam . Pful. 34. ».
2.8. Sughero remedium , unde tota die (audes Deum , fi vis . Quidquid e^eris , bene,
age, & laudafti Deum. S. Ang. hìc .

°

(<5o) I.audate eum Sol , & Luna ; &c. P/.</. 148. «: 3. Tu eo
,
quòd a fuo officio ,,

&. ier.viiio. non recedunt
, lervitiuin eorum. l.'.us Dd. c&,. S.. liierc/i.hk ..
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le nella Legge del Signore ? E rilponde : che il modo di orare , fen«-

za mai interrompere l'orazione, fi cHTerva dall' uomo col fervire , ed

efaltare in tutte le fue operazioni il Signore ; che il vivere in tal

maniera , fia di giorno , o fia di notte , è un continuo orare~7 ed un
non mai interrotto meditare la fanta Tua legge . (6i)

Per fare orazione, non dee badarfi al poRo, ma al. propofuo: non
al luogo , ma all' affetto . (62) Mentre Geremia trovavafi immerfo
nel fango, obbligò colle lue orazioni il Signore . I.e voci di Daniel-

Io volarono dal lago de' leoni fino alle sfere, e gli ottennero miieri-

cordia . Le fiamme, tra cui , come tra' fiori, panneggiavano i fanciul-

li Ebrei , accelero i folo loro voti , e i folo loro iclpiri , aggiugnen-

do nuova efficacia alle loro preghiere . Non pregiudicò al ladro la

ignominia della croce , da cui pendeva , (icchè non acquiflafTe, oran-

do, il Paradilo. Né le immondezze, fu cui giaceva il Santo Giobbe,
punto rattiepidirono le lodi divine , con cui ricavò dal Cielo fovve-

nimento . Dal fenno del Moflrs marino fi; udire le fue preghiere il

Profeta Giona , e ottenne di ufcir libero dal fuo carcere . Stanti eli,

efempj riferiti , dovunque tu ti ritrovi
, { dice S. Bernardo ) ogni

luogo è appropofito. per fare orazione . (6^) Se farai lontano dal

tempio , non occorre, che perciò t' inquieti; da che hai dentro di te

medefimo un perfetto oratorio . Chiunque con fervore offre il fuo
cuore a Dio

,
può dir dì avere in efifo un facrario

, poiché , o fìa

egli alla menfa , o fia in letto , o in qualunque altra parte , femprc
porta dentro di fé una Chiefa . Che però vuole 1' AppoOolo , che in

tutti i luoghi alziamo le mani a Dio, facendo orazione. (Ó4)
Avvegnaché in ogni occupazione , in ogni luogo , e in ogni tem-

po fia importantiflTimo 1' efercizio dell' orare
y poiché in efTo , come

HI un dolce fonno , riflora 1' anima il fuo vigore , e s' impegna in-

fervire al Signore con tvuovo. , e più fervorolò Ipirito y converrà non
per tanto avere alcune ore deserminate , e fide, in cui fpiegare più

di propofito le vele della confiderazione , e fcorrere pe'l vado pelago

dei lacri Miflerj , affinchè , fé ci trovinm divertiti dalla varietà del-

le fac-

(61) In lege ejus meditabitur die , ac noiìe.-.. Pfal. i. ??. 2. Per !ioc enim efficitur,

ut fine intermiflìone oremus : cum per opera Deo placit.i , & in gloria ejus iemper
exercita , fanfti cujufque viri- vita omiiis oratio fit ; & lic fecuiidum lec;em no£lu,diu-.

que vivendo , vita ipf.i noflurna legis erit , & diurna meditatio. S. UiLir. PiHav. hìc.
(62) Non locus , fed propofiti initium requiritur . Jeremias enim in luto erat , &

Deuni attraxit . Daniel in l(;»num Lieu Deum placavit . Tre* pueri in camino Deum
prc^iieruere . Latro, nop cruce prohibitus

,
quin paradifuni affecutus fuerit . Job in fier-

core Deum ad mifericorJiam provocavit . Igitur ubicumque fuerii, ora. S. BiifiL boni.

13. /» l'xhortat. ad kiip,lif>}j!*rn •

(ój) Ubicumque tnc: is , intra temetipfum oca . Si longè fueris ab oratorio , noli

ou»rere locum
,
quoniasn tujpfe locus es. . Si fueris in letio , vei in alio loco , ora ^

& ibi eft templum . S. Ber. in Mc.urat. Ct;p. 6.

0^4) Vol,o,.viros or.'.re in omni ioco , leysutes pur.is marius'.. i. ad Timoth, c.ìp,_
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le faccende, e dalla quantità de' maneggi, ci ferva, come di fvegliarl-

no , il tempo : e le ore già da noi ftabilite ci obblighino a non di-

menticate negozio così importante . (65) E' d' opinione il Grifolo-

go , che al fare del giorno fia il tempo più opportuno , e in cui I'

uomo ha più bilogno di orare ; mercecchè la incertezza de' (uccefiTi ^

le infidie del nemico cornane , la folla delle occupazioni , le tante

occafioni, che occorrono ad ogni flante, la facilità di diftrarfi in pa-

role , e in difcorfi , e gli innumerabili pencoli, onde pofTono viziar-

fi le opere , mettono 1' uomo in ncceffità di ricorrere al Signore ,

perchè in quel giorno ne lo aflfifta con gli- ajuti della fua grazia .

(66) E' di dovere , che tutto affatto lo fpenda
,

quando ne venga il

bilogno , in fervigio d' un Principe temporale •• e lo fpenda ben vo-

lentieri : e che poi gli fi renda Bojofo il badare per brev'ora al corteg-

gio del Monarca de' Cieli ? La quiete , e'I fìlenzio della notte , dice

il GriioRomo , che giova alla orazione
,

perchè fia molto fervente »

Se il Salvatore fi ritirò ad orare di notte tempo , ciò fu per darne

r efempio . (67) Nella notte pare che refpirino ,- più che in altro

tempo, le piante: e che rinverdilcano refrigerate dalle rugiade dei-cic-

lo ; e molto meglio di elTe , lo Ipirito , che fa orazione di notte ,

rinfranca , e ricupera le forze; da che pare , che fi apra, e fi fpieghi

fotto la benefica pioggia de' favori , che dal Cielo gli fi comunicano»
1 campi , che tra giorno inaridironfi lotto 1 raggi del Sole , ricevo-

no nuovo umore dalla notte i e al modo medefinio, i pregiudizi, che

nelle diffrazioni del giorno pati lo fpirito , affai bene fi riparano di

notte colla orazione . Al mattino dunque di buon' ora , e anche dt

Dotte potrà avere il fuo tempo determinato, il Vclrovo , in cui y

ad imitazione dei Reale contemplativo Profeta , fi ritiri ad orare .

(.<58 6p)

Tal' ora fi rafìredda 1' uomo nella orazione , fé non anche affatto

la. la-.

(65) Quanquam Apoilolus orare nos femper jubeat , & fanftis etiam ipfa fit foninos
oratio ; tanien divifas orancii horas debeaius habere , ut , fi forte aliquo fuerimus ope-
re detenti , ipfum nos ad officium tempus adnioiieat . S. Hicron. Epijì. 22. ad Enjìoch.

(po') Nos
, qui aj incerta confurginuis

, qui Inter infidias dieni durinius
,

qui hora-
rurn, varietates , momentorum motus , verbortim l.ipfus , acfuum pericula fuftineinus

;

Quid eil
,
quòJ niatutina prece totius diei cuftodiara nolumus poftulare ? Quid eil

,
quod

Jiomini adllare roto teiupofe libet ; & Deo- afiìftere ,. nec pun£to libet ? S. Cbryfol.
fsrm. 43.

(A?") Quare Chriftus Domintis in monte pernotlabat ?' Nonne , ut nobis forma fieret?

Tunc pianta refpirant , in nofte dico , tane & anima maxime rorem , fk. plus illis fu-
fcipit : qu2 per diem Sol esuliit , h.ec nofle refrigerantur . S. Chryfoft. hom. 42.
i(.Ì popttl.

[<55] Exaltab.0 mane mifericordiani tuam , & mane oratio mea przveniet te. Pfal/>\.
Sj. n. 14.

[69^ Lavabo per fingulas noSes leclum memii , lacrymi;. meis &c. Vfyd.6. n.j..
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}a lafcia, perchè tofto non ottiene quanto dimanda. (70) Chi defide-

ra di eiTere udito , non dee Idegnarfj , né perderfi d' animo , fé im-
mediatamente non corrilpondono alle fue brame gli avvenimenti .

Suole il Signore far pruova delia fincerità di noftra follecitudine , ed

cfercitare la noflra pazienza, affinchè, crefcendo i meriti, più abbon-

danti fieno i fuoi favori. Ora difTerifce il concedere, perchè fa, qual

fia il tempo , in cui più ci importa conleguire . Ora chiude 1' orec-

chio alle noflre fuppliche
,

perchè conolce , che dall' efaudirci ne fe-

guirà danno. Se il Prelato farà afìlduo, e diligente nelle fue preghie-

re , non troverì arme più poiTenti di quefte , e che più movano il

Signore a difpenfargli confolazioni . Noi , noi liam quelli , che non
di rado mettiamo impedimento a' noflri voti ; ond' è , che il Signo-

re ncm ci afcotta
,
perchè di verità non lo meritiamo . Se fi accomo.

dafTero colla volontà di Dio le noftre azioni : fé prendeffimo per

norma del noftro operare le fagrolante divine leggi , chiederemmo
,

come Elia , acqua , e iuonderebbonfi le campagne . (71) Faremmo
,

come Samuele, orazione, per ottenere benefiche rugiade alle medi, e

con difcrete prontiffime pioggie le refrigererebbe il Cielo . Ma come
mai vogliam noi ,. che Iddio , ci afcolti , fé noi chiudiamo gli orec-

chi alle fue voci ? Con qual fiducia poffiam chiedergli , che appaghi
i noftri defiderj , fé nulla opriamo , che colla divina fua volontà fi

conformi ? Così giufli vuole Iddio i Vefcovi , che pollano trattare

colla augufta fua Maeflà
,

qual fé ancor eglino fclTero Dei.
Un altro grave inganno patiice la noftra miferia in ordine alla

orazione i ed è , che qualora 1' uomo fi trova alTtdiato da' negozj , a

cui , dante 1' obbligazione del fuo impiego , dee badare , crede come
perduto il tempo , che occupa in queflo fanto ozio del tratto fami-

gliare con Dio . (72) Tralaicia , come cola inutile , e brigofa , la

orazione : tutto s' immerge in opere efteriori : tutta colloca nella

propria diligenza la fua fiducia , fidandofi più della iua induftria , e

delle

[70] Pleruiiique torpefcimus , & refilimus , nifi ftatim exauJiamur. Proptereà orn , ut

ex his eruditi non indigneniur , ncque fegniores fiamus , fi non ftatim auJiamur . For-
talfis enim Dominus fedulitatem noftram fapieuter exercens, ita tliflert , volens , ut pa-

tientis mercedem quoque recipiamus. Et quia ipfe tempus i'cit
,
quando nobii utile e'à,

ìd affequi ,
quod qusrimus . Ergo affidui fimus in divinis precibus .. Perfeverantia oran-

tis balilla validiffima . S. Cbryjojì. hom. 4.9. za Genef.

[71] Si effemus tales
, quilei nos effe vult fermo divinus : ficut Helias diceremus uti-

que Deo , ut daret pluviamj^& plueret . Sicut Samuel in diebus meffium peteremus , ut

prsftarct, de coelo imbrium copiam , & audiremur .. Nunc vero quomodo nus audietDeus,.
cum nos ipfum non audiamus ? Quomodo faciet ille , quod volumus ; cum nos

,
quod

jlle vult , non faciamus ? Vult, talesnos effe. Deus, ut quafi Dii cum Deo loquamur.
Or/g. barn. 2. in Pfal. 37. n. 16.

^

[72] Dum quifque in id totus incumbit ,. quod exercet ,
piitat fé teinpus illiid perde-

re, quo circa Deum occupatur ; & ideò omilTa oratione , totam fpem ponunt in fua di-

ligintia, & induftria, & in manibus fujs , obliti ejus
,
qui manus deJit. %.C(eg. Niff..

4e «r'Jf. Domili, ferm.. 1..
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delle fue forze , che dell' Autore delle fiie forze
, e della fua indù-

ftria . Errore veramente notabile ! Pofciachè quegli , che con tutta

ferieià abbraccia qualunque efteriore negozio , fé infieme colle umane
diligenze , invocherà il favore divino nella orazione

, promettafi pu-
re felice la riufcita . No , non lo invilupperanno i lacci : non lo fa-

ranno cadere gli inciampi del nemico : non lo atterrerà 11 mondo
colle fue menzognere lufinghe . Che le , trafcurando di ricorrere a

Dio , riponga nelle fue diligenze la fua fiducia ; che ne avverrà ?

Che quanto fi slontenerà dal Signore , altrettanto fi accofierà al fuo

nemico : e che , tanto proverà nociva la compagnia di quefio
,

quanto dal tratto , e dalla comunicazione con Dio farà più lon-

tano. (75)
Per tal modo fi danno di mano la orazione , e i negozj , a cui

,

per obbligo della fua dignità dee accudire il Prelato , che falendo a

trattare con Dio , e difcendendo a proccurare lo fpirituaie profittò

<le' fudditi , fenza punto intiepidirfi in ciò che opera , s' infervori in

ciò che contempla . Cosi fi trasforma egli di chiarezza in chiarezza

di defiderio in defiderio , allorché fale ; e così , allorché difcende , fi

perfeziona di virtìi in virtù ,• perchè in amendue quefii impieghi fi

trova e diretto, e ammaeRrato dal celefte Divino Spirito. [74] Paria

il noftro Tanto Arciveicovo di Valenza con ammirazione dello fpiri-

10 illuminato del fuo Padre S. Agofhno. Occupato, che egli era per
tante ore del giorno nella contemplazione

, pur nondimeno aveva
tempo, per intervenire alle funzioni Pontificali ^ per decidere ne' tri-

bunali le caufe ; per comentare le Scritture, confutare gli errori, con-
vincere le ercfie , che a guila di onde furiofe , invertivano la nave
«Iella Chicfa : per riformare il Clero, alTegnar regole a' Reli<->iofi; in-

flruire le Vergini: ammonire le vedove; configliare le maritate am-
inaeflrare gli ignoranti , e ridurre a penitenza i peccatori : e fcrivere
con tale felicità di dottrina un numero si grande di libri , che non
v' è, quafi direi, vita d' uomo , che fia ballante per leggerli . E ciò
non ofiante, poteva jmpiegirfi in continua orazione, fenza che dal-
la continua orazione gli venilTe impedito il badare a quelli efercizi -

poiché appunto in eda gli illuftrava il Signore 1' intelletto , -e o\\ in-

iìam-

[73] Quicumque animum ad .iliquod negotium adjecit , fi cumoratioiie quodiibet agat,
profpero, atque felici fuccefiu negotiorum k peccato abducetur, nullo advcrfarioanirnum
ad vitiura trahent*. Si autem , reli£lo Deo , negotio totus intentus fuerit , neceflTe eft ,

ut à Deo remotus cum adverforio prorslis verfetur : Recedit eiiim à Deo, qui per ora-
lionem fé Deo non conjungit . Ide/u ibidem.

[74] Nonnumquam fit , ut alternatis afcetidendi in Deum , & defcendendi ad utilita-

tem proximorum vicibus , nec tepefcant in opere, nec ,'i menti; exercitatione deficiant
;

fed afcendendo transformentur de claritate in claritatem, de defiderio in defiderium ; de-
icendendo auteni

, prohciant de virtute in virtuteni, tanquàm à Domini Spirita in utro-
que edoili, direili , & palli. S.Lunr.JuJli/i.de regim.Pritlat, cap.ó.
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fiammava la volontà

,
perchè meglio potefiTc corrifpondcre alle tante

,

« così rilevanti obbligazioni del paftorale fuo ufficio. (75)

E non portano si poco pregiudizio alla orazione i così continui

accidenti , che la interrompono . Si duole S. Agoftino de i tanti im-

pedimenti cagionati dalla neceffità , e dalla umana fiacchezza, che di-

hurbaro 1' uomo , e'I fanno ritirare , <]uando dovrebbe trattenerfi col

dovuto rilpecto , e colla maggior riverenza nella comunicazione con

Dio . Quanti altri o ne lo divertono , o ne lo fvogliano ? Quan-
ti fanno , che fmonti dalla già prefa rifolu?iione , e dal più ferio

proponimento ? Qiianti lo chiamano , e vorrebbono slontanarve-

ìo P Che truppa d' immaginazioni : che repubblica diiordinata di

obbietti ; che moltitudme , e frequenza di fantafie fi aggirano

nel cuore dell' uomo, che, quali vermi prodotti dall' efTcre luo cor-

ruttibile , lo mordono , fenza mai ceffar-e di rodere : e lo tengono

in continue penole inquietudini ? (7Ó) Tutto nafcc ( dice San Gre-

gorio ) dall' occuparci noi con foddisfazione in cure terrene ; on-

de avviene, che, quando l'animo fi raccoglie ad orare , non fa tro-

vare Ja via di metter regola a' fuoi penfieri , di elevarli fopra di fé ,

e di durare nella contemplazione delle celefli cofe ; perchè le terre-

iie ne Jo imprigionano , e co '1 loro grave pefo ne lo profondano .

(77) 11 fuo volto , in cui , come in puiiffimo fpecchio , dovrebbono

riverberare i lumi della divinità , (i rende incai ace di riceverne le

impreffioni, perchè xrovafi appannato da denfe tenebre di penficri per

4o meno inutili, fé non ancora nocivi.

11 rimedio di tali difordini conlìfte in mettere il Signore perfine di

qualunque eftcriore azione ; in averlo preleate in tutte : e 1' efeguir-

ie tutte con animo d' incontrare le fantiiTime fue foddisfazioni . Le
mani dello Spofo Divino ( in cui vengono fignificati quelli, che po-

fe il Signore nella Chicra,afEnchò dilpenfaffero le fue grazie ) dice il

Sacro Tcflo, che^fono u' oro , e ricoperte di giacinti . i,j&) Sono d'oro,

perchè

[75] O miram folicitudinem , o ferveiitiflìmam cliaritatem ! o hominem capacifliìmum,
o virimi ccelertis gratis» plenum

,
queiii id(.irLÒ conteniplationis otium ab animarum re'

gimiue non retartiabat ,
quia iplam regendi arteai à Deo in ipfa contcrapi.uione difcs.

bat . S. Thom. à Villa-n.jh .n. i. de S. Af.gujlhio .

[76] Ad ipfum Deum cogitandum , ui- digoum eS , ab hoinine cogitar! Deum
, quanta

impediunt, veluti interpeliantia de necelluate corruptionis humanK ? Quanta ò. fublimi
intencioiie detorquent ? Quanta interpellant ? Qus turba fantalmatum? Qui populi fu"-
geftionum ? Totu.n hoc in corde humano , tamquam de verraibus hujus corruptionis

,

icatct . S. Augi4ft. in Pfal. 102.

[77] Sa;pè curis mundi iibenter occupap.iur_. Cumque, poft hxc , ftudio orationis in-
tendimus, nequaqur.m fé mens ad, cceleiìiii erigit

;
quia rune pondus terrena iblicitudi-

nis in protundum mergit : & in prece tacies munda non oileuditur
,

quia cositationis
jiifima luto niaculatuf . S.Cregor. MoraL cip, 11,

[78] Manus illiifs tornatiles aureae
,

piena; hyacintis . Cant. $. ». 14. Per Chrifti ma-
uus intelliguntur divina gratiiE dii'pea(atores

, qui le ipfos , omnem malitiam aniputan-
«5, expoliverunt . rfcUus hk . Tlens hyacintis dum sftuant amore coileftis patria. H;<-.

go Fi(i, lih.^. InjUt^MonaJìk.eap.ii.
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perchè nelle loro operazioni rifplende una (omma purezza, fenza che

vi fi milchj alcuna deformità , onde perdano il loro luftro . Sono
adornate di giacinti, perchè non v' è particolarità nelle loro azioni,

che. non efegiiifcafi , rimirando, quale fcopo, il Cielo. Chi in tal gui-

fa opera, non può provare avverfione all'orare: poiché nelle medefi-

me lue efleriori opere, fi difpone a fare orazione. E quando ben' an-

che fi vegga in efìa alTalito, e combattuto da vane illufioni, che'l ti-

rino fuori del fentiero , lu cui cominciò a camminare , non dee per

quello fmarrire, perderli d'animo, e ritirarfi da cosi lodevole, e im-

portante efercizio ;. ina bensì prevalerfi del freno, e dello iprone , per

dirigere 1' immaginazione ; e per obbligarla , richiamandola a fé flef-

l'a , alla perfeveranza nel viaggio, che ha cominciato. C'u opererà' in

quefto modo, non durerà pena in ottenere dai Signore il perdono di

quelli difetti , nati non già da mala intenzione , ma unicamente da

pura fiacchezza : difetti , che lo angufiiano , lo conturbano , e noa
gli confentono lo flarfi , come è di dovere, e come pur vorrebbe at-

lentiUìmo nella di lui Divina prefenza . (yg) Non vi fia dunque ve-

runa difficoltà
,

per cui fi ritiri il Prelato da una azione cotanio

fanta.

Tti ne caie malis, [ed contra aucìientior ito. (80)

[7P] Si hoc .\ te ipfo impetr.ire non potes
, quin interim dbm oras animo , ac mente

diftraharis, enitere contra, quantum potes, & ipfe tibi vim affer , & coram Deo (lare

perfevera , mentemque tuam in illum defixam tene, ipfamque ad fé ipfam advoca . Si

ita feceris, ignofcet tibi Deus, quoniam non ex contemptione , fed ex infirmitate , eo
modo, quo conveniret , coram Deo ilare non vales . S.BaJit.Conftit.Monalì.cup.i,

[80] i:hsil. 6. JEneid.

Stimerà' .'.
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Slimerà tanta la preàicT^ane , che la preferìfca alla

propria vita,

IMPRESA XXIV.

On è azione libera nel Sole Io fpargere i fuoi

raggi. (I) Efcono dalla Tua circonferenza , co-

me da un mare, con necelTaria, e continua fuc-

cefiìone fiumi di luce , che tutto adornano di

chiarezza il globo della terra. Siccome è obbli-

gato il Sole a rifplendere , cosi è obbligato il

Vefcovo a illuminare. No'l collocarono fu'l can-

deliere della Chiefa
,

perchè quefta fi rimanga
involta in ombre; ma perchè con gli fpirituali

Splendori de'fiioi ammaenramentl la illufori. Comandò Idaio a Samue-

le, che unoefTe Davidde in mezzo de' fuoi fratelli ; attefochè dove-

va egli elTere fiaccola, che tutti gli illuminafle. (2) Che però, quan-

do la Chiefa confacra il nuovo Prelato, chiede al Signore, che la di

lui

(i) Lux ergo fpiritualis dicitur bonum , quod fiicem omnem fuperat > quod quafira-

dius fontis , lucifque manans effufio mentem omnem ,
quje munduin fuperat , ex fua

plenitudine illuftrat. S. Dionyf. de Divin. Nomìn. e. 4.

(2) Unxit eum in iriedio fratrum fuorum . i. Kcg. 16. n. tj. Sicut unxit Samuel

David Regem , & Prophetam , ita ungantur , & confecrenuir manus iflx .. Poirificn-

te R,om,
'^^
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lui uniione fia cosi profittevole al popolo , come fu quella di Da*
vidde. Al ricevere l'ardore della canta nell'olio, ve l'introducono in

un come globo di luce, affinchè Iparga da tutte le parti chiariffimi

gli fplendori della dottrina, (j) Siccome non corrifponderebbe al Tuo

uffiiio il Sole, le non illuminaire; così non foddisfù il Vefcovo alU

fua obbligazione, fé tralalci 1' elercizio di ammaedrare.

ElTendo i Prelati lumi del mondo, fono tenuti a sbandire co' rag-

gi della predicazione le tenebre d.lla ignoranza. Sono lale della ter-

ra ; e colla acrimonia della divina parola debbono preservarla dal-

la infezione de' vizj . Sono lingua del Cielo, appunto come la Stel-

la , che additava il cammino a i Santi Re Arabi, che, in lafciando

di guidargli a Dio , iparifce . (4) Sono voce del Signore , come
di le fielfo confefsò il Battida; e già fi fa , che la voce

,
qualora

non rifuona , non è più voce . Quando Pietro fcOnofcence lafciò

di predicare , come richiedeva 1' occafione , il luo Divino Maeftro,-

fi trattò , non folamente come uomo , che già aveva perduto il

pofto di Principe delia Chiefa ; ma come chi aveva perduto ezian-

dio i' elTere di uomo ; poiché confefsò di fua bocca , che non lo

era. (5) Comunque il Velcovo non Venga a perdere il carattere della

fua dignità i lo naiconde però, lo avvililce, lo infama , fé non fod-

disfà air impegno di predicare, in cui è ftato porto dal fuo carat-

tere.

Il Prelato dee tutto elTere voce: e voce, che tanto duri a predi-

care, quanto egli durerà a vivere. Quando flimolati da gloriola e-

mulazione gli ufigauoli fi odono cantare colà nel bofco , tanto s' im-
pegnano nella dolce Ibnora competenza, che quel di loro , che, tnan-

cando di lena, il prevede vinto, prima perde lo fpirito, che la vo-

ce: prima vuol' eflerè abbandonato dalla vita, che abbandonare il

canto. i6) Giudicò cosi propria dell' ufficio paftorale quefìa obbliga-

zione r Evangelifta S. Giovanni, che quando già opprellb dalla ca-

rica degli anni non poteva più moverfi , fi faceva portare fulle brac-

cia de' l'uoi dilcepoli alla cattedra : e provando quel fiume di fapien-

za fiacche, e come attratte le correnti della voce dal gelo della vec-

chiezza, non fi faziava di tl'^etetei Ftglioliniyamàtéiji tra di voi ^ ama-

tevi 4

(j) Eleflus Doftor , dbm ardorem chaiitatis recipit
,

quafi giobum habitat lumì-
nis

,
qui eum ex omni parte fulgentem reddit i S. Creg. Mug. in i. Reg. ubi fupra ,

(4) Utrifque loquitur lingua calorum
,
quia Ungila ceffaverat Prophetarum . S. Attg.

[et. de Eptphàn.

(5) Homo non fum . Luca: 22. n. ig. Quia videbatur negare Chrifti focietatera ,

ùtique fé negavit . S. Ambrof. lib. io. in Lucani cap. 22.

(ó) Certant inter fé
, palamque animofa contentio eil . Vida morte , finit faepe vi-

tam , Ipiritu priUs deficiente , quàm cantu t Pliti, lib. io. Hiftor. e. 29.
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tevi. (7) (8) Qj-ial candido, e canoro cigno della Chiefa volle morr-
re cantando: e quando a gran pena reipirava per vivere , aveva fpi-

rito, per non mai darfi pago di predicare. Ben conobbe il Gran Ba-
filio di elTere pofio in tale obbligazione dalla Ina dignità j e peròdif-

fe, che finattantochò vivelTe , fi doveva impiegare, lenza rifparmiare

veruna diligenza, nella iftruzione, e nell' airmaeflramento di coloro,

che da Dio gli erano flati incaricati. {9) E S. Cipriano con tale, e

così incontentabile fervore impiegavafi nella predicazione, che defide-

rava di edere colto dalla morte nell' .itto di predicare . (io) Il Per-

gamo dee efifere la paleftra, in cui i Prelati, quali Capitani di Cri-

fto, e della Chiefa, maneggiandola fpada della divina parola, prima che

abbandonare la predicazione, fi lafcino fpogliare della vita.- Anzi che

deporre le arme dell' ammaeftramento de' popoli, fi eleggano di loo-

giacere alla morte. Prendano per loro divifa il motto della prelente

Imprefa: Morire, cantare. E non lo rimirino folamente, come ele-

zione d'una fervente pietà: ma bensì come lentenza intimata dal fu-

premo fevero Giudice a' Vefcovi, che trafcurano 1' obbligo primario

del loro flato. Comandava Iddio, che dall' orlo della velie del fom-

mo Sacerdote pendellero alcuni pomi granati , e che tra l'uno , e 1'

altro di efll fi frapponeffero piccoli campanellini d' oro y affinchè il

loro fuono, mentre o entrava il Sacerdote nel Santuario , o ne ufci-

va, lo falvafTe dalla morte. (11) Tale e sì rigorofo li minaccia il ga-

fligo al Prelato, che ommette la predicazione. Odebbonfi udire fulla

di lui lingua d' oro i fuoni della CnQiana fapienza ; o dee riputarli

un cadavero. Se farà piìi conto del vivere , che del predicare ij

nello fiefib nrfcurare la predicazione, verrà a perdere la vita.

Oh quanto meno terribile riufcirebbe la minaccia della morte , fé

non ci portafTe dietro a fé la obbligazione di rendere flretto conto

delle noRre opere! C'z) Leggiera farebbe la perdita de i beni cadu-

chi

(7) Dileflus Domini difcipùlus , & magiftri fui diligens imitator ad ultimum ufque

fpiritum , eo modo
,
quo potuit

,
prsedicationis munere fungi voluit . Bellarmìn, de

Cemìt. calumi'. Itb. z. e. 5.

(8) Filioli diligite alterutrum. S. Hierony. Uh 3. commenitar. Epijl. ad Calat.

(9) QuandiU nobis dabitur refpirandi facultas , debemus nihil eorum pratermittere ,

qua ad bonorum iiiftitutionem conferre viderimus . S. Ba[. Mtig. toni. 3. conc. 2.

(io) Tanta illi fuit iacri cupido fermonis , ut optaret , fic iìbi pafllonis vota con-

tingei'e , ut dum de Deo loquitur , in ipfo opere necaretur . Vontii'.s in vita S. Cy-

frian.

(11) Tintinnabulum fit aureum , & malum punicum , ut audiatur fonitus ,
quando

ingrediiur , & egreditur fanftuarium in coufpeflu Domini , & non moriatur . Exod .e,

i8. >;. 34. Aptè tintinnabula veftimentis illius defcribunturinferta ; facerdos namque in-

grediens moritur , fi de eo fonitus non audiatur
,
quia iram contra fé occulti judicis

exigit , fi fine fonitu pracdicationis incedit . S. Greg. in Pajì. p. 2. e. 4.

(12) Nifi aperto capite munera Dei prasdicaverimus , quicumque huiufmodi pallorali

dignitate przditi fumus , liaud dubiè in manus Dei iacidemus . Athanaf. Conftantinapo-
lit. tom. 3. Biiliot. Epij}. 5.
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etri di quefìa terra, quando noo fuccededero In loro luogo mali fom-

nii, ed eterni. 1 timori del giudizio rendono pili fpaventevoie il pal-

io della morte. E qui merita leria confiderazione , che tra i difetti

del Velcovo, la tralcuraggine in predicare debba eflere la accufa mao-
oiore, che contro di lui ii darà ( come già contro di fé temeva il

Gran Bafilio nel rigorolo tribunale divino . (13) Iddio minaccia il

Profeta Ezechiele, fé, mentre è flato eletto per fentinella del fuo

popolo , non lo avvifa degli inconvenienti , e de i pericoli in cui

vive. (14) Se per tua colpa, ( gli dice ) perirà alcuno, tu mi ren-

derai ragione del di lui langae . Aggiunge qui S. Gregorio .• Se in

queflo langue viene fignificata la vita del corpo, molto dee ricrefce-

re per ciò la colpa del nodro filenzio; perocché, le dal Prelato, cui

Iddio mife in ufficio di lentinelia , fi dee chiedere conto cotanto

ftretto d'una vita miferabile, caduca, ed efpofta a mancare per tanti

e così varj accidenti ; qual mai gran procellò non li formerà contro

di lui per la perdita della vita ecerna d' un fuddito , che potrebbe
godere eternamente di Dio

,
quando colla di lui predicazione fede

ammonito, e riprefo.^ I Prelati, che ricufano la predicazione
, riflet-

tano bene al grave, e fmilurato pelo, che da le ileffifi addoflfanoful-

le ipalle. E , le un' anima fola è più preziofa , che tutto il rimanen-
te del mondo; quale obbligazione ridonderà loro dal dover rendere
conto di tante anime? (15) Tremenda minaccia fi è veramente quel-
la del Giudicio : e grave inelplicabile la neceffità , in che fi trova il

Velcovo rìi dover loddisfare a tanti obblighi, quante appunto foffero

le anime, che fi perdelfero pe'l fuo filenzio.

Ma affinchè tutto ciò non fembri efaggerazione , udiamo un Prela-
to, tromba della Divmità, ed eletto Velcovo dallo Spirico Santo . Al-
lora che trovavafi vicino a morte 1' Appoflolo S. Paolo , cosi parla
nella feconda fua epiflola al Metropolitano di Efefo 1' amato fuo di-
fcepolo Timoteo. Mi metto alla prelenza di Dio, e di Gesii Crifto
che:xlee giudicare i vivi, e i morti, e chiamo Dio in tefiimonio
Fermatevi , o Santo Appoflolo , efempio di carità, e di manfuetu-

Y dine

,

<I3) Quàm igitur formidabile judicium manet eUm
, qui cum prafit , eos

, qui pec-
cant, non redarguir, licìt ei commanis demandata lit cura . S. Bajil. Magri, tom. 3.
eonc. 2.

(14) Sanguinera autem ejus de manu tua requiram . Ezechiel. 3. n. 18. Si hoc ia
loco fanguinis nomine mors corporis delignatur , valdè nobis de noftro filenno au°etur
metus ; t^uia , li in fubjeflis fuis , is

,
qui przlatus ad fpeculandum ed, & de morte

corporis quandoque morituri tàm graviter reus tenetur, quo reatu de morte animse fub-
jefti conftringitur, qua potuiflet iemper vivere, li verba correftionis audill'T . S G-fs
Mag. in Ezech. ' '"'

(15) Quantum autem, & quale fit prò tot animabus poenas ab his expeti
, qui pare-

re quidem poffunt , fed ob eas
,
quasdiximus caufas , id muneris fufcipere cunftantur ?

^^am
,

fi ne cum una quidem anima totus mundus comparandus eft
, quantum tandem ?& quale erit prò tot animabus caufam dicendam habere ? valdè autem horrendum eft .

quod Deus hujufmodi honiinibus minatur. Elias Ci et. in Ora:. 1. Nazianz.n. 18+.
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dine, fermatevi . A che mai è indrizzaro un efordio cotanto grave

,

e ierio , in cui vi riportate al teftimonio di Dio, e dell'eterno Giu-
dice Gesù Crifto? Segue a dire il Santo : la divina parola predica

,

perfuade a tutte 1' ore, convince, prega, e colla maggiore pazienza,

e con ogni forza di ragioni corregcje. (16) 11 Santo Arcivelcovo ài

Milano, Ambrogio, dice; L' Apposolo S. Paolo fi mofira in cuci

frangente cosi prcmurofo delia predicazione di Timoteo , che gli co-

manda il praticarla inviolabilmente, fenza che adduca veruna Icufa
,

che ne lo giuflifichi. Gli mette folto gli occhi il finale giudicio
,

perchè rifletta al fevero conto , che dovrà dare : e che in eflb la

predicazione dovrà elìere il punto più grave, fu cui dovrà edere e-

laminato; ed affinchè durando in predicare, lenza intermiffione, pro-

curi indurre gli animi a cercare il loro vero vantaggio. Atterrifcanli

a quefle voci ( efdama Teofilato) i Vefcovi , che non predicano .

Quel gran mare di faplenza, S. AgoRino, foleva ripetere ne' fuoi

fermoni : lo mi ritrovo in un gran pericolo ; e pericolo d' incorrere

la morte eterna, fé lalcio di predicare ; ma corilpondendo io , come
mi ingegno di fare, a quella obbligazione del mio ufficio, a voi (la,

o uditori mici, il provvedere al voflro pericolo, (18) Somiglianti

parole udironfi alcune fiate ne' difcorfi di S. Giovanni Griloflorao .

[19] E r AppoRolo delle genti, periuafo, che non doveva eiTere il

principale fuo impiego 1' amminlflrare il Battelimo , comunque tan-

to neceflTario al conieguimento della falute ; ma bensì la diltribuzione

nella divina parola, dice così: Ahi! Me fventurato, fé ommetterò il

predicare il Vangelo! [20] Come mai è poffibile, che in materia co-

si pericolofa, in cui fi fpavcntano, e tremano le pili forti colonne

della Religione crifliana, quelli, che colla obbligazione medefima , e

in impiego poco men , che lo ftelìTo ,^ non patilcano il medeiìmo , e

fors' anche maggiore fpavento ? [21]

Con-

(16) Teftificor coram Deo , & Chrifto Jefu ,
qui judicaturus ed vivos , & mortuos ,

per adventum ipfius , & regnum ejus ,' predica verbum , &c. i>,i Trmoth. 4. n. i. Tàm
foUicitè mandar inviolate pr^dicandura , ut euni obteftatioiie Dei Patris , & Clirifti Fi-

lli ejus hoc monet ciirandum, inftandumque in eo , ut aflidua praedicatione provocet ad

majorem (roieflum. /InìhroJ. h/c

.

[17] Quid eli, ciuod teftiticor ? Pi-jedica verbum, ne coliibeas donum . Terreantur er-

go hi, qui non prctdicant . TheophiLili. h)c

.

(18) In magno Cum periculo , & exitio tonftitutus , fi tacuero ; fed , clim ego dixe-

ro, & implevero officium meum , vos jam attendile periculum vellrum . S. Ang. hom.

28. ex. 50.

(19) Cum (im Epifcopus, & commiffa mihi fit curaanimarum , apertum fcio effe pe-

riculum non arguere iniquitatem . Surius hi -vita Chryfofl.

(20) Midt me Domiuus non baptizare , fed evangelizare . i. ad Corinth.i. n.i-j. \s.

enim mihi eft , li non evangelizavero . Itìcrn ibidem c.g. «.58.

(21) Difpeniatio coeleSis eft nobis iniunfta, vse fi non exparferimus, vae fi tacuerjmus
;

quòdcum v.;s elcfìioiiis forniidct , & clamet : Va mihi; quanto magis cuilibet exiguw^

iui-midan 'uni erit ìitcul. III. P. M. to. 3. Conc, Epiji. ad Mióaekm Impey. Orient.
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Concorrono In quefio fentimento i facri Canoni , e 1 Concilj del-

la Chiefa , affermando , che la prima , e principale obbligazione del

Prelato confifte in loraminiftrare, qual buon pallore, pafcoli Salutevo-

li di dottrina alle lue pecorelle . Il Pontefice S. Clemente chiama i

Vefcovi fondachi de' mifter] di Dio , e banditori della divina parola .

(22) No , non bafta , che accumulino copiole ricchezze di ceiede fa-

pieiTza , né che divengano aliai verlati nelle più nobili Icienze , fé

non fanno limofiniera la voce , adoperandola in diipenlare tali tefori

ai popoli bifognofi . Ne' Ccinoni Appoftolici fi comandò , che dovelTe

Icomunicarfi il Vefcovo, quando (i portailc negllgente.T.eiue nell' uffi-

zio d' illruià"e i fedeli : e che , fé pcrleveraile in quella lua cralcura-

tezza , folTe deporto ; e la ragione fi è
,
perchè il prcvlicare è debito

inefculabile de' Velcovi . (23 24) E' ben di dovere , che fi lequeitri-

no le fodanze a colui , che non paga i fuoi debiti : e che fi confe-

gnino a periona fedele, da cui rimangano lo.ldisfjtti 1 creditori . In va-

rj luoghi il ConcilioTridentino dà alla predicazione il nome di uffizio

principale de' Prelati: uffizio, in cui debbono eglino per le fleffi im-

piegarfi
,
quando non abbiano legittimo impedimenio . (15) Che ripa-

ro darà alla (uà obbligazione quegli , che non badando a ciò , a che

principalmente è allretto , tutto s' immerge negli impieghi di minore
importanza ? Per quello motivo il DirittoCanonico vuol libero dalle

tlomefliche cure il Velcovo
,

perchè il vuole intento alla orazione ,

alla lezione , e alle altre applicazioni necelTarie
,

per predicare con
frutto. A' lamenti de' Greci, che rapprelencavano, non ellere affiflite

le vedove nelle temporali neceffità
,

già lappiamo quale rifpofta die-

dero gli Appoftoli . [27]

. . . Veròi potihs uos convcnit omnes

.

Qttam menfa captavi aùos . O gloria ctives

Oris Apoftolici , nunquam permhtere
,
pleùem

Virtuttim fentire famem '. (28)

Non vollero gli Appofioli la briga di difpenfare le limoline
,

perchè

Y 2 più

C22) Verbi Dei receptacula , & prscones eju? . S. Clem. Uh. Conjlit. Apoft. cap. 20.

(23) Epifcopus, aut Presbyter
,
qui negligcntilis circa clerum, vel populum agit^ne-

c[ue in pietate eos erudir, à communione fegregatur ; ii vero in ea l'ocordia perlevera-
verit , deponitur. Canone 57. Apoflcl.

£24.] Inexcufabile debitum Epifcoporum . Zonaras

.

(25) Przdicationis munus , quod Epifcoporum praecipuum eft . Condì. Tridenr. ftjf. i^.
cap. 4. Quia vero Chrifiians Reipublica; non miuU? neceflaria eft pradicatio Evangeli!,
quàm leftio , 8t hoc eft prKcipuum Epifcoporum munus. hicm feff. 5. cap.i. Omnes E-
pifcopos , Archiepifcopos , Primates , & omnes alios Eccleiiarum Praelaios teneri per fé

ipfos
, fi legitiniè impediti non fuerint , ad praedicandum Jefu Chrifti Evangelium

.

Ibidem

.

(26) Epifcopus nullam rei familiaris ruram ad fé revocet ; fed legioni , orationi , &
verbi Dei prsdicationi , tantummodò vacet . Cap. Epifcopus. 6. diJìi,hH.8B.

(27) Faftus eft murmur Griscoruni . AB. /ipoji.ciip.ó.n.i,

(58) ArtitiT. OiacQiius .
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più loro flava a cuore 1' alimentare gli fpiriti colla voce , che ì cor-

pi colla mano . (29) Dal che s' inferifce , che Te la predicazione dee

anteporfi alla limofina , che pure è debito naturale , e proprio del

Vefcovo; rara fi è quella faccenda, da cui fia occupato, e che ne Io

Icufi dalla obbligazione principale di predicare.

So molto bene , che il Tridentino permette al Prelato il predicare

per mezzo d' altri, qualora, a cagione di legittimo impedimento da
le flefiTo non poffa . Ma non credo , che alcun uomo di fenno darà

nome d' impedimento alla ignoranza , e al difetto di notizie , ma
d' impotenza . Niun Filofofo difife , che gli agenti naturali fono
impediti in ordine a produrre cfFetti contrarj alla loro natura , ma
inabili , e impoffibilitati . li fuoco le non brucia , dee dirfi vera-

mente impedito ; ma le non brucia 1' acqua , dee ciò attribuirfi a di-

tetto di virtù . Per la qual cola 1' Apposolo vuole il Vefcovo in tal

guila fornito di dottrina, ficchè poffa efortare , e riprendere: vuole in

lomma, che abbia la predicazione in virtù
,
quando non poffa averla

in efercizio. (30) Il Concilio Lateranenie onninamente condanna, che
vi fieno Vefcovi , i quali fi credano fcufati dal predicare per difetto

di fcienza, e non vuole, che in avvenire fia tollerata lomigliante in-

capacità . (31) Se la predicazione è il debito principale de' Prelati ;

perchè debbonfì conferire le Prelature a chi fi trova sfornito di talen-

ti, per loddisfarlo : e perchè dee accettarle chi fi truova privo di ca-

pitale, per un impegno cosi importante? Oh/ Egli è molto efempla-

re e virtuofo. Niuno, [ rilponde S. Girolamo ] comunque fanto , ar-

difca di ammettere il nome di Paftore , le non può effere maeflro di-

quelli , che guida al pafcolo . (^2) Numerando S. Paolo varj gradi

della EcclefiaiHca Gerarchia unifce all' ufficio di Pafiore , come infe-

parabile, il grado di maeftro ; ed in effo intende quella fapienza, che

rende il Soggetto capace del ma^iftero , e della iilruzione Griftiana .

(93) E pare'voleffe dire » che Paflore , e Maeftro , comunque fiano

due

(2p)' Gregorius , Ambrofius , Auguftinus , &c. regebant .Ecclefias fua5
,

prsdicab.int

,

fcribebant , &c. Quod fi per impediment.i utrumque prsftace non poteftis , alia per alios

exercete ; vobis vero doceiuii otìicium reiervate . F.Barlb. à Martj/rib. de morie: Pralìit.

p. 2. e. 7.

(gp) At dkst quis , à, Coucilio Tridentino ftatutum effe, poffe Epifcopos per alios,

fi les^itimè impediti fuerint , verbupi Dei annuntiare. Id autem quis negct ? Quis infi-

ciabitur ? Verum ignorantise, & infcientia , & imperitiae impedimentum , nuUus Tinus

,

aeque in fucris litteris verfatus , ut per alios populum erudiat , dicet elle legitimuin
,

atqne fufficiens. Garda à Loaifa Regis Magijìer , & pojìeà eleBus Toletamis Arcbiept-
}cop. in notis ad Condì. Tolct. lì. cap. z.

[31] Ne dicamus defcclum icientis , quod in eis eft reprobandum oraninò , nec de
Citerò tolerandum. Condì. Lateri'.n. fith Innoc. 111. can.jo^

(:j2) In Ecclefiis
,
quamvis fan£lus fit , Paftoris fibi nomen affumere ntmo debet

,

nifi pofljt docere
,
quos pafcit. Hieron. in cap. i^.Epijl. ad Ephef. n. ii.

(33) Alios autem Paftorcs , & Dolores. S.l'julus ibidem. Dicitnr coniun£lè , alios

autem Paftores , & Doilores., lu intelligercnt , fuum officiala eiìs luam do£lrinan\ ,. S.

jìijdmy.s ibidem.
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due voci, non hanno però, che una folafignificazionc . Si difinganni-

no pure i Velcovi ( dice S. Ilario ) che , appunto come il diamante

tra le altre gemme forma il più preziolo fplendorc della coronai co-

sì la fcienza è il carbonchio , che piìx brilla tra le virtù , e di cui

più fi adorna la Mitra ; poiché è il compendio di tutte , e la efpref-

fione , che più ne Ipiega la eiìenza. (34 35) E' obbligato eziandio il

Vefcovo a predicare da una forta di contratto flipulato nella fua con-

fecrazione tra lui , e il coniecranie . Gli confegna quefii a nome di

Crifto , e della fua Chiefa gli Evangelj : ed inlieme gli intima , che

vada a predicare per le fielìo al popolo, che ha prefo lotto la fua cu-

ra. C50) Ed è lo ftellb, che dirgli: Io vi confegno queflo facrofanto

volume, coli' obbligazione, non già di Ipedire predicatori, ma di pre-

dicare colla voiìra voce . Se volete effere Pafìore della voflra greggia
,

ecco in quefto libro troverete il lalutevole palcolo del fuo ammacflra-

mento. Nò può già negarfi , che nell' accettarlo non accetti ancora il

confecrato la obbligazione, che gli fi ingiunge. E come potrà foddif-

f;-.re ad efTa chi fopra di fé la prende , mentre fi conofce privo di

lufficienza per adempirla ? Pefi dunque il Vefcovo ben bene le fue

forze , affine o di ammettere , o di ricufarc sì grave incarico . (37)
Se la inabilità gli tiene legata k lingua ; perchè introdurfi ad effere

cuftode dell' ovile di Grillo
,

quando fcaglieranfi contro di lui i la-

menti fatti già dal Signore per bocca del profeta liaia ? Cani muti
,

che fletè privi di fcienza
,

per abbajare . (38) Se fotto al fuo tetto

non v' ha provvifione di dottrina , onde alimentare i popoli famelici

,

non farà meglio per lui lo fchivare il cimento , che dare a Dio una
parola, che alla perfine farà per riunire irriloria, e prefontuola ? Ah!
non permetta mai il Signore , che vengano accettate le Prelature da

Soggetti , che nel fondo de' l ro cuori non confervino pane vivo di

dottrina, con cui (occorrere i fudditi bifognofi. (39)
Non vi farà impiego né più utile alla Chiefa di Dio, né più de-

cente , e proprio dell' uffizio palìorale , che il prevalerfi della facra

Y 3 Scrit-

(34) Summa enim omnium virtutum Epifcopalium eli fcientia, & doflrina . S.HiLn.
lib. 8. de Trinir.

(35) Eft enim cio£lrina virtus , & charailer Epifcopi . Tbeophil. in cap. i. Epijl, a.i

Titum

.

(3Ó) Accipe Evangelium , &vade, prasdica populo tibi commiflTo . In Pontificali Ro>n.
Non dicitur .• mitre ad przdicandum . Ad Epifcopos denique in Petro diftum eft : Pa-
fce , non pafcerc fjc oves meas . Belhrm. AJmonit. a.i Nepot. controv. 2. Clemens Kom,.
Uh. 8. Conflit. Apoft. cap. 2. Dionyf. Areopag. de Ecchjiajì. lUcrarcb. cap. 5.

' "'^^.^,

(37) Opus eft enim ad notitiam lui experimento : quid quifque polTet , nifi tentami) ^^^S«s.
non didicit . Senec. de Providcnt. cap. de Profperitate . Sacerdos , fi pradicationis eft ne- oSf-
l'cius

, quam damoris vocem daturus eft prxco mutus ? Gregor. in Pafl. p.z. e. 4,

C38) Canes muti non valentes latrare. Ifaiie 56. n. io. Nefcientes latrare. S. Ambr.
Hi. 6. in Hexamer. cap. 4.

(38) Ablìt , ut Praeful Ecclefix in domo fua , hoc eft in arcano feceffu cordis fui non
habeat panem vivum 5 & vivificantem. D.Bafil. ii cap. 7. IJai^ n. z.
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Scrittura, fpiegandone dal pulpito li fentenze , affine di ajutare i fe-

deli al conleguimcnco delU eterna felicitai e però dovrebbe abbracciar-

lo il Prelato, come unico, e continuo elercizio della lua obbligazio-

ne, e dd luo Audio. (40) EiTcndo la predicazione un innjffian^ento
,

col quale fi refrigerano, e ttrtiiizzano i campi dell-a Chiela; mal pol-

iono radicarfi , e piodune frutto le iue piante , che (oro i fedeli ,

quando continuamente non li bagni la divina parola. Appefe David-

eie i muficali luoi fìrumenti a i lalici . (41) Non n^ette profonde le

radici il falice
,

quando non fia piantato vicino alle correnti delle

acque : né il Criftiano recilo dal tronco de' vizj , fi radicherà nella

virtù
,
quando 1' ammaeflramento , e la riprcnfjone non riluonino ,

quai mufica , ne' fuoi orecchi : e quale innaiLamento non alimentino

di continuo le lue radici. Che però ella è cola indilpenl'abile , che il

Vefcovo, qual provvido diligente agricoltore, lì affatichi, lenza mai
fìancarfi , in bonificare il terreno alla lua cura commelìo i Ipar-

gendo a tutte le ore
,

per quanto gli permetteranno le fue forze , la

lementa della divina parola . (42) QueRa ritrova nelle cofe efteriori

molti avverlarj , che ingegneranli di diiìruggerla ; il perchè fa di me-

llicri, che diicenda, lenza mai celiare , in bella perenne pioggia, af-

finchè produca il frutto che li defidera . E' la predica [ diciam cosi
]

un come potente martello , con cui Iddio biiflfa a' cuori degli uomi-

ni i Ma il Prelato , che per lua negligenza non predica , toglie di

mano a Dio uno ftromento così opportuno, ed efficace
,

per vincere

j cuori

.

Ma dirà taluno , che In un fecolo così abbondante di Predicatori

non è necellario , che predichi il Velcovo , il quale può per quefta

ragione dentarli i poiché , liccome rimette a' luci Vicar) le caule cri-

minali , e civili ; COSI eziandio può addollare 1' eftrcizio della predi-

cazione a tanti altri Soggetti , che ne lo pofibno agevolmente fgrava-

re . Non pofìTo negare , efiervi nelle facre Religioni in quefto nofiro

leccio molti ed eccellenti Pridicaiori y pur nondimeno non rimane

difobbligato il Vefcovo dal proccurare il fine , per cui fu confecrato.

I Re-

C40) Q.11ÌJ enim nlluJ in Ecclefia Domini utilim geri
,
quid accommod.\tius officio E-

piicopi poteft inveniri
,

qu.'im ut cioflrir.a divniorum per iplum ir.lìnuata , coUeftaque

verborum, poiTint credentes ad repromiffum Keynum pervenire Calorum ? Hoc certe

mei, & muiieris, & operis quotiiiiaiium votivum negotium . S.Cypn^n. lib.de Dijcipl.

tr tono Puiiictiùs .

(41) In falitibus fufpendimus organa noftra . Pfiilm. 136. n. 2. Dicitur falix radicein

non habere, fed fi ramus abl'cinditur , &. plantatur iecus aquam , ftatim virefcit; ita &
-^ectator, licèt peccaverit , licèt ceciderit , tamen fi fit fecus aquas , hoc eft , fi audit

verbuin Dei, vivet ejus anima, & in poenitentiam convertetur . S.Hieion. b)c

.

(42) Epifcopum neectìe eft in fingulos , ut fic dicara , dies femeutem faccre : ut ipfa

faltem ailuetuuine doftiinz , fermonem auJitorum animi retinere pciTun
5
Na"m & opu-

lenti» ingens, & potentiae amplitudo, & languor k deliciis exoriens , uemque multa

Ij.i feraentes femel jaftas fuffocant . S.thryJ'oJì. lik. 6. de Sacmiiit.
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J Relìgioli fono propriamente coadjutori de' Prelati ; ma non è cola

così facile, che pofTano quefli fomminiftrare il palcolo della dottrina

alle pecorelle d'una intera Diocefi ; né, perchè egli il Prelato li chia-

rr.i in Tuo ioccorio, dee affilare ad cfTì tutto il gran pefo. 11 Reden-

tore Icelle dodici Appofloli , e lettantadue dil.epoli
,
perchè in quello

iTiiniflero lo accompagnaikro j contuttociò non lafciò mai egli di pre-

dicare . (4 9)

La obbiezione del governo giudicjale è cos'i mal fondata, come ap-

parente; mercecchè 1" Apposolo Paolo, che tante fiate intima al Pre-

lato il predicare da fé nìedellmo
,
qualora parla della temporale giudi-

catura, non la vuole appoggiata a Velcovi , ma a perfone di minor

conto . (44) Ecco la ragione , che ne dà il Grifoflomo . Perchè il

Velcovo , corr.e S'rì£geno ajpsrtenerte ad i-ra Gerarchia luprema ,

dee impiegarfi in ciò, che concerne lo fpirito; e dee rimettere a per-

lone inferiori di grado il giudizio de' temporali intereffì . Gli Appo-
fìoli non alzarono mai tribunale , per dare fentenze ; benché furono

Tempre premurofi di porgere eglino fìelTi gli ammaeftramenti . Si pro-

teso Davidde con Dio , che mai non partircbbonfi dalle fue labbra

le verità Divine . (45) Diflfe dalle fue labbra , e non dalle altrui .

E quivi vengono riprefi i Prelati , che incaricano della occupazio-

re più propria della loro dignità altri Soggetti , che ir>- vece di eflì

predichino

.

La voce del proprio Pallore ella è dotata di prodigiofa energia , per

ridurre con particolare efficacia le pecorelle pila caparbie , e fmarri-

te air ovile. Si lamenta il Signore per Ezechiele de' Pallori, che col

lìfchio della predicazione, non avvertono la pecorella perduta \ per-

chè è fuor di dubbio, che non andrebbe né perduta , né errante , fé

udilTe le voci del fuo proprio Paflorc; elTcndo che la voce ckllo ftra-

ricre, come non conolciuta da lei
, [46J non è poiTente a rimetterla

Y 4 nel

(43) Verum ed, multos hoc noflro tempore ex Ordinibus religioiìs concionatores in-
yeniri , fed non ideò Epifcopi celfare debent à minirterio verbi , ad quod proprie ordi-
nati funt , ehm in confecratione hoc etiam tempore ilH? di^atur : Accjpe EvaD°elium ,

yade, praJica populo tibi commiffo . Itaqi:e Rcgiùares coajjutores iunt Epifcoporum ,

qui non facile poffunt in tota fua Diaceli vcrbum Dei predicare , & omnès oves fuas
pafcere . Hlnc enim Dominus nofter Apoltolos duodecim , 6tdikìpulos feptua°inta duos
roifit ad praeJicandum , & ipfe tamen officium prsedicationis nunquam dimifit . Beliarm.
admonh. ad Nepot. cor.trou. 3.

[4+] Saecularia igitLir judicia fi habueritis, contemptibiles
,
qui funt in Ecclefia , il-

k)s conftituite ad juJicandum. i. ad Corinti, cap. 6.». 4.. Majores enim fpiritualibus in-
tendere debent

;
qui tanien funt minoris meriti, hos conlHtuite ad judicamium. Apoftoli

enim circumeuntibus talibus non vacabant. S.Joart. Chì-yfojl. bk .

(45) Ajinuntinbo veritatem tuam in ore meo. Pfal/n, 88. n. 2. In ore meo , non
non alieno

,
quod eli contra Epifcopos

,
qui prasdicant per Vicarium , & ea

,
quae la-

horis funt , niandant procuratori . Ht<go Card. h)c

.

(46) Quod abieclum efl , non reduxifiis . Ezech. 34. n. 4. & Septuagint. Errantem
»on revocaftis . Et errantem dicit , & ovein appellai . Non errare: , fi vocem Pailoris
audiret -, fei ideò ettavit , tjuU vocem alieni audivit . Theodortt, traSi. 45. bk .
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nel fuo diritto cammino. Seguono per i'orce ilPaRore le pecorelle , o
per r affetto con cui le tratta : o per la foUecitudine , con cui ledi-

fende : o per le carezze con cui le pafcc? No, non già , dice 1' In-

carnata Sapienza , ma bensì pe'l» conolcimento , che hanno della di lui

voce. [47J Non porgevano rimedio a" deliquj dell' anima ferita di a-

iìiorc colà ne' Cantici le voci de' Profeti : non quella di IMosè, per-

chè parevale fcilingaata ; non quella d' Kaia, perchè giudi<avala men
pura: non quella di Geremia, che lembravale di fanciiillino balbettan-

te, e che male pronunzia; da' foli (onori accenti del luo Pallore pro-

mettevali il rimedio efficace a curare la fua gran doglia . [4SJ Che
ic cosi proficua nefce la voce del Pallore al Tuo ovile ; ragion vuo-^

le, che il Vefcovo la efcrciti in adempimento di fua obbligazione ^
in fervi"io del fuo Dio, in vantaggio della lua sreasia.

Pollo dunque, che il primo, e principale ufficio del Prelato con»

fida in dare da fé fleflb il palcolo lalutevole di dottrina alle fue pe-

corelle; vediamo adeiTo
,
qual ragione può egli addurre per efimerli

da obbligazione così precila . La piìi comune fi è non eflerfi egli per

r addietro occupato nello fludio delle facre lettere , ma della giurif-

prudenza : non effere avvezzo a predicare, ma, a rivolgere i volumi
de' Diritti, per le decifioni delle caule civili. [4^] Quella fcula non
parve fufficicnte né a. S. Ambrogio, né, a S. Gregorio, quali , avver

gnachè per 1' innanzi fi occupaflèro ne' giudizj forenfi , toflochè la

Chiefa li conPutui Superiori, diederfi di propofito alla lezione de' li-

bri facri , e ali* ammaellramento de' popoli. E nel ; paflfato leccio il

Santo Borromeo non folamcnte vinfe fomigliante difficoltà ,. ma fu-

però eziandio il particolare impedimento-, che avca nella lingua; e

col vivo zelo, che gli ardeva nel;. petto, di. foddisfafe alla !ua obbli^

gazione, e di promovere la Criiliana pietà, non è credibile quanto
topiolo raccoglieflè il frutto co' luoi frequenti fervorofi. lermoni .

Confe.To , effere ardua, e di confulerabih fatica l'imprelV. y tutta vol-

ta a chiunque fi accingerà ad ella colla lerietà , e coli' impegno di;

Ambrogio , non riulcirà impofTibile . Conoiceva ben' io , ( dice li

Santo ) che folo Dio è capace d' infegnare ^ fenza che fia preceduto

lo

^47) Oves illuni feqtiuntiir
,
quii fciutit vocem ejàs. Joan. io. n. 5.

(48) Ofculetur me ofculo oris lui . Canr. i. n. i. Non audio Moyfen : impeiiitioris

fi'quidem l;nE;uae faòlm eft mihi : Ihiiae labia immunda funt . Jeremias nefcit loqui
,
quia

puer eft : Prophetae on-.ues elingucs funt . Ipfe., quem loquentur , ipfe loqiutur . Ber-

W-rH. fertn. 4, in Cunt. -vide .

(49) Non dediraus , inquiunt , operam facris litteri? , fed jucifprudeBtije ; neque in

prsdicatione , fed in juditiis verfati fumys . At neque S. Ambrolius , neque S. Gre-
gorius pradicationi operam dedexant , fed forenfibus judiciis : & tameii vocati ad Prx-
lefturam Ecclefise , continuò legioni fcripturarum , & prsdieationi verbi Dei operam
dare cceperunt . Quod idem fecit iipftro tempore S. Carolus Cardinalis, qui, cUm jurif-

prudentia operam dediiTet , & concionandi ufum non haberet,,(k lingua inipedimentum
pateretur, om.nes tamen difficultates officii fui aditnplendi deliderio-, fuperavit . BclUr.
de (jcr/7!!. columbi lib. 2,^.5.
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io ftudio ; gli uomini però debbono prima farla da difcepoli , che

da ruaeftri . E vedendomi trasferico dal tribunale alla cattedra : dal-

la giudicatura temporale al celefte magiflero della Chiefa , cominciai

a infe<inare quello, che non aveva ftudiaco ; onde mi fu forza dover

al medefimo tempo fudare imparando come difcepolo , e pili che fu-

dare , infsgnando come maeflro . (50) Lo ftudio delle leggi è molto

contiguo a quello de' Sieri Canoni , cui di ordinario accompagna; e

in quefli li trovano raccolti , benché non difcudì , e dilputaci , i

principali dogmi di noflra fede ; la direzione , e precetti del criftia-

nefimo ; e le a tale lezione aggiunga il Prelato quella della Scrittu-

ra , e de' i Santi Padri , non v' ha dubbio , che pofTa riufcirc con-

fumato miniifro dell' Evangelio . Sia pure elemplare la fua vita, fer-

vente il fuo fpirJco i e fi afficuri , che con poco di ftudio otcerrà

molte , e difficili converfioni . Le parole l'empiici di Serapione ridul-

fcro alla fede il tamofo Eretico, che da efimj letterati con mille fot-

liii argomenti non potè efTer convinto. (51)

Cagiona fomma afflizione a quei, che predicano, la poca frequen-

za degli uditori , e lo fcarfo frutto , che dalle prediche fi riporta

Ella è, no '1 niego , confiderabile mortificazione ; ma che non ba»

fta ,
per efentare il Prelato dalla dilìribuzione della divina parola .

Quando Iddio comandò a Mosè , che fi portalle a predicare a Fa-

raone , non fi fcusò egli , adducendo Y oHinata durezza di quel ti-

ranno , o il fopracciglio fiero , e atroce del fuo fembiance .• o 1' o-

dio , che nel fuo cuore mollrava contro gli Ebrei : o le lanouinofe

ofìilità , che tutto giorno- praticava contro le loro vite i ed unica-

mente fi ritira , dicendo , ellcre cosi corca , e fcarla la fua voce
,

che non 1' avrebbe udita il Regnante . (^i} Sembra qui , che più

riefca fenfibile a Mosè il dover predicare fensa eilerc udua , che il

vederfi sbranato . Con tutto ciò pon ammette il Signore la fcufa : e

di bel nuovo con un precetto gli intima l'uffizio di fuo legato. Giu-
dicherà per tanto il Vefcovo

,
guiderdone fufficiente delle lue fatiche

( e di verità, quefio è il piìi gloriolo di tutti ) l'aver fatto dalla par-

te fua

(50) Unus foIiK nwgifler e!l
,
qui non Jidicit

, quod omnes doceret . Homines enini
difcunt

, prilts quod doce.int , & ab ilio accipiunt
, qiioJ aliis trad.int . Quod ne ipfuni

quidem niihi accidie . Ejjp enim raptus de tnbuu.ilibus , atque aJminillrationis infulis

ad facerdotium decere vos coepi
,
quod ipfe non didici. Itaque faftuni eil , ut priUs do-

cere inciperem
,
quàm difcere . Di.cendum igitur mi'ii limul , & doceiiJuin eft , quoniam

non vacavi: aniè difcere . S. Ambrof. de Ofjic. lib. i. cap^. 1.

(51) rUm Pliibfophus ad eos
,
qui aderant converfus : Donec , inquit , verbis mecum

getta res ed, verba verbis oppolui , ubi vero prò verbis virtus proceffit ex ore dicentis,
non potuerunt refiftere verba virtuti . In hijì. & Condì. General. Nicxnì prxambul. ad
illud.

(52) Quomodo audiet Pharao
,
prafertira cura incircumcifus firn labiis ? Exod. 6. rr.

12. Ecce ego gracili vece fum.; quomodò exaudie: me l'iiarao ? Angujì. quxjì. 16. in
Exod.
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te fua quanto gU permettono le fue forze

,
per rendere la fua predi-

cazione gradevole , e ben accolta dalla divina Bontà ; poickè o F el-

Jere , o '1 non elTcre afcohato dagli uomini
, poco importa

,
per ot-

nere il premio delle fue induftric . (53) Il fonte non lafcia di corre-

re , comunque alcuno non vi fia , che voglia prevalerfi dell' acqua ,

che vcrfa ; al modo medefimo il Velcovo non dee chiudere le for-

genti della fua dottrina , avvegnaché vengono meno gli uditori , che

la raccolgano . (54) A lempia pur egli -1' obbligo d' imbandite la mcn-
fa , che larà penfiero di Dio il condurre ad ella i coiivitati , Can-
gierà le pietre in uditori ,

quegli , che fa convertirle in figliuoli di

Abramo . Quel Santo Inglele, che, a rit^uardo dell' infigne fua lette-

ratura , ed efimia virtù , meritodl a' luoi giorni il titolo di Venera-

bile , benché folTe cieco , li die a predicare in certa occafione con in-

dicibile fervore . Credevaii ec^li di edere afcoltato da ntmncrolo udito-

rio y ma , a dire la verità , non v'aveva neppur uno nella gran Chie-

ia . Al finire la predica , dicendo : Sia lodato ne fecali de fecoli il

Signore, le pietre dell' edifizio , come le fodero animate , confpiraro-

no nel fuo applaufo , e a una voce rifpofero : Amen, venerabile Sa-

cerdote , E non diradi quefta una evidente ripruova del gradimento ,

che ha Dio per lo Ipirito , e per lo zelo di quelli , che comunque
non fieno uditi

,
pur nondimeno predicano? (55)

Nemmeno dee difanimare il Prelato il poco profitto , che ricavano

i fuoi uditori ; mentre a lui tocca folamente il predicare; edendochè

il frutto della predicazione è tutto opera della grazia . (5Ó) Non è

cola veruna o quegli , che innaffia , o quegli , che pianta ne' campi
lertiliffimi della Chiefa ; dal Cielo dee dilcendere I' abbondanza : di

lalsu fi dee attendere ogni aumento . Avvegnaché il Velcovo fia me-
dico degli acciacchi dell' anima , fappia , che

Non efi in medico
, femper relevetur ut ager ;

Interdum doSa plus valet arte malum. ('57)

Affinchè fiencs podenti a recare fanità le medicine del corpo , è

à' uopo , che dia loro attività , e cooperi con ede la natura ; ed af-

finchè

(53Ì Aijundans illi fuérit Liborum folatìum , idque omnium certe maximam , fi fibi

ipfi confcius effe potuerit , aJ liane fé Mtionem , doclrinam , eloquentiamque lu.imcom-
^ofuiir« , atque adaptaffe , ut Deo JUa placens, acceptaque fiat Chryfofl. 5. de S.iccrdo'

fio

.

(54) Siqut enitn aquarum vena, etfi nuUus veniat aquatum, manant taineii ; & fon-

te?, quamvis hajriat nemo , raittunt fcatuiigines ; ita Epifcopus verbum Dei prsJicare

«Jebet , etiam fi pauci illum audiant , & convertamur. S. Chiyfuji.iom. 3. in Lue, 16.

Hom. dt Lazaro , (t limite

.

(55) Petrus de Natalilr. in Catalog. Sa/ìSiar. in vita Bed,t

.

(56J Neque qui plantat eli aliquiJ , neque qui rigat , fed qui incrementum dat
,

Deus, /!d Cerint. i. dtp. j. n. 6. Quod utrumque vacuum erit miniilerium , fi is tci-

de Deus non dat incrementum . J. Grcg. in Job, Uh, 17. e, il.

(57) Ovid. de Pont. Ehg. 3.
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finché quelle dtllo fpirito ottengano il loro fine , conviene , che fie-

no ajutace dalla grazia . Gli fi darà al Prelato il premio
, non a mi-

fura della raccolta di molte convcrfioni , ma della fatica fpcfa nella

predicazione ,
per conieguirle . Corrilpofc il medico al fuo dover e ,

fé per fua parte efegui quanto T arte gli dettava
,

per rimettere in

islutc l'infermo. Ancorché il reo venga condannato al fupplizio , noa
per queQo dee difprezzarfi 1' eloquenza dell' oratore , che inoiì'e ogni

pietra
,

per liberamelo . Egualmente beneficano i terreni, avvegnaché

quelli producano frutti , e quegli (pine . (yb) Comuncjue gli uditori,

o perchè oflinati , o perchè neghittofi , non ricavino profeto; larac-

colta del Predicatore , cioè il luo premio , Tempre è in firuro . Quan-

do il Samaritano s'incontrò in quel palfeggicre mal ferito nella firada

di Gerico , non ofiVi all' albergatore la paga
,
perchè gli reftituilTe la

fanità j- ma perchè fi prendefle cura di lui . E I' Appoflolo
,

prefe-

rendo i fuoi fudori a' luoi frutti , più fi pregia di avere affaticato

molto , che di aver convertiti molti . Niun godimento può cosi lan-

lamente anpagar* il cuore del Vefcovo , come la confidcrazione degli

lìenti , e degli affanni tollerati nella predicazione , affine di tirare a

Dio le fue pecorelle . Quando abbia fatto
,

per quanto fla ^ lui ,

ciò , che gli appartiene , fi confoli col riflettere , che lo ftclTo Dio
proccurò la falvezza di Babilonia , e non corrifpofe il frutto alle fue

premure . Potrebbe egli il Signore colla fola fua volontà efficace con-

vertire mille mondi ; e pure
, pc' fuoi altifllmi fini , lalcia 1' uomo

nelle msni del fuo configlio. (59 60)

La grande difficoltà , che porta feco la predicazione , fa che mol-
ti Vefcovi ne ricufino 1' elcrcizio . Vorrebbero divenire all' improvvi-

ì'o , e tutto di repente infigni oratori ; né fanno accomodarfi a pare-

re inferiori a quelli , che paflTano per affai eccellenti . Confidcrino
,

che la lublimità dell' arte è di tal natura , che in effa può riputarfi

per affai confiderabile una fola mediocrità .• e che quefta lovcntc fuo-

Je confeguire il fuo fine , nientemeno che la maggiore eminenza. (61)
Se cercherà negli afcoltanti il loro profitto, e non il proprio applau-

10
,

(58) Si omnia fecit , ut fanaret
,

peregit Medicus p»rtes fuas . Etiam , damnato
reo , conftat Oratori eioquentist officium , fi omni arte ufus e& . Senec. de Benef. 7.
eap. 13. Licèt jafto zquali femine , ob auditorum ignaviam , fruftum non capiamus

,

perfe£la tamen nobis eft futura meffis , ac nierces . $. Chryfojì. hom. 18. in Joan.
(59) Curam illius habe , & quoJcumque fupererogaveris redciam cibi. Lucie io. n. i^.

Non cura , vel fana illum . Plus omnibus laboravi . i. ad Cor. 15. n. io. Non ait
;
plUs

omnibus profeci, aut plus omnibus fruftificavi ; quia uuufquifque fecundUm fuum labo-
rem accipiet,non fecundum proventum , & ob hoc in laboribus potiUt , quàm ìh pro-
ventibus gloriandum putavit . In laboribus plurimis . S. Bernard, de cvnjtderat. Ut. 4.

(60) Curavimus Babylonem , & non eft fanata , derelinquamus eam . Jerern. 50.
mvn. 9.

(61) Magnos modica quoque eloquentia parit fruftus , ac fi quis hsc fludia utiiita-
:e fola metiatur

, pene illi perfedè par eli . Qiùntil. Uh. 12. Oratoriar. cap. 11.
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fo , renderà più facile , e più venerabile la predicazione

, perchè ià

darà a minor prezzo . 11 loverchio ftudio in abbellire la verità , la

rende ofcura : la fa di pili prezzo, ma di minore vantaggio . Chi la

maneggiò
,
qual mercatanzia , la fé calare di eflimazione .• e abbi-

gliandola di falli diamanti , la rendè più cara
,

per farla crefcere di

valore . Egli la troverà pili facile , e più lincerà nel facrario della

lùa ritiratezza, quando voglia predicarla, non come mercatante , ma
come Velcovo . (62)

Io fempre iuppongo , come è di dovere che nefliin Prelato lafci di

predicare per difetto di lettere , e di fcienza
;

poiché
, ( come dice

il Concilio Toletano ) la ignoranza madre univerfale deg'i errori dee

fìare molto lontana da' Velcovi . (6^) Per la qual cofa S. Paolo nel-

la perfona di Timoteo gii ammonisce , che fi cfercitino nella lezio-

ne , nella efortazione , e nell' ammaeftramento ; e che in ciò perfe-

verino tutto il tempo della lor vita . Unifcano dunque i Prelati allo

fìudio de' Sacri Canoni quello della Sacra Scrittura , affinchè tutto il

loro impiego riducali a predicare , e a inlègnare , inflraendo i popo-

li ne' mifterj , che debbono credere : e ne' precetti , che hanno ob-

bligazione di offervare . Quando però mai alcuno giudichi quefto pe-

lo troppo fu-perìore a' fuoi fludj , e a' fuoi talenti , confideri le pa-

role d' Innocenzo 111. Prifful ,
qui commijjaìn fibi Ecclefiam , eìebet in

ìftrifqiie regere
,
falubriter -et rerninttat

, /ì fctentiam , in qua ipfum re-

gni , ignorai . Tu enini ( inquit Dominus ) fcietitiom repulifli ,
&" ege

repellam te , ne Saeerdotio fungaris mihi, Ofeas 4. «. 6. (64)

[62] Damnum quid fecifle pliilofopTiiam , non erit dubium . poftquam proftituta ed,
ied poft in penetralibus fuis oftendi , fi modo non infiitorem , i'ed Antillitem nafla eft

Senec. Epijì. 53.

(63) Ignorantia mater cun£lorum erroriim , maxime in facerdotibus Dei vitanda eft ,

qui docendi officium in populo fufceperunt . Sacerdotes enim legere Sanflas Scripturas

frequenter admonet Paulus Apollolus , dicens ad Timotheum. Attende leiiio/ii , exhorta-

tioni^, & doBrina , & fnnper perniane in bis . Sciant igitur Sacerdotes Scripturas fa-

cras , & Canones, ut omne opus eorum in praedicatione , & doftrina conliftat , atque

aedificent cunflos tam fcientia
,
quam operum difciplina . Condì. IV.Tolet. e. 25. Can.

z. Jift. 38.

(6,).) Innocent cap. ì^ijt ehm pfidem io. de Renunt.'tJt, §. Pro defeUu.

IM-
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Afce così deforme il piccolo parto dell' Orfa , e

così pocofomigliante agli altri della fua fpezle j

che tutto è una mafTa mal comporta, un embrio-
ne f?nza fattezze , finché l'amore fabbro di rare

trasformazioni , fa , che in rimirando quel pezzo
grofTolano ufcitole dalle vifcere , fi prevalga della

lingua, come di frumento, che col lambirlo", gli

apra gli occhi, gli formi gli orecchi
, gli diftin-

gua i pie , e gli difcopra la bocca ; alle quali

amorofe diligenze fi piega , ricevendo figura
,

fembiante, e vita ciò, che prima altro non era , che una fconcia-

tura di moftio . ( i ) Q.ual mai altra cofa è la fanciullezza dell' uo-

mo , le non fé una incolta rozzezza , in cui appena veggonfi accen-

nati i fentiinenti degli Effetti P Se comincia a fpuntare la aurora del-

la ragione
,

gli impeti delle paflìoni la ofcurano : e la riduce al fuo-

informe Caos 1' ignoranza , lenza che in quella ecà fi difcoprano in-

dizj

(i) Nemo videns , tàm informem , t.\mque rudem fatum urfam edldiffe , vitalem.
partum judicaret ; fimul enim ac in lucem edit carnem illam , nulla vitali? figurz ve-
ftigia , nullamque animalis effigiem retinentem , amore comple£litur , & lingua fingit;

fua, ut afpicienii jam catulus urffas effe videatur. JElian.debifl, anhnal.lib.ì.c.i^..
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dizj di vita ragionevole , e molco meno di vita Crifliana , Accofiifi

però il Prelato, e qual faggio Mercurio, o qual amorofa madre, col-

ia lingua delle CnRiane Iltruzioni , diafi a limare, ad imitazione dell*

Apposolo
,

quefla vile ruvida maffa : ne riformi la deformità , fco-

prendo le fattezze dell'anima, coli' imprimerle nel fembiante della ra-

gione il carattere , e la fomiglianza di Gesù Crilto , ficchè gli fi a-

datti l'elogio, che die il Poeta ad una Deità favolola . (s)

Mercuri
,
facunde nepos Atlantis

,

Qui jeros cultiis homiymm recentum

Voce formajìi. (3)

Dopo che con artificiolo lavoro è Rato organizzato il corpo dell'uo-

mo, non farebbe punto differente da un tronco, le non lo animaOTe il

iiato divino colla ragione, conferendogli 1' Artefice fupremo nella più

nobile vita la fua fomiglianza. (4) La ipiegazione delia divina legge è

raggio di luce , che infonde intelletto nella vita brutale di noi pic-

cole creature. (5) Siccome la lioneflfa mette coraggio co' ruggiti nc^

parti delle fue vifcere ; cosi il Prelato dee colle voci di fua predica-

zione animare i figliuoli del fuo fpirito . (ó)

La principale premura della predicazione è ripofia nell' ammaeftra«
mento de' popoli; cflTendo che non può abbracciarfi dalla volontà ciò,

cii che non ha veruna notizia 1' intendimento . Qiiindi è , che il fa-

grofanto Concilio di Trento vuole, che i Prelati, prima di ammini-
ilrare i Sagramenti , fpieghinola loro virtù, gli effetti , Tufo , e la

difpofizione neceflfaria a quei , che debbon riceverli . (7) E S. Ifidora

dice , che la predicazione del Vefcovo fia pura, fincera, chiara, pie-

na di grave onefià , e di gradevole dolcezza .- e che
,

prima d' ogu'

altra cola, efponga , e dichiari i mifìerj di nofira fede , e 1' obbliga-

zione, che ci corre di offervare la legge divina . (8) In quefla noci-

zia , e in quefla ollervanza confifte la profefijone del criftiano : e fo-

pra di effe , come fopra due ferme immobili colonne , tutto ripofa V

edificio di nortra fantiflima Religione. Il Vefcovo è l'artefice , dalla

cui diligenza fi erge quefia gran macchina; perilchè dee riporre ogni

fuo

(2) FilioH
j
quos iterum parturio , ciones formetur Chriftus in vobis . Ad Galnt. 4.

», 19. Donec magni, ac infigni churafteies divinitatis Chriiti in niente veftra fonnen-
jur . Oeciuncn. hìc .

(j) tioratÌM Uè. I. Curm. Ode 10.

(4) Signatura eli luper nos lumen vuitiis tui . Ffaim. ^.n.y. Signatum , id eft impref-
fum rationi, qua ei fimiles fumus . Interli/i.

(5) Declaratio fermonum ruorum illuminat , & intelleflum dat parvulis . P/. 118. ». 130.

(6} Et quafi leaena
,
qui fufcitavit eum * Gfw. 49. w. <?.

(7) Sanfta Synodus Epifcopis omnibus , cbm Ixsec per fé ipfos erunt populo admini-
ftranda

, [ id eft Sacramenta] piiUs iilorum vim , & ufuni prò fufcipientiuni captu ex-

j iicent . "Vrident. f^Jf. 24. e. 7.

(8) Epifcopi fermo debet elle purus , fimplex , apertus ,
plenus cravitatis, & li.onefta-

tis, plen'i'i fuavitatis, & gratin : traftans de myfterio legis , ik duUrina fidei . S, //;'-

4Ì/.1. HijpJ. de ojjìt. Eulrji^fl. lit. 1. e. 3.
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fao penfiéro nella fermezza de' fondamenti , fu cui hanno a innalzarli

le pietre di qucfìa fabbrica , le quali , in benefizio della loro difpotì-

zione , e architettura , debbono falirc , e afpirare ad elTere Aftri , e

vivi Templi della Divinità. Così per appunto fcriveva ad un Prelato

zelante della predicazione , il Vefcovo S. Paolino

Euge Niceta
f
bone ferve Chrifìi

^

Qui tibt donat hpides in ajìra

Vertere : & vivìs /aera tempia faxii

edificare, (9)

L' applicare quefto pio coltivamento alla età più tenera de' fudditi

dovrà clTere la principale premura del Vefcovo
,

quale dovrà , come

madre amoroia , alimentare col latte della cattolica dottrina quelli

parti recenti della grazia . (io) Li genera per Dio il Battefimo , e

careggiandoli nel luo feno il Prelato , dee proccurare , che tra le

braccia delle lue inflruzioni, e lami ammaefìiamenti fpunti in efll il

lume della ragione . Gli ingegni teneri fono docili , e agevolmente

polTono attrarli all' amore di una onefta retcitutudine . E i naturali

de' fanciulli , comunque fpruzzati da alcuna poca malizia, fenza gran

pena gli imprigiona la forza della verità: gli alTolda fotto i fuoi Iten-

dardi .' li radica profondamente nella religione: e fa, che fi avvezzi-

no a produrre frutti di virtù. (11)

Sj ubere Verbi

Frondefcunt filva .'^ teneris radtclbus arber

Dura-jit va/ìos parvo fub tempore ramos . ( t 2)

Non fembri al Velcovo, che poco importi il penderò di materia ,

che a prima villa può lembrare di poco momento . Ricordifi , che il

Redentore del Mondo non fi ritirò , come pretendevano gli Appofio-

li , in riguardo dell' autorevole fuo decoro , dall' ammettere alla fua

prefenza 1 fanciulli . Egli il Signore medefimo volle , che loro fi fa-

celle largo .• gli accarezzò, e li prcfe tra le fue braccia. (13) Riflet-

ta , che non lolamcnte giova alla Chielà , allevando miniftri degni

del Sacerdozio, difendendo gli abbandonati
,

proccurando la pace , e

concordia de popoli; ma che riulcirà di gran vantaggio, fé con amo-
re, e benevolenza da padre cforti la gioventù: fé in tanta penuria di

maeQri elemplari, inflruifca in ogui forca di virtù gli animi: li trat-

tenga , e ritiri dal pericolo
,
quando cominciano a correre dietro ali'

invito

(p) S> Paulin. de fedita 'Niceta , Poemate 30.

(io) Tanquam parvulis in Chrifto , kc vobis potum dedi . i. ad Corint. j. n. 2.

(11) Facillimè eiiim tenera conciliantur ingenia ad honefti , re£lique amorem . aJ-
huc docilibus , leviterque corruptis injicit manura veritas , fi advocatum idoneum na-
tta eft . Senec^ ^P'fl- lop»

(12) Alcimus A-vit, Vieiìenf, Hi. 1. de on'g. mund!

,

(ij; Sinite parvulos , & nolite eos proliibere ad me venire . Mattò, ig. n. 14.
Dominus docens difcipulos moderata Capere , & rumorem conculcare mundanum , ag-
tepit parvulos

, & in ulnis tenuit eos . Chryfojì, homil. ji. Imperfed.
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invito delle loro paflloni . (14) Non fembiava fatica infruttuofa a S.

Girolamo 1' impiegare le follecitudini della fu'a età già avanzata , e

venerabile in educare 1' infanzia di Paola col latte della fua dottrina.

,(15) Piu il buon Santo pregiò 1' ifìruire un'anima e incamminarla a

regnare in Cielo con Crifto , di quello , che fìimafle Arinotele la

educazione del Re di Macedonia , la di cui vita doveva ibi tanto

durare
,
quanto fofTe fìata tarda in ucciderlo la malignità d' un vele»

no. Se impicgaficon tutta foddisfazione il fudore in piantare un'albe-

ro, per la loia fperanza di vederlo crefcere, e che crefciuto, ne farà

godere i fuoi frutti i con quanto più di allegrezza dovrebbe applicar-

fi il Prelato in proccurare , che i fanciulli , che tutt' ora non ugua-

gliano nella ftatura gli uomini divenuti a coflo di fue diligenze di-

Icepoli di Crifio , crefcano per tal modo nella fede , (ìcchè tocchino

il Cielo, e rendano al Signore bei frutti di lode ? (16) La virtuofa

educazione della età tenera è come femente abbondante della faniità:

Temente , di cui , avvegnaché molti grani fi perdano , molti però

mettono le radici , allignano , e vengono alla perfine a riempiere i

grana; della beatitudine eterna . Qualora il Velcovo coltiva colia di-

vina parola i giovinetti , che altro fa egli , che feminare in vantag-

io della eterna gloria?

Vis addita ejl menti : Terbifqtte feminat

Mi!leu a civium agniina. (17)

Quefia fu la cura principale degli Apponoli,e del piuferventi lo^

ro fucceiTori , cioè di que' giganti di prima grandezza, che e fondaro»

no , e propagarono la Chiela di Grillo . Conofcevano , che in man-

cando r inlegnamento delia gioventù , viene a perderfi la Religione ,

e infieme con eflfa la Repubblica : e che per Io contrario , fé 1' infe-

gnamento fiorifce , mantengonfi in piedi le fortezze, e i Baloardi di

noftra Fede . Allora che profetò Ifaia la diftruzione di Gerufalem-

me , adduflfe , come una delle primarie cagioni ,
1' ellere mancato il

maeftro , che alimentava co' fuoi infegnamenti i fanciulli . (18) Nel

qual luogo il Tello Ebreo legge, elTer mancato quegli , che numera-

va le torri . (ly) Non vi fono più torri , che mantengano , e difen-

dano

(14) Neque enìm is folum Relpublics prodeS
,
qui .canciiJatos extrahit , & tuetur

reos , de pacE, belloqus cenfet ; fcd qui juventutem exhonatur
,
qui in tanta hono-

rum prsceptorum inopia, virtute inftituit animos, qui ad pecuniani , luxuriamque cur-

ia ruentes prenlat, ac retraliit . SenecdeTranquil. animi cap. ^.

(15) Si Paulam miferis , & nutritium me, & magiftrum fpondeo . Geftabo humeris ,

balbutientia tenera verba formabo , multò gloriofior mundi Philofopho, qui non Regem
Macedonum Babilonico periturum veneiio , fed ancillam , & fponfam Ciirifti erudii:m re-

gnis coeleftibus offerendam . S. Hieroyi. Epijì. ad Lxtam.
(16) Ut altitudine fidei mente ccelos tangant

,
qui corpore homiiies non adaquant .

Chryfol. fcrm. 5.

£17] Guerinus in ìslartydo S. Dionyfii

.

; (iS) Ubi eft do£lor parvulorum ? ffaiie 33. n. 18.

(19) Ubi ed numerator turrium? In Hcbmo

.
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dano la Fede ,
qualora manchi 1' in eruzione della gioventìi ; da che

quella fi è la baie, la cui poggia il gran pcfo della Chieia militante.

Perchè la fanciullezza è priva affatto di follecitiidini , di penfieri , e

di cure, le Ipezie, che imprimonfi in elTa, a maraviglia fì fiiiano , s'

internano , fi profondano . (20] Il vafo di creta Jempre conferva 1'

odore del liquore primiero , che gli fi infufe •• e la lana difficilmente

perde il colore della primiera fua tinta . Erano tenaciffimi gli Ebrei

più di qualunque altra nazione nella efatti filma , e più minuta oflTer-

vanza delle lor leggi -; e la ragione fi era
,
perchè fino da. pargoletti

confervavano nell' animo le immagini delle loro obbligazioni
, per

punto non mancare od efie ; ond' è, che qualunque cofa oppofia alfa

loro religione era da loro abborrita , come la mone, [ii) La dottri-

na , che alla tenera età fi fomminiftra , è un iìgillo , che s' imprime

in cera arrendevole , che ne conferva per molti lecoii 1' impronto .

Se dunque i primi anni fono i più opportuni
,

per ricevere le ia-

flruzioni,

Jam vittilos hortare , viamque ÌH/ìJìe domandi :

Dum faciìes animi /itvenum , dhm nobilis letas', [zz]

Sarebb" pur bene , che per moflrare le fue premure in miniftero

COSI imnortante, ordinaife il Vefcovo al Tuo Limoliniere , o ad altro

de' fuoi Cappellani, che prima di dilpenfare ai fanciulli, ed a' pove-

ri ne! Tuo palazzo la limofina , dilpenfaife loro ogni giorno il pafco-

io fpirituale della crifliana dottrina. Ed oh, fé, potendo il Prelato,

egli fteflTo di fua bocca fi deffe a Ipiegarla / Eferciterà eziandio tale

caritatevole premura nella vifjta della lua Diocefi ; e fi perluada, che

non farà quello il minor frutto dì efia. (23') Dal che ne feguirà
,

che cos'i i Parrochi, come i MaeRri , e i Padri de' fanciulli fi pren-

«iano più a cuore il loro ammaeftramento , fapeiido , che il Veicovo
in occafione della vifita dovrà claminarli , e chiedere loro conto di

quel che fanno. E ciò, che più rilieva fi e , che mentre s' infiruif-

cono i fanciulli , rimane anch' elfo addottrinato il popolo ignorante,

il quale, o per negligenza, o per vergogna, non fa ufcire tlalla pue-

rizia di fua ignoranza. (24) Oh quanti per appunto fembrano nel-

Z la

(10) Natura tenaciffimi fumus eoi-um
, quae rudibus annis percepiitius , ut fapor

, quo,
nova imbuas , ('uras ; nec lanarum colores , quibus fimplex ille candor mutatus eft, elui
poCunt . Quintil. liù. z. Injlit. cap. i.

(21) Judsei pri^cipuè feivant ritus prifcos ; cUm enim leges fuas credunt oraculw pro-
ditas , eafque dikant à pueritia, in animis circumferunt expreffas imagines harum le-

gum , & femper admirantur , ut houeftiirimas eas intuentes , & in tantum abhorrent il

qualibet re fuis legibus contraria , ut omnibus fortunis à fua lege educi nequeant . Phi'
io, ae legai, ad Cajurr, .

(2i) P'irgìt. Georg. 3.

(25) Debent fpeciir.en capere ipfi
,
paucis interpolìtis diebus , liberprum fuorum , nec

omnem fpem ponere in dìfpenfatione magiftri ; etenim magis curx liabebunt iili pueros."
quando femper expeclanr reddere rationem . Plutarco, de \nfihner.d, liber':s .

(24) Ufqueiiuò parvuli diiigitis infantiam? Pretifr^. i. », zz.
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la ionoranza pargoletti, mentre troppo lono già adulti nella età 3

(2y) Colla autorità di avanzati negli anni, cuoprono il poco Tapcre

di fanciulli. Con tale mezzo tutti %-erranno a lapere la vini», la effi-

cacia, e la necefTità de' Sagramenii : capiranno ciò, che crede'i negli

articoli dal CriRiano : apprenderanno la obbligazione di oflervare i

Comanda.Tienti. Diipenferà alcuni preraiucci a i meglio inftruiti, onde

venga a ftimohre colla fperanza i negligenti. Di giacinti , che fono

di colore di cielo, formò Iddio i calzari a GerL-ialemme ; e ciò affin-

chè r ingordigia della mercede incamminafle verfo la vinti i di lei

pafli il 6)

Ut pueris elim dant crti/ìiila blancìi

Dolores , elementa veliut ^ ut (ìtfcere prima . (27)

I prern) proporzionati a fanciuUini , luranno Rofarj , e libri di di-

vozione, e più in particolare i Carechifmi , in cui con chiarezza, e

diflintione contengafi un breve compendio della profcfllone crifliana,

che poifono mettcrfi in memoria, e agevolmente ripetere. In ijuefla

materia è degno di fingolar lode il Catechilmo fcritto in Italia dal

Cardinal Bellarmino, e io Ifpagna dal Padre Girolamo di Ripalda ,

ognuno de' quali riflrinfe in poche carte tutto il più preziofo eflratto

della lapienza crifìiana .

1 Parrochi fono Vicar) de' Vefcovi : fono rofiituti , che efercitano

le veci di quelli nella amminiftrazione de' Sagrimenti , e nella fpirì-

luale direzione delle cofcienze de' loro Parrochiani . Da tali titoli

venoono eglino obbligati ad infegnare la dottrina criRiana , eflendo

come balie, che debbono allevarli, e nodrirli colla iflruzione de' pre-

cetti toccanti alla Fede. E ficcorne la madre non trafcura il nodri-

mento del figliuolo, perchè 1' ha provveduto di balia, che gli porga

il latte, ma veglia di continuo fopra amendue ; cosi dee vegliare il

Prelato fopra i figliuoli del fuo Ipirito , procurando , che loro non

venga meno l'alimento della divina parola, (28) Grande incfplicabile

compaffione farebbe, che, mentre i poverini piangono per fame di

Guefio pane, manchile chi loro il porgefTe, e periflero per la fame .

Stia dunque vigilante, come il Gailaldo fopra i Pafiori, affinchè non

fieno negligenti in alimentare e colle opere, e con gli efempj gli o-

vili, che" alla loro cura furono raccomandati. (29) A ciò gli cforterà

in occafione di conferire loro le Chiefe : nelle vifite s' informerà fc

man-

(25) Non pueritia in nobis ; feJ quod ed gravius, puerilitas remanet, & hoc quidem

•ejus ed, quod ruiloritatem habemus lenum ; vitia puerorum . Senec.Epifl.^.

[z6] Ciilceavi u hyacintho. Kzech.ió. n. io. Hyacinthus llgnilicat fpem caleftium.

S. Gregot. in Maral, tib. jo.cap. 18.

[ij^ Horùt. lii.i.Satjir.i.

(28) Tarvuli petierunt panem , neque erat
, qui frangeret t\'i .J ereni.Thren.^.n.i^.

(i^) Inliftendum ergo crit kmper inajoribir. , ut quos fub regiminis ftii cura tuentur,

fame verbi Dei perirt non finant . Conci',. Tolet. II. cap. z.
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imancano a così precifo dovere : e farà loro perdere la fperanza dicf-

fere confiderati, quando li trovi trafcuraci in materia cosi gelofa .

L'impiego de' Maeftri di lingua Latina può parere di poca impor-

tanza; e pure è certiflìmo, che giova fommamente al pubblico bene.

Conviene però appoggiarlo a pcrlons , la di cui vita elemplarc pofTa

fervire alla gioventìi di norma , e di modello. (31) Non conviene

permettere a chiccheflìafi 1' aprire pubblica fcuola , lenza facoltà el-

prefTa del Vefcovo, quale dee prima prendere minute informazioni

de' coftumi della perlona. (?2) Tra i Magiftrati, che Platone ftabilt

in quella ammirabile idea della lua Repubblica, colloca , come il fu-

premo, nel luogo più eminente, quello, da cui dipende la direzio-

ne de' giovani. (33) E la ragione fi è, perchè i primi virgulti , fé

con deflrezza fi allevino nel loro cominiiameriio , fanno poicia mira-

bili i progrefii; laddove, fé fi cbbandonino a fc medcfimi, e vogliafi.

indirizzarli dopo eh' hanno prela cattiva la piega, anzi, che acquifta-

re dirittura, facil cofa farà che fi fpezzino. Sia fornito di tali prero-

gative il maeftro , che prima inlegni a vivere, che a difputare ; pri-

ma a comporre fulle regole della Legge diCrifìo gli abbigliamenti del-

l' animo, che a formare periodi iu precetti di Tullio, o di- Quinti-

liano. (34) Sappiano bene i precetti , che debbono infegnsre : e

tutto inlieme (appiano , che 1' el'empio del loro vivere virtuofo'

dee formare il principale loro infcgnamento. Il tratto, e la viQa fre-

quente d' un Soggetto di buoni coliumi, perchè ha forza come di leg-

ge , inlenhbilmente s' infinua, e penetra negli animi di coloro , che

lo confiderano . (35_) Qualora fieno virtuofi i maeflri , non lalciano-

d' iniegnare alcuna cola, ioltanto che fi diano a vedere a' difcepoli .

Importerà affai, che abbia, fé non altro, notizie badanti della Teo-
logia, ficchè polla prometterfi d' infegnare, fenza pericolo di sbaqlio,

i dogmi di noftra Fede; e quando a tanto non giugnefle il fuo lape-

re, almeno abbia il conofcimento della fua infufficienza , ficchè con-

Z 2. fultan-

(30) Nulla res difcipulo tàm pernieiofa
,
quJim vita magiftri contumeliofa .. Boet. de

difcip. fchol.

(31) Inquirendi itaqiie fìliis Przceptores
,
quorum vita nullis obnoxia criniinibus , ir-

reprehenfi mores , & optimum experimentum . Flutarch. de liberii eJucand.
(32) Ad hoc examen tenentur ludi Magilìri

, qui p.'ivatim in domibus particularibus
prima principia grammatics docent , vel aliaruni limilium artium

,
qui etiani tenentur

tacere profeiTionem fidei . Co>7greg.Conc/lii ad ftff. 5. de R^'forni. ciip. i. «.13.
(33) Cogitare debet , &qui eiigit, & quieligirur, hunc magiUratum omnium in civi-

tate effe admodum praftantiffimiim . In omnibus (juippè viventibus p;ima ipfa ccmi-
na, fi aptè ca-periiu, ad natura fuè virtuteni vim habent fumniam , ad finem dtbitum.
fibi imponendum . l'Iato de Leg. diuL 6.

(3+) Aliquid pracipientium \:tio psccatur., qui nos docent difputare , non vivere .^

Seijcc. Epijt 109.

(35) Occurfiis meherculè ipfe farientum juvat , & ed aliquid
,
quod ex magno viro,,

viai. tacente proficias . Senec.EpiJLp'^..
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fultando i libri, fi applichi a inlegnarla con ficurezza . (56) Non v
ha cola peggiore di certi uni, che appena gramatici , fi periua^iono

di poterfi promettere la laurea di Teologi. Sdegnano di cedere a' più

fapientiy e qual le il pofto di maeftri confeiiice loro le f; lenze , con
fallo propriiffimo di tale Ichiatta di gente, imperioli, e faddisfatti di

fc medefimi, pretendono, che fi alcolti , cooie regola infallibile, la

loro ftefifa ignoranza.

La flefla diligenza dovrà ufarfi dal Prelato nella fcelta de' maefiri,

che infegnano e a conofcere , e a formare i primi elementi del leg-

gere , e dello fcrivere. Davranno elfere virtuofi ed el'emplari : infc-

gnare le orazioni folite della Chiefa , 1 Comandamenti , e gli arti-

coli della Fede : dovranno collocare tutta la loro indufiria in ben
profondare quelle tenere pianterclle nella terra feconda del ianto timo-

re di Dio: no;i lafciar loro paflare lenza o correzione , o gaftigo ,

la parola indecente, la maladizione , la bugìa , il giuramento; dovran-

no inffgnare loro a leggere fu libri divoti , in cui polla fucciare la

fanciullezza alcuna profittevole moralità . E farebbe pur bene , che

negli elemplari, da cui hanno a prendere i giovinetti la regola, per

foimare di buona mano i caratteri, fi rinchiudere 1' anima di alcuna

faggia fentenza , che loro ricordafife le obbligazioni della vita crifiia-

J" • (57 3^) ^1 Salmo centefiroo decinao ottavo fu ripartito per le

lettere dell'Alfabeto Ebraico , di modo che a cialcuna lettera corifpon-

dono dififerenti belli afiTorilmi. Potrebbe per lo meno coi-nporfcne uno

di molte lettere, che impriniendofi nella niemoriade' giovinetti, pai-

fi,, fenza avvederfene , nella volontà della età più adulta, e fifTì le

imprefìfioni de' fentimenti fanti ne' fuoi.collumi . (39) Sortiranno il

medefimo effetto alcuni metri fa-cri, contenenti o la Vita di Criflo, o.

i Noviffimi , o il merito delle virili, o la delormitàdc' vizj. Avvez-
zandofi i fanciulli a cantarli , faranno prevenuti, per non ammettere

r abufo di canzoni liccnziole, e profane. E tal volta una verità lem--

plicifllma di queftc fulle labbra d' un fanciuUino fuol divenire freccia.

acu-

(36) De r^Jagogis:, ut fint eruditi piane quàm primam effe curaiirvelim , aut fé non-

effe erudito? fciant ; Nihil enim pejus eft iis
,
qui paulìim aliquid ultra pnmas litteras.

pxogreiTi , falfam fibi fcientiz perrualionem induerunt ; Nam &c cedere peritis indignan-

tur, & velut jurequodampoteftatis, quo terè hoc hominum genusintujneftit , imperioli,.

&f2vientes, ftuliitiàm fuam perdocent . Quint. orat. Iiher.i, <r. I.

(37) S' <1"'5 autem vetitorum dicere, vel agere quicqu.im vilus fuirit , lume oporte-

bit, liquidem liber lit , caftigari ,, & verberibus puniri : fui hac atate major ignoininiis

iliiberalibus
,
propter quod ferviliter vivat , notari . Afift. Polita Itb.y. c.iy..

[38] Verfus
,
qui ad imitationcm fcribendi

,
proponentur , non otiofas fenieiitias ; feii

hpneftum aliquid moacntes . Profequiiur hac memoria in feneftutem , & ijiipreffa ani-

mo rudi , ufque ad mortcm proficiet . QHÌfitil. hijìit. orat. lih. i.c. !..

(3P) Intelligimus
,
per litteras Hebrzorum Plalmuin hjiic cfl'e digeftuifn , ut homo no-

fler , tamquam parvulus , & ab infamia per litterarum elementa formatus , guibus a:ta4.

puerilis alTuevit , ufque ad maturitatem virtutis. excrefcat . S. Amkrof. Jerm. 14, m
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acutiffima, onde Iddio ferifce il cuore de' grandi peccatori . Può pa-

rere a prima vifla poco rilevante quello Audio ; ma per coiiofcerHe

troppo bene k utilità, non ildegnò d' impiegare in efTo la fua penna
il gran Teologo Gregorio Nazianzeno , che fu pofcia feguitato da.

Paolino, da Anielmo, da Bernardo, e da piii altri . (40)

(40) Turpia verba non intelligat , cantica mundi ignoret , adhuc tenera lingua pfal
mis dulcibus imbuatur. S. Hiervn, Epiji. ''d Latam,

Non
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"Non Jt fcordi giammai^ che gli raccomandò il Signore la fiia divìrì/l

parola
f affinchè per me^^o di ejfa gli aoquijìi i cuori

de^ fudditi.

IMPRESA XXVI.

ON vi fono arme cosi poflTenti , come la voce.
Atterra la violenza del bronzo le mura , e ab-

batte i corpi i ma la voce animata dalla ragione,
invertita , e infiammata dallo fpirito , è a guifa

d' una artiglieria , che foggioga gli animi, e li

conduce con volontaria fpontanea foggezione a'

fuoi voleri , e al fuo ofTequio . Non li prevalfe

Giofuè
,

per diftruggere i baloardi di Gerico, o
d' ingegneri , o di macchine militari ; ma dello

ftrepito di trombe , cui fecero rifonare col loro fiato i Sacerdoti .

(i) Per atterrare la durezza , e la orinazione de' mortali, fi ferve il

Signore degli ammacfiramenti , e della predicazione de' Prelati , trom-

be a cui affida la felicità di fue vittorie . Camminavano dinanzi all'

Arca

(i) Non muros pulfavit arie? , non expugnavit machina , fed ( quod mirum ed )
Sacerdotalis fonus , aut tubac terror evertit . Muri ,

qui adverfus ferrum inexpugnabiles

extiierant, facra tubarum voce- coUifi funt . Ita & nane Sacerdotalis prEdicatio popu-

lum fubjugat peccatorem . Augufl, fernion. io6, de tempere , tom. lo.
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Arca i Sacerdoti , facendo fenrirc lo fquillo de' loro cLnin: , e mar-

ciava dietro ad eflì il popolo, feguendo i loro paifi. (2) Non avreb-

be infiamroati alla battaglia gli animi il metallo fonoro , fé coloro
,

die Io animavano , non avellerò preceduto col loro efempio . Il pro-

cedere delle azioni del Velcovo , direi foiTe 1' arlenale, donde la pre-

dicazione cava le fperanze del trionfo . Perchè la vita del gran Bafi-

Jio rifplendeva
,
qual lampo ; gli accenti di lua predicazione riluona-

vano a guila di tuoni . (5) DiflTe il Profeta , che Iddio aveva voce

di tuono , e di^tuono , che formavafi in una ruota . (4) Mercecchè

( fecondo S. Girolamo ) allora riefce più efficace il divino ammae-
flramcnco

,
quando elee dalla ruota , e vale a dire da un animo per-

fetto, infiammato nelle cofe di fpirito , e per tal modo difprezzatore

delle terrene , che, ad imitazione della ruota , tocca in un folo pun-

to la terra , innalzandoli torto alla attenzione de' beni celeri . Dice
Iddio , che aveva porta nelle mani di Aggeo la fua divina parola ; e

volle intendefìTimo, che lo rtrumento, di cui doveva prevalere il Pro-

feta ,
per inveire contro T infame abufo di tante profane delizie , e

contro la si vituperevole dimenticanza delle cofe facre , non doveva
ertere la lingua , ma le mani. (5) Le azioni di querte dovevano dare

voci, affinchè fofTero più efficaci. Il muto efercizio delle virtù muo-
ve con maggior energia , che tutto il gr4nde rtudiofo apparato delia

più fiorita eloquenza.

Dicentis indtictint niores , non cliBio . (6)

11 medefimo cammino è aliai differente, fé la voce lo difcopre, e

lo accenna : o ie lo agevola, e lo appiana 1' efempio . Affinchè 1' ar-

mento icorra lenza paura pe' monti icolcefi , e intrigati della virtù ,

non è baftante il filchio del pallore i conviene in oltre, che egli pre-

ceda , che lormonti dirupi , che apparti* intoppi , e che colla pratica

infegni il modo di vincere le difficoltà . (7) Se il Prelato pretende
maneggiare con riufcita felice la fpada della divina parola, che a tut-

te le ore dee pendere dalle fue labbra
, porti in mano la face delle

Z 4 buone
\

(^1) Septem ex eìs prscedebant^ arcani Domini , ambulantes , atque clangentes ; vul-

nus autem reliquum fequebatur àrca.m . J oj'i'.e 6. n. 18.

(3) Tonitruum ejus erat orario, quia vita erat fulgur. Niizi^inz. Orat. 22. de lat<-

dit. Bafil.

(4) Vox tonitriii tui in rota . Pfalm. j6. n. 17. Notat Hieronymus , vocem tonitrui

Evangelii tunc valdè commovere popuios, quando eft in rota, ideft in liomine piane
fpirituali ,. & contemptore rerum terrenarum

,
qui terrara vix taugat, & tranfeat

,
quo-

modo ciirrens rota in pun£lo terram contingit , mox deferì: , & ad aitiora defertur .

Bellarni. h)c.

(5) Faftum eft verbum Domini in manu Aggai . /!gg. i. n. i. Habet , ut obedien-
ter audiatur quantacumque granditate diftionis , majus pondus vita dicentis , Ai<g. lib^

4. de doHr. Chrijì. cap. 27.

(6) Menander apud Plutarch. in Pr<ecept. pothic.

(7) Sit Paftor operatione prascipuus ut viam vitse fubditis vivendo denunt'et ; 8c
grex

, qui paftoris vocem morefque fequitur
,
per esempla melius, qiiam per verba gra»

diatur. Grcg. 1. PaJlornL e. 4.
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buone opere ; che così farà guerra a fangue , e a fuoco contro de'

vizj. (8) Ha preparato un efficacifìlrao feriuone, chi fa di avere edi-

iìcato il popolo co' luci codumi . Mentre lo Spirito Santo fi die a

defcrivere la donna forte , mil'e nelle di lei mani, il configiio , e la

fapienza; e diiTe , che con queile ebbe la lorte di tefifere la fìniffima

tela ( in cui viene fionificata la predicazione ) fu cui fondava ie foe--

ranze, de' fuoi guadagni . [9] Non v' ha intelletto , che ne' fuoi di-

fcorfi faccia tanto di frutto
,

quanto le mani di^'chi opera bene'.' Sé

avanzeraffi nell' efercizio delle virtìi , Iddio glk metterà lulla lingua

Je parole atte a guadagnare i cuori . Coia verarrienre ammirabile i

Udiva Ifacco la voce propria -di Giacobbe, ed ebbe per rertimonio

più qualificato le mani m^^nzognere ^ che peroravano a favore di E-
faìi . Giudicò che la voce , tutto che vera

,
poteva ingannamelo .• e

non feppe perfuaderfi, che nelle mani jjotefle nalconderfi infingimen-

to. [loj Non fono le veci così poflenti a perfuader.e , com.e le ope-

re . Un pugno di farina (• dilìe la Vedova al Protcta )• efierle fola'-

Hienie rimafto ; e le dimandiamo la ragione, per cui mifurolla col

pugno , rifponderà il Cantuarienfe : Nella farina viene fignificato 1'

alimento della divina parola , come a punto nel pugno fi lignificano

le opere : e chi meglio opera , meglio aHCora la dilpenfa ; e vale a

dire j che quegli ricava maggior frutto dalle fue prediche , che pro-

cede con edificazione maggiore nelle fue azioni. [11] Per 1?. qual co-

fa , tra le altre interrogazioni , che fi fanno al Vefcovo , allorché è

confecrato , una fi è il dirgli: Se fi prende la cura d' infegnare al po-

polo , non meno colle opere, che colle parole il contenuto nelle fa-

ere Scritture? Al che egli rifponde, che è pronto. (12) E il Triden-

tino generalmente eforta tutti i Prelati a ben confiderare le eterne

verità; e a rapprefentarle , e ne' cofiumi , e nelle azioni: g'.acchè que-

lla lorta di predicazione è la piii utile , e fruttuofa , e che meglio

corrifponde alla dignità, a cui gli ha fublimati il Signore. [13] Gran
confutìone farà., a dir vero ,. delia divina parola , che il Predicators

colle

(S) Habens ièmper in ore gladium verifatis , & in opere efficientiam luminis , ut jiix-

taPaiilum, Potey^s/à exbort.'ir! &c.eo! ,q!c! co>itr.^dicu>itrevi>iceyg . Concil.Toleti li. e. i,

(9) Operata ed confilio manuum fuariim , findonem fecit &c. Proveri. 31. n. 24. In
linteo (iaJonis lubtilitas dell^natur pr^Jicationis . Hugo Vicìor. in Ab.liam apud Lauree^
in Allsgor.

[io] Vox quidem , vox Jacob eft, fed m:inus , maiius funt Efau . Cene/. 27. «. 22. Noli
vnt verbis perfuadere, fed rebus ipfis.. Cdidoftrinas , vita quibus adverlatur. Nazianz.
Qrat. do Epijc. in fino opgr.

[11] Quantum pugillus capere poteft fcirinK inliydria. j.Reg.iy.n. 12. Pugillas enim
farinae verbum Domini : Pugillus operatioifcrf, & quantum accipit fideli? de verbo Do-
mini , tantum debet in opus convertere. Stcph. Cant. in Allegar. Cotfrid. TU. h)c

.

(12) Vis ea
,
qua ex divinis icripturis intelligis plebi, cui ordinandus es , verbis do-

ccre , & cxemplo ? Refp. Volo. Pontificai. Rom. in Conf. Epifc.

(13) Sanfta Synodus admonet Epifcopos omne;-, ut fecum-ea fsrpè meditantes , fa£lis

«iam ipfis , ac virs aflionLbus
,
quod eft veiuti perpetuum quoddam pra'.dicanàj genus,

.

le muneri luo conformes ollendant . Tride/it. J'eJ]'. 25. de ,Kefur/>ias.,c. i.
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eolle fue opere la vituperi .• e clu ,
qualora egli parla in pubblico ,

r uditore nel fuo fé lo riprenda dicendo : E tu
,

perchè non operi

come parli ? [14] Oh che buon maeflro farebbe quegli , che , mentre

di corstinuo imbandilTe funtuola la menfa volefTe dare lezioni
,

per

cfaltare 1' eccellenza del digiuno ? Che diremmo d' un ladro , il quale

condannafTe gli eccefTì dell* avarizia ? Le labbra , e le opere del Pre-

dicatore di Crifto , debbono unirfi in infegnare la fcienza medelìma;

mercecchè mal potrà far credere a' fuoi uditori quanto fìa fevero , e

forniidabile il divino giudicio , chi vive
,
qual le non faceiTe alcun

calo degli flefll rigori , che predica . (i 5) Né farà poffibile , che ri-

tiri gli uomini da' diletti del Mondo , chi fi lafcia adefcare da' fuoi

piaceri .• che eftingua la fete degli ambiziofi , chi j per afcendere a'

polii più elevati , non penfa a' iuoi precipiz) : che efalti la tempe-

ranza del vitto , chi gode di cibi regalati nella lua menfa . Come
avverrà , che chi fi conofce imn'ierfo nell' amore delle ricchezze , ab-

bia fpirito, per alzare contro l'ingordigia la voce? Chi confervanel

fuo cuore odio , e nemiftà , con qual fronte eforterà al perdono de'

nemici, e riconcilierà gli animi difguflati ? E non è certo, che ver-

gogneraffi di predicare a' giudici 1' amminiflrazione della giuflizia

quegli , che
,
per incontrare la grazia de' potenti , fi mette tutto dì

fotto i piedi i diritti dell' equità ? Ko , non potrà riprendere con

libertà i viz) , di cui fa edere egli infetto : né efortare alla pratica

delle virtù, di cui fi conofce privo , le non vuole incorrere nel di-

fprezzo d' ognuno

.

Ot'.is ciclum tenis non ìntfceat , & mare celo
,

Si far dìfpUceat Verri , Homicìcla Miloni :

Cloriius iiccufet Macòos , Catilina Cetheguni ? (i{?)

Tutto perde il fuo luflro, e li fnerva 1' autorità delle facre Lettere

quando non fi conformi nel Prelato la (17) vita coli' ammaeflramen-

to.

[14.] Non coafunJant opera tua fei-monem tuum , ne ehm in Ecclefia loqueris , taci-
tus quilibet refpondeat : dir er-ò ea

,
quae dicis , ipfe non facis ? Delicatas magifter

eft, qui pieno ventre de jejuniis difputat . Accufate avaritiam , & latro poteft. Sa-
cerdotis Chrifti os , mens , manufque concordent . Hieron. Epiji. ad Fabiol. He vefìzt.
SacerH.

.[13] Q"i non poteA dlcere contemptoribus admonitionis Aia , futumm cogitate judi-
cium , quod ipfe forte non cogitat : amatoribus mundi, nolite diligere niundiim, fi eum
mundi amor oble£lat : ambitiofis , ambitioni finem imponile , fi eum ambitio rui-
nofa przcipitat : dapibus crudus non potell fuis abftinentiam laudare

, quam calcat : vi-
tio cupiditatis addictus , cupidi? amorem non poteft difiuadere pecuniae : inimicitiarum
tenax

, non audebit animos diffidentium facerdotali tranquillitate componete : Juftitiam
praedicare judicibus erubefcere

,
quam ipfe perfona potenti? favore corrumpit : & quid-

quid boni non facit , aut mali committit , nec jubebit fieri, nec vetabit . S.Prcfper. lie

Contempi, lib. 1. cap. 15.

(16) Jttvenal. Satyr. 2.

[17] Periculum ed, ne divina praedicatio ab iis ipfis
, qui eam tueri videntur , ever-

tatur : Nani. eum contraria iis, qus loquuntur, faeiunt , multos adduxerunt , ut fermo»
nibus, quos habent, non fecUs , ac fabulis , atteiidant . Pelttjìot. /i*. 2. £/>.)?. 14.1..
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to , Q.ua!e filma Lrà il plebeo delle verità cattoliche, fé riconofce

coflumj da gentile in colui , che le predica ? Come (ciiibrerà avve-

i)€nre il volto della virtù, le lo Ueflo, che colla voce la efalta, con-

traddicendo a (e rteflTo , colle azioni la vilipende P Chi negherà ciò
,

che vede, per dar credito a ciò che alcolta ' I più lublimi fagrolantt

MiQerj di noflra Religione fembrano favole in bocca di quell'Oratore

che vive , come fé non li credefl'e . Mal potrà imprimere ne' fuoi

Uditori le maffime del disinganno , chi con efie non la convincere le

medefimo. Né v'ha eloquenza cos'i avveduta, e fagace, che poffa fin-

gere di tUtrc di fentiraento diverlo da quello , che vuol pcrkiadere,

(iH) Vergono meno le parole, trema la voce, mancalo fpirito, qua-

lora le voci non fi accordano coli' at.imo di chi parla : e ciò , che

dovrebbegli conciliare venerazione , gli acquila dilprezzo . Perorava

tra' Lacedemoni un certo Demollene , uomo grande non meno pe'i

nome, che per l'eloquenza, ma Icredicato dalla laidezza de" luoi co-

flumi; e comunque la cauia, che trattava, foflfe all'ai utile , e lopra

ogni credere la orazione elegante , nulla potè ottenere dalla lua udi-

enza . Si determinò pertanto, che uno de' Senatori lalille lu i roRri,,

e recitaflTe lo ftelTo ftefliflìmo dilcorlo,chi crederebbe? Qual le verfato

da un vafo immondo in un altro d' oro, tanto acquifiò di forza pref-

io al popolo, che cangiati di fentimento gii alcoltanti , fi cieder per

vinti dalle ragioni deli' Oratore . Oh ! Ella è pur grande la forza
,

cheacquirtano le ragioni dal credito di chi opera rettamente ^ Le più il-

lufori prerogative d' ingegno, di prudenza, di fìudio, e di erudizione,,

tutte altro non fono, che aria
,
quando il Predicatore colla fui vita

clemplare non le accompagni.. (19 20)

Spende S. Paolo il capo fecondo della fua lettera al Vel'covo Tito,
jn inlegnare , come debba la predicazione adattarfi a i differenti fla-

ti degli afcoltantiy e trattando delle virtù, a cui dee animarli, fi ri-

volge con una apoflrofe al Prelato, e in tal guila gli parla: Rifletti

bene, che in tutte le virtù dei farti conolcere , come un vivo efem-

pio delle opere buooe. (21) E fu, a mio credere, lo ffeffo che dirgli:

Che

[18] Melius perfu.idtbit aliis, q^ui- pribs perfuaferit fihi . Prodit ixùm- fé quantumlibet
cullodiat'jr , fimulatio ; nec unq^uam tantn tuerit eloquendi facultas , ut non titubet , ac

l)Si-wt
,
quoties ab animo verb.i diffentiuiit . Qulntil.Orator. lib.iz.c. \.

[19] Lacedsmonem fententiam
,
qiiam Demollhenes quidam homo libidincfus dixerat

i.dtineam
,
populus rejecit . Ephori autem uni ex fenibus du£lo forte juflcrmir , ut ean-

dem iilam orationem haberet , velut in vas mundum ex putido transfnfam
,
quo accepta

cffet plebi . Adeò habent in Republica magnum probati mores momentum . Plutiirch. in
Fr<tcept. polir.

(20) Nihil prodeft ex,ercitatum effe ad dicendum , & ad loquendum triviffe liiiguam
,

nifi priìis excmplo docuerit
,
quàm verbo. Hieron. in Epi/f. ad Tit. loco infracitar.

[21] In omnibus te iplum praebe- exemplum bonorum. operum . AdTitum cap.z.vide
totum . Sit doilrina ad exemplar virtutis tuae fpeculum vita, quod omnibus proponitur
ad imitandum , veluti archetypus , & primitiva qusdam imago omni.^ in fé habens,qua;
bona , & ho;ielta. funt . Chiyjuji. hìc .
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Che gioverà 1' infinuare a' provetti la moderazione , la oneftà , la

prudenza, la fermezza nella tede, l'amore fraterno, e la raflTegnazio-

nc a' divini voleri? Qual frutto potrai prometterti dal perfuadere alle

matrone la decenza degli abiti , la circofpezione delle parole, la tem-

peranza delle menfe : che fieno efemplari di prudenza alle vergini :

che profelTino amore crifliano a' loro fpofi , e a' figliuoli ; che fieno

pudiche , ritirate, benigne, ubbidienti, che atteadano al governo del-

le loro cafe , e famiglie ? Quefli , e piìi altri fanti documenti , che

lu dei predicare , non otterranno il loro effetto
, quando tu non va-

da innanzi , moftrando a tutti colla luce del buon efempio il cam-
mino . Debbono rimirarfi in te , come in uno fpecchio , affine di

imitare le tue virtù , e di correggere i loro difetti . Tu dei elTere

loro r originale,] di cui lineamenti debbano accuratamente ricoppia-

re nelle lor anime que', che ti afcoltano . (22)

^Primus jujja [ubi ; tjoic objervantier aqui

Fit populiis : nec fene vetat , cùm -viderit , ipfum
Au^orem parere fibi . (23)

Viva in tal modo il Prelato , ficchè poflTano dire di lui i fuoi U-

ditori quello neflfo, che di Origene dicevano i Tuoi difcepoli: Quelìi

pefa colla bilancia medefima la laa dottrina, e i fuoicollumi. Lo fi: el-

io, che egli pratica in continue vigilie, in perpetui digiuni, in una
fomma aftinenza , in una oneftà ammirabile , sì , lo fieilb predica a'

fuoi uditori dal pulpito . (24) Gli ferva dunque di freno la fua vo-

ce medefinaa , la quale , mentre parla bene , non gli permetta ope-

rar male : e il fuo procedere compoflo , e religiofo fiagli fprone
,

che ne lo flimoli a predicare con vero fpirito. Si confidcri ricoppia-

to il Vefcovo in quel generofo deftriere , di cui dice Giobbe , che

col fiato della fua refpirazione Iddio lo raffi-ena , e ne tiene il brio

in dovere . Pofciachè le parole , onde elorta gli altri alla virtù
,

debbono legargli e piedi , e mani , ficchè non efca dal diritto cam-
mino : ficchè il fuo operare col fuo dire conformifi : ficchè le azioni

non diano una mentita alle voci . Dee prenderfi egli ad imitare il

gran Condottiere del Popolo di Dio , Mosè . Rapprefentava il fant'

uomo ogni giorno colle azioni i pib gelofi fublimi precetti della piii

alta filolofia .• conformava in tal guifa cogli accenti delle fue labbra

le opere delle fue mani , che mifurava la l'uà vita colla regola delle

fue parole. In lommà, qual' era il fuo procedere , tal' era eziandio

il fuo difcorrere . Parevano le fue voci fufe ne' modelli de' faniiffimi

luoi

[22] Forma fa£li gregis eie animo. S. Petr.EpiJl. i.c. $. n. ^.

(zj) Claudia», de 4.. Confulatu Hoaoni

.

(24) Hic eft , dicebant illius ludi frequentatores , cujus qualis eft doftrina , tales

etiam funt mores
;

quae docet , a§it in vigiliis , & jejuniis pene jugibus , abftinentia

plurima, continentia mirabili, Scc. Eufei. QaJ'ar. tìijì. ÈccleJ.
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fuoi cofìumi , ficchè non permettendo la menoma di/Tonanza , tutte

le fue opere , e le iue parole formavano una come bella armonia

d' un ben accordato fìrumento. ( 25 26)

Tra le opere virtuoie, da cui riceve la predicazione opportuni foc-

corfi
,

per produrre il maggiore fuo frutto , non v' ha dubbio , che

r orazione ha il primo luogo . Al fracaflb d^lle trombe facerdotali

aggiunte Giofuè le voci incondite del popolo , che formavano come
orazioni dirette a Dio, affine di sfllcurare il trionfo. (27) Allora le

trombe della predicazione iortiraiino il loro efietto
,
quando nella fu-

cina della orazione , e della contemplazione delle cclefli cofe fiali ri-

fcaldato lo fpirito di chi predica . Avendo determintato il Signore di

cavare Mosè dall' ufficio di cuftcde della greggia , e di fpedirlo per

banditore di fue verità al Re di Egitto , lo chiama a fé , e ne lo

incarica della ambaiciata . (28) Prima dee il Predicatore conferir-e

con Dio la dottrina , e i trattati di pace tra la divina fua. Maeflà,

e i peccatori , e pofcia pubblicarne al popolo i fentimenti dal pul-

pito . Ardeva nel Rovetto il Signore
,
quando comandò a Mosè,

che ad efìo fi avvicinaffe ; e pretele in ciò , che dalla vicinanza dell'

immenfo fuo fuocD gli fi appigliaflero fiamme di ardente amore di-

vino , onde divenute Icintille le fue voci , attaccafifero fuoco nella

empia oflinazione di quel Monarca . Come potrà predicare con frut-

to il Prelato , fé dalla fucina della orazione non cava fuoco da in-

fiammarfì lo fpirito ? Né lo fiudio di molti anni , né la vigoria, e

vivezza deli' ingegno fono pofìTenti a muovere, e a produr frutto ne-

gli uditori . 11 lolo fludio , lenza orazione, e fenza vero zelo, ( di-

ceva il Santo Arcivelcovo di Valenza Tommafo di Villanuova ) riem-

pie r intelletto di fpiritofi penfieri , e di brillanti fentenze ; ma la-

fcia lecca nel predicatore la volontà , e agghiacciato il petto ; e da

un petto di tal fatta , come poffono ufcire parole infocate ? (29) La
forza dello fpirito infiamma per tal modo il petto dell' Oratore , che

giugne

(25) Numquid prsbebis equo fortltudinem, aut circflnidabis collo ejus hinnitum ?/o^,

39. ». 19. Infisnabo te laude mea , ne inteieas . I/aia: 48. n. p. Vax de internis e-

nianat , leJ extra circumdat ; nam quo alios ad bene vivendum fufcitat , co ad bene a-

genduin, Scoperà praedìcantis ligat , ne extra fermonem ailiotranfeat , & vita voci con-

tradicat . S. Greg. ad locion Job.
(zó) Philofophia praecepta quotidiè fa£lis reprafentabat , fafla di£lis acconiodans , ut

cum fermone vita congrueret . In fumma quali? erat vita, talis & oratio, ut nihildif-

creparet , haud aliter, quam in inftrumento mufico . Phii. Hi. 1. de l'ita Moyjis

.

(27) Conclaniabit omnis populus vociferatione maxima . Jo/}<e Ciip. 6. n. 5. Vocife-

ratio ifla erat , veluti quidam ad Deum deprecatio . Serarius hìc q. \6.

(28) Sed veni mittam te ad Pharaonem , ut educas populum meum filios Ifrael de

JEgypto. Exod. 3. >i. io. Hoc non leve ed in ore Dei prsfenti , ac corporaliter ad-

flanti dixilTe : veni, ut qui corpore Deo prafens aderat , animo quoquead obediendum
parato adeffet . Rupcrt. ìnc.

(29) iaìon en la vidit ds S. Thomas de Vilhnutve lih.i.c. 17,
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giugne a cavarlo dal pafTo ordinario della fua moderazione. (50) Non
accenderà egli 1' animo deli' uditore

,
quando a' fuoi orecchi non giun-

cano involte in vampe di amor divino le di lui voei . Comuncjue il

bronzo d' un' artiglieria chiuda abbondantilTima nelle (uè vifcere la

munizione , fé non prende fuoco , non fjrà colpo . La lezione della

facra Scrittura , e de' Santi Padri forniice 1' animo di ragioni , e ne

lo carica di argomenti ; ma le nella orazione non concepifce fiamme

la volontà , tutti quefli preparativi laranno i.iutili . L' acqua , che

fcende da' monti , porta feco le qualità del minerale , onde trae 1' o-

rigine '-, e nel modo medcfimo le paiole , di lor natura , hanno il fa-

pore dell' animo , che le forma . (ji) Digerllca dunque il Prelato

nella meditazione i fuoi ftudj : nuJrifca nelle eterne verità il fuo (pi-

rico : fìudj nel libro vivo di Grifto crocili fo , e iperimenterà , che ,

alimentato, e riftoraco da cibi cotanto lolidi , otterrà forgenti copio-

fe di dottrina , onde fomentare
,
qual madre amorofa , i fuoi fuddi-

li . (52) Perfusfo Mosè di quella verità , formava il continuo fuo

impiego nel palTare da' gabinetti di Dio all' ammaeRramento del po-

polo .• e nel ritornare d.)l fracalf-) del pubblico a rinfrancare nel riti-

ramento di fervorofa orazione le forze • (33) Orare , e in legnare fo-

no i due occhi , rhe abbellilcono
,
qual le iolTero due altri lum.inofi^

la Mitra ; uno di efTì , che venga meno, la dignità fi rimane col fo-

lo nome . Avvegnaché affai fcarli abbia egli per la predicazione i

talenti , non fi accorgerà , che alcuno gliene manchi , (e collocherà

nel Signore tutta la fua fiducia , e dirà :

Nefter hisrens fermo lingua debili ,

Bjlbutit , (y modis laborat abfoiiis ;

Sed
, fi fttperno rote refptrgas jecur

^

Et fpirntia/i Li&e petìtis trriges
,

Vox impeditos rauca laxabit fonos . [^4],

Lo fìudio fenza orazione non è di profitto al popolo : il Vefco-
vo , fenza predicazione , comunque aflìduo fia in orare , non gradi-

fce

(30) Nulli me ingenii , féJ m.igiu vis animi inflammat , ut me ipfe noti teneam ;
Bec iinqu.im is

,
qui audiret , incenderetur , nifi ardens ad eum perveniret oratio . Ci-

cet. i'i Orat. cup. 13.

(31) Rivulus fiquidem aqiiz proprium fontem indicat : fermonis vero natura ipfum
auimum proferentem demonrtrat . S. Bafil. Magri, tom. j. con. 2.

[32] Miter, ut lafle nutriat infanteni , fé alit prius , curatque valetudinem , ac fo-
lidos cibos mandit

,
quos in iiifap,tis os ingerir . Ad eundem Tnodum concionatur , ut

fpiritualem cfcam popolo, quem f.liorura loco habet, commodè prabeat ; priUs ipfe ci-
bum mandet , ut fic in os inlantis iiigcrat . S.Fy.inc. Borg. Uè. de r.itione concionan-
di cap. 5.

(33) Si qyis vult Pontifex non tàm vocabulo effe, quAm merito , imitetur Moyfen

.

Erat c-rgò Moyfes indellnenter in tabernaculo Domini, ut aut à Deo aliquid difceret ,
aat ipfum populum doceret : hac duo funt Pontificis opera. Orig. hom.ó.ad cS.Lfvit^
propè fincm .

O4} PruJcntius dt S. Romano MarU
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fce al Signore . Quand' egli veramente (la contemplativo

,
proverà if

fuo cuore cosi accefo di zelo di condurre anime , che amino , e fer-

vano Dio , che non avrà difficoltà di lafciare Dio per Dio ; e va-

le a dire , che volentieri abbandonerà il tratto , in cui da Dio gii

fi accarezza lo Ipirito , per defiderio di porgere pafcoli faJLitevoli di

dottrina alle pecorelle della Tua greggia . (55) Allorachè la innamo-
rata paftorella de' Sacri Cantici defuierava trattenerfi nelle ore più

fervide di mezzo giorno in compagnia del fuo Spofo, udì comandar-

lefi , che fi prendeife cura del luo ovile . Cercava la dolce tranquil-

lità della contemplazione ; e vede , che le fi addoffa la premura fltìi

allevare nuovi parti col latte della divina parola. (36) In vece degli

amorofi alleggiamenti , a cui afpira , riceve mifterioli orecchini di ar-

gento , ed oro , in cui viene lignificata la fapienza , e la eloquenza,

doti tutto proprie del predicatore ; ed è lo ftelìb il conferirgliele , e

il comandarle di metterle
,
predicando , in efecuzione . (57) Preten-.

deva lacci di amore divino dal diletto fuo Spofo; e le li dice, che il

liquore del luo petto vince in foavità il vino pili Iquifito e preziofo.

Intenda dunque ella , che è Madre , e che per ciò dee polporre qua-

lunque cofa alla obbligazione di porgere il nodrimento del luo lene

a quei , che riconofce per fuoi figliuoli . (38)

La orazione non dee effere il fine, ma il mezzo, che ajuti a pre-

dicare con giovamento . Quella continua orazione , che nel folitario

formerebbe la miglior parte della virtuofa Tua vita , dircbbefi trafcu-

raggine nel Prelato . (59) Defidcrava Giacobbe di contemplare conti-

nuamente la avvenenza della lua Rachele ; e gli fi dà Lia, che,feb-

bene meno perfetta , è però più feconda . Chi è fcelto da Dio per-

padre , e paflore , che ajuti molti a falvarfi, non dee unicamente oc-

cuparfi nella contemplazione dolce bensì , ma però fierile delle divi-

ne belliffime perfezioni , ma di più dee inalberare lo fiendardo della

Croce,.

(35) Hoc ver<>. contemplatio h.ibet , ut mentem
,
quam divino igne vehemeHter fuG-

c^enclerit , tanto intcrdum repleat zelo, & defiderio adquirendi Deo
, qui eum fimiliter

«iiììg.int , ut otium contemplatiouis
, prò ftudio prsedicationis libentiflìmè intermittat ..

Bsrn. ferm. 57. in Cant.

(j(5_) Indica mihi , lic.Cant. i. n.6. Pafce hcedos tuos .. w. 7. Vide
,
quomodò alia'

aliud cupit , aliud accipit , & nitenti a J contertiplationis quietem labor przdicationis

imponitur, &fi:ienti fponii praefentiam, fìliorum fponfi pariendorum , alendorumque in-

iun:;itur . Bern. ferm. 4. hìc

.

(^7) Ergo fponfa fcire. cupien? , ubi in meridianis. horis dileflus pafcat', & cubet
,

i!lurenula5 prò eo reportat aureas verniiculatas Mpzmo : ideft fapientiam cum eloquen-

tia , haud dubium qnin ad przdicationcm .. S. Bern. ferm.t^. in Cant.

(38) Cum. fponfa fponfi amplexus , & of>:ula fiifpiraret , rerponfum eft ei ,
quia me-'

liora ftt^t libera tu.; vi.io ._ Ut ex hoc fé. jnteiligeret matrem , atque ad dandum lac

parvulis revocar! . Idem iìidrin

.

(jo) Rcs ifta quondam in fanfto Patriarcha Jacob praefigurabatur , cìim fruflratus;

optatis nuptiis , diuque exoptatis Rachelis amplexibus, prò iterili , & decora , fcKCUB—

4?Ki!. & lippam ignarus j atque invitus A^Qt^'n..ldem. iiidem .^
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'Croce , e airolare alia di lei adorazione , e fequela i popoli . {40)

Ottimo efemplare ci è il Salvatore del Mondo , che dopo d' avere

fpele fu '1 monte nella orazione le notti , impiegava i giorni in be-

nefizio , e in ammaefiramento de' proffimi .

E' ancora di gran giovamento 1' orazione
,
per ottenere da Dio

,

che muova i cuori degli afcoltanti , ficchè la lementa della parola di-

vina li trovi dilpofti .• e come terra pingue, e fecondata dall' innaf-

fio della grazia , rendano il cento per uno . No , non è il Predica-

tore quegli , che fàccia la opera ; è non più di uno firomento , di

che fi prevale, come più gli piace, il fupremo divino Artefice . (41)

Nel folio della inacceffibile fua luce ha filTata quello Signore la fua

cattedra ; e di là illumina , regge , e perfeziona gli animi. Chi pre-

dica , fi porta co' fuoi uditori , appunto come 1' agricoltore colle lue

piante. Egli vi mette del luo la fatica, i fudori , e '1 coltivamento :

e Dio fi è quegli , che produce i frutti . Non dee però figurarfi di

rimaner privo degli allori , con cui il trionfo de' vizj promette di

coronarlo j mercecchè il cooperare , e 1' effere compagno della divi-

nità nella converfione delle anime, è un pregio , che ha del divino.

(42) Dim.anderà dunque con umili preghiere al Signore , che il pa-

Icolo , onde pretende di alimentare colla predicazione le fue pecorel-

le , riei'ca loro giovevole . Se la Regina Efler , afiSne di comparire

alla prefenza di AlTuero , -e di difendere la falute temporale della na-

zione Ebrea , fupplicò con fervorofa orazione il Signore a conferire

efficacia alle fue parole , e ad ammollire il cuore del leverò Regnan-

te ; con quanto più di ragione dee mettere in opera lomiglianti di-

ligenze
;
quanto più dee dare voci , fpargere lagrime , lanciare fofpi-

rì
,

quegli , che" affatica nella predicazione
,

per implorare la falute

Ipiritusle , ed eterna delle anime P (45)

Somigliante alla vittoria di Gioiuè tu la vittoria di Gedeone. (44)
Giun-

[40] Perfeflus concionator non eli, qui propter contemplationis ftiidium operanda ne-
•gligit , vel propter operationis inftanci.im contempLinda poftponit. Hlnc eil

,
quòd Re-

demptor per diem miracula in urbibus exhibet, tk ad ftudium orationis in monte per-
iioftat . S. Greg. in e. '^.Jok. li!>.6. Maral, e. 17.

(41) Minilkria forinfecUs adjutoria funt , & admonitiones ; cathedram tamen in ces-

io habet
,
qui corda docet , fic iunt hsc verba

,
qiis t'orinfeclis dicinius

,
qiiomoJò eft

agricola ad arborem ; forinfecùs enim agricola operatur
,
quia adliibet diligemiam agii-

culturx , fed tamen poma non format. Augufl. tmS. 8. :n Epijì. 1. S.Joan,

(42) Ingens lia:c angelica, imo divina eft dignità?, Dei cooperatorem fieri in conver-
fione animarum , divinamque operationem paiam cundis oftenciere . Dionyf. de Coeleji,

Hierarcb. cap. 3.

(43) Tribue iermonem compofitum in ere meo, & transfer cor illius. Ep.her. 14. ».

13. Si Pvcgina Efther oravit prò fuas gentis temporaria falute, locutura apudRegem,ut
in OS eius congruumifermonem dare:, quanto niagis orare debet

, qui prò seterna homi-
num falute in verbo, & dottrina laborat ? Angui}. Uh. 4, Je DoHr. Chrifìi c.ip. 30,

(44) Cumque Hydrias confregilfent &lz. Judic.y.n.zo. Hydri^ l'ime corpora noltra fi-

gurata de limo, qux timere nor, norunt , li fervore gr.itis fpirituilis ignefcant , & Je-
fu Domini p.ifiTionem canors vocis confelfione tefte.itur. Amhtof. lib.i. de Spiri:. S,

mp. 16.
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Giunfe il tempo di clnre la battaglia a' Madianiti : i foldati fpczzà-

rono i vali di creta , che avevano nelle loro mani : fcopriionfi i lu-

mi : luonaron le trombe , e fi cantò la vittoria . La mortificazione
,

e la penitenza , con cui addolora il Predicatore la fua carne , fono
arme aufiliaiie , che confcriicono nuovo brio alla luce dell' Evangelio;

e che alle trombe della predicazione afficurano il trionfo . Chi mai
conferì intelligenza al gallo? [45J La interrogazione è del Santo Pro-

feta Giobbe ,• e il fuo Efpofitore piti miftico dice, che il gallo è un
ottimo fvegliatore"; da che col penetrante (uo canto fcuote dal fonno

i mortali : e loro intima la obbligazione di alzarfi , e di accudire al-

le loro faccende. Qj.iivi fi nafconde un fimbolo ammirabile de' Predi-

catori . E chi defideraffe eiTere informato , in che conlìfta quefta fin-

eolar dote del fuo intendimento, fappia, che battendo egU le fue due

ale , viene come a gafìigare feveramentc il fuo corpo , affinchè colla

penitenza , onde ne lo percuote , acquifti nuovo Ipirito , e maggiore
energia la lua voce. In quella maniera appunto il grande Arcivelco-

vo S. Toromafo di Villanuova guadagnò 1' affetto , e la divozione

de' fuoi uciitvi ' e col rigore , con cui trattava la fua carne , affli-

gendola con poco lonno , e con molti digiuni , ottenne la virtù , e

la efficacia del predicare. (46) Si perfuada il Predicarore, che fé pre-

tende frutto da' iuoi lermoni , dee ( come diceva Origene ) lavorare

coir aratro della croce , e della mortificazione il terreno della fua

carne. Impari quella lezione dalla vite: (47^)

Jujja per augumentum iittnc Jylvaui perdere vitis
,

rrugiht'.s ut crefcat, 'vuineya conctliat . (48)

Siccome nella fcuola del mondo s' infinua nello fcolaro la fcienza

a cofìo del fuo dolore y cosi nella Icuola dello (pirito s' imprime nel

difcepolo la fcienza col fangue , che fparge il maeflro . Non fi dà

accademia così famola perle Scienze Divjne, come il feno di Cnflo,
donde il Dikepolo Evangelifla uici cosi eccellente maeflro . [49] Ivi

fcoprj i fonti del più alto fapere ; poiché alfrettavanfi con fanta im-

pazienza a verfare torrenti di fangue pe'l noftro rimedio . Defidera-

va Michea, che il Re Accabbo fi ravvedelTe delle lue colpe,- e per

ottenerne il fine, pregò un paiTeggiero a voler fpezzarp non al Re,
ma a lui il capo . Parvero A Profeta necefl'arie nuove bocche , che

con

(45) Q.u'5 dedit gallo intelligentum ^ Joh. 38. ». 3<5. Gallus
, cìim jam edere cantus

parai, priUs alas extutit , 6t leuietipfum fenens vigiiantioreni reddit
, quod patenter

cerniBìJS, fi ianilorum rraedicatorum vitam vigilamer videmus . S. Creg. hk. Hi. 30.

cap. 4.

[46] Sahn. en fu vida Hi. i . cap. 7.

[47] Ter aratrum Crux Chrilli , & iaboriofa virtutum opera pofTunt defignari . On^.
òo-?ì. a., l'i Judic.

(+i;; Ennodius lib. carm, i. in P^fiit. Nepotibus Proeuh du'ìa

.

(4Vj E' q"' in coena recubuit fuprà peflus Domini . Jo.j;;. 21. n. zo. Fiuenta Evan-
"elii , de iplo Dominici peftoris fonte potavi:, l» Ojficio Eccleji.ijl.
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con voci di fangue intfoducefTero nel cuore dell' empio Re il cono'^

fciir.enro del difinganao . (50) Cingolo, e luce chiede da' fuoi Appo-

soli _ il Redencore ;
poiché lenza il cingolo della penitenza

, non è

così attiva, per illuminare , la fiaccola dell' irruzione . Quella fune
,

che fé pendere dalla fineftra colà in Gerirò Raab in fegno dell' in-

dulto , che doveva riportare la fua cala da' vincitori , era di colore

di l'angue . Sangue , e fineftra ? Qj-ù v' ha mifteio . Polciachè , fé la

fineftra è quella che dà la luce alla cafa , e a' (uoi abitanti , tanto

più darà loro di luce, quanto pili verferà di fangue. (51 52)

11 rigore , con cui tratta il fuo corpo quegli , che predica , non
folanlente ferve a dare alla fpada della parola divina nuovi , e più

penetranti i tagli ^ ma eziandio a munirlo di arme difenfive per ri-

battere i colpi della vanità , nemico nafcoflo , che inliuia ogli impie-

ghi più generofj . Per quefto motivo quel Filofofo Gentile , a cui

diifli il nome di Divino
,

piantò la cattedra del luo ammaenramento
nel luogo più immondo , e indecente di Atene . Pretefe , che 1' aura

dottile della vanagloria s' ingrofTalTs co' denti vapori , che da un fito

tutto fchifezze fi foUevava , onde gli riufcilTe all' animo meno noci-

va , Col puzzo , che d' indi ne ulciva , mortificava il fuo odorato ,•

affinchè quella afflizione del corpo tenefife in freno gli fmoderati mo-
vimenti dello fpirito . [53] Udiamo un .iltro laggio , a <:uj aliai me-
glio , che a Platone , (fa il nome di divino ; voglio dire 1' Apposo-
lo delle gemi , degno efemplare de' fanti Prelati . Dice egli cosi : Io

cafìigo il mio corpo, forzandolo a fervire
,
quale fchiavo, allo fpiri-

to ; e ciò affinchè , mentre io lono cagione , che molti fi lahino ,

per mia grande fciagtira quello {leflb non divenga occafione della mia
eterna rovina . (54) Sicché dunque quelli , che predicano agli altri ,

( conchiude S. Ambrogio ) e non alfliggono , e non cafligano la fua

carne , fi debbono credere appartenenti al novero de' reprobi ì E fé

Paolo , che pur era così celefìe maeflro della predicazione , viveva

agitato da fomiglianti timori \ che dovrem noi inferire ì Qiiando h
Aa gran

(50) Percute me, qui percuffit eum , & vulneravit : abiit ergo Propheta , & occur-
rit Regi in. via. 5. Keg. 20. n. 27. Os novum violento ferro aperiri oportuit in capite,
Bt fanguinea verba prodirent . Cerda in Judit. Academ. 35. Maral. ». 36.

(31) Sint lumbi veftri prKcinfti , & lucernse ardentes , &c. Lttc<e 12. ». 35.

[52] Api^endit ftjnicuhim coccineum in fene^ra. . J ofue i. n. 21. NuUum aliiid fuit (1-

gnum
,
quàm coccineum quod fanguinis formam gerebat . Quòd autem in feneflra de-

pendet hoc (ignum , illud arbitror indicar! ,
quia feneftra eft illa

, qua illuminat do-
mum . Origen. hnc . hom.i. Fenellrse funt Sacerdote?, qui fidelium populo lumen fan-
ftae praedicationis infundunt. S.Vetr.D0mia>i. fcym.jó. SynadciLi.

[s^] Platonem dicunt , cognito quod ex corpore ed nocumento, Academiam Athenis
loco peftilenti elegiffe , ut nimirhm corporis profperitatem , veluti vitem, palmite luxu-
riantem amputaret . S. Bajit. hom. de legendis Gentilium lihris

.

[S4-] Caftigo corpus meum , & in fervitutem redigo : ne forte , cUm aliis praidicaVe-
ritn , ipfe reprobus efficiar. i. ad Corint. ci. n.ly. Ergo qui non caftigant corpus fuuiH,

& volunt prsBdicare aliis, ipfi reprobi habentur . S. Amhrof.Epijì. (idÈcdeJ\ VeueL
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gran colonna, fu cui poggia il maggior pefo della Chiefa , tanto pro-
va di ipavcntoi quanto più dovrà Ipavcntarfi quegli, che in confron-

xo di lui non è , che un niente ? (5 5^

Non fi lavorò la tromba
,

per dilettare folamcnte col fuo fuono i

fentimenti; ma per eccitare 1' animo eziandio : per accendere gli fpi-

riti •• e per iflimolare ad imprelc magnanime il coraggio. (56) In tal

guifa ancora lo fìudio principale della predicazione dovrà riporfi in

proccurare negli uditori il giovamento, e non il diletto. Chi mai fi

fornirà di arme per la battaglia, quando h voce di chi predica, che

«ovrebbe effere voce fonora di tromba , fembra invitare , più che al-

la battaglia , al fefiino ? (57) Oh infelicità impercettibile de^ noRri

tempi , in cui affettatamente cerca il Predicatore fiori di parole , ar-

monia , e coriifpondenza di voci , che dilettino con lufinghe di ca-

rota mufica gli afcoltanti , in vece di ferire loro con verità criftia-

ne i cuori ! (58) Coli' impiego medefimo , col quale dovrebbe ac-

quifiare anime a Dio , fi da per contento , le guadagna a fé flef-

lo fiupori , ed applaufi . E' loddisfatto, in vedere , che efaltino la

di, lui eloquenza quelli , che dovrebbero partire dalla predica pian-

gendo i loro misfatti . E che altro è mai ciò , che tralferire ne^

Tempi i teatri ? (59) Come ? Cangiare i latri pergami intavolati

<iì profani divertimenti .• e
,

guadando la purità della divina pa-

rola , obbligarla ad ulcir fuori abbellita indecentemente con orna-

menti, non che vani, Icandalofi? In tal guifa piangeva fopra la mo-
rale fua filofofia un Gentile ", e nella Cnltiana ,

qual petto cattolico

potrà tollerare, e perfino encomi iare deformità cosi enorme?

Non dovrà però riporre il Predicatore la lorza de' luoi fermoni in

volere, che brillino le parole, e che lo fiile rilplenda y ma in proc-

curare , che i fuoi uditori partano riloluti di migliorare la vita , e

di (cgnalarfi in virtuofe azioni . (do) Non fi compiacerà nelle grida

«lei popolo , che lo loda; ma ne' gemiti de' peccatori che pentiti fin-

ghioz-

[55] Q.-iòd fi Paulus lioc timuit , ehm talis eflet prasceotor , & poft przciicationem,

& orDis terrarum fufccptum patrocinium formidavit
,
quianam nos dicemus .' S.Chryfojì,

ed lue. Paul.

(5Ó) Quali tuba , exalta vocem tuam . If^ia 57. 71. i. Sciris , quoj tuba non tàm
obleòìationis foleat effe, quàm terroris , non tàm obleftationem proferre

,
quàm inferre

formidinem . Augufl. jerm, 106. de temp.

(57) Si incertam vocem det tuba ,
quis parabit fc ad bellum ? i. ad Cor. 14. n. 8.

Incerta voces tubarum funt phalerats conciones,& tepidae exhortationes. Prad. i>iEz''

ibiel. -cap. j. n. j 8.

[58] Flolculos verborum, & compofitionem , &harmoniam curìofius feftamur, ut ca-

ramus , non ut profimus ; ut limus in admiratione , non ut doceamus ; ut plaufu , &
laudibus obtentis abeamus , non ut mores componaraus. Chryfoft. hom. ^o. in A^a

.

(59) Hi £nim theatrales, aut dedamatorias voces ad l'iiiloicphos transferunt , & ora-

tioni caftas accommodant Jaudationem nieretricis. Plutjirch. in iib.de Audiend.Poe.

(JCiq) Non in verborum fpleudore , led in operum yirtute totam prsedicandi fiJuciara

ponar ; non vocibus deiefìetur popuLi acelamantis fibi , fed fietibus , nec plaufum à po-

pulo ftudeat cxpetlare , led gemitum. D. Projp. de Vita contcmp. Hi. 1. e. 23.
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oliiozzano . Miolior fuono debbon fare al fuo orecchio i fofpìri , che

gli applaufi . E non penfi già, che ella Ha una gran cofa la Ipeditez-

za , e la affluenza delle parole . L' eirete veloce di lingua : e il traf-

iìcare con lomigliante velocità le maraviglie del ^popolo
, non dee

lupporfi argomento di raro fapere; mentre piutcofto l'uole palTare per

dote tutto"" propria d' una loquace ignoranza . (ói) Non v' ha cofa

così facile , come 1* ingannare con falle apparenze il popolo : e met-

tendo in moflra fentenze artificiofamente limate , e proferite con

buon talento , eccitare acclamazioni in un uditorio , il quale ammira

ciò , che ignora ; e più encomia quello che non intende . Tralalcio

altri inconvenienti, che fogliono fuccedere per difetto di coloro, che

maneggiano la parola divina con minore decenza di quella , che alla

maeftà di cosi fanto impiego è dovuta .

Dii'prezzi fomiglianti leggerezze il Prelato ,• non già però la elo-

quenza folida , e grave , in cui tanto fpiccarono i più rifplendenti

Lumi della Chiefa così greca, come latina. Tra gli uomini di fenno

quegli fu tenuto in opinione di eloquente , che con parole più adat-

tate, e ufuali feppe fpiegare per tal modo i fuoi concetti, che, unen-

do tra di loro la verità , la proprietà , e la chiarezza, formò una

catena, con cui fi tirafle dietro avvinti gli animi . (di)

Tantum feries ,
junBuraque pallet

,

Tantum de medio ftimptìs acceda honoris, (ój)

Non efìge 1' Appoflolo , che il Vefcovo fia erudito , ed eloquente

[ diciam così ] da politico; ma che fia l'aggio nella Teologia del cie-

lo . [64] Diafi per lo meno ad imitare un Filofofo Gentile , che ne'

iuoi libri contenenti precetti civili non perde il tempo in comporre

parole, ma bensì coRumi. ScrilVe ad oggetto di riformare gli animi,

difprezzando il meftiere di diiettare gli orecchi . [65] Se indirizzerà

a quello si nobile fine i fuoi fludj , iappia, che nella orazione di chi

a riguardo della fua dignità è Padre della Repubblica , non aflTi a

icoprire alcun gelolo artificio : non iottigliezze foffiftiche : non paro-

Aa z le af-

(61) Verba folvere , & celeritate dicendi apud imperitum vulgus admirationem fui

facere indoélorum hominum eli. Nihiitàm facile, quàm iiidoflam concionem , & vilem
plebcculam linguz volubilitate. decipere

,
quae quidquid non intelligit, plus miratur . S..

Htcron. Epijì. ad Nepotitu:.

(62) Eloquentem ego hunc effe ftatuerim, qui, id quod animo conceperit
,
perfpicua

conclone denionftrare poteft , non qui doflilTìniis , & fublimibus verbis etiam- qux da-
rà, & dilucida funt , obfcurat ; ille fiquidem ,

quod latet , in lucem profert , & tanquùm
qui auditoribus prodeffe cupiat , amplilfunis laudibus celebratur . S. IJidor. Peluf. lib. 3.

ì^pift. 42..

[Ó3] Horatiu! in Arte

.

(64; Ampleiìentem euoi
,
qui fecundlim doflrinam eft , fidelem fermonem. AdTitum

I. n. p. Non llatuit , ut Epifcopus fit difertus , fed ut (It divinorum eloquiorum pie--

nus . TheoHoret. hìc

.

[63] Mores ille non verba tompofuit , & animis fcriofit ifta , non auribus ,. Senec.
Egijj. IDI.
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le atìfettate ; non impegno veruno di confeguire lode di ingconofa,
di accorto , di eloquente , di laggio . [ó6] Dee piuttofto niplendere
ne' fuoi concetti una gravità ingenua , ma fenz^a lilcio : una rifolu-

zione , e coftanza , ma ben loda , e che folamente s' intereflì nella

giuftizia : Una riprcnfione autorevole , ma che moftri nalcere da vi-

Icere di vero Padre : ana provvidenza amorofa , lenza alterigia .• una
avvedutezza affàbile , lenza foggezione di padronanza , Tutto ciò

verrà da lui adornato di quelle voci , che fieno più atte a fpiena-

re i fuoi fentimenti : ficcome lo fpruzzerà dì lentenze , che lem-
brino, non già tirate con violenza, ma nate al fuo intento. (Ó7)
Dovrà in primo luogo prevalerfi di ragioni forti , ed efficaci : di

argomenti teologici, che fondati nella divina verità e nella auroiità

irrefragabile della parola divina, da quella ricevano il lor maggior
pefo. Adopererà le più gravi, e fevere fentenze de i Santi Dottori;
da che troppo fono necelTarie arme così poflenti

,
per atterrare in o-

gni vizio un moflro. (68) Sarebbe forfennaxezza 1' inveflire con un
ago un lione. La fierezza di quel ferpente , che ridevafi delie pun-
te de' dardi , fu alla perfine abbattuta da un dilu\'io di macine da
molino., fotto alla cui batteria rimale infranta. Per la qual cofa difTe

Davidde, che la voce di Dio era come una Icure^ chegittava a terra

i cedri più, alteri, e luperbi. (69) E il Signore medelimo la parago-

nò a una peiantiffima mazza , lotto a i cui colpi non v' ha marmo-
così ofiinato, che non s' infranga. (70) Qualora il Predicatore farà

fomigliante flrage ne' vizj, corrilponderà a' doveri dell' eccello fuo>

impiego; e otteuà certamente di farla, quando rilolva di maneggiare,

arme così efficaci.

Sono le lettere facre arfenali , dove debbonfi e fabbricare, e allcfii-

re i fermoni. Al qua! fine gioverà alfaifTimo il ben' intendere i difTe-

renti fé n fi, di che vanno impreziofitc le loro lentenze; preferendo però-

femore il lentimento litterale ,come radice, da cui le altre Ipiegazioni.

traggono la loro origine :. e come il primo, che in quelle parole pre-'

tele

[66'] In oratiòne ejus, qui Reipiiblicx praeft , eluceat non artificium , ncque argutia,.

ncque ei adfcribatur laudi, ieJ gravitatis ins.enuz, conllanria: foliux , correpiionis pa-

terna, profpicientis , & prudenti» falutaris iit piena ;. veibaque habeat , & iententias,

fingulares , & aptas . Pluttirch. in Pnccept. polir.

[67] Ne fententiae emineant extra corpus rationis exprafla: . Petronius Jlriiter in

Satyr.

(ó8) Magnis telis magna portenta feriuntur . Python quidem invulnerabilis erat : cum-

ingens magnitudo prò vartiiate corporis folidi ferrum , « q^uidquid liumana: torfcrant

manus rejiteret : molaribus demum irafta faxis eft . Et tu tam minuta jacularis ? fubu^.

la Leonem excipis? Se/iec. Epifl. 77.

(Ó9) Vox Domini confringentis cedros . Pfiilm.. zS. nton. 5.

(jo) Numquid non verba iiiea fuiit
,
quifi maileus conterens gemm'? Jerem.co-p. SJ»

«. 29. Prjcdicator nuntiat futura i'upplicia , ut deterreat homiues à peccando, & hzreti-,

cprum corda, dura, &; ijiftar filicjs iijdomabilia , fernionis fui in<dìeo conterantur .. S^

tiierfi»,. b)f ..
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refe fpiegaie il divino fpirito . (7 i) Se fi adopererà il fentimento o

morale /o miUico, o allegorico, fi proccuri di fcegliere quello, che,

qual parto legittimo , nafc€ con piii di proprietà dal rigore della let-

tera . (72) Tal fiata odonfi allegorie così rimote dalla loro radice , e

qosi malamente fondate, che piuttofto , che eccitare alla divozione
,

muovono gli uditori alle rila . Ne profana meno la integrità della

predicazione quegli , che torceiido il fenfo della Scrittura , la violen-

ta con putidi equivoci , e con folli paranomafie ad accordarfi colle

ftravaganti fue lantalie , che quell' altro , che maneggiandola con in-

decenza di ftile , ne avvilifce le verità , e n: adultera la purezza ,

(75) Chi brama di cavare giovamento dalla lezione della Scrittura

Sacra , e de' Santi Padri , cerchi in efil il proprio , e fincero fcnti-

Biento , fenza mai pretendere di tirargli a dire ciò , che non dicono.

Ella è una forta di mancanza ingegnofa di giudizio 1' ammaliare au-

torità fuori d' ogni propolito i e depravando il vero fenfo , volere
,

che le parole loro 3flrern>ino per timore ciò , che agevolmente non
pofTono confeffare , comunque ne le voglia sforzare colla tortura .

(74 75) In ordine al giudizio de' Santi , e degli Spofuori , niuno

meglio fpiegherà le loro qualità, che lo fludio de loro libri , dal qua-

le ognuno iuole cavare impegno di efaltare , come Principe
, quel-

lo , che più gli va a gemo . Siilo Senefe ne qualifica alcuni in tal

modo .

Hijìoriam Heùr.tis , & Grtecis fontibis haujìam

Hievcnynio difces duce ,

^llegorias , Anagogenqtte reclndent
,

Orìgenes , Amùrojìus .

Expoìient fenfus jontiandis moriùus aptos >

Chrylcjìomus , degorius.

-la dubiis , tìliifque locis caligine mer/ìs
,

Aurelitts lucem feret .

Non [pernenda tibi , Tyro
, facilifquey brevijque

,

Lyrenfts expofitio , (7Ó)

Aa 3 I pen-

, ^71) Ad veritatetn folidiìis oftendendam pn'us hiftoris radicem figit , & poli fru£lus
fpiritus per Tigna, & allegorias profert . S. Greg. inEzechiel. hom.z.

(72) Proprius mihi videtur in quarendo morali feniu ad litteralem accedere debere
quod faciendum eli ei

,
qui ridiculus effe nolit , ispè tnonuimus . Maldonat. in cap. 21!

Joan. n. 40.

(73) Tantum veritati obftrepit aàulter A;nfus
, quantum corruptor ftylus . Tert. de

prtcjcrìpt. aii-jcr. h.<:ref. cap. 16.

(74) Optimus aftor ed, qui diftorum intelligentiam expeftet potiìis quam imponat
;

retulerit magis
,
quam attukrit; neque cogat iJ videri diftiscontineri, quod ante le£lio'

nem prafumpferit inteiligendum . Htlar. lib. 1, de Trinit.

. (75) Q.^JÌ ad fenfum fuum incongrua aptant teftimonii : quafi grande fit , & non vi-
tiofiffimum docendi genus , depravare fententias , & ad voluntatem fuam fcripturam
trahere repugnantem. S. Hier. Epijì. loj. ad ?aul:n.

[7<5] Sixti'.s Sene-njìs in BibUot. lib. 4. ad finem .
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1 penficri ingegnofi , e acuti : i concetti alquanto diiicati non deb-

bono dilprezzailì , e quando fieno ben fondati , fi proferifcono con
gravità , e vengono tutto al calo . La virtù non ha rinunziato all'

ingegno j né lo ipirito ha fatto profeffione d'incolto. (77) Non con-

danna il Redentore 1' acuto., e il piccante de' faggi
,
quando dice

,

che a quelli nalcole i luoi pili lottili concetti , e gli fvelò a'fanciul-

lini t (78) Condanna in quelli la alterigia , non la erudizione : fic-

come in queHi loda , non la rozzezza , ma la umiltà . Umili egli li

vuole , ma ingegnofi . e che i loro più acuti penfieri fi indirizzino

al fine di giovare all' anime : o , le non altro, fervano d' cica
,

per

prenderle : efca , in cui vada nslcofta la punta penetrante del diìin-

ganno . ("7 9) Dovrà pertanto il Predicatore imitare l'avveduto Capi-

tano G oabbo , che , appena .vide Allalone pendente dalla fottigliczza

de' Tuoi capelli, che gli trapalsò con tre iancie il cuore.

Qual cola mai più frivola di certe acutezze tefìute a più fili , che

la telaragna ; e che non badano a iar preda ncppur d' una inofca ?

Qual cola più fonile delle refle del frumento , che finalmente non

fon' altro , che paglia , e della paglia la ptù lottile parte P ( 80 )

Paragonò 1' Eccltfiartc le parole dell' uomo faggio alle punte fottili
,

e a i chiodi penetranti ; e pare \ole(fe dire ; la fola acutezza altro

non è , che aria , le non airnino a penetrare il cuore le lue pun»

te . Che giova il pungere 1' intelletto , quando non giungano a ca-

vare dalla volontà làngue nelle fue lagrime ? ( <-"> i
) Quando mai ab-

biafi a efporre alcuna di fomighanti dilicatezze dal pulpito, o dtbbnfi

ipiesare alcuno de' più fublimi , e alcoli miiler) , farà bene abballa-

re , e umiliare lo flile : e che le parole fieno cos'i chiare , e ordi-

narie , che non peni a intenderle il più ignorante . ( 82 ) Le pa-

role fono come le chiavi , che aprono , e mettono in vifia gli in-

terni noftri concetti . Perchè uovrà fiimarfi più la chiave d' oro
,

che la chiave di ferro
,
quando quefia , e non quella è ^tta ad apri-

re ? Se il fine altro non è , che di aprire
,
quella chiave farà mi-

gliore,

[77] Non mehercule jei'jpa effe, & arida volo, quae de rebus tam magnis dicentur :

Neque eiiiiii l'hiio opbin ingenio rcnuntiàt . Se/ìic. EpiJ}. 76.

(j8) Et reveUfti ea parvulis. Matth. 11. n. 25. Non ir.Upicntes nppofuit , non hse.-

betes, ied parvuios, id eft humiies : ut probaret , fé tumorein drimn.aie , non acunien.

'Beda h)c .

(79) Sicut illud probo, quod omnia ad aliouem profcf'.r.m redigis , & rune tantum

offenderis ubi fumma fubtilitaie niiiil agit\i/. Senec. ^pifl- 125.

(80) Acuta funt ifta
,
quae dicis . Ninil til acutius anlìa : qu.'edam inutllia , & inef-

ficacia ipia lubtilitas ledJit . ienec. epijl. fcj.

(Si) Veiba fapientum , iicut ftimuli l'unt , & quafi ciavi in aironi defixi . EccleJUp.

12. lì. II. Verba iapientum comparantiir lìimuli'. , & lìcut cla\ . , defi-ica funt ad do-

cendum fcis,ntiam eos
,
qui funt vacui ab'que fcitntia . Cc7}!p/:<t>:J

.

(Si) Bonorum ingeniorum infignis eh ii.doles . in verbis ven.ia limare , nonverba;
Qiiid euim proùeft ciavis aurea , fi apcrire quod voiuinus non poteft, aut quid oheft

,

l:gnea, fi hoc poteft, quauiionihil quarimus , nifi patere, quod clauium eft ? i,Augujt<

hi. 4.. de Doiì. Cbrijl, cap. 11.
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r,1iore , che rccg'io apre . Qj.iegli parla con maggiore felicità , che

più chiaramciue è intelo da chi lo alcolta . Per cjueflo motivo Mo-
sè lu "l b-.'l principio ci' una tua infigne orozione , chiedeva , che la

lua dottrina s' ingro.TaiTe a guila di pioggia; perocché fé nonfiunilco-

no , e non s' ingrolfano i vjpo;i lottili , che il Sole pofcia innal-

za , fi rimanpono a mezzo al' atia , e non fono d' alcun glova-

rr.cnto alla tfrr.i ; laddove
,

qualora coteHe elala^ioni conJenfanfi

,

viene a tormr.rfi una benefica i, avola , che dal luo iero verfa fertili-

tà . ( 83 ) Lo "elio avviene alla predicazione ; edendo che , fé i

penheri dilicaci talvolta non s* ingroffino , e non prendano corpo ,

veflcndofi , fé fia d'uopo , di parole ufuali , e ordinane , dileguane

fenza profitto ,• e il popolo fi rimane così ignorante , e così lec-

co , conse fu prima d'udire il ftrmone.

Non debbon!i nemmeno condannare le lettere um,anc
,
quando fi

ammettano nella orazione , come Ichiave legnate , e marc-ite , af-

finchè fervano di ombra , la quale contrappoda faccia più niplcnde-

le , e fpiccare la luce delle divine . (84) Giudicò un Filoioto »

che nella orazione politica non dildica alla gravità , e che giovi al

frutto r ulo delle Icntenze , delle iflorie , delle favole , delle traf-

formazioni de' poeti , a condizione però, che ciò facciali, ed a tem-

po , e con Ibmma moderazione • f 85) Del medefimo parere fu il

Gran Clemente SuccciVore di S. Pietro , Dice , non doverfi diiprez-

zare nella orazione cnfìtana , e retigiofa gli ornamenti delle belle

lettere . Ella è prudenza raccogliere nel campo degli fiudj i mi-

pliori fiori , eh-: polcia facciano nel giardino la lor comparfa . Se
joon che conviene procedere in ciò alla sfuggita ; poiché dee collo-

carfi lo fludio principale nella intelligenza della Scrittura lacra .• e

prefiggerli queflo , come 1' unico , e più Iblid'i cibo , onde debbon-

ìi imbandin; le menfe della inflruzione crilliana. (86)
Nella perfuafiva , che , come abbiam detto , è lo fcopo de' fer-

moni , rinchiudefi 1' arte di psrljre nobilmente , con anvmoruà , e

con buon' cfito ; e qucfl' arte non va in cerca , né di grazie , rè

A a 4. di or-

(83) Concrefcst ir» pluviam doftrina mea. . Dfutcr e. ^2. n. 2. N.im, nifi tenues v.a-

pores , nimiumque fubtiles exhal.itiones craflercant , nec t'erenr utilitatem aliquam , nc-
que è fublimi regione in terra", ciplceiident . Sic fané , il nimia fubtilitaies craiTiori

quodam modo plebi non exponantur, non capient auditorei, neque inRuetfana doftrina.

in eoruin animos . Viyìoàa in Job cap 29. n. 22.

(84) Pliilofophi aatem , fi qua vera, & FideL noflr» accon>iTio4i dixefunt , non fo-

Jum formi'fanda, fed ab eis , taraquam iniulìis poffefforibus , in lifum nollrum vind^can-
da . S. Aug. ith. z. de DoSirin. Cbrifl. cap. 40.

(85) Admittit auc;CTn oratio politica fententias , hiftorlas. fabulas , translationes, qui-
bus maxime fi utaris eis modicè ^ & in loco animos. impellas \ Plmanb. Pracepr..
petit.

(86) Cum ex divinis fcripturis integram quis , & firmam regulam veritatis fufccpfrit ,,

."cbfurdum non erit , fi aliquid etiam ex eruditione, & iiberalibus (ludiis^ ad alTeruorieiB,

veri dogmatis eonferat . S. Chmens Rom. Epiji. 5.
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di ornamenti ; ma di ragioni , che colla loro forza violentino gli afr

fetti . ( 87 ) Che le sfoggiafle alcuna gala , lìa quella purameite

cafuale , e piuttofto apportata dal vigore della ragione , che proccu"

rata in grazia dell' abbigliamento . Riprenderà con brio , e con vec
menza di Ipirito i pubblici Icandali. Imitetà in ciò il Battifla , in non

tarfi parziale accettatore dipeufone; Mosè in punire i tiranni : Finees

in pcr'eguitare le olcenità : Elia in atterrare 1' Idolatria : Elifeo ia

diflruggcre gli avari : Pietro in efifere coltello di Ipocriti menzogneri-

Paolo in riprendere (pergiuri , e beflemmiatori : e perfine il Salvatore

in prendere a maneggiare 1 flagelli contro que' temerarj , che gli pro-

fanano il Tempio . ( 83 ) Quando arda di tal fatta zelo 1' animo dei

Prelato
,

preflo vedranfi elìliati i vizj dalla crjfliana R.epubblica.

ConfefTo, che, per ridurre a buon fenno gli animi gcnerofi , fuol'

efTcre di maggior' efficacia, la tenera compaflione , che 1' ardore fo-

verchio , ( 89J Un gemo dolce , che rimira , come figliuoli i fuoi udi»

tori: e amoroio compatiice le loro- miferie , luole rimpiere di gemiti ,.

e di pianti 1' udienza . Se il Prelaro s' intenerire
,
per defiderio di ri-

mettere i traviali (u'I buon fenticro
,
qual cuore troverafll cosi duro,

cosi impietrito , che non fi intenerifca , e che non dia a conofcere

colle bgrime il fuo ravvedimento P ( 90 ) Qiicfìa compaffione però

non dee (tilamente moRrarfi nella rifleffione delle voci , ma bensì na-

Icere dall' animo invefiito da. vero afìstto . (91) Prima di pretende-

rle , che gli uditori ccnfefìrno il loro dolore col pianto , conviene
,

che egli co' fuoi occhi il confeffi . Co' fofpiri cavati dal profondo del

cuore dee infervorare , affinchè ancor- effi lofpirino i cuori gelati di

que', che lo aicohano.

Ut ridentibiis arrìdent , ita flentibus adfunt

Hiinijìiì vu'ttis
, // vis rùe fiere , dalendum e/I.

Priìr.um ipfi tiùi . ( gz)

Non tratterà in iolo un lermone diiTerenti materie
,
poiché il toc-

carJe- folamente. di palleggio , larebbe uno sfiorarle tutte , fenza pro-

fitto.

(87') Grande diceiidi geiìus hoc maxiiiii didat à temj'ier.Ttp . cjuoj noi; tam vetboruni
ornatibu-i compnim eft

,
qtrani V'olcntum : animi affeflibus

, & elocutionis pulchritudi-

nem , fi occurrerit , vi rerum rapir , jioa cura decoris afTumit . -^l'g. de Dsil. Chnjt.

Itb. 4. e. 20.

(88) Q'ai Regibus Joannem exhibeat , TEgyptiis Rloyfen , Heliam Idolatria , Helifsum
ayaris , l'errum meutientibu? , l'auluin blalpiiemantibus , negotiaioribus Ciiriftum . S.

S-er». l:h. 4. de conjilkrat . ap 4.

[89] r.Iiferatione, niens permovenda
,
qua nos ita dólentcs , ut folemus , ut puerum

infantem in manibus perorantes tenuerimus , ut ex pkngoribus , & lainentationibus

«semplerenius forum. Cicero in Oriitor. cap. 13.

(pò) Plurimum tanien valer miferatio, qus- judicem fiefti non tantum- cogit , fed

motum quoque animi fui Lichrymis confiteri . Quintil, Infl. 0,\!t. Ut. 6. Ci;p. 1.

(^i) I.aorymas, quas vuk à fuis auditoribus tunJi ,- ip'e primitus fun Jat , & fie,€,os

compunzione cordis fui accendat . Si PìoJ'p;r lib. 1. lie Tita. conm/ìpl. cap. S^

\(^z^Homt,in.Afti Poet.
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fitto. Adornerà con qualche vaghezza quella , che giudicherà per più

confaccente al tempo j e all' argomento , che prefe . [93] Metterà
tutte le maggioriiue premure in infìnuara quella virtù , di cui più

ha bifogno il pubblico bene , ficcome in curare quelle fpirituali in-

ferrmita , cli^ conolcera e più comuni , e più pe^icolole . Avrà ri-

cuarrio alia occauonc alla materia , e alle indoli particolari degli

uditori . Confidererà eziandio 1' affetto piti proprio , che poflfa pro-

muoverfi dal' medefimo fuo genio ; ma non perdendo mai di vifia il

maggior giovamento ; Fine , che dee unicamente da tutti preten-

derfi .

• (93) Non decoriim ed una eademqiie oratione de multis (ìmul diflerere , ne forte o
rationis immenfitate inutilia evadane

, qua: magno ftudio , & labore congeda funt . S,.

Baftl, Miig. toni. 3. concion. 2.

JJJìua.'
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affine (h fpdrg^re la. Diiiìtia Farol'a y Jt predaigO: dì' Ferfone^ fpcrimenta.te'„

dotte,, ed, efemplari , che coli' eferci^io fanto dell^ Miffioni fgombrino,

il, ftio Vejcovado. delle bofcoglie de" -vt^f : ed aprano a Dio
,

e alla verità il camtr.ino ..

I M P R E S A XXVII.

A Ibi è un augello. , cfee ha pec culla il Nilo
;^

e per particolar lua natura , una awerfionc così

implacabile contro i Itrperiti , e d' ogni fatta vc-

lepofe bitcie , che , e col roflro , e colle unghie

fi sforza di fargli in pezzi . Incaricato che fu

J\Iosè della difela dtìla lua patria , pensò a por-

tare contro gli Etiopi, la guerra
, per così- ven-

di-carfi delle continue Icorrerie , con. cui affligge-
. . . ^^

\ano r Egitto . Prerele di coglierli all' lìTiprov

loro, paele 1' ingrelTo- dalla parte meno fornita di

difcfa , comunque murata da uno ipaziofo deferto , in cui fembra>a

impenetrabile il paflb a cagione della gran quantità di, vipere
, ( i )

e di

ifo di fa re nel

fi) Poftquam igitur ventum eft iti, terram venenofis bsftiolis fcatentem , Ibes illis im-
millt

,
qii.irum previo ufus certamine, iter confecit , nec opinos /Ethiopes inviifit ,com-

iniiToque przIJo fufos , ac fugatos , & fpe occupandi Sgypti truilr.itos , retro in fuam r«-

gionem compulit . Jofeph Uh. z. /Intiq. eap. 5,
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e dì ferpertl , che armate di toffico lo difendevano . Racconta Giù-

ieppe Ebreo , che Mosè fece ingabbiare un numero grande a'ibj : e

che ,
giunto in qiie' contorni , die loro la libertà . Appena gli au-

gelli fcoprirono gli odiati loro nemici , che fc.igliatifi contro di efTì

,

gli uccilero , togliendo 1' opirofizione , che alla marcia dell' eicrcito

Egizia nro n attravcrfava. Di qua fi è cavata Li pittura di quefta Im-

prcCj , nella quale s' infinu.a al Prelato , che fi prevalga di cosi felice

Ptraiagemma contro i vizj della lua Diocefi. Si arnia contro del Vefco-

vo , e contro i di lui ludditi la feroce Etiopia dell' inferno •• gli a(-

faita'con varj attacchi di tentazioni , e reputa , effere la piti ficura

fua provincia quella , che è gucrnita di ferpenti , di vipere., e di ba-

filifchi di depravati conumi . Quando abbia il Prelato vera , e fin-

cera intenzione di muovere a cotefii Etiopi la guerra , e di opporli

a' loro infulti , maneggiando nelle fue vifite le arme fpitituali, mandi
avanti fcrvorofi Miflionarj , che collo fpirito della loro predicazione

ftrozzino i velenofi intetti de' vizj : e gli dilpongano agevole nel pae-

lè , a cui ne lo indirizza il fuo zelo , il cammino . Tale uffizio ia

addoflato dal Redentore al Battifta , allora che lo inviò in qualità di

Midionario , e Piecurloie ; affinchè calla lua voce in que' deferti po-

polati folo di fiere prevenide i di lui paffi . (2) Prcnua il Vcfcovo
l'efcmpio da un Signore temporale

,
qual fi fu Giolafat Re di Giu-

da , che conferiva fomigliante impiego a perlonaggi capaci di mini-

fiero così fublime-.- e gli Ipediva per tutte le Citta del (uo Dominio
a promulgare la divina legge , e ad inftruire in eifa ia ignoranza de'

luoi vallalii . ( 5 )

Non vi è obbligazione , che più carichi , e pcfi fopra le fpalle d'

un Prelato , che, quella di fomminiRrare pafcoli falu:evoli di dottri-

na alle lue pecorelle //perocché , comunque dotato egli fia affai bene
di lettere , e di fpirito , non può da le folo adempiere queRo, mini-

fiero
,
perchè non è capace di trovarfì in ogni luogo . (4) Qiiando

il Sole fpande fopra un emisfero i luoi raggi, fi rimane coperto l'al-

-tro di orrori *• e nella di lui alTenza fi foflituifcono nell' uffjzio di

rifplendcre la Luna , e g!i Aflri . Che altro fono i Miffionarj , fé

non le flelìe , che fupplifcono alla lontananza del Sole , e guidano
.in mezzo alle tenebre della notte i popoli (5) pe'fentieri della giuRi-

, zia ì

(2) MilTus à Deo , &c. Vox cl.imantis in deferto
,
parare viam Domini, joan. cap.

I. n. 23.

(3) Mifit de Principibus fuis , ut docerent in civitatibus Juda , habentes librum legis

Domini, & circumibunt cundas urbes Juda, acque erudiebant populum . Varalip.lib.z.
Cdp. 17. -77. II.

(4) Epilcopi viros idoneos ad fanfta przdicationis officium falubriter exequcndum af-

fumant
, potente? in opere, & fermone

,
qui pkbes fìbi commiffas , vice ipforum , eira

per fé idem nequiverint , fulicitè vifitantes eas
, yerbo aedificent , & esemplo. Co>ic:l.

hateran. Jub Innocetit. 111. cap. io.

. (5) Q.^i ad juftitiam erudiunt makos j fulgebunt quaC delia in perpetuas sternitates.
Da^i Clip. 12. n. ^.
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zia? Senza molti operaj, non è , che pofìa raccoglierfi abbondante la

meffe . Quando gli Appolloli trovavanii in mare , e avevano gitta-

te , con grande Iperanza di copiofa pelea , le reti , chiamarono in

loro ajuto i compagni dell' altro legno : ed ottenuto che T ebbero
,

mifero in ficuro la tratta . (6) Sa: ebbe miracolo il riavenire tra i

Vefcovi un Giacobbe , che colle Iole lue lorze apriflfe i fonti della

iapienza , e abbeverafic gli armenti fitibondi della l'uà fpola Rachel-

le . (7) Magnanimo li era il zelo di Paolo , e infismmato nella fu-

cina della gloria: ardente la premura di accudire a' hiibgni delle Chic-

le ; e ncndirneno fi prevale di Timoteo , e di Onelìmo
,

per predi-

care in Efcfo : di Clemente , e di Germano per idruire i Filippefi .

di Tito
,
per ammaeflrare i Cretefi ; e per fondare le Chicfedi Dal-

mazia : di Epafrodito
,
per evangelizzare nella Corte di Macedonia r

di Archippo ,
per incamminare al Cielo i CoIoflTenfi .Si fervi perfì-.

rio di Evodia , e di Sintiche , per informare privatamente i faiiciul-

li , e le zitelle ne' dogmi della dottrina evangelica. (8 9) Si perlua-

da dunque il Prelato , che tutte le fue forze
,
perchè forze di creatu-

ra , fono affai riflrette , e limitate : e che un' imprefa cotanto ardua

richiede 1' ajuto di molti . Perfino lo fteffo Iddio fi prevalle , come
<ìi Miffionario , del tuo Divino Unigenito : e quefìi volle , che fi ac-

buiffero alla iua Miffione le tante maraviglie avvenute nella converfio-

re del Mondo. Per quefto appunto
, quando con un poco di fango

pofio fu gli occhi del cieco , gli reflituì la vifla
,

gli comandò , che

li lavalfe nelle acque di Siioe , che fìgnifita Mandato , o Milionario j

dandone in ciò ad intendere , come riflette S. Gregorio , che dalla

mifllone di Criflo Redentor noflro , dipendeva la remiflGone de'nofiri

peccati .(io)

Unilce la Ibi ad una grande manfuetudine uno fpirno fanguinolen-

to , e feroce in perleguitare i Serpenti ; al di cui elempio i Miffio-

rarj moflranfi piacevoli , e umani cogli uomini , ficcome rigidi , e

implacabili perfecutori de' vizj . Benigni nel confeiTionale , feveri nel

pulpito . (li 12) AfTabili , e modelfi nel tratto ; ma nella predica-

zione,

(i5) Et annuerunt fociis, qui eiant in alia navi, ut venirent , & ndjuvarent eos , &
veiicrunt , & impleverunt ambas naviculas . Luca 5. ti. 7.

(7) Amovit lapidem, quo puteus claudebatur , & adaquato grege &:c. Geìi.ig. n. \i.

(8} Infiamia mea
,
quotidiana ioilicitudo omnium Ecclefiarum . z. Corifa. 11. ti. iS.

(51) Sapiemcs , & reiigioik erant mulieres apud Pliilippenfcs
,
qua: pradicabaut , &

tlocebant tlomibus in fuo l'exu parvulos, etiam & parvulas, non tamen in Ecclclia . Rc-

gimius ft'.ptr cap.A- »!'»!. i.Epifl. ad Philipp.

[io] Lava in natatoria Syloe
,
quod interpretatur miffns . Joan. e. 9. n. 7. Nifi enim

ilie fuiftet mili'us , nemo noftrum eflet ab iniquitate dimiffus . S.Gregor.S. Plorai, citatus

!» Cate/ia

.

[11] Ibides enim funt valdc manfuetK , & folùm generi ferpentino feroces . Jojepb,

Ut. 2. Ailti'q. C.'tp. IO.

(12) Qui oderint avaritiaai . Exoii. iS. tium, 21, Non homines dico odifle , fed vitia.

Origen. bk boni, li.
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zione , con onefìa libertà , franchi . [13] Non temono il fopracciglio

de' femblanti
,

purché curino le piagh-j delle cofcienze . Pubblicano

fede verità , adornate di chiariiriini difinjanni : alzano la voce : e

con veemenza di Ipirito fannoinpezzi leluperbe, e gonfie navi :fi Tarli.

(14) Gridano
,
quali (onore trombe , affine di fcuotej-e , e di rifve-

pliare col loro IracaBb gli afiennati . Danno voci , chiamando a fé i

traviati ,
per rimetterli nel diritto cammino , che guida al Cielo .

Ci 5) Quefii fono quelle nebbie , che dalla polvere della loro umiltà

innalza il Signore : e le conduce da' paefi rimoti
,

perchè ha più ef-

ficace il loro parlare : perchè atterrifcano come tuoni , illuminino co-

me lampi , e fciolgano in contrizione , e in lagrime i cuori de' loro

afcoltanti. [idj Maellendo che le piaghe incancherite non è che poL-

fano medicarfi con rimedj foavi :

Ulcera pojjejjìs alte fuffufa medullls
,

Non leviore mantt
,
ferro fanr.ntur , & igne . ( 1 7 )

Adoperano la memoria de' NovilTìmi : mettono fotto gli occhi la

incertezza della vita :
1' inevitabile duro pafFaggio della morte ; fnie-

gano , come in una tela y la pittura del finale giudizio , dove, fom-

ninilìrandofi dall'Evangelio il difcgno , lo colorifcono di varj lenti-

menti , e riflelTioni graviffime de' Santi Padri . [ iS] Accennano fo-

pra la gran ruota della interminabile eternità le fiamme implacabili
,

e le orribili catene d-ell' Inferno : le diiperazioni , le beftemmie , e

le ftrida > di che rimbomberà per tutti i fecoli quel regno di confu-

fioni , e di Ipaventl . Danno a confiderare la malizia quafi infinita

della colpa , la necefTità di far penitenza , e di frequentare i fonti

della grazia ne' Sacramenti . Gridano contro la procervia di quegli

empi , che fcialacquano il grande preziofiffimo teloro degli efempj
,

della Paflione , e del Sangue di Gesù Crifto . Oh Dio ! che prodigi

non ha operato la voftra clemenza per quelli mezzi ne'cuori piùoRi-

rati , e rubelli .' Dove mai fono giunte le MiiTioni , che non fianfi

veduti fenfibiliffimi miracoli della voflra mifencordia
, {19) cagionaci

dalla

[13] Honefta inverecimdia veritatera amiuntiet , nulliui faciein reveritus. Tertul. de
Tudicit.

(14) In fpiritu vekementi conteres naves TlianTs , Pfal. 49. «, 8.

(153 Opus autem vocis in deferto cLimainis eft , ut anima Deo deflituta ad reftam
iaciendam viam Domini revocetur . Oiig. in Juan, fuper Quts esl

(16) £lev.it nc'oulas ab extremitatibus terra: , & tulgura in pluviam facit . Jerem.
IO. n. :3. Nabes funt prsedicatores

,
quos Deus educit ab extremis terrae , ideft , a-

fui fubmiirione j ob qu.im facit eos eiftcaces , ut fmt quali tonitru.i , & fulmina
,
qua;

mox in auditorum contritionem , & lacrymas refolvontur . S, Hier. tiìc

.

(17) Claud. in Eutrop.

(18) EgreJere ad vallem filii Ennom , idefl^ ut jo. -vertioit , nmltitudinem cadaverum
Jenni, c.ig. n. i. Concionator viva hypotypoll liominibus objiciat , & rcprefentet mor-
tem

, judicium, infernum , stcruitatem
,
quia lice: ha;c in ie terribilia lìnt , hominei

t-Amen vulgo, non movent , nifi ad vivimi eis reprefententur , ik inculcentur . Car-
mi., hìc

.

'

(^IQ) Tunc auditor proficit . clim :iufteriora annuatia.t Prsdicator.. S./l//ii>raf.fer..S+..
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dalla predicazione di verità cosi forci ? Odervò acutamente un dota-

to autore , che rifoluto il Redentore di operare maraviglie , non

^ifTe , che gli toccava fare le opere di fuo Padre , ma bensì le ope-

re di chi ne lo aveva fpedito
, qual fé voiefl'e indicare , doverfi at-

tribuire alla milTione , in cui fi trovava , l' impegno di operare rari

prodigi . Quando il Miflìonario fia mandato da Dio , farà in ogni

converfione un miracolo, (io).

O in quefta voce Ibis , o fia Ibice venga fignificata la Capra m.on-

tana , come alcuni vogliono con S. Girolamo : o venga fignificato

l'augello di cui parlano gli Storici naturali : dell' una e dell' altro fi

atteìla , che colla loro rel'pirazione cavano da'nalcondigli , e da' leni

pili cupi della terra alla luce i ferpenti, (zr 22)

Naribtis alipedes , ut Cervi fapè putantur
,

Ducere de latebris ferpentia fada feraruììì . (23)
Qualità fi è quefia , che con proporzione morale può adattarfi a'

Milfionarj Evangelici ; mercecchè ognuno di efTì può dirfi un Nefta-

U generolb , vibrato colla velocità di cervo a fpargere in eloquenti ,

e ben congegnati difcorfi utiliffimo 1' infegnamento . ( 24) Lo Audio

principale della loro predicazione dee riporfi , in far ufcire alla luce i

peccati occulti , afpidi , il di cui veleno viene ricoperto e diffimula-

to dalla vergogna . Dee , difll , riporfi , in proccurare , che le ani-

me , che fiedonfi neghittofe , e fpenfierate nelle tenebre orribili di

morte , efcano a relpirare , mediante gli ajuti della grazia , aure

pure di celefle vita , vomitando il toflìco occulto delle lor colpe .

Scacciano, ad imitazione del Redentore, il Demonio muto , e refti-

tuifcono all'uomo la voce . (25) Cavano il pefce taciturno , fimbolo

del peccatore , coli' amo della divina parola : e dalla bocca di lui la

moneta , in che fi fignifica la confeffione de' peccati
, prezzo , con

cni fi compra la eternità . (2^) Oh quanti turon mai quelli , a cui

o dalla vile vergogna , o dalla invincibile ofiinazione , o dalla col-

pevole ignoranza , fu imprigionata tra le labbra la voce
,
perchè non

fi con-

[20] Me oportet operar! opera ejus
, qui milìt me, donec dies eft . S.Joan. c.g.n.t^.

Ideò, ut opinor
,
potius ciixit opera ejus, qui inifit me, quàm opera Patris , ut obiiga-

tionem faciendi miracula ipfo miffionis nomine declararet . P. Maldonat. h)c .

(21) Meridiana pars Ibices aves vocat
,
quK Nili fluenta inhabitant ; Orient.iiis vero,

Occidentalifque plaga parva quadrupcdia Ibices nominar
,
quae nefciunt , nifi in petris

habitare. S. Giegor. in Job. cap. 39. n. i..

[22] Fugiunt Terpentes, adveniente Ibi ; & clim fé celerare voluerint , flatu Jvelut

servorum arreptse devorantur . Jofepb. 2. Ant:q. e. io..

(23) hucretius

.

(24) Nephthali Cervus emiffus , dans eloquia pulchritudinis . Cenef.^g.n.ìi. Illumi-

nare bis, qui in tenebris , & in umbra mortis fedent . huca i. n. 19.

(25) Et, ehm ejeciflet dxmonium, locutus eft mutus. hucie 11. n. 13.

(2Ó) Aperto ore ejus, invenies ftaterem . Matth. 17. «. 26. Didracma in ore pifcis.

itiventum eft, ex ore eniiu tuo juflifcaberis ; etenim pretium noftrae imir.ortalitatis eft,

ispftra. confelTio . Amirof.iii Lt<cam lib.^.cap.'^..
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il confenTaflero come dovevano ? A quanti il Sagramento , che do-

veva fciogliere i laccj delle colpe , fu occafione di fempre più rad*

doppiare i pericolofi loro inviluppi ? Air entrare le Miffioni in una
Città , fi sbandifce quindi dalla predicazione la ignoranza , e quindi

dalla novità de'ConfelTori non conofciuti la vergogna de' peccatori .

Non vi è chi tema di dover perdere la propria flima predo a colui,

che , e non lo conofce , e forle mai più farà per vederlo in tutto il

tempo della fua vita.

La Ibi, prima che fi ritiri a prendere alcun ripofo , dicono gli au-

tori , che fpazza , lava, e purifica il fuo nido. I MifTionarj profeflTa-

no forr.igliante premura. (27) Direi, che la cofcienza foflTe come let-

to, dove fi ritira lo fpirito afìaticato a prendere il fuo ripofo; e fin-

ché la cofcienza del Mifllonario , ficcome quelle de' fuoi uditori, non
fi purifichino con lagrime di penitenza ne'fonti del Sagramento , lo-

ro non fi permette alcuna quiete . (28) Infegnano il modo di fare

r efame delle colpe: qual' ordine, e tempo, dee impiegarfi in una pra-

tica così importante: i mezzi, con cui fi eccita, e fi ottiene il vero
dolore: le parti , che fono di elTenza , e di integrità del Sagramen-
to : fpiegano i Comandamenti Divini, i Precetti Ecclefiaftici > le fpe-

zie diverfe , in cui ii può contravvenire ad effi : i principali Mifterj

di nofira Religione , de' quali è necelTario indifpenfabilmente avere fe-

de, per giugnere a lalvamento. Efortano alla confefTion generale , che,

qual gran rete, tutte raccoglie le colpe della vita pallata ; e qual ba-

gno univerfale, lafcia purificati i feni della cofcienza : e quieto , e

tranquillo lo fpirito, ficchè in ella, come in fuo letto, fi addagj , e

ripofi ,

E' protetta la Ibi da Mercurio, che è il prefidente nelle fcuole del-

la eloquenza; fomminiftrandogli queRo nobile augello il colore nero
delle lue penne, come inchioftro

,
per formare i faggi, ed eleganti

difcorfi. (29) Dee il MiflTionario eflere Tornito di lettere, e di talen-

to; poiché tali prerogative, oltre ad acquiftargli venerazione, il ren-

dono abile a maneggiare , fenza pericolo, le materie più importanti

della Religione: e a non trovarfi o foreRiero ne' punti difficili dello

fpirito, o imbarazzato nelle decifioni de'cafi di colcienza. Oltre alla

Teologia fcolàrtica
,
pofitiva, morale, e miflica, onde fi compongono

i quattro angoli , fu cui dee fondarfi lo fpirito delle Miffioni
, qualun-

-«lue altro onefto ftudio può recare notabile vantaggio al Miffionario,

quando

(27) Ibis ex inquifitione cibi , clim fé quieti tradii , cubile kvat . Wian, lib. 30.
tap. IO.

(28) Confcientia bona hortus ed deliciarum , & aureum redinatorium . Uu^o FiBoy.
Uh. i.d: Anima cap. 11.

(.}9) Ibim orationis parenti Mercurio ajunt in amore effe , quia orationis fpeciem

,

/Irnilitudinemque gerat : namque ejus nigrae penna cum tacito iermone comparari queunt.
JElian, uh fuprà

.
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quando di eflfo fi ferva , come di richiamo

,
per tirare a fé certi ani-

mi albagiofi , clie appagati della loro propria fufficienza, non hanno

alcuna ftima di quelli, che mai non toccano le notizie, e le fcienze ,

a cui fono più portati dal loro genio. Per tal mezzo le Matcmoti-

che hanno giovato mirabilmente a introdurre nell' Impero vaftiUlmo

della Cina la legge di Grido. Quanto allo fiile , baiti dire unicamen-

te, che non dovrà eiTere affettatamente fludiato, ma facile, naturale,

e andante : the non riponga la lua arte in dilettare con armonia gli

orecchi, ma in .imprimere con efficacia ne' cuori le maffime . Gli

Egizj
,
qualora volevano lignificare un uomo prudente , dipignevano

la Ibi ne' loro Geroglifici ; e la r.Tgione fi è , perchè quefio augello

rinchiude in feno un cuore di flrana grandezza , e maggiore affai di

quello, che richiedefi dalla proporzione del fuo corpo. (30) La do-

te pili acconcia ad un Miffionario Appofìolico ella è un cuore gene-

rofo , e magnanimo: un cuore, che nel trattare la caufa di Dio vin-

ca i pericoli , e coraggjolamcnte invefia , e proccuri di fuperare qua-

lunque più malagevole difficoltà . Nel cuore ha f.ffata la fua flanza

il prudente giudizio; qualità, che può dirfi il timone, da cui diper.-

d-e la direzione delle MiJTìoni 5 mercecchè efìTa cerca il tempo, atten-

de l'opportunità, fceglie i mezzi, difpone gli animi, previene le op-

pofizioni , e maneggia con garbo ogn'arma , afìine di iupcrarle. (jl)

Perchè ha perfetta cognizione delle medicine , le applica a tempo , e

luogo agli acciacchi, variandole fecondo che ancor' elfi variano gli

accidenti . Tutto ella indirizza
, per ottenere , che le lue operazioni

riefcano fruttuofe. E quella fi è , come dicemtno di fopra , la inte!-

lipenza, che Giobbe riconofce fomminifirata da Dio a' Banditori del-

la fua legge.

Si nuinlce la Ibi del veleno di que'ferpenti , che firozza ; e almo-

do medefimo il zelo di annientare le colpe fi è il loflentamento prin-

cipale del Miffionario . (32) Comandò Iddio a S. Pietro 1' uccidere

queBi moflri : e che tofio di effi fi imbandiife la menfa . Prima do-

vrà egli prenderfi a cuore la caula di Dio, che penfare a veruna lua

convenienza. Il Servo di Abramo, comunque convitato, perchè però

fi pregiava di atf-nto , non e' induiTe a rompere il digiuno , finché

non ebbe rcnduio conto di fé mede(imo,(53)e adempiuta la commii-

fione

(30) H»c avis majus, quàm corporis magnitudo ei refpondeat , cor habet ; Idcircò

veterioas ffgyptiis cordati hominis haec voluciis typus ersi . Menila apud Gefneru/n

Uh, 3. de Avium nat.
* 00 ^"'* ''^''" g3.\\o intelligentiam ? _/o/'. 38. ». 36. Gallo intelligentia tribuitur ,

ehm Dodo:! veritatis, difcretionis virrus, ut noverit
,

quibii?
,
quid, & quando profe-

rii t , divii.itu'i miniilratur , &c. Crcg. hìc ^o. Maral.

(32) decide, & manduca. Aftnr. 10. >:. i^.

(33) Non comedam , donec loquar fermones meos . Genef. 24. n. 33. Non qusrit fa-

niu]u5, id eli concionator, qus lua funt ; non vult metere carnalia , nifi prius femina-

veiit fpiritualia. Interlineahs hìc .
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ftone impoRa^li. E' il zelo una viva fiamma , che battendo le ale di

certa infocata attività, tiene in perpetuo "moto le azioni del Miffio-

nario.- oli conforta , e rifranca fopra le forze del corpo lo fpirito .

Niuna fmprefa gli fembra difficile; concioflìacofachè la medefima ar-

duità oli fi rapprefenta per pili gloriofa ; da' bronchi di affanni , e

dalle fpine delle oppolìzioni fa germogliare fiori di belle iperanze .

Innaffia col fudore gli allori i e di una vittoria prende motivo di for-

mare un come vivajo , che ne lo impegni a conleguirne piìi altre ,

divenendo formidabile a tutta la poflTanza d'Inferno . (34)

Tars h£C, illa pavet [aturam ferpentibus Ih'tn . (35)

Non avrebbero recato foccorfo a Mosè quefli augelli nel frangente

cericoiolo , in cui trovoffi come di fopra dicemmo
, quando non gli

aveflTe nodriti durante il fuo lungo viaggio . Adempiendo i MifTiona-

ri le obbligazioni del Prelato
,
porgendogli ajuto nel predicare con-

tro de' vizj ; dover vuole , che con lufficiente moderazione li man-

tenga . Giuftamente può pretendere il giornaliere di fofìentarfi co'fu-

dori delia fua fronte . L' operarlo , che in lavorare 1' eredità del Si-

onore impiega e r^^ajima , e '1 corpo, non meriterà per lo meno quel

mifero mantenimento , che colle lue fatiche fi guadagna un bifolco

nei campo ? A qual fine i Veicovi , cho dovrebbero vivere colla mo-

derazione , e parfimonia , che difpongono i Canoni
,
godono di ren-

dite cotanto pingui , fé non per avere il comodo di diflribuirle nel-

la predicazione , e nelle limofine ? (36 37) Effendo la vita afliai pili

ftimabile , che le ricchezze , il Vefcovo , che ricufa di fpendere par-

te de' beni temporali per lo fpirituale bene de' luoi fudditi ; farà egli

difpofto a dare la vita in adem.pimento dell' ufficio di buon Paftore ?

Né diraffi cola conveniente , che debbano vivere di limofina i Mif-

iìonari i
poiché quefia farebbe la maniera di ritardare , di difficolta-

re , e di rendere mal accolto il Minillro Evangelico . (38) Racco-

marnlando S. Paolo a Tito la predicazione de' Corinti , dimanda a

quelli , le mai per dilavventura il luo dilcepolo gli avefle ingannati,-

chiama qui inganno il mancare a quel fincero difinterefife , che dee

i...) : lini/ lai'.
Bb profef-

-'(fiq 1,;

"^''(^34.)- Ilampades ejus lampades ignis . Cant.2.n.6. uhi 70. Alz ejus al* ignis.

-,
(^^<i')

Jttvenal. Satyr. J. . i. , l li,.: i, .:.•;.' '.

(jó) Oportet ergo Do£loribus necefTarium viflum afFatim minifirari , ne deficiant, at-

que folvantur ; ncque minimis occupati , magnis fé ipfos , atque alios privent , ut fpi-

ritualia opereiitur , nullam i'aecularium hibentes rationem. S.ChrjiJ'oft. hom.i'^. in i. ad
'Vimoth. Ciìp. 13.

(jy) Cur tot aureorum millia uni Epifcopo frugaliter fecundUm Ecclefiz canpnes vi-

£luro deftinantur, nifi ut liabeat
, qux in neceffitates pauperum, & in hos pios,, ac asr

csffarios [ prsedicationis viJelicet ] ufus pofllt impendere ? Ludov. Grartat. Concion, de

/iioridus Epifcopi.

(38) CUm incoraparabiliter longè fit melior- anima, qua vivimus, quàm terrena fubllaB-

tii
, quam polTidemus

, qui non dit prò ovibus fabftantiam fuam ,
quando daturus eH

animam fuam ? S.Gregor.Mag. homil.l^. d<.' bona Pafl.
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profelTare chi bandifce la legge di Crifio. {39] I Predicatori perdono

molto di quella Tanta libertà, con cui lono aliretti a riprendere i vj-

zj , molto del buon efempio , ed edificazionne , che debbono dare a'

fecoiari : mólto di quel tempo , che avrebbefi a Ipendere in impieghi

di fpirito , le fi hlciano obbligare da' donativi ; e le fi occupano in

prcTCcurare alcun loro comodo, comunque neceflfario alla vita.lnfom-

ma
,
quanto piìi è gravofa a' popoli la predicazione, tanto perde di

(lima , e di giovamento ; e tanto piU fi dà occafionc a* viaioiì , e a'

malviv-cnti o di fcreditarla j o , fé non altro , di Ipacciarla per in-

teredata

.

Serviva la Ibi d' inflruzione , e di «fempio a' più fuperfliziofi Sa-

cerdòti di Egitto . Ollervavano l'acqua, che quell'augello bevea , e

di efTa
,
perchè giudicavanla e pura , e falubre

,
prevaleva oli a pur-

garfi dalle fanguinoie macchie , da cui erano reftati imbrattati nello

Icannare le vittime . (40) Egualmente predicano i Miflionarj co' lo-

ro portamenti , e colle loro parole . Non fono maeflri folamente de'

fecoiari j colla eloquente , e muta inflruzione del buon efempio gio-

vano eziandio alle perfone Ecclefiaftiche . Sono fiaccole , che illumi-

iiatio r intelletto colla voce , e che infiammano la volontà colla vi-

la • In qualunque arte 1' ulo della pratica è maelìro affai migliore
,

che tutti i precetti della fpeculativa . (41) DifRciliflTitvia Ti fu la leg-

ge , che impofe Iddio ad Abramo , allcrachè cornandogli di doverli

egli circoncidere , e tutti di lua famiglia ; ma toRochè i figliuoli , e

i fervi videro che il Venerabile Patriarca , avvegnaché coronato d'un

lecolo di anni, e di virtù, fi foggettava al coltello, agevolmente pie-

garonfi a feguirne 1' efempio . Allora gli uomini Appoftelici portano

fiaccole nelle mani , onde chiamare , e invitare alla loro imitazione,

quando rifpknde nel loro affetto la pietà , nel femfaiantc la manlùe-

tudine , nell' abito la povertà, nel tratto la compolletza , e nelle cO-

fe avverl'e la fofferenza : virtù tutto proprie di coloro , che s' impie-

gano nelle miffìoni . O tracciò veggono , e fperimentano i Parrochi

le maniere , di che debbono prevalerfi
,

per efortare , e riprendere

con profitto il popolo : imparano le arti di trarlo alla virtù : con

quale chiarezza , e con quali amorofe induftrie dee inflruirfi la pue-

rizia ; con quali fimiliiudini , ed elempj dee 1' ignoranza ammacftraf-

ii : in qua] guifa dall' infegnare a' fanciuUini debbono ricavar giova-

mento

(39) Rogavi Titum, & mifi cum eo fratrem. Numquid Titus vos ciicumvenlt ^ a.

'ad Corinth. cap. iz.n. li. Hic autem , ne neceflariuin quidem alimentuni capere voluit
j

ticc focios etiam participes ipfiui paffus eil effe; fic nimirumimpudentiuiti oraquàin mA»
ximè cortiprimens . S. ChryfoJÌ. b<im. 28. hìc

.

(40) Religiolìflìmi Sacerdotum non alia luftrali aqua purgantur, quhm de qua Ibis bi-

bcrit • Neque enim ìlla unquam infalubrera , aut venenfltam aquam guftat . Ptutan, Itt,

ite Ij'ulc

.

(41) lUe era: lucerna ardens , & lucens . Joan. 3. n, J5.
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mento gli adulii : e finalmente con quali mezzi debbafi confervare la

pace , la giufiizia , la carica , e la divozione tra' loro Parrocchiani.

t42 45)
Tutte le buqne qualità, che pofTono decentemente adornare un Mif-

iionario , vengono accennate con tutta proprietà dalla Ibi . In quella

favolola battaglia , che i Giganti diedero ai Dei, dice il Poeta, che

Mercurio fi alcole lotto le ale di quefìo augello

, . . C^lle/ìtus Ibedts alts . (44)
E nella guerra , che muovono contro del Gelo i peccatori ( fiami

lecito di fantificare la favola ) Iddio fi nalconde nella predicazione

de' Miilionarj . Trattano eglino la di lui caufa ^ e ne difendono l'o-

nore i onde in ricompenla , viene dal Signore fomminiflrata ad e(R

efficacia per vincere moftri di colpe , e per atterrare Giganti di in-

veterati coflumi . A detta dello Storico Solino , partorilce per la boc-

ca la Ibi ; e il Miflioaario collo fpirito delle fue labbra rigenera nuo-

vi figliuoli alla grazia . (45) Colloca la Ibi, per maggiore ficurezza,

lopra le cime delle palme 1 fuoi pulcini , dove le foglie fervano di

fpade in loro difefa ., (46) Somigliante premura
,

pratica il Miffiona-

rio in itlruire i pargoletti , e in tollevarli fopra le cime del fanto

timore di Dio , dove fieno difefi , e Ccuri , alimentandonegli a que-

llo fine col latte della Cridiana Dottrina . Toglie loro di bocca le

profane canzoni , e in lor vece fa , che apprendano- alcune divote

fcntenze meffe ia verlo , che fervaoo. a fomentare ne' loro animi la

pietà

.

Altri vogliono che la Ibi Ga dedicata a Mercurio
,

per efTcre au-

gello , che fiegue volentieri la compagnia dell' uomo; ed io quali di-

rei , che il Signore fceltè con particolare provvidenza per MiiTionarj^

uomini, che leguono la Compagnia di Gesti, e militano fb.tto le di

lei bandiere. (47) Tutte le (acre Religioni tra i molti mezzi» di cui

fi prevalgono per i'alire fuUe cime della perfezione,, hanno alcun par-

ticolare clercizio di virtìi , che loro è come divila, in cui dalle al-

tre diftinguonfi. La Compagnia di Gesù pare , che fpieghi » per la

B b 2f fua

(42) EiJem die circumcifus ed Abraham , & Ifmael filius ejus , & omnes viri do-
mas illius . Gcntj. ij. num. 27. Hic autetn fenex , & decrepitus ( centum enim an-
Borum erat ) criiciatum ieniter tulit . & prsceptum. Dei implere votens ,. & vernacuJos
omnes promptiores reddens , ne cunftarentur . S. Chryf.. h)c

.

(4.3) Lucerna ardentes in &c.. Hoc autem fi: , cUm apparer mlferic0rdia in affeftu »
benigni.tas ia vultu , humilitas in habitu, modeftia in cohabltatione

, patientia in tri»

bulatione . tìugu de Clanjìro atiim. hi. 3.

(44) Ovidius hi). 5. Metamor.
(45) Ore pariunt Ibides. Solinui apuJ Cefner.

(4'5J Ibis in palmis , ad evitando? feles , nidificai , ob eminentem ,
&• cultellatumt

trunci corticem . G-ev/erus /;i. 3. de aviu/n- nat.

(47) Alii Mercurio ideò facram fuLiTe volunt , quòd focialis avis fit , ex quo Mer»-
curii cunv omnibus convenientia, delignetur . Ùl/f. Aldro-v. tom. j. Omiit. lih.. ic^
eap. 4.
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fu2 gloria maggiore ,

1' infegna delle Midloni. Occupa in queflo im-

portantiffimo impiego i Soggetti più zelanti, e di più conolciuto ta-

lento . Non ha ella altri gradi, o preminenze, onde didingaere cjuel-

li , che fono eminenti in lettere, le non il folo permettere, che a i

tre voti folenni di povertà , di caftità , e di ubbidienza aggiungano

il quarto delle miffioni ; e di tal fatta Soggetti fi forma iì corpo

principale , cioè la Compagnia ProfeiVa. Quello efercizio la dilatò nel

fuo nafcere , e le acquitiò fingolare fiima dal Mondo , allora che i

Padri Laynez, e Salmerone , che intervennero per Teologi del Papa

al Concilio di Trento , diedero faggio in quel venerabile , e religio-

ib. Senato della profonda loro fapienza : e al tempo medefimo infe-

onavano nelle piazze i rudimenti di nolìra Fede agli ignoranti ; e

colla loro predicazione riformavano gli Icodumi del popolo . Acqui-

floffi per tal modo gli animi di que' Principi della Chiefa lo Iplen-

dore di sì ardente zelo , che cosi ben effi, come gli Ambafciadori de'

Monarchi , determinarono di fondare nelle loro Dioccfi , e ne' loro

Stati , Collegi alla profeffione di cosi giovevole Inftituto . (4S)

Non poterono contenerfi ne' confini delle Provincie Cattoliche le

fiamme d' incendio cosi generolo , che in brieve volarono a occupare

amendue i Mondi. (49) Si appigliò la fua poifentc attività quando ne'

ghiacci più impietriti del None .- quando nelle ceneri più infocate

del Mezzogiorno , fciogliendo il Padre Marfobio coU' ardore del fuo

fpirito le nevi della Svezia : e illuftrando il Patriarca Oviedo colla

fua luce i denfi orrori della Etiopia. (49) Quai Mari, quali Provin-f

eie
,

quali Regni non penetrò neli' Oriente colie fue Miffioni i! fe-

condo Paolo della Chiefa S. Francefco Saverio ? (50) Parlo di quel!'

aftro vaghilTimo , che fpargendo da per tutto chiarezza , dileguò in

ben novanta Regni le tenebre del Gentilefimo , facendo fpuntare in

milioni di cuori idolatri il bello rifplendentc giorno della grazia. Nò
j tanti, e si lungi viaggi, che fece mifarando niente meno di trenta-

tré mila Leghe non potè uguagliare co' fuoi pafTì il numero de' fuci

trionii . Scorfe
,
qual rapido fulmine dell' Idolatria ; e qual luminofo

Sole

(48) Clilu in omnium oculi» fifa effét egregia Patrum-, & in proximos diarit.-.s , &
ifi fé ipfos defpicienti.i ; nunqiiàm tamen intermifTa cogitatione Concili! , v.igari , ici-

licct , tato caepit orbe tcrrarum , t.inraram fama , nimorque virtutum , eo-Jemcpje tem-

pore omnis vel ab ha;reticis , vel à m,alevolis in Socictatem intentata calumnia fua

fponte confenuit . Nec deerant multi
,
qui ut animarum onere levarentur , Societatis

operas fiagitarent ; domique fux coUegioruui ir.olirentur initia . Orlandi/?. Uh. 6. Hijì.

Stjciet.it. n. ig,

(49) Non contenti terrarum fiaibus , ufque ad orientales , & occidentales Indias pe-

netraruut , atque eorum aliquos ita Domini amor perftrinxit , ut etiam proprji fangui-

nis, prodigi ut verbum Dei inibì efficacilis plantarent , martyrio vokmtario fé fuppo-

fuerint'
,
perque eorum fpiritualia exercitia etiam regna ipfa fidem Chrifti agnoverunt .

¥ius V. rn Btilla data ann. 1571. Dìtm tndefejsè, &c.

(50) Chriftiani excellkas pecloris cum flagrantiffinia Charitata ccnjunfta angufluin

r«ddebat Xaverio orbem terrarum . OrLi/id. lib. 12. Hijìor. n. iip.
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Sole della Evangelica verità . StimavaG egli molto ;neno che un uo-

mo- fole neir efière ; quando pure lembrò un numerofo efercito ncU'

operare . Fu il fuo cuore un Vefuvio , tuoni le lue voci , le lue pa-

role facete , miracolo della Onnipotenza la lua vita , macchina della

grazia la morte , che atterrò le muraglie infuperabili della Cina , e

introduffe io quel così politico , come vafto Imperio i veffilli trion-

fali della Fede per mano di que' due gran Miflìonarj Michele Rugge-

ro, e Matteo Riccio. (51)

Si fcoiTero pe'l timore i monti del Mefllco all' arrivo de' Mifila-

jiarj della Compagnia nell' Occidente . E allora fu che 1' Inferno po-

polò di urli , e di fchiamazzi 1' aria
,

pubblicando , che que' pochi

Sacerdoti dovevano atterrare gli altari , e annientare il culto con cui

la ignoranza venerava fu quelle cime infelici i fuoi Numi bugiardi
;

m.a pure folamente in cosi giulìo timore, veritieri. (52)

Comunque fi lafci guidare alquanto dall' affetto la m.ia penna , in-

darno pretende di ridurre a fito cosi rifiretto le maraviglie, che van-

no fparfe negli Annali degli Scrittori . Perocché dove mai non hanno
portato eglino i lumi del loro infegnamento P Dove non hanno ac-

ceio fuoco gli ardori del loro zelo ? Appena troveraiTi provincia in

tutto il giro della terra , in cui non abbiano fparfa la fementa dell'

Evangelio i Mifllonarj, che diflefifi da per tutto , hanno contribuito

co' loro fudori alla converfione di tante genti . Allorachè Gafparo

Barzeo inalberò nelle Mefchite di Ormuz gli ftcndardl di noftra Re-

ligione : e accompagnato da uno fquadronc di fanciuUini , che canta-

vano i dogmi della Criftiana Legge, e purificavano colle innocenti

lor voci l'aria contaminata da' contagj impuri dell'Alcorano , sì, allora

ne rimbombava 1' ecco colà nella Florida, dove nove Miffionarj , che

intuonavano, quai cigni, la confefTione della Fede nelic loro efequie,

furoao crudelmente trucidati da' Barbari . (53 54) Allorachè il Sil-

veyra, a collo della fua vita, proccurava d' introdurre tra' Caflfri dell'

B b 3 Aflli-

(51) Subliito XAverio , tranfit ad poftero? expeditionis curA ,
qui sEmulati animos

Chrifti figna
, quK .id Sinenfium portas moriens defixerat

,
perfra£Ìis tandem clauftris

iutulere Michael Ruggerius , Se Mattiisus Riccius , &c. Imag. prim. fttcftii. lib. 2.

cap. 6.

(52) In Mexicum ehm appuliflfent , infremens Dsmon , atque horrendis implens ulu-
latibus montem , ubi prò Deo colebatur

,
quàm fibi dolori , atque hcrròri effe: novo-

rum facerdotum adventus , non djbitavit cuidam lamenuibundus aperire . Ibidem,

cjp. 8.

(53) Quoddiè pomeridianis temporibus pueris , Neophytifque , nec non fexus utriuf-

que mancipiis vicatim sere campano coatlis catechifmum exponere, tanto reliqui vulgi,

multitudinifque concurfu , ut eos fepè sdes ipfa non caperei . Res eò proceiTìt , ut eaf-

dem Mauri praceptiones
,
perindè ac Ciiriftiani

, paffim canerent . OrUnd. lib. g. Hijì.
yiumer. 134.

(54) Florida folo nomine fuavis , estera ferox
, poft Petrum Martinez ,

qui primus
iilic , vix dum appulfa elaffe , in terram exiliens à birbaris interfeftus ed, anno dein-
ds elapfo , uno die fociorum ofto fraudulenter , atque immaniter obcruncarit . Jmag,
prim. featl: lib. 4. e. 13.
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AflrJca le notizie dell' Evangelio , tremavano le colonne della Fede
in Inghilterra , iofirenco le tonieguenze del ribelle Settentrione i di-

lenlori generofi della Religione , quali furono i Gameti , i Valpoli
,

gli Ogilvej , e i CaiTj-iani . (55) Quanti prodigj operava Anchieia ,

per lilabilire il Crilhanelimo nell' Occidente , canti produceva irre-

fragabili gii argomeiiti della cattolica verità il Canifio in Vormazia,
Spira, Ratisbona , Norimberga , in tutta la Polonia , e in tutta la

Germania . (56 57) Al'orathè GiJmbjtiina Eliano atterrava colla

rrorriba della lua predicazione in Klcnfi i muri di quella gran Babi-

lonia , io Spinola accendeva co' liioi folpiri le catafte di NangaLc-
chi

,
predicando ferventemente eia c^uelle fiamme , in cui otto Mi!»

fionarj della Compagnia, mentre er.ino abbi iiriati , fecondavaro colle

loro ceneri la melie evangelica : e coronavano la loro Religione di

allori . Ma qual lingua mai potrà fare il computo di fue Miflloni ?

E qusl eloquenza ardirà di narrarne i gloricfi frutti ? Qiial pennello

faprà delincare colla vivezza de' luoi colori neppure un breve tratto

degli (lenti , de' naufragi, delle prigioni , de' coltelli , de' patiboli, e

delle catafle, che hanno tollerate i luoi Miflìonarj !'

. . . Quibus tnteger avi

Sangiiis adhi'.c, fclid,rqt'.e juo ftant rebore vires . (58)

Teftimonio fi è di quella venta il Cielo , che con frequenti prodigj

va moflrando
,
quanto ne gradifca le fatiche : lo Iboo i paefl più ri-

moti della terra , ove lempremai fpuinano nuovi i lumi de' luoi arn-

maeflramenti •• lo fono i mari pia burrafcolì , che nello ftellb opporre

montagne di onde , fcmpre piìi avvivano gli ardori del luo zelo : e

finalmente n' è teflimonio il Mondo tutto, che ogni giorno pili fpe-

rimenta giovevole il fuo benefizio nelle Ivliflìoni . lo non temo già

di pallare per troppo foverchiamente intereifato in qnefla materia

prclTo di alcuno , che fé fi trovaffe sfornito di notiiie avefie per io

meno in fronte gli occhi . Né polfo paiTare fotto filenno la attcfla-

zione dell' Eminentiffimo Signore D. BaldaiTarre Molccio , Cardina-

le , e Arcivefcovo di Toledo , dalla cui bocca udifà più fiate quali

quello fleflb , che dell' Occidente , e del Settentrione narrano le Ilio-

rie . (59) Ho pr accurato di prevalermi di differenti Soggetti per le Mif'

fioni^

(55) P. Succhin. 3. p. hifl. Uh. 1. ntim. lìì,

(56) Fiiit Aucliieta multis , m.ignifque donis à Deo cuir.ut.itus , muhaque & adml-

ratione digna , divinarti in co virtutem incile declararunt . Bere:arius in ejns "una
,

Uh. I.

(57) Unus Canifius
,
plus quàm Herculea audacia omnia harefum monftra , voce

,

calamo impugnavit , vicit , triumphavit , &c. Im^ig. priiiì, fceci'l. Uh. 6. cap. 5.

(5S) l'irgJ. Uh. 2. JEneìd.

(59) Nelcio
,
quo pafto Roms hoc potiffimbm anno j latèque per Septen.rioncm ha:G

opinio percrebuic , ad corrigendos mores , reliituendamque religionem , liaud aliud prS-

feutius oblatum effe remedium
,
quàm hominura focietatis q^uaai pluriraam opcia uti •

Saccbtn. ii/>. 4. bij{, n. 7.
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poni '-, ma hicontrano a maraviglia ti mio genio quelli della Compagnia .

l<!on v ha rimedio , che fut coii alla mano , ed ejji'-ace i>er riformare i

cojìumi de" popoli. Fu quefio Principe, allorachc governava 1 infigne

li.;a MetroDoli, impegnatiflimo in promoverc leMiffionii e le tante

icrventi, e replicate ir-danze del fuo zelo ottennero d * introdurle e

nella Coree, e ndle Città principali di Spagna; e ciò con frutto co-

sì copiofo , che altro attefìaco migliore non può addtirfene , che la

lpcrienz.a. (óo)

Schiverei con gran difficoltà la taccia d'ingrato, fé qui mi dimen-

ticafiì della pia magnificenza , con cui 1' llltiltriffimo Signore Ferdi-

Liando, Vefcovo, e Principe di Paderborna , e di Munfter corrifpofe

al luftro della iua dignità, e obbligò la riconofccnza della Compa-

"nia. In una Iua lettera ferina alla duodecima Congregazione Gene-

rale, dopo di efiferfi dirtelo in mille decorofi elogj di S. Ignazio
,

della fua Religione, e degli alci fuoi impieghi, cfalca , come il pili

ammirabile, Fellerfi per loro mezzo diftefa così velocemente per tut-

to il mondo la luce della verità evangelica: e che le facrc fiamme ,

che venne a fpargerc il noflro Redentore fulla terra , abbiano pene-

trato fino a* fuoi piti rimoci confini per mezzo delle mifìfioni ; di

modo che né o nell'Oriente, o nell'Occafo, o ne' più afpri deferti

monti fi ritrovi appena un angolo, che non ne abbia iperimentato il

giovamento. Le fondò da prima quello generohffimo Principe in a-

mendue le fue Diocefi ,• e, conolcendo gli ammirabili frutti, che pro-

ducevano, dilatò il fuo cuore, e diftefe la liberalità della fua mano
dal Settentrione fino all' Oriente* Ciò efcguì egli, dotando con grof-

fe rendite trentafei MifTionarj , che combattefTero e colà nelle Pro-

vincie del Morte contro 1' erefia : e colà dilegualTero nelle parti Orien-

tali le ombre del Gentilefimo. (6i)

B h 4 Dietro

C<5o) Fr> Anton, de Jefu Maria en fu vida lib. 5. cap. 5.

(61) liner multa , mas^naque beneficia
,
quibus Deus Ecelsfiam fuatn per S. Igna-

tium , & inrtitutam ab eo Societatem cumulavit , hoc in primis memorandum eli , at-

que mirabile
,
qiiod illius opera tàm velociter in omneai terram fonus veritatis exive-

rit , ac ignis ifte , quem Doniinus venit mittere in terram , exi;.aii temporis interval-

lo , tàm longè , luèqiie exarferit , ut neque ab Oriente , neque ab Occidente , neque
à deferiis montibus, ulla fere hominum n^tio fé ab ejus calore abfconderit , &c. Qua-
rè nos MifRones Patrum Societatis Jefu conftituimus , & uberrimo? ex iis fruflus pro-

venire conlpicientes , cor noftrum dilataviinus . Et coram vobis , venerabiles Jefu Chri-
fti Sacerdote? , atque Moderatores facrofancìa; Societatis ejus

,
quindecim MiiTiones

,

fex , & trìginta Miffionariis commendatas , & à nobis dotatas , & ftabilitas otfefimus ,.

& confecramus , &c. Ex Epifl. hnjus Pria. & Pralat. data. XII. Congreg. Gener.. Se.~

cietat..



^ietvo alla mìferìcordìa fpirìtuale , viene , cotue [uà fòrell'a , là ìe-mpo--

rais : o dee fovvenire i poveri , o incorrere infeli-

ciffimo fine.

I M P R E S A XXVII r.

ON è qui mia intenzione di trattare, fé il Ve-

fcovo fia o piito amminifiratore , o afToluto pa-

drone delle rendite dei fuo Vel'covado : fé abbia

fopra di effe vero dominio : o fé unicamence gli

li afpetci 11 raccoglierle , ficchè , ritenendofi per

fc una parte competente , debba difpenlarne il

reliante tra' poveri . Perocché il fine della con-

troverfia fi riduce a cercare , 1: peccherà contro

la giuftizia , o pure folamente contro la carità,

qualora confumi a fuo capriccio le rendite : e fé gli rimanga, o non

gli rimanga 1' obbligazione di rcfìituire ciò , che aveffe icialacqua-

to In tal modo, (i) Chi , aitela la perfezione del fuo flato, dee

menare una vita irreprenfibile , chi dee ofFrire il fuo cuore per tro-

no , e per facrario delle virtù , non dee confentire , che alcuna

di effe e molto meno di tutte la carità, abbia di che lementarfi ,

e fi

(i) Non teneri ex juftitia non eo animo affirmaverim, ut ai. minorem eleemofynam

eos crediderim obligari . Sotus, de Juftit. lib. io. ^uttft. 4. art. 3. eoncluf. 6.
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e fi chiami oftefa di lui. 11 cerco fi è , ( ed In ciò- convengono le

opinioni di tutti gli Autori ) che il Prelato , dopo di aver ricavato

quanto 'giudica neccfTario pe'l decente mantenimento di fua perfona

,

e della iua famiglia, rinjane in cofcienza obbligato a fpendere tutti

gli avanzi in vantaggio della fua Chiefa, e in fovvenimento de' po-

veri; e che mancando di cfeguire quefla obbligazione, incorrerà gra-

ve peccato. (2) La obbligazione è lempre grave nel Vefcovo, comun-
que fia in ordine a quefla, o a quell' altra virtù. Se fi danna 1' Ec-
clefiaRico, gli gioverà, che gli avvenga tale iciagura piuttoRo per

una, che per altra cagione. Proverà forfè alcuna forta di conforto

per efTere differente la fpezie della colpa, fé la privazione della glo-

ria è la fleflfa? E fé la flefTa è la eternità delle pene , che lo tor-

mentano? (5)
Non v' ha dubbio, che de' beni patrimoniali il Prelato ha un ve-

ro dominio,- ma dice S. Tommafo, che peccherà fpendendo intorno

alla fiM perlbna piìi di quello, che convenga, e mancando di foccor-

rer i poveri , come dall'obbligo della carità fi richiede . (4") Che fé

ne' beni ereditar), che, fenza dubbio fono fuoi propr j, ha egli il Pre-

lato iomigliante indifpenlabile obbligazione , come poi potrà gittare

in ifpefe ibperflue la dote della fua Spofa , il patrimonio di Criflo,,

e '1 fangue de' poveri? Gridano gli abbandonati : efclamano i fameli-

ci, e tra' gemiti, e fofpiri vanno dicendo: guai a voi , che togliete

alle noftre neceffità ciò , che confumare nella vanità de' vofiri eccef-

C .' La voftra cupidigia è la radice di due intollerabili mali i da che e

voi vi morite affogati nel fumo di inutili vani fcialacqui : e fpo-

gliate noi miferabili del mantenimento, e perfino della vita (5)
Non comanda già il Signore , che il Vefcovo fi privi del neceflTa-

rio; ma che ciò, che foprawanza alla fua neccflltà, fi applichi da lui

in foccorrere i bifo^nofi: che 1' oro cufiodito, e a lui di niun giova-

mento, fi fpenda in bene* de' mendici, affinchè quindi la Maeltà di

Dio

(2) Epifcopus , fubtraais bis
,
qua ad decentem vi£lum , & veKitum , & domus or-

tiatum pertiiient, & fubtraftis his etiam , quae gratia pietatis , & charitatis poteft in-,

alios confangiiineos indigente! , aut famulos diftribucre , tenetur refcduum dare pauperi-
bus fub mortali, & in hoc oranes conveniant . Cardinal. Tohtus Injht'.ci. tib. 5. cap.i^.

concluf. 3.

(3) Parum autem refert utrìim benéficiarii ad infernum defcendant
, quia contra ju-

ftitiam peccaverint , aut quia contra charitatem ; cìim peffimum fit
,
quacumque ratione

illlic defcendere . Pilline, de flatu Clericor. traci. 43. cip. 7. n. 20.

C4.) Pofflint tanien Epifcopi in propriorum honorum diipenfatione peccare propter in-

ordinationem affecl-us
, per quam contigit , quòd ve^ fibi plura conferant ,

quàm opor-
leat, vel aliis non fubx'eniant fecundUm quod requiritdebitura charitatis . S.Thom.z.z.
ijt'.afì.i^'^. art.y.^. Kefponiieo .

(5) Ciamant nudi, clamant famelici, conqueruntur , &dicunt : Nodris neceflìtatibus

detrahitur, quidquid accedit vanitatibus veftris : Duo denique mala de una procedunc-
radice

5 cupiditatis , dum & vos vanitando peritis , & nos fpoliando peviniitis . S.Bem..
EpiJÌ. 42-. a.-i Hcnric. &c.
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Dio prenda occafione di coniraccaitibiBroli ogni feudo con molte co-

rone. (6) Nalcc ne! Prelato cjueRa obbligazione da quella, che i Fé-
fieli impofero allaChiefa, allorachè la conllituiiono teioricra de' loro

beni : licchè, come facoltà appartenenti a Dio , ( cosi le chiama il

Tridentino) le impiegale in opere pie, e del fuo maggior cult» ^

e della maogiore fua ioddisfazione . (7) Diflribuifce la Chiefa tali be-

ni tra' Cuoi miniflri : e ficcome li ricevè la Chiefa col pelo di dover-

li difìribuire, così, dopo di efìere flati diftribuiti, carica Ibpra i mi-
nflri, che li riceverono, lo flelTo pelo i e vale a dire, che il mini-

ftro, dopo di avere prel'o per fé il necefl'ario, dilpenfi quanto gii av-

vanzafTe in opere di pietà verlo Dio, e di miferjcordia verlb i po-

veri. Che però tutti convengono in dire , che nelle neceffiià edre-

me, e perfino nelle gravi, lleno obbligati i Vefcovi o per diritto ec-

clefiailco, o per diritto naturale , e divino ( e quella è la migliore

©pinione) a i'ovvenirle con gli avanzi delle fpefe neceffarie al lora

flato. (8) Verità ella è qucfìa cosi chiara , che non ha mancato ta-

luno, che cenfuri la fentenza contraria, come erronea in materia di

Fede, e come onpofta a' Decreti de' Concilj , e all'autorità de' San-

ti Padri . (9)
Tutti fono obbligati dalla carità a foccorrcre i poveri y ma pafTa

BOtsbilififimo il divario tra gii Ecclefip.flici , e i Secolari . Quelìi fono

obbligati a foccorrere il Signore ne' poveri con parte de'^ loro beni :

di que' beni , che non podono negare di aver ricevuto dalla liberale

fua mano . Quella generofa Imperadrice , Conforte del gran Teodo-
fio , fi teneva per obbligata a riconofcere con copiofe limofine dal

Signore 1' Imperio , e le ricchezze , the infierae coli' Imperio le ave-

va donato ; e ciò ella efeguiva , lomminiflrando copiole limoline a'

poveri. (10) Ma gli Ecclefiadici fi trovano in maggiore, e piti fìret-

ta obbligazione . E la ragione ii è y perchè , dovendoli confiuerare le

loro rendite, non folamente come fudore de'' poveri , ma in oltre co-

rr.e acijuifli del Sarigue di Crifio ; fgli è abufo intollerabile 1' arric-

chirfi r Ecclefialiico co' beni di. Crillo ; e non voler dividere con effo

lui

,

(ó) Quod fupereft, date eleemofynam . Lue. 11, n.41. Neceffitatem ««edenti^ vult no»
fecere neceffaria

; & qujs nequicquam , & inutiliter repofita funt , hac vult bene Jiftri-

bui , ut liìnc occalìone lumpta nos coronst . S.C hrj/foji. homil. 34. ad Populum .

('7) Trideyit. feff. 25. cap. 2. de Refomuit.
(8} Ecclefi.i, qiiz illorum honorum dominium Iiabebat , divifione fa£la inter Epifco-

puni , & clerum , tranftalit in illos jus
, quoJ , & quale ipfa habebat ad illa bonaex-

psndenda ; jus autem illud erat fiuficieus ad valide , non tamen ad licite rxpendcnda
,

nifi in pios , & religiofos ufus , &c. Cardi», de Lug. tom. i. dejujì. dij'p.
^f..

Jiti. 2.

fium. 12.

(9) Afferete
,
quòd in communibus paviperum neceffltatibus non teneantur Epifcopi de

luperfluis eleemofynas tacere, eli erroneum in fide, contra Concilioruni decreta, & San-
ilorum teftimonla. M.Texeda torà. 1. Theol. >iìoral. ili. 2. t,a8. 2. controv.f). ». ifió.

(io) Auruiii diftribuere decet Imjieratoretn ; ego autem prò ipfo imperio ci ,
qui id

if>fum deJit ; opera tn h.inc ofFerre_ debeo . PLicilLi apui Theodor. l'ib.<,. hifl.cap.ii..
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lui, ciò che gli avvanza. (ii) Che altro fono le InPianze della Chie-

h , le non telorj del Salvatore
, guadagnati colla Tua morte

,
per al-

Icggiamento de' mifcrabili P Dunque il Prelato è debitore a' poveri

delle rendite, che da' liioi onefli , decenti alimenti gli fopravaniano .

Attela la natura de' beni ecclefiafìici , e 1' eflTere il Prelato Padre

de' poveri, avvegnaché i iecolari abbiano la fola obbligazione di (oc-

correre co' loro beni le eflrcn-e^ e gravi neceffità ; la obbligazione

non pertanto dell' Ecclcdalìico è maggiore, perchè è obbligazione di

nroccurare il follicvo di altre minori nccefiUtà , a cui non lono i Ie-

colari obbligati. (i2) Tutti quelli, che hanno il lun-,e della Fede, de-

lìderano di udirfi dire rell' ultimo giorno dell' univerfale fmdacato

dalla bocca amoroia del Redentore: Venite, o benedetti dal mio Pa-

dre, venite a prendere pollefro del voflro Regno ; poiché , vedendo-

mi abbandonato, mi delle alloggio in voflra cafa . Quanto più dovrà

proccurare di udire fomigHante invito il Vcfcovo, il di cui palazzo

dovrebbe efiere 1' albergo de' bifognofi? Il (ecolare, fohanto che dia

ricetto a due o tre, adempie quelP opera di milericordia ; ma il Prin-

cipe Ecclefiaftico mancherebbe alla umanità, ie con vifcere di Padre

non faceffe bene a tutti, (ij) Il fecolare abbondante di richezze non
ha obbligazione di cercsre poveri, cui loccorrtre nelle loro neccffità i

badando che faccia limoiìna a quelli, che gliela a^imandano: e che

a fuo giudizio, le patilcono : ma il Prelato è tenuto con leggi più

flrette alla miicricordia", né le adempie col folo aliessiare la povertà

del mendico, che gli dimanda; dee in oltre mettere alcuna diligenza

in cercare mifcrabili necefritofi, e nafcolii, cui favorire co' beni, che

gli fono fuperfluii Ancorché il fecolare conlumi grandi ricchezze in

ufi profani , non farà più che prodigo
j (14 13) laddove farà èmpio

l'Ec-

(11) Ò quanta abufio eil ,Chrifti ditari divitiis , & Chrifto\'elle nil tradere ! Non thefau-
ri Chrifti funt facuitate'i Ecclefiz ? Untle temporalia Ecclefiis funt prorogata ftipendia ?

Nonne propter Ciirifturti ? Nonne, ut Chrifti pauperibus erogencur ? Scitote , dcbitorern
omnium facultatum eiT*

,
quae honefto viftui fuperfunt . $. Laurent. Jitftìn. di compuni}.

part. I.

[12] Epifcopi , & Ecclefiaftici
,
quia funt patres pauperum , tenentur pauperibus fub-

venire fub mortali, etiam in necefiuatibus , in quibus non tenentur fzculares
,
quia non

funt patres pauperum, nec eorum cura ad eos tam (tritio vinculo pertinet . P. Tboni.
Sarich. 1. uh. i. Citnfil. cap. z. duh. jQ.

[13] Si ornnes fideles illud Evangelicum audire defiderant : Hofpes fui, & fufcepiftis

me : quanto magis Epifcopus , cujus diverforium cunftorum debet efle receptaculum ?

Laicus enim unum, aut duos iufcipiens implevit hofpitalitatis officium . Epifcopus fi non
omnes fufceperit inhumanus eft. ì/ì.-ior.HiJ'pal. de ojjiciis Ecchf. Hi. z.cap. '>,. ,,

(14) Laicus dives iiabens fuperilua , non tenetur quirere pauperes ,id daiidum eis, fed
quando occurrerint , & petierint ; Ciericus autem , con folum requifitus tepetur dare
eleemofynam , fed etiam debet pauperes inquirere , ut illisprovideat de fuperfluo . Ak'.-
ienf. 6. Mattò, q. 74.

(15) Conceditur tibi , ut fi bene defervis , de altario vivas , non autem ut de alta-
rio luxurieris . Quidquid praeter neceffarium viftunl , & fimplicem vertitum de altario
retines , tuum non eli , rapina eiì , facrilegiuni eft . S. Bern, epijl. e. z. ad Fui-



rp6 Imprese Sacre.
rEcclefiadico , e peccherà gravemente contro la religione a riguardo"

del mal ufo, che fa de' beni facri : e mancherà alla carità
,

per non

accorrere con effi alle neteflltà de' mendici. Ancorché non fia obbli-

oaio il fecolare a reflrignere le fpefe , che richiede la decenza di fua

perfona , e del fuo flato, per loccorrere gravi necefrità, ma che non

giunaano ad edere efireme; il Vefcovo in fomiglianti cafi non dee

lolo Ipendere quello, che gli vanzai ma moderare eziandio
, quando

fofife di fHeftieri , la olìentazione di fua cafa , e 1' efteriore trattamen-

to di fua perfona, e famiglia. Il l'ecolare perde in alcun modo l'al-

trui .eilimazione, C]ualora decada dal fuo fplendore ; ma il VefcoYO

ripone nella mifericordia la fua maggiore decenza 5 e però tanto più fi

renderà venerabile ,
quanto

,
per motivo di accrefcere le limofine

,

fminuirà il fuo fallo.

Non può il Prelato né proccurare , né amimettere fuperfluità; ma

( come dice S. Ambrogio ) dalle medefime rendite eccleiiafiiche , che

ìarafTì riferbato con moderazione pe'l fuo neceffario mantenimento ,

dee afleonarne alcuna parte al foccorfo de' poveri bifognofi . (16) S.

Tommalo di Villanuova aveva intimata a fé fìelTb la inviolabile leg-

ce di non volere fpendere nel fofientamento di iua perfona, e di tut-

ta la fua famiglia piìi di tre mila ducati !' anno; e pure da cos'i limi-

tata, e fcarfa lomgja fempre gli avanzava alcun danaro da difrribuire

tra' poveri . (17) .

Non è cofa facile 1' affegnare la quantità delle limofine, che dovrà

fare il Prelato . Dovrà a queflo fine flabilirli la quarta , o la quinta

parte delle fue rendite , ficchè il retlante , aiìcorchè nsonti a gran

lomma ,
poflTa egli fpenderlo a fuo piacere in vanità P Rifpondo , el-

fere l'opinione comune de' Dottori, che feparando egli per fé, per la

fua cafa, e famiglia ciò, che riputerà conveniente ad un onefto man-

tenimento, rimane obbligato in cofcienza a fpendere in opere di pie-

tà il reftante
,

giufta il dettame d'una criftiana , e religioia pruden-

za. (18) Né patifce meno di difficoltà il determinare le fpefe , che

debbono paflare per lecite nella confervazione di quella decenza , af-

finchè impieghi poi in opere pie gli avanci. Troppo ella è grande la

diffe-

(16) Qui penitìis non ambiat
,
quae intelligit effe fuperfiua , fed de ipfa potuis pnu-

pertate EccleiÌBe fuas libenter impertiat pauperibus Chrifti . S. Ambroj. de digmtat. Sa-

cerdotali cap. 4.

(17) fi- Miguel Salort en fu vida lib. 2. e. 28.

(18) Commune eft inter Dolores pronuntiatum , totum ,
quod fupereft beneficiario

jjoft fuam congruam fi:ftentationem , expendi debere in pauperes , & ufus pios ; nec legi

aliquem
,
qui contrarium doceat ; cum lioc autem cohzrere non poteft ,

quod quis con-

tentus fit in fumendo quartam , vel quintam partera inter pauperes , & alia pia opera i

& reliquum vane in fumendo, etiam fi fint multa milia aureorum . Prudentiffimè ergo.

P- Azor. tcm. i. Uh. 12. ciip. 11. if. 1. ni fine, noluit determinare quantitatem ,quait:

infumere fLifficiat beneficiario, fed obligavit illum , ut impendat quidquid iili fuperelt .

P. Qrrìnadoj'. Co/itrov. 3. de Qburit, difpKr, 3. fe^. 3. w. ^^.
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difierenza, che pafTa tra le dignità, tra le rendite, tra le perlone, e

per fino tra i tempi; ond'è che non polla prerìgerli una regola',- che

a tutti in ogni circoflanza, e in ogni tempo convenga.

Primieramente dovrà fupporre , che lo fhio , la cui decenza dee

conl'ervare , fi è quello, in cui di prefentc fi trova , e non quello, a

cui con gli fcialacqui , e colle ambiziofe pretenfioni potrebDe afpira-

re; pofciachè aila ambizione nulla avanza, con tutto che fieno molto
copiofe le rendite. Se il Vefcovo le pofliedc, non è di dovere , che

le fpcnda , e le verfi in fabbricarfi gradini , onde afccndere a polli

più eccelfi . (19) Enorme torto larebbe contro la primiera fua Spola,

lo fpandere il povero fuo capitale col fine di conleguirne un' altra

più opulenta! E' grave intollerabile colpa il togliere a' mefchini il pa-

ne, per appreRare alla fua vanità fplendide, e deliziole le menfe ! In

fecondo luogo fupponga , che appena vi è Vefcovado
y ( almeno ne'

Regni di Spagna) che, quando voglia il Prelato accomodarfi alla mo-
derazione d'una onefta decenza , non gli polla iomminiftrare , onde
accorrere abbondantemente al rimedio de' poveri ; da che tali faranno
gli avanzi, che potrà con efli iollevare le miferie di molti. (20)

Tre foli uomini ricchi fi fcularono d' intervenire al celebre convi-

to dell'Evangelio; e in loro luogo introduflfe il padrone tanta quan-
tità di mcndici , che fé ne empiè tutta la cafa . (21) Chi direbbe m.ai,

ch« un povero colto con buon appetito , non dovefic mangiare per

rre ricchi in quel banchetto P e vediamo che il Signore raduna mol-
titudine di poveri , affinchè conliimina la provvigione , che aveva
appreflata per tre doviziofi. Direi folTe la ragione

, perchè per con-
vitare un doviziofo fa di mellieri apparecchiare il fuperfluo; e il fu-

perflao d'un doviziofo è ballante a rimediare i bifogni di molti.
Dovrà in terzo luogo fupporre , che , ancorché fia di illuflre , o

Reale fauguc. Patriarca, Arcivelcovo, Cardinale , viene comprefo nel

precetto del Trideiuino . Comanda il facrofanto Concilio a' Prelati

che non folamente fi contentino d'un modello ornamento della cafa

d'una menfa parca , d'un moderato mantenimento ; ma che rifletta-

no bene, che nel portamento della loro perfona , e famiglia non lì

fcorga cola veruna , che pofia dilxlire alla facra profeffione della di-

gnità » o che non ifpiri una fempl,cità fanta , un fincero zelo della

gloria

(ip) Epifcopi , & alii Ecclenaftici noir po.Tunt ex bonis benefica ftatum mutare al-
tioreni . P. Vazqnsz- Opufc. de Eleemofyna cap. 4, ». i,)..

(20) Fere nuUum invenies
,
qui pingue habeat beneficium

,
qui non habeat , aut ha-

bere poflit fi parcè viveret , ut decet , fuperHuum ftatui , & decenti fuftentationi : Ne-
ceflitates etiam graves fere nunquàm deficient , fi quis inquireret , ut eflet opus . ¥.
Vazq. ubi ftipra . , .,;.

(21) Exi citò in plateas Civitatis , & pauperes , ac debiles , & cxcos , & claudos
introduc hlic , & ait fervus : domine faitum eli , ut imperafti , & adhuc locus eft .

fct ait Doniinus fervo : exi in vias , & fepes , & compelle latrare , ut jmpleatur do-
!nus njea . hucm 14. n. 11.
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gloria, di Dio» utv. vera difiprez^o- delie vane follie del mondo . (iz);

Sopra bafì cotanto oppofte non poironaconficureiza pofarfi Ipcle oeccei-

five,o profane. Supporrà inoltre ciò, che un infigne Dottore ScolalHco,

5 tutto infkme Filofofo aflai afcctico, fé avvertire a' Prelati . Che tro-

vandofi così viziata la noftra milcra natura, Tempre è da temere, che

lotto pretello di neceflìtà , o lotto colore ingannevole dù decenza y

s' introduca Dell'animo l'amore di loverchic delizie , di ftraordinarie

conìodicà, d'inutile pompa, di v.ìna oftentazione : e che dipinganli

tomiglianti ecceffi , t^ual iuitro dovuto alla fiibli-iriità dello. R-JlIo Pon-
lificale-. (2 j). Fatte dunque tali fuppofizioni , la. regola pib ficura , e

ijniverlale di ciò , che il Velcovo può nel competente fuo manteni-

rpento fpendere , farà il pwfigerfi. di non eccedere le fpefe,, che log-

eeiti doni, elemplari , e timorati di Dio. coifumano fare nello Rato,

medefimo, e nella medefima dignità. Li rimirerà epli , come cinofure ,.

imitando l'impiego, che fanno delle loro rendite , e la quantità del-

le limofine,. che d.ifpeotano ., Che fé emulerà la loro moderazione ,

lempre gii avanzerà, onde accorrere alle necefTità de' mcndici . (z^)

Né polTo accomodarmi, a fentire,, che di ciò, che egli da' luoi com-
petenti alimenti rifparmia ,, col rettrignerfi nelle fpefe

,
paiFa preva-

lerfi , corr.e più gli è in grado , appunto come può prevalerfl de' be-

ni o p^ìtrimooiali-, o acquiflaci. colia, fua induftria . Imperocché, fé a:

tjuedo fine fi tratta melchinamente , manca alla decenza del luo fla-

to; e le pure ad effa non manca ,. tutto ciò,, che gli. avanza (e tale

fi è la dilpofizione del Concilio ) è dovuto alla, pietà; e non ne può
difporre in ufi, profani . E comunque in altri EccleliafticL quello mo-
do di difcorrere polTa, avere alcuna apparenza , non è per tanto che

poflTa facilmente, adattarli, alle obbligazioni del Velcovo , in. cui fa-

rebbe abbominevole deformità, l'incorrere la taccia, di mefchino , men-
tre nel tempo fleffo il vedeffero lifaeraliffimo, fé non anche prodigo,

nelle fpefe. inutili , e faperfrue . Privare fé, {leflfo , e la fua famiglia ,

per far bene a bilngnofi , è tratto, di lodevolilTima mifericordia . io

non giudico, che iia fomma felicità, (cosi, fcriyeya S. Bernardo) che

Maellro Gilberto fia giunto ad ottenere la Prelatura W. rna che un Pre-

lato così famofo per tutta l'Inghilterra, in, mez2;o. a tante ricchezze,

viya

(22) Non follttn javat., ut. Epifcopi modella fupelle£lili , & menfa , ac frugali vi'

Su. contenti fuit ; verìim, etiam in reliquo vjtae, genere , ac tota ejus donio caveant ,

ne, quid appare.it
,
quod a fando iioc inllituto.fit alienum

,
quodque non lìmplicitatem,

Dei zelum ,' ac vanitatum contemptum prse fé ferat, . Trident. fejf. 23. de Ktfurniat.

Mp. I.

(23) Cavendum tamen eft , ne jniquitas fibi. mentiatur , aflìgnando fibi fuperflua
,

tanquàm fuo ftatui decentia-. yazqi'-sz de eleemof. n. li.

(24) Regula generalis congrua fuftentationis ea eli , quz non- excedit fumptus. foli-

to5 fieri à viris timoratis ejufdem flatus , & conditionis . Hi femper pra; oculis ha-

bendi funt , & fpe£Ìaadi
, quam familiani habeant ,

quem viilum ,
quem . veititum , ac

fitpalleiliiein- 5 &c. P. Cajìro Pula» TjjiS. 6. de cburitate difp. 2. punii. 5. «. 9.,
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viva da povero ,

per foccorrerc i povcì-i
,

quefta è gloria fuperiore

a quante altre può acquUlare la più ioUccita ^ e felice indullna. (15)

Polciachè non vi è tror.o , che tanto polla ingrandire , ed elevare la

tlignità del Vclcovo, come 1' cfTer egli potente, a riguardo del porto;

«, a riguardo dell'amore a' poverelli ^ trattare fé rtclfo come il più

povet». (io) Perfino i Filolofi Gemili tennero in iftima di virtù tut-

to propria d' un animo generofo ,
1' elTere parchi ieco medefimi per

motivo di farla cogli altri da liberali^ (17) Egli è vero (diceva quel

prudente Oratore) che le mie rendite fono ailai limitate: le raccolte

de' miei poderi non meno incerte , che fcarle j fé non che , ciò che

manca alle mie entrate^ fi fupplifce dalla moderazione , a cui mi fo-

no riflretto ; e di qua nafcono come da loro fonte i beneficj della

mia liberalità. [28J Avvegnaché ciò fsa fuor di dubbio nel tratto cri-

ftiano, e politico , non dee però fervire di regola nel noftro cafo .

Che il Prelato debba togliere la oneRa decenza della fua perfona^ ad

oggetto d'impiegare il danaro in certe fpefe , che non (ono né pie
,

rè religiofe, a iavore de'luoi parenti, egli è un formarfi la vita tef-

futa di meichinità, e di vanagloria: viz) , da cui dee ftare lontano un
Principe della Chiefa > un Padre de' poveri , un dilpenfatore de' beni

•di CriRo.

Non farà meno colpevole, fé l'anfia di accumulare ricchezze ne lo

induca a trattarfi con poca decenza. E' di opinione il faggio Abulcn-

fé, che viva in irtato di dannazione ^uell'Ecclefiaflico , che per ar-

ricchirfi co'beni della Chiefa è determinato a non fare limofine . (29)
Aflài più detellabilc è l'avarizia, che la prodigalità. (30) 11 prodigo

con gli ftcffl fuoi ecceffì fa bene a molti ; laddove l'avaro non lo fa

neppure a fé ftelTo. Confideri per tahto il Prelato
^

quanto riefca ab-

bominevole al Signore, quanto nemico della carità
, quanto ingiurio-

lo alla fua cofcienza>, il vivere così alieno dal praticare la milericor-

"dia , ficchè riponga tutto il fuo ftudio in ricavare grolle fomme da'

fuoi

(^25) Non fuit magnum
, quòd ^agifler Gilbertus ifieret tpifcopus ; fed Epifcopum

Londonienfem pauperem vivere , id luit piane magnificum . S. Bernard. Epìfl. 24..

(26) Hoc piane decer Epii'cojnim , nobilita: dignitatem , fi quem tninifterium pro-
hibct effe pauperem , adminiftratio probet pauperum amatorcm ; non enim paupertas
virtus reputatur, (èd-^axipertatis amor . Bernard, epijì. loo.

(27) Attinet -etiam ad hominem liberàlem , ut in dando adeò exuperet , ut libi ipfi

pauciora relinquat . Arifl. lik. 4. "Ethicor, cap. 1.

(28) Sunt quidem nobis modicae facultates , dignitas fumptuofa , reditus prupter con-
ditionem agellorum nefcio minor , an incertior ^ fed quod ceffat ex reditu , fiugalita-
le fuppletur , ex qua , Velut ex fonte , liberalità» noftra decurru . F/;», iit. z. E-
P'ft- 4- .. .

,

(29) Clericus tenètur Fibi fupèrRua erogare in ufus pios , fi autem habeat volunta-
tem non erogandi , fed poffidendi

,
peccai Vnohaliter per avaritiam . Akulenf. in 6, Matt.

quiefl. 74.

(30) Prodigus multò melior élTe videtur, quàm avarut/: hic eniin mukis prodeft,ìlle
*«mini , nec fibi ipfi . Arijì. Etbicor. 4.
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fuoi poderi.* e tenerle così rinchiuie , e iigillate dentro dell'anima

,

che non ofi di fpendere nemmeno ciò di che abbifogna nell'onorato

mantenimento di iua perfona. (31) Chi contro di le medefimo opera

da inumano, crediam noi , che mofireraffl caritatevole co' bifoonofi?

E le con elTi non iifa pietà , come potrà prometterfela da quel Signo-

re , che è rapprefentato da effi ? Quegli , che (otto colore di volcrfi

mortificare, non difpenla tra poveri i rilparmj del luo moderato man-
tenimento, che fa egli, fé non pretendere d'ingannare Dio? Se, po-

tendo (pendere intorno a fé tali rilparmj, in vece di diftribuirli , li

cuflodifce gelofamente , anzi che fervire al Signqre , ferve alla fordi-

dezza di .fua avarizia. (32) Che però converrà
, che il digiuno dei

Prelato, divenga refezione del famelico .• e che confervi , tra le mani
del povero ,

quello, che doveva fpendere , e che rifparmia delle fuc

Ipefe .

; Si conofcerà chiaramente la gravezza di queffa colpa negli Eccle-

fìaftici,, fé fi rifletta alla gran feverità praticata da Dio nel punirla

ne'fecolarl. Stravagante di verità fu la morte di AlTalone ; ma pena

ben proporzionata alla fua avarizia . Era di dovere , che un Princi-

pe , che a fine di teforeggiare , e non di fare limofina , vendeva la

iuperfluità de' fuoi capelli, che tagliava fenza dolore , e che tagliati

ron gli erano neccffar) pe'l manienimcnto della vita , s: , era d'i do-

vere, che da que'medefimi capelli rimanelTe appefo nell' aria , finche

tre lancie gli cavafTero dallo fcrigno del cuore la cupidigia . [33] E
quel potente Signore, che sfoggiava le maggiori finezze del biffo , e

della porpora, di quali delitti fu reo , ficchè meritaffe di effere con-

dannato? (34) Baflogli folo l'elTere ricco? Ma le ricchezze erano fue

.

Trattavafi lautamente ? Ma non vi era chi fé ne poteiTe offendere .

Se non che qua!' ingiuria maggiore, qual piìi atroce delitto, qual' azio-

ne più nera, che avere alla porta del fuo palazzo un mendico
, e

non iovvenirlo neppure cogli avanzi; neppure colle briciole della fua

menfa ? Eh ! Non fi diitolpi alcuno con dire ; Nello fcialacquare i

beni, che fono miei, non offendo veruno. E chi li fece voflri? ( di-

ce qui S. Ambrogio ) Li cavaffe per forte da alcun ripofliglio, dove,

prima di nalcere , da voi confervavan.fi
, fer godervegli adefTo a vo-

ffro

(31) Summoperè advertenJum eft, quàm fit odiblle Deo , fraternaque dileflioni con-
tràrium , iiec non Praefulibus perniciofura , temporales reditus habere opiilentos , & ip-

fos , claiifis viiceribus pietatis , tenaciter poffidere . S. Jujinnan. de Rcghnin. Prelat.

(32) Qui non jejunat pauperi , Deo fingit
,
qui jejunans

, prandium fuum non erogar,

ita dcponit , cupIditatS probatur jejunarc; , non Chrifto . Jejunantes ergo fratres
, pran-

dium noflrum reponamus in mana pauperis , ut fervet nobis raanus pauperis
,
quod veri-

ter fuerat perdituriis. Qhryfol. jcrm. 8.

(33) Ponderabat capillos capitis fui ducentis ficlis pondera publico . lib. z. Rag., a
14. n. z6.

(34) Erat quidcm dives : quid itiagnum eft ? Dives erat , fe4 de fuo dives «rat .

"Quod ergo ejus crinien , nifi jaccns ante januam ulcerofus , & non adjutus ? S, /lifg.

•III'. 50. h(/m, 7.
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i):vo talento? (35) Udite 1' AppoRolo, che cos\ parla : Nulla di beni

temporali porco in quefta vita l'uomo: e nulla porterà da quella ali'

altra i perla qual cofa dee contentarfi egli di avere ilfolo ulb di ciò,

che oli è necellario . Ma quello , che in quella materia dee atterrire

qualunque umano intelletto , fi è l'udire i procelTi , che nel giudizio

particolare delle Vergini dell' Evangelio , e nel generale di tutti gli

uomini , fi formano contro i loro delitti. (56) Perocché, elTendo tan-

ti di numero i misfatti , che contro di quefti potevano addurfi; eco-

sì note le virtù , che potevano elporfi da quelle
;

pur nondimeno fi

proferifce la formidabile lentenza di dannazione eterna contro le Ver-

oini, perchè mancò loro l'olio della mifericordia : e contra i leprofal

tutti ,
perchè non avevano foccorfo il Redentore ne' fuoi mcndici .

[37] Inefplicabili fono , non v' ha dubbio quelle inelìlnguibili eterne-

fiamme j ma mille , e mille inferni non equivalgono al grande tor-^

mento, che egli è il vederli 1' uomo privo della gloria , abbominato

da Gesù Crifìo , udire quel >io>i in cono/co , detto già alle Vergini

pazze: ed edere rimproverato di bocca dello ftelTo feveriflìmo Giudir

ce, perchè ricusò di ajutarlo nelle fue neceflìtà . Che fé tante, e co-

si fevere pene lono gafiigo ben dovuto alla empietà de' Secolari, per^

che non loccorfero co' loro avanzi i bifognofi, quali pene rilerberanfi

al Prelato, in cui concorrono tanto maggiori , e tanto più Rrette le

obbligazioni ? [58J
Ma che occorre addurre qui la atrocità della pena

, quando troppo
bene fi conofce da le Rella la gravezza della colpa ? E' notabile la

energia con cui la ponderò il Santo Patriarca Lorenzo Giudiniano .

Ragion vuole, che tu fappia, (parla j1 divoto , e contemplativo Santo
in perlona di Grido Crocifiilb ) che 1 loldati facrileghi , che fu que^
ilo legno mi efpongono nudo alla confufione , lignificano i Pallori

,

e i Miniflri dell'Altare, che più che nel mio culto, e fervigio Ipiri-

tuale, mettono ogni loro lollecitudine ne' loro temporali interefli . Il

capitale de' miei telori , che a collo oeli.i mia vita guadagnai nella

languinofa battaglia del Calvario a i poveri , fi conluma da qu'-Ui in

vanità, e in capriccj
,
qual le l'aveiTero ereaitato daloro padri; mén-

tre mi lafciano nudo ne' miei poveri a tuite le inclemenze del ,(elo,

C e girtanor^i
ti

C33) Q"'"^ injuftum eft , fi cum aliena non invadàm
, propria diligentiUs ferve ? O

impudens di£lum ! Propria dicis ? Q.ux ? Ex quibus recosditis in hunc munJurrj detu-
lifti ? Difce ab Apoftolo Paulo dicente : Kihil intulinius iu .une mundum ; fed nequp
auferre quidem quid poffumus . Habentes alimenta , &c. i. Tim. 6. S. Air.brof.fei-, 81,

[3Ó] Domine , Domine , aperi nobis . At ille refpondens ait . Amen dico vobis , ne»
fcio vos . Matth. cap.r^. n. 12. '

'

[37] Efurivi enim , & non dedillis niihi manducare. Idem ibld. n. 24. .' .'

[38] Intolerabilis ert gebenna, & taiiien lice; quis innumeras ponat gehennas , tale
nihil dicet, quale illa felici excidere gloria , à Chrillo odio haberi : Audire : nefcio
vos. Accufari quòd eum videntes efurientem, non paviraus . S. Chryjojìom. homii.t^j.
ad Popul.
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gittano le forti fopra le mie vefti, e tra tii loro (e le dividono. [59]
Che fé taluno giudicaflfe per troppo loverchiamente efagerate le cole

òctte fin ora, oda la fapienza, Y eloquenza , e la fantuà del Grifo-

ftoino, che così ne lo interroga; E come ? Non ti pare forfè cagio-

ne bacante per la noftra dannazione , the efTendo tanti , e cosi fc-

gnalati i bcnefizj della divina liberalità, ne chieda il Signore cole di

il poco conto in ricompenfa : e che noi neghiamo ingrati di dargli.

almeno ciò, che ne avanza.' e che dobbiamo noftro mal grado lalcia-

re? Quanto a me , fono per lo meno di opinione , che qualunque

mancamento in quefta materia formi fufficiente motivo per incorrere

io fdegno di Dio, e per conleguenza la eterna riprovandone, (^o)

Siccon.c quegli , che rinchiude in fé flelfo vilcere di lelce
>

pu^

giuflamente temere di provare contro di fé un cielo di bronzo; cosi

può promctterfi di trovarlo aperto , chi rinchiude in feno un cuore

compaflìonevole . Io non mi ricordo (dice l'erudito S.Girolamo) di

aver mai letto, che finifTc malamente la fua vita , chi fu dedito ad

tftrcitarfi in opere di mifericordia . (41) Si acquila con eflfe un gran

numero di protettori ; e non è da credere , che in caufa cosi pieto-

fa non veglia il Signore udire le orazioni di molti . Con più vi^'a

elprefllone lignificò io ftcflo il Santo Tobia dicendo ; La iimofina

fcancella ogni peccato; e non confente , che l'anima incorra le forn-

irle calamità , a cui i fuoi delitti la condannavano . (41) Iddio udirà

nelle agonie della morte (e ne lo atteOa il Grilologo ) chiunque udi

i gemiti del povero nelle di lui necelTHà . Indarno larà acculato dal-

le lue colpe
,
quegli , che ha per avvocati le lue limofinc . Né per*

irietterà il Signoie la perdizione di colui ^ che porfe foccOrfo a quei,

the perivano . Dal che può inferirfi, che , o la morte eterna , o la

eterna vita del Prelato Ila pendente dall'edere -, o dal non eflere mi*

fericèrdiolo. Se dilìribuifce limofine , ei corre iìcuro a conféguirc pre-

mj immortali : le non le dillribuilce , fi precipita j e va incontro- a*

gafti-

[jp] Scito , crucifixores meos hoc in loco Paflores , animarumque Reflores , ac Ècde-
fìx %iTÌficare miniflros , dia non mea quaiemci . Itìi thefaufos raeos

,
quos in cruce

crucitìxus acquifivi , niembris meis pauperibus erogantlos , confumunt , ac devorant :

tanqiiÀm patrimonio proprio, meis abuiuntur diviiiis, imer fé vcftimenta mea dividen-

tcs . S.hnureìit.J uJìitì.iieTriumpbtil.ChriJii agone Ciip. ly.

[40] Cur enim putas , non fufficere ad condemnandos nos
,
quòd tot , & tanta fimus

eoniecuti , & quòa nihil magni .ì nobis exigatur, quòdqUé ilia exigantur , qu^ Vel in-

viti Ilio rélinquemus ? Quoi-um fingula ad condemnationem nollram certe iufliciunt . Ne
jgitut cóndemnati crucièmur, benigne pauperes pertraftemus . Chiyjoft. homiì. 46. in

Ì/Iattb.

[41] Non mémitìi , me legerc malli itiorte mortilum . qui libenter opera charit;itisexer-

cuit ; liabet enim imiltos interteiTores , & impoffibile eft , multorllfflpreces non exaudiri.

5. Hieron. ad Ncpótian.

[^ì] EleeittofynA omri peccato libéiat , & iltìh patitul*" àililfiàni irt iU teilehras . Jo/'.

4. ft. n. In auguftiis illuni Deus clamaniem audiet
,
qui paupefem, ditti clamAret j au-

^ivlK Sine cauta accufant peccata, quein pauprr excufat. DoininliS obrtfetVabit tuJn»

pi rapiatur ad poenam . J. CbryJ'oU ferm. 14.
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«af^iohi etcrr.i . Tanto viene f)gni6cato nel corpo di quefta Imprela »

L" albero , che non dà fruti» , fi efpone a' colpi della Icure , e alle

hammc dell'incendia. (4^)

Scaria per verità farebbe la finezza, che il Prelato ufcrebbc con

Dio, e co' fuoi poveri, fé facelTe puramente quello, che è obbligato

ioito pena di grave colpa. (44) Merita premio differente il fioidato ,

che f) elibifce a dare animofamente la fcalata alle mura della Città ,

e quello, che lolamente maneggia le arme per mettere m falvo la

vita. IMetta gli occhi il Prelato in quel grande efemplarc di pazie^i-

za, e di milericordia , qual fu il Samo Giobbe , che non si torto fi

riconobbe padre de' poveri, che Ci credette obbligato a rintracciare

nuove occafioni, e nuovi motivi per tavorirh . Non fi die per con-

tento di edere mifericordiofo in qualunque modo; ma in oltre volle

invifcerata in fé medelimo la mifericordia i quindi, efifendo compafli-

vo per accidente, fi. fé natura della compaflione medefima , rimiran-

do, come figliuoli d?l fuo amore,, i poveri » cui foccorreva come pa-

dre. Non ha da mettere legge a fé fleflTo il Prelato , né limitare

le limofine, difpenfando unicamente quelle, a cui ne lo aftringe ia^

obbligazione. Se fi coalidererà padre de' poveri , e in efH di Cri (io ,

quanto loro dilpenferà , iembreragli aiTai poco . (45) Rifletta , che

prende dall'Altare gli ornamenti preziofi , e facri
, per celebrare : e

che terminata che lia la celebrazione-, nell'Altare medcfimo di eflì il

fpoglia. Tutte le ricchezze, che dall'Altare gli vengono , dee reiii-

tuirle al medefimo Aliare ; il che avverrà, impietrandole in benefizio

della Chicla, e in fovvenimento de' bilbgnoG . Faccia del bene Ibpra

la poflibilità del luo capitale, e perfuadali pure, che accrefcerà quan-
to mai è poflibile il iuo capitale. Oh fjuanco è meglio andar in cer-

ca di ragioni, onde dilcolpare gli eccelTi della mifericordia , e patire

io riguarda di eiTa le altrui dicerie, e calunnie , che mendicare Icu-

Je , p pretesi per ricoprire la fua fpietatezza. (40)
Se rifparmierà ipele nella lua- perlona, fi renderà capace di fpen-

dere in favore de' bifognofi; e tutto infieme colla ftima , che fi ac-

quifierà, renderalTi padrone degli altrui affetti. Perchè Dan Ferdinan"-

C e 2 do di

C43I ^'" fscit mifericordiam , currit ad pramium , qui non ficit,decurrit ad poenaiti.

S. Pctr. CbrjiJGl. Jl-rm. 8.

[44] Nim quK ex mandato, qusve ex debito fiunt, prxmium iim non tale confe-
quuntur : quK de induftria fponteque fiunt, fplendidas coronas fufcipiunt . S. Chrifl.
r. 5. bom. 8. ex. io. d^ pacmtent.

[45] Pater eram pauperum , & caufam, quam nefciebam ,. diligentiffimè inveftigabam.
Job. csp. 2p. n. 16. Qiiia nimirum magno charitatis officio ftuiuim milericordis vertit
in affe£lutn naturae , ut eos ,

quali filios cerneret per amorem
,
qujbus quali pater prse-

rit
, per proteftionem . S. Creg. M.;g. ///•. ig. e. 14. Maral.

[4.6]: Neceffìtatem aliorum quantum pojTunius , juvemus , & plhs interdum quàm pof-.

lumus .. Meliiis eft enim prò mifericordia caufas pjKftare , vel invidiam perpetj ,
quiai;

prietendsre ir.c!eoienti.;m . S. /ì»ìhof. lib.z. de OJficiis cap, 28-
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do di Talavera

,
primo Arcivefcovo di Granada fi trattava così po-

veramente ^ che vendè le due mule, che formavano tutto il treno del-

la fua fcuderìa, affine di lovvenire i poveri: e per ben tre anni cam-
minò Tempre a pie', potè provvedere in tempo di generale careftìa il

iuo Arcivefcovado ; carità, che fu aflai lodata da i Regnanti , e che

gli guadagnò 1' amore univerfale de' fudditi. (47) 11 Cardinale Ci(-

neros, mantenendoli di fole erbe , dormendo fopra nude tavole , e

fperimenrando nella dignità di Cardinale, e Arcivefcovo di Toledo hi

povertà di vero figliuolo di S. Franceico, non penò a promovere ne'

popoli la pietà con opere così eroiche, come il mondo anche al gior-

no prefente va pubblicando. (48) L' animx) generofo , e mortificato

«li S. Carlo Borromeo, portando indolTo tanto tempo i fuoi abiti, e

logorandoli tanto, che nemmeno i poveri gli accettavano in limofi-

na, ebbe Ipirito di dare ir» una fola mattina la dote a cento zitelle,,

che erano in iHato di collocarfi : e di difpenfare ogni giorno, in oc-

cafione di pefle fettanta mila razioni di pane a. i poveri. (49) Perchè

lì Cardinale Bellarmino Arcivefcovo di Capua rattoppava di propria

mano i fuoi abiti: e non voleva fpenderc lei Giul) in unpajodi cal-

zetti , da fofiituire a quelli, che per ventiduc anni gli avevano fervi-

ro, ed eranfi ridotti a tale, che più non fi conofceva di qual materia

fofiero frati fatti
,

perciò appunto non v' aveva neceffità, che pic-

chiaffe alle fue porte, a cui non porgeflfe caritatevole fovvenimcnto.

(50) Ebbe fcrupolo il Cardinale Molcofo di avere due letti , uno ai-

cuanto decente
,
per riguardo alla lua dignità , e un altro di cui

ordinariamente ufava. lo lo vidi, ed era così fopra ogni credere po-

vero, che in tutto, comprendendovi ancora i cortinaggi , non mon-
tava al valore di cinque piaflre . Si privò del primo j e rimanendofi

col folo fecondo affai povero, in certa infermità, in cui dovette cao-

g-iarlo, fi fé traiportare fu'l letto d'un fuo fervidore. EfTendo egli co-

sì fcarfo nel trattamento di fua perfona , aveva femprc mai aperte la

inani per difrribuire a tutte le ore migliaja di feudi in opere di pie-

tà. (51) Succede Don Pafquale di Aragona a queflo gran Prekto ,

non meno nell' efempio delle di lui virtù , che nell' onore delle di-

gnità. La fua menfa non era più fplendidadi quella, che avrebbe po-

tuto imbandire il più povero, e moderato Ecclcfiaftico di lua Dio-

aefi ; ma frattanto le ricchezze di così pingue Arcivefcovado ve-rfa-

vanii nel leno de' poveri per mano della pietà . Quelli pochi efempj

di Soooerti così raoauardevoli , e di sì alto merito potranno fervire

,

affinchè gli llluflrifiimi Prelati della noflra Spagna conolcano la cran,r

de uti-

[47] Prat. fior. pan. 2.

L48] Fr. Pedro de Quintaviil'a e» fu -Vida lib. 2, ctip, &-_

[4p] V.V.ÌS Mvnnoz en fu vida lib. 8. e. 14.

(50) Pctrajant^ in ejus vita Uh. 4. cap. j.

(51) P. Andeade cn fu-vid,! part, 3. e. 4. §. ^,.
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de utilità, che poflbno colla loro moderazione recare alla Chiefa ; fic-

come affinchè non ifdegni 1' amorofo loro zelo le anguRie , che fece

rtelTi praticarono i fuddetti celebri Principi : e rinnuovino i tempi
primitivi della Chiefa, e '1 fervore degli antichi luoi Vefcovi , jn-

camminandofi per un fentiero , che fé agli occhi della carne fembrerà

penofo, e abbietto, comparirà fenza dubbio agli occhi di Dio e fplen-

iiido , e ficuro . (5-2)

Leggano la lornma ammirabile povertà di fpirito , e '1 fingolare a*

more alle opere di pietà, in cui fiorirono innumerabili fanti/fimi Pre-

lati : e, quando (i conolcano privi di fpirito da feguirne Je orme, ne

caveranno per Io meno una umile, altrettanto che giovevole confufio-

ne del poco loro coraggio. S. Giuliano primo Vei'covo di Cuenca
dava in limofina tutte affatto le rendite del fuo Velcovado. (53) Tra
tutte le occupazioni e dello (tudio , e della predica dava il primo Imo-

' go al lavo;o delle mani. Egli, ed un fuo fervo, ad imitazione di S.

Taolo, li mantenevano lavorando caneRri di vimini,- ed in tnl mode
pretendeva di non defraudare de' dovuti alimenti i fuoi poveri . L'

ammirabile Patriarca di Etiopia Andrea de Oviedo , non avendo di

che poter f."re jimofina, perche già erafi privato di tutto: e accoftan-

dofegli varj famelici a dimandargliela, die loro, affinchè non perite-

rò, ad imitazione di Elileo , un bue, di cui fervivafi per arare la ter-

ra , e guadagnarfi il vitto. (54) Pofcia , volendo pure foccorrere in

alcuna maniera una povera affiata donna, le die il Camice, con cui

celebrava il Santo Sacrifizio della MeflTa, privandofi nel primo cafo

deli' alimento temporale; e nel lecondo dello fpirituale alimento
,
per

non mancare al carat-tare di limofiniero. (55; Msie in efecuzione S.

Paolino que' ferventi contrafTegni di canta , che già lodò tanto il

Nazianierio nella lanta Tua Madre Gorgonia. Mancandogli la poffi-

bilità per fare limofina, vendè c;gli fé fleffb , e in tal guifa confolò

una povera vedova, il di cui figliuolo era fchiavo. Cambiò con que-

ffu la libertà per la (chiavitudine
,
prendendo volontariamente per fé

C e 5 le ca-

C52) Ut vel his exemplis Clariffimi Hifpanis neftrse Prsfules intellig.int
, quantaru

Ecclefiz Dei utilit.uem parfimonia hzc , & modeftia Piielatorum illatura fit : qua» tan-
toperè in communem oinuium utilitatem cedet , liiim

, quod libi dstrahit Epifcopus
,

cuin omnibus munifica liberalitate partitur : fimul ut religiolìlumi Praefules
, quibus

Hifpaiiia referta eft , & quibus pietas , & Ecclelia Dei ch.ua , non vereantur liane
nov.-.m \-ivendi ratior.em ingredi ; immò antiqua:n in lucsm revocare , & velut à mor-
tnis excitare . Ludov. Granatenf. in prxfat. ferm. ad confecrat. Epifc. circumfertur
cimi Jìimulo PaftovKm D. Fr. Bartb. à Many

.

(53) Reditus Ecclelia fuae tìim fublevandis miferiis , tum inftaurandis , ornandifque
tcmplis infumplit , ipfe tenui vi£lu contentus

,
quem labore manuum fuarum compara-

b.<t . In hgenda S. Juliani .

C54) P- Nirentierg. en la vida de el P. Oviedo t. j. de Varonts chro!.
(55) Tulit par boum , & in aratro boum conit carnes , & dedit populo , & come-

tlerunt. 3. Reg. cap. 19. n. zi. Pavit pauperes ex eo
, quod liabuit , ut nulla cura te-

nerentur domellica . S. Ambrof. de ojjìctis. iib. i. dJp. jo.
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le catene , che fé nel giovine erano laccj di fcrvitù , divennero nel
venerabile lanto Prelato ornamenti , fregj

,
gale di incflimabile prezzo ,

onde ne lo arricchiva la portentoia luacarjtà. (5Ó j7) A villa di co-

sì gloriofe imprefe dell' amore
,

potrebbe riire il i-'rch;to lo fìedo

che già diiTe S. Giovanni Patriarca di Alexandria. Sapendo, che Se

-

rap:one Sindonitc aveva dato in linofma la iua tonaca, e '1 Tuo man-
tello , non può eCprimerfi con parole, quanto renalTe forprefo da un
atto di cosi fina carità; ma molto pili ne maravigliò, quando ne udì

altri alLi più portcntoii di quefto . Perocché interrogato da un com-
palìlonevole foreftiere , chi foflfe mai flato quell' indilcreto, e inuma-
no, che r aveva lakiato mezzo nudo: moftrando eoli il Libro desìi

Evangeli : QiieQo, rilpofe , è 1' unico mobile , che mi è reflato ; e

3uefìo m' ha fpogliato delle mie velli. Indi vendè ancor quello, per

ifpenfarne a' poveri il danaro ; e alla perfine vendè, per amore de'

poveri, le mtdefimo . All' in:endere tali trafporti di carità il Santo
Patriarca Giovanni, non potè contenerfi , iiccliè non elclamanTc .• Oh
Dio/ Fin' ora io mi credeva limofiniere,- ma vengo a conol'cere di

eiTere flato in errore: e che quanto ho dilinbuito in limoline , è un

-bel nulla . Io non fono giunto a vendere rè tonaca , né mantello
,

né libri, né la mia libertà, per follevare le indigenze de' bifognofi .

(56) Se quoque ipfam, fi fieri potuifTet , & libero?, ut ex ipfa fapilis audivi, proni-

ptè, ac lubenter vendidiffet , ut in pauperum ufus infumerentur . S. Nazianz- orat. de

funere pair.

(57) Mulier ,
quod poflim dare non habeo , -fed me ipfum lolle , fervum me tui ju-

ris eire profitere , atque ut tilium tuum recipias , me vice illius in fervitutem trade .

S. Greg. lih. 3. Ditilog. cap. 1. ile S. Paitliio

.

(58; Milli c;edite : in hunc ufque diem opinabar , non fpernendam aris fummam in

pauperes erogaffe ; At nihil feci , nihil erogavi . Nondum tunicam , nondum veftes

mcas , omnes nondum libros meos , heu ! nondum meipfum vendidi , ut Scrapion Sin»

donites fecit ! heontiui in vita S.Joan. Eleemofyn.

I poveri
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I poveri lo mantSiìgono ; e però è di dovere , che faccia del bene-

a fiioi benefattori

.

IMPRESA XXIX.

*| RA i tanti errori , che o per trafcuraggitie , o
per temerità commettono i mortali , non v' ha

alcuno e così pcricolofo , e così noci'.'o , come
la ignoranza nell'arte di beneficare. Non balìa,

che il Prelato in qual fi fia maniera operi da

benefico i fa di mefìieri in oltre > che conofca
,

che difcorra, e che elegga come faggio. [i)Che
ella fia arte, e arte importantiflfima l.-. milcricor-

dia, può ricavarfi ( come dice il Grifoftomo }

dalla qualità delie arci , di cui è tucto proprio 1' indirizzare le loro

leggi ad alcun fine utile ; (2) quindi effendo la utilità di difpenfare

le limofine fpirituali , e temporali fupc-nore a quante altre fi poHono
Ce 4 imma-

(i) Inter plurimo? , ac maximos errores temere , inconfultèque viventium , nihil

propemodum dixerim nocentius ,
quàm quòd beneficia nec dare fcimus , nec accipere .

Senec. de benef. lib. i. e. 1.

(2) Eja chariffimi ofteudamus
,
qualitèr ed ars omnium artium

,
quzftuofifTìma eleemo-

fyna
; fi enim artis eft proprium ad aliquam utilitatem pervenire , eleemofyna vero nihil

eft utilius , claxum eft profeflò
,
quod eli ars, & omnium eli artium optima . S. Cbrj/fojì.

ènniil. i^^ ad Pop.
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jmmaginnrc, ne fegue , che lìa arte la mii'ericordia , ed arte fuperio-

re a tutte le arti. Si applicherà con tutto il poffibile ftudio ad ella il

Prelato , coficchè non mandi a male
, per alcun Tuo sbaglio, i fuoi

vantaggi. Niun agricoltore feppellilce il iuo frumento in terreno, da

cui non fi prometta la minfe; e vuol egli dire, che il dare alla cieca
,

può chiamarfi , anzi che limofina, fcialacquo .[5] Dopo di avere appli-

cato r animo , e di avere prtmeflb le prudenti lue diligenze, chiederà,

come g'à Davidde , con fervorole preghiere al Signore , che in ùff.'.va

di tanta importania gli apra gli occhi a conofcere quello , che pili

conviene , e gli diriga le mani ad accertare nell' elecuzione delle lue

opere. (4) Il Profeta in citte le f^ie proccura di ottenere , che il Si»

gnore gli governi col (uo ajuto la mano; e in apprefTo chiede deter-

minatamente il di lui favore per una foia ; mercecchè a fola quefla
,,

cioè alla ir.ilericordia , come a radice, e fonte, fi riducono le al-

tre tutte. Chi ha imparata T arte di efifere caritatevole: ed in e(la

s' impiega afiìflito dalle direzioni divine , in tutto ciò , che impren-

derà la lua mano, Iperimencerà feliciffima la riulcita ; Perchè la ra^

gione è , come la flclla fifiTa, cui fe;>ipre mai debbono rimirare le uma-
ne azioni 5 ne avviene , che il dono dell' uomo caritatevole fia merite-

vole di lode
,
quando non ne lo governi la ragione. (5) .

La, prima legge , che la carità impone nelle lue limoline a fé flclTi

è il fegreto. [ój Q.uella limofina è più gradita al Signore , che lòia-

mente è nota a colui , che la riceve. Chi nel fare la limofina, rivolle

gli occhi alla propria lode , fece la limofina a fé , non al povero . E
le pure alcuna cofa gli die

,
quella non fu dono , ma vendita , Non

ebbe il povero, onde pagarla, ma pagarongliela , in vece del pove-

ro
,

gli applaufi di quei , che videro farla; e quando ben anche non

ricevefTe in lode il pagamento , badò per quedo la loia villa . Qiian-

do fi dà per inclinazione alla mllericordia , fi fchiva il pericolo della

iattanza . Chi fuona la tromba , allora che fa del bene , non pubblica

limofina, ma guerra . Arme, e non monete, fono quelle , che impu-

gna ; poiché cava fangue dal bifognofo nella confufione , che gli viene

lui volto, prima che ne loccorra la neceffità . [7] Patifca dunque il

pove-

Q) Semina in folum effetlutn , & Aerile non fpargiinus . Beneficia line uUo delef>u

inagis projicimus , quàm damus . Sencc. ubi JHp.

(4) Opera manuum noftrarum dirige fuper nos , & opus manuum noftrarum dirige

.

Pfiilm. 8p. >i. 19. Ut ollendat omnia opera revocar! ad. unum opus, quod ed radix om-
nium, & in quo continentur omnia, hoc autem eft opus cliaritatis . Bellarm. hìc

.

(5) Nihil fine ratione faciendum eft : non eft autem beneficium nifi quod ratione da-

tur; quoniam ratio omnis honefti comes eft. Senec. de Be/ief. 4. cap, io.

(6) Eleemofyna , quamvis. parva, magnum beneficium eft pauperi , majus fi latet, fi

nemo , nifi qui accioit , novit . Qui laudem hominum intuens dedit , fibi , non pauperi

dedit : aut fi quid dedit , vendidit , non donavit . Non potuit pauper pretium folvere
;

fed prò ilio alii folvunt , cum dantem laudani, cum tantum fpetlant
,
pretium eft illi,

videri . Maldonat. ad Matth. 6. ?i. }.

(7) Noli tuba canere., &C. Matth. n. 2.. Talis mifericordia hoftilis eft , non civilis ..

S, thryfol. [erm.Q,



Impresa XXIX. 405?

povero ,
quanto mai fìa polTibile , il dolce inganno di ignorare 1' au-

tore del fuo rimedio ; affinchè ne dia unicamente le grazie ai Si"no.

re . Vificando Arcefiiso un fyo amico inferma , e non meno afflitta

dalla vergog -.a , che dalla necefiìtà , e dalla malattia, fcgrecamsnte gli

pofe fotto al capezzale il lowenimento , di cui più abbilognava . (8)
Volle , che il milcro godefTe il contento di ritrovarlo, lenza patire il

ro.Tore di riceverlo. Ebbe quefla iaggia riflef!lone quel Santo limoiinie-

re Vefcovo di Mira
,
quando nel maggior lilenzio della notte gittò

per la fineftra di ceno Iccwfighato , ma troppo ben riprefo padre , la

dote per collocare in decente matrimonio tre lue figliuole. (9) E che

dovrem dire di Booz? Comandò a' luoi mietitori , che a bella porta

lafcialTero indietro alcune fpigbe : volendo con tale attenzict;e , che

Rut giovanetta povera , e oneRa ricevefl'e con più di luo decoro il

benefizio , mentre confideravalo frutto di fue fatiche . (io) Ciò non
è già un condannare le limofine pubbliche ; ma bensì un preferire

quelle , che ottengono meglio col iegreto il loro fine . Non è colpa

del benefattore , che gli altri lo veggano 5 ma il proccurare egli di

efifere veduto.' né farà altramente colpa il voler elìer veduto, ma il

pretendere, che chi lo vede lo lodi. Qualora il Vefcovo operi bene,

affinchè i fudditi lo veggano adempiere la obbligazione , che ha , di

dar buon efempio , non contravviene ad alcun luo dovere , fé non
pretenda altra lode, che quella del Signore , da cui dee promecterfi

la mercede. (1 i)

L' allegrezza di chi dà la limofina , è una nobile qualità , che la

rende maggiore di fé medefima . Siccome il zelo dee riempiere di fol-

letitudini l'animo del Prelato; cos'i la mifericordia , neh' atto di pra-

ticarfi dee ricoprire di amoroia ridente compaffione il di lui volto

(12) Chi dà predo , e con gallo , manifefta il cuore per gli occhi /

Mentre verfa da effi la foddisfazione , onde migliora , e ingrandilce i

iùoi benefizj. (15) Ma il ceffo torvo difirugge la liberalità , e toglie

ogni merito al dono. (14) Non accetta di buona voglia il Signore la

iimo-

(8) Iiuerdum ipfe", qui juvatur , fallcndus eli , ut li.ibeat , ncque à quo accsperit

,

fciat . Arcefilaus amico pauperi , & paupertatem Tuain LÌifiìmulanti , Kgro , & ne hoc
quidem confitenti deefle libi ad necert'arios ufus ,

pulvino ejus ig;iorantis fubjecit , ut

homo inutiliter verecundus
,
quod defiderabat , inveniret

,
potius quàm acciperet . Senec^

ili. 2. tie Benef. Ciip. g. & 10.

(9) Suniis in -vita S. Nìcoliii t. 6,

Ciò) De veftris quoque inanipulis projicite de induftrla , Sj remanere permittite , ut

•abfque rubore colligat . Ruth cip. 2. yi. 16.

(11) Non eft culpa benefacientes videri , fed velie videri y nec omninò videri velie ^
fed

, propter coliigendam humuiam laudem , videri velie. P.M.ddontit. fi<p.

(12) Qui praeft in folLcitudine
,
qui miferetur in hilaritate. ad R6/H.;2. w. 8.

(13) Qui parate fecit , non ed dubium, quin libenter faciat , itaque Iztus facit , &
induit fibi animi fui vultum . Se/iec. de Bfnef. Hi. z.cap. 4.

(14) Si panem dederis ttiftis , & panerà, & raeriium perdidifti. S.. Au^ttflin. ii, in

ffuhn. 42,
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limofina di chi fi moftra malinconico , e come forzato a darla ; ma
quella, che procede da un animo e gradevole, e compafTivo. (15) Lo
Idegno del lembiante, la afprezza delle parole , ed altri di tal lotta

ruvidi tratti, rendono in gran parte odiofa la limofina ; tal che vor-

rebbe il povero perire anzi di fame , che a colto di mortificazioni

confeguirne il rilloro . (16) Chi compatilce , non dee moflrarfi adi-

rato , ma piulivo,- effendo cofa indecente, che egli li rattrifti di la-

nciare allegro il bifognolo, togliendo alla limofina infieme col merito

il nome di beneficio. Se di alcuna triftezza è capace la bizzarria d'un
nobile benefattore , ella è riporta in non poter dar molto a coloro

,

che ama molto . Si permette dunque lolamente al Prelato la licenza

di rattriffarfi nelle fue limofine, perchè non ballano a foccorrere tut-

te affatto le neceffità , come vorrebbe il fuo amore verfo de' po-

veri . (17)
Alla allegrezza in dare dovrà unirfi la modeflia di chi dà ; rimirati-

do il donativo , come adempimento di propria obbligazione , e noa
come benefizio altrui. (18) Alla nobiltà d' un cuore ben' organizzato

non fembra mai, che nel dare conferifca una grazia, ma che efeguifca

un dovere; e dove fi tratta di favorire , tiene in conto di un bel

nulla ciò, che non giugne al grado di molto . Allora è perfetta la

limofina, quando con loddisfazione diipenfafi.* quando chi dà, non fi

perfuade che dà; ma che riceve : quando conferilce il bene con fem-

biante piìi di favorito, che di generofo : quando in fomma nella di-

ftribuzione di fue facoltà fi tiene egli, anzi che per benefattore
,
per

obbligalo. (19) La mano , che in tempo di neceffità foccorre le po-

vere api col loro medefimo mele , ( come fi rapprefcnta nel corpo di

quefta Imprefa ) non moftra di beneficare ; ma di pagare allegra , e

riconofcente coloro da cui ricevè il benefizio. Il certo fi è, che niun

vizio debbefi tanto evitare nella limofina, quanto la luperbia. (20 zi)

A che ferve la arroganza fui volto ? Che giova la millanteria nelle

paro-

(15) Non ex triftitia , aut ex neceffitate ; hilarem enim datorem diligit Deus. Epij?,

2,. ad Corintb. cap.g.n.y,
(id) Plerique funt

,
qui beneficia afperitate verborum , & fupercilio in odium addu-

cunt , eo fermone ulì , ea fuperbia , ut impetraffe poenìteat . Se/iec. ibid. cup./^,

(17) Qui miferetur alteri, gauriere , & non iuccenfere oportet
;
quomodo enim non

abfurdum , li alterius folvens triftitiam ipfe contrifteris ; non enim jam illam eleemoiy-
nam effe finis. S.Chryfoji.hom. ló.im.Cor. c.j.

(18) Hanc libi nobilitas legem imponit , ut debere fé quod fponte trlbuit , exiftiraet
;

& nifi in beneficiÌ5 creverit , nihii fé prailitiffe putet . In Decret.cap. i.dedonatio

.

(19) Eleemofina autem eft
,
quando cum hilaritate das : quando non putas te dare

,

fed accipere
;
quando quafi beneficio afficiaris : quando quafi iucrum faciens , non

perdens , alioqui neque gratia ert . S. Chryfojì. hom. \6. in c.z. ad CorÌM.
(20) O animai fimile pauperibus ! Juvabat fefìis npibu5 ultrò prsebere mella . Quintil.

4cclamat. 13.

(21) Nihil aquè in beneficio dando vitandum eft, ac fuperbia . Quid opus arrogan-
tia vultus ? Quid tumore verborum ? ipfa res te extollit . Deirahenda inanis jaftatia ^

R es loquentur , nobis tacentibus ._ Sencc. df Bcnefic. Hi. 2. cap. n,_

I
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parole? La medeCma limofina nel tempo flefio , che con minore fìrch-

pito fi dii'penfa, diviene il più eloquente panegirifta del limofmiere ,

11 vantarfi del benefìzio , è un diftruggerjo . Chi naiconde nel fen •
del povero la limofina

,
prefenta dinanzi al tribunale divino un av-

vocato, che meglio d' ogn' altro difenderà la di lui caufa. Più di quel-

lo, che egli tace
,
parlano , e con energia maggiore le Aie lirnofine ,

(22) Tutta la Chiela alza la voce per encomiare il mifericordiofo ;

mcrcecchè , operando egli folamente col riguardo di elTere rimirato

da Dio , la congregazione univerCale de' Santi ne efalta il merito : e

ne rende con applaufi più che umani eterno il nome . Quanto Tono
più pregevoli le lodi , che dureranno per tutù i fecoli interminabil i

lafsù in Cielo , che le caduche , da cui il limofmiere può in queRa
vita ricevere caduchi elogj .' (23)

Un' altra notabiliflTirna perfezione della mifcricordia è ripofta in pre-

venire le preghiere del bilognofo,- efl'endo che
,
quando operi violen-

tata da quefle , perde le fembianze di pietofa . ( 24 ) Né ricevè gra-

ziolamente il benefizio, chi lo ottenne colle iflanzc, che fece in chie^

derlo; poiché niuna mercatanzia è cosi cara, come quella, che fi com-
pera a pefo di fuppliche. Per il che di.Te DavidJe , elTere beato , ef-

fere angiolo colui, che era pura intelligenza del povero, e vale a di-

re, che appartiene a' beati colui , che
,
prima che il povero efponga

il fuo bifogno, già lo ha conolciuto, intefo, e foccorfo . (25 26) Sfog-

gia non fo quali raggi di divinità nell'animo quel limofmiere, che ri-

media ( per cosi dire_) in profezia le calamità dell' afflitto . Oh bella

iorta di limofina, e meritevole di eterna eftimazione, quella , che va
incontro al poverello ! Il benefizio, che impenna le ale , fornifce di

ale, perchè efca di miferia, colui, che Io riceve; ficcome colloca chi

lo fa fopra le vette più eminenti del merito. (27)
Eleggerà pertanto il Prelato perfona di conol'ciuta carità , fegreta

,

e prudente, a cui affidare l'impiego di limofiniero,- gli darà i memo-
riali de' poveri, affinchè egli s'informi, e prenda fincere notizie delle

necef-

(22) Conclude Eleemofynam in finu pauperis , & hasc prò te exorabit , &c. Eccle-

ftaft, cap. 29. 71. 15.

(23) Eleemofinas illius enarrabit omnis Ecclefia SanQorum . Eccleftafl. e. 31. n. 11,

Nam eo ipfo, c^uo fafla fua folius Dei oculis imprimit , nomen ius memori» in setcr-

Jium figit . S. Creg. M, lib. 11. Mor.d. cap, 17.

(24.) Perfefta mifericordia eft , ut ante occurrat efurientibus , quàm roget aliquindo

mendica?; Non enim perfeila pietas ed, quae precibus extorqueatur . $. An$. traH, 4)
MiJ'er. Dei.

(25) Non tulit gratis, qui cum rogaffet , accepit ; Quando quidem nulla res cariltJ

conftat
, qaàm quae precibus empta eft . Senee, de Benefic. lib, 2. cap. i.

(26) Beatus qui intelligit fuper ec;enum , & pauperem , PJ'ai, 40, a. z, Divjnanda
cujulque voluntaseft, & clim intelleiìa eH , neceifitate graviffima romandi liberanda eft

,

lilud beneficiuin jucundum , vi£lurunique in animo fcias
,
quod obviaro venie . %ims,

uhi fi4p.

(27) Beneficiis enim gratia promptitudiiie , ac celeri tate congeminantur . Ntiz'anZf
ie paupert. amore.
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neccfTità più urgenti òel Vcfcovado. Efìgeià da' Curati quefla meden*
ma diligenza: e che tanto qiiefti , come quegli, lo avvifino quali fie-

no le perlone , che più fi trovano abbandonate . (18) Avrà in certi

giorni ora aiìegnaca alla conferenza delle calamità , e all' affegnamen-

10 delle limofine . Non dovrà però privarli della confolazionc di do-

nare moke volte di fua propria mano. (29) 11 fare del bene , ella è

cofa comune a molti; ma foccorrere d^ le ftefifo , con altrettanto di

tenerezza, che di giovialità i miferabili, quefta può dirli nobile qua-

lità d'una eminente fapienza . Tanto è da lungi, che il dare da fc

immediatamente, fia azione balTa , di cui alcuno debba arroflìre , che

anzi le mani delVefcovo, qualora difpenfano le limofine , fi confa-

crano, e canonizzano. Abramo era Principe ; e comunque mantencl-

le trecento famigli al fuo fervigio , a niuno affidò la cura de i tre

pellegrini, in cui fi avvenne nella valle di Mambre . Gli Rimò, qual

preziofo t€foro ; e volendolo tutto per fé , non ne fé parte a verun

altro. Egli ulcì loro nella firada all' incontro .• egli li conduffe a fua

cafa : egli portoOì al iuo armento , ove kelfe il vitello più pingue :

fé '1 caricò falle fpalle : e lo fé cuocere per mano della Tua conlorte

Sara; egli finalmente lavò a' fuoi ofpiti i piedi, e li fervi, mentre al-

la menl^ fi reficiavano . (30) E la maefìà della nofira sì efemplare

Regina Donna Margherita voleva , che il Principe ereditario , e gli

altri Infanti fuoi figlinoli delTero limoline di loro mano , riputando

quefla azione per degna del re.ile lor fangue. Avrà il Prelato un ca-

talogo , o fia libro di memoria de' poveri , 2 cui ogni anno porge

fovver.imento . Nella Libreria Vaticana fi confervano fino al giorno

preiente libri voluminofi , in cui il Sommo Pontefice S. Gregorio

aveva fcritti i nomi delle perlone onefte , e bifognole , e della quan-

tità del danaro, che a ognuna di elle iomminilhava . (31) Colle mo-
derate rendite , che ricavava dal fuo Patriarcato di Cofiantinopoli il

«iran Panegirica della limofina S. Giovanni Gritoflomo , dava coni

giorno a tre mila poveri , i di cui nomi aveva regifitati, competen-

te mantenimento . (31) QueRo libro di entrata , e di ufcita può
fervire

(28) Sit etiani inter minìftros fidelioris hoc Officium , ut c;e<.os
, paupcres , h te£li

egeno? introducat . S. Chiyfojì. in uBii hom. 45.

(29) Ni igitur nos pudeat curs paupeium , ncque ipfis per nos ipfos officia impende-

)-e detre£lemiis ; far.fìificantur enim nianus noftrs per Ijujurinodi Miniilerium ; etenim

pecuniam dare, forte muhorum eli , at per le ipCuni ciirain imper.dere egenis , idque

alacritcr, & ftiidiosè faccre, magni eit , Ù fapientis animi . S. Cbiyfojì. rojìi. 6. ho»i.

2^. de yjeemofma

.

(jo) Ipfe vero ad armentu-ii cucurrit . Ce/ief. 17. », 7. Ipfe pedes lavit", ipfe pin-

oiicm vi;u!iim portavit hnmcris de armento; ftetit , ut fervus peref;rinis prandentibus
,

&. Sar-c nianibus codos cibos jejunaturu? appofuit. S.Hicroyi. Epiji. 16. ad Pammachi

.

(jl) Bernard. Chron. Kom. Fviitif. ar.n. 1217.

(31) Unius divitis, nec valdè locupletis , Iiìec Ecclefia fruflns colli-ens , cogita te-

cum quot viduis, quot virginibiis quotidiè fuccurrat; jarn enim ii\imerus eoruni in Ca-
thalogo adfcriptus ad tria inillia pervenit . S. Chrjjujì. hom.ój. i,i Mat.
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iervire di gunofo Rudio alla attenzione dei Vefcovo , che da eiTo ne

ricaverà coniìdcrabili i vantaggi.

Perchè il parlare fulla materia delle limofine è lo fteflb , che fcor-

rere per un ailai fpazioio campo ; proporrò qui lolamente colla pol-

fìbile brevità alcune , in cui fantiffimi Prelati fi fegnalarono . Santo
Idelfonfo Arcivefcovo di Toledo , in oflfequio dei dodici AppoQoli

,

voleva, che ogni giorno fedefìero dodici poveri alla lua menlà: ope-

ra d' infisne carità , e che in memoria del lue Santo Prelato anche
a' giorni nofìri da qucll' elemplariffimo Capitolo li conferva. (53) S.

Silvcftro Papa albergava nel luo Palazzo Pontifizio tutti i pellegrini,

che portavanfi a vifitare la Santa Città : lavava loro i piedi, li rcfi-

ciava , e provvedevali di letto, in cui poteflero prender ripofo. (34)
Sidonio Apollinare Velcovo di Alvernia in una univcrfale careltia

vendè tutti i fuoi mobili , e mantenne quattromila poveri . S. Carlo
Borromeo, in occafione di grave peftilenza , che fi propagò per tutta

la Città, e per tutto 1' Arcivefcovado di Milano, fettantamila ne ali-

mentava. [35] Tutta la vita del Cardinale Molcofo, e Sandoval può
dirfi fofTe un continuo efercizio di limofine , che il tenevano fempre
occupato. Non foftliva di trovarfi con mille ducati di avanzo: torto

cercava poveri, a cui dividerli, temendo, come egli diceva, di eiTere

colto dalla morte , mentre aveva nello Icrigno i danari . (3<$) Fece
teftamento con facoltà, che a tale effetto aveva ricavato i e dovendo
infìituire un erede, alTegnò, pili affine di moftrare il fuo affètto, che
perchè fi perfuadelìe di lafciare alcun gran teforo , lo Spedale de' par-

goletti efpofli ; e montò la eredità a quafi dugento mila feudi . Ave-
va egli ufate tutte le immaginabili diligenze

, per morir povero ; fé

non che dalla medefima povertà del limofmiere fa Iddio formare ca-

pitale, onde provvedere alle milerie di molti. Non aveva egli foftan'-

ze quando teflò ; ma il Signore gli conlervò la vita , e gli tolfe la

favella , fìnattantoch<è ebbe il contento , che tanto defideraVa , di pa-
gare i fuoi debiti , e di arricchire in vita , e in morte i fuoi pove-
ri . Don Antonio Paino Arcivefcovo di Siviglia, diftribuiva o^n' an-
no quarantamila ducati in formare le doti a venti povere orfanelle

,

affinchè fi coUocalTero nello flato del matrimonio : e nell' anno fe-

guente impiegava fomigliante quantità di danaro in dotare altrettan-

te zitelle, che volevano conlecrarfi a Dio neiChioftro . Don Giovan-
ni Coello de Sandoval , e Rivera Velcovo di Placenzia ( le di cui
premurofe inflanze m' impegnarono, mentre io era fuo Confeiibre, a

impren-.

(33) Portocarrero e/> fu -vida
, y defcenfion de la Vhgen.

(34) Omnes^ peregrino? Romam venientes lubenter excipiebat , menfam hilariter ap-
ponens, aqua pedes abluens

, & ad quiefcendum in ftragulis eos coUocans . Umus ex
Metapbrajìe , in vita S. Sil-jeflri

.

(35) Sidonius lib. 4^ Epifì. z.

C36), Fr.. Antonio de Jefus Mar. en fu vida lib. 8, cap.. 6.
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imprendere (juefta fai-ica ) tra le molte limofine , che (jlfpcnfava , fi

addofsò r obbligo di pag.ìrc le gabelle della legna , de' polli , delie

uova, e del fieno, affinchè le contadine, che dalle circonvicine ville

portavanfi in Città , foiTero efenti non lolamente dalle gravezze del

iiibuto, ma eziandio da mille indecenti i;iluhi, che l'offerivano dagli

^ifttwri , Don Bartolomeo Santos, Vefcovo di Siguenia aveva prefe

iji ft^tto nelle Doiverfità diAlcalà, di Salamanca, e di Vagliadolid al-

cyriC caie , dove manteneva feiTanta giovinetti nobili y di buon inge-

gno, e de' più poveri del fuo Velcovado, afEnchè nudiaffero le fcien-

j^tm- manteoendo^ loro , oltre alia abitazione , il maeftro di cala , gli

aiutanti di ftudio , e i famigli ncceffarj al loro fervigio . Educazione

veramente pia , e da cui iiicivano poi col tempo foggetti molto gio-

vevoli ai ben pubblico . Don Criìloforo de Lobera Vefcovo di Pla-

ceozia , Signore memorabile per la Ina gran carità , aveva formato

iiella maggjor fala del ii^o palazzo un graa fondaco , dove faceva ri-

porre d' ogni, lorta panni , flametti , camelotti , {aje , tele , calzetti
,

t-^ppelli , e qualche drappo di leta ; e di là faceva diipenfare a' po-

veri , ( giufta la condizione d' ognuno ) il bilognevole a vedirfi . E"

coflurae, che ho veduto praticarli da infigni Prelati , il far federe tut-

ti I giorni un povero alla lor menfa ; conflderando. Criflo in lui : e

imbandendo, colla di. lui nudità, e colledi lui milerie un con;e cibo di

r-jputazione , e di molto migliore alimento ", appunto , come faceva

«;ol zoppo Mififeofet il. Re Dayidde . (37) Sebbene in ogni genere di

Hmofine fu ammirabile S. Tommafo di Villanuova Arciveicovo di

Valenza ; fi legnalo però intjalzando , a benefìzio comune della Re-

pubblica, poveri onorati agricoltori, ed artefici, che erano caduti in

rniferia •> Li provvedeva competentemente di capitale , donando a chi

il cavallo , a chi. ij frumento , e a molti gli frumenti , e materiali

(^c'ioro uffizj ; (icchè avendo il mododi guadagnarfi colle loro fatiche

il mantea.imento , potelTero. fervire con, ampiezza di cuore la Divina

M.'cftà, (?8) Il Cardinale Francelco Barbermo, Principe benigniffimo ,

U aprire i.n Roma una abbondantilFima Speiitria, dove mandavano le

ricette i ioli Medici da lui falariati
,

prr curare i poveri vergognotì

di (juella Corte . E aveva dato ordine , che faceffero capo al luo li-

moiiniere , non folp pe'l mantenimento y ma eziandio per quant' altro

pQtelle occorrere alia, nectflìtà. degli infermi .. (39) Somigl'ante offici-

(57) lii fuam domum.induxit , fuzque menfae fecitparticjpem-, non arbi trans , regiam

jpeniam chiudic.itione pueri dehoneftari , feJ decorar! . S. Chrj/Joft. hom. de Davide
,

ér Salde i

(381 f»nj3cr«s iuvit honoratos
,
quos pauperes, vere , nan per luxurum , aut (imula-

lipivem , vLdit , multis feaipcr cummadis auxit , agris , fej:vJs , animalibus ,_gregibus
,

ierramewtis, rufticis . Lurupnd. in -vita Alcxand. Severi.

(3p) Msdends. valetudini , leniendifque morbis nullam divÌBam , Ifumanamque opem
nonadhibuit , inquilìto,o:Tiaivi:n{aciificiorum ,r mediorumque geiKr« . Svet^n. i/ivit.iTu.'.
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ììA di carità piantò, ad imitazione di lui, in Toledo il Cardinale di

Aragona , principe non meno illufire per le opere di pietà , che per

la chiarezza del Reale fuo Sangue . E il SantiflTimo Padre Clemente
IX. nel di cui nome, come in zifera , fi rinchiude la infìgne clemetì-

Z3 del fuo animo , non contento di mandare copiofc , e fquifue vi-

vande agli fpedali ; qualora glie '1 permettevano i fuoi acciacchi -,

e le facre lue occupazioni , inginocchiato Icrviva di fua mano gli

infermi.

Non può qui negarli -, che la maggiore limolina , che in piìi fecoli

abbia fatta alcun Prelato ^ fia quella, che con animo veramente regio

fece a Spagna Don Fra Francefco Ximenez de Cilneros, Cardinale
,

e Arcivefcovo di Toledo , Autore della infìgne Univerfità di Alcalà,

dove fondò in otto Collegi numerolc Cattedre a tutte le fcienze .

Limofina fu quella di fapicnza , che sbandi le tenebre barbare della

ignoranza, in cui, a riguardo della continua diflrazione delle guerre,

erano flati per molto frmpo fcpohi que' Regni . Benefizio , che ha
prodotto innumerabili infigni Teologi in vantaggio della Criftianità }

che ha portato illuflre decoro alle Chicle , fplendore alle Religioni
,

onore alle Mitre , emulatione agli ingegni-, foccorfo a' poveri , e alla

rozzezza de' popoli ammaeftramento. (40) Alla immortale memoria
di quello grand' uomo, e celebre Servo di Dio, come a fuo liberaiiS-

fimo benefattore , fofpira la Spagna dalla Chiefa quelT onore , a cui

fi fecer merito le tante e sì luminofe fue virtù ; ficchè in tal modo
riceva con piti religiofo , e pubblicò applaufo i voti , e le acclama*
zioni fopra i fuoi Altari.

Saranno oggetto degno della mifcricordia del Prelato tutti i bifc».

gnofi , fenza efduderne veruno ; proccurando egli con vifcere di ve-

ro Padre 1' alleggiamento de loro travagli , (41) Chiunque dilTe po-
vero , dine ancora un oggetto proprio della commiferaZione , e del
benefizio . Non debbonfi rimirare i coftumi, ma la neccflfità ; da che
il mendico non ha altro avvocato , che il fuo bifogno . Chi lo vede
ridotto a milérià, quali altri motivi J)uò cercare, per ulàrgii pietà ?

(42) Se il Vefcovo defidera di efler nella fua beneficenza imitatore
di Dio , la diHendà a favorire anche gT ingrati ; che i benefizi

comuni del Cielo , della Terra , e delT^are , egualmente li verfà
il Signore fopra i buoni, e fopra i cattivi . (45) Non occorre ( fonò
parole del Griloflomo

) perdere e cetnpo, e diligenze in efaminare la

vita

,

(40) F. Fedro de Quintanilfa en fu A>ìda i

(41) Ubicumque homo eft , ibi beneficio lòcus ed , Senec. de •vitMlraì. cap.r^.
(42) Non moribus demus , fed homini : Mendicus unicum habtt patrocinium , cjtlòd

eget, quodque in iieceflìtate conllitutus eft, ne quid ab ilio poftules amplius . Chrj/hjl.
t. 2. hom. 2. de Lazaio propè finem . i

(43) Si Deos imitaiis , da etiam ingratis : Nam & ifcekrath iSol 'orit«r , 6c pyràtk
HUria patent . Scncc. df Benef. !ti. 4. cap. zj.
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vita, e i con irmi òe'poveri; perocché , affine di dare un tozzo di pane-

ad un miferabile, ella è foverchia, inutile curiofità il volerfi informa-

re di tutte le lue Iciagure. (44) Ella è azione più ficura ( dice il

Nazianzeno ) il dare agli indegni, per non correre pericolo di lafcia-

re que', che fon degni, fenza rimedio, che per alcuno fcrupolo dibe-

jpeficare i colpevoli, lafciare i meritevoli nella loro mileria. (45)
ili povero , ancorché chiegga lenza grave necefifità , non inganna ;

inganna bensì fé medefimo quegli, che, perchè giudica , che quegli noa
la patifca, niega di porgergli lovvenimento. Iddio, per fua pietà, ne

Idberi dall' cflere noi quelli, che inganniamo i poveri i pofciachè il ri-

manere noi ingannati da'efll, mentre con buona fede , e in nome di

quel Signore, che per arricchirne fi fc povero, e die la vita fcpraun

patibolo, porgiamo loro la limofina, non è un ingannarci ; ma un

acquiftare corona di limofinieri. Cosi la difcorreva il pietofifllmo S.

Tommafo di Villanuova. (4Ó) Trovavafi preiente un giorno , men-

tre tacevafi la limofina a' poveri , ed ofTervando , che contro uno di

cffi eraf: alquanto alterato quegli, che la difpenfava, tiratolo in dif-

parte , dimandogli: qual cagione mai gli avelie dato quel mendico di

così altamente fgridarlo ? Rifpofe, che avendogli dato già una volta,

la limofina, fi era tramifchiaco con quelli, che non l'avevano ancora

avuta , affine di fterpargliene un' altra dalle mani con queflo ingan-

no. E voi chiamate quello un inganno.^ Replicò il Santo . Mai pili

in avvenire non dovete entrare in tali quiftioni , lafciatevi pure in-

gannare da elìi. Quel povero, da cui penfate di efTere ingannato, chi

v' afTicura , che non lìa un Anoiolo venuto dal Cielo a far nruova

ilella vofira carità, e pazienza? E non avvenne Io flelTo al Pontefice

S. Gregorio-? Un povero per ben tre volte in un giorno gli diman-

dò limofina, traveflcndofi fotto tre differenti abiti , e alla perfine fi

venne in cognizione, che era un Angiolo fpedito dal Signore ,
per

dare occafìone al Santo Pontefice di efercitare la fua milericordia .

In meno di mezz' ora, una poveradonna fi accodò tre volte a chie-

dere limofina a I)on Enrico Pimentel Vefcovo di Cuenca , mentreal

l.ar della notte entrava nella fua Cattedrale a vifitare il SantilTimo

^agramente. Le die la prima volta alcune monete di argento j e con-

tuttoché la conofcede aflif bene , replicò la feconda limofina: e nel!'

atto di porgerle ancora la terza , con voce amorevole , e giuliva le

diffe: prendete pure, e non vi fianchiate di chiedermi ; che io non
lono

(44) Ne fcruteris curiofe pauperum vitani , atque negotia : nam extremje illud info-

lentias €(l
, prò uno pane totam hominis miferiam curiose inquirere . Ch,yf. in 2. ai

Hom. homil. zi. Maral.

(45) Multò iatiui eft, ob eos
, qui digni funi , indignis quoque largir! ,

quc\m dum
metuiraus, ne de indignis bene mereamur, dignos quoque beneficio fraudare . Nazinnz-
Qitìt^ig. deVarent. obitu

.

•.

(46) Siilon en fu viiin /il', 2, f.r/>. 18,
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fona per inancarmi di darvi. Oh Tanta, magnanima bizzarrìa della ca-"

rità.' (47)
Difpiaceva oltre modo a' Governatori di Valenza , che fofTero cosi

iiniverlali le limoline del Santo loro Arcivelcovo ; e , sfoderando le

ragioni , di cui già fi prevalfe Tiberio per negare ad Ortalo il foc-

corl'o, che dimandava , cosi efprimevano le loro doglianze. Che colle

continue lue grazie invitava alla Città i poveri delKi Provincia : che

quefti , riponendo i loro gua.dagai nelle limofine , lafciavano abban-

donate le piccole loro popolazioni , riduce.ido a povertà i Cittadini :

che molti artieri , e agricoltori fi divano all' ozio i e (chivando la fa-

tica de' loro uffizj, erano cagione , che le vettovaglie , e le manifat-

ture crefcelTero di prezzo. Che perivano i meftieri : che andava in efi-

lio dalla Repubblica il timore, e la fpcranza, cioè que' due così acu-

ii fproni d'ogni oneRa fatica , e che ciò avveniva per la (icurezza di

trovare a tutte le ore imbandita nel palazzo dell' Arcivefcovo la men-
la ; che in tal modo m.Tnicneva la gente volgare per fé frclTa inutile ,

e troppo pelante a! pubblico, da che quefìa conlumava le foflanze , che

molto meglio larebbonfi impiegate in quelli , che erano legittima men-
te impediti ; e per fine che 1' accogliere vagabondi , altro non era

,

che fomentare facinoroti . (4 ') Giunlero quelli , e pili altri di tal fat-

ta lamenti all' orecchio del Santo Limofiniere : e, lenza punto turbarfì

,

rifpofe colle parole del GriloQomo : Sia pure benedetto iddio, che mi
liberò da cotelé inutili cure. [49] Poiché quando mi die il carico di

difpenfatore de' fuoi beni , non mi coitituì fìlcale della vita , e de' co-

fiumi de' poveri . Alla giuftizia lecolare appartiene il punire i vaga-

bondi , a me il loccnrrere i bifognofi . Se taluno de' poveri ricevelfe

la limofina fenza meritarla
,

per quello appunto fi chiama limofina ,

perchè di efla anche gli indegni ne entrano a parte . L' Appoftolo
,

quando ci eforta ad ellere Ijmofinieri , non fa alcuna difìinzione tra

le perfone. Se vogliamo efaminare la vita de' poveri
, per venire in

chiaro , fL- fieno o finti , o malviventi , non avranno animo di farfi

innanzi i poveri veri , e virtuofi ; che però , dando noi a quelli

agevoliamo il cammino a quelli, le virtù de'quali compenfano i man-
D d cameT-

(47) Dilata OS tuum , & implebo illud . P/.j/. 80. tt. 11. fi quid v;iles petere , pete
,& plura exhibebo

,
qu.ìm petas . Orig. h)c

(48) Si quantum pauperum eft venire hhc , & liberis fuis petere pecunias cxperint
Cnguli nunquam exatiabuntur . .Refpublica deficiet, languefcet induftria

, intendetur fp-
cordi», li iiuUu? ex le metus , auc fpes , & fecuri omnes aliena fubfidia expe£labunt
libi ignavi , nobis graves . Tacit. lai. 2. Annal.

(4.9) Deus liac onini curiofitate hos liberavi! : cur ergo curas fupervacanea? nobis ac-
ceriìbimus ? Aliud eft judex , aliud eleemofyna: largitor : ideo vocatur eieemofyna quòd
eam , & indignis damus . Unde Paulus dixit : ilH<jd hdrjum ejl

, facile erg,ì om/ies l'ci

rnuxime erga do/najlieos Fidei . Quod li indigiios curiose dilcutiamus , ne digni quicfeni
laciiè in nos incident . Q.uod li indignis quoque praftiterimus benedcium , nimirum , &
<ligni , quique omnium illorum m.iiitiam virtute prseUem , venient in maaus nolìras ,

Cbrj/Jojì^ tom. i. lui e. 16. LkciC bum. 2, de La%aro

.
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camenti degli indegni, e giuflificano l'impiego delle limofine che lo-

ro fi fanno . (50)

Per quanto (ia poffibile , non dee negarfi il fovvenimento a chi fi

fuppone, che ne abbia bifogno . Abbia pure il Prelato vifta di Lince,

onde luperando e oppofizioni , e didanze di luoghi , vegga coloro
,

da cui non è veduto . Voli in cerca di taluno , che nafcollo nel luo

proprio rofl'ore , fi mortifica in confiderar che lo veggono . Gli ven-

ga alla memoria il prigioniere , che trattenuto dalle lue catene , non
è in iftato di comparire alla di lui prelenza . Si faccia fentire al fuo

cuore il gemito dell'infermo , che non può farlo udire in perfona alla

pietà de' di lui orecchi. Giunga la liberalità delle fue mani 3 colui
,

che attratto non può muovere i piedi
,

per portarfi alle porte del di

lui palazzo. Faccia in fomma limofine , non folamente nella fua Pro-

vincia, ma ancora nelle rimote , confolando le atflizioni di coloro
,

che da lui vivono pili lontani, ed alciugando le lagrime i'u gli occhi
,

che mai non vide . (yi)

Benché la mifericordia, come frutto della carità, dee efibirfi a foc-

corrcre per amore di Dio tutte le milerie, glufla il configlio del Re-

dentore , intendendo che egli parli dell' aflctto, e delle limofine ordina-

rie, e comuni ; contuttociò non v' è dubbio, che nelle limofine firaor-

dinarie, e abbondanti, che fa il Velcovo , dee operare con elezione ^

perchè
,

portandofi altrdmente , il fuo non farebbe dilpeiifare , ma
Jpargere . (52 53) Sarà per lo pili da preferirfi in tfle chi pili ne ha

bifogno i e fé conofcefl'e , -che taluno fi trova in eflrema necefTità
,

ingegneraffi con tratti amorevoli di guadagnargli la volontà, per dif; or-

lo ad ammettere i benefiz) , che poiìbno giovare al fuo rimedio . (54)

(55) Rifletterà ancora nel povero alia età , alla fievolezza , alla ver-

gogna che ha di chiedere, che fuol ellere indizio di onefii cofiunii

,

e di nobile fangue ; (5Ó) Di modo che porga con maggiore liberali-

tà il fovvenimento a i più provetti di età , che non polTono preva-

lerfi

(50) Videndus eft ille
,
qui te non videt , requirendiis ille

, qui erubefcit videri ; llie

etiam claufus in carcere otcurat tibi , ille afteflus agritudine mentem tuam perfonet >

qui aures non poteft . Amhroj'.lib. i.OJfic.cnp. zz.

(51) Przvenis manibus eum
,
qui non valuerit ad te pedibus pervenire , & hinc fue-

rit , ut iìcpè terferis eorum lachrymas
,
quorum cculos non vjdifti . Stdun. Apullitì. liK

6. Epijì. ultim.

(jz) Omni petenti te tribue . L«c. 6. ». 30.

(53) Tu confiderà, ne Chrifti fubftantiam imprudenter effundas , id ed, ne immode-
rato judicio rem pauperum tribuas , non paupenbus . S.H:ero>2. Epifl. ad PaKiimun

.

(54) Incollccando beneficio, lì estera paria lunt, hoc maxime olficijeft, ut quifque

magis opis indigeat , ita ei potiffimum opitulari. Cicer. He Ojfic. Uh. i.

(55) Primum eft fuo effe contentnni , deindè quos precipue fcias indigere , fuftentan-

tem , foventemque orbe quodam focietatis ambire . Plin. Ut. g. Ep/Ji. 30. Gemino d.

(56) Confuteranda quoque in largiendo aetas, atque debilitas , ut fenibus plus largia-

ris ,
qui fibi labore non queunt viftum qusrere ; Cmiliter; & debilitas corporis , Sfnsec

juvanda promptiìis . Tum- ti quis ex divitiis tetidit in egeftatem, maxime fi non vitio

fuo, qus habebit , amifit . Aaibr. i. Ojfic. f.ip. ^o.
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jerfi delle loro o fatiche , o induftrie a guadagnarli il mantenimento "

e accorra co*^ maggior prontezza a quelli , a cui le corporali indilpo-

fizioni hanno fnervate le forze : a. qut-lli, che dopo di eflere flati in

profperità di fortuna , fi trovano
,

per alcuna loro fciagura
,
poveri ,

e abbandonati : a quelli , che colla limofina fi vanno ajutando
,

per

impiegarfi in opere virtuofe , come fono o lo ftudiare ,0 1' infegnare

ad altri. Tra quelli , che foffrono uguali le angufìie , merita la pre-

ferenza, chi è di coftumi più. efcmplari : chi colla condotta di fua vi-

ta., colla, fua dottrina , e con altre buone prerogative riefce più utile

al pubblico ; e fé la necefficà di quello forfè più grave, non è di do-

vere , che gli fiano antepofli i più vicini per parentela nel fovveni-

mento . ("57)

1 parenti del Vefcovo , i domeflici , i miniflri della Chiefa, che ap-

partengono alla forte del Signore, hanno diritto di elTere preferiti agli,

altri flranieri nelle limofine . (y8) Auefochè ('come fcrive ad un Pre-

lato fuo Diicepolo r Appoflolo ) chi non fi prende penfierc de' luoi

domeftici , niega colle opere quella fede , che colle parole profefTa .

[j9] E' peggiore degli infedeli medefimi ; mentre gli manca quella

carità , che praticano co' loro attenenti per fino i Gentili . Come ufe-

rà mifericordia. con gli flranieri il Vefcovo , che dilprezza le neceflTi-

tà di chi abita nella fua cafa.^ E fé con mano generofa favorifce quel-

li , che non conofce , lalciando perire i fuoi propinqui , acquiderà il

nome anzi di millantatore , che di limofiniere . Quelli , che come in

forte , ci toccarono in condizione di padri , di frjtelli, e di parenti,

debbono avere nella provvida noilra mifericordia il primo luogo : ec-

cone la ragione . Siccome nell' ordine della natura gli agenti naturali

comunicano con maggiore attività , ed efficacia a i più vicini la loro

virtù : e ficcome nel. Ibprannaturale alla maniera medefima il Signore

prima verla i divini fuoi doni, e con maggiore abbondanza in icno a

quelle creature , che gli fono più immediate ; (óo) cosi pure in una

opera di carità
,
quale fi è la limofina, preferirà il Prelato coloro, che

D d 2 più

(57) Multò fanftiori , & mrijis indigentium patienti , magifque utili ad commune bo-

num , eft magis eleemoiyna danJ.i,quàm perfon^ propinquiori . S. Tbonì.z.z. q. ^z.n.g.

(58) His potiffimùm confulendutn eft
,
qui confttiaiUs tibi

,
quali quadam forte jun-

guntur. Auguft. lib. i. de DoHr.. Chr. aip.iS.

(59) Si quis enim fuorum maxime domefticorum curam non habet , fidemnegavit , &
eft infideli deterlor. i. a4Timot.$. n.S. Idem quoque Ifaias ì'rophetarum eximius admo-
net , dicens : Proximos feminis tui ne deTpicias . Nam fi quis propiaquos genere, ac at»

tìnitate conjunftos afpernetur
,
quomodo erit in alienos clemens ? Nonne vanitati judi-

cio liominum erit obnoxius , fi alienos beneficiis lovetis
,
propinquos fumma immanitate

defpiciat.' Chryfojì. boni. 14. ad locum Pauli

.

(do) Eft autem talis ordo natura, ut agens naturale, per pribs magis diffundat fuarn

aftionem ad ea
,
qua funt fibi magis propinqua , & fimiliter Deus in fubllantias fbi'

propinquiores per prias , & copiofiùs dona fua bonitatis diiTundit . Exhibitio autem be-

nehtiorum.eA quadam aclio charitatis in alios , & ideò oportet
,
quod ad magis prò--

pinquos , fimus magis benefici . S. Thom. 2. 2. q. 31. ait. j.
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più da vicino gli appartengono . Se non che avverta di non caricare

per tal modo la mano in aJLitarli , cosi che
,
per voler arricchire i

tuoi , lafci fenza rimedio i piii bilocjnoli. Li foccorra bensì in primo

luogo; ma li loccorra come poveri ; efl'endochè non fi coniecrò a D-o

il Velcovo
,
per proccurare che i fuoi vivano in opulenza ; ma affin-

chè fi guadagni colie lue buone opere il Cielo; e ibddisfaccia con limo-

line per le fue colpe. [61]

Il principale benefizio delle limoline dovrà farfi provare alle perlo-

ne oncfte, e di bi'.ona condizione , le quali
,
perchè fi trovano in bal-

la fortuna , fono prive di mezzi decenti , onde mantenere la vita . 1

mendici per lo più nacquero, e allevaronfi in povertà : ciò che loro

tìon fi dà in una cafa , lo troveranno in un' altra ; e ogni cofa , an^

corchè adai fcarfa , è loro baftanie. Se cadono infermi, polTono, fen-

za roffo re, farli curare negli (pedali i ma i nobili, che prima vorreb-

bero perire, che abballarfi a lomiglianti obbiezioni, meritano di ede-

re alTifliti con maggiore liberalità. Oifervcrà con tutto ciò il Velco-

vo, ad imitazione di Santa Paola, che le fomminitlralTe ad alcuni po-

chi fomme aliai confiderabili , (i vedrebbe impotente a foUevare mol-

ti . [Ó2] Mifurerà la limofina colla neceffita, e colla decenza dcfe per-

fone, di modo che ricevano con moderazione ciò , che è badante ,

ma non ciò che è luperfiuo. Chi dà, dovrebbe prcfìggerfi per luo li-

ne il giovare, non il recar danno ,• e le grolle limoline gu.iflano d'

ordinano , e rendono peggiori i coftumi di quelli , che non \ivono

molto bene; ond' è, che non merita rìi chiamarli benefizio il donati-

vo, die ferve di occafione a maggior infelicità, [ój] Camminava per

una ftrada S.Antonio Arcivefcovo di Firenze, e viJl- neli' aria fnpra

una umile cala numero grande di Angioli. Entrò, per chiarirfi d ; che-

procedelfe quella vifione ; e trovò tre donzelle , che poveramente ve-

fiite flavano applicate infieme colla vecchia loro madre al lavoro
,

onde guadagnavanfi il coiidiano mantenimento. Dilpcnsò loro il San-

to Arcivefcovo una grolla limofina / ma ripafi'a-ndo dopo alcuni gior-

ni per la mcdeiima Itrada , e alzando gli occhi , olìervò , che dove

aveva veduto Angioli, vedevanfi deformi Demonj . Maravigliato per

DO\ità cov. impenlata informoflì della vita di quelle povere danne
,

ed intcle, che colla limolina , che già loro aveva dmo , iranli can-

giate

(61) Neque enim proptere.\ te- Domino dicafti , ut tuos divltes facia-; , feJ ut vitam

tibi perpetuini trutta boni operis acquiras , & pretio milerationis peccata rcdimas tua.

Jmhrof. lib. i. Offic. cip. 30.

(62) Solent plersque matroiiarum in paucos largitale profufa , manum a cateris re-

trahere
,
quo Paula omnino carebat vitio ; Ita enim fingulis fuani pecuniam dlvidebat ,

Ut fingulis neceffarium erat , non ad luxuriam , led ad neceflltatem . Hieron. Epijì.zj.

(63) Puklirum eft co largiti conlilio ut prolis , non ut noceas . Nam ti luxuriofo ad-

Ut xuriz effulionem 5 adultera ad niercedem adulteri! largiendum puiet , oftcevc ilhrJel'.y

t)ijti prodefì'e alteri . .^.«ii'o/; il.'Ojjl:. lib. 1,. cap.'^p,.
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:g!atè in tutt' altre: che più non fi pentiva al lavoro , ina all' ozio :

the, depolii gli abiti umili , sloggiavano in gale bizzarre , e profa-

ni abbigliamenti . [1^4] Di qua ricavò il buon Santo , che il Prelato

non dovrebbe procedere con tale fcarfezza , ficchè lafciafle nel mede-

lìmo pericolo, e nella povertà mede.Gma il milero : e che nemmsno
dee conferire così copiofi i fulTid) , lìcchè , mentre pretende di alleg-

oiare le anguflic temporali , metta a rifico la vita fpirituale di chi

U riceve . (65) Si lamenta S. Ambrogio di alcuni poveri , che fran-

camente dimandano ,
quando per altro godono perfetta fanità , fono

bene in forze, né hanno verun' altra occupazione, che di girare , e

di fpendere il tempo in ozio : perchè pretendono molto, non fi dan-

no per foddisfatti d'un moderato iovvenimento .• involgono i loro

memoriali tra mille mendicati vifloli pretefli : e fingono talora con-

dizione (ignorile , e fangue illudre , affinchè , a proporzione della

loro qualità, crefcano le altrui limofine . Si proccuri ( dice il glorio-

fo Santo ) di ajutarli ; ma ciò li faccia in tal modo , che non fé ne

partano vuoti o di rimedio , o di fperanza i non elVendo di dovere,

che fi lafcino in abbandono le vite di tanti mifsrabili
, per alimen-

tare i frodolenci capriccj de' vagabondi. {66 6j)

C64.) Fr. Vince». Mainard. in eJKS vita

.

(65) Ne reftri£liorem erga pauperes , aut indulgentiorem fé praebeat : Alterum enim
inhuman\im ,' alterum prodigum ; lì autem fumptus defit neceffitati eorum , quos à for-

didis aucupiis retrahere debeas , aut voluptati fuperfluat . S.Ahruf. de offic. lié.i.c. zi.

(ó6) \'eniunt validi , veniunt nullam caufam , nifi vagandi habentes : nec exiguo
-contenti maiora quasrunt , ambitu veftium captantes petitionis.fuffragium

, & natalium
lìmulatione licitantes incrementa quzftuum . Av.br. hh. i. de vffic.c.zi.

(Ó7) Modus adfit largiendi , ut nec illi inanes recedaut , nec tranfcribatur viti pau-
p^rum j in fpolia frauduientorum . Idem ibidem

,

Dd .9 , Rijìrìn-
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Ktjltìrtgafi nelle fpeje ,
per mn lafciar di fovvenlre

i bifognoft

.

IMPRESA XXX.

A flretta colrirpondenza , onJe tra di loro le par-

ti , che compongono l'univerlo, incarenanfi , in-

nalza, a dilpetto della naturale Tua propenfione
j

r acqua, fino a verfarla dalle labbra dell' urna,

come fi vede nel Corpo di Quella Imprela; e ciò

iolamente, affinchè nel condotto, o canna di ve-

tro, per cui alcende, non diali alcuno ipazio va-

cuo , che tagli il corfo agli JnfluflTi celefti , (i)

Da qucfla amorola unione, con cui i corpi di

queftj gran mole nell' ordine comune della natura li corrilpondono
,

viene rapprefentaca al vivo la b-.lla unione , che dòlla miltricordia

neir ordine dello fpiiito alle creature ragionevoli fi piofeira . Peroc-

ché, ficcome colà 1' acqua, qui la limolma, a benefizio comune, di-

Ipe n-

O) Afcendit aqua , ne detur vacuum
;
quia vacuum dilTolvit iilam rerum conferva-

tricem uiiionem , impeditque ne Aiblunaris niiindus diiapff.ni è calo vini liauriat ; cìim

fieri .nequea-t , ut per inane interftiiium Vis il!a traiiciatur . C<j>:i>iihricir7f. i>)?hyj\ Auf.
/li. 4., Ctip. p. q^^. Art. j.
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fixnfafi. (2) Colà l'urna verfa tutto il gran capitale , cji cui abbon-

da, afRnchè non fi dia il vacuo; e qui la mifericordia fcioglie le cor-

renti della (uà liberalità per tal modo, che riduce a ftato di povero

il limoilniero , affinchè niua povero patiica necefTuà . Dalla fuddetta

unione fi fomenta il timore del danno, che ne verrebbe al Mondo
,

quando fi delle alcuno Ipaiio vacuo; enfendo che mancherebbe allora

alla terra la via, o il condotto, p.T cui ricevere le influenze del Cie-

lo. Al modo medefimo il milericordiolo , rietnpiendo
,
per cosj dire, i

vacui, che da' poveri nelle loro miferie pattlcoiili , apre ( giufta il

configlio dell' Ecclefiafìico ) il cammino, affinchè il Cielo gli verfi in

ieno 1 luoi favori. (3)

Defiderà T^TSppoftolo, vhe il Vefcovo in ogni fona di virtb fi dia

a conolcere pe eiemplare conlumato di perfezione ; ma quella , che ,

a m:o credere, piìi li conta coL obbligazione, e co'l decoro di (uà

dignità, (i è la milericordia ; virtù veramente regia , e che perciò in

primo luogo al Velcovo di Creta la raccomanda. (4) 11 più glorio-

£0 impiego del Prelato, (ccondo S. Girolamo, è riporto in aver cura

del teforo de' poveri : (ìccome la maggior fua ignominia dee dirfi il

mettere ugni (uo fìudio in accumulare per le Reifo ricchezze • ( 5 )

Sopra tutte le opere di Dio ne ingrandilce , e ne efaha Davidde le

inifericordie. (6) E 1' Imperadore Teodofio fu d' opinione, che niun

ql'ercizio, come 1! fir bene altrui conienva all' uomo lomialianze , e

per lino atrsnenze colla |])ivinità. (7} Non v' ha uomo , che in fé

partecipi un non lo che di divino, come quegli, che fopra di le pren-

de milerie umane. 1 terreni tanto meno (i fìimano , e di tanto mi-

nor prezzo, quanto più fono carichi di tributi:. Gli uomini perdono

molto della loro nobiltà, quando lì loggettano ad edere tributar) ;

ma 1 Numi [ IcrilTe Teriulliano a' Gemili] hanno tanto più di divi-

ni in ciò , che li fa più tributar} . Mi Ipiegherò meglio : quanto è

più luprema la loro divinità; tanto più fi tengono obbligati a poga-

re tributi a' miferabili . i
S) Quando il Prelato afpiri a guadagnare le

D d 4 carci-

(2) Q'ieni;ulin.odiiii> ex uno fonte proflueir; aqua. , mult.is camporum planities fijcun-

'd.is , & uber;s reJdit ; fic uniu? d<);iius opuisnti.i muitituJiiiem pauperum ex egeftaii's

angurtiis eripere potelK S.Greg. Nlff^/J.Orut. d^ Be/iefìceati^ .

(j) Allume p.iuperein; & propter inopiam ejus , ne dimittas eu:n vacuum : perde pe-
cuiiiaiii ni<;ni propter tratrem tuum. Eccl;Jì'ajì. 29. n. 12. & 13.

(4) In omnibus te iplum prsbe exemplum bonorum operuin . AdTit!i»i.cap.z.''ìum.j,

Scd liulpitalem , &c. lhi.iiy/,1 cjp. 1. n.?>.

(5) Gloria Epilcopi eft pauperum opibus providere . Ignominia Sacerdotum propriis

ft'.i-iere divitiis . S. Hw/on. Epijì. ad Uepotian.

(6) Mifcrationes ej'js faper omnia opera ejus . Pful. 144.

(7J Nulla profeluor.e virtuiis, ncUàque re alia potiìis homines Deo , quàm prona !i-

beralitate )un;;untur. Thtodof. in Kove'.i. de bori. dee.

(8) Agri tributo onufti viliorei : hominum capita ftlpendio cenfa ij^nobiliora . D;i ve-
ro

,
quo m.ii^is tributarli,, m:?gis Sanfti , imo qu6 magis fanfti , trwgis, iributarii .. Tert-..

Il /ìp'Aog. cap., 13.
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carezze di ETio, fi dia pure ad imitarne la liberalità ; che qtiefto e T
oiTequio, che più gli aggrada. [9] Facciafi ( diciam cos'i ) Dio del

povero, follevandone le indigenze. Si perfuada pure , che il benefi-

care, è lo fiefTo , che fabbricarfi un trono, che lo innalzi alla sfera

di più che umano. La fa volofa fa perdizione , febbene concedè altari,

e fagrifizj ad Ercole, coUocandonelo nel novero de' fuoi Dei , non

fu tanto molTa dall'eroico valore delle tante fue imprefe, quanto dal-

la generofità de' fuoi bene.fizj . (io) 11 noflro buon Dio , nell' .lO'e-

enare i fcgpi delia gloria , chiama al primo, come al più nobile
,

più favorito, e dipinto, il mifericordiolo , cui vuole al luo fianco
,

per farlo partecipe de' tefori della ìua eternafelicità. (11) Q_uando nc'

eforta il Salvatore ad edere mileiicordiofi , ci fa animo colla fperan-

za di divenire forniglianti al celefìe i y> Genitore; il che non è altro-

dice, il Nideno , che efortarci ad ellere Dei . Chi compaflìonevole

porce ajuto alle fciagure de' mortali , trasferifce all' efifere di umano-
]' attributo più proprio di divino . Non lolamente prende in fé la-

fomiglianza y ma imprime di più- nel fuo petto, e nelle lue azioni i-

contrafTcgni , onde la Divinità è più conofciuta , e riverita . (12)

Sentimento nobiliffimo , a cui già alludeva quel difingannato Mo-
narca nel confìglio, che die al gcnerofo capitano iuo olpice :

^t4de bofpes contemners opes ^ & te quoque cJignum

Finge Deo . (13)

Differente fi è 1' abbigliamento, che 1' Apposolo ordina a' Roma-

ni, da quello, che vuole iia proprio de' Coloffenfi. Da quelli richie-

de, che fia Grillo il loro abito: ed a quelli incarica , che dalle vi-

fcere della mifericordia cavino- i loro abiti . (14) Io però crederei
,

che r uno di tali configli non fi differenzi punto dall' altro , fé noii

nelle fole parole ; pofciachè chiunque fi velie di Crifro , fi vede del»-

la mifericordia medefima , e chiunque d;;l!a mifericordia fi velie , ii

vede delle vifcere di Grido. Offerì quedo Signore nella Croce
,

pe'l

jioRro rimedio
,
perfino il drappo preziofo. del- luo cuore , ed appunw

to dal Goduto deli' amorolo- Signore vuole rAppcflolo , che prendia-

mo
,

($)) Mifaricordiam , & veritatem diligit Dominus . Pfal. <5o. ?z. S. Nulla ex omaibus

re periiiJè Deus, ac mifericonlia colitiu- : quoniam nihil aliud tàm peculiare eft Deo.,

vjuàm ilia . Fias infortunato Deus, milericordiam Dei ;imitanda : Nihil enim adeò divl-

luun habet homo, qu;\m benelacere . Nazinnz- Onit. de c^ra pai/p.

. (io) Herculem, honjinum fama benificiorum memore, in caleftium concilio coUocatiim .

CJcer. 3. offic.

(11) Venite benedici, &c. efurivi onim , &c. Uatth. 24., ». 54. Ordine primus , &
casterJs honoratior

,
qui pauperem nutrir, accerlitur . S. Biijil. heni. in Avaro!.

(12) Eftote mifericordes , licut & pater veller czleftis raifericors eft . Lue. 6. n.j^ó.

Si milericordis appeJIatio Deum decet", ad quid aliud te fermo Chiifti hortatur , nill ut

Deus fias, infignitus propria nota Deitatis ? Nifferi.lib.de Beatitud.

di) Virgil. 8. Mtieid.

Oh) Induimini Dominum Jefum Chriftum . Ad Rom. 12. n. 14.. Tnduite V04. ergo.,

ficut elecli Dei fanfli , & dilei^i , vifcera mifericordiae . Ad Coloffc>:f. j. n. 12.
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no, per formare vefìi, vifcerc di miferlcordia ; i! c'ie non è altro, che

vtftirne di Crifto medcfimo- Qualunque volta fi mette il Prelato il

Pettorale , fi ricordi, venerandolo , che nel tempo flen'o fi vede del

fuo Redentore, che imprime nel (no petto il carattere della miferi-

cordia ; che coteRa inlegna, appunto come un Tofone di oro, o co-

me una Croce di Religione cavallerefcn, è indizio della nobiltà del-

la iu3 miiericordia: indizio, che ne io obbliga, non già a ferbarla

occulta nel cuore i ma a manifeRarla nell' efteriore di tutte le fue a-

zioni , fovvenendo , come padre amorofo, con vilcere di pietà , e di

eommiferazione le altrui neceiìltà . (15)

Qijando fia limofìniero il Vefcovo, larà e riverito , e fìimato , e

ubbidito ,da tutti. Niun' altra virtù rielce pili ammirabile , e che più:

guadagni gli animi, che la miiericordia . Ella è una noflra propria'

compalfione delle miferie degli altri, che ne obbliga a porgerla mano a

ehi fi vede calpeft.uo dalla avverfa fortuna. 11- maggiore decoro, e il

più nobile iuftro della dignità fi formano dalla liberale munificenza

del Prelato in difpenlare loccorfo agli abbandonati. (16) Allora l' e-

rario del Principe fi arricchilce, e s' impingua, quando , fenza gran
difficoltà, cede i fuoi crediti in follicvo de' debitori : che in tal gui-

fa egli fi acquifta telori di fama immortale , col dilprezzare volgari

interefil, che poco poffono giovarli . ((7): Si fa egli un tale elemofi-

r.iere padrone de' cuori di tutti, legando con catene di benefit] alla

fua volontà i loro affetti. (18) E' in ncceffiià il Prelato di efortare,

di riprendere, di correggere, e di punire ; ond' è , che la fua nuda
voce non polla perfuadere, le non vada innanzi la mano milericor-

diofa, che guadagni, e difponga gli animi. (19) Il rifpetto , che d.i

tutti fi profelìa al benefattore, gli acquilla foggezione , e dipendenza
da i più ollinati, e caparbj. In quella burralca , che pativa la navi»

celia, di cui parla l' Evangellfta S. Matteo , foffiavano fcatenati i

venti , fremevano infuriati i marolfl , e tra di loro combattevano
montagne di onde; ma all' udire le intimazioni del Redentore, tutto

il grande fconvolgimento quietolT] , e finì in calma. (2c_) Riconobbe-

ro ,

(15) Quemadmodum divitu:n fìlii , ornatus gnui.i aureum monile gedant incollo, nec
iJ unqi.iim deponunt, velut nobilitatis lìgnum circumferentes , & ollentantes ; itidem&
nos oportet femper beneficeiiti.i iudutos effe , deciarantes

,
quod filii fumus ejus

,
qui

mifericors ed . Ch-yfoft. in Epifl. ad Phili-T. hom. i,

(ló) Nulla de' virtatibus tuis nec admiiabilior , nec gratior mifericordia eli. Quidell
autem mirericordia , nifi alienae miferis quzdam in noftro corde compaffio

, qua utique lì

pofllmus , fubvenire compellimur . Cicer. Pro Quint. higario .

(17) Regnantis enim facultas tiinc fit ditior , cum remittit , & acquirit nobiles tlie-

fauros famjE , negletta utilitate pecunia. CiJltod.. Epijì. 16.

(18) Honorem adquirit
,
qui dat munera : animam autem aufert accipientium . Pro-

veri, cap. 22. n. p.
(ip) Egentis etenim mentem doclrinae fermo non penetrat , fi hunc apud ejus animura

_
manus raifericordis non commenda:. S. Pet?r.Diìmi, in.viraS. Mauri Epifi-op.
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ro, dice S. Bafilio di b'eleucia, gli elementi la voce , da cui aveva-

no ricevuto 1' eiTcre, e il luogo più conveniente alle loiaqualuà, al-

lorachè furon creati; e però toflo umili ubbidirono a quel Signore
,

a cui tante profcdavano le obbligazioni.

Per mezzo della limofina fi ipoglia 1' animo delle cure, e da' pe-

ricoli, che inleparabilmente accompagnano le ricchezze . Milerabile

ebbondanza ft è quella, che di conti;nu.o tormenta V uomo colle lol-

lecitudini di cuflodire q'ie' beni, che non (ono per recargli aicun gio-

vamento ; e per lo contrario lomma dee giudicarli la felicità di chi

rinviene quella pietra hlofofica, che ha la virtù di cangiare la Teoria

i,n oro, e in oro, che non è mai per irumcare. (ii) Le doviiie con-

tervaie con gtlofia, altro non lono,, che una vile premura : Ikceme
difpenlate, un teloro di mellimabile prezzo. (22) Sono una tpugna,

che tutte alTorbilce; le attenzioni dell' animo; e mal può porle, a Tuo.

macere, in Dio , chi le hi fatte Ichiave della fua inoordii>ia . Perfi-.

no quel profano giudicò per trop; o Iventarata, a fe.fìeira, e per trop-

po agii altri mo'eda la vita dell' uomo doviziofo . (23 2^) Temeva
la abbondanza, come dichiarata nemica della pace , e tome fì^-ra ar-

tefice di difgufli . ToRo, che crebbero di ricchezze Àbramo , e Lot
,

tale provarono la inquietudine, che non potevano capire in Ce flcfiì.;

,inzi la opulenza de' Padroni cosi implacabile acceie la guerra ne' pa-

iiori , che nemmeno tutto ciuanto. era il miondo baftava. a. capirli .

C25) Dove !a.Volgaca legge, che Abramo era rkco
,

perchè pcQedeva

molto oro, e molto argento , dice un' altra verfione ,, che Abramo
era fefaate . (i(S) Ad un animo mifericordiolo formino una carica in-

lopportabile le dovizie : e ad un avaro cagionano infernntà graviifi-

ma di paralifii : la di cui debolezza , e contrazione de' nervi non
pi;ò , flante il rimedio fuggeruoci dal nnllra cclefte Medico , curarli

altramente, che llendendo nelle opere di milericordia la mano . (27)
Conli-

(-20) Imperavir, ventis, & mari. Matih. 8. ». 2(5. Verbo minaci mare- coniinet Deus

,

§1 modica voce ii!<;eiis eleiMntum frasnabutur : RecogiiolLebat eiiim verereni. vocem , re-

tordabatur antiqui. pra;.(.epti: Congregentur aqua; , 61.C. S. B.iJiL Selfne. Oratic 7.

(21) Q.uid niileriiis , quAm ut cullodia torqueat
,
quarum abund.mtia niliii profit . S.

Amirof. de bona rnortjs .

(22) Tunc eli pretiola pecunia , cimi trans-lata in alios ufu largieadi , definir poffi-

^eri . Boetius ds ConJ'A. ,itr. 2. prof.--,.

(23) (iyi terrenorum amore utirur, luiliatenus in Deo deieftatur; effe fine deleftatio-

n? anima numquam poteft . S. GregOY. Iib. i9. Maral.

(24) Nou mihi continuar triftis, & molella aliis. opulenta vita , neque divitias , qux
ii'eurn ar>imiim angant . Et'.ripU. in MeJeiì

.

(25) Nec poterat eos capere terra &c. Ge/iej. 13. 11.6. Ad virtutem, tendentibus ma-
gno eli impedimento rerum. afte£tio terrenarum ; animo , ac etiani cor|X>ri pernkiem af-

ie.rt . S. Nilu! in /Ifceticis .

(26) Erat dives valJc . Geri'f. 13. n. 20. Vat.ibhts . Erat autem /Abraham gravis

xaldè

.

(27) Extende manum tuam . Matth. ii./j. ì'^. Sananda manus arida, jnbet'ir ex.tendj,

«juia infrucìuofa anima? dcbilitas nullo meliiis ordine, qu.'im eleciiiolyns, larettate cara-

tur . Kiib^>], in Cale», h);

,
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Confiderando S. Agofiino fofniglianti pregiudizi del corpo , e dello

ipirito, cos\ fcrive in una fua lettera a Marcellino; Chi fi è incam-

minato pe'l fentiero della criRiana perfezione , con defiderio di rin--

venire il vero ripofo , fugga
,

qual' abbominevole pefle , le ricchezze :

da che quefle fi cercano con fatica , fi acquiftano con difficoltà , fi

cuflodiicono con inquietudine, fi poflTeggono con pericolo , e li per-

dono con dolore. [28] E quel gran Filofofo efclamò ancor' eflb con-

tro lo fcopritore di cosi preziole follecitudini , e di cosi dorati pe-

ricoli :

Heu
,
primus quis ftiit ille,

^urt qui pondera teBi,

Gemmafque htere "voleutes
,

Pretiofa pericula fodn \ (29)

Non è mia intenzione , che colui , in cui non avelTe gittate coji

profonde le radici il difinganno , fìcchè tutt' ora fi lafci abbagliare

dallo Iplendore di qucfli mileri caduchi beni: non è, dico , mia in-

tenzione, che li dilprezzi; ma bensì, che impari a rtimarli , come fi

debbe. Q_uegli ne ha più degna la iVima, che più li cufiodil'ce, e me-
glio gì' impiega: e non v' ha dubbiò, che quegli più fé gli alTicura

,

che, per mano de' poveri, li manda al Cielo. Che altra cofa fono

mai cotefte sfere celefti compone di materia incorruttibile, fé non al-

tretta:ni fcrigni di zaffiro tempeflati di flelle , dentro a cui confer-

va il limofiniere i fuoi ttfori ? (30 3I) Ed è ben da credere , che
quel Signore, che ne vuole elTere il depofitario , fia per difenderli ,

come luoi proprj . Qiiando quell' Angiolo dell' Apocaliflfe andava ver-

fando calamità lopra la terra, udiflTi una voce dal Cielo , che gì' in-

timò di non fare vefun danno né al vino , né all' olio ; alludendo

certamente alla Parabola del Samaritano, che con olio, e vino curò

le ferite di quel miferabile alTalito da' ladri nel cammino di Gerico.

[p] Q_uando i frutti della terra fi impiegano in benefìzio del povero,

il Signore fi prende il penfiero di meccerli in loro ditcfa . Q^uanco tu

lei piia amente delle ricchezze, [ 1' avvertimento è diS. Baliiio,
] [35]

tanto

([28) Ei
,
qui militat Deo, fugienda fuiit diviriz, quas qui habent , fine labore non

qusrunt , fine difficultate non inveniunt , fine cura non fervant , fine noxia deleftatione
non pofllJent , fine dolore non perdunt . S. Aitgufì.Epijì. <,.ad Marc.

(2p) Severiìi. Boerli'.s de Corij'ol, lib. 2. metr. 5.

- (30) Si enim divitias concupifcis , ilLi« eò rran?fer , ubi tutilTimè permaneant , nec
uUi violenti! pateant . 5. Chryfofl. i>ì Maith. 6. ho»i. 21.

(31) Tirefaurus coeli eil nianus pauperis
;
quod fukipit , ne in terra pereat", repoiiit

in ccelum . S. Cbryfol. ferm. 8.

(32) Vineum, & oleum ne Ixferis. Apocal. cip. 6. n. 6. Milli videtur Joannes aliu-

òere ad vinum , & oleum parabola Dominicae^ quz jam in ore oiniiium verlabatur . Ei
alligavit vulnera eius, iiifundens oleum, & vinum. Lucio. «. 34. P. Riietti ifiApoc

(33) Quanto amantior opum fueris , tantUm tibi teliquum fuerit ex liis
,
qua polfi-

de-i . Fac tua haec omnia , ne alienis opes relinquas . Te ipfum iepelito . Bonum fepul-

ohrum eft pietas : Omnibus tuis ornatus hlnc delcendere . Fac , ornenc te tua divitise :

H_be illas penès te . S. Bajil. hom. in Vitcfantes

.
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tinto più dei efTcìe picmiirolo, perchè r.cn vadano a h'.ale quelle v

che poffiedi . Proccura di iaile tutte tue; e non acconicntire, che al-

tri vi metta lopra le mani. Dei leppeliirti inlìeme con elfc nel magni-

fico, e luncuolo avello della milericordia . Se il Veiccvo Ix prevaler-

li bene dell' argento , dell' oro , e delle gemme , diftribuendo tali pre-

2Ìofità in limofine, egli lì lavora un ricchiffimo pontificale pe'l (no-

lepolcro. In tal modo ferviraimo a Ilio ornamento: lempre ftaranno

in Illa compagnia, e gli faranno merito, per entrare nel Regno dell'

eterno ripoio. (54) Oh! è pure il mafficcio inganno il peniare, che.

pollano le ricchezze meglio cuftodirli, o pili felicemente impiegarfi
,

che dilpeniandole a' poveri / Tale li fu il fentimccto di quel Santo

Prelato, che cosi fi elprefll-:

Fides

Qiias •videmur fpernere ^

No:t ut profanas •.ibjicit , aiit viles etes

.

Sed magis charas monet
^

Cali vepoat creditas Chrijìo Deo
,

Qt'.i plura -bromifit dat'ts . (^j)
La maniera di elercitare padronanza fopra que' beni , di cui 1' a-

varizia ne voiTebbe fchiavi , ella è riporta nella generofìtà , con cui

a' poveri fi difpenlano. 11 donargli, è affatto lo iiefTo, che avergli m
grandiffima fiima. Qi-ial' e la vera, e la più ficura , e la più ditela

proprietà delle ricchezze, che la limofina? Con ella non lolamcnte fi

migliorano, ma fi fanno eziandio perpetue. Che le eie ricchezze, e

'l cuore dell' uomo ( come dille" il Signore ) abitano nella mcdefima

fìanza , qual farà più nobile, € più ficuro albergo d' amendue quefti

ofpiti? (36 37) Se 1' oro fi cavò dalle vifcere ileila terra: e le il no-

fìro fpirito trae dalla parte più li>b!ime del Ci-elola lua origine: non

farà azione più prudente, che i' uomo riponga*!' oro nel Cielo, don-

de difcende il fuo fpirito, e dove può con elio comprare un regno

di eterni contenti, che fotterrare l'animo nel carcere viliffimo , in cui

ebbero la loro culla le ricchezze, fé quefie ne porteranno in redità le

catene d' una penofifiTima interminabile fciagura ? In due modi gua-

dagna chiunque depofita le lue facoltà nel cielo,- perocché non loia-

mente

•(34) Neque enim noftra funt
, quae nobifcum auferre non poffiimus . Soia mifericor-

«i.i Comes eft Jeluriftorum , foia Kos fequitur caleftium dux pravia manlìonum , &c,
i'. /Imbrof, l. 7. in Evang. Luciv cnp. 12.

(35) Paulhì.Epijì.z.ad Aufonium

.

(36) Quóeres quomodo ilhi tua facia.t ? Dono dando. Confule ergo rebus tuis , &cer-
tam cibi earum , atque inexpugnabilem pofTefllonem para, honeftiores illas non foIUm,

fed tutiores faflurus. Senec. de Benef.lih.ó.cap.'^.

(17) Homo mine , &: permitte thefaurum tuum in coelos , necoeleftem animam demer-

sas in terram. Auruni de profundo terra, anima ab excelfts cali. Melius proinde eftad

fedeni animi deferri aurum
,
quàm in lepulchro auri anima demergatur. S. Cbrifolog.

fer. 21.
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niente mette in ficuro il luo capitale , e inficine i iuoi acquiftì i mi
in oltre innalza agevolmente di continuo il Tuo cuore ^a Dio; fi ral-

legri , e fi compiace in trattare delle cole celcfli , e divine , in cui

ha ripofio, e ailìcurato il fuo teforo : Né fi cura punto , e nemme-
no punto fi ricorda delle terrene. (38)

Gran traffico per venta fi è , affine di accreLere il capitnle ,
1' im

piegarlo tutto in limofine ! Chi alcuna ne avefl'e lomminifirato , ali!

pure le mani , e ne renda grazie al Signore
,

pofciachè piìa rimaiìe

egli cbbligcUO a Cnfio , che dfgnoflTi di riceverla , che il povero a

lui , che gliela dilpensò . (39) Il povero rende , lenza verun parago-

ne, pili aliai di quello ricevè ; mentre paga un tozzo di pane con

un teforo di gloria. Per la qual cofa il Savio non reputa proprio be-

neficio il ricevere , ma il dare . [40] Conofceva troppo bene il Pa-

triarca Abramo quella verità, quando con iuppliche così umili pregò i

pellegrini a Lifciarfi lervire , e accarezzare nella fua cala
,
qual le fi

promettere di dover ricevere da effi alcun gran bene. Dal che s'infe-

rilce, che la limofina è una non io qual lorta di nurcatanzia , e non
già Icialacquo . Dal punto medefimo , in che rirnane fpogliato del

luo , comincia a divenire il limoiiniere più doviziolo . [41J Defcri-

ve minutamente lo Spirito Santo le indufirie della donna virile , e

iaggia in aumentare le lue loftanze . Fabbricò [ dice egli ] di Tua ma-
ne drappi di lana , e tale di Imo : comprò terreni lavorarvi , e fé

piantare in gran numero vigne . [42] E qui è da riflettere , che
,

mentre la dipigne cos'i intenta a' iuoi guadagni , ifgnatamente efpon-

ga , che lece grandi limofine . Ma ( come dice il Griloftomo ) ebbe
ben ragione di accennarle nelle facre carte ; poiché sdendo un' arte

finiiTima di radunare facoltà il l'occorrere il povero, ne avviene , che
il dare di quefia prudente donna fi metta con grande avvedutezza tra

i mezzi piU ficuri di acquifiare . Fu limofiniera, e tanto bafìò afar-

fi più ricca . Sembra che a quello avvilo alludano con alcuna emfafi

le pa-

(38) Q.UÌ thefaurizat in coelo , rfuplìciter juBitiam ftcit . Priiniin) , quii bene fener.itt
fecundò, quia fpem liabeus in Deo , femper qua Dei funt cogitat , &meJitatur, &non
qu2 terra. S.Chryfofl. boriili. 15. /'/; Matth. opc-ns imper.

(jp) ExtoUite manus veftras , &c. Pfalm. 13^. ;•;. 2. Magis tu gratias Clirilio agito
quoJdederis, qu.ìni fcater, qui à te accepit, tibi agat grafia?. Pia? dat pauper

, qùàm
iiccipit , nos damus pansm

,
qui in ipfa die confumitur , & ille prò pane rèddit nobis

regna coelorum . S. Hieroli^. hìc

.

(40) (iui accipere fé putavit beneficium , ehm daret . Senec. de Benef. Uh. i.cap.j.
(51) Si inveni gratiam in ocuii^- tuis, ne iranfeas fervuni tuum . Genef. 18. «.3. Ve-

re enini hu)ulmodì liofpitalitas eft
,
qua mayis accipit

,
quàm dat

,
qui eani exercet . S.

Chryfoft.

(42) Manam faam aperuit inopi, & palmas fuas extendit ad pauperem . Prove/b-ii.
jj. 20. Nexus dìfficilis

;
quorslim enim Lieeniofynam reliquis liujus ftrenua mulieris ope-

ribus interleric ? Nota eli Cliryloftomi fententia liom. 32. ad populum . ELemofyyia ars
efl omnium artit'.m qi:.t [ìuo/ìfjìrna . Ha propter Salomon ci!PJ lamina- iftius in lucris pa-
nendii, induflriam exprimere veliet , reliquis illis , artiticiis h•^.^c eleemolynani prsecla-
1401 lu.uauii artem iafer'oi: , P. S.?/.-.-;/»r. bk ..
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le parole del facro tetto . Aprì ella [ ecco come ne la rapprefenta ]'

apri una mano
,
per fovvenire il povero , e difìeie al medefimo po-

vero amendue le mani aperte , qual le in eflTe fi afpectafTe il guider-

done . Aprire la mano , è azione di chi dà: mofìrarla aperta ò azio-

ne di chi riceve ; e quando dà con una mano , è ficura , che con
entrambe riceverà .

Non lafci il Prelato di fare del b:ne,per timore chefianoper man-
cargli i mezzi di dare

,
quando in apprefTo occorrefTero urgenti ne-

cefliità . Iddio affida i tefori della fua onnipotenza a chi dà quaiuo
può , ficchè polcia abbia il modo di dare quanto vorrà • Siccome le

iorgenti dell' acqua
,
quando quefia fiafi tutta impiegata nell' innaffia-

mento , di nuovo riempiono la capacità de! vaio, ove fi raccoglieva^,

così la mifericordia , che è forgente benigniffima di clemenza , ancor-

ché tutta fi fpenda in foccorrere bifognofi , di bei nuovo per le ve-

ne medefime fi riempie , ficchè abbia Tempre mai onde beneficare il

limofiniere . (43 44) Fonte de' giardini , e pozzo di acque vive fi

chiama 1' anima fanta dal divino luo Spolo . L'uffizio del fonte è di

fpargere :
1' uffizio del pozzo è di raccogliere . {45) Tanto più rac-

coglierà per fé fielTo il caritatevole limoliniere
,
quanto piìi Ipargerà

jn foUievo de' poveri. Se
,
qual fonte di benignità ,. refrigererà molti

fitibondi il Prelato i verrà, a formarfi un pozzo di ricchezze, a cui ,

comunque generofamente le riparta , non darà mai fondo.

Paragonò il Signore i denti della Spola
, ( in cui vengono fignifi-

cati i Vefcovi ) alle greggie delle pecorelle, che dopo di avere lafcia-

te fotto la forbice del pallore le loro lane
,

paflTano dal luogo , ove
furono abbeverate

,
porgendo ognuna di effe l'alimento a' Tuoi agnel-

lini . (4Ó) Allora fono in iftato di difpenfare più , e di farla più da

generole
,
quando più fi fono fpogliate delle loro comodità : e quan-

do fi fono Ivefiite perfino del riparo della loro lana. Allorachè j do^

pò di avere dilpenfato quanto aveva , fembraff'e al Vefcovo, che più

cofa alcuna non gli rimane, onde ricoprirfi ; non fi perda perciò di

animo; da che il Cielo miracolofamence ne lo provvederà di fofian-

ze , onde poffa alimentare per fino a due a due per volta gli agnel-

lini delia lua greggia. Lì curvità del Paftorale rapprefenta una come
falce j e lo Spirito Santo dipinfe la. mileiicordia in atto di iiìiettre

co'

[43] Eleemofynz erogatio lucrum rribuit eroganti i'ditior fit vir. mifericors ,
poftquam

minus habere incipit. S. Ambrof. fcrm. 67.

[44] Quemadinoduni quicumque putei fcaturiunt exhaufti in priflinam menfuram rever-

tuntur : ita etiam elargitio, qua; eft bonus . fons benignitatis ,
potum fiticntibus coni--

municans , rursus augetur , & replctur . Clemen. Alexandr. in Pcdagog. lih. 3. cap. 7.

[45] Fons liortorurn
,
puteus aquarum viventium . Cant. o?^. 4. ;?. 15.

[46] Dentcs tui , Ccut greges tonfarum
,
qua afcendunt de lavacro , omnes gemellis.

fatibus . Ibidem num. 2. Quid per dcntes , nifi fanfli Apoftoli defignaniiir ? S.Creg. //*..

4. Moml. cap. 23. Q.iiia per dentes cibus frangitur, ut glutiatur . Idmilib. \i.Q,i%^,
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'co' ta^li di una falce copiofìffima la raccolta . Nel che , 3 mio ere

dere ,''viene fignificato , che le il Velcovo farà iimolìniere , raccoglie

-

rà molto piti di quello, che fcmmò. Se fpenderà non più di un'ora

in feminare , tutco il giorno adopererà la falce in raccogliere , (47)

Se fi Renderà a fare limofine luperiori alla quantità delle lue

rendite ; le fue rendite , dopo di avere difpenfate grofTe limofinc
,

avranno la buona forte di raddoppiarfi . Toflochè S. Giuliano Vefco-

vo di Cuenca votò in benefizio della povertà i fuoi grana) , fé livi-

de provveduti abbondantemente di frumento dagli Angeli , acciocché

rion fi affiiggelfe la lua carità, perchè le irancalTe cor che fovvenire

i bifoonofi . (48) Il conofcimento di queRa verità dilatava per tal

modo il cuore del Patriarca S. Giovanni Limofiniero , che iolcva di-

re che fé tutto il Mondo fo(Tc coni parlo in Alexandria a chieder-

gli la limofma , a niun povero 1' avrebbe negata ; effendo che, tutto

quanto egli è il Mondo non può metter termine a' telori ineiaufli di

quella sì provvida divina magnificenza , che lo aveva conflituito fuo

difpenfaiore . E di fatto lappiamo, che il Cielo gli convertiva inar-

gento il vafellamento di Ragno , rendendogli cento per uno
,

perchè

lempre aveiTe la pofl~:bilù di fovvenir tutti . (49;

Non volle il Salvatore , che gli Appofìoli, che egli allevava, per-

chè folTero Principi della fua Chiela , aveffero la fola -fede di queftà

verità : ma eziandio la Iperienza . Con Ioli cinque pani , che trova-

ronfi tra di loio , riRorò cinquemila uon:;ini nel deferto i e dopo di

aver faziata la sì gran moltitudine refiò una celia di pane ad ogni

Appoflolo . (50) Con qual fiducia il dovevano poi eglino difpenlare

tutto" per amore di Dio , dopo di avere fperimentata così ficura la

ricompenfa ? Sono tanti l'opra ogni gran numero i fucceffi , con cui

il Signore ha autenticata in ogni tempo Ja lua generofità verlo j li»

mofinicri , che leggonfi piene di replicati portenti le ftorie ; ed io

mi perfuado , che chiunque è tale non lafci di riconolcerli nell' ac-

crefcimento di fue foltanze . (51) S. Tommafo Vefcovo di Valenza

dava

[47] Seminate vobis in juftitia , & mctite in ore mifericordis . Ofea e. io. >i. ii.

Efto ipiritalis agricola; fere, quod tibi prolìt . Bon» fatio in corde viduarum . Si terra

libi reddit frufìus uberiores ,
quàm acceperit

',
quanto niagis niifericordis remuneratio

reddet multipliciora ,
quàm dederis ? S. Amtrof, lib. de Naiot. e/ip, 7,

(48) CUin in Epifcopatu? horreis nec quidquam faperefl-et , tunc plurimum tritici ad
sedes lan£li Epifcupi à permultis jumentis comportatuni eli, qua, depofito onere, llatim

cvanuerunt . hi legenii. S.Jtdian! Epifc. Concb.

[49] Etiam fi Totus mundus conflueret Alexandriam eleemofynae caufa , eam omnibus
darem ,

quia totus mundus non poteft anguftiare thef-iuros Dei
, quorum ipfc me dilpen-

fatorem conftituit . Quare Deus ftannum ei in argentum convertu , centuplumque ei de-

dit in liac vita, ut quo plura daret , eò longè plura reciperet . Leo>itius'in tjus vita.

(50) Quid Inter tantos ?Joan. 6. n.g. Provocai Dominus difcipulos fuos ad lareita-

tem , ut benefaciant omnibus, & ut velint ultra vires fuccurrere proximis , Dmthma'
rus homil. io. de paenit.

(51) Gregor.Turofienf. Hi, $.hiJlor. Francar, e. 9. S.Gregor, Mug. lii.i.Ditil. cap. ig,

'Sopii unius in Prato e. 183. ipj. Ù' 201, S.Huron, in vita S.HiUrionis.
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dava ogni anno in limofina tre volte più di quello , che ricavai-a

dalle lue rendite . (52) A tutte le ore fcmbrava il iuo palazzo un
mercato di mcndici : vi entra%'ano bilognofi , e ne ulcivano provve-

duti . O liberalità non lolamenfe di fonte , ma di fiume eziandio , e

di fiiime veramente reale 1

Cenieye femper ernt
,
populis untare penates :

Ajfiduos ir.trare irtopes , remeare beatos ,

Prteceps illa mantts fìwvios fuperaùat tberos
,

Aurea dona vomens . (53)

Sono i Principi fonti tli beneficenza , dalle cui copiofe correnti

r uman genere ricava e vita , e aumento; e pero con ragione fi pro-

mettono di ricevere maggiore abbondanza dalle piogge del Cielo ,

mentre lo ajutano nella confervazione di tanti biiognoli
, quanti fono

i tanti da elio meffi ogni giorno fu quella terra. (34) Moka fiducia

dovrebbe avere di dover nc'Tvere molto da Dio , chiunque fi impie-

ga in confervare le fatture delle di lui mani . Non ha egli folamen-

te azione ,
per ifperare in avvenire copiole le raccolte ; ma a rice-

vere anche di prelente moltifTimo
,

per accrelcere Icmpre piti e riu

i fuoi feminati . Vedendofi gli Egizj ridotti a mal partito da quella

inmofa Pierilità , che per ben lette anni leguiti pati il loro regno ,

non chieggono a Giuieppe in ricompenla della Ichiavit'idine volonta-

ria , a CUI fi efibilcono , che loro dia da mangiare ; ma da femina-

rc. Hanno bifogno di alimento per non perire; e gli dimandano gra-

i.o
,
per ieminare ì Cosi è . (55) Danno a conolcere al generofo lor

Principe , che in tutte le limofine , che farà , verrafTì ad aiìkurnre

altrettante meffi ; che ciò , che da effi riceveraffi per alimento , di-

verrà a Giuieppe lementa , da cui ricaverà lenza fallo abbondantiffi-

mi i frutti . (56) Perocché 1' oro , che fi di'fnbuifce dal limofiniere,

non fi nafconde da lui , ma fi femina , La limofìna è teforo , ed è

lemenza ; o
,

per meglio dire
,
pretende di efiere m.olto luperiore al-

la femenza , e al teloro . La feroenza non dura fempre ; ma la li-

mofina fempre mai perfevera . Il teforo , fé venga feppellito non frut-

ta; ma la limofina rende abbondantifTimi i frutti di vita eterna. (57)
Non

(52) Sr.lon. in vita S. Thom/e de Villan.

f53) Claud. in Parreg. Frohi

.

(54) C^'""^ beneficiorum fontibus genus aniplificetur luimanuin, divinam benevolentiam

nobis ciedimus obiigari , undè Ipes tota viciffitudinis expefletur . T^?o.-y. (ir J'^lentiman.

Novell, de bonis Decuri.

[55] Eme nos in fervitutem regiatn , & przbe femina. Gei?/. 4,7. n. 29.

\_%,6] Multiplicabit iemen veftrum , & lugebit incrementa frii^um , &c. 2. Corinth.g.

n. IO. Ut enim triticum confitum fiorentes reoetes reddit : ita etiam eleemofyna ingert-

tas juftitis manipulos efficit , atque iiieftabilem legeteiii ed;t . Chryfofl. Vie.

[57] Non n'odò defodis aurum , fed feminas, idem eiiim & thef.v.irus , & femen eK :

imo vero lotigè hoc utroque prsftantiiH ; iemen quidem non femper manet , lioc autem

•juf'it?r perfeverat : liic thefaurus omninò non germinar , ille vero immortales tibi affert

fruilus. S. Chryfofl. homii.z\. in Uatl->.
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Non femina il limofiniere nel terreno; ma ne'fertili cam^-i della "lo-

ria , che colle lagrime de' poveri fi fecondano : la milericordia guida

l'aratro : la pietà ne forma i folchi : la comtTiiferazione fomminiflra

a' poveri il frumento , affinchè eglino di loro mano lo feminino : e

la carica ammucchia lafsìi nel Cielo copia prodigiofa di meffi prodot-

te dalla fua beneficenza : In una parola , femina monete , e raccoglie

gloria. Quando fi dia fomigliante terra, e dianfi di tal fatta gli agri-

coltori , che maraviglia , che la limoHna , come grano produca, e (i

eterni come teforo ? (58) Non fi danno fu quella terra beni, che va-

dano elenti da' colpi delle fciagure , fuori di quelli , che con mano
larga , e generofa fi diftribuil'cono a' bifognofi . 11 dilpenfarli loro

,

può dirfi , che fia una bella arte di renderli non mai manchevo-

Extra fortunam ejl
,
quidquid donatur amicis :

Qitas dederis
, folas fempcr habebis opes . (60)

Non polìono crovarfi migliori amici de' poveri, che veggonfi in mi-
feria ; perocché x:hi veramente è generofo , non dà a chi ha capita-

le da dare ad aitti ; ma a chi vede privo di alleggiamento . Eflendo
che non rimira la refiituzione , né la corrilpondenza , ma unicamen-
te il rimedio ^ perciò è , che il fuo vero amico è quegli , che paci-

ice bifogno . (<5i) Per la qual cola configlia il Signore i doviziofi a

proccurare di acquifiarfi co' beni caduchi la importantiflìma amicizia

de' poveri , come mezzo giovevoliflìmo ad eternare le loro ricchez-

ze . (Ó2; Se cntrafìe in tua cafa un amico; (diceva S. Agofiino )

e vedendo , che tutte le tue lolìanze conilfiono in biade , ti dicefiTe :

Quefti fiti fono troppo umidi : tutta quella tua graa raccolta va a

male , fé non fi trafporti fu grana) fuperiori , dove prendendo aria

polla meglio cufiodirfi ; non è vero , che tofio ti accingerefti a met-
tere in elecuzione il fuO configlio ? Perchè dunque non poroi l' o-

recchio alle voci del Redentore , il quale ti chiede in perfona del

E e pove-

p;

na

[58] Lachrymae paiiperum ccelum rigant ; ergo fitit ccelum , & expeflat de ploratti
auperum vice rons : quia mifericordia arat coeli campos , fiilcos duùt pietas per fuper-
la, illic milencorJia ieminat

,
quia qua: fufceperit manus pauperis , ibi metit • ibi fe-

getem coUigit
, qui (emen fuum pauperi commiferit hic ferenaum . S. Chryfol./hm 4.2

[59] Patnmomum Deo creditum nec Refpublica eripit , nec fifcus invadit nec calu-
mnia ahqua torenlis evertit : In tuto ed ha;i-editas

, quK Deo cuftode fervatur. S. Cy-
prian. orat. de Opere , ir Eleemof,

'

[60] M/irtnil. lib. 5. Epigram. 42.
[ói] Volo, eum, qui fit vere liberalis

,^ tribuere patria
, propinquis , adfinibus , ami-

ci?
,

fed amicis dico pauperibus , non ut ifti
,
qui iis potiffimum donant

, qui donare iiw-
mnie poflunt. Phn.Jun. Uh. 9. Epifl. lo.Gamm.d.

l'-^^l^F'^a'^ ^°rj'
*"''^'^' ^^ mammona iniquitatis

, &c. hucai6.n.g. Sic igiturdo-
cebat Chnftus

,
affluentes divitiis fummopere diligere amiciti^m paupeJum , & thefaun-

2.ire 111 ccehs . Cynll. Ahxand. in Caten.
r f »
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povero : e come tuo vero amico ti elorta a rifertere , che il

tuo teforo fi guafla lu quefta terra ; ma che , fé tu dalla corru-

zione di quefta lo trafporti lafsù all' alto del Cielo , ivi ftarà ficu-

ro ? (6s)

[63] Si audires amicum fuggerentem , ut frumenta levar-es de inf«rioiibu> ad fuperlo»

r» : Cur non audis Chriftum monentem , \H thefaurum tuum leves de ter» aJ cceium?

S. MKguJì. in Pfj4. 48. n. IO,

Rifltìu
,
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K^etta- f ejfers pia graSta la timopna^ che fi fa al povero, che

f offerta , cbe fi fa al Signore fopra i fuoi Altari

.

IMPRESA XXXL

Ncorchè le fabbriche, e gli ornamenti de' Tempj ,

e le fondazioni di anniverlarj (ieno opere di re-

licione meriievoli di immortale premio , e di par-

ticolare lode ; dee nondimeno preferiiG a tutt&

la limofina , che (i fa a' poverelli . (i) Niuno fa-

rà accufato al tribunale divino, per non avere in-

nalzati fontuoli altari , ma patirà fiamme eterne

chi non die un bicchiere di acqua all'afTetato. Il

medefimo Signore diffe per Ofea , che non tanto

oli piacevano le are cariche di vittime
,
quanto le mani occupate in

opere caritatevoli. (2} Al modo medefimo il F.ivo , Corpo di quefta

Imprefa, fcioglie la fua dolcezza in benefizio dell'uomo
,
prima che le

cere, di cui è coni pollo, ardano- in fiaccole, e rendano riverenti culto

E e 2 al

(i) Nee prohibeo magnifica tempia conJere , fed hzc cum illis ; imo ante Illa fas-

cere mone».. Nemo , quia tempia mi^nifica non condiderir , unqu:im accufixtus ed '. At

vero oehenna i^nis inextinguibilis , fiipplicia Dxmonum imminent , nifi quis ilianerage-

re velie. S. Chry/'ofl. hom. <,!. in cap. Matth.ii^.

Qi) Mifericoriljam volili j & non faLtiJicium. Ofeaó.ri.ó,.
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al Signore. Intenda pure il Prelaro, che fé prima non fi mofìra 1:-

mofiniero , non rliplenderà qual fiaccola fui Candeliere. Comandava-

jl Signore, che ardefle conti'iuamente la lace nel Tabernacolo ; e chi

defiderafìTe fapcre di qual materia fi alimentalTe ivi la fiamma , trove-

rà , che nodrivafi di olio, cioè à\\n fimbolo della Mifericordia , che

ufavafi co' bifognofi . (3) L'oflTequio di religione , che piìi vagamente

nella prefenza divina rilplenda, altro non è , che la limofina; da|che

ella è un beli' innaffiamento , onde ricevono vigore da crefcere tutte

le altre virtii.

. Eguale delitto fi è, a detta di S. Ambrogio,, il togliere con frode

k altrui fofianze, e il non difpcnfare a i poveri le proprie . Dunque
la limofina, che fi fa al povero , non è fpontaneo donativo ; ma re-

f^ituzione forzofa ; e in tutte le leggi viene preferita alle obblazioni ,

e a'fagrifizj. (4) Il Signore, affine d'intimare l'ordine, che doveva

ofTervarfì nelle offerte per la remifilìone de' peccati, dichiara in primo

luogo le varie obbligazioni, che può avere un uomo di reftituire al-

trui; dandoci con ciò ad intendere, non piacergli la penitenza , che

differifce dopo del fagrifizio la refiituzione. (5) Chi pretende di farlo

gradito a Dio, pfma dee reftituire il fuo al mendico. Dopo che Sau-

le fu unto in Re d'Ifraello
,

gli dice iJ Profeta , che vicino a Betel

s'incontrerà in tre uomini, che di tre foli pani , che feco avevano
,

due gliene daranno, per l'occorrere la di lui neceifità . C^) Erano de-

sinati que' pani ad. elTere offerti a, Dio; ma perchè, i fuddetti tre uo-

mini defideravano meritarfi con tale offerta il favore divino , prima

dovevano irnpiegarfi in favore di Saule famelico . Perciò appunto in-

gegnofa la neceflìià infegnò a' mendici 1' occupare gli atr) , e le porte

de" Tempj ; Poiché riconofcono ben' eglino , eflTere la limofina il mi-

Qliore, e piìi efficace efordio
,
per dare buon principio alle Orazioni,

e a' Sagrlfizj. Chi vuole alzare pure le fue mani al Signore , affine

di chiedergli grazie , le purghi prima nelle- acque limpidiffime della

iìiilericordia. (7) Riprefe il divino Maeftro gli Scribi, e Farilei,. trat-

tandogli da. Ipocriti. E la ragione fi è, perchè, infegnavano a' loro fi-

gli uo-

(3) ArJeat lucerna feinper in tibernaculo.tefiimonii. Exorf. 27. n. 20. Oleum vero ,

quod lucerr.s infunditur , ipù eft eleemol'yna ; undè jejunium , virginitas , orario , ju-

tìitia , & alia vitK noflrx luunna irrigantur . PìeriHS VtiUr.lib. 53.

(4) Ncque minus eft criminis , habemi tollere , quàm clim pofTis , & abundas., indi-

gentibus. denegare . Tot te. ergo Icias invadere bona j.quot poffis praeftare quod veiis .

S. Ambiof. fer. 81. de Divhe

.

(5) Levitic.cip.ó.im Cajeta/ius. Hinc liabes
,
quod non place: Deo pcenitentia dif-

feren-i reftitutionem ; ad hoc enim mandar Deus , in die oblationis prò deli£lo fieri re-

ftitutioneni , ut reftitudo non polt;?onatur facriftcio .

(6) Dabunt tibi duos panes , &c. lih. i.Reg. 10. ;?. 4. Ifti trei viri ibant ad ofteren-

dum , & ita pertinebant ad oblationem ; Ideò dederunt ei dnos panes , videntes
,
quod

iter ageret , & egebat cis . Abi'.lenf. h)c.

(7) Ut ad orationem illDtis manibus venire nolles, fic nec fine eleemofyna accedas .

Chryfojl. in 1. ad Corhit. bom. 4. tìr 43.
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glluoli, che non porgeflfero fovveniriiento alle indigenze de' genitori?

e che fi cnr.tentafiero di offerire iap,rifìzj per eflì . Non riflectevano
,

eflfere di diritto naturale, e divino il ioccorrere il Padre , e la Ma-
dre, quando fi ritrovino in bifogno ; e che, non adempiendofi in pri-

mo luogo quella obbligazione , non farebbe riulcita grata al Signore

la offerta. (1^) S. Tommafo riduce ai medefimo precetto l'obbligo di

ajutare il povero abbandonato , e di mantenere il genitore bilogno-

Chi non ha coraggio di fpogliarfi de luoi beni, per alimentare con
effi il famelico, diviene aggrelTore della di lui vita; chiudendo il pu-

gno, per non fomminiftrargli limofin-a , viene come a ferirlo; ed aven-

do le mani tinte del di lui langue, non può ameno , che non conta-

mini con orride macchie il iagrifizio . (io ii) Davidde era Monarci^
in cui Iddio fi compiaceva ; e pure non gli affidò la fabbrica del fuo

Tempio. (12) Riferbò quefio lavore per Salomone, che era Re paci-

fico ; non volendolo conferire a! fuo Padre , che era fanguinolente .

I poveri
,

gli orfanelli , le vedove , i pellegrini danno voci
, perchè

trapaflati dal coltello della neceffità. Dio immortale! Di quanti omi-

cidj farà reo l'avaro, che pure non -versò mai l'altrui iangue ; fenza

che giovino a giuflificarlo altre fue buone az'oni ? (13) Fabbricava

Eufebio Vefcovo di Pelufio un Tempio di raro artifizio, e di fontuo-

la magnificenza per la lua Cattedrale ; e S. Ifidoro , in eccalione di

fcrivergli , fi elprime cosi: Ho udito dire, che innalzi in Pelufio una

Chiefa per I' arte , e pe '1 lavoro maravigliofa ; ma tu operi contro

tutta ragione, e giudizia ; perchè quindi ne viene confiderabile dan-

no, e grave ingiuria a' poveri, alle di cui fpefe (i erge. (14) Queno
altro non è, che edificare Sionne fopra fiumi di fangue: e far forgere

E e 3 fopra

(8) Quicumque dixerit patri, vel ma tri , muniis quodcumque eft ex me , tibi prode-
th , &c. M,!t!b. 15. >7. 5. Providentiirimam Dei leaem , volentes Scriba , Pharifaeique

fubvertere , ut impietatem fub nomine pietatis inducerent , docuerunt peffimos filios
,

ut fi quis ea
,
quse parentibus ofl'ereiida fuiit , Deo voluerit vovere

,
qui fummus eft pa-

ter , oblatio Domini przponatur parentum muneribus , S. Hier. in Caten.

(9) Dicendum
,
quod omnis fubventio proximi reducitur ad przceptum de honòratio-

iie parentum. S.Thoi-r;. 2.2. «7.32. art.'^. ad 1^.

(io) Facile judicabis, patricidiali crimine conterani pauperes nodro arbitf io .. S. Prf/<-

lin. Epijì. 33.

[11] Necatores enim pauperum juJicandi funt
,
qui eorum taliter alimenta fubtraxe-

rint . Condì. Titrone/if. 2. e. i6.

fii] Non poteris Edificare Domum nomini meo , tanto effufo fanguine coram tne .

Farahp. Uh. 1. cap. 20.

[13] In tremendo Dei judicio viduae
, pupilli , pauperes

, quilibet hofpites , fami? fé

gladio clamitant interemptos : fic muhiplicis homicidii reus erit
, qui lan^uinem num-

quam fudit . Damiiin. Uh. 4. Epijì. 12.

[14.] Ajunt , te Eccleiiam Pilufii edificare arte , atqiie opere quidesn pulcherrimo ;

fediuiquiffimis rationibus ,
perque fummam injuriam , ac magno pauperum mai.>

,
quo

rum impenfis opus facis ;
quod profeftò nihil aliuJ eft , nifi Syon iu fanguinibus , &

Hierufalem in iniquitatibus edificare ; Deus aurcm non ex alieno facrirK-ium quaerit .

S. IJidoms Peluf. Ut. i. Epijì. 37. ad Eufeb.
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fopra monti d' Iniquità Gerufalemme : e Iddio non ammette fagrifiz),

che lalciano i miierabili grondanti di pianto.

Non accettarono gli Ebrei nella caffa delle limofine comuni il prez-

zo , che dalla vendita del celefte luo Maeflro ricavò il traditore di-

fcepolo ; perchè rifletterono , che verfavano fangue ; e poi accetteià

Iddio in Sagrifizio il danaro , che è il fangue, e la vita de' poveri ?

Sventurati di voi Scribi, e Farifei , ( dice l'Incignata Sapienza ) che

ergete lepolcri a' Profeti , e con marmi vagamente lavorati ornate le

oda , e gli avanzi de' giudi. (15) Ecco, che quelli , che fabbricano

Chicle a' Martiri : che impreziofifcono con rare fuppellettili i lacri

Tempi, fanno una opera infigne, e di gran merito ; ciò però dovrà

intenderfi, come indifpenfabile condizione, (e olTervino la giuftizia :

fé facciano co' loro beni fperimentare conforto a' miferi : fé non

ufurpano le altrui fofianze
,

quefli , sì
,

quelli danno a Dio gloria

colle lor fabbriche . Che fé operano altramente : fé mancano alla

giuflizia : fé non ajutano i derelitti : fé o con frode , o con vio-

lenza tolgano a' pnfTjmi le facoltà ; chi farà così privo dj fenno .,

che non s' accorga , avere foniiglianti opere per loro fine la vanità?

E che ridondano in ofìcla di quel Signore , da "cui dee iperarfi uni-

camente il guiderdone?

Chi offre a Dio i fuoi beni, fa una azione di eccellente carità; ma
chi li eia al povero, confiderando in eiTo lo fìelTo Dio, tutto infie-

me colla azione di carità, ne fa una ancora di mifericordia . Doman-
da S. Tommalo, fé la mifericordia fia tra tutte le virtù la maggiore;

e, (comunque la intelligenza del Santo faccia fudare non pocogliln-

terpreti) rilponde , che fé fi rimiri la mifericordia come è in fé Ref-

là , indipendente dal Soggetto in cui fi trova, è la maggiore di tutte

k virtù, e ne dà la r<io4one . Imperciocché tocca alla mifericordia il

diipenfare i proprj beni i e ciò die è più , il porgere rimedio alle altrui

mii'erie i il che importa ncceflariamente maggioranza , e fuperioriià .

[16] Il fuo Comentatore dice, che la virtù è una potenza , o facoltà

di far bene, giufta il fentimento del Filofofo ; e però
,
parlando con

tutto rigore, la mifericordia di Dio è virtù maggiore, che la fua ca-

rità , come quella , che dilata i feni della canta da lei prefuppofia
,

affinchè faccia del bene a tutti.- e fi fienda a rimediare le loro necef-

fità.

[ij] V« vobis Scriba , & Pharifei ,
qui aJificaftis &c. Mattìi. 23. «. 29. Ecce qui

niartyria sdificant , Ecclefias ornant , bsnum opus facere viilentur , led fi alias, & ju-

ftitiam Dei cuftodiant , fi de bonis eorum pauperes gaudent , fi aliena bona per violen-

tiam non faciuiit fua fcito
,
quia ad sloriam Dei aeditìcant . Si autem & jullitiam non

fervane s de bonis eorum pauperes nunquam gaudent , &c. quis tam infenfatus ed , ut

non videat
,
quia non ad glonam Dei faciunt , fed propter SEftimationem humanam ?

Aurher qperis imperfeBi hom. <,'S. "d Mttttb. 29.

[16] Secundhm fé quidem mifericordia maxima ed; Pertinet enim ad mifericordiam-,

quòd aliis effundat : &c, quod plus eli
,
quòd defeilus aliorum fublevec . S. Tbar». 2. 2.

5. jo./rrr.^. in carpare.



Impresa XXXI. 43p-

fila. (17) E, contuttoché la carità , rlfpetco alla creatura , in cui fi

trova, fia virtù più perfetta, perchè !a unifce con Dio , e le fa par-

ticipare la di lui lomiglianza ; non però dimeno dall' abito medefiaio

di carità in ifpezie procede, come dal luo principio l'amare Dio per

fé ftelTo, e l'amare il proffimo per Dio; dal che nafce , che la per-

fetta mifericordia è argomento certifTimo della carità, che la o inclu-

de, o fuppone. (18) Siccome l'indice dell'orinolo, che moftra le ore,

è. contrafifegno evidente del grande artificio, che lo governa; cosi per

appunto le mani dell'uomo mifericordiolo iono il più chiaro indizio

della fua carità .. Figliuoli miei ( diceva T Appoflolo , ed Evangelifta

S. Giovanni ) non amiamo né colie parole, né colle labbra , ma col

cuore, manifeflando il noftro amore eolle opere. [19] E' di fentimen-

to l'amato diicepolo , che non fi trovi amore di Dio in colui , che

non ufa carità co' poveri. In fomma la mifericordia é vera , e reale

prova dell' amore divino. Dio in fé ftelTo ( come diceva Davidde )

di nulla ha biiogno; [20] Ma Dio patifce [
per così dire] bifognofo, e

famelico nel povero; quindi è, che la offerta, che glir'fi fa nel po-

vero , tanto più trova in Dio migliore 1' accoglienza
,
quanto più

Iono pregevoli i benefizj, che fi fanno nella avverfa fortuna, di quel-

li , che fi fanno nella profpera . Defideri di oOequiare il Corpo di

Griffo Sacramentato ? Dunque non dilprezzare Grillo famelico. Se nel

tabernacolo lo velli di ricchi drappi, non lo lalciar morire nudo , e

intirizzito dal freddo in mezzo alla flrada. [21] Condilcefe il Signo-

re colla relÌ£Ìo(a pietà della Maddalena
,

permettendole di ungerlo

prima della lua morte
,
per non contriflare il fervore , e '1 zelo di

quella, che era principiante nella fede, e tenera nella virtù , e
,
per

difenderla , difTe a' dil'cepoli , che Tempre avrebbero poveri a cui fa-

re del bene , ma che non avrebbero fempre lui in carne pafTibile .

(22) Dal che s' inferii'ce, che dimorando con noi impafTibile , e fa-

gramentato fino alla fine del mondo, prima dobbiam ioccorrereqaeflo

Signore ne' luoi poveri, che allìfterlo nel divin Sagramento. Confer-

E e 4 mò

[17] Ut dicitur . I. Retbor. Virtus ed potenti.i benefa£liva : ideò • fimpliciter loquen..

dò, mifericordia Dei eriam in ipfo Deo melior eft , quàni charitas , utpotè extenden^
fuppofiram ciiaritate;n fuam ad benefaciendum omnibus , lublevanJo omnium raiferias

Cuferan. hk 8. Ad aheium .

(18) S. Thom.i.z. q. 2j. art. i.

(19) Filioli, non diiigamus verbo, neque lingua, fed opere , & veritate . S. Joann..

Epifi. I. cap. 3. n. 18. Joannes in Epillola fu» ponit , ch.iritatem Dei apud eos non
effe , quos videamus operari in pauperes nolle . S. Cyprian. de Elee.

(io) Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges . Vf.it.i^. n.z.

(21) Vis corpus ChriiU honorare? Non defpicias ipfum nudum : neque liic quidem in

Eccleiia feritis pannis induas , foris au:em frigore , ac nuditate confici negliga? . S.Chry-

foft. hoin. 51. in Mat.cap. 14.

(22) Bonum opus operata eil in me; nara femper pauperes liabetis vobifcum ; meau-
tem non femper habetis . Hatth.zà.n.ii. ut tenera mulieris Fides tunc piiUuUns, du--
raidifcijpuiorum increpatione non emarcefceret . S. Cbryfuji.ibid..
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mò qeflo fentimento il nodro Redentore, quando con flngnLire prov»

videnza dilpofe, che feguiire la lua Rifurrezione
,
prima, che arrivai-

fero le Marie ad ungerlo nel Sepolcro; affinchè gli odori, e '1 prez-

zo di elTi non fi impiegafTero nel iuo Corpo de'unto, ma fi riferb.it-

fero pe'l Tuo Corpo vivo, che è la Chiela . (25) Quefla in fomma è

li corpo fiio più diletto , nelle cui membra inferme , che fono i po-

veri , defidera, che s' impieghino cotefli aromi ; preferendo i poveri

al divino fuo cadavero, in ordine ad accettire le offerte , che gli fi

porgono da' Fedeli.

Non pofTo inoltrarmi in queflo difcorfo, fenza contribuire lodi im-

niortali alla impareggiabile carità di S. Eluperio Vefcovo di Tolola

.

Fu c]ue!ìo Santo Prelato cosi p vero verlo di fé , come doviziofo, e

abbondante verfo de' poveri. Il direi perfetcifTimo imitatore della Ve-
dova di Saretta ; da che, fmunto egli dalla fame, alimentava col ci-

bo, che fi cavava di bocca , i famelici .• e col volto contraffatto , e-

nallido pe' digiuni, teneva in conto di mDggiorc mor:ifica-<:ione 1' al-

trui necefTjtà ^ che la propria. (24) Dillribui tutte le fue rendite in

favore delle vilcere di Crifto, che fono i fuoi poveri. Niuno più ric-

co, né più faggio di lai nella fua ricchezza; mentre, ad oggetto di

iovvenire i milerabili coli' argento , e coli' oro del tabernacolo, con-

fervava il fagrolanco Corpo d; Crifio in una ccflella di vimini; e con-

fecrava il Sangue preziolifTimo in un calice di femplice vetro. L'oro.

e r argento, che dalla pietà criftiana fi contribuì per dote, e fplen-

dore delle Chiefe, fi affegna dal Diritto Canonico nelle pubbliche , e

comuni necefrità all' ajuto de' bifognofi . (15) S. A.goftino disfece i

facri vafi, e co'l danaro, chu da efli ne ricavò , die la libertà a' po-

veri fchiavi , che trovavanfi in potere degli Infedeli . In occafione o.

di fame , o di pefte altri Santi Prelati fi prevaKero delle ricchezze

delle loro Spole, impiegando quanto effe avevano di preziofo in ri-

rjiediare le iciagure degli afflitti . (Quando tu vedrai il povero, (di-

ce il Grifoflomo ) rifpettalo, come Crifto nei tabernacolo : Offrigli:

fu' fuoi Altari il oradevqle fagrifizio della limolina , e di là faliranno
* ^ " • ^ . . . .

iciolte in odorofi fiumi le tue orazioni, e le divine lodi
;
(i6) né ta

puo-i.

(23) M:iria Maddalene, & Maria Jacob!-, & S.ilome er/ierunt arornata , ut veniente*

uiigereiit Jefum . Marc.ió./ì.i, Providè Domiuus Jefus ,
parat.im libi confeilionem expeiuii no~

luit in fuo corpore mortuo , ut fervaret vivo, id ed Ecclelìz : ipfa ed charitas corpus

Ciirifti ; ipuus infirma membra cupit fomentis . ac curationibus retevari . S. Bcrn. ferm,
II. in Ciiìit.

(24.) Exuperius Tolofx Epifcapus viduas Sareptenfis imitator, efuriens pafcit alios . &
ore pallente jeiuniis , fame torquetur aliena , omnemque fubftantiam Chrifti vifceribas

erogavjt. Nihil ilio dirius, qui Corpus Domini caniftro vimineo, fanguinem portar in

vitro. S. Hieronyoi. Epiji. ad Kuftic.

(25 1 Cap. Au.rum. 12. quiefl.z.

(26) Cum vides pauperem. Corpus Chrifti , aram Chrifti te viJere pura . & revercre ,

ac Eleemofyna: facrificium offer , ex quo gloria, &. gratiaiiim a£tio
,
quafi fun-.ii.safcsai.r--

<!at ad Dium. ChryJhft.,hom, 29. Moral,_
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puoi premettere efordio n-.iglior;' eli qucflo, perche fieno udite, ed

efaudite da Dio.

Quefto per verità fi è un irytendere bene Y arte di rendere olìequj

.

ConiìRe in faper indovinare il gufto di chi dee riceverli ; e in fare

che o '1 tempo, o il bifogno li ùccia crcfcere di prei7.o : e che, nel-

-4'ofFerirli, iacontrino 1' altrui gradimento. (27) Il Signore non ha

tanto bifogno di vafi d' oro, che lo cuftodifcano , come di cuori d''

oro, che lo ricevano. (28) Accetta bensì 1' oro , che ferva al culto

de' fuoi altari; ma moho più gli ò caro, che fi diflribuifca in limo-

fine tra' fuoi poveri. Ed io noii""mi ftupifco; perocché al modo me-

defimo , che f augmla fua Maeftà fi rimafe fotto le plebee fpezie di

pane , e di vino nel Sagrsmenro, si, al modo medefimo fotto appa-

rente cosi vili, come lono fame,, nudità, freddo, piaghe, infermità ,.

acciacchi, ed altre di tal fatta miferie fi trovi fagramentato ancora

nel povero. Avvertite bene, ( dice 1' eloquente GrifoRomo ) che lo

frefTo Signore, che diiie : Quefio è il mio Corro : e che con quelle pa-

role converti il pane nella (uà propria carne , lo (leiTo difTe ancorar

Ebbi fame ^ e mi defle da mangiare. (29) Non dice ebbe fame il pove-

ro^ e defle da mangiare al poTjeyo i ma; Io ebbi fame ; ed io fui quegli^

a cut fommi-r»fi rafie la yefe2;joiìe . (50) Dice , che ciò, che il povero

riceve, fi dà a.Lui: dice, che egli ii alimenta di ciò, che ha mangia-

to il povero : dice , che la bevanda data al poveroè divenuta luo re--

iiigcrio . Oh metamorfofi veramente ceJefte di amore , con cui Iddio

viene a trasfonderfi nel povero , o a prendere in fé il povero
,
per

fnfi povero lo ftelTo Dio.' Se dunque Lidia làgramentato rtà impaf-

fibile full' altare; e Iddio fagramentato nel povero pntifce la nudità,

la f.ime, e tante altre fciagure ;• convien dire , che qui gli riefcano

pili gradite le offerte. Quindi è, che Tertulliano francamente vanta-

va contro i Gentili/ Che più copiofe fomme di danaro fpenJeva la

raifericordia de' Criftiani per le capanne, e pe' miferabili tugurj della

gente povera abbandonata, che eglino nella fuperba , e faflofa iuper-

iHiione de' loro Temp;. (51) ,^

—

Non
("27) Beneficia opportunltate grata (ìht , &r qux etiam fi natura pretiofa non funt ,

tetnpnre, aut loco fiant , vkicam'is quid oblatiiii mixir.iè voluptari f.iturum . Senec. de
Bcnef. Ile: I. cap: il.

(28^ Ita eiim honora , ut'iple vuk , espone divitias tuas pnuperibns : Non eft opus
valis , fed animis aureii. Hìec dico, non quia vetare velim taliuin vaforum obl.it ionem ;

hi quia dignum putem ante omnia mifericordisE eUe incuinbendum , nani & vjfa Deus
fufcipit , fed multo magis fibi gratiora funt. S. Chry. ihid.

.

(ip) Q"i euim dixit ; Hoc eJlCorpm meum , & reni fimul cum verbo confecit , idem
dixit : Efurientem me vidiftis , &c. ititi.

[jo] Noa disi- efurivit pruicr, & dsdjftis illi manducare: fed efurivi ego, St dedi-
ftis manducare, miiii ; fibi datum clamat

,
quod pauper acceperit , fa manducare dicit ,

quod comederit- pauper : quod bibit pauper, fibi teftatur infufum . O quid ayit amor pau-
peris . S. ChiyJ'ol. Jer. 14. in ?f. 40.

[31] Plus noftrj mifericorJia infuniit. vicatìiii
,
quàm ve.Tra religio templatìm . Teìt..
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Non fo , fé fia da approvarfi, che i Prelati radunino molti teforjj^,

neppure col preteRo di fondare pie memorie, che dopo la loro mor-
te riefcano utili alla povertà. Elia è cofa più ficura lo fpenderli di

loro mano, che il lalciare agli eredi quefto penfiero. (51) Perchè do-

vrà toglierfi queflo conforto a' poveri, che oggidì vivono in eftrema.

neceiTità : e che, per effere nati prima, hanno acquiftato migliore di-

ritto? (53) Del capitale di Giuda fi fondò dopo la di lai morte un'

opera pia. Si comprò un campo, ove doveflTero feppellirfi i pellegri-

ni j ma intanto il miferabile non ebbe un palmo di terra pe'l fuo (e-

polcro; morì in aria, e andò a finire nel fuoco. (34) Molto più fe-

lice fi fu la forte di Gioabbo, quando fia vera la opinione di alcuni.

(35) Mentre erafì abbracciato coll'altare nella parte più ritirata, efe-

greta del Tempio, fu uccifo da Banaja , lenza che né il Tempio, né.

r altare lo difendefTero , Fu fepoho (come dice la Scrittura ) in una
fua cafa in campagna, ma, fecondo gli Ebrei, in uno fpedale , che

in eflTa aveva aperto per albergo de' poveri , e pellegrini ; e perciò

inferifcono, che fi falvò ancorché aveflTe un fine così infelice . Chi
non fu difefo né dall' altare, né dal Tempio , ficchè non perdefiTe la

vita temporale, vogliono efifi, che trov-ilfe aperto dalla mifericordia

V ingrelTo per entrare nel regno del ripolo eterno . 11 certo fi è, che

le limofine aiutano nella maggiore neceflìtà coloro , che le dilpenla-

no nella migliore occafione.

La vanità è nemico comune delle virtù : e la limofina tra tutte

naviga con maggiore pericolo di cadere nelle mani di queRo fiero

corlarp . (36) Non folamente perde il merito, ma eziandio il nome;
mentre , lalciandofi portare dall' aura della vanagloria ^ degenera in

vizio . Chi facendo oftentazione delle fue limofine
,

pretende di gua-

dagnarfi con elle alcun credito , Iminuifce la fiducia , che tiene oc-

culta nella ficurezza di fua cofcienza . Si prevenne aflTai cautamente
quefio pericolo dalla mcdellia del Cardinale Mofcofo Arcivefcovo di

Toledo; mercecchè, avendo fpele le pingui fue rendite nei tanti an-

ni del fuo governo , non volle lafciare la menoma memoria della iua

beneficenza alla pofterità , né vedraffi f<:bbrica alcuna , fu cui fi alzi

lo

fjz] Praetextu fublevandae pauperum inopia;, cave, ne cui fias Audio inexplebili con-

gerends pecuniz obnoxius . S. Bajii. M. Epiji. ad Ghihncm .

[33] Si neceffitas immineat p.iuperibus , erogandi^ fuperfiua cura ed , & inordinata
,

ut aliquis in futurum confervet
,
quod Dominus prohibe: dicens : Nolite foliciti effe in

craftinum . S. Thorn. z, z. q. 185. art. 7.

[34] Laqueo fé (ufpendit, & fiifpenfus crepuit medius . ABor. i. w. 18.

[53] Sepultufque eft in domo fua in deferto. /.A. 3. Rf^.c«/J. 34. Fecerat ibi hofpitale

ad recipiendum pauperes , & peregrinos tranfeuntes ; undè dicunt Hsbrei , ipfum effe

fa-Jvatum ; & quòd mors temporalis ibi infiifla fuit , in.expiationem
,

peccatorum fuo-

rum . ChJ'sa h)c

.

[36] Inanis gloria in omnibus rebus fugienda , maxime in Eleemofyna . Qunudoqui-.
deni nec el^emofynsE nomen obtinere queat , fi hjc.morbo laboret . S. Xbrj/foji.honui},^.

in z. Corinth.
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lo (lemma fuo Gentilizio . (37) Certe Religiofe , in riprova della lo-

ro gratitudine , vollero collocarlo lopra una opera pia , che egli ave-

va eretta a lue fpefe ; ma tanto fé ne rilenti 1' umiltà dell' Arcive-

fcovo , che contrattò con eflTe , affinchè folTe levato
; pagando cento

fìaja di frumento a favore del loro Moniflero . (38) Tutti i fuoi be-

ni
,

più che fuoi , erano della mifericordia ; né voleva , che in alcu-

na delle tante fue opere pie C credelTe , che egli avefTe parte . Gra n

confufione per qu?lli , che o gonfi dalla vanità dell' animo, o ciechi

pe '1 folle piacere di lafciare a' poderi ingrandito il loro nome, riem-

piono d' infcrizioni , di feudi , e di arme quegli edifizj , a cui forfè

poco contribuì il loro fcrigno . (39)

Sono opere troppo efpofte alla vanità le fabbriche funtuofe , avve-

gnaché facre . (40) Pajono di marrao le loro torri ,• e voglia Dio
,

che tal volta non fiano di vento , dove iocto colore di religione Ta-

jnore alla propria gloria pretenda di eternare nella durezza delle pie-

tre il fuo nome; e pure dovrebbono riflettere i Prelati, che gli feu-

di , le infcrizioni , le epigrafi fogliono eOTere altrettanti libelli infa-

matorj , che mordono la intenzione , e minacciano di mal ficura la

opera. Affine di difendere da fomigliante pericolofo vacillamento l'e-

difizio , conviene cangiargli la pianta , fabbricando verfo del centro;

e vale a dire , facendo le limofine negli antri , e ne' leni più pro-

fondi , e umili : prigioni , ove canti fi veggono chiufi dalla penuria .

Avendo detto il Redentore , che il Regno del Cielo patifce violen-

za , ella è cofa più ficura il minarlo con fegretezza fotto terra , che

dargli r alTaho a icsle fcoperte . Può e/Terne buon teflimonio Babilo-

nia , dove Nembrotte reflò confufo da quella medefima torre , con
cui pretendeva dominare le flelle : [41J e Daniele j che nel lago de'

leoni colla villa d' un Angiolo , e d' un Profeta ebbe la forte di go-

dere d' una buona parte di Cielo . (42) Affinchè la limofina falga

verfo del Cielo diritta, qual verga, dee, qual radice, nafconderfi nel-

la terra . Tanto più fi alzerà in alto , quanto più farà afcolta . [43]

... Qti^

[37] Minuit autem quodam modo fé probantis confcientis fecretura
, quoties often-

tando quis fci£lum , recipit famae pretium . Boetius de confolat. Hi, i.prof.^
[38] Fr. Antonio dejefu Maria. lii>. $. cap. io. ». 1337.

[39] Confundantur univerfi
,
qui animi levitate commoti , feu tranfitoriz laudis dele-

ftatione caecati
,
ponunt figna fua , nomenque fuum undiquedifleminareperoptant . Lnu-

rent.Jiifl. in Prolog. Hi. de Reg. Pr.ciar.

[40] Si henè fecerimus pauperibus, quis illud videt ? Et fi viderint , non multi vi-

dent , & fi multi vident prò tempore vident . Tranfit enim tempus , & tranfit cum tem-
pore benefafli memoria . Nonne ergo melius xdificia facimus

,
qua; omnes afpicunt ?

Nam
,
quamdiu jedificium permanet , tandiuaedificatoris memoria nominatur, O infipiens

homo
, quid tibiprodeft poft mortem ifta memoria? AuHor biiPer. èow.45. ia Matth. 23.

[+1] Faciamus nobis turrim , cujus culmen pertingat ad calum , & celebremus noiren
nortrum . Genef. cap. 11. /i. 4.

[42] Appreliendit eum Angelus Domini in vertice ejus
,
pofuitque eum in Babylone fu-

pra Ucum . Daniel. 14. «.35.
.[43] Afcendet, ficut virguitum,coram eo, Scficut radix de terra fitienti . //j;'*" 53. ». 3.
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quantì'.m vertice ad aur,TS

JEthereas , tantimi radice i» tr.rtara tendit . (44)

Molto meglio al Prelato , che a Derneiiiade fi adatta il configlìó

di S. Girolamo. Laicia { ciict egli] che altri ergano magnifici Tem-

pj : che vedano ci; \aghi marmi le pareti: che innalzino luperbe co-

'lonne , iu cui poggino capitelli di oro o fcalpellaio in varie figure
,

o fulo in leggiaciii pti nacchi : e che fi confonda la preziofità della

materia colla bellezza oelf ornamento . Si lavorino e di avorio , e

di argento nobili intailìatiire , onde guernirne le porte. Si fabbrich

no gli altari d' oro raffini ti ffimo , e vi (i difpongano lopra con vaga

fimetria in gran quantità rare , e brillantiffìme gemme . Somigliante

idea non merita già cenfura j ma bensì encomio . [45] Miglior im-

pieoo finalmente fi è c^ueRo , che 1' accumulare gran quantità di da-

nari : migliore , che il dormire fopra dell' oro : migliore , che co-

vare le monete , finché da ognuna di eflTa ne cica un bafililco . Seb-

bene la vera , e più retta intenzione del Prelato dee altramente di-

rigere le fue opere . Nelle gravi , e molto pili nelle eflrtme necel-

fità dee preferire alla magnificenza degli Altari , e de' Tempj la mi-

fericordia . Vefia Crifto nudo ne' poveri .• lo vifui infermo negli fpe-

fiali : gli dia di che refitiarfi ne' famelici : lo alimenti : ora foccor-

rendo le Vergini nella loro claufura- : ora lomminiRrando di che vi-

vere a' Servi di Dio , e a' poveri di fpirito nella loro ritiratezza .

Quefto ef^li è un edificare vivi , e ragionevoli Tempj al Signore .

Negli editìzj materiali vivono gli uomini , e negli uomini giufti abi-

ta Dio. [40]

[44] Virgit. lib. 2. Georg.

[45] Alii adificeut Ecclefias , vcfliant parietes inarmorum cruftis
, columnsrum moles

advehant , earumqiie deaurent capita, pretiofum ornatum con fentientia : ebore, arqen-

toque valvas , & gemmis aurata diftinguant aitarla ; non reprehendo , non abnuo , "me-

lius eft hoc lacere'', qiiàm rcpofitis opibus incubare. Sed t:bi aliud propofitum eli. Chri-

ilum veftire in pauperibus ,
vifitare in Unguentibus

,
pafcere in efurientibus , &c. Virgi-

num alere Monafteria ; fervorum Dei , & pauperum fpiritu habere curam . S. Hierofiy.

ad Demetriacì.
,-r r,-

[40] Da pauperibus undè vivant , & adihcalli rationabilem domum Dei ; in Kdificiis

homines liabitant , Deus autem in liominibus fanflis. Atéior itnperfeiì. ubi j'up.

Non
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N'ori efca dalia circonferenx^t della ftia Dioce/ì , ed in effa-

non fi Jìia mai o^ofo

.

IMPRESA XXXII.

luno ha mai dubitato , che il Vefcovo fia ob-
bligato alla refidenza ; e che , mancando ad ef-

fa , incorra colpa grave . Si difputò nel Conci-
lio di Trento, i"e quefta obbligazione nafceireda

precetto divino , o puramente ecclefiaftico . Di-
chiarò quel venerabile , dotto , e graviffimo Se-

nato il fuo fentimento, dicendo , cflTere intima-

to dal Signore a tutti quelli , a cui incaricò la

cura di anime , che riconofcellero le proprie pe-

corelle : che ofTerifìTero per effe 1' incruento fanco Sagrifizio .• che le

alimentaflero colla predicazione della parola divina, colla amminiflra-

KÌone de' Sagramenti , col buon odore di efemplari opere virtuole :

che, coire padri , fi prendelTero penfiero de' poveri , e de' miierabili

abbandonati : e coli' affetto medefimo efercitaflTero tutti gii altri im-

pieghi, proprj del loro padorale uffizio ; ed , efliendo che non poiTo-

no giovare a quelli , mentre non gli aflìftono, e mentre non veglia-

rio al bene del loro ovile , come veri pafiori ; ma piuttoRo , come
giornalieri lo lafciano in abbandono

_;
quindi è , che per diritto di-

vino-
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vino fono obbligati i Vefcovi a rifedere nella loroDiocefit (l) Da que-

fta Sacra Dottnna del Tridentino formò cosi i' aroomento uno de"

più dotti , ed efemplari Prelati , che in quello lecolo r.bbiano gover-

nato la Chiela . 11 proprio precetto , che comanda la loftanza di al-

cuna opera , comanda tutto infieme i mezzi necelVar^ alla lua efecu-

zione : le opere riferite dal Concilio fono di precetto divino , e di

lal qualità , che vogliono necsflariamente pe^ la loro efecuzione , la

relidenza del Prelato .-dunque la relìdenza , come mezzo neceiTario, fi

comanda al Prelato col medefimo divino precetto , con cui gli altri

impieghi del fuo uffizio glifi comandano. (2)

Appoggiò il Signore la cura di lue pecorelle all' Apposolo S. Pie-

tro .- e in lua perlona die il precetto a lui , e unitamente a tutti gli

altri Prelati di pafcerle . (j) Mon volle, che le confideralTe come
lue , ma come proprie del Signore . Gli die la fatica , riferbar.dofi

per fé il dominio ; e perciò non difTe y che gli concedeva fopra di

eiTe la podeRà : né che co '1 nome di Pallore lo onorava j ma ben-

sì , che incaricava alle di lui diligenze 1' eleicizlo , e le premure ci

mantenerle di pafcolo . E voleva egli dire .- Pietro è pallore : e pa-

llori fono gli altri Prelati ; ma per tal modo , che prima debbono
badare ad eieguue gli uffizj della loro ob-bligazione , che a ricevere

1 vantaggi , e le preminenze del carico . (4) Il precetto diviiio di pa-

fcere i ludditi , altro non è , che una obbligazione d' inftruirìi, e di

confermarli nella Fede : di loccorrcrli nelle temporali necelTltà : di

efortarli colle parole , e coli' efempio alla vii tu : di difenderli da'

loro nem.ici : e d^ correggerli
,

quando vadano traviari . [j] Ef-

preflTe affai chiaramente ti Signore fomiglianti obbligazioni del pa-

flore

,

(1) Cìim pratcepto divino maiulatam fit omnibiw
,

quibus animarum cura comrr.iiTa

«ft, oves fuas agnofcere
,
prò his facrificium o-fferre ;. verbique cHvini pra;ciicatione , fa-

tramentorum acrminiftratione , ac bonoriun operum exemplo pafcere- : pauperum , alia-

^umqiifi ruiferabilium perfoiiarum curam paiernam gerere , & in estera raunera paftora-

tia iiicunibere •- qa.ie omuia nequaquam ab his pi-a:ftari , & impleri poffu-at
, qui gregi

Ino non invigilaiu , nec aiTiftunt , fed mercenariorum more deicrunt ; &c. TriJent. jeff.

33. cap, i.de Keform.

(2) Eadem necelTitate
,
qua tenettir Epifcopus ad finem, tenetur ad nw-diucn, ex quo

iriediiim cfl ita necelT.iriuiu, quòd fme ilio non poteft finem conlequi , Si quia conftat

,

quòJ de necelTitate prscepti divini juri'; , tenetur Epifcopus ad curain animarum, con-

fequeiis eS
,
quòd de necelUtate prxcepti teneatur ad medium nficelVariuin adcura;nani-

aiarum oLC.Bellar. A.imani:. ad Nel^or. controv. 2..

(3) Palce oves meas. Jo«/7. 11. >i. 17. Non te pafcere cogita , fed oves meas , licut

nieas pafce , non ficut tuas: gloriam me.im in eis quare , non tuam ; doininium meum ,

Bon tuuiu; lucra mea , non tua. Aitguji. trtichit. iz^.

(4) Non negas praeffe , & dominari vetas ? Piane fit . Quali non bene prafrt , qui nou
ptireft in folicitudine. Ita & tu pralìs , ut provideas , ut confulas , ur procures , ut fer-

vei. Prafis , ut profis : praiis , ut fidclis fcrvus . Bern.de Cortfiderat. Iti. ^.can. i.

(5) Pafcere autem oves, eft credentes in Chrillo , ne a fidedehciant , confortare; tfr-

rena fubfidia , fi neceiVe eft , fubditis proviJere : esempla virtutum cum verbo predici-
tionis inipenJcra : adveriariis obfittere , errantes fubilitos corrigcre . A!cm>i:fs ad lu-

eiim . J Q^a.
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flore ,
quando difle, che le pecorelle udÌTano la di hìi voce .• che

•eoli le conofceva , e le chiamava pe'l loro nome •• che le guidava
,

per dar loro ialubre il palcolo : che camminava loro avanci , ed elle-

no il feguitavano
;
perocché 1' udire la di lui voce , è lo fteffo , che

ricevere con piacere i di lui inlegnamenti , accetcarne i configli
,

e ridurfi al filchio di fue riprenlioni fu '1 buon fenderò . Il ruo-

rofcerle , e chiamarle per nome , è un dare ad intendere 1' a-

more , con cui le tratta , vivendo , e converfando nella lor com-

pagnia . L' andare avanti , cjualora le conduce a i pafcoli , è un mec-

terfi in loro difela , liberarle da' pericoli , e ioccorerle nelle loro

recefluà . Il feguir elfe ie orme dei loro pallore , è un ricoppia-

re colla imitazione le malTlme Campate dagli ammirabili fuoi elemp).

(ó) Se duncjue il diritto divino , Ipiegaco da Crifto Legislatore lu-

premo , obbliga il Prelato ad adempiere quefti uffizj > chi mai fa-

rà così cieco , che non conofca , richiederfi per la loro elecuiione , e

adempimento ,
qual necelTario Indilpenfabile mezzo , la refidenza ?

1 nomi, che lo Spirito Santo adatta nelle (acre lettere al Prelato .•

gli nffizj j che gli attribuifce , tutti efìgono infeparabile la aflTirtenza

alla fua occupazione : tutti fono catene , che il legano, e lo conflriii-

gono a non abbandonare le lue continue fatiche . (7) Lo chiama Fe-

Jcovo mefFo dal medefimo Sacrato Spirito nella fua Chiefa ,
perchè

abbia cura dell' ovile redento dal Salvatore col fuo proprio Sangue
,

di cui li farà reo , le per lua negligenza , e trafcuraggine lo perde .

La voce Ve/covo non dice onore ; ma fatica . E' lo ftelTo , che loprin-

lendente , o iovraftante ,• acciò lappia , che non lolo dee trav'agliarc

immediatamente da fe^ ma eziandio condurre i più utili opera) a' fuoi

lavori : ajutare co '1 fuo Ipirito , e colie lue forze quelli , che più

affannano .- e indirizzare tutti 1 fuoi penlìeri al maggiore profitto de'

fuoi . (8) Per la qual cofa dilTe 1' Appollolo Paolo , elTere un cpera

eccellente il defiderare di elTerc Velcovo . (9) DiJe opera , non £).«

-gnità : fatica , non delizie ; carico , che ne lo umigli , non trono
,

che ne lo efalti . Perfino nelle leggi profane la parola V^fcovo impor-

ta fudore , ftanchezza , e perfonale aflìfìenza i poiché chiamano Ve-

fcovo

(<5) Et vocem «jus audlunt, & proprias oves vocit nominitim, & educit eas , &cum
proprias ov«s emiferit , ante eas vadit, & oves eum fequuntur

,
quia fciunt vocem ejus

.

Joan. IO. n, ^.

(7) Attendite vobis . & univerfo gregi , in quo vos Spiritus Sanflus pofuit Epifco-
pos , regere Eccleliam Dei, quam acquifivit fanguine fuo. ABor. 20. n.z^

(8) Epifcopatus nomen tA opeiis, non honoris. Graecum eli enim , atque inde du£lum
vocabulum

,
quod ille

,
qui praficitur , fuperintendit > latine fuperintendere poITumus

dicere, nt intdligat , fé non effe Epifcopum
, qui prxelTe dilexerit , nonproderfe. Aug.

de Civit. De! lih. ig. cap. ip.

(p) Qai Epifcopatum defiderat , bonum opus defiderat i. ai Timot. 3. n. 1. Opus
,

^non dignitatem, laborem , non delicias : opus, per quod humiiitate decrefcat , non intu-

<li«fc«t faftigio. HierD/i. Eptjì. 8j. a4 Oce^mm

,
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[covo quel Soggetto, dalla cui diligente ioilecitudine dipende il prot-»

vedimento della Repubblica , e i di lei vantaggi nell' alfcgnare giuda
la ralla al pane , e ad altre vettovaglie , e rr.ercatanzie , fecondo la

diveifità , e la proporzioRc delle fpezie . (io) Che le fi richiede la

perfonale alTiflenza da un Velcovado cotanto inferiore , e che tanto

meno importa al pubblico bcn^ i come porrà aflentarfi con ficurezza

chi re lofiiene uno , da cui dipendono tanto maggiori i vantaggi ?

•Lo fielTo è nella lingua greca Ve/covo, che E/ploratore , o Sentinella m

La cattedra Vefcovile è la torre : e da efla dee tutto occhi olTervare

j danni , che fi minacciano a' luoi iudditi , e rimediarli , ficchè non
abbiano ad imputarfi alla fua trafcuraggine : (ii)

Etiam , atqne etiam r.jpice , ne mox
Inciittaìtt ajiena tibi peccata puclorem . (iz)

Non folamente deflinò il Signore i Prelati per fentinelle; ma vol-

le in oltre , che fodero occhi del corpo miiiico della Chie.'a , di cui

il noftro Redentore divino è il capo. (15) Ed eflTendo occhi di quel

Signore, che s'incaricò della falute degli uomini, debbono Ilare (em-

pre mai vegliami , oflfervando tutto , afliflendo a tutto , e prevenen-

tio i futuri lucctflì . Come può Rare , che fia il Vefcovo occhi del

nofiro Pallore divino , e vegga le pecorelle , che gli cofiarono tutto

al fangue prezioliflìmo delle lue vene: correre, lenza avvederfi delri-

lico
,
precipitolamente alla morte: trovarli le miferabili ora niai lon-

tane non più che un paflTo dalla perdizione , e non accorrere in loro

ajuto a impedire sì luttuola iciagura ? Non rimetterle nella ficurezza^

non tenerle" in dovere co '1 filchio ; e non atterrirle colla riprenfio-

ne ? Se gli occhi fono o addormentati, o lontani, come potrà vive-

•re il corpo lenza vederfi efpofto a' innumerabili pericoli ? Che altra

cofa «gli è r alfentarfi dalle lue pecorelle il Prelato , che il lalciare

un corpo lenza occhi : o un cieco lenza guida, che gli dia la ma-
-ro , e lo diriga ? (14)

Per difetto di vigihmza , e di affiUenza , dice il Signore al Vefco-

vo di Sa^rdi , che ha bensì nome di vita ; ma che in realtà è morto.

Il

(io) Epifcopi qui praefunt pani , & csteris vcnalibu? rebus, quae civitatum populìs

tHiiotidia-num vi£lumiiiggerunt
,
perfonalibus muneribus fungiHitur- L. Mnnerum dijUàtm

J 8. j^'. iie niunenb. & honoriins
,
qate efì Arcadii

.

(11^ Quitini loceris in eminenti, unde profpefles omnia, qui fpeculator fuper omnia
vonftjtueris? Enimverò profpeftus procinftum parit, nonotium. Bem.z.de Cunf.z.c.6.

(lì) Horat. lib. j.EpiJi. 2. ad Dolium.
(13) Tu, qui Ecclefia; prslìdes , Corporis Chrifti es oculus i vide ergo , ut omnia

tircumfpicias , omnia circumluftres ; etiam ventura praevitleas . Paftor es . Vides, ovicu-

•Jns Domini ignaras periculi ferri ad prscipitia , & per praerupta pendere , nec occur-

ris? Non revocas ? Non faltem voce cohibes , & correptionis clamore deterres ? Ojvg.

tom. 7. in Jofue .

(14) Perindè eflevidetur, gregem abeffe a Pallore , & caecum duce carere . Athantìf.

Vutìitirc. Confiantimp, Epìft, 1, Tom, i. Biiliet.
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Il nome di Ve/covo lignifica quello , c/je vive ; ([5) poiché propria-

mente lignifica quello , che veglia i e il Prelato , che a' Tuoi non af-

flile tralcurando il vegliare , lalcia di vivere . Poco rilicva , che viva
alla vita della natura , fé per iua sbadataggine è morto alla vita del-

la grazia . Per quello gli minaccia il Signore , che quando meno fé 'l

crederà , verrà a privarlo della vita temporale , e a punirlo con mor-
te eterna. E , a dir vero, con niun altro efempio potè meglio efpri-

merfi lo fìato deplorabile d' un Vefcovo , che fia in difgrazia di Dio,
e morto per la colpa, che con quello di un fuperiore, che abbando-
na i Tuoi fudditi , e non cura la obbligazione di vegliare fopra di lo-

ro . Siccome altri fi dannano per omicidj
,
per befiemmie, e per rub-

berie ; così il Prelato , che non veglia , e non alTifie , anch' elfo fi

trova
,
per colpa di Iua negligenza , in iftato di dannazione .

Il Salvatore dà nome di Ir^ce al Vclcovoi poiché cfige , che ,
qual Sole

illuflri la iua Chiefa.- la fecondi, e abbellilta co' luoi fplendori .• che
viva, ad imitazione del Sole, in perpetuo movimento

; ma che mai
non efca dal circolo della fua Ecclitticai e vale adire , dalla circon-

ferenza del fuo Vefcovado. (16) Lo chiama Sale della terra ; poiché
gli effetti del fale, che fono di prefervare dalla corruzione i corpi,

€ di condire i cibi, non folamente richieggono, che fia prefente , ma
di più, che fia incorporato con effi . Lo chiama Città fabbricatafopra
il moute, che né può mancare per U fermezza delle bafi , fu cui fi

fonda; né per le eminenze, che occupa, può lottrarfi alla villa . Lo
chiama Fiaccola pofla fopra del cancelliere j e non già nella mano ; poi-

ché dee avere filili la fua permanenza, e non contentarfi di illumina-
re folamente di palleggio; ed eziandio, perché, dovendo far lume a

tutta la cafa, qualora fi apparti, lafceralla in un caos di confufione
,

di ignoranze, e di difordini. Poteva il nofiro divino Macero efpri-

merne con fimboli più fignificanti di quelli l'obbligazione , che han-
tjo i Prelati di rifedere nelle loro Diocefi ?

A' Vefcovi di Afia dà il Signore nell' Apocaliffe i nomi di Stelle,
4' angioli, e di Spiriti, uffizj , che obbligano tutti indifpenrabilmen-
xe alla refidenza* (17 18; Perciò appun4:o comanda a S, Giovanni

,

Ff lo

(15) Nomen Iiabes
,
quòd vivas , & mortuus es . Edo vigilans , 8cc, Si ergo non vi

gilaveris , veniam ad te, tamquàin fur , & nefcies qua hora venism , &t. Apocdlyp,^
Ti. 1.2.3. "f ) exeinpli gratia , Epifcopus aliq'iis delìgneturin peccato mortali exillens,
nullum aliud exemplurn afferri pottiit congruentius

, quàm illius Epifcopi
, qiiicreditum

iìbi munus
,
per iummain negiigenriam defereret , & graviter propterea objuraaretiir ; ut

cognofcatur, graviffiinam effe culpam illam , & propter eam Epifcopum, nifi refipifcat

,

-effe damnandura , ficut aiii ob l.itrocinia , & adiiJteria . Akazttr. inCommeìit. ad banc
hcHm .

(16) Vos eftis lux mundi. V05 ellis fai terra. Nonpoteft civitas abfcondi fuprii mon-
t-em polita : neqae accendunt lucernam , & ponunt eam fub modio ; fed fuper Candela-
brum , ut luceat omnibus, qui in domo iunt . Marib.ctip, ^. n, 13. 14.

(17) Septem ftellse Angeli funt feptem Ecclefiarum . Apocnlyp. i.n.io.
(18) Hxz dicit

,
qui habet feptem fpiritus Dei, & feptem ftellas, ApoCh • ì.n.i.
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lo fcrivere : Così dice quegli ^ che ha fette Jlelle in fit.i mano \ e vale lo

ftefio , che fette Vefcovi , nel qual numero viene ititela la univerla-

lità di tutti If Prelati. (19) E qui n.;rJta rifleffione , che , eflendo

fette i Vefcovi di Afia , ficcome fette fono i Pianeti , dia nome di

Aftri , e non di Pianeti, a' Prelati. (20) Può addurfi per ragione
,

che gli Aftri illuminano, fìando filTi ne' loro luoghi ; e i Pianeti ef-

cono dnlla giurildizione , e da' diflretti delle loro cafe, talché foven-

te fi trovano nelle altrui i che però Aftri , che fempre fiffi rifiedono
,

fono più al cafo, per fignificsre i Prelati , che Pianeti , che vanno
continuamente girando, fi mantenerfi nel fuo pollo , lenza mai ab-

bandonarlo, fi è la prima legge del valorofo foldato . Lo fquadrone

auliliario di RcUe, che in favore di Debora fé giuocare i fuoi raggi

contro la polTanza di Sifara, in cui viene fignificato il nofìro comur

ne nemico ,
perchè (i (lette fiffo , e combattè lenza abbandonare il

fuo poflo, sbaragliò i còntrarj, e riportò fopra di lorovitoria. (21)

Li dice Angioli; perchè, dovendo cullodire i loro fudditi , man-

cherebbono a quello loro dovere, ritlrandofi, e slontanandofi da eflì

.

Quando, come artefice fupremo, formò i Cieli, conlegnò cialcuna sfe-

ra ad un Angiolo, affinchè la movelTe 5 e convengono i Filofofi in

aflTeverare, che il regolare movimento de' globi celefti , e la perfezio-

ne invariabile del loro corfo ,
pruova evidentemente , che ad ognuno

di efii afTifte un Angiolo, o una Intelligenza; ma con una cosi con-

tinua , e infei-arabile direzione, che non può dipartirfi da efl'a , fen-

za orande miracolo. Nella maniera medefima vuole il Signore, che il

Velcovo fia alTiftente al Cielo della lua Chicfa , coficchè il lafciarlo,

non più che per un momento, palli nell' altrui opinione , come per

non mai veduto prodigio, (zi) Se egli è Ipirito il Prelato , dee ne-

cefl'ariamcnte eflere forma del corpo , e adempiere quanto intima 1'

Appoftolo; cioè, che fta /' ammo del Itipenore b forma della fua greg'

eia. (23) E le è forma accidentale, come il figillo della cera, in la-

fciando d' informare, lafcerà ancora di edere . (24) Se forma foftan-

ziale, come 1' anima dell' uomo, in islontanandofi , fi reitera il cer-

no privo di vita; e quello, che prima, attefa la affiltenza dell' ani-

ma, era gradevole, briofo, bizzarro, amabile per la fua avvenenza.

(19) Hsec dicit, qui tenet feptem ftellas in dextera fua. Apocal. 2. ». i.'

(io) Stellis Epilcopi re£lè comparantur , non iManetis . ì{ug,o VìBor. hìc.

(21) Stella manentes in ordine, & curia fuo , adversus Sifaram pugnaverunt . Jti-

dic. 5. /j. 20.

(22) Intelligentia illa ita fus fpliers alligata eft , ut divelli ab ea , citràmiraculum

,

non poffif; dum rerum ortus , & occafus in inferiori niundo perfeverat . P. l\ Canini'

bricenf. Uh. z. de Calo.

(23) Forma fafli gregis ex animo, i. Vetri cap. 5. 71. j. Epifcopi , & Paftores de-

bent effe , tanquàni lìgillum, fubditi autem tanqu.ìm cera . P. Salmerori. h)c .

(24.) Notandum ,
quòd dicit forma , non fubftantialis , fed accidcntalis

, & talis fe-

parata .-i fubjeito nihil eft. Hugo Cardinal. h)c

.

^
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oentlle pe'l fuo buon garbo, e mirabilmente tlilpono, e atto all'efer-

cizio di tutte le fue facoltà, e di tutti i fuoi talenti , ecco , che ri-^

marraffi puro tronco , flupido , difguflevole , che cagionerà pe'l fuo

cattivo odore naufea, e farà di orrore per la lua deformità . Quindi

può agevolmerte dedurfi, eguale fi reflerà il corpo della Chiela , fé il

Prelato, che n è 1' anima, fi slontani. [25]

L' altro uffizio proprio del Prelato fi è quello di Dottore; e però

dice S. Paolo .- Comiiene , che fta Dottore ti Vefcovo . (2.6) Come dunque

ootrà efercitare 1' uffizio di Dottore , e di Maefiro, quando manchi

alla afTiftenza de* luoi P Qualora la Chiefa ( dice Girolamo ) ha la

buona forte di godere d' un Prelato efimio nella dottrina , d'

un Prelato irreprenfibile ne' conumi , d' un Prelato , che colle

lue inflruzioni , e co' fuoi buoni efempj infervora , e conduce gli

animi de' fuoi fudditi all' efcrcizio delle virtù , vediamo il po-

polo cattolico difpenfare volentieri limofine , impiegarfi in rigo-

rofi digiuni , ofTervare onefla circofpezione , ardere in carità , a-

jutare i derelitti, e fuffragare con generofo fovvenimento i defunti.

(27) Quefli , e più altri di tal forta frutti produce nella Chiefa la

prefenza del fuo dotto Prelato; laddove, le egli fi afTent.ì , le virtù,

che prima vedevanfi fiorire, tofto languifcono . E come no , fé ve-

nendo meno 1' innaffio dell' arrimaeflrameiuo , fiftenua, impallidiice,

fi lecca, e manca lo fpirito? Perdita fi è quella, in cui , non meno
che i Difcepoli , fcapita il loro Maefiro

;
poiché Quale mai refta a

lui la fperanza
,
quando quelli li perdano? Qiial vici ? Quai fiducia?

Qual fronte avrà, per comparire alla prelenza divina, le , a cagione

della fua aiTenza
,
quegli incorfero la rovina.^ [28]

Ma fuppongafi, che né' fia egli riprefo, ne punito, né che le mor-

ti di tanti fi attribuilcano a fua tralcuratezza. Eziandio in quefta fup-

pofizione non iafcerà di fofl'erire dall' interno rimordimento di fua

cofcienza graviffime le torture. E' ben vero, che nella fua lontiinan-

F f 2 za

(25) Cogita tecum
,
quomodò corpus hoc, poft' animae emigrationem , tàm infuave , &

injucundiim appnreat . Et quid dico infuave , & iniucunJum ? Qviomodò fetore imple-
tum , & deformitate horrendum fiigitur

, quod anrea , cUm ab anima rei^eretur , cla-
rum , amabile, jucundum , fpeciofum

, prudens , ad bona opera laciendavaldè accora-
modum . Hzc utique nobis omnia cogitanda funt . Cbryfojì. hom. 12. in cap.i. Genef.

(26) Oixirtet , Epifcopum effe Doftorem . i.a.iTinioth.^.n.^.

(27) Si quando DoSor quis in Ecclefia contigerit fermone ornatus , & vita, qui au-
dientes, quafi ftimulis quibufdam concitet ad virtutem : videmus oninem plebem circa
eleemofynas

, jejunia, caftitatem, fufceptionem paupi^rum, fepulturas , & csetera fimilia
fedinare, fervere, dilcurrere . CUm auteai ille recelferit , inarceffere, & fubtrafto cibo
tenuari, pailcre . languefcere , & interitum fequi eorum, quae priùs vi"ebant . Hisron.
lih.z.in Epijì. ad GiiLir. e. 4. ». 17. jT.miitaiUur -vos , &c.

(28) Q-ix enim fpes Do£lori
,
grege corrupto? Qiialis vita? Qualis expeilatio? Cam

qua fiducia ftabit apud Deum ? Ponainus enim
,
quòd ncque reprehendatur , neque de:

poenas ; fed fit muudus à fanguine omnium; etiam fic incar.ibilia patietur . Qhryfoft.in
.tìBa.Ciip. 21. hom. 44.
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za può jnfegnare il Dottore co' fuoi fcritti, e può fare gran fruito'

come leggiamo averlo fatto i principali Dottori della CHiefa ; noa
può però negarfi, che, mancando 1' energia della viva voce

,
perda

gran parte di fua efficacia la predicazione evangelica . Ben conofceva

r Apposolo i vantaggi della fua prefenza, quando fcriflTe a' Calati,

che defiderava di vederfi nella loro compagnia : di cangiare colla vo-

ce le fue lettere: e di fare, che la lua lingua diceffe , (guanto non era

fufRciente a fpiegare la penna. (29) Non è mai quefìa così podente

a muovere gli animi, come il tuono della voce, che infiammata nel-

la fucina d' un cuore ardente , elee per le labbra
,
qual luminofo

lampo , e attacca fuoco . I dettami medefimi , che fulla carta

comparifcono fenza fpirito, ricevono vita dalla pronunziazione ; e a

chi gli ode, la comunicano. (50) Né v' ha alimento così giovevole,

che polla confrontarfi colla viva voce di quel Maeftro , cui amano
,

e venerano i diicepoli. Gli fcritti non debbon' efifere, fc non foflitu-

ti del Prelato, per fupplirne la afTenza ; di modo che
,
quando egli

invigila in una parte ( giacché non può in tutte ) effi inlegnino, e

cavino frutto dalle altre.

Neil' impiego di Paflore fi raccomanda al Vefcovo quello di me-

dico follecito, e di amorofa madre, che porga e rimedio , e nutri-

mento a quelli, che da lui dipendono, il Paflore, che manca alla re-

fidenza, non potrà certamente né applicare le neceflarie medicine agli

acciacchi.* né porgere pafcolo di vita agii agnellini della iua greggia.

Con grave indicibile fentimento fi lamenta il Signore , e fulmina or-

ribili minacce contro i pallori del luo popolo eletto , dicendo : Ah-

mileri di voi, pallori di Ifraello, che non vi prendete penfiero di for-

tificare "H animi deboli, di proccurare la lalute agli infermi: di uni-

re ciò, che e o divilo, o fpezzato : di alzare tra le braccia d' una

filiale fiducia, quelli, che giacciono diiperati nella loro oRinazione ••

e di cercare anliofi que' tanti, che per colpa di voftra negligenza fi

perdono . (ji) E come non incorrerà cotanto pcricolofe Iciagure il

Prelato, che fi faccia lecito di mancare all' obbligo della refidenza ?

Cihe potrà egli rifpondere al Signore, quando gli chiegga conto di

tante

(29) Vellem effe apud vos modo, & mutare- vocsm meam . Ad-Gahit. 4. ??. 20. Scieiis

itaque Apoftolus , majorem vim liabcre lermonem
,
qui ad prsfentes fiat , cupit vocem

fuam apollolicam litteris comprehenfam , in prafentiam commutare ; & quia hoc magis

conveniebat his
,
qui in errore fuerant depravati , vivo eos ad veriiatem trahere lermo-

ne . Magnam liquidem vim liabet vox. viva : vox de auftoris fui ore refonans
,
quae it»

corde generata eft . Hierony. h)c .

(30) Viva illa vox (ut dicitur) alit pleniùs ,
prsccipuèque Praeceptoris ,

quetn difci-

puli , li modo reilè f'uiit iaftituti , & amant , & venerantur . Quint. Oratw. inflitut:

Ifb. 2. cap. 2.

(31) Vk Padoribus Ifrael , &c. Q.uod infirmum fuit , non confolidaftis ; Scquodagro-

tiim, non faiiaftis
;
quod conlVaftum eli, non alligaftis ; & quod abjeftum eft, non re.-

4u.xiftis ; & quod perierat , non qujcliillis . Ezech. 34. num. 4. •
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tarrte anime, che, a riguardo della fiia allenza , e della poca cura ,

che di loro fi prende, incorrono la perdizione eterna ?

Temendo un così grave formidabile riichio il Padre S. Agodino ,

diceva al fuo popolo: Non voglio, che mi rimiriate, come giudice ri-

oorolo, o cerne padre leverò^ ma come madre amorofilTima di voftre

anime. Io defidero non iolamente adornarle colle gemme delle virtù;

ma ancora applicare loro in primo luogo i rimedj , che (limerò più

acconci alla curazionc de' loro mali. (^2) Tutta la mia premura , e

tutto il mio ftudio è ripofto in adoperarmi intorno ad elte per rifar--

ciré i loro dilcapiti, per rimettere al loro fitc» le olTa slogate, per ri-

pararne k ipezzature ,
per curarne le putrefazioni

,
per mondarne le

macchie, per rialzarne le rovine, e per abbellire con preziofi fpiri-

tuali ornamenti le cofcienze, che già fi trovano in iftato di perfetta

lanicà. Qiiefta folleclcudine di Agoftino era lo fprone, che flimolava

r Appoftolo Paolo a ftare lempre in continuo movimento: e che ren-

dè gioriofe le fatiche dell' Arcivefcovo di Milano S. Carlo . (55 34^
Non può efiere buon Pallore, chi non sa 1' arte di eflere accurato

medico. Il medico, che daddovero brama la fanità del fuo infermo,

non fi contenta di vifitarlo una fola volta, e di nconolcere alla sfug-

gita la febbre. Invigila, afTifìe, elamina, ftudia, penfa , e ripenia ; e a

tutto fuo agio s'impegna, perchè feriamente pretendedi volerlo rimet-

tere nella primiera falute. Dimanda un dotto Interprete .• perchè mai
il Salvatore del Mondo non die la villa a que' due ciechi , che nel

cammino ad alte voci gliela chiedevano , e Io feguivano non meno
che co'pafTì, colle fupphche i mentre per altro pofcia, toflo che giunte-

rò a cala, li confolò? (3 5) A quefta interrogazione ioddisfà , fé non m'

inganno, quel faggio aforilmo del Filofofo. Nmn medico cura di pal-

iaggio , e in mezzo alla flrada i fuoi infermi. E' duopo aflìffere loro

con tutta r anima , fenza perdonare alla menoma diligenza . E per

quello appunto non curò il Redentore que' due miferabilinel cammi-
no, ma in fua cafa ; volendo lignificare, che fé il medico non bada
con tu-tta la immaginabile premura, non avverrà j che ricuperi perfetta

lalute r infermo .

Ff 3 Dal

(jz) Me putate matrem effe animarum veftrarum &c. Animabus enim veftris non {o-
film ornamenta deficìeraiis providere , ftudeo diffiita confuere , concilTa farcire vulne-
rata curare, abluere fordida

, reparare perdita , & ea
,

quae funt integra, fpiritualibus
margaritis ornare. Augujìin. hom. 26. ex. 50.

(33) Inlbntia mea quotidiana , folicitudo omnium ecciefiarum . 2. ad Corinth. ca'p,
II. n. 28. _-'

(34) Ut ficut illuni (fcilicet S.Carolum) Paftoralis folicitudo gloriofum reddidlt ,&c;
Ecchjui in ejits orat.

(35) Tranleunte Jefu, fecuti funt eùm duo esci clamante; , &c. cìim autem veniffet
t-omum, accefferunt ad eum caci. Tunc tetigit oculos , & aperti funt oculi eorum .

Mattò, g.-n.zy. Cur non in via curavit ? Maldoìiat. hìc . Remedia non profunt , nifi
immorentur. Quid horum raptim fieri poteft ? Q.uis medicus , ae^ros in tranfitu curat ?
Setiec. Eptjì. 40.
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Dal detto fin qua s' ififerifce , che ì-i refidenza del Vefcovo , non
folamcnte richiede, che aflifta còl corpo: ma in oltre , che neli' a-

dempimento delle obbligazioni del Tuo carico impieghi tutto il fuo

Jpirito . (56) Qual mai gran frutto riporteranno le lue pecorelle dal-

ia fola prefenza, (e egli frattanto occupa l'animo in inutili oziofità,

o in profani divertimenti P I Ssrafini veduti da llaja in attuale efer-

cizio di corcfggiate il loro Dio, rapprelentavano ì Prelati i e perciò

ancorché fètimi nelì' aflillere alTrono, battevano nondimeno con non
mai iiitefrotto movimento le ale. Cosli è : le non fi follerò portati

da attuofi 5 la loro afTiftenza farebbe Hata di jiiarmo . (57) 11 Pallore

che non iftà fempre vegliante, e in atto di rimirare il luo ovile, per
proccurarne i vantaggi, non può dirfi , che Ria prtfente. Benché non
manchi di ftargli d' apprelTo, le non gli bada, già il lafcia; e non è-

più pallore, ma una figura, un' ombra, un larTtafma < %jn fimulàvFO''

di paflore. (38) Sovvengagli, che non ricevè la invellitura di Pallo-

re pe'l ripoio, ma per le fatiche; ed eflTere di dovere, che le lue o-

pere corrilpondano al fuo nome. La ruota, che fomminiftra il corpo

alla prefente Imprefa, fu macchina inventata in alcuni paefi
,

per ca-

vare r acqua, per condurla in alto, e per incamminarla all' innaffi-i»

mento delle piante. Poco gioverebbe, che fi fielì'e filTa fopra i (uni

perni, vicina al torrente, quando punto non li movell'e. 11 movimen-
to, che ella fa, girando in uno Ipazio medeiimo la fua circonferen-

za, lì è quello, che porta e vita, e fecondità alle pianure , Non ba-

ila, che rifieda nella fua Diocefi il Prelato; fa di meflieri eziandio
,

che fcorra follecito , e che giri, proccurando il vantaggio de' fuoi .

Che le tòl volta ne lo occupafTero certe attenzioni o civili , o urba-

ne, o politiche , ritorni di bel nuovo a dar moto alla ruota delle

indifpenfabili fue premure .• e a indutlriarfi di cavar frutto coli' in-

naffiamento benefico di lue inllruzioni. (^9} Le alle ricoperte di oro
,

che iervivano a portare lulle Ipalle l'Arca delTellamento , non fi po-

tevano cavare dal loro luogp
,
perchè erano attaccate con cerchj di

ferro

fjó) Refluenti.! non tantìim expoftul.'.bat corporalem prsfentiam , fed etiam fideliter

fuuru excq'.ii munus , ncc in recreationibus , £i aliis prof.inis occupationibus tempus con-

ifumere ; alias
, quid prodelTet ovibus paftoris przkntia , fi iilarum nullam liaberet cu-

ram? Vafquez opuf.de Benef. cap.^. §. i. art. 1. duL 1.

(37) Seraphim ilabant fuper illud . Ij'ai,e 6. n. 2. Seraphim intelliguntur Prselati,qui

fuper curam Ecclefi^e dcbent (lare, & non eNteriUs vagare, hyr.-i b)c . Credo , fi^ut in

ftatione inimutabilitatem , fie & in volata alacritatem promirti ; ne videlicet infenfibi-

lis quzdam , & quali lapidea ftabilitai Kiiimetur. Borrii de veri), lf.4iie ferm. ^.

(38} O Pador , & Idolum derelinquens gregem, Xach.-.r. 11. n. \6. O Paftor , & qui

non eft Paftor, hd Idolum , & larva palioris : qui nihil habes veri paOoris , nifi ejus

unibram , & fimulacrura
;
quia tua tantbm commoda aucuparis , oves vero non pafsis

,

fed deferii . Cerar!, hi:.

(jp) Noraeii nos pallori^ non ad quiete.Tijfed ad laborem fufceplffe cognoftiie . Exhi-

teamus ergo in opere, quod fignamur in nomine. Cregor. iib. 4. Epifl. 3.
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ferro a' fianchi dell' Arca meciefima. (40) E non manca , chi fia di

opinione , fignificariì in tali alle i Prelati; i quali , contuttoché per

alcun breve tempo non fi movano, o non fi occupino nelle tempora-

li necenkà dtlla Repubblica; mai però non debbono appartarfi dalle

bracci.i della loro Spola la Chiefa : nà mai lalciar di attendere colla

pofTibile lollecitudine agli intercdì, che concernono il bene de' loro

figliuoli.

Affinchè meglio f: conlervi la pace, e fi fomenti tra'popoli la ca-

rità criftiana, divifarono i Santi Appoiìoli, che ne! centro della Dio-

cefi filìadero la cattedra della loro refidenza , e dottrina i Vefcovi .

Li volevano airillenti 11 ogni parte ; non però oziofi", ma ben im-

piegati. (41) E il Signore comandò per mezzo di Ezcchiello , che il

Principe ( e qui intende vS. Girolamo , che fi parli del Principe Ec-
clefiafiico ) avelie nel cuore della Città il fuó Palazzo ; talché da un
lato rimirafTe il Santuario , e dall'altro il luo popolo. (42) Nella iua

Metropoli dee innalzare la iua Tedia il Prelato: ed avere Itabile ordi-

nariamente in eda la fua refidenza ;^ ma. per tal modo, che fiandofi tra

Dio, e tra gli uomini, quindi attenda al maggior Jervigio , e al cul-

to maggiore di Dio , e quindi invigili alla maggiore utilità , e all.i

convenienza m3g-?vore de'fudditi. Fermi il luogo ddla fua refidenza,.

dove fia pib alla mano, e con minore fatica poifano quelli accorrere

a lui nelle loro neceffirà : ed egli poffa più agevolmente trovarfi nel

fito piii bifognofo della, iua afTiftenza . In tal guila a un girar d' oc-

chio potrà regiflrare i termini tutti del fuo Vel'covado : e fare fperi-

mentar a cialcuno gli effetti della benefica Iua provvidenza.

Dkc S. Giovanni nella fua Apocalille
,
parlando di quelli quattro

Spiriti , che in forma di animali corteggiavryio il Trono dell' AhifTi-

mo , due proponzioni , che ibno la tortura de' maggiori ingegni : e-

che fembra , non poterli infieme accordare. Eramo. ( ecco, le lue- paro-
le ) in mezzo del trono , e rutto infieme coronavano il trono d' in-

F f 4 tor-

(40), Vefles quoque fecit de ligiiis Setin
,
quns veftivit auro , & quas mifit in antiu-

los
,
qui erant in lateribus Arcs , ad portandum eam . Excii. 37. n. 4. Veaes

, quibus.
Arca Domini ferebaiui-, lioèt moveii, & tr.ihi in varias partes poflent, extralu tamen
aut avelli omniiiò non poterant . In quo manifertifiiinè figuratur

, quod Eccielia Prela-
ti, etlì ad varias Reipublica neceflitate? diftraJiuntur ad tempus , ì, iponfx amplexibus
ik a populj fibi crediti foiicitudine minime feparantur . Peti: BlejfenJ. Epiff. 150.

'

(41) Si^io, te non ignorare, quae à l'anais Apoftolis de conftitutione rerum' ecclefiafti-
carum farcita, ex quibiis unum eft , ut quifque Paftor intra fines fuos inliikt pronte^
pacem, &, charitatem

, &c. D. Athanaf. Patriarch. ConjìuritDwp. j. tom. Bihlìot. Patr
Epijì. 2.

(42) Principi quoque hlnc , & inde contrà faciem feparationis fanauarii & contri
laciem polTcffionis urbis. E^ff/^ 49. «. 7. Ita videmus in repnis bene ordinatis , Reeciu
in medio Regni- refidere , edeque quali, cemrum in circulo,ut,& uudequaque indie, &
;¥.qu»li_ter à fubditis adiri , & ipfe eos adire poffit , utque , uno quali intuita , onines.«^
gni. lui, hties. circurafpiciat.j Imgulifque provideat . P. Cornei, hh:
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torno . (45) S. Ambrogio tenne per impofTibile la fpiegazione Iftorica:

di termini così oppofti , come Tono lo ftare nella circonferenza , e nel

centro, e perciò ricorre al ienfo fpirituale , e miftico , dicendo , che

queQi quattro animali erano fimbolo proprio, ed efpreffivo de' Prela-

ti, che ftanno d'intorno, a guila di muro incontrastabile i perchè di--

fendono ugualmente tutti i loro (uddici : e ftanno in mezzo
, perchè

con tutta premura aflTiftono a proccurare la faivezza d' ognuno . Ciò
che può verificarfi de i corpi, dovrà elTere manifefta verità nella prov-

videnza de'Vefcovi, quali debbono ritrovarli ne' luoghi piìi rimoti
^

€ poveri delie loro Diocefi , al modo medelìmo, che nella Cattedra-

le, dove ftà piantata la Velcoviie lor fedia

.

Formidabile fciagura dovrà dirfi , fé appartenendo al Prelato per

tante ragioni l'obbligo di riledere, e di affaticare , egli tutte le trafr

cura, af|ìne di pailare il tempo in vani divertimenti . Come è mai
poffibile, che in mezzo- all' oziofità della liia vita non ne lo contur-

bi, e non dia voci contro di lui la fua trafcuragaine nel (esreto tri-

bunale di fua cofcienza? E ie queua ve '1 lacera co' fuoi rimorfi , ac-

cufandone la sbadataggine , in qual ricreazione potrà rinvenire vero

contento ? Non fi dava per pago il Santo Re , e Profeta di rifedere

in mezzo alla fua Corte , e al tuo Palazzo ; ma andava girando fol-

lecito da una in altra parte, fondando la fua ficurezza , e il fuo- go-

dimento nella foddisfazione di lua innocenza. (44) Da fomigliante-

procedere d'un Re così prudente ,^ e fanto ricavò certo gravi filmo In-

terprete una leverà ammonizione pe'Vefcovi. Dice egli, che non deb-

bono dimorare fuori delle loro Diocefi ; ma vivere vigilanti dentro

di eflfe: non girare attorno con vana oifentazione di nobili carrozze,

e di numerofi cavalli.- npn aftannare lovente ne' monti , e nelle felve,

per: trattenerfi nella caccia: non dimorare in figura di pretendenti nel-

le Corti de' Principi , né fpendere in ozio, e in neghitcofe occupazio-

ni la vita, attendendo ecceffivamente alU confervazione della lanità
,

ai comodi , agli agi, alle delizie, e alle morbidezze , che ne' feco-

lari pafierebbono per ioverchie . Affine di prevenire alcuni di quefli

difor-

- (43) In medio fe-dis , & in circuitu fedi? quatuor animalia . Apocal. 4. n. 6. Hoc fe-

cundUm hiftoriAm (lare non poteft
;
quia quatuor animalia non poterant ambitum fedis,

& inedietatem obtinere . Ambrof. ,ipud Alcaztif. bìc . In circuitu fedis quatuor anima-

lia ftant
;
quia doftores populum libi coirimifTum , & .\ vilibilibus

, & invifibilibus ho-

ftibus
,
quanta virtute poffunt . defendunt. In medio fedis confiftunt

,
quia unumquem-

que eorum , ut in virtutibus , omnibufque bonis proficiant , admoue-re non delinunt .

Ambrof. aptiii Gloffarn .

(44) Perambulabam in innocentia mea in medio domus meas^ Pfal. 100. ». 2. Often-

dit , Epifcopos , ac Prslatos intra dicecefis ambitum perambulare debere ; non vagari

extra , nec intra illani obequitare , atque difcurrere per campos , & fylvas venationis

,

& recreationis caufa
,
per aulas l'rincipum ambitionis grafia : Non effe illis otiosè de-

fidendum , curando corpus proprium , & commodis immodicè vacando, &c. Titelman^-

itpKd Loi!/!, b'ic

.
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tìifo-rdinl, volle 1' Imperadore Giuftinlano in una delle fue conituzio-

ni, che non fi cavi dall'erario pubblico della Chiela quello , che fu-

perfluamence fi fpende ne' viaggi inutili de' Prelati, giudicando perco-
la più conforme alla ragione, che tale danaro fi applichi alle fabbri-

che Ecclefiartiche , e in altre opere di crifliana pietà. (45)
Ne' tempi felici della primitiva Chiefa vedevanfi fpruzzati gli ovi-

li, tinti i prati, e rolTeggianti i paicoli pe'l langue , che fpargevano

dalle loro vene i Pallori; lìccome vedevafi mirabilmente arricchito il

Cielo di fpiriti coraggiofi, che oflfrivano fpontaneamente li loro vita

alle fpade , e alle fcuri per la ditefa del loro gregge. Ma in oggi, fé

non fi ò affatto cangiata la forte, non può per lo meno negarli, che

fiafi intiepidita ailai nel fuo fervore la carità. (46) Non ci fi prelen-

tano nel noflro fecolo frangenti di tanto pericolo , sì , è vero ; ciò

però nondimeno può alTeverarfi , che il Vefcovo attento alle obbliga-

zioni del fuo impiego, tante occafioni ha di patire, che può comoe-
tere colla fofferenza de' Martiri piti animofi. Il Martire difprezza, in

grazia del fuo- Redentore, non più che una volta la vita; laddove in-

numerabili fono le volte , che il Prelato muore per amore delle fue

pecorelle . (47) Quali morti ,
quanti martirj non tollerò in riguardo

de' fuoi queir'Appoftolo così infiammato di zelo , che diceva : V ha
alcun infermo, di cui io non patifca la medeiima malattia? V'ha al-

cuno , che fcandalezzato abbandoni la via della verità
i e io , affine

di Ibttrarlo dagli incendj , che lo minacciano , non lottentri a pati-

re , in di lui vece , le pene eterne ? (48) Era il cuore di Paolo ur»

crogiuolo , in cui ardeva infiammato , e come liquefatto dal luo inef-

plicablle zelo. Pe'l grande amore , che portava alla virtù, altro noa
era la fua vita , che una continui fan^uinofa battaglia contro le ini-

quità . Sempre in pericolo v ma lempre ne' maggiori iiioi pericoli vin-

citore . Carico di mille ferite , ma nel tempo medefimo coronato di

mille trionfi de' iuol martirj . (49) Io mi perfuado ( dice S- Atanafio
Coftantinopolitano ) che quegli , a cui raccomandò il Signore la cu-

ra delle fue pecorelle , le veramente riconofce la altezza di fua di-

gnità,
,

C45) ^^ ^^ ceconoiiio fuppeditentur fumptus acf abfentiam Epifcopi ; nani tales ina-
nes fumptus meliUs eft in Ecciefiam , & in alias res ad pietatem nertinentes prsftari .

Jujìln. Conjì. 61.

(4.6) Afperfa fune ovilia fanguine paftorum , maduerunt campi , cruentata funt pa-
fcua , ditatum eft ccelum aniraabus

, quas paftores prò ovibus pofuerunt . Kttpcrt. in
cap, 10. Joayinis.

(47) Bonus paftor , & talis , qualem Chriftus vult , cum innunieris componi poteft
martyribus,- fiquidem martyr iemel propter ipfum moritur : hic vero milliès propter'
gregem . Chryjojl. hom. ig. tri Ep'tjl. ad Roniayi.

(48) Quis intìrmatur, & ego non infirmor ? Quis fcandalizatur , & ego non uror ?

Corintb. z. cap. ii. n. g.

(+?) Clarior femper reddit patiendo viftor , & millies martyr. Chryfojì. hom. z6, //j,

Epifl. 2. ad Qonnth. cap. ii.
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gnità , fu in obbligo di afTiftere loro , e di tutto impiegarfi conti-

guamente nel loro ajuto , fino j Ipargere il fangue , e imo a dsre-

per cile la vita ; quando però egli , ingannato non dubiti , fc folle

lo fleffo Dto , di cui boc'.a fi- dilfe a Pietro , e in lui a' Vcfcovi .•

iQafci le mie pecoveìle .. Sebbene ahimè / ( Elclama qui il zelante Pa-

triarca ) ora mai non fono i paftori , che pafcano, le pecorelle , ma
piuttoiio le pecorelle fono milerabile pafcolo de' loro paflori Dalli

Joro lana., dal loro fangue , dalla loro vita civano eglino, onde of-

frire inumani iagrifizj al diletto , alla ipiendidezza , alle luperfluità ^

[50] 11 certofi è-, che chi è innalzato dal Signore al tronca Pontifi-

cale , è pofto nel luogo della bartaglia , affinchè combatta , che dee

maneggiare , come Paolo , virilmente la Ipada : che dee dilprezzare

le delizie dell' ozio , ed efporfi ai colpi d'ogni più pericololocimen-

»o.. [5']

Quìndo fi trovano pliv bifognole le pfcorclle della prefenza del lo-,

ro Paftore , per eflere manifePiO- il riichio , come avviene in tempo o
di guerra , o di pelle , o di perfccuzione , allora gli corre più pre-

cila l'obbligazione di non volgere loro le ipalle . [52] In lomiglian-

ti. frangemi fempre preferirà le convenienze univerlali della Chitla

alle Tlc particolari ; mettendo in non- cale tutti i riguardi della tem-

porale iua vita
,
per ddiderio di. provvedere alla (ìcurezza delia vita

ipirituale de' furìditi . Non può negarli , aver detto il Signore a' fuoi

ÀppofVoli , che vedendofi, perl<;guita:i in una Città , fuggano , e ii

ricoverino in un' altra ; ma è d' uopo uiiire S. Agoftino , che nella

intelligenza di quelle parale alzò il volo lopra tutti gli Interpreti •

C55) Se la perfona del Prelato [ ecco il fuo- fentimento ] lolfe ricer-

cata , come peribna ptivata , e particolare, per darle morte, le fi-

permette di ritirarfi , e nafconderfij ma avverta di lafciare prima chi

Ibtteniri a foRener le lue veci .• e lovvenga in tal modo con fedele

provvi-

(50) Ego eum, cui grevChriflt commiflfij?. eft , fi dignitatem muneris.norit , iniquum

effe arbitvor, non ufasis ad fangiiincui afliduè ci (ludere , & ii^climbere . Nifi torte igno-

rati? , Deum efls qui di^it : PalcCiOves meas . Sed liei mihi ! Non tam Paftores oves

pale un t , fed ovibus tanqu.im pane pafcuiitur, &lq.. AthanaJ'. Patrinìcb. Co'ìjì.intniopol.

£piji. 2.

"(51) Bonum certamcn cercavi. 2.iidTimoth.c.^.n.j. Si quis ad hunc tlironuin eve-

hatur, iJcircó conftituitur, ut legitimC" ccrtet , non autem ut citrà peritulum in luxu ,

;uit deliei is verfetur. Vclufwt. //A. 3. E.p!Ji. 216.

(52) Ubi fubdiiorum falus exigit perionae pailoris prsfentiam , non dcbet paftor per-

fonaliter gregem defererc , ncque proptcr aliquod coaimodum temporale , ncque prupter

aliquod perfonale periculum. iinminens : clini bonus. p.Tftor, animani luain tcneatur pone-

re prò ovibus fuis . S. Titom.q. iH^,. urt.'^.

(53) Cùn. auiem perrequentur vt)s in civitate ift.i , ftigite in aljain . Mtrtib. 10. n. 2^.

! ugiant omninò de civil*te in civKa.tein, quando i orum quifquam fpecalitcf h perfe-

cuicribus quaritur , ut ab aliis
,
qui non ita requiruntur , non dcieratur Bcclelui. ,' f«d-

przbeant ciba-ria confervis fuis, quos aliter vivere non poffe noverunt . Aììs^Iì. Bpìfl.

Ì8.. ad. Hoiiu/at.
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provvidenza le neceiruà del luo ovile t Che fé il pericolo è comune:
le fi diUcnde a tutti : fé minaccia egualmente il Prelato , e i Suddi-

ti , la carità richiede , che ncn gli abbandoni : e che corra con effi

la medefima loro fortuna . (^4) Se tutti fi poteflTero fottrarre al furo-

re , fi ritirino ; ma fé ciò non fofl'e polTibile , attendano tutti infie-

me quelle dilpofizioni , che di loro avrà ftabilito f Autore delia vi-

ta , e della morte . Tenga per infallibile , che chiunque
, per non

abbandonare le obbligazioni del iuo impiego, fi cfpone animofo ad

incontrare i pericoli , riporta dalla carità raddoppiato il premio ; e

vale a dire che tanto non meriterebbe preffo a Dio , fé , fuggendo ,

jncontraffe il martirio . Trattandofi del fao pericolo , e del pericolo

de' fuoi ludditi
,

più gli dee premere, che non fi elìinguano le pie-

tre vive , onde fi compone il corpo mifìico del Signore , che tutti

gli immaginabili incendj , che pofiono atterrare le fabbriche materia-

li . Sarà Iciagura affai piìi grave, che, per diletto ci fpirituale ali-

mento , vengano meno le membra miftiche del Redentore , che tut-

ta la violenza, che dal furore di mani facrileghe può egli patire nella

lua perlona . (55)
E' aliai notabile la premura, che nella notte della cena mofirò pe^

fuoi feguaci il Redentore . Dopo di aver loro lavato i piedi , e do-

po di avergli alimentati coli' Agnello legale , e co '1 Sagramento del

divino luoCorpo, e preziolifTimo Sangue , elee accompagnato da tre

di loro a hxt orazione all'eterno luo Padre . '(5 ó) Dice i' Evange^i-

lla , che fi feparò con violer.za da elTi ; ma insorta dilìanza : e che
Ibllecito , qual le fi trovalfero molto lontani

,
piti volte ritornò a vi-

Ctarli . Ma che gran maraviglia ? Era padre , ed cflì erano Tuoi fi-

gliuolini ; pericolofo il frangente : le onde della perfecuzione troppo

infuriate i e perchè è Padre , non la slontanarfi da' fuoi figliuoli , a

cui fcorge fovraftare imminenti i pericoli. Giunle la l:iocca ignoran-

za del volgo a perfuaderfi , che fi conlervi la fpezis delle tigri dalle

fole femmine : e la ragione fi è ,
perchè la madre fi lafcia fempre

vedere in atto di accompagnare, e di cudodire la fua prole, il che mai
non fa il padre ;il eguale, toRochc lente da lontano il cacciatore, fida

_ codar-

C54) Chm omnium Epifcoporum , Clericorum , 5c Laicorum ed commune periculum
,

hi
, qui aliis inJigent , non aefer.intur .ib his

,
quibus iniiigent ; aut igitur aJ loca mu-

nita omnes tranfe.mt, aut qui h.ibent neceffitatem remàuendi , non relinquantur ab eis
,

per quos Eccleùallica eis eft fupplenja neceffitas : vel pariter fufferant
,
quoJ eos pater

lamilias volet pati. Idem, shid-jm

.

(55) Magis timeamus , ne iaflJes vivi eictinguantur deferentibus nobis , quàm ne la-

pides , & ligna terrenorum xJinciorum incenJantur praefcntibus nobis . Magis timeamus,
ne membra Corporis Chrifti deftituta fpirituaii vi£tu necentur

; quàm ne membra cor-
poris noftri opprefTì hoftiii impetu torqueantur . Idem, ibidem.

(56) Avulfus eli ab eis quantum jiflus eft lapidis , &c. Lue. n. 4.0. Significar parva
illa dillantia

, quia Prselatus non debe: feparari a grege , maxime tempore tribulationis.
Siilmeroiì. hìc tom. io. irnH. 2.
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codardo alla fuga , e dilamorato la lalcia. No, non merita né ilconcetco,

nèilnome di padre, chi tanto s'impegna a conlervare la fua vita, che

non penl'a al pericolo della vita de' luci figliuoli . (57) Dovrebbe il

Prelato imparare a portarfi , come véro padre de' fuoi iudditi da un
Paolo , da un Ambrogio , da un Grilolìomo , che giudicavano le pili

fiere burrafche delle perfecuzioni
,
quali piacevoli calme: e di effe ri-

cavavano , anzi che orrore , diletto . (58 59) Dovrebbe imparare da

un S. Carlo Borromeo , che nella llrage d'una graviffima univerfale pe-.

flilenza
,
pare non lakiafle alla immaginazione Iona veruna di cari-

tà , che non metteffe in opera, fenza mai appartarli un momento da-

gli infelici fuoi fudditi in quel cos'i evidente pericolo .

Quando ben anche non v' avelie altra ragione , che obbligaffe alla

refidenza il Prelato , non è più che baftante
,

per tenervelo lempre

mai fiffo , la confiderazione de i gravi mali , che patifcono i Iudditi

nella (uà affcnza P Vedanfi i tanti , e s'i Icandalofi dilordini , di cui

fi fé reo il Popolo di Dio nella breve lontananza del fuo Condottie-

re Mosè ; e troveraffì calpefìata la Religione , introdotto il furto
,

efiliata la temperanza ,
1' ubbriachezza poffcine

, proftituta h oneflà :

fenza freno la lafcivia : lenza arme le leggi , lenza gafìigo i trafgrei-

lori , lenza né decenza , né rifpetto , né venerazione il culto della

Divinità : coronata di umili fac rileghi voti la idolatria ; e perfine

colla morte di piti di ventimila uomini immerlo il popolo nel iuo

proprio fangue ; mercecchc infuriando gli uni contro degli altri , fi

ucciiero tra di loro , lenza dar quartiere né alle attenenze della pa-

rentela , né a' riguardi della amiilà . Se foli quaranta giorni di lon-

tananza del Superiore cagionano tante, e cosi deplorabili calamità nel

Iuo popolo ; quante ne lofTriranno le infelici pecorelle
,
quando per

anni interi le abbandoni il loro Pallore . (.60) Come riformerà i co-

fiumi ? Come ellirperà gli abufi ? Come sbandirà gli fcandali ? Come
rilufciterà i peccatori, le egli, che coli' aliincnto della lua refpirazio-

ne

(57) Vana -quidam fama e-c eo venit in fernionem homininn , liujus f;eneri'; nullum
nwrem effe: quod fceiiiinam Ispe videas, marem non item ; hic enim , reliìtis puUis

,
pri-

llilini , ut venatorem fentit , ftatim concitato cuiiu fé in tugain conjicit , illa autem ca-
ptivos filios confequitur. Gellius in iidJitiomhi'.s ad JElian. Uh. <^. cap.it.

(58) Si patrimoniiim petitur , invadile: fi corpus , occmrani . Vultis in viiicula ra-

pare? V'ultis in niorteni ? Voluptati eft raihi , &c. Ambfoj'.lib.%. Epijì. 3j. ad fororem .

(59) Etiam lì ilu£lus infnrgant , etiam fi l'rincipum furor invadat : omnia mih'v ara-
nesE flint , & araneis fragiliora ; nemo enim nos a vobis poterit divellere

;
quos cnim

Chriftjs conjunxit , homo non leparabit . Chryfojì.hom. de expulf. ipJÌHs

.

(60) Videns populus,quòd moram faceret del'cendendi de monte Moyfes , congregatus
adversLis , &c. Exud. ^z. n. 1. Solet in Repiiblica magna incommoda , & turbationes
facete ducis longa ablentia ; etiam fi vicarium in populo relinquat . Quod confiderent
Epilcopi noftii

,
quàm fit dilpendiofum Epifcopis a fuis fedibus elongari , aut a fuis

ovibus dili abeffe ; fi cnlm talis, ac tanta turbatio feauuta eft in populo ex ducis abfen-
tia ad quadragima dies

, qurenani erit , ii ad anuum , aut duos «beffe contingat ?

OU.ifter hn .
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ne dovrebbe dare loro la vita , da eflTi fi slontana P A niun defunto-

die vita il Salvatore, che non l' avefl'e alla fua prefenza . (6i) Tutte

le dili'ienie di EliR-o furono vane, finché egli fteffo non ebbe rifcal-

dato refìinto fanciullo. Ebbe bilogno della più i.itinia fua prelenza >

per conferirgli la vita ; e perfuaderafTì di potere lontano riTufcitare

morti il Prelato , a cui non fi fa , che fia fiato conceduto il doppio

fpirito di E'.ifeo?

Per timore di fomiglianti fciagure, fcrive S. Paolo a quei di Ga-

lazia: che non folaavince quando l'hanno prefente; ma eziandio nella

di lui lontananza corrano, come emoli, e competitori, pe'l cammino

della virtù . (62) Molti di loro , durante la oìfenza dell' Appoftolo,

avevano abbandonato i veffilH di Crifto, ed erano ritornati al Giu-

dailmo; quindi fà~rn£endere nella citata fua lettera, che, ficcome non

vi è maooiore felicità per un popolo, che la fermezza nella vera fe-

de; cosi il più evidente pericolo di mancare ad effa è ripofto nella

aflienza del iuo vzro , e proprio paftore.

Egli fteHb il Prelato in pochi giorni di fua dimora tra' fuoi ,
fpe-

rimenterà emendati molti dilordini ; onde potrà prudentemente inferi-

re quanto importi al loro bene , che mai da effi non fi slontani .

((Jj) E' notabile il difcorfo, che fece Giacobbe al fuo Suocero Laba-

no, allorachè da lui videfi perfeguitato. Perchè inai ( gli dice ) mo-

flri contro di me tanto Idegno? Le tue capre, e le tue pecore doH'

fi sa, che mentre furono da me cuflodite
,

potenfcro dirfi infeconde .

(64) Chi mai attribuì o la fierilità , o la fecondità dell' ovile alla

vigilanza, o alla tralcurataggine del pallore? Quefto argomento, che

rilpetto agli animali pare non abbia veruna forza, rielce alTai gagli-

ardo, fé li applichi alle pecorelle del Salvatore ; perocché chi puc>

dubitare, che creica la fìcurezza: che fi aumentinole virtù , e che

r ovile de' giufli fi mohiplichi, quando non ne trafcura il pallore la

cufiodia? E' certo, che diverrà alfai più colpevole in lui qualunque

negligenza, s'i a riguardo de i maggiori pericoli, a cui le efpone.- st

a ri-

(61) Caleft£la ed caro pueri , &c. 4. Reg. ?ì. j.f. Mlrum ed de q^iiibufdam , qui re-r

moti volunt mortuos fufcitare ; cUm etiam Dominus neminem luftitafTe legitur , nifi

przfens : unde non fufficit Helifao mififfe Giezi ad puerum fuicitandum , immò & ipfe

ftatim lubfeciitus- eli , & pi-sefens puerum Tufcitavit . Hugo Cardrfial. h)c.

(Ó2) Smulamini in bono femper , & non tantbm , ehm pracfens funi apud vos . i^.ad

Galut. -11. 18. Hit fubnotat ejus abfentiam hujus inali fuifl'e caufam ; idque beatum ef-

fe , fi difcipuli non folìim prsfente magiftro mentem
, quàm oportet , obtineant , ied

etiam abfente . Chrifoji. hìc

.

(63) Si quifque Paftor in Diarcefi
,

quae fibi obtii^it , vel biduum maretur , experiri.

liceat permulta peccata, & damna non effe futura in populo . jlth.inaJ'.Co'ìJì.i'i.epijì.i.

(64) Ob quod peccatum nieum tic exarfifti poli me? ... oves tua, & caprjc tuz ile-

riles non fuerunt . Gea^f. ^i. >i. ^ó. Hòc autem nuUus a Pallore exigeret , nec enim pa-

iioralis artis hoc opus eli . Hhro/i. in cut. hypoman. Hic lane augentur oves , & in tUr-

Ka funt , ciim praefunt veri gaftores . Atbanaj'.^ ubi /«£>..
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3: riguardo della più precifa obbligazione, che ha di non perderle mai;

di vifla. (6'^) Legga però non lolamente con attenzione il Prelato,

ma mediti eziandio con tutta V anima la ferietà delle parole, il pefo

delle ragioni, la copia delle autorità, con cui, per mezzo del fagrc-

fanto Tridentino Concilio, elpreffe lo Spirito Santo la obbligazione
,

che egli ha di rifedere in mezzo al Tuo popolo; e non potrà ame-

no di non giudicare, elTere importantiffìma all' altrui bene , e al iuo

quella materia. (66)

Alle volte, fìante la buona opinione, che ha de' fuoi miniftri, av-

viene, che il Principe Ecclefiaftico non abbia difficoltà di affentarfi,

e- di lalciare in mano ad altri le redini del governo . Si fida e del-

le efperienze , e delle informazioni , che ha della loro retta condot-

ta . Oh imprudente fiducia, da cui innumerabili fono i mali, che al-

la Repubblica fi cagionano/ Mosè non poteva prudentemente fìdarfi.

di confcgnare la direzione del popolo al Tuo Fratello Aronne , men-

tre da Dio medcfimo gli era fiato dato per compagno, e conflituito

neir impiego di Profeta? E con tutto ciò leggiamo , che nel tempo della

lontananza Aronne Fratello di Mosè, e Profeta tutte mil'ele fue pre-

mure in raccogliere oro, e in promovere sfrontatamente co' fuoi con-

figli la ribellione, e fomentare colle fue intelligenze la idolatria. (6j)

Se il Padrone della vigna cangia le premure delle lue obbligazioni,

coir ozio, che maraviglia, fé il giornaliere pili fi prenda a cuore i

fuoi temporali vantaggi, che la fatica fpirituale, e il frutto delle fue

viti? Laiciò Neemia, dovendofi slontanare, raccomandato- il governo

di Gerufalemme al Sacerdote Eliafibbo; ma che ne avvenne ? Che al

fuo ritorno, tutto il governo altro non era flato, che una manifefta

continua rubberia: carico di ricchezze il Governatore, e il popolo carico

di fciagure. Qualunque o Principe, o Prelato, che fi slontani da'fuoi

fudditi
,

gli lai'cia elpolli a innumerabili, e graviffimi pericoli . {6 1)

Giò viene fignificato dal gran fentimento, che in certo calò moftròil

popolo d' liraello. Negò ilSignore di andare in fua compagnia; ma
prò.

(65) Jndignum quippè eft , defides a propriis tandem munlis aberraffe
,
quo« convenit

affìduos numerari. Cap.de'ùumefticis , & Protcflor.leg. ^.

Q66) Vide, & attcntiffimè lege Concil. Ttidem. Jejf. 6. cap. 1. de Refor. Nec folum

attentiffimè lege, qua Spiritus Sanftus per Concilium docuit ; fed cogita , & recogita

lingula verba , caufas ibi redditas ,
poenas appofitas, &, nifi penitìis excaecatum corha-

beas , intelliges , refidentiani omninò effe necefliiriam . BclLirm. adnionit. ad Nep. ccn-

trov. 2.

(67) Tollite inaures aureas de uxorum , filiorumque , & filiarum -veftrarum auribus ,

& afferte ad me. Exod. 32. n, 2. Sic Vicarius pecuniam extorquet a populo fibi com-

niiffo , de falu'e animaruni parùm curans . H«go Cardinal, bìc .

(66) Veni in Jerufalem & intellexi malum
,

quod fecerat Eliafib Tobia ut faceret

ei thefaurum in veftibulis donnis , & malum mihi vifum eft valdè 2. Efdrtv 13. ». 7..

& 8. Per hoc fignificatur , quòd abfentia boni Principia de terra fua , & boni Prselati

de fua Ecclefia , frequenter i'unt occafiones malorum in iliis puUulantium ; liciit: prsfen-

lia gubernatoris eft cajfa falutis n.ivis, & ejus ablentia periclitationis . hyra. hi:..
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promifeoU nel tempo fieiìb, che avrebbe foftituito un Angiolo , che

ne fupplifTele veci . Chi il crederebbe? Non fu badante la promefTa fat-

ta da Djo di dargli un così eccellente, e verfato miniflro
, ficchè il

popolo non verialfe torrenci di amariiTime lagrime, e fi ricoprine di

nere gramaglie. (Ó9) Prima di partire S. Paolo verfo di Gerufalemme
,

lafciò ben provvedute di Pallori le Chicle di Ada , e incaricò loro

quanto mai feppe, e potè, che e viveiTero atteiitiffimi alla condotta

de' propri coflumi, e non perdelìero mai di vifla i vantaggi del loro

gregge; perchè dovevanfi confiderare, come Velcovi immediatamente
eletti dallo Spirito del Signore . (70) Potevanfi immaginare Vicarj

pih idonei a fupplire la indilpeniabile lontananza del buon Appofto-

lo? Non per tanto egli profetizza, che patirà 1" ovile di Crii'lo non
leggieri travaglj. Io lo ( diceva, prima di partire) io fo , che nel

tempo di mia aflTenza verrà afTaliio dalla fierezza di certi ingordiflTimi

lupi, che fopra di efTo faranno la più crudele carnificina .• fo , che

non meno, che da' nemici, patirà da' domeftici . (71;

Chiara cofa è, che gli animali avvezzi a vivere di furti, afpetta-

no il fonno delle fentinelle, e la lontananza de' Pafìori
,
per faziare

nella vita innocente degli agnellini la rabbioia lor fame . Se ciò può
fuccedere

,
quando i Governatori foftituiti fieno , a riguardo delle cono-

fciute loro prerogative, di tutta foddisfazione y qual delitto farà poi

conlègnare a foggetti incapaci il governo? Si affidò al Prelato, a ri-

guardo delle fue lettere, e della lua fapienza, la cura delle animerai
quale oggetto gli fi conferirono onori diflinti,e afTignaronfegli pingui
rendite. Sara dunque di dovere, che egli fi goda i proventi , e ad-
doflfi la fatica a' miniftri o privi di fpirito, o, fé non altro, idioti?

Somigliante temerità fu punita in Oza con pena di morte dal giuflif-

fimo Idegno divino. (72) Aveva obbligazione, come Sacerdote , di

portare lulle fue Inaile l'Arca ; e, per fottrarfi al grave pelò, fofli-

luì due buoi in fuo luogo . Un Sacerdote , che affiJi 1' adempimento
de' fuoi obblighi alla ignoranza , ed ei frattanto fé ne viva o lonta-

no.

(6g\ Mitt.im praecurforem tuurtv Angelum , & non enim afcendsm tecum . Audiens
populum fermonem hunc peffimum , luxi: , & nuUus ex more indutus eft cuhu fuo .

Exod. 35. 77. 2. 3. 4.

(70) Attendile vobis , & univerfo gregi , in quo vos Spiritus Sanftus pofuit Epifco-
pos regere Eccleliam Dei, quam acquilìvit fanguiue fuo. Acior. 2.0. fi. 28.

- (71) Ego ftio, quoniam intrabunt poli difcellìouem meam lupi rapaces in vos , non
parcentes gregi, & ex vobis ipfis furgent viri loquentes perverfa . i^;'^. cap. io. n.zg,
Belliae funt

,
quEE fomnum canutn , abfentiam , ac defidiam paftorum explorant . Ambrof.

lib. 7. in 'Lue. IO.

C72) Iratus eft Dominus coiitra Ozam , & percuffit eum fuper temeritate . 2. Ke^.6.
». 7. Per quod iignificatur

,
quòd Principes , & Pra-lati proprio? liumeros debent fubmit-

tere ad portandum onus lui officii , ne percutiantur a Domino , ficut Oza
,
qui ad de-

portationem Arc2 boum humeros applicavit : Cui fimiles funt
,

qui regendas Ecclefias
iuas aliis tradunt, etiam ignorantibus , & ipfi in aliis occupantur . hyy.i. b)c.
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no, o tutto immerfo in divertimenti, altro non può afpettarfi , che

alcun orave colpo della divina pefantiflima mano.

11 Famofo Tuo Manlio Torquato
,
perchè loggetto a certa infer-

mità di occhi , non confent'i di accettare il Conlolato
,

già da lui fo-

ftenuto per ben due volte con univerfale approvazione di Roma ; e

a chi la terza glielo offeriva rilpofe .- Non effere appropolìto perl'e-

ferciiio di dignità cotanto lublime chi aveva bifogno di prevalerfi de-

oll altrui occhi, ove li trattava de' vantaggi del pubblico . (73) Po-

trà dunque pafiare per buon Prelato
,
quegli , che cieco, e difattento

alle importantiflime convesiienze dello Ipirito, fi ritira per modo, che

rè vespa , né operi , le non per mezzo degli occhi , e delle mani

de' iuoi minifiri ? Dee periuaderlì , che nelT atto della fua confecra-

zione gli mettelTe il Conlecrante lu gli omeri il lacrofanto libro de-

oli Evangeli ;
perocché in efTì non iolamente dee prendere fopra di

le il peto Jclla predicazione della parola divina ,• ma eziandio la pra-

tica , e r efercizio delle verità, che da eOa s' infegnano . Se dunque

accetta il carico dell' uffizio , è in obbligo indilpenl'abile di mettere

per lua parte il fudore , e la fatica, che, per ben elercitarlo, richieg-

oonfi . Egli da fé ftedo , ( come dice S. Damalo ) dee prendere in

mano la fìegola dell' aratro : egli dee governarlo : egli dee gittar la

lementa , coprire il frumento, prenderli il ptnfiero di farthiellarlo ai

fuo tempo , di raccogliere ia meile .• e di offerire a Dio i faftelli

coronati dcoli abbondanti lor fruiti . Ancor elio il noftro buon Pa-

ftore affine di ritrovare la pecorella iraarrita , die molti pafTì .- la

cercò con orande diligenza : la ricuperò con lomma fua conlolazio-

ne y e ,
per rimetterla nell' ovile , ( oh grande ammaefframento a'

Prelati •' ) con indicibile amore la fi caricò lulle Ipalle . Se tale fu

la premura , e tale la finezza del Figliuolo di Dio in proccurarc il

bene delle anime ;
quale icul'a potrà addurre il Prelato, che non fa-

cendo alcun cafo della loro lalvezza , fi^ Icarica delia loro direzione ,

e tutta la addoffa alle fpalle de' luci Miniftri P (74)

(7?) T. Manllus Torquatus oculorum valetudinem exciiHivit . Impudentem ( dicem)

& ' ubernatorem , & imperatorem efle ,
qui tbm alieiiis otulis ei omnia agenda fuit

,

poftulet libi aliorum capita fortimafque committi. T. Li-v. ab urbe Condit. ìib. zó.hìjL

(74J Ip'' > '!'•'' '^'"^" (ufcipiuat , ipfi peragant
,

&_ipfi proprios manipulos Domino

repislentent . Nam ipfe ovem pcrditam dilij^crter quaùvit , iple inyenit , ipfe propriis

humeris repoitavit , nofque id iplum iacere peaiocuit : Quid nos mileri , & delides di-

£luri fumu'; ,
qui etiam prò ovibus nobis commiflis curam iiiipendere negligimus , & aliis

ciis educ»nd3s tradimus? Damajus Pap.Eprji.^. tom. i.Comilior.

Si fot-
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Si foltraggi àa quaìun^i altro hnptego o politico , o militare
,
quando

puravrKnte non ne lo obblighi ad accettarli la carità^

e 7 pubblico bene,

IMPRESA XXXIII.

Ualunque impiego j che tiene lontano il Prelato

dalla neceflTaria, e dovuta refidenza, è gravemen-
te colpevole . Avvegnaché di fua natura lìa one-
Ho , fi vizia nondimeno a cagione del maggior
bene , che impedifce . Che fé , come indecenta
alla fua dignità

,
gli fi vieta, diverrà reo il Ve-

fcovo per due capi : e per 1' impiego, che pren-
de : e per la refidenza a cui manca . Qusle oc-

cupazione può eflere pm impropria di un Prin-

cipe Ecciefiaflico ,
che il maneggiare arme , difporre fquadroni , e

avere il comando di eferciti? Sarà ella cofa giufla, che laici di fora-

miniftrare pafcoli falutevoli alle lue pecorelle
,

per trovarfi tra 'I fan-

gue delle battaglie ? Perchè Davidde aveva macchiate le mani difan-

gue fparfo nel e battaglie ,
gli proibilce il Signore il fabbricare tem-

pio al fuo fanto Nome j
(i> e ammetterà con benigno fembiante dalle

Gg mani

(0 Multum fanguinem Éffudifti , & plurima bella bellafti : non poteri? «dific^e ijov
mum nomini meo . i. Par^lip. a, n. 8.

/
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mani fanguinolente àtìi Eccleiiaftico il Sjgrifizio incruento del faù

Divino Figliuolo ?

EfiTendo il Prelato medico delle anime , ha per uffizio , non g'à

ferire , ma curare. Se 1' infermo ferito accorre a lui, per ottenere la

lanità , farà di dovere, che s'impieghi in dare ferite
,
quegli, che ha

per uffizio medicar piaghe ? ( 2 ) L' Angiolo delia Appocaliffe non
portava la fpada in mano '-, ma nella bocca ; perchè non Veniva a fe-

rire co' tagli ; ma a conquidere colla vote. (3) Le trombe, che nelle

mani de' Sacerdoti atterrarono le mura di Gerico , intimavano puer-

ra y ma facendo le loro flragi nelle] cole infenfibili , non giunfero ad

offendere i viventi . (4) La lingua del Vcfcovo fia pure Ipada : e la

lua voce fia tromba, che pubblichi guerra a fuoco, e a (angue contro

de' vizj . ("5) Corrilpondcrà alle lue obbligazioni , le , impugnando la

Ipada, laici vive le colpe, mentre uccide i colpevoli.^ Se dal fuo n)0-

do di procedere dee prendere forza la fua inflruzione , farà buon
maeflro di manluetudine il furore ?

Quando il giovinetto Davidde protetto dalla grazia ufci in campa-
gna contro del Fililìeo Gigante , a cjueflo lolo die morte : sì , ma
combatteva in abho di paflore , e con arme pafiorcccie ; onde era

lua obbligazione uccidere il vizio , e lafciare in vita quelli , che ne

avevan feguitate le inlcgne . (6) Tutte le divile del Pallore rapprefen»

tano moderazione, e temperanza; e non è giudo, che le cangi coti

gli orrori marziali : no , non è giulto , che ricopra coli' usbergo il

candore delle pelli nmorole, e innocenti : che prenda in mano il lu-

cile , e laici la frombola : e che in vece del bacolo Paftorale impu-

gni la picca . Combatta come Pafiore ; e laranno piìl ficure le lue

vittorie. Efìendo flato il Governatore delia Sicilia regalato d'un Ci-

gnale di ftraordinaria grandezza , affinchè egli ne rcgnlaflTe F Impe-

radore , interrogò chi avelie avuto il coraggio di ucciderlo ? E gli

fu rifpofto , efìere fiato un pafiore . Non contento di qucfla notizia,

volle in oltre fapere quali arme avefle adoperato contro la fiera : ed

intendendo , averla quegli ferito con uno Ipiedo da caccia j coman-

dò , che toflo fofTe appelò il pallore a una trave ; adducendo
,

pef

giufìificare il gafligo , elTere quell'ainìc piuitofìo propria d' un loI«

dato,

(z) Non percuflbreni . /}d Tir. i. n. 7. Medicus quippè eft aiiimaruin doélor : porrò

Medicus minime percutit, verbm & fi forte fc ager percunit , corrigit , emendar , &
cu rat. Chryfujì. hìc.

(3) Et de ore ejiis pl.xdius ex utraque parte acutus exibat ; Afocaiip. i. n. 16.

(4) Clangentibus tubis , muri illicò corruerunt .jojuc i6. n. io.

(5) Quod bellum Doiloris eft atiàd
,

qu,\m qiiod lingua conficitur ) Omnibus itaque

cliebus pugnar
,
qui multa alios ducet : qui verba priedicationis ex propria traliit luce

virtutis . ^reg. in i. Rcg. Ciip. 14. in fine expofìt. hb. 5.

(d) Stola paftoritia , & virga , ac pera abarmatur , & militem fuum in aciem pro-

ducit gratia , liaec quafi ad eum loqueretur : videam te partorii habitu depraliantem •

Bifjiiiii! Seli'Uf. Onit. ij.
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dato , che d' un pallore . (7) Il trofeo , che (quando foiTe flato otte-

nuto colla troiTibnU , avrebbe recata gloria al pallore
,

gli recò ia

morte
,
per averlo giiadngnato con una lancia .

Condannarono i Sacri Canoni , che chi dee affidere agli altari di

Dio ,
per placarne con orazioni ,, e fagrifiij lo Idegno , vieppiLi lo

provochi facendoli vedere armato , e pieno di furore in meizo alle

truppe : che abbandoni , e laici in pericolo le pecorelle dei l'uo ovi-

le , e penlì ad alTalire oQilmente gli altrui , (8) Nelle torri più alte

de' Tempi fa il luo nido, e ripone i laoi pulcini la Cicogna, la qua-

le afiìfte fempre loro d' apprelfo : fempre li cuflodil'ce , tal cheezian-

tiio
,
quando cerca di che nodrirli, mai non li pirde di vifta . Si ac-

corda quella forta di rcligioia pietà colla rifoluta nianfuetunine del

moto di quella Imoreia , lafciando il coraggio delle battaolie a co-

loro , che o nacquero per elle , o le lianno per proprio impiego -

Chi perfettamente ioddistà a' doveri del luo impiego , è meritevole

d' immortali encomj , ficcome di uguale biafimo chiunque gli abban-

dona
,
per talento di occuparli in centrar) alla profeflione del ino Ra-

to . Perchè il Re Ozia li ufurpò V uffizio di Sacerdote , Iddio lo ri-

coprì di fchifoiiflima lebbra . Che galligo meriterà il Sacerdote , che

lì cinge le arme , ed elee a militare in campo , come ioldato ? (9)

Tutta il Iconvolge h fimetria della Repubblica, quando ognuno non
bada al iuo proprio impiego . Die ordine Luigi XI. Re di Francia

a certo Yefcovo di iua nazione di fare in Parigi la radeqna .delle

lue milizie. Atale, e cosi flravagante novità ne maravigliò altamente

un foldato di langue illuflre ; e portatoli rilolutamente dal Re : Si-

re
,

gli dilTe , io vi chieggo la facoltà di fare le vifite da Prelato al-

le Chiefe , e di riformare il Clero di cottRo Monliynor Veicovo .

Rilpole il Criflianiirirno , non convenire tale impiego alla fua profel-

fjone . Ed io fo.no di opinione
, ( replicò li Cavaliere) che mi con-

venga ; poiché , le il Veicovo vuol liiettere la fua f.dce nella noflra

meile , a noi tocca il n.ietcre la lu.i . [so]

Ancorché il genio del Prelato ha focoio^ e marziale; non dee per-

ciò rifentirfi tanto di qualunque o cono , o violenza , o ingiuria ,

Gg 2 lìce he

(7) Lucius Domitiiis ehm Siciliain Trstor re;;erer , & aJ eum exiniis' magnitudinis
aper alhitus effet : adduci ad fé paftoreiii , clì;'J^ 'lv.wi occii'us era: , jufìit . Interrogatili

quomodo eaiii beftiam coiifecilVet : poRquara comperi: ufum venabulo, crucifixit . yaler.

Maxim, lib. 6. d^ fevsrit. C:ìp. 3.

(8) Cap. Qi:icunq:<e Clericus . Capit. Clerici . eap. Quìcunqueex d'-'o. 2^. q. 8. e.

fententiiirti . cap. Ns Clerici, 'jd Monachi, cup.. K;pxehsnjibtU cap. Si^i) nj'u. 2j.^. 0.

cjp. QuQ.i ì)ì duhiis di pmms

.

nf _•

(9) Ozias Rex
,
quia facerdotale ufiirpat officiiim , lepra perfunditur ; Et fi Sacerdos

arm.i corriplt
,
quod utique laicoruni eft . qajd meretur? Damiauus lib. 4. Epijì. 9. aì

Oldericum ^ Statimque erta eft leora in fronte ejus coram Sacerdotibus . 2. Para-
lip. 26. n. if?L

(io) Nam , cUm. Epifcopu! noftnm meffem fuam fecerir , fuperefi , ut uos ipfuis no~
ftram e.Te ducainus . Th,\itr. fit.t b:'.m. voi. zi. lib. 3.
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ficchè inconfideratamence pubblichi guerra

,
prenda le arme , raduni

truppe , e peafi a dare battaglie , lenza mai darfi per pago , finché

non faccia troppo fuperioie alla offefa la fua vendetta . (li) Gli Ec-

clefiaRici
,
più di qualunque altro , debbono niettere ogni iollecitudi-

ne in moderare le loro paffioni ; e farebbe errore ben mafTiccio , che

tglino imprendeffero le licenze , e i tumulti , che perfino alla gente

più plebea fi vietano .• che impugnafiero colle mani quella pa-

ce, che predicano colla voce : che ne' loro portamenti voleiTero pa-

rere modefli , e fpandendo fangue pretendeffero credito di valorofi .

Con altrettanto di ragione , che di eloquenza , riprendevano fomi=

glianti fcandalofi difordini de' loro, tempi il Damiano , e '1 Nazian-

leno .

Pars enim ùb Sedas facms ad beila nientes

Exagitant fé fé , ut fiuBus
,
jerniiitque victjfim ;

Nec ftiis hoc ardens pugnandt dejerit miqv.am
,

Pacem damantes , captaates. fangiinte laudem . {il)

Ben differentemente portavafi nelle fue ingiurie lo fpirito foavi(II>

mo di Ambrogio, che ofìefo da Augenzio , cosi parlò all' Imperado'

re Valentiniano. Non avverrà, che giammai
,

per mia elezione , ab-

bandoni il cammino battuto, creale dalla giuflizia , Ghe fé 1' altrui

violenza mi farà torto, non mi metterò già in difela . Potrò fola-

mente fopportare afflizioni, fpargere lagrime, ed efalare in folpiri il

cuore. 11 mio pianto farà poflente macchina contro 1' arrabbiato fu-

rore delle arme, contro la licenza impetuofa de' foldati, contro la

proterva ofiinazione de' Goti. (13) Somiglianti munizioni, ed attrez-

zi fono i proprj del Sacerdote di Grido; in altra manierane poiTo ,

né debbo fare la menoma refidenza- Moftrerà per tanto il fuo valo'

re, e il fuo infaticabile fpirito il Prelato in difendere le verità della

fagrofanta noftra Fede, mettendo mano alle arme della ragione, non

dell' acciajo .. (14) Non formano i Fedeli lotto la condotta del loro

Paflore {quadroni militari; ma ovili di pecorelle, la di cui manlue-

ludinc non fa. verfare altro fangue, che il proprio , E fé , affine di

iaal-

; (11) rlerique ecclefurum Reflores , moie ut eis vis infertur injuriae , aj indiceivJa

protinUs belhi profiliuiit , annatoruni cuiieas inftruunt , ficque hoftes fuo s acrius forte ,

quàm Isfi fuenint , ulcifcuntur . Q-iod mihi latis vitletur abfurdum, ut ipii Domini Sa-

cerdotes attentcnt
,
qiiad turbis vulgaribus proliibetur , &, quod verbis impugaantr., ope-

ribus afferant . Pet. Damian. l:h. ^. Epifì.. p. ad Oldericum

.

(12) Njizi'^'^Z- Carni. 12. ad Epifcop. v

(13) Volens unquam jus non deferam , coaflus repugnare non novi . Dolere- poterò »

poterò fiere, poterò gemere adversUs arma, milite? quoque Gotthos ; lachrymx mez arma
i'unt . Talia enim munimenta funt SacerJotis . Aliter nec debeo , nec pblVam reliUere . S^

Avibrof. Uh. 5. Epijiol. polì. Epijiol.. iz. Orai, ad l^alentinian.

(14) Pro quibus acri animo pugnandum lit , rationibus tamen non ferro , atque ar-

mjs : Nam aaverfas quoque m.uius attollere prorsus a caufa, noilra alienum , Nazianz-
Orat. 14.
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innalberare fopra i baloardi della infedekà le bandiere della Fede

( bafe , fu cui la Chiefa univerfale fi erge , e loflenta ) non oli è

permelTo 1' impugnar le arme; farà poi lecito, larà decente , che, a

ficiuardo di balli, volgari impegni, ardano in continue guerre i cam-

pi, e fi ricoprano di gente armata, e condotta, e comandata dal loro

medefimo Pallore. (15)

11 Bronzo, il piombo , e le arme tutte , con cui dee militare il

Prelato, non debbonfi eflrarre dalle vilcere della terra,- ma dalle pre-

Eiofe miniere dello l'pirito : e coniarfi fu modelli delle virtù . Che
fé egli fi fornirà di tal fatta d' arme. Iddio gli metterà in mano le

vittorie. (16) Quando innalzava Mese le lue verlo del Cielo , e le

preientava al Signore piene di purità , all' abballarle , trovavale cari-

che di corone, e di allori. (17) A Gregorio Vefcovo di Neocefarea
,

emolo del di lui fpirito, mentre trovavafi alTai lontano dal campo
della battaglia , il Signore gli rapprefentava quanto in elTa accadeva:

e pe' fuoi meriti riportava la Religione gloriofi trionfi dalla perfidia.

L' umiltà, la tolleranza, la penitenza, 1' ardente zelo del bene delle

anime furono le principali macchine, con cui gli Appoftoli foggioga-

rono il mondo. Il dare limofina a' poveri, farà un anticipare loro la

paga, e un arrclare altrettanti bravi foldati in iua difefa . (18) I cie-

chi, gli fiorpi, gli attratti, i vecchj , i pupilli , e le vedove faranno

colle loro grida più pofTenti preffo il Signore , che contro di lui i

più robudi nemici colle lor' arme.

Chiaramente ci ha fatto intendere il Signore , che le vittorie di

amendue le Chicle, cioè dell' antica, che fu la Sinagoga, e della mo-
derna, fondata col fuo fangue dal Redentore

,
più dipendevano dalla

virtù, che dal ferro.- che combattendo i Fedeli colle lancìe, e con le

Ipade, rimanevano vinti: colle arme della pietà divenivano vincito-

ri: che menando le mani nella campagna, perdevano : e riportavano

vantaggio, offerendo fagrifizj lopra gli altari. Affidata a' fuoi princi-

pi nelle proprie lue arme la Chiela militante, fi impofTefsò dell' Af-
Gg 5 frica,

(15) Si ergo prò fide, qua univerfalis vivit Ecclefia , nufquam corripì ferrea arma,
conceditur ,

quomodò prò terreni? , J.C tranlitoriis Ecclefise t'acultatibus loricatae acies

in gladio? debacchantur ? Dam'mn. jt'.pra.

(16) Arma militi^ noftra non funt carnalia , fed potftntia à Deo. 2. ad Corinth. io.

n. 4. Hoc in primis ipfius vim ac potentiam indicar, quòd per hujufmodi arma vifto-

riam a-dipifcantur ; nam , tametll nos lise arma geftemus , at ipfe elt
, qui per ea dimi-

cat , & operatur. Chryfofì. hìc

.

t

(17) Cùmque levaret manus Moyfes, &c. 'Exod. 2.7. n. 11. Sicut Moyfes,cìim procul
abelTet ab acie Amalecitarum ,

per orationem popularibus vires contrà hoftes injecit .

Ita [Gregorius] ille quali animi oculis intueretur ea
, quE fiebant , divinum auxilium

prò iis
, qui nomine fidei decertabant , invocabat . NyJJe/i. in -vita Greg. Taumaturg.

(18) Utinam hoc mihi femper crimen adfcribant
, quia aurum pauperibus erogatur .

Quod fi objiciunt
,
quòd defentìonem ab iis requiram, non nego, fed etiam ambio, ha-

beo defenfionem , fed in orationibus pauperum . Cseci ilii , 8c claudi debiles , & fenes

robuftis bellatoribus fortiores funt. /ìmhmf. ubi fnpxà

.
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frlca, guadagnò 1' Europa, e qjafi tutta logoettò 1' Afia ; non fi pr? •

valie né di torza , né di fatti d' arme , né di artiglierie / ma bensì

degli atti eroici delle virtij , che Ione le armr de'la Santa noflra Re-

ligione Criftiana . Quefla colla fama, e col buon odore di lua lanii-

tà , tutto girò il mondo, introducendo il Labaro vitcoriolo della Cro-

ce nel cuore del Gentiklìmo. Se non che, appena cangiò "li arneli

dell' ardente fuo Ipirito coll'acdajo degli elmi, e degli usberghi, che

perde in gran parte 1' impero già acquiflatole, a collo delle loro vi-

le, da C]ue' dodiii valorcfi Cnpitani , che Icelle il Salvatore , affine

ti' impadronirfi di tutto quanto egli è il giro di quella terra. [19]

Io non niego già, che la difela della vita , della patria , e delle

facoltà fia pernicfja dal Diritto (iella natura, a cui le Leggi Ecclefia-

fìiche non poHono opporli: che abbia il Sommo Pontefice autorità di

difpenfare.- che in lui rifiedano amendue i dominj , cioè lo fpirituale

per procctrare il bene delle anime; e per giuda ragione di quello il

temporale eziandio, per far guerra [quando il richiedere il bifogno)

a' Principi, che avendo profetata la Fede , fi oppongono al diritto

divino > e a' coflumi della Chiela.- che fia lecito agli Ecclefiaflici il

difenderei fuoi dominj temporali colle arme.* e che Soggetti di cono-

fciuta fantità fi trovarono negli eferciti contro gli Infedeli . Tutto

vero; fé non che non tutto ciò, che pafTa per lecito , giudicarfi dee

conveniente, toltone quando fia urgentifTima la cagione , e mafTima-

mente quando tono cosi contrari gli efcmpj del Salvatore, che domò,
non già colle arme , mia col legno della Croce il mondo : che andò

incontro fpontaneamente alla morte: che fi die in mano di quelli ,

che ingiultamente Io perfeguitavano : e che non volle, mentre pure il

poteva , chiamare legioni innumerabili di Angioli in fua difefa .

(20 21 22 25)
In quelle due fpade, che trovaronfi la notte della cena nel Colle-

gio Appollolico,lignificavanfi entrambe podeftà » fpiritualc, e tempora-

le , conferite da Criflo alla fua Chiela . Ed è cola degna di ri-

fleffio-

(ip) MiBet Deus, utramque Ecclelìam, & Moyfis, & Cfarlfti , militiac armis vinci,

pietatis iluùio vincere : fuperari telis decertaiido , facra facieiido luperare . Freta initio

ibis armis Eccle'la Africani cscpit , Europam obtinuit, Afiam occupavit , non vi , non

bello, non ferro, feJ reli^ionis aftionibus : & fanflitatis opinione Chrilliana fvgna cir-

cumtulit . At , ubi paludamentum arJentis fpiritus terreis armis commutavit , Impe-

rium duodecim Ducum partum ianguine amili t . Coucil. LatcranenJ. Jnh Jul. 11. Orar,

pr/eenif:

(20) Omnia mihi licent , fed non omnia expeJiunt. i. ad Corint. 6. n. 12.

(il) Domuit orbem , non ferro, (ed ligno . j4ng:<Jì. in Pfai. 54. ad n. i. Superbunt

mundum non atrocitate pugnandi , fed paiiendi liumilitate vincebat . Idem tmli. 116.

in Joanncm ,

(22} Chra pateretur, non coniminabatur : tradebat auiem ju'.licanti fé injuftè . j.Petr,

z. w. 23.

(23) An putas
,
quia non poffum roteare patrem iiieum , & exhibebit raihi madò pliii-

<]_u.im duotltcim legiones Angelorum ? Ma.ttb. 26, n, 53.
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fìeiTione , elle !o rtelTo Signore (24) , che aveva voluto iienTero apparecchia-

te.- e che detto aveva, clì'ere baflanti al bilbgno , ripiefc pofcia il

iuo Vicario, perchè aveva fguainata la fua. Volle, che Pietro avefife

bensì la podeflà; ma neppure in occalione cotanto urgente parvegli

convenire l'ufo dieiTa. Ancorché Prelati Seminimi , fpinti dal zelo di

loccorrere il Criftianefimo, dellero mano alle guerre ; non abbiam però a

dire ,che tali loro azioni folì'tro le più lodevoli. (25) I maggiori Santi

,

come vediti che erano anch' effi di quella milcra fpoglia mortale ,

lalciaronll tal ^'olta guidare dalla particolare loro inclinazione : altre

fiate operarono con errore di intelletto , che
,
perchè procedente da

nobile cagione, non lalciò di apportar loro alcun merito; non debbo-

no però imitarfi tutte le loro azioni; perocché il bene, e il male non

prendono il loro nome o dalla (ubblimità, o dalla abbiezione di co-

lui, che Io opsra ; ma bensì dalle intrinièi^^he qualità , che o lo innal-

zano, o lo condannano. E quando ben anche vi fofiTe in quella ma-

teria alcun dubbio, dovremmo feguire 1' elempio del maggior nume-
ro. Né Gregorio prefe le arme, per opporli alle rubberie , e violen-

ze, che pati da i Longobardi: Nò Ambrogio prefentò battaglia agli

Ariani, che con tirannie infettavano il Santo Arcivelcovo , e la lua

Chieia. Non v' ha guerra così gloriola per un Prelato , come il ri-

volgere egli le arme contro le lue pallìoni, e contro le lue negligen-

ze; come il vegliare iopra i cofturai della fua Corte: e come 1' allal-

tare i vizj, che manomettono, e tengono in continuo pericolo la Re-

pubblica. Non gli mancano nemici da combattere, quando ben' anche

ron metta fuori il piede dal fuo Palaz7.o. (2Ó)

Le Corti de' Re, e de' Mor>archi hanno non so quale attrattiva,

onde, lotto qualunque apparente colore di utilità, cavano agevolmen-

te dalia loro per altro neceifaria refidenza gli fpiriti grandi , comun-
que dedicati al fervigio della Chiefa ; ma le noi la rimiriamo al lu-

me d' una criftiana, e prudente filofofia
,
quella non è dote d' ur»

animo confecraio al Signore, il farfi
,
per leggieri motivi, cortigiano,

G g 4 e pa-

(24) Vendar tunicam fiiam , & emat gladium . Ecce giadii duo hk . Lw,e 21. ». ^0.
Converte gUdtum tuum in locum fuura . Mattò, ^ó. >;. 52. Dominus juflerat , ut ferrum
difcipuli ejus ferrent . Sed non juflTerat , ut ferirent . jÌKgKJl. cantra Faujl. tom.ó.lib.
28. cap. 70.

[25] Si quis objiciat, beilicis uCbus, leonem fé frequenter impticuiffe Pontificem , vc-
rumtamen fanftum effe . Dico quod fentio : qiioniam , nec Petrus ob hoc Apoftolicuin
obtinet Principatum

,
quia negavit : nec David Prophetii iJcircomeretur or.icukim ,quia

thorum alieni viri invalit ; tìim bona , vel mala, non prò meritls , confiderentur habeii-
iium,fedex propriis , debeant qualitatibus judicari . Damian. ubi fuprà .

[26] Numquid hoc Icgitur vel egide, vel litteris docuifle Gregorius
,
qui tot rapina*,

ac violentias à Longob.irdoruni eli t'eritate perpeffus ? Num Ambrofius bell.in:i ArriaBÌ&
fé 3 iiAJtmquc Eccleham infeftantibus iutulit ? Idem ibidan .
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e palatino, preferendo i negozj temporali a' celefli . (27) ConfefTo ^

che a' noftri tempi occupano le Chiefe di Spagna zelanti , e vigilan-

tiffimi Prelati, e cosi fiffi nelle loro Diocefi, che appena fi vede al-

cuno dimorare neppure per brevlffimo tempo nella corte
,
quando in-

(lirpenfabile cagione non lo colìringa . Ma altrettanto è certo , che

lono fcreditate per tal difetto altre Corti i e che fi danno de' Vefco-

vi , che fenza grave neceflìtà, ed anche fenza la menoma occafione ,

frequentano in aria di aniioii pretendenti i palazzi : e che cagionana

non poca maraviglia a perfone pie, ed amanti del pubblico bene, che

non poiTono non dolerfi in vedergli occupati con tutta 1' anima , e

irsimerfi in impieghi, non che puramente temporali , forfè anche in--

decenti. [28.] E per verità, qual figura mai può fare dignità così fa-

grofanta in quelle converfazioni , in que' circoli, in que' difcorii , do-

ve d' altro non fi tratta, che di fcherzi , di mo'tti piccanti, e di ar-

gutezze o frizzanti, o frivole, atte a muover le rila ? Sarà ella cofa

decente, che ne' ragionamenti, in cui d' altro più non fi parla, che

di alterigia, di prefunzione, e di fuperbia, dia a' iecolari faggio della

fua vanità T Ecclefiaflico? Come potrà egli , le non fé rinunziando

alla ferietà, alla compoftezza , e alla divozione , mantenerfi in com-
paonia degli oziofi ? Non è in nccefTuà di confonderfi e di arrofiìre

la modeflia, fé fi dà a porgerei' orecchio a i galantei, agli acciden-

ti d' amore, e alle compofiiioni poetiche de' cortigiani? Non pregiu-

dicherà alla fua gravità, qualora afTetti di pafTare tra gli altri dicito-

ri per uomo di aliai raffinato gufto? E {e dilcende, e li abbafla a la-

fciarfi ufcire di bocca parole men psfate , e ^lecti burlevoli , come fi

accomoderà egli, fenza gran difcapito del fuo decoro , al fuo difprez-

2,0.' Chi fcordatofi de' doveri del fuo uffizio, fi perde in quelli, o in

fomiglianti divertimenti, viene paragonato dal divino Oracolo a quel-

r improvvido augello, che lafciando efpofti ad ogni pericolo i fuoi

pulcini, parte dal rido, per vaghezza d' incrociare 1' aria, e di bat-

terla per diletto colle lue piume. [29]

Con-
(27) Nonnulli [ quoti vehemcnter dolenclnm eli ] hoc tempore reperiuntur

, qui pro-

pris etiam falutis immemores , terrenaque cceleftibus , ac divinis humana praferentes ,

in diverfis curiis vagautur, aut in negotiorum temporalium folicitudine . Trident. fejf.

6. f. 1. de. Reforrii.

(z8) Multi nunc etiam [ ut ajunt ] reperiuntur, qui nec coafli , ac ne invitati qui-

dem , ultrò palarla Iniperatoruin , & Regum aulas lludio infiammato quzrant , & fre-

quentent . Q.uos pii , & inielligentes viri vident non levi fcandalo , & offenfione fua,

cjelfos , & cre£tos volitare per plateas, Inter aulicos, &turbam curiarum totos dies nu-

gantes , in choro ambitionis vanos , in grege otioforum indevotos , Inter lepidos ama-
tores inhoneftos, in circulis facetorum fcurras , in jaflatione palatina contemptos

,
qui

inconfideratiflima levitate commiffi popiili falutem produnt ,fuain negllgune . P.CbryJol.

in MyJì.r§og. Uh. 4. cap. 19. fcH. 3..

[29] Sicut avis tranfmigrans de nido filo, fic vir ,
qui derelinquit lócum fuum . Pro-

verh.zy.n. 8. Accommodatur hzc Parabola contri Przlatos , & Pallores
,
qui , derèlifto

grege libi commiffo, commigrant aliò, oves luporum rapacitatirelinqaentss . /«^/fa. h)c.

.
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Concediamo però , che egli non vada in cerca di quefii , che di-

rei , fé non isfoghi, foUievi ; ma che vi fi porci ad oggetto di trat-

tare gli intereffi, e vantaggi della fua Chiefa : e per lo fteiTo fine a

farfi conofcere da' Miniftri: a introdurfi nella notizia de' Perfonaggi
,

che ne lo pofìTono ajutare , e che gli rendano favorevole il Principe .

Ora io dimando: Sarà ella azione accertata 1' acquiftarfi la grazia de-

gli uomini colla perdita della amicizia di Dio? 11 Signore gli coman-

da la refidenza i e a lui pare , che co'l dilubbidirgli gli riufcirà più

giovevole la lontananza? Cofa pili ficura fi è l'accompagnare Grido

Gesù neir abbandonamento delle lue pene , che i Principi temporali

nella magnificenza , e nella pompa de' loro palazzi. 11 ladro
,

paten-

do al fianco del Redentore falla fua Croce, oprò a guifa d'un Appc^-

ftolo; laddove Pietro nel palazzo di CaifalTo negò da Infedele, e por-

toffi da traditore . (50] Metta pure la mano fu i cuori ; efamini be-

ne gli animi di coloro, che in tali occafioni dovrà trattare '-, e accor-

geraiTi
,

quali fieno molti di effi . Legga perciò le opere del faggio

Sidonio ApoUinnare Velcovo di Arvernia ; e vedrà
, quale fia il luo

fentimento intorno alle Corti, e a' Palazzi. (31)

Da "ente tale poco frutto ricaverà il Prelato in vantagaio della fua

Chiefa. E quando mai polla probabilmente fperarlo affai confiderabile ,,

rifletta , che il tempo , che può (pendere in promoverlo , dee enfere

breve y e che i principali , e più importanti negozj richiedono più di

tempo, e di foUecltudine. Effendo che ninno di effi tanto dee preme-

re al Vefcovo, come la perfonale affluenza alla laluce fpirituale del-

le fue pecorelle, quefio fi è il grande, rilevante negozio, che a tutti

gli altri dovrà preferire . (32) Nel Concilio quarto Cartaginefe inter-

vennero dugento , e quattordici Prelati , Padri delia Criflianità tutta

dell' Affrica ; e tra di loro trovofH quella rifplendente fiaccola della

Religione OrtodoiTa, il grande S. Agoflino. Ed è cofa degna di fom-
ma confiderazione , che in più Canoni fu ftabilito, che gli affari tem-

porali, comunque urgenti, e toccanti ad opere pie, non fodero trat-

tati iramediataraente da' Vefcovi ; ma per mezzo de' loro proccurato-

Qo) Tu Petrus in onice fuifti ; Petrus in domo Caiplix, latro. Dro^. Qflie/if. de Sn-
crament. Dominicie paff:o>iis .

(31) Nuliuin illis genus hominum cordi eft ; In foro fcytx , in cubiculo viperae , in
convivio fcurrz , in exaftionibus harpys , in collocutionibus ftatuas, in quaftionibus be-
ftiae , in traftatibus coclea, in contraftibus trapezits, &c. ad quorum coìifilia Phalaris
cruentior, Mida cupidior , Ancus jaftantior, Tarquinius faperbior , Tiberius callidior,.
Cajus pericidolior , Claudius focordior , Nero impurior , Galba avarior , Otho audacior,
Vitellius fumptuofior , Domitianus truculentior redderetur . Sidon. Apoilinar. lib. <.

Epi/?. 7.

(jz) Negotia ejufdem Ecclefis cogunt , ut gregem deferamus . Non contradico, fi ne-
gotium fit_ grave , & terapus breve in eo expediendo confumi debeat ; alioqui majora
negotia minoribus anteponenda funt . BclLìrm. de teterna felicitata cap. 4.
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ri , e miniflri, affinchè rimanefTtro eglino più liberi a badare a' van-

taggi , e agli aumenii de' loro ovili. (35 34)

Tal volta C e di ciò non dee dubiiarli ; può prefentarfi fufficiente

motivo al Prelato, per mancare alcun poco tempo dalla fua Diocefi:

Quattro ne accenna il Tridentino , che poffono efentarlo dalla refi-

denra-. Quefii fono la Carità criRiana , la urgente neceffità , la dovu-

ta ubbidienza , la evidente utilità della Chiela , o della Repubblica .

(35) E perchè queHi motivi poHono eirere, più che veri, apparenti,,

raccomanda il Sacro Concilio , che fieno nconolciuti dal lommo Fa-

sore
,
prima di accordare la alTenza . Nel qual calo

, quando voglia

procedere fenza fcrupolo il Prelato , non conientirà , che né all' efa-

me , che farafTì delle cagioni .• né alia lupplica , in cui le cagioni lì

rapprefent<ino , fi dia maggior corpo di quello, che richiede una ve-

la, fincenfifima relazione. (36) Non conientirà, diffi , che nemmeno
fi chiegga la licenza con iftanze così importune , ficchè nelle ftelfs

fuppliche fi nafconiia alcuna lorta di violenza: né che operi più ntU'

animo, e nella volontà del Sommo Pontefice l'impegno , o '1 genio

del Vefcovo, che la ragione. Perocché le quegli violentato cede alle

infianze, ciò non farà già o un dilpenlar nelle leggi, o un dichiarar-

le , ma bensì un iralgredirle.

Non è fempre bene, che i Re fi prevalgano de' Vefcovi per k pre-

lidenze , pe' governi
,

per gli impieghi o di ambafciadori , o di Vi-

ecRe; meglio l'ara lafciare , che invigilino al profitto , e alla (alate

delle anime affidate da Dio alla loro cura : e che cerchino piuttofto

o nelle univerfuà , o nel rango nobile foggetti capaci pe '1 maneggio

de'fecolari intereffi , Che il radunare in uno iolo molti polii , è uà

fomentare le doglianze : un pregiudicare al favorito : un diiobbligare

molti , e un rendere tutti poco contenti . Odano pertanto ciò , che

S. Atandfio Patriarca di Coftantinopoli (37) Icrive airimperadcre An-
droni-

(jj) Concilium qiiartum Cartliaf^inenfe Epìfcoporu-n ducentorum quatuorJecim , id eft

Africae tatius , in quibus fuit Sanflus Auguftinu<; , voluit omninò , Rpiftopos omnia tem-

poralia negotia , etiam pia, & iiecellarii per aiios traiìare , ut ipli liberiUs taendo gre-

gi , & multiplicando vacarent . BcUarm. tbuìem .

(34) Cùi.cil. ìy-Carthiig. cun. 17. 18. 19. 20.

(j3) Cum Chriftiana charitas, virgeiis iiecelTu-is , debita obedientia , ac evidens Ec-
ciefi<e , vel Reipublica utilitas, aliquos connunquani abefl'e poftuleiu , & exigaat ; de-

ternit eaJem facrofanfla Synodus , has legitiiiiz abfentis caulas à Beatifliino Roinano

Pontificé, aut Metropolitano, & in fciiptis elVe approbandas . Trid. feff. 23. do Rc/ti-

mat. Clip. I.

(;j6) Bene licentiam quidem quafifti , fed quoinodò non licebat , ac per hoc non ac-

cepifti , led extorfirti \. estorta autem , feu coaiì.-k licentia , Ucentia non eli , fed vio-

lentia . Quod ergo tua importuni! uè viiliis, Epifcopus lecit invitus , con fuit ab/b!ve-

re , fed abrumpere . Berrìar.i. Epijì. 87.

(:j7) An fi tu oves p. flori conimitteres , d^-iudè illas dereliftas cernerei , illum vero

quièti fua, fiiifqiie ciipidiiatibus indtilgcre, & fejvire ; die, obfecro , relinquereine pa-

ftorem iinpunitnii ? Non patimur, oves pecudes impune negligi , & patiefnur pr.itores

auiiuarum impune fé ipfos pafcere , non oves ? S. Albana/. EpijL 6. ii.i An.'au. ^
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ironico . Se voi , o gran Monarca , confegnade ad un pafìore

voUri armeiui , e li vedcfle andare attorno dilperll (cnza cuHodia per

]a campagna, lafcerefte per forte impunito ilPaftore? Non foffriamo

ciunque , che alcuni pochi vili animali fi abbandonino . E poi tolle-

reremo , che i Paflori delle anime , fcordati delle loro pecorelle ;

perdano , fcnza timore del dovuto gaftigo, in altri vani impieghi il

tempo ? Se dunque è evidente il proverbio volgare : Che chiunque

slontana il paftore dalla Tua greggia , manda in rovina infieme colla

creggia il pallore ; qual mai gran pena non fi meriterà , chi o co-

manda , o permette , che i Pallori delle anime dimentichino la cura

delle loro greggie ? Ellendo ancora cerciffimo , che difiribuifce con

prudente divertita i luoi doni la provvidenza : e che ad ognuno di-

i'penfa i talenti , fecondo il poRo , a cui 1' ha desinato ; chi neghe-

rà, che fé conferì fuperiore intelligenza al Vefcovo , ciò fu , affin-

chè dirigefl'e , non già o gli aft'^ri di guerra , o gli interedì politici,

ma il governo delle anime de' luoi ludditi ? (j8) Sono i Cherubini

fimbolo della iapienza \ onde que' due , che formò di oro Befelecl
,

non comandò il Signore , che folTero collocati nel palazzo; ma ben-

sì nel propiziatorio ; perocché , fignificandofi da effi i Prelati della

Chieia : e ordinandofi la loro Iapienza a proccurare il culto di Dio:

e a guadagnarne in favore del popolo la protezione : e a dilporre ,

che fi fgombrino , e fi appianino le vie dello Ipirito ; non è di do-

vere , che fi applichino ad impieghi puramente lecolari , e profani .

(^^ip 40) Lo fiudio loro principale dee nporfi in vegliare a tutte le

ore nel Santuario : a placare il Signore , lìcchè irritato dagli uma-
ni delitti , non ifcarichi i colpi della fua indignazione (opra i de-

linquenti . [4'J
Metta il Prelato in una delle bilance le fue forze : e nell'altra vi

rnetta le tante obbligazioni di quella dignità , della cui amminiflra-

zione gli chiederà il Signore rigorofififimo conto i e ciò ballerà, per-

chè mai non acconfenta alla ambizione di aggiugnerli nuove loUecitu-

<lini , che gli cagionino la fua rovina . Diceva già Sinefio Vefcovo
di Cirene : Le mie forze non fono ballanti

,
per poter fervire a due

Signo-

(38) Si verum eft , quod ilici folet : Qui gregem pallore privat , utrique periculunr
creare : profeiìò grave fuppliciuai manet eum

,
qui paftorem arcet ab ovili . Liem Ep.

j, ad eti'/idem ImperdTorem .

(39) Cherubini lignificat raultitudinem fcientije . Uieron. in cap. 28. Ezech.
(40} Fecit duos etiam Cherubim ex auro duftili

,
quos pofuit ex utraque parte pro-

pitiatorii. Exod. 27. n. 7. Quia Praelati feinper debent intendere fuarum Eccleliarum
Regimini, & non (lare in curiis Regum , vel Priiicipum , nifi in cafu neceffitatis , &
aA hoc vocati. Lyra. hìc

.

(4.1) Excubate in cuftodia Sanfluarii , & in minifterio Akaris , ne oriatur indignati»
&per filios Ifrael . Uum. 1 8. >». 5,
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Signori . Se talvino le provaffe così robufle , ficchè , difcendendo a!

maneggio di temporali intereffi , non patifle detrimento nello fpiri*

to , e fi conolceffe abile a tutto , non v' ha dubbio , che polla am-
mettere infieme colla Prelatura il temporale governo , (42) Se non
che , oh inganno veramente grande de' mortali ! Oh appetito vera-

mente cieco della noftra viziata natura ! Benché per la vecchiezza

d' un Vefcovo carico di obbligazioni Ca intollerabile il pelo o d' un
governo temporale , o d' una ambafciata a qualche Corte ftraniera ;

pur non di meno 1' amore diiordinato di gloria riene in conto di

maggior pena il privarfi di queflo vano applaulo , e di quefìa popo-

lare caduca efìimazione , che 1' addolTarfi negli ultimi anni d' una vi-

ta già fianca pefo cotanto grave . (45)
Se la dignità del Vefcovo confiRe in efercitare 1' ufficio di Amba-

fciadore di Dio , affine di trattare 1' importantiffimo negozio della

lalvezza eterna del popolo: e di conchiudere pace perpetua tra '1 Crea-

tore , e la creatura ; in qual altra piia importante ambafciata potrà

•egli occuparfi ? Gli uomini perfetti , nel cui petto ardeva il vero ze-

lo della gloria di Dio , non mai ammifero , le non per efprefTo fuo

ordine le ambafciate a' Principi temporali. (44) Mosè fu mandato per

fuo ambafciadore a Faraone : il Profeta Natan al Re Davidde . Ge-
remia a Sedecia : Elia ad Acabbo : Olda a Giofia : Il Battifta ad

Erode . Ditemi dunque , o Ecclefiaflico Cortigiano
, ( eiclama qui

Pietro il Blelenfe ) fofle voi mandato da Dio a trattare col Re alcu-

ni negozi ? Ti ordinò di dover afliflere al di lui fervigio : o piutto-

{\o intrufo dalla medefima tua ambizione cerchi i comandi , che ti

gradifcono ? Gran cofa di verità ! Dopo della sì evidente maraviglia

del Rovetto : dopo quella del Serpente : dopo quella della mano lefa-

brofa j fi fcufa Mosè dall' accettare T ambal'ciata ; eppure v' ha Ec-

clefiafìico , che per loia vaghezza di adulare il Principe , non fola-

mente la ammetta , ma efibilcafi di tutto fuo genio a terminare ma>
neggi alle volte così ardui , e fcabrofi , che confinano coli' impoffi-

bìh . E che ? Per voglia di accudire alla ambafciata d' un Signore

tempo-

(^42) Non ed id mearuni virium, duobus LÌoniinis infervire . Sin aliqui reperiantur
,

jjuibus ne mentis quidem defcenfus ad inferiora detrimentiim afferat , meritò illi poffimt

iacerdotes fieri, & praeefle civitatibus . SyneJ. Epijì. 57. ad fine-m .

(45) Vides quid laciat amor gloria ? Legatio farcina eli, & gravis humeris
,

praefer-

tim Jenilibus ,
quis nefciat ? & tamen homini praefertim feniflìmo gravior videtur pana,

reliquum id breve dierum fuorum vivere line hac pana ! Bernardin. Epiji. iió. propè
imtmm .

(44) Et nos «rgò fufcepimus munus legationis , & à Deo venimus : Hkc eli enim di-

gnitas Epifcopatus : Venimus ad vos legatione fungente? , & rogantes , ut bello finem

imuonatis ; non civitates vobis daturos poilicentes , fed regnum coelorum , vitam aeter-

nam , cum Chrillo confuetudinem , & alia bona, (kc. Chryfofì. in cap, i, Epifl. i<d Cu
JoJ]'. bom, 3. ad finem

.
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temporale , dovrà trafcurare quella di cui fu incaricato dal Monarca
eterno ? (45)

Sebbene i negozj , che lo invitano fuori della Diocefi funo molto

fanti , e che richiedano la di lui perfona , farà fempre vero , che il

di lui animo non potrà non fornire i rimproveri , che in efTo gli fa-

rà l'obbligazione alla refidenza. Non potè darfi pace il fervente zelo

del Cardinal Bellarmino , quando , efl'endo Arcivefcovo di Capua
,

gli comandò Paolo V. di portarfi in qualitàdi fuo Teologo a Roma;
da che difegnava di prevalerfi della rara fua viriù , fingolare pruden-

za , e fapienza eminente nelle caule più gravi della Religione , e de'

vantaggi della Cattolica Chiefa . (46) Proccurò a tutto Tuo potere di

fottrarii da quello impiego
,
per non mancare alla vigilanza fopra le

fue pecorelle . E vedendo determinata la volontà del Pontefice a vo-

lerlo preffb di le , egli obbligò il Pontefice ad accettare la rinun-

zia , che faceva y del fuo Arcivelcovado . E affinchè potefiTe quello

provvederfi più, facilmente di Soggetto fornito di tutte le qualità ne-

cefl'arie , ricusò la dilpenfa di goderlo da lontano, ficcome la facoltà

di ritenerfi alcuna penfione . Non polTono occorrere al Prelato nego-

zj di maggiore rilievo, di quelli , che cavavano 1' Abate S. Bernar-

do dalla cara fua folitudioe , e che per defiderio di eflinguere le fiam-

me in cui ardeva la cala di Dio, il tenevano in continuo movimen*
to ; e pure cosi feri ve a' fuoi fudditi . CTal difpiacere ,. che voi altri

provate per la mia afìfenza
,
potete inferire il mio fentimento, e do-

lore
,
per confiderarmi lontano dalla voftra converfazione . (47) I

miei perpetui carnefici fono tanti
,
quanti fono gli amati pegni , da

cui mi veggo appartato. Mi affligge fuor di modo l'eirere privo del-

la voflra villa.- e temi> i pericoli, in cui ciafcuno di voi può incorre-

re. Quello doppio tormento mai fempre mi martirizzerà, finattanto-

chè ritorni alla lofpirata voflra prefenza i da che voi fiete e il mio
cuore , e la mia vita. Somiglianti torture pativa nelle fue lontanan-

ze S. Carlo ,• Perocché , toflo che fi vide promofìTo alla Chiefa di

Milano , replicò le fue iftanze preflTo a i Sommi Pontefici Pio IV.
fuo Zio , Pio V. , e Gregorio XIII. non folamente ad oggetto diri-

tirarfi dalla Corte Romana ; ma > perchè gli folTe permejfo di rife-

dere nella fua DiOcefi , di sbrigarfi d' og^n' altra cura , e di attendere

fola-

(45) O Clerice- curialis ! NumquiJ Dominus mifìt ta ad Regem ? In obfequium ejus

te milit , aut potilis intrufit ambitio ? Certe poft figna in rubo , in ferpente , in manu
ieprofa, ab injunfta legatione Moyfes fé excufat . Tu vero, fi tibi legatio etiam im-
poflìbilis à Rege injungitur , fpontè te offers . Petr. Blefen. Epijl. 14.

(46) Diego Ramirez en fu. vida Hi. 5. cap.z.

(4.7) Ex vobis perpendite , quid patiar ego : Si vobis molefta ert abfentia mea , nemo
dubitet , mihi effe moleftiorem . Tot me neceffe eft affici curis

,
quot vos eftis , & atJ

fingulos quoque veftrum dolere abfentiam , timere pericula . Duplex contritio ifta non
sie deferet

, quoufqae meis vilceribas ego redJar , Bernard, Epift, 14J,
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folamente alla propria fua perfezione , e allo fpiricuale profitto de''

fuoi fudditi ; né mai cefsò dalle lue luppliche , finché non glifiammi-

ie la rinunzia delle dignità , prebende
,

protezioni , e Abazie , che

godeva . (48) E perfino de' fuoi proprj beni patrimoniali diftribui

tjuelli , che erano, liberi , a' poveri , laiciando al SuccelTore gli altri
,

che erano in alcun modo vincoiati . Tutto ciò egli fece aflfìne di

trovarfi più libero a proccurare unicamente la falvezza delle lue pe-

corelle . Confiderj pertanto il Prelato quefii belli el'emplari ; e cifH.-

cilmente troverà giufia cagione , che gli quieti la colcienza
,
per vi-

vere fenza fcrupolo lontano dal proprio ovile .

(ij.8) Luis Munnoz en la -viiia de S. Carlos Uh. 1 . cap. p. y Uh. 8. dip. 26. y 27..

Wò>>;
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ì^o/i avrà poco che fare ^ fé ''vìjlterà il fuù VefcQ^ado : e fi il,n',ij}l

xit pròpofìto a riparare i dtfordim , che nelle '^uifiii

verranno a fua notila *

IMPRESA XXXI V.

Ifcalda r Aquila colle penne i fuol pulcini ; gli

alimenta col frutto di lue fatiche , e fenxa mai
pèrderli di viiìa

,
gira con'cintiamente d' intorno

al nido
,

per tenere lontani da eilì i pericoli .

(i) Conerà qualunque efteriore invafione fi arma
di fdegno i e

,
qual fulmine alato , fi Icaglia fo

-

pra dell' aiTjlitore , e ne gaftiga con gli artigli

l'ardire. Su quefta attenzione generofà, e reale

dell' Aquila dovrebbe fare il Tuo Audio un Prin»

cipe della Chiefa ; da che non contento di alleggiare le i.eceiTità tem-

porali de' figliuòli del fuó fpirito, dovrebbe giovar loro colla fua prc-

fenza, mandando in efilio colle arme della riprenfione , e delle ctii-

Ture

(0 Ex oitinibu? aBÌmalibus Aquila maximo ftudio in fatus fuos extitlt ; qvAfè acer-

i-imo odio eum perfequitur, quem in liidum invalifle confpexerit , non Inuitiim > impu"
iiitumque dimittit , nec ad repetendam poenarum modei-Ationem roftro Utitur, fed iiluiu

alijs verberat 5 & ungujbus lacei-.u . FÈ.lu'.fude HiJÌ. .i-iì/,iul. Hi, ì, cilp.^o.
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fure nelle frequenti fue vifite gli errori, gli fcandall, e gli abufi, che

fi foffero tra di loro introdotti .

Nidi circumvolat orbem . (a)

Dalle vifite del Prelato proviene la felicità maggiore de' popoli .

Ancorché il Sole fia padre de' viventi j non però l'empre riefcono fa-

vorevoli a tutti i fuoi influflTi . Qiiando ad uno conferifcono vita, ad

un altro la tolgano i ma il Vefcovo
, qualunque fiafi o profpero , o

avverfo lo flato della Repubblica, mai lempre porta colla fua prefen-

za un fecolo di oro a' fuoi abitatori. Il vifitare il Patriarca Giufeppe

le Provincie fuggette al fuo governo, fu lo ftefifo, che un popolarne

di meffi per ben fette anni continui i campi .• e un accrefcere a' fud-

dlci le ricchezze , (3) Col folo rimirare il voftro fembiantc ( diceva

già al Signore il Reale Profeta ) faremo liberi dalle noflre fciagure .

(4) La villa del Padrone forma la falvezza de' vaflalli , che nel di

lui volto affìcorano la loro felicità
;
perocché in lui lo flelTo è rimi-

rare i fuoi fudditi , che foccorrerli . Interrogando un Perfiano
,

qual

alimento folle più atto a nodrire , e a mantenere ben' in carne il Ca-

vallo, gli fu rifpollo, l'occhio del fuo Padrone. E l'altro Affricano non
trovò arte, per fecondare, e rendere fertile la terra , come la polve-

re , che in camminare fopra di elTa alzavano le orme del fuo Signo»

re. (5) Siccome i negozj , che fi trattano fotto la villa del Prelato ,

ricavano dalla xli lui direzione felici i progreffi ; così quelli , in cui

o per negligenza , o per non curanza, ricufa di trovarfi prefente, ri-

portano dalla di lui lontananza irreparabili danni. Il giorno più fere-

no, più chiaro , e più giulivo a' populi , fi è quello , in cui tra ap-

plaulì, e acclamazioni ricevono il loro Prelato . \6)
Non fic virginibus flores , non frugibus imbres

,

Profpera non fejjìs optantur fiumina nautis
,

Ut ttius afpcBus populo. (7)

La villa , r affabile comunicazione , e degnevole , le udienze facili

delle vifite guadagnano al Vefcovo i cuori d' ognuno : e danno un

buon principio alle di lui determinazioni colla notizia , che prende

de'

(2) Silio Italico Uh. 12.

(3) Circuivit omnes regione? /Egypti , venitque fèrtilitas feptem annorum , & in ma-
BÌpulos redaftae fegetes, congregatje funt in horrea Sgypti , omnis etiam frugum abun-

dantia in fingulis urbibus condita eft . Genef. 41. ».4Ó.

(4) Oftende faciem tuam , & falvi erimus . Pfalm. 79. ». 4. Afpeftus Dei falus nollra

eft , atque in ejus vultu noftrum eft adjumentum . Quem enim Dominus refpicit , falvat.

S. Amhof. in Vfal. 45.

(5) Rogatus Perfa
,
quid maxime equum faginaret ? Refpondit : Oculus domini . Ro-

gatiis vero Afer, quod ftercus cfTet agro optimum ? Domini, inquit , veftigia ; id eft in

apro deambulatio, & pr^fentia . j4riJ{ot. occonom. lìb. i. cap. 6.

((5) QuemadmodUm ea
,
quje à te diligenter infpefla adminiftrantur , multum emolu-

inenti capiunt ; ita, quae non infpe£la negleftim prztereuntur , in magnam pernicienl

labuntur . Bafilittf Imper. ad Leonem PriTìCipem

,

(7) C(auii, 4e laud, Stiìictnis,
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n3e'' Soggetti. Se Adamo Principe delle create cofe alTegnò il proprio

^oro nome perfino a' piìi vili animali da fama; come ritrrerafll il Pre»

'iato, che è Padre delle anime, dal vifitare, dal conolcere, e dal chia-

mare col loro nome, rome il Pallore evangelico, le lue pecorelle. (8)
Mitridate acquifloffi gli affetti de' fiioi vnfìalli

,
parlando in ventidne

linguaggi a ventidue differenti nazioni del fuo dominio, (p) Ciro Re
de' Perfiani divenne capitano cotanto celebre i perchè conolcendo par

nome tutti i fuoi Soldati , iapeva le qualità di cadauno : li trattava

con degnevolezza : e gii impiegava nell' ufficio , che più al genio di

cadauno adatiavali . Somigliante conofcimento delle perfone , dt'no-

ini , e de' cofìumi , che nelle vifite fi richiede
,

gioverà pofcia oltre

modo al Velcovo per la direzione del buon governo.

11 "fine principale delle vifite altro non è , che di rimediare gravi
mali. Avvi alcuni di quell'i di tal qualità, che vogliono alTolutamente

la prefenza del Principe ; e che eligono dalla di lui mano i ripari
,

che , le fi afifidafifero al miniftro , riufcirebbero inutili, (io) Il JProfe-

la fpccì Gezi co'i fuo baftone; ma ciò non giovò a rifufcitare il de-

funto. Che fé egli però ? Portoflì in perfona , e conferigli colla fua

relpirazione la vita . L' infondere vita in un cadavere , richiede piìi

Ipirito , di quello , che può trovcrfi in un palo fecco. (li) Confide-
rando Davidde contaminati i cofiumi , e conculcata dalla malizia la

legge divina , rivolto a Dio
,

gli dice , elfere ormai tempo di ope-
rare da fé , e di non affidare a' miniftri il rimedio . (12; Qualora il

corpo della Repubblica , o le perfone del più alto affare (pezzano
,

fenza rifpetto, il giogo della foggezione , chi; debbono profefil'are , a'

comandamenti, e alle coftumanze del criftianelimo ; non fono baftan-

ti miniftri delegati a riparare i difordini ; ed è indifpenfabilmente

Decelfaria la indullria , il coraggio , e il zelo di chi ha l'opra di fé

r incombenza di badare alla lalute pubblica . Trovavafi afflittillima

Marta per la perdita di fuo fratello Lazaro , defunto già di quattro
giorni; ( firn bolo dell'uomo potente invecchiato nella colpa) e chiede

H h con

(8) Quod fi Adam vel ipfis jumentis iadidit nomina
, quàm grave malum erit , (ì E-

pilcopus
, & Paftor animarum , oves (ibi à Deo commliTas non inviflit , non agnofcat

,
ujimò earum nomina fcire verecundetur ? P.Feinandez. in Qcnef. e. z. feH^ 11. n. p.

(9) Mithridates duarum , & vigiliti gentium Rex , totidem linguis jura , dixit prò
concione , llngulas line interprete affatus . Cyrus Rex omnibus in exercitu fuo militibus
nomina reddidit . Vlin. Uh. 7. h:[l. cap. 24.

(io) ReipublicE moderator, ubi pericuium publicumpotlulat , ipfe rem aget ; minifte-
ria vero, quae labore tantum indigene, permittet aliis . Philo lil. de ]ofep'h.

(11) Pofuerat baculum fuper os pueri , & non efat vox, ncque fenfus . 3. Rcg. 4. n.
zg. Mortuus tunc furrexit , cìim fé vivus mortuo coaptavit , & fecit Dominus

, quod noa
fecit baculus. S. Augujì. in Pfal.jo.

(li) Tempus faciendi Domine, diffipaverunt legem tuam . Pfal. 118. n.iió. Tempus
Jaciendi , non jubendi

,
quia non legatus , nec nuntius , fed Dominus falvaturas erat po-

pulum fuum. S. Amtrof. hìc.
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con umili fuppliche al Signore, che vada in perfona al Sepolcro , te

che Io vegga. (13) Tutto il braccio , V autorità tutta-, e le lagrime

d' un Dio anno a impiegarli per ridurre peccatoti oflinati a buon
l'anno . 11 ruggito delle cenluie, e il pianto della compaffione, quan-

do ii unifcano con prudenza nelle vifite, conferiranno al Velcovo vir-

tù da operare maraviglie.. Non avverrà , che o i Governatori , o i

ioflituti pollano per lungo tempo fupplirc alla perlonale prelenza del

Prelato . Gli Ebrei al vedere, che troppo più di quello , che avreb-

bon creduto , li tratteneva il loro condottjere Mosè lulie cime del

monte: e che, affine di trattare con Dio , mancava al governo
, co-

minciarono a tumultuare, e a chiedere ad Aronne iuo loflituto , che

loro fabbricafle Idoli, a cui tributare voti , e adorazioni . (14) Non
;temono il'udditi il Vicario, nè'l rifpettano come farebbono co'lVefco-

vo. Amano, e venerano la prelenza dei ^proprio paRore le pecorelle.,

ficcome dilprezzùno gli occhi del giornaliere . Non fi prendono log-

gezione, ancorché quelli lo veda, di dare culto ad una fìatua di bron-

zo , e di collocarla con feflive lacrileghe acclamazioni lopra gli al-

tari. Soltanto che manchi T affiflenza del Vefcovo, il tutto fi canaia

in difcrdme.

Viene db'Sacri Canoni, da' Concilj , e dalle divine lettere incari-

cata con replicate inflanze al Prelato la obbligazione delle vifite , e

di accudire in elle al bene i'pirituale, e temporale de'Iudditi. Dal che

s' inferilce , elìere grave la necelTuà di farle : ficcome lo flrettiiTimo

conto , che chiederà il Signore a' Vefcovi
,

quando ufino negligenza

in affìire cosi importante . Che però li minaccia per Ilaia, dicendo :

Voi niandafte a male i miei ovili, slontanandoli da'voRri occhi, fen-

za prendervi ptnfiero di vifuarli
,

per porgere loro rimedio : lo dun-

que verrò a vifitarvi co' miei gallighi . (15 16) Che rifponderà il Pre-

lato
,

quando ,
per aver mancato di vifitare , venga lopra lui il fla-

gello della vilita? Il Tridentino, con ferie, e graviflìme parole com-
|ìrende in quella obbligazione tutti i Prelati,. Siano eglino (cosi parla)

o Patriarchi, o Primati , o Metrcpolitatii , o Arcivefcovi , o Vefco-

vi, tutti perfonalmente vifuino le loro Diocefi j e quando mai foflTc-

ro le-

(13) Domine, veni, & vide. Et infremui: fpiritu, & lachrymatus eft Jefus. Jean.
:o. «. 33. 34. & 35-

(14) Fac nobis Deos . Exod. ^z. Non timent , non reverentiir Aaronem Vicarium, fed

Moylem Prsl.itum Hebrsi. Prafentiam paftoris metuunt , cohintque oves ; at
, przfen-

te mercenario, petulantiflìmè fcTe gerunt , ac .vitidos prò Deo veiierantur . Bcned. Fcr-

/liind. in Gene]', e. 1^1. feti. 7. §. il.

(15) Coneil. Tokt. 11^. cap.' j^. rel.itum in cap. Epifcopum. -cap. Placuie. io. q. i.

Conctl. Brachar. %. cap. i. Acelatenf. cap. ly. Triiient. fejj'. 7. de Reformat, cap. 8. <7

fejf. 21. .le Reformat, cap. .8.

(ló) Vos dirperfillis gregem meum , & ejeciftis eos , & non vifitaftis eos . Ecce ego
vifitabo fuper eos.Jerem. 23. n. 2. Pallores non vifitarunt gregem ; hinc ego vificabo

,eos. P. Qornd. hìc . Q.iiid di^es , clim vilitaverit ts'> Jerem. c.i^. n. io.
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ro legittimamente impediti , facciano per mezzo del loro Vicario Ge-
nerale detta videa ; e fé

,
per elTerc troppo vafla la Provincia , non

fofle poffibile il vifitarla ogn' anno , fi vifiti per lo meno la maggior

parte, tal che tra il Vefcovo, e i fuoi Vifuatori rimanga vifitata nel

termine di due anni . [17] Né adempiono quefia obbligazione , come
fi debbe, fé, godendo perfetta lalute affidano fomigliante diligenza a'

Minifiri , e ciò non per altro motivo, che per non perdere gli agi
,

e non allontanarfi dalle comodità del loro palazzo , o per edere pili

liberi a trattare altri negozj fecolari , alieni dalla obbligazione del lo-

ro flato. (18) Trovandoli quell'infigne Uomo Don Fra Bartolomeo de'

Martiri legittimamente impedito da varj acciacchi , che fono la in-

difpenfabile penfione della età troppo avanzata, rinunzò l'Arcivefcovad »

di Braga , che per Io fpazio di ben venti anni aveva governato con

ammirabile applicazione. E fu indotto dal non potere per la gravez-

za degli anni, e per la debolezza delle forze, elporfi alla fatica delle

vifite . (19) Se non efentano da queflo pelo né la vecchiezza , né le

corporali indifpofizioni, difficilmente fi potrà fottrarre da efTo il Vef-

covo , che s'incarica dell'impiego di Vice Re, di Governatore, o di

Capitano Generale i e per occuparfi in quelli, o in altri temporali im-

barazzi, trafcura la vifua delle fue pecorelle.

Si perfuada pure , che uno de' principali impieghi di fua dignità

[ fé non anche il primo di fua obbligazione] fi é l'informarfi , come
fi pafcano gli ovili di Grido : come fi ammaeRiiao .• e come fienO'

condotti per mano a refrigerarfi ne' fonti del Salvatore . (20) Se non
veàs , e fé non attende per ie fiefTo il Prelato a negozio cos'i im-

portante, non folaraente é privo di fentimento ,• ma in oltre o lalcia

di CiTere , o, fé pur'è , è , come fé non vi foTe . A Snlviano parve

f fiere lo fienPo il dire il peccatore: Non -vedrà il Do di Giacobbe, che

il dire nel fuo cuore lo Rolto : Non v è Dio ; perocché il negiie a

Dio la villa, e il conofcimento , è affatto lo fic'To , che negargli la

Hh 2 loflan-

(17) Patriarchi, Primates , Metropolitani, & Epifcopi propriam Dloeccllm per fé ip-

fos , aut , fi le^itimè impediti fuerint
,
per fmra Generalem Vicariuin , fi qiiotaniiis to-

tam propter ejus latitudinem , vifitare non poteriint , lakem maiorem ejiis pattern , itii

tamen , ut totani biennio per fé, vel vilitatores fuos vilitare nan prjstermittant . Trid.

de Refurmat. fejf. 24. cap. 3.

(18) Ncque fatis eft , fi \'icaria miniflrorum fuoriim' opera , dum reftè valent , utan-

tur ; clim ipfifmet pracipiatur , ut non fegr.iter, led diliganter agnofcant vultus pecoris

fui . hudov. Grana:. Cane, de ojficii Pajìoris

.

Qiq') Vidimus noftro fa:culo, cum adniiratione multorum , virum omni laude clariflì-

mum D. Bartholomium à Martyribus , Bracareiifi Arcliiepifcopatiii
,
quem fuiìimi vigi-

lantia viginti , aut aniplius annis luftraverat, propterea rei'untu:ì'e ,
quòJ feneftjtis in-

commodis implicitus , haic Pontificii nuneris obligationi fé fatisfacere polle diffiJit . P.

MagalLt/i. in Ep:Ji. ad Titum cap.y. a>iaot. 3.

(20) Inquirere, quomodò Salvatori? greges regantur , atque manducantur , atque ora-

nium ubique Epifcoporum una eft cura. i. Cynll. Alxanddn. apy.d Nic^pb. Uh.. 14..

cupj.ij..
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foftanza. ('21) D-;e effere il Vefcovo un ARro rirplendent€ , che fui-

le aie d' intrepida velocità giri , influendo in ogni parte beneficenza

con gli occhi, confolazione con gli orecchi, luce colla lingua, rifor-

mazione colla vita : e che , qual Deità , accorra a qualunque bifo-

gnoio , che ne implori 1' ajuto . (a) lntar';ò Iddio, a pubblico bene-

fizio, con varj pianeti i Cieli i ed è particolarità degna di riflclTio-

ne, che niuno di efTì ha la. fua efaltazione nella propria Tua cafa . La
eminenza del poRo li coRringe a mai non quetare, per efferc liberi

ad accorrere al bilagno di tutti. Allora pm rilplendono
,
quando piU

corrono .

E' necefifario , che ne' Vefcovadi adai vaRi talvolta il Vefcovo fi

prevalga di Yicarj , e di Vifitatori , e loro affidi le vifite ; ma ciò.

non oRante, non dee dormire la fua vigilanza. Se per forte ( dice S.Pier

Damiano in una fua lettera a certo Ve(covo ) le per forte affidaRe

alla altrui diligenza, la cuRodia, e la direzione de'fudditi; ciò fia per

tal modo , che voi vegliate foptra di quelli , e che Icorriai-e in ogni

parte, riconofcendo, giuRa il configlio di- Salomone, colle voRre fre-

quenti vifite, le azioni, in che s'impiegano: Corri, affrettati y.rifvegli.-f

il. tuo amico, òeacbè tu ti debba privare del fanno . [23] Se i miniftri

inferiori, i Parrochi , e i Rettori delle Chiefe fcorgono , che trafcur

ranfi le viiìrt dal Prelato , come arcenderanno eRi con zelo, alla loro

obbligazione^ (24)1 Come defiRerà il prepotente dall' opprimere il po-

vero abbandonato
i
quando nor. tema, che gli fi. debba far caufa della

fua ans'ieria? Perfino il Servo dell' Evangelio affligoeva i fuoi ugua-

li, confiderando, che per la tardanza dei fuo Signore^ non aveva giu-

dice, di cui temere. Mira bene ciò, che tu fai: [diceva quel R^ Go-
to a un fuo MiniRro) mentre già hai Iperimentato, che in me avrai

e teRimonio , e giudice delle tue azioni.. (25) Il motivo principale ,

per cui Samuele vifuava ogn' anno i popoli, che erano come i Capi

principali delle Provincie d' Iliaelloj altro non era , che per vegliare

ioprai miniRri , e giudici inferiori .- per tenergli in foggezione, ficchè.

ammi-

(21) Non videbit, neque intelltget Deus Jacob. Pfal. pj. w. 8. Ad quos utiqiie tales

propheticum illuJ reierri poreil : Dixit infipieiTs in corde l'uo : non eli Deus ;
propè eft

ejiim , ut cui afpcttum adimont , etiam fubilantiara tollanE . $al-vj.ìn. htr. 4. de Pro-,

uident.

(22) O veri Princlpis ku4., veloeiflìmi fyderis mo*e, omnia invifere . omnia audire ,

& undecumque invocatum ftatim , veiut numen , adeffe., & affillere , &c. Plin^ in Ba-

negyr.

(23) Tu vero, venerande vJr , fic aliis juniorum meaiineris delegare- cufto^iani, ut

& ipfe i.-equenter hUc , iUUcque difcurrere non omittas . Faciens qund hortatur Salo-

mon in Proverbiis . Diicurre, t'eftin.i , ful'cita amicum. tuum., ns, dejeris fomnam. oculis

tuis . S. Pft). Damìarì. Epift. 14.. ad P'. Epifc.

(24.) Moram facit Dominus meus venire, Stcoeperit percutere confervos fuos . Matth,.

24. n. 48.

(25) Incitet te ad b'jnuai.defideriuai, fepiffiaiè quod videris
,
quia in his , qua- fecer-

xis , juùex, & teftis ero. CaJlioior. lii. 6, va.ria'-. <?.
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^mminirtranTero la glufiizia : e per riparare i torti , che Óì efTì ave-

vano tolleraci i mii'erabili . E' ben vero , che la legge divina , e la

propria cofcienza fono il freno, e lo fprone , che debbono
, ficcome

avviene ne' luci movimenti a un deflriere , regolare le opere in un
miniftro; ma fé manca la verga di chi è in fella, ficchè non ifìia im-
minente fopra gli occhi ora per dirigere ì paflì : ora per gaftigare gli

sbagli , tofio s' introducono inconvenienti nel governo , e piii non fi

muovono con regolata bizzarria i piedi , le mani , e '1 capo . [26] E
non è piccola felicità, e confolazione de' miniflri, che oprano retta-

mente, il lapere'^ che vivono nella memoria del Principe : che co-

nofce di villa i loro coftumi; e che non giungono per mezzo di re-

lazioni altrui a' fuoi orecchi; dal che avviene , che eziandio trovan-

dofi aflente, a niuno dà maggior fede , che a fé medefimo
, quando

lì tratti di riconofcere i menti, e le caufe dei lontani. (27)

E' frutto affai confiderabile delle vilite il venire il Prelato da fé

fìeflb in chiaro delle neceflTuà o gravi, o eftreme , che ha obbligazio-

ne di rimediare colle fue limofine. Gii infortun) de'fudditi non muo-
vono a pietà , fé fi odano dalle altrui relazioni

,
quanto fé vengano

lotto la viltà. Sebbene in ogni luogo, in ognitempo compatifce uno
fpirito nobile le calamità della iua Repubblica, non dee però efentar-

li dal difpenfare ad elle alcuna occhiata ; perocché gli occhi aumen-
tano il dolore. E la ragione fi è , perchè eflendo fpecchj della infe-

licità; anno forza di dipignerla col fangue nell'anima di chi la rimi-

ra ; nò permettono , che intanto fi diverta in altre cure il penfie-

ro . [28]
Segnius irritant animus demiffa per aurem

,

Qitam
,
qute funt oculis fubjeEìa fidelibus , & qtt,^

Ipfe fìbi tradii fpeBator . (29)
Mal potrà il Vefcovo occuparfi in cercare le fue comodità , i fuoi

divertimenti, la fplendidezza della fua Corte, qualora nelle fue vifite

fcorgerà la fame, la nudità, le miferie, e le lagrime di tanti afflitti,

che anno diritto di entrare a parte nella diftribuzione delle rendite del

fuo Velcovado. Nel deferto di Carie il Santo Profeta Elia era prov-

H h 5 veduto

C2Ó) Judicabat quoque Samuel Ifraelem cun£lis diébus vita; fuK, & ibat per fingulos

annos circumiens Bethel , & Galj?ala , & Mafphat , &c. ì-Keg. 7. AhuUnf. hìc . Facie-
bat hoc , ne daretur locus minoribus juJicibus praevaricandi in juJicio , fi nullus judex
luperior frequentar fé intromitteret de caulis populi

.

(z/) Felices illos
, quorum fides , & iuduftria non per internuntios , & interprete; , fed

ab ipfo te neque auribus tuis , fed oculis probabantur : confecuti funt, ut abfens quoque
de abfentibus , nemini raagis

,
quàm tibi credere; . Plin. in Paneg.

(28) Et fi quocumque in loco quifque eft , idem eft ei fenfus , & eadem acerbitas ex
interitu rerum publicarum ; tamen oculi augent dolorem, quia ea

,
quz esteri audiunt.',

intueri coguntur
, nec avertere à miieriis cogitationem fuiunt . Cicer. li!>. 6. Epift. fa-'

iìnl. Epift. I.

(zp) Horat. in Arte.
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veduto ogni piattina, e ogni fera di cune, e di pane pe'I Tuo man'
tenimento ; ma, toftochò giunfe a Saretra, perchè aveva veduto nel

cammino la fomma ptnuna, che pativano Je Provincie di Galilea
,

gli fi reftrinle il cuore , e ioio dimandò alla vedova un bicchiere di

acqua, e con alcuna difficolta aggiunfe, come una gran cola, che gli

porgelFe ancora un boccone di pane; e alla perline modbfj a compaf-

fione, ottenne dal Cielo pioggia, onde fi rifloraffe la fame comune «

(30) 11 camminare (coprendo milerie , obbliga i miniflri di Dio a di-

venire compaffionevnli co' famelici: eiorca a ridurre a temperanza la

menlc- e arma di efficacia b orazione, per ottenere alle neceffìtà il

rimedio. (51) Per queflo dice il proverbio Spagnuolo . Ocehi ^ chi

non 'veggono, cuore, che non piange . Come potrà piangere le fciasure

il cuore , fé altro non veggono gli occhi , che opulenza , fplendore,

grandezza , e fafto ?

Se la vifita dee produrre una perfetta riforma de' coflumi , dover

vuole , che il giudizio cominci dalla cafa di Dio . Ciò avverrà no»
folamente proccurando , che fi riparino le fabbriche de' Tempj ; che

rifplenda la nettezza negli altari : che fi coni'.rviro decentem.ente i

paramenti , e i facri vali : che colla maggior riverenza , e maeflà fi

cufìodifca il Corpo di Crifto ; che con (ilenzio , e divozione inter-

venga a' divini uffìcj il popolo . che in effi non fi milchino profani-

tà , o altri abufi ; ma elaminando eziandio con fomma accuratezza la

vita, e gli andamenti de' Sacerdoii . Mi fa altamente flupire la vo-

fìra fomma inavvertenza ( diceva a' Gentili Tertulliano ) che Sacer-

doti pieni di vizj , come fono i voflri , efigano la purità delle vitti-

me , che debbono edere fagrificate . che fcrupololamente s' impieghi-

no in efaminarne le vifcere .• e che frattanto voi non vi prendiate

penfiero dello fpirito depravato òi coloro , che le offerifcono . (32)
Non piace tanto a Dio né la nettezza del tempio, né il candore de'

lini, né la bianchezza deli' Ofiia, quanto la purità di > olui , che dee

confecrarla. Dal tratto, e dalla comunicazione co' fecolari fi appiglia

agli Eccleliafiici la fcompoflezza de'loro coflumi. Impieganfi ad imi-

tazione di quelli, in affari temporali, e in cure terrene : Non fi ri-

tirano dal giuoco: non fa loro gran difficoltà la parola oziofa : loro

non cagiona orrore la dettrazit^ne ; e talvolta s' innolrrano ad edere i

primi , che rojnpano la pace , e tomentino le diffenlioni . Sconciatu-

re, che

C30) Corvi quoque deferebant ei pancm, & caniCs mane, (Imiiiter panem , & carncS

Vefpeii &c. Da mihi paululum aqua ia vafe , &c. Affer mihi , obfecro , ik buccellam

panis , &c. 3. Rf^. 17. n. 6. io. & 11.

(ji) In calaiTiitatibus cum proximo dolere , multara nobis apuJ Deum fiduciam prjE-

bet . Chryfufl. hont. 47. aJ pop-<l. .

(^2) Miror clim hoitia probentur, penès vos h vitiofiflTunis S.icerdotibus curprscordia

potiìis viaimarum, quàm ipforum fjiicrificantium exanijnantur . Tert, in /Ipol.c. 30.
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re, che dovrebbero ftare molto da lungi dalla avvenenza, e perfezio-

ne del loro ftaco . [35]
Il modo, con cui dovrà portarfi il Velcovo nelle accufe, nella cor-

rezione , e nel ga^igo de' mancamenti , ci lomminiflrerà argomenta

da dilcorrerne in altri luoghi a parte.

I Sacerdoti , che efaminati mtorno alla fuflìcienza per 1' efercizio

del miniftero , e del grado , che profen'ano , li trovaflTero lenza fuffi-

cienti notizie delle cerimonie, delle rubriche, della intelligenza degli

Evangeli , e della Ipeditezza in leggerli , fecondo le dilpofìzioni del

Concilio Senonenie, debbono folpenderli dìll'ufo, e dali'efeicizio degli

Ordini, finattantochè fieno balìantemente inflniiti , e renduti abili ad

adempiere colla dovuta decenza il lor miniflero . (34) A' Parrochi ,,

che foffero notati d' ignoranza nella amminiftrazione d'i' Ssgramenti

,

potrà ingiugnerfi l'obbligazione di Ibggiacere all' dame: ficcome potrà

affcgnarfi un Vicario a taluno, che ii fcorgefle inlufficiente. [55] Dee
riporli tutta la attenzione nell' efame de' ConfefTori

,
per eiTere altret-

tanto occulti, che graviiTimi gli errori, che tal volta la ignoranza fi

efpone a commettere nell' ammlniftrazione di quello importantifTima

Sagramento. L'approvare con limicizione psr un anno lolo , o fine»

ad un' altra vifica , o relativamente a perlone determinate ella è cola

da non praticarfi con Soggetti , la di cui abilità non può recarli in

dubbio. E' p£rò conGgbo generalmente ficuro, affine di obbiigar.- que'

Confeifori , che iono puramente moralifli, a non abbandonare lo ilu-

dio . Dianfi però gtatts le facoltà , come viene ordinato dal Triden-

tino; affinchè la obbligazione gravofa di confermarle ogn'anno, non

poOa intaccare il Velcovo con alcun colore , o ombra di avarizia '>

ficchè ne refli fcrcdicaco il zelo, (^ó 37)
Hh 4 Don

C33) Sicut fxcularibiis miicta regionaria civilitatis h.ibitatione coUiminint , ita nihi-

lominus plerique ab eorum ciiiveriatione , & inconditis inoribus non difcorJatit , curis

l^cularibus indifferenter iafervia»t , ab otioii fermonis ineptiis non compefcunt : immà
per lites , & jurgia à proximorum charitate refiliunt . S.Petr^Damia/i. lilr.^^EpiJì.i^,
,id Epifc. V.

'

(34) Q.JOS infviper non eflfè liiteratur.^ fafTicientes detire'iendei-int , ab executione or-

dinu;ii fulpeniiiu, donec in fcientia, qus ordini eli requirita,ad plenum fuerint inltru-

fti . Concil. S?rìo>ienJ . in Decret. r>i'jr:t/n cap. 6.

(35) Approbatiis , & provifus ab anreceiVore de Ecclefia Parochiali
,
poteft ab Epifco-

po luccefTore iterUm exaininari, fuperveniente rationabili caufa : & ita fuit refolutiim

in una Piacentina z6. A:<g:'.Jl. 161S. ALijniu citati'.: à Barèof. ì/t colleB. ad Tridoit.feff.

7. d; Kefori/t. cap. i j. n. 21. & Lite Joan. Sane, i/i feUii. difp. 50.

(36) Oportebit in examine juftam fervare meiifuram , ut lirteratis generalem appro-
bationem tribuant ; n>inlis vero, periti? eam limitationem perfonarum aJhibeant

,
quam

fufficientiz illoruin congruere judicabunt . D.Alfo/if. Mogiob^JKS tu Synod. Liman. Pro-

vine, cap. g.

(37) Nifi approbationem
, qus gratis detur, obtineat . Trident. feff. 23. deKeformat^

cap. 15. Optimè exponitur prxceptivè : Erit ergo ex iuo genere peccatuni mortale :

veniale tamen poterit elle, fi aliquid prò illa ita exiguum detur, ut ad materiam pec-

-cati morwlis, non perveniat. B.nhf. d; poteftat. Epifcop. aUrg. 2.5. >!. 11. ex Saar. &
t'aguìid.
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Don Ferdinando I. Re di Napoli aveva un libro de' Soggetti piit

cofpicui , e che più tra gli altri rifplendevano per le loro virtù nei

fuo Regno . Egli pure il Prelato , ad efempio di quefto accurato Re-

gnante, potrebbe avere un catalogo di quelli, che in ogni Arcipretu-

ri protefifano lo flato Ecclefiafiico , o ad efTo afpirano. Ivi fia no-

tato il nome, la età, il grado, la capacità, i talenti, il fapere, l'in-

clinazione, e i coftumi di ciafcheduno: fi vegga quanto tempo, e ia

che impieghi ha lervito , e le fperanze, che promette di poter fervi-

re per l'avvenire la Chiefa: e le rendite, o bcnefizj , che gode. (58)

Gioverà molto quefla notizia cosi bene pel tempo in cui li dovran-

no fare le ordinazioni , come per pocerfj prevalere del foggetco , che

folle fornito di qualità, per elTere o foftituico , o eletto Curato, Con-
felTore, Vifitatore , o in altro modo coadjutore utile al governo ^. E
perfino, de i poveri , e ds' fecolari , che , per alcuna particolare loro-

abilità fpiccano fopra gli altri, potrà avere un particolare indice, on-

de di loro fr ricordi , o per fovvenirli, o per coregqerli

.

La predicazione è uno de' più rilevanti mezzi, per ricavare frutto

dalle vifite. Vifitaffe, o Signore, la terra ,( diceva Davidde ) renden-

dola fertile colla pioggia, della voflra divina parola . (39) Oh quanto'.

ella è profittevole la vifira, qualora il Vefcovo feconda i cuori arfic-

ci de' fuoi fudditi, innafiwndoli colle ruggiade del Cielo
i e co' lumi

della verità , e de' difinganni li cangia in giardini di belle virtù. !

Confiderando il grande Arcivei'covo di Coftantinopoli la follecitudine

,

con cui (correva il Salvatore per le Città, e pe' Villaggi , ricolman-

doli di benefizj temporali: e difpenfando nelle Sante fue inflruzioni il

pane dello fpirituale ammaeflramento, così parla- a' Vefcovi : 11 Signo-

re, come Paflore univerl.ile y vifuava.ogni luogo ; infegnando
,

predi-

cando^ e dando vita; .noi però, che fiamo pallori non più che d'una

limitata Diocefi , comunque non abbiamo obbligazione di fcorrere

per varj paefi ; dobbiamo non pertanto vifitare le propenfioni , e L

codumi de'naftri fudditi. (40) Dobbiam riflettere, che in ogni foggetto

ci raccoa^anda il Sisnore una vafta Provincia, affinchè » elaminando-

ne le

(^38) Hibebat lìbellum noiiiimim , & cognominum virorum- bona opinioni^ ,
iecundltm

tiiverfita-tem officiorum , & fic ipfe iiiagis dignos eligebat prEvia fecret.i iiiquifitione .

Af/Ì!Ìi. in cor.fìà. Neapol. Uh. 2. rtib. 5. fui. ly.

(39) Vifitafli terrani, & inebriafti eam . Pful. 64.. n. io. Ubi verbum , ficut pluvia
,

òefcendit de coelo , venas mentis nuftra; inebriavit praedicatione divina , & excitavit

virtutum ftudia diverfarum , l"ru£lufque iidei , & cafts. devotionis adolevit ., S. Ambfof.

ferm. 1 3. /« Pfal. 118.

(40) Circumibat Jefus totani Galilaam , &c. Matth./^. n. 23. Nos autem, q^ul fumm
uniuftujufque regionis Partoras , & il regioiiis ciccumire necciìarium non liabemu? , ta-

nien fmgulas fpecies pafllonum circuraire, & confiderare debemiis, id eft , diligentgr at-.

tendere
,
qui ilint in populo

,
qui avaritias morbo laborant , ut aliquem fcrmonem da

avaritis. malp. fa.ciamus , ad msdicamentuni faiiitatjs illius ,.&Cv llomil, 8. Operis int-,

perfe?,. hìc .
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ire le paffioni difordinate
,

predichiamo contro que' depravati cotu-

rni , che troveremo pili radicati in ogni popolo : e ne medichiamo

con rimedio si utile , e ficuro le infermità . Prendafi il Prelato ad

imitare quella fiamma, e veloce, e incendiatrice, qual'era 1' Apposolo
delle genti, che appena lafciava palmo di terra, che con voli rapidi

di Aquila generofa non vifuanTe. (41) Volava velociflìmamente , ma
non mai indarno; perocché prevalendofi ora delle efortazioni , fterpa-

va da' campi della ChieCa le Ipine de' vizj '> ora della parola divina ,

feminava Fede, Religione, e Pietà. Di uomini faceva Angioli : e craf-

formava colla fua predicazione quelli , che prima parevano Demonj
per gli fcellerati coRumi, in Serafini.

Si conofcerà chiaramente la efficacia delia predicazione pe'l buon

fucceflb delle villte, dal confiderare, che niun mezzo viene tanto rac-

comandato, come quello, dal Tndenuno, che troppo bene ne vedeva

la grande importanza. Altri minifterj vengono dal Sagrolanto Conci-

lio rimeffi alla elezione, e prudenza del Prelato; ma a quello, come,

cagione iiniverfale d' ogni piìi felice nufcita , non concede dilpenfa .

(41) Centra tutti i vizj sfoderi la fpada penetrante della predicazione

il Prelato; ma più in particolare coniro gli odj , e contro le inimi-

cizie, che come oppofli alla Regina delle virtù , debbonfi riputare i

più capitali neniici dello fpirito : quelli , che cagionano i maggiori

danni neli' anima, e nel corpo; quelli, che principalmente debbono

efifere sbanditi dalle Repubbliche, introducendo nelle vifite la concor-

dia, la pace , e 1' unione, fegnatamente tra i capi primarj , e tra le

perfone di ragguardevole condizione : e accorrendo alle opprefTioni ,

che i poveri (offrono da' Prepotenti . (43) Tale fi era la pratica di-

Germanico. E di quella menzognera Deità tale ancora vien finto pru-

dentemente il Godume dal favolclo Oniero.

Nane terra fines vado infpeBur.t fsrgcis-.,

Principhimque Deura Oceanum , atque Thetim genitricem .

JDijJìdiis quorum Icngis imponere finem ,

V'ifendo , t)ìjìitni . (44)
Grandi 5 non può negarfi , fono le moleflie , e le fatiche delle vifi-

ta ; ma

(4.1) Omnem qiuinta ed fub coelo regionerti, quafi volitans circuivit , non fìmplici la-

bore, veluti in vacuum itinera percurrens , feti peccatorum fpinas evellens , & verburn
feminans pietatis , ex hominibu? Angeios facieiis

,
quinimmò ipibs hoinines quafi exdE-

monibus in Angeles provehens . S. Chryfoji.hoìn. 1. de LiuJ. Paali

.

(42) Vìfìtationuni omnium iftarum prscipuus fit fcopus fanani orthoJoxam doflrinam
,

expulfis harefibus , inducere , bonos mores tueri
, pravos corrigere

,
popuium coliorta-

tionibus , & admonitionibus ad religioneni
,
pacem , innocentiamqiie accendere : estera

prout locui , tempus , & occafio t'erec , ex viiitantium prudentia ad fidelium truiluni
conftituere. Trid. fcff. 24. de Refor. c.ip. B. .

(4j) Provincias internis certaminibus , aut raagiftratuum iujuriis feiTas refovebat ..

Ticit. lìb.. j. Ann.

(44) Homer. lUad. 14. ver. 200^
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le; rxia liP^etti il Vefcovo, che non fa confecraco, perchè cercafTe le

lue comodità: perchè accumulalTe ctelizie: perchè fé la pafTaflè in di-

vertimenti; ma perche , ludando fotto il pelo del fuo ufHcio, cercaf-

ie in tutto la gloria maggiore di Dio , e il bene delle anime . (45)
Non gli li die il Padorale, e la Mezzetta, perchè viveffe in ozioli-

la, e in ripofo; [46] Ma perchè prevalendofi di quello, come bordo-

ne, e di cjuefta, come, di arnef'e dj. viandante, pellegrinafle efpcfto

continuamente a calaniicà, a pericoli , a morti in difefa , e in van-

taggio delle lue pecorelle; che tale fi è ia divifa propria d' un buca
Pallore. (47) Le aiflizioni de' fudditi non fi difcoprono bene là dal

ripofo in letto; ma falendo Tulle eminenze della Croce. [48] Chi ha

per ufficio il rimediare, è in necefTuà di patire. Non dilanimavano il

gloriofo S. Epifanio Veicovo di Pavia né le correnti de' fiumi im-
prigionate da' geli : né i ciglioni delle alpi , che armati di altifTime

nevi minnccuvano fatale rovina a' viandanti ; poiché la ialute de' po-

veri , €ui pretendeva (occorrere, ne lo infiammava d' ardore di cari-

tà, per tal modo, che giudicava Iciohi i pili oftinati ghiacci : e ve-

deva aperto il cammino per mezzo alle più fcabrofe difficoltà de'le

montagne. Tale fi era il fuo fervore, che tutti i controfìi , che a-

vrebbcro potuto o impedirgli, o- ritardargli i palTi , iembravano , che
gli Ipianaifer la firada . (49) Se fiiTerà il Vefcovo gli occhi nelle fa-

tiche, e travveriìe : ne'' naufrzgj , e livori, nelle catene , e infamie .•

nelle prigioni, nella fame, nella nudità, nel freddo, chi: pati 1' Ap-
pofiolo ne' fuoi così continui viaggi; avvcdraffi, che gli dava 1' A-
nior divino le ale, perchè volaflé, calpefiando fenza timore le cime
più minacciole de' pencoli / mercecchè in atto di sfogare a grandi

voci r inefiinouibile incendio del fuo cuore , diceva •• La carità n^n
mi permette un momento di ozio., ediripofo. (50) Se, affacciandofi

il Prelato a quello Ipecchio, gli fi appiglierà allo fpirito non più
,

che una piccola Irintilla di si caritatevole generofità ; non dubito

punto, che gli compariranno in aria di fioriti deliziofi giardini , tut-

te le arduità, che nelle fue vinte dovrà luperare .

Sarebbe

C45) Si quis. ad hiinc Tronumevehatur, iJcircò inftruitur , ut ler^itimè certet , non
aiitem citr.i periculum in luxii , ac deliciis 'jerhiur . S.J/idor. Pslaf. lih j.EpiJì. 216.

(4'5) Non ad prop.-i.i co.naiHl.i , non divitia? aut liixiim , fed ad labore; , & foli^;-

tuJinss prò Dei gloria fi vocatos elfe intelliaaat . Trid^^nt. fejf. z^. d^Refor. c-ip- 8.

(47) Noneil boni Palloris quiefcere, & non circuinquaque percurrere , innumerifque
eiiam moi'tibas fé ipfuin oro ovibiis ofterrc. S. Chfyfoji. boni. 29. ad Roman.

(48) A^.iofce hsrsditatem tu.im in Chritii criice , & confiderà. Vide recioaet . li non
iunt magis fitcs ad igtieni

, quhm ad iiielVem . S. Bernard. Hi z. de Confi.L

(4P) Q.!Jamvis adbuc hycmali tempore Mirtiiis menfis gìacialts Kuminibiis frenos ini-

poiieret , & cana nivibus ju'?a Alpium tranfituris min.J.retur exitium ; fed niortiferum

trigas , & coacretas algore p,lebas fid^ji ardur exiiperac.. Diceres , quòd; uni verta impel-

ierent
,
qux poterat retinere iieceffltas . S.Ennridius in vita Epiph-a/ìii

.

(50) Fcrvidus Chrilii a.nator, & quafi alatu; in univerfo orbe currens in corpore
,

incorporea f.icere iìudens , clam.ibat , dicens : Charitas Dei urget nps. 2. Coririt. 5. ItJ

Chryjojì. hunì. 34. in Gen-j'.
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Sarebbe fciifa piìi oneRa, per fotrrarfi dalle vifice, I' adciurre la in-

quietudine continua, e 1' indilpeulabile difturbo , a cui obbligano lo

fpirito del Prelato. Perocché la varietà delle attenzioni, la moltitudi-

ne de' negozi , la difi'erenta de' popoli ,
1' incomodo degli allo"oi

^

la malagevolezza de' cammini, fono a guifa di onde infuriate
, che

tengono inquieto il cuore, lenza conlentirgli , che fi fiffi nella vera

cinofura della divinità, dove polla godere quella dolce pace , in cui

è ripoQo unicamente 1' alimento, e il conforto dell' anima . Tale fi

era il lentimento di Gregorio Fratello del Gran Bafilio , che non po-

tè dinimulare per ciò le lue doglianze. Ma gli rilponde con jnefpli-

cabile prudenza il Nazianzeno. Voi vi affliggete de' giri, e raggiri
,

che necedariamente dovete fare ne' viaggi. Vi pare, che il voflro fpi-

rito non viva già j ma che patilca una vita fempre inftabile, e fen-

za verun ripolo; appunto rome la nave , che da ogni lato fi vede

combattuta nella burrafca dalle onde, e dalle bufferei ma non permet-

ta Dìo, che foggctto così eminente fi laici atterrire da inganno cosi

manifcfio. (51) 11 legno patilce lenza elezione la tempefla ; ma voi

la incontrate per ubbidienza; ond' è, che, ficcome rielcono di fommo
gradimento al Signore i voflri pafTì, cosi a voi divengono molto me*
ritor). Voi fcorrendo per un mare d'inquietudini, indirizzate la pro-

ra della buona intenzione a promuovere la CriRiana felicità de' po-

poli; il che di verità non merita nome d' inconftanza di animo; ma
bensì di lodevole ftabile fermezza. Parlando S. Gregorio co' Prelati,

con qual ragione ( dice ) chi rilplende a comune benefizio fu le e-

minenze del porto, preferifce le fegrete dolcezze della contemplazio-

ne all' utilità pubblica de' fuoi fudditi? Come può giuflificarfi , fé af-

fine di unirfi, e di firignerfi in l.iccj amorofi col fuo Signore^ abban-
dona, e lafcia perire le fue pecorelle nelle fauci di morte? Dovrebbe
pur confiderare, che 1' Unigenito del Divin Padre, mentre godeva nei

di lui feno le delizie della gloria, difcele quaggiù a vifitare i mortali,
e lofteri tante pene per loro rimedio, fino a dare la vita (opra un
patibolo, (jz)

Conviene, che il Vefcovo nelle vifite conduca feco numero fcarfo

di fervidori, cioè que' foli, che gli fono precilamence neceffarj: e che
li conduca a fue fpefc: e con ordine efpreJo, che non accettino do-

nativi .

(51) Locorum circuitu angei'is , tibiqiie inftabilis effe viJeri';
,
quemadmodum Ugna,

qua aquis feruntur . Ablìt, vir eximie , abfit , ut ita affe£lus ih , illorum eiiim curfii'i

•coaftus eft , tuus ameni tircuitus Deo gratus , & acceptus , fixunique tibi , ac (labile eli

nniltis prodefle . S.Gregor. Nazi^^'^Z. Epijì. ^4. ad Gyegor. Nilfen.

(52) Qua enim mente is , qui proximis profuturus «nitefceret, utilitati caterorum fe-

cretum pr^ponit fuum : quando ipfe funimi Paftoris unigenitus , ut multis prodeflet ,;de
finu Patris egreffus eft ad publicum noflrum,' S. Gregor. tn i. />. Pajìoi. e. 5.



4p2 Imprese Sacre.
nativi. Tale fi era tra moki altri la pratica di Monfignor Mogrobejo
Arcivelcovo elemplariffimo di Lima. (55) Quando Samuele fi occupa-

va tutto zelo nelle fue vifite , voleva , che correderò per fuo 'con-

io tutte le fpele. (54) Nobile riprenfione a qu€Ì , che riefcono trop-

po gravofi a i vifiiati, e <he fanno conofcere, (s non cupidigia , al-

meno troppa facilità in ricevere regaluzzi y difetto così notabile nel

Diritto Canonico, che replicate volte lo preibifce colle fue cenfure .

<54) Proccurerà dunque il Prelato di non eflTere di aggravio ne' beni

di fortuna a coloro, che proccura di vantaggiare ne' beni dello fpiri-

to. QuaT autorità avrà egli, per correggere gli inconvenienti delle

popolazioni , fé '1 veggono profittare delle loro temporali foflanze .'

Tal -fiata i' alloggio, che fi dà a' foldati nazionali, reca maggior dan-

no a' popoli, che la invaOone ds' nemici. Per il che diceva già quel

Re Goto, che il primo pallb della profperirà confille in rifparmiare

molefiie , e incomodi a' fudditi . L' Appofiolo delle genti ne lalciò

efempj ammirabili di tutte le più belle virtù, di cui dee comporfi un

Principe della Chiefa ; ma in quella fona di generofo difintereiTe po!-

fiam giuftamente dire, che eccedefl'e fé ftefl'o. (55) Udiamo comepar-

ja a' Corinti: Io mi trovava tra di voi altri biiognofo ; e pure niu-

no di voi fenti il pefo del mio bifogno ; né vi molefiarono le mie

preghiere: né vi riduflero a povertà i vofiri donativi : coniervai , e

Tempre conferverò nettiflime dall'accettar donativi le mani. (56) E in

altra occafione ripete.- Penfo di vifitarvi la terza volta; non temiate

però, che io fia per recarvi moleflia; poiché io cerco voi, e non le

vofire ricchezze. (57) Allorachè il gran Saverio, in qualità di Nun-
zio Appoftolico vifitò il Re di Amangucci: e rifiutando le perle, e i

diamanti, che gli offeriva, gli mandò a dire, non elTerfi portato colà

in cerca delle fue dovizie ; ma a dil'penfare e a lui , e a tutto

il fuo Regno i tefori delia gloria : tanto folo bafiò ad acqiiifiargli

preffo alla piebe , e a' cortigiani filma di pili che uomo ; onde

avenne , che ricevefTero , come difcefa dal Cielo , la lua dottri-

na .

(53) In vifit.itione pauciffimos nffuniebat focics , ne gravior 'eflet hofpitibus . Et fi

iongilis uno die immorari contigiffet , impendiis vivebat fuis , talefque nec difTimilis vi-

i£ jubebat elle fuos . Herrera ì/i vita Alphonjì Mogrotcgi L:ma>7Ì Archiep. cap. io.

(54) Propriis expenfis vifitavit loca pra-fata , ad populum judicandum , & erudien-

ilum . Quo piane exemplo reprehenduntur
,
qui in villtationibus gravant vifitatos ex-

penfis , & fumunt munufcula : quod in jurc trequenter , ac diftinflè , etiam lub pcena

cxcomnumicationis prohibetur . Dionyf. Cartuf. ad i. 'Keg. 7. n. 17.

(55) Pi'imus profperitatis gradus eli, fuis non effe damnofum , ut prò quorum com-
pendio laboramus , eorum non videamur afflixiffe fjortunas . dijiod. 5. l'ar, io.

(56) Et cum effeni apud vos , & egerem , nulli onerofus fui : & in omnibus fine o-

nere me vobis fervavi, & fervabo. 1. Cor. 11. n.g.

(57) Ecce tertiò paratus fuin venire ad vos ,& non ero vobis gravis ; non enim qus-
ro, qua veftfa funt , fed vos. Idem ibidem Ciip. 12. >i. 14.



Impresa XXXIV. 4P 5

na . (58) Quanto doveva edere alieno dal moiefìare i popoli colle

fuc vifite queir Appoftolico memorabile Uomo Don Ferdinando de

Talavera , Arcivelcovo di Granata
,

quando col grande accompa-

gfiameivto di due foli fervi lori , e d' un bordone fcorfe per lo Ipa-

2Ìo di ben jdue anni , vlfitando a piedi tutto il fuo Arcivefcova^

do/ (59)

[5,8] P. Bartoli. Hi. J. de fu vida

.

[59] Siguenzit i-
p'»''' hìjior. Iib. 2. cap.. 2j..

La prima



J:-(i' pr'tmm àiltgen'!^^. e. atteìtfione fi poììechi in- tagliare il corfo' alle fa'

^òHÌ fjf- a'ile irumici^ie in ogni popolo : _ e in ridune a

pace-KriJìiana gli abitatori

.

r M- P R ESA XXXV.

! AL volta il giardiniere artificiofo piega le cime-

degli olmi, tra di loro le intreccia, e le unilce

per tal modo , che aprono , e formano al di

lotto un verde deliziofo viale, affine di rende-

re il fito pili gradevole, ameno, e frefco allo-

ro padrone. Alla maniera mcdefima le infule

della Mitra debbono legare in amichevole con-

pili ragguar-cordia le popolazioni ; e unire le pili

devoli famiglie , che fi trovafifero tra di loro

nemiche, ad oggetto- di formare un deliziofo riparo, fotto alla cui

ombra fi ripofi quel Signore , che al Vefcovo incaricò la coltura de'

fuoi giardini . (i) Sono i Prelati , come monti della Chiefa ,
fulle

cui vette verfa il Cielo pioggic di pace , che pofcia difcendano a fe-

condare

(i) Fa£lus eft in pace locus ejus . Vfalm. 57. n. 3. :n Hebrao : Umbraculum ejùs ..

Non. eft umbraculum Domini, nifi ubi pax eft. Locus Dei non eft, nifi in nnima, quae^

pacem habet . Pax eft Salvatoris hsereditas ., S.H/fro/v. hìc ,.
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.condare le valli. (2) Quefte non renderanno giammai copiofe Je mef-
fi

,
quando il Vefco\o

,
qual fiume di pace , non ifcorra

, imirando
le vi'.ite del Signore : e non proccuri di ammollire i cuori impietri-

ti , ora coli' innaffiamento della tlivina parola: ora colle ruggia'de de'

laluievoli fuoi configli. (3) Giudicò il Genciiefimo, eflTere divifa glo-

riola della Divitiità il leminare di pace le campagne , che foggiace-

vano fotto la proteiione de' luci altari ? e il farla rinverdire tra le

medefime pietre de' popoli, che loro profeflTavano culto. Gli Epidau-
ri lavoravano di tronchi di ulivo i fimolacri de' loro Numi . Il mag-
giore e più fcelto benefizio , che dalla loro liberalità promettevanfi ,

era la pace, che fignificafi nell' ulivo. Per quefto appunto la accorta
vanità di Pio Severo Auguro , difprezzando l'oro, li fé improntare
nelle fue medaglie in atteggiamento d' impugnare un ramo di ulivo

,

in vece di fcectro . E Adriano fi compiacque aliai piìi de' ramofcelli

di ulivo offertigli ogn'anno in tributo di pace dalla Spagna , che de i

tanti allori , onde poteva giuftamente coronare le vittoriole lue ar-

me . (4;

Ancorché fia iodevoliffima azione , e degna di qualunque Principe
il quetare i tumulti , e ammorzare le fedizioni , in cui ardono e aJ

volta , come in incendj , le intere città ; tutta volta è uffizio parti-

colarmente del Vefcovo il portarfi da Angiolo , che fcorra con paffi

di amore j evangelizzando pace per tutta la fua Dioceli. (5) Quella
iellezza ^ che S. Paolo riconobbe ne' piedi , che iono , come veffilli

apportatori di pace , è appunto la RelTa , che il Confecrante richie-

^!e con fervorola orazione, alldrachè calza al Vefcovo i Sandali. (5)
La (ì&[{'i fi profedava ntl fuo tratto dal gran Bafilio , imitando la

proprietà di due rare famole pietre ; Pofciachè , moflrandofi di dia.

mante a' colpi delle ingiurie , ferbava in le le qualità di calamita
,

unendo tra di loro gli animi più difcordi.. (7) Allorachè trovavafi

divila Milano in fazioni , e tutti ardevano in pericolofiffima fedizio-

ne i luoi abitanti , Ambrogio, che ne aveva il governo, entrato nel

Tempio , e fciogliendo il cori'o al torrente di fua eloquenza, così al-

tamente parlò in encomio della pubblica pace , che gli riulcl d' in-

trodurla nella lua udienza ; onde avvenne , che un pargoletto alzalTe

la voce, e lo accIamafTe , tutto che ancora Gentile , per Vefcovo ,

Maravi-

(2) Sufcipiant monte? pacem populo . Pfal. 71, n. j, Hanc pscem fufcipiunt montas
populo ejus , id eft praedicstionem , legatipnern.fiue pacis ejus . An^i-tft, bìc,

(3) Declinabo fuper eam
,

quali fluvium pacis . Ifiiis 66, n. 2.

(+) PierÌHS l-'iiterian. in HicrogUpb, Jii. <j,

(5) O veri Principis, atque edam Confulis Jaus , reconciliare aennilas civitates , tu-
mentefque pcpulos , non imperio magis , qii.W ratione compefcere ! Plin. ?amg,

(<5) Q.uàm fpecioll pedes evangelizantium pacem ! ad -?\om,c«p,-io. n,%, Sint fpcciofi
^pedes ejus raunere tuo ad evangelizandum pacein . Poritif, Koman.

(7) Duorum lapidutn naturam imitabatur iaiidabilium ; fsàus eli enim pcrcutientibu»
.adsoias , diflìdentibus niagncs. Nazianz- orat^ de laudii, Bajilii

,
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Maraviglia , che tirò a i'e 1' univcrlsle applaufo del popolo , che ^ò

ticcectò per Prelato. (8) E' così proprio della Mitra l'ufficio di met-

tere in pace i popoli , che il Cielo , da cui eragli dcftinata
, parve

atcendcfie fomigliance occafione
,
per conferirgliene la invefìitura .

E' la pace , e la concordia de' popoli il cocchio , in cui trionfa

la Carità , Regima ciclk virtù ; e uniti che fieno in carità gli animi
,

non può ameno , che non godano quella allegra ferenità , che può

dirf; emola della gloria. Quello Iquadrone luminofo di Spiriti, di cui

parla S. Luca , al tempo medefimo cantava gloria , e pace ; equivo-

cando ,
per cosi dire , il godimento di Dio colla concordia de' mor-

tali ; ed efakando, qual beatitudine della terra, la pace
,

per eflere

prodotta ,
qual' eflfetto dalla fua cagione , dalla buona volontà . (9)

La fapietiza eterna chiama beati i pacifici, (fo) In quefti non loia-

mente vengono intefi quelli , che vivono in pace , ma quegli ezian-

dio j che s' ingegnano di pcrfuaderla agli altri ; poiché niuno imita

con maggiore fterfezione la divina Natura , che quegli , che co' fuoi

cofiumi , e co' luci ammjenramenti difleniJe al Regno della pace i

confini . Paragona lo Spelo Divino la perfezione della fua Spola a

<jue' deflrieri , che accoppiati a due a due tirano regolatamente i coc-

chi di Faraone; (f i) elìendochè allora la Chiefa Santa diviene pe'

iuoi trionfi più gloriofa , e lubisme
,

quando uniti in bella pace i

popoli cartolici , la innalzano , come in m-ieftofo veloce cocchio
, e

la fanno falire trionfante a ricevere la corona del divino fuo Spofo .

Se il Prelato unirà in nodi di crifliana Carità gli abitanti di ogni

popolo , diverrà ogni popolo un vago mazzetto di fiori, in cui fpic-

chi la varietà , e la fragranza delle virtù ; e querta farà la più dc-

ana obblazione , che poffa de^iicare a' tabernacoli di Dio , e all' or-

namento de' Iuoi altari . (:2) La verga di Aronne era di Mandorlo,
i di cui frutti hanno la figura di cuore ,• che però icorgendolo cari-

co di frutti il Signore , e che nolti cuori al tempo medefimo fi mo-
vevano , € governavano tutti uniti , e portavanfi verio quella parte

,

a cui

(8) Ambrofius -pro officìi fui miinere "Eccleriam ìngreiTus , ut conimotam leditiorein

-fedaret, cìirn multa de quiete, & tranquillitate Reipublicae preclare clìxiffet, de répei;-

tè puero Ambrollum Epi<topuiTi exclam^nte , univerli populi vox erupit Ambrofium E-
pifcopiini depoleentis . In tcg.-n. /ImhriiJ.

(9) Gloria in exce-lfis Deo , & iu terra pax hominibus boiise voluntatis . Luct z.

>ii</r:. 14.

(i^) Beati paifci. quoniani fìlii Dei vocabuntur. M,inh. 5. «. p. Et quarè fuum
Voc:'.!iuium mitibi:^ cntnmunit.u ? Quia Mw, ille hliuni iJei prò viribus imitatur

, qui
|>ac s ., &. amiciiÌE aiictor alii'; t^at . Chryjojl. tom. ^.fttm. lie Manfuetud.

(11) Equitatui meo in curribus rluraonu, &c. Cant. i. «.8. Ut capit Sponfa Chri-
fti Lonc'.;' .' i , & popLilorum manfuetuuiue elle iubiiinis , & toto tircuiiiierri orbe, tan-

quaiii CLirr.iS equib veìotibus rapta , afcenJit ad iponfum. S. Ambrof. in Pfal. iiS.

fii) O cj^uain deliderabile iiomeii pacis, quàni reiigionis CliriUijiiic ftabile tundanien-

tom , & altaris Dominici caleflis ornaius! CbryfoL Jhm. 14P.
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s. cui fì piegava la verga ; perciò è , che comandò foiTe cjuefla cu-

ftodita , come preziolo teloro , e come giojello , di x:ui fommamence
iì compiaceva . (13)

Dalla unione concorde degli animi rifulta una confonanza di Mu-
fica gradevoliflima all'orecchio divino . Ha bifogno ilVefcovo d'ine-

TpHcabile deftrezza , e delle più accorte maniere , le vuole comporre
le volontà oppofte : uguagliare la fproporzione de' genj : e ridurre le

paflioni troppo Icordate a una perfetta armonia . Era cosi deftro nel-

la mufica Genofanto, che con eflTa infiammava alle battaglie l'animo

di Alefl'andro . Udendo però Diogene , effere <juegli aflai celebre per

quella fua abilità : Io lo terrei , dilTe , in iftima di mulico più peri-

to , fé
,
qualora Aleffandro è in collera , aveffe 1' arte , di placarlo .

(14) Sono fenza numero le cagioni , che pofTono fcordare uno ftru-

menco ; laddove V accordarlo dipende non più , che da un punto
d' intenfione ; ed è cola aliai difficile, che concorra in quel lolo puni-

to , tutto quanto egli è un popolo di differenti corde . Se non che
,

iiccome il lonatore , alzando quelle, e allentando quelle; cosi il Pre-

lato , adoperando ora il rigore , ed ora la piacevolezza , le ridurra

tutte a una confonanza fonora . (15) Ella è arte , che richiede e fa-

tica , ed applicazione 1' elTere fale, e lievito
,
per condire , e Cagio-

nare gli animi ; ma non gli riulcirà molto diffìcile , fé confideri
j

che il fupremo divino pallore diffefe le braccia fopra la Croce verlo

i confini del Mondo ; volendo dimoftrare , che pretendeva condurre

h pecorelle tutte al luo ovile : annodare in laccj di amore i cuori :

lavare co'l fuo fangue la deformità delle colpe : e collocare tutti i

mortali , come vittime di gradevole pace , nelle mani del celefie fuo*

Padre .

Quiit etiam exparhdens [aerati corporis artus

In fines orbis , mortale ex fintbus orbis

Collegit genus y atque hominem contraxif in unum
^

• Et mediis magnte pofiiit Deitatis m ttlnis
,

Expugnans fadas agnino fangutne jordes , (i(5)

Vengono fignificate avvedutamente nella Scrittura col nome di pa-
ce le maggiori felicità. (17) Giacobbe fpedi il fuo caro Giufeppe a'

li pren-

(13) Refer virgam liane in tabernaculum teftimonii . Numer.ij. n. jo. In amygdalas
deformati font . w. 8. Amygdalus fruflus edit cordis figuratn . Hifl. gen. Piaiìt^^r.

(14) Meliorem eum muficum fore , fi cantus caneret
,
quibus Alexander arder.o , &

furens reprimeretur . Laerte in vita Diogen.

(15) Diffonos alias intendendo, alias remittendo prefsè , utfaciant armonici , ad con-
centum revocabimus . Plutarco, in Pracept. polit.

(16) Nazianz. Car»i. He Virgin.

(17) Pax in Hebrao fignificat animi , corporifque falutem , integritatem , fecuritatem,
gaudium, tranquillitatem animi, profperos rerum fuccelTus , votorum coHipkiientum

,

òcc. Pereira ad cap. zp. Gene/, n, zg.
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prendere lingua dello flato de' luoi fratelli i e ad informarfi, fé gode-

vano compiuta prorperità i e la verdone Ebrea legge , che lo mandò
a fapcre , fé avevano pace . ( iS) Lo nedo era 1' cfTere eglino in

pace, e il doverfi dire perfettamente felici . La tromba della predi-

cazione, che bandifce pace, giufta il fentimento dell' AppoRolo, fpar-

ge al tempo medefimo fopra gli uditori abbondanza di lecite felicità ,

che fono i frutti della pace . (19) Già ognuno ia , che la pace po-

litica fa fiorire le arti, e le fcienze 5 ma egli è ancor certilìimo, che

la pace crifliana fa rifplendere negli animi le più luminofe virili; cioè

1 veri tclori , con cui la pace ne fa acquiftare immortali felici-

tà . ("20)

Parit ante»} mortaliòiis pax tnagnas ciivitias , (21)

Si pofifono prudentemente ricavare i vantaggi , che reca la pace
,

da i tanti , e sì gravi mali , che dalle inimicizie , dalle fedizioni , e

da' tumulti produconfi . Quante volte
,

per volere fchivar un male

leggiere , incappiamo nel più grave ? E non accade, che chi non eb-

be o la prudenza , o il coraggio di fofferire con diirimulazlone una

parola alcun poco piccante, da fé ftefib fi precipita in un abiflbpro-

fondiffimo di Iciagure ? Perde la Patria , le foOanze, la vita; e ciò,

the è degno di maggior pianto
,
perde anche 1' anima . 1 quadrupe-

di , i volatili , i pelei , e gii altri animali co '1 loro vivere in una

pace fociale , vengono a riprendere i mali , a che, colla loro dilcor-

dia , fi efpongono gli uomini . Sì , vengono a riprenderli , che mal

conligliati rompano le leggi di quella ragione, che co '1 iolo natura-

le inltinto dagli animali ii offervano . (22 2^) Perche fi conofccva

troppo bene anticamente , che fono lenza numero le calamità della

Repubblica , quando i luoi cittadini vivano dilaniti , troviamo nella

legge fcritta , che fuUe porte delle città più popolate fi alzavano i

tribunali . Il motivo , fi era
,
perchè , elTendofi inllituite le popola-

zioni, (24_) affinchè in effe vivano in concordia gli abitatori, non era di

dovere,

(18) Vide fi cun£la profpera funt apud fratres tiios . Genef.zy. n. 14. in Hekteo . Vi-

de pacem frarrum tuorum .

(19) Ev.inE;eliz.-intiuai p.icera, evan.'^elizantium bona. A.i Roni. io. yi. 15.

(za) Pax eli bon.iriim artium decora mater. Caj]io,!ur. i. -Vitriar. i.zi. Eruflus autem

fpiritus eli charitas, gaudium
,
pax. AJ GuLit. 5. u. 22. Qui ergo fervare pacem non

curat , ferre fru£lum Ipiritus reculat. Gre^or. in Pajìor. p. 3. admon. 23.

(21) Bachilides apud Stci^i-im

.

Qii) Qui primis defungi malis potuimus, in major.! devolvimur. Quofdam unius ver-

bi contumelia, non aequo animo lata in exilium projecit . Qui levem injuriair. lllentio

ferre noluerant
,
gravifiìmis m.ilis obruti funt . Senec. 2. de Ira cap. 14.

(23) Concordando Ubi irrationalis creatura, indicat quantum malum per difcordiam

r.itionalis creatura committat : Quoiiiam liKC à rationis intentione perduiit
,
quod illa

in motu natur.ili cufiodit . Crgor. in Pafl. p. i. animad. 4.

(24) Mos apud veteres fuit , ut ad portas feniores federent ,
qui certantium jurgia

inliciaria exaniinatione difcernerent ,
quatenlis urbem , in qua concorditer oporteret vi-

vere, difcordes minirwè intrarent . Gregar. lit. zi. Mcral. c>ìp. 15.
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dovere , che mettenfero il piede in efTe coloro , clic fomentando di-

lunioni , ne turbalTero la tranquillità . Q_uindi il Concilio quar-

to Cartaginefe raccomanda a' Vckovi , l'appiicarfi con ogni itudio a

mettere in pace i popoli , troncando ogni lorta di litigio . (2 3)Que-
fìi , fé vogliam dire la verità , oltre a dar fondo alle pili abbondanti

loftanze , fono a guita di fegrete tarme , che contaminano le volon-

tà , tutto che fine, e robufte. Difficilmente troveraffi un uomo prò-

penfo a litigare , che fia uomo di buona intenzione: che non nume-
ri più debiti , che lacoltà i e che non viva in una intollerabile per-

petua inquietudine .

Dsbbon effere i Prelati il laccio , il nodo , e la unione de'

cuori
,
perchè debbono adoperarfi in proccurarne

,
quando gii fcor-

gano oppofli , la ticonciliazione ; per la qual cola li chiamò il Gri-

ioftomo nervi de! Corpo miflico della Chiefa ; poiché, (iccomc i ner-

vi fervono a collegare , e a ftriogere in amichevole concordiale par-

ti d* ogni vivente ; al modo medefimo eglino debbono unire gli ani-

mi difuniti in cnftiana aniiftà . E' ben peto vero , che mai non ot-

terranno di paffare per maeflri pratici in infinuare ad altri la pace ,

fé prima non la infegnano , e non Is imprimono in effi colle loro

azioni . Qiicl grande {pirico, che fu Mosè
,

pt-r trovarli poco fon-

dato nella virtù , non ne ebbe tanta da mettere in pace due , che

contrattavano » Ma quando giunte ad eiTere perfetto , ad avere iti

equilibrio le lue p.iflìoni , e a farfi conofcere tutto manfuetudine , fu

ammelTo da naigliaja d'uomini per loro condottiere .• e dichiarato per

arbitro afifoluto della pace , e della guerra . (26) Non conviene poi

in modo veruno , che abbia propenfione il Velcovo a muovere liti .

EiTendo ftato fcelto da Dio per iiiccelTore degli Appoftoli , e per

tromba, che annunzj la pace fop'-a la terra , (e egli prima non efer-

cica quefla pace , come potrà poi adoperarla per tranquillare i difor-

tìini ? (27)

Quegli darà forza , e durevolezza aTuoi documenti, che coll'efempio,

più che colle parole, efortcrà alla manfuetudine, e alla tolleranza . (28)

I i 2 Non
C;5) Pacificator fratrum eimJem virtutcm habet in Eccleila, quam habent in corpo-

ribus nervi , difperfa , & feparata coniun^eines , & contrahentcs ; verlim 1-uec virtus tum
aficui data eli, cùm primus ipfe m.infuetè vivere incipit. Cbij/ojloni. tom. 5. jerm. de

Manfuet.
(2(5) Videmus , Moyfetn , antequam perfe£liori fé virtute firmaverit , duns iiitcr fé

contendentes horr.ines consiliare nequiffe
;

polleà vero , cìim fibi ipfi longo temporum
fpatio vacaverit , à multis liominum millibus facile proie£lorem recipl. Cregor. Nijfen.

in -jitii Moyjis .

(27) Non litigiofum , &c. i. ad Timor. 3. w. 3. Quia Epifcopi funt fucceCfores Apo-
ftolorum, quos Chriftiis inftruit , ut pacem annuntiarent . S. Thoni. h)c

.

(28) Qui exemplo lua magifter ed manfuetudinis , & ipfe opere fuo (ìabilit
,
qu2 tra-

ait, & mox , ut videtur , mitigat etiani furihundos . Nequa mahis ei verbis , aur ad-
monitionibus opus eft , fed pacem prius quàm loquitur

,
perfuadet . Qaemadmodhm ffl-

'is jubar , ut primìim apparet , fugat tenebras , ita manfaetus fua prsefeiuia res turbu.-

-entas comaonit . ChryJ'ojì. nli J}.:pi.ì

.
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Non ha di medierl di sfoderare argomenti , e ragioni per ridur-

g!i a' loro doveri
;

poiché , prima di pronunziare Is parole , che

confjgliano alla pace ,
già ha perfuafì , fcnza parlare

,
quelli , che

il vedono . Siccome il Sole , toftochè fpiega i fuoi raggi , mette in

tuga Je ombre / cosi 1' uomo pacifico riduce colla lua prefenza in

tranquillità ogni maggiore diftu-rbo . Non vuole il Concilio Carta-

c^inele, che i Vefcovi, tutto che provocati , litighino fopra tempora-

li interefll. (29) Se faranno lontani dalla avarizia , e fprezzeranno la

vanagloria , trovcranfi liberi da molte liti , poiché quefie d'ordinario

finno o neir intcrefTe , o nella vanità le loro radici . (30) E' certa-

mente confidcrabile dilordine , ( cosi fcrive Atanafio Patriarca di Co-
liantino-poli al Vefcovo Sardicenfs ) che Noi Prelati , trafcurando le

obbligazioni proprie deli' ufficio di Pallori , in vece di pacificare i po-

poli , ci occupiamo m folli competenze, e in vane emulazioni; e che

perturbiamo i Tribunali, e fuborniamo le leggi, afiSnchè la ragione,

e la giuQizia ubbidifcano , come fchiave, a'noftri capriccj . (51)

Si oppone aflainTimo alla decenza del Prelato- l'alpirar egli con in-

j^ordigia a ciò, che altri gode. (32) Dee piuttoflo cedere al proprio--

tiiritto, che turbare punto l' altrui .- fuggire i contraili, abborrire le all'.

cordie j e a qualunque prez^zo comprarfi la unione,, e la bellezza del-

la pace . Perluadafi pure , che il perdere talvolta il fuo diritto , ce-

dendo le fue ragioni ,. non è- lolamente liberalità d' uomo generofo
,

raa induftria di uomo alcun poco interelTato ; perocché in tal modo-
li rifparmiano le grandi fpele , che fono indifpenfabili nelle liti ; il

che non è piccolo guadagno ,• in oltre non- fi ofTufca la ferenità dell'

animo col fomentare pretenfioni ; ma piuttoHo fi fomenta la amici-

zia, che fuole efFere principio di grandi vantaggi . Contraftino pure,.

e litighino quanto, lor piace gli incontentabili avari del fecolo pe'nii-

feri caduchi beni di quella terra; che coloro, a cui diiì il Signore un
cuore amante della pace, e propenfo alla manfuetudine , fono già fia-

ti mefli,. da lui in polVeflo de* beni eterni,, ficcome inveftitl di un uni-

verfale

(29) Ut Epifcopus prò rebus temporalibus non litiget. provocatus . Conal. Carr.^.c. 1,
n. zp.

(jo) Fugiamus ers,ò iiiter no? ipfos bellum gerere , & eorum radicem de meJio tol-
'.aiims van-iin ijloriaiii, &, avaritiam . Vel enim propter pccunias eli iiiimicus quifquam

,

vel propter vanam gloriain . Chryfojì. in Vfalm. 7.
(ji) SeJ potilis liamus operam vanis coutentionibus ,. judkiifque- ad libidinem no-

ftram corruptis , & ab eo ,
qiioJ fieri oportuit , abducimur. Athanaf. Conflant. tom. 3.

Bibliut. Pa:r. Epiji. 2.

.
(3^) Decet , non aliei-ù cupidura e!fe , fed de- fuo jure cedentem podlis. aliqua fi fue-m hn-cifitus

, quàm aliena jiira pulfantem , litium liigitantem , abhurrentem- a jurgiis
redinientem tcncordiam , &. tranquiUitatis gratiara - Siquidem de fuo j-are virum bonum
.ìljqiiid rclaxare non folUm libertatis , fed plerumque etiain commoditaris eli . PrimUtn
djfpeudvo litis, carere, noij mediocre eli lucrum, deinde accedit ad fru£lum quod nngetur
amicitia. ex qua oriuntur plurima commodi tates ._^»*i)'. 2i ojjictgr. c/if. 21,
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verfale diritto fopra la terra de' viventi. (3:5) L'uomo giuRo, e timo-

rato di Dio ( come dice il Grifoftomo ) fi legnala iopra tutti gli al.

tri uomini, perchè lontano da liti, con tutti mantiene la pace: e ne-

mico di diflTenfioni , conduce una vita affatto quieta , e tutto propria

dello flato , che profefi'a . [j'4] Che le il fecolare
,
qualora giugne a

toccare felicemente con mano il difinganno, dee piuttofto gloriarli del

nome di pacifico conferitogli dalla manfuetudine , che de i tanti fpe-

ziofi titoli ereditati da' fuoi antenati; quanto maggiore dee fjré il Pre-

lato la flima del tratto affabile, e degnevole, che de i tanti caratte-

ri di onore , onde ne lo ingrandilce o la iua dignità , o la fua na-

fcita ?

Io non vuò già negare , che alcune fiate fieno necenfarie, e indif-

penfabili
,
per preciia obbligazione , le liti . Ciò avviene

,
qualora il

Prelato difende la immunità , e i beni della Chiefa : e quando man-
tiene ne' punti d» giuriidizione la fua dignità , volendo , che non fi

pregiudichi alle decorofe ufanze , in cui vedefi favorita dal cofiume ,

giufta le regole prefcritte de' Sacri Canoni. Se non che, in auefie , e

in fomiglianti occafioni è necelTario , che egli ftia ben' attento fopra
di fé: che indirizzi la intenzione , e il porti in eirc con fomma cau-

tela ; tllendo che non di rado fotto colore di mantenere 1' immuni-
tà ,

può muovere lite per mantenere la vanità; e può efifere , che col

pretefto di difendere i beni de' poveri, s'introduca ricoperta dal man-
tello di religione a litigare utja vera avarizia. Quante volte nelle cau-

fe, in cui trattafi del proprio intereHfe , o della propria riputazione
,

può perfuaderfi, che non litighi in fuo favore, ma in difefa de' privi-

legi della fua Chiefa I (^5) Oh libertà ( efclama qui S. Bernardo ) li-

bertà affai più fervile , che la pili abbietta ichiavitudine .' Io piutto-

fto mi contenterei di effere privo di iomigliante libertà , che mi
foggecta a una fervitù vergognofa , e mi fa fchiavo della fuperbia .

Quante liti ha vinte la umiltà . In eRe il cedere è 1' arte più ficura

di vincerle. [36] Il lottatore , che è deliro, fi piega fino a terra; e
,

preiidendo fiato a tutto luo agio , acquifta forze per fuperare 1' av-
li j verfario,

C33) Beati mifes
,
quoni.im ipfi poffidebunt terram . Mattò. ^. n. 2. Rixentur igitur

imm:tes, & dimicent prò terrer.is , & temporalibus rebus , fed beati mites , quoniaiu
ipiì hareditabunt terram , de qua eveili non pofluut . Angujì. de j'erm. Domìni in mori-
te cap. j. & 6.

(34) In hoc enim fervi Dei, eos
,
qui veritatem ignorant

,
potiffimlim antecellunt

,

fi in manfuetudine converfentur , & \'itam agant religione fua dignam : fervus enim
Chrifti magis à morum inititate, quàm à nomine., quod ei parentes impofuerunt , vo-
candus eft . Cbryfofl. ubi ff.pr.ì

.

C35) Sed non propter me, inquit , facio , fed qusro Ecclelìj: libertatem . O libertas

,

omni, ut ita dicam , fervitute fervilior '. Patienrer ab hujufmodi liberiate abftineam ,

quK me peiTimè addicat fuperbiae fervituti . Btr/n. EpiJ}. 42. .ni Hemic. &c'.

(3Ó) Cedamus , ut fuperemus , ficut Atlilets
,
qui ex eo plerumque

,
quòd Iiumi fé

deprimunt
, adverfariis fupernè incumbentibus, viftoriam extorquent . Nazranz- orat.

do Viice ,
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verfario , che già gli era addofTo , e col iuo pefo ne lo oppri-

meva .

Il vero umile non fi impaccia mai in quelle liti , che d' ordinario

"fono molle o dall'ira , o dalla vanagloria. Vivendo cgii in mezzo ad

una imperturbabile ferenità , tiene lempre mai occupata la confidera-

zione della Tua propria balTezza : (la in un porto ficuro da' pericoli ,

dove non giungono né le burrafche delle contefe , né i flutti delle

dilVenzioni . (37) L' alterigia per lo contrario opera affai diverfamen-

te, e per accrelcere la Aia autorità: o per ottenere, che punto non
gli fi Icemi, non ha difficoltà di calpeftare ogni piìi decente riguar-

do. Giudica, come indegni della grandezza, i mezzi, che conducono

a mantenere la pace. Se vi farete fopra rifieiTione , o Sainiffimo pa-

dre
, ( cosi diceva S. Bernardo a Papa Eugenio ) v' accorgerete , che

il zelo più fervente degli Ecclefiadici tutto s' impiega in difendere la

autorità de' loro porti , e in confervarc in riputazione le loro digni-

tà . Le loro maggiori premure ripongonfi in mantenere gli onori ; e

niuna in accumulare virtù . (3SJ Se , cosi richiedendolo o la occafio-

ne , o il fatto , il Principe amante della pace giudichi di diffimula-

re , e di farli conofcere umano , ed affabile , non mancherà taluno ,

che fi avanzi a riprenderlo , dicendo , non elTere decente tanta con-

nivenza al carattere di fua perlona : non convenire alla prefente con-

dizione di Superiore : che nel Diamma , che da noi mortali fi rap-

prelenta io quello Mondo , è d' uopo , che ogn' uno badi bene alla

autorità della parte , e del perfonaggio , che lofliene , Ah voci , vo-

ci proprie
,
piuttodo d' una politica gentile , che di quella criftiana

umiltà , cui è tenuto profelfare il f relato.'

Ragion vuole , che i Capitoli delle Cattedrali, e i Benefiziati ub-

bidilcaiio al loro Velcovo , come al fonatore le corde del muficale

flrumento , ficchè ne rifuki una dolce , e perfetta conl'onanza , che

edifichi , e muova a rilpetto perfino i più avverfi allo ftato Ecclefia-

flico . (39) La pace , che pafsò ira il figliuol prodigo , e '1 Padre ,

parve al fratello maggiore mufica del Cielo i e per verità gli amareg-

liava alquanto il contento . {40) La difunione degli Ecclefiafiici ca-

I

D
giona

C37) Q."' ^'^''^ ^^ ipfum huniiliat, numquam poterit ira commoveri
,

qui.i anima eji.ts

in lui confiJeratione occupata eft . Quicumque talis eft , is in portu continuò fedet ab

omni tempeftate liber . S. Cbryfoft. boni. p. in Genef.

(38) Vides, omnem Ecclefiafticum zeluiii fervere fola prò dignitate tuenJa : Honori

totum datur, fanftitati niliil, aut parum . Si caufa requirente, paulò fubiniffiUs agcre,

ac focialiìis te habere tentaveris : Abfit , inquiunt, non decet , tempori non tongruit,

majeftati non convenir. Quam geras, perfonam attendito . Bera. 4. de Cunjid.

(39) Memorabile Sacerdotum veftrorum collegium, dignum Deo cooptatimi , confen-

titque Epilcopo , ut chordx jpfx cithars , ita colligati lenlu , & concordi charitate .

Ignalius Man. Epift. 14.

(40) Audivit fymphoniam , &c. L«f<f 15. n.zó. Audivit mufices -toncentum
, propter

-filli erga parentem concordiam . Euthyn. bk

,
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giona a' fecolari men pii non io che di poca ftitna di loro , e di

dilprezzo . Qualunque iuccelfo , che in quella materia avvenga , fi

racconta .• tra di loro , s' ingrandilce , fi comenta , fi mette in ridi-

colo , e con motti piccanti fi critica . (41) Che però larà di dove-

re , che tra le perione confecracefi al Signore , ogn' una per lua par-

te ceda alle lue ragioni , fagrificando
,

per riguardo al luo fiato, qua-

lunque luo vantaggio ; in tal modo le dilcordie degli Ecclefiafiici

non lerviranno di trattenimento , e di favola alle dicerie del volgo
,

che tal volta mal affetto a' mmifiri di Dio
,
perfino dalle cole e più

ferie , e pili lagrolante , cava motivi da ridere . Può addurre il Ve-

fcovo alcuna Icula di profeguire le liti , qu-indo le trova già intavo-

late da' funi predeceflbri : o quando gli vien contrafiato 1' operare

quanto quegli operarono . In quefti due cafi però, le defidera , come
pur dovrebbe , la pace : e fé non apparifce manifefta la giuftizia del-

la fua caufa , dovrà confultare , non folamente i luci miniftri ; ma
ricercare di più il parere di perione gravi , dotte , indipendenti , e

difinterefìfate ; e ad oggetto di prendere il ripiego , di cui faranno

capaci i negozj , nominerà
,
quando lo richiegga il bifogno , arbitri

di pace , che iuggerifcano, e propongano mezzi conducenti, non me-
ro che alla unione degli animi , alla decenza del fuo carattere ; e

che perfine , ancorché gli debba cofiare alcun difpendio , fi termini-

no alla amichevole i dilpureri . (42) Non porga mai orecchio all' in-

gannevole zelo di coloro , che elfendo pure crifiiani, tengono in con-

to di affronto 1' imitare gli efempj del Redentore , o j1 feguire le

voci de' luoi documenti, infinuando imprudentemente al Prelato, che

non perda di vifta l'onore della fua dignità: che la mantenga in que'

gradi di rifpetto, in cui i fuoi antcceffori gliela tramandarono .• e che,

elTendo u^ualealla autorità, che quelli godevano, l'autorità, che egli

gode , non fi pieghi , né permetta , che fi abbia per lui minore ve-

nerazione . (45) Oh maliziofe adulazioni
, ( elclama 1' Abate B.'rnar-

do ) che con dolce gradevole luono bandite la gloria, e la allegrezza

della pace : e che altro non proccurate , che follevare nuvole di tur-

bazioni negli animi / Qjando mai però non fi ritrovi alcun mezzo
acconcio all' aggiuftamento , e riefca indifpenfabile

,
per pura obbli-

I i 4 gazione,

(41) CoìTisedia ed hoftibus mea tragzdia . Idcìrcò non param Ecclefiis detraximus ,ac
fceiiSE acijunximus ; idque in hujufmodi ci vitate , cui ferium ftudium ed*, ita res divi-
na? ludo luibere , ut aliquid potiUs , & laude dignum riferit

, quàm ut ridiculum aliquid
non derifum prastereat . Nazianz- orat. 14.

(4i) Ncque in hac re Doftoribus fuis domefticis nimiùm fidat, fed quxrat confilium
ab externis , & qui viri graves , & bene periti, non qui venales , & leves , & paruni
dofti communi confenfu habeantur . Bellarni. de officio Pr!>:cip..cap. 21.

(43) Noljte illorum acquiefcere confiliis
, qui cum fiiit Chriftiani , Chrifli tamen vel

feqMi fa£la , vel obfequi diflis opprobiio ducunt . Ipfi i'unt
,
qui vobis dicere foleat :

fervate veftrse feùis honores , in illa
,
quam fufcepiilis , maneat dignitate : Et vos' ver

ftco. ^rxdeceffore impotentior ? Bern. Epijl. 42. propè fi>ì?m .
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gazione , 11 profeguimento di alcuna lite ; non per queflo dee fmar-
rire il Prelato , ma confervnre in tranquilla imperturbabile fereniià

r animo . (44) Non è ordinata la pace , affinchè alla di lei ombra fi

accenda più cruda nell' interrto la guerra ; anzi piuttofto dee fofiener-

fi , e loflTrirfi , come male necefTario , la guerra , affinchè fi conchiu-

da , e flabililca la pace . Si moftrerà però , mentre pronaiove la li-

te
, pacifico ; poiché vinti i fuoi avverlarj , non meno che dalla giu-

ftiiia di iua caufa , dalla foavità del fuo tratto , non durerà gran pe-

na in ridargli ad una Rabile perpetua concordia .

La prima, e più efficace diligenza per unire in pace, e fincera ami-
cizia i popoli , è ripofla in pacificarli con Dio . (45) La pace del

cuore elee fuori , fi difende , e fi fpande nell' efteriore delle opere .

Mal potrà godere della pace , e della quiete dell' animo , chiunque

co' fuoi coftumi mantiene viva contro del Cielo la ouerra ; e fé dai

Cielo fi piovano calamità
, qual mai pace proverà quella cofcienza ,.

che la di efTsre meritevole di gaflighi più gravi P Non è vera pace

quella, che non riconofce le lue fegrete iorgenti nella giudizia . Per-

chè Icguilfe tra Dio , e gli uomini la pace , il Verbo Divino uni

alla fua perfona i' umana natura ; e quindi fi diedero in fegno di per-

petua pace la mano amendue le nature: e quindi ebbe la iua origine

la pace tra gli uomini . (4-6) Somigliante obbligazione prende iopra

di fé, fìante la fua dignità, il Pontefice. Dee mettere pace tra Dioy
e gli uomini : dee prendere le mani e di Dio , e degli uomini , im-

pedendo in quefti le colpe , e placando nella divina maefià le colle-

re ; affinchè in tal modcx fi conlervi perpetua tra Dio , e gli uomini

Ja concordia.

Predichi , animaeftri y elorti a difprezzare
,

per amore di Dio ,.

quelli , che i-1 mondo chiama affionti , e aggravj , facendo conofcere

al di fuori, che quefii in lui non anno altro corpo , le non le il folo ri-

coperto dalla aparenza : e che in effi cofa non v' ha , onde poffiamo

perturbarci, fé non la fola noflra appsenfione . (47) Oh quanto in que-

llo par-

(44) Pacem habere debet voluntas, bellum neceflìtas : non enim pax quKritur , ut

belUim geratur ; fed bellum geritur , ut pax acquiratur . Efto eii;ò etiam bellando pa-

cificus , ut eos ,
quos expugnas , ad pacis unitatem vincendo perducas . Ang. Ep.zoj.

(45) Qui faciendae pacis ftudiis occupantur, pravorum mentibiis priìis debent smorem
interna pacis infundcre

, quatenìis eis vakat exterior pax prodefle . Greg: in Paji.lsh.z.

aiimonit. 24.

(46) Q^iemadmodbm qui duos Inter fé confligentes vitlt reconciliare , fé medium in-

terponens . & hunc quidem dèxtra , illum vero finiftra tenens , ad amicitiara deducit y

l'A ipfe , cùm naturam humansm divinse uniffet, tnviolabilem pacem coneiliavit . Theo—
doret. in Epifl. ad Ti»iot. i. cap. 2.

(47) Frivolis turbamur , & inanibus : Taurum color rubicundus excirat : Ad umbram
iifpis exurgit : Urfos , leonefque mappa proritat : Omnia , quae natura rabida funt , con-

fternuntur ad inania . Idem ftolldis , & inquietis ingeniis «venit ; rerum fufpicionc- {^
!Ì untur . Senec. de Ira cap. 30.



Impresa XXXV. 505

fìo particolare Tiam rornlglianti a' più indomiti feroci animali ! 11 To-
ro fi adira

,
qualora vede il colore del fangue :

1' alpide ad ogni om-
bra , che gli fi para d'avanti, infuria ; allo (coprire il candore del li-

no , fi accendono d'odio beftiale 1' Orfo , e '1 Lione . E non è arno-

mento d'un naturale fiero, ed atroce , il turbarfi non p-ìi , che per

cofe (dirò cosi ) che nonannoaltra fufTiRenza , che d' aria/' Alla guifa

medefima gli animi inquieti , e caparbj
,

perchè invertiti dalle vane

loro fofpizioni , vivono in continui difiurbi . Non v' iia alcuno, che

fenza un ateo delln propria volontà
,

pofTa chiamarfi ofìfelo ; e pe-

rò quegli folamentc fi fa da le ftelTo la ofFefa , che la immagina , e

fopra vi penfa.|[48] Uno ftorto intendere di parole ; o un interpre-

tare male le azioni, fa molte volte, che quella, che fuftima, e lode,

divenga ingiuria. (49) Ma la prudente difinvoltura fa paifare con gar-

bo fopra la offeia : di effa fi difimpegna : ed ivi acquifta opinione di

faggia, dove la alprezza d'un uomo di poco fpirito verrebbe a perder-

fi , rimanendo mortificata. (50) A chi non p.rrà dura alquanto la

rifpofia , che die il Redentore alla Cananea ? Con tutto ciò , benché
riportafTe contrario a' luoi voti il refcritto , non fi vergognò in uciirfi

chiamare con alcuna forta di difprezzo Cagna; anzi piutcofto di que-

fta parola bafifa, e ingiuriofa fi prevalfe a formare 1' argomento
, per

confeguire ciò , che bramava . Azione , che tra i faggi le meritò il

concetto di donna prudente , e che dalla eterna Sapienza le acquifiò

lodi immortali . (51) E' ancora una parte di quefta avveduta pruden-

za il dire io di n1e medefimo per ifcherzo ciò , che altri mi può di-

re per inliilco » Così colla mia prevenzione verrò a difarmare il luo
applaufo, ed il fuo afiio. (52) La figliuola di quel Principe, acuì re-

ftituì il Salvatore la vita , era veramente morta ; e non per tanto dice il Sal-

vatore ,• Non è morta , ma donne. Previene egli il prudentiffimo Si-

gnore la calunnia; e dice, mentre pure la fanciulla è mo'rta
,
quello,

che fa dovranno dire i fuoi nemici, vedendola rilufcitata . Dà nomedi
fonno alla morte, perchè l'invidia doveva tenere la rifurrezione della

defunta in conto di fonno. ( 5j )

Certo

(48) Te enim alius non Ixkt, nifi ipfe velia. Tlim autem Mm cns , clim te Isedi

exi!'-im;iveris . Epic.'.r. in Enchirid. atp. 37.

(49) Quidam interpretatio eò perducit , ut vide.;ntur inJLiria . Ma^na pars querelas
manu facit . Senec. 3. de hi! cap. 11.

'

(50) N'>n imrneritò itaque horum conuimelias fapiens , ut jocos acctpit . IdcKì in Sa-
pieiit. non end. injur. cap. iz.

(5i> Etiam Domine, nam & catelli comedunt , &c. Matth. 15. n.ij. Vide mulieris
prudentiim, qualiter neqiie contradicere aufa eli, neque moleftata in proorio convitio.
Chryfoft. hvmil. 5. in M.itth. '

'

(52,) Materia petulantibus , & per ccntumeliam arb.^nii detrahitiir ; fi ultrò illam
pnor occupes . Senec. ibid. cap. 17.

[33] Non eli mortua puella , fed dcrmit . Matth. 9. n. 24. Loquitur Cliriftus ex eo-
uim opinione, non quam habebant , fed quana eos habituros effe fciebat , fi cojjnovif-
;eiit paulo poft effe refurrefturam. MMan.it. hk

.
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Certo gran Prelato, affinchè, fi confervi la pace nelle città , cfor-

ta i Cittadini a non rompere tra di loro i vincoli della Carità i e

più particolarmente dice, che non fi offendano da chiccheffia nell'o-

nore le famiglie, le ognuno non vuole avere nella Tua voce un tefti-

monìo dell' altrui infamia . Ella è manifeda viltà, che per oltraggia-

re la purezza del fangue più illuftre, i figliuoli fi facciano eredi dell'

odio antico de' loro progenitori; ficcome ella è nobiltà, che innalza

col titolo di figliuoli di Dio coloro , che (anno rimettere di vero

cuore le offefe . (54 55-) Non debbono per tanto mantenerfi in per-

petua difcordia le famiglie : né debbono rimanere , come vincolati
,

in elTe i rancori; da che quefti fono maggiorafchi del Demonio , e

patenti di eterna condannagione . Gioverà molto ad ottenere quello

importantiflìmo fine, lo fchivare d'ogni fatta competenze , difpareri
,

o emulazioni. Da quelle traggono il loro principio le liti, perocché

difguftano , e amareggiano gli animi: eccitano contraili , accendono

od]/ e, troncando la unione delle volontà, lafciano- fconvolti , turba-

ti, e privi di., luce gli intelletti. [56]

Se il Prelato, dopo di aver fatto per fua parte ciò , che conviene

per introdurre la pace, e riconciliare le diffenfioni degli animi , ne

rrovalTe alcuni così oflinati, che in pregiudizio delle loro colcienze,

e della pubblica tranquillità, vogliono durare nel loro furore ,
ricu-

fando di piegarfi a' dettami della ragione , alle inflianze, alle preghie-

re , e agli altri mezzi più foavi; punto non fi fgomenti; ma , a te-

nore di ciò, che definifce, e comanda il Concilio Toletano, metterà

in opera i più efficaci , e poflTenti delle cenfure. (57) Con tale avver-

fione rimirò fomiglianti difcordie il Cartaginefe, che feriamente proi-

bifce r accettare nella Chiefa le offerte, e le limofine di quelli , che

fi trovano in fazioni .• e vuole che: non fi mifchino con quelle degli

altri fedeli . (58)

Contuttoché meriti fommamente ^i eflfere e ricercata , e amata la

nacey non dee però così indifcretamente proccurarfi, fioche, per defi-

derio

[54] Nullum fit in Ecclefia difTidium charit.itis ; nemo , in comparatione alteriu5 per-

fons , natales infamet , & non eri: quem infolentia fui oris. accufet . yalenan. Epiji.

Cernei, de Bono confer-j. paci! hom. 12.

[55] Nihil eft iniquiUs, quàm aliquem hjredem paterni odii fieri. Seme. 2. de Ira.

Cip- H- . ,.

[56] Non contenda? in ulla caufa , in nulla caudi decertare ftudeas ; contentio htes

parit . Contentio pacem cordis extinguit . Coiitentio rixas gignit . Contentio jurgia

feminat. Contentio face? odiorum accendit. Contentio concordiam rumpit . Contentio

turbat oculum mentis , ficut ait David : Turbatus eft à furore oculus meus . Bernard.

Hi. de modo -uivendi .

[57] De perfonis difcordantium iJ fpecialiter definitiane prjccipimus , ut antequam

eos reconciliatio vera inne£lat , nullus eorum accedere ad altare Domini audeat , vel

gratiam ianfts Communionis accipiat . Condì. 11. Tolet. cap. 4.

[58] Oblationes difildentium fratrum , nec in facrario , nec in gazophylacio. recipian--

tur. Cartbag. IV. cap. pj.
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derio di non turbarla, G metta in pericolo il Vefcovo di trafgredire

gli obblighi del fuo impiego. (59) Quella pace, che non fi fonda fu l-

ia bafe della giuftizia , ben toflo degenera in gravi dillurbi
, fé non

anche in manifefte guerre. Egli è penfiero di ahiflima provvidenza lo

{caricare diluvj di iciagure fopra la pace de' peccatori. Viene dal Si-

gnore minacciato il Vefcovo di Efefo, a cui per l'ommiflìone in op-
porfi , come era obbligato, a' difordini , a fole motivo di mantenerfi

co' fuoi fudditi in pace, fi fa fa pere , chegli farà fmoffa la fua Chie-
fa ,

perchè la vedrà combattuta da implacabili fiere burrafche . (60)
Il diffimularfi delitti pubblici da chi è obbligato a correggerli

, e pu-
nirli, non è proccurare la pace: ma piuttofto feminare d' inquietu-

dini la Repubblica.- e dare franchigia a' fudditi di perdere il rilpetto

a quelle leggi , nella cui oflTervanza fempre mai la vera pace -fi

fonda

.

JVrfw placidam retinet pacem reverentia juris

Peccanti quce non parcere lenta folet . (61)

Divengono eterni i tumulti, in cui ardono i popoli , qualora non
fi mettano in dovere col gaftigo i violatori della giuftizia , [Ó2] In

queir Arca, che era fimbolo della Chiefa : e che , in memoria della

pace (labilità dal Signore colla Sinagoga , chiamavafi arca di pace ,

cuftodivanfi con gran gelofia le tavole della legge, e la verga del Som-
mo Sacerdote Aronne. (63) Allora flà a Dio il coniervare in pace la

fua Chiefa
,
quando in ella fi ofTervino le leggi , e mantengafi in vi-

gore la giuHizia. Su quefia oflTervanza dee flare mai fempre vegliante

il Paflorale del Vefcovo. Proccurerà
, quanto e dalla parte i\ì3, divi-

vere in pace con tutti, e che tutti tra di loro vivano in pace. Che
le colla correzione n alteraffero gli animi inquieti , e rivokuofi , e

mandaflfero in bando la pace; le efibifca egli il Vefcovo il fuo cuore,
in cui, come palazzo ben degno, prenda alloggio, e fi ripofi quella

rifpettabile grande Regina. (64) Profitti nelle ftelTe altrui perdite .* e

fi porti

[5P] Pax ergo praefens ita tenenda ed, ut & diligi debeat, & contemni ; n« fi im-
moderatè diligatur, diligentis animus in culpa capiaeur , Gregor. in Pajior. part.i.aii-
monit. 4.

(óo) Movebo candelabrum tuum , &c. Apocal. i. n, 5. Ideft Ecclefiam in fia£lus, &
tempeftates conjiciam. Elias Cretenf. Ita fit , ut Praelstus , dum parat quistem , inquic-
tem pariat , & difpergatur plebs , & fubditi à Prseiati obedientia fubtràhantur . Alca •

zar. h)c

.

[61] Solo/1. Eleg. citata à Deynoftbì'ie apud Stobieum in fine opcrìs

,

[62] Inter populos femuiterna nafcuntur certamina , nifi fuerit juftitia cuftodita . Crf/-

Jtodor. Hi. 7. var. Epijì, 2J.

[63] Per arcam foederis fignificatur Ecclefia . S. IJÌàor. Hifpal. cap, 20. in Exod . In
qua erat virga Aaron

, quae fronduerat , & tabul* teftamenti . Ad Roni. fj. 4.

ió^J Si fieri poterti cum omnibus hominibus pacem liabentcs. Ad Row. iz, n. 18.
Difficile erat, ut fi male afta corriperent, habere pacem cum omnibus pofTent . ScJ
cUm temporalis pax in pravorum cordibus es nortra increpatione confunditur, inviola-
ta necefl'e eft in noftro corde fervetur . Gregor, in Paji. part, 2. admtn.i^.
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fi porti con tanto piU di pace nella correzione

,
quanto più {cornerà

impazienti, e indocili i ctrretti. Sia pur ficuro , che in ecceda me-
definria diicordia lia npofta la fua maggior pace .

Contraria nempe
,

Qua putat huma-.u-e folers ignavia mentis y

Dum certat f
plus pacis habet . (65)

[55] Cleud. Maritts Vi^or, ante 1. lié. Cenef.

Occuperai
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OccttperaJJl nella leeone della Scrittura , de ^acri Canoni , e de Dótto
ri , d' onde ricaverà le pietre prexjofe , che ferviranno al fu»

decoro , al fuo ammaeflramento , e al fuo governa.

IMPRESA XXXVI.

Iccome la Sapienza è anima della ragione , che
neir edere umano fi nodrilce , e crelce poi colla

Audio i cosi per Toppofto 1' ozio fenza lettere è
una morte civile, e un fepolcro de'vivi . (t; Quel
libro , che il Profeta vide volare per 1' aria , e

che non era letto da alcuno, da certi occhi bea
rifvegliati , e accorti fu giudicato, qual falce del-

^^ la morte. Dice qui S. Grifoftomo, che non era-

no membrane i fuoi foglj , ma bensì acciaj ta-

glientiflfimi , che, fenza poterfi fchivare, formavano lacci, e ftrangolt

al collo. (2) I libri niefll in difparte , e abbandonati , non fono or-

namento

fi) Otium fine litteris mors ed, & vivi hominis fepultura. Senec.EpiJì. 8^.
(2) Video volumen volans . Zachar.$. n.i. Video tWlcem volantem . 70. Enfem vo-

iantem forfan aliquis effugere poterit , falcem autem in collum delapfam , & prò funi-
culo faftam nemo fugere pateft . S.Chryfofl.hum.i'^. adPop. Hsec facra eloquia ad ater-
nam damnationem funt eis

,
qui illa vel fcire nolunt , vel fedendo contemnunt . S.. Cre-

der. 15. Maral; cap. 8..
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namento delle fìanze ; ma fatali pronoRici di chi li cufìoJifce . [5]
Allo fìudio attnbuilce Seneca la guarigione di non fo quale l'uo ac-

ciacco. ConfelTa, che quefla nobile medicina, ricreandogli lo fpirito

,

Ibmminiftrò vigoria al corpo: e che alla di lei efficacia era in debito

dell' enferfi alzato dal letto , e di avere accjuiRata la fua primiera fa-

Iute. (4) Nelle facre lettere rinvenne il Criftiano Demoftene un an-

tidoto ammirabile contro tutte le infermità. Chi defidera (dice c^Vt )
Ipogliare l'animo de'grofTì cattivi umori, in cui ve'l tiene involto, e

come inviluppato la naturale rozzezza.- correggere la focofa intempe-
rie, in cui ammutinate ardono le paffioni : Iradicare la idropilìa im-
placabile della ingordigia: divenire inleufibile , e come di marmo a i

dolori: fofFrire fcnza ni gemere, né lagnarti i colpi di quelle avvera-

ta , con CL'.i pretende il Signore di tagliare il corlo alla pericolofilTi-

ma cancrena delle noftre si prave inclinazioni , faccia a mio fenno :

nella lezione della Scrittura divina troverà un rimedio fperimentato

efficace, e univerfale per qual fi fu malattia . [5] Oh vita ben rego-

lata, vita perfetta, e fcevra da qualunque timore! ( in tal guifa el-

clamava un Gentile) . Oh fanità compiuta , fenza rifchio di finidro

accidente 1 ,Oh dolciffimo ozio , che in cagionare contento , fupera

qualunque piìi lieta occupazione ! Parlo della felicità di queli' uomo ,

che impiega i fuoi penfieri unicamente in frequentare le fcoole della

iapienza , e in convertarc co' libri . (6) Oh dolce fonno , in cui pat-

tano, fenza fentirti , i tumulti, e le tcmpeflc di quefla vita, e in cui

le traverfie più penofe prendono porto. (7)

No;i e/ì tillum humani infortiinii

Solatitim dtilcitis in vita
,
qi<àm ars :

Du»ì enim animus difaplirice "vacat

Sut£ , /r.*€iiter praternr.vigat^

Et oùHvifciiur calamitatss. (8)

II. raoflrare 1' uomo difamore alle icticte j (9) è propriamente lo

Rel-

(3) Libri non ftuJi.orumir.Rrumenta, feJ casnatiorium oroameain. funt .. Senec.de tranq..

untitìi cap. p.

(4) In remedium cedunt h«aefta folatia,, & quidquid animum crexit , etiam corpori

prodeil . Studia mihi noftia f.iluti fuerunt. Phiiofophije. acceptum fero
,
quòd furrexi

,

quòd convalui . Seviec. Epijì. 79.

(5) Omnium mediciaarum the/aurus, divina fcriptura funt , & five (lulritiini exuere,

live pecuniarum cupidjtatera expeilere, live dolore^ contemnere , live adverla asquo ani-

mo tolerare velimus , cjaàm plurima hic remedia invenire poffumus . S. Chryjojì. horinl.

3'5. in Jon.
(6) O rectam , llnceraraque vitara ! O dulce otium , honeiìumque , atque pene omni

negotio palclirius raecum tantum, & cum libellis loqui \ Plin. lih. 1. Epijr.nd Minta.
¥i:nd.

(7) Cretìendum dofiLffiasis, IwinLnibus, quL unicuni advetTafioram. folatium Utteras pu-
lavenmt. Quintii. Hi. 6, 0>aloY..iit Protrm.

(0) Aìripkyjif. apud Stoisum. fevm. 58.

(9) Quid eiùoi eft homo line litteris ? Nunquid non bos ,. veL ajlnus-, non equus , vel

nuli US , quibus non. eli .intellectui ? S. /luguji. ferm. ^S. ad Fratres in errino.

I
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Heflo , che pi'egiarfi d'irragionevole. Come può dirfi , die abbia intel*

letto , chi noii 1' ha per proccurare di adornarlo collo Imalto inefti-

mabile della fapienza ? Egli è all'ai lontano dall' elTere fornito di ra-

gione , e a guil'a di befìia da l'orna , chi non fi applica alla lezione

de' libri. Don AUonfo I. Re di Aragona, all'udire, che certo Re di

Cafligli.i aveva proibito al fuo figliuolo Principe ereditario lo ftudio

delle icienze , co'l dire, che chi era nato per regnare, non aveva bi-

Ibgno di leggere, non potò contenerfi, ficchè non elclamane : Oh pro-

polizione degna piuttollo d'un bue, che d'un Re! (io) Spettacolo ve-

ramente raro li fu quello del potente Monarca di Babilonia , allora-

chò gittate ad abitare nelle forelle videfi tutto ricoperto delle lue chio-

me , non altrimenti, che l'Acquila fi vede delle lue penne: e quan-

do divenuto un animale felvaggio , legato ad un albero , fi mantene-

va, come un bue , colle erbe della campagna. (lO Non manca taluno,

che confiderandolo in uno fiato di si fatta umiliazione , attribuilca

quefio (onoro gafiigo all'aver egli nel faccheggiamento , che dio a Ge-

tulalemme
,

permelTo , che i fuoi foldati condannaflero i facri libri

alle fiamme . Perduti che fieno i fonti della fapienza , il Principe non

può menar altra vita, che di Iclvaggio. Chi ne lo privò de'libri , lo

condannò a vivere , come fiera . Tanto piacque a un faggio Prela-

to la leiia applicazione dell' Etiope , che nel luo cocchio andava

leggendo le profezie di llaia,che maravigliandone difle: Q^uefto bar-

baro Infedele aiFai meglio di noi , attelo il luo fludio fu i lacri li-

bri , merita, che il Signore gli apra l'intelletto , e lo ricolmi de' ce-

lefti fuoi lumi . (12)

Se nel Principe Secolare è intollerabile la mancanza di lettere , e

di erudite notizie i qual difrolpa potrà avere , o come farà degna di

perdono nell'Ecclefiaftico? [ i 3] Per quella ragione l'Appofiolo delle genti

eforta il Primate di Efefo , (14) e in lui tutta la Gerarchia de' Vef-

covi, ad attendere colla pofìfibile premura alla lezione , e allo fludio

delle

(io) Alphonfus Aragonius Rex HifpaiiiK
,
gentis lumen , decufque perpetuum , ehm à

Rege quodani Hifpano diflum audiflTet : litteras Principem non decere, eam vocem noa
Regis [dixit] effe, fed bovis . P. Maritina de Regc , & Regis hijiit^ lih.z.ap. 6.

(11) Fceiium ut bos comedit . Dan. 4. yi. 30. Quia ejus latellites , & miniftri libi'os

legis combufferant , feptem annos quafi inimanis bellua regno, hominum confortio, meii-

teque privatur . Fcvardent. in Ruth cap. i. n. i.

(12) Sedcns ("uper eurrum fuum, legenfque Ifaiam Frophetam . A8or. 8. n. 28. Pro-

ptereà nane de b.ubaro hidoriam in medium vobis produxi , ut ne quemquam noftruin

puderet imitatorem fieri /Ethiopts
,
qui ne in J^rotedlione quidem leftionem neglexerit .

Idoneus enim eft barbarus ifte ,
qui nobis omnibus do£liur tìat . S. Chryfofl. hom. 35. /«

£((/>. 13. Ge/ief.

(13) Si in laicis vix videtur tolerabilis infcitia , quanto magis in eis
,
qui prxfunt ,

néo excufaiione elt digna, nec venia? $.Leo Epift. 23. ad Clerum &c.

(14) Attende leiiioni . i. ud Tnìioth. 4. n. 13. Timotheum admonet leflioni opcrani

dare, & nos difcamus letìionem fcripturx minime negligere. S. Chryfojì. h)c . Leftio

enim frequens , nec intermiffione aiiqua dcftituta , doftrinse niunus operatur . S. AmbroJ,
:n?fal. ii8. h^. io. -
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«Jelle Scritture Sacre ; da che , fé farà continua quefla applicazione,

verrà provveduto abbaflanza della più importante faggezza. Quelle die-

ci bafi , che pofe Salomone nel Tempio , fervivano di piedeftalli ad

altrettanti Serafini . ( i 5 ) Le bafi ( fcrive S. Bernardo ) erano figura

de' Prelati , che fopra le loro fpalie foftentano il pelò della Chiefa :

i Serafini, che fi ergono fuUe bafi, fono fimboli delia Sapienza. Che
fé il Prelato con è iapiente , e non fi trova come carico d' una fa-

pienza divina, -qual fi è quella , che gli infonde il Sacro Tefto , mal

può foftentare il pefo delle fue molte , e gravi occupazioni . Da que-

lla verità veniva obbligato il Santiffimo Pafiore della Chiefa Stefa-

no III. a radunare nel palazzo Lateranefe i Prelati , e il Clero ; e ad

elòrtarli con tutto il fervore del fuo fpirico a non perdonare a veru-

na diligenza in ben' intendere , e penetrare i (enfi de' libri facri ; e ciò

affinchè le loro parole foflero pofcia efficaci , ben fondate le loro rifpo-

fte, e agli incontri poteflero chiudere la bocca a' nemici della verità,

e della ragione. {16)

Non vi dovrebbe elTere né occupazione, né pretefio, per cui ilVefco-

yo fi efentaffe dal ritrovar tempo per leggere i libri facri . Dice il no-

fìro naZrionale Filofofo , che mentono coloro, che vorrebbono dare ad

intendere, effere impediti dalla moltitudine de'negozj, ficchè non pof*

fano badare e a quelli , e allo fludio . (17) Fingono , anzi ingran-

diicono le loro occupazioni, mentre è la poca loro voglia, che ne gli

occupa. Chiunque defidera di non isbagliare in quefio conto, deefcuo-

tere da fé le brighe: elTere fempre di fé medefimo: non venderfi , co-

me fogliam dire, aocchichiufi, alle faccende, ma puramente preftarfi :

e non cercare fcufe, che giuftifichino la perdita del tempo . Dicono i

Padri-dei Concilio XI. Toletano
, (18) che alcuni Prelati

,
per eflere libe-

ri, e poterfi dare a tutto lor' agio all' ozio, per tal modo trafcurano

la lezione facra, che rivolgendo le fpalie alia obbligazione , che han-

Ko di predicare , ne trafcurano eziandio lo ftudio . Ma noi , confide-

rando il grado , in cui fiamo flati podi da Dio , conofciamo affai be-

pe il noflro impegno •• e che fiamo tanto obbligati ad attendere con

i. tutto

(15) Fecit decem bafes aeneas . 3. R^cr. 7. ^j. 28. In bafibus Clierubim monftratur
,
quia

rrxlati Ecclefis pieni effe debent coeleftis fcientis . S^Bern. de modo bene -vivendi.

(ló) Omnes fuos Sacerdotes , & Clerum iu Lateranenfi Patriarchio fedulò aggregans

àdmonebat , divinam totis nifibus fcrutari fcripturam , & in legione vacare fpirituali

,

lit efficace? invenirentur in omni refponlb , & affertione adverfariorum Ecclelise Dei .

A'.'ijjìaf. Biblioth. pug. 1 1 8.

(17) Mentiuntur, qui fibi obftare ad ftudia liberalia turba negotiorum videri volunt.

Siinulant occupationes , & augent , & ipfi fé occupant . Vaco, mi Lucilli , vaco, & u-

bicumque fum , meus fum . Rebus enìm non me trado , fed comniodo , nec confeftor

perdendi temporis caufas . Senec. Epijì. 6z.

[18] Quorundam mente? Pontificum , ita corporis otio à leftionis grafia fecluduntur,

ut quod doftrins fubditis exhibeat , non inveniat prECO mutus . Nos proindè noftri or-

dinis gradum magnoperè cogitare debemus ; ut qui offici uin praedicationis accepimus,

nuilis curis à divina kfl.ione privemur , Co/icil.Tolettin, XI. cap,2.
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ratto lo rpiiito alla lezione delle facre pagine , che per qualunque im-
bivizzo elleriore non ci f;ir;m lecito il dimenticarla , Non v' è

dubbio { come dice S. Probero di Aquitania ) che , fé il Prelato dad-

tiovero vuole, può dare tregua agliiffari, e impiegarfi in meditare

le fcritture facre ; ma che, per eleguire quella obbligazione, è necef-

fario non folamente rimovere i difturbi delle lecolan cure ; ma fua-

oire in oltre , come nemico capitale, l'oziofità.* 1' infiftere full' impor-

tantiffimo negozio di afpirare alla maggior perfezione : slontanare da

ie la si ignorante fapicnza del fetolo : e con infaticabile premura cer-

care nella parola divina quella fapiensa, che è la vera, e tutto propria

del Prelato . (ip) Un faggio Gentile , volendo riprendere un fuo nipote,

giovine di grande ingegno; Potrefti bene [gli dille] non perdere quel-

le ore, in cui , fenza far nulla, ti vai a fpallo . (20) Volendo in tal

£>uifa fionificare , elTere affatto perduto il tempo , che non fi occupa

in ifiudiare . Sarebbe bene , che il Prelato confideraiTe ciò , che gli di-

rebbe il fuo Padre S. Ambrogio , e il l'uo Padre S. Agoflino, fé il ve-

delTero fpendere la maggior parte del giorno in divertimenti , o in al-

tre attenzioni , che a nulla iervono

.

E' certiffimo, che fé fi avvezzerà alla lezione della facra Scrittura

,

camincierà a gudarae, e proverà in ella delizie non raen che celefti

.

A quella verità alludeva già S. Agoflino, quando di.Te , che efì[a era

il giorno di vacanza, e di ripofo pel Vefcovo : che era la fpirituale

ricreazione, e 1' orto chiuio del Sacerdote . (21) Si fecero alcuni ad
efortare S. Carlo Borromeo , che faceile piantare nel palazzo Arci-

vefcovile di Milano un giardino-, dove tal volta poteffe alquanto di-

vertirfii ma rifpofe a chi gliene parlava , che la Scrittura facra era

il pili proprio , e più ameno giardino , in cui dovevano ricrearfi i

Prelati . [22] Aveva prelente il buon Santo il confronto
, di cui fi

ferve il Grifoftomo, per contrapporre amendue quelle amenità . Gra-
ti , e deliziofi ( ecco le lue parole ) fono i giardini '-, ìc non che

,

quanto maggiori fono, e più care le fragranze , che fpira la lezione

delle divine lettere ! Cola in campo verde rallegrano la vifla i rica-

mi, e i rifahi di differenti fiori, è vero; mi quelli medefimi, che al

K K fare

[19] Vacationem ab omnibus occapationibus mundi, & divinarum ftudium litterarum

etiam hlc pofl\int iiabere Pontitice^ ; ieJ illi
,
qui le ab omnibus implicamentis negotio-

rum fecularium removeiites , non torpent orio , fed iniìftunt perfezioni? fus negotio, &
ab ftuhitia fscularis fapientix averfi verbo Dei , infatigabiliter vacaiit . S. Pro/per de

jìta contempi, lik. i. cap. 13.

(20) Repeto me correptum ab eo , cur ambularem : poterà? , inquit , has horas non
perdere . Nam perire omne tempus arbirrabatur

,
quod ftudiis non impertiretur . Piai.

junior. Uh. 3. Epi. Macro.

(21) Scriptura eli Epifcoporum vacatio , Sacerdotum ceilarium , &c. S. At<gt'.fl. ferm.
38. ad fratres i/i eremo .

(22) S. Carolus Borromsus in facra fcriptura afTuluè
,
quafi in paradifo deliciarum

,

verfabatur, dicebatque , Epifcopum non egere horto , fed ejus iiortum elle Bibiia . i*.

Cornei, in encom. Scriptur. ad Penditene.
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Tare del oiorno rigogliofi ricreano , al tramontare poi del Sole , hw"

ouidi, e sfrondati muovono a compaffione; laddove qui ci fi porgono

lentenze , non già caduche, ed efimere, come i fiori , ma Tempre mai

vive, e che in una perpetua primavera brillano, come diamanti. Co-

là il piacevole Zefiro muove, per adulare i fentimenti , le foglie ; e

qui il dolce Favonio dello fpirito celefle infonde vita ne' cuori ; colà

le fpine, che fanno il ricinto, fervono alle ajuole di muro ; e qui

la Provvidenza divina difende, colla lua grazia colui , che in leggerne

le maraviglie fi occupa . Mi conviene troncare il difcorfo ; perocché .,

febbene irBorromeo tutte adequò le riflefConi del Grifofìomo ; non

può però lamia penna tener dietro ai voli della fua eloquenza. (23)

.Compiacevafi tanto il nofiro dottifllmo Pontefice S. Damafo nella

lezione, e conferenza delle facre lettere, che fcrive così a S- Girola-

mo. Parmi, che non poflìamo avere comunicazione più degna, e gu-

ftolà di quella , che fi pruova in difcorrere tra di noi due, e in ilvi-

Icerare le fcntenze, e gli oracoli, con cui il Signore ha arricchitala

lua Chiefa. A tale oggeuto , io vi interrogherò , e voi mi rifponde-

rete . Quella occupazione, a mio giudizio, è la più ioave, e dilette-

vole, che pofTa goderfi in quefla vita. Cibo non v' ha per 1' anima

cosi faporito, e che lenza dubbio vince qualunque più icelta delizia.

Ben' ebbe ragione di fpiegarlo il Profeta , allorachè dille : Oh quan-

to fono -foavi , o Signore , al mio palato le voftre parole ! Non è

mai giunta alle mie labbra fomigliante dolcezza . (24) In efTe confi-

derava S. Gregorio una menfa reale , imbandita di delizie y e carica

di tanti regalaiiffìmi cibi, quanta era la diverfità de' fentimenti , che

in quella per fuo profitto fcopriv.i. Pofciachè ora fi pafceva nellafin-

cera relazione della Ifloria: ora ne lo rincoravano le verità della let-

tera: tal' ora penetrando di là dall' efieriore delle voci
,

gli porgeva

gradito alimento il midollo di utili, e morali allegorie , che nell' in-

teriore fenlo fi afconde: tal'altra fpicrandofi , come a volo in alca con-

templazione lo fpirito, godeva il frutto della lezione nella fperienza

di inefplicabili godimenti . (25) S. Ambrogio ebbe la Scrittura facra

in conto

(23) Suave quidem ed pratum , & hortus ; utroque tamen fuaviìis fpirat divins fcri-

pturae leftio : iliic lìquidem flores invenire eft , fed qui tempore marcelcunt; hìc autem
iccurrunt Jententia: in nativo vigore permanente? ; iilic afpirat favonius : hic afflat au-
ra Spiritus Sanili : illic (pina; prò muro ob(epiunt hortum ; hic Dei providentia tutum
reddit leilorem , &c. S. Chryjoji. toni. 2. honiil. in Eutiap.

(24) Ncque ullam puto digniorem dilputationis noftrx confabulationetn fore
, quàm

fi de fcripturis fermocinemur inter nos , ut ego interrogem , tu refpondeas . Qua vita
nihil puto in hac luce jucundius

,
quo anima; pabulo omnia meUa fuperantur . Quàm

dulcia, inquit Propheta ,
gutturi meo eloquia tua, fuper mei ori meo ? S. Damaf. Ep.

api'-d Hiero». 124.

(25) Tunc fuper omnipotentem deliciis afflues. Joi. 22. n. 26. Super omnipotentem
deliciis affluere, eft in amore iilius fcriptura; epulis fatiari . In cujus tiimirùm verbis
tor delicias invenimus, quot ad profeclura noftrum intelligentia diverlìtates accipimus

;

ut modo nuda nos pafcat hiftoria , modo lub textu litterz velata medullitus nos refi-

ci..t moraljs allegoria, modo ad altiera fufpendat comemplatio . S. Gregor. hìc.
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In conto di cibo dello fpirico: cibo di cui dobbiamo continuamente

nodrirci, ruminando, e guftando , lenza mai (aziarci , con tutto iì

cuore le fue fentenze, ficchè la foftanza, e il fugo , che in eiìe con-

tienfi , ci fi fparga per le vene dell' anima, e ne apporti una nuova
vita . (26)

Il Santiffimo Pontefice Pio li. moflroflri cosi affezionato , e aman-
te delle lettere, che in e(Te riponeva il luo maggiore teforo . Le (li-

mava pili che gli Imeraldi, e i zaffiri, dicendo lovente, che in quel-

le fi trovavano ammucchiati in gran copia crifoliti di ineftimabile prez-

zo . (27) Chi tale aveva in generale la ftima pe' libri
,

quale poi T

avrà avuta pe' libri facri ? Affine di fignificare la iomma ricchezza ,

che in effi fi trova nafcofta , comanda il Signore , che fi ftudino , e

fi efaminino con diligenza; perchè quefto è un profondiffimo mare
,

che occulta dovizia di mifterj ; ond' è necedario , che ne penetriamo

i fondi le ne vogliam godere i tefori. (28) CJii fi induftrierà a tutta

fua poflfa di fcoprirli, egli folo giugnerà a pofTederli , e a ricavare

per frutto di fue fatiche ammirabile il giovamento . Colla bella rete

dello ftudio fi guadagnerà preziofiffime perle ( come la prclente Im-
prefa nel fuo corpo, e nel fuo motto ci rapprefenta ) e meriterafTì il

nobile elogio fcritto già dall' Abate di Pelufio a certo fuo amico Ti-

moteo. O tu, che nel gran mare delle divine lettere fai nuotare fot-

t'acqua,e penetrarne le verità/ O faggio mercatantedi rariflTime gem-
me, che fuperano qualunque gran teloro nel lor valore ! (29)

Le parole del Signore , dice il Profeta , fono lamine d' argento

purificate, e abbellite nel fuoco, (^o) Non fono pezzi di miniera ,^

che abbiano neceffità di lavoro; ma puro raffinatiffimo argento, net-

to da qualunque fcoria , e di cui podono agevolmente arricchirfi tut-

ti coloro, che vanno in cerca delle più occulte fue verità . Il (blo

girare fopra di effe gli occh), baflerà a impreziofire il cuore . Bafte-

K K 2 rà il

(io) Coeleftium fcripturarum eloquia dih t^rere , ac polire debemus , toto animo
,& corde verfantes , ut fuccus ille'fpiritualis cibi ia omnes fé venas animae diffundat . S.

yimirof. Uh. 2. de Ahel. cap. 6.

(jij) riufquam faphiros , & fmaragdos , charos habuit
,

quibus cUryfolitorum ma-
gnani copiam inelTe ajebat . Vlatina tn -vita Vit. 1 1.

(28) Scrutamini Scripturas . Joan. 5. w. 39. Thefaunis magnus in Scripturis eft re-
conditus , & inprofunditatelatens : idcircò fcrutatione opin , ut clini didicerimus virtutem,
qusE in profundo latet , multam inde utilitatempercipere queamus . S.ChryJoJì.hom.4.^.
in Cenej.

(29) Scripturas pulchrè fcrutaris . O eximiarum margaritarum mercator ! Pelujtot.
Uh. I, Epifl. 146.

(30) Eloquia Domini argentum igne examinatum , &c. ?fal. 11. n. 7. Scripturse non
funt metalla, qUK indigeant operariis : fed thefaurum praebens paratum bis, qui quaerunt
opes in ipfis reconditas . Satis eft enim introfpexiffe , ut omni expleti friiftu receluis.
Satis eli, tantum aperuiffe, ut illicò videas gemmarum fplendorem. S. Chiyfojì.hom.z.
Àeverhis Ifaia . Qua tanquam margaritas fumentes

,
perpetuò confervetis . Idem, int

S£aL 41. in fine,.
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rà il folo fcoprirle

,
perchè rapifca gli affetti lo fplendore delie loro

gemme: di quelle gemme, chedebbonfi gelofamente cuftodire nell' ani-

ma, formando di materiali cotanto nobili un giojello di ineftimabilc

prezzo. Collera ( non mi oppongo ) gran fatica lo fcoprimcnto y si

si; ma chi fu mai, che divenifTe ricco, flandofi neghittolo ? Che fé

tal' lino de' Gentili fpinto dall' amore d' una, non più che vana Fi-

lofofia , fcorfe con indicibile fter.to le Provincie dell' Egitto, e della

Caldea, cercando alcune piccole fcintilk della verjia , ch-e giudicava

nafcofte appunto,, come T oro ne' cupi feni della terra ; ed ivi ap-

piattate a guifa di quei4<jerle, che lono inchiodate tra le loro con-

chiglie nella profondità dell' Oceano; che dovrebbe poi fare il Prin-

cipe ecclef!aflico , in cui la fapienza dee ftare , come nel fuo vero cen-

tro , e il di cui principale ufficio fi è il farfi la ilrada nell' abilTo de*

giudizj del Signore, penetrarne le verità, divenirne diicepoJo, maneg-

giando, e fciogliendo, fenza darfi mai per foddisfatto , le Ine divina

Icritture: e cavare da efle, affine di arricchirne gli animi
,

que' tan-

ti teiori di vera, e folida dottrina, che nella loro lezione fi degnerà

di comunicarli? fji 32)

Formato meutem fedtilo facìis tuam

Sententtis , vitieque pneceptts pi,e . (53)^

Fa una interrogazione S. Ambrogio, e pare, che parli co'l Vefco-

vo. Per qual ragljne, dice egli, il tempo, che ti avanza dalla Chie^

fa , e in cui non aiTifti a celebrare i divini Mifterj , non s' impiega

da te in leggere le Scritture.^ (34) Perchè da effe non ritorni in Chie-

i'a a vifitare il Sagramentato Signore ? Perchè non tratti con effo ?

Perchè non lo afcolti ? Quando noi facciamo Oraiione, parliamo con

Lui: e quando leggiamo le facre Pagine , lo udiamo. Rivolgi durr-

que ( come fcrlve ad un Eccleliaflico S. Girolamo ) rivolgi a tutte

k ore con infaticabile applicazione la Scrittura . Non ti partano dal-

la mano i fuoi libri: in effi impara quanto dei polcia iniegnare ad al-

tri. (35) Concediamo pure , che per edere molti , e confiderabili i

ne"Ozj , riefcano troppo brievi i giorni ; tutta volta debbonfi confecra-

re alla (ìudio alcune ore della notte, per raunare ne' grana) del cua-

re 1 ali-

(31) Plato , cum ffgyptios, & Chaldaos invifit ad fapientiam atUiifceTia.inr peregvi-

natus eft , qusrens aurum in fodinis tcrrse , & margaritas conchis affixas in profunda

gurgite, deliiefcentes . P. Stilmerov. frologoiven. in Scriptur.

(32) Haec duo funt Pontifìcis opera , ut à. Deo dikat legenciìr fi.ripturas , & fapius

rutninando , & illa doceat
,
qus ipfe a Deo didicerit . S. Cjiril. Alex. Iih.6. in Lcvir,

prope fi>ie>n .

(33) Nazian. in ] iimhicis .

(34,) Cui- non illa tempora
,
qulhus ab Ecclefia vacas , leftionì impendes ? Cur noa

Chrillum revifas ? Cliriftum alloquaris ? Chrilhim audias ? Illuni alloqtiimur , cum ora-

mus : Ilium audimus!, cum divina legimus oracula . S. Ambrof. de ofjìcns li/>. i. cap. 2Ó.

C35) Divinas Scripturas fapius Icc^e, ,
;ijnmò numquam de nianibus tuis facra ls;La.

deponatur . Difcc, quod doceas . S. Hieronj/m. Epijì. z.ad Nepotian^
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Te r alimento dello fpirito: e per accumulare ne' fcni dell' anima gem-
me, che la abbellilcano. (36) Chi v^ avrà mai , che in una lunghil-

fima notte d' inverno voglia tutte dare le ore al corpo
, perchè ri-

pofi dalle fue fatiche , lenza che alcuna ne conceda al riltoro dello

Ipirito? Dovrà il lonno volere per le tutta aifatto la notte , fenza

permettere alla le2Ìone delle divine cofe neppure un brieve ritaglio ?

Non larà bene leggere alcun poco, o per Io meno avere alcuno, che

ci legga ? Perfino al Prìncipe temporale comandò Iddio , che aveflTc

prcHo di fc una copia del Deuteronomio, in cui, come in cataloao,

erano icritte le leggi iacre : e che ogni giorno le rlvedeffe. {^;) Qui-
vi offervò la acutezza di S. Ambrogio, che non dille dt notte , ma
dì giorno , non già, perchè ron rielea più appropofito per la lezione

il lilenzio della notte; ma perchè fi cangiano in giorni le notti me-
tjefime, qualora vengano illuflrace dallo fplendore di ftudio cosi divi-

no, che mette in fuga le ombre de' vizj, e degli errori, e co' raggi

di vera fapienza fa, che fi dileguino. (38)

1 Plurima felix

Piittliitim vitia , atat'.e errores extiit omnes

Prima docens reEìitm Sapieniia . (39)
L' umano commerzio obbliga la nollra vita a invecchiare , e a ve.

Dir meno nella fermezza de' buoni proponimcnii . (40) Difiracto , che

è r animo dalla gran truppa de' negozj efleriori
,
per poco fi icorda

di le medefimo \ e rendendofi alla gravezza del pelo , non può ame-
no che non ilmonti dal primiero luo Itato; [41] onde fa di mellieri , che
il Prelato legga -, e mediti ogni giorno le tcritture \ e che nell' am-
raaeftramento della divina parola fi riftori in lui , fi riaccenda , e ^i

Kk 3 avvivi

(36) Et quando d!es breves funt , etiam aliquibus horis in no£libus leftioni divfn*
debetis infidere , ut in horreo cordis veftri fpiniiuile poflltis triticum comparAi-e , & in
thefauris .iBimarum veRrarum fcriptur.iruin m.irgaritas recondcre . S. /lugujì. ferm. 56.

(37) Quando noftes longiorcs lunt
,
quis erit

,
qui tantum poITìt dormire , ut le£lio-

nem divinati! non poifit aut ipfe legere , aut alios legentes audire ? S. CteJ'ar. Arelat.
boni. io.

(38) Lege iiluJ otnnibus diebus vitx tua:. Deuteron. ly. n. iq. Non utique no£libus
,

fed diebus : quia dies tulget degenti myfteria Veritatis , & divinsE pietatis oracuia . S.

Amhrof. in PJ'al. 43.

{iQ) J ti-jen.il. S.i:yr. 13.

(40) Humana; converfationis ufus ad vetuftatem vitz ducit , & externis occupatio-
num tumultibns impulfus animus à femctipfo cotruit : itìeò facri eloquii prscepta quo-
tidiè mediiari debet , & pei- divina erudiiionis verba ad araorem cceiedis patri* fé re-
iUurare . S. Greg. pan. x. Pafìor. cap. 11.

(41) Modo charitatemDei , & proximi monet ; moJò , ut frculi peritura contemnas,
infinuat; modo ut e.im pat/iam recorJeris , in q^ua es perpetuò manfurus , infundit . Pa-
tientiam monet , fpcm tribuit , humilitatem proncuam laudar, fuperbiam ruinofam fem-
per accufat

j pias eleemofynas creberrimè fieri, perfuadet . Tunc quod fuprà omnes pie-
tates indulgeutiflSmum ert , acceptam fibi poenitentiim judex ipfe teftatur

,
quando ver-

b.i
, quibus rogetur , clemeiitiflimus redemptor indùlger. Terret , ut corrigat , judicium

niinatur, ut pareat ; & fic nos pricipit vere, ut plis Angelis mereamur effe confortes.
C^ffioJ. de Di-uin. I.cì, cap, ló.
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avvivi fempre più la efìimazione delie cole celefli

,
poiché quanto"

cffa ne infervora nell' amore di Dio , e del proffimo , alfrettanio ne

inftruifce nel dilprezio de' caduchi beni , e nella contemplaiione di

quella Patria beata , dove il ripofo eterno ci attende . Ci prò*

pone , come in un vago, e fragrante mazzetto, i fiori più avvenen-

ti delle virtù , che rapilcono colla loro bellezza gli animi ; e ci in-

lègna i mezzi , di cui poffiamo prevalerci per confeguirle y elTendo

che ella con voci ardenti, e infiammate da quello fpirito , che illu-

eiina , e muove i cuori , infinua la pazienza , conforta la fperanza
,

ingrandifce i frutti delia umihà 5 pondera i danni della fuperbia , efor-

ta 3 continuare le limofinc ; e ciò , che tra tutte le virtù ne riefce

favorevole , il giudice medelimo diviene teftimonio del buon accogli-

mento , che nel fuo tribunale trova la penitenza
,
quando il medefi-

mo Redentore , e clementiflTimo noflro Padre ci mette fulie labbra le

parole , con ,cui vuol elTere iupplicato . Spaventa bensì , ma per cor-

reggere : minaccia, ma per perdonare ; e ci comanda di condurre una

vita , che menti di accompagnare nella loro i fpiriti di lalsù : e di

portare ben imprclTa in noi da quella terra una icienza , che , come
la loia infallibile , è ancora la fola , che perfevererà eternamente nel

Cielo. (42) E non è già altra cofa la lezione della Scrittura Divi-

na, ie non un^ome prologo, e notizia anticipata della beatitudine .

(45) Effa
,
quale ipecchio , mette dinanzi all' anima le lue o buone,

o ree qualità •• le rapprefenta ciò , che è in le flelTa , e dove è in-

camminata ; e , fé fi continui , la purifica da' luoi difetti . Più volte

( dice S. Gioan Grilodomo ) io reputo quefto l'acro iludio per cosi

affatto neceffario , che non può ellere
, ( e con tutta ficurezza mi

confermo in dire non eirere poffibile ) che giunga a confeguire per-

fetta falute meritevole di vita eterna, quegli, che in quelli [-uriffimi

fonti non refrigera Ibvente ii fuo (p.rito . (44)

Comentando un antichiflimo dotto Prelato 1 Sacri Cantici , dà a'

Principi Ecclefiaftici queftd importantiffimo avvertimento . Tutti
,
(di-

ce egli ) e mafTimamenie i Pallori , che hanno cura di anime , vole-

ranno di continua fopra le Scritture , non altramente , che ie colom-

be fopra le. acque . (45) Oflervano quelle ( come dicemmo altrove )

in que'

C42) bifcamus in terris
,
quorum Doflrina perfruàmiir in ceelo S. Uierony.Efift. lo^.

ed Ptit^.lin.

"(43) Sacrarum litterarurn le£lio
,

pracògnitio eft divinac beatiturlinis ; in his enim
,

quali in quodam fpeculo , homo (e igfum conliderare poteft ,
qualis fit , Vel quoiendat.

Lc£lio affidua divina Scripturs puriticat omnia . S. Auguftin. ferm. 112.

(44.) Nec eniin fieri pot'ell , non poteft inquam fieri, ut quifquam faiutem affeqnatur,

oifi perpetuò verfstur in le£lione fpirituali . S. Chryfojì. Conc. 3. de Lnz'^'i'o .

(45) Sicut columba: fuper rivulos aquarum . Caat. 5. n. 12. Cìim culumba rapaciflì-

marum avium fupervolantiUm umbram in aqùis intuentes , lethales ungues_ effugiant ,

deebent vivi fanili
,

przfertimque patlo'rès ita in facrarum litterarurn limpidiflìmis un-

àU k infpicere , ut fupervenientes ' rapacilTimorum Doemonum rapinas , ex fanélifTunis

prxceptis icripturarum felicilTimè declincnt. Pbilo Curputiui b)c

,
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in que' limpidi critìalli le ombre degli uccelli di rnpìna , che fop'ra

di loro fi fcagliano per predarle ; e tofto fuggono il pericolo, prima

che quelli col roflro , e con gli artigli le ghermifc.ino . Alla ftelTa

maniera i Vefcovi debbono rimirarfi , e conliderare minutamente fé

fleffi nelle onde puriffimc della Scrittura ; ed ivi fcopriranno le infi-

die , onde i nemici invifibili tentano la loro rovina : e toflo ricorre-

ranno a cercare ricovero ; e vale a dire, che fi daranno alla perfetta

oflTervanza delle leggi , e de' celefti avvifi , che nella di lei lezione fi

trovano fparfi ad ogni palio ; coficchè , fuggendo il rifico , fi fottrer-

ranno alla ftrage , Ah, ie mal non fi ommettelTe il bell'impiego di

rivolgere i libri facri ! Ah (e continuamente fi porgelTe orecchio alle

loro inftruzioni .' Ah fé 1' animo inquieto , e mal accorto de' mor-

tali , avendo in orrore gli ingannevoli traditori allettativi dell' ozio,

confultafTe i dettami delle Pagine facre
, quanto troverebbe ficuramen-

te chiufa la porta quella colpa, che alpira a trionfare del noflro cuo-

re ! (4Ó)

Q.uindi s' inferifce , che non dee rimanerfi Io fludio in una non
pììi , che mera fpeculazione ; ma che dee pafl'are alle apere . Poco
giovano le lettere , che non introducono 1' animo nel penetrale delle

virtù. (,7) Non v'ha uomo cosi ignorante, come quel faggio, che

non fa cavare profitto dalla fua faggezza , per vivere da virtuofo .

Chi ftudia , non dee prendere per ilcopo il fapere più; ma il Capere

ciò , che è il meglio . (48) La lezione de' libri iacri è un compen-
dio , un riflretto delle virtù . Quefie non ci fi propongono dinanzi

agli occhi , affinchè ne abbiamo la notizia ; ma affinchè ne prati-

chiamo r efercizio . Non fi ricerca da noi , che le fappiamo ; ma
che le operiamo . (49) Per la qual cofa diceva già quel contemplati-

vo : Pili mi preme di avere contrf^none de miei peccatt , che di faperne'

la definizione . (>o) Eflfendo obbligato il Veicovo ad operare da per-

fetto , egli ha nelle regole della vita crifliana , e religiola propofta-

gli dalla Scrittura altrettanti gradini
,
per falire a quello cosi emi-

nente . (51) Dal mettere in efecuzione i loro ammaefiramenti ripor-

terà il fuo maggiore profitto ; e verrà alia perfine a riulcire foggetta

confumato nella loro offervanza ; poiché quefia appunto apre gli oc-

K K 4 chi

(46) O fi nunquam à tali ceflT.tretur le£lione ! Peccatis profetò tolleretur locus , fi

otiofuin tempus non liAberet mens inquieta mortalium . Cafiod. ubi fup.
(47) Parliin milir piacene eas litteri , quac ad virtutem doitoribus nihil profuerunt ,

Saluft. in I ugurta

.

(48) Stuie , non ut plìis aliis fcias , fed ut melihs . Senec. Epiji. 88.
(45) Leftio cuiiiìa virtutum eli: atque ide6 eam non folbm audire , fed implere fan-

ftis operibus commonemur . Cafsioì. uhi fitp.

(50) Thom. a Kemp. Uh. 1 cap. i. contemp. mundi.
(sO Traducendam eflfe ad ta£la do£liinam , non finenda ut doflrina maneat , fed, ut

fiat aftiones., id praecipuè ad pro^reflìonem pertiiiere iam eli di£lum. Fiutare. lil>. Quenv
admodum fentias , te in vin. prof. <
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chi dell' anima

,
per ben incenderle . No , non. pref'uma già d^intea*

ilerle , chi non le pratica .

Scriptorum Domini ptanè videt omne praftinduM ,

Jiiìplet qui ja&is cognit.i verba piis .

Ham nimis afcenfu. doHrinx devìas errai ,

Si, qtice cui.ìvit fcire, fugit facere . (52)

Frutti COSI copiofi produce la atcenta Rudiofa. lezione delle f;icrc

Carte ; che non folatr.ente arricchike colui , che in efla fi eiercita :

inondandogli di celefli Ip'endori lo fpirito; non folamente il fa com-
parire nella fua condotta , come un aomo divino , che fi regola col-

le leggi proprie di cortigiano dtl Ciclo; ma per tal guifa nelorlcol-

ma de' fuoi lumi,ficchè può- egli in apprelTo difpenfargli a più altri i

rinnovare co'l Tuo. magi fiero il fecolo d'oro /e rendere oltre modo fe-

lici i mortali. (5,') Pare , che lo Spirito Santo fupponga quella ve-

rità j e che proccuri di infinuarla a' Prelati colà ne' Proverb), dove

dice cosi . Bei pure
,
quanto ti è in grado , dell' acqua della tua ci-

fhcrna ; e polcia nella piazza ne difpenferai in gran copia a tutti co-

loro , che di efTa, vorranno approfifftarfi . (54) Nella ciflerna \iene fi-

gnificata la. profondità dell' antico , e del nuovo Teftamento : nelT

acqua fé ne intende la. dottrina , delle cui lalubri forgenti dee bere

il Vefcovo . Qualora poi fi rimonga foddisfatto il fuo fpiriio , il fuo-

operare fi mifuri co' divini configli , verlando fuori di fé gli infegna-

menti , che avrà imparato .• e praticandogli ,, iperimenterà in (e ftef-

fo torrenti di dottrina , onde polTa innaffiare ancora i popoli . Per-

fino delle medefimc lettere profane , in cui i! Geniilefimo ripofe la

fua maggiore, felicità
,
poiché le rimirava come radice e origine de!»

la prudenza , diceva già il famofo Plutarco, che non erano lolanien-

te favorevoli o a una. famiglia , o a una città, o a una nazione, ma
the tutto quanto egli è il Mondo , riceveva da effe inefplicabile il

giovamento . {55)
Non può predicare il Prelato , fé non lavora . Quegli predica con

«fico piìi felice, che crelce,,e fi avanza ogni giorno più nello fiudio

delle lettere l'acre ; quegli-, che raduna preziole cognizioni,, di cui

prevalerfi a formare i fuoi ragionamenti , e a incaruniinare verfb del

Cielo i Fedeli, lo I.o.n» di. parere, ( diceva il Velcovo di Nazianzo)
che.

(52) S. Profper. Epìfc. Regien/is tìi.Epigram.

(55) Q.11Ì ciiLigenti, ik compoltta mente facris fcrtpti>ris incumbunt , non follim .ini-

m.i'i iuas divina luce compleiit , & adinirabilem piac legiimque obfervantiflìmz glorum
referunt , fed aliis fummjE utilitatis.auflores fiuiu . S. Cyntl. W. i. a.-herJ'Hs Juiian.

C5+) Bibe aquam de cirterna! tua,.& in pLueis aqu.xs tuis divide. ?ro-jerb. 5. n. 15.

CiUeniam vacat veteris,, ac noviteiiimeati da£lriuam . Sidoniit! h)c . Reft'jm.quidena

eft , ut ipfe pribs bibat , & tunc praedicando aliis inftuat..S. deg. Paftor. cap.T.-^.

(55) Litt«r.is , in quibus polita felicitas eft , & qua prudentise luat .luftores , non fo-

lìim. uni familia:, ciuitati , vel genti frugifera?, fed univerfo mortali.iun generi reperia-s

.

Plutarch. de Mujicì .

1
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-he operano ili fommamente fconfigliati , e da temerarj coloro , che

fcnz.a il capitale di ftndio baffante fi addofTano lo rpiritualc magiftero

delle anime/ e nella piìi importante opera, che richiede molto di ta-

lento, e di fapere , anno ardire di mettere in pubblico la loro nota

ihlufficienza» [56 57] Sarebbe di verità pazzia ftravagsnte , fé taluno

non fapendo (crivere , fi provve.iclTj di Dreziole ladre di oro
,

per

formare ir> efTe i primi caratteri. Lo rtcH'o fanno quelli, che prefun-

ruofi vogliono apprendere, mettendo a rifìco la falvezza degli altri .

Pazzi fono, le non giungono a conolcere quel molto, che ignorano:

e temerari , lé contuttoché lo conolcano, non per tanto ammettono
un imniego , di cui fi riconolcono incapaci . Il Prelato ha obbliga-

zione d' inftruire, e di governare nello fpirito le anime de' Fedeli
,

e ciò vuol' egii i\\te , che non può prefumere d' in legna re quell' arte,

che prima non fu, a coffo di molte applicazioni , da lui apprefa .

(5-8; Il Pafìore indotto, che trovandofi privo di notizie , accetta il

magiftero , fi fa reo di grave temerità,, la quale ogni giorno piLicre-

Ice , e diviene piti colpevole , fé abbandona la Scrittura Sacra , che

dovrebbe eHfere la principale fua fcuola . Guai a' Partorì
, [ dice il

Signore, ] che non penetrano la intelligenza delle cole divine /

Se il Principe Ecclefiaftico (correrà pef^ gli impieghi proprj dellA

fua dignità, accorgerafTì , che dalla legione della Scrittura lacra
,

gli

fi fomminirti-ano abbondantiflìmi mezzi
, per condurli tutti a buor»

line. Perocché le verità, che infpirò il Signore alla fua Chieia , fono,

a detta dell' Appofìolo , di lomma importanza
, per inflrnire 1' igno-

rante, per convincere l' oflinato, per riprendere , e punire il colpe-

vole, per (Iettare lezioni di giuftizia, e di faatità in ordine a forma-

re iogp^tti perfetti, e ad abbellire il fuo animo coli' eftrcizio delle

virtìi. (59) Tutto ciò, che 1' uomo è giunto a raccogliere di erudi-

te belle notizie in altri ftud) fuori delto fludiodclla Scrittura, fé mai
è pregiudiziale, e dannofo, già viene nella medelìma Scrittura con-

dannato: fé poi folle utile, e giovevole, tutto è compreio nella me-

de fima»

C3<5) Oportet , Epifcopum non tantum doccre , feJ etiam difcere, quia illemelius do-
cet

,
qui quotidiè proficit , & crefcit diiceado meliora. S.Cyprian. Epijì. 74. aj Pom-

pejum cantra Epifl. %teph. Pap.
(57). Meo quidem judicio ,

admodhm ftultè , tc.-nerèque illi faciunt
, qui priurqiiam

ipfi iatis inftrufti fint , ilioruin le magiftros profitcntur, figilJi naiSqae ( ut vulgo dici fo-^

Ict) in dolio difcujir ; hoc eli , alienarum animarum perLculo pi«tatem rnaditantur fluidi

tè, fi ignorantiam fuam non przfentiant; temere, fi cìim eam intelligant , hoc tamert
negotium fufcipereaude.it. S. Nazianz. Orar. i. ApologeT.

C58) Nulla ars doceri prifaniitur , nifi intenta priU5, meditatione difcaruc. Ab itripe-i

ritis ergo pailoribus M.i§iHerium. palVorale fnfcipitur, in magna temeritate . Paftori; irrt-i

peritia voce veritatrs increpatur, cum per Prophetam dicitur. Ipfi Paftorés ignoraverunt
intelligentiam. S. Greg^ i. p. Palìoral. cap. i,

(59) Omnis fcriptura divinitìis infpirata , utili? eft ad docendum , ad arguendum , ad
corrigendum, ad' erudiendum , in juflitia, u» ftt perfeftus homo Dei, ad orraie &p8.< b^-
num inilruftiis. AiLTimotb. 3. ;;. 16.
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defima. (do) E ciò, che più reca di maraviglia, fi è, che ritrovandofi

nella lezione di elTa quanto mai può apprenderli di unle in altre fci-

enze, oltracciò nella lu-i prodigiola profondità, e nella fua immcnla
altezza fi dilcopre un teforo preziofiirimo di i'alutevoli notizie , che

non poflTono da altra facoltà veruna acceanarfi. Dal d-etto fin qua s'in-

lefifce, con quanto zelo debba impiegarfi ilVefcovo in uno fladio cosi

rilevante, e neceffario al pofto , in cui dal Signore fu collo'cato . S'in-

ferifcc, che non folamente gli corre l'obbligo di eilere buono per ie

medefimo; ma ancora di cfferlo per gii altri. S'iaferilce, che per l'uno,

e per l'altro verrà, fornito a dovizia di celefti documenti dalla divina

Scrittura. Si perluada pure, che , ficcome i coftumi depravati d' una
vita dilToluta vengono efclufi dal Sacerdozio : cosi la ignoranza ren-

de incapace il foggetto di miniftero cosi fublime . [ói] 11 Prelato ,

che vive male, fcandalezza co'l peflilente odore del luo mal' elempio
i virtuofi: e quegli, che non sa, a riguardo della fua debolezza , e

mancanza di lettere, fi ritrova privo di arme per ridurre i pecatori

a penitenza. 11 primo diftrugge, il fecondo non edifica: ed amenduej

mancano a' loro doveri .

La lezione de' libri facri non dee prenderfi , come impiego: e vale

a dire, che non dee leggerfi con tanta fretta ,, fi ce he fi pretenda di

preflo terminare la lezione; ma pcnfando , e meditando a beli' agio

con defiderio di arricchire 1' anima colle notizie , e di penetrare le

verità: e di abbellire lo fpirito co' fentimenti , che leggonfi . Sicco-

rae non è molto fano quegli, che di foverchio notrimento fi pafce y

cosi pure chi foverchiamente legge, d' ordinario non riefce aliai dot-

ìo. (ó2) Richieggono leria , e particolare attenzione alcune fentenze

difficili , dettate dal Divino Spirito nelle Scritture . Le nafcole eflTo

lotto un^velo di tenebre , o per dare materia di fatica alla noftra

prefunzione: o per togliere all' intelletto quella forta di naufea, che

le cole affai comuni e triviali fogliono cagionargli.- o perchè ciò, che

facilmente fi trova, colla fieira facilità fi difprezza . (63) Non ci dio.

indarno i' Artefice fuprcmo ( come dice S. Bafilio ) ricoperte tal vol-

ta tra denfe ofcure nebbie le lue parole . Pretefe egli certamente d'

itnpe-

(<5o) Quidquid homo extra didiccrit , fi noxium eli, ibidamnatur : fi utile eft ibi in?

venitur;-& cum ibi quil'que invenerit omnia
, qux utilirer alibi didicerit , multò abun-

dantiìis ibi inveniet ea ,
quas nufquam omninò alibi , {ei in illarum tantummodò fcri-

pturarura mirabili altitudine, mirabili humilitate difcuntur . S. Auguft. Uh. 1. ds D08.
Qhrijì. cap. ultimo

.

(_6i) Sicut iniqui, & peccatores minlderium facerdotale affequi prohibentur ; ita in.

do£li , & imperiti à tali officio retrahantur . Illi enim exemplis vitam honorum cor-

lumpunt , ifti vero fua ignavia iniquos corrigere nelciunt . S. Greg. i. p. Pajtor. e. i.

(62) Non qui plurima comeduin , ii pernidè fani funt ; itera, non qui plurima legunt,

ii perindè do£li fun:,". Liiertii'.s de Anflipo in ejus vita.

(6^) Obfcura quadam difla dénfiflìmam caliginem obducunt . Edomandam labore fu-

perbiara ,. & intellefliun.à faftidio.reyocandum , 6t quòd facile inveftigata plerumqu»
vìUkum, S.Ang.lìi.i.deDocir.CbriJì.cap.ó.
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impegnare il hoRro difcorfo in ifcandagliarne le inftruzioni: e chepro-

f.tiafle la noftra follecitiidine nel venir in chiaro delia verità de' fen-

timenti. Proccurò con quefìa ocupazione di tenerci lontani da tance

altre o pregiudiziali, o inutili. Ne difficoltò la loro intelligenza ;

eflTendo che quello, che fi acquifta con piìi di fatica , acquillaco che

fia , ne riefce adai piìi ftimabile; e ciò, che più difficilmente s' impa*

r.a, più ancora s' imprime, e fi fiffa nella memoria. (64) Quindi è ,

che, oltre a leggere, dovrebbe il Prelato ruminare co'l penliero quel-

lo , che legge . Nella fatica medefima verrà egli incoraggiato dalla

fperanza,- e quegli, che gli infpirò animo, per cercare, ne Io ajuterà

eziandio a fcoprire miniere d' inefiimabili copiofi telori

Cratior efl jruUus
,
quem fpes produBior e<iit.

Vitro objeBoTum viltus efl pretium .

ObleElant adoperta etiam myfteria mentem .

Qtit dedit ut quieras , addet ut tnvenias, [65]

Nello Iciogliere i dubb), che nella lezione delle Scritture Sacre tal

volta s' incontrano, il fidarfi della propria opinione, è cofa affai pe»

ricolofa . [66) Il rimirare con fembiante ridente il proprio giudizio
,

è un ammaliarlo con gli occhi. Chi penfa , che in tal modo lo

accarezza, lo diftrugge. Molti giugnerebbero ad elTere lapienti, fé non

fi periuadelTero, che già vi giun'.ero : e fé non affettalTero di occulta-

re le loro ignoranze, chiudendo gli occhi lopra gli errori , che già

commilcro. Per non isbagliare, è d' uopo udire, e conlultare uomini

dotti. ConfelTa di fé IklTo il gran S. Girolamo, che, nella fpiegazio-

ne delle lettere facre, mai non fi fidò de' fuoi corti talenti : né chi

mai gli parve di potere da fé fìelTo folo formare ficura opinione i

(Ó7) Perfino in que' punti, che giudicava d' intendere baflevolmente

,

non rilolveva, lenza prima udire il lentimcnto di più altri laggi . Par-

lando di Santa Paola, dice: Mi coflrinleadinnruirla , non come fcioc-

co maeftro , in ciò, che da me fìelfo io aveva imparato i ma in quel-

lo , che da i pnmi luminari della Chiela mi era riulcito di appren-

dere. (óS) E chi mai, mentre forfè fi conofce poco o nulla verfato:

nella

(64) Summus opifex dedita opera in fcripturis facris obfcuritatem reliquit , ut noftrse

menti, fic intelligentijc vim eju; ad perquirendum excitans prodeflet . Primlim quidem ,

ut occupala his , à pejoribus abiiraheietur ; deinde quia qur l.ibore quacfita funt , ha-

bentur chariora ; & qu« longiori tempore cumparantiir , diutiUs durani . S. B,i/ìl. Mtig.

ttm. j. Cune. 2. ex proocm. in ìfaiam .

(65) S. frofper lìi. Epigrani.

(66) Familiariter domellica afpicimus , & femper judicio favor offici t . Puto , multos
potuiffe ad fapiendaiTi pervenire, nilì putafTent , fé perveuiffe, nifi qaaeJam in fé diffi-

rfiulaffent
,
qusedam aperti? oculis tranfiliilfent . Senec. df trunq. uriim. Hi. i. cap. i.

X.67) Fateor , me in divinis voluminibus nunquam propriis viribus creJidifle, nec ha-
bulffe opinionem meam ; fé 1 ea eriam , de quibus fcire me arbitrabar interrogàje me
folitum. S. Hieron. Epiji. loy.

(68) Coegit , ut docerem
,
quod didiceram , non à me ipfo , iJ ed à prsefutfiptione ,

peffirao prstceptore, fed ab illuilrjbus Ecclefi* viris . liiem in Epitaph, Pa:'.l.^.
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«ella notizia delle facre Carte, fi lufìngherà di poterla fare da mae-
ftro, quando un cos'i eli mio Dottore fi fa gloria di eflere difcc-

pclo ?

CuìT iiefche pudens prave, quoti difcere inalo ? i.à())

Pare, che un dotto Ebreo parli co'l Prelato , comentando quelle

parole della Sapienza: Dei prima difpiirre , e apparecchiare al di fuori li

tuo lavoro: affatica pure con diligenza intorno al tuo campo ; e pofcia^

potrai fabbricare la tua abitazione . (70J U dilporre ( dice egli ) e l'

apparecchiare al di fuori il iuo lavoro , è lo flefTo , che V applicarli

allo iludio dell; divine lettere. L' affaticare con diligenza intorno al

fuo campo, non è altro, ihe leggere attentamente le dichiarazioni

degli Interpreti. Il fabbricare poi la lua abitazione è lo (teflTo , che

allevare, e nodrire to'l latte di una lana dottrina figliuoli fpirituali ;

poiché, fé non fi porta egli in tal modo, procede fenza regola, e com-
mette rotabiliiTimi sbagli . S' introduca dunque il Velcovo in quel

luminofo eloquente Coro de' Santi Padri ; e lette che abbia le veri-

tà del Divino Oracolo, kelga ora quefto, ora quello, e intavoli con

cffo loro una dolce, e foave converiazione.- comunichi con eflTi i fuoi

dubbj , e tutto s' infiammi deli' ardore de' loro lentimenti. (71) Mol-

ti fono quelli, che, tome le (Ielle nel Cielo, riiplcnd'ono quali allri

nel firmamento di S. Chiefa . In cfll gli riufcirà di rinvenire luce,

che gì' illuftri 1' intendimento, e fuoco, che gì' infiammi la volontà»

Quando ic> prendo in mano le orazioni del gran Balilio , ( udite 1'

infigne Teologo di Grecia ) parmi di entrare in un bagno , di cui

}c acque fieno fiori ; e dove per tal modo mi fi purifichi il corpo ,

€ l'anima, ficchè rimango cangiato in abitazione capace , e degna

della Divinità! Mi figuro di eflere cangiato in un muficale armonio-

fo ftrumento maneggiato dailo Jpirito divino, le di cui corde riiuoni-

no lodi di Dio , e della firn onnipotenza . Con tale lezione emendo

le mie trafcurjtezze, raccolgo i miei all'etti, e per mezzo d' una bel-

la celefte metamorfofi , mi trasformo in altro uom' aliai differente da

quello, che era da prima, (72)

Il fìdarfi del proprio ingegno, egli è un perderfi . La troppa acutez-

za d'

t^Cr/) Horat. in Arte.

(70) Prsp.ira foris opus tuum , & diiigcntcr exerce at,Tum tuuni , ut poftcà Kdific«

doinum tuani . Trrnjttb. 24. ». 27. PrapaiM tori> opus tuum, flutfentlo Ir.cris fcri| taris ;

& diligenter €xerce a^rum tuum , videmio glolUs Doflorum : ut pofteA a:;'i*^ces lioiiuni

tuam , hoc eft ut tacias , ubi uilcipulos per Jaiiam dottiiniim, aliter effet ordo perver-

fus . R«A/' %alur,ìon .'pu.i Lyran. hìc .

(71) In ilio choFo fantliffirìio, attiue facunjn'fimo Tatrum illuni tibi eligcre poteris_,

cum quo fuav;ffini; coUocjUrtri, . Teftes futii doòlifiTimi viri Viverla l^ude precipui, qui-

bus , velut ftellis niicanubu? coetum , fiilget Eccfefia. Cr.jj.oS. de ifivin. hii. cap. 17. _ .

(72) CXm oratioriCS iifas, quas B.;fìl!tis «le moribus f> ri, tic,. fu uianib;is accipio , ani-

mo , & curpore purgor , teinpiumqut Dei capax «fficior , atque irrtrtimetitnm inu'jcum

à fpiiitu puiratum , "divinali! gloriam j ik potentiMi ca.iens : Pefisas toifigor, & cua-

cinnor, .-.eque divina quadam jinitatione alius ex alio efficior . S, Niizi^az-orat, Jo.
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za d' ordinario non fi accorda colla verità y e fuol' edere fovente V

orìoine di gravi mali. (73) Sono vòni i dilcorfi, e non di rado pre-

oiudiziali, cjualora non fi fondino nel (entimento veridico de i San-

ti, e de' Dottori Cattolici. Secondo Plutarco, alcuni parti degli au-

gelli fono repentini , o abortivi per effere privi di loftanza , e di vi-

ta i concepimenti. (74) Lo ftelTo (uccede a (juelli , che ricalano d'

udire , e d' imparare da' più faggi. Mancando loro il principio del-

la inftruzione, danno alla luce certi parti moflruofi , vuoti di ipirito,

fenza anima di verità, e perfino fenza veruna apparenza di ella. Schi-

verà quefio pericololo fcoglio lo ftudiofo della Scrittura, quando non

farà vago di novità; giacché fomiglia.nte genio nafce d' ordinario o

dalla prefun2Ìone , o dalla ignoranza . Porga dunque 1' orecchio alla

età già avanzata, e incanutita lu' libri. (73)
Pìuraque canhies nevit

,
quàm lata Juventus . (76)

E non è già, che perciò io condanni l' cfsrcitarfi
,
quando lo ri-

chiegga il bilogno , in comporre, e cavare dal fuo ingegno una tut-

to nuova, ed elegante orazione. Sia pure diligente, e fingolare il fuo

artifizio, adeguata la fua divifione, brillante la fua avvenenza ; ma
avverta, che da ogni parte dee rappreleiuarfi , fenza punto di violen-

za ciò, che in fatti è pura verità. C77) Non permetta mai il Signo-

re, che i tanti fioriti giardini, ricoperti di rofe , e ch-e ci lafciò la

fua provvidenza nelle Scritture, tralignino da que' , che fono , e ci

producano non altro, che fpine. Non permetta la fua Divina Pietà,

che il preziofo baliamo, onde efalano flagranze di paradifo, Ipiri ve-

leno mortale, come avverrebbe, fé chi imprende lomigliante lavoro,

violentane, per alcun fuo florto fine, la fignificazione delle fentenze

cattoliche .

Sarà diligenza affai importante , die queRa lezione Sacra fi faccia

dal Prelato colla penna in mano. S. Damafo diceva, effere un fogno

lo flarfi fopra de' libri, lenza intrecciare de' loro fiori un vag ; odo-

rofo mazzetto. Leggere, e non iicrivere , è lo fteffo
,

(diceva egli )

che fognare. (78) Allorachè quel Senatore fi divertiva nella caccia
,

portava

(73) Audi quantum mali faciat nimia fubtilitas
,
quàm infeda veritati fit . Se>ìcc. E/r.

88. vel 89.

(74) Avibus fubventaneos quofdam partus ajunt accidere ex iniperfeflis nimirum , &
inanirais conceptibus. Non aliter fané sellimandum eft de ilio

, qui nihil ab alio audi-

re, nihil, velut femen fiipientiae accipere curet ; Omnem quippè fruflura concipere ne-
gligit . Plutarco, de Auditori! officio .

(75) Valeant novitates panini ex infcitia, partim ex inrolcranda. arrogantia natae .

'Elias Cret. in cairn. Nazianz. ad Nicoiolum

,

(76) Nazianz. in carm. Nicoioli

.

(77) Addatur licet forma, fpecies , diftinftio, eadem tamen cujufque £;ener!s natura
permaneat . Abfit , ut rofea ilia Catholici feufus piantarla in carduo5 , ipinafque ver-

tantur . Abfit , ut in ifto fpirituali paradifo de cynamomi , & balfami furculis loliuni

repente, atque aconita proveniant . Vi/ìC.hirinerìf.cap. 18. adverf. proph. novit.

(78) Ne me exiftimes tantummod^ doriniraie
,
qui leilionera linellylo fomnuni putas»

IMiero-n.-Ep^.ì.!'^. ad Dr.maf.
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portava feco alcune lamine di cera , e lo flile , affine di riportare

alcuna cofa in Città , comunque non faceflCe preda di alcun' augello .

Riponeva ii fuo maggiore vantaggio in quello Audio , da cui gli fi

vietava , o gli fi divertiva lo ftelTo divertimento . (79) Le paro-

le della Scrittura , de' Santi , e de' Dottori regiflrate con alcuna

fceltezx.3 , fono come femi , d' onde raccolgonfi copiofi frutti
;

poiché in eflTe acquifla non fo che di brio , e di acutezza 1' in-

gegno : fi eccita , e ajuta la memoria : fi rende il lavoro più ri-

fleÌTivo , e prudente : riefce lo ftile più terfo, e limato: e le notizie

fi porgono più certe, e ficure . (80) Per la qual cofa non farà fenon

bene il notare fotto diverfi titoli i luoghi , da cui fi confermano i

dogmi di riofìra Religione : Quelli , che poflbno efornarne i mifleri :

(Quelli, che imparati a memoria, e ben confiderati infiammerangli più

degli altri lo fpirito: e quelli, che più ne lo poflTano provedere di ar-

gomenti, quindi per gridare contro de' vizj , e quindi per infinuare

le più importanti virtù. In quelle clafli ( e le gli farà in grado in

più altre, come giudicherà meglio ) ripartirà per alfabeto i frutti, che

coir ajuto divino raccoglierà, i quali, per così dire , faranno la mef-

fe più preziofa de' fuoi grana) . Imiterà per tanto lo ftudio artifizio-

Io delle Api, che fcorrendo per un ameno prato , fi ripofano fopra i

fuoi fiori , e da efll raccolgono quella rugiada , che co'l loro ca-

lore fi flagiona, e cangiafi in nettare. Elleno poi, come elegantemen-

te cantò il Poeta, in diverfi vafi il confervano. (81)

Liquentia mella

$tij)ant , & dulci dijìendunt neUare celhs. (82)

i.79) Venor aliquando, fed non fine jiugillaribus , ut quamvis nihil coeperim , nonni-

hil referam. Vhn. Hi. g. Epijì. 36. FkJco.

(80) Excerpta ejus generis , feminifque funt , ex quo facile adolefcant aut ingenia

hominum vegetiora , aut memoria adminiculatior , aut oratio folertior , aut fermo in-

corruptior, aut delicatior fit notio . Aiti. Gel. T>ìo8. Attic. lih.ia.cap. uh.

(81) Apes , ut ajunt , debemus imitari, qus vagantur , & tìores , ad mei faciendum

idoneum, carpunt ; deindè quidquiJ attulere difponunt , ac per favos, digerunt , & uc

Virgilius nofter ait . Senec. Epijì. 84.

(82) yirg:l. }Eneid. i. verf. 436.

I

JE! in;iìfpejir
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F ìn(iifpenfa(?i!e alcuna onefla ricrea^iofie , affine di rimettere , e ripa-

rare le forxe , onde con maggior vigorìa ripigli di nuovo

maggiori fatiche .

IMPRESA XXXVII.

Ngegni afifai acuti anno parlato intorno al mo-
to perpetuo ; ma , ancorchò la fpeculazione ab-

bia ritrovate le regole per formarlo ; lafperien-

za nondimeno ci moflra , non efiere quelle ba-

ftanti , affine di mantenerne perpetua la dura-

zione. E la ragione fi è, perchè da leggieri ca-

gioni può mancare l'artificio, che lo compone .

Di fua natura lo fpirito è infaticabile; e potreb-

be per ciò confervarfi in perpetua, non mai in-

terrotta azione ; fé non che , unito che egli è al corpo , dipende

nelle lue operazioni da quella maceria , cui egli informa . Perchè fi

prevale degli organi , come di flrumenti atti a fargli ottenere i fuoi

fini ; ftanchi , e logori che fieno gli flrumenti , non avverrà , che

gli riefca compiuto il lavoro , fé non fi dà a riparare le loro perdi-

te . Mal potrà 1' uomo durare in una continua fatica, fé non vi tra-

mezzi alcun poco ripofo , in cui ricuperi la lena
,

per ripigliare il

lavoro.
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lavoro . Perfino nelle artiglierie fi ftanca la durezza del bronzo per

la continuazione di vomitar fuoco ; e guai , le con bsgni di aceto

non la refVigerafTero gli artiglieri . (ij In tutte le B.cpubbliche o roz-

ze o incolte , che fieno, alcuna non v' ha , che non olTervi, qual

le""e inveterata , e indilpenl'abile , alcuni giorni fedivi , e di vacan-

za , in cui fi fotnenti la comune allegrezza . Si pretende in tal mo-

da d' interporre alcun divertimento diicreto alla aiprezza delle conti-

nue fatiche'. Neppure lo ftelTo fupremo Legislatore ommife fomiglian-

te premura. (2)

Ergo , velut Ctlum Jìellis , ut floriùus arva
y

Temporibiifque annos Dominus ; fic ipfe diebus

Tempora tliftinxit feftis , ut pigra diurnis

Ingenia obfeqiuts ,
faltent difcrimine faBo

,

Pojl intervallum , reduci folemnia voto

SanSa libenter agant . (.;)

Siccome gli augelletti intenti alla fabbrica de' loro nidi , affine di

alleoaiare le fatiche di radunare pagliucce , di portar fango, e di rac-

co"liere piccole piume, cefTano tal volta dall'opera, e fcorrendo giu-

livi per r aria , fcuotono le ale ,
gorgheggiano , e fcherzano , cavan-

do da quefto ozio nuove forze da impiegare ne' loro lavori i così il

Prelato dalle cure pubbliche di attendere a' fuoi fuddici ; e dal priva-

to fuo elercizio di alzare alla contemplazione delle cofe celefti lo

fpirito, dee difcendere ad alcuna ricreazione, che gli fpruzzi di alle-

ofezza la vita , poiché conviene , che coafideri di non effere Deità,

ma uomo. (4 5) Le due piia famofe fiaccole della Romana pruden-

za
,
quali furono Scipione , e Lelio , tacendo qualche difcreta paren-

tefi a' ne^nzj più gravi , folevano ufcire infieme alla campagna : e

fu '1 lido del porto di Gaeta , ringiovanivano ne' più puerili diverti-

menti di raccogliere guicj , e chio.ciole gittate lulla fpiaggia dal ma-

re . (6) E i due Aftri della facra Teologia , volli dire S. Giovanni
Evan-

(i) Volo tandem tibl parcas ; fapientem enim interdum remittere aciem, rebus agen-

dis intentam, decet . S. Auguft. hb. i.. de Miifìca .

(z) Le"um Conditore^ feftos iiiitituerunt dies , ut ad hilaritatem homines publicè co-

oerentur j^tanquàm neceffarium laboribiis interponentes tempeiamentum . Soiec.de tran-

qiJ-il. anim. ca^. IJ.

(3) S. P.iy.l-n. Natal. p.

(4) Quemadmodlim voluci'es vidcmus procreatioiiis , atque utilitatis fuK caufa finge-

re & conftruerc mdos , eafdem autem , cìim aliquid efteLerint , levandi lavoris fui cau-

{3, 'paiiim , ac liberò folutas opere volitare ; fic noftri aninii forcnlibus negotiis , atque

urbano opere defeffi ,
geftiunt , ac volitare cupiuiit , vacui cura , atque labore . Cice,.

lih. 1, de Orat. 2. cap. 2. ,.,...
(<) Viciffim ego velini maximarum rerum contemplatione detmeri : Mox in naturam

delapfus , aliquid oble£Ìamenii capefcere , vitamque nonnulla hilaritate perfundere ; no-

vi enim ine hominem effe , non Deum . Synef. !>i Dion.

(6) Audivi, Lelium cum Scipione folitum rufticari , eofque incredibiliter repuerafcere

efl'e Iblitos; cum rus ex urbe tamquani è vinculis evolaviffent , conchafque eos , & um-

biHcos ad Cajetam, & Lauretum legere conl'ue ville . Ctcer. tét fuprà

.
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Evangelifla , e S. Gregorio Nazianzeno , anch' efll fapevano divertir-'

fi . Quegli tra le foUecitudini del governare le Chiefe di Alia , e tra

le eftafi divine , in cui era rapito il fuo fpirito , non aveva difficol-

tà tal volta di careggiare una pernice domenica , e di lifciarla , paf-

fandovi leggiermente l'opra le penne la mano . [7] Quefti , ritirando-

li dalla folla di tante , cosi differenti , e rilevanti occupazioni , trat-

lenevafi nella folitudine , ad oggetto di prendere alcun lollievo , pee

pofcia diftendere di nuovo 1" arco . [8] Non Tempre il girfalco fìa in

azione di corlaro dell' aria ; fi ripola dalle fue fatiche fopra il fuo

fcanno , e imprigionati gli artigli nel cuojo de' geti , e rinchiufa la

villa fotto al fuo Caperuccio C come nel corpo di quefla Imprefa fi

rapprefenta ) riflora i fuoi fpiriti : e , riparate che ha nel medefimo
fuo ozio le arme , elee di bel nuovo in campagna fitibondo di nuo-

ve flragi . E' neceflTario tralafciare alcuna volta quel lavoro , in cui

fi pretende di lavorar lempre . [9]..... Exue ciiris

Petìus , & aQiduo fernet furare Liberi .

E* foiites operit pharetras , arciinìque retendìt

Part/jiis ,
Ó" Elteis auriga laboribus aBtis

Alphao permtilcet aquos . [loj

L' ammettere alcun moderato divertimento , ad oggetto di confer-

vare la fanità , e di polcia con maggior lena reilituirfi all' adempi-
mento di fue obbligazioni , oltre ad elTere necellario , merita anche
lode . Ciò però dee rimirarfi , come accefTorio , non gittando a tal

fine la maggior parte del tempo , ficchè , volendo allentare le corde

allo fpirito , venga a fcomporlì 1' artificio , e I' armonia delle virtù .

(11) Dalla medelima ricreazione fi ricava alcun frutto
, quando 1'

a^^

cimo entra in elTa , lenza perdere di mira le principali lue foUecitui

dini . Se manterrà il defiderio di metterle in ficuro
,

gli occorreran-

no alla mente nel tempo medefimo , che fi diverte , i mezzi oppor-^

tuni
,
per condurle a buon fine. (12 13) N^I divertimento di tirare'

al legno trovò Clonata 1' invenzione di avvertire Davidde del fuo;

L 1 pericolo. ì

(7) Fertur, Beatiffimus Evangelifta Joannes , ehm perdicem manibus demulceret ,quen-
dam ad fé habitu venatorio venientem confpexilTe . Q.ui miratus eli, quòJ vir tantzopi»
iiionis , ac famas , ad tàm parva , & humilia fé obleftamenta demitteret , &c. Cajjiayi,

Coltiit. 4. cap. 21.
'

., .
1

(8) Soleo eiiim hujufmodi obleftamentis labores diflblvere, ac relaxare , lìquidem nec
perpetuam contentionem nervus ferrepoteft, fed laxare nonnunquam arcus cornua opor-
tet

, quandoquideni rursUs intendendus fit . Nazianz- orat. 28.

(9) Q.uod velis prolixè facere ; id aliquandp ne feceris . Crut. ^.p.in Ethko-poiit^
(io) Statiu! in Stlziis

.

' (i:) Caveamus , ne dum laxare animum volumus , folvamus omnem harmoniam , &c
quafi concentum honorum operum . S. Ambrof. lib. i. Ojjicior. cap. 20.

'

(12) Sic enim ferias prò omni negotio , fsetas commodi fenferimus . Macron. Satur.
Uh. I .

" C'S) I" Jpfo Joco aliquod probi i-nge-nii lumen elucéat. Ciccr. z.de offiCi
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pericolo . Non poteva Archimede indovin.ire di quanto oro , e ar»

sento lode compoRa una corona , che , affine di venirne in chiaro
j

gli aveva coniegnata Jetone Re di Sicilia
, per forpetto di effere fia-

to ingannato uairAitence. Dopo di avervi penfato per lungo tem-

po , tacendovi lopra varj calcoli y e minute fpcculazioni , ftnza po-

tere decidere , entrò meizo annojato nel bagno i ed ivi in quell'ozio

ritrovò la lolu^ione ael dubbio , che prima non aveva potuto Icopri-

re con tutto il iuo fìudio . (14) Produce T onefio sfogo in un animo
immerfo neli' eferciii > dJIa cvilliana Fi'ofofia, come in terreno pin-

gue, e fecondo, mtffi abbondaniiffime di alti, ed utili penfieri . (1 5)

Perfino da que' terreni lecchi , ed arficcj , che altro non producono,

fé non al più flerpi , e Ipine, «ice 1' anima fanta coronata di celcfli

delizie ( r 6) Quivi prova ella innondato dalla divinità il cuore .

Qiianto ode , e quanto vede , le rifuona , e le pare divino .• e da

ogni cola riporta frutti copiodffimi di fovrumani contenti . (17) Ne*

campi , ne' giardini , nelle muiiche , ne' fonti , in lutto il vifibile ,

cominciando dagli afiri del Cielo fino a' fiori del campo , truova , «d

imitazione di Davidde , materia da ingrandire la provvidenza , e da

renderne al iuo autore le oovute lodi . Non v' ha belltzza veruna
,

che non fia ritratto della perfezione di Dio . e che a' noRri occhi

non la proponga ; né v' ha verun avvenimento nell' ordine naturale,

in cui non fi Icorga un come Ipecchio di alcuna criftiana Verità.

PafTeggiava pe'l lido del Mare il Nazianzeno Gregorio, quando di

repente vide oicurarli da denfe oicurifTime nuvole la lercnità del Cie-

lo: fremere il vento, infuriare le onde, e alzarfì una dichiarata mi-

jiacciofa burralca. In quedo impenlato accidente, fc il Santo Prelato

feco fieno un dilcorfo di rifleffiva morale Filolofia ; ed eilendo che

chiunque porta leco le imprtHrioni di alcun ivo p.irticolare lentimen-

to , da ogni cola , che lurtede
,

prencle nif ti\o di pcnfare a quello
,

che in le iperimienta, in vece di Iprezzare , come meramente cafua*

le, la tempera, ricavò da ella un mar«\5glio(o argomento di fua m-
fìruzionc . Non è per forte [ diceva egli j non e queffo Mare la vi-

ta umna, quella vita piena a' inftabilità , e di amarezze? E quefìi

furibondi implacabili venti non fono le tentazioni, che continuamen-

te ia combattono ; e che inveftcndo 1 crrp. lepgicri, e fenza Ipirito ,

quali fono i gulc), le piccole coticlic, le alighe , e le ipume , dopo

di avere fcherzato con cffi , ora afToridandoii , ora rialzandoli luile

crefìe

fr4) Vtrrp.v'io de Archiufi. lH.p. cep.^.

(15) Otium n-.ixiniuni honum ed, qiiod optimi inflar, & uberls foli omnia bonoruitt

genera Philofophi animo producere , c'ici non imnieritò poteft. iynef. Et>:fl. pp.

(16; Quz eli ifl.i
,
qiis afcendit de deferto deliciis affluei.s . L^/ir.S. ». 5.

[17] Sic nos aliqii.indo animum liebemus refaxare , & quibiifdam obIe£lamentis refi'

cere; fed ipfa obleflamenta, opera fint : ex liis quoque, fi obfervaveiis j invenies ,
quod

poflìt fieri falutare . Sencc. Epijf. 55;.
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c«fie de' flutti , alla per fine li lanciano (iifpettoramente conerò le

arene? Che altro fono quegli fcogli, che a cosi r-eplicaca, e forte bat-

teria di colpi fi mollrano immobili , fé noii gli uomini Santi , che

tengono in concetto di vituperevole azione il lodare la coftanza,

e poi mancare di coraggio per la refiflenza : diiprezzare i pericoli ,

quando fono lontani, e poi vacillare vilmente nelle occafioni . ( i8)
Benché più altre cole dica colla lolita aurea fua eloquenza il Santo

Dottore fu quefto propofito , bafla quanto abbiam riferito fia' ora
,

per provare ^ che le oneRe ricreazioni pollono riulcire afTai frut-

tuofe .

Siccome Traiano fapeva ritrovare divertimento nelle fatiche ; così:

ancor' egli il Prelato dee riportare profitto per fino dalle medefime ri-

creazioni. (19) Sicgua Peleinpio di Teodorico , che ordinava i luoi

divertimenti, al b^n pubblico; non riulcendo guflofo al luo genio l'o-

zio
,
qu.indo da elfo non fi promettelTe in bene de' luoi vallalli a'.cua

vantaggio, (io) Don Enrico di Pimentel Velcovo di Cuenca , efem-

plare immortale de' più. pietofi Prelati , finito il pranzo, fi tratteneva

dando alcuna refezione a tutti i poveri, faiiviuìlini delia città, che a

quello fine concorrevano al luo palazzo. Innamorato della templicità^

e del candore di quell' età tenera , no;i ildegnava di abbalTare la ve-

nerabile fua canizie tra que' pargoletti , e di acconiodarfi alle loro in-

nocenti bambinerie, [zr] Li chiamava p;' loro nomi .• informavali del-

la condizione , e melìierc de' Loro padri
, prendendo- tali notizie per

aiutarli. Gli interrogava lopra i punti della Dottrina Crifiiatia , e a

quello, che meglio li lapeva,. donava ora un abito, ora qualch' altro-

premiai animando nel tempo, raedefimo, con promelfe , e fperanze i

meno fperti , affinchè un' altra volta rifpondeifero meglio » Elamina-
va le inJoli , e i talenti ; e a milura del faggio, che davano di fs

lle(n, gli ajuLtava; e voleva tolTero collocati lecondo la qualità, e in-

clinazione d'ognuno..

L'avere il tempo, adcgnato,. e le ore determinate pe' differenti im-
• pieghi della obbligazione del luo, (fato, oltre ad elTere reoola ficura,,per

pallare bene la vita , ridonda eziandio in alleggiamento confiderabile

LI '2. delle

fi8] Ex hoc fì->e£l,ic'jli> iionnihil luilitatis ad pliiloropliniiTt percepIfTe me fenfi ; &
'Xit omni.x ad me Ipfum referre , atquc, dirigere folco , ac potiffimbni fi ad aliquem re-

rum eveiuum animus meus aertuet , & tAiiqii.^m, vertigine afficiatur [ at milii nuiic acci-

dit] non obiter, & net^Ugejiter id
,
quod oculis obverfabaiui; , a.ccepi . Sed in do£lri-

nam mihi, hoc fpe£taculum celfit . Quid enim , inquiebam ; an non mare vita nofira ed,

& res humanK ? Nam, iiìc quoque multum eli amaritudlnis , & inftabilitatis .. An noa
venti tentationes ingrueiites ? ^c. NitziiiiZ. orar. 28.

[19] Tarn, alfiduus in. tribunali , ut labore refici , ac. reparari videretur . Ptin. hi P^~
negyr.

[10] Si t ergo, prò Republica, quando, & nos ludere videmur ; nam ideò voluptuofa.

quxrimus , ui per ipfa feria conipleanius . CaJ]iodor..var. i.Ep-iJl. 4.'^.-

[21] Nec in eadem intentione retiiienda mens eli , fed ad jocos. revocanda , Curtl.

putjis SocjMtes l.iilere non crubefceb.u . Setiec. de tranq. animi..
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'delle fatiche. (21) La flerTa variecà de' negozj non può negarfi , effe

porti lece alcuna forta di ricreazione. (25) Il pafl'aggio da uno in un

altro fa, che in alcun modo fi diverta, e ripoli ì" animo . I pili fpe-

culativi, e che richieggono più feria la attenzione, debbono interrom-

'perfi , tramertendone altri più pratici, ed efieriori , ed afìfegnando ad

ognuno il tempo più conveniente. Per quefta ragione alcuni Prelati
^

tra quali può lervire di efempio S. Carlo Borromeo , rimettevano al

dopo pranzo gli affari di minor conto « (24) Ordinano pure , che il

Vicario dia loro inforn>azione delie lui , e degli altri affari , che nei

Tribunale ftanno pendenti; dello flato, in che li trovano: e della con-

dotta reale, e giuftifìcata delle parti. In tal modo vogliono elTere pre-

venuti, per poter poi dire il loro parere: ed affinchè o le preghiere,

o le interceffioni non trovino sfornito di notizie il giudice; ma piut-

toflo quefti pofTa armarfi contro qualunque o induflria , o violenza,

che miri a mettere intoppi alla equità . (25)
Niun divertimento riefce agli uomini faggi giulivo , quando man-

chi il condimento d' una dolce , e foave convcrfazione , (26) Per la

qual cofa gli eminentifiimi Cardinali S. Carlo Borromeo Arcivefcovo

di Milano, e Don BaldalTare Mofcofo Arcivefcovo di Toledo, perchè

erano di avvifo , che uno fpirito raccolto, e ritirato Iperimenta il fuo

più oneflo gradito ripofo nel tratto fainigliare , e civile di foggettì

eruditi, ed efemplari , frequentemente li convitavano alle loro menfe .

Finito il pranzo, fi intavolava tra di loro una altrettanto che (anta ,

ciotta convcrfazione : fi dilcorreva ora di materie politiche , ora di

argomenti Afcetici : quando, di punti di cofcienza
,
quando , di notizie

di erudizione; nel qual cafo s' interrogavano tra di loro , e davanfi

colla maggiore, e- più affabile cortefia le rifpofle . I più faggi uomi-

ni della Grecia giudicavano, non elTervi ricreazione deliziofa , le non

fofle fpruzzata co'l fale della Sapienza, d'onde ricavavano inffruzioni

acconcie a promovere le plaufibili loro idee. [27 28] E nella vita di

Gu£?lielmo Cantuarienfe è regiflrato , che tutto il gran divertimento,

in cui aveva ripofte le- fue più. fceke delizie, altro non era , che la

lezione

(22) Quod G qu.anJo cuin iiifluentibus ne^^otiis p-iria fecifti , iridar ^'refeflionis cxifti-

mas mutationem l.iboris . iHinius in Puneg^

(23) At Tiberius, nihil intermilT.i rerum cura, negotia prò folatiis accipiens , jus ci-

viuiìi , preces fociorum traflabat . Tucit. lii. 4. tia/i.

(24) Luis Mun/ioz tii>. 8. cap. 22.

(25) Quidam medio die intervixerunt , & in poft meridianas horas aliquid levioris

opera diPailerunt . Senec. de tranq. 'oita Uh. 1. cap. 15.

C2(5) Manca eft fine fermone hilaritas. Ennod. dtcìio/i.i.

[27] Ncque enim re£lè inditutus animus requiefceie , .^ut utilius-, aut honeftiUs pò-
teft , qu.'im in aliqua opportunitate do£lè , ac liberaliter coUoquendi , interrogandiquei,

ac refpondendi Gomitate. Macrob. Uè. 1. Suturn. cap, 2.

[28] Grzci homines , etiam voluptati dum vacant , una, & animi cognitionem exer-

cent , atque ex ludo iu prioris propofiti emolumentum reportant . Synef. iti vita

Dionyf,
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iezione de' libri di buon guflo , e la converfaiione di uomini dot"

ti. [29]

Certi uomini, che (tanno Tempre fullo fcherzarecon motteggiamen-
ti ridicoli, e con facezie diidicevoli alla gravità, fono mazzetti, non
di fiori, ma di fterpi, che arcificiofamente abbellifcono le ferite : al-

lettano, ma offendono: piacciono al guflo , mentre pervertono i co-

ftami ; affettano con importunità di muovere alle rifa, comunque nel

tempo medefimo cavino alla compoftczza lagrime dagli occhj . [50]
Se il Prelato dee fuggire lom.iglianti vililTlmi infetti nel deferto; quan-

to più dee avere in orrore, che fotto al fomento della fua dignità fi

ravvivino , e acquiftino fpirito nella fua cafa ? 1 foggetti difettofi , è

fconcj , iono parti moRruofi della natura, che anzi debbono atterrire^

che dilettare. 11 Velcovo dee rimirarli , non già con rifo , ma con
compaffione. Abbiane pietà, facendo loro limofina ; ma non mai con-

ceda loro, per fuo divertimento, il mettere il piede in palazzo. (31)

In fomma debbonfi sbandire i giuochi, le perfone , i racconti, lemu^
•fiche, gli fcherzi , le poefie , che offendono la decenza : che obbliga-

no ad arroffire la purità: o che difdicono al carattere a' un Princi-

pe della Chiela. PaiTa tempi di tal fatta divertono bensì,- ma non ap-

pagano. Non fempre quegli, che ride, fi rallegra . Alle poppe della

gravità fi alimenta il vtro godimento de' faggi. Era giulivo , e fa-

porito alle occafìoni il gran Baiilio ; ma tempre mai confervava in

lu la fronte una maeftoia rilpettevole ferenità . Li divertimenti deb-

boi;fi proporzionare colle perfone , e colf altezza del pofto , che oc-

cupano ; né dee condannarfi i| ceffo torvo, e orribile del leone, per-

chè ne' fuoi movimenti fempre mai gravi, non sa imitare i vifaggi

ridicoli della Scimia. [32 33]

Molte fono le cole, in cui, fenza pericolo d' inciampo, può diver-

tirfi a' fuoi tempi un animo religiolo: fempre nondimeno fi atterrà a

<juella, che fcorgefle pili conforme al decoro della perlona , al tempo^
alla occafione, e al luogo, ove fi trova: e che indirizzata a un fine

Gneflo, non poffa da altre c;rcofìanzc rimanere viziata. In tal manie-

L 1 3 ra pol-

[29] Gulielmo Cantuai-ienfi Archiepifcopo
, prò veiiatu

, f(ro aucupio
,
pfo alea , prò

cliartis
,
prò mononibus

,
prò cscttris avocamentis era: aut frugifera le£lio , aut cum

«rutlico viro coUoquium. E'-afm. i/i P>\ef]ir. S. Hieron.

[30] Qui igitar in ridiculis exuperant , fcurrz videntur,ac importuni ,affe£lantes om-
nino ridiculum , & magis conjecìaiites facere rifum, qu.\m honellè loqui . Arili. Uh. j.

Ethicor.

[31] Nam puniilos, acque diftortos , & omn«s generis ejufdem , ut ludibria natur»
,

malique ominis abhorrebat . Svecon. in vita Oiinv. Aug.
(32) Iftà hilaritates non implent peftus , fed frontem remittunt ; leves funi , nill

forte tu judicas illum gaiadere
,
qui ridet . Mihi crede, res fevera eli verum gaudium i

Sencc. Epijì. 23.

(35.) Quis in CKtibus adeò jucundus ? Quis in narrando feftivior ? Quis in jocando
argutior ? Nili quis leonem accufandum putet , quoJ non fimiae vultum , fed torvum
quemdam , & horrificum , ac regium prsferat ? Nazi-triz. orai. 20.
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ra poilbno porgergli materia di alcun follievo le campagne , i fiumi,

i giardini: tal volta la caccia, particolarmente di reti ; tal' altra la

muiica lacra: 1' allevamento di augelletti ora cahilinghi, ora canori .

Ordinare, che gli fi leggano da alcun lue domcftico libri eruditi di

ftoria o naturale , o Eccleliaftica . Non ildegnarc di occuparfi nella

{(.inzione più artificiofa della agricoltura, inncfìando quando alberi, e

quando fiorii e oltre a qtieftì non gli farà punto difficile il ritrova-

re pili altri divertimenti di eguale decenza. Non rirorrà in effi più

né di tempo, né di applicazione di quello nchieggafi da un onello

sfogo,- riflettendo, che la troppa loro frequenza può rendergli alcun

poco colpevoli. Li confideri, come medicina, di cui non fi prevale 1'

uomo (ano, e che vive con regola; ma il malaticcio, il quale, totlo

che ha ricuperata la fua primiera fanità, mette da parte i rimedj, fin-

attantochè ripigli 1' acciacco. (54 35) Notabile debolezza farebbe, fé

per talento di darfi foverchiamente a quelli ozj
,

gli venilTe poi me-

ro il tempo per le occupazioni piii importanti . Perchè 1' uomo fa a-

nimale rilibile, non per quefto fi dee flar fempre in atto di ridere ;

che ciò farebbe rinunziare alla qualità di ragionevole, che più d' ogn'

altra ne lo arricchifce e nobilita. Né, perchè naturalmente appetilce

il ripofo, dee fotirarfi dalle fatiche, a cui iono desinati gli Allori .

Non fia, che mai gli avvenga nel coltivamento dell' anima fua ciò,

che in quello de fuoi terreni pruova 1' agricoltore . (56)

Si agricola oùlitus fua brachìa
, forte remifit

,

Laxavitque manus
,
jejfoque quievit aratro

,

Pigrefcit primìi»}, (aurato cefpJie , teìhis ,

Mox rudibus ramis , atqite afpera palmite crebro
,

JDifcipliiiatos diffuefcit promere fruilus

,

Et frutices mittit
,
fylvamque minatur ìnanem , (57)

Sopra ogn' altra cola dovrà proccurare , che non divenga una rete

ciò, che non dee oltrapadare i termini di puro sfogo : che il diverti-

mento non faccia preda del cuore co' laccj della fua dolcezza : e che

non faccia il fuo fine di quel follievo , che iblamente ha ragione di

oneftà, qualora è ufato come mezzo. Imperocché , fé fi lafcia rapire

r animo da' palTatempi, egli non goderà i padatempi , ma quelli pren-

deranno poffedb fopra le di lui azioni . Q_uindi in apprelìo proverà

gravoso il ritiramento della orazione.- fi annojerà degli affari , tutto-

ché

[34] Tertio autem attendenJum ed , ut ludus congrua: pcrfonz
, & tempori , & lo-

40 & fecundìim alias circumftantias debite ordinetur , ut (cilicet lìt & tempore , &£

lioriiine dignus . S. Thom. 2. 2. q. ió8. r.rr. 1.

[35] Ut cnim medicamento non is utitur
,
qui fanus eft , feJ qui faucius ; fic iis

,
qus

levandi caufa inventa funt , is uti debet , non qui delicatus eli , i'ed qui imbeciilus .

S. Ba/il. ferm. de Injiit. Monne.

(j6) Non enim, li homo eft animai ridendi praeditum , ideò perpetuò ridendura eft .

S. Clcmeii! Roman. Uh.
-i.

Recognil.

(37) Alcim. Archiepijc. Vieìinenf. tom. 6. BiH'iot. part. i. I/i. 4. .-/e Diluvio.
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che afTai importanti i o fé pure metterà in efTì la mano, noi farà fé n-

za gran ripugnanza. Talora li ripiglicrà per coftume : gli inter^;oinpe-

rà talora per impazien2a; e alla perfine non avrà difficohà di abban-

donarli. (98 59^ Teofilo Patriarca di Cofl.incinopoli aveva genio cosi'

difordinato ad allevare cavalli, che nel Giovedì Santo interruppe la

Santità de' Miller], per vedere un puledro, the mentre diceva la mei-

fa
,
giuda r avvilo recatogli allora, era flato partorito dalla Cavalla

Forbante, e poicia ritornò in Chiela ad intonare nella procefTione 1'

Inno Pange linguai. (40) Somiglianti difordini vengono cagionati, per

vantaggi di niun rilevò , dalle paflìoni, quando dalla ragione non fiano»

moderate. Ben fi conobbe quella verità in quell' altro Ve fcovo di Ar-

menia . Sentì tanto la morteci' un cagnolino, che, per rendere pili pub-

blico e generale il fuo dolore , intiroò al luo popolo un digiudo di

(ette giorni. [41]

Sarebbe cola troppo difdlcevole , e indegna d' uno fpirito elevato

dal Signore a imprefe gloriofe, a dilatare il fanto fuo Nome , e ad

infiammare nelf amore della vintigli animi, illafciarfi llralcinare dal-

le fue inclinazioni, e abbairarfi con poco fuo decoro ad impieghi di

pochilTima, o di niuna importanza; qual fé Iddio 1' aveffe collocato

per fiaccola nella fua Chiefa, affinchè o colla fua luce fcherzaflfero le

farfalle: o le arme d' una dignità gigantefca fi accomodalfero , e mi-

furaflcro indecentemente co' miniiler; puerili. (42) Pei fino i magillra-

ti a cui toccava di aver cura de' giuochi profani , delle rapprelenta-

zioni teatrali , e delle altre allegrezze, che dovevano fa.rfi a follievo

del popolo, fecondo le leggi degli Imperadori, non dovevano per tal

modo occuparfi in fomiglianti lollecitudini, fitchèpertal cagione man-

calTero alle incombenze loro pili ferie , e di maggior conleguenza .

(45) Come poi fofFrirà il noflro Redentore , che un fuo foibtuto
,,

collocato di fua mano fui trono della Chiefa, affinchè attenda alla lai-

vazione delle anime, trafcuri un fine così fublime , e lo riponga princi-

palmente nella oziofità di vani divertimenti;'

LI 4 ^ofio

C38) Otiiim prxferri debet , feti non id
,
quod in ludo confumitur ; tunc enim nobis

Becelìariò luJus finis efl'et vita: : quod fieri non potefi. , & inter negotia niagis ludis eft

utendum . Arifl. Uh. 8. Polh. cap. 3.

[39] Agrum fi mediocriter colas
,
poffides ; fi nimiùm

,
poffideris . Sidonius Apol. lib.

7. Ep:ft. 8.

[4.0] Baroii. ad anv. 95^.

[41] Quidam Epifcopus utebatur catulo , cui erat uomen Artziburtzes ; Id autem pr^-
curfor , feu praceiTor latine appellatur

;
pra:cedebat enim Epilcopum in urbem , vel in

vicum ingrelfurum : quo mortuo , feptem dierum jejunium ab Epifcopo conftitutum eft

in memoriam luélus
,
qui fuit propter canem . Nicunif. toni. 3. Btlrlior. Patrum §. 2.

[42] Sublimi quidem viro detrimentum eft, res m<!gnas non aggredì, uec virtutemad.
multo? propagare ; fed in parvis tonfiftcre , non feclis ac fi magno luniine parvam do-
aium illuftret , aut virilibus armis puerile corpus obtegat . 'Nazitinz. urat. i.

. L43] Abfit , ut judex popularitatis , & fpeflaculorum editioribus niancipatus, plus lu.-

«ikui. tura tribuat
,
quàm feriis aftibus . Qod.. Tbcod^ de ojjicio KeB. prò., l. z..
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Scorto } Sacri Temp; le Regie dèlia Religione. Pfoccurerà il Ve[cove f,

che fieno riparati .,
e rifavchi

.,
e che in effi fi coltivi

la maggiore decenza

.

I: M P R E S A XXXVI II.

cui flanno

lOno i facri Temp) Fortezze erette contro la pof-

fanza degli eferciti dell' abillo : arfenali del Cie-

o ; (i) Porti di ficurezza nelle burrafche di

ueflo agitato fecolo : fcrigni , ove Ranno ripo-

1 i tefori della Grazia .- [2] Città di rifugio ,,

dove trovano afilo i delinquenti , r-imcdio i fe-

riti , fereno i tribolati , e un' immagine della,

ploria , per, loro ripoio , e conforto., i giufli .

('3] Sono anticamere de' gabinetti di Dio, in

di feniinella gli Angioli , e formano il loro corteggio gli

Arcan-

ti) Przfiiiium jiifirue contra diabolum , hoc eft enim Ecclefia . Chìyfojì. hamil. 18.,

in ABa .

(2) Templum , fpiiitualem aninise pnrtum . Idein hom. 24. de Bap. Chrijì.

(j; Civitates reruaii intrare , iJ eli Ecclelìas . Raban, cap. 25. Numeror. apa.ii

qiof,,
"



Impresa XXXVIII, 537
Arcangeli . [4 3] Sono palazzi della Divinità falla terra : troni mac-

ftofi , onde dà k lue udienze , e ipedifce le fuppliche de' nofiri me-
moriali il Salvatore : e finivi grandiod teatri , in cui mette in com-
parfa il luo pott^-e , e la Tua magnificenza . [6] Non v' è né fpeia ,

comunque eccefTiva , né oflentazione , comunque fontuofa , che poJa
corrifpondei-e al culto dovuto alla gr^ndez^a di Maeflà cotanto luhli-

me . [7] Né le fabbriche più ampie , né i più prcziofi , ornam-^ntL

di quefla terra adeguano 1' alto ,
1' incomprenfìbile merito di quel Si-

gnore , di cui non fono capaci i Cieli de' Cifli .

Ben ci fi dà a vedere
,
quanto degnamente impieghi la generofità

i fuoi più copiofi refori in ergere, e adornare i Tempj , in quella

tanto ammirabile Macchina , che ideata dalla eterna Sapienza , potè

folamente metterfi in opera dal più laggio , e più potente tra tutti i

Monarchi del Mondo . Non vide quefìo giammai fomigliante porten-

to . [8] Qiianti furono i Tempj , che innalzò 1' Antichità a' favolofi

fuoi Numi , tutii rimalei'o vrnti nell' arte , nella ricchezza , nella

maeftà , e nella bellezza da quello , che al vero Dio confecrò il Re
Salomone ;

perocché egli fieflo il Signore , che ne ideò la fabbrica ,

conofcendo il genio di quella gente , the fi lafciava rapire dalle ap-

parenze fenfibili , comando foiì'e lavorato con tutto lo fplendore , e

colla maggiore magnificenza , ficchè nel fuo ornato 1' oro , e le gem-

me più preziofe occupafTero la maggior parte . Quefio fi è un argo-

mento, di cui fi ferve nella fua Apologia l'Abate S.Bernardo . Egli

è ben vero
, ( fono ^as parole ) che nelle Cappelle , e negli Oratorj

de' Monaci riiiratifi dal fecolo dee nlplendere la umiltà , e formarne

la povertà i principali ornamenti- y niuno però negherà , che i Prin-

cipi Ecclefiaftici , cerne debitori che fono , non lolamente agli uo-

mini faggi, ma eziandio agli ignoranti, non potendo con mezzi pro-

porzionati allo fpirito ridurre la loro flolidezza ; fi trovano in ne-

ceffitàdi parlare a'medefimi con lingua di oro. (9) Debbono colla mae-

flà delle.

(4) Templum aula Regia e& , talis qu:ilis ed coslelìis . Cbryfofl. hom. 15. //; Epijì.

4d Hetraos

.

[5] Locus Angslorum , locus Archangelorum , auia Dei , Coeliim ipfum . Idem boni. ^6,.

in I. Corint.

[dj Domus orationÌ5 vocabitur ; in ea , omnis qui petit acciolt . Matth, y.n.z\.

[7) Domus, quam adificare cupio, magna eli ; magnus enimDeus nofter eftfuperomnes
Deos . 2. Pr.i-alip. cip.i.

(8) Nufquain terrarum conSru£lum fuit. ejufmodi templum, nec qviod at ti net ad fu m-
ptum , & inagnificentiam ,, uec quod ad pulchritudineni , iiec qiiod ad quodvis aliud ;.

Deus enini
, qui conftituerat , juflit ipfum fieri cum multa magnificentia : quoniam in-

ducebantur iili , & tiahebantur corporalibus ; lateres ideò aureos habcbat in parietibus

,

&c. Chryfofì. ad Hetrxo! aip. II. boni. 17.

[9] Et quideni alia caula eft Epifcoporum , alia Mouacliorum ; fcimus nanique
,
quòd

jUi fapientibus , & infipientibus debitores cbm fint , carnalis populi devotionem
,

quia,

fpiritualibusBon poffunt , corporalibus excitaiu ornamentis . S. Bernard. Apol. ad. Cu--

tifl. Abb. prope finem ..
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fià delle fabbriche , e colla opulenza degli appara:! i'acri condurgli 3
formare un alio concetto , e una diftinca venerazione de'mifterj, che

non fi rivelano a' fennmenti . ElTendo che all' ombra della maravi-

glia , e della curiofità fa tal volta la maceria degli fcalpelli , e de*

pennelli introdurre in un animo le virtù - [io]

Dian fallit piiiura jamem, fan&afque legenti

Hijìorias , ca/ìorum opertim fubrepit bonefias

Exempìfs sncluBa piis . (11)

E' certo , che chi. coniacra agli erarj del Signore le fue ricchezr.3

per fini cotanto eccelfi , fa una virtuale protcfia della fede , ficchè

edifica la fua abitazione nel Cielo > mentre alla macQà divina la in-

nalza iulla terra . Pubblica in tal modo , che tutta in Dio colloca la

fua iperanza : e che lo filma (opra tutti i beni , che per fuo amora
difprezza . (12) Efercita le virtù della Religione , della Pietà , della

Magnificenza; tlTendo che , cetre dice il Principe de' Filofofi , nin-

na Ipeia riefce di tanto fplendore , né merita ranta lode , come quel-

le , che s' impiegano nel culto facro : nella fabbrica de' Tempj , ne-

gli ornamenti , e fagrifizj de' luoi altari . (13) In niun' altra cofa fi

die a conoicere tanto lo fpirito generofo di Coflantino , come in er-

gere luoghi facri , e in arricchirli di rari preziofifìTimi doni. (14) l

Tempi , che fabbricò ^ emulavano nella loro altezza le volte delCie-

lo , e olcuravano co '1 loro fplendore la luce perfino delle fielle.(i5)

lo non trovo immagine veruna ( dice il Gran Dionigio ) che con
tale vivezza mi rapprefenti i raggi , e il ripofo della gloria, come i

Tempj , che colla incomparabile loro bellezza mi ricreano T animo ^

e tutte le fue potenze. (16) Sino da' primi fecoli della Chiefa vedia-

mo encomiato con imm.ortali elogj il zelo di fantiffinii Pon-tefici, di

Monarchi , di Imperadori , di Re , e di Principi , che a tutta lor

polTa fi adoperarono in aumentare il culto divino , in confecrare abi-

tazioni magnifiche al nofiro gran Dio , e in colmarle di copiole ric-

chezze . Dai che s' inferifce , che cofiume così criftiano procede da

inflrn-

(10) Qua fuit caufa , ciir Deu? , ut fé humano captili acccomodaret in veteri lege-

etiam de veftimentis , & ornata fumrai Sacerdoris multa prafcripllt : quae omnia pratcr

myfterium
,
quod continebant , eo etiam pertinebant , ut admirationeni quamdam apud

populum movcrent . Piati de liignit. Curdin.cap. i'^.

(i i) S. Patii, in Nat. g.

(12} Quod iftìc manu ftruimus , illic fide condimus . ìd'un Vaulin. Epift. 12.

(13) Ex impenfis
,

qu.is honorabiles dicinius , ills funt praecipua ,
qua ad Deorum

tlonaria , sedificationes , & facrificia pertinent , quae ad omne denique geniorum uumen
fpeftant . Ariji.^. lEihicor. ccp. 2.

(14) Ma^'nifica Tempia amplitudine, & fublimate ingenti , & longè
,
quàm antei

,

venuftate majore coiilh-u£la. Niceph. tib. 7. cap.if..

(15) Dei tempia & multitudine , & pulchritudine aJ firailitudinem proprius fyderibus

toeli accedunt . Theodoret. in Miche, cap. ^.

[16] Eximias pulchritudines
,
qua: in oculos incurrunt ,

pulchritudinis illius
,
qua ia

afpeilum non caait fimaiachrum. Dtonyf. de Ecclefinjì. Hierar, cap. 1,.



Impresa XXXVIil. ^^p
inlìruzioni divine i perocché le ulanze ricevute Tempre, come reli-

gioCe nella Chiefa , fono tradizioni degli Apposoli : e derivano dal-

le iorgenci perenni di quella dottrina, onde lo Ipirito divino arric-

chilce continuamente la diletta fua Spofa . {17]

Sebbene a tutti i fedeli fi afpetta , come impegno tutto proprio di

noRra Religione Cattolica , il promovere il culto facro
; pia

lpecia!men»e però fi addoHa quefia obbligazione a' Vefcovi , che fono
i Soprintendenti della Cafa del Signore, a'quali tocca il prenderfi pen-
fiero di mantenere 1' autorità , il decoro , il fervigio

, e la decenza
<iel Tuo palagio. [18 19] Si può addurre un belliflìmo efempio nel cosi

celebre e replicato (ucceiro, che accade ogn' anno in una popolazione

non molto diRante dalla Corte di Spagna . Viene nella Chiefa un
augelletto, che Rendendo le ale, e formando delle fue penne un come
ventnglio , non folamente netta dalla polvere Ja facra Immagine di

CriRo CrocififTo; ma anche la nicchia, in cui è ripoRa
, e la lampa-

na , che le arde dinanzi . (io) QueRa maraviglia autorizzata da varj
teRimon) nsi efìbifce il corpo proporzionato per la prefente Imprefa.
Che fé una creatura irragionevole è capace di quello pietofo oRequio
verfo le cofe divine , come dovranno portarfi quelli , che unite alla

ragione hanno ricevuto dal Signore le incombenze tutto proprie de'

mmiRri del Tempio? Quindi diceva il Pontefice S. Leone con altret-

tanto di fpirito , che di eleganza . Adorniamo la Ranza delle noRre
orazioni con tutte le attenzioni della più fervorofa follecitudine . Non
perdoniamo a qual fi fia diligenza

,
per ottenere

, che il Signore fia

venerato con tutto il pofTibile rifpetto nelle cafe dedicate al divino
fuo culto . (21)

Conofcendo troppo bene S. Giovanni GrifoRomo i grandi vantag-
gi , che riporta da' Sacri Tempj il popolo CriRiano , eforta i Fede-
li a fabbricarli . (22) Chiunque avefle il coraggio ( dice eoli ) di ap-
plicarfi a fondare nuove fcuo'.e alla virtù ; mi chiami pure a parte
che io mi efibifco ad eflergli compagno e nelle follecitudini , e nelle

ipefe . Uguale fpirixo riconobbe Sidonio in Paziente Vefcovo di Lio-

ne di

Ci 7) Omnem obfervantiam Cliriftianam eruditionis effe divins , & quidquid ab Eccle-
Cia in confuetudinem eli devotionis receptum , de traditione Apoftolica , & de S. Spiritus
provenire do£lrina . S. Leo ferm. 2. dejejun. Pajt.

[18] Qjjsecumque in diEtefi ad Dei cultum fpe£lant , ab Ordinario dilioenter curari
atque iis , ubi oportuerir

,
provi Jeri squum eft . Trid. feff.u.cap. 8.

'^ '

[19] Maxime Sacerdotibus hoc convenir , ornare Dei templuni decere congruo ut
etiani hoc cultu Dei aula refplendeat . Amirof. z.o-fic.cap. iz.

''

[zo] Si chiama la popolazione col nome di Santa Gialla, dinante fole tre leghe dal-
la Corte di Madrid .

(21) Ipfam quoque orationis domum propenfiore tunc cura, & ampliore cultu , quan-
tum poffumus, adornemus . S. Leojer. ^. Quadr.

[22] Hsc igitur fcientes , curam habeamus operis fpiritualis , & me unufquifque vo-
«et, nolque prò viribus limul operabimur . Chryfofl. in AHa. hom. li.
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ne di Francia , allorachò gli fcrifie cosi : E' si grande la tua vigi»

lanza in riflorare le rovine de'Tempj : e fi elemplare la pulizia, con

cui sii abbellirci, che chiunque attentamente li rimira, mette indub-

bio , le le fabbriche uiodérne pareggino nella ftruttura, e negli orna-

menti le pili antiche . E il bello li à , che in tanto non trafcuri di

ergerne più altre da' fondamenti , e di dotare e quelle e quelle di dup-

plicati preziofilTimi apparati . (25) Ammira S, Girolamo le grandi

premure di Nepoziano in proccurare la più fquifua decenza delie

Chiefc , e dice cosi : Non fofFriva egli la minore fcompoftezza ne-

gli altari, né il menomo fegno di polvere nelle pareti.- voleva necto

il pavimento
,
qual fé foITs di argento : che mai non mancaffero !e

portiere agli ufcj : e che fi fcorgeffe tutta la poiTibile mondezza ne'

i'acrarj . Le cuRodie delle Reliquie, e i vali l'acri dovevano elTere del-

la più preziofa , e ricca materia ; e oltracciò moflrava fempre una
diligentifiìma efutezza nella olTervanza delle ceiimonie, e de' riti Ec-

clelìaftici. Non trafcurava veruna indufiria , adornando di verdi rami

le mura, gli altari di fiori, e perfino gli ingrefll di pampani , e di

grappoli. [24 25] A qualunque lato fi rivolgelfe la vifta , ritrovava i:i

mille divoti ornamenti, altrettanti clogj della pietà di Nepoziano *

Gradiva per tal modo a S. Paulino Velcovo di Nola quefto re-

ligiolo ili! piego , che defiderava di finire nell' attuale elercizio di el-

fo la vita.

Et foribus fervire tuis , tua limina mane
Munditie curare ftnes , et yioBe •vicijjìm

Excubiis fetvure piis , et mtinere in i/ìo

Clai'.dere promer'itam defeffo carpare 'vitam . (26)

La importanza di aver cura de' facri luoghi
, può ben conofcerfl

dalla feveriià, con cui Lddio ne punifce le trafcuraggini . La mia

Cafa(gran parole!) (27)fi trova abbandonata, edelena; mentre voial-

tri attendete folamenre a ricoprire di ricche tappezzerie le voPire pa-

reti.

(23) Omitto , te tanto cultu Ecclefuim tibl creditatn convenuftare , ut dubitet infpe-

ftor , melias ne nova (viera confurgant , an vetiiRa reparentur . Omitto
,

per te pluri-

hus locis Bafilicarum fu ici.imentaconfurgere , ornamenta Juplicari . Sidon.tib.ó.Epift. iz,

(24) Erat ergo foUicicus, li niteret altare, (ì parietes abfque fuligine , fi pavimenta

teria , fi janitor creber in porta , vela feinper in oftiis , lì l'acrarium mundum , fi vaia

luculcnta , ?l in omnes ceremonias pia foilicitudo di (polita : non minus , non niajusne-

olit;ebat officium . Hieroii. Epijì. j. ad HdioJ. Epitaph. Nepot.

C^S) Batilicas Ecclelis , & Martyrum conciiiabula diverlìs fìoribus , & arborum co-

mis , vitiiimque pampinis adambravit, ut quidquid placcbat in Ecclefia tàm difpofitio-

ne
,
qiiàm vil'u , Presbyteri laborem , & ftuJiuni teftaretur . Idem ihideni

.

(za) Paiilin. Nutrii, g.

(27) DùniLis mea deferta eli , & vos feftinatis unufquifque in domiim fuam : Proptcr

hoc fuper vos prohibiti funt cceli , ne darent rorem , & terra prohibita c(l , ne dater

oermen fuum. A^^ici l.n.9. Si illius templi negledus tantam cxcitavit iram Numinis,

niul'ò magis hujus templi negle£lus ad iracundiani provocabit Dominum ; liquidem hoc

templum tanto eft ilio honoratiu'i
,
quanto phira habet fancìimonia: fymbola . Cbryfoft.

tom. I. hom. z. de Anna.
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reti . Per la qiial cof^ i! Cielo vi fi farà vedere di bronzo , e la ter-

ra di felce: da quello fi fpediranno fpavenci contro di voi, e fcintil-

le da quefla . Se il dilprezzo della fua abitazione tanto provocò

le collere del Signore i qual mai furibondo fJegno non farà il fuo , al

vedere i fuoi Tempj, e i nuovi fuoi altari cosi difprezzati? Mafifima-

mente quando T antico tempio era il difegno , e non più che 1' om-
bra di quelli, che in oggi gode il Crifiianefimo? Colà fcorgevafi fola-

mente in fimboli, e in figure la Santità del noftro Dio ; mentre qui

fi venera il fonte medefimo della grazia: e le forgenti vive del San-

gue di Crifto ne' Sagramenti. Ella è riflefifione , che dovrebbeci ca-

gionare grave dolore, quando ben fi confideralTe, ( cosi il Grifologo)

che i Re Gentili impreziofilTero colf oro il Prefepio di Betlemme ,

dove ritrovarono il noftro Dio bambino tremante pe'l rigore del fred-

do : e che i Criftiani fopportmo , che fia cosi negletto il di lui Tem-
pio , dove , come in palazzo di Ina refidenza , fi venera fagramen-

tato. (28)

Che diremo, fé, mentre il Vefcovo fi fa conofcere affai impegnata
in mantenere, e in accrefcere il luo vafellamento di argento : in or-

dinare, che i fuoi commenfali fieno ferviti con ifquifice vivande : che

le tovaglie della fua menfa non cedano nei candore , e nella fragran-

za a' più bianchi odorofi gellomini; permetta al tempo medefimo una

indecenza troppo oppofia nel palazzo del Monarca de' Cieli P (Z9)

Che diremmo, fé i vafi , in cui fi ripone, e cuftodifce il Corpo ài

Crifio, folTero o di fi.igno , o di bronzo , o d' altro vile metallo, e

di più ruginofi? Che diremmo in vedere i lini dell' altare , e de' cor-

porali di materia afifai groilolana, e sì poco netta, che cagionalTe or-

rore: ed in cui, attefa la evidente indecenza, non fi potelfe celebrare

fenza graviffimo lcru;:olo? Con più diragione potrebbe dire a le fi e f-

fo il Prelato, ciò, che al Profeta Natan dilTe Davidde : e potrò io-

foffrire di vedermi in una abitazione fabbricata di preziofi legni di

cedro, e corteggiato con tanto di maeflà, e~ di fplendore
,
quando T

Arca di Dio fi fl:a fenza ricovero , e fenza la dovuta venerazione colà

alla campagna. [50]

Qui peto afiì a confelTare, che il più nobile albergo , e -il Tem-
pio più decente pe'l Redentore fia lo fpirito puro , e perfetto de' fuoi

Fedeli,

(28) Doleo certe, cloleo
,
quando lego, Clirifti cunabula Masos rigaffe auro ; & vi-

deo altare Corporis Ciiriili Chriftianos vacuum reliquifle . Chryl'ol. f'r/n. io?.

C29) Clim ex itinere apiH Epifcopum nobilem, & 'iraJivitem hofpitarer , viJi aulam
vafis argentei^ folenJiJam, & menlam omni genere praertintium cihorum refertam , map-
pas quoque, & reliqua omnia nitiJa, & oJorem fuavem foirantia ; feJ ehm Hie lequen-
ti fummo mane aJ Ecclefiam palatio contiqnn.m defcendilTem , ut facris ojerarer , iu-
veni omnia contraria, id eli vilia , & fordida ,.ut vix auderem in tali loco , & cum
tali appara-u celebrare. Bellarm. de Gemh. columb. lib. i. cap. 5.

C30) Videfne
,
quòd ego habitem in domo cedrina , & Arca Dei pofita fit in medio.-

p^Uium ? 2. Rfg. 7. n. 2j,
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Fedeli , e JI pili meritevole di elTcre afìTillito nella fua fabbrica, e nel'

ì'mo abbellimento, con tutta la maggiore premura, [ji] Diceva già il

Signore colle parole del fuo Profeta : fé bramate daddovero , che io

abiti tra di voi, apparecchiatemi un palagio, che di me fia degno .

[52] E qual mai [ dimando io
] potrà edere proporzionato a cosi fu*

blune Maeftà? Ah! Non 1' intendete bene [ diceva il Santo, e divo-

tiffimo Patriarca di Venezia ] no, non T intendete . Il Signore non
richiede colonne di dialpro con bafi, e capitelli di bronzo : non pre-

tende di vedere innevate gemme di gran valore nelle mura : non di-

manda , che r oro dirtelo a for^a di martello in bei fogliami ricopra
,

e impreziofifca il tetto. Tutta, la gran macchina del Tempio , in cui

vorrebbe abitare, ha a. comporfi dell' oro della Carità : delle gemme
ineftimabili delle virtù, del continuo efercizio di opere virtuofe . Quin-
di potrà inferire il Prelato ,_ che il primario, e principale Tempio, che

a, Dio dee conjecrare , è il. Tempio della fua animi ', perocché niun

altro farà mal a' divini fuor occhi cosi gradevole . Riflette colla folita

l"ua acutezza il Grifologo, che l' Evangelica, parlando del gran Sa-

cerdote Ziccheria, non dice, che cntralfe il Tempio , ma nel Tem-
pio. E' vero, che, nellajintanri delle due lingue Ebrea, eLatina, o vi

fìa la prcpolizione, o non vi. (ia , l-jmpre s' intende lo (Icflb ; fé non
che volle F Evangelica togliere la equivocazione: e che non s intcn-

tleflTe, dirfi da lui ciò, che fempre dee fupporfi ..[33] Che. un Prelato

Santo, quale fi fu Zaccheria , è il Tempio, più famigliare , e più fa-

vorito del Signore: che cuflodifce nel Sacrario del luo petto le mafll-

me , e i Mifterj più occulti, della Cattolica Religione: che non tanto

gli offre odorofi fumi, come, 1' inccnfo di viva orazione , e di puril-

(ime fuppliche; imperocché è aliai ben perfuafo , che il Signore con
più parziale 5 e, tenero affetto fi ripofa nelle di lui. proprie opere , che
in quelle, che per mano degli uomini fi fabbricano : e che non accetta,

ton tanto di guflo il fudore degli alberi. dell' Arabia ,, come la, purità,

di un cuore umile , ed amante.

Se alcuni Santi non mortrarono di filmare molto le grandi fpcfe
,

la pompa, e. il culto de' Tempj, non pretelero però,, di, condannarle ,,

come

[^ijTempIum «nimChrkIi anima eftcredentis: illameicorna , ilhm vefti , illi offe:
ilonaria, in iil.i Ciiriftum fufcipe_. Hieron.EpiJì. ad Pr.uhri.

[jz] l'rxparate [ inqiiit Dominus. per Propliq.tam ] mihi templum. , & liabitabo in
ineciip veftri . Templum utique non lapiJum itrutìura compoiitum , non auro tectnm

,

non getnmis ornatura , fe,-Ì virtutibus , icd mprum probitate , kd fpirituali exercitatio-
ne {àhreiddum . Laure/! t. Jt'Ji. tie cafio co/i'iué.veri.cap. 1}.

[33] Zacliarias ingreH'us in Templum Domini . Lkc* i,rìum.g. Berci dixit -. ingref-
fus in templum , non ingrcirus Templum

;
quia ipfe.erat Dei tamili.uius Templum

,

pornins in iui peclcris puritate tota legib- arcana , & apponens non tàm thuris
,
qu.\m .

purs fupplicationis iucenlum . Gratihs, namque Deus in fummo, 4 cani, in homints ope-
re requiel'cit

; Et non
,
tàm, libenter.odoratur. Arabie» arboris guttam . quàm lini:eri cor-.

<Jis , & pecloris fanflitatem . Qhryfol. ferm. 87.
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tome fuperflue; ma di preferire la cura, con cui debbonfì adornare i

Tempj vivi a quella, che glunamente dee per altro averfi de' mate-

riali. In quello fenfo riprende S. Bernardo coloro , che ripongono

tutto il loro maggiore ftudio in abbellire le pareti de' Tempj : e nel

tempo medefimo trafcurano 1' aggiullare , e comporre le loro vite .

Ella è cofa evidente, che non cagiona tanto di piacere al Signore il

rimirarfi nella pulitezza de' marmi, come nell' ornamento de' coitu-

mi : e che pili affai fi pregia di abitare nelle anime monde , che tra

le mura dorate. Da queRo ftelìb dolore fi viJe obbligato il Concilio

Triburienlea tradurre, e a lafciare rcgifìrata quella cotanto memora-
bile lentenza, che già colle lagrime lugli occhi foleva ripetere 1' Ap-
poRolo di Alemagna, e Martire di Frifia S. Bonifacio . (34 55) Ne'
primi fortunati fecoli del Crifliahefimo gli utenfili della Chiefa erano

di legno, e i Sacerdoti erano di Oro y ma in oggi i vafi lacri , e

perfino le flanze e i ripoiligli fono di oro, e noi miniflri del Signo-

re fiamo di legno. (36) Allora i Tempj erano ofcuri , ma erano in-

volti in cclelli fplendori i cuori; laddove in oggi gli animi fi trova-

no oflufcati da tenebre, mentre iTempj| folgorano , come una gloria:

In lomigliante contrappofizione può divenire la mordacità 'del Gentile

Satirico in alcun modo religiofa.

Diche ^ Pontifices ^ in [acro quid facit aurum?

Compcfiìum jus
, fafquè animi

^ fan^ofque recejfus

Mentis ,
Ù" incotìiim generojo peBus honefìo

Hoc cedo, ut admo'ueam Templis. (38)
1 Tempj , che occupano il fecondo pollo , ed a cui il Prelato dee

ton particolare vigilanza attendere , fono la vita , e il retto proce-

dere degli Ecclefiaftici : e in appreflTo i coflumi de' fuoi fudditirftan-

te che appunto ie vite di quelli , e di quefti fono i tabernacoli , di

cui più li pregia il Redentore . (^9) La più gradevole offerta fi è

quella delle anime, che coflarongli il teloro delle fue vene» Se que-
fte follerò vafi di oro , con qualche decenza fi porrebbe riporre in

effe lo fmalto preziofiffimo del fuo fangue ; ma le mai foiTero o di

piombo , o di creta , che gioverebbe jpoi , fé fofferO di Oro finiffimo

i calici

[34] Video , aliquos , cum magna cura erigere muro? , & negligere mores . Berniird.

fer. 4. fuper Mijfus ejì

.

[35] Deus non tàm politi? marmòribus
,
quc^m ornatis moribus deleflatur , & puras

magis diligi: mentes
,
quàm fuperauratos pariete5. Iiitf/>ì iih. ad Milites Tempi, cap. 2.

[36] Olim Sacerdotes aurei cekbiabant in vafis ligneis ; hunc facerdotes lignei cele-

brant in calicibus aureis . Canal. Trihioi.'n. cap. 18.

[37] Quondam erant Cliriftianorum Tempia obfcura , & corda lucida ; hunc Tempia
flint lucida, corda vero cbfcurai Pomari, in Bcllar. /ttkis . z. pag.fol. iSg.

[38] Perf. Satyr. 2.

(39) Si vis honorare Sacrificium, offer animam
, propter quam immolatus e& : hanc

fac auream ; fi vero plumbo maneat , & tetta detèfior , vas autem aureum
,
quid utiii-

tatis ? Proptere.\ nohis opu9 eft animis ; nam & hKc Deus propter animas scceptat .

Cbrj/foft. hoi/ì, 60, ad popul.
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, calici; mentre non fi ammettono quefìi dal Signore, a nguardodel

valore della loro materia ; ma a riguardo della fantità delle anime
,

che gli offrono . Ne' popoli , in cui
, per la loro fomma povertà

,

non potefTe il culto divino avere mobili preziofi , il Prelato dovrà

provvederli decenti a fue Jpefe ; e quando mai non pofTa ottenere
,

che fieno di gran valore
,
proccurerà per lo meno , che in elTi com-

parilca la maggiore mondezza . (40)

Affinchè nella abitazione del Signore fi confervi la fantità , e la

dovuta bellezza
,
gioverà oltrem.oclo non permettere , che alle fue

ioglie giungano que' difordini , che potrebbero contaminarla. Le in-

flanze importune , per ricavare limofìne : le impofizioni troppo care

per le fepolture de' defunti ; i patti , e le convenzioni delle offerte
,

effendo da fé atti di liberalità , quando vcnganfi a torcere con vio-

lenza
,
prendono fembiante di fimonia y e fé non altro di lordido

indecente guadagno ; onde lo fiato ecclefiafiico perde il fuo lufiro, e

fi difcredita. (41) Comunque Efron fi elibifse di dare ad Abramo
,

fenza verun interefle , un lepolcro , in cui potefle leppellire la con-

forte Sara; tutta volta, perchè indottovi dalle di lui infianze, fi ri-

dufìfe a venderglielo , e ne ricevè il prezzo , altro non vi volle, per-

chè fcapitafle molto del fuo buon nome. (41) Che concetto, che Ili-

ma acquifieranfi preffo del popolo i Minifiri dell' Altiffimo , Qualora

ritardino le efequie, pattuifcano le fpel'e de' funerali , e non fi pie-

ghino ad accordare la fepoltura , di cui non abbiano ricevuto prima

il prezzo , che per cfTa pretendono ? Ciò , che dee procedere unica-

mente dalla volontaria pietà de' Fedeli , non dee ad ogni modo vo-

lerfi con efiorfioni . Nelle Chiefe , in cui non foffero fufficienti le

decime alla congrua del Parroco
,
potrà il Vefcovo llabilire , e taf-,

fare in ciaicun minifiero del fuo impiego quella contribuzione , che

non riefca pelo intollerabile al povero; lafciando, che i piti facolto-

fi pollano offrire a mifura della loro divozione , o del loro arbitrio»

Non diiprezzerà in quefia materia le pratiche , che già fonofi intro-

dotte , lenza veruna oppofizione , dal cofiume ; avvertendo però,cha

... la prin- ,

(40) ftlicubi vaf.i facia , & vefles
,
quibus Myfleria celebrantiir , vilia , & fordiJ*

i^iveiiiuntur , in(Jigna prorslis
, quae ad tremenda myfteria adbibeantur . At forte

,
qui

liKC adhibent
,

paiiperes funt ? Id quidem fieri poteft ; fed lì pretiofa non poffuiu , fal-

tem munda , & nitida procurentur . BelLntn.de Gemit. columb. lit>.z. cnp.i$.

(41) Epifcopi importunas. , atque illiberales eleemofynarum exafliones potiUs ,
qiiàm

.pollulationcs , aliaque hujufmodi
, qua à fimoniaca labe , vel cene h turpi quxftu non

Ibngè abfunt , omnirò prohibeant . . T;7//f«f. /f/J". 12. decret. de ohj'ervundis &c.

(42) Poftquam pretio viflus eft , ut fepukhrum venderei argento , licèt cogente A-
brabam , l'uu, littcra, qu?E, apud .iUos prò e legitur , ablata de ejus notnine ed, & prò

Ephron appellatiis eft Ephrani , fignifcante fcriptura , non eum fuiffe confuniniats, per-

feftaeque virtutis , qui potuerit niemorias venden; mortuorum . Sciant igitur qui fepul-

chra vendjtant, & non coguntur,,ut accipiant pretium , fed à nolemibus quoque ex-

torquent , immutari nomcu luum , & perire, .quid de merito eorum , clim etiara ille re-

frefiehdatur occulte, qui iV.vitus acceperit. Hiironjm. ;>.' qHteJì. HeifJicis. .
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la principale Tua mira fìa Tempre indirizzata aproccurare, cherirplen-

da il ciilinterefie in tutte le funzioni del Clero

.

Con(ìderando il Sommo Paflore della Chiefa S. Gregorio quefto

dovere degli Ecclefiadici , Icrive così a Gennaro Vefcovo di Sarde-

ana . Se i parenti , o gli eredi della perfona defunta ofTe ri fiero fpon-

taneamente alcun danaro per le fpefe della cera , non vietiamo il ri-

ceverlo; ma onninamente condanniamo o il richiederlo, o il volerlo

per patto già concertato . Non è di dovere , che abbia a dirfi , con

difdoro della riverenza dovuta al Santuario, o che le cofe della Chie-

fa fi fanno ( il che Iddio non permetta) venali : o che paja, che per

vile temporale interelTe
,

gli Eccielìaftici fi rallegrino nella morte de'

Fedeli . (43;

L' abito de' Sacerdoti dee mai Tempre rapprefentare gravità , e mo-

deftia ; ma più particolarmente ,
quando entrano ad offerire 1' in-

cruenco S^grifizio nel Tempio . Quando noi ci portiamo (diceva un

Gentile ) a offerire Sagrifizj a' Numi , moderiamo le noftre azioni ,

i noflii pafTì , e tutti i movimenti ; ci accolliamo ali' altare con

gli occhi baffi , e colla toga ben comporta , lenza che poflfa icorgerfi

in noi alcun legno , o gefio , che non dia indizio di umiltà , e di

modeftia . (44) Se ad una vana luperRizione affiftevano con tale ri-

fpetto i mortali
;
qual decenza mai larà il camminare in fretta , in

vefii poco meno che fecolari , il Sacerdote ; il metterfi indollo i fa-

cri apparati : prendere tra le mani , e offerire al Genitore Eterno il

Corpo del fuo Divino Figliuolo ? (45) Elorti il Prelato nelle vifitc

i Sacerdoti alla riverenza efteriore , e alla interiore compoRczza, con

che dee 1' anima fpogliata dalle paffioni , e dagli affetti difordinati ,

libera da immaginazioni , e da qualunque briga del fecolo prefentarfi

al lolio di quella Augufta tremenda Divinna , che tutti Icopre , e

giudica i luoi penfien . Qualora Aronne , e gli altri luoi Succeffori

entravano nel tabernacolo , deponevano tutti gli abiti di lana , e ve-

fìivanfi di puro linoi, affine di lignificare , che niun tumulto di cofe

efleriori dee turbare la purezza, e la tranquillità de'Miniftri di Dio ,

quando fi fanno ad offerirgli il Sagrifizio . (46)

M m Non

(43) Si hzredes prò luminibus fpontè quid offerre voluerint , accipi non vetamus .

Feti vero, aut exigi aliquid oinnino prohibemus , ne (quod vaidè irreligiofum eft) auc
venalis fortafle ( quod abfir ) dicatur Ecclelìa , aut vo5 de hununis videamini mortibus
granulari, &c. S. Greg. P. Uh. 7. Regijì. Ep:jì. 55.

(44.) Tenvila intramus compoliti ; ai facritìcandum accelTuri vultum fubmittimus , to-

gam adducimus, iu omne argumsntum moJeftix fingimur . Senec. lìb. 7. Nat. q.

•(45) Sine ornatu Sacerdotali extra domos Sacerdotes apparere non convcnit . Leo W.
zn SynoJ. R. cap. 4.

(46) CUm Aaron, ejufque fuccelTores in Templum, facrificii caufa , ingrediebantur ,
hneis omnibus velHmentis abjeftis , veftes ex lino contextas induebant ; fignificantes ,

exteriore? tumultus tìim de memoria deponendo? e ile ; nam qui , rei facrx caufa , ad
Deum accedit , nihil aiienum , nec uUam rerum ex materia conftantium farcinam fecum
aììerre debet . Petus Uh. i.Epifì. 45.
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• Non fi permetteranno gian-mai nelle Chitfe flrumenti tr.uficati

,

alieni dalla gravità , e dal ccftume comune del luogo facro ; né che

da quelli (i iuonino certe ariette , che anno del profano : o che fi

cantino motttiti meno detenti
, ciie o nelle parole , o nella compo-

fizione troppo gaja , o nel ritmo rafTomiglino le canzone , che can-

tanfi o dalla plebe , o ne' teatri . (47) Se 10 avelTi a dire qui un mio
penlìero , non permetterei giammai , che fi cantallero le non Inni ,

o compofìzioni in idioma latino . Chi mai però non lo approvafìTe
,

rifletta bene , che quelle compofizioni , che nella Chiefa fi cantano ,

fono indirizzate a rilvegliare gli animi de' Fedeli , e ad eccitargli al-

la divozione. (48^ Al piìl potrà permetterfi alcuna cantata Iralo-lati-

ra , in cui il peccatore pentito piange le lue colpe , e ne chiede al

Signore pietà ', poiché , come diceva 1' Apposolo , la piia fonora gra-

dita mufica fi è quella , che fanno a Dio co' loro gemiti i cuori «

(4p) Non fi vieta però lo fludio dell' armonia j la foavità de' tuoni,

e la conlonanza delle voci i tutto però dovrà in tal guila ordinarfi

nel loro canto da' Mufici , ficchè , lenza mancare alle regole della

lor arte , fieno attenti alla oneflà , e alla modellia ; onde l' ecco, che

formerafìfi da' loro accenti , mentre giunga a dilettare gli orecchi , fi

cangi in freccia da ferire di amore divino i cuori . Adulino il lenti-

mento ; ma accendano la divozione. (50)

La vanità luperltiziola , tìgurandofi di promovere il culto divino ,

mifchiò profanità nelle cole lacre ; e condulfe perfino le commedie

ne' Tempi , Dove mai duralTe tutt' ora un abulo così vituperevole
,

proccurifi di fierparlo con tutta 1' immaginabile forza dalla Chiefa .

11 Concilio Senonenfe vieta a' commedianti l'entrare in Chiela, affi'

ne non più, che di fonare i muficali firomenti : e rutto infieme vie-

ta loro il Ibnarli ne' contorni di eìfa , affinchè il rimbombo di così

impura armonia non s'introduca a contaminarne la decenza. (51) Gli

sbandì perfino Roma madre di errori da qiie' giuochi , che chiamavano

fi iacri
)

(47) Nolumus
,
quoJ organici? inftrumentis refonet in Ecdefia impudica , aut lafcivi

melodia, fed fonus omnino dulcis
, qui nihii, practer Iiymnos divinos , & can'ica re-

przlentet. Concil. Sena/i. in Decr. »ior. cap. 17.

(48) Et fi audientes aliquandò non intclligant , qua cantantùr , intelligunt tameri

proper quid cantantùr, fcilicet ad laudem Dei , & hoc fufficit ad devotionem exciian-

oani . S. Thom. 2. 2. q. 91. art. 2. ad 5*

(49) Cantantes , & pfallentes in cordibus veftris Domino. Ad Epbejì'n 5. ». 19. Au-
diant li2C

,
quibus in Ècclelia ed pfaliendi officium . Deo non voce , leJ corde c.inran-

dum . Ncque in tragaediarum modum
, guttur , & fauces niedicaniine liniendse funi, ut

in Ècclelia tlieatrales moduli audiantur. Hier. hìc

.

(50) Clerici fic fuos cantus inrtiruant , ut inodefta , hoiieftaque pfaliendi gravitate
,

placidèque , & prata modul.itione fic audientium aures deliniant , ut provocent ad de-

votionem. Conci!iiim SeiionenJ. fupra

.

(51) Prohibemus idi-ircò , ni; hiftriones , aut mimi iiitrent Ecclefiam ad pulfandiirrt

tvnipannm ; cithira , aut alio inftnimento muficali , neque in Ecclefia , aut juxta Es'
cletìaiK luia puUeiii indrumentis . Concit. Sfnoacnf.inOeent.mor.capiiò)
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Si facri ; e tra di noi CnQijni fi permetterà loro il celebrare nel

Tempio del vero Dio i MiOer) Divini ? (52) Ricula la modcftia Cri-

ftiana d' imbrattarfi nella dillolutezza de 1 loro concorfi ; e poi ci

perluaderemo , che Iddio polla compiacerfi in quelle funzioni , di

cui r oneflà giuftamente fi dà per ofFela ? (55) Non dubito però di

afTeverare , che divertimenti cosi Icandalofi debbanfi sbandire
, qual

pelle, che infetta, e rende dilprezzevole la noQra religione Cattolicaj

né credo polTa elTere dilcolpa badante il dire, che le rapprefentazioni

fieno o di ftorie, o di argomenti facri . Chi potrà tollerare , che la

lafcivia rapprefcnti la parte della purità? Che certi uomini viziofi lolkn-

gnno la pcrfona d'un Paolo , d'un Antonio, e del medefimo Redentore?

Che una donna bizzarra, e manierola finga la oneHà d' una Agnefe ,

o d' una Catterina? Nelle immagini fante, che fi venerano ne' Tem-

pi, fi proccura,che vi fia tutta la immaginabile decenza; e poi por-

remo in cf?i , in vece di ritratti della Santità , gente fcredicata, le

non pe' coftumi , almen per 1' impiego ? Oltre di che , come pof-

fiam figurarci, che animi cosi icompofli lafcino di relpirare oa bella

porta, o fenza accorgfirfene , il poco buon odore de' loro cortami, ora per

gli occhi, ora per le labbra ,
quando pe' movimenti , quando per le

medefime azioni P E, fupporremo noi , che da refpirazione cotanto in-

fetta non rimangano- avvelenati i cuori degli artanti , ficcome avvili-

ti i facri luoghi ? (54)
E' ufficio proprio, del Vefcovo, , del Parroco , e di tutti i Mini-

ftri della Chiefa il zelare con tutta la pollibile vigilanza , perchè le

li porti rifpetio , e le ii mantenghi il decoro, . (55) Elorteranno i

fedeli ad artenerfi si nell'entrare, come neh'ufcire, da qualunque fra-

caflo , che alla vicinanza degli altari difdica ; che quelli , che ad ef-

fa vengono a fare orazione , o ad aflfirtere a' Milìer] Divini , non fi

divertano in difcorfi vani : che nella celebrazione deh' Incruento fan-

tiflQmo Sagrifizio, non lolamente le bbbra cuftodilcano il fiitnzin ; ma
eziandio gli animi slontanmo da fé qualunque penfiero pregiudizia-

M m i le, o

(52) Ne mo;1ka quiJetn (luJì.i plebi? exarfere , quia redditi quanquam. fcenae- panto-
mimi , cerraniinihus fscris prohibebantur. Tiicit.l:h. i^. /Imi.

(53) Et putabimus tamen
,

qusc à modeftis lioniinibus l'iigiuntur , ea coeleftibu? effe-

grata? Ego crediderim potibi
,

quafi fordes , & rel,if;ionis ludibria , hos omnes ludos à
fanéliiTimis Te;nplis effe extenniiiandos . Marian^i de Keg^- lib. 3. cap. 15.

(54) Qui enim conveniat , ab hominibus turpibus Divorum res ge.ftas. referri : eofque
Francifti, Dominici, Apoftolorum , iptìus etiam Chrifti perloius repraefentare ? Imagines.
in Templi? magna Iioneftate depingi cavetur ; & impudicam tcEminam , Maris , aut Ca-
therina perfonam fuftinere patismur? Qui cum turpi vita fint ^ &affueti turpibus , etiam
in fandiffimis locis Oilprem ,

quo imbuti funi , ore , oculj's & toto corpure exhalant ?

Idem. iiid.

(55) Sacerdotes debent fideles admonere- , ut quando ad Ecclefianv conveniunt , fine

ftrepitu, ac tumultu eam ingrediantur ; in qua etiam
, quando orationis canili moran-

tur, nequ.iquara inter fé inanes proferant confabulationes ; fed & tempore, quo Miffa-,
rum folemnia celebrantur , non (oHim ab otiofis, & inutilibus verbis , verùm etium: ài

^cinicioG.s cogitati.onib'.is profilii. abiliaendum eli., Qonaiium. Turone»/'. eap. jS..
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le , o inutile . Ragion vuole , che fieno con feverità riprefi quelli',

che convertono in luogo di converfazione la Cala del Signore , in-

fìituita da lui per luogo di Orazione ; e che deli' Oratorio f.innoun

Parlatorio : e che cangiano il luogo , dove vanno ad udire gli Ora-

coli della Divinità , in conciliabolo di Dcmonj . (^6) Non fi per-

mettano né cicalecci , nò converlazioni nelle Chiele . Qj-ielli , che

nella Cafa del Signore formano raunanze, e conventicoli , inchioda-

no fuUa Croce il Redentore --, e quei , che paiFeggiano tronfi , e ini-

modefti lotto a' fuoi occhi , lo caricano di beftemmie . (57) Nulla

dee (opporcarfi nel palazzo di si alta Maefià , di che pofTano ofTen-

derfi i divini (uoi occhi ; perocché fono lopra ogni . credere efecra-

bili le colpe , che neila ufficina della milericordia commettonfi . (58)

Le cafe private de' Fedeli ( dice il Griloflomo j nelle prime età del-

la Chiefa erano Tempj , e alberghi della Religione ; ma adeflb veg-

go , che le Chieie vengono pur troppo trattate , come fé follerò ca-

ie ordinarie , e abitazioni di libertà . Non fi diicorreva in effe ,

che di cofe appartenenti allo Ipirico , e in oggi le converfazioni de'

Tempi fono per lo più lecolari , e profane. (59J Parla in eiTi il no-

flro Divino Maefiro y e facendo i lordi alle di lui voci quelli , che

gli dovrebbero ubbidire
,

gli contraddicono . Non folamente non lo

aicoltano ; ma ancora lo impugnano . Argomento fi è queflo per me
tanto dolorofo , che lo piango, e feguiterò a piagnere fenza mai die

pace a' miei occhi , finché mi troverò in quefta vita . Tutti quefii

difordini furono già con provvidenza ipeziale prevenuti dal Triden-

tino. (60)

Le Cappelle private , o fieno Oratorj domefiici , fminuifcono in

gran parte la autorità , e la frequenza de' Tempj . Riiervarono a fé

ilelTi i Sommi Pontefici la concefilone di iomiglianti grazie , affine

di ren-

Cs*^) Q.'" ^è Ecclefia non Oratorium , feJ locutorium , non oracuFum , fed conciira-

bulimi i-vciunt , ac in e.i domo fsculari.» verba permilceut , qua diimtaxat oh hoc con-

ftru£la digiiofcitur, ut in e.i h negotii ficuliris aiìione vacetar. Petrus Dami.iìi.lib.y.

Efift. 5.

(57) Circumdederunt me, ficut apes . P//;/. 117. ». 12. PrEtereuutes blafphemabant eum .

Marc. cap. 15. n. ìc^.

(58) Ceflent
,
quz oculos divinae majeflatis pofTunt offendere : ne ubi peccatorum eft

venia poftulanJa , ibi peccandi detur occafio . Coìcil. ^eio/ien] . uhiJupra .

(59) Et domefticam Eccleliam eorum . Ad Kom. 16. n. 3. Domus prifcis temporibus

Ecclella eraut ; nunc ipla etiani Ecclelia in domum reda£ta eft . Nihil ante;\ in privata

domo carnale loquebatur ; nihil nunc in Ecclelia fpirituale memoratur ; cumque Deus,

loquatur , non modo ipfum lilentio non auditis , verUm etiam contraria interentes in

culcatis : quas ob res acerbe flea, 6l nunquajn flendi tint;m laciam . Chryfofl.hom. H- in.

Matth. 56. Trident. J'ejf. 22. Deere t. de obfefvandis , &c.

(60) Domine , non (um dignus , ut intres fub teftum meum. Matth-. 8. n. 8. Ut quid

iniuriam etiam patiaris , intraudo fub te£lum domus indignz ? Q.uod autem in hunc _
mundum venirti, & injuriam paflus es , toler.ibilis e(f injuria tua, quoniam pateris pro-

pter omnium hominum communem falutem . Ut quid & alteram injuriam patiaris., in-

troeunda io domum meam
,
propter falutem unius fervi? Imo^nit^ h)c hom. zi.

"

i
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<li renderle più difficili . Sarebbe pur bene , che non fi eRendefTero

lanco : e che , ficcome fi rimette all' Ordinario la vifita , e 1' ciame

del luogo in ordine alla decenza , fi rimetteflfe ancora la verificazio-

ne della narrativa
,
per ottenere la grazia : e che si nella prima ,

come nella feconda elpofizione fi procedeflTe con gran rigore , affine

di togliere da' luoghi facri i dilordini . Si tenne il Centurione per

indegno di vederfi entrare {ola una volta in fua cafa il Signore ; e

perlone di molto minore autorità pretendono , che ogni giorno di-

fcenda nella lor cafa ? Lo confiderò paffibile , ed efpoflio agii oltrag'

gi ; e non volle , che quegli , che per amore degli uomini doveva
tollerare innumerabili le ignominie , fi umiliafTe in grazia di lui

a entrare ntlla fua abitazione ; ed in oggi , quando già è vefiito di

gloria , dovrà
,

per adattarfi al comodo di chiunque vuole , ftarfe-

ne abbietto in un umile albergo P (6i) Siccome ella è colpevole ir-

riverenza ( dice S. Bafilio ) 1' adoperare , e introdurre ne' Sacrar] del

noftto Dio vafi profani, e celebrare in effi i divini Mifierj > al mo-
do tnedefimo farà indecenza fomma il permettere , che Sagrifizio si

nobile , e sì tremendo fi celebri , fenza giuflo motivo , in abitazio-

ni plebee . Quando 1' Appoftolo proibifce i pranzi , e i banchetti nel-

le Chiefe, ne dichiara, che né dee awilirfi con tale difprezzo la Ca-
fa del Signore , alimentandoci in eiTa di cibi terreni : e che neppure
in una abitazione ordinaria dee né riporfi ^ né amminiflrarfi con sL
poco rilpetto il pane degli Angioli . (62)

(61) Quemadmodùm ratio non perfnittit , ut Vas ullum commune in fanfta introfera-
tur ; e «dem modo vetat etiam ianfla in domo cojnmuni celebrari . Ba/ìl. in Reg. irev.
tnterrog. jzi.

(ói_) Numquid domos non habetis ad manducandum ? &c. i. Cor. ii. Undè admo-
nemur, non debere nos , ncque communem csmm in Ecclefia manducare, aut bibere
neque Dominicam in privata domo in contumelia liabere . Idem ibid.

Mm 3 EJffiido
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"EJ^endo i Minijìrì [acri i Tempj principali del Signore , non è neceffario ,

che fieno molti ^ ma buoni. Pertanto nel concerne gli Ordini fi

procederà con fomma attenzione , confide'-ando , che la

aùùondan'^ delle co/e , comunque affai nobili^

le rende di/pre^^evoli

,

IMPRESA XXXIX.

On v'ha cofa, che meriti dì efTere apprezzata, fé

comuntjiie fornita di prtziofe qualità, le manchi
quella di rara, (i) I diamanti, le perle , l'oro li

rendè nel pr.efe della loro origine difprezzevolila

gran copia; e furono obbligati dalla umana cu-

pidigia a pellegrinare in altri paefi , dove la loro

rarità fé, cine tnlTero Ri>nati, come pezzi di Sole.

(2) Tra gli ardori inlofferibili della fldte è gra-

dita, e (liir.abile la ne\e; e quando il gelo ha

già difertati nel Dicembre i campi , il fiore , che tra le medeGme
inclemenze della flagione germoglia , e Ipiega le porporine lue fo-

glie, riefce pììi bello, e pili graziole agli /guardi ; da che più che

per la

CO Quo rariora quxque , honorabiliora hoc funt magìs . Pliìfo in Euthiriemo .
_

(2) Hsc omnia de raritate , & peregriiiitate fola gratiam poUÌLletit . Denique intra

terrninos fuos patrios non tanti feabentur &c. Tertul, de HatitH muliehri e, 7.
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per la Tua leggiadria, merita, per la fua lìngolarità , i maggiori ap-

plaufi, (5)
Rara juvant

,
primis fic major grafia pomis

.

Hyùenj.e pretium fic meruere rofte . (4)

I frutti primaticcj, avvegnaché polcia perdano la (ìima per la loro

abbondanza, rapifcono infieme con gli occhi la ammirazione di o-

gnuno in quel brieve tempo , che in altri fimili a loro non anno
competitori. (5) AlelTandro idegnò luperbamente T onore , che gli a-

bitanti di Corinto gli offrivano di farlo lor Cittadino i fé non che

fossiuonendo efll, che fomi"liante privilegio erafi conceduto dalla lo-

ro Patria lolamente ad Ercole, e a lui , toRo piegalTi aJ accettarlo
,

rendendo loro mille grazie d' un onore, che giudicava meritevole dslla

fua flima, perchè fmgolare.- e che prima aveva giudicato dilprezzevo-

]e
,
perchè ad altri comune. (6)

-

ElTendo il Sacerdozio uno Ihto degno di fomma venerazione
, po-

trebbe temerfi, che la moltitudine di que' tanti, che lo profeiTano, lo

rcndelTe, perchè troppo comune, meno limabile. La Scrittura dà a'

Sacerdoti il nome di Stelle, che rilplendono nelle eternità intermina-

bili.- (7) di Angioli del Signore degli Eferciti .• (8) di Dei della terra:

(9) di Crini del Signore : (io) di Figliuoli dell' Altiflìmo » Il loro

impiego è di perdonare peccati, di fpargere luce nel mondo , metten-

done in fuga le tenebre : di effere telorieri del Sangue del Redentore,,

frumenti della grazia, afl'effori di quella augufla Divinità, che fotto-

Icrive, e firma con caratteri di iplendori le lentenze, che eglino Icri-

vono filila polvere. Ci i 12) Le loro labbra fono facrarj della Sapien-

73. (13) E non diraffi dignità d'impercettibile merito la loro, quan-
do' alle loro voci ilVerbo di Dio Incarnato, e impaffibile ubbidifce?

Lo fcendere qucrti dal trono della fja gloria a trattare con efll, co-

me co'fuoi amici, e domelìici ? (14) Diceva già San Giovanni G'rifono-

M m 4 mo ;

C3) Parìira fé lautn? putabant ; nifi hybern^ poculis rofe innataflent ; nifi, zftivam ia
gemmis capacibus glaciem falerna fregiffent . Facat.Paneg.ThcoJoJ'. Aug.

(4.) MartLiL lìb. 4. Ep!^. ic)^

(5) Gregalia quoque poma , etiam poli paucos dies itura in faftidium , dele£lant , fi

provenere m.ituriìis. Senec. .le Benef. Uh. 1. Ciip. 12.

(tì) Nulli inquit civitatem unquam dedimus alii
,
quàm libi, & Herculi . Libens ae-

cepit non dilutum honorem. lJ;m ibidem cap. 13.

(7) Quafi ftells ia perpetuss peternitates . Dan.iz. n. j.

(8) Angelus Domini exercituum eli. Malach.i._ n.j.

(9) Eqo dixi : Dii eftis , & filli excelll omnes. Vfal. %i.n.6.
(io) Nolite tangere Chriftos meos . P/ì?/. 104. n. 15.

(11) Quodcumque folveris fuper terram , erit folutum & in ccelis . Matth. 16. n,\g.
(12) Vos eftis lux mundi. Matth. 5. n. 14. Lucerna lucentes in caliginofo loco. 2.

Per. 1. «. 15.

(13) Labia Sacerdoti? cuftodiunt fciertiam , ìslalacb. 2. n.j.
('+) Quo non oportet effe puriorem tali fruentem facrificio ? Quo folari radio non,

fplendidìorem eam manum
,
qus carnem hanc dividit ? Os

,
quod igne fpirituali reple-

vjr ? l.inguan), qius tremeijdo nimis, languine rubefcit ? ChtyJhJì.hom.Si. in M.ittb.,
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imo; Io non so ritrovare cofi cotanto pura, a cui non debba afpfra-

re chiuntjue in cosi alto miniftero s' impiega . I raggi fleffi del

Sole mi comparilcono, quali tenebre, in confronto delio fplendore ,.

e della purità, che è di dovere abbiano le mani desinate a dilpenfa-

fe la mcHidiffima divina. Carne di Gesù : le labbra ,. che in incendio,

così, facro debbono arderei, la lingua, che tinta in cosi preiiolo Sanr

gue dee roiTeggiare.

Qiiaado moiti fieno- di- nunvro gli Ordinati',, è adai. diffìcile , che

juiti fieno ornati delle neceflfaris ^t<((y^aiive . [rj] Dove vi è molri-

ludine, necefTariamente vi è anch<.' po.polo :. e gran quantità di fogget-

li non può agevolmente compaurlì colla fccltexia , che li pretende .

[ I 6] Rara fi è- quella volta, in cui li trovino inlìcme uniti parecchi

diamanti d'ineftimabile prezzo :. né qualunque terreno è atto a pro-

durre preziofiiTimi aromi. (17) La felice riufcita della elezione dipen^

de dall' appigliarfi a ciò , che è più conveniente ; ficcome dallo (car-

iare ciò, che in niun modo conviene. (18,) Non diraili giammai gen-

te Iceka la udienza d' un Teatro, in cui.^ toflo che l\ apron le por-

te, entrano in truppe, e alla rinfufa tutti quei, che anno feria da-

farfi brgo.. In certe Diocefi chi v' è mai, comunque abbietto ch'egli:

li fia , che afpirando al Sacerdozio , ne venga elclufo P Per bene eleg-

gere, è indifpenfabilmente neceflTario il perfetto conofcimento de i di-

yerfi foggetti, tra' quali dee eleggerfi; Qijarelezione però potrà fare iL

Prelato, quando aon conofce né di nome,, né di fattezze il Cherico^

ik non allorché quelli gli. Cv. proflra davanti , ed egli gli mette le ma^
ni lu'l capo ? L' antico coftume delia Chiela ammetteva- folamente-

quelli, che, dopo di averne efaminata la vita , f-coper-ta la natural-e.-

indole, conofeiute le azioni, trovava degni di iervire in cos\ eccelib.

impiego la Chiefa, quali erano aftài, pochi di numero . (i-p) In oggi;

però vediamo moltiplicato alla Chie/a il. Clero , ma non accréfciutas

la fua allegrezza; e chi. fa, non ne fia la ragione
,

perchè , quanto

cfTì auqiencato n?' foggetti, altrettanto fiafi fminuito nella bontà ^ C^oJ.

Cor>>

(15) Difficile provenit ekft* frequentiav Cajfied. var, ^,EpiJl. (>.

.

(ló) Non enim poteft effe dsleftus, ubi numero ÌAhocìtar . Quint. Orai, lib.i^ c.%.;.

(.17). Magni quidem .pretii gemmi liifficulter conquiri poffunt . Et non cujufvis terrae-

efl aromata ferre . Nazi^i'iZ- orar, de Spifi. ifi-.fine -., .

(18) Eleftio quidem laudatuf ex «o
,
quod e& ejus

, quod oportet magis : Eligimus.

quidem, qux maxime fcimus effe bona.. Ariji. j,Erbic. e.iz.

(19) Eos
,
qui EcclefiSE miniftrabant , couJTuejtudo.

,
quz in Ecclefiis verfabatur , non

nifi diligentiffimè , & accuratiflimè probatos .'idmittebat , & oninis. eorum vitse anteaftas

rjHio curiose inquirebatur . Bajil. Magri. Eptjl. i8i.

(20) Et fi, multiplicaPJs gentem, fed noa magnificaflislK.titiam , dum nihilminìis ap-

paret deceffiffe . Curritur paflìm ad facros ordiues , & reverenda ipfis quoque fpiritibui.

angelicis minifteria homines apprehendunt , fine- r«verentia , {me confideratione . Ncque
eaiim fignum- regni occupare cceieftis, aut illius, timent imperii gertare coronam, in qui-

bus avariti» regnat , ambitip iwpeiar , doroinatur fuperbia , &C.. Bf)»A-;-<<. de Canverfi.

sd CJ.eric. c^jp. iff.: ...
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Corrono tutto giorno parecchi alla cieca, e lenza verun ordine a ri-

cevere gli Ordini Sacri. C^rci animi, in cui regna la avarizia , do-

mina la ruperbia,ed ha piantato la ambizione il fuo imperio: aniitii

inconfiderati , indilpofti, e irriverenti , olano di addolTarfi una occupa-

zione cos'i lagrolanta, che è capace di Ipaventare , e di far tremare per

]o rifpetto gli fpiriti più fublimi del Cielo; ed efTì non pertanto anno
il coraggio di lalire lopra un folio cosi divino. Non trovò il Geniile-

fimo delcrizione piìj viva, per efprimere quanto ciecamente procedef-

fe nelle lue azioni la fortuna, che bendandole gli occhi, lafciarle li-

bere, ed aperte le mani, d' onde fi verlano in ogni parte ( e parti-

colarmente fopra gli indegni ) allori , baftoni di comando , corone ;

comprovando, che appunto, perchè tutto ella fa fenza eleiione , non

meritano di elTcre pregiati i maggiori onori, e i porti più eminenti,

che ella, lenza vedere, dilpenfa.

Res humanas eriiiite nullo

Fortuna regit
,
Jparg'ttque nianu

Munera : ceca pejora fovens . (21)

Ad imitazione di elTa , la Cornucopia , fimbolo dell' abbondanza,
diretta dal braccio Pontificio, fparge corone di fiori fopra la terra, e

porge un corpo d' Imprela corrifpondente al motto, che fopra dief-

fa filegge: Copia vtìefctint: Si efprime in tale Imprela, che fé il Vefco-

vo ammette alio fiato clericale i foggetti , fenza che prima preceda

un efactiflìmo efame de' loro meriti , avvilifce lafua autorità , e da fé

ftefTo li rende fpregevole. (12) Non ordina, ma fparge fenza ordi-

ne le corone." Non le colloca (u'I capo di coloro , che le ricevono

j

ma le gitta a' piedi del popolo, affinchè fieno calpeflate da tutti .

(2^) Perfino i medefimi Ordinati non le (limano, come dovrebbero;
e il non iftimarle proviene dal vederle cosi comuni , e a buon prez-

zo . Se egualmente viene coronato di allori nel trionfo il foldato vin--

eitore , e j1 fuo deflriero , forza è , che quegli abbia a vile il fre-.

gio della corona, che in nulla lo differenzia da un animale, (23)
Fefla coronatus laudet convnia miles

,

Inter Litirigei-os cum comes ibit equos . C24)
Sommamente fi ing.»nnano qu*' Prelati, che giudicano, qual deco-

rofo luftro della loro Dignità, il dilfendere , e dilatare la Gerarchi»

Ecdefiafiica : (25) e perciò ordinano tutti quei , che fi affacciano ,

fenza

(21) Scnec. Trag. 4:.

(22) Ne magni vilcfcerent , fi fimul omnia funJerentur . CaJJloJ. j.EpiJÌ.^.

i^ì) Beneficia fine ullo deleitu , magre prcrjkimus
,
quàm damus . Se/iec. ds Be>iefic^

lih^ 1. cap. I.

(24.) M,!rti,ìl. Uh. 7 Epier. 7.

^ (25) III hac re multi faii.intur, qnv exlftimant , multipHcandunr effe Clerum , & ideò
fine magno deleftu minus impon int . OptanJum quiJem eli , u: multi Clericatu digni;

inveniintur; fed indignos proinowere, eft Ecclefiam evertere . Bsliannin^ admonit. adì
ye^or. controv. 5^
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{enza fare di loro la fcelta. li.' ben di dovere proccurare con tutti i

mezzi poflTibili, che fi allevino, molti Ibggetti degni dei Sacerdozio .•

ma introdurre in effo gli indegni è la ultima Iciagura , e la roxina

più deplorabile della Chiefa. Avvedutamente proibì il Concilio Sar-

diccnfe, che per qualunque villaggio , o terra fi confecrafTero Vefco-
vi; volendo con ciò avvertire, che la moltitudine ne avvilirebbe la

dignità. (26) Per la medefima ragione il Niceno raccomanda a' Pre-

lati V ammettere pochi, ma molto fcelti , al Sacerdozio . [27] Più fi

ftima ciò [ dice S. Girolamo ] che più rare volte fi trova 5 ond' è,
the tra gli Indiani minor conto fi fa del Pepe , che nafce nelle loro

contrade, che del noftro Europeo Puleggio . ( 8) Cosi per appunto
pofTiùm dire, che tra gli Ecclcfiaflici fi abbia venerazione maggiore
a' Diaconi, perchè; fono pochi: e che la troppo numerofa moltitu-

dine di Sacerdoti fia occafione di tenergli in minore fiima . Riflette-

teci bene ( ne avverte S.Gregorio) e v'accorgerete, quanto fia pieno
di Sacerdoti il mondo.- e che rariffimo fi è quegli , che nella melTa

del Signore affatichi, come ad un diligente operano conviene. Molti
fono per verità i loggetti, che, per riguardo a' loro vantaggi, s' in-

troducono neir ufficio ; ma quei, che fi applichino a corrilpondere

daddovero aJle loro obblioazioni , lono affai pochi. [29]
Dall' efferfi così ampliato il numero de' Sacerdoti

,
proviene allo

flato Clericale un notabiliffìmo pregiudizio , che confifie nella igno-

];anza, e nella fcarfezza di lettere, che in molti ritrovafi: Taccia dil-

dicevole , e nota vergognofa, più che ballante a deformarne preR'o a

un popolo la bellezza. Allora, giuRa il sì trito afforifmo di Plato-

ne, larà felice lo fiato delle Repubbliche ,
qujlora in effe reggino i

laggi : o qualora i Re fi diano allo ftudio della Sapienza. (30) E' affai

più Oretta la parentela, che paffa tra '1 lacerdozio , e le lettere, che

tra Je Jettere, e lo fcettro; e però la mancanza di lettere fi farà più

riprenfibile che nel Regno, nel Sacerdozio. No , non fi può immagi-
nare fiato veruno iulla terra, che non riceva nuovo^ fplendore

,
quan-

te ne iO illufirino le fcienze. [j 1} In qualunque de' mortali poirono

dirfi

C26) Lìcentia ne fit Epifcopi paflìm ordinandi, aut in, vico, au^ in civitate modica,
cui fatis unvis effe poteft Tresbyter; ne Epifcopi vilefcat nomcn , & honoris fuirmi au-
iloritas. Condì. Sar.iic. c.m. 5.

(27) Ne paflìm Epifcopus multitudinem Clericorum faciat , fed fecundìim meritum
orclinentur. Concil. iticeli, can. 62.

(28) Omne
,
qiiod rariim e(i

, plus appctitur. Pulegium apud Indos pipere pretiofius
eft . Diaconos paucitas lionorabiles ; Preshyieros tm-ba contemptibiles facit . Histon.Ep.
EvA'grio ,

(29) Ecce mundus Sacerdotibus plcnus eft ; fed tamen in rneflfe Dei rarus valdè inve-
nitur operator . Quia officium quidem facerdotale. fufcipimus , fed opus officii non im-
plemus . Gregor. honi. 17. in Evangel:

(;o) Tiinc pracipuè beatas effe Refpublicas, cum aut regnent Pliilofophi , aut Reges
plulofophentur . l-L^to de Reputi, dinl. 3.

(31) Nee aliqua in mnndo poteft effe fortuna, qiiam litterarum non augeat gioriofa
tiotiti.i . Cnjjiod. IO. -viiuar. 3.

'
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dlrfi ornamento; ma neir Ecclefiaftico anno a diifi necefTuà ; eflcndo

e[i^e il carattere più proprio di lue obbligazioni. Sopra il pecco del

Sacerdote pendeva il Razionale, in cui vedevafi imprefTa inoro la dot-

trina, e la verità. Si dava con ciò ad intendere, che il Sacerdote dee

prenderfi a petto lo fludiare di propofito la Sapienza, non giudican-

dola mero ornamento, o sjual gala, che ne lo abbigli; ma di vifa tut-

to propria della fua profeftjone. [32] Dee confiderarfi , come tromba

della verità Evangelica > che fa riluonare ammaeflramenci cattolici >

sii cui fi affigge, quale (lemma l'oliva, che co'l fudore de' fuoi frut-

ti fomenti i lumi della fapienza, appunto come già Zaccheria la vide

nel Tempio; (53) Poiché quel candelliere di oro è il geroglifico, che.

pili al vivo rapprefenta la obbligazione, che anno gli Ecclefiaftici di

rifplendere, e di fpargere luce di dottrina in mezzo alia Chielà . 11

Sovrumerale, che ricopriva gii omeri del Sacerdote , era di oro; cf-

fendochòil luo principale incarico confide in provvederli di dottrina,

e in dil'penfarla ad altri , [54] Sono i Sacerdoti altrettanti vafi fcelci

dal Signore , che debbono portare il Santiffimo di lui Nome pe '1

mondo. E riflettafi, che in quei Vafi, chfe fervivano nel Santuario
,

vedevafi fcolpito a bafTo rilievo un Cherubino , che fignifica pienez-

za di fcienza . S' intende ìh ciò, che a Dio non J)iacciono Vafi Voti^

ma pieni di celcfie Sapienza. [55]

Non è punto difficile il conolcere i molti sbagli , e il dildoro , a

cui fla efpofio un Sacerdote, che fia privo dell'ornamento delle prin-

cipali Icienze. La ignoranza è un Caos di denfiffime tenebre; e chi

tra di effe fi trova involto , comunque per altro virtuoio , commet-
terà mille errori

,
quando lo fplendore della prudenza non Ve lo in-

dirizzi, porgendogli i lumi di ragionevoli giufle notizie •• (j'ó) Come
farà atto a p.irlare de' profondi Miflerj delle perfezioni divine ^ della

Trinità, della Incarnazione, de'Sngramenti , delle Virtù Teologiche

>

chi neppure di paffaggio falutò la Teologia Scolafiica P Quale Ipiega-

zione darà ad un luogo delia Scrittura Sacra, chi della pofiriva Teo-
logia altro non sa, fé non fé, che vi è un libro, a cui danno il no-

me di Bibbia ? Come diRrigherà gli inviluppi delle cofcienze ne' cali

difficili, che tutto giorno avvengono , le appena fa definire i, Sagra*^

menci ?

fjz) In SacerJotis pe£lorc rationale eli, & in rationali do£lrina , & veritas , ut di-

fcamus , facerdotera dofluni die debere , & prìeconem Dominica; veritatis . Hieron. in

2. Malach.

(33) Ecce randelabrum aureum totum , & larapas ejus fuper caput ipfius , & fe'ptein

lucernsE ejus fuper illud , & feptem infuloria lucernis
,
qua; erant fuper caput ejus , &

dua oli va', fuper. Zachar. 4. w. 2.

(34) tacient fuperiiumeralii de auro. Exoii. zS. n.ò. In Sacerdotis habitu auruni ful-

get , ut in eo intelleflus fapienti^ principaliter emicet . Greg. Pafi. z.cap. ^.

C35) In vafibus ergo Cherubini expriniuntur : quia decet nimirUin , ut facerdotum
peftora plenitudine Icientia fint reietta . Liem hom. 17. in Evang.

(36) Tenebricofa , ho£lurnaque l'es ed infipientia ; iplendida Vero fulgida ,' & vere

orientalis prudentia . Phito ih PUnt. Noe :
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menti? Qual parere darà nelle Leggi Ecclefiafliche , e nelle Cenfuré ,\

chi altro Audio non fece del diricco Canonico , fé non fé di leggere

per di fuori i Titoli de'fuoi libri? Come appianerà il cammino dello

Ipirito: come guiderà le anime al tratto, e alla unione con Dio; co-

me maneggierà la difcrezione degli f piriti: come verrà in notizia del-

le infpirazioni , e delle differenti fìrade , fu cui dee condurre chi a

lui ricorre , fenza il capitale delle Icienze , che fono il filo di oro
,

per penetrare fenza rifico ne' legreti di fomigliante altifTima Teolo-

gia? Chi fi conofce incapace di trattare felicemente quelle materie co-,

sì tutte proprie della Ecdefiaftica profefTione , ficchè poHono dirli la

di lei anima: e non ha imparato quelle cole, che ha obbligazione d'

infegnare ad altri, poco imporca, le non prende i lacri Ordini; poi-

ché non fé ne vede il bilogno. Che l'operare alcramente farebbe uno

icreditare la Chiefa : un infamare il fuo venerabile ftato : un elporfi

a inciampare in groflTi errori, ouando mettelTe la mano inque' punti,

che troppo fono alla fua capacità luperiori . Sarebbe un voler vivere

in perpetua confufione , e tra mille {contenti
, perchè confidererebbe ,

che ftance la (uà inlufEcienza , non dee arrilchiarfi a trattare quello,

che non intende . Che però a riguardo si di quello , che fa , si di

quello che lafcia di fare , altro non potrebbe prometterli , che di di-

venire il difprezzo , e lo fcherno de' lecolari . (:57)

Conofcendo alfai bene Platone il grave pelo , che al Sacerdote dal

nuovo fuo Rato addolTavali , comandò nella fua Repubblica, che niu-;

no folTe capace di amrainiftrarlo, quando non fofle giunto al ielTan-

tefirno anno di età; attefo che voleva, che gli ftud) di si lungo tem-

po il rendeffero abile nella fpiegazione de' Mifìerj facri, veriato nella

intelligenza delle leggi divine , e capace di adempiere i doveri dill'alto

fuo impiego. (j8) Se una vana favolofa fuperftizione cosi conlumati

richiedeva i luoi miniftn ; farà di dovere , che il Sacerdozio della

legge di grazia abbia a contencarfi , che d'altro non fieno informati

i luoi profeflori, fé non di quattro rudimenti malamente digeriti del-

la latina favella ? Il nome di Presbitero fuona nelT idioma Greco lo

fìeflo , che nello Spagnuolo : e nel latino lignifica jin-^atio , in cui
,

( a detta di S. Kidoro, ) non fi fa gran cafo de i molti anni, ma del

gran capitale della Sapienza ; il che elTendo così , come è infatti , io

non fo intendere ( cosi il Santo Dottore ) come ammettanfi al Presbi-

terato gli ignoranti . La mancanza di lettere , che a' noflti tempi fi

Jcorge in alcuni, è apptmto la fìelTa , che addolorava il cuore di S. Pier

Damia-

(j7) Hi ergo, qui nec diim
,
quod decere debeant , didicerunt , quid aliud agunt ,

nifi ut paucorum proveftus illicitus fiat multis interitus , & in confufionein Ecclefiafti-

C2E mderationis obfervaniia deducatur ? Greg. in Regift. Hi. 7. indiii. 2. cap. 113.

ii^} Ne pauciores annos
, quàm iexaginta natus in, qui fecundUm facras leges , les

divinas efl fufficienter trail«turus . Fiat, de Legib, lat, tiialog. 6.
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Damiano . Benché io la conofca di vifla , non mi arrifchio però di

ricavarla dalla Ina pena (39 40)

Né fono di minor pelo nelle bilancie d'una ùgi^ia , e religiofa po-

litica oli inconvenienti, che feguono l'ignorauza del Sacerdote , di quel-

li, che la accompagnano . Non v' ha dubbio , che egli , oltre a man-

care alle obbligazioni del fuo flato , mancherà ancora , e non fenza

l'candalo , api' impieghi , e alla ordinaria condotta della fua vita. Qua-

li vantaggi mai potrà produrre un animo oziofo , e dilobbligato da

qualunque occupazione, quando T amore delle fetenze non ve lo flra-

icini, C il che è difficile ) a maneggiare i libri ? Chi non travaglia ,

non può produrre frutto , che fia di giovamento . (41) I ludori , e le

fatiche fono i cibi, onde la oneflà fi alimenta . 11 lino giugne a con-

leguire fotro a i colpi , e alle ferite il fuo bel candore : e al modo
medelimo T Ecclefiaftico , affannando negli fìudj , e applicandofi a fod-

disfare perfettamente a i diverli gradi
,

per cu» la Chiefa lo va innal-

zando, giugne alla perfine , e non lenza notabile difficoltà, alla cima,

e alla purezza del Sacerdozio. (42) Quegli, che elTendo flato ordina-

to per cammino differente da quello , m meno di due ore fi libera

dalla giornale obbligazione dell' Uffìzio Divino, e della Meffa , in che

mai dovrà impiegare il reftante del tanto tempo , che gli rimane ?

Forza è, che nalcano erbe felvaggie di paffìoni diforJinate in un ani-

mo incolto, e in cui non ha melTe l' amore delle lettere le radici.

Non vi è vizio, che non polla temerfi da colui, che nella fua ozio--

fuà gli off're comodo, e agiato l'albergo, (431 Mancò l'oro della Sa-

pienza ne' Sacerdoti , come dice il Proteta ; e quali gemme preziofe

del Santuario, ufcite dal loro luogo , fono difperfe per le ffrade , e

per le piazze delleCittà , dove vengono conculcate . (44) Si è ren-

duto,

(39) Non ergo proptei- decrepitam feneflutem , fed propter faplentiam presbyteri no-
minantur : Q.uod fi ita eft , miror, cur iiilìpientes coiiftituantur ! Iji.lor. Hifp. de Ojfic'
Uh. 2. cno. 6. .

••

[-p] Dolorern corJis mei
,
qui me de Sacerdotibu'i criiciat , tibi potiinmìim commu-

nicare decerno. Per Epifc ipalis eniin torpori? igniviam ita nane presbyteri litterarum
reperiuntur eitpcrtes , ut non m.'>dò eorum

, quse legerinr, intelligentiani attingant , izà
fyliabatini quoque vix ipfa decurrentìs articuli elementa balbutiant .' Et quii jam pra
jxìpulo in ijjis precibus fupplicat

,
qui, quod loquitur ipfe , velut alienus , ignorat ? Da-

mian. lih.o^ Epilì. 14. a.i Epifc.

(41) \ labore pendet quidquid in rebus bonum ed; ficut eninv cibus fé habet ad vl-

t,vm , fic labor ad honellateiii . Philo de Sacrif. Mblis,

[41] Linum laboriose pervenir ad candoreii ; ita Clerici modo- litterarum ftudiis in-'

fudando-, modò^ per intervalla temparum qiiibuldim gradibus al'cendetido , difficile pro-
moventur ad facri ordinis dignitatem . Oai>iii>i. lih. 2. Eptjì. io.

[43]. Valdè defidero, vos bonis operibus eile occupatos ; omnium enlm vitiorum
,
qua-

fi magiara quaedani, atque origo eli ntiolitas . S. Chryfoil. hom.
<fi. in Matth.

[44] Obfcuratum ed aurum , difperfi fuiit lapiJes fan^uarii in capite omnium platea^'
rum. Jerem. 4. Thr. i. Q;iia ille fa n'ilitatis habitus per terrena , & abrefta opera ad
ignotiiiniam defpeftionis venir. Ecce jam pene nulla eft fstuli a£lio

,
quam noti facet--

dotes adniiniftrent , Creg. hom. 17. ta Evatig. '
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(Juto , come fcopo della cenlura più. mordace il Sacerdozio i perchè
quelli , che lo profeflrano , vivono vagabondi , ed ozioli , lenza che
1,' amore d'una onefla applicazione agli ftudj gF induca a palTare con
piacere la vita in un decente ritiramento . Appena v' ha occupazione

o fccolare , o profana , in cui gli EccleliafticL non fi divertano , ca-

gionarido, dilprezzo del loro abito, e al popolo mal efempio . Che pe-

rò chiamando il Signore due fratelli all' elame , affine di ordinarne

iJno, Sacerdote , ( da che in, que' tempi univafi alla primogenitura il

Sacerdozio) Giacobbe, perchè amante della fatica , e applicato allo

tìudlo, fu approvato; laddove Elau, perchè oziolo , e perduto ne' di-

vertimenti, fi rimale efclufo, e riprovato . (45) Se l' F.ccleliaflico fa-

rà ftudiofo. come Giacobbe , vivrà appartato dal fracalTo , e dal tu-

multo del pubblico, applicato alle lettere , impegnato in trattare , e

converfjre con uomini dotti , e in abilitarli a rendere buon conto delT

impiego affidatogli dalla Provvidenza; elercizj, in cui imparerà a vi-

vere modello, affabile, temperato, caritativo, zelante della gloria di

Dio, e del bene fpirltuale de' fuoi prodimi ; onde venga ricolmato

dalla terra, e dal Cielo di benedizioni. [46] Che fé folle idiota , e

rozzo, come un Efau , tutto daraffi alla caccia , correndo tutto gior-

no in cerca di vaiii diletti: o metterà le maggiori fue premure in la-

vorare i campi ; e vale a dire , che attaccherà il cuore a' miferabill

i|iierefTi di quella terra. Se mai
,
per lua difavvencura^ fi delle alla vi-

ta comoda, e molle, non v' avrà delizia, comunque Iquifita , che rie-

rca atta ad appagarne i capriccj. Scurii nello fcoglio della avarizia,,

non perdonerà alle ufure , alle mercatanzie, e a'piU vietati guadagni,

in fomma
,

quanto più farà, trafcurato in abbellire di faggie impor-

tanti notizie l'animo, tanto più Io ingombrerà d'indecenti maneggi,

e di profane lollecitudini. (47)

Volendo dire il Signore, che punirebbe la terra ,, dtile , che man-

cjerebbe ad elTa,
,

qual luttupfa fame, la penuria di lettere ne'Sacer-

doti, affinchè periiTe la caftità , morifiCe 1' onefta circofpezione , e le

virtù tutte fi defTero alla fuga, (48)6 lalciallero il mondo tutto inde-.

plora-

[45] Jscob dilexi ; Efau, autem- odio h.ibui . W Ro^j.p. «. 3. Otiofus, Efau araifit pri-

matus beiiejiftionem , laboriolus Jacob .ìpuJ utrumque parentem invenit gratiam . Am-
brof. Uh. 3. Epift. 25.

[4^5] Jacob habitabat in tabertiaculis . Genef. 15. w. 27. Erat minifter ilomus do£lri-

nae . Paraph. Chald. Quia Jacob frequeni.'vbat fcholas illius temporis , ut eiat Melcliife-

dech , &r. Heber. hyya'., & Tcjì. h)c

.

[47] Fa£lus eft Efau vir niiatus vqnandi , & homo agricola. Cenef. 25. >?. 27. Quid
e,nim aiiuJ per venationem Efau, nifi eorum vita figuraiur , qui in cxterioribus vola-

ptatibui full , carnem fequuntur ? Qui etiam agrìcola fuilfe fcribitur
,

quia amaiores

bujus ficuli , tanto magis exierioraquaerunt
, quanto, interiora, fua iacultaderelLnquunt.

Crcg. lìb.<,, Mor. cap. 8.

[48] Mittam famem fuper terram ; noa,panis, & aqus , fed audiemli, verbum Domi-
ni . yJ/nox 8. n. II. Ek quo colligimus

;
quando doftrina non. fuerit in EQckfiis., perire

^iftitatem, pudkitiara! mo.-i , omnes abire virtutes . H/froi. h)c.
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blorabilc folituciine. Inefplicabile calamità, flagello veramente rigo-

rolo , di cui non pofllam figurarci l'atrocità de'colpi,fi è quello, che

fcarica fopra i popoli lo fdcgno divino , allorachè confegna il gover-

no fpirituale nelle mani della ignoranza ; la quale , cieca che è

per l'altrui direzione , lafcia correre gli animi dietro all' arbitrio del-

le loro paffioni, onde i mcfcbini fi precipitano per difetto di ammae-
f^ramento, che li tenga in dovere. Se dunque l'introdurre foggetti in-

capaci nel maneggio delle materie lacre , è cagione della rovina uni-

Veriale de' coflumi y farebbe ben fatto, che i Prelati, fecondo che ri-

chiedefi dalla loro autorità ,e prudenza, non s' inducelTero inconfidcv

ratamente a promoverli. Quando non avellerò riguardo al grave dan-

no , che ad efll apportano , il dovrebbero avere a que' tanti , e così

tìotabili , che infallibilmente recano alla Chiefa , e di cui fi rendono

complici, e rei i fuperiori, che li fublimano. (49) Pofciachè ( come
fcrive S. Paolo al Primate di Efelb ) il mettere le mani fopra alcun

foggetto , fenZa piima confiderarlo ben bene , è lo ftefio, che ordi-

narlo, lenza che preceda il dovuto elame ; si, è lo fiello , che pren-

dere lopra di fé i di lui errori , e che obbligarfi a foddisfarc pe* di

lui falli . (50) Oh iciagùra veramente degna di piagnerfi con lagrimie

di fangue ; e pure non fi confiderà, che la Ir.ancanza di dottrina ne'

Minifiri cagiona e al particolare loggetto, e a tutto il comune mali

cosi deplorabili ,'

Parmi di udire , che la pietà ignorante fi fdegni y e che
,
peroran-

do in difefa della fua caufa
,

parli cosi: Che non dee farfi tanto con*

to della Sapienza ^ né tanto temerfi di (venture a quell' Ecclefialli-

co , che non ne folle fornito . Che la dote principale del Sacerdote

è riporta nella fantità de' coflumi . La oneflà , o la dilTolutezza del-

le azioni ricavarfi o dalla virtù , o dalla malizia , che in elle influi-

Ice . Meritare folamente il nome di utile ciò , che nell' ordine de'

doni della grazia ha ragione di mezzo conducente ad ottenere la

eterna felicità. (v« 5-) Che la amicizia di Dio non fi acquifla col-

le fcienze ; ma bensì coli' efercizio delle virtù ; e però chi folle più

virtuofo , dee aggrtgarfi al Clero piuctoflo , che il letterato , e -il

dotto . Ed'erfi perduti parecchi lublimifQmi ingegni
,

perchè troppo
pretelero d' innalzare il loro difcoWo ; ond' è , che la bella gemma
della Fede pati naufraoio in taluno j che colle forze fue naturali pre-

tele

(49) Cum ergo per Sacerdotum vecordiam , & imperitiam plebs indofl-i depereat
,

par luerat , ut Epii'copalis gravitai à t*lium le promotione iufpenderet , nec alienosex-
ceffus in fé temeraria pracipitatione transferret. Damian. iit. ^. EpiJÌ. 14.. adEpiJ'cop.

(50) Nemini citò manus impofueris , neque communicaveris peccaiis alienis . a4 Ti-
rr.oth. 5. ni'.m. zi.

(51) Honefta , & turpia virtutis , ac malitia focietas efficit . Se>iec.Epifl. ^i.

(52) Nihil utile, nifi quoJ ad vitx illius àeternz gratiam profit , defiaimus . Ambrof.
\. ojficiBr. cap. p.
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ttfe di fcandagliare i fondi pili occulti de' fiioi Mifierj . Che d' or-
dinario la fcienza non va d' accordo colla virtù; eflendo che riempie
di alterigia i fuoi profeffori ; laddove la ignoranza li tiene in ab-

biezione , e in umiltà ; e non poceifi negare , che debba prefcrirfi la

umiltà , che edifica , alla vanità
, che gonfia , e fa de' fupcrbi . (53)

(54) Che il Signore non colloca il trono del fuo ripofo , .e la catte-

dra della fua divina Sapienza lopra d'un olmo, che per la gran quan-

tità di fue foglie lufforeggia , cioè in un cuore invertito da maffime
di fuperbia ; ma bensì in quel fiorellino , che poco !ì difcoda dalla

ftia radice , e vale a dire ncU' uomo umile , che mai non fi slonta-

na dalla viva confiderazione delia lua propria baflezza . (55) Che ef-

lendo aliai limitata la facoltà dell' anima
,
quanto più fi logorerà ne-

gli fludj , tanto più troverafll povera, arida, e mancante di affetti;

le verranno meno le forze per am.ire , alla mifura, che le impieghe-

rà in difcorrere . EflTere meno di numero i virtuofi , dopo che il

Mondo e pieno d' uomini faggi . (56) Che la candida , e nuda vir-

tù in oggi fi trova ingombrata da denfe ofcurità .• già una volta era

agnellina ; e di prelenie la vediamo veftita di pelle di volpe ; voglio

dire delle tante lofifterie,di cui rimbombano tutto giorno le Icuole
,

tiove più che a vivere , s' impara a difpxitare . Che il Signore nell'

eleggere Appofloli , cioè trombe , nelle di cui voci rifonafl'e per tut-

ti i termini del Mondo il Vangelo , non andò a cercare friggi in

Atene; fu '1 lido del mare fcelfe -alcuni pochi idioti, e rozzi pelea-

tori .• ne la loro ignoranza recò punto d' impedimento alla grande

imprefa ; attcfochè nelle reti delle loro fchiette , e lemplici parole

viderfi avviluppati i più dotti letterati del Mondo. (57)
Comunque non fieno di cattivo iembiante le addotte ragioni , fono

nondimeno nel noRro caio più apparenti , che lolide . L' eil'ere fanto

il Sacerdote , ella è in riguardo a kii una fomnia felicità ; ma 1' ef-

fere fanto , e infieme dotto , è lemma felicità in riguardo a lui : C58)

e '1

(53) Sicut ave5 capiuntiir laqueo . Ecchfmjìes <j. «.12. Illi, qui opinione vana fcien-

tia; lupeibiuiit , & eHeriintur , atque fframbuli , veluti volantes aves , damonum laqueis

facflè capiuntur. Olinipiod. h)c

.

(5.-J.)
Scientia inflat , charitas vero spdificat. i. ad Corinto. 8. n. 1.

(55) Flos de radice ejus afcendet , & requieicet f'iiper eum fpiritus Domini , fpiritus

fapientiae, &c. Ifaite. 66. n. 2. Super queni requiefcet fpiritus meus , nifi fuper humi-
lem ? Bernard, hom. i.fuper Mijfus ejì

.

(56) PoRquam difto prodierunt , boni defunt . Simplex enim illa , & aperta virtus
,

in obi'curam , & folcncm fcientiani verfa eft , docemurque difputare , non vivere . Se-

iiec. Epijì. 1^6.

(57) Ul)i nunc Grecia faftus , ubi nomen Athenarum , ubi Philofophorum deliramen-

ta ? Chrvjojl. hom. 4. in AUa . Pil'catorcs doilrins inopes proleruntur
,

qui mundum
univfrfum oratione lìmplici , tinquàm cverriculo quou.mi complexi lunt , & retibus

lui<: fcipientiflìnios quofque , doflifiimorque creperint . Nazianz- Ora!, do Epifcop.

\ CsS) Sanila rurticitas foUini fibi prodeft , ik quantum adilicat ex vit« merito Eccle-

fiàm Chrifti, tantum nocet', fi deftruentibus non refiflat , Hieron, Epìji, Paulino.
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e '1 piti importante vantaggio , in riguardo a' Fedeli . La fapien-

•za , e la prudenza , (e fi ritrovino in un (oggetto CriRiano, il ren-

dono miniftro più atto , e abile al fervigio della Cliiefa , che la San-

tità accoppiata colh ignoranza; perocché non avverrà, che quella fa p-

•pia opporli agli errori , che la combattono .- né guidare altri pe 'il

cammino iìcuro , fchivando i pericoli , che alla giornata occorrono .

L' imniecare 1' intelletto in alti fublimi dilcorfi , non é , né farà mai

un rintuzzare i tagli alla volontà . Chi la ben prevalerli diamendue
tali facoltà , adopera V ingegno

,
qual macchina, e artificio , affinchè

pHi crelca , e vada in alto la gran fabbrica della Carità . La volon-

tà , cieca che ella é , fi lafcia guidare dall' intelletto , che qual fiac-

cola la illumina ; e però ne fiegue , che più ami Dio quegli , che

-delle divine perfezioni ha maggiore il conofcimento : e che più ope-

ri da umile , chi più è perlualo della lua propria balTezza . (óo) L*

Evangeliila S. Giovanni riufcì il più fino amante della divinità alla

milura dell' ingolfarfi che ei fece co "1 conoicimento in ifcar.dagliarne

il pelago profondiamo de' fuoi lumi . Perché S. Agofiino fu l'Aqui-

la degli ingegni , lali così alto, che divenne Fenice tra gli amanti,

accendendo il fuoco , in cui bruciava il iuo cuore, co'lumi della fua

rara lapienza . Non ha , a mio parere , la Chiefa di Dio un Santo
^i lui più umile , come ne fanno fede i due sì univerfali attefiati

,

che die al Mondo de' luoi errori , e delle fuè colpe . Nlun talento
,

come il Iuo , feppe mofirarfi così riconofcenre alla grazia ; perocché

elio folo ha faputo valutarla , quafi direi
,
quanto ella merita . Lad-

dove r ignorante , come privo che egli é di difcorfo , non giugne

colla volontà a gradirla ; non potendofi dir giuftamente , che voglia

-quegli , che non fa . (6i)

Se alcuni de' più foMevati ingegni fi perdettero , non fu cagione

della loro perdita la fcienza; ma bensì il mal ufo , che della fcienza

becero. Lucifero, e gli altri afiri del fuo partito non caddero
, per ef-

fere faggi; ma perché la ambizione, che gli accecò, li rendè igno-

ranti, (óz) Non ha meflb per anche il piede fulle foglie della fapien-

za queir imprudente, che prefume di arbitrare, e di decidere in ciò

che non intende : e pretende di qualificare , quali verità , i fuoi er-

N n rori

,

(59) Sic aJhibeatur fcientia , tanquam machina quzdam
,
per qur.tn ftru£lura charita--

tis aflfurgat . Ai<gujì. Epijl. 1 19. cap. 21.

(60) Non tantum diligo, quantum debeo
;
quia non piane cognofco , fed quia parìim

cognofco
, parlim diligo. AiigHJì. in Soliloq. cap. i.

(di) Nemo referre gratiam fcit, nifi fapiens . Stultus quoque , utcumque fcit , &
queraidmodum poteft reterat , fcientia illi potiìis quam voluntas defit , velie non dici-

tur. Senec. Epifl. 82.

(62) QuomuJò cecidifti de ccelo, Lucifer ? If.iìie. 14. ;;. 12. Perdidifti fiipientiam tu-

am in decere tuo. Ezecb. 18. >i. ly.'Non culpamus donum , fed ufuni , & ni fallor , unius
Angeli, animique decor ipfa fapicntia eft , fed perdidit eam , cìim fecit funm . Boia*,
.finn, 74. in Cane.
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roti , fui folo fondamento di provare inclinata verfo di effi la vo-

lontà . Quegli veramente merita il nome di faggio , che , fchivando

la perfuafione pericolofadi lapere, qualora occorrono gravi difficoltà,

prende la fede , come principio infallibile, fu cui fondare il diicorfo.

(6^) Non v' ha dubbio, che il Signore non fi ripofa ne' fuperbi , e

temerarj, ma ne' faggi, e umili: che ftanno troppo bene di accordo

fapienza di ferpente, e femplicità di colomba. Quando un Sacerdote

è faggio, può dirfi, che fia le delizie del Signore . Allora difìfe Id-

dio, che fi compiaceva nel fommo Sacerdote Crifto Gesù
, quando

quelli là falla cattedra del Taborre faceva udire le lezioni della più

fubllme fapienza del Cielo. (64)

Non v' è prerogativa alcuna cotanto nobile, che non fi rinchiuda,

e non fi fpieghi aliai bene dal nome di Sapienza ; e però, come dice

il Nazianzeno, nel nome di faggio fi compiace il Signore , come in

una cifera, che tutti comprende 1 fuoi attributi. (6'i) 1 celebri ani»

inali di Ezechiello, che tiravano il cocchio della Divinità , e ne fo-

fìentavano il pefo della gloria , per effere tutti ricoperti di occhi ,

rappiefentavano 1' immagine del Sacerdote, il quale, pereflTere in ob-

bligo di fervire immediatamente al Trono di Dio, tutto de' effere im-

palato di lumi di fapienza, fcnza la menoma ombra di ignoranza ,

che in alcun modo gli ingombri . (od) Confeffo , che gU Appofioli

erano rozzi, e sforniti di qualunque notizia delle fcienze : non ave-

vano ftudiato nelle celebri fcuole di Atenei è vero; ma frequentaro-

no in appreffo la accademia della Grazia. Se non giunfero ad effere

difcepoli o di Platone, o di Ariflotele; ebbero non pertanto il Divi-

no Spirito per Maeitro, da cui furono cosi bene infirulti , che diven-

nero Maeflri dell' univerfo. (67) Qiialora le lettere fi trovano prive

di virtù, direi che follerò, come quelle di Uria, in cui ha ficura la

fua perdizione quegli, che le porta. (68)

E' cola evidente , che per effere un gran Teologo, giova affaifllmo

l'effe-

(dj) Miniftratt in fide veftra \nrtutem , in virtute autem fcientiam . S. Tety. Epifl. u
fi. p. '5i.

(Ó4) Hic eft filius meus dileftus , in quo mihi bene complacui ; ipfum auJite . Matt,

17. n. 5.

(65) Sapientia bona omnia complexu fuo tenet , adeò ut ipfe quoque Deus quamvis

permultis nominibus vocetur , tioc tamen nomine impenfiUs
, quàm uliis aliis dele£la-

tur. Nazianz.. Orat. i.

{66) Piena erant oculis . Ezecb. io. n. 12. Dei Sacerdos
, quoniam ad Deum appro-

pinqua:, animalium illorum multis oculis prxditorum in morem , orani ex parte oculus

effe debet, eorum inftar nihil nefciens . Peluf. (ii. 5. Epijì.i^i.

(Ó7) Vei fruilrà tu Spiritui Sanfto tribuis ,
quod iple quidem doflrinam Apoftolis in-

fpiraverit , ipfi vero infpiratam acceperint , vei necefle eft fatearis , ipfos fuiffe doftos.

t^azianz. Or.it. de Epifc.
_

(68) Litteras mortis fua; portant viri litterati, qui fciunt , & non faciunt . Ifts funt

litters fine figlilo, id eli fcientia fine vita, & ideò non creditur eis. S.Thom. prafut.

in Epifl. cariQTì.
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li' efifere oOTervante de' divini precetti ; e che per giugnere alla altez-

za della contemplazione, dee confiderarfi , come mezzo necelTario, la'

purità della vita, e la efatta onTervanza della legge del Signore. (69)
Mal può fpiccare in. alto i fuoi voli T intelletto , fé la volontà ne
Io tira, e violenta a feguire le fue paffioni . Il migliore, e più fodo
fondamento de' fublimi difcorfi fono le opere virtuofe . I condottieri

del trionfo della divina Gloria, ( in cui di fopra dicemmo rapprefen-

tarfi i Sacerdoti ) fotto le ale avevano mani ;. e venivafi con ciò a

fìgnificare, che quanto in fervigio di Dio oprerà rEcciefiaflico, altret-

tanto volerà nel conofcimento delle perfezioni dell' ineffabile divina

bellezza. (70 71) Le penne piU dotte, ed erudite della Chiefa tanti,

e così eroici diedero al mondo gli efeninj, quante furono !e loro efi-

mie virtù. Quando il Salvatore udì, che Pietro, penetrandone la di-

vinità, lo definiva, come fatto avrebbe il più infigne Teologo
,

gli

rifpofe, chiamandolo Figliualo della Colomba, cioè iimbolo dell' amore;.
perocché co'l tanto fuo, e così fino amare meritò di giugnere a così

lublime fapienza. Quindi ricavali, che la dote dell' Ecclefiaflico dee
riporfi nella Sapienza bensì , non però foia , La dovrà accompagnare
la virtù , che le conferifca efficacia . (72)

Trattando S. Carlo Borromeo, cioè quel Santo, che fu viva idea
de' Prelati, del modo, che dee tenere il Vefcovo in efaminare la fuf-

fìcienza de' foggetti , e delle materie, che può toccare negli efami ,

riduffe con ammirabile avvedutezza alla pratica tutto ciò, che può
immaginarfi dalla maggior diligenza, (73) Seguendo però con tutto
rigore i paffì de i due Concilj Bracarenfe, e Tridentino , direi, non
doverfi ammettere agli Ordini Sacri il (oggetto, che febbene di efem-
plari coftumi, non ha per Io meno notizia perfetta di ciò , che può
occorrere nella materia de' Sagramenti. (74 75) In oltre dovrebbe a-
vcre fufficienti principi della morale Teologia, ficchè foiTe in iftato

d' inftruire il popolo, e di affiftere con bastevole decenza a un con-
feffionale, affinchè toflo divenga mlniftro giovevole al fervioio di S.
Chiefa.- ed abbia impiego proporzionato alla fua profeffione , in cui

N n 2 occupa-

ci?) Vis Theologus allquando fieri, & diviniate digaiis ? Mandata ferva , per Del
prEcepta incede; aa.o enim , fpecuLuionis e:t fundamentum . Naziunz. orat. \q. ProP
ftnem

.

^ ^ '^

(70) Manus hominis fiib penr.is eorum . Ezech. i. n. 8.

(71) Qui vult habere notitiam Dei, amet . Aug^fl. i>i Mam<al. cap. 20.
(7^) Tu es Chnftus filius Dei vivi, &c. Beatus es Simon Bar-Jona. Matth. 16. n..

If. Kar-Jona in-terpretatur filius colunibK. Hieron. hk

.

(73) Afta Mediolanenf. EclL Synod.6.
(74) Concd. Braca-I r,if, io. ari. 2. cap. 40.

cenii^.m'"^''""*]'"'
P'^byteratus ordinemadmittatur, nifi f,t fufficienter inffruau? ad do-

^enTTnif"^'
"' " •' l""" ^"? ^'""•''?"' "'^"«^""m eft

, ac ad adminiftranda Sacra-
menta diligenti examine prscedenti, idoaeus coraprobetur. Tridem. Jejf, 23. de Kefvr..
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occupare virtuofamente il tempo. Ella è di verità cofa afTai flrana ,,.

che con la maggiore accuratezza fi efaminino i letterati , che debbo-

no afiìQere ne' tribunali: e gli uomini di valore , che debbono mili-

tare nelle armate: e che poi, trattandofi del Sacerdozio, fi mettano

aliai minori premure in iicandagliare. la virtù, e la fapienza di colo'

ro , che ad elfo afpirano . (7<5)

Non fi darà facilmente per pago il Prelato della fola informazione

intorno alla vita, e coftumi, che ordinariamente per mezzo d' un mi-

niftro fuol farfìi potendo avvenire, che in tal cafo i teftimonj fi la-

fcino torcere verlo i particolari loco vantaggi • Non fi contentava il

Grifoftomo della prima, della, feconda , e della terza notizia in ma-

teria per fé fleiTa cosi rilevante; e però voleva, che precedeflTe ezian-

dio una ben matura confiderazione, e un diligentifllmo efame . (77)
La gente plebea, o per mancanza di rifleffioni, o per qualche occul-.

ta paffione, quando viene interrogata circa i coftumi di quei , che

debboa'eflere ordinati, facilmente approva colla voce quelli, che ri-

prova col cuore. La lingua gli acclama per giufti, e degni del Sacer-

dozio, avi'egnachè la cqlcienzali giudichi immeritevoli . (78) Dovreb-

be glotiarfi il Velcovo di Icerre quelli, che, ftante il loro^ procede-

re, fono approvati da tutti. [79] Confideri , che la primaria , e la

più flretta obbligazione di lua dignità richiede da lui , che dia alla.

Chiefa idonei Miniftri: e che a tale oggetto non dee perdonare a di-

ligenza, per venire lìcuramente. in chiaro de' loro portamenti , e che

tale vigilanza a lui unicamente appartiene . Prenda tempo , e operi

a tutto fuo agio, fenza affrettarfi nel deliberare,- da che non è cofa

facile il venire in notizia de' coflumi, e dell' indole di colui , di cui

non ha mai avuto, per. 1' addietro alcuap fperimentale conolcimen-

to. (80)

Stia, quanto mai può., vigilante in ofTervare quelli , che febbene

fono pecorelle del fuo ovile, egli li va allevando per farne paflori e.

Appena manc.ò a' fuoi doveri Pietro, che voltò il Sjlvatore verfo di

lui gli occhi , quali riprendendone con feverità la colpa , obbligaron-.

lo a (cancellarla col pianto. (81) Non fi prometta vanamente, che k
perfe-

(76) Non omnes cuiia aciiiiittit . Cafira quoque, quos .iJ iaborcm , St periculum re-

ciuiunt , faftidiosè legunt . Sencc. Epijì. 43. ^ .
, ^, . , . , ,.,

(77) Nemini citò m.iniis impofueris . i. ad Tim^ito.^.n. 1. QuiJ fibi vult cito ? Non

ex primi ftatim probatione , nec fecunda , nec tertia, led ubi comìJe;ati(> diuturni prs-

ceflìt, exaftiffimaque difculììo . Chryfoji. bom. ló.hìc.

(78) Nefcii homines, &,iiido£li in ordinationibjs eoru n claniMt-, & dicuiu : Di^nus

t%\ Julius 'es, & coafcieiitia mifera indignus es , & injnltus e> , dicit . Amhrof. ds di-

gntt. Sacsrd. cip. 3.
, „ ^ ,- rr j

(7p) Illud magis aeftimainur elegiffe ,
quol cuaftos dignum eli a^jprob.ue . Cajjio^. 7..

l'ili. 12. ... , .

(80) At quis certe aliquid poUiceri de indole , ac moribu5 alicujus potelt ,
ablquf -

tt^m^oris aliquo fpatio? Nazia/jz- omt. de Epifcop. ad fin. oper.

(81) Relpexit Tetrum, & egrelTus toras , tìevit am.irè. Lw# zi.yi.ói, .
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perfezione del nuovo ftaro fia per cfTere ponfence a ridurre a vica per-

fetta colui, che prima viveva fuori di roggezione . E' più probabile,

che la maggiore licenza, e le comodità maggiori il rendano peggiore

di quel che fu; e che, quando mai nella novità dello ftato viveflTe

raccolto per alcun tempo, non sì torto gli fi prefenterà i' occafione,

che ripiglierà, fenza farfi violenza, i fuoi antichi coftumi . L' acqua,

che versò Neemia fopra la legna, perchè prima era ftata fuoco , ap-

pena fi vide nella occafione, che alzò la fiamma, e cominciò ad ar-

dere, e a formare un incendio. (82) Vero fi è, non efTervi alcuno,

che non abbia diritto di efTere ftimato buono, finattantochè non ven'

ga convinto di reo. Quefta però non è regola , che debba adoperarfi.

per miiurare la perfezione, che ne' Sacerdoti richiedefi . Non balla ,

che la loro vita non offenda; è neceflTario in oltre, che conforti , e

ricrei colla fragranza delle fue virtù i Fedeli; mercccchè eglino deb-

bonfi confiderare, come fpccchj , in cui tutti gli altri fi rimirano, e

alla cui imitazione compongono i loro cofiumi. (8j)

Le doti, che di virruofo fi defiderano nel Sacerdote, furono dichia-

rate affai bene da S. Bernardo ; ed efpreflfe eziandio dal Tridentino .

(84 8=;) Amendue fìimano aflailTimo , e raccomandano la modefiia ,

cioè quella virtù, che raffrena i fentimenti , compone il portamento ,

regola le azioni, modera la voce, mifura le parole, e il fa immagine

d' un Angiolo luUa terra. S. Ambrogio, perchè vide alcuni de' luoi

ordinandi poco modelli , negò di ammettergli agli ordini facri . [85]
Sopra quefta belld virtù ripola la religiofità, quale fmalto nobiliffimo

fopra r Oro. Ad efTa appartiene 1' aiìiflere colla maggiore riverenza

al culto divino: 1' efeguire puntualmente le funzioni del grado , in

cui r ha pollo la Chiefa: il fervente orare, il cantare divoto, il re-

citare attento, e 1' elTere vivo elempio , che infiammi di divozione

coloro, che lo rimirano. Non poilo elentarmi dal tradurre qui al mio
propofito le parole, che quell* infigne Uomo, e Venerabile Apnoflo-

lo della Andaluzia, il Maefiro Giovanni de Avila
,

proferì in un fuo

N n 5 dilcor-

(8i) Non invenerunt ignem , fed aquam craffam . Juffit Sacerdos Nehemias , afpergi

ipfa aqua , & Ugna, &c. 2. Mach.zh. i.n. 20.

(83) In eos , tanqua.n in fpeculo reliqui oculos conjiciunt , ex hifque fumunt
, quod

imitentur. Tndint. J'ejf. 21. cap. i.

(84) Compelle illos intrare
,
qui przter Dominum timeant nihil , nihil fperent , nill

à Domino ; in cun£lis bene morati
,

qui fin: conlilio providi, in jubenda dilcreti , in

difponendj in:iullrii, in agendo ftrenui , in loquendo moHelH , in adveifi.ate lecuri , in

profperitate devoti , in zelo fobrii , in miiericordia non remiflì , in otio non otiofi , in

convivio non effufi , in cura rei familiaris non anxii , &c. Bernard. 4. de conjìderat.

(85) Sic decet , omninò Clerico? In fortem Domini vocatos vitam , morefque Tjos

OTnnes componere , ut habitu
,

geiìu , inceffu , fermone , nil nifi grave , ac religione ple-

num pralereranr . Trident. uii f'<p.
(86) Dicitur de Divo Ambrofio

,
quòd quofdam ordinare uokbat , quia dilTolutè ince-

debant . Tbom, in i. ad Timotb. ^.n.z.^
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dilcorlo diretto a' S-acerdoti. Ancorché quegli, ch« riceve i facri Of-
(iini, lenza avere pratica della orazione, operi nrolto male; non so,

le operi peogio il Prelato, che, lenza, claminarlo in cjuefìa materia,

non ha difficoltà di ordinarlo. Perocché , come n.aelìro che. eyli è,

e

guida dfgH altri, dee avere fpcrienza della forza , e dicl giovanienuo

della orazione. Come dice S. Gregorio, dee avere ipeiienia , che la

iua orazione è cosi polTtnte dinanzi a Dio, che ottiene quanto di-

manda. Dovrà dunquequefli dilingannare coloro, che, trovandofi pri-

vi di fomigliante ineltimabile dono, pretendono di ellere ordinati ; af-

finchè fopra di lui non cadano i mancamenti degli altri, (iì;)

Di quelle , e delle altre buone quaJità degli Ecclelìallici dovrà

prendere informazione il Prelato nelle fue vifite , accogliendo con di-

pinta benignità , e onorando quelli , che , attefa la loro buona con-

dotta , troverà meritevoli . Gli eforterà ancora
; gli ammonirà ; e

,

qual padre amorolo , e giudice dilcreto , correggerà i mancamenti
,

a cui giudicale di dover tagliare il corlo , e porger rimedio . Avrà
predo di le un libro di memoria, in cui, per ordine delle Arcipre-

ture , e de' Villaggi , feriva di Iua mano gli Ecclcfuflici di cialcuna

Parrocchia , cominciando dal primo giorno, in cui loro fu conferito

il beneficio : fi notino i talenti in ordine alle lettere , e alla virtù :

r irrpiego , in cui fi occupano : le rendite, che godono : la neccfiQ-

tà , che di efll ha la Chiefa , ficcome il giovameato , che quella da

loro riceve . Qliìvì eziandio debbonfi brevemente notare i coftumi d'

ognuno, ricercando a tal fine le notizie dagli altri Curati, e da per-

fone , di cui piìi potrà fidarfi : notando pure T anno , e '1 giorno, in

cui venne in cognizione di ciò che ridonda in favore , o in pregiu-

dizio d' ognuno . (88) Studierà lovente fu quello libro , cercando ,

come perito , e zelante medico , i rimedj pili acconcj a curare gì'

infermi , e a prefervare i fani. Qiiando ( come in alcuni paefi fi co-

fluma ) fpedirà in fuo luogo Viiìtatori per la Diocefi , ordinerà a

quelli , che , terminata la vilìta ,
gli rendano conto , o ne lo infor-

mino per ifcritto delle qualità di ciafcun (oggetto in particolare : e

raccomanderà a' fuoi Vicarj la medefima diligenza . In tal guifa
,

quando verrà il tempo di tenere le ordinazioni , cercherà nel Tuo li-

bro le notizie di quei , che fi prefer^tano , affine d' impedire, che fie-

no ordinati quelli , che non troverà meritevoli . Non dovrebbe pa-

rere fuperflua uoa così minuta , e diligente premura a chi confide-

ralTe la Iua grande importanza. 11 certo fi è , che il Gran Bafilio fi

preval-

(87) V.M.Juan de Avila en la platica 2. ad los Sacerdote^,

(88} Scribo ad vos , ut ad me mittatis indicem miniftrorum unicujufque pagi , & k

quo unufquifque introduftu'i fit , & quznam Ipfius vivendi ratio. Habete autem & ipfi

apud vos indicem , ut veftrE liitera cum his
,
qua apud nos repofifs funt , conferan-

lur. De integro autem fiat a nobis eorum examinatio , & fi llnt noftro digni fuffragio

,

iaitipiantur . S. Bajil. Mag. Epijì. 181. edit. Parifienf. an. 1618.



Impresa XXXIX. 5^7

prevalfe di fomig!ÌAnte efficicifTiaio mezio , per riformare la difci-

plina Eccleiìaftica nel ino Arcivelcovado di Cefarea .

Il difecro della condizione è un alerò Icoglio , in cui facilmente

urta la moltitudine : fcoglio baftance a tutta Icomporre la avvenenza

della EcclefiaRica Gw'rarchia , Non vi è ftato né lecoJo così barbaro,

né Repubblica cos'i incolta , che abbia lafciato di conferire i primi

podi fpettanti alla Religione alla più illuftre Nobiltà de' fuoi Nazio-

nali ; volendo in tal modo non folamente decorare le perlone , ma
rendere ancora la Dignità piìa rìlpettabile . Non era lecito a i Re di

Egitto r efercitare autorità Ibpra i loro vaflfalli , finché non avellerò

eglino confeguito il grado di Sacerdoti . (89) Di qua ricavò Platone

un efemplare, derernìinando
,
qujl legge inviolabile della fua Repub-

blica, che folle di natali legittimi, di fangue chiaro, ed illuftre qu2-

gli , che defiinavafi ad elTere minidro de' Numi . (yo) Sopra le ben-

de del Sacerdozio adattavano i Lacedemoni la corona del loro Re-

gno . (91J Gli Etiopi permettevano il veftire di porpora folamente

alla Dignità Sacerdotale, e alla Regia; a condizione però , che lo

Scettro dipendeflfe in tutto dnlla Tiara . (91) 1 primi R.e , e Imoe-

radori de' Romani ,
quali furono Numa , e Galba , rifplendettero al

tempo medefimo pe'l luftro d' amendue quelle dignità . (93) Nel po-

polo eletto , dal tempo di Noè fino ad Aronne
,
perchè non v' ave-

va diftinzione di nobiltà , i primogeniu nalcevino dedicati allo flato

Sacerdotale : e per le loro mani oflferivanfi a Dio i lagrifizj . (94)

Non pretendo però dire , che debbono unicamente ammetterli al

Sacerdozio quelli , che lono d' illuflre legnaggio . Arinotele elclufe

da eflb gli artefici , e gli agricoltori ,- non moftrò però egli in ciò

di (limare , come doveva , il merito , elì'endo che
, quando alcuni

portino leco le raccomandazioni delle vinti , e delle lettere , onde

loro fi debba rifpetto , non v' ha motivo ragionevole
, per cui non

debbano ammetterfi . (95) Ma quelli , a cui mancaitero quefle due

ale ,
perchè dovranno alpirare ad una sfera cosi iublime ,

come è il

N n 4 Sacer-

(89) Inter Sgyptios non lìcere Regem abfqus Sacenlotio imperarci hanc legem Pla-

XQ ipfe rulit in civitate
,
quam finxit , S. ^/niroj] ia Pfal.iiS.

(90) In SacerJotum ergo examinatione ille eft comprobandus
, qui integer fit , atque

legitimus ; deindè a Domo, quàm maxime munda , Platon.de kg. D'mt. 6.

(91) Xoiopho/ì, apttd Sta/'.e. ferni. 44.

(92) itrab. Uh. 17. Georg.

(93) Sveton. in %iifa Gal..

(94) Tradunt Hebrai
,
quòd ufque ad Sacerdotium Aaron omnes primogeniti de ftir-

e Noe, cujus feries , & ordo defcribitur, fuerint Sacerdotes , & Dic vi^imas iramo*
arint . Hieron. Epijì. 116.

' ^

(95) Nam , cum Deos immortales à Civibus coli fas fit , fatis intelligitur , neque
agricolim , neque opificem Sacerdotem conftituendum , fed cum cives bii/artiti fmt , ar-

niis alteri
, tonfultationibus alteri vacantes , his focerdotia reftè niandarentuc . Ari^^

7. Palli.

r.;
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Sacerdozio ? (9Ó) Si rima-ngano duiique fulla terra : e itnpieghinfi ne''

lavori , come già fecero i loro Padri ; da che, avendo le membra del

corpo umano la loro particolare dignità giufta le diverle operazioni
,

a cui furono desinate i non è di dovere , che i piedi pretendano di

arrogare le funzioni del capo. {<)i') Q_uelli , che , in vigore delle

leggi o Ecclefiaftiche ,. o Imperiali , o Regie , fono marcati d' alcuna

rota d' infa-mia , in niun modo debbono aggregare al Clero . Ciò fa-

rebbe un rendere odievole lo flato , macchiarne la bellezza , mortifi-

care la nobiltà , obbligandola a cedere a un (oggetto vile il pofìo: e

a far perdere il rifpetto ad un ordine cosi venerabile . (98>

Due profapie di nobiltà io confiderò : ( dice S. Anfelmo ) una che

fi gode per la difcendenza : e l'altra che fi acquifta colla vita, e col-

la condotta virtuola delle aziomi . (95^) 11 Sacerdote della legge di

Grazia non dee tanto eleggerfi
,
perchè difcende da iilufiri progeni-

tori , come a riguardo del luftro , che i meriti gli conferifcono . Nel-

la fua promozione più dee rifletterfi alla eccellenza di lue virtù, nel-

le quali confifte la vera nobiltà , che allo fplendore de' fuoi antena-^

ti , in cui appena può dirfi , che abbia part« , chi da loro difcende.

(100) La nobiltà de' cofiuraijella è indii'penfabile in queflo cafo i ef-

iendochè in chi pia è nobile , comparifcono più (candalofi i difordi-

ni : e fanno nel pubblico maggior fracafTo . Perchè il Sole nella Re-

pubblica degli Afiri è il corpo , che più rlfplende ; perciò appunto

fono più patenti i difetti , che nelle fue Eccliffi fopperta ; ficcome

più pregiudiciali le fue influenze . Conofcendo troppo bene il Conci-

lio Niceno quella verità ^ vuole , che i (oggetti di più alta sfera ,,

fieno efaminati con più. di rigore, quando però non fia troppo nota-

a virtù , che li protegge . (loi)

L' ultima rovina del Sacerdozio procede dalle anguftie di tempora*

li foftanze di moltifiìmi » che lo profeflfano ; per la qual ragione!' a*

bito è difpregevole , indegni gl'impieghi , vituperevole il tratto ; per-

chè

(p6) Quid cotlum provolas, cìim pes (ìs ? Quid turrim extruis , clini his rebus ca-

reas
,
qu2 ad ea perficienda requiruntur ? Nazi'inz- Orat. i6.

i^jy In uno corpore multa membra habemus ; omnia autem membra non eundem

a£lum habent . /ìd Rom. il. n. 4.. Alias in Ecclefia oculus eft , alius lingua , alius ma •

nus , alius pes, auris , venter, &c. Hieron. Epiji. 2.

(p8) Ouines, quos ecclcfiaftk», vel fajculi leges infames pronuntiant , hos ad facros

ordines non licet promovere . Steph. Pap.Epifl. Decreta u ad Hìlar. Epifc. t. i. cono. &
e. Infames i» 6. ^. i.

(5)9) Sacerdote? novi teftamenti , non prò pargntum nobilitate, fcd prò vita fuz me-

rito funt eligendi .- neque attendendum
,
quos parente? habuerint , fed cujus meriti fint.

Anfelm. in cap. 7. Epifl. i. ad Heh
' (100) In promotione clericorum non diftinftio generis, fed prerogativa dumtaxat ex-

quiritur fanftitatis . Da/>iia,i. Uh. 4. Epifl: 3.

(loi) Qui generis, & natalium Splendore, non virtutis , &pietatis gubernaculo prs-

«fiti funt, nift priìis diligenti examini rcfpondeant, dignè promoveri nequeunt. Concil.

hlicen. cap. <?.
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che la neceffità li foggetta a miile baflfezze . Nella primitiva Chiefa

a tutto fupplivafi dal zelo ardente degli Appoftoli , che dimenticati

di le medefimi , fcorrevano ,
quali lampi , pe '1 Mondo , aiimentan-

dofi di quel lume medefimo , che fpargevano . Concorreva a tal ef-

fetto la generofa carità de' fedeli , che non folamente li fomentavano

colle loro limofine ,• ma a loro piedi mettevano tutte le foftanze ,

affinchè quelli le diftribuiflTero di loro mano a' piii bifognofi . (102

105) Crelcendo co '1 tempo la melTe , fu di meftieri , che fi aumen-
talte eziandio il numero degli Opera] . E qui fu , dove 1' Apposolo
S. Matteo ( o ciò folTe per moderare la gran liberalità de' Cnftiani,

o per provvedere alla neceffità de' miniftri ) ordinò, che le primizie,

e le decime, con cui da prima per diritto naturale, e divino, il po-

polo foccorreva i Sacerdoti della legge fcritta , fi alTegnalTero pofcia a*

Sacerdoti della legge di Grazia . (104) A tali giufle contribuzioni fi

fono accoppiate più altre , che la pietà de' fedeli
,

per differenti mo-
tivi , ha fondate fuccefflvamente co' fuoi legati . Si trova non per

tanto cosi numerofo al di d' oggi lo ftato Sacerdotale , che appe-

na v' ha modo di liberare parecchi de' luoi foggetti dalle indecenze y

a cui fi abbafTano . Quelli , che fono di ipirito plebeo , fi prevalgo-

no della neceffità
,
per pretefto da giuftificare le abbiette loro incli-

nazioni .- e molti altri , che di verità la foffrono , veggonfi agretti

a tollerarne le mifere confeguenze . Q_uindi è , che notanfi nel Sacer-

dozio ftravaganti moftruofità , che fanno guerra all' alta venerazione

goduta da elio fino dalla fua origine per tanti fecoli. (105)
Magnum pauperies epprabrium : jubet

Qtudvis facete , & pati ,

Vtrtutifque 'j'tam deferii ardua, (to6}

Nella antica legge erano ubbiditi da i Re i Sacerdoti / ma oggidì

il Sacerdote, opprelTo dalla neceiTità , ubbidifce per un vile interelTe

al plebeo , il quale fi reca vanamente a gloria di non eflere privo
nella fua cafa né di Orat rio, né di Cappellano , di cui tutto gior-

no fi prevale, come farebbe d'un fervo» Abbiezione indegna, che ,

ad imitazione del S. Arcivefcovo Carlo Borromeo, (10-) dovrcbbono

sbiin-

(102) Virtute magati reddebant Apoftoli tedimonium refurreflionis Jefu Chrifti . AR^
4. n. ìì.

(loj) Quotquot poirefTore* agrorum, aut domorum erant , vendentes afferebant pretia
eorum qua venJebant , & ponebant ante pedts Apoftolorum . Dividebarur autem fingu-
lis , prout caique opus era: . liid. n. 35.

(104.) Cl-m. Pap. Uh. 8. Conflitut. Apoflel. cap. 35-,

(105) Hlnc fi:, ut multi circumeant cum magna jaflura ecclefiafticz dignitatis fori-
didi, ac pene nudi , ftipem oftiathn mendkantes . Beilarnt. de Gemit. Calumi, lik 2.
cap. s-

(106) Korat. M. 3. Od. 24:.

(io7)_ Atque in bis quidem
, qua illis vitanda funt , haec etiain cautio fi: , ne fine

Epifcopi confenfu, coque litteris eitarato , laicis in fervitute , famulatuve operam na-
vent . ConciU Medtol. 5. cap, dì bis ,''qua , &c,.

'
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sbandire dalle loro Diocefi i Vefccvl. Non permife egli fomigliante

fervidi ne'Sacertloti: né che abitairero in cale de'fccolari , comunque
faiiiTero della nobiltà più coipiciia ; imperocchò non può fcularfi dalla

nota di grave indecenza , che un miniftro del palazzo dell' AltifTimo

riri nella cafa d' un Signore lo ftipendio. d'uno Staffiere . Ottaviano

intperadore, affine di celebrare il giorno della Nafcita di Augufla, a

titolo di onore, ledeva a pranzo co'Sacerdoti ; e a'noftri tempi i Sa-

cerdoti non iidegnano in qualunque occorrenza di metterfi a menfa

mifchiati colla feccia della Repubblica. (loS) Quell'altro fervo di Dia
ricusò di accompagnarfi co 'l Re Geroboamo , comunque gii avelie

data la metà di tutti i fuoi beni, perchè non poteva loffiire l'odore

peftilente de'peffimi fuoi coftumi; ma in oggi pur troppo, non man-
cano Sacerdoti , che non anno la menoma difficoltà di accompagnarli

colla più didoluca ciurmaglia, e licenziofa del popolo, (109) Non
ardilco di più parlare lu querto propofuo ( fono parole di S.Pier Da-
miano )

perocché troppo ti vergogna il dii'corfo : e ptrifìno 1' inchio-

tìro rolTeggia di confulione , e teme di macchiare la carta colla efpo-

iizione di fomiglianti dilordini. 11 mio intento non è già di metter-

j>!i in pubblico i ma bensì di deteftarli , e di correggerli, fupplicando

li zelo fanto de' Prelati ad adoperarfi in ridurre al primo luo nativo

fpiendorc il decoro dello ilato clericale, (no)
Provvidero i Sacri Canoni , e i Concilj; di efficace rimedio ad un.

male di confeguenze cosi deplorabili. Comand.irono pertanto , che il.

Vefcovo non afnmetteire alle ordinazioni il Chcrico , che non avefTe

rendita Ecclefiaflica o di prebenda, o di benefizio, o di cappcUania

,

onde potelTe fufficientemente alimencarfi . [ili) SI ipterpretò con fo-

verchia benignità ( potrebbe dirfi con rigore) quella legge
;
poiché la

condiicendenza ufata co' loggetti , divenne oppreffioni dello, flato . Si.

ailegnò a tal fine una fcarla porzione, ballante al più, perchè il Sa-

cerdote non fi muoja di fame i ma incapace di mantenerlo con alcu-

na decenza.. Né mancarona Dottori , che
,

per iodenerc qucfia opl-

uione , dilTero ,
per la congrua del Sacerdote richjederfi ciò, che pre-

tifamente è necellario : (t i 2) e lenza tar conto d'un lolìentamento de-

cente,

f»p8) Et cum die natali Auguftae Inter SacerJotes, epularetur . Tach.ó. Aan.
(log} Si dederis milii dimiJiam partem doimis tua , non veniam, tecum . 3. Agg.

uu/iì, 8.

(no) Hac, & his limilia tjedet ultra protendere, ne dlim diutiUs ita profequimur ,,

Ghriftisn,^ reiigionis opprobriuni texere viJeamiir. UnJè (atagendum eft- fanflis Epifco-

pis , ut liis malis
,
qus in necem populL Chrilliani graflantur, occurranc . Damian. l:h.,

4. Epifl. 14.

Cui) Ne quis deinceps clericus , quamvis alias fit idoneis moribus , fcientia, & seta-

te , ad facros ordines promoveatur , nili prius legiiimè conftet , eum , heneficium Ecclc-

i afticiim
,
quod fibi ad vii^um honeftè fufficiat

,
pacificè pofiìdere . Trident.fejf.^i.c.i.

[li 13 Sed Navtirr. Mif{<.'U. 36. fui tom. 3. f. amin. de Kejìgniit. hemf. lib. 5. q. 6.

«..115. dicunt , non reqiiiri -beneficium fufficiens ad vivendum decenrer,Ì£d tantum ad
viyendu.il , ut 50. fcutorum . Apu4 Sanch. t. z. conjil. Uh. 7. cap. i. dub, 35. ntim. 7.
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cente, dicono baftare a tal fine cinquanta feudi. Vero è , che a qua'

tempi erano più abbondanti le vettovaglie , e a miglior prezzo , sì,

a riguardo del gran numero di agricoltori , sì a riguardo della penu-

ria di raetalli preziofi : Di prefente nella noftra Spagna fonofi quafi

da per tutto alteraci per modo tale i prezii de' viveri , e delle mer-

catanzie , che non è poffibile comperare per dieci, quello , che vale-

va non più d' uno negli anni addietro . Ritornando dal Concilio di

Trento quel magnanimo zelantiffimo Principe Don Guttiere de Car-

vajal Velcovo di Plafencia, erede un Collegio alla Compagnia di Gè-

su in quella Ciità ; e ne' libri delle fpefe , che occorfero rhcUa fabbri-

ca , fi ritrova, che allora guadagnava ogni giorno quattordici quattri-

ni l'ufficiale; laddove prcientemente un ufficiale de' più ordinar), ap-

pena contenteraffi di uno feudo per lo lavoro d' un giorno . Perchè'

dunque, fecondo quc-fto computo, non dee crefcere con qualche pro-

porzione la talfa della congrua , che al Sacerdote fi alfegna , quando

e la ragione , e il fentimento del Concilio militano in luo favore ?

Io non giudicherò mai , che ne' Regni di Caviglia , e di Andaluzià

abbia rendita competente ,
per alimentarfi colla oneRà pretefa del Sa-

grofanto Concilio quel Sacerdote Secolare , che per lo meno non go-

da la rendita annua di preOo a quattrocento , o cinquecento du-

cati .

Dichiara il Concilio, fondarfi titolo competente ne' beni patrimo-

niali, per poter ricevere i iacri Ordini; né v'ha ragione , che obbli-

ghi il (oggetto a {ondare di effi la Cappellania - [113] Se non che

fono tante le frodi fcoperceci in quefta maceria dalla fperienza , che

i più fjggi, e zelanti Prelati riculano a gran ragione di fidarfi, come
non li fiderebbono d'un mare pieno di pericoli . Perocché talvolta vie-

ne a ricevere gli ordini a titolo di patrimonio quegli ^ che non por-

ta feco altro fine , che di alimentarfi del patrimonio di Crifto , e di

mettere il Sacerdozio a guadagno . (114) A tal fine fi fanno compa-

rire quei, che non fono i poderi; e fi vuol provare , che quattro pal-

mi di terra, o incolta, o fterile fieno un patrimonio opulento; oltre

alle innumerabili menzogne, che fi mettono in campo ad oggecco di

provarne la proprietà. Avviene eziandio, e non fenza nocabile danno

de' popoli , che vogliano aggregarfi allo (tato clericale i benefìanti , e

non per altro fine , che di lottrarfi dalla giurildizione laica .• di ren-

dere eccleTiaiìiche le loro rendite, e di efimerle da i pefi de' fecola ri ;

ma già fappiamo , che fomiglianti ingannevoli pretendenti vengono
efdufi

(113) Trident. fejf. li. de Reforni. cap.l.

(114) Proinde maximus ed abufus , ordinare quemlibet ad tltulum patrimonii . Pluri-

mi enim cupiunt ordinari prò utilitate fua , & non Ecclefiae , & de celebratione MilTac

faciunt artem de pane lucrando. Undè Sacerdorium contemptibile redditur, & Ecclelìa

fcandalis patet . Bellarm. admonit. tid Nepot, controv.i.
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cfclufi dal ricevere i facri Ordini dal Concilio. (115) Chi non viene

chiamato da Dio allo ftato Clericale: chi non è o necellario, o uti-

le alla Chi€fa : chi ha fpefo gran parte della fua vita o nella agri*

coltura, o nel traffico, o nel maneggio delle arme , o in altri di tal

fatta temporali efercÌ7.j ; chiara cofa è , che non viene infpirato dal

Signore a metterfi in una vita, dove gli correrà l'obbligo di cercar-

ne il maggior culto, e il maggiore fervigio . Per la quale giuda ra-

gione gli li dovrà chiudere 1' ingrelTo al Chiericato: avvegnaché prov-

veduto fi trovi di abbondantilTimo patrimonio.

Lafcio poi alla prudente confiderazione del Prelato , fé , per otte-

nere cosi importante riforma, farà conveniente ridurre a numero de-

terminato , e difcreto i Sacerdoti , regolandofi co'l maggiore, o mi-

nor numero delle anime." e computando eziandio l'ajuto, che in ogni

villaggio polTono porgerei Religiofi Clauftrali ivi abitanti. (ii<5)Nel

qual calo potrebbefi affegnare uno , o più Sacerdoti fecolari ad ogni

centi najo di anime , aggregandogli alla Parrochia , con obbligazione

di affiflerle ne' biibgni . (117) Stabilito che iìn quello numero, fi può

formare una calla delle rendite Ecclefiafiiche , come fono Cappellanie,

Anniverfarj , e altri proventi, e da elTa eflrarre rendita competente

pe'l mantenimento d' ognuno de' Sacerdoti, giulla la qualità del luo-

go, e le circollanze de' tempi. Al quale efFetto non iarà punto dif-

ficile r ottenere dal fommo Pontefice, a titolo del ben pubblico del-

la Chicfa, una particolare Bolla, onde fomigliante aggregazione fi ap-

provi ; maffimamente fminuendofi in tal maniera i peli : e potendofi

flabilire i Sacerdoti in quel luogo, dove giudicalTe il Prelato, che fol-

le maggiore il bifogno. (118) Nella provvigione di tali polli Ecde-
fiaftici (i procederà con editti, concorfi , elercizj di lettere, informa-

zione de' coftumi, e collazione del Vefcovo , nella forma medefima
,

che in conferire i beneficj curati fi pratica. Toflochè il provveduto

fi applicherà a fervire nella Chiefa, dove gli fi è Habilito , fecondo

le determinazioni del fuo Velcovo, il polio , non potrà, fenza la di

lui permiflTionc, allontanarfi per lungo tempo , fotto pena di perdere

il beneficio, perfinchè vivrà quegli, che lo occupò durante la di lui

lontananza • Tale fi è la difpofizione del Sommo Pontefice Dama-
fo .

(ii5)Etquibus probabilis conje£lura non fit , «os non faecularis judkii fugiendi fraude , fej

in Deo fidelem cultum przftent, hoc vita genus elegifle. Triderjt.fejf.ij. c.n..deprima tonfura.

(116) Ut determinatus fit numerus Clericorum . Imp.JuJlin. Novell, j.

(117) ehm nuUus debeat ordinari, qui in judicio fui Epifcopi non iit inutilis , aut

aieceffarius fuis Ecclefiis; Sanfla Synodus, veftigiis fexti canonis Concili! Chalcedonenfis inliE-

rendo , ftatuit , ut nullus in pofterum ordinetur, qui illi Ecclefis , aut pio loco, prò cu-

jus neceflìtate aflumitur , aut utilitate non afcribatur, ubi fuis fungatur muneribus. Tri-

(ient. fejf. z^. cap. 16. de Reforni.
(118) Si tuo vetuiffet rogatu Pontifex fummus facerdotia, qua vocantur patrimonia-

lia : vel fi redditus affip.narentur cuilibet vicano facerdotìo fufficientes alendofacerdoti ;

Tum cleriti effent pauciores , lionefliores , & peiitiores . Muldonat, in libel. Boni Paftor.

Epifc. Burg. Ignatio Mendoza dicalo

,
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lo. (ii9)Dopo d'avere propoflo alcuni de'molti mali, che fi cagiona-

no dalla moltitudine, e di aver luggeriti di paflaggio alcuni mezzi

da rimediarli, fi rimane più anguflo 1' ingrelTo al Sacerdozio : nella

quale difficoltà dee tjuefto deporre 1' abito macchiato de' fuoi coftu-

mi, reftituenaofi al fuo primiero fplendore. Quindi pruoveranno van-

tanti inefpiiCiibili alia vita si civile, come politica delia Monarchia.

Si trovano oggidì itjopolui i Regni di Spagna per la moltitudine del-

le colonie , e de' prelidj , a cui manda (. come cuore al reftante del

corpo ) fpiriti vitali , onde confervino quella fede , che debbono a

quefla Cattolica Corona ; e però non può a meno, che rimanendofi

aliai Icarla di gente, non fi rifenta affaifTimo pe'l gran numero de' fuoi

fudditi , che fi applicano alla vita Ecclefiaftica , e religioia . Di qua

ne avviene, che molte delle fue popolazioni fianfi cangiate in eremi:

i fuoi campi in deierti.- che fianfi dati all' ozio i pochi fuoi abitanti:

che fopra pochi tutto carichi il gran pelo de' tributi : che
,

perdute

le fofianze, chericavavanfi da' poderi, fieno falite a sì alt» prezzo

le vettovaglie, e divenute si care le mercatanzie, e tutto per mancan-

za di gente, che fi occupi neìlc arti, e nelle manitatture, e nel col-

tivamento della campagna. E. ciò, che pila li rende e confiderabile, e

fenfibile a chi ben vi nfiette, fi è, che componendofi o di agricolto-

ri, o di artefici il corpo principale degli elerciti, penerebbe, alfai di

prefente, meat.re.fi trova, cosi fiacca. di forze ,- a formare un eferci-

10 Reale, e. poderofo in fua difefa, come agevolmente potè fare ne'

tempi addietro, quando intraprefe, e condulie a fine le tante fue glo-

riole conquide. Varj mezzi fi fono tentati dalla politica, affine di ri-

parare inconvenienti cotanto gravi ; fé non che. lo fcrupolo armato

dal zela della Religione li lalciò affatto fenza veruni vipore . Non è

luio meltiere, né mia profeffione 1' ingerirmi nelle ragioni di ftato ,-

a cui dee mai fempre preferirfi il religiofo culto di Dio ,. e il fuo-

aiaggiore lervigio. E' loiamente mia intenzione il fuggerire a' Prela--

ti, che operando eglino con impegno del bene comune, e del decoro

«Ielle flato Sacerdotale, non innalzino, le non pochi , e queftì affai

leciti, e che veramente fieno chiamati da Dio a Dignità cotanto fu-

blime. In tal modo raccoglierà copiofiffimi i frutti lo Rjto sì politi-

co, come civile della Repubblica.

Per afliicurare la felice riulcita in materia così bene importante
,

come difficile, chiederà a Dìo. con frequenti fervorofe fuppliche il

Prelato, ora nella fua privata orazione, ora nel!' offerta del Sagrifi-

zto incruento, che il. latte, e '1 mele, onde nella l'aera menfa delizia

il fuo.lpiritOj.gli rifchiarino la vifla, per faper riprovare ciò, che

è pre-

(119) Si aliquis Sacerdos, .ihd tranfmigrante in lo'cum viventis ordinatus ed , tandiìi'

yacet Sacerdotii di^nitate
,
qui fuam deferuit civitatem, quandiU fucceflbr ejns quiefcar.-

ia Domino , S. Damaf:?ap. pojì EfiJf.Je Cnepifc, .
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è pregiudiziale; e per eleggere ciò, che è conveniente al fer.viglo , e

al culto de' fuoi altari. Tutti i Vefcovi ( come diceva S. Gregorio),
dovrebbero edere illuftrati dal dono di Profezia , ficchè infpirati dal

Signore operafiTero con pieno conofcimento de i naturali , delle incli-

nazioni , de' mancamenti, e delle virtù: e ungeffero Sacerdoti i più'

meritevoli. Ella però è cola evidente, che la orazione fu fempremai
il mezzo più opportuno, per ottenere di fchivarc nelle elezioni gli

sbagli. (120) Faceva il popolo premurofe inftanze a Samuele, perchè

di fua tuano mettere un Principe nel governo. (121) Ordinò il Pro-

feta, che fi radunaffero gli Stati inMasfa, dove farebbe eletto; defti-

nando per teatro tutto proprio di sì importante elezione il luogo, in

cui vi era un celebre Oratorio, donde volavano unite al Trono di)

Dio le Orazioni del popolo. Con quanto più di fiducia poffiam noi:

fperare dalla fua provvidenza, che fia per udire benignamente le fup-

pliche, quando quefte s' indirizzano a dargli miniftri fedeli, che glii

affiftano al fianco ? Diceva già Platone , che in tutto ciò , che con-

cerne alla creazione di nuovi Sacerdoti, dobbiam dipendere dalle ma-
ni della Divinità, obbligandonela con preghiere, e con oiTequj a fare

la fcelta de i più meritevoli del fuo gradimento . (122) Allorachè il

Verbo Divino, vefìito già della fiacca noftra natura rilòlvèdi eleggerf».

Appofìoli , comunque avefle lunga fperlenza della vita , e de' collumi

de'fuoi Difcepoli , e non correlfe pericolo l'infinita fua Sapienza d'in-

ciampare negli sbagli comuni agli uomini; prima non pertanto di accin-

gerfi alla grand' opera 5 fpefe, per noflro ammefiraraento, tutta unanot-

le in fervorofa orazione. (123) La medefima diligenza dovrebbe pra-

ticare il Prelato, quando è in procinto di fubJimare foggetti degni al

Sacerdozio. Non ifcancelli giammai dalla fua memoria quelle tremen-

de parole dette già dall' Apposolo S. Pietro a S. Leone fuo fuccef-

lore nella fuprema Dignità della Chiefa : Io pregai per te il Signo-

re; ed egli fi è degnato di perdonarti le tue colpe. Ti chiederà fola-

mente {trettiillmo il conto, fé mai ammetteilì inconfideratamente al-

cuni agli ordini facri , contravvenendo al configlio Appoftolico , che

già fu intimato al fuo Difcepolo dall' Appoftolo Paolo . (124)
/ Mofii-

(ijo) Et unaes
, quem monRr.ivero tibi . i. Reg. 16. n. j. Quid ed hoc, nifi, quia

Prop'netae elle debent
,
qui in culmine Ecclefiae alios volunt ordinare? Greg. M. hiìc

.

(121) Congregavit Samuel populum in Mafpha. i. Reg. io. n. 17. Illud prztereh ad-

ducere potuit Samuelem , ut Illa populi corniti» cogeret in Mafpha
,
quia erat ibi orai

tionis locus , & oratorium nobile. Gafpar. Sanch. h)c

.

(122) Et qua ad Sacerdotum creationem attinent, Deo coromittenda funt, ut quem-
admc>Hlim ilh placeat, ita contingat . Fiat, de leg. lat. dial. 6.

(i2j) Erat pernof^ans in oratione Dei ; &, cum dies faftus effet , vocavit difcipulos

fuos , Se. elegie duodecim ex ipfis , quo? & Apoftolos nominavit . Luca 6. n. 12. Qiiid

te facete oporiet , cum vis aliquod pietatis officium adoriri
,
quando Chriftus miifurus

Apoftolos oravit , & folus oravit ? Anihof. hìc

.

(124) Deprecatus <um prò te Doro in uro , remifitque ille tibi peccata , ut folurahoc i.i

se expetendum, S: a te poiiulandum fupeiiit
,
quibus adversus Apoftolicam kge."S. ii}a«-

5SU m temere impofueris. Baron, Ann. Qbrifti ^1.
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Monifler; delle Vergini fono i giardini , ove delizia il Divino Spo[o .

Accorrerà alle loro urgent^e^ affine d invigilare, che vivano

ritirate ; perocché dalla Claufura ben cu/ìsditai ,

dipende la vaghe-z^ de loro Fiori .

I M P R E S A XL.

' La Rofa il più proprio, e il pih nobile Cmbolo del-

la purità. Nafce nella lolitudine, e vive nella chiu-

fura, ove né la pianta dell' animale la tocca, né

il ferro del bifolco la oflFende. Avvegnaché rice-

va ella il fuo eflTere dalla terra, trae non per-

tanto dal Cielo la fua bellezza, (i) Si moftra ri-

conofente a queRo; perocché fpiegando il vergi-

nale raccoglimento della fua porpora, paga al So.

le i bei colpi di luce, onde la illumina , e la fo-

menta . Efalando fragranze, rende al zefiro i dolci foffi , con che la

fcuote. E finalmente, ofTerendofi alle rugiade, qual nicchio delle lor

perle, dà a vedere quanto gradifca il candido umore , con cui la ali-

mentano. 11 fuo fìeflfo racchiuderfi pubblica la fua oneftà ; tanto più

dili-

£i] E'Cffilo accerfivit quod imitaretur in terris. Verbum Deiinipfo finu Tatris inve-

mk, & toto haufit pecore. Ambrof. lib. i, de Virgin,
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dilicr.ta ,

quanto più avvenente: tanto più leggiadra, quanto più agli

alcrui occhi nalcofta. E pure tutta quefta sì bizzarra pompa illuRre ,

che tante coflò premure al Cielo, si tutta a un leggiere tocco fva-

nifce , e dileguafi.

Uc flos in fepii^ fecretus najcititr hortis
,

Ig;:otHS pecari, nullo contufus aratro,

Que;n mulcent aurte, firmai fol , educai imber :

Idan curri temi carptus defloritit unge. (2)

Qiiella, '-he nelle facre lettere chiamafi Vergine iÌ2.\ latino, dall' ori-

sinale ebreo fi dice rinchiufa ,0 najcofla . Mercecchè
, a detta di S.

-Ambro"io, la ritiratezza, e la claufura è il gabinetto, ove fi accon-

cia la bella oneftà : è fcuola ,
ove la purità fi perfeziona . (3) 1 Mo-

nifteri di Vergini confecrate al Signore fono Rofaj , che nel giardino

chiufo di Santa Cliiefa fiorìfcono. Gli altri flati li direi piante , che

''i'piranò foave odore i ma le Role della verginità ne la riempiono d'

una foave divina fragranza. (4) Tutta la loro cuftodia, e tutta la lo-

ro coltura appartiene al frelato. Impiego fi è quefto, non folamen-

te difficile; ma che attefi la obbligazione, che gli corre, eccede ogni

maggior diligenza. (5) Le altre pianterelle richiedono di elTere dife-

fe,- faddove fé Rofe, perchè troppo dilicate , anno bifogno di parti-

colare attenzione, e di più rigorola claufura. Per la qunl cola qiielT

Infi^ne Martire, quei Campione del Crifiianefimo , che sfidava nelF

Am'^teatro i leoni, fcrivendo ad Erone fuo fuccellore nella Cattedra

di Antiochia,, gli raccomanda, che abbia cura delle Vergini, e Iccu-

fìodilca con tanto decoro , e tanta riverenza , come ie fodero Sa-

oramenti inflituiti daCrifio. (6) ET Evangelifia Pallore delle

Chìefe di Afia , le eccomia xome pri^nizie del languc dell' Agnello ,

che affine di vincere colla verità 1' inganno, ( fé dell' altra impura

Deità finfe il capriccio de' Poeti , che Ipruzzando col fuo fangue le

fpine , avevale cangiate in rofe ) come Spofo, che egli è delle Vergi-

ni il di cui cuore fla radicato nel Cielo , vuole , che fieno Rofe

fragranti: Rofe, che coli' innaffiamento del fuo fangue fi aumentino,

e if tingano, (7) affine di pofcia (piegare la loro leggiadria in una cele-

re , e

Ti] Catul. in Carm. Nuptiali

.

[j1 Ecce Virgo concipiet. JJaùc. 7. n. 14. Ecce abfcondita . in hehrtco . Decet foii-

tuJo verecundiam , & gymnafium pudoris fecretum ed . Ambrof. in exortar. ad Vi;-'

[AlHortus conclufus foror mea . Canu 4. n. 12. Quia ficut hortus furibus inacceflTus

vitem redole', fragrat oleam , rofam renidet , ut in vite religio , in olea pax, in ro(a

pudor facrati virginitatis inolefeat. y?w/^)-ù/.//i. i.rt'eF/V^'y».
_ _

fsi Si Euifcopi partes fpeftes , multa certe funt
,
qua uli virginis cuftodiam diffici-

lem feu potilis omni arte fuperiorem etticiunt . Chryfofl. lii. 3. de S.icerdoiio .

[61 Viroines cuftodi , tanquam Chrifti Sacramentuiii .
Igmit. Mari. Ep. 10.

[7] Primitise Deo, & agno; Vjrgines eiiim funt. ApocaliJ. 24. >i. 4.
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R^, e non mai manchevole primavera. ( 8 ) Riflettè a quefia confi-

cerazione il Tridentino, (9) incaricando, l'otto gravi cenfure , a' Vef-

covi j che non iolo fi prendano cura de' Moniderj a loro foggetti ;

ma eziandio che vifitino , e ftiano vigilanti l'opra la claufura di quel--

li, che da' Regolari fono diretti; rinnovando a tal fine la confticu-

zione del Sommo Pontefice Bonifacio Vili, (io)

Si diflende S. Giovanni Griloftomo in ponderare le tante diligen-

ze praticate da i Padri, per confervare 1' onore, e il buon nome del-

le loro figliuole zitelle: e quindi ricava quanto maggiore debba elTere

la vigilanza de' Vefcovi, che anno fopra di fé un affare di sì rile-

vante importanza; perocché il Padre ha cura di quella, che dee fpo-

farfi coir uomo: e il Prelato di quella, che già è Spola di Gesù Gri-

llo. Quegli fta attento alla cuflodia di un onore non più che tempo-

rale, e caduco; e quefli alla ficurezza di tefori eterni , affinchè non
venga ad avvilirfi una Regina, onde ne riceva oltraggio la Maeftà del

luo Spofo. (n) E per verità a chi non cagionerà giuflo flupore il

vedere, che quella, che jeri , mentre trovavafi nella fua piena libertà

<

non fi lafciava rimirare neppur dal Sole, né avrebbe ofato di rivol-

gere verfo d' un uomo lo fguardo, per timore, che ne la {IrozzafiTe-

ro i genitori; dopo di elTerfi obbligata con vincolo folenne a guar-

dare fede, e lealtà al Divino Spofo, da cui fu quefia fiducia fu ac-;

colta benignamente nel luo palazzo, la medefima viva in effo più li-

bera, converfevole, e difinvolta di quello avrebbe fatto nel fecolo ?

[12] Che diremmo, fé frequentalTe corrifpondenze , fé fpedifTe bigliet-

ti, fé mandalTe regali, le volentieri fi trattenere in vifite ? Oh fcia-

gura! [ efclama qui il Gran S. Girolamo) ITempj confecrati a Dio ;

i vafi unti coir olio dello Spirito Santo : le mura erette co'l fangue

di Gesù Grido, e difefe colla grazia della efterna fua protezione
,

quando non vegli alla loro ficurezza il Prelato, fi convertono in tea-

tri di vituperevole licenza! Se trafcurato permette nel Chioftro la più

leggiera felTura, per cui polTa introdurre, e fargiuocare 1' amore pro-

fano le fue batterie, viene tutto d' un colpo a prenderfi il depofito

O o più

[6] Haec ideò dileflifTimae ,
quia furfum , ubiChriftus fponfus videtur, radicem cordis

fixiftis : quoniam alix funt rofe
,
qu2 Chrifti fanguine inttis pinguefcunt , & rubrican-

tur , ut femper floreant . Pafchajws in Vj'al. 44. Ideò Jefus fpinis coronatus eli , ut de

lentibus foeminarum rofa virginitatis nafceretur . ìitexon. ad Demet.-de Virgin. Epijl. 8,

[9] Trident. fejf. z<,. de Kegularibus , cap.^.
[io] Cap. Periculofo ds Jìatu Monial. in 6. Decret. Hi. 6. de jìatu Regni, e. 1.

[11] Si Patri filia occultam in animo vi^ilantium affert . Si item cura de ea fufce-

pta fomnum à paternis oculis excutit : quid fafturum putainus
,
qui de aliis longè gra-

vioribus follicitus fit ? Ncque enim hic agitur de Mariti . fed de Chrifti negleftu , &
contemptu . Chryfofl. Uè. 3. de Saceu

[li] Quare foemina
,
quae caftitatem promifit Deo , focietatem habet cutn viro ? Fce»

mina, quae propter Deum feculutn contempfit , quarè viri familiaritatem diligi: ? Ber-
nttrd.de modo benèvivend, fer.'ii.
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più nobile , il piìa ricco teforo, lo fplcndore pili gloriofo delia Ver-
ginità, (i^)

La celebre eOmia prudenza dell' EminentifTimo Cardinale Don Art'

tonio Zapata , e Governatore dell' ArciveCeovado di Toledo, fole-

va dire fu tal propofuo: Alle Monache iì dee dare da mangiare; ma
debbonfi aUare d'intorno ad effe le mura. E voleva dare ad inten-

dere, che per mancanza si delle fnfìanz.e temporali, s\ della cLìulura

de' Monilìerj, fi rilavano le Religiofe , e introduconfl tra di elle di-

lordini, e gravi, e irreparabili, Proceurerà il Vefcovo
, ( dice il ci-

tato S. Girolamo ] che per tal modo fieno alte le muraglie, che nep-
pure abbiano gli augtUctti, che volano per 1' aria, deniro di efTe l'

accello: né la villa di alcun mortale polla ofTervare ciò che dentro

vi paflfa. (14) La porta dell' ingrellb giammai non fi apra, fé nori

in cafi di neceffità indii'penfabile , lenza che per dia fi ammettano vi-

fite, comunque f'olTer di donne. Quelli, che portallero le provvigio-

ni necelTarié al Convento , le depofitcranno nella prima fìjnza della

claufura ; e tolto, chiula la porta, di là le potranno portare al pro-

prio fito, o le ferventi o le Laiche. Le ferrate, che raddoppiate chiu-

dono le finefìre de' Parlatori, le vuole il Santo medefimo cosi Ipcrfe,

che appena vi poflTa entrare il penfiero. Per quefle i\ ricevano le vi«

lite , di perlone di conolc-iuta bontà ; ma vifite da cui hòb pofTa''

no efentarfi le Religiolc y lenza però ammetterle con troppa fre-

quenza , o praticare dilcoHl iegreti , donde logliono rilultare in-

quietudini , e difiurbi , che divertono le vergini dedicatefi a Dfoì

da ciò , che pili loro importa . (15) (16) Lalcio qUefle , e più aì»

tre minute particolarità alle coftumanze propi'ie , ed onefte de' Mo-
niflerj . Se il Velcovo in occafione di vilita vorrà penfare ad alcuna

forta di riforma, e promoverne 1' oirervanza , appena troverà mòni-

Ifero, che o nelle fue particolari regole, o nel librò delle vifite non
abbia già prevenuti tutti gli imm.iginabili inconvenienti; e però tutta

]a difciplina regolare dipende dal volere, che Ciò che per l' addietro

fu ftabilito, inviolabilmente fi olTervi . Unicamente dirò in dilcolpà

del

[13] Proli dolor! Dei Tempia, Spiritus Sati£li yafa , & Deo dicata sdificia, nifi di-

ligenti f^rventiir cuftodia
,

prbftibiila fiiint : Eé auférnir làm nobile deiwtitiim , tam [Jre-

tiofus thefn'.irus , irrecupér.'bile deens csititatis, (1 tèirJi ciijulvib diieitionis inoptse ri-

mula continuus iiifidiator Diabolus intiiiìiuil vàléat ìnT^^itS, HtiSefl, de Ri^g.Monaeba?»
cap. 18,

[14] Murcrum munitionibus , fic undiqae circumcingatur locellu5
,
qiiòd vix aribus

pateat aditus ; fic tendaniur muri in altiim
,
quod nòii'fbrum non i-iceat pejibus , fed

nec ociilìs
,
qusE iiitli? gernntur, agh6fcer-« . O.iin ferrcntur fortitar clavibus ; claVes ve-

ro difponat Epifcopi;!. Hieron.iieV.eg. Monncbar-. eat>. 27.

[15] Sit aatcm una, vel pltire? fenefteni'i , jtixtA difpofiriottefti Eplfcepi , fio ferrei?

virgis ar£ìat2 imdiqJe , ut vix dic'to pateat aditus, fic. Uh>: /^:iièm

.

(16) Nullam certi} perfonam te trequentiUs vifiiare vellem , ntc cjiii aliqua te cre-

brJlis Vifìt'ante familiare vellem te Itìbcre feErèfJIti. reritlitatur Uitiii'. ianla vil-gini"; cre-

bra certsE alicuius perfons faliitatjont
, pèritlitatur & e^jWcic'H^kl . Aùgtìft.vit qu'rs mt-

3or libeli, de vit.i hercrn. ad faror, t.\.
'
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del mio poco intendere, che la p;Li eloquente penna della Grecia
,

quale fi fu quella di S. Giovanni GiiìoIlouio , non lei,->pe formare fuf-

^ciente catalogo delle tante, e cosi differetiii obbligazioni
, che in-

cofiibono al Prelato nella cuRodia, e nel prudente governo delle Ver-
gini . (17)

Avvegnaché nella puniiione di qualunque mancamento debbafi aver

riguardo al credito , e al buon nome del loggetio punito y debbefi

fpecialmente avere queQa attenzione in que' cab , ne' quali la ftima

della virtù può correre alcua pericolo . Prima dee mantenerli quefta

ne'la opinione di tutti , che eleguirfi la pena meritata contro del de-

linquente . MiniQri di raro fenno giudicarono tratto piìi lìcuro , e

prudente il diflìmulare , come incredibile alcuna i:iicjuiià , tutto che

già mefla in chiaro
,

piuttpilo che quilificarla co '1 gailigo per vera,

il che farebbe lafciare alla pofìepjtà troj^po icandaloio i' etempiu . (iS)

Non è azione da faggio , ma da zelante indiicicto , il contaminare

lo fplcndore della viriù , chs dee rimirarfi come bene univerfale ; e

non per altro , fé non perchè il difetto d' un particolare non riman-

ga impunito . Tra i mali , che poiFano temerfi , e che tempo fa fi

toniniilcro , prima dee invigilare la prude l'za a prevenire quei , che

minacciano , che a due la loro giuft.i pena a qaei , che ner 1' addie-

tro avvennero , (19) 1 Monilìer] di V.rgmi fono ritiri di perfezio-

ne : fono le pupille degli occhi della Repubblica : fono i gabinetti di

Dio , dove 1 genitori depolkano le loro figliuole ,' gloriandofi di ave-

re conlegnate alla divin^ Maeflà le gemm; loro niU care . Se tra ì

fiori delle (uè virtù pioduceife alcune l.Mue la terra; che maraviglia''

Qjcfta fi è la femente , che Iparie ne' pili perfetti la colpa di origi-

ne . (20) Si t.ìglino leggiermente colla mano lenza fare il menomo
fìrepito , conie appunto certi imitili tralci deila vite fi tagliano; che

non v' ha giardiniere così indikrcto , che prendeiTe giammai i 1 ma-
no la /cure

,
per recidr.re o una Ipiga » o un pampano . Debbono i

mancamenti oiTcrvare il voto deila cbufura , niente meno di quello

il debbano oiTervare i foggeiti . Così b^ne T accertamento delia col-

pa , come il gafligo di e.ia , dehbonlr fare a porte chiufe . Si f-'p-

pellilca il reato , lenza che ne elea il mal odore alla piazza : impie-

O o z gando

(17) Virium nodr.irum non eft , eas omnes curas, f)llicitudinerque percenfere
,
quas

(ibi Uudium virginibjs impendendum vindicat . Chryfoji, li>>. 3. de Sj.Ci'rdoc.

(18) Suinma eniin prudentia althrimi viri, & rerum natoiM peritiirmii rrulueriint, ve-
lut incredibile fcekis , & ulrrà aud.iciam politum, pracerire, quàm , dam vindicant , o-
ftendere poffe fieri . Senec. Hi. i. de Clemente cap. 23.

(ip) Praftat futunrum maloram averfionem invenire, quàm eorum
,
quae jam accide-

runt fupplicium iumere . Peln/inr. Uh. 2. Epijì. 33.

_
(20) Nunc manu difcutiat , & fupervacaiieos pampinos deturbabit ; magis pampina-

tio
, quàm putatio vitibu. conlulit : ideò plurimum referc , id non infcitè tacere. Co-

l:<md. de re Kujf. Uh. 4. cip. ly.
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gando il zelo , e turte le forze della giuftizia in impedire , che fo-

raiglianti dilbrdini fi rinnovino ne' tempi futuri, (ir) Nafcofe Iddio

j1 iepolcro di Mese , affinchè gli occhi , che avevano vagheggiato

involto in ifplendori il di lui fembiante , no '1 vedelTcro polcia con-

tiafiatto dagli orrori di morte . (22) Sovente fogliono i Santi appro»

piare il nome di Angioli alle Spofe di Crifto , e nrerita alcuna ri-

fleffione , che il peccato degli Angioli fi palTi da- Mosè in filenzio
,

riferendo affai minutamente quello dell' uomo . (23) Avvi delitti, che

non oiTervati , non contaminano il delinquente ; e che puni-ti lo in-

famano . Pretele Augafto di metter freno alle fmoderate licenze del-

la fua figliuola Giulia ; e perchè non volle , che fc ne vantalTero ì

complici ; facendo pubblico il loro gafli^o ; fé pubblico eziandio il

ilio difonore . (24) Trafportato o da zelo , o da collera vendicò que-

gli inconvenienti , che pofcia- , allorché vi pensò meglio , avrebbe

voluto leppellire nella dimenticanza, quando già il Tuo sbnglio aveva,

tolto col pubblicarli , tutto il rimedio adii:, emendazione . In una
grave ledlzione, e fconvolgimento , in cui trovavanfi le Rcligiofe dt

certo Moniflero , fu chiamato S. Agofiino. ; ma ricusò di ritrovarvi-

fi prelente . Rifpole loro , che ficcome la iua feverità era difpofta a

punire le colpe , che nel Monificro avelie trovato ; così la amore-

vole fua benignità ricufava di trovarne alcune , cui dovefife punire ..

Ebbe timore , e con gran ragione , il prudentiffimo Santo , che le

collere femminili aggravaflero il fallo ,. co '1 perderà il dovuto ofTe-

quio al Prelato - Si die qualche tempo per non intefo del tumulto ;.

e in tal guifa rifparmiò a fé flefìfo il diionore , alle Religiofe il pre-

cipizio, e al popolo lo (candalo ..(25),

Diffìcilmente polTono comprenderfi i gravi difordlni , che fi cagio-

nano , allorachè i mancamenti della Religione fi fpargono fuori di

effa . Imperciocché i mal affetti alla vita claufirale iparlano dello fia-

to religiofo , attribuendogli i difetti della perfona , che lo profeflTa .

Voglio-

(21) Non praterita, fed futura itituebitur, quia, ut Plato ait : Nemo prudens pu-

ah, quia peccaturn eft , feJ ne peccetur . Se>iee. de Ir^ Uh. 1. cap. 16.

(22J Mortuus eft Moyfes , & non cognovit homo fepulclirum ejus , ufque in prsfen-

tem ciism. Deuter. ^^.n. <,. U: iilam faciem
,
qua confortio fermonis Domini rutilave-

rat, mortis moerore compreiTam nuilus viderat . Augujì. de Mirahil. Site. Script, f. 35.
^i^) Nemo miretur , IV Angeli*, compai'eaiur

, qus Angelprum Domino copulantur ..

Ambrof. Uè. 2. de l'irg.

(24; Hsc non thm vindicanda Principi
,
quàm. tacenda . [ quia quaruradam rerum

turpitudo, etiam ad vindicantem reJit ] Parhnj potens irz publicaverat , deindè , cura

interpolito tempore in locum irz fubLiflet verecundia ,
gemens ,

quòd non ilU lìlentio

praflìlTet , qu2 tandili nefcierat , donec loqui turpe elTet . Senec. de Benef. Hi, 6. <r. 32.

[25] Sicut parata eft leveritas
,
peccata, quse invenerit vindicare , iti non vult citar

ritas, quz vindicet , invenire: hac caufa fuit , ut ad vos non venirem,cum meara pr2-

fentiam quzreretis . Quomodò enim contemnerem , & impunjtum relinquerem , fi me
prsfente tantus vefter tumultus exifteret

, quantus me abfente , &fi oculos meos latuic,

!j;nen aures raeas veftris vocibus verberavit? Ang.Epifl. log.' t. 2.



1 M P R E S A XL. 581

Vooliono che la colpa d' una fola Monaca fia colpa originale , che

tiiae involga, e comprenda le altre Monache benché innocenti. (26)

Si chiamano offefi d' un folo difetto ,• né ammettono in foddisfazione

di eflb moire virtù . Si raffreddano nell'amore della perfezione quel-

li , che fcntivanfi inclinati a rinunziare al Mondo
,
per fottrarfi a'

fuoi pericoli ; poiché fi accorgono non effere punto minori le bur-

raf'che , da cui veggonfi minacciati nel porto j di quelle , che teme-

vano in alto mare . (27) Si fcema perfino nelle peribne più pie, e

riflelTive 1' affetto , e la flima , che avevano della virtù. E
,

per fi-

nirla , non v' ha converfazione , o raunanza , in cui non fi eiageri-

no , e fi raccontino con ilcherno le mancanze delle peribne , che a

Dio fi dedicarono . (:8) Quindi ripofano , e fi divertono i vizj del-

la Repubblica fotto 1' ombra de i cefpugli , che veggonfi produrre da

i giardini delle Religioni , mal grado le tante fatiche , e induflrie ,

che fpendonfi nel loro coltivamento . Quando il Patriarca Giufeppe

venne nella determinazione di riprendere i fuoi fratelli per la enor-

me empietà commefTa da effi nel venderlo , comandò a i Miniftri, e

a i Servidori di ritirarfi : e rimafio folo con effi in una ftanza , li

fé accollare ben bene prefTo a le , e con voce chiara bensì , ma baf-

fa
,
gittò loro in volto il paffato indegniffimo tradimento . (29)Co-

me si prudente eh' egli era , conobbe , che tutto larebbe ito a terra

il credito della fantità , fé il gran fallo de i fratelli giugneva alla no-

tizia degli Idolatri. Temè le molte mormorazioni degli Egiz), quan-

do avellerò intefo , che la cafa di Giacobbe ioffe ftata capace di ma-
lizia così efecrabile . Rimproverò loro il delitto , e con ciò ottenne

di riprenderli ; ma prima d'ogni cofa ebbe 1' attenzione di rifparmia-

re a' fuoi fratelli la infamia . Non mettiate in pubblico ( diceva Da-
vidde ) la caduta de' Campioni d' Ilraello y poiché non è di dovere

,

che neir udirla , abbiano occalione di tripudiarne le figliuole de' Fi-

lillei
,
gente profana , e priva di religione . E quel Re di Grecia

preveniva ancor eflb quefto graviflìmo male
, quando diceva a' fuoi

fudditi : (jO)

O O 3 Certe

{16) inveiiis fan£limonia!es indifciplinatas ; numquid iJeò fan£limonium reprehen-
dendum ? Numquid propter virgines malas , danmaturi fumus & fauflas ? /}uguj}iìì. i>ì

fj'alm. 9p.

(27) Nolite ergo, pro'pter amurcam
,
quia ocuii veltri offenduntur , torcularia dete-

fiari , undè apothecs DominiCtC fru£lu olei luminiofioris iinplentur . /lug.Epiji. 137.

(28) Culli autem de aliqiiibus
,
qui fanftum nonreu proliteiuur, aliquid criminis , vel

falli fonuerit , vel veri patuerit , inftant , Jcitagunt , anibiunt , ut de omnibus hoc ere-;

datur ; de noftris doloribus fuavitateiii fu2 linguse captantes . Idem ibidem.

(2p) l'raecepit , ut egrederentur cunfti foras , & nullus intereffet alienus agnitioni mu-
tuae . Genef. 45. ;;. i. & iterunt n. 4. Accedite ad me, &c. Iftud volebat eis dicere

fubmifsè ; & ideò fecit eos propè venire ; ne ffgyptii audirent proditionem
,
quam fe-

cerunt , & fic eos defpicerenr . Lyra. hic.

(30) Nolite annuntiare in Geth : ncque annuntietis in compitis Afcalonis : ne foitè
JsEtentur fiiias Philifthim, ne exultent filiae incircumciforiim . z. Reg.i.n. io.
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Certe ricìebit Priamas , Priam'ujue proles

,

Jltqt'.e ahi Tìoes giiudebi'.yit : gaiidia magna
,

Hitc intcr vos , // certamiiìa turpia nofcetit . (3 1}

La accettazione di perlone atte alia vita claufliale , è la Temente

<]e]le virtù , eie' cui frutti li provvede la Chiefa , e però dee metter-

i] tutta la premura nella fcelta del grano . Non dee crederfi di leg-

gieri a qualunque Ipinto , che fi fa innanzi , nioftrando buoni deli-

derj , fenza prima elaminare colla poffibile diligenza , fé fia vera , o
apparente la lua vocazione . [j2] Se colei , che chiede 1' abito Reli-

giofo , viene indotta o da timore , o da inganno , o da necelTuà
,

non fa al calo ; perchè non può dirfi ben fondata la iua chiamata .

Se conolce alfai bene il pefo del giogo , che dee caricarle (ulle fpal-

le ; e perlualo il Prelato , che fpontàneamente di Iua libera volontà

fi elegge lo flato di Monaca
,
potrà effere ammeffa nella Religione .

(3j) S. Ambrogio vuole , che il Superiore Ecclelìaflico proceda con

fomma circolpezione così in dare 1" abito , come il velo alle Donzel-

le , che lo dcliderano : vuole che computi il loro merito dalla one-

flà , e portamenti Critliani : che rifletta alla ferietà del loro racco-

glimento : che dalla loro gravità ricavi la fiima della loro canizie : e

che formi concetto de i loro anni lu '1 fondamento della purità de

coRumi : che ricerchi , fé fia fermo il loro propofito di coniecrarfi

in perpetua clauiura al fervigio dello Spofo Divino : le in cala de'

genitori (ìa Rata elemplare la loro condotta : fé le perlonc , con cui

anno famigliarmente trattato, abbiano potuto fcorgere il lorodifprez-

zo del Mondo , e V amore delle cofe eterne . Q_uando foRe cosi , la

giovinetta è fornita e di età , e di meriti
,
per elTcre ricevuta . Che

ie folTe altramente , le fi differifca F ingreifo ; perocché lono
,
più

che i fuoi anni , verdi i coRumii che ciò non è già un riprovare la

gioventìa ; ma bensì un eiaminarne la riloluzione . (^4) A tale effet-

to ordinò prudentifTimamente S. Carlo Borromeo, che la giovine de-

fiderofa di rinchiuderfi in alcun Convento , frequentaffe la Chiefa di

elfo per lo fpazio d' un anno .• che fi metteffe in abito umile, e di-

voto : che per lo meno pna vol;a al mele fi confelfalfe co '1 Diret-

tore

,(3:) Ho?«?)-. Uia.i.

(32} Nolite ornai ipiritui creJere, feti probate fpiritus , fi ex Deo {int.Joan. Epìfl.

1. cap. 4. n. I.

(33) Àn coada , an fedu£ìa fit, an fciat quid agir, & fi voluntas ejus pia, ac libe-

ra cognita faerit , &c. libere ei prolìteri lice.u . Trident. fcjf. 25. //? Regul-ii: e. 17.

(34) Neque ego abnuo , i'acerJotali'i effe cautionis , ut non temere puella vcli;tur :

fpeilet piane, l"pe£let jetatcìn facerdos , fcJ fide! , vel pudoiis ; l(Ktìet & niaturitateni

verecundise , examinet ftravitatis car.itiem , niornm Icneilam
,
puditiix annos , animos

caftitatis; tamcn deindè, lì matris tuta cuftodia, comitum 'lobrio. Jeduiiias ; fi liKc pciE-

flo funt , non dced virgini longa;va canities; fi hzc deiunt dirieratur pnella nionbus ,

quarti annis ; ncn ergo Ktas lejicitur fiorentior, ied animus examJnatur. Amtrof. lib-l-
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tore delle Religioie . Nò farebbe fuori di propofito , che queRi la

configliaffe a praticare le oiTervanze , e i rigori del Monifìcro . In

tal maniera conolcerebbe egli , fé le forze corporali , e dello Ipirito

della lupplicantc fieno corrifpondenci all' impegno , in che fi mette .•

e le Relisiole nel tempo medc'im-i verrebbero in chiaro della di lei

loda coftanza , e fervorofa intenzione ; e non meno il ContelTore
,

che le Religiofe potrebbero a fuo tempo dare le dovute informazioni

al Prelato . (35)

La iollecitudine di mantenere in fiore le pofTeffioni, e i beni tem-
porali tle' Moniflerj , è punto di rilevantiffima confegaenzai efifendochi

da quelli dipende la ollervanza , la edificazione, e'I raccoglimenio in-

teriore delle Religioie. Mal potranno quelle vivere premurole di avan-

zarli nello fpirito : imptegirfi fervorole nella orazione, nel culto Di*
vino, nelle opere di mortific azione , e di penitenza, quando non ab-

biano chi le loccorra nelle loro necefiìtà , e le metta in- iftato di non
penfare a' beni terreni . (56) Come volerà lo (pirito Llsù al Cielo

,

fé la cura de" beni temporali ne lo imprigiona : e fé il corpo ne lo

tiene (Iretto tra' ceppi P Perfuafo di queRa verità il Sacro Concilio di

Trento, onlina , che non fi ricevano in qual fi fia Convento più Re-
ligioie di quelle , che , f tco il computo si delle rendite , come delle

limoline
,

polT.ino comodamente alimentarli . (37} Q_ueR' ordine così

giuRo è Rato introdotto , a riguardo delle doti cosi Imoderate , che

una giovine ora mai ha bifogno di maggior capitale , per profefTare

povertà nel lequeRro d'unChioRro, che per prendere lo Rato del Ma-
trimonio , e per vivere con tutti i (uoi comodi colà nel fecolo ; e

ciò mentre ancor' elTi i Conventi godono le proprie rendite. Confef-
fo, elTere motivo di grave dolore , che folamente polTano conlecrarfi.

a Dio nello fiato perfettiflimo della Religione quelle, che fono doviziofe :

e che queRa porta della felicità fia affatto chiufa per le povere , co-

munque non poRa metterfi in dubbio la vera lor vocazione . Par-

ve , che il Concilio Senonenfe aveffs intenzione di mettere riparo a

queRo inconveniente , allorachè ordinò , che i beni della fondazione

de' MoniRerj s' impieghino in mantenere numero competente di Re-
Oo 4 ligiofe

(35) Ipfa confefTori illius Mon.i(lei-ìi femel fi'.igulis menfibus peccata Tua confiteatur,
facrofanftamque lumat Huchariiliam , ac perfsepè in locis collocutioaum monialibus al-

Joquatur i ut ab eis tUm explorari accuratihs , tUm admoneri meliuj pofùt , &c. A^tt
Ecclef.MeiiioL Sj/no.i. 1. part.i, tit. de Pi<ellh , &c.

(36) Probatiffimus eligatur ceconomus , cujus ciirae fit prEcliis earum rudicis , vel ur-
banis intendere, fabricas extruere , & fi quid aljud eft , ad necellìtatem Monafterii pro-
videre : ut Chrifti famuls prò animae fuae tantìim utilitate foliciti folis divinis culti»
bus, operibufque fan£lis inferviaut . Conc.lìifpal. il. aciion. ji.

(^7) In pradiftis autcm Monalleriis tàm virorum, quàin muUerum bona immobilia
poffidentibuj , vel non poffidentibus , is tantlim numerus conftituatur , ac in pollerìiin

confervetur, qui vel ex redditibns propriis Monafleriorum , vel ex confiietis eleemofy-
ni? commodè pofltt fuftentari . Trident. fejf. 23, cap. j. de Regul^
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ligiofe povere, fenza che , o neli' ingrefTo , o nella profenTione

,
per

qualunque pretefto , fi-eno tenute a fare veruna Ipefa : e che quelle
,

che polcia entreranno foprannumerarie , debbano portare feco la do-

te pe'l proprio mantenimento. (58=) Ma in oggi fi trovano cosi efau-

fìe le facoltà di quafi tutti i Monifterj , che , comunque ogni zitella

porti la fua particolare dote, appena v'ha quanto bafti a fuftentarne-

la. I rimedj , che poflTono adoperarli dal Prelato, farebbono la prov-

vida, ed accurata amminiRrazione delle rendite.- il togliere rilolutaniente,

e quaodo occorra , anche con le eenfure , le fpefe luperflue di lolennità

uiipendiole , di diflribuzioni tra le particolari , di regali , di donati-

vi, di pranzi, e di altri inutiliffimi Icialacqui introdotti o dalla va-»

nità delle Religiofe, o dalla ingordigia di chi le pratica . Il proccu-

Fare , che fé mai alcun Sigaore alTai ricco penfalTe , O' a fondare al-

cun Convento di Religiofe , o inllituire alcun' altra opera pia , s in-

duca piuttofto a fare la fondazione di luoghi gratuiti per le zitello

povere ne' Moniflerj già eretti . Né dubito punto, che tolTe per eflfe-

re opera di gran fervigio di Dio, fé alcuni Monillerj, che per man»-

canza de' beni temporali , non mantengono la loro primiera otTervan-

za , fi unifTero ad altri , dove è i;i vigore , ad oggetto di riformar-

la i, ed affinchè co'l capitale d' amendue i Moniflerj. fi fomminifiralTe

alle Reli'-lole il necellario : e tutto infieme fi potefifero fondare nuo-

vi, polii, per. quelle, che fono prive di dote. Potrebbero in oltreag-

gregarfi a tal fondo i beni di que' , che muojono inteftati , ed altre

iomme desinare indeterminatamente a favore di opere pie ..

L'animo del Prelato, a riguardo delle tante , e cosi differenti fua

obbligazioni , non può a meno che non fi trovi divifo in altrettante-

foUecitudini i e però non, può applicare ad ognuna di effe , come fa

quella foffe la fola . (39) È'uomo; ed effendo limitata la fua virtli ,

non è capace né di trovarfi prefente a tutto , né di fapere ciò cha

pafTa colà, dove non è colla perfona. Quindi, affinchè gli abufi noa

acquiftino prel'crizione colla di lui lontananza, fecondo il configlio di

S. Aooflino, potrebbe deftinare a ciafcun Convento un Sacerdote Elem-

plare"^ prudente,, dotto , e addoctrinaco dalla fperienza, , e venerabile

per

(38) In Mona(leriÌ5 monialium tot inftitutintur moniales
,
quot de facukatibus eorun-

elem Monafteriorum conimodè , & fine peiiufi.i faftentsri poffint . A' quibus prò ingref-

fu , aiit receptione , nihil prorsìis pratextii confuecudinis , aut quovis alio qualito colo-

re exi'^atur. Si qua tameii ultra eas in eiufmodi monafteriis fé recipi petat ,
id non

interdicimus, dummodò congniam fecuni atferat penlionem
,
qua cum csteris Religiolis

Humerariis alatur . Condì. Senon. in decret. mmum crp.iS.

(39) Animus diffufus ad phirima , circa fingala non pote(l attendere . Curam omnium
oerlt Epifcopus , homo elb, nec locis fingulis poteft adeife , nec diverforum lìmul habe-

re fcieiHÌam. Ne igitur ex abfentia fecurita? fit in vitio, Sacerdotem fan£lum ,
quem

ianftitas praedicat
,
quem fubarnat fcientia

,
qua talem reddit astas , & vita

,
quòd etiam

apud improbos , lubricofque , finiftra opinio non poffit haberi, poli Epiicopum liabeatrs.

Prapofitum . Hic doceat , hic predice: , &c. Hieron. in Regula- Monac. cap. 19.
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per ia modeRia, pe'l buon concetto, e per la rettitudine de' coftumi >

che fofteng* le di lui veci: che talora faccia udire alcun fuo difcorfo

di fpirito alle Religiofe : Che le ammaeftri , e le inftraifca ne' dove-

ri del loro flato . Lo potrà confultar la Prelata nelle occorenze del

governo , ficcome richiederlo del fuo parere ancor' efTe le Religiofe

jie'dubbj delle lor' anime, per riceverne e lume, e confolazione . Que-

lli però rariiTime volte , e vale a dire o ne' detti cafi , o nel Sagra-

mento della Penitenza dee trattare colle medefime . [40] Non lalcio

di conofcere , eflere difficile il rinvenire foggetto , in cui tutte con-

corrano le fuddette prerogative; e maffimamente dicendo S. Gregorio ,

che un Direttore di Vergini dee riputarfi qual dono alTai fpeciale del

Cielo; Imperocché è necefTario, che fia adornato da i doni dello fpi-

rito Divino, e fornito delle arme delia grazia, affinchè le anime, di

cui fi è prefa la cura , mentre pure vivono in carne , non fi la-

fcino contaminare dalle fue balTezze . (41) Se non che dovrebbe ri-

flettere il zelante Prelato , efTere quefta una delle primarie fue obbli-

gazioni: e che i mancamenti, che, ftante la fua mala elezione, dall'

una parte, o dall'altra li coinmettefifero , attribuirebbonfi alla lua traf-

curaggine; e verrebbono a pregiudicare, non meno alla fua cofcien-

za , che alla fua fama. Dovrebbe, diffi, riflettere , che niun benefi-

zio può conferire più giovevole alle Spofe di Gesù Crifto , che afle-

gnando loro perfetti Direttori di fpirito , che le inflrulfcano con gli

ammaeftramenti, le animino co'configlj , e co' fanti portamenti della

lor vita le edifichino . (42 43)
I Maeftri più fperimentati della vita fpirituale efortano il peniten-

te, che pe"l iuo maggiore profitto abbia iempre filTo il fuo Confeflb-

re, a cui renda conto , non folamente delle fue colpe , ma eziandio

delle fue divoziani, penitenze, mortificazioni , oraziani , e di tutti

gli altri atti di virtù;, mercecchè , avendo quegli quefto cosi minuto
intero conofcimento. della di lui cofcienza, potrà meglio guidarlo pe'l

cammino del divino fervigio. E 44J Se oltre al dette» Direttore, atte-

io il

(40) ProviJeatiir in magno Monafterio Presbyter allquis fenex , maturus moribus
;

cui raro, nifi de confefìlone , dkanimae falute loquatur , A quo conlìlium accipia: in du»-

biis , in tribulationibus confolationein . Augttjì. di; vita h^rem. t. i.

(41) Bene Jonathas cotumbs donuin inftitiitor vir^iniim dicitiir
;

quia incorruptibili

gratia Spiritus Sanfli efficitur, ut cV manentibus in' carne, carni» corruptio nefciatur.

Greg. in i. Reg. 13..». 1.

(42) Si qui* dicat Epifcopo, opus non effe , ut res hujufmodì pertra£tet : noveri: ,

fingulas virginali* ftadii curas , atque adeò criminatione^ onineà
,
quas in virgine conjicL

contigerit , in illum recidere. Chryfojì.lib. de Sacerdotio

.

(4j) Tunc falubria ChrilVo dicati* virginibus provi Jemu?
,
quando eis Patres fpiritua-

ks eliaimus, quorum non folUm giibernaculis tueri , fed etiam doflrini* aedificari poflTunt

,

Concil. lìifpal. 2. aSli. 11.

(44) Unus omnium fit conreffarius à fuperinre conlVitutus : quod fi fieri non poterit ,

(juifqu-, certe fuum ftabilem liabeat con'ell'i-ium , cui ipfiu* confcieutia prorsus aperta
lit .. Nec folUra defeftus aperiant ; fed etiam pcenitentias , vel morti ficai iones ^ devolio-
nes , at virtutes. S.]gnat.in Sommar, Reg^, 6, (T 41,.
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fo il numero grande di Religiofe, le frequenti riconciliazioni , ed al-

tri motivi V che potrebbono occorrere
, pareflfe convenientftj-al Prelato

lii dover dcfìinare uno, o due altri Confefloii , che lo a/utino , or-

dina il Concilio Colonienfe, che fieno di vita incolpabile, e di fanti

toftumi : uomini di prudente giudizio , e balkvolmente provveduti di

lettere . {45) Potranno ancora fervire in qualità di Gonfefìbri iìraor-

dinarj le tre volte all'anno, che fecondo, il Tridentino dcbbonfi per-

mettere alle Religiofe. Ma in. niun modo dee toUerarfi ^ che ognuna
fi elegga a fuo genio il Confeffore , che più le piaceffe , e che a tal

fine occupi fovente con una mezza dozzina di ConfefTori le grate del

Parlatorio. [46] Credetemi pure,, (diceva S. Girolamo) che la molti-

tudine di Sacerdoti, e diReligiofi, che frequentano i Moniflerj, met-

te in fuga la virtù, e la. perfezione, che in cfTì profeffafi . [47] E la

ragione crederei folTe, perchè quello, che dagli uni fi edifica , lì di-

llrugge dagli altri . Quanto al aumero delle confrffioni , e delie Co-
munioni , altro non può dirli, ^^ non che offervino le Religiofe ciò,

che in quefto particolare è flabilito dalla lor regola
;
perocché in tal

maniera fi fchiveranno graviffimi inconvenienti . S. Terefa permette

alia fue figliuole il ricevere la SantifTima Comunione due volte oani

Settimana: e vuole y che ie alcuna doveflfe eccedere ouePio numero, ne

ottenga la permifTìone dal Generale, che non la concederà !e non af-

fai di rado. (48) Seguendo dunque il parere di sì gran Maeftra , flà

al Prelato il proccurare, che in quelfa materia ofifervi ogni Convento
Ja fua regola.' e che niuna Religiofa fi accofli più fovente, lenza iua

facoltà , alla Sacra Menfa .-, e che molto meno fi comunichi ogni

giorno .

Non faprei decidere, fé foHTe più- appro^ofito pe'l raccoglimento, e

per r umihà, che profedano le Vergini, che recitaflero l'Ufficio Di-

vino con divozione nel Coro : o pure , che ufalTero del canto-
,
per

dare al Signore le dovute lodi. Gli Appoftoli, come Maeftri che fu-

rono di tutta grifcvstà , e modeftia , affine di togliere da i Tempj le

mutili, e vane ciancie delle donne, vedendo, non cffere cola così fa-

cile l'obbligarle a un perpetuo fiisnzio,. accordarono loro ,, con faggia

rifleflìone, la facoltà di cantare- Inni , eSalmi. Ma, perche, non v' ha

opera così religiofa , che dalla mnlizia non polTa talora eflTerg- cocra-

ininata; avvenne, che da quefla lacra mulìca prende'fe occafione.,, per

i,ntrodurre varie diifolutezze , cangiandola in incentivo di moke col-

pe .

(45) Debent autem
, qui coiifeflarii munere- in Mònafteriis, Monialiumfun.ountur , e.Te

homines vitx probatiffimje , ac. morum
,
quàm. maxime inculpatoium , eruditi, ac fingUf

laris juiiicii . Concil. Colo/i. piirt. io. cap. 9..

(4<5) Trident. fajf. ì^. de Regul. cap. io.

(47} Credile mihi : Sacerdotuin , ac Religioforum circumvenièntiuni turmac , ex mu-
lierum coniortio omnem farvflitatem. expellunt . S., Hieron. de Regni. Mo/iac. Ci7p. iq.

(48) S. Terefa in fuis co/ìftitution. cup. ^.n.^...
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pe. (49) Avrebbe dovuto il canto Ecclefiaflico domare la fierezza del-

le paflìoni, compungere gli animi, e raffrcfiare la tracotanza degli ap-

petiti; le non che la dilicacezza delle voci femminili , le maniere ol-

tre modo artificiofe, le infleflTioni pili foavi , che onefte , cangiarono

i Tempj in teatri; le verità del Cielo in giovialità di Commedie .- e

accelero di laido furore i cuori.

• Per la qual cofa giudicherei foflTe meglio ( dice il Pelufiota ) che

non cantafTero nelle Ghiefe le donne . I mali medefimi , che già fpe-

rimentaronfi nelle Chielc primitive dell'Egitto, e dell'Alia, purtrop-

po fono fucccduti, (come con inefplicabile noRro dolore , n' è con-

venuto vedere) pur troppo, diflì , lono fucceduti ne' Conventi di Ver-

gini Religiofe, cagionati dalla lor mufica. Le compofizioni troppo fpi-

ritofe in lingua volgare, le cantilene troppo brillanti, le arie alquan-

to profane, perchè anno eccitato varie luttuole tempefte negli animi

degli uditori, anno altresì indotto 1' Eminentiffimo Cardinale Moi'co-

fo , vivo efemplare de' Prelati , a vietare ne' Monifterj foggetti alla

fua giurildizione ogni forta di muficali componimenti : e a non per-

mettere altri frumenti, che il lolo Organo , né altro canto , che il

Gregoriano. E perchè volle, che rimanelTe perpetua tra le Religiofe

l'ofTervanza di qiiefto così importante ordine , lo volle munito dalla

autorità di lettere Appofloliche . La conchuifione più ficura in quefìa

materia dovrà ftabilirfi fopra il lentimento di S.Girolamo. O l'Uffi-

cio Divino li reciti, o puramente fi canti in tuono ordinario , e pia-

no; il concento, che riiulterà dalle voci, (ìa moderato , ed attento :

fia divoto, e foave: non abb'.i affettazioni di vanità , ficchè mentre

fi pretende di dare lodi a Dio , il diletto degli orecchi ne tolga la

maggior parte. In una parola: fìa di tal fatta , ficchè accendendofi il

fervore della divozione , cavi dal petto infocati fofplri , e tenere lagri-

me dalle pupille . (50)

Coir ottimo fine di curare alcuna grave infermità , da cui talvolta

viene pericololamente attaccata la Repubblica , fuole il Prelato rac-

chiudere in un Convento la licenza di chi la cagiona ; e il Ino mo-
tivo fi è di metter in neceffità la perlona di rilparmiare co'l ritira-

mento dal mondo Io fcandalo •• e di riformare in efl'a colf eftmpio

delle

(49) Tmportunas in Ecclefiis loquacitates , iDomini ApoRoli comprimere ftudentes ,

modeftiaeque , ntque gravitatis niagiftros fé fé nobis prabeiues , ut mulieres in ipfis ca-

nerent , iapieuti conlilio periiiiferunt . Verlun ut omnia divina documenta in contrariuin

verfa funt , lice quoque quamplurimis in diflblutionem , ac peccati occalìonem ceflit
;

fi quidem ex divinis iiymuis, non ingenti compuii£lione afficiuntur ; Veruni, cantus fua-

vitate ad irritandas , & extimulandas libidines abutentes , niliilo eti.im i'cenicis cantile-

nis prsftaniiorem effe exiftiniant . Opere pretium ed igitur , ne deinceps in Ecclefia ca-

naiit . IJidor. PeluJ. ìib. 2. Ep. 90..

(50) Sit femper moderatus , atientus, 'quietus , & fuavis fonus in vocibus , ut nulla

Y>ompa , nullaque carnalis dele£latio babeat locum in divini» prKconiis ,• fumma devo-

tio, crebra fufpiria , & kchrymas fundat . Hieron. in Regni, Monac.cap.n.
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delle pcrfone religiofe i coflumi . Riir.edio fi è queflo , che febbene-

comunemente fi pratica, non fo arnfchiarmi ad accreditarlo per otti-

mo . Donne di profeflìone cosi diverfa , come fono Rehgiofe , e

mondane: fpirituali , e libertine , non è di dovere, che vivano infie-

me; elTendo troppo probabile, che la fecolare, che non ha cuore, fé

non fé per le follie del mondo
,

parli in encomio delle fue vanità :

e che co'l folo fiato delle lue parole fìa bafiante a {temperare gli umo-
ri più ritirati della Claufura. ISJon credo, che fia tratto di gran pru-

denza l'adoperare i rimedj , per chiamare il male verfo la parte più

nobile; poiché, come più dilicata , riceve dalla vicinanza della parte

infetta maggiori i pregiudicj, che da ^uefla le fi comunicano. La no-

ftra natura è cosi proclive al peggio , che un poco di lievito è ba-

flante ad alterare le qualità tutte d' una gran maffa ; né quefla , co-

munque di maggior quantità , ha forza d' impedire lo flemperamenio

d'una porzione cotanto piccola . (51) E' cofa affai più agevole , che

patifca, e tutta fi difordini la virtù di molti colla comunicazione me-

ro decente di uno folo , che migliorarfi uno folo co'l tratto di mol-

ti , tuttoché affai fervorofi . Una fola fcancellaiura d' inchioflro non
può difTimularfi da tutti gli immaginabili più vivi colori ,• ed effa fo-

ia è più che fufficiente ad ofcurarneli, e ad imbrattameli tutti. Una
pietra ha bifogno di maggior impullo per falire dalla falda del mon-

te fino alia cima , che moltifTime per cadere dalla cima fino alia fal-

da . 11 canto di fola una Sirena mette in pericolo una intera armata

di naviganti .• e il fiichio d' un Serpente fu già univerfale mortaliffi-

mo contagio dell' uman genere . Non v' ha ragione
,

per cui le Re-

ligiofe polTano l'perare alcun maggior giovamento dalla compagnia , e

converfazionc delle fecolari . (5_) Che fé tal volta fi vedelTe in ne-

ceflìtà il Prelato di permettere quella unione
,

proccuri , fé non al-

tro, che il Monifìero , dove avrà a depofitarfi di tal fatta perfona ,

fia de' più oflervanti . Proibifca il converlare con lei alle Religiofe :

tratti unicamente colla Superiora , o con una , o due altre delle più

virtuofe, ed efemplari . In tal guifa co'difcorfi fpirituali di quefie , e

colla lontananza da quelle, vedrafTì al tempo medefimo ammonita, e

poco confiderata ; onde avrà motivo d'aprire il fuo cuor a Dio ,. af-

finchè le parli fopra la materia del fuo difinganno . In oltre , farà

conveniente, che per 1" educazione d' alcune fanciulle vi fieno confer-

vatorj : o pure , che , fé fi allevano ne' Conventi , non comunichino

colle Religiofe.

Già
(51) Quid enim funt verba fecularium mulierum , nifi cantus Sirenarum ? Ergo can-

tus Sirena» iuge , & à lingua male fuadentis mulieris fepara aures tuas . Sic declina ver-

ba l'a-ciilaris mulieris
,
quafi fibilos ferpentes ; Cave , ne ficu tferpens decepit mulierem

in paradifo , ira te decipiat lingua male fuadentis mulieris in Monafterio . ìdemibid.

(52) I:i hoc lolìim do tibi licentiam loquendi cum feculi femina, ut doceas eam def-

picere terrena, & amare cceleftia , exirc de fapculo , & lervire Deo , ut per tuam allo-

cutii^.iem tranfuoria defpiciat , & ateriia concupifcat . Idem, ihid.
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Già troppo è nota la obbligazione , che ha il Prelato di avere cu-

ra delle Vergini ; perchè quello è il pili preziofo, e ftimabilede' fuoi

ovili , in cui 5 come in campo tutto piantato di Gigi) , fi pafce lo

Spofo Divino delle anime. (53 54) Con tutto ciò rifletta, che non

dee edere troppo notabile agli altrui fguardi la fua perfonale affiflenza

a' Conventi . Gli abbia a cuore, proccarando a tutto fuo potere ì

loro vantaggi ; ma li vifiti affai di rado . S, Agoflino non metteva

il piede nelle l'oglie de' Moniflerj , fé non ve '1 chiamale alcuna ca-

gione urgentifTima , e indifpenlabile. (55) Le Vergini dedicate a Dio
fono a guifa di vetri aHTai delicati , e all' ufcire appena appena for-

mate dalla fornace del loro raccoglimento , fé poco vi volle a for-

marle , molto meno vi vorrà perchè fi fpezzino ,- vetri in fomma ,

che comunque leggierrrtente fi tocchino , cavano langue : macchiano

o la cofcienza , o il credito , o 1' uno , e 1* altra • P^r la qual cofa,

quando il Signore comanda , che i fuor fervi abbiano in mano le

fiaccole per riceverlo , dalle vergini vuol eflere accolto con iampane

piene di olio , che al tempo medefimo e facciano lume allo Spofo

che viene : e avvertano quelli , che fi avvicinano , del pericolo , di-

cendo loro colla lingua della lor fiamma : State lontani : Qui v' ha

olio: e fé punto vi avanzate, potrete macchiarvi . (56) E il Ve-
fcovo, avvegnaché fia molto perfetto, non può dimenticarli di effe-

re di creta : e che la creta
,
quanto è di più raro , e dilicato lavo-

ro , tanto è più efpofta a frangerfi , e ad andare in pezzi . [57] AITaì

di rado j e quando non poflTa , a riguardo dell' affare , difpenfarfi dal

parlare da folo a fola con alcuna Religiofa , fi ufi una grande circo-

fpezione , e fia brevifTimo il tempo , in cui con quella trattengafi .

D' ordinario proccurerà d' avere lempre tefiimonj delle fue parole , e
delle fue azioni , fìccome di non darli a conofcere né in quelle , né

in quefte foverchiamente cerimoniofo ; elTendochè le cerimonie tal

volta fi cangiano in afTabilirà , e la afFabilità può produrre efpreflìo-

^' j [5^] ^ ^o*^ ^ credibile
,
quanto farebbe grande il difprezzo , in

che

C53) Q.uo^J Virginum curam fpefloit , tanto certe ma?or inibì timor ineft , quanto'
virginitatis cionum pretiofus

,
quanto virginalis grex czteris regalior . Chryfojì. lil>. j.

de SacerJof.

(54) Qpi pafcirur inter lilia. C««f. 2. n, 6.

(55) Foeminarum Monafteria , non nifi urgentibus- neceffitatibus vifitabat . PoJJld. in
vita Aug. cap. 27.

(56) Lucerna ardente? in- manibus^ veftri? . hucie i. n. 35. Prudentes virgines accepe-
runt oleum in v-ifis , cum lampadibus . M,itth. 25, n. 4.

(57) Quamvis Epifcopus fanftus fit , homoeft, debile animai: tam citò perditur , nifi

fortiter cuftodiatur
,
quod charum habetur, & utile. Hieron. i>j Regni. Ma/ìnc. cap. iS.

(58) Cum nulla unquam muliere fine teftibus loquatur , atque id potiffimlim erga
fanftimonialei obfervet . Incredibile enim eft

, quàm contemptibilis reddatur Epifcopus,
fi verbis , aut faftis aliquod fignum incontinentia. dederit . Bellarm. Admanit.ad Negdf,
Centrov. 4,
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che incorrerebbe il Prelato y quando fi poteiTe non più che Cofpetrare

nel di lui procedere la menoma leggerezza . E' mal informato del

genio delle donne
,
[cosi icrive llìdoro a Palladio VcTcovo ] chi pra-

tica cqn, ed'e tratti amorevoli , ed è liberale di adulazioni ; elTendo

the il loro naturale altero difprezza la affabilità-, laddove venera con
ifluqore le maniere gravi , e Tevere di chiunque fi fa loro conolcere

imperiofo , ed afpro. nel tratto . [59]

Può fen-^brare h converf'azione delle Religiof? più ficura» fé fi con-

(ideri e la virtìi della loro profefTlone , e il fequeflro , che da ogni

cola del Mondo provano nella rit;ratezz,a del Ghiofiro . Si agevola

la comunicazione di, tali perfone dal z^Jq del loro maggiore profittoi

ma non per quefio fvanilce il pericolo ; anzi piuttoflo fi aumenta
,

perchè fi vefie às\ colore di ficurc2,za . La, Ce;rafla ,, che è una fpe-

eie di vipera , affine di avvelenare le unghie del defiriero , e gitca-

re con tradimento a terra il cavaliere , li mifchia colla rena , di cui

porta il colore , ed ivi lo attende . Quegli fi perfuade di camminare

licuro , e trova un perlcpio certo nella medefima ficuiezza apparente.

Quando fi crede di elTere pili fermo in fella, allor' è, che , fenza po-

terlo impedire, gli cade fotto il cavallo, e ne lo precipita . [óo] Il

veleno non fi fuol bere, fé non n a (co fio tra gli allettativi della doU
cezza ', e al modo medelimo i viz.j non anno maggior forza per in-

gannare, che qualora fi travefiono fotto le apparenze, e lotto le om-

"bre di vere virili. Il Serpente antico, come ingegniofilTìmo che egli

era, penetrò pur troppo aliai bene 1' arte di lomigljante frodolente

iralmutaiione , e per cavare veleno dall' antidoto , ipruzzò di veleno

i fiori delle, virtù, e naicofe in efTe le maligne fue infidie . (di 6z)

Conviene.-, che le Vergini fi portino con tutta la immaginabile cir-

colpezione : e che mettano la medefima in opera tutti coloro , che

i;i punti di fpirito con elTe comunicano; ficchè if palcolo più ialute-

vole della Infiruzione non fi converta in toiTico , che infetti la vita

di chi porge il rimedio, e di chi lo riceve . Ed è certiffimo , che

lotto al fervore dello fpinto , e all' ombra della più ardente , e più

pura carità, quando non fia alTai moderata la convei fazione , logliono

gene-

[59]Mulieribus quidem natura buie potriTimìim affe£lui obnoxii eft . Intolerabilem fé

prEbet , cì'.m quis ipfi blanJitiir : ac couirìi , eos omnes maxime fufpicit , & aduiira-

\l\[ ,
qui uKijore libertate prsJiti funt , ampliuireque aucloritate apud easutuntur. Peln-

Jiot. Ili. i. Epijl. 2S4.

. [60] Fiat ei Ceraftes in femita morJens ungulam equi. Gencf. 4.9. >!. 17. Ceraftes non

paùcos decipit
,
quòJ eum ab arena non interaoftant ; Itaque coloris errore falfi pedi-

bus illorum conculcante* vits periculum fubeunt . lEUan. deiiiftoy.aniin.il. lsh.c). e. 39.

[61] Venena non dantur , nili nielle circumlita ; & vitia non decipiunt , niiì fubfpe-

c.ie , umbraque virtutum . lircrony. ad Litt.ìm.

[Ó2] Novit iFigeniofiffinnis, lerpens ille , vel per bona, opera fiium. virus diffeminare ;

proptereà virgiatai opcu't^t iindigus , tanquam.muro.circumfeptam . effe . CbfyJ:>ft. de

Sacerd. lib. i.
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generarfi bafilirchi , e moflri, che attefa la loro deformità , e attefe

le flragi , che fogliono cagionare, è bene, c!ie fi reputino indegni di

efTere qui nominati. Quindi farà bene, che in occafionc di fomiglian-

ti congrefll , ftia avvertito, e fopra di fé il timore: e armandofi di

feverità, porti feco nella fua prudente prevenzione il contravveleno d'

una l'omma calitela. (03)

[(5^] Sub fervore fpiritus , fub ch.iritate nimilim flrifld , nifi cuflodia gravitati? ori

ponatur , ut nemo delinquat in lingua, lì utatur loquendi , vivendique copia, ftatirn li-

bido , nRn turpiflìmum, di£lu infelicitruiium de fpiritu , & charitate nafcitur v ìiicran>.

de Regni, Moìiach. cap. i8.

Moflrerajfi



59i Imprese Sacre.

Mofìrerajfì in/igne Protettore ^elle Reììgoni
,
quando in e[fe voglia rin"

venire fedeli Minijìri , che con fervore lo ajutano all' aderii»

pimento di fue obbligazioni .

IMPRESA XLI.

Iconofcendofi obbligati gli Aftrì all' afpetto favo-

revole, onde il Sole li ricolma di luce, tofto , che
quefli fi afTenta , fottenirano alle di lui funzioni

,

e co' loro influflllo aj.utano a dar vita, e a man-
tenere i viventi. Che altro fono, attefa la loro

profeffione, iReligiofi, fé nonfeAflri della Celefte

milizia? (i) Che altro fono tante belle coftellazioni,

o varietà iquadronata di flelle, che nel Cielo della

Chiefa rifplendono, fé non le differenti facre Re-
ligioni , che fomiglianti a i Cori Angelici, co' loro diverfi bensì, ma
fantiflìmi Inftituti la difendono, e colmano di fplendori? Se il Vef-

covo defidera di averle per fue aufiliarie, e coadjutrici nella predica-

zione
,

[i] Cellae Monachorum , velut tentoria ordinata caflrorum ,
quafi turres Sion , &

quafi propugnacula Kierufalem , adversbs Affyrios , &c. quod rune fit , cUm uno , eo-

tiemque fpirita diverfa geruntur officia. BaJìl.deLaud.vite folit.
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zlone, nella ammJniftrazione de' Sagramenti , e in altre obbligazioni

del fuo impiego, le tratti con amoroia benignità , favorendo le loro

caufe, moftrandofi vero Padre in proteggere il loro onore, e in ac-

correre al foUievo delle loro afflizioni ; perocché , operando in tal

modo, troverà difpofti gli animi de' loro foggetti con manfuetudine
di agnelli, per efercitare le virtù; e con animofitàdi leoni, per muo-
vere a i viz; fanguinofa la guerra, (z) Difli Agnelli, e Leoni ; per-

chè dentro della medefima religiola loro umiltà
,

gli verrà fatto di

fcoprire fpiriti guerrieri, e atti ad accingerfi a gloriofilTime imprefe.

Vifiti il loro campo: entri ne' padiglioni delle loro famiglie, e li ve-

drà maneggiare coraggiofi le arme dello fpirito : Vedrà , che in ve-

ce di afta, impugnano il rigore della penitenza: che non imbracciano
altro feudo, che la foffèrenza: che, quale arnefe tutto lor proprio, li

ricopre la nudità: e che la umiltà ferve loro di elmo, abbattendo, e

Soggettando i pennacchi del proprio giudizio alle determinazioni del-

la ubbidienza. (5) Arme tutte, con cui riportano da gli avverfarj in-

vifibili più vittorie , che mai da i temporali nemici non riportarono

ie punte degli accia) più raffinati.

Quanto fieno benemeriti della Cattolica Chiela i Religiofir e quan-
to per fomigliante riguardo meritino di edere favoriti da' Prelati

,

chiaramente fi fcorge nel molto, che anno dilatata la Religione Cat-
tolica tra i Gentili: dal molto, che 1' anno difeia contro gli Ereti-

ci: e dal molto, che anno pofto in oiTervanza k divine fue leggi tra*

Cattolici: del molto, che l'an-no promofsa colla orazione, infervora-

ta coli' efempio, diftefa colla voce, illuflrata colla penna, e fecon-

data, non che co'l fudore , co'l fangue. S. Bernardo dice , che il Si-

gnore li collocò nella fua Cafa , e vicini alla (uà perfona, perchè in-

lercedenTero pe'l corpo miftico della Chiefa , non meno che pe' vivi,

pe' defunti. (4) Il Nazianzeno afferma, che le loro lagrime fono di-

luvio univerfale , dove perifcono le colpe: e un come bagno , ovf il

mondo fi purifica: e che le loto mani innalzate al Cielo chiudono le

porte, e fermano i chiaviftelli d' inferno: (5) Il Griloftomo li chia-

P p ma

rO Stelli manentes in ordine, & curfu {\xo.]ud. f. 5.». 20. Et agnis mitiores , &
leonibus ferociores , ut pene dubitem

, quid potius ceuleam appellandos , Monachos vi-

delicet , an milites ; nifi quod utrumque forfan congruentiìis nominarim
,

quibus neu-
tram deefle cognofcitur , nec Monachi manfuetudo , nec militis fortitudo . Bernard, ad
milites templi . cap. 4.

[3] V'ideamus igitur fpÌTÌtualia caftra ; non enim cum haftis funt in tentoriis , ficut

milites, ncque cum clypeis, & thorac-ibu-i ; feJ his omnibus nudos videbis, & talia fa-

cientes
, qualia ncque cum armis illi . Hi namque per iinguios dies belium gerunt , &

jugulant adverfarios
, ,& omnes concupifcentias nobis infuiiantes fuperant . Chryfojì.

hom. 57. ad populum

.

[4] Tori corpori mafticant cibum dentes ,
quia Religiofi prò toto Ecclefiae corpore

,

videlicet tàm vivis
,
quam moriuis , orare funt conllituti . Bernard, in ferm. pan. 63.

[5] Religioforum kchryms peccati diluvium , eorumque extentsc manus inter precan-

dujn extingiint flammas . Nazianz. orat. 3.
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tna luminar) della terra, fanali elevati iopra il molo delia Chlefa

,

per accennare il lume a' naviganti; per cavarli dalle terripefle del Ce-

colo , e afTicurarli nel porto della Jalvezza; eimpedire, che vadano,

come ciechi, errando, e incorrano infciiciffimo il naufragio. (t5) So-

zomeno afTiciira , che la loro fantità , e buon' cfempio anno avuto

gran parte nell' aumento delia Cattolica Chiela .• e che a quefio fine

li Signore die a molti di efTi lunga la vita . [7] S. Girolamo Icrivc

de' liioi tempi ciò, che a' noflri vedian^o cos'i bene accreditato dalla

iperienza : e vale a dire, che generalmente i Religioli portano fopra

di fé il gran pelo della predicazione Elvangelica; da che eglino git-

tano nei mare del mondo le reti della divina parola, tclìute di Au-

torità della Sacra Scrittura, e traggono al vero lume, e ai libero tc-

lice conoicimento gli uomini, che già eranfi profondati, quai pelei
,

dal fango abbominevoie delle loro pafTioni . [S] Dal vedere quefle, e

innumerabili altre buone qualità de' Religioli pofie veramente in pra-

tica, dille Gregorio X. nel Concilio celebrato in Lione di Francia.,

che le utilità, che dalle Religioni mendicanti , mafTimamente di S,

Domenico, e di S. Francelco aveva ricevuto la Chiefa univerfale
,

erano cosi evidenti, e tante di numero, che le intigni lor opere po-

tevano formar la maggiore, e più chiara approvazione de' loro infti-

luti • [9] E f]i" debbo ommettcre, per ilchivare la proIiHità , le in-

riumerabili atteftazioni, di cui fi prevalgono i Santi, e i fo.ti mi Pon-

tefici
,
qualora parlano con diftinta Ihma delle Religioni . E perchè

mi è più d' apprelfo la materia, (olame;itc accennerò il teRimoniodel

Santifiimo Pontefice Pio V. che dille della Compagnia di Gesù ciò
,

che a gran ragione avrebbe potuto dire di molte altre, anzi di tut-

te . Affermò egli , che non gli fi fcanceUavano dilla memoria i

molti buoni effetti, che la Compagnia di Gesù iavorità' dal Cielo ha

apportati al Mondo Crifiiano, producendo Soggetti eminenti in tutte

le fcienze , e più in particolare nelle Sacre: Soggetti di fingolare virtù,

tli vita efempiare, e di lanti coffumi : religiofiiìlmi Mnellri , infigni

Predicatori, e faggi Interpreti della Parola Divina .• Soggetti , che

colle trombe della loro predicazione anno introdottele inkgne trion-

fali

[(5] Terrariini orbii luminaria. Cbiyfojì. àom. $6. ^d poput. Sunt Reljgiofi , tamquàm
£aces ab excelfo loco procul advenientibus in portu fetlentes , & omnes ad fuam tra-

hentes tranquillitatem , ncque finentes feri naufragia ad fé refpicientibus , eòconiueiites

in tencbris non permittentes verfari . /./;:/// hor,;. ^g. ad popal.

[7] 0.^' morum fuorum probitate, ac ianftimonia niagnum Ecclefiz incrementum at-

tulerunt . Soz'^m'^n. Ut. i- c^'p- i2- Deum permultis eorum diuturnum vita: curriculum

idcircò concelTilì'e , ut religio Chriftiana per eos ampliJìcaretur . W?»*. hh.ó.cap.^.

[8] In hoc mari fagenam Evan?elii mittunt
,
qua tertimoniis texta cil icripturarum,

ut pifces obrutos mundi hujus gurgitibus in aurani exiraliant liberam . Hicron. in cap.

IO. Zachar.

[93 Praedicatorum , & Minorum Ordine?
, qiios evidens ex eis utilitas Ecclefise uni-

verlali provenieiis
,
perhibet approbatos . \n [exto lib. i. litui., ly. tic Ri'ligiof, liQi^iie.i^

§. Siine.
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fati delh Fece fino ne' più rimoti , e più barbari paef: della Terra.
Parole, che per edere d'un si gran Santo, e si dotto Pontefice , fono
più che badanti per q'jalific;.ré la fìima dello flato Religiofo , di cui

la Compagnia è sì piccola parte. [loj

Che le taluno volelTe rinvenire giuflificate dalle opere le lodi
,

giri gli occhj per le Storie de' tempi palìati , e vedrà quanto fi fieno

Segnalati i Campioni di cosi facre milizie in fcrvigio della Chiefa di

Dio. Vedrà come un Remigio circa 1' anno del cinquecento, e tren-

ta ( non prendo la corrente, comunque io potefTì , dalla primiera Tua

origine, poiché defiJero di accennare in brevi tratti alcuna piccola

parte di ciò, che (embra più ammirable , e che non può metterfi in

dubbio) vedrà, diffi , come un Remigio, abbandonando la folitudine,

e la ritiratezza, riduile dalla Idolatria alla vera Fede il Re Clodo-

reo, e tutte le Gallie . Martino Monaco elìinfei' univcrlale incendio,

con cui la perverla lètta Ariana diQruggeva tutta la Svevia . Agoftino

Ipedito dal Magno Gregorio, fu il primo Appoffolo dell' Inghilter-

ra, conducendo il Re Edilberto con tutto il luo Regno a conolcere,

e ad adorare per Dio il Crocifiilo . Lamberto convertì la Provincia

di Tellandria nella Ger'-nania. Riliano introdulTe la Fede nella Fran-

conia. ViUrido dal Moniftero d' Irpo fé (puntare la' luce Evangeli-

ca.* e che riconolcelTe nel Settentrione di Olanda, di Frifia , e di Saf-

lonia il luo Oriente; e ViUibrordo la dirtele nella Frifia fino al mezzo-
giorno. Bonifacio, di Nazione Scozele

, per le tante converfioni o-

perate da lui in AlTia, Frifia, e Liegi meritò il nome di Appoftolo

diAlemagni, e polcia lo coronò felicemente col Tuo martirio. Furono
lenza numero le anime illuminate da Villeardo, e da LugJero nella

Franconla. Arrfgano co' iuoi compagni- fcorle la Dacia, la Svezia ,

la Gozia , e la Grolandia, leminando, e raccogliendo al tempo me-
dcfimo indicibili i frutti della divina parola . Adalberto , e G.iuJen-

zio difcefi dal monte CaiDno, fi portarono nell' Ungheria; e dopo di

averla iiiftruita col luo Re Geyia ne' dogasi Cattolici , s' innoltraro-

no nella Sarmazia , nella Rudìa, nella Lictuania , nella Molcovia,
nella FruflTia, e nella Polonia, dove feccr conolcere quanto folle in-

faticabi'e il loro ipirito . Che non fofTrì per la cagione medefima
Brunone, F^liuolo di Lotario Duca di SalTonia trai Ruteni i" Vicel-

lino tra i Vand.ili? Umberto jiell' ammorzare lo Icifma de' Greci in

Cortantinopoli ? Ottone convertendo il Principe Varcislao nella Po-

P p 2 mera-

[:o] Innumer.ibiles fraftus ,
quos benedicente Domino . Chriftiano orbi Societas Je-

fu , viros litterarum precipue facrarum fcientia, religione, vita exemplari , morumque
fanftimonia confpicuos , multorum reiigiolìflimos praceptor^s , ac verbi divini etiam ad
longinquas , ac barbara* iUas nationes , qux Deum penitus non noverant , optiinos prae-

dicatores , & interpretes producendo, feliciflimè Iiaaenus attulit , & adhuc iolicitis (la-

*Jiis afferre non defiftit , animo fapiìis revolventes nofiro, &i.t..PÌ7<sF. i/i UuU. dut.anìt.

15 é8. Qu<£ incipit : Innumerabdes .
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merania ; e pofcia coltivando nella Dacia ^ e nella Polonia la femen-
te Evangelica ?

Ma, lafciandoda parte gli efempj antichi, come fuperioria ogni oran
numero , veggafi quali fieno fiate ne'fecoli più moderni le gefia delle

Beligiofe Famiglie. Le piantòil Signore, affinchè propagafTero , e difen-

defìTero la fuaFede: e però fino dal primo loro cominciamento le oc-

cupò in imprefe gloriofe. Ben può pubblicarlo quella Candida Colom-
ba di Cifiello, che preferendo alla tranquillità del fuo nido il bene
della Chiefa, volò per F Akmagna, per la Francia, per 1' Inghilter-

ra, e per 1' Italia, ove co'l relpiro de' iuoi gemiti, e coHa neve del-

le fue penne eftinfe le fiamme degli ofiinatiflSmi errori, che tutto in-

cendiavano il Crifl:ianefimo : e dopo di aver convinto in Roma Rug-
gero Re di Sicilia, nel Concilio Senonenfe Pietro Abajlardo, nel Re-
menfe Gilberto Porretano, e melTo in fuga 1' Apofiata Enrico , che-

aveva infettata co' fuoi falfi dogmi Tolola
,
portò alla perfine il ra-

mo di pace, e di ierenità all' arca della Chiela Cattolica . Non vi è:

penna, che poffa riferire il gran bene, che in elTa fece co' fuoi dif-

corfi . 1 tanti, che cavò dall' abifTo delle colpe, gli odj , i rancori
,.

le nemifià, che compofe: i tanti, che trapiantò dal fracaflo del mon-
do, e collocò, affinchè menaffero vita Angelica, nella quiete de'Mo-
nifierj :

1' efempio, lo fpirito, e la eloquenza, con che inftrui i Re-
ligiofi, ammoni i Principi, riprefe i dilordini

,
punì i colpevoli : e

alla per fine come promofle mirabilmente in tutti gli flati la pietà co'

fuoi ferirti. Ne' medefimi impieghi, e colla medefima felicità de'ìuc-

cefll fparfe i. fuoi fudori il contemporaneo di Bernardo il Grande
Norberto

.

E non è piccola lode di Bernardo, che tra li molti figliuoli di Prin-

cipi , che allevaronfi col latte della fua dottrina, uno folle S. Peli-

ce di Valois, il di cui fpirito u(cì così bene ammaefirato dalla di lui

fcuola, che dopo di venti e piìi anni di vita eremitica , fi unì con

S. Giovanni di Mata Dottore celeberrimo di Parigi: e amendue illuflrati

da Dio, che con replicati miracoli fcopri loro i fuoi difegni in favore

del Criflianefimo , fondarono 1' illuftre Religione della SantifTima Tri-

nità. In efla non faprei , fé io più doveflì ammirare , o 1' ardente

zelo de' gloriofiflìmi fuoi Patriarchi in rifcattare fchiavi , in fopnor-

lare ignominie, in convincere Eretici, in curare infermi, in preliede-

re a' Concilj , in predicare a' Cattolici , e in albergar pellegrini : o

il fingolare efempio, con cui fi portano nella loro imitazione i loro

figliuoli, arricchendo ogni giorno la Chiefa, ora co' trionfi di tanti

Maomettani , ora colle Ipoglie di fchiavi (opra ogni numero: quando
col fangue verfato da' tanti Martiri ; quando co' laboriofi fiudj degli

infigni loro Maeftri; e tempre col fervore, de' fuoi Predicatori , e O'

pera] Appoftolici.

Fu ji
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"Fu II fecolo feguente fommamente felice alla Chiefa ; perocché in

elio ebbero principio le due eccelfe Famiglie di S. Domenico di Guz-
man, e di S. Francefco d' AfTifi , due Atlanti gloriofiffimi , che nelle

naggiori di lei anguftie la ioftentarono co' loro omeri contro gli

afl'aki della empietà. Ereditarono i loro figliuoli lo fpirito generolo
de' i due eccelfi Patriarchi; e fonofi per tal modo impiegati in di-

fenderla, e in propagarla, che dalle loro fatiche riconofce il mondo
la lua riforma. Che non patirono i Padri Domenicani nella prima
loro efpedizione alla Tartaria ? Che non operarono nella feconda

,

cjuando furono innumerabili le converlìoni de' barbari P E tra i Rcli-

giofi Francelcani, chi può elprimere quali foiTero le induftrie di Giro?
lamo Efculo ( chiamato nella fua affunzione al Pontificato Niccolao
IV. ) nel riconciliare la Chieia Greca colla Latina : e in condurre
le primizie del fangue più illufìre a baciare il piede al Vicario di

Crifto? Portaronfi pofcla più altri con ammirabile fervore tra i Tar-
tari, facendo in que' paefi replicate irruzioni, da cui ritornavano ca-

richi di trofei. Gonzalo Saurato, conducendo in fua compagnia parec-

chi de' fuoi fratelli , colla fua predicazione , e co' faggi luoi icritti

riportò tante vittorie nell' Armenia, che non è capace di concepirle

la mente, non che di regiftrarle la penna. Al tempo medefimo col-

tivava Gentile la Perfia: la Media Pafquale : Prado il Catayo; Odo-
rico le Provincie di mezzo giorno, e di Oriente: e il Capiftrano rac-

coglieva a piene roani i frutti; da che in una fola fua ufcita con-
duife al conolcimento della verità dodicimila Infedeli : e cavò moltif-
fimi Scilmatici dal loro errore. Lafcio qui di tefifere un proliflfo ca-
talogo de i tanti, e cosi bravi campioni, che gli ordini Regolari an-
no dato alia Chiefa; poiché la brevità, che mi prefiggo, non mi per-
mette di riferire le loro Imprefe; e crederei, di mancare al rifpetto,

iz ne accenaffi puramente i nomi.
Può fervire per tutti un S. Vincenzo Ferrerò , che

, predicando
,

qual' altro Baitifta, la penitenza, fcorfe luUe ale dell' infocato fuo
zelo i Regni di Valenza , di Aragona, di Catalogna, di Cordova

,

di Siviglia, di Toledo, di Murcia, e di Navarra , lafciando appena
Provincia, o popolazione in Ifpagna , che non infiammale col fuoco
di fua predicazione , di fua Santità , e de' fuoi miracoli . Pafsò in
Francia, attravversò il Delfinato, s' innoltrò nella Borgogna , Nor-
mandia, Provenza, Obernia, e Guafcogna. Penetrò nella Savoja , e
pafsò in Fiandra. Si avanzò nelPiamonte, nella Lombardia, a Geno-
va , e in tutte le adjacenti fue fpiaggie . Di là navigò alle Ifole di
Majorica, e di Mioorica; e invitato dalle prcmurole inftanze del Re
Enrico, falito fu una nave a tal' effetto fpeditagli , entrò in Inghil-
terra, e tutta girò la grand' Ilola

,
penetrando pofcia nella Scozia, e

in apprelTo portandofi nell' Irlanda , fenza lalciarfi indietro un palmo
Pp 5 di ter-
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d'i terreno, tuttoché afìal umile, in cui non gittaflfe la fementa dell'

Evangelio. Quali raccoUe di converlioni di anime abbia riconokiuto

il Cielo da tosi copiole fatiche, il iolo Signore, che ne' fuoi grana;

le conferva, può raccontarle. Si fcrive di lui, che converti , oltre a

Venticinquemila Ebrei, ottomila Mori , e cavò dalla vitadifloluta cen-

totnila Crifìiani: che dovunque mettefle il piede, tofto fcorgevafi sro-

rnii'abile la riforma de' cofiumi, 1' odio de' vizj , la dimenticanza de'

paiTatempi , la modeilia delle parole, la frequenza de' Sagramenti, il

perdono delle ingiurie, la reftituz.ione della roba di mal' acquifio, e

una altrettanto pubblica, che rigorofa penitenza delle colpe, onde pa-

reva rimetterli l,a Chicfa Cattolica nelF antica Tua gioventù , e nella

fua primiera bellezza. Né furono diifomiiglianti dal Ferrerò, ma mol-

to a Lui limili i gloriofi Antonio da Padova, e Bernardino da Siena

del Sacro Ordine di S. Francefco . S. Nlccola di Tolentino , S. Gio-

vanni di Saagun , S. Tommalo di Villanuova figliuoli di S. Agoftino.

S.- Raimondo, e S. Pietro Pafquale della Religione della Mercede. E
il Venerabile Pietro Canifio della Compagnia di Gesìi : Eroi , tut-

ti degni di celebri elogj , le di cui imprele non capifcono in molti

volumi.

Ma tutto ciò , che io vo dicendo : e il molto di più , che paffo

fotto filenzio , é aflai meno di quello , che nel nuoA'o m.ondo anno

operato, in fervigio della Chieta, le Religioni. Lo koprimento di ef-

fo, e la fpirituale conquida debbefi unicamente , fenza pericolo d'in-

vidia , o d'emulazione , al zelo, con cui in tanti , e cosi vafìi regni

anno e piantata, e coltivata la Fede i Religiofi . (ii) 1 Figliuoli del

Serafino Francelco furono i Colombi, e i Gami, che prima nell'Oc-

cidente, e pofcia nell'Oriente, bramoli di arricchire co' tefori di tan-

te miglia ja di anime il Cielo, introdulTero il labaro della Croce, alia

di cui ombra le arme Spagnuole guadagnarono a Dio, e a i loro Mo-
narchi amendue le Indie . Portsrono il loro ioccorfo alcuni anni do-

po nelle Orientali i Padri di S. Domenico •• in appreflb gli Agofli-

niani: feguì i loro efempj la Compagnia di Gesù , e dietro a quefla

altri facri Ordini , che non celiano e di conlervare , e di dilatare tut-

to giorno il nome Crifliano in quelle alcettanto barbare , che inter-

minabili Provincie . Con eguale ardore, e non minor frutto fi colti-

varono le Indie Occidentali : cimento in cui i Religiofi Mercenarj

anno impiegato felicemente i Sacri militari jtorzi dei loro zelo.

Quanto (ìa riufcita gloriofa a Dio, e nlle Religioni qucfta conqui-

fta
,
può chiaramente inferirfi dal conliderare, c'è i paeli di quel nuo-

vo mondo, dove fin' ora fi è pubblicato il Vangelo , iono quali due

volte

[il] Nenio vero fit adeò abfurclus , & à ftudio Regulariura averlus ,
quin aperte fa-

teatur , Religioforum operi , & labori deberi potiffinium hujus Indicans Ecclefi* Pri-

niordia , Aceojla de Frocuranda Indor. ftilut. Uh. 5. cap. 16.
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volte più valli del niondo, che allora era l'coperto . Ed è veramence

un'alta maraviglia, che in merjo di trecento anni la legge facra dlCri-

fto abbia fcorie prelFo a ventimila miglia c(-lle lue replicate vittorie .

Oltre di che ciò è avvenuto seneralmente lcnz,a altre arme, lenza al-

tra po^Ianza , o len^a altro umano loccorlo , che di lomma penuria ,

di fame, e di nudità di tanti ferventifTimi Ipiriti, che Icoida», de' cli-

mi temperati , e de' paeii abbondanti, in cui nacc^uero, penetrarpiio, e

tutto giqrno li elìbilcono a penetrare per montagne di onde , efpolii

l'opra d'un legno agli Icogli , alle cale, alle i'ecche, alle bufere , e a

naufragi. Prendono porto; ma non Ibno punto minori i pericoli, ctie

incontrano in terra, di qu.hi , a cui già in alto mare loggiacquero .

Ora le fiere , che popolano i paeli , le li divorano : ora li rimango-

no vittime della fame pe' que' deferti . Sovente li credono avventura-

ti, quando trovino alcune poche rabiche per loro cibo ;
lovente abi-

tano fotto al nudo Cielo j o al piu fatto una capanna tormata di ra-

mi di alberi, o deiuro all' grida concavità d' uiw montagna. Qjaivi

iopportano freddi intollerabili, come nel Giappone: quivi li dilegua-

no lotto a'raggi oceoti del Sole, come in Ormnz , dove non di ra-

do fogliono vivere immerfi lino al collo nell'acqua gli abitatori. Che
dirò dello itento inelplicabde ia lapprend.re lioguaggj e tanti di nu-

mero, e cosi dif^cili? Ch^" del tratto belìiale di Naiioni cata.nto bar-

bare, che ^^
prive di ogni umarjità

,
poco fi differenziano nella fierez-

za da'Mofiri? Adorano oli arii-mali , i Pianeti, iTronctiK, i metalli;

nel cl>e fono ingombrati da si olcura cecità i Melchini , che nel lolo,

MefìTico afcendeva a duemila il numero degli Idoli, a cui ofFeri,«an|i

ia fagrifizio le vite degli uomini , che delle loro carni appreftavano

a' Sacerdoti, e al pQpolpi' alimento . Ella è:it).tutti coloro eftinta

per tal, modo la ime della ragione, che folamente nella forma del cor-

po, e nelle fattezze del fembunte lembrano uomnH i da che nella cru-

d|Eltà del tratto, e nella malignità dtlle azioni luperano di gran lun-

ga le iftelT; fiere. Di tal fjtta fono le tigri, e i leoni, cui debbono

sddomefticare i Rehgiofi, ficchè li accomoJino a mettere il collo lot-

to al giogo dell' Evangelio . Q_uanti abbiano lafciaca la vita in quefio

cimento, fono alTai più di numero di quelli, che regiflranfi neile fto-

rie . D' ogni Reiigipne potrei fermare on proliùo catalogo ; niercec-

chè la loia Compagnia di Gesù , che pure è cosi moderna, gmgne a

contare fino al di d'oggi più centinaia de' fuoi gloriofi figliuoli , che

dalla fi.imma della perbcuzione fono rinati, quali Feni-ci, in olìequio

della Fede di Crifto, all'eterno ripolo. Oltre a quelle ne potrei ad-

durre pili altri, i di cui cuori, verlando langue
,
palpitano colà nella

Inghilterra; e più altri ancora, che Ipargendqlo nelle Ifqle Mariane,
invitano 1 loro compagni ad entrare apparte di si belle vittorie, dan-

4pj loro fperanza di meytarfi uguali eziandio le corone.

Pp 4. Ca-
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Comunque io tema di mancare alquanto a' riguardi della brevità ,

non pofTo pafTare fotto filenzio le tante, e così infigni vittorie, con

cui i figliuoli del Carmelo anno coronata k Chiefa . Non è mia in-

tenzione di riferire l'invitto valore de'fuoi Martiri ; lo fpirito fubli-

me de'fuoi Profeti , la folitudine , la afprezza , e la penitenza de'fuoi

Conkffórì, il numerofo fiorito efercito de'fuoi Vergini, le sì dotte,

ed ei*:kfì!}enti penne de'fuoi Dottori. Mi contenterò di aPieverare , che

appena troveraffi alcun Concilio di que' tanti, che ha celebrati laChie-

i-a, in cui gli Eredi dello Spirico di Elia non fieno fl.iti flrumen-

tì del Divino Spirita o in elporre le verità delia Fede Ortodofla . a
jn difenderne co'l nnaggiore impegno i dogmi . N-on ha vomitato ra-

bido dell' Erefia moftro veruno così e feroce, e deftrme , contro cui

non abbia oppofti o uno , o m-olci Alcidi il Carmelo . Né pollb qui-

dimenticarn>i di quel Serafino in carne
, qual fi fu S. Franceko di

Paola, nel di cui infiammmato cuore ardeva , come nel fuo centro
,

h carità'. Quegli , <;"he non folamente co' fuoi continui- ragionamen-

ti, ma perfino- con non più, che lafciarfi vedere
,
predicava la peni-

tenza . Le lue ve-di- abbigliavanlì dalla nudità : il fuo cibo diveniva:

iaporico ne' fuoi digiuni: tutte le lue azioni fpiravano angelica puri-

tà . Eraho I3 fue parole ammaellramento de' popoli , ammirazione

de'faggi, ccmverfione di Eretici , inftruzione di Principi , calamita--^

che attraeva gli animi de' Monarchi , e da cui parca volere dipendfe^

re la Onnipotenza; mercec'c'hèi alle voci- di- Francefco di Paola' rifpofti

devano, come- facendo, ecco , i miracoli. Colle Eroiche fue imprefé^

dottò una Religione di Minimi, ma di tal fatta Minimi , che, cofi«

fèrvando il Magsiorafco delle di ìiù virtìi , nella cafa di Dio annb^.

meritato^ di avere tra i maggiori un gran luogo. ' '

Ho giudicato di dover prefentare al Vèfcovo quello breve , e mal

comporto memoriale di fervigj prefliati alla Chiefa, affinchè in grazia

delle fatiche , e patimerni di così illuflri predecefibri , non ifdegni di

accogliere benignamente nel iuo feno i loro- difcendenti . Il premio

meritatofi dalie virtù- Eroiche , non dee limicarfi alla loia loro prefen-

za ; ancora, quando fono lontane dagli occhi ,. meritano e flima , ed

amore . ( iz) Se quegli antichi Padri tanto- foffrirono di patimenti
,

affine di illuminare , non folo i prefenti alla loro età , ma eziandio i

Poderi.; ben' è di dovere , che la poflerità ne onori la difcendenza .

Gli-i nacque da illudri progenitori , avvegnaché efattamente non corrif-^

ponda alia nobiltà di lua origine y merita non pertanto di ritrovare

1 prote-

(12) Haec debemùs viftutìbire , ut non prsféntes fòHim ilTas , fed etiàm ablatasècon^
fpeftu colamus. Quomodo illi iidem egerunt , ut non >n unam ae-tatem prodeflent , fed

beneficia fua etiara poft ipfoi reliqueruot ; ita. & nos non una aetate grati futnus.. Hic
tcregiis tnajoribus ortus eli, qualifcumque eli, fub umbra fuorum lateat . Ut loca for-r

dida repercuffu fblis illallrantur , ita inertes majorum fuoi'iim luce refplendeant . SeneC.

de Benef. cttp. 30. Ut. 4.;
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protezione fotto Y ombra luminofa delle memorabili loro gefìa . La
pianta, che già produflTe infigni foggetti , coltivata che fia con u-

guale premura, non può a meno, che non li produca uguali.

Ornando, come non poflTo dubitarne, brami il Prelato di meritarli

la approvazione, e il gradimento divino, fomenti pure co' Religioft

la. Carità. (15) Il confervare con eflTi una pace unanime, e conforme

re' fentimenti di promovere la gloria di Dio , egli è tratto di ani-

mo veramente umile: di animo, che non irta fu '1 cercare fé (leflTo.* di

animo , che diftaccato dalla perfuafione della propria fufficienza , fa

degna flima de' talenti, che ne lo poUbno ajutare a condurre a buon
fine imprefe gloriofe. No, non fi pregiudica quegli, che conofcendofì

fuperiore nella dignità , fi reputi inferiore nel merito . Si confideri

bensi come capo; ma come capo, che ha bifogno , come di braccia ,

di prevalerfi de' Religiofi nella efecuzione de' luoi più importanti af-

fari . ('14) Proccuri d' impiegargli a mifura delle loro prerogative ;

e troveraill meno imbarazzato, e in una, fenza dubbio, meglio fer-

vilo. Fu rara la moderazione, e l' umile fmceritàdi JeuRe d' Ifrael-

lo co'l povero Gionadabbo. Elaminò prima il di lui animo/ e, fcor-

gcndolo zelante della vera Religione , e dichiarato perfecutore della I-

dolatria , prefolo in contraiTegno di amicizia per la mano , il volle

feco nella fua carrozza. C15) Rapprefentava Jeu gli AppoRoIi , e i

Prelati di S. Chieia^ e Gionadabbo figurava i Religiofi, che vivono

fono ubbidienza, Portavafi Jeu a far guerra alla empietà i e non if-

degnò di metterfi al fianco quello fpirito religioto, affine di efsereaju-

tato di lui nella difela della caula di Dio contro i nemici di lui gli

Idolatri. (16) 11 Vefcovo, che non cerca la propria fua gloria , ma
là fola, gloria, di Dio, .e il bene de' popoli, dilprezza i puntigli, in

cui ripongono la loro flima i figliuoli del fecolo : e preferilce a qua-

lunque umana opinione 1' onore Divino. Non ebbe veruna difficoltà

r.ApptìffoIo' di fcrivere a Tito luo dilcepolo e di proteftarglifi che

lo aveva lalciato in Candia .affinchè elTo cmendaflTe, correoselfe, e ri-

duceHe a compimento, ciò , che egli non aveva potuto perfezionare j

mercecchè, intento che egli era al vantaggio comune delle anime ,

nuUa curavafi di mantenere la menoma pretenfione . Nello ftelTo ono-
rare il iuo difcepolOi venivi a fempre piti impegnarlo nelle fue fati-

che
,

C13) Si vol'umus commendare nos Deo, charrtatem habeamus , unaniines fimus , Iiu-

militateiii fequamur , alter alterum exiftimantes fuperiorem libi: Hzc eft enim humilitas ,
fi nihii. fibi quis arroger, feJ inferiorem fé effe exidimet . Ambrof. 2. Ojfie. cap.zj.

[h] Epifcopus, ut membris fuis utatur clericis , & miximè miniftris , qui fun: vera
fìlii : quemeumque viderit aptum muneri , ei deputec . Lhm. ihid.

.
[i>] DeJit ei manum fuam, & levavit eum aJ fé in- cuirum . ^.Keg.ìo. ». ij.Jeha

defianar Apoftolos j qui perpetuò vivunt fortes in praJic.uione. Lauret. in Allegar.
[lój Per quod figuratum fuit

,
quoti Reges Catholici , divini cultus zelatores , & vi-

tic^rum dellru£lores quaeliiuri, fojen; ajnjcyiam gau^erum Religioforum. hjira. ibi inex.-
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che, badandogli, quanto a. fé la iolq, gloria del buon luccenfo . (17)
Qualora nel Prelato, .fpicca lo ipirito dell' Apposolo , è ben giuRo

,

che i Religiofi con cucce le loro fofze fi interefiTino in ajutarlo, pren-

dendo (opra ie ùefTì alcuna parc.o delle di lui lollecicudini , per cosi

ilieggerigli il pelo, delle tante,.è. si gravi tue obbligazioni. [18] E a

dir vero, fé egli pondererà feriamente gli impegni , e i pericoli , in

che ne lo pone la. Prelatura, cercherà con^cutù i polTibili mezzi chi

ne Io ajuti. i-rntitg -

Io non so vedere in. che mai tal volta abbiano pocuto meritarfi i Re-
ligiofi il dilamore di alcuni Prelati , ficchè Icordati quelli della mode-
razione della giuftizia , e, contravenendo a' loro privilegi, gì' abbiano

moleftac! nelle perlone, nelle loftanze , e ne' diricti così fpirituali, che

temporali. (19) Cosi ne fa le maraviglie Clemente V. Il certo fi è ,

che conofcendo ed egli, e Gregorio IX. amendue Sommi Pallori della

Ghiefa, male cotanto grave, pretsfero di tagliargli il corfo , e d'. im.»

pedirlo co' loro editti. Comandarono però con tutto il rigore de' lo-

ro precetti a tutti in generale i. Prelati , che fi alleneirero da. fomigli-

anii molellie, e che con tutte le dimoilrazioni di carità proteggefTero

i Regolari.

Né può agevolmente fpiegarfi, quanto fieno luttuofi mali, che patifce

il Corpo della Chiela dai didurbi, che paiTano tra membra cosi principali,

come fono, il Vefcovo , e gli Ordini Regolari •, atcefochò divifa ia

fazioni
,
quella, che da prima, per U fua unione , e conformità era

un formidabile efercito, fi, cangia in una fehiera difprezzevole dalla,

difcordia, (20) La contrarietà, de' fentimenti, che cominciò colle ap-

paranze di una, giuda ditela, per poco degenera io collera i efenzaav-
vederfi, traligna in odio. Quindi si I' uno come I' altro parrito , fi;

. r pne-ir

1 . . -' i:ii' 111 ( f.
' r."J : :

"

(17) Reliqul te Ccetat , ut ea., quaedefuiit corrig^s ., A4;Tif- fpr, i-i'a,,">lSi..Nurn'

ipfe qaae egeras corr&flions, opus lwb;nt ? An non e.i ti 'rem turpem effe arbitr.\ris', &
v,erecun<lia plenain? Minimi fané ; Nam commune- taatum intueor hicrum . It^prorfus,

\\3. paftoreni affici neceife eli ; nec honoreih. proprium quatrere , led communem utilita-

tem perfequi dcbet . Chryfoft. hk.

,

fi8] Monachi prò viribus Ecclefiariim Praefeftos adjuvent , hormnque curas leniant

pi?cibus , concordia , Cliaritate , modifque omnibus opitulentur iis , qui tot pericul-is

obiiciuntur per, gratiam,- Dei . S. Chryfofl, Orat. ds Beat. Péilog.^
. i

.

(19) Q;iamplures,Pra:!ari Keliciofis prafértim exemptis , & privilegiati? in perfonis ,

& rebus fuis , ac juribus fpiritualibus , & temporalibus
,
graves inferunt contr.ì juftitiam

,

& fua privilegia iniur.ias , & jafiuras , &c. Univerlis itaque Prslatis Ecclellaru'.n pr<e-

ientis fariftionis editto diftriflè prjScipiendo irta'ndamùs ,
quatenlis ipfi à przdi£iis gra-

vaminibus , orhninò ceflfantes , viros Réligiofos , Stc. Cliaritate traaent , & foveant
,

& privilegia inviolabiliter eis (ervtnt . Clemens- P^V.cup. Hnic.de exccjjib. frxlat. Greg.

tX.eod.tit.cap.Nimis iniqua . "
'" '' .:''''

(20) Terribilis illa haflenus Ecclefls . acies.or^iriata , fatta' eft'non terribilis
,

qui.i

(ieordinatA ; mutuis quippè fé vuhieribu.s impetenres , feq-ue invicem hoftiUter c'qrvciden-

tei , hoftibus à longè fl.intibas, & deridentibus , rJfum , & infulratLoiiem , EcclefiVE ve-

ro iuttum , & intolerabilem incuflbre doJorem ; amarltudo enim cius nunc fatta eft ama-
»ior , CUOI vipereo qiiodatn malo A filiis fuis defleat difcerpi vifcera fua ..' Bcriìatd.'J'e-

r^i.Je CbriJÌ. & Ecci

.

'i<«»ix .-.vni'.^^K
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prevale alla cieca delle arme proibite^ che gli fomminidra il furore

>

Si avanzano le ferite a pungere la parte più fagrolanta dell' onore,

e

lafciano tinta del proprio fangue la riputazione . Divengono fcherno

dell' abififo, che troppo gode di fomiglianti funefie Tragedie; e cava-

no amaro pianto dalle pupille della Chiefa, che non può non fentire

indicibile T affaRno in vedere , che i Tuoi figliuoli le fquarcino , a

puifa di vipere fpietate, il feno ; eflfendochè da lomiglianti turbolen-

ze nafce ne' fecolari il mancamento di rilpetto agli Ecclefiaflici , il

difprezzo della divina parola, e notabile irriverenza a tjue' Sagramen-

il , che da i medefimi fi amminiftrano. (21) Tra uomini coniecrati a

Dio, e che feriamente cercano la maggiore di lui gloria, fé palla al-

cuna differenza, dee proccurarfi , che lia compofla, fenza fcandalo, o

fracalTo. Si rimetta al giudizio d' uomini e dotti, e difappaffionati
,

che la decidano ; o quando ciò non Ila fperabile ricorrafi ajla autori-

tà foprema, che ne proferirà V Oracolo. Che il dar tofto di mano
alle arme del potere, mettendo in rivolta la pace, ella è riprova di

animo appaffionato piuttoflo , che di amante del bene comune , e del

gìufto . (22)

11 male fi è, che certi uni, che muovono pila cruda contro le Re-

ligioni la guerra , logliono prevalerfi del preteflo della pace ', affeve-

rando, effere quefta loia da effi delìderata, quando per altro fotto al

candido velo di pace nafcondano l' appetito di dominare , e di avere

ne' Religioli altrettanti Vaflalli . Sebbene
,

quella , che non è , fé

non una mafchera di venta , acutamente fi dilcopre , e riprende

da S. Girolamo. Non è già una grande imprefa ( dice il Santo Dot-
tore) il pubblicare pace colle labbra, e al tempo flcfib diftruggerla col-

le azioni.- dare ad intendere una cofa , e proccurarne la oppofta: vo-

lere, che nelle voci rifuoni concordia: e co' fatti pretendere fervitù .

Noi pure eziandio Religiofi bramiamo pace; nò folamente la accettia-

mo.- ma in oltre con umili fuppiiche la chiediamo ,- dee però elTere

pace del Signore: pace fincera : pace libera da amarezze : pace , che

dentro di le non porti involta la guerra: pace , che non ne voglia

foggettare come nemici abbattuti, ma che tutti ne unilca , e ne leghi

inlieme con lacci di amore. (25) A che giova chiamar la padronan-

za co'l

(21) Sequitur perturb»tio , augumentum irreverentia: , & contemptus facramentorum
,

qua per eos adminiftrantur . Antonin. 3. p. tit. li.aip. ^.

(22) Apud veros Dei cultores etiam ipfa bella pacata fuat
,

quae non ciipiditate
,

aut crudelitate, fed pacis ftudio geruntur. e. Apud veros. 23. q.i.

(23) Nihil grande eft ,
pacem voce pretendere, & opere defiruere : verbis fonare con-

cordiam , re exieere fervitutem. Volumus & nos pacem , & non lolUm volumus , feJ

& rogamus , fed pacem Chrifti
,
pacem veram

j f»aeem fine inimicitiis , pacem, in qua
non fit bellum involutum

,
pacem, quae non ut adverfarios fubjiciat , fed ut amicos jun-

gat . Quid dominationem pacem vocamus , & non reddimus unicuique rei vocabulum
fuum ? Ubi odium eft^ appellentur inimicitix ; ubi Charitas , ibi tantummodò pax vo-

vetur . HieiOfi. Epijl. ad Tbeoph. aivnf. errar.] tumi. Hhrofvlom,
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za co'l nome di pace? Perchè non adattiamo a ciafcuna co/j i! fuo

rome? Dovunque fi vede Icoperto 1' odio, chiamanfi avver/ioni, ran-

cori, e nemifià , e fi adoperi il dolce nome di pace folamente colà
,

ove regna, e rifplende 1' amore. Perchè mai i Religiofi abbandonaro-

no le loro patrie, le facoltà, e i loro parenti, fé non per defiderio

di vivere con pace, e lontani da i tumulti, e dalle inquietudini nell'

angolo d' una ritirata povera cella ? Affine di venerare i Pontefici

dell' Ahiffimo , non già come Padroni con timore, e fervitù dafchia-

vi; ma come Padri con riverenza , e amore di figliuoli . (z^) E
non è già, che per tal modo abbia occupato i loro cuori 1' alterigia,

licchè ignorino il rilpetto dovuto a' Sacerdoti, e Magiflrati pofli dal

Signore nella Chiefa: e che egli è il Signore medefimo , che gli ha

conftituiti nel grado di fuperiori. NuUadimeno rifletter debono i Pre-

lati, che fono Padri, e Padri più in particolare di quelli, che, dopo

di avere abbandonate le vanità del leccio, non v' ha cola che piii

flimino, che la quiete del loro religiofo lequefìro , l'ozio fanto della

orazione, e gli altri impieghi proprj dello flato che profeflano.

11 mezzo più ficuro , che potrebbe , a mio credere
, praticare il

Prelato
,
per avere unita alla fua la volontà de' Religiofi, fi è il non

fiffarfi in volerli foggettare.- il mofìrar loro amorevolezza ,
1' elTere

con eflì piacevole: e non opporfi a' loro privilegi. Voi non preten-

dete ( diceva il Dottor Maffimo in una fua Lettera fcritta a Teofilo

Vefcovo di AlefìTandria ) fottomettere i Monaci alla vofira ubbidien-

za; e quefla appunto fi è la ragione, per cui vi vivono più fogget-

ti . Voi amorofo li ricevete tra le voftra braccia; ed eflTi umili s' in-

ginocchiano a' vofiri piedi. Li trattate, come uguali , e tutti vi ve-

nerano come capo. Tra i molti, che fono, vi portate, come uno di

loro; e in tal modo ottenete dal loro amore di eflere uno, ma com-

poRo di molti. Non può negarfi, che fi fdegna la libertà
,
qualora fi

vede opprefsa ; e che ninno riporta da un animo libero maggiori le

dipendenze di quello , che non cerca violentemente di abbatterlo. (25)

Dal tratto amorofo, e affabile proverrà, che non voglia né in tutto,

né in parte pregiudicare alle loro efenzioni . Si godono quelle da' Re-

golari per indulto della fuprema Podeflà della Chiefa ; e però ciò ,

che in riguardo ad efll è vera difpenfazione dalla legge , in riguardo

a' Vefco-

[24] Idcircò & nos patrias nodras dimifimus , ut quieti abfque ullis fìmultatibus in

folitudine viveremus : ut Pontifices Clirifti , non dominorum metu , fed patrum honore

venereniur : Non fumus thm inflati cordis , ut ignoremus quid debeatur Sacerdotibus

Chrifti
;
qui enim vos recipit , non tàm eosVecipit

,
quàm eum cujus.Epifcopi funt ; fed con-

tenti fmt honore fuo . Patres fé fciant effe , non Dominos , maxime apud eos
,

qui
,

fpretis ambitionibus faculi , nihil quieti , & otio praeferunt . Idem, ibidem .

(25) Non quzris, Monachos tibi effe fubjeflos , & ideò magis fubjeflos habes . Tu
offers ofculum, illi colla fubmittunt ; exhibes militem , & ducem impetras

;
quafi unus

in pluribu? es , ut fis unus ex pluribus ; citò indignatur libertas , fi opprimitur. Nemo
plus JHipetrat à libero, quàm qui fervire non cogit. Idem, iéid.
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a' Vefcovi debb' edere legge fenza difpenfa. Imperocché come potran-

no poi pretendere di eflTere ubbiditi da quelli, che non dipendono da

effi, mentre efTì non fi loggettano a quel Superiore, a cui anno fac-

to voto di ubbidenza: e che in virtù dell' alToluto, e univerfale do-

minio, che ha l'opra tutta la Chiefa, può comandar loro, e preten-

dere di efTere da loro ubbidito? Se, giufta il configlio della Sapienza

eterna, dee foggettarfi agli umili, mal potrà il luddito fcuotere il

fiiofo della foaeezione al Tuo Prelato ; e chi coli' efempio non infe-

gna r ubbidienza a fuoi ludditti , per venta non ha ragione di pre-

tendere ubbidienza da quelli, che fono efenti. [26J
La emulazione, tarlo, che ardi d' inveflire i più incorruttibili Ce-

dri del Libano, e che s' introdufTe nel Collegio Appoftolico , non è

maraviglia le non perdona alla porpora degli fpiriti , febbene facri ,

però più deboli. [27} Era robudifTimo quello del gran Grifoftomo i

e contuttociò ingenuamente confelTa, eflTere argomento di fenfibile do-

lore al Prelato il vedere, che i foggetti Inferiori gli vadano avanti

nella ftima di faggi, e di eloquenti; e che il fopportare con genero-

fità di animo fomiglianti loro vantaggi , richiede un cuore lavorato

di finiffimo diamante, in cui riverberino molti lumi di grazia,- men-

tre egli è confapcvole a fé medelimo di non avere forze
,

per elTère

loro del pari. (zS) Da tale gelofia, fenza dubbio, ebbeilfuo principio il

foverchio fervore del Vefcovo di Fiefole , che con troppo impegno
proccurò , che fi proibilFe dal Tridantino 1' impiego della predicazio-

ne a' ReligioG. Se non che, per ordine del Sommo Pontefice fu fe-

veramente riprefo; ficcome fu impugnata con evidenti ragioni la fui

pretenfione dal Cafelio Vefcovo di Bertinoro, che traile nella lua o-

pinione tutti i Padri . (:£>) Lo ftelTo fi è pofcia proccurato da al-

cuni Vefcovi di Spagna nella Congregazione del medefimo Concilio.

Anno addotta, qual gran ragione, che la Cattedra del Criftiano am-
maeftrainento è onore nfeparabile , e Caratteriftico della Mitra : e

che il pretendere la umiltà Religiofa di falire ad efTa , è un contrave-

nire alla fua profeffione : un mettere mano nella altrui melTe ; e ut»

privare della loro autorità i Prelati. Come fé il Pontefice, che affine

di el-

(2Ó) Ut auten» (ecurè prseeffé polTìtts , fubefle & vos , fi cuT debetis , non dedignemi-
ni . Dedignatio quippè fubjeftionis praelationis reddit indignum . Sapientis eft confilium :

Qui major eft veftrum, fiat (icut junior. Quod li expedit , etiam minoribus elTe fubje-

ftum , majorum jugum quomoJò licebit contemnere ? videant in vobis potilis fubditi
,

quod vobis redhibeant . BsrnarJ.EpiJ}. i^ì.

(27) Fatta eft conteniio inter eos
,
quis eorum videretur effe major. Ls<Cie 22. n. 24.

(28) Si q^uii exiftet
,

qui vel inferiorem Epifcopo dignitatem , acque ordinem for,

titus, hac ianè in parte^ plufquam iile ciarefcere pofìit , buie vero divino quodam ani-

mo opus eft , ne vei invidia vincatur , vel animi defperatione ojprimatur ; ab
inferioribu5 enim dicendi gloria vinci eum

,
qui dignitate przcellat , remque forte , ac

generose perpeti ; id non cujasliber , ncque noftri fané fueri: , fed adamantini potiiis cu.-

;ufdam animi . Chryfofl. l.ib^ 5. c'è Sacerd.

[ip] PalUvk. Hijìoria Condì. Tridtnt. Hi. 7. cap. 4.
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ài efTere. ajutaco- a foncnere il ptio della Chiefa unhcrfale , fi ferve-

lip' Vefcovi : e quelli nella coltura delle loro diocefi fi preval-

oono de' Parrochi, non poteirero prudentemente chiamare in loroaju-

lo i Religioii, quando fieno perlone abili v mentre tale fi è il fine

principale de' loro Inflituti: e mentre elTi fi portano colla dovuta fu-

borditiazione, giufta le difpofizioni del Sagrofanto Concilio.

Né può dilli cola decente, ( fcrive S. Gregorio). ch.e voglia edere

cosi unico il Prelato nella predicazione , ficchè indottovi dall' invidia,,

fi. oppong,a a quelli, che con notabile frutto la efercitano . (30) 11 Pa-<-

ftore , che non cerca unicamenie la propria gloria » ma i veri vantag-

gi del fuo Padrone, gode, e proccuradi elìere ajutato da molti. Non
è miniilro fedele dell' Evangelio^ chi non defidera , che riluoni lulle

l'jbbra di tutti quella verità, che non. può promulgarfi dalle lue iiv

«*<'ni parte, Q,ual mai incolta orrida felva l.irebbe in oggi il mondo
Cattolico, ie intorno ad ella non travaglijfTcro i Regolari colla fre-

autl.ia della parola divina, e della amir,ini(f razione- de Sacramenti ?

Si prevalga di elTi il Preiato,, come- di -flrumenti, per lavorare il luo

campo; e tutta ne ri.londerà a lui li gloria -^ che la leggiadria de'

Caratteri non fi attribuilce giammai alia penna, che li forma, ma al-

la mano da cui riconolce le lue direzioni la penna , (51) Delle bat-

taglie, da cui ulcì vincitore Giuda Macabeo-, comunque molto men-

to avcfiero acquiflato i iold.iti , che lo ajutarono, loro non toccò al-

tro, che la pace, e la allegria della vittoria i laddove al valorofo Ca-

pitano fi attribuì tutta la gloria del trionfo. [52] Per elìerii fervito

cpsi felicemente de*^ Religiofi il Santiffimo Pontefice Gregorio , allo-

rachè converti alla Fede gli Inglefi, meritolTi con univerlale appbulo

F alloro d' Appoftoìo della Inghilterra. E Abdia, perchè aveva dato

nicetto, e favoriti cento Profeti, ottenne il dono della Profezia v la

annoverare tra li dodici, e di Miniflro del Re Acabbo , divenne mae-

ttro dell' univerfo. (^3)

Tal volta il van.caggio temporale, onde la pietà de' Fedeli coftuma

di inollrare la lua gratitudine a' Religioli , li rendè men accetti a'

Pre-

(•30) Ne Re£l(>r Etclefuie , dùm foli fibi jus prxdicationis vintlicat , eti.im .iliis reflè

praKJicantibus. invidia ie in-)rJeiue,contradic.u . Pia etenim Paftorum mens ,
q-.iia non

pcopriam gbriam, fé-.! au^aris qusrit, ab omnibus vult ajjuvari .. Fidelis namqus prs-

iticitor opiat, li fieri valea.t , ut veritatem., quam folus loqai non Tuffici t , oraxundo-

lum ionent . S. Greg. Uh. zi. cap. 16. in Job.

(31) LauJatur de bona toi'natura maiius , non calamus . Fateor , ut multa tribuam mihi:

Lingua mea cala.tius fcribae vclociter fcribentis . Bernard. Epifl. ii<,.

(32) Judas MachabjEas multis, & ipfe inclycus viflorjis , cuin frequenter exultanti

populo pacem fortiter pu^'.iando tribuiùet, nuniquid gloriam quandoqua ed partitus ali-

t'ui.? Denique : & faila eil, inquit , non gloria , fed latiti» maglia, in populo . Idem

j ìin. 13. /'; Cant.

(33) Hic, quia centum Propbetas aluerat, accepit gratiam propbetalem , & de Du-

ce exercitus , fit dux Ecclelia; . Tuuc in Samaria parvum gregem pavit ,..nimc in toto

O-tbe Chiifti p.i!cit Eccleliam . Uierun. in Abdiivn .
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Prelati, ì quali interpretarono che foiTe intere(Te ciò, che loro fi con-

cedè Iponcaneamentc : e giudicarono, che reftaflTe defraudata la Chiela

<ie' beni conferiti alle Religioni; dal che preiero motivo di moleflar-

le. (^4) Non fono eglino i Religiofi ( dimanderebbe qui tal' uno di

Joro ) membra, onde queflo corpo Ecclefiaflico fi compone? O fono

per forte, a riguardo della loro prnfefTione , e continua ofservanza

immeritevoli deg'li fcarfi alimenti, che riceve nel Clero il più mife-

rabile, e 'i piìi inetto de' Sacerdoti? E pure quePa medefima limita-

tiiTima provvifione fi è quella , che fomminiRrano a' loro figliuoli ,

le Religioni, le quali tanto non fi arricchilcono degli avanzi
,
quanto

è vero, che gli impiegano parte in mantenimento del culto Divino,

parte in ajuto de' poveri. Che però troppo, per verità , farebbe, che

iì credelTe pregiudicato dalIa--<Tiancan2a di quefle briciole, chi gode le

rendite d'un Vefcovado. E (35) dovevano riflettere i Prelati , che il frut-

to del cosi lublimc lorminiftero nonconfifleva in aumentare i proven-

ti, e in dilatare i termini de' poderi; ma in guadagnar* al Redento-

re molte anime. Alcuni pur troppo ne' tempi pafr<5ti collocarono la

felicità, e lo fcopo del governo in ampliare i confini della loro giu-

rifdiz.ione; ma in oggi la Dio mercè, 1' affare non va cosi; eflendo

che rimirandolo a miglior lume i Prelati moderni, dilatano, come li

narra di S. Malachia , i feni della Carità , dove accolgono tut-

ti. (56)

(34.) Plerique Ecclefiarum Prelati ex ea cupiJitate fedii£li
, propri» avidìtati fubtrahi

reputantes
,
quiJquiH przdiftis fidelium pietas elargitur

, quietem ipforum muiiipiiciter
jnquietain . Cap. Nimh iniqua . §. Plerique. de Excef. Pral.

(35) Expeftatio fruftus minifterji veftri , non in latitudine regionum , fed inlacquifi-

jione ponitur animarum. Hilarius Pap. apud Baron. Ann. 455.
(3Ó) F^lices ie credunt , fi diiataverint fines fuos . Malachias in dilatanda Charitate

^oriatur. Bernard, in vita S. Malacb. Epifcop,

Si op.
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5*1 X)pporrh
, qual muro della Cafa eie! Signore , non confentendo che (la

aggravata , ne che le fi tolgano i [noi Privilegi.

IMPRESA XLII.

ER non urtare adunque in sì pericolofi {cogli

debbe il buon Prelato regolarfi con faviezza , e

con zelo, fecondo che il bifogno Io richiede. Se

fi poflbno, falvo l'onor di Dio, e della Chiefa

,

fchivare le difpute , e le diirenfioni, che fogliono

fempre mai gravi fcandali e confufioni produrre,

dia egli di mano alla prudenza e proccuri d'im-

pedire per (uà parte in ogni tempo sì perniciofi difor-

clini . Ma fé fi tratta di difendere 1' onor di

della Chiefa ,
1' armi allora di valore ; ed efca prontamente

ad opporfi
,
qual muro, in difefa della Cafa d' Ifdraelo , e a refiflcre nella

Vanguardia del Signore a chiunque ne volefTe contrafiare i giuni di-

ritti. Ci) Imperocché il Paftore, che, mentre veglia alla cura del fuo

ovile

(i) Non afcendifti ex adverfo , ncque pofuifti murum prò domo Ifrael, ut ftaretis in

praclio in die Domini. Ezech. 13. n. 5. ex adverfo afcendere , eft prò defenlìone gregis

Chrifti voce libera mundi hujus poteftatibus contraire : Et in die Domini in przliofta-

re , eft malis decertantibus ex juftitia: zelo fortirer refiftere . Paftori enim timuifle re£l.i

dicere
, quid eft aliud

, quhm tacendo terga prabuifle ,
qui nimirum , fi prò Rege fé

objicit , murum prò domo Ifrael (ideft uro Chrifti Ecclefia ) hoftibus opponit . S.Greg.

2.piirt.?afioral, cap,^.

Di10,
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fevile , non ardifce di maneggiare le arme della divina parola . che

per zelo della Religione , e della giuflizia non s' impegna a refiflere

ella prepotenza: e non fi efpone a patire a petto fcoperto, per difefa

della verità, molte morti, può dirfi , che codardo volga le Ipalle al

fuo dovere , e abbandoni il partito della Chiefa.

Potrei addurre innumerabili fentenze , e argomenti de' Santi Padri

in confermazione di verità cosi chiara ; le non che 1' eloquenza del

Grifoftomo , che rifìrinle il tutto a poche parole , ne accenna tut-

to ciò, che può dimolìrare T autorità d'un Prelato, e rendere eviden-

te la obbligazione, in che fi trova egli di difenderla . Nella legge di

grazia umiliò il Signore ( dice il Santo ) gli animi de' Regnanti ; e

innalzò, colmando di coraggio, e di valore, gli animi de' Sacerdoti ;

affinchè intenda il Mondo , che il governo;, e la fuperioricà delle

umane azioni , maflìmamente fé concernano al bene dello fpirito ,

rifiede nel Principe Eccledaflico più che nel Secolare . (2) E non è

conveniente, né permeflb , che ilVefcovo conlenta il minor pregiudi-

zio della padronanza , ed eflenfione di fomigliante podeflà ; doven-

do anzi lafciarfi fpogliar della vita, che permettere alcuna diminuzione
di quella autorità , onde il Signore nobilitò il di lui principato . E
dovrebbe riflettere , che chi lo conflituilce combattente fulla arena

,

gli dà tutto infieme ficurezze della vittoria j poiché , fé le arme de'

Principi temporali fono compofte di acciajo , a lui Iddio ha dato uà
volto di diamante , affinchè faccia fronte alla maggiore pofifaaza ^ e

sbaragli, fenza timore, le (quadre di chi lo adalta. (3;
Ella farebbe abbiezione di animo de' Prelati , fé per acquiflarfi

la grazia de' Monarchi, oltraggiafìTero con abbaflTamenti fervili il de-

coro della eccella loro dignità: e con i vituperevoli anelli della adu-

lazione lavoralfero a fé fteffi catene di fervitìi. (4) 11 fofFrire il Vefco-
%'o , ch-e iLupi sbranino la greggia: che ufurpino alla Chiefa le fofianze

,

e non aver animo di dare una voce , che prima non fia conferita

colla volontà del Principe : fcomunicare , e adòlvere a folo di lui

genio
;
quella non è già pazienza crifliana : ma bensì vile , e colpa-

bile codardia : è uno fveftire il carattere facro , e gittarlo a' piedi

Q^q della

(z) Futurorum po(l hac Sacerdotum , & Regum animos , horum quidem demifit , il-

orum auteni extulit
;
planum faciens terra? , & eorum

,
quK in terra fiunt , curam, &

przfefturam verius refidere penès Sacerdotem
, qjàm penès eum

,
qui paludamento , &

purpura indutus eft . Kec non oportere poteftatis hujus ( E/'//Io/'i?//V_) amplitudine Sa-
cerdotem nihil detrahere ; l'ed hominem potiUs exuere , quàm au£loritatem huic Princi-
patui à Deo attributam deponere . Chrjijojì. hom. cantra Gentil, prop.fin.

(3) Ecce dedi faciem tuam valentiorem faciebus eorum, ut valeas irrumpere iniqui-
tatem , nec extimefcas faciem potentis . Ezecb. 3. n.g.

(4.) Palpatis Principes ; fuftinetis enim quòd vos in fervitutem redigant
, quòd devo-

rent
, quòd accipiant

, quòd fuper vos extollantur . Idcircò ad velie eorum loquimini
,

ad velie eorum ligatis , & folvitis : Ipfi funt Semi-Epifcopi , Semi-Archidiaconi ; imo
,

ut verum fatear , fupra EpifcOpos , fupra Archidiaconos , fupra Presbyteros . Bernard.
fer. ad Pajìor. in Synod.
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della podeflà umana, innalzandole il Trono iopra i diritti delle cofe

divine . Riflettè prudentemente Pietro Celleufe , che , fecondo le di-

verfe età della Chiela , ancor effe le virtù anno prefo differente il

iembiante . (5) Nella infanzia di lei rifplendeva , fenza taffa veruna , la

pazienza . A chi chiedeva Is tonaca , comandavafi di dare ancora il

mantello ; mercecchè il paziente era figliuolo, rafT-iliiore era infede-

le.- e il fine della legge fi era che i figliuoli colla loro tolleranza faceffero

acquilo degli infedeli. Ma nella età già adulta non è lecito a'Prin.

cipi Cattolici, che vivono nel leno della Cbiefa ciò, che da prima
fu permelTo a' Tiranni . Adeflio che è madre', ha diritto , e obbliga-

zione di corre|;gere i fuoi figliuoli quella, che bambina doveva ibf-

frire, e fopportare con modcltia i luoi avverfar) . Ammirabile virtìi

fi è la pazienza ( cosi fcrive al fuo difcepolo e Padre , Eugenio
HI. r Abate Bernardo ) ma , ove trattifi di tal fatta difordiui , 10

vi vorrei, anzi che molto tollerante, impaziente. (6)

Non manca neppure il Prelato alla umiltà di fua profeffione , fé ,

attefe le circoflanze della perfona, del tempo, del luogo , e del modo,
cferciti la fua autorità in correggere , e in comandare con rifoluzione,

perocché, come fi manterrà il nipetto , e la dilciplina Ecckfiaftica , fé

fi pallino in fiienzio , e fenza gatìigo i falli commeffi contro la Chiefa?

{7) Il Salvadore fu fempre mai r.gli occhi de' mortali fpecchio di man-
luetudine, e di umiltà; e pure lolamente, quando vide profanarfi 'ti

Tempio, ove veneravafi il celefie luo Padre , fi armò d' un Divino
coraggio , e [cagliò contro i iacnleghi fulmini d'indignazione. Qiian-

do gli infiliti della malizia rendono codardo 1' animo, che dovrebbe

combatterla, già può dirfi, che la Prelatura perde le arme; che tutta

le venne meno la fua virtù/ e che appena le refia il nome. (8^ Può
dirfi in fomma, che finilfe quel fupremo potere , di cui il Signore

fornì la Chiefa, per fuo riparo. E non è poffibile , che fi conlervi

il Criftianefimo, quando giungano a tale fciagura i Fedeli, ficchè le

mi'

(5) In primitiva Ecclefia , fola patientia locum hnbuìt , ut auferenti tunlcam, dl-

mìtteret & pallium; Aluis eniin erat , & alibi, iJ eC. , extra Ecclefiam
,
qui perfeque-

batur ; aiius , & alibi intra Eccleliam qui pariebatur. Modo vero jam adulta Ecclelìa ,

non licet filiis Ecclefiz
,
quod aliquanJo licuit iniinicis . Decet enim matrem corrigere

filium; ficut dccuit pupillam tolcrarc adverfarium . Ccllens.EpiJi. io. li^, ì.

(6) Macna virtus patientia , fed non hailc tibi ad ifta optaverim . Ititerdlim impa-
tientem eìfe probabihhs . Bernard, lii. 4. Je Conjìder.

(7) Non igitiir humilitas in aliquo la;ditur , ìk potilTimè in paftoralis officii ren,imi-

re coiiftiiatis, fi fervatis modo, loco, & tempore, corripiendi , atqiie imperandi exer-

ceatar au£loritas : Alioquin quomodò poterli cenfura l'ontificalis minifterii Liudabiliter

exequi , fi perpetrata facinora fub filentio impunita 'prstereant ? i'. Laurent. Jtijì. de

Reg.'ni, Pritiiit. cap. 14.

(8) Qiiòd fi ita res eH , ut nequiffiraorum timeatur audacia , aflum ed de Epifcopa-

patus vij^ore , & deEcelefiae giibernandie divina, & fublimi poteftate ; nequc Chriftia-

ni effe poiTunv.is , fi ad hoc ventum eli, ut perJitorum minas pirtimefcamus . Cypti>4n,

Ile. ì. 'Epijì. i.ifd Cornei.
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minacce dcila gente perduta li riempiano di fpavento . La pace cosi

raccomandata a' luci dal Redentore
,

potrebbe fervir di pretefto al

Veicovo, per cooneftare con efifa il iuo poco fpirito ; fé non che ,

quando quefta proceda da timore di difpiacere al Principe, di vederfi

mortificato nel iuo Clero, e di foggiacere tutto giorno a differenti

molefliei il pretendere la pace per lomiglianti motivi, è un affettare

pace neir efteriore, e un mettere nel tempo medefimo dentro al fuo

cuore la guerra: è in fomma moftrare animo difprezzevole , e abbat-

tuto, quando in fomiglianti incontri dovrebbe averlo bravo , e gene-

rofo. (9) E di verità in cotefta quiete fperimenterà egli inefplicabili

gli {paventi: fperimenterà, che da tale uliva di pace germogliano ri«

morfj , e fpine di amarezze; iperimenterà , che col pretefto della Ca-

rità diftrugge la Carità medefima: e alla perfine fperimenterà, che al-

tro non refta di Vefcovo al Vefcovo, fé non fé il folo nome.* e che

fpargendofi negli animi di tutti il difpre^zo dcl!a di lui perfona
,

giu-

gnera per fino il difprezzo a trovar iiiego nell' animo ancora del

Principe, (io)

Gii efcrciti, ancorché formidabili, ma pure di pofTanza caduca , non
debbono impaurir»: i condottieri della milizia celefte del Redentore .

Se ne prendano foggezione que' figliuoli della diffidenza , che più che

fidarli del braccio Divino, paventano 1' umano i ma chi fi perluade

di avere in iuo favore 1' onnipotenza, perchè non dovrà far fronte ,

e refiftere con bravura a chi tenti di fopraffarlo P (11) Piangeva il

popolo, allorachè doveva slontanarfi da eiTo il fuo Paftore S. Grego-
rio Nazianzeno; ma il buon Santo ,

prima di prendere congedo da

cffo , fi fé a confolarlo con un faggio ragionamento . Il Sgnore, (ec-

co le fue parole ) che nel fagrifizio di Abramo provvide un monto-
ne per vittima, prowederà ancora di degno paftore il fuo ovile. So-
lamente io vi prego, e con tutta 1' immaginabile ferietà vi raccoman-

do, che dovendo eleggere un Soggetto a poftocosi iublime, non met-
tiate gli occhi in uno Ipirito abbietto, e che fi laici calpeftare, fenza

far refiftenza. Non ricerchiate uno , a cui tutti abbiano compaffio-

ne; ma bensì Invidia. Non eleggiate qualcuno di quegli animi pie-

ghevoJi, che. agevolmente fi laiciano torcere, e condurre verlo quel-

Q.q 2, la par-

(9) Quod fi Principii indignationem , aut Capitali veftri vexatiojiet , aut alias vìtae

moleAi.is formidittis ; & ideò pacem eligitis , & quietem ; hominem degeneri», & abje-
fti animi decet hxc facere ; non vos

, quein conftàt prz csteris cor magnificum habuif-

fe : Sane in hac requie non invenietis requiem , & ecce in pace veilra efl'et amaritudo
amari (Tima . Petrut Bhjf. Ep. 4.

(io) Periit quantulumcumque reftabat charitatis ; nomen. jam inan? eft; Sacerdos, ef-

fufo videlicet in ipfos quoque Prin;.ipes contemptu . Nazianz- Otaf.i.

(11) Non metuimus virtutem. ^aduci Regni tui milites divini . Non fumus, ex. illis,

diffidenti^ filiis
,
qui plus inimicDS fuos

,
quàm Deum fuerunt arbitra,tipotuiffe , uttuarn

vereamur fragilem potentiano. Lufiftr, Epijì, ad Coflant. prò Condì. Calagnr,
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la parte, che più piace a colui, che li maneggia ; ma uno di quelli,

che moflì dal zelo, e portati dall' amore della gluftizia , fi elpongono

francamente a foffrire 1' odio, e la indignazione degli uomini potenti.

Quefli, sì, quefli i'ono appropofito, per eiTere eletti Prelati di Santa

Chiefa. ( i 2)

ModeRo, capo dal Magiftrato dell' Imperadore Valente, fi die a

riprendere la franchezza del gran Bafilio, attribuendo a temerità, e a

iuperbia la di lui cofìanza,* e maravigliando, che un uomo folo de-

bole, e inerme aveiTe ardire di refiftere con tanto coraggio a' decreti

degl' Imperadori, gli foggiunfe , non aver mai trovato alcuno , che

con tanto di libertà gli rifpondefle . Ciò averrà ( replicò Bafilio
) per-

chè voi, o Signore, non avrete mai trattato in materia di Religione

con alcun Veicovo ,- poiché qualunque di efll vi rilponderebbe nella

maniera medcfima. Noi altri generalmente profeffiamo particolare masi-

fuetudine, modeflia, e umiltà così bene nelle azioni , che nelle paro-

le, come ne viene infegnato dalla Sacrofanta noflra Legge . Non fo«

Jamente ci portiamo lenza veruna alterigia con un così augufto Imperadore

ma neppure coli' uomo più vile della plebe. Unicamente alloschè trat-

tiamo della maggior gloria di Dio, e corriamo pericolo di dirgullar-

lo, difprezziamo tutte le cofe terrene, rimiriamo, qual cinolura filìa

delle noflre rifoluzioni , laSantiffima fua volontà, di forte che , allo-

ra gli incendi, le fpade , le fiere, i graffi di acciajo , che lacerano le

carni, ci cagionano il terrore medefimo, che cagionerebbeci un dill-

ziofo giardino. (15)

Efemplare gloriofiflìnxo de' Prelati fi fu nel quarto fecolo della.

"Chiefa il noftro Spagnuolo Ofio Vefcovo di Cordova. Dopo di effe-

re intervenuto al Concilio Niceno, all' AlelTandrnio , al Sardicenfe
,

svendo governato per ben feffant' anni la fua Chiela , carico di un

fecolo dieta, e contraffatto pe' continui travagli foflferti in difefa del-

la Religione cattolica, in tal modo fcrifife con umile , e Religlola a,-

niraofita all' Imperadore Cofianzo .• Ricordatevi, o Impiradore , che

fiste mortale: temete quel formidabile giorno del finale giudizio , e

con-

ci z) Vi'Jcbit fibi Dominus Paftorem ad prafeftufam ,
quemadmodùm ovem- vidit ad

holocauRum . Hoc unum requiro , ut ex eorum numero fit
,
qui aliis invidia funt ,

non

niiferationi
,
qui non in omnibus rebus cunftis obfequuntur ; fed qui in quibufdam etiam

ob re£Vi ftudium , in hominuin offenfioneni incurriint . Nazi'^nz.Orat. :^'^. ad finem .

(13) Nemo (inquit) ad lume ufquc diem ita ed allocutus , nec pari verborum- libe-

ralitate. Neque enim fortaffe , ait Bililius, incidilU in Epifcopum ; alioquin hoc pror-

sìis modo diiferaifTet
,
prò hu)ufmodi rebus in certamcn veniens . Namcateris quidem

in rebus , o Prafeòìe , manfueti , & placidi fumus , atque omnium abje£lii1ìmi
,
quem-

admodùm- hoc nobis lege prafcriptum eli ; ac non dicam adverstis tantum Imperatorem ;

(ed ne adversus plebejum quidem quemquam , & infimi ordinis hominem, iupercilium

attollimus . Verìim ubi Deus nobis periclitatur , acproponitur , tum demìim alia omnia

prò nihilo putantes , ipfum folum intuemur. Ignis autem , & gladius , & beftis , &aii-

gula carneip lacerantes , volaptati. nobis potiùs funt, quàm terrori. Éaziariz. 0rat..2->.



Impresa XLIT. 6l^

confervatevi in tal modo, fioche in efi'o non fi trovi in voi alcuna

macchia. Non imprendiate adelTo ciò , che in quel frangente potrà

aggravarvi. Non vi vogliate ingerire nelle materie Eccleliaftithe , né

pretendiate di dare leggi a' Prelati; ma imparate piuttoflo da eflì ciò,

che unicamente vi dee importare . Quel Signore, che a voi affidò

r Imperio, a noi raccomandò la cura della lua Chiefa. Siccome, chi

volefl'e opporfi alla voflra autorità , contraddirebbe alle ordinazioni

divine, cosi voi dovete camminar cauto, affinchè
,
per voler tirare al

Tribunale del voflro capriccio le Ipedizioni degli afiari Sacri , non vi ad-

doffiate un cosi enorme delitto-. (14)

Non Hit imperium Christi facrumque tndentem

Sed rnih't forte datum . (15^

Chi fi lafcerà fpaventare dalle avverfità, e dalle perfecuzioni , che in

difela della Religione lo an'altino, quando confideri i tanti patimenti,

che per la cagione medefima fopportò con animo invincibile dall'Orien-

te, lino all' Occidente il sì luminofo Sole della Chiefa, AtanafioAr-

civelcovo di Alexandria? (16) Il fuo ardentiffirao fpirito, e il fervo-

re del fuo zelo fi oppofero generofamente alla empietà coronata degl'

Imperadori, e de' Re della terra : sbaragliò (quadroni alla Icellerag-

gine, e coronò in tal guila il mondo Cattolico di Trofei, che ben

potè col copiofiffimo ludore delle lue continue fatiche lavare il mol-

to fangue di fue battaglie. Che non patì egli quello cosi intrepido

Eroe in tanti efilj , e tanto prolifTì? Quante volte nella protervia ar-

mata , e baldanzofa de' fuoi avverfarj gli fi fé incontro minacciofa

la morte? Quali tempefle di Calunnie, e di falfe accufe non formò

r odio, e icatenò il furore contro la di lui innocenza? Quante volte

gli riulcì non men che gloriola , neceffaria la fuga ? ViflTe per fei in-

teri anni nafcofto, e ignoto a tutti in una povera cafa : cinque ne

pafsò in una ciflerna: perfino un fepolcro occultò quattro mefi tra le

ceneri de' luci maggiori quella ammirabile vita, che aveva filTata la

fua abitazione ne' palazzi della gloria ^ mercecchè fenza né vedere in

quefto tempo, né trattare con perlona alcuna del mondo , teneva la

fua converfazione co'l Cielo , fervendoli della cote di ozio cotanto

Qq 5 lungo,

(14) Define qusfo, & memìneris , te mortaleni effe : reformida diem judicii : ferva

te in illuni diem purum , nec te milceas Eccleliaflii-is , neque nobis in hoc genere prx-

cipe , fed potius ea à nobis dilce . Tibi Deus Imperium commifit ; nobis, qua funt Ec •

clefiae , concredidit ; &quemadmodbm
,
qui tuum Imperium malignis oculis carpir , con-

tradicit ordinationi tuz , ita & tu cave , ne quK funt EcclefiE ad te traheiis , magno
crimini obnoxius fias . Ofiu! . Conflant, Imper. /Ipud. Athanaj'. Epifl. ad folit^ir. vit.

tigent.

(15) Virgil. I. JEneìJ.

(16) Athanafius Inter Epifcopos celeberrima Alexandria velati margarita confpicuus
,

& fervens fpiritu, & elatus defi'erio coeletti, & pugnans contrà Reges pietatis lioftes
,

ìk contrà ccetum hareticorum , in omnibus fub coelo regionibus abftulit viftoriam co;le-

robore contrà omnes pravorum Doftorum conventus , Sic. Mefaphrajì. in vie. Alban,
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lungo, per apparecchiafe quelle arme, che pofcia , diedero tante , e

COSI infigni vktorie alla Chiefa. (17)

In qual' altro ipiriio pieno di eloquenza, e di erudizione trovaron-

fi la dolcezza, la benignità , e la manfuetudine d' un Ambrogio ?

Aufenzio Velcovo Ariano affai favorito dalla Imperatrice Giuflina
,

(18) inlleme con un altro fuo Zio del medefimo nome, le aveva in-

tettata r anima col veleno della lua falfa fetta; né contento di avere

commefla Iceileraggine cosi elecrabile, per mezzo di lei aveva ricava-

to da Valentiniano figliuolo minore di età un Decreto, in cui fi co-

mandava ad Ambrogio, che conlegnaffe un Tempio, ovefi poteffeio

pubblicamente predicare i Dogmi di Ario. Qiiì fu
,
quando cangiatofi

in formidabile Leone il placidiffimo Santo, tali die , e cos'i fonori i

ruggiti, che non folan^ente ne tremarono il falfo Vefcovo , e gì' Im-

peratori ; ma la terra tutta ne inorridì all' udirlo dire più co' lampi

,

e tuoni, che colle voci: che il vero, e Criftiano Imperadore era mem-
bro della Chiefa, e non Capo: che era foggetto alla di lei podelfà ^

non Superiore: dover promovere la di lei protezione, non impugnar-

ne la difefa. Che fomiglianti ragioni pronunziate con tutta V imma-
ginabile umiltà, farebbero foftenute da lui colla maggiore coflanza .

Che fé mi fi minacciaffero ( fogqiunfe egli ) e incendj, e fpade , ed

efilj ; noi altri piccoli fervi della Cafa del Signore fiamo.an-imaeftrati

a non temere, fé non la divina fua Maefià . Non v'ha cola nel mon-

do, che poffa cagionare terrore, o fpavento a chi ama più la verità,

che la vita medelima , '19) Trovavali prelente Caligulo cameriere di

Valentiniano, che, fdegnato alle protette di Ambrogio, alzò la voce,

e dille: Ed è vero, che io viva, e polla udirti parlare in tal modo
dell' Jmperadore mio Padrone.^ Non fai, che con quella Scimitarra

ti reciderò il Capo dal buflo ? Degnili pure ilSignore di permettere

( replicò il Santo ) che tu metta in elecuzione le tue minacce . Io

allora patirei, come buon Vefcovo; e tu oprerefti da quel crudele Ma-
nigoldo, che fei , (20)

Trop-

(17) In tanta igitur tempeflate, t.im maxima, & vehementiflìma etiam illuftris liic,

& magnus Athanaliu'i
,

pnft longos illos propter Chriftum fudures , & prò orthodoxa fi-

de certamina , & celeba-^-s fugas & exilia , & illuHria trophaea multa, &c. Anoiiim. in

vita Athamif.
(18) Auxentio itaque in locum fenioris Auxentii fubrogato , Juftina apud Valentinia-

num filium egit , ut ab Ambrofio petat dari Bafilìcam Àrrianis , &c. Baron. in -oita

Ambiof.
(19) Imperator bonus inter Ecclefiam , non fuorà Ecclefiam eft . Bonus Imperator

fiuarit auxilium Ecclelise, non refutat . Hxc , ut humilirer dicimus , conftanrer exponinyas. Sei

incendia aliqui
,
gladium , & deportaiionem niinanrar. DiJicimus Chrifti lervuli ,

non

timere, . Non timentibus numquam eli gravis t^rror . Ambrof. in Auxentium poli

Epifl. 3z.

(20) Me , vivo me , contemn'S Valentinianum . Ciput tibi follo . Refpondi : Deus

permiitat tibi, ut impicas quod iniflaris .• Ego enim patiar quod Epifcopi eft ; Tu fa-

cies, quod fpadonei. Idem, Epift. jj.
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Troppo avrei che fare , le volelH riferire il cor.ignio con cu fi op-

pole al decreto di Teododo, in cui ordmavafi al Yelcovo di Aquileja,

e a i Cattolici , che riedificafTero a gli Ebrei in quella Città la Si-

nagoga. Baiti dire, che norj volle celebrare in prelen^a dell' Impera-

dore finattantochè una , e due volte non gli ebbe data la parola di

rivocarlo . (21) Che dirò poi delia coftanza dei luo zelo in impedire,

che i Gentili al tempo di Eugenio, e Valentiniano ergelTero Altari al-

la Vittoria: e di loro permiiTione fi reftituiiTero le Vergini Vertali ,

e loro fi adegnalTero mantenimenti dal pubblico? (i2) Sopra tutto

però ò ammirabile il facro valore, con cui chiufe le porte , e vietò

r ingreH'o nella Chiefa all' Imperadore Teodofio ; cioè a quel sì cele-

bre, e Cattolico Principe, la di cui (incera Religione , ed eiimia pietà

venne poi ingrandita dal medefiino Santo nella Orazione , che recitò

nel giorno delle fue efcqaie. Avevi comandato 1' Imperadore , che 1

fuoi lotdati punifìero in TeiTalonica la morte di certo (oKIatoy ma il

furore delia moltitudine armata, che difficilmente la contenerli ne' ter-

mini d' un dilcrero rifentimento
,

palsò a filo di Ipada la maggior

parte de' Cittadini. Giunta agli orecchj di Ambrogio la funeRa no-

vella, tanto ne lo accorò, qual fé tutte gli avellerò trapalato il cuo-

re le ferite di que' melchini. E per quetìo ecceiro , a cui 1' Impera-

dore aveva data occafione, gli fi oppole, allorachè corteggiato d.>. tut-

ta la pompa, e Maeflà Imperiale fi avanzava a entrare nel Tempio.

(23) Difcolpava Teodofio il fuo delitto co'l dire, che aDavidde, do-

pò di avere commelìò l' adulterio, e F omicidio, non furono chiufe

le porte della divina Milericordia. Ma intrepido replicò il Santo: E"

vero; ma chi lo imitò nel peccato, dee imitarlo ancora nella peni-

tenza. Lo volle per ben' otto mefi lontano dalla Chielà i nel quaL

tempo alimentavafi il ravveduto Principe di pane di amarezze, e di

difinganni, a cui milchiava per bevanda le lagrime ,• finché, in occa-

fione della Natività del Signore, determinò di gittarfi a' piedi del S.

Prelato, e dichiedergli umilmente perdono del p.iHato fuo fallo . De-
porta la Corona, e levatofi di dolio il manto Imperiale, comparve ia

divife da penitente; e prurtrato fui nudo ("nolo., dopo di avere artì-

Qjl 4 ilito

(21) Nec prib? ad altare accedere volult , nifi fide fua Imperator illuni agere debere

teftaretur. Cui Epifcopus ; Ergo ago fide, tua . Refpondit Imperator ., Age fide mea ..

Piiidin. in -vit. Amhrof.,

(zz) Ut in capitolio reftitueretur ara Vi£lorÌE , ipfifque vellalibu'; V'irginibus concef-

fa redderentur. Hzc cum audilTet Ambrofms , Chriftians religioni? zelo seftuans , illius

relationem contrariis fcriptis egregie confutavi t . Baron. invita Ambiof.

(23) Copiam Imperatori ingrediendi Ecclellam Sacerdos denegavit : nec prilis. indica-

vi: dignum estui Ecclefis , vel Sacramentorum commuriioni ,
qu.ìm publicam agerct

pcenitentiam. . Cui Imperator contrà aflerebat , David adulterium, (imul, & homÌLÌdiuin..

perpetrane; fed refponfum iiiicò eft : Qui fecutus es errantem , fequere corrigeniem ;,

Q.aod ubi audivit Clementi iTiinus Imperator, ita fufcepit animo, ut publicam po;niien.~

tiam non abhotreret .. Hac V.w.Via. in vita /Imbrof. cttera quays i», Baton,.
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Rito pubblicamente alle Sagrofame funzioni, tra le quali in alte voci

con lagrime, e con folpiri domandò a Dio pietà , fu riconciliato dal

S. Arcivefcovo Ambrogio. Quivi io non faprei di che doveffi più ma-
ravigliare, o della vittoria, che di fé ftelTo riportò quello Monarca
Spagnuolo così poderofo: o del trofeo d' una Maeftà penitente-, che
appefe, e confecrò il Santo Prelato agii altari del Redentore . Ciò

,

che polfo finceramente affermare, fi è, che da quella azione così ma-
gnanima, ulcì Teodolio così ammaeflrato, e corretto , che loleva di-

l'c.- Finalmente ho imparato a mie Ipele la gran IdifTerenza , che pai"-

là tra la Mitra, e la Corona Imperiale. E non ho trovato indarno
il Maertro della verità, che io deliderava; efiendocbe , fé ho a dire

ciò , che ne lento , tra i tanti Vefcovi da me conofciuti , il fo-

lo Ambrogio merita degnamente il nome di Vefcovo . (24)
Due ammirabili efempj di lanta animofità die a' Prelati Babila

Vefcovo di Antiochia. Primieramente, mentre l' Imperadore Gordiana
voleva entrare nella Chiefa

,
gli fi oppofe generofamente , e metten-

dogli la mano al petto , lo tenne indietro . Aveva egli empiamente
fparfo il fangue d'una giovine innocenza , affidata alla di lui cufto-

dia ; né atal'ecceffo ve l'aveva indotto altro motivo, che la fua natu-

rale fierezza. Appena Babila il feppe ( e quello fi fu il fecondo trat-

to del fuo valore ) che fcom.anicò pel grave fcandalo 1* Imperadore ;

e pofcia in difefa della giuftizia die giulivo i-I collo al coltello de*

manigoldi. Ancorché fofTe ben perfuafo della oftinazione del Principe,

volle rifoluto adempire l'obbligazione del Ino carattere. (25) Tocca,
per precifo dovere del loro impiego , a' Prelati il riprendere , e il

cercare la foddisfazione de' pubblici delitti ; e febbene il loro zelo

non giunga ad ottenere dal colpevole la emenda ; devono non per

tanto proccurarla , come fono obbligati, a tutto loro potere. Coman-
dò il generofiffimo Santo, che lo feppelliiTero con infieme le catene,

i ceppi , e la Ipada , che erano flati gli flrumenti del fuo martirio.

Volle in fomma, che dalle fue ceneri imparalTero i Principi della Chiefa

a filmare, come preziofi i ceppi : a farfi gala , comie di ornamenti
,

delle catene: e a rimirare 1' acciajo, qual diamante, che loro lavora

la corona, qualunque volta debbanfi mettere in difefa della giuftizia;

e fia neceflàrio opporfi a chi voglia contraflare la libertà della Chiefa . (26)

L' Im-
(24.) Egre tandem rfiJici

,
quiJ in^e^ Imperatorem iiiterfit ,, & Epifcopum . "Egre

tandem reperi veritatis magiftrum . Nàm lolum Ambrofium novi Epifcopum dignum
eo nomine. ThcoHoret. Uh. <,. cap. 14.

(25) Nos Babilas docuit
,
quod unumquerttque oportet , fuo officio fungi , etiam fi in-

de nuilum lucrum ad alios dimanet ( ncque enim ipfi ad Imperatoris emolumentnm li-

bertas profuit ) nihilo tamen fecius fuas omnes partes , acque officium omnibus numeri*
implevit . Chìyfofl. lib. cantra Gentil.

i(2ÓJ Extant nunc cuni Bibila; cineribus compedes , Ecclefiarum Prajfeflos omnes com-
monefacientes , ut vinciri ut iugulari , ut quidvis pati oporteat : Cèrte omnia prompto , atque
alacri animo fuftinenda , ut concredita nobis libertatis , nec leviflìniam quidem partefn

prodamus . Idem. ibtd.
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L' Imperadrice Eudofia , avvegnaché Ariana , non fentiva tanto ,

chela fua falfa Religione fofle impugnata colla forza degli argomenti dal

gran Grifoftomo
,
quanto il vedere , che facendofi fevero filcale de i

dilei coftumi, ne riprcndeiTe ,e in fegrcto, e in pubblico la avarizia. Ave-

va, per mezzo di falle calunnie , ottenuto , che non lo qual Cittadino foITe

condannato ne'luoi Tribunali alla perdita di tutti i beni, che dovevanfi

applicare ai fifcoi e , fé fi ha a dire la verità , tutta la gran colpa del

mifero confifteva neil' enfere egli ricco , e avara EudoDa . StendevaQ

tanto la fua ingordigia , che non perdonava neppure alle perfone più bi-

fognofe. E di fatto privò una povera vedova d' una vigna, che era

tutto il capitale di lue foflanze . Per quefle cagioni il zelante Patriar-

ca in un giorno lolenne lafciò entrare nella Chiefa tutto il pompolb

accompagnamento di fervidori , e cortigiani, che precedevano la Im-

peradrice : e al giugnere ella alle foglie , comandò che le fi chiudef-

iero in faccia le porte . (27) Quella pubblica mortificazione unita a

i replicati avvifi , con cui continuamente la riprendeva, avevano ir-

ritato per tal modo F animo diEudofia , che avrebbegli voluto bere

tutto il fangue delle vene. Ma, perchè la mina caricata di mille infi-

die dal fuo furore, fventavafi fempre mai dalla afTiflenza di quel Dia
che vegliava alla di lui difefa , non potè mai prendere fuoco; difpe-

rando di poterfi vendicare, cangiò ripiego . Gii fpedl ioggetti di fua

confidenza che 1* inducelTero parte con preghiere , e parte con

minacce a flabilire trattati di pace. Sopra tutto gì' infinuaffero , cfee

ftelTe lontano dall' ingerirfi nel governo civile, e politico degi' Impe-
radori, quando eglino aHenevanfi dal mettere mano nelle difpofizioni

delie cofe Ecclefiaftiche , di cui lafciavangli la piena libertà di arbitrare.

Udite fomigiianti rimoftranze, rifpole colla folita fua ferietà il Santo

Dottore : [28] Io non pretendo di correggere i potenti ; riprendo

que' folo , che, per divenire tali, fi ufurpano le altrui loftanze. Chi
ricevè beni di fortuna dai Signore, fé li goda in buon ora ; ma non
pofTo già lafciar di punire coloro , che aumentano con ladronecci le

loro facoltà. (29) Se fcagiieranno contro di me fafll per tal cagione,

fpargerò con gran piacere il mio fangue ,. confiderando, che con elTo

(27) Sic Msgnus Jbannes reverfu? è Regia praecepù Templi janitoribus , ut fi accef-

fiflfet Eudoxia , ei fores protiiiùs obferrarent , nec eam ingredi finerent . Cliin ergo

Imperatrix veniret magno comitatu , & faftu regio, janitores fecerun: , ut libi fuerat

iinperatum, &c. MetaphraJÌ. in ejy.s vita.

(18) Oportet , te elte contentum Ecclefiafticis , civilia- vero omiilnò non fubire ; fed

cedere Imperatoribus
;
quoraoJò ipfi tibi rursìis Ecclefiaftica . Apu-i Suriiirn . 27. Jan-

nuar.

(2p) Dives es , non ve':o , Raptores accufo . Habes tua , fruere ; Aufers aliena ; Non
taceo . Vis me lapidare ? Paratus fum & fanguinem fundere ; nioJò ut peccatum tuum
prohibeam . Non ed mihi curae odium, nou bellum . Unum mihi corz eft , ut proficiant

audientes ; Lapidet qui yult , oderit qui vult . Pignora coronarum funt milii infidis ^

& numerus prasmior.um , vulnera. Cbryfoft. toni. 5. Orai, de divitiis, & paupert.
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vengo a rifparmiare a Dio un oltraggio. Noi altri, the fiam maenri
della verità , non temiamo di eilere né difprczzati , né perfeguitati .

La noftra vittoria è ripoOa in giovare alle anime. Chi ci voleflTe la-

pidare, cilapidi: chi abbominarne , neabbomini: chi ne tendefTe Jaccj,

per proccurarci la morte, faccia quello, che piìi gli è in grado; che

le inlidie diverranno pegni di altrettante corone •• e dal numero del-

le ferite fi dovrà prendere regola per la mifura del nofìro premio .

(5©) Quando io fulla Cattreda riprendo 1' avarizia , non accenno
perfone, condanno il vizio: chi fi chiarina ofldo , fi accula per reo .

Ammirati di sì coragglofa rifoluzione i MelTi , lenza fapere che ag-

giugnere , ritornarono alla Imperadrice , a cui diflero, che Grifoflo-

mo non era uomo come gli altri i perchè intrepido calpeRava le fpi-

fie de' timori , e delle minacce : che sfidava i pericoli , e faceva

fronte alla medefima morte : e che folo ne lo fpaventava la colpa
,

d'onde ne rimanelTe, benché leggiermente, ofiefo ilSignore. Scorgen-

do Eudofia , che tutti i fuoi dilegni riufcivano vani , accela di fde-

gno ,
perchè GrifoRomo aveva proibite le allegrezze profane, che in-

torno alla di lei Statua facevano, ottenne dall' Imperadore, per mez-

zo de' Vefcovi Ariani, che folle mandato in efilio . In quello finì i

fuoi giorni confumato da' patimenti il buon Santo ,• ma
,

prima di

morire, fu, vifitato benignamente da i Santi Appo/Ioli , e. invitato da

S. Baljlilco Marcire a. godere in fua compagnia la corona dell' eterno

ripofo., (31 5 :)

Non capilcono tra i limitati confini d' una Imprcfa i fatti glorio-

fi, in cui, per difefa della Cattolica Religione fegnalaronfi molti va-

Iprofi Capitani della fua milizia. Chi potrà riftrignere in pochi trat-

ti dK penna la animofità di un Ilario Vefcovo di Poetiers ? Scriven-

do egli un libro contro Collante Imperadore Ariano, full' ultimo gli

dice così: Io a Te mi rivolgo , e parlo teco al modo medefimo ,

che parlerei con Nerone. Ricevi dalla mia penna quello {ledo , che

meriterebbe udire, o un Decio, o un Mafiimiano. Tu prendi le ar-

me, e muovi a Dio la guerra: tratti di mettere a fuoco , e fangue

la Chiefa 5 diflruggi la Religione, perfcguiti i Santi : non lei crudele

folamente con gli uomini: contro le cole divine ardilce ancora di av-

ventarli la tua tirannia. Ti fingi Crifliano v e fei nuovo nemico di Cri-

fio , e pili perve^fo luo avverlario , che l' Anticrifto medefimo . (:53)

E cl-i

(30), Ncque enim quoties loquimur advershs avaritiam , aJversUs vos loquimur ; im-

!\io nec prorsùs adversUs uUum , &c. LÌL-rn. hom. 3. in AHa prop. fi/i.

(31) Ille enim homo eà , metu fuperior , & minis , & adverstis ipfam quoque mor-

tem erigitur : unum folum timet , nenipè peccatum , & neDeum per ipfum , vel mo-
ilicum offenda t . Sur. ubi fi'.p.

(32) Metaphrajìes in ejiis -vita

.

(j3) Proclamo tibi , Confanti, quod NeroniJocufus fuiffem , quod ex me Decius
,

& Maximianus audirent ; conerà Deum pugnas , contrà Eccleliam fc?vis , {;inflos peife-

queris , religionem toUis , tyrannus jam , non liumanorum , fed divinorum . Chriftianum

te m,€ntiri^ , Chrilli novus hoitis es , Aniichriftum prscurris . H:Lirins Uh. contr.Co>iJ}.
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E clil defcriverà nella breve narrazione di poche carte la coftanza in-

vincibile di Tommafo Csncuarier.le? La lua vita può dirli fofTe una

continua battaglia in difefa della Religione, e della libertà della Cat-

tolica Chiefa. Trionfò vittima coronata, ungendo co'l balfamo pre-

ziofo del fuo fangue gli Altari dellaimmiinità , onde rimanefTe immor-

tale la rimembranza di fua rittoria. (54) Né la mia penna, né il mio
diicorfo faranno mai atti neppure ad abbozzare la valentia d' unDun-
fìano Vcfcovo di Conturberi d' Inghilterra, che non fi lafciò toccare

la mano dal Re, quando quefti voleva innalzarlo al fuo folio. Inter-

rogato della cagione di lomigliante lua ritrosìa , rifpofe : Perchè tu
,

o Re, poftergando la Verecondia, hai avuto la temeì-ità di commet-

tere adulterio. Tu, conculcando le cofe divine : perdendo il rifpetto

al Sacro Velo, con cui ,
per difendere da te la fua Verginità una o-

ncfla zitella fi ricopri il volto, ufafli la baldanza di rapirle 1' onore;

e poi mi domandi la cagione di non volerti porgere quella mano
,

che ooni piorno offre all' eterno Padre in Sacrifizio il Figliuolo della

Vergine? Va dunque, e lava prima ne fonti della penitenza col pian-

to le tue mani ; e quando io fappia, che tu le abbia monde da macchia

cotanto ofcena, ti concederò di poter toccare la mia, e di chiedere mi-

lericordia. (35)
Mettiamo fine agli efempj colla accorta , e prudente difcolpa , che

della fua integrità die Ugone Velcovo Lincolnienfe al Re Enrico li.

d' Inghilterra. Lagnavafi quefti della ingratitudine del Santo
;
poiché

avendo avuto il Re tanta parte nella di lui promozione al Velcovado^
fcordatofi di quelfo beneficio, gli aveva fcomunicato uno de' fuoi pri-

mari Miniflri: ed in olitegli aveva negata una prebenda in favore d'

un altro de' fuoi dipendenti. All' udire quelle doglianze, rifpofe Ugone:
Non lafcio di conofcere la parzialità di affetto , con cui Vofira Maefià s' im-
pegnò in volermi onorare della Prelatura. Appunto per tale riguardo io

veggo la grande obbligazione , in cui mi trovo , di operare così rettamente
,

ficchè colla mia in^iufta condotta non venga ad aggravare la voftra

cofcienza . Si, veggo, che mi dee dare a cuore la ficurtà , che in tal

cafo avete fatto per me; e ciò m' induce a proccurare, che non deb-

ba pagarfi da voi, per mia colpa. Per la qual cofa ho giudicato ne-

ceflTario di dover reprimere col freno della Scomunica colui , che diflrug»

gendo la immunità della Chiela, di cui debbo rendere conto al Signore,

correva a precipitarfi: ed ho giudicato eziandio, pe'l medefimo fine
,

di dovsr chiudere l'orecchio alle iftanze dell'altro, che non potendo

alle-

(34) Baron.-ann. 1160. <!f? fequen.

(^3) Tu, poftpofito omni pudore, adulterium commififti ; tu, defpeflo Deo , fìgnum
caftitat:s non veritus , nunc Virgini fuam integritatem prsripuifti ; & cur manum fum-
mo Patri Virginis filium immoiantem , impuri? manibus tuis non tradam quzris ? Lava
priùs per poenitentiam manus tua? à fordibus tuis , & tunc deniìim

,
quo grati» recon-

t'iiefis honora , & ample£lere munus Pontificis . Bsll^rm. deojjic. frinc. lib.i.cap.%.
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allegare altro merito , che il favore di voflra Maefià , ambiva il he-

ncfizio Ecclefiaftico. Quindi conofcerete, o Sire , che il mio animo
unicamente è intento quindi a difimpegnare le vofire obbligazioni , e

quindi ad adempiere le mie. Soddisfatto di quella laggia rilpofta |^il

Regnante, ordinogli, che fi ritornalTe in pace all' efercizio del fuo

impiego i rimanendo frattanto ammirato della di lui gran virtù, di cui

già per altro aveva formato ben degno il concetto . (56) Suc-

cede ad Enrico nella Corona Federico , il quale dimandò a tut-

ti i Prelati del Regno un dono gratuito , per mantenere con-

tro i Franzefi la guerra. Si oppole dichiaratamente Ugone , dicendo,

cflere ciò un aggravare i poveri, che non avevano altri capitali, né

altre rendite, che unicamente le loftanze de' Velcovi. Seppe Federi-

co quefla si riloluta ripulfa ; e tanto fé ne rilentì , che la fua indi-

gnazione divenne furore contro il buon Santo. Egli però, fenza pun-

to paventare, portofTì a Palazzo; e il Signore , che governa la lin-

gua de' giufti, ed ha in fua mano il cuore de' Monarchi, fugge ri al-

ia lingua di quello ragioni cotanto forti: e tanto intenerì il cuore di

quefio, che, udendofi riprendere de' fuoi mancamenti
, punto non fi

alterò; anzi foddisfatto della Santa condotta del Vefcovo, lo comiatò

con particolari dimoflrazioni di amore. Indi rivolto a' fuoi Cortigia-

ni: Se tutti i Vefcovi ( dille ) fodero, come è Ugone, poco potreb-

bono contro di loro i Principi della terra . (57)
Quindi ricaveranno, come maffima (icura , i Prelati, elTcre di fom-

n-.a importanza, che la loro vita fi faccia conofcere
,

qual modello di

perfezione affinchè , la podefìà Ecclefiaflica venga e rilpettata , e ub-

bidita dalle Corone. Era Re Faraone: e Mosè era un povero paflorel-

ìo; ma inveflito quelli dalla Divinità fi fé e rifpettare , e temere da

quello. E ciò non tanto, perchè avelie in fua mano la pofsanza divi-

na, onde noteflfe affliggerlo co'gallighi ; ma perchè aveva nella fua e-

fimia fantità una poderofa armeria, onde ricavava autorità da ripren-

dere, e punire i malvagi . (38) Qualora il Vefcovo fi farà conofce-

re aman-

(36) Domine Epifcope, ubi flint gratiarum aftiones ,
quas rependere debuifti

,
protan-

lis beneficiis? Refpondit Epifcopiis : Novi, te, ut Epifcopus ego efficeier , ftudio labo-

rafTe . Ut igitur animain expedirem tuam , ubi illi pericufum iiiimineret , fi
,
quod mei

officii elle, exequi non curarem , necefl'ariò id mihi incubuit , ut opprefforem Ecclefix

nieae , cui me conl'ulete oportet ,
per Rcclefiafticam cenfuram coercerem ; & indebite

prsbendam fibi in ea ambientem nulla ratione.exaudirem . Nunc tusc prudentis pronum
cft

,
quod ritè geritur , iapienter advertere , & voluntati tuae

,
quod reilum effe cogno-

veris , clementer , & benigne approbare . Sitrius in ejus -vita 17. Novem/r.

(37) Reddente etiam Épifcopo legi'.imam rationem coram Rege, & omni frequeritia,

quod ehm Paftor effet , in gravameli ovium fuarum conlentire nequicquani dehuerit .

Rex libenter acoepit ; & convertens le ad fuos , lì omnes , inquit , Epifcopi tales ef-

fent , niliil adverslim eos polTent Reges , fiyè Principes . L-ieni ibid.

(38) Condirui te Deuin Pliaraonis . Exod. y. n. i Rex erat Pharao , fed Deus non

erat. Moyfes taftus eft illi Deus , hoc ed Regi ipfi terribilis
; quem Rex metueret ;

fed

luec erat potentia fanflitatis. Ambrof. fam. 8, in pfai, 118.
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re amante del giudo, impegnato pe'l vantaggio delle anime , difprez-

zatore deoli onori, e de' beni di quefìa terra, divoto , umile
,

paci-

fico, limofiniere; agevolmente farà credere a' Principi, che non va in

cerca di occafioni di rompere la tranquillità: e che unicamente il San-

to timore di Dio , e il timore di trafgredirne le leggi , T obbligano

a metterfi in fua difefa. (39) La miieria fi è ( dice S. Bernardo )

che tutto il zelo, e tutta la foUecitudine fi ripone in difendere la

giurifdizione : e in tanto non fi penfa ad acqui fiare quelle virtù, che

la renderebbono incontraftabile. (4.0) Non v' ha dubbio, che la pol-

vere delle ammonizioni, e delle cenlure fi raffina nella fornace della

vita fervente, e perfetta del Prelato; e che in eiTa fa pili formidabi-

le la fua batteria, (41) L' oprare retto, e irreprenfibile , è un iorte

fillogifmo, che fa evidenza, e convince 1' intelletto d' ognuno, fenza

che la più infuperabile oftinazione pofTa rinvenire fofifterie , onde in-

fievolire alla difficoltà le forze. Alle ragioni fi dà rilpoRa con ragio-

ni , fé non vere, per lo meno apparenti; laddove dalla ragione rin-

forzata da opere elemplari, ed eroiche, la maggiore pofTanza fi dà per

vinta. Potrebbono confermare quello dettame molti fantiffimi Prelati,

che, a riguardo de' loro meriti, furono tenuti in fingolare venerazio-

ne da' Principi. Se i Vefcovi de' noftri tempi ne imiteranno le vir-

tù, non avranno di che dolerfi i Re , e i Principi della terra . Noa
mancherebbero né Enrichi, né Teodosj , fé non mancalTero Ambrogi,
ed Ugoni. (42)

La feconda rifleffione farà, che dovrà procctirarfi di obbligare cor»

tratti piacevoli, con contrafTegni di benevolenza, con dimoftrazioni

cortefi, e generofe la volontà del Principe, e de' fuoi Miniitri; e ciò

a riguardo del gran bene, che dalla unione, e conformità di amen-
due quefte podeftà può ricavare la Chiefa . (43) Quanti benefiz) , e

quanto efimj ha ottenuto eflTa dall' amore protelTato da i Re a' Pre-

lati,

Q9) Sic vrvaimis , ut mtelligant Friacrpes , feìi Frìncipum adminiftri, nos non quz-
rere occafiones cum illis rixandi , (ed folo Dei timore , & hoiiore duci , ut libertatem
Ecclelìae defendamas . Bellarm.. Admonit. ad Nepct. contro-jer. 7.

(40) Vides , omnem Ecclelìafticum zeluin fervere fola prò disunitale tuenda . Honori
totum datur , fan£litati nihil, aut parum . Bernard. Hi. deConJìd.

(41) Hsc eft magna pugna, hsc eft ratiocinatio , adversu? quam contradici non po-
ted, quae fu per faìla . Nam etfi per verba millies philofophemur , non exliibeamusau.-
tem vitara illii meliorem , nullum eli lucrum. Cbryjojì. in 1. ad Corinth. c^ip. i.Orat^
ì- ad fin.
(4i) Multa adduci potTent de fanflis Epifcopis

, quos Reges, & Principes terra, ut
par erat , in honore maximo habebant

,
quos fi tempori? noftri Epifcopi imitari velint

,

non erit , cut de Ptincipibus fsculi conquerantur . Vere eiiim non deeflent multi Theo-
dofii , fi multos haberemus Ambrolìos . Beìl.nm. de o-fic.Prin.l:h. i. q. <,.

(4j) Oftendamus , nos eoram amicitiam optare , & magni facete . Et revera cone-
niur officiis , & beneficiis amicitiam eorum diligenter confervare , & nutrire . Muft.'*'

enim Principes fzculi amici? Epifcopis concedunt
,
quse non concederent iis , quos ad?

'jierfarios fibi effe fcjani , aut cred.Aut... Bellar. Admonit, ad Nep, conti.. 7.
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iati, che certamente non le avrebbono conceduto

,
quando gli ave/Te

lOj confiderati per emoli ' Attefa la pietà di Onia, Somnao Sacerdo-

te, e attefo il di lui religiofiflinio tratto , 1 Re di G^aé» ebbero in

grande venerazione la Sinagoga, e il Tempio degli Ebrei: E s' in-

dulfero ad arricchire il Culto lacro con preiiofiffìmi donativi . La
lUflTo avverrà ancora nel nofìro fecolo a'Vefcovi, fé con dimoftrazio-

ni di o.Tequio paterno, e non punto difdicevole alla loro profeflione

fapranno guadagnarfi la volontà de' Principi temporali Cutolici .

Troppo importa al ben pubblico, e alla perfetta amtiiniflrazione
,

che i fuperiori Ecclefianico, e Secolare fi diano tra di loro la mano»
e vadano d'' accordo nelle loro riloluzioni. In que' due principali A-
firi, che Iddio, formò, perchè fodero Monarchi dell' univerfo, fecon-

do r interpretazione di alcuni MifUci, vengono fignitìcate le due po-

à^cùk Pootift:Ì3, e Regia. SomigliantilTimi che fono nella mi (grata re-

golarità de' loro movimenti : in non eccedere i limici delle loro giu-

tifdizioni .- in mockrafe^ e in correggere 1' uno le influenze dell' al-

tro , operano in tal modo amendue, che amendue fanno provare be-

nefiche a' viventi le loro influenze. Il Prelato, a guifa di Sole , dee

ijlummare il giorno della Chiefa; e il Principe temporale dee confe-

lirq luce alle umane azioni, come alla notte la conferifce la Luna .

(45) Ancorché il Signore inrimafle con una particolare fua legge al

Sommo Sacerdote di prendere dalla fua Tribù la Spola; non g'i fu però

proibito [come notano gravi Interpreti) il poterfi accalare con donzella

della Tribìi di Giuda. AffincKà uniti, co'I vincolo del fangue i Re , e i Sa-

<;erdoti gli affari temporali, e fpirituali del Regno fioriflero in bella pace .

Affinchè non vi avelie né emulazione, nò contrailo, né competenza,
ipa quiete, e tranquillità, e vale a dire tutto, il buon' ordine, nelgo-

yerno della Repubblica . C46)

La terza rifieffione è riporta, in perfuaderfi , che la. curazione de'

principi richiede tutta, la immaginabile fpavkà.: e che dee accomodarli

«guanto mai fi può all' acciacco. Comunque le malattie fieno fempre

te rteire ne' Sovrani , e ne' foggetti plebei; ordinariamente a queftifi

applicano, medicine piìi, grolTplane,, e. forti, la. di cui alprezza farebbe

intol-

(44). Propter Onia Pontificis pietatem , &• animos, odio habentes mala, fiebat , ut &
j()fi Reges , & Principe? locum fummo liopore dignum ducerent , &. templum maximis
ipuneribus illuftrarent . i.Machab.i.n.i.

(45) Qu?im bene conveniebant hzc duo lutninaria
,
quàm fplendidè ex hoc fpirituali

armamento lucebant , quàm optimè Inter dies , & menfes , & tempora , & annos di-

ftinguebant , Rex, fcilicet , &_ SacerJos in fuis fé gradibus contijientes! >t/rfio . /ec. io.

in IJaiam .

(46) Ne commifceat ftirpem generis fui . l.<"v;>., 21. w. 15. Tamen fuit conceflum , ut

poflet accipere uxorem de Itiipe regia, & hoc propter nobilit-item generis ; ut, & Rex ,

<iui pr^eflet in, temporalibus , & fummus Sacerdos
,
qui praeffet in fpifitualibus , effent

jjl^gis, concprdes ,
quod, fi\ci«bAt ad bgnuin regimen Populj. Lyru hìc.

'
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intollerabile a i più dilicati
,
perocché eglino fono troppo fenfibili aì

patimento: anno troppo impaziente h fofferenza : e provano il dolo-

re troppo immediato, e vicino alla porta del lenfo . (47 48) Il Bac-

tifta riprefe la libertà licenziofa del Re Erode ; nel qual cafo riflette

prudentemente il Grifoftomo , che non gli dille que' motivi gagliardi,

e fpiacevoli, che febbene erano verità ben meritate, potevano non

per tanto ferire il Re, come ingiurie. Unicamente gli la intendere
,

non elTergli lecito il ritenere preflTo di le la Moglie di fuo Fratello .

Lo avvila della fua obbligazione, più come maeftro amorofo che lo

jnftruifce, che come giudice fevero, che lo riprenda . Lo tratta con

l'oavità, perchè ne vuole la emendazione; che chi pretende' di voler

migliorare i Principi, sbaglia il cammino, fé comincia dall' irritarli.

(49) Gran tratto di prudenza fi è il praticare co' Principi un' umile
,

e amorola piacevolezza, quando da efli fi efige, che fi portino da ve-

ri figliuoli di S, Chiefa. Nondobbiam contentarci della prima, o della

feconda ammonizione, né darci per offe fi ', fé non per tanto fi fanno

ancora conofcere poco pieghevoli. Dobbiam infiftere con replicate u-

mili fuppliche, finché Iddio apra loro gli occhi: la forza della Verità

li rimetta nel diritto fenticro, e ottenga da elTi , che fi prendano a

cuore le maffime dell' equità . (50) Tanto infinuavaa Gualtero Con-
fefTore del Re di Sicilia 1' Abate Blelenfe . Il Grifofiomo

,
per con-

fermare la convenienza di fomigliante moderazione , elprime un len-

timento veramente degno della fua fagezza. Quelli, ( dice il Santo )

che fono di langue illufire, che godono poflfanza , ricchezze , e do-

minj , anno alcuna occafione d' infuperbirfii ma fé per via di 'umili
,

e cortefi infianze fi proccuri di condurli fu'l retto cammino della ra-

gione, polTono agevolmente correggere, fé non in tutto , almeno in

gran parte i loro difetti. [51] Laddove^ fé tolto fi sfodera centra di edl

il ri-

(47) Video à Medicis
, quamquam in adveifa valetudine nihil fervi à liberi? diffe-

rant : mollius tamen liberos , clemetitiufque traftari . Plin. Jun. Epijl. ultim. lib. 8.

(48) Foeliciffinii cujufque deiicatiffimus fenfùs ed j & nifi ad nutum cunfla fuppetatit

,

omnis adverfitatis inlblens minimis quibufque prolìernitur . Boetius de ConJ, lib. 2.

(49) Non licet tibi habere uxorem fratris tuì . Marc. 6. n. ip. Non dixit : fcelefie
,

pollate
,
pr^vàricator , ac prophane conculcafti t)ei legem , contempfifli

,
quEe ftatuta

funt
,
potentiam tuam legem feclfti; f'ed in reprchóiifione apparuit multa manfuetudo vi-

ri , & mititas ; dixit enim ; non licet tibi liaBere uxorem, &c. Erat enim verbum ma-
gi? dicentis

,
quàm reprehendentis , erudientls magis

,
quàm puilientis . ChrjifoJi.hom.i8.

in 2. ad Corifìih. e. 6.

[50] (iuod primo ufus es blarlditiis
, pruderitix adfcribo : non eoim litibus exafoe-

randi fune Principes , fed tempèrantitis corrigendi'; (ed qui Temei , & fecundò verbum ex-

hortationis propofutras , eandem exhortationem 'debueras iterare; ibrtòaliqdid efficaciae

contulifTet numerus trinitatis. Petr. Btefenf. Epifl, 10.

(51) Qui generis claritate i, potentia , àc opibus habere fé putant ; undè animum ma-
gnopere toilant : ii , fi feftfim , ac paulatim peccatórum corré£lionem adhibeas

,
poflunt

utique , li non penitUs , attamen parte aliqua chimere fé , àc liberare malis
,
peccatifque ,

quibu'i occupantur
;
quos fi jufta flatim animadverfione emendes -, fiet , ut minori ili»

vorrcflione
,
quam fufti nere poterant

, prives. CbryJ'oft. lii. i. deSnCerJ,
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il rigore, avverrà, the non fi ottenga da effi quella moderata emen-
dazione , a che gli animi loro alteri , e delicati potrebbero ridur-

fi : e che la Chiefa fi vegga in notabile confternazione .

Oltre ad efìere fuori di modo fenfibili di loro indole gli animi

Reali, è da confiderare, che vengono irritati dalle adulazioni degli

Stigatori. Quanti fono li domeftici, che li cortegiano, altrettanti l'o-

no gli artefici di calunnie, che loro affiftono al fianco, e che di con-

tinuo li provocano. Simili a non lo qual lòrta di piccole fiere, che

in qualunque parte pungano, fanno, che da tutte il corpo verfi goc-

cie di fanguej mercecchè non contenti d' irritare gli animi de' Prin-

cipi fino a veder oppreffa la giuftizia , ottengono talvolta di più
,

che ne' maeflri della verità, e ne' lumi della Chiefa infanguinino le

loro mani. (52) Per il che il Vcfcovo dovrà prevalerfi di amorofa

tenerezza, mettendo in opera i mezzi più loavi , e piacevoli , che

conducano al fine pretefo , che altro non è, fé non il loro ravvedi-

mento. Saule aveva in palazzo nell' ufficio di primo Miniflro un de-

monio, a cui aveva data la chiave de' fuoi voleri, e quando il mali-

ono più accendeva il di lui furore, ficchè 1' animo Reale fembrava o

un torrente di fangue, o uno fmilurato incendio di minacce
,

[e di

aragi , il Paflorello Davidde, comunque fofle quegli, contro cui do-

vevano fcagliarfi i fulmini preparati, toccando le corde della Tua ce-

rerà, il rimetteva, per mezzo dclTarmonico fuono, nella fua tranquiU

lità primiera. Artificio fi è quello degniffimo di un Pafiore delle a-

nime, che confifle in rendere colla mufica di fue voci per tal modo
foavi le Cattoliche verità, ficchè fi facciano udire da' Principi, e tem-

perine 1 trafporti delle loro collere. (55) Che fé lo ftelTo Iddio fi

mofira placabile, e non fempre fcarica contro de Potenti il fuo fde-

gno ; psrchè mai 1' uomo, che è pofto a fofienere fulla terra le veci

di Dio, non fi darà a conofcere pietofo co* Principi, che le tal' ora

fallano , alla per fine fono uomini ? Quando gli fembrerà più grade-

vole , e vago il Cielo della Chiefa? Quando il giorno è chiaro, fe-

reno, e fgombrodanuvole.- (54)0 quando ricoprendofi l'emisfero di te-

, . nebre, >

(52) Tales Haemorrhoides paffim in aulis funt , Sycopliantx, qui_ incitane animospo-

tentum ad opprimendam virtutem. Hoc veneno pofteà accenfi Vrincipes , flammas odii

concipiunt , tiunt cruenti , & fsviunt in re£la docentes , & benemeritos Dolores Ec;

clefiK ; ita Conftantini , & Conftantii animum accenderunt . Ano/iim. Orat.de Atbanaj

.

in fin. oper. ejufdem Athanaf.

(53) Clim Saul ab immundo fpiritu arripitur , David canente , ejus yefania tempera-

tur, quia , cUm fenfus potentum per elationem in furorem vertitur , di;;num eli, ut aij

falutem mentis
,
quafi ad dulcedinem citharz , locutionis noftra; tranquillitate revoce-

tur. Gre^. in Paftor. 3. pari. cip. 3.

(54) Q."od fi Dii placabile? delifla Potentum non ftatim fulminibus perfequuntur ;

quanto ^quius eft , hominem hominibus przpofitum miti animo exerccre imperium , &
cogitare , utrlim mundi flatus gratior oculis

,
pulchriorque fit fereno , & puro die ;

an

LÌxm fragoribus crebris omnia quariuntur, & igne hìnc , atque illinc micant ? Senec.i'

de Chiìienr. cup. 7,
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nebre, odcO il replicato fracafTo de'cuoni, né akri lumi fi veggono, che

di terribili lampi?

Non poflTo ommettere qui fu '1 propofito di quefla mafflma l'av-

vertimento di due illuftri maeftri , uno della Filofofia morale , e I'

altro della Criftiana, quali furono Seneca, e S.Gregorio . Qualora fi

voglia correggere i Principi, dee raetterfi in opera (dicono entrambi^

alcun galante bizzarro ftratagemma , dal quale prima fi veggano
convinti , che fi accorgano di efTer riprefi . (55) Si nal'conda la am-
monizione tra le kifinghe della piacevolezza; elperimenteranno la fa-

Iute
,
prima di fentir la ferita • (56) Tanto avvenne a certo medico,

di cui parla il morale Seneca . Non potendo curare fenza acciajo la

cancrena , che pativa^ una Principeflfa nel petto , nafcofe la lancetta

in una fpugna y e mentre con quella bel bello ne la bagnava , con

quella ferì il tumore
,

prima che la paziente fé ne avvedeflTe , e le

reflitui la falute . Di fomigliante artificio fi prevalfe il Profeta Natan,
per guarire lo Ipirito intermo del Re Davidde, Conobbe, non edere

cofa facile, che il Monarca fofFrilTe, fenza punto alterarfene, laafprez-

za delia cura, quando non aveffe praticato alcun prudente ripiego in

applicargliela i e però gli nalcofe il ferro della riprenfione lotto la

parabola delia pecorella ; e tofto che fi accorfe , elferfi irritato 1'

animo reale contro dell'empio, che 1' aveva rubbata, non perde tem-
po , e gittogli in volto 1' enormità del luo Adulterio . Se Davidde
non avelie condannato in altrui il luo proprio delitto , non farebbe

giammai giunto ad adirarfi contro di le , che 1' aveva commelTo .

Avrebbe Ichivato il colpo della riprenfione , e farebbefi perduto il

frutto del luo ravvedimento. (-57)

Sarà l'ultima importantiffima malfima il camminare a bell'agio :

e, come fogiiam dire, dar tempo al tempo; comunque, attefa lagra-

vezza della cagione , fi giudichi inevitabile la rottura . (58) Non pren-

derà veruna riloluzione , lenza prima udire il parere di perlone gra-

vi , dotte, e timorate di Dio . Conlulterà i Vefcovi più attempati
,

di maggior rettitudine, e che fieno in concetto di letterati, edi pru-

denti, affine di operare in tutto con maturo confìglio , di prevalerfi

R r del

(.si) Aliquando, cìam hujus faculi potentes arguuntur, prib? per quafdatìl ilmilitudi-
nes, velut de alieno negotio requirendi funt . Greg. in Ptijìor. j. pari, admonit. j.

(56) Medicum , ajunt , ehm Regis tiliam curare deberei , nec Cine ferro poffet , dbm
tumentem niammam leniter fovet , fcalpellu^ii fpongia teflum induxifle . Repugnafl'et
pueila remedio palam admoio ; eadem

,
quia non cxpeQavit dolorem , tulit. Senec. j.

de Ira cap, jp.

(57) Ad zgrum medicus venerar, fecandum vulnus videbat , fed de patientia agri du-
bitabat . Abkondit igitur ierrum medicinale fub verte, quod eduflum fubitofixit in vul-
nere

, ut fecantem giadium fentiret aeger antequam cerneret . Grog, ubi fupra

.

(58) Duo in re tam ardua niiiii occurrunt
;
prinium ut nihil temere , & fine maturo

confilio agamus. Et fi nobis non adfint in prsl'entia viri periti, quorum confino fidere
poffimus : fcribamus , fi tempus patitur , ad abfentes . Bvllarm. Admonit. ad Ncpor.
Coatrev. 7,
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del loro felino , e d'intereffarlj nella difela della giuftizia. Lungotem'

pò alpettò S. Tommalo Cantuaricnie il loccorio degli altri Prelati ci'

Inghilterra, afììne di far fronte alle ingiufle angherie, che Enrico li,

praticava contro le perfonc EcelefiaRiche; finche , vedeado , che tut-

ti vacillavano .• e che «iuno aveva coraggio di opporfi a difendere ,

come muro, la Caia del Signore, determinò egli il generofiffimo San-

to di prendere fopra di fé l'impegno, e die in difela della immunità

la vita. [59] Né lal'cerà già di chiedere .confjglio, ed ajuto al Capo
Supremo della Chiefa, che, (effendo 1' afilo de' Prelati , non può ri-

tirarli dal proteggere le loro caule. Che le a' donativi gratuiti del

'Clero dee precedere la di lui approvazione, quanto più converrà, che

nelle caufe principali della immunità Eccleiiaftica lìaegli il primo mo-
bile , che le tiiriga, e 1' arbitro, che le giudichi? (óo di) S.Ambro-
gio conlìglia jn rtìno i Principi temporali ad avere fomigliante riguar-

.do di conferire le caufe ^iuridizionali della Chiefa co' Prelati , affin-

chè, fenza pregiudizio della Religione, fi trattino , e fi decidano .

(62) Se le difficoltà in materia de' beni, che concernono al fìko Rea-

le
,

piìl fìcuramente fi rifolvono da quelli, che anno avuto il maneg-
gio, e la amminiflrazione delle rendite del Re,- qual ragione vorrà

,

che ne' punti appartenenti al diritto Canonico , e Divino non fieno

gli Ecclefiaflici quei, che debbano conlultarfi, e proferir la lentenza ,

e maffimamente c;uegli , che fu collocato dal Signore nella iua Chic-

ià in qualità di Oracolo, affinchè neWe cole dubbie decidelTe quello,

che piti conviene ? Tale li è il Icntimento di un Re Goto , che el-

preffamente lo Icrifìie ad un Velcovo. Che i Principi temporali non
debbono intromctterfi nelle caufe Ecclefiafliche ; né comandare impe-

riofamente a' Prelati; ma bensì ricevere con umile ubbidienza le loro

determinazioni . [6^) ">

JVoa

(59) Multo tempore filui expeflans , fi forte infpiraret vobis Dominus , ut refumere-

tìs vjres
,
qui.converfi eftis retrorslim in die belli : fi forte Aliquis ex vobit afcenderet,

ex adverlb , & opponcret fé muro prò domo Ifrael . Expeftavi , non ed, qui afcendat :

fuftinui ) non eft , qui fé opponat ; lìlui , non eli qui loquatur . Thom. Cantuar-. apf.a

Baroyi. ann. 11Ó5.

(60] Ab hac cnim fan£la fede, il fan£lis Apodolis , tueri , defendi, & liberar! Epifco-

pi jufli funt . Ciip.unic. <,. q.%.

(61) Propter imprudentiam tamen quorundam , Romanus Pontifex priìis confulatur •,

tuius intereft comunibus utilitatibus providere . Ciìp. Non rninus

.

(6i) Certe, fi mihi parùm fidei defertur, jube adeffe quos putaveris Epifcopos : tra»

detur Imperator quid, ialva fide, agi debeat. Si de caufis pecuniariisComites tuos con»

lulis
;
quanto magis in caufa Religionis Sacerdote? Domini zquum efl confulas ? Aiti-

trof. Epijì. 29.
. ; ,:

i'^ì) Quoniam caufarum vedrarum qualitas, vobis debet judicibus , termir.an , a quo «li

fpcftanda niagis , qiwffi imponendo jullitj,! . Cajjiqd, j. variar. 37.
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TS^m altra facilmente aedito- a. i rapporti , e- alle- acctife . Udirà il tutto ;

ma piatto/io come chi prova dtfpiacere della colpa , che come:

chi fa plaufo al delatore . Efaminerà con tutto agio il

fatta ) e prenderà con rifleffwne affai pofata^ e

matura la determina-zione

.

IMPRESA X L 1 1 1.

A legge della Carità ci obbliga a dinunziare il

colpevole, qualunque volta quefti riporti pubblica

infamia dalla Tua colpa; e può ottencrfi colla de-

lazione il di lui ravvedimento. Oltre alla lesse,OD '

obbliga il precetto, quando il Velcovo , fottopc
na di cenlure^ comanda che gli fi. diano informa--

zioni de' delitti pililcandalorK Chiunque pecca con
pubblicità, è ingiuriolo al pubblico i ond' è una
forta di Criftiana vendetta il proccurare , che chi

tutti offefc co'l mal efempio , a tutti colla emenda dia loddisfazione

.

Si fa reo della rovina del fuo fratello, e de' mali, che da eflTa ne fe-

guono, chiunque nafconde co'l fuo filenzioil delitto: e mentre lo ve-

de , tace , e non concorre a correggerlo , come è obbligato . Pecca

Adamo, e Iddio maledice la terra. Pecca Caino, e vedendola perfino

Rr z infaa»
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infanguinata colla innocenza di Abele, non la maledice . Ma non mi

fìupilco ; poiché, quando Adamo icandalezzò il mondo colla fua col-

pa, la terra tacque; laddove nel Fratricidio di Caino, fi aprì in boc-

che, e ad alce voci la terra gridò contro deli' agreflTore . (i) Cosi va.

Terra, che a villa d' un delitto cosi enorme, quale fi fu quello dlA-

damo, fia in filenzio , e non parla
,

giufta cola è, che !ìa da Dio
maladetta . Che fé alza contro di Caino le voci

,
proccurando di cor-

re"gere il delinquente, e di togliere alla poflefità eienipio cosi fcanda-

lofo, non merita né maladizione , né pena.

S. Lorenzo Giudiniani, volendo ovviare a i gravi dilordini , a cui

fi efpone il zelo nelle denunzie ^ el'orta il delatore a non affidare i

mancamenti , (e non a chi può rimediarli : che li narri con parole

fincere , e lontane da qualunque efagerazione : che non eccedala pura

verità: che non abbiano parte in effe o affetti particolari, o men ret-

te intenzioni, (i) Perocché d' ordinario o 1' invidia, o l'ambizione,,

o tal volta anche 1' odio fi vertono dell' oneflo colore di adempimen-

to di una così grave obbligazione; pofciachè fi abbigliano di, apparen-

ze di zelo, per proccurare, non tanto la emendazione del colpevole,

quanto la rovina di chi gli è contrario: o la vendetta di chi lo ab-

bomina. Confideri bene il Vefcovo, quanto fia grande il pericolo di

fomiglianti difordini: e tenga lontana da fé la foverchia credulità
,

come veleno della giuRizia, e pelle del fuo governo . Se fi trova beri

armato d' una Santa integrità, guardifi bene dal ricevere le impreffio-

ni de' falfi romori . (j) Ella è cola meritevole di- fommo applaul'o , il

non ammettere in fé flelTo veruna azione , che al giudo operare fi

opponga; ma fenza dubbio direi follìe aziojje affai più generofa il non

dare V ingreffo a' vani fofpetti nel cuore . Molti difetti può egli a-

sevolmente impedire il Prelato; ma, fé non il moflrerà facile in dar-

credito a' rapporti, fi acquiflerà opinione di piti che prudente . (4):

Appena io ho conofciuto ( dice S. Bernardo ) tra parecchi infigni

Governatori alcuno,, che fiafi baflevolm.ente munita contro le acuzie

di. vi-

ci) Maledica terra in. opere tuo , &c. Cenof. 3. n. 17, Vo» fanguinié fratris_ tui

clam.it ad me de terra, cap.i^.n.io. Quia, etlì fratri parcit , terra non parcit ;
li fra-

ter tacet , terra condemnat . S. Ambrof. de Aèel , & Cain.Cirp.p.

(2) Advertè diligeiiter, cui delinquentium errata raatiifeftes . Hoc tu duni agis , lo-

quela: tua; modumimpone . Veritatem. perhibe , mentis motus reftringe ,
padionibus ani-

mi legem indie, ne vitiupi, fub virtutis te premat ifnagine . S. Laurent. Ji'jì. de iuta

j'olit. cap. 4.
^

iì) Q.uem amor tenet fervandae integritatis^ ante, omnia falfi ad fé famam non admit-

tat crroris. Maguum eli quidem , & glorioium , &, ufque ad coilum ove omnium per-

ferendum , numquam malis aftihus locum dedilTe ; fed multò fortius eft ,. nunquam fal-

fis fufpicionibus laburaffe . S. Valerian.in hem.i- de boriO' dtfcip.

C4) Eil vitium , cujus ti. te immunem fentis , Inter omnes ,
quosnovi , ex h:s

,
qui

cathedra? afcenderunt , fedebis me judice folitarius ; Facilitas credulitatis lise eft , cy,-

ius callidiffimx vulpéculx magnorum neminem comperi fatis c|i.yLire verfutias . S. Ber-

nard. Hi. 2. de cortJid:rat. ad finem

.
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di vizio cesi attaccaticcio, da cui altro frutto non cava colui , che

governa, le non fé una perpetua inquietudine di animo , una troppo

leggiera facilità di fpirito, che di continuo il tiene involto in timori,

e ne lo provoca a precipitarfi , cioè a feguire temerariamente le voci

arcificiofe di chi lo inganna, [j] Per quefta ragione il Poeta profano

voleva, fi dcflTe uguale il gartigo tanto a chi è facile in dinunziare
,

quanto a chi è facile in dar fede alle denunzie .

Hotìiìnes
,
qui gejìant

,
qttique aufcultant critni-Ha

,

Si meo arbitr/Jtu liceat , omnes pendeant

Gejìores linguis , auditores , auribus . (6)

Si danno genj , che di loro natura fono inclinati a fempre fofpet»

tare il peggio i e che, imitando certa fatta di cani, abbajano non per

bifogno, ma per coflume. (7) De' popoli della Sicilia dilTe già Cice-

rone, che facilmente fi querelano de' loro giudici, eflendo tra di efll

coftume ordinario il dar corpo colla loro immaginazione a' delitti
,

di cui accufano , benché innocenti, i minirtri neflTi alfegnati alla giu-

dicatura. (8) Malignità veramente orribile, formare la calunnia nel

modello de' loro fofpetti: dare per già avvenuto ciò , che non è piìi

che contingente^ e imporre alla innocenza il delitto , che non è , le

non dentro alla depravata immaginazione, che lo s' infinge.' Non fa-

prei dire, fé quella fofle quella deforme ignominia , da cui Davidde
chiedeva col pianto lugli occhi, che Iddio ne liberaflela fua cofcien-

za. Egli è certo, che cosi lo fpiega S. Agofiino. (9)

Ancorché ognuno dee fchivarc la leggerezza in penfare male degli

altri; più particolarmente i Giudici, i Fifcali , e i delatori non deb-

bono mai fondarfi in piccole conghietture , fproni , che ftimolano al

precipizio; pofciachè, quando 1' animo fi trovi tinto d' una prefun-

zione o maliziofa, o poco ficura, mai non mancherranno argomenti,

e ragioni, che pretendano di renderla pocomen, che infallibile. Quin-
di avviene, che per poco s' introduca la menzogna nel luogo facro

della credulità per la porta altrettanto falfa , che fegreta della fofpi-

zione . Per ben' operare in tali cafi, convien avere fincero il giudi-

zio, e benigna la propenfione. Non dee con troppo di facilità pre-

flarli fede a quella colpa, di cui non fono teftimonj fedeli gli occhi.

Dobbiam correggere la noflra apprenfione, qualunque volta ci avven-

Rr 3 ga di

(5) Nihil enim tàm intiuietat aninium , Tiihil «ft quod itA mentem niobilem , ac ie-

vem fociat
,
quàm facile totum credere , & obtreflatorum verba temerario mentis af-

fenfu fequi . S. Hier. Epift. ad Celantiam

.

(6) Plaut. in Pfendolo .fccn. ì. nH.i.ver.ii,

(7) Quibufdam canibus lìc innatum , ut non prò feritale , fed prò confuctudine la-

trent . benec. de remed. fertuitor.

(8) Novimus , tefte Tullio, Siculorum naturam
,
quàm fit facilis ad querelas , ubi fo-

llia confuetudine poffit
, Judices etiam de fufpicionibus aceufare . CaJJiod. 1. -variar, j.

^p) Amputa opprobrium meum ,
quod fufpicatus fum . Pfai, iid.n. ig. Ideò fuum di-

xit opprobrium
,
quod de aliis fufpicatus eli . /ÌKg. liie.
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pa di coglierla in errore; e qiieRa forra di gafiigo che noi le dare-

mo, pallerà in coftume, per non credere cosi alla impazzata ciò, che

non è aiVai certo, (io)

Alcuni vi iono, che condannano tutto ciò , che non giungono a

fa pere , e ad intendere; e fi adoperano in difcreditare il bene , che

fanno, colla apparenza, che i^^norano ; rrientre pure dovrcbbono ca-

vare dalle cofe certe motivi per giuftificare le dubbiofe
,

piuttodo

che toi^liere il luftro alla bontà evidente coli' ingannevole colore

d' una apparenza men buona, (ri) Non veggono alcuna azione ( (la

pur ella quanto mai vuoHì milurata cole regole della rettitudine )

che non vogliano cenfurare, credendo, che in tal maniera laiceranno

libere, e dilnnpegnate a loro favore le trombe della lode . Altri vi

fono, che introducendofi per la porta della lode , di effa appunto fi

fanno un gradino
,

per afcentiere alla calunnia. Cominciano encomian-

do i e poco in apprelTo tramilchiano con gli encomj i biafimi . Mo-
flrano di avere flima di colui a cui fanno plaulo ; e niente più intat-

ti defiderano, clie di rapirgli la flinia , a cui ha tutto il più giuflo

diritto. (12) Rifirrilcono con affettata difTimulazione i di lui difetti

fu'l roveicio delle di lui vinù : proteflaao di non crederli '-, e men-

tre dicono di non crederli , li dicono folamente , affinchè fieno

creduti. La loro intenzione ii è di occultare la loro intenzione, pal-

fando nel concetto altrui per zelanti ; ma , ficcome la malizia non

fuol procedere con coerenza; cosi avviene, che quanto prima incor-

rano nella nota di temerarj, non che di liberi. Molti, con tutta la

loro buona intenzione, di cui fanno pompa, s'ingannano; e a miiu-

ra del colore, onde fi abbiglia il lor animo , dicono, non ciò, che è

di fatto, ma ciò che giudicano: e d' oidinario giudicano ciò che di

fatto non è. (13) Lo fpirito bellicofo di Giofuè s' immaginò, che le

voci , con cui gli Ebrei folennizzavano 1' erezione del loro Idolo ,

follerò ilrepito di battaglia. Li denunziò a Mosè ; il quale fi accor-

fe , che erano danze, e mufiche feftive quelle, che al loldato erano

paruri

(io) ToUendaeflex .animo fufpicio, & conieflura fallaciflìma irritamenta . Nondeerìt

fiifpicioni argumentatio . SiiTipli>.itate opus eft , & benigna rerum aftimatione . Nihil
,

nifi quoJ in oculos incurrerit , tredamus ; & quoties lufpicia noftr.i vana apparuerit

,

obiurgeniui creduiitatem : Hsc eaim calligatio conluetudiiiem efficiet non tacile cre-

«iendi . Se/iec. Uh. 2. d: Ira. cap. 24..

(11) Vituperane quae ignorane , & id quod fciunt , eo quod ignorant , corrumount
,

ehm fit juftilis occulta de manifeftis prsejudicarc
,
qu.àm manifeiia de occultis prsEJamna-

re . Tertul. in Apolog. cip. 3.

(12) Qui oblique , velut ex occulto , ut tela , ingerunt calumnias , indi circumve-

niunt à ter-^o, & dilTiinuiant , dum crelere negant fé . c.u.-e magnopere credi cupiunt ,

inficiando perverlitateni animi , impudentiz cuni tem?:;tati; conjun£lz , notam futjeunt

.

l'iutarch. de Hcroìott maligmnate .

(13) Ululatiis pugnac auditur in caftris . Qui refpondit: non eft clamor adhortaniium ad

pugnam , neque vociferatioS compelkntium ad fugam ; fed vocem conftantium ego au-

^io. £xoi. 32. ri, 17.
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pnruci fcliiamazzi ài guerra. Il deliquio, che coflrinfe I' infelice A-
mano a pofarfi lui letto delia Regina, fu qualificato da AlTuero per

temerità commeiTa contro il decoro del Re, e cor.tro 1' oneRà di E-

fter, faa Reale Conforte. Lo rimirava già di mal occhio, perchè

caduto dalla fua grazia; onde facilmente 1' odio trovò nella medefima

abbiezione del milero apparenze di colpa , (14)

RarifTima delazione farà quella, in cui non faccia le parti di prin-

cipale attore la malivolenza. (i^) Soffiano la emulazione, e la invi-

dia nella forn^e dell' abborrimcnto, donde elcono , Icintillanda come
faville, le falfità : ed elcono come dalla pila ardente fucina . (16) Al

tempo medefimo, che le fiamme di Babilonia erano giardino di fiori

a' GicivLnetti ebrei, pativa la illibatezza di Sufanna incendj di calun-

nie dalla invidia de i perfidi. E quando Giuleppe nella età piia fpiri.

tofa fapeva vincere gli allalti della didblutezza , la acuufato dalla Pa-

drona Egiziana, che pretendeva la di lui perdizione. Iddio ne liberi,

che entri di mez/.o alcun umano vantaggio, o slcun privato interel-

l'e . Non v' ha vita, che fia ficura , ne onore , che non corra rllchio

di grave rovina. Perfino quel laccio, che lega con più flretto nodo

gli animi, fi cangia in corda, onde vibranfi implacabli frecce . (17)

Quante volte avviene, che quelli, che tra di loro fi vantano di effe-

re amici, pofcia fi mordano, e quali mafiini fi lacerino, aflfìne di go-

dere or^nuno di efTì il vantaggio, o il pollo , che in mezzo a loro

gittò, qual preda da aiiettarnegll , la fortuna? Non venne in capo al

Fioliuolo maggiore il penfiero di lagnarfi della libertà, e degli Iciala-

cqui del prodigo fuo minore Fratello, fé non quando fe'l vide ritor-

nato incafa, piangente, ravveduto, e già in grazia del Genitore. Al-

lora fu, che fi die a mettere fuori i di lui mancamenti i perocché lo

confiderò entrato nel diritto della eredità, e competitore de' tuoi van-

taggi. (18) La pili parte delie accuie fi eccita o dalla emulazione, o

dalla vendetta; e quando mai avvenga, che la cagione non le renda

affatto difprezzevoli , è iufnciente per lo meno a renderle dubbiole ;

ficchè fieno atte a fondare lofpetto

.

I Santi Appolloli raccomandano nelle loro conftituzioni al Vefco-

R r 4 vo,

(14) Reperit Amari fuper leftulum corruiffe in quo i.icebat Efther , & ait ; Etiam.

Reginam vult opprimere , me przfeiite in domo mea . Ejìbey.. j^ n.S.

(15) Ufu enim venire lolet , ut quidam propter semulationem , aut invidiam. contrà

fratrem , aliquam filfam inftituant accufationem ; ut duo illi fenes in Babylone adver-

sùs Sufaniiam ; & illa ffigyptia centra Jofeph . S. Clemens Uh. z.Coujin. cup. jj.

(16) Eos videmus
,
qui amici dicuntur

,
quomodò mutua vivendi confuetudine utan-

tur ; fed ubi paucos nummos fortuna aliqua,in medium inijeceret , catulorum more
,
pro-

filientes , fé invicem mordeant , ac dilanient. Themifl. Orat.. 3.

(17) Qui difsipavit fubdantiam fuam cum meretricibus . Luc<e 15. ». 28. Fratercredi-

dit damnum
,
qui rediifl'e confpicit cohaeredem . S. Cbryfol.ferm. 4.

(18) Tu igitur, ut homo Dei , ne hujufmodi accufationes facile admittas , ne inno-

centem perimas , & occidas juftum
;

qui etiam talia vult admittere , magis pater irae ,

quàm. gaci&- eff . S. Chmem in Confì. Apojìo!. ubi fupra ,.
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vo , che in fomigliante maceria operi ; come opererebbe un iioma

veramente di Dio , e non fi moftri troppo facile in preRar fede a

certi maliziofi , che gli empieranno di delazioni 1' orecchio ; affinchè

non perifca nelle loro mani la innocenza : ed egli in vece di efTcre

padre della pace, divenga padre dello fdegno , e autore della difcordia ,

('9) Qiialunque volta ode i rapporti degli accufatori , dee figurarfi ,

che gli fi mette dinanzi gli occhi un criflallo triangolare : ( e tale

fi è il Corpo di quella Imprefa ) e che col motto, che fopra il cri-

ftallo fi legge , viene avvertito a non lafciarfi ingannare dalla appa-

renza ; da che , comunque fi rnpprefenti macchiato da varietà di co-

lori , è fuori di dubbio , che quelle non fono macchie vere , ma ap-

parenti . Che fé in quello , che chiaramente fi vede , vi è pericolo

di patire lomigliante inganno; quanto piìi farà foggecto a patirlo qur^

gli , che unicamente prende per regola della fua condotta le altrui

relazioni , in cui può mettervi tanto di fuo colui , che le narra ?

PaiTa notabile di vario tra l'udire gli altrui difordini per bocca o di quello^

odi quello , e il conofcergli il Prelatoda fé medefimo . Interrogato un

Filofofo, quanto folle lontana la verità dalla bugia, rifpofe: Quanto
fono diftanti dagli orrecchj gli occhi . (20) La voce di chi riferifce

,

abbiglia le cofe del colore del fuo proprio affetto, laddove la vifla
,

avvegnaché foggetta ad inganno, non è, che pofTa lafciarfi fubornare

dalla DaflTione. E' certo , che molte menzogne camminano traveftite, e

mafcherate colle apparenze di verità; e perciò dee prendere tempo il

Principe ,
per efaminarle; perfuadendofi , che tra qualche giorno ver-

rà in chiaro del vero, (il) Non fia facile in dare udienza a coloro,

che pare abbiano per ufficio il mettere fotco aria di d-elitti tutte le

azioni. Proccuri di ben conofcere quefta vile inclinazione de' mortali;

e, conofciuta che 1' abbia , la tenga fcmpre mai per fofpetta , effenr

dochè quelle fteflfe cofe, che mal volentieri udiamo , le crediamo vO'

leniieri; e prima di farla da giudici , la facciam di carnefici . Non
permetta, che gli rimangano nell' animo le impreffioni di ciò , che

udì.- fi avanzi a volerlo vedere; né contento di ciò, fi prefigga di vo-

ler prendere con agio le informazioni . Erano ottenebrati il Cielo , e

la terra dalle tante abbominazioni di alcune infami città . Lo fcan-

dolo rendutpfi troppo pubblico , chiedeva, ad alte voci la punizione;

fc non

(ip) Thale» Milefius interrogatu5 , quantum à- vero iiftaret mendacium : quantum

oculi , dixit , ab auribus . Stobitus ferm. io.

(20) Quadam enim falla veri fpeciem ferunt. Dandum femper ed tempus ; veritatem

enim dies aperit . Ne fin: aures criminibus faciles . Hoc humanae naturae vitium notum,

fufpe£liimque nobis fu
,
quòd qua inviti audimus , libenter- credimus , & antequam ji*-

dicemus , irafcimur . Senec. dt Ira lip-. z. cap. 12.

(2i)Clamor Sodomorum , &c. Delcendam, & videbo . Gcnef. iS.n.zo.Sxpe enim f>

nilìro rumori malignitas dat initium , credulità? incrementum ; ideò Deus dicitur ad

videndum deffendere , ut doceamur ,
quòd vifus certus potius , quàm falfu5 auditus , tj-

ftis adhibendus eft . Pbilo. de cofifuf. linguar.

.
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fé non che quel Signore, che dilcopre colla perfpicacla dell' infinita

fua Sapienza i iegreti pili occulti, volle lafciare a' Principi un im-

portantifìTimo ammaefiramento . (22) Non operò in tal calo regolan-

dofi co' rumori , o colle delazioni , che fono ei'pofte ad inganno: nò

colle fegrete notizie , tutto che infallibili; volle difcendere in perfo-

ra, e riconofcere egli ItefTo i delitti , e le loro cagioni . Somigli»

ante accuratezza fu lenza dubbio ricoppiata da' facri libri, e adattata

alla fua Deità favolola dal Profano Poeta .

Coììtigerat nojìras infamia temporis aurey ,

Qitam cupiens falfam , fummo delabor Olympa

,

Et Deus , humana lujìro fub imagine , terras »

Loyiga Mora efì ,
quantuìn nox,e ftt lòique repertum

Enumerare ; tnmor ftiit ìpfa infamia vera. (23)

Quando avvenga, che debba il Prelato afcoltare le delazioni , defi-

deri , che fia fallo quanto gli dicono . (24) Non faccia conofcere o

nelle parole, o nel lembiantc di compiacerfene. Le riceva, qual ma-

le inevitabile, a cui dee contribuire piuttofto pazienza, che allegrez-

za; dal che avverrà, che in tale materia impedifca graviffimiecccffi .

La ragione fi è
,
perchè ninno parla molto a chi non lo ode con gu-

flo , e la freccia , che trapaffa il corpo tenero , e arrendevole, fé fi

vibri contro d' un falTo , toflo fi rintuzza , e non di rado rivolge

la punta contro 1' arciere medefimo , che la vibrò . 11 condi-

fcendere al delatore , modrando di udirlo con piacere , egli è lo flel-

fo, che rendere piìi copiofa la fementa delle menzogne , e che dar

loro maggior corpo , e più di autorità nella fleila buona accoglienza >

con cui ricevonfi . ( ly ) Tra gli antichi Imperadori Romani meri-

tofTì immortali encom) Trajaro , e all' óppofio Maffimiano lafciò a'

pofleri efecrabile la memoria . Perocché il primo afcoltava con le-

verò contegno gli acculatori ; laddove il fecondo udivaii con contraf-

fegni di guflo Qualunque fia il delitto, non farà mai cafo né di let-

tere cicche , né di memoriali , che non abbiano fottofcritto il nome
di chi li fcriffe.- che farebbe aprire l'adito ad enormififime fcelleratez-

ze , e dare franchigia o alle ingiurie , o alle vendette
,

permettendo

ad ognuno il poter fingere di iuo capriccio delinquenti , lenza il ti-

more di efTere conofciuto . (2Ó) Qualora il delatore gli raccomanda il

fegreto , voglia giuridica la delazione : e , fé la caufa lo permetteffe ,

voglia

,

(21) Ovili, lib. I. Metamor.
_

_

(23) Nemo invito auditori libenter refert . Sagitta in lapidem nunquam figitur ; itt-

terdlim refiiiens percutit dirigentem . S. Hieron. ad Neporian.

(24.) Ne obtreftatoribus auftoritatem de confenfu tribuaj , ne eorum vitium nutrias

annuendo . Idem Epijì. ad Celantiam

.

(25) Sina auftore vero propofici libelli nullo crimine locum habere debent ; nam &
peflìmi exempli , nec noftri faculi ed. Vlì'ii. Uh. io. EpijhoS.

(2Ó) Clandeftinas , & fufurratas delationes non recipias , magis detracliones cenfueris

.

Et hanc velim generalem regulam tibi conftituas , ut omnem ,
qui palam vereturdiceré,,

quoà in aure locutus eli, fufpeilum habeas . S.Bemdid.lii'.'^. i« Confiderai.-



d''34- Imprese Sacre.
voglia , che , fé re adducano a confermarla le pruove : né lo repiti

degno di fede, quando (ì moftrafl'e ritrofo . Le delazioni, che fi fanno

come foglism dire , tra' denti, e allo fcuro ( diceva già al ino difce-

polo Eugenio T Abate Bernardo ) non debbono accettarfi , ma tenerle

in coito di mormoiaiioni . Per la qual cofa defidcro , che voi vi

{Rampiate quefta regola in mezzo al cuore ; ed è , che non illimiate

meritevole di fede colui, che riciifa di affermare in pubbiico quelle no-

tizie , che vi ha confidate all'orecchio . (27) Chiunque è propenfo a

riferire gli altrui falli, per verità vi dovrà ben penfare
,
quando la|-

pia i che gli iì imporrà il dover provare ciò, che riferì. (28J Dove-

te far conto , e figurarvi, che o nulla, o poco abbia detto colui , il

quale non ha volato d rio fé non in fegreio . So bene, eilervi alcune

caule , in cui non è lecito .- ed altre in cui non conviene sfoderare

la fpada tagliente della giuftizia ; e che indifpeni'abilmente debbono

trattarfi con tutta la immaginabile piacevolezza . Quando fieno di ral

fatta , non dee obbligarfi il delatore a difccprirfi , e a confermarle

colle fue pruove , miffimamente qualora d' indi può rilultargli alcun

grav^ danno
,

Siccome farebbe troppo colpevole facilità nel Vefcovo il credere a

tutri , così farebbe ecceffiva infleffibilità il non voler preflar fede a

veruno, (ig) ¥.' d' uopo confiLierare la differenza delle perlone , e pe-

la' e le loro parole lalle bilancie delle loro azioni, e de' loro meriti.

Che però, prima di prendere informazioni del delinquente, proccuri

averle delia vita, e de'coliumi dell' accufatore ; e quando mai lo tro-

vafife in fallo, dovrà correggerlo. (50) Ben conofceva il divino noflro

Pontefice , eflfere cerco il delitto della donna adultera ; ma prima d'

o^n' alrra colà, fi die a corVcggere la mala vita degli accufatori, la-

iciandogli confufi , prima di ipedire afloluta la colpevole, (j i) S'in-

fprmi , fé il delatore ha praticato altre volte quello ufficio , e con

quale riufcimento : Se ha , o ha avuto alcun difgufto , o inimicizia

coli' acculato,, e coniunque trovi ficura, e mcontraRabile la di lui vir-

tù , non riputerà certa la delazione ,. finché altri tetlimonj di buona

colcienza , e timorati di Dio non la comprovino . Baflante fi era la

iperienza, che Giacobbe aveva della fincerità di animo, e della vjr-

tuo-

C27) Hic jpf'e qui ad te detulit, definet dicere, fi probare debuerit . Q.ui dicere tibi

.

iiili clam non viilt
,
pene non dicit . Sc/icc.z. lie Ira . Ciip.iS.

(28) Utrumque vitiu.m eli èk omnibus credere, & nulli. Senec. Epift. 5.

(20) Exquirite diligenter de iftis
,
qui in judicio contendunt ; ac primlim de accufa-

tore , an hunc primum accuiaverit , an. alluni quempiam criminatus fit , aut num ex que-

rela eorum , & inimicitia Inter fc fubjecl.i fit contentio , & crimen, & qus illiusvita ;

•& quamvis talis exiltat , cui re£ta confuentia fit, non eft tamen ei foli fules adhiben-

ca. S. Clemem. iib. z.conltit. Apojiul. cap.4g.

(30) Qui fine peccato eft veftrum
,
prinius in illam lapidem inittat . Joann, 8. n. 7. .

Vade, & iam aniplilii; noli peccare. Ihiiiem. n. 11.

(3O Accufavit fratres fuos apud patrein crimine pefTimo . Gfw?/. J7. n. z.

.
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ruofa integrità di Giufeppe , allorachè quefli portogli la delazione d'

una colpa affai grave commenfa da' fuoi fratelli ; ma non leggiamo

nel facto Tefto, che il Patriarca fìelTe al detto del figliuolo, e torto

metteffe mano al gaftigo . (52) Ancorché il giuflo non fia mai per

operare con mala intenzione; può però, come uomo , ingannarfi ; ed

ancorché il nemico accufi con fine maliziofo; può elfere vera la ac-

cufa. Qiiindi né le atteRazioni di quello debbono fare ficura la pruo-

va: né le difpofi^ioni di queRo poQbno afifatto dirprezzarfi , come in-

gannevoli . Si dlfcolpavano alcuni rei preiTo al SantiiTimo Pontefice

V.o V. col dire, edere loro nemici gli accufatori. Rifpole il pruden-

tiiTimo Santo : che polTiam fare? Se non vi fodero nimiflà, non giu-

gnerebbono a nofira notizia i delitti . Che 1' amore umano penfa più

ad adulare , che a correggere ; e fceglie per la curazione dell' amico

lenitivi foavi, che lo peggiorino, piuttoflo che medicine difpiacevoli
,

che Io curino. Sì, talvolta, affine di mettere riparo a'gravi fcandali
,

permette il Signore nelle Repubbliche le difcordie . (35)

Non rifletterà meno al credito, alla età, al porto, e a'meriti dell'

acculato. Ordinariamente i colpi dell'invidia, della emulazione, e dei!'

odio fono indirizzati contro di quello , che piìi fi legnaia lopra gli

altri . L' alpide non occulta il iuo veleno , le non nella maertà , e

avvenenza de' fiori ; e le canterelle dirtimulano I.1 loro nociva mali-

gnità lotto le frefche porpore della Rofa. (54) E' necertaria una fom-

ma accortezza, per non ricevere incautamente le impreffioni di quel

mortale tofTico , che i malizioG fogliono verfare appunto fopra le pre-

rogative pila luminofe . Raccomanda 1' Apportolo al iuo Dilcepolo Ti-

moteo , che non accetti delazioni contro o gli Anziani , o i Sacerdo-

ti, quando nel tempo medefimo non gli fi diano le pruove . (^5) E
qui è da notare , che non dice affolutamente , che non le creda; ma
che non le ammetta ^ qual fé volerte dare ad intendere , che le dela-

zioni ( chiunque poi fiafi quegli , contro cui fi fanno) debbono provar-

fi prima di credsrfi ; ma le fi facciano contro ioggetci di riputazio-

ne , e rifpettabili per 1' impiego , debbono elTere già provate prima che

ammelTe ; e la ragione fi è
,

perchè di tal fatta perfone vengo-

no favorite dalla flima comune, e meffe in credito dallo rteOb carat-

tere, che fortengono . Qual mai grande minirtro non derta contro di

fé altrettante lingue, quante fono le colpe , che riprende ? E non è

vero

(32) Fi'.en. Maior. lib. 2. en ìa -Vida de Pio V.

(33) Quomodo in rofis cantharis , ita detraftio , Se maligna oratio in rebus celebran-
dis amplis cavenda funt , ne imprudente? , aliena? , & iailaces de excelleiuininiis ,

&
primis Graciae viris exiftimationes fufcipiamus. Plutarch. de Herodot. malig>i.

(34.) Adverslis presbyterum accufationeni noli recipere , nifi fub duobus , aut tribus

teftibus . I. iid Tinioth. 5. n. 19. Non eft facile de preveda astate credendum
,
quam

& vita praterita defendit , & honorat vocabukim dignitatis. S.Hier. Epijì. ad Rujìic.

(35) Nos mala centra aliquem di£la nolumus priUs credere ,
quàm ^^robare . Joan. in

^xtravagant, Diviriis de foems>
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Vero che la flelTa fua rettitudine ne Io fa delinquente ? Rifpondendo

S. Bafilio (36) alla lettera d'un reo, e luddito fuo
,

gli fi efprime cos'i:

Che ferve, che vogliate accufare il mio Vifitatore , contro di cui man-
tenete tuttora l'antica avverfione: e che nel tempo medefimo accufia.

te ancor me di troppo facile in dar orecchio alle voflre accufe? Quan-
to farebbe meglio, che voi accuiafie voi fted'o, facendomi fapere, che

non volete fcacciare di cala voftra la indegna compagnia, che vi con-

duce per la polla alla perdizione ? Sappiate pure , che finattanto che

non r abbiate slontanata da voi , non farò alcun calo né delle vodrc

delazioni , e nemmeno delle voflre lettere . f^y) Oh integrità vera-

mente degna di cosi illuflre Prelato ! Ben' egli e' infegnò in quelìo ca-

fo, quanto poco meritino di effere alcoltate lomiglianti accufe de i rei

contro i loro giudici, maflìmamente quando queftì fono in pofiTenTo del

loro buon nome, ftabilito lu '1 fondamento di lunga fperienza. E ciò

fa vedere, che i desinati a fodenere gli impieghi gelofiffimi della Chie-

fa, debbono efferc forniti di tali doti, ficchè debbafi dare orecchio al-

la loro virtù, anzi che a molti tellimon). (38^

Se nelle accufe dee portarfi il Prelato con tanta circofpezlone, men-

tre, ftante il porto, che occupa, gli correla obbligazione di udirle;

quale dovrà poi effere la fua attenzione in non volere , che in lua

prefenza alcuno ardiica di oltraggiare con temerarie mormorazioni 1*

onore del proffimo ? Chiunque agevolmente riceve le mormorazioni

altrui, dà a vedere, che concede ad altri ampia facoltà di accogliere

con applaufo le proprie. L' udire chi mormora , che altro egli è, le

non (e un appianare il cammino
,
perchè fi mormori ancora di lui ?

(39) Tenga pure per certo, che chi fi avanza a mormorare di altri

in fua prefenza, colla medefima facilità dirà male di lui nella prelen-

za degli altri. Il racconto lepido, lo (cherzo piacevole, il motto giu-

livo, il penfiero acuto, e frizzante fono, come i mezzani, fotto la

cui ombra s' introduce fovente , fenza quafi avvederfene , la mormo-
razione. La impedifca a tutta (uà poflTa quegli, chedelidera mantene-

re un animo fempre tranquillo, e una grave infuperabile integrità di

coftumi. [40] S. AgoUino con un diflico fcritto in una parete della

flanza

,

(36) Ut qui Chorepifcopum , & vettris inimicitie fermonem facis ? Iitimo quid >fDs

quoque, quafi aures h.ibe.imus delationibus adinittendis proclives ; & non magis te ipfum

reprehendis
,
quòd à conl'uetudine mulierculs abftinere detreflas ? Ejice igiiur iilam ex

sedibus tuis ; donec ifta feceris , etiam fi innumera per Epiftolas cau(eris , nihii efticies.

S. Biijìl. Eptji. 198.

(37) Q.ui''' ''"ilcs in Ecclefia inftitui debent
,
quorum fanftitati plus credatur

,
quàm

jnultis tertibus. S. Sylvejter . cap. Pr^ful.

(38) Si permiferimus ut ora infrenata , de quibufcumque volunt loquantur , & aures

ad i'ufcipiendum quidvis paratas habuerimus , tìet , ut non folùm quae aliorum funt nos ,

i'ed alii
,
qua noflra funt fufcipiant S. BììJìI. Epijì. 33. ^iJ Thtokg.

[39] Magna quies animi , magn.ique cft morum gravitas , non temere de qucquam finiftri

Quid audire. Beiitus ed
,
qui fé contrà hoc vitium arniaverit , ut apud eum detrahere

nemo audeat . S. HL-ron. Epift. ad celanlium

.

(aoj Sepi aures tuas fpinis j linguam ncquam noli audire. Ecviefiitjì, 28. 1. z8.
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flanza, dove pranzava , sbandiva dalla lua menfa cosi pregiudiziali

converfazioni, e qualunque foggetto, che fi trovi collocato nel grado

di Superiore, dee reprimerle colla leverità del fembiante ; ed anche,

le fia d' uopo, gaftigarle colla afprezza della riprenfione . Chiudi con

una fiepe di fpine i tuoi orecchi , affinchè da efll fuggano le lingue

mormoratrici , di modo che la loro voce non fi infinui a macchiarti

r anima; ed efTe ferite in quelle medefime punte, da cui loro fi vie-

ta r avanzarfi, facciano penitenza del loro delitto. [41] Chiederà fi-

nalmente ajuto da Dio, per vincere così polTente nemico. Praticherà

frequentemente a tale effetto la preghiera di quel Confolo non men
CriQiano , che faggio

,
quale defiderava di elTere piuttofto lordo ,

che aver orecchi
,

per cui gli s' introducefle alcun difetto n^U'

anima.

Damna aures , Pater alme , meas , & dande meatus

Obriitefcentis capttis , ne- pravia tales

CoììCtpiat flextira foms : efl perdere tanti

ExtinBum vita officium de parte cerebri ? (41)

(<).i) Prudenttiu , in Hamarti^cnitt ^

Wfcùic-
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^lìJchierà,lafoavità,.coìP'ejfi(iicia, confidirandò la qualità delle materie
,

e 7 genio delle perfone .

1 M P RT E S A. XLIV.

Omunque non. v' abbia tra gli animali quadru-

pedi alcuno più fmi furato di corpo, e men' atto

a moverli dell' Elefante,- non v' ha neppure al-

cun altro di maggiore abilità , e più capace di

foggettarfi alla difciplina . [i] Giunle perfino T

indufìria umana ad infegnargli a danzare. Si Rac-

comoda egli in. tal cafo al fuono regolato d' uno

firumento; né faprei decidere, ie piùdebbafi am-

mirare o la perizia della inflruzione , o la doci-

lità del difcepolo . Può paragonarfi la Repubblica ad un ben. concer-

tato fenino di ballo , la di cui aggiuftatezza confile nella confonanza

de' Cittadini , ognuno.de' quali dee mantenere a proporzione il luo

porto, ficchè tutti, a mifura. del loro dovere , fi movano colla re-

gola della armonica, mufica di quelle leggi , onde fi. compone il Sal-

terio

(i).Quid-vaft!uS;Elef3nto , vel afpeauihorridius ? At hic, quoque. prò ludo efthonii-.

ni-, & fpeaaculo celebri , tripudiaque , &faltus, Siador^iìonesàìkh .Plutorch. coment.,

4fi Fijìtuna .,
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terio di dicci torde, o fieno i dieci piecettì Divini, con cui David-

de coniigliava il -popolo ed accompagnar le fue voci . ( ) Si addoita

<jueflo magidero al Prelato ; e però ,
quando finceramente brami di

giovare con eilb a' fuoi i'udditi , dee prevalerfi della foave dolcezza,

e dell' ardente zelo: e vale lo fteflo , che della armonia , e delle fiam-

me. Con quefla differenza però , che la foaviià del tratto (Ha mai

lempre in efercizio : e il rigore poche fiate efca fuori da' confini del-

la minaccia>

Porterà feco e feverità , e clemenza; ma quella fi fiia
,
per cos'i di-

re, naicofia nel fodero: e quella dia fempre in villa. La muiica ricor-

da ali' Elefante il pericolodel fuoco, che, per intimorirlo, gli fi met-

te d' apprefTo.- e ne lo obbliga a regolare col fuono di eflfa i fuoi

movimenti. Egli, per paura di abbruciarfi, ubbidifce, e tanto per ap-

punto fi rappreienta nel Corpo della prefente Imprefa . (j) Nella gui-

fa medefima il Prelato dee nafcondere nella fua continua piacevolez-

za certi, come lontani indizj di feverità, che facciano fovvenire a

fudditi il rigore, e glieli rendano ubbidienti. Il Signore volle appen-

dere alle nubi, qual divifa di fua benignità, 1' arco di lue battaglie >

la di cui varietà, e vaghezza di colori dilcoprille tra le medefime fue

degnazioni contralTegni di guerra; volendo con ciò dar ad intendere-,

che quell' ifteflò belliffimo oggetto, che difpeniava allegrezza, e fidu-

cia a' mortali fedeli, doveva ricolmare di lerror gli sleali. (4) 11 Pa-

florale è il giroglifico, che con più di vivezza fignifica qual debba

efiere il governo d'un faggio Prelato . Conferva quello una bella diri-

tura fenza piegare, o torcere ad alcun lato: fi vede il finimento del-

la parte fuperiore curvo^ quafi direi ^ per attrarre con amore le peco-

relle, che camminano fuori del retto ien'tiero : e quello della inferio-

re acuto, per ferire la pertinacia degli oflinatl . Dee in fomma inten-

derfi , che il buon governo fi corona coH'ulivo della dolcezta : e che

porta ne' piedi i calzari di ferro delle pene, con cui punilce . (5)

Curva trahìt
,
quos reSla regit

,
pars infima piingit

.

E' aliai diffìcile 1' accoppiare le leggi della giufiazia- con quelle del-

la clemenza-, di forte che fi unifcano era di loro in amorola concor-

dia: e amendue fi uguaglino, fenza che l' una s' ofienda dell' altra.

La milericordia, e la giuflizia anno fifTì i termini del loro aumento,

talché degenerano in vizj^ fc punto gli eccedano. Quindi non ècofa

age-

(2) In Pfalterio decsm cordarum pfallite illi . Pfat. 31. ». i.

(3) Cotiditum , immò conftri£lam apud me ferrum ed, feveritatem abditam , Ciemen-
tiam in procinftu habeo . Senec.i. de Ciemsnt. cap, z.

(4) Arcura meum ponam ì» nubitus, & erit lighum foederis inter me , & inter ter-

ram . Gencj'-. g. >?. 13.

(s) Epipfcopi baculus fubtùs acumen h.^bet, ut rebelles per increpationem pungac ,

defuper curvus ed , ut per confolationem Tnitcs traliat . ìi:^go P'iUor. to',i. 3. Ut. 2.

ìUrudìtion . p/irr. 4. e. 5.
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agevole il confervarle in perfetto equilibrio; da che niun umano giù-

tlicio può tenere in bilico le azioni morali. Se mai doveiTero perde.

re alcuna uguaglianza le bilance, riponga il Prelato i dettami di lua

giufiizia in piuttoflo piegare verlo i tratti della clemenza. (6) Che ne'

cafi dubbiofi la rettitudine fla lempre al fianco della dolcezza: e con
uguali luftragj rimane ailolto il reo dalla fua pena. Ella è qualità di

Principe benigno il farfi vedere così propenfo a favore della clemen-

za, frcchè fi pregi ^i accorciare i! diflretto alia giufiizia i pofciachè el-

la è di rango cosi fuperiore la m ilericordia, che non v' ha alcuna del

coro delle virtù , che non le profefli 1' olTequio di cederle il pò-

fto. (7 8;

Nemmeno è facile il rinvenire una medicina, che a tutti gli acciac-

chi, e a tutte le complefiioni fi accomodi . Alcuni fvengono
,

patil-

cono deliquio, fi dilperano colla afprezza del rimedio : altri
,

per Ja

benignità, che con efTì fi pratica, divengono temerari . [9] Molti non
riculeranno di morire, per non avere coraggio di lafciarli tagliare un
braccio; e molti, perche v^ggonfi curati con medicine foavi, diven-

tano animofi , non temono la infermità, e durano ne' loro ecceffi
,

fino a dare nelle fauci della morte. Confideri dunque il Prelato , che

ficcome è difFerentiflTima la varietà de' genj , tale appunto fi è ancora

quella delle malattie, a cui è foggeito lo Ipirito .- confideri che dal

Signore iu porto nella fua Chicla in qualità di medico delle anime;

e confideri, che dee applicare di ve-rfi i rimedj , avendo riguardo alla

<liverfità delle complefiioni, e delle doglie. Con ceri' uni è pili che ba-

llante una amorofa riprenfione, perchè toflo lalga loro luile gote il

iangue, e ne li guariica la confulione . Altri miglioreranno, cangian-

do aria; un poco di ehlio , e di lontananza dal pencolo , formerà il

loro più efficace rimedio. Ricupereranno altri la (alute col caufiico

d' una pena pecuniaria, che ne punifca la fete iniaziabile dell' ava-

rizia. Converrà adoperare con altri la claufura , e '1 patimento d'una

prigione, ed a pochi farà ncceflario il ferro per medicarli , e rimet-

terli nella primiera buona falute.

Altro fi è il rimedio, che richieggono i mali fegreti : altro quello,

che dovraffi applic?are a i pubblici. Non efigono lo fteflTo i dcletti
,

che

(6) Modum tenere debemus ; fed quia difficile ed temperamentum ,
quidquid zquo

plus funirum ed in partem hunianiorem prscponderet . Seme. i. de Clenicnt. cup.z.

(7) Semper quidquid dubium eli humaniias inclinar in melius ; & paribus lententiis

reus abfolvitur . idem. Eptft. 81.

(8) BenifJni Principis ed ad clementi^ commodum juftitia terminos tranfilire, quan-

do loia eft mifericordia , cui omnes virtutes honorabiliter cedere non recufant .

CaJJtod. 2. variar . p.

(9) Aliquoties ufuvenit , ut animum plerique defpondeant , atque in (ux falutis pro-

ruant defperatione , non cb aliud , nifi quòd ab amari? , acerbifque medicainentis abhor-

reant . Iià uonnuUos reperias
,
qui hoc ipfo, quod poenas peccaTis fuis pares noluerint,

in ne?,li°entiarn , at contemptum dilabuntur ; ac iongè deteriores faili , majorem peccan-

di licentiaiu fibj vindicant, S. Qbryfojì, Uh. 2. de Sacerdoiio

.
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che commettonfi per accidentale fiacchezza, e quelli , che fono parti

d' inveterato coftume. A tre defunti, in cui vivamente fi rapprefen-

ta il peccatore morto alla grazia, reftitul il noflro Salvatore la vita
,

mettendo in opera
,
per plibblico ammaeftramento de' Superiori , affai

differenti i rimedj. Alla Figliuola di Giairo , la di cui morte non era-

fi diftefa fuori de' confini della fua cafa , col folo prenderla degnevol-

mente per mano, die egli la vita. Al Figliuolo della vedova , il di

cui cattivo odore non capiva in tutta la Città : e che era condotto

ad effere feppellito fuori di effa, non folamente difìefe la mano, come
nel calò primiero. Arreflò il feretro, e con voce imperiofa comandò,

che rifufcitaffe . Ma , trattandofi del riforgimento di Lazaro morto

quattro giorni prima, e oppreffo dalla terra di un invecchiato coftu-

me , non fi contentò il Signore di chiamarlo a gran voci ; aggiunle

di più e lagrime, e fremiti, e dimandò ajuto da' circolanti, [io]

In materia di riformare i cofiumi non lafcerà il Principe veruna

diligenza, per prendere le più minute notizie. Elaminerà in ogni reo

il naturale, Ja infermità, la medicina, il tempo, e il modo di appli-

carla, coficchè non avvenga , che per alcuna leggiera fua irafcuraiez-

za gli riefcano vane le fue premure, ("i i) Dovrebbe imitare 1' agri-

coltore vigilante, che non lolamente coltiva gli alberi , che crefcono

ben diritti; ma a quegli eziandio, che per alcuna difgrazia rimafero

alcun poco piegati, fuole applicare pertiche, che li foltengano , e gli

ajutino a rimetterfi nella dirittura primiera. Ad altri taglia parecclii

rami, perchè il loro pelo iuperfluo non gli opprima, e ne impedifca

r aumento. Ad altri, che fi allevano infermiccj per vizio del fito ,

ove furon piantati, mette intorno terra, che loro comunichi alimen-

to piìi falutevole. E ad altri, che troppo ftivati tra le altre piante

non poffono crelcere , Igombra il paifo , ficchè pollano entrare a vifi-

targli i raggi del Sole, e far loro godere le influenze del Cielo. Al-

la maniera medefima il Vefcovo, confidcrata che avrà la inclinazione

di ognuno, applicherà il rimedio pili conveniente in ordine a miglio-

rarlo. (12) Legga la terza parte del Paflorile di S. Gregorio . Ivi

quello gran Maellro de' Prelati fuggeriice parecchi differenti rimedj

S f atti

[io] Redemptor nofter puellam in domo, juvenem extra portam, in fepulchro au-

tem Lazarum fulcitavit . Adliuc auteni quafi mortuus jacet in domo
,

qui latet in pec-

cato. Jam quafi extra portam educitur, cujus iniquitas ufque ad niverecur.diaai publicae

perpetrationis aperitur . Sepiilturz vero aggere premitur
,
qui in perpetratioiie nequitiae

etiam ufu confuetudinis przffus gravatur . S. Greg. Uh. 4. Maral, e. zg.

[11] Nihil relinquedum ed, quod probe non difcutiat, atque exaniinet Epifcopus
;

quin omnia accurate perfcrutatum ; tbm deraum oportet fua ipfius remedia conf,rue ,,

iiptè, accommodatè afferre ; idque ne operam forte ludat . S. Chryjoji.lib. i.deSacerdot.

£12] Agricolas bonos imitabitur
,
qui non tantum reftas

,
proceralque arbores toluiit

,

fed illas quoque, quas aliqua depravavit caufa , adminicula
,
quibus reganiur , applicant

;

alias circumcidunt , neproceritatem rami premant
;
quafdam infirmas vitio loci , nutnunt

;

quibufdam aliena umbra laborantibus cslum aperiunt . Videbit quod ingenium
,

qu.i

ratione traftandum fit
, quomodò in re£lum prava fleflantur . Senec. i. de Clem. e. 7.
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atti a correggere i mancamenti <ic' ludaiii

,
giufla la qualità, e la prò*

penfione di ciafcuno di efTì <

A tal' effetto prenderà tempo; e quando fia venuto In chiaro della

certezza della colpa, procederà, ma bel bello , a correggerla . (13)
Corre troppo il gran rifchio di addoiì'arfi l'altrui male , 'e di entrare

a parte iiella di lui reità, chiunque fi dà troppo fretta a mettere in

efecuzione i gaftighi. (14) Eira indubitata la colpa del fìoflro Primo
Padre Adamo: tìè aveva bifogno il Signore di tempo, per determina-

re la penitenza, che dovevagli imporre. Non per tanto dice il facro

Tello, che camminava pei paradilo terrellre contro il vento. Chi
contro il vento cammina, fi muove affai lentamente , e va a beli' a-

gio; e in fomighante tardanza pare voleffe dare eiem pio a que' , che

governano, della lentezza, e del maturo pefato configlio , che debbo-

no ufare in col*reggere i delinquenti. (15) 11 Principe giufto sa con-

lenerfi , e prudentemente diffimulare i mancamenti de' colpevoli, non
già perchè o ad effi accontenta, o colladiffimulazioncgii approvi; ma
perchè attende tempo appropofitoo per correggerli ,0 per punirli . [i(J]La

medefima fua pazienza tal volta ferve di freno aidilordini, o perlome-
no, le non altro, accredita la fua benignità, dando a vedere, che pro-

va violenza in adempiere la obbligazione, che ne lo coftrigne a pro-

cedere al gaftigo . (17) La deliberazione troppo accelerata luol' efiere

figliuola dello idegno, ed elecutrice di crudeltà. Tanto ne la difere-

ditano i luci effetti, come la fua cagione. L' effere tardo in conful-

tare,e preffo nell' efeguire, è la malTima piùficura della politica. Di
ciò però nott è contenta la carità crifliana , che vuole lentezza perfino

n^l dar efecuzione alla pena.

Prima, che metta mano alla correzione, il fuo penfiero farà di di-

mandare nel tribunale fegreto della colcienza a le fleffo , fé il fine
,

per cui fi muove, fia 1' amore del proffimo ; e non rifolverà finattan-

tochè non gli confli chiaramente, che il fuo animo Ipogliato da qua-

lunque altra affezione , opera pel folo motivo di carità; e fi perfua-

da, che quando da quella fia molfo, da quefta gli verranno fcoperti e

fugge-

(13) Propè enim eft , ut libenter damnet
,
qui citò; propè ut inique puniat , qui ni-

mis . Senec. i. lie Cle/ne>i!. cap. 4.

(14) Culli audiffent vocem Dei deambulantis in paradifo ad auram poft meridiem .

GeneJ. 3. yi. 8. Dicitur ambulare ad auraiii , ideft , contrà auram
,
quia qui coiitrà au-

xam , id cft , contrà ventum ambulat , tardus movctur . Sic Deus ad puniendum pecca-

tum primorum pa-rentiim tarJu5 veniebat . AbnU^is . hìc.

(15) Tardos eos ad vindifkam
,
panamque (uniendam effe oportere , qui maximas

obtinent poteftates. S. Baji'l. Mag. hom. 8. in Examer.
(i(3) Princeps Julius e<iam m.ilorum errores diliimulare novit , non quòd iniqaitati eo-

rum confentiat , fed quòd aptum tempus correftionis evpeétet
,
quando eorum vitiavel

emendare valeat , vel punire . S. IJiJor.Hi-f.lit!. ^.fentent.-r.ip.<,.

(17) Vitia civitatis cOmpcfcit Princtps , (ì patiens eorum eft , :non tanquam probet ,

fed taHquajTi invitus, & cum magno doloiie ad caftigandum veniat . Sctkc, ì, de Cte-

tnc/ìt. cap. 11,
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fiipieritl i meni più l'oavi ,
per ottenere il l'uo intento . (18) Ama,

e poi di quello, che tu vuoi^ che non fembrerà giammai detto male,

comunque le fembianzs fieno di qualche eccello, quando con vifce*

re amorofe ti perluaderai, che fé prendi in mano la fpada divina del-

la con'ezione , altro non li è il tuo intento , che di togliere all'

uomo r alTedio, in cui Io tengono racchiufo le colpe . (19) Cosi A-
goftino. Ancorché fu non di rado necelTaria indifpenfabilmente la fe-

verità , e la alprezza dclls parole; dee nondimeno rifplendere nelle a-

zioni 1' amore. (20) Si adiri pure contro de' vizj; ma a guifa di chi

non Infcia di amar le perlbne. Minacci con zelo, sì, ma lenza fiele.

E folamente pretenda di i paventare , afiine di trovarfi fuori dell' ob-

bligo di ferire. Se fi vedelfe aflrctto a sfoderare la fpada de'gadighi
,

qual' eflremo rimedio di fanità diiperate
,

proccuri mai fempre
,

che venga riunito dall' amore, quanto verrà divifo dal ferro. (21)

L' Imperadore Coflantino fi prevaleva fempre de' mezzi più loavi

,

e piacevoli per correggere i delinquenti. Li giudicava più adattati ,

e conformi alla fua amorofa clemenza. Quindi , perchè I* amore non

pretendeva la ferita, ma la guarigione degli infermi, adoperava piut-

torto fomenti, che caultici. (22) Udite, o Prelati, e voi , o Principi

della Chiefa, imparate dallo Spofo Divino ( le parole fono di S. Ber-

nardo ) udite, e imparate, come; dobbiate portarvi co' voftri fudditi
,

moftrando loro amore di madri, e non fafto , e alterigli di Padro-

ni, 11 voflro ftudiodee riporfi in elTere anzi amati, che temuti. Quan-

do fia forzofa la feverità , fia feverità di padre , non di Tiranno .

Fatevi conolcere al tempo medefimo padri nella correzione , ficcome

nella tenerezza madri. Moderate lo fdegno , slontanate la fierezza,

fofpendete il flagello; e Icoprite, quali madri amorofe, il voftro le-

no , non gonfiogiàper la collera^ C2j)ma pi. no dd candido loavifTimo

Sf 2 ali-

(18) Nunquam alieni peccati objurgandì fufcipiendum ed negotium, nifi cUtn internìs

interrogationibu5 examinantes noftram confcientiam , liquiJò nobis coràm Deo refponiie-

rimus , dilezione nos f.icere . S. Augufì.a.iù.cap.Ep.ad Gal.

[19] Dilige , & die quod voles . nullo modo maleJi£lum erit
,
quod fpeciem maledi-

ci fonuerit , fi memineris , feni'erifque , te in gladio Dei liberatorein hominis eflfe velia

ab oblldione peccati . Ide»]. ihid.

(20) Diftrifliorollra in verbis habita,in fa£lis ed fenfa benignità?. Irafcehamur placati, mi-
nabamur innoxii, & nepotuiflemuslsderejterrorem viJebatnur i\\hTte.Cajjtod.ii.viif!in.t.i6,

(21) Et fi plerumque exiftant inter negligentes , vel defidés
, qua oporteat majore au-

ftoritate curari; fio tamen ed adhibenda correftio , ut femper fit falva dileilio . S.lL,eo

Epift. 84, cap. I .

(22) Quod erat confentaneum clementi^ tuac , experiebaris remedia moUiora, ut quod
leniri

, quàm refecare rnalles , mitior medicina fanaret . Nazar, in Pan<^g. Conftant,
jiug. di^o .

(23) Audiant hoc Prelati. Erudiminì ,
qui jtiHicatis tenam . Dlfcite, fubditorum ma-

tres vos effe debere, non dominos . Studete magis amari, quàm metui . Et fi interdum
feveritate opus ed, paterna fit, non tyrannica . Matres fovendo , patres vos corripien-

do gxhibeatis , Manfuefcite
,
ponite feritatem , fufpendite verbera

,
producite ubera , pe-

cora la£le pinguefcant , non typho turgeaot , S. Bernard, fer.z^. in Cam. adiltud.Mc/nov
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alimento della dolcezza . Dichiarò bene il Salvatore la efficacia di

iomigliante rimedio in quel folenne trionfo , in cui , allorachè entrò
in Gerufalemme applaudito dalle acclamazioni del popolo , volle dar
principio alla libertà dell' uomo, cavandolo dalla oppreffione, in che
j1 tenevano i viz) . (24) Non venne difefo da afte militari, circonda-
to da arme, munito di accia; , ma di rami di ulivo . Volle moftrare,
che la foavità, e la clemenza fono le arme, che meglio pli afficura-

no la libertà dell' uomo, e il trionfo delle colpe. La affabilità amo-
rofa del Prelato è il correttivo migliore, e più acconcio per medicar
re i difordini de' fudditi.

Speme
, qtiu malos vides .

Sit hoc Ù" illis mtmus abs te, quod nihil

Luant acerbi . Sic eos reddes bonos ;

E/ì namqtte leni munus amplum lenitas . (25)
Dalla radice medefima, che è la Carità, dee germogliare la verga

della rettitudine, e il fiore della foavità come già di quella di JefTe

profetizzò Ifaia. (26) Dall' amore verfo del fuddito nafcerà la com-
paffione: e da quefta la premura di cercare pel mezzo più foave il

di lui rimedio. S. Agoflino fuggerifce un ottimo configlio al Prela-

to, che ne lo ajuterà afìfii ad elfere compafllvo . Quando trattiamo

( dice il prudentifTimo Santo) di mettere mano alla correzione, pen-

lìamo prima ben bene, fé fiamo ftati foggetti al vizio, che vorrem-
mo correggere nel noflro proflìmo . Se ci troveremo, la Dio mercè,
liberi da elfo,- confideriamo, che ftante la noftra fiacchezza

,
potevamo

patirlo. Se per 1' addietro 1' avemmo : e fperiamo, che Iddio fi fìa

compiaciuto di fcanccllarlo , a riguardo della pietà , che ha avuto in

accettare la noftra penitenza; riflettiamo alla fragilità dell' uomo, al-

la liberalità infinita del Signore, che non ha terminato di verfare fo-

pra di Noi i fuoi doni: e che con fomiglianti , o differenti mezzi
può, e fa formare di pietre dure, e gelate figliuoli di Abramo. Con
ciò otterremo di avere fperanza , che il noflro proffimo fia per emen-
darfij- eprecederà, ne'noftri cuori, non già l'odio, (27) ma la compaffio-

ne
,

(24) Cedeiam ramos de tirborikus , &c. Mattb. zj.n.B. Non vides incircuitu ejus fplen-

dentes gladios , ac coetera ornamenta terribilium armorum ; fed quid? Ramos fronden-

tes , teftinionia pietatis . ImperfeSi.hom.n, adbunc locttm . ",

[25] Ntìzi'inz. in Tetrajìic. num. 50.

[263 Egredietur virga de rtidice Jejfe , Ifai/r. 11. 12. i. Ac ne tyrannicam in eo feve-

ritatem per virgae nuncupationem auderet quiiquam opinari , continuò Propheta adjecit

.

Et flos de radice ejus afcendet : ut virgae leveritatem floris fuavitas temperaret . S. H;-
lar. in Pfal. 2.

[27] Pie , cautèque vigilandum eft , ut cum aliquem reprehendere nos neceffitas coe-

gerit
, primUm cogiteaius , utriim tale- fit vitium

, quod nunquam Iiabuimus ; finunquam
habuimus , cogitemus , nos liomines effe , & habere potuiffe ; fi vero habuimus , &
non habemus , tangat memoriam communis fragilitas , ut illamreprehenfionem nonodium,
fed mifericordia prstcedat , &c. S. Augujì. lib.i, de ferm.Domin. in monte cap. io.

-,'



Impresa XLIV. <^45

re, che ne induca a correggerlo con dolcezza. [28] Oh quanto egli è

tratto più nobile il moflrare animo paterno , e tenero verfo de' pec-

catori, per guadagnarne gli affetti, che 1' avventarfi contro di loro,

e perfeguitarli con collera! [29] Quando taluno ,
per non fapere il

cammino, fi vede obbligato ad andar vagando pe' campi , azione più

prudente, e più ficura fi è il proccurare di rimetterlo nel buon fen-

tiero, che fgridarlo, e metterlo in pericolo di correre al precipizio. In tal

modo il baftone Paftorale del governo , anzi che lervire di verga
,
per bat-

tere, e per addolorare, fervirà di regola per raddrizzare chi ne avef-

le bifogno» (30] E quando mai dovelfe necefsariamente mettcrfi ma-

no al rigore, dovrà quello effere temperato dalla manluetudine i giac-

ché conviene, che la milericordia accompagni il giudizio: e veda di

piacevolezza la feverità. (3I) Noi non fogliam mai portare odio a

chi fi trova infermo di corpo; ma compaffione ; con quanto maggior

ragione non dovremo fdegnati perleguitare , ma bensì compaflìonevo-

li ammettere que' miferabili, a cui la malizia Inervò le torze dell' a-

nimo per tal modo, che più fi trovano abbattuti da' loro vizj , che

il corpo dalle infermità più incurabili?

Vis aptam mentis vicem referrt ?

Dilige jitrs bonos , & miferefce malis. (32)

S.PaoIo(53)dà per confìgliojche la correzione fi faccia con Ifpirito di dol-

cezza , e di compaffione, ficchè non avvenga, che offendendofi il Si-

gnore della afprezza di chi corregge, ritiri la mano dal proteggerlo,,

e permetta, che egli flefiTo cada ne'medefimi mancamenti, che ripren-

de . Non v' ha motivo così poflente a raffrenare i trafporti dilor-

òinati del zelo , come il timore della propria rovina . Quanti de' Padri

antichi, fenza che loro giovaffe la iàntità della vita , leggiamo effere

flati gafiigati da Dio, che li lafciò traboccare nelle colpe n>edefime,

appunto in gaftigo del zelo indilcreto, e dell' eccelTivo rigore , eoa
cui le riprelero ne' loro difcepoli ? Si perfuada pure chiunque gover-

na, non eifervi delitto, di cui non fia capace la debolezza d.-ll' uo-

mo : che il liberarfi da eflfo, dee attribuirfi a puro beneficio della gra-

S f 5 zia:

[28] Quanto humaniìis mitem , & paternum nnlmum prillare peccantibus , & illos

non perfequi , fed revocare ? Errantes per agros igiioraiitia viae melius ed , ad reflum.

iter admovere ,
quàm expellere . Senec.i.delracap. 1^,

[29] Virga direftioiiis , virga regni tui . Pf'jl. 4+. «. 7.

[30] Si ob delifti gravitatem virga opus fuerit , tunc cum manfuetudlne rigor , cum
milericorJia judicium , cum knitate feveritas , adhibeiida eli; . Ty'i.ieiir. fejj\ 23. de re-

format, cip, I.

(31) CUm zgros corpore minime dignos odio, fed potiìis miferatione judlcemus , mul-
tò magis non infequendi , fed miferandi funt

, quorum mentes omni languore atrocior

urget improbitas . Boetins Uh. 4. de confolat. prò. 4.

(32) Boetit'.s Uè. 4. Metro. 4.

(33) Ht'.j:'.f>7:odì inftruite iyifpiritu lenitatis , confideram te ipft<m , ne& tu tenteris ..

/ìd Galjzt. cap. 6. 3. i.Nihil autem fic frangit hominisfeveritatera incorripiendo
,
quàm^

timor proprii cafus. S. Thom. h)e

.
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zja; e che fi mifchia anch' eiTo n^Ila colpa, chi adirato o la ripren--

de, o la puniice. (5^4) Cai fi darà a confiderare lo rjrucciokvole di

ina fragilità, non v' ha dubbio, che modererà gli ecceiri del zelo in

correggere, da che metteranTi a rilchio d' incorrere i diletti medefimi,,

che con collera, ed afpreiza riprende. (35)

Nò (olamente fi mette ad evidente pericolo quegli , che pratica af-

prezz-3 in correggere, da che arrifchia eziandio la falute (ìcfTa , che

proccura al delinquente. Quindi il maggior Padre di fpirito , ('j6)chetra

unti i fuoi Dottori abbia avuto la Chiela
,
porge un ammirabile do-,

cumento a' Prelati . E' ben giuflo ( dice egli ) che i buoni fjeri-

mencino la tua loavità , e dolcezza, e i cattivi il tuo zelo pel loro

ravvedimento . Converrà non per tanto, che nella correzione oflTervi

1' ordine dovuto di amare le perfone, e di perfeguitarne 1 vizj ; giac-

ché dei temere, che, fcorvlandoti di queflo precetto , divenga crudel-

tà quella, che cominciò ript'enfione: e che len rimangano rovinati di

te quei , che pretendevi vedere corretti . S.Giovanni GriloftomoCjy) teme,,

ch-e lo (lelTo inconveniente proceda tal volta dal non eiTere ben in-

formato il Superiore del naturali del luddito: e da non conofcere la

moderazione , che dee praticare in correggerlo . Che però lo configlia

a prevalerfi di prudenti conghietture
,
per venire in chiaro della in-

tenzione, e dell' animo de' colpevoli; ficchè per mancanza di noiùie

della qualità degli umori , la medicina non fi converta in veleno : e

non facciano maggiore e più ampia la ferita i punti medefimi, che le

fi danno ,
per rammarginarla . Chi pretende di recare fanità all''

infermo, dee applicare cosi proporzionate al male le medicin--; , ficcbè

non rendano maggiore il male gli ftefTì rimedj. Qt^iefli, qualora fono

ecceHìvamente rigidi, d' ordinario lo aggravano, lo peggiorano: e tan-

no, che il malato non fi curi di ricuperare la lanità , per non aver

a lofiiirli.. Fondatofi rApponolo(^S) delle genti in una verità così evi-

dente, infinua al Velcovo di Efel'o, che pratichi con tutta l' imma-
gina-

(u) Duriter enim , & iracundè' fratrem. arguere , qui peccavi», non e[l illum a pec-.

cato liberare, fed improbitate fé ipfum implicare. S. Baftl. Magn. i-to,,,. coy7C.i._

(35) Peiifa iaitur quo-H es , ut irKrep:iti;mÌ5 zelo fé fpiritus temperet , dum fibi quo-

-

qiie, quo.i increpat , tiniet . S./lnfel. al hcitm Pauli fupra .

(3(5) Boni te diiicem , & pravi fentiant correftorem ; in qua videlicet correaione ,

liuiic effe ordinem noveris obfervandiim , ut perfonas, diligas , & vitia perfequaris ,
ne li

aliter agere fortaffe voliieris , tranfeat in crudelitatem correaio , & perdas
,
quos emen-

dare deliJeras. S.Greg. M^,sr7. lif'.g. Epift.8.'

(37) Tanquam coniefluris quibufdam explorandus ed delinquentium animus ; ne qua

fìat, ut, dum confuere vis, quoJ interruptum eft , fciffuram dereriorem facias ;
ac , dum

ipfum, qui lapfus eft, erigere, atque emendare ftudes , cafus ipfe major per te reddatur

.

S.CbryfoJì. Ili), 2. iie Sacei\iot.

(30) Increpa in omni patientia . Jd T;V«o/-.m/j.4. Propterèa addit in omni patientia ,

quia leniter cafligatus exhibet reverentiam caftiganti ; afperitate autemnimia , ik mere-,

patione offenfus neque increpatiotjeni recipi; , neque falutem . S. ?! :jpsr. de vita Con-,

templativ. lik. 2. cap. 5.
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^ginabile pazienza la correiione - E , a dire il vero , chi fi vede

panico con foavità, facilmente ammette la pena, e baccia la mano
piacevole, che lo percuote; laddove il foverchio rigore tanto ne lo

ìnnafprifce, che gli fa aver in orrore il medico, la medicina , eia fa-

Iute, che da eflfa potrebbe prometterli . (59) Quanti fi lono ravveduti con

una pena leggiera, che dall' afprezza del rigore farebfcono fiati meffl

in totale diiperazione . Sempre mai vive più regolato quegli
,

che più ha che perdere nelle Iregolateize . Ella è cola alTai naturale

the rompa il freno, e perda il rilpetto alle leggi
,

quegli , che col

gafiigo fi vede privato del poflsnb della filma, in cui ve 1' aveva col-

locato il fuo buon nome: perocché è una forta d'impunità, percome»

mettere delitti, il non aver più riputazione da perdere ; ficcome per

r oppofto non puònegarfi, che, per condurre una vita efemplare, fer-

va di acuto fprone il credito di virtuofo . Non di rado la correzione

pili faggia è riporta in difTimulare il delitto.

Multa i)lJe>it
,

qUiC fé fingunt non cernere , multa

Dijfmiulaiit ai'.dtjje Patres licet autibus baujìa ;

Ne teitsrum abritmpat reprehenfio dura pudorem

,

j^u\-ituYn Patribus
,
quo tiuilura firmitis ujquam ejl

;

Protra eitim efrontes faciunt , botJit.ifque modejìos . (40)

Tra le qualità della correzione prudente S.Lorenzo Giuftiniano (41) ne

mette una, che merita parcicolar riflefTione . Dee averfi riguardo (di-

ce il Santo ) alle prerogative, e alle doti del reo: alla difcretezza , e

moderazione delle parole, con cui dobbiamo trattarlo . (42) Benché
fieno uguali i delitti, non debbono però lempre punirfi con ugual

pena. Tocca alla dilcrezione del Principe il detertttinare .• con taluno

dovraffi praticare la feverità:con tal altro ufare generofa dilTimulazio-

ne . (43) A tal effetto converrà confiderare la vita del reo : le fin

allora fia fiata comporta, ed elemplare.* i fervigj, che Iva preftati al-

la Chielj .• le fperanze che dà del luo ravvedimento , e di divenire

utile ne' miniflerj di maogiore rilievo. (44) Per verità ella è una bea

S f 4 accor-

(39) Ipfos facilihs emendabis minore pcena ; diligentibs enim vivit, cui aliquid inte-

gri lupereft . Nemo dignitari perdita parcit . Impunitatis genus eft , jam non habere
poens locum . Senec. i. de Clemeiir. cap. 22.

(ad) Naziii"Z-carni.'^i.m4m.zg. ad Vitalian.
' (4.1) Magna eft adhibenda in correzione prudentia . Confideranda ed peccati qualitas,
peccanti? ccnditio , intentionis perveriìtas , correptionis tenipUs , & verborum menfura.
Horum quoquam deficiente, redargutioipfavix ab%ue peccato committitur . S. Laurent.
J ufl. de ChrijL agon. tap. 6.

(42) (iuia neque obiur^^ari omnes expedit , hec omnes blande tra£lari , fciunt Sanfli
Sacerdotes , atque difcerniint, tjuos debeant temperata feveritate corripere , & quos Sa-
cerdotali magnanimitate portare. S.Vrofper. devila contempi, lib. z. cap.<,.

(43)_Plurimum valent ex iplo
, qui reus eft , liacc tria in vita precedente . Si inno-

cens , Il benemeritus , fi fpes in futurum innocenter vifturi , & in aliquo ufui futuro .

Qu'ìvìtil. lit. 7. Orai. cap. 4.

(44) Sapiens multa remittet ; raultos parhm (ani , fed fanabilis ingenii fervabit . Se-
>3ec> z^de Ciemerit. cap. 17.



1^4^ Imprese Sacre'
accorta faggezza il faper obbli'gare col perdono colui , che dovrà pef-

derfi col gaftigo, e che può, qualora fi emendi , efTere di giovamen-

to. [45] Vi fono difetti , che in fé flelTi contengono non fo quale

indizio di capacità, e di grandezza di animo. Sì, vi fono certi na-

turali, che perfino ne' vizj moftrano di effere terreno fertile da pro-

durre ammirabili frutti
,
quando in cfTo fi piantino le virtù . NelT

uccilione dell' Egiziano die a intendere Mosè di effere fornito

di coraggio per cimentarfì nelle imprefe di maggiore impegno . L' a-

nimo, con cui S. Paolo perleguitava i Criftiani, potrebbe dirfi , che

ioflTe una bofcaglia intricata di (pine ; ma al tempo fleflb mofìrava

afTai bene, che, quando foRe fiata Igombrata dal Cielo, farebbonfi da

tffa , come da terreno ferace , raccolti copiofiffimi frutti. (46) Perciò ap-

punto il Salvatore lo riprende con si Ipeciaie piacevolezza , dichiaran-

dogli unicamente, elìere Gesù quegli , cui elio perfeguita . Ad imi-

tazione del nofiro buon Dio, le pene non debbono pretendere tanto la

punizione del reo, quanto la emenda . (4-') Che però non lo gafii-

gò pe' delitti pafTati ; bensì armollo di animofità per le imprele fu-

ture. Operò cautamente, perchè non fi perdere quei, che doveva fer-

virgli di firu mento ,
per rimettere tanti fmarriti fui diritiu fentie-

ro
IParrochi, e le Perfone attempate, (48) e perahro meritevoli , noa

^bbonfi riprendere con afprezza ; ma pregare con tratti amorofi .

Diviene un pelo intollerabile la riprenfione, né fanno accomodarfi a

portarla i molti annii ficcome non è, che pollano lofFrire quefii, che

un giovine fuperiore s' invefla di fopracciglio leverò , e fi metta in

affettato contegno, per abbafTarli . (49)Eqaeitafi è la ragione
,
per cui

con perfone di tal fatta fa di incfiieri adoperare maggiore dolcezza .•

diffimulare coli' oro la pilola : mifchiare colla correzione le lodi, di

modo che, vedendofì encomiato il reo, veggafi eziandio, lenza che

fen' accorga, corretto.

Affine di punire la poca fede, e diffidenza degli Appofloli , e di

animargli al diflaccamento da' beni caduchi, li paragona il Redento-

re a

(45) Animz virtutis capaces , ac fertiles pramittunt fsepè vltia
,
quibus hoc ipfum in-

cìicent , cui virtuti lìnt potiffimUm accomodata , fi tuerint praeceptis excultz ; fic Mov-
ie? occidens /Et;yptium , vitiofa quidem , fed magns fertilitatis iìgna fundebat . Ita quo-
que Pauli fsvitia fylveftre erat vitium , fed magna fertilitatis erat indicium . S.A:'.gi'.fl.

Hi. 22. tontra Faujì. cap. 70.
^^\t4i5)-Ego furti Jefus

,
quem tu perfequeris . Ac}.c.^6.n.i%.

C47) Ne homini quidem nocebimus
,
quia peccavit , fed ne peccet . Nec unquntn ad

prseteritum , fed ad futurum poena refertur , non enim irafcitur, fed cavet . Senec. z.df
ira Cip. 51.

(48) Seni-jrem ne increpavetis , fed obfecra , utpatrem, &c. i.adTimot.<,. «.5. Gra-
ve quidem, ac moieftum eft arguì, idque tlim maxime clim fenex arguitur , atque ab
adolefcente. S. (.bryfoji. boni. 13. h)c.

(49) Chariffinii mei. i. ai Philip. 12. Cum laude funt caftigationes inferendae , ne ni-

mis inceffant
; fìc facile admittentur ; idcirco hos lauda: Paulus , Chariifimos nuncupat,

& benevolos . 'Theop. bìc.
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're a i Corvi. (50) Dopo però di avergli efprefTì fotto la figura di

auoelli così deformi, e di qualità affai abbiette, li paragona torto, e

al medefimo fine, co' gigli. Pare non poffano rinvenirfi fìmboli più

oppofH , che dirli fomiglianti alla maggiore deformità, e tutto infie-

me alla bellezza maggiore. Che ha a fare la caliginofa fierezza del

Corvo co'i sì avvenente candore del Giglio P II fatto fi è , che defi-

derando il Redentore di correggere coloro, che dovevano effere lumi,

dell' univerfo; e fembrandogli riprenfione troppo afpra 1' averli trat-

tati da augelli cosi brutti, come i Corvi; affine poi di raddolcire il

difguflo di tale amarezza li chiama al tempo medeiimo Gigli : nome
de i più puri, e più fragranti fiori.

Oh nobile, e bizzarro inganno d' un medico, che fenza cagionar

punto di dolore, fa 1' arte di redituire la falute ! (y i) Le curedolorofe

none, che poffano fopportarfi fenza grandi alleggiamenti / e tanto deb-

bon effer queffi maggiori, quanto nell'infermo lono minori le forze .

Peniando il Signore a riprendere per Ilaia il luo popolo eletto ,,

e a mettergli lotto gli occhi la fua ingratitudine , la fua ubbriachez-

za, la iÙG avarizia , e i tanti altri luoivizj, comincia col dire : Vuol
egli [52] cantare al fuo amato una giuliva canzona. Lo chiama <;»m/o

e da nome di foave rr.iifìca alla riprenfione ; poiché , col mofirargli

amore , e col nominarlo con parole sì tenere , fi apre il paffo a

riprendernelo con ficurezza , che la riprenfione fia ben accolta da

quello.

Offervi di grazia il Prelato (5 j) la difcrezione , e la dolcezzade' termi-

ni, con cui il Facitore Divino riprefe il nofiro Padre primiero. Non
lo chiama, come avrebbe potuto, infame, fconolicente, sleale, ingra-

to a tanti benefiz); Non gli dice , che fcordatofi del fuo benefattore,

fi foffe collegato co'l fuo maggiore nemico. No, nulla di ciò. C/ji ti

<ì'iè a cono/cere (ecco le fue parole ) ci>e tu eri nudo? Non altramente

da quello, che un Padre farebbe con un piccolo fuo figliuolo , a cui

avendo comandato di non prendere in mano il coltello, vedendolo po-

Icia verlar fan^ue , l'interroga: dimmi chi ti ha ferito , fé non la tua

difub-

(50) Co^fiderate Corvos
,
quia "non feminant , neque metunt' , & Deus pafcit illos .

Quanto magis vos ? Lue. 12. ;j. 24. Contìderate liiia agri, quomodo crefcunt , non labo-

rant , neque nent , &c. Ibidem. Verbm
,
quia Deus Ce liumanum diligit geuus , ut ipfos

,

quos domiiiantis iure corripit , mox paterno ibletnr, & mulceat blanJiniento
,
quos com-

paratione foediffims avis , exafperafle videbatur , ad floris odorati , & fpeciofi nimiùm
fiOs reducit excniplo. S. Chryfol. fer.xi,^.

(sO Cìuofdam molli curatione decipia: citius , meliufque fanaturus remediis fallenti-

bus. Senec. i. ds Qlement. cap. 17.
"

(52) Reprehenfio per le intolerabilis eft , nifi habeat admixtam confolationem , ficut

& feftio falutaris licet fit , nifi plurima dolorem confolentur , eam non fuftinet langui-
dus . Ita ferme eft hìc. S.Chryfoji. inz.adTimoth.hom.^.

[5j] Cantabo dilefto meo caiuicum , &c. Ifaite. 5. n. i. Quod fi infimulaturus
,

& crimina objefturus , amabilera tamcn vocet , & dileftum , ne mireris ; fiqui-
dem hoc vel maximum eft compendium , viamque perftruit ad objurgationem . Chry-
J'ojl. h)c.
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difubbicllenza .' (54) Oh parole, non da Signore, ma piuttofio da ami-

co , e da cosi vero amico , che non la perdere T amore , comunque
veggafi difprszzato ! Dovrà imitare il Velcovo fomigliante manfuetu-

dine
,

qualunque volta veggafi aftretto a correggere loggetti gravi, e

ragguardevoli . Scliiererà lotto oli occhi del delinauente 1 buoni efem<-

pi , i meriti , e i lervigj della vita pafTata : i benefizj conferitigli dal

Signore , le obbligazioni alla buona corrifpondenza ; e tutto ciò eoo

parole cosi cortefi , cosi piacevoli , cosi affabili , che quegli len va-

da emendato , ed infieme riconofcente; avvedendoli, che nella ripren'

lione lattagli fi n-rifchia la dokezia coll'efficacia .• e che nello flelTo col

jjo, che riceve, porta leco il rimedio , come già dell' arme di AthiU
Jc cantò il Profano

.

Vulnus jìchdlieo
,
qu£ (juonJam fecenrt hofii ,

Vitheris auxìinim Pcliiis bajìa tttiit . (5^)
Ancorché nella correzione di qualunque reo debhafi oflrervare la fe-

gretezza, (56) proccurando , che la notizia della punizione non paffi i con-

fini , dove (1. diflende il mal' odore della colpa,- colle perlone però di

qualche merito, e che fona in alcun condderabile porto , dee elTere

più gelofa quefta premura. Non è neceiTaria la pubblicità (57) de'ga-

ilighi
,

quando da Te Hello il reo dia baflante ioddisfazione colla lua

«menda. Ed è certamente da temere, che tal volta la grav;czza delU

pena pollai pubblicare, come certa
,
quella colpa , che nella opinione

di molti non era pallata di là da'termini di puro fofpetto . Dee lem-

pre averfi riguardo a conlervare illela , e intatta la fama di colui ,

che con elTa può rendere iervigj afTai importanti alla Chiela . Pietro

negò in pubblico il fuo Divino Maeflro ; (-,8) e quefli no'l riprefe già col-

la voce , ma con gli occhi ; perchè giudicò di non doverlo mortifi-

care alla prefenza de' Giudei . Q_uali progrefS avrebbe fatto tra

fuoi uditori l'Appofiolo
,

quando T aveffero veduto cosi confulo , e

deprelTo

[54] ehm Adam tranfgrcffum increparet , vide qu:\m manfuetè . Non enim illi dice-

bat , celerte , clim tanta beneficia per me receperis
,

poft iila omnia fidem tribiiifti dia-

bolo , benef.iàoremque tuuni relinquens , attendiili maio demoni ? Sed quid dicebat ?

Quis libi dixit, quòd nudus iis ? (ìuemadmoduin fi pater cum filiolo , ne m.iclierani

tontingertet
,

pracepilVet , deindè cum ille non obediffet , vulneratufque jam eflet , dice-

ret Pater ; Undè viilneratus es ? Hinc fcilicet
,

quod me non audilli . Agnofcis verba

plus nmici, quàm domini? Amici inquam , contenipti quidcm , nec tamen ab amore cel-

i'antis? Iniitemur ergo illum & nos ; & li quando delinquentem increpaverimns , eandem

fervemiis manfuetudinem . S.Cbryfol.bom. z^.Jhpn Epiji. Fanti ad Roma/i.

[55] Ovi.lius de Rem. amor. lib. i.

[5ÓJ Si non prodimus palam , fed in fecreto arguimus ; ubi contingit malum , ibi mo-
ri*ti\r . S. /ìug.ferm. ló. He -virbis Donitni

.

[57] Epifcopns publica; hoc pcenitentia; genus in aiiud -fecretiìin poterle commutare,

quando ita magis jndicaverit expedire . Tvidoit. feff. 24. de reform. Ci.'p.S.

.(58J Converiu; Dominiis reipexit Petruni . Luc<c.zS.n.6i. V.ocem emilit per ipfum in-

•taitum; non enim -ore locutus eft , ne iplum forte redarguat int«r Jlidieos , &propriuin

Cojikviid;.t djfcipulum, S.CbryJojì. Eoiii.r). de pacnhen.
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llcprefTo daila correzione ? Adoperò il Salvatore i mezzi convenienti

al di lui pentimento ; ma lenza perdere di vifia la di lui opinione .*

e lenza far lofpeaare , che 1' avelie privato della fuagrazia. (59) Ne'

delitti pubblici non è Tempre bene , che la pena fia pubblica. Con
indicibile dolore rimirava Neemia (60) rovinata la bella Gerufalemme

dalla fua nemica Babilonia . Come Principe che egli era, penfava a

reftaurarla: ed è cola, che merita rifleffione , che, attendendo la not-

te, occukafTe a' Tuoi Servidori la lua intenzione; e vifitalTe fuori d'ora,

e colla maggiore fegrecezza k mura , le porte , e perfino le fontane

della Città . Non v' ha dubbio , che in quella diligenza fi nafconde

Mifterio maggiore di quello, che veggafi nella appanfcenza. I Parrò-

chi, e le Perlone Ecdefiafliche fono quelli , che come antemurali di-

fendono il popolo. Sono le porte, per cui s'introduce la provvigione,

e la amminiRrazione de' Sacramcntii fono fonti , che verfano , e dil-

peni'ano le acque falubri della dottrina ; e però dee f?.rfi la loro vifi-

la •• e penlare di propofito a mettere riparo a'ioro bilcgni ; ma tutto

ciò richiede fom.mo legrcto. Rimangano , come già l'Appoflolo , ad-

dolorati
,
piangenti, e ravveduti, ma nor> infamati , ficchè non diven-

ganoinutili. (ói)ll Cerufico non mette unicamente la lua attenzione in

curare la ferita ; ma fi adopera in oltre a proccurare che non riman-

ga cicatrice , che cagioni deformità . Il pulp:to, per efTere pollo di

decoro, e di autorità, dovrebbe andare efente dalle correzioni delVel-

covo. Oliando ad elio afcende il Predicatore , dee confiderarfi qual Mae-

flro, che dalla cattedra difpenfi indruzioni al popolo, che lo afcoltai

e non è di dovere , che oda in elTa in qualità di reo la fua fentenza .

Solamente può darfi calo, in cui fia lecita fomigliante mortificazione;

ed è, quando quegli infegnaflfe alcun errore manitefto; ed evidentemen-

te pregiudiziale: o ioJlevalTe co'l fuo ragionamento if popolo. Allora

gli fi può intimare che taccia . Dee la correzione efìfere cosi da

lungi dallo iminuire il credito del foggetto Ecclefigftico , cui il Prela-

to dee confiderare come figliuolo y che anzi
,

quando quelli fi fonr(

pregiudicato da fé fleflfo nell' onore , dee cercare i modi di reflituir-

glielo. (ó:)Non fi contentò il Padre amorofo di cnvare il Prodigo dallo

flato della colpa, e di rimetterlo nella grazia,- ma mettendogli in di-

to l'anello
,

gii reftitui la primiera dignità , e le preminenze tutte,

che per lua coloa aveva perdute .

Se ,
_

[59] Nonnulla autemve! .ipertè cognita mature toleranda funr, cbm videlicet rerum mi-
nime opponunitas con^ruit , ut aperte corrigantur. Creg.i .Pafìoral.ap. io.

[60] Surrexi ego, & viri pauci mecum , & non indicavi eis
,

quid DeusdedilTet in

corde meo , ut fàcerem in Jerunile-n , & egreflus fum per portam vallis nofte, & ante

fòntem draconis , & ad portam ftercoris , ^ conliderabatn muruni Jerufalemdiffìpatum ,

& portas ejus confumptas ignh, ikc. EfUr.i.cap. z.n. j:}.

[61] Agat Princeps curam , noa tantum faliHis , fed etiam honeftae cicatricis . Senec^

1. de Clemenr. cap, 17.

[62] Date annulum in manii eiiis'-. Paterna pietas contenta non ed innocentiam repa-

rare fo';*m . tilt £riftinu!ii re?/itiiitt Se lionorem. S. Chi ijol . Jerm. ^.Je F ilio prcdjg.

e



^5^ Imprese Sacre.
Se, dopo di avere meffi in opera quefti mezzi, non corrifpondano

alla intenzione del Prelato i fucceffi, non dovrà perciò deporre la fua

fperanza. (<5g)Ella è proprietà di medico poco efperto il difperarc per po-

co della faluce del fuo malato : e abbondonare con dilpecto i rimedjsi

Schivi pure quefto fcoglio il Superiore , alla cui attenzione è rac-

comandata la falute del pubblico .• e che dee render conto della dili-

genza addofìfatagli, per proccurare la guarigione delle anime. Non fia

facile a diffidare: né nioftri o co' gefli, o co' cenni, o colle parole
,

che giudica il male ptr difperato • Abbia pure amore pel fuo infermo.*

e proverà luqgerirgiifi nuovi rimcdj , di cui potrà prevalerfi . (04) Deponga
allatto Io Idegno: fi fvella dell'odio ; ii fcordi del difguftoy e fi aju-

ti colla orazione, e coJle inftanze amorofe, colla penitenza, e per fin

colle lagrime; e fenza fallo otterrà ammirabili ravvedimenti. (^5) Si

figuri di edere capo, di cui fono membra i fuoi fudditi , che inliems

con eflb lui formano un corpo . Li rimiri , come proprie fue vifccre,

e vedraffi continuamente obbligato ad alzar le voci, addolorandofi con
digiuni, fupplicando con gemiti

,
gridando colla lingua altrettanto che

amorofa , eloquente delle fue lagrime , e dicendo con gli Appofloli :

falvateci , o Signore, perchè periamo . (66) Fu illuflre elemplare de'

Prelati il Santo Proieta Samuele , mercecchè , avendo intefo la indi-

gnazione di Dio contro del Re Saule, cui, a riguardo de' l'uoi misfat-

ti , aveva slontanato da fé, e privatolo della corona, fi die a verfare,

torrenti di lagrime non men tenere, che amare, per ottenergli perdo-^

no . Può dirfi , che fia di aliai buon gufto nel fuo zelo quei Prin-^

cipe Ecclefiailico , che alla integrità illibata della giulìizia fa accoppia-

re il pianto compaffionevole ideila Carità : e moftarfi incapace di al-

leggiamento, eziandio quando piange pe' miferabih , di cui è difperato,

il rimedio. (Ó7J Quali digiuni, quali penitenze non mife in opera.-

M-osè per rimettere il popolo olìinato in buon fenno : e per fofpen-

dere la sferza dello fdegno divino? Q_uanti gaflighi meritoffi per la

fua ribellione il perfido, carni volle, egli il Sant' uonio.addolTarfi, an-.

tici-

[63] Mali medici eft", defpewre, ne curet . Idem in. his ,
quorum animus affeflns eft'

facere debebit , cui eredita, l'.ilus omnium eft ,, non citò fpem projicere , nec mortilera li-,

gna prsnuntiare. Soìec. 1. de Clemenr. cap. 17.

(Ó4) Veruni his omnibus omiffis
,
quali amans , & doJens , magis quàm ipfe lugens,-

atque in e)us callbus tabefcens , cun£la exequaris in omni patientia . S. Chryfofl. ini.

tià> Timoth. bum. Q.

(65) Revera, fratres , fi effemus unum ,& idem corpus: fi eos ,.qui pereunt , noflr.i.

elle vifcera crederemus , afflizione, jej.uniis
, precum gemitu , effufione fletuum jugiter

clamaremus : Domine laiva nos
,
perimus . S. Chryfol. [erm. 20.

(óó) Ufquequò tu luges Saul ? i.Keg.ió.n.i. Quid eli, quod luget , quem eernere de-.

dignatur ? nifi quia & cuni zelo reftitudiflis fanfti Doilores habent affeclum. inagns

cbaritatis? ipfa autem charitatis magnitudo oflenditur, quia projeftum Regem piangere

perhibetur . S. Qreg. ì\l. hìc e. 3.

• ('5?) Quamquam adverfus fontes , & extrema exempla meritos mifcratio tr.menoria-

£ur; lanquajn non uiilitate publica , fed in faevitiara ugius abruniantur . Tticit. 4. Annidi,
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ticipando in fé flelTo la pena, che a quello pe' fuoi delitti fi minac-

ciava. Facendofi in brani le carni, proccurava ne* fudditi la emenda-

zione, e nel Signore la milericordia veifo de" fudditi . Oh correzione

veramente efficace, e caritativa! (68)

Eforta S, Paolo gli Anziani di Efefo , a confiderare , che , come
perfone elette dallo Spirito Santo, per formare Vefcovi della fua Chie-

da, non debbono dimenticarfi , che per lo fpazio di ben tre anni non
cefsò giammai egli di ammonirli, e di correggerli perfin col pianto.

(69) E pareva volefTe dire 1' Appoflolo: Difcepoli miei, io vi lafcio

quefta lezione, mentre da voi mi congedo; e bramo, che ben vi s'

imprima nella memoria . Portatevi co' peccatori nella maniera mede-

fima , che io portato mi fono con elio voi . Se alcuno fi mofirafTe

opinato nelle fue colpe, piangetele voi alla fua prelenza, per cosi

obbligamelo coli' efempio , onde elTo pure ravveduto le pianga. Per

quanto fi trovi fvogliato 1' infermo, fé vede, che il medico prende

il cibo, che egli ricufa , fi fa animo ancor' efib a prenderlo, almeno

per aflaggiarlo . Lo ftefTo vi avverrà nella curazione della cofcienza .

Se voi altri , che fiete i medici , fpargerete lagrime per la altrui falu-

te, non v' avrà alcuno cos'i pazzamente fconfigliato , che non le fpar-

ga ancor elTo per afficurare la propria. Pare, che in quefio ferventif-

fimo {ermone di Paolo fi fofìfe infiammato lo fpirito del noftro cari-

tativo, e Santo Arcivefcovo di Valenza. (70) Aveva egli nel fuo O-
ratorio un fimolacro di Crifio CrocifilTo, e quivi d' ordinario fi rin'

chiudeva co' delinquenti. Torto, qual vero figliuolo , e dilcepolo di

Agofiino, feguendone i pafll , (copriva loro la piaga m rtale, che ave-

vano nelle loro cofcienze : che erano figliuoli d' ira , abbominati da

Dio, e condannati a morte eterna.- che quel Signore , cui avevano
confitto colle loro colpe fuUa croce, doveva effere il rigorofo formi-

dabile giudice, da cui avrebbono riportato il meritato gaftigo . Ricol-

mava di fpavento i loro cuori: li configliava a far penitenza ; e quan-

do non fofTero fiate bafievoli sì vive inftanze , meirofi in ginocchio ,

rivolgevafi a parlare teneramente col Signore, dicendogli , che attri-

buiva alle fue trafcuraggini, e alla lua mala vita i peccati de' fuddi-

ti. (71) No, voi non avete la colpa ( diceva loro ) che tutta èrnia
j

che
(68) Et'dixit, ut difperderet eos , fi non Moyfes eleftus eius ftetifTet in confraftio-

ne coram eo . Pj'.ìlm. 105. n. 23. In confraftione , id eft in plaga, qua eiant illi ferien-

di. Augufi. b)c.

[óp] Non cefTavi cum lachrymis , tnonens unumquemque veftrum . Aclor. 10. n. jr.
Vides

,
quod propter hoc lacryms ? Hzc faciamus & nos . Non dolet inalus ? Dole tu;

fortaffis , & ille dolebit . QuemadmodUm , fi quando ager viderit medicum fumentem
cibum, etiam ille incitatur; ita certe , & hic erit , fi viderit te plorantem , emollie-
tur, boftus vir , acmitis erit. Chyfofl. hìc. hom. 44.
(70) Fr. Miguel. Saloa. en fu vi.ia lib. 2. cap. 13. q. 14.

(71) Nos vulnus negligimus , ante omnia oftendentes homini in tali peccato confti-

tuto , fauciamque gerentem confcientiam illud vulnus effe mortiferum . Propono ante
oculos Dei judicium, terreo cnientam confcientiam, perfuadeo poenitentiam . &c. S.

-'^"S- /f»'. 16. de vcriis Domini .
'.'

-,
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the per elTere lo I* indegno Prelato che fono, il mio Dio mi puni"
fce con darmi fudditi tali. Che. fé mia è la colpa, ah! ragion vuole,
che io ne faccia la penitenza. Detto, fatto. Si Icopriva le fpalle , e

si alla difperata fi flagellava, eh-.' tutto rimanevafi grondante di fan-

i^ue . (72J Qjjal petto, avvegnaché durinTimo , non farebbefi ammolli-
ta a, villa di cosi tenero amorolo fpettacolo? Rimirare punita la in-

nocenza per zelo di convincere la malizia, e non piegarfi , e nonar-
renderfi, ciò farebbe flato un mantenere in cuore la durezza più in-

domabile d' un diamante. In fomma in tal modo operò il Santo Pre-

lato ammirabili converfioni. Di fomigliante mezzo fi prevalfe ancor

elTorinfigne, religiofiffimo Arcivelcovo di Lima , Monfignor Mo-
grobejo, che ne riportò ugual frutto. [73]
Abbiamo parlato fin' ora a'Tai prolilTamente della importanza , de'

mezzi, e de' motivi della cleiienza in correggere ^ e per quanto fiali

detto fu tale materia, non fi è detto di troppo; perocché, ove trat-

tafi de' delitti altrui, agevolmente 1' uomo è propsnfo al rigore, al-

lo fdegno , e alla vendetta . Praticherà folamente il Prelato ri-

gore
,

quando s' accorga, che è clemenza lo flelTo operare da ri-

gorofo . Vedrafll non di rado in obbligo di punire feveramente cer-

(i animi pervicaci; fia così, ma in tali cafi 5' ingegai , che il modo
per lo meno fia foave. (74) Metterà preiTo a' colpevoli in riputazio-

ne la lua clemenza, facendo loro conolcere, che in folo riguardo del

bene, che loro defidera, proccura impedire, che fi portino male. Che
egli è trionfo gloriofo de' vinti il perdere la libertà di efl'ere liceq-

ziofi , ficcome è fomma fventura , che luccedano felicemente i loro

delitti. MoRrofifi favorevole, e benigno il Signore con Aronne, Mo-
sè, e Samuele. Ma in qual manierai' Diffimulando le loro colpe l" La-

Iciando impuniti i lor mancamenti? No non già; madando di piglio

alla verga della fé verità. ,, e facendo loro provare i colpi di fua giu-

ftizia. (75) E' mifericordiofo Iddio nel perdono, sì, ma niente meno
pel gafligo; che con quelli veramente fi maftra fdegnato , le di cui

colpe difTimula, fenza trattare di correggerli colla pena . Lodando il

Nazianzeno la ferenità di animo di iuo Padre, che nel calore della

giù ardente riprenfione co,nfervava fempre mai una piacevolfiiima fe-

renità,

(72) Prenitet, me fecilTe hominem.. Qonef, 6. n, 7. Pcen.l me- tenet , mHii incumbit>

fullinere poenam , & pcenitentiam agere prò. honùtve
, quem creavi. S, Bernard, ad lo-

cnm Geiìcf. apud Titelman . m AUe^or.

C73) Uerreta. ia ejus vili! cap. ló. lib j.

(74) Agenda fuat multa, eti?ra cun invitis benigna, qufidam afpentate-ampleflendis ^
nam , cUmlicentia iniquitatis eripitu/, isiitiliter vincitur

;
quoaiaai nihil eft iafoelicius

felicitate peccantium . Augujì. Epift. ad Marceliiaum.

(75) Deus, tu propitius fujfti eis , & ulcifcens in omnes. adinventiciaes eorum . Pfal.

{>B.n. S.Igaofcendo propitius fuerat ,
propitius fuerat & vindicaudo. Non, folUm uJcifcens

peccata, fed vindic^nao propitius fuifii . Uli Deus iraftitur , qucnj, peccaiitem, non Air-

^ejlat
.. /!i<s»Jì. bk.
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renila, onde fperimentavano nuovo amore, e riverente ammirazione

i colpevoli, dice così : molto fciocco è colui, che non accetta, cjual

ringoiare favore , il gafìigo , che può eflere cagione del Tuo rime-

dio. (j6)

Non v' ha veruna afprezza , che non fi renda foave dalla fperanzl

d* alcun maggiore vantaggio. Ancora 1' eflere il Principe foverchia-

jnente pietolo , fa, che divenga rigido contro del popolo, fpietato

contro di fé mcdefimo. (yy) Quefla mafchera d' importuna pietà met-

te in dilordine, e in confusone le Repubbliche^ Se qutgli, che maneg-
gia il dertriero

,
gli rallenta le redini

,
per non iniaguinargli la boc-

ca , anzi che rilparmiargli alcun male, glielo proccura . Tra poco a-

mendue traboccheranno nel precipizio . Nella maniera medefima il

Principe, che non ha coraggio di addolorare col gaftigo i fudditi
,

che ne fon meritevoli, rovina la Repubblica, e tutto infieme fé fiel-

fo. La pena data a tempo, e la riprenfione fatta opportunamente
,

fono freno delle fcelleraggini , che quai torrenti fuperano ogni argi-

ne, inondano le pianure, e m.indano a male i frutti delle virtìi. (78)
Quegli, che colle fue ommiflìoni dà luogo a i vizj prefehti di radi-

carfi, colla medefima fua tralcuraggine li rende eterni . Chi potendo
j

non li reprime, che altro fa egli, fé non fé pubblicare un bando oe-

nerale, in cui comanda, che vada in efilio la innocenza : e che ve-

runo non abbia la temerità di comparire in pubblico, toltine i de-
linquenti? (79)

Qiii no» vetat peccare, cum pojfit ,
}ubet . (i8o)

Ponga mente il Prelato, che la lua benignità non pafll ad efTere

debolezza : e che non fia in lui lo ftefTo eflere clemente, c'operare
da fpenfìerato y mercecchè, fé non proccura di tagliare il corfo a i

delitti: e fé li diffimula fenza correggerli , fi mette in necefTità di

far penitenza, e di chiedere perdono per quello fUfTb che egli perdo»
na. (81) Fonda una cattedra di iniquità , in cui colloca per maeflro
il coflume. Scacci pure da fé quef^a peRilente tolleranza , che mentre
ha per mira di afTolvere dalla colpa i rei, rendei rei meritevoli di maggior

^cna.

(70) Cui in ipfa animi incitatione fua conftaret ferenitas, ac proindè hoc ipfi contin-
gebat, ut iis etiam , quibus fuccenCebat , & amori, & admirationi eflet ; iliis enim af-

peritas etiam ipfa, proptcr utilitatem, fusvis ed. Nazioiz. Orat.ig,

(77) Inordinata pietas Principis
,

quid eli aliud
,
quhm confufio plebis ? Nam

,

dum il!e h. moderanda regiminis habena reprimitur ; fubjefli ;quoque , velut effrz-

nes equi
,

per abrupta raptàntur . Petr. Damian. Ut, 7. Ep. n.
(78) Opportuna reprehenfio curfum p'eccahdi fàcile detjnet i Cyrill. Itb. 3. in Joan.

cap. 27.

C79) Vrtia tranfmittit ad pofleros
,

qui prsfentibu? culpis ignofcit ; Ennod. in vita
'Epipharì.

[80] Sc«?f. T,ag. in Medea,'
(81^ Venia ipfi opus habent , ultra friodum aliis ìgnofcentes , ut fic vitium, iionnid •

HÒ non reprimatur, fed etiam doceatur . Nazianz. Orat. 21.
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pena. (82) S. Idelberco , Vcfcovo,Cenomanenfc, ci lafciò fu queflo prc
pofito un efempio , che dovrebbero feguire tutti i Prelati . Scrive il

buon Santo ad un Ecclefiaftico difcolo
,
per cui ridurre nel buon fen-

tiero erangliriufciti inutili tutti i mezzi più difcreti, e Toavi. Gli met-

te dinanzi agli occhi dell' anima la morte del Sacerdote Eli , e

gli parla in quefli termini. Iddio tolfe la vita al Sacerdote Eli, per-

chè quefli riprefe con troppa piacevolezza i figliuoli: si
, perchè li

portò con efìl da Padre troppo tenero, e condilcendente , e non usò

nel correggerli contegno, e feverità da Pontefice. Io pure, paventan-

do Ja medefima pena, mi fpogliai dell' affetto di Padre , e giudicai

di dover vellire 1' integrità di Prelato, affinchè, fé tu ricufi di acco-

ftarti a me per tuo bene, io mi prenda penfìero di me , fuggendo il

pericolo di divenir complice nel tuo misfatto . (83)

Negli fcandali, che derivano o dall' amore , o dall' odio, k cura

più prudente è riporta in islontanare dalle occafioni coloro , che in

e ile fi trovano. (84) Col cangiare di luogo, tra poco di tempo de-

pone il cuore quegli affetti difordinati , che dalla vifla del fito ,

e dalla memoria de i fuccefll vengono fomentati. {85J Chi fi diparte

dal campo militare, fi libera dalla neceffità di entrare in battaglia .

11 fuoco, che qua, e là fi fparge
,
preflo fi ammorza. Quando si il

delitto, come chi lo commile, a riguardo della loro qualità , foffero

confiderabili, e fi giudicafle conveniente l'allontanar quefio dal perico-

lo, fi metta rifolutamente ia mano al rimedio. Che le, vedendolo o-

ftinato difperaflle di poterlo ridurre il Prelato o colle efortazioni , o

colle arme dello Ipirito, in tal cafo ne dia parte al Principe tempo-

rale, affinchè applichi e 1' animo, e la violenza
,

per ottenere 1' in-

tento.

Rifletta bene, che le fue prigioni non fieno dipeggior condizione^

che quelle, ove i fecolari più empi rinchiudonfi . Le prigioni fono

pena della perfona ; ma i maltrattamenti fono oltraggio della dignità

.

Per dar principio al fuo governo, volle San Tommalo di Villanuo-

va, che tra i rigori della giuftizia fpiccaffero i primi contrafTegni

.i.n-jc{... della

•e .

(82) AbjicieuJa prorsus peftifera haec facerdotali vigore p.-itientia
,

qua: fibimet allo-

rum deli£lis parcendo non parcit . S. Leo. Epijì. 7Ó.

(83) Corripuit manfuetimine patris , non feveritate Pontificis . Ne igitur eodem pie-

gar excefTu , patrem exuens , indui Pontificem , blanditiasincrepationibus mutavi
, prò

lenibus afpera fum nmtatus , ut li contemnis me tibi proximum effici , ego ipi'e milii pro-

T,\m\i% eibiìAT . Uildèt'eit.Epif.Cocnomar]. Epift.i^y.

(84) Qui deponere vult defideria rerum omnium
,
quarum cupiditate flagravit , & o-

.pulos, & aures ab liis ,
qua reliquit , averta: . Citò rebellat affeftus

,
quocumque fé

verterit . Scnec. Epifl.' Q. .

•

(85) l'Ierumque , dìim mutatur locus , mutatur & mentis affeflus . Congruumeftenim ,

inde corporaljter avelli , ubi quifque; illecebris defervivit ; nani locus , ubi prave

quirque vfxit , in afpeilu mentis apponit quod ibi vel cogitavit , vel geffit . Jfidor.

Hifp. Uh. 2. fenient. c^p. iq.



Impresa XLIV. ^57
della fiia Incomparabile mifericordia. (86) Nel giorno immediatamen-
te feguente a quello in cui aveva prefo pofleiTo del fuo Arcivefcova-

do, vifitò il carcere; e al vedere, che tutto conflava di alcuni piccio-

li ofcuriflìmi camerotti umidi, e mal fani : quefia prigione, difTe, fem-
bra atta a rinchiudere piuttoflo facinorofi, che miniftri dell' Altiffi-

mo . Non permetta mai egli , che per mio ordine, fi metta in efla al-

cun Sacerdote, La fece toflo accomodare ; epofcia non di rado difcen

deva a vifitare i fuoi prigionieri . Quando il Prelato non giu-

dicaffe conveniente il praticare egli da fé ftefiTo quell'opera di carità -

proccuri per lo meno , che perfone pie dotate di prudenza , e

di virtìi fovente li vifitino : e che coli' addurre loro alcuna maf-
fima eterna , li confolino nelle loro afflizioni : s' ingegnino di far

conofcere a' medefuni il loro delitto: gli ajutino, e li difpongano al-

la vera , e fìncera emendazione , afTicurandogli eflTerc quefio 1' uni-

co mezzo , e più ficuro , per ottenere quanto prima il perdo-

no . [87]

(86) Salon. en fu vida lib. 2. cap. 2.

(87) Si quis ob aliquod deliflum , ne abeat impunis , in carcerem injeflus fuerit
,

ad illum yadant optimi quique cives , & inculpatae vitse
,
qui ante oculos ponant fcele-

ris enormitatem . Piate. Iti. i. de legiins

.

Tt Ni»f
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Non fia facile a sfoderare la fpaaa della Scomunica per

leggere cagioni,

I M P R E S A XLV.

L Redentore die quefta podeflà alla fuaChlefa, af-

finchè a tempo e luogo di effa 11 prevalefle, per

fare guerra a i vizj , e perfarfi rifpettare , e ub-

bidire da' Tuoi Fedeli. Cavò la Chiefa dalla pa-

rola divina, e da i Concilj le arme formidabili

delle cenfure; e i facri Canoni porgono lezioni

per maneggiarle condeftrezza. Ci) Non è meno
utile al pubblico il Prelato in adoperare quefle

arme, che in praticare la carità di fue limofine

co' bifognofi . Col pane fi mette in fuga il maggior nemico del cor-

po, che è la fame.- e colla fpada della Scomunica fi atterra la colpa;

e lo fcandalo, che fono gli avveriarj capitali dello Ipirito . Oliando

Davidde fcelfe le pietre, che doveva fulminare, quali cenfure, contra

lo

(i) Si aiitem Ecclefiam non audierit, fìttibificut ethnicus, & publicanus', &c. Qux-
cumque alliga veritis fuper terram , enint ligata & in ccelo. Matth. i8. ». 17. CJ* i8. Ne-
nio contemnat vincula Ecclefiaftica ; non enini homo ed qui ligat ^ feti Cliriftus

,
qui no-

bis l)anc poteftntem dedit Chryfojì, mcap. ì.EpiJÌ, adlieh.hvm.^.morat.
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Io fcindalo del popolo di Dio, \z mife nel Tuo zaino paftorale , do-

ve aveva ripofto il pane, di cui doveva prevalerli e per fuo mante-

nimento, e per invito delle fue pecorelle . (2) Maggior beneficio re-

ca alla greggia la frombola, che la difende, che i palcoll più pingui,

che la alimentano; e di verità non può dirfi, che ila fcarla limofina,

che fi fa alla Repubblica , qualora ii slontanano da i lei occhi i vi-

zj . Non debbono però maneggiarfi in tutti i tempi quefte arme : né

debbono ftar fempre mai sfoderate, ficchè 1' ufo loro troppo frequen-

te poìTa renderle difprez,zevoli . (5) Due impieghi attribuì all' Aquila

la vana fuperftiiione de' Gentili in oiTequio del fivolofo fuo nume .

Uno fi fu di aver cura di colui, che gU porgeva ii nettare : T altro

di prefentargli da fé n^iTa, e di mettergli in mano i fulmini in oc-

cafione di punire le reità de' mortali . Affine dì efprimere , che nel

Principe Ecclefiaffico dee fempre fiare pronta la beneficenza, e lenta

la punizione, nella prefente Imprefa rapprefentafi 1' Aquila, che efer-

cita avvedutamente i fopraddetti due ufScj : perocché, quando con uno

de' fuoi artigli efibifce la tazza, coli' altro difftrifce , e trattiene lo

idegno del fulmine. Qualora 1' acciajo fi fià per alcun tempo fuori

del fodero, dlvien rugginofo
,
perde i tagli, e tiuco infit-me la tem-

pera. La fprrlenza ne ha infegnato, che, comunque le cenfure fieno

il nerbo della Ecclefiafiica difciplina; fé però fi vibrino inconlìderata-

mente, o per leggiere cagioni; in vece di mettere terrore, incorrono

difprezzo.- riefcono di poco giovamento, e di confiderabiie pregiudi-

zio. (4) Non difcreditano meno il governo Ecclefiafìico le continue

cenfure, che i molti morti la icien^a del medico . (5) Se ne' comu-

ni, e ordinar) mancamenti fi mettono fuori le fcomuniche
,

quai ri-

niedj applicheranfi poi a' più gravi? Agli anni giovanili, dice Plutar-

co, debbonfi diffimulare alcuni falli, che non tirano dietro a fé gravi

le confeguenze, dovendofi aver riguardo, che la correzione, per ede-

re troppo frequente, non venga a perdere la fua forza; ma che anzi

confervi virtù per pungere, e per penetrare, a guifa di medicamento

,

ne' bifogni di maggiore rilievo. Egli è però di dovere, che abbiafi T

attenzione medefima nell' affare delie cenfure, (di

T t 2 Non
(2) Elegit fibi quinq'xe limpidiffimos lapuies de torrente, &mifiteos in perani pafto-

ralem ,
quam habebat fecum . i. Reg.ij. mim. ^o.

(3) Severitas
,
quod maximum remedium crimeu habet , affiduitate amittit auftorita-

tem . Senec. de Ctemcnt. Uè. i.cap.21.

(4) Quamvis excommunicationis gladius nervusfit Ecclefiafticx difciplins , & ad con.

tinendos in officio populos valdè falutaris ; fobriè tamen , magnaque circumfpe£lioné

exercendus eft ; cum experientia doceat , fi temere , aut levibus ex rebus incutiatur
,

magis contemni
,
qucàm formidari , & perniciem potius parere , quàm falutem . Tri-

dent. ftff. 25. de reformat, cap. ^.

(5) Non minlis Principi turpia funt multa fupplicia
,
quàm medico multa funera . Se-

nec. I. de Clcment. cap, 24.

[ó] QuEdam , ficut domi adolefcentium offenfas videre , & audire diffimulabit , ns

iorreftionis , & monitionis vis , tanquam medicamenti exhauriatur, & elanguefcat , fe^L

v;gorem,& fidem retinens in gravioribus mordeàt, & pungat acriUs.P/«f«r.)K Pracept.FolitK-^
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Non meritano pena uguale tutti i delitti . La maggiore loro defor»

mità , richiede più f'evero il gaQigo. Per la qual cola il zelante Car-
dinale S. Pietro Damiano, fcrivendo ad AleBàndro II. gli dice, non
efTere bene, che a tutte le leggi, e a tutti i precetti Appoflolici va-

da annelTa la {comunica; imperocché il non proporzionare co' delitti

le pene , egli è un offendere la giuftizia colla giuflizia medefim.a ,

(7) Perluafo di fomiglianti gravi inconvenienti il Tridentino , coman-
da, che le cenfure , a cui facilmente fi fuol dare fpe.dizione ne' tri-

bunali Ecclefiaftici , da niun' altro pollano determinarfi , fé non dal

medefimo Vefcovo, quale dovrà riflettere, che i motivi non fieno di

poco conto: efaminarc accuratamente la caufa, e proferire con matu-

ro configlio la fentenza ; di modo che la rifoluzione dipenda unica-

mente dal di lui arbitrio, fecondo che giudicherà in cofcienza, che
,

attefe le circofianze della materia, del luogo, del tempo, e delle pcr-

fone, fia più conveniente. (8) Qualunque volta fi procederà con ta-

le, e così cauta circofpezione ne' tribunali, fommo farà il rifpetto
,

che i popoli profeteranno alle arme formidabili delle cenfure .

Non dovrà prevalerfi nemmeno di effe il Vefcovo con Icggerez-

za ,
per puramente o sfogare il fuo fdegno , o prendere vendetta .

(9) Nelle proprie caufe fogliono d' ordinario effere giudici incompe-

tenti , e fofpetti gli uomini, e peggiori di molto , le anno al fianco

per loro configliera la collera. Solamente, quando fi tratti di ripara-

re gravi mali; e allora, come violentato , e per forza metterà mano
agli eflremi rimedj . Chiunque trafportato dalla paffione dà di piglio

alle arme, non può a meno, che non operi con turbazione, fuori di

tempo, e lenza regola: eccefll tutti, onde fcompongonfi le rifoluzio-

ni della prudenza: e che producono effetti del tutto oppofii a quei
,

che pretenda . (io) Qando Io fdegno s' impadronifca in tal ma-

niera dell' animo del Prelato, che affine di punire offefe perfonali , iì

ferva di arme cosi facre , come fono le cenfure i mentre ne ha la pro-

ibizione dalle leggi Ecclefiaftiche , e divine; mollra di non avere (li-

ma

(7) Cìim , di£lante)urtitia , aliafit ultione pleflendus
, qui plus deliquit , alia qui minbs

excedit : hlc graviter , leviterque peccantibus , sequa cunftis, & indift'erens poena , fo-

lius fcilicet anathematis irroi^atur. Damia/i. lib. i. Epifl. 12. ad Alexand. II.

(8) Excommunicationes iUx , qua monitionibus praemiffis , ad finem revelationis , ut

ajunt , aut prò deperditis, feù fubtraOis rebus ferri folent , à nemine prorstis
,

pra-
terquam ab Epifcopo , decernantur ; & tunc non alias, quàm ex re non vulgari , cau-
faque diligenter, ac magna maturitate per Epifcopum examinata

,
qua ejus animurn mo-

veat . Totum hoc in arbitrio, & confcientia fit pofitum ,
quando ipfe prò re , loco

,

perfona , & tempore , eas decernendas efTe judicaverit . Trid. ff-p.

(p) Nulli Chriftianorum facile communio denegetur , nec ad indignantis fiat hoc »r-

bitrium facerdotis
,
quod in magni reatus ultionem invitus , & dolens quodammodò de-

bet inferre animus vindicantis . heoEpsjì.^Q.de ret.

(io) Cavenda ed ubique nimietas , importunitas , & perturbatio ; fiquidem hasc ple-

rumque caufa funt
, quam ob rem unumquodque eorum

,
qua rette jujicata funt , feclis

multò eveniant . Bajii. in Regni, inter, 68.
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ma delle cofe eterne: di regolarfi co' dettami della umanità : e di cf-

lere troppo imbevuto de' coftumi del fecolo . (ii) Daviddc aveva rac-

comandato a Salomone il galligo di Gioabboi e formandogli il pro-

ceffo per le ucciConi ingiudiffime di Abner, e di Amafa , nulla dice

della morte difgraziata di Aflalonne. Così va. Era Principe; e ve-

dendofi vicino alla morte, confiderò al lume del difinganno la obbli-

oazione, che gli correva di adempiere le parti di giuflo. Non volle

però, che nella giuftizia incaricata al figliuolo v' aveffe una parte la

propria ingiuria. Ricordarfi della morte di Affalonne, che era le fue

delizie
,
quando pretende la punizione di Gioabbo , larebbe (lato un

darfi a conofcere per ofFefo, e appaffìonato; ma Davidde, fé fi dimen-

tica delle ingiurie proprie, non fa tollerare , che le commeffe contro di

Dio fi rimangano lenza pena . (12)

Suole tal volta radicarfi per tal modo nell' animo irritato del Prin-

cipe quella paffione di vendetta, ficchè fi perfuade di offendere il Si-

gnore
,
quando non punifca feveremente le proprie fue offefe . (13)

Gli fi rapprelenta tutto ciò , che 1' offenfore ha operato , e che gli

comparifce in aria di colpa; Non fa egli azione , tuttoché o indiffe-

rente, o pur anche lodevole, che non gli fembri meritevole di pena ,

ond' è, che cieco, perchè appaffìonato , va in cerca di ragioni
,

per

giuftificare nel fuo le i trafpoiti medefimi, a che afpira . E tin'a quan-

do ( va egli dicendo ) dovrò io moftrarmi infenfibile in tollerare que-

fto mal' uomo P Se non gafiigo i fuoi falli
,

gli approvo i né poffo
,

lenza offendere gravemente Dio, e il mio dovere , approvarli . Dunque,
per non offendere ne il mio dovere, né Dio, non poffono a meno di

gafligarlo . E fa ben egli il Signore, che non fi è il mio intento di

prendermi foddisfazione delle mie ingiurie, che poco ni' importano ;

ina bensì delle commeffe contro la maefià Divina , nelle quali io en-

trerò a parte, fé le lafcerò lenza pena. Per mezzo di quella lo rimet-

terò in fé lleffo, ed otterrò, che d' ora in avvenire corrifponda alle

Tt 3 fue

(11) Nil te oflendis de coeleftibus cogitare ; fed terrenam te converfationem habere

Cgnificas , dum prò vindifta propria injuriae
,
quod facris regulis prohibetur , malediftio-

nem anathematis invexiftì . Creg.lih.2. inaiB. lo.Epifl. ^4..

(12) Tu quoque nofti , quae fecerit mihi Joab filius Sarvis : qua fecerit duobus Prin-

cipibus liiael , 6cc. 3. Rf§. 2. ». 5. Di(.endum eft
,
quia non expreffit Abialon

,
quia vo-

lebat oftendere Salomoni , fé procedere ex zelo juftitiae ; fi tamen occidiffe Abfalonem
dixiflet Joab, videretur procedere ex zelo vindicts . Abulois. hìc.

(13) Crefcit autem fepx eo ufque malum ; ut apud Deum effe credat fé reum , nifi

illum feverius corripiat, & de fua perverfitate redarguat . Surgunt caulz quotiJiè in-

numera:, occurrunt rationes multz, qu2 illum reum, illum effe puniendum oftendunt .

Et loquitur ita apud fé maligna cogitarlo . Ufquequò illum talem tolero ? Confentire ei

comprobor, fi illum non corripio ; confentiendo autem , Deum offendo. Corripiam er-

go eum , ne Deum offendam ; nihil enim prò mea , fed prò Dei injuria ulcifcenda to-

tum facio ; immò fic illum fibi reftituam. Proximum enim corripere , & eum caftigare ,

hoc non eft nocere , fed prodeffe velie . Sic fspe apud fé loquitur maligna cogitatio ,

&c, S. Bernard, de 'fiìterioìi domo, cap. 16,
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lue obbligazioni meglio di quello, che fò per V addietro. La ripren-

lione, e '1 gafiigo non Tono di danno al malfattore , ma di giova-

mento ; ed in me altro non fono , che un puro defiderio della l'uà e-

menda . In tal modo fuole dilcorrerla un aiictto ftorto : ed in cai

modo fa male i luoi conti una cieca paffione , che Ipigne 1' anima al

precipizio.

Chi non giudicherà fuparfluo, ed oziofo il colpo
, quandg fia ba-

ftante il folo timore per ottenere- 1' emenda? Faccia pure conolcere il

Prelato di avere arme per ferire; ma fenza urgente bilogno non mai

le metta fuori del fodero. Riflette S. Ambrogio, che il Salvatore co-

mandò a' fuoi dilcepoli, che li provvedefii'ero di ipade , avvegnaché

convenilìc loro vendere gli abiti: e così li apparecchiaU'ero al cimen'

to della fua immin-ente pafllone; ma, quando venne il calo , impedì

loro r adoperarle. (14) A che ferve ( interroga qui il Santo ) una

sì diligente prevenzione, le poi nel bilogno non dee eflere di giova-

mento? Se non che in tali arme venivano fignificate le ceniure; eie

co'l folo intimorire, ottengono di correggere, è fuperfluo il colpo
,

dove balla la fola minaccia. Perfino a' Principi temporali non die il

Signore il coltello della podeftà
,

perchè fé ne fervifl'ero più in feri-

re, che in ifpaventare. Quindi il minacciare di mettere in opera le

cenfure, farà azione prudente; ma il maneggiarle non per altro, che

per atterrire, farà cimento pericolofo . (15) Imperocché chi è OiTer-

vante delle leggi, trova inciampo dove non v' è : e il dilìoluto , per-

lino le cenfure che anno tutte le circoflanze di vere, le crede inven-

zioni; da che fa molto bene , che talvolta fi praticano per cagiona-

re terrore. Non è poi maraviglia, che i precetti, che fondanfi , e fla-

biiifconfi nella Ecclefìaltica dilciplina, trovandofi dilprezzati , aprano

ficuro r ingrelTo a i delitti. (16) Non è necelTaria per tanto la

pratica del rigore
,

qualora è più che ballante il Iblo potere . Si

moftri pure efficace; ma nel tempo raedefimo fi contenti procedere

con rilerba. (17)

JEtberà Fatr'n exe>nplti;n
,
qui cunSla fonofo

Conaitiens tonitni , Cyclopttm fpiada dtffert . (i 8)

EflTendo il fine del Vefcovo , fi. come del medico , la guarigione

elei

04) Qui non Iiabet , vendat tunic.im fuam , & emat gladiiim. L:<Cte. 22. n, 36. Car

ergo, Domine, emere me jubes sla'lium
,
qui ferire me prohibes ? Curhabere prsBcipis

,

<liiod vetas promi ? Ambruf. hìc. Hic eli giadius Ipiritualis, quo Pra-lati viiia hoiiiinum

ferire debent
,
quem illis Petrus reliquit ,"&c . HugodeS.yia.apudTiteiman. in Allsgor.

ad cap. 22. LiiCte .

ti5j Cum Ciiriffo imperium geris , ciim Cluifto munus hoc adminiftras , ab ilio gla-

dium accepifti , mm ràm ut eo utaris
,
quàm ut miaeris , & terreas . Naziiinz-orat. 17.

(16) Hoc erit bonitas imac;iiiaria , dii'ciplina phantalina , & i-fli transfundoria prat-

cepta , fecura delifla . Terr:'J- li/>- i.coì^na Martion.aip. ly,

(17) H?:c ofteiuatio nimiriim eft contrà noxiosinftituta , ut plus terror combat, quàm

Ycen.\ coufumat, Cajjlod. lik. 7. uuriar. 1.

(18) CLiudian.delaudtbMS SiiUcoyi.l:!>.z.
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citi luo malato , Jee prima proccurarla co' mezzi orclinarj , e foavi .

(i9y Baderà non di rado T avvilo, per ottenere, che il male non va-

da innanzi. Tal fiata 1' ammonimento curerà la ferita : e tal altra la

riprenfione fervirà di cauflico , che la faldi; che le non oprafTero co'l

tempo quefte, e più altre di tal faita medicine, che avrà a farfi? Con
ientimento indicibile del luo cuore rifolverà dar di mano all' eflremo

vigorolo nniedio. OfTerverà nella curazione degli animi le leggi , a

CUI fia la chirurgia nella cura de' corpi. (20) Non farà focile in fe-

parare le membra dal corpo facro della Ghiefa : né, per poco, impu-

gnerà la fpada delle cenlure . Prima d' ogn' altra diligenza , adopere-

là la correzione, qual farebbe d' una lancetta; affinchè punta legger-

mente la parte incancherita, fi fcarichi del cattivo umore , che naf-

cofto cagionava i fintomi della malattia: e in tal modo il corpo (ì

liberi dal dolore, e la parte dal manifeno pericolo. Ancorché vegga

impaziente, e oninato il luddito, non perciò dee fargli provare im-

mantinenti tutto il pefo della legge. Prenda tempo, per deliberare :

Afpetti , e che le medicine operino, e che il delint^uente ravveggafi .

E non può avvenire, che convinto da' rimordimenti di fua colcienza
,

ceda alla per fine, fenza bilogno di altre arme, agli impuUi della gra-

zia? (21) S' imprima nella memoria la bella prudentiffima fentenza

di un Capitano Gentile,- Trovandofi con groflTo cfercito nel Paefe ne-

mico : e accorgendofi , che i pochi Numantini , contro di cui combat-
teva, eranfi ridotti all'ultima dilperazione , non volle né dare, né ac-

cettare la battnglia , dicendo, che nella fua
,
qualunque fi folle dila-

zione, fi alTicurava una vittoria fenza fangue , e aggiunfe, che il fag-

gio Generale di Eferciti dee operare qual medico, che non da di pi-

glio a i ferri, fé non nelle infermità, in cui è difperato il rimedio.
Siccome non è azione punto ficura il non prenderfi molto penfiero

del male , cosi il proccurarne bel bello la emenda , riefce d' indicibile

giovamento . (22)

E' la Scomunica una pena graviffima, che, oltre alla colpa , che
priva r uomo della vita dell' anima, lo priva del tratto, e del com-

T t 4
' merzio

(19) Cam dolore amputatur etìam
, qux putruit pars corporis ; & diti traftatur , fi

poteil fanari medicamentis ; fi non poteft , rune à Medico bono abfcinditur. Sic Epifco-
pi affeftus boni e,1 , ut oportet , fanare infirnios , ferpentia auferre ulcera, adurereali-
qua , non abfcinJere

;
poftremò quod fanari non poteft , cUm dolore abfcindere . Am-

irof. lib. I. ojjic. cap.zj,

(20) Ne igitur fiiciiis fis , & praeproperus ad fecandum , neque celeriter ad ferram
dentatam profilias

;
quin potilis fcalpello ad fecandum apoftema , ut caula morbi

,
qui

intìis refidet , eduÓa , corpus fervetur à dolore incolume. Cleme/is, P. iriCorijìit. Apo-
jìolicis lib.i.cap. ^z.

(21) Defperationem cernens hoftium , redimere pradicavit fetraftu feturitatem ; fiqui-

dem Ducem bonum , medici more, noviffimo loco adhibere debet in curatìone ferruni .

Plutarch. de Scipione in Apophteg.
(22) Cenfura quidem nunquam remiffa , intermilTà tamsn

,
plenimque plus profuit ,

Bernard. Epijì. 25.
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merzio con gli altri Fedeli. Lo rende incapace di riceverà il frutto

de' fuffragj comuni della Chiela. Gli vieta l'accoftarfi a i fonti della

Grazia, che fono i Sagramene : gli niega 1' intervenire a' divini Mi-
flerj : gli toglie la participazione delle Orazioni, delle limofine, del-

le penitenze, e delle altre buone opere, che fanno gli uomini giufti i

e per trovarfi feparato, qual membro putrido, dal fuo corpo, e man-
cante di quefti così poflTenti foccorfi , fi rimane fcoperto , ed efpofìo

agli aflalti del comune nemico. Nella legge antica ( dice Girolamo)
r inobbediente a' Sacerdoti, o veniva lapidato dal popolo, o doveva

porgere il collo al coltello, pagando col fangue la fua temerità . In
oggi però nella Legge Evangelica chi è ribelle alle cenfure

, perds la

vita fpirituale dell' anima , e viene fcacciato dal commerzio de* Fede-

li ad elTere sbranato dal furore de' Demonj . (25) Non è pertanto co-

la giufta, che così gravi gaftighi s' impongano innavvedutamente peu

qualunque delitto. 11 Prelato è Padre; e non vi è fiato padre veru-

no cosi flranamente rigorolo, che alla prima ingiuria del figliuolo fi

rifolveile di privarlo della eredità, finché molte, e inefcufabili non gli

faceflero perdere la pazienza . Se non fono maggiori i mali , che ra-

gionevolmente teme, di quelli, che di prefcntc Iperimenta , non ha

cuore di prendere contro di lui la penna, e di gittare, ( conae fogli-

ani dire ) il reflo . (14) EflTendo incomparabilmente più nobile la re.

dita de' beni eterni, ragion vuole, che al meno lenza uguale attcn-

zione, non tolga al Criftiano il diritto, che ha per efla
,
quegli che

è Padre del fuo fpirito . Rifletta, non elTere lo flelTo il recidere dalla

radice o un fiore caduco , o un inutile tronco , e 'I privare della vi-

ta fpirituale un uomo. (15) Chiunque fi vede fornita di podeftà fu-

prenìa, ( dice il Teologo S. Gregorio ) avverta bene , che colla me-
defima mifura , che adopererà nell'efamc dtl fuo prolTirao , farà ancor

eiTo efaminato nel fupremo tribunale Divino » Lo corregga ben si y

ma colla medefima foavità , con cui defidererebbe egli di effer corret-

to . Non proceda temerariamente, e a precipizio, qualora rifolve di

tagliare il oiembro infetto ; perocché non fa , fé gli altri , che

godono perfetta falute,, riceveranno dalla di lui diviiìone alcun pre-

giudizio .

La

(23) In veteri lege quicumque facerdoti'nus non obtemperaffet , aut extra cattrA pod.-

tys lapidabatur à populo , aut gladio cervice fubjeila , contemptum ^xpiabat cruore ..

Nunc vero inobediens fpirituali mucrone truncatur , aut ejeilus de Ecclelìa:, rapido Dcs-

iponum ore.difcerpitur . Hier.Epift.ad Hdiodor,

(24) Numquid aliquis fanus filium h prima of&nfa exhsredat ? Nifi magnx ,. & mul-
ts irijurisE. patientiam eviferint : Nili plus eft

,
quod timec ,

quàm quod daranat , non
accedit ad decretorium ftylum . Sencc. i.deClement. 14..

(25) Non eft idem ftirpem , aut brevem quemdam , & caducum florere «veliere, atque
hominem fcindere . Sic fratrem tuum explora , quafi ipfe ad eamdem menfuram explo-

randus . Quo circa nec citò , nec temere membrum feces , ac projicias , cum incertuin

Ct , an hac ratione partes quoque fana pernieiem aliquam contrafturae, fiat . Nazianz-.
erat. 26.
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La maggior difficoltà in qiiefla materia coniifle in riflettere matu-

ramente, le ne' peccati pubblici, e di fcandalo ( o fieno d' un par-

ticolare foggetto : o in cfTì fi comprenda gran parte del popolo ) fia

bene , che il Prelato fi prevalga delle arme delle cenfure , affine di

mettervi il conveniente rimedio. Alcune ragioni apporta in Tuo favo-

re la parte affermativa di quefla determinazione. Pofciachò la podeftà

facra del Vefcovo, che dee far fronte, e opporfi a* più enormi mis-

fatti, fembra di confentirli ,
quando, conofcendoli, non prenda tutto

il maggior impegno per iflerparli. Che chiunque può impedite le ini-

quità, e nondimeno le permette, può dirfi, che pubblichi una legge

generale, in cui faccia fapere a tutti , che fi conformino a quelle .

(2ó) Che l'imporre alla maggiore sfrenatezza delle colpe il iommo
delle pene, è un fare del bene al reo, togliendo , che colla fua co-

municazione infetti altri del proprio male : e che a lui poflTa impu-
tarfi r altrui. (27) Che fé i difordini, che dovrebbe fcancellare colle

lagrime la penitenza, li moltiplica con ecceffi la libertà, ognun ve-

de, che a maggiori colpe debbono corrifpondere ancora maggiori i

colpi della giuftizia; affinchè per lo meno nel rigor della pena cono-

fca il malfattore la gravezza del fuo fallo r e gli altri tutti temano d'

incorrere in cosi fevera indignazione della Chiefa . (28.) Qjiando le

piaghe de' viz) fi fcoprono per incurabili , fa d' uopo mettere mano
a tutto il rigore; perocché in tal maniera il popolo fi {paventa » Il

gaftigo di uno folo diviene agli altri tutti di antidoto, che lafcia pu-

rificata r aria, e libera la Reppabblica dal contagio . (29). Che altra

egli è r efiliare per mezzo delle cenfure il vizio,, fé non appunto lo

fteiTo , che fogliono fare o l'AuRro, o l'Aquilone, qualora diffipano.

le ombre cagionate dalle nuvole, e fare,.che la virtù con nuovi aumea-
ti rifplenda ?

Gratius a/ira nitent , ul)i Notuy

Definii tmbriferos dare forws ,.

Luctfer , ut teitebras pepulerit
,

Pulchra dies rcfeos agit e/juos .. (50)1

Quando il male ^i eftende alla moltitudine, allora richiede più ef-

ficaci

(1.6) Poteftas maxiina, qusc inhibere fcelus maximum poteft , quafi probat debere fie-

ri,, fi, fcieiis patitur perpetrar! - In cujiis enim potevate eli prohibere, fi non, prohibet ,

eò. profe£lo iubet agi, quac non prohibet adinipleri. Salvian.de Provici, lib.j.

(27) Ultima fupplicia, fceleribus ultimis ponat ; ut nemo pereat , nifi quem perire ,.

ctiam pereuntis interfit .. Senec. i.de ira cap-,6,

(28) Quando mala
,

qiise poenientiae fletu purganda funt , augentur exceTihus , itàma--
jor delinquentibus eft adliibenda corre£lio , ut , & ipfi facinus luum , i'altem poena vin-
dicante, agnofcant y & illos ab illicitis. Ecclefiae ultionis timor inliibeat . Gn^. P. Iti,.

lo.Epijì. 33.

(29) Quos infanabilas legislator effe fenferit, ultimo fupplicio eos afflciet ; nam hoc
exemplo peccato cceteri deterrentur , & improbis. hominibus civitas ipfa mundatur . Via<-

t.0. Ili), g. de legibus . [

tSP] BoelitiS de Confalar. Itb. 3. Metro, iv
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ficaci i rimeàj. L' errore di molti è più pericolofo

;
poiché , comun-

que fcorgano la loro rovina, fondano nella medefima pertinacia la lo-

ro riputazione. Perchè non pofTouo mantenere la loro iniquità colla

ragione, la sutorizano col numero. Imprudenti che fono, proccura-

no, che lo fleflo loro errore accjuirti credito di prudenza : volendo
the r errore con molti, non che meritare difcolpa , debba qualificard

per un operare d' uomo avveduto ; elTendo che
, qualora fi tratta di

fcoprire la verità, moiiì occhi Ione meno efpofli a ingannarfi . (31)
La moltitudine eziandio de' delinquenti toghe quella lorta di vergo-

gna, che lucie portar feco la colpa ; e fembra perdere i lineamenti

di delitto quella azione, che a molti è comune . (52) Le medefime
leggi fcgliono dare pafTata, e come far riverenza alle Icelleraggini

,

qualora coperte della diviià di pubblicità, in certo modo le coonefla

iigli occhi la tolleranza del Principe. (35) Qual mai roflbre cagione-

ranno i vii]: qual integrità di coflumi darafTì, quando non fi trovi ,

chi poiTa riprendere la diflTolutezza , e tutti , perchè licenzioli , meri-

tino di efiere condannati? La moltitudine de' cattivi efempj cangia

r animo perfino a i più virtuofi, e li fa vacillare nella rettitudine de'

loro coftumi. Niuno v' ha, che trovifi fornito di coraggio, per refi-

fiere all' impetuolo torrente delle iniquità, quando quelle vegganfi ac-

clamate da numerofo feguito , e trionfare, fenza che v'abbia chi loro

lì opponga. (54) Sembra ricavarfi dalla efficacia di quelle ragioni ,

che qualora alcun vizio s' impadronilce di gran parte degli animi ,

debba muovere loro la puerra a fanone e fuoco il Prelato , pre-

valendofi delle arme delle cenfure , ad oggetto di punire i difub-

bidienti

.

« . . Jìratosque rebelles

Oris j^pojlolici fulmine ubique vide-. (55)
Moflrofn di contrario parere quel Santo Arcivefcovo di Valenza,

degno erede dello fpirito del luo gran Padre S. Agoftino. Difiergli
,

che certa perfona zelante parlava male della diflTimulazione , che pra-

t,icava iii non punire i colpevoli : e che trovandoli tutta infetta la

Città

[31} Gravis , & periculofus ed error m plurimis , & rmiltorutri' lapfus e:iam fi fé in-

telligant , tamen exurgendi pudore, aufloritatem fibi psfumit ex numero . Habens hoc

imprudentiae , ut quod errat
,
prudentiam velit exiltimari , & quod cum multis er-

rar , intelligentiam efle afl'erat veritatis , dum minlis errroris effe exiftimatur in multis.

Htlar. Iti. 6. de Trinit.

[32] Pudorem rei tollet miiltitudo peccantium , & definet effe probri. loco coromune
deli£lum . Seriec. di Bencf. lib. 3. cap. 16.

[33] Confenfere jura peccatis, & coepit effet licitum , quod publicum eft . Quis illic

rerum pudor? Quae effe integritas poteft ? Ubi qui damnent improbos defunt ? Soli qui

damnentur occurrunt . Cyprian.hh. z.Epiji. 2. adDonat.

[34] Socrati , & Catoni , & Lzlio excutere meiitem fuam diffimilis multitudo po-

tultìet , adeò nemo noftrum
,
qui maxime concinnamus ingenium , ferre impetum vitio-.

rum tam magno comitatu venientium poteft. Senec.Eptfl. 35.

[35] S. Paulin. in Obtrs.



Impresa XLV. 557

Città di lafcivie : e si gran parte de' fuoi abitanti immerfa nel fango

di laide amicizie, egli era obbligato in cofcienza a tar guerra , e a

maneggiare le arme della fcomunica contro sì pernizioio , e deteflabi-

le nemico. (j6) Rifpofe il Santo: Si vede bene, che cotefia perfona

ha zelo ma non fecondo la fcienza , come già diceva 1' AppoRolo .

(57) Leggete ciò, che il mio Padre S. Agollino icrive contro Par-

mcniano, e ne troverete una gran parte regiflrata nel Decreto. Leo-

gete , e verrete a conolcere, non effere noi così colpevoli , come al-

cuni ci credono i mercecchè dice il Santo: fé nel contagio di alcuna

colpa fono molti i comprefi, è neceiVario, che il Signore apra loro

gli occhi, gli ammaeflri , li riduca a buon fgnno, li punifca, e met-

ta in opera con clTi la feverità della fua grande mifericordia ; effendo

che la determinazione di fepararli colle cenfure, è inutile, è nociva
;

e giunge ancora a chiamarla lacrilega , fervendo piuttofto ad agitare

i buoni timorofi , che a correggere la perverfuà de' temerarj. (58) E
perfino Io llefib Redentore , allorché fi ofterlero i luoi lervi 3 flirpa-

re la zizzania, che foffocava il frumento , e noi lafciava crefcere
,

comandò, che la lafcialTero ; affinchè feparandofi il grano cattivo ,

non patiise alcun detrimento il buono. (39) Quando li avvide 1' Ap-
podolo delle Genti nella feconda Lettera, che icrive a' Corinti , che

molti di loro erano infetti dalla lafcivia, dalla idolatria , dalla ava-

rizia , e da altre fcelleratezze , modera il contegno , e 'I rigore della

prima. Aveva proibito in eiYn il comunicare con colui , che folle in-

diziato d' alcuno de' luddetti vizj ; ma vedendo già infezionata dal

pericolofo contagio la moltitudine, cangia flile: e in vece di fulmi-

nare fcomuniche, li minaccia col pianto. (40) Le orazioni , e le la-

grime del Vefcovo fono le premure più efficaci, per ottenere da Dio
la curazione d' un Popolo appeftato dalle iniquità. (4.1) Con tutto

ciò non dee rimettereegli tutte le diligenze alla provvidenza . Non dee

fomminiflrare colle fue trafcuraggini nuove forze al male : né tenere

oziofe le mani, ma metterle in opera, e con effe i più polsenti rimcdj.

.... ^li-

[36] S.ilon. Hi- 1. cap. II. en la -<;ìda de S. Thoma! de Villanuoeva

.

[37] ffmuhtionem Dei habent , fed non fecundlim fcientiam . Ad Rom.cap. io. j.

[38J Si contagio peccandi multitudinem invafeiit , divini difciplinz leverà miferi-

cordia neceffarii eil ; Nani confilia feparationis & inania funt , & perniciofa , atque la-

crikga
;
quia plus perturbane intìrmòs bonos

, quàm corrigant animofos malos .. S. Jlug.
tom. 7. Uh. 3. cip. 2. coutil! Epifì. ?armeniani .

\_19\ Nain & ipfe Dominus , clnn fervis volentibus zizània colligere, dixit : finite ,

utraque crelcere ufque ad meflfem
;

prsniilit caufam , dicens : Ne forte -, cUm vulti»
colligere zizania , eradicetis fimul , & triticum . idem. ibid.

[40] Multi enim erant , nec dici de his poterai. Si quis frater noininatur fornicator

,

aut Idolis ferviens , aut avarus , aut aliquia tale ; cum ejurmodi , nec cibum quidem fi-

mul fumere : fed ait : Ne iteruni clim venero ad vos , hutr.iliet iiie Deus , & lugeam
multos . Per lu£lum potius eos divino flagello coercendos minans

,
quàm per illam cor-

reptioneni , ut caeteri ab eorum conjunélione fé contineant . idem. ibid.

(41) Cùm vero idem morbus plurimos occiipaverit , niliil aliud bonis reKit , quàm do-
lor , & gemitus . Idem, ibidem.
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AUtur vitium , vivitque tegendo

,

Dum medicas àdhibere manus ad vulnera pajìor

Abnegai , & meliora Deos fedet omniti pojcens (42_)

Per ottenere, che non fi dilati il morbo nel popolo, è necefTario,

che proccuri il Vefcovo di arrecarlo , e tagliargli il corfo ne' fuoi

eominciamenti. Quanto fono più invecchiati i mali, tanto più violen-

te richieggono le medicine , che qualora la ferita verla langue, ed

è ancor frefca , non è molto faticoia la cura. (43) La pianta tenerel-

la fi cava con gran facilità dal terreno ; ma , le mettendo profonde

le radici s' ingroflTa, e diviene robufta, converrà fpargcre molto fu-

dore, e batterla a gran colpi di fcure, per atterrarla . (44) Quando
in fola una piccola parte del corpo confifle il male, rimed) foavi fa-

ranno baftanti a curarla j ma fé quello ha acquiflate forze, ed effi

diflefo, e propagato da per tutto , dicafi pure, che il curarlo riufci-

rà quafi impoifibile, non che difficile. Perciò dunque il Prelato veglie-

rà lopra la condotta , e coftumi de' luoi ludditi ; e, fé alcuno ne tro-

vaffe infermo, fi adoperi, fenza rilparmiar diligenza, per medicarlo:

e qual membro, che dagli altri si è slogato , ingegnerafTì prima co'

mezzi più foavi, pofcia co' più rigidi, di rimetterlo nel proprio fuo

lìto. Che le tutto ciò non baftafle, colla fpada della fcomunica lo di-

vida dal corpo, affinchè, come membro putrido , non lo infetti. [45)

Allora faranno giovevoli le cenfure, quando vedendofi folo il malfate

tore, troveraffi ferito dallo Ipavento, e tutto proverà contaminato il

fangue dalla vergogna diconfiderarfi fuggito da tutti, fcacciato da tut-

ta la Chiefa, e privo di partigiani , co' quali poflfa nel fuo delit-

to infukare i timorati di Dio , e riderfi delle loro azioni. (46)

Non pertanto in mezzo a quefta medefima feverità dovrà fempre

moftrare la fua degnazione, e buon cuore il Prelato alla perfona del

reo, a cui tanto il rigore riufcirà proficuo
,

quanto perfuaderaffi di

elTere amato da lui. [47] Proccuri di fargli credere, che fé lo reci-

de, come membro infetto, quello non è già odio, che abbia contro

di luiy ma bensi una curazione, a cui fi vede violentato
,

perchè
,

comun-

(41) Vìrgil.lib.i. Geòrgie.

(43) Veheinentius coiurh veterata pugnandum ed ; nam vulnerum fanitas facilis eft,

ilum a fanguine recentia funt . Scnec.deconfoliis.ad Miìrt. cap.i,

(44) Q.UE poflunt noxiè crefcere , debeamus celeriter amputare ; nam qua; nunc vir-

gulta funt, erunt , fi negligantur , & robora . Ifta enim . quae facili modo avulfione di-

rimuntur
,
pofteà vix fecuribus i£la fuccumbunt . Cajfiod. 1^. variar. ^S.

(45) Omni igitur arte ftudioque tentandum , ut Kgroto medeamur , dandaque opera
,

at luxatum ejus (ut ita dixerim ) raembrum in fuum locum reponatur . Quod fi quali-

cumque vitio pertinaciUs adhasferit , eum , ut extraneum , atque alienum dimùtamus .

B.i/:LM.f.j.Conc.2.

(46) Tunc etiani ille & timore percutitur, & pudore fanatur, ehm ab univerfa Ec-
clefia fé anathematizatum videns , fociam turbam , cum qua in deliflo fuo gaudeat , &
bonis infultet , non poteft invenire. Augujì-ubi J'upra

.

(47) Non dormiat feveritas difciplinse , in qua tanto eft efficacior emendatio pravi-
tatis

5 quanto diiigentior confirmatio charitatis , Idfm ìUdcm

,
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comunque la reputi funefta, e penofa, la gÌLidica però indifpenfabile.

Che egli non può operare altramente : ellencio che ognuno s' impe-
gna in togliere la vita al cane rabbioloy al giovenco feroce, chericufa
di foggettarfi al giogo: alle pecore inferme, che tutto pofTono appe-
flare 1' ovile. (4!^) Non fa fcordarfi il Signore della folita fua mife-
ricordia, nemmeno quando maneggia il flagello de'fuoi gaftighi. Niu-
no pertanto farà fcacciato dalla Ghiefa fenza dargli fperanza , che to-

fto che fi farà emendato, verrà ben' accolto da elTa . Che fé lo sdegno
Divino fpaventa col rigore di iua giuliinia, la divina pietà accarezza

colla foavità della fua clemenza. (49) Che fé il Vefcovo non adope-
ra benignità eziandio quando conviene adoperare l'afprezza delle cen-

fure , fovente avverrà, che il reo impaziente di fopportare il dolore,

perda la tolleranza, dilpettofo Iprezzi la falute
, gitti lontane da fé

le medicine , lì Iciolga le bende, e fi precipiti nella fua perdizione .

C50] Il medico ipirituale è in neceffità di far giuocare ogn' arte, ed
ogni induflria, per ottenere, che il Grifliano infermo s' accorga del

fuo pericolo: che ha obbligazione di fottometterfi volentieri a patire

i rimedj , tuttoché dolorofi : e che dee render grazie per elTi a quella

benefica mano, che non per altro, fé non per defidcrio di guarirne-

lo, gliegli applica. (51)

Parlando generalmente , non palTa per azione prudente il mettere in

opera la fcomunica per riformare la profanità del veftire. [52] Ne' Sa-

cerdoti fi delidera la modeflia religiofa; negli altri Ecclefiaflici la de-

cenza dell' abito: Nelle donne 1' ornamento oneHo : e negli uomini la

compoftezza virile, e lontana dalle affettazioni dell' arte . Ma ancor-
ché meritino alcuna riprenfione gli eccedi degli abiti preziofi, dell' oro,
delle gemme , e degli abbigliamenti poco modelli , de' lifcj , ceruf-

fe , e belletti , tali difordini meglio vengono efiliati da alcun
foave temperamento, che dal fracaflo delle fcomuniche, le quali non
è cola si agevole , che prevalgano contro gli abufi favoriti dal coftu-

me,

(48) Non ed illa ira , fed mifera curatio . Numquid membra fua adit quis , ehm ab-
fcindit? Rabidos affligimus canes, trucem , acque immanfuetum bovem occidimus , &
raorbidis pecoribus , ne gregem polluant , ferrum demittimus . Senec. i. de Irjcap. i^.

(49) NuUus fine fpe recuperationis ab Ecelefia arceatur
; quia ficut feveritas divina

terrei arguente juftitia, fic pietas reparat moderante clementia . Aug. in P/<//. S8. ?;. 33.
(50) Si nulla ex parte parcere volens , debitam adhibueris fe£lionem , fiet fspè , ut

animum ille dolori? impatientia defpondens , atque adeò omnia fimul detreftans , tlim
pbarmacum, tum vinculum, fé ipfe praecipitem ferat , contrito jugo , ac confrafto la-
-.jueo . Chryfoji. Uh. 2. de Sacerdot.

(51) Multa quidem arte opus eft , ut qui la'borant Chriftiani , ultrò fibi perfuadeant
,

facerdotum curationibus fé fé fubmittere oportere , ncque id folum ; fed ut etiam cura-
tionis , ac medicinae nomine gratiam illis habeant . Idem ihid.

(52) Nolo tamen de ornamentis auri , vel veftis prsproperam habeas in prohibendo
fententiam. Fucari autem pigmentis ,

quo vel rubicundior , vel candidior apparear
,

adulterina fallacia ed, qua non dubito, etiam ipfos maritos fé nolle decipi
,
quibusfo-

lis permittendz funt foemins . Ak^uJì. Epijì. 73.
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me, e da quella, che dicefi moda ; e molto meno qualora può mep-
terfi in quiftione la gravezza della materia. E' difficile lo flabiiire ne-

gli ornamenti del vellire i limti di ciò , che è lecito ; e però , fé fi

corra rilchio di mettere in dilputa il valore de' precetti, e delle cen-

i'.ire , l'ara ripiego addi piìi fagfiio il condonare alla moltitudine alcu-

iii leggieri difetti, che privarfi il Prelato di quelle arme, di cui avrà

poi bilogno per opporfi a i più gf Jvi . (jj) Se a qual lifia inconvs-

iiiente vogliafi imporre la l'comunica, ciò larà lo ftello , che ricopri-

re il fuolo di lacci, in cui tutti, prima d' inciampare, cadano . Sarà

Io frelK) , che intrigare le colcienze , rimpiendonele di asitazioni , e

di fcrupoli : farà lo ftcITo , che dare occafione , che i pili virtuou , e

timorati di Dio in mezzo alla loro maggior Scurezza temano di aver

incorfa la maggior pena . (,4) Perfino la animola generofità de' le-

vrieri , che con più di ardore corrono dietro alle fiere , degenera da

quella che è, e fi avvilil'ce, quando troppo fieno frequenti le minac-

ce, e i gafiighi del cacciatore, (^g)
Qualora la Repubblica è divenuta un compaflìonevok fpedale d'in-

curabili, la Predicazione è uno d.e' mezzi più cfìScaci per curare ogni-

lorta di malattia . 11 Santo Arcivefcovo di Valenza S. Tomraafo di

Villanuova chiamava a fé poco prima di quarefima tutti i Predicatori,

ConfciTori . Q_uando gli aveva nel fuo Palazzo, faceva loro un ra-

gionamento pieno di fpirito , efortandogli a portarfi da ferventi ope-

ra] : ad affaticare , affine di fierpare dal campo della Chiefa i bron-

chi , e gli fpinaj delle colpe , e maffimamente quelle , che avevano-

mede piìi profonde negli animi le radici. (56) Dove è grande il nu-

mero de' peccatori , la energia della Divina Parola maneggiata con ve-

ro fervore di fpirito, è una sferza , che cagiona il piìi giovevole ri-

brezzo nelle colcienze ; e tanto più , fé vi concorre , come talvolta

avviene , alcun gafligo efleriore del Cielo , in cui poflfa avvederfi il

popolo di effere flagellato dart Signore per le fue colpe i elfendo veri-

tà evidente , che i gafiighi tutti vengono dalla Divina Mae [là ordi-

jiati al miglioramento de'noftri cofiumi. (57)

Ma, poiché, perduta che fiafi una volta U. vergogna del mal ope-

rare
,

(53) Civilius illud przceiJtum : Ignofcend.i , & condonanda multÌEudini parv.i , ut

rqaioribus obfiftere , £4 compefcere vale^s peccante? . Plutarcb. in Pracept. Pulit.

(54) Qiiàm lubrica, quàm praeceps fubito ruendi illic procuretur occalio , ut ante quis

in internz inortis barathrum corruat
,
quàm fé vel leviter impegifle cognofcat , & iub-

ftrats quodammodo teudicula; pes ejus inne£litur , dum fé liberis adhuc incedere greffi-

bus arbitratur. Damian.lib. i.Epijì. iz.

(55) Nec crebro venator canibus minatur ; contunditur enim animus, & quidquid eli

indolis comminuitur trepidatione dej^eneri . Sencc.i.il'^ Clement. cap.16.

(5Ó) Salo/ìen la viJa de S.Thomiis de yillamcva Hi. 2. cap. ii.

(57) Turba autem iniquorum , ehm facultas eft in populis promovendi fermonem
,
ge-

nerali obiurgatione ferienda eli , & maxime fi occcalionem , atque opportunitatem prE-
buerit aliquod flagellum defuper Domini

,
quo eos appareat prò fuis meritis. vapulare .

Aiigtifl. cont. Parme??, fnp.
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rare, fuole il cuore oftinarfi , e farfi fordo alle grida della predicazio-

ne, a' paterni avvifi del Prelato, alle infpirazioni del Cielo , e a' la-

trati della propria cofcienza; e con grave danno e fuo , e della Re-
pubblica , dilprezzando le cenfure della Chiefa

,
perfevera ne' fuoi

Icandali; in tal cafo che avrà a farfi? Gli fi dovranno applicare, co-

me a cavallo indomito , e Io fprone , e la verga del rigore , che lo

mettano, voglia, o non voglia, in dovere. Che però [come dicemmo
di fopra] darà parte il Vefcovo al Principe temporale, o al magiflra-

to fupremo di ciò , che paflfa , affinchè co '1 gaRigo eRericre correg-

ga il delinquente , a cui né la ragione , né i rimedj fpirituali poita-

rono giovamento. (58 5c) Siccome è proprio del Principe EcclefiaRi-

co il moderare i rigori del Principe temporale i cosi le arme fecola-

ri
,
quando ne venga il bifogno , debbono ajutare, e porgere foccorfo

alle forze della Chiefa. (<5o) Allora fiorifce il Regno , fi nobilita il

Sacerdozio, e amendue le dignità vengono rifpettate
,
quando amen-

due fi unifcono , e fi danno la mano in ordine a corrifpondere al fi-

ne , a cui furono inftituite . Dice il Santo Profeta Davidde a i Mo-
narchi della terra, che in fervigio del Monarca Supremo imparino la

vera fapienza . (61) E vale a dire, che 1' oflervino , non folamente
come perfone private , ma in oltre come Principi . Che non fi con-
tentino di elTere eglino ofTervanti della Divina legge ; ma che di pili

adoperino e freno, e gafiigo contro chiunque la trafgredifce .

(58) Humanus animus, poSquam verecundise fines fetnel tranfire coaflus ed , in in-
dolentiam dilabitur, tUm autem neque blandis verbis parer, neqiie minis fleélitur , nc-
que beneficiis movetur . ChryfQJl.Ub.z.de Sacerdot.

C5p) Sicut tarde confurgentes ad curfum equos ftimulis , fiicibufque fubditis excita-
mus : Aliquando incutiendus eft his metus , apud quos ratio non proficit . Senec. 2. de
ha cap. 14.

(60) Gladius Sacerdotis raitiget gladium Regis , & gladius Regis gladium acuat Sa-
cerdotis . Idi fiint duo gladii , de quibus in paflione Domini legitur : Ecce duo gladii
hìc : & refpondetur à Domino: fufficit . Tunc enim Regnum provehitur, Sacerdotiuni
dilatatur

, honoratur utrumque , cìim à Domino prastaxata fcelici contederatione juguntur

.

Damni/i. toin. ^.fer. 70. indedic. Eccle/ìa i.

(61) Servite Domino in timore, &cc.PJal.2. n. 11. Quomodo ergo Reges Domino fer-
viunt in timore ; nifi ea

,
quse contra Domini jufTa fuerint , religiosa feveritate corrigen-

do , atque ple£lendo? AKguJi.Epift.'^o.ad Bonifac.

Ri/par-
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Rifparmiey^ fpefe ejleriori , e sfarr^o fuperfìuo , fé ùì\jma accumulare tieW

interno tefovt dì virth . La ficc^ja ,
perchè twn produce fiori

^

rende due volte i frutti.

IMPRESA XLVI.

On rendono né più nobile né più generofo il de-

firiere né le ricchezze, né i ricami della barda-

tvira. Cosj per appunto gli ornamenti della for-

tuna non fanno, che 1' uomo crelca o di condi-

zione, o di coraggio, (i) L' albero nella fua s-

flerioriià fi abbiglia della virtù, che conferva oc-

culta colà nel legreto di fue radici . Vi è però
(jueQa differenza, che V infruttifero fpende tutto

il capitale di iua virtù in formarfi 1' ornamento
frondolo della comparfa, fvjfccrandofi inutilmente

,
per rapire colla

Iua pompa le maraviglie; laddove il fruttifero, rifervando quella par-

te di umore, di the ha bifogno pe'l lavoro e delle foglie , e de' fio-

ri, djgenlce la più nobile poriione in frutti faporiti , che prepara

per delizia dell' uomo. (2) Qual' augello più vago, e vidofo del pa-

vone ?

(i) Stultus eft, qui equum empturus , non ipfum infpicit , fed ftratum ejus , ac frx-

nos ; (le (lultiffimus eft
;
qui hominem ex veile , aut exconditione aftimat . Senec.Epifl.^j.

(2) Arbor, quam fiorare vi Jes, quam fumma confpicis viriditatelstari , fub terreno fuc-

co foecunditatis animari , reddens infuperficie, quodcontiiiet in radice . Cajjiod. 9. variar.

Epifl. 2.
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vone.' E qual più abbietto, ed umile volatile , che 1' Ape . E pure

quale di quelH due merita maggiore la ftima? Non v' ha dubbio che

r Ape. Se togliamo dal mondo il Pavone , che gran cofa mancherà

al mondo? Male togliamo 1' Ape
,
quanti, e quanto grandi beni gli

mancheranno? E' più ameno, e gradevole alla vifta il verde d' una

Canna, che d' un Olivo ; e pure la canna compendia tutta la fua u-

tjlità nella fua fola apparenza; laddove la flima dell' Olivo ricrefce

nel giovamento, che al mondo porta il fuo frutto . Paragoni pertan-

to il Prelato la fua comparla co' fuoi frutti i e quindi ricavi , le è

Canna inutile, o Albero giovevole. (3) Se li conofcerà attorniato da

oran numero di Servidori: le faprà che ogni giorno gli s' imbandifce

iplendida la menfa : fé accorgeraffi di godere fuppellettili luntuofe
,,

nobile e preziofo il vafellame di argento, piena di cavalli la fcuderia

,

qualifichi pure fé (lelTo, non già come albero fruttuofo , ma come
canna, che flagellata dal vento di fua vanità, altro bene non produ-

ce, che un poco di foglie, e alquanto di flrepito: F ederiore frondo-

fb; ma altrettanto voto di virtù l'interno. Non ò pallore , ma Ido-

lo, ma Statua, come già dilTe il Signore perZaccheria , che ril vegli-

ando collo fplendore dell' oro le altrui maraviglie, ferba in ieno un
legno fecco per cuore ; perocché tutto diftratto , e divertito neU' amo-
re delle elleriori cole, chiude in le fteflo la porta alle grazie e a i

doni di vita, onde ne lo arricchirebbe lo Ipirito divino. (4 y)

La natura [ dice il Principe de' Filofofi ] fi contenta di poco; ma
la opinione non conofce il termine de' tuoi defiderj . (6) Ed Epitetto

foleva dire, che le fpefe , che fi fanno in beneficio del corpo, debbo^.

no unicamente indirizzarli, affinchè queflo ferva all' anima . Gli ec-

ceffi de' velbti faftofi, de' palazzi reali , di fplendide mafl'ericcie , di

numerola famiglia, e di tutto cjò, che olezza oftentazione , e deli-

zie, dee fuggirli, qnal veleno de' coflumi. (7) Seneca poi infinua al

maggiore luo amico, che nella cura delle cole efteriori , metta lola-

menre la Ina aitepiiont in coaf-rvare la lanita- Ciò però doverfi e-,

leguire con tale moderazione, ficchè non corra pericolo la carne di

V v ribel-

(3) QuiJ abje£tius ape? Et quid Pavone pulchrius? Uter autem przftantior, api^ ne
,

an Pavo? Non dubio, quin apis ; Pavuiiem de medio tolie , nihil detrimenti attuleris

Apem de medio toUe , & ini^ens utilitas adempta erit . i. ChryJ'oJì. PJal. 50.

(4) O Palior, o Idolum . Zuch.ir.c^p. 11. num.iy. O Paft r , & qui non eft Paftor
;

fcd idolum , & larva Palloris
;
qui nihil Uabes veri partoris , nifi ejus umbr im , & fi-

mul.icrum
;
quia tua tantUm commoda aucuparis ; oves vero non paicis , non curas , &c.

P. Cornei. h)c.

(5) Gratiam fiquidem San£li Spiritus , in qua deieéletur , excludìt
, qui fé per exte»

rioris ornatus defiderium fpargit . Daniian. lii.ó. Epijl. j^.

(ó) Natura modicum petit, opinio immenlum. Àrift.Epifl. ad Alex.

(7) Qus corpori ferviunt , eateoU'i adhibeantur
, quaienUs animo funt ufui veluti ci-

bus , potus , ami£lus, ades , l'ervitium : quidquid autem ad oftentationem , aut delicias

attlnet, repudiato. Epiteii.in Enchirid. cap.^6.
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ribellarfi contro lo fpirito . (8) 11 cibo non avrà altro fine , che di

Ibddisfare la fame; la bevanda di refrigerare la lete: gli abili di ri-

parare dal freddo, e la abitazione di ditendere il vivente dalle incle-

menze de' tempi, figurandofi quanto poco rilievi, che fia fabbricata o

di vimini della campagna, o di preziofiflTimi marmi. Non avendo il

Vcfcovo necefTità ( dice il Griioftomo ; fé non d' un tetto , che lo

copra, e lo alTicuri da' patimenti dell'aria, delle pioggie, e delle gran-

dini; a che ferve mai la si inutile fabbrica di palazzi magnifici , di

ameni giardini, e di gallerie lumuole? Sarà per iorte una grand' ope-

ra di pietà lo fpogliare in vita i miferabili
,
per polcia laiciare dopo

la fua morte un alloggio , dove facciano i loro nidi i cervi , e più

altri augelli o di rapina , o notturni ? (9)

Somigliante difprezzo di qualunque vana oftentazione viene feria-

mente raccomandato al Velcovo da i Concilj. I mobili di fua cala

( dice il Cartaginefe ) fieno fempliei , e umili; la lua menfa, e i fuoi

cibi, come da povero-, proccurando in tal modo di acquiflare llima

alla fua dignità col buon cfempio , coli' innocenza della vita, e co'

luoi fanti coflumi. (io) Dopo del Cartaginele fiegue il Tridentino;

e non lolamente gli comanda , che i mobili di fuo ufo fieno mode-

rati , che la fua menfa, ei fuoi cibi fi accomodino più che alla deli.

zia, allaafiinenza ; ma che in tutca la fua abitazione, e nella maniera

del fuo vivere non fi fcorga azione veruna, o verun indizio, che non

fia conveniente al Sacro Inftituto , che profeifa ; da che dovrebbe in

tutto far rilplendere una fanta fincerita , un ardente zelo della gloria

di Dio, e un vero difprezzo delle pompe , e degli sfarzi del iecolo .

(Il) La cafa del Prelato converrebbe folle icuola di moderazione a

tutti i fuoi fuddiii. Ma aimè / ( Erclam;i\a a' fuoi tempi S. Bernar-

do. ) Niun fecolare , neppure chi è di bel tempo, fi lalcia tanto ftra-

Icinare dalla cupidigia ad accumulare ricchezze, né alcuno p^gg'o '^

impief^a, che gli Ecclefiaftici/ S- il itcolareoiferva eflervi fafio ,
gran-

dezza, e oftentazione nella caia del Sacerdote diCrifto; forza è, che

quindi

(8) Hanc ergo fanam , & f^Uubrem formam vitz teneto , ut corpori tantlim indul-

qcas ,
quantiim bona valetuiiini fatis ed . Durihs traflandum , ne animo male pere.it :

Cibus iamem fedet
;
potio litim extinguat ; vellis arceat Irigus , domus munimentum èft

adversLis infetta corpori. Hanc utrum'ceipes inftruxerit , an varius Capis gentis alien»

nihil intereft. Senec. Epifì.S.

(9) Uno tefto opus liabemus . Qu.inam de caufa fimt ambitus , & ambulacra , fiim-

ptuofaque, & magnifica adificia? Ut vultures , & Graculi habitent
,
pauperes exuis ?

Chryfofl. hom. 2. in Epijì. ad Epbef.

(jo) Ut Epifcopus vilem fupelleclileni , & menfam ac viflum paupercm habeat
, &

dif;nitaris fua auftoritatcm fide, die vita: meritis qusrat . Concil.Carthag. ^.cup. i<,.

(n) Exemplo Patrum noftrorum , in Concilio Cartluginienfi , non folìini jubet , ut

Epifcopi modella fupellofìili , & menfa, ac frugali viftu contenti fint
;
verìim etiam in

reliquo vhx genere, ac tota ejus domo caveanr , ne quid appare.it, quoJ .i finfto hoc

inftituto fu alienum, quodque non fimplicitatem , Dei Zelum , ac vanitatum contem-

ptuni pra;feferat . Trìd. Sc^.z<,.derefoy.c.ip.i.
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quindi impari a fare anii una grande dirai de' i beni del mondo, cbe

a difprezzarli. (12)

Oyal maggiore, e più indecente deformità, che impiegare il Vefcovo
i fuoi penlieri , e le fue rendite nella vana inutile oltentazione del

Tuo palazzo/ (ij) Verrà foife quefto infamato, o mello in difcredito,

le il letto non lia livorato di ebano , e intarfiato leggiadramente da

avorio? Se i vali di qualunque officina non (iena di argento? Se non
rapprefentino lullro, e maelià tutti i mobili? Se fieno o di terra, o

di legname ordinario? [14] lo però fono d' opinione, ( elice il Gri-

foftomo ) che in ciò appunto fia ripjita la maggior gloria , e '1 più

fljmabile fplendore del palazzo d' un Principe cella Chiefa i imper-

ciocché il non curarfi di ornamenti , e di ricchezze teniporali , ferve

di un grande ajuto per accumulare le eterne. Qiiando tu vedrai , che

un cuore fta come peadente da quelli beni caduchi , e che anfiofo li

cerca, e li fofpira, dovrai, non che, ftupirti, confonderti fulla confi-

derazione de'la fua viltà. Entrò già quel FìIqIòIo in cafa d' un fua

amico; e al vedere vcftite le pareti di ricchi arazzi, coperto il fuo-

lo di rari preziofi tappeti, non (apendo dove potere fpntare, fputòal

Padrone nel volto. Indi; perdona ( gli dilTe
)

perdona, o amico j

poiché in tutta la cafa non ho potuto vedere angolo alcuno pili im-

mondo, dove (caricare le flemme. E con ragior.e dilprezzò 1' uomo
faggio , come indegno di rilpetto colui , che riempiuta aveva di lo-»

verchic putide preziofità la lua abitazione. (15)

Chi è povero nella Itanza, raduna tefori nella cofrienza J alTai me«
glio ripola fui nudo terreno, che il doviziofo fulle lue porpore. (i<5)

Faceva una vifit? il menico a Monfignore Don Pietro Gonzalez de

Azevedo, Velcavo di Plafenzia, e riflettendo,, che intorno al letto

non v' erano cortinaggi, e che le mura clella fiianza erano affatto nu-

de •• Signore, gli difle,, larà bene provvedere alcuni arazzi , affinchè

Y V 2 per

fii) Quis, obfecro, laicorum avidius Clericis, quaerìt temporalìa , & ineptiUs utìtur

acquifitis? Cìim tantum faftum videant laici in i'uppelle£liii Clericorum , nonne per eos
potibs invitantur ad mundum diligendum quàm ne^ligeriJum ? S.. Bernard, fer. ad Piti

Jìor. in Synod.

(13) Quid Epifcopo turpias , quàm incumbere fuppelle£lili , & fubftantiol^ fus . Idem
4.. de Conjtd.

(14) Quod eft enim hoc doraus dedecus, die quaefo? Non eft fibl conftruéVus ebore le-

ftulus ? Non argentea vafa?- Samia cun£la funt , & lignea ? At magna iftud gloria , &
nobilitai domus , eft. Sacularium enim rerum contemptus univerfum fspe numero (lu-

dium , totamque operam ad curam aDimas convertit . Quare ehm ab exterioribus pende-
re nimibm hominem videas , de dedecore illius erubefceredebes .. S. Chryfoftom. hom.i^.
in Mattb. 28.

(13) Cùm Diogenem quifpiam ra domuni magnifico in(lru£lam apparatu induxilTet
;

& fpuere vetaret
;
poftquam excreavit , in illius fticiem fputa coniiecit , dicens : dete-.

rioreni locum , ubi fpueret , fé non invenifse . haert. in vita Diog.

(16) Pauper in cella, dive? iiv confcicntia , fecurior dormi: in terra
,
quàm dives in

purpura .. Bed, in. z. ad Corint.
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per lo meno quefta camera, dove V. S. llluftriffima dorme , fia al-

quanto più riparata. Mi arriva ben nuovo Signor Dottore ( rifpofe

graziolamente 1' Infigne Limofiniere) che le mura d'una ftanza pati-

Icano freddo. Più di venerazione gli acqulftò queflo dilprezzo, che Ce

aveiTe impiegate in ricchiffimi paramenti le rendite del fuo Velco-

vado . (17)
. . . Vixifti frtigi , fpireto priedivite luxu

Speiìandus . (18)

La vanità non lafcerà giammai trovare cofa bafìante a colui , al

quale non bafla quello, che è (ufficiente, (tp) Che direm dunque di

quel Prelato, che con quel tanto, chefpende in pitture, potrebbe fov-

venire numero grande di milerabili? E che di quello, che coniumale

lue rendite in far ornare da' più eccellenti pennelli le gallerie , e la

lale? Protogene era il più rinomato Pittore de' fuoi tempi , e pure

una capanna sfornita d' ogni ornamento formava tutta la fua abita-

zione. (20) Apeile
,
quel gran Maeftro della pittura, non aveva nep-

pure un quadro di fua mano nelle fue flanze . Qual fé fofTero fchiavi

della Repubblica, quanto lavoravano, tutto da efTì confecravaft a be-

neficio della medefima. E non recherà maraviglia , che chi è in im-

piego di Padre de' poveri
,
per talento di riempiere di preziofifTime

tele il fuo palazzo, fi dimentichi della caufa pubblica, e del benedel-

ìz fue pecorelle? Non folanìente le pitture favolole , e veflite d' in-

decenza fi sbandlfcono dal palazzo del VefcoVo ; attefo che avenda

egli proibito in e(lb qualunque parola menoonefta, molto meno deb-

bonfi permettere, per adornamelo, o fiatue, o pitture, che , fé noa
provocano, certamente riducono alla memoria le deformità, che rap-

prefentano; ma in oltre qualunque eccefTo o in riguardo alla fpefa ,

o in rguardo all' effetto, merita notabilifiTima lacenfura. (21) Q_uan-

t-o farà più- giovevole, e di maggior luRro 1' abbellire di. onefla mo-

derazione il palazzo, che- vefiirlo di impareggiabili rarilTimi origina-

li, ancorché fieno de* più antichi, e più intigni pennelli? (zz) La lo-

de , che meritano fomiglianti tele, tutta è de' loro Autori ; mentre

èlTe altro in realtà non Ibno , (e non un inganno hilìnghevole della

vifia; laddove la moderazione di chi non cura lomlglianti ipjtili.

penfie-

(17) dt.Goncalez Daij.'a. Teatro de las ìgleftas , tom.l. adfin.

(i'8) '/.enodatus in Epifaph, Zeno/iis. apud Laert. in ejiis vita .

(19) Cui quod fatis eli, fatis non eft , nihii ei fatis ed. Senec. Epift.i.
- (20) CafaU Protogenes contentiis erat in horticulo fuo. Nulla inApellis te£lorils pi-,

ilura erat . NondUm libeat parietes totos pingere ._ Omnium eorum ars urbibus excuba-,

bat , pifl'jrque res. commu-nis terraruin erat. Plin. Ub. ^^.tìijl. cap. io.

(21) CUm dicere quidquam tale interdixerimus , clarum eli
,
quòd te afpicere & pi-

fturas , & a£lus deforme» prohibemus . Sit igitur cura magiftratibus , ujllam neque pi-

iìuram , neque ftatuam effe talium rerum, imitatricem . Arijì.y. Poli:, cnp. 17.

(22) Ne tab'jlis , & pifturis domum tuam circumda , fed temperantia ipfam depinge..

lilud enirti alienum eft , & Qculorum modo jucunda praftigiatio ; hoc vero indeleoilis ,

seternufque domui ornatus exiftit. Epiil.apud Stoi.ferm. ^,

,
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penfieii, forma ornamenti immortali, non meno sUafiia cofcienza , che

alla iua cala.

Non di rado la vanità pretende di difcolpare le foverchie i'pefe ,

col dare loro il nome di decoro, e di decenza. Non v' ha ecceflb ,

che in riguardo alla riputazione del carattere , non giudichi neceflfa-

rio. Teme, che fé punto l'cema il fuo fafio , tutta perderà la vene-

razione il luftro della dignità , che foftiene , e incorrerà il comune

difprezzo. Non permetta mai il Signore cotefla si vituperevole ceci-

tà.- ( così fcrive all' Arcivefcovo Senonenfe 1' Abate Bernardo ]
non

permetta, che voi vi figuriate di onorare con fomiglianti folli luper-

fluità 1' alto voflro miniftero: fuperfluità , che fé agli occhi umani fo-

no onorevoli, fono fpregevoli a i Divini. Non acquiftano la volon-

tà del Sgnore le apparenze \ ma bensì i cuori, le cui virtù fono bel-

le fenza affettazione , foavi fenza artificio , eminenti fenza albagia
;

perocché la illibatezza de' coftumi, la carità, e la manfuetudine , non

anno punto bifogno di vivi colori, e di brillanti tinte, affine di rif-

plendere, e di sfoggiare incomparabile la bellezza. (23) Se non che,

qualora il Prelato confiderà privo il fuo cuore di gemme cotanto pre-

ziofe, va in cerca della fua elHmazionc per mezzo di eRcriori orna-

menti. Inganno vanifTimo, e che ben merita il difprezzo , con cui

Apelle qualificò un ritratto di Elena, in cui 1' artefice aveva Ipelo

poco di maeflria, ma moltiffimo oro. Non riufcì [ difife al vederla

il faggio maefiro ] non riulcì a coflui di farla avvenente i e ingegnoffi

di diffimularne la deformità, col dipignerla preziola. (24] Potrebbe dir-

fi lo flelTo d' un Velcovo , che non rendendo venerabile colle virtli

la fua dignità, s' induftriafl'e di acquifiarle venerazione colle fpe fé fo-

verchie. (25) 11 mezzo, per giugnere ad ottenerla, non confile nei

buon gufio , e nella ricchezza degli abiti; non ne' molti cavalli, che

gli compongano 1' equipaggio: non nella fabbrica funtuofa : non in al-

tre preziofe malTerizzie de' fuoi palazzi; ma nella compoflezza delle

azioni: nella premurofa follecitudine di lempre pili avanzarfi nella

perfezione, e nel continuo efercizio della carità verfo Dio , e della

mifericordia verfo de' profTimi.

Vero è non per tanto, che i primi minidri, come Principi che fo-

V v 3 no

(zj) Vos autem abfit , ut in talibus honorificandum putetis minifterium veftrum .

Videntur quidem honorihca , fed oculo
,
qui vide: in facie , non qui videt in abfcondi-

to. Nam qua: videntur in abfcondito , nuUis apparent lucata coloribus , fpeclabilia funt

tanien : NuUis condita faporibus
,
pradulcia funt tamen : Nullis levata culniinibus , ex-

celfafunt tamen . Caftitas , Charitas , humilitas , nuUius quidem odoris , fed non nullius de-

cori? . S. Bernard. Epift. 42.

(24) Malum piftorem Apclles reprehendit, quòd auro multo pinxilTet Helenam orna-

tam , dicens ; tecille Jivitem , cUm pingere nel'ciret pulchram . Clement. Alex. 2. %tro-

mat.

(25) Minifterium meum honorificabo ad Rom. lì.n. i. Honorificabitis minifterium ve-

lirum , non cultu veftium , non equorum faftu , non amplis zdificiis , fed ornatis mori-

bus , ftudiis Ipiritualtfaii^ operibus bonis , &lc. Bernard, ubiJi<p,
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no della Chiefa , a riguardo del poflo , e degli eferciz] in che s'

impiegano
,

pofTono , lenza nota di profanità , ufare ornamenti , ed

abiti più preziofi di tjuelli , che adopranfi dalle perfone private ; e ciò

non già per isfoggiare vana ofientazione; ma bensì per efprimere la

fublimità de' più alti lor minilterj. (26) E a quefto fine pare , che 1'

Apposolo volelTe adornato il fuo difcepolo Timoteo. Tatto ciò però

dee rilplendere di tale moderazione, lìcchè non (olamente fi pretenda

la decenza dell' abito; ma molto più il decoro della perfona , e del

poflo, che dalla perfona fi occupa. (17) Se taluno defideraffe fapere,

qual fia il principale ornamento in cui vuole S. Paolo , che fi diRin-

gua il Vefcovo
, gli rifponderà S.Girolamo: Che colui, in cui fpicca il

grandiofo apparato delle virtù, elio già ha confeguito il Iwo più nobi-

le abbellimento. [28] Egli è errore tutto proprio d' ignoranti il non

milurare gli abbigliamenti colla profeflTione dello fiato. Odono dire Or-

nartìento; e fenza badarvi, lo cercano nella ricchezza delle vefìi , nel-

le mode di buon gufto, e difpendiofe, ne' pranzi Iplendidi , e dilicati,

fenza riflettere , che ornamenti di tal fatta eccedono nella deformità h
più iozza immondezza. I Sacerdoti del Signore, dice Davidde , deb-

bonfi veflire dell' ineflimabilc brocato della giuftizia , di modo che
,

non folamente 1' anima debb' cfTere fianza della virtù ; ma in oltre la

virtù dee affacciarfi, e fpiccarfi ad abbellire il corpo
,
per le porte de'

fentimenti, e per le fineiìre di tutti i fuoi movimenti. (29) E quePta

fi era la mira del più faggio tra' Filofofi, allorché diceva : Non pre-

tendo già io, che chiunque entra in mia cafa, trovi coperte di ricche

tappezzerie le mura; ma che piuttodo fi accorga di vedere i miei co-

fiumi compofli: non mi preme, che ne Io rapifca la maraviglia delle

cole prezioie, e delle rariffime fiippellettili , ma lamia vita moderata,

e incolpabile. (30) Dagli fplendori della gloria di Dio, in cui il Pre-

lato dovrebbe avere infiammato 1' animo, taglierà eflfo gli abiti della

più nobile fua comparfa. (3 1) Il diamante ha il fuo fplendore con-

cen-

(zó) Illi, qui in dignitatibus conftituuntur , vel etiam miniftrialtaris pretiofioribus v»-

flibus ,
quàm esteri induuntur , non propter fui gloriam ,' fed ad fignificandum excel-

lentiam iui minifterii , vel cultus divini , & ideò in eis non eft vitiofum . S. Thom. 2.

2. qttivjì. log. art. i. ad 1.

(27) Neque dixerim fapienti viro , rem domellicam non effe curandam , fed eo tem-

peramento
,
quòd non folum quid habere , fed quid debeat effe , confideret . Sidon. Apol-

l'in. lih. g. Epijì. 8.

(28) Ornatum. i.adTimotb. j.n.i.Quì virtutibus pellet , ornatus eli . Sunt quidam
ignorantes menfuram fuam ; & quafi non intelligentes quid fit ornatus , comunt fé ve-

ftibus , & munditiis corporis , & lautioris menls epulas parant : cùm omnis iftiufmodi

ornatus , & cultus fordious fotdior fit . S. Hieron. Epift. 82. ad Oceaii.

(29) Sacerdote? tui inJuantur juftitiam . Pp/. 131. >i. 9. Non folum jufti fint intìis in

corde , fed etiam exteriUs in omni eorum vita , in verbis , & operibus cernatur juftitia.

BelLirm. hìc. .

(30) Qui domum intraverit , no/ potilis miretur, quàm fupelleflilem noftram . Senec.

Epij>. 5.
•'

(31) Epifcopis vellis eli Dei gloria. Hicron.dcfept.srad.Ecctef.c.tp.g.
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centrato colà entro a' (uoi fondi, laddove la rofa fpiega le fue gale

nella apparenza; e però, mentre quefta fi calpefta
, quello fi apprez-

za. Chi ne' pofti eminenti fa reprimere , e mortificare il fafio del-

la grandezza
, prova evidentemente , che a gran ragione li meri-

ta. (32)
Oh errore troppo filTo , e radicato nella ftolra fantafia de' mortali.'

Prefumere, che le dovizie, e difpendiofi abbigliamenti pofTano meri-

tare venerazione ad un tronco; fenza riflettere, come pure dovrebbe-

fi, che ivi dalla apparente bellezza fi guadagna la efiimazione .• e 1'

interno colla medefima fua deformità dura nel luo difprezzo ! (33)
Piuttofio io direi, che il prenderfi troppa cura dell' efteriore ornamen-
to del corpo, fia indizio evidente delia negligenza, eoa cui fi atten-

de alla cultura dell' animo. (34) La medefima follecitudine in proccu-

rare la apparente comparfa del corpo fa pubblica al mondo la traf-

curatezza in trattare gli avanzamenti dello fpirito . (35) Le delizie

di quello manifefiano la penuria, che quefio patifce : Quella sfarzola

luntuofità di abiti è contrafTegno della miferabile nudità , in cui quefto

fi trova, poiché non podono ftare infieme un vero defiderio del bw=ne

dell' anima, e una filma cotanto gruide della avvenenza , e dell' or-

namento del corpo. Come fi foUeverà ( domando io qui col Grifo-

ftomo ] lo fpirlco al tratto famigliare con Dio, e alla contemplazio-
ne delle celefìi cofe, quando opprefìTo da inutili cure non polTa fol-

levare dalla terra gli occhi della confiderazione
,

per filTarli nel Cie-

lo? Come mediterà mai egli con frutto la viltà del fuo cfiTere , la

Ipregevole materia di che è comporto, la fragilità della fua firuttura,

chi tanto fi affanna, per rendere rifpettabile con fuperflui abbigliamen-
ti la fua miferia? (jd)

Sarebbe affai meglio lacerare quefia ingannevole mafchera : disfare

quefta coperta comporta di foglie , che , affine di diflìmulare le fue

ignominie, inventò la colpa.- togliere dagli occhi quefio fuoco di men-
tita atutorità: querto splendore di apparente gloria: e allo fcoprire la

V v 4 verità

C3O Qui fiilum in fublimitate caftigat , docet , fé meruiflTe
, quod adeptus eli . Ennod,

lìb.^.EptJì.j.

(33) Quàm vero late pateat veSer hic error
,
qui oraari polTe aliquid ornamentis exi-

ftimatis alienis . At id fieri nequit : Non li quid ex appofitis luceat , ipfli quidem qui
funt appofita laudantur ! illud vero his te£lum, atque velatum in fua fcEditate perdurar

,

Boet. ds confolut. Uh, prof. 5.

C34) Non tanto curaretur corporis cultus , nifi prius neglefta fuiffet mens inculta vir-

tutibus . Ber/ì. in Apol adGuid.

(35) Hoc enim ftudium in ornando corpore internam indicar deformitatem ; hujus de-
litiz, illius manifeftam faciunt famem ; & hujus veftium fumptus , illius indicant nu-
ditatem ; impoffibile enim ed , aliquem agere curam animac , & tanti facere corporis

pulchritudinem , & ornatum . $. Cbryfofl. in 25. Genef. hom. 17.

[3Ó] Quomodò poteft anima aliquid utile contemplari , vel in cogitationem fpiritua-

lium venire
,
quse femel terrenis ita dedita cepit effe , & humi , ut ita dicam , detrar-

hitur 5 ut numquam caput attoUers poffit . Idem ibidem .
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verità, affatto fpogliata d' ogni eftenore compar(a, confiderare meglio

la propria verillìma nudità. (37) Quando voi ufcifle alia luce, ( co-

si S. Bernardo fi fa a interrogare il Pontefice Eugenio ) ufcifìe per

lorte ricoperto di ricami di oro finifKmo, di vaghe lete tellute a fio-

ri, e tratto tratto feminate di genme? Ufcifte coronato di bianchi

villofi pennacchi, o involto in preziofi metalli.^ Perchè dunque non fi

iblleva il vofìro fpirito a dileguare lomiglianti vapori di vanità, che

da ogni parte vi circondano ? Se ciò voi farete , che ne avverrà ?

Vi troverete mero uomo, folo uomo, uomo nudo
,
povero , corrut-

tibile, e miferabile uomo. [58] Chiunque detidera profittare nello ftu-

dio delle cofe eterne, o debb' elFcre povero di profefTione ; o dee vi-

vere come fé tale egli fofTe . (39) Non è capace di unirfi al bene fu-

premo, chi prima non fi fpoglia di tutte le cure fuperflue ; e non me-
na la fua vita concento di quella moderazione, che alla povertà vo-

lontaria equivale.

Chi mai al vedere, che un uomo faggio, e virtuofo fi trova in

lomma penuria, ficchè appena ha di che ricoprirfi , lo giudicherà in-

degno di quel rifpetto, che tutti fempre mai gli profedano? (40) Niu-
no certamente, purché abbia punto di fennoi mercecchè La medefima

virtù in fé flelTa rinchiude non io che dignità , che a chiunque la

profefla , toflo fi comunica, arricchendonelo di meriti, che gli acqui-

Ifino venerazione. Nò confif^e già qucfta principalmente negli inchi-

ni del corpo; ma bensì neil' abbaflamento dell'animo, il quale non fa

per verità umiliarfi, fé non a coloro che riconofce luperiori a fc nel-

la virtù. Q_uando troverafTì l' animo del Prelato afifai ben provvedu-

to di viriudi
,

gli animi de' fuoi fudditi gli confecreranno le loro ado-

razioni; laddove, fé ergerafTl il folo eReriore colle ricchezze , farà

bensì venerato; ma non pila, che da' Corpi. (4') Somigliante onore,

perchè guadagnato con violenza, e per forza, tanto durerà
, quanto

farà prefente il foggetto a cui fi porge: e tutto fparirà , toflo chèque
lo fi

[57] Tolle proindé iiunc hareditaria hsc perizomata ab initio maledi£la . Difrumpc
velamen foliorum celantium ignominiam , non plagam curantium . Dele Pucum fugacis

honoris hujus, & male coloratse nitorem glori», ut nuiè^niindum coiilideres . Berciarli.

lib. 2. de Cotijid. cip. g.

(38) Nudus egrelTus i"um de utero, Eie. Joi. i. n. 21. Numquid infulatus , nurrquid
niicaus gemmii, aut floribus fericis , aur coronatus pennis , aut fuffarcinatus metallis ?

Si cunfta hsc , veluti nubes quafdam matutinas , diflìpes , & exfuffles à facie eoiilide-

rationis tus, occurret tibi homo nudus , & pauper , & raifer , & miferabilis . Idem
ibidem

.

(39) Si vis vacare animo , aut pauper fis oportet , aut paupcri finiilis . Non poteft

ftudium ialutare fieri, fine frugalitatis cura; frugalità^ autem paupertas voluntaria eft

.

Senec. Epifl. ij.

(40) An , fi quem fapientià prsditum videres , num poffes eum , vei reverenti» , vel

ea
,
qua przditus eft , fapientià indignum putare ? Minime; Ineft enim dignitas propria

virtuti
,
quam protinbs in eos

,
quibus fuerit adjuntìa , transfundit . Boetius de Confai,

Uh. j.proj. 4.

[41] Ncque enim moribus coli mctuit ille , fed fafcibus . Cj/pru!/:. Epiji. 2, ULi.
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lo fi atTenti. Non già cos'i dovratTi difcorrere cicH' onore , che nafce

dall' animo, perchè è onore dure\'ole, e permanerne. (41) Qj.undidif-

le il Tragico.

... jQ_M/ f.ii'orìs gloriam veri petit,

^nimo magts
,
quam voce laudari volet (45)

Quando gli Spagnuoli pretendevano d' ingrandire coli' eccelfo no-

me di Maeftà 1' Affricano Scipione , ricusò il grande Eroe genero-

l'amente cale popolare applaufo. E per giuftificare la fua ripuHa, dif-

fe, edere abbomina:o il nome di Re tra' Romani. In tal modo, men-

tre intimò filenzio alle lingue , contentoffi, che , fé mai alcuna cofa

v' avefTa degna di encomio nelle fue gsfta , tacitamente la pubblical-

lero i cuori. (44)
Quando ben anche la fuperfluità non portafTe fcco altro inconve-

niente, che defraudare il culto Divino, e fcemareil fovvenimento de'

poveri, privandoneli di que' beni, che fi conCumano , e fi fpendono

inutilmente, quella fola così enorme ingiudizia larebbe troppo più che

baflante a renderla deteftabile. Per quello appunto dilTe 1' Eloquente

Grifoflomo, non efTere bene piantare fulle fponde della magnificenza

alberi, che nulla rendono, come fono gli olmi, i pioppi, e gli abeti,

che efigono (pefa, ma non producono frutto; fomiglianti agli abiti

affai di rpendiofi , che non fono di veruna utilità, mentre sfoggiano gran

comparfa. (45) Il foccorrere i poveri , è lo fteffo che adacquare albe-

ri fruttiferi, che portano a chi intorno ad effi fi adopera , foinmo il

vantaggio. Che altra cola ella è mai il mandare a male il Prelato ,

e diffìpare in inutili vanità il Patrimonio di Grido , fc non fé un

imitare la empietà di Accabbo? (46) Come ? Ulurpare la vigna, don-

de ricavava tutto il fuo foflentamento il povero Naboc , e cangiarla

in un giardino di fuedelizie? C47)La carità non è autrice di fcelleraggi-

ni, come ne accenna 1' Appodolo , che viene Ipiegato da Clemente
Aleffandrino col dire , che il fuperfluo ornamento , e la foverchia

fplendidezia commettono abbominazioni contro le leggi della cari-

tà .

(42) Ilk quiJem honor, cutn à cun£lis trfbuatur, facile Jifperdit ; hic vero, cum ex
honorantium animo profifcifcitur , llabilis permaner . Chryfojì. hi Matth. cap. 20..

(43] Senec. in Thyefle A8. 2.

(44) Regium nomen alibi magnum , Romz intolerandum effe . Si quid m hominis

ingenio amplLffimum Jucerent , tacite indicarent , vocis ufurpatione abftinerent . hivius.

Iti. Ì7-
,

(45) Nulla fterilis ftat apuJ iftum fontem arbor , nec plantes poaulum , a.ut tiliam ,

quae fumptum poftalant ; fruftum vero negant . Tales funt veftium delitise
,
pulchra: afpe-

Au, cxterum inutile?. Imple arboribus utilibus omnia
,
pianta pauperum greges

,
quo$:

cum alueris , fruftum referes , &c. S. Chryfojì. in cap. 10. Aii.hom.zi.

(4.6) t)a mihi vineam tuam , ut iaciam mihi hortum olerum . 3. Keg. 21. ri. 2.

(47) Charitas non agit perperam . i. Corint. i3.Perperam agere dicitur cultus
,

qui

fupertluitatem , & inutilitatem aperte indicar. Clement. Alex.lib.^.Pedag.cap. i.
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fa. La Ficaja, che forma il corpo di quefla Imprefa , fomminidrò il pri-
mo veltito air uomo ; perchè non ifpende ella il fua capitale in pro-
durre non: ed anzi che (piegare bizzarro ornamento nelle fue foglie,
di eHe compone un ruvido afpro cilicio; e perciò appunto rende dup-
plicati a comun beneficio i frutti ; e così foavi li rende , che gli al-

tri tutti cedono ad efll nella dolcezza . (48 45) Afpirerà dunque il

"Vefcovo ad ottenere quello fpirito nobile , e principefco , in cui
chiedeva il Santo Reale Profeta di edere confermato : ipirito ,

con cui per tal modo fignoreggi fopra i dilordinati fuoi affetti
,

che ne impegni le propendoni unicamente in foccorrere miferabl-
li . (50)

Di Naamanes Tribuno Gentile fcrivono le Storie Ecclefiafliche
,

che comunque folle cosi zelante del culto de' fuoi Numi , ficchè di
propria mano fcannava gli uomini fu'loro altari ; toflo però, che ri-

cevè il Santo Battefimo , avventodl contro una Statua di oro rappre-
lentante Venere , e fattala in pezzi , cavò grofTa fnmrna , che tutta
ripartì tra i poveri. (51) Mentre in un cuore Neofito opera laSacro-
fanta Noftra Religione un diiprezzo cotanto nobile , e generofo delle

ricchezze
, potrà udirli , fcnza lagrime , che chi nel Criflianefimo fu

introdotto dal Signore ne' più fegreti gabinetti di fua confidenza in
impiego di diftributore de' Mifìerj del fuo Preziofiffimo Sangue , fa-

grifichi le vite de' poverelli agli Idoli della fua vanità, e a' Numi de-
gli rtravaganti fuoi eccefTì? E non farà degna di eterna lode la parfi-

iTionia di quel Principe Ecclefiaftico , che fi riflrigne nelle fpefe della

fua perlona , affine di divenire alleggiamento de'bifognofi? EfTendo
pafTate alcune illuflri Matrone dal Gentilefimo alla profeffione Criflia-

na , depofero con magnanimità di fpirito ogni pompa , e ogni fallo

della loro antica grandezza . Non potendo tollerare Tertulliano , che

fomjgliante generola rifoluzione folTe riprefa da' Gentili , cosi fi dà a

rimproverarli.- Sto a vedere , che fia una enorme empia beftemmia il

dire di una nobile Matrona, che dal momento, che mife lotto al gio-

go, di Criflo il collo, slontanò da fé ogni profanità, e mena una vita

aliai povera J (32) Debbono per forte iCriniani accomodarfi alle maf-

fime

(48) Ficus non floret , nfc ulla fé fpetiofa ornamentorum luxurie oftentat ; fed tamen
ijulciffimos fru£lus parit. rlin.lib. ló.Hifì.cap.Z'^.

(^45)) Sola ab initio germinat poma prò floribus . Amir. in i^.Luc^

.

C50) Spiritu principali confirma me . Pyì?/. 50. ?;. 14. Petit David fpiritum
,
quo domi-

netur , & fit princeps affeftionum , ut ed pauperum hìhete curp.m . Cbryfo/f. tom. $. hom.
de Spinta San^o

.

(51) Naamanes tribanus gentilis , adeò nefarius , & fceleratus , ut propria manu ho-

mines Daemoniis fuis maflaret ; ad Sanftum acceffit Baptifmum , ftatuamque Veneris
aurcirn i^ne liquefaftam pauperibus eroga.vit . Evtigr. Hi. 6. cap. 21. Hijìor. Eccl.

fsz) Grandis biafphemia , lì qua dicatur , ex quo fafla eft Chriftiana
,
pauperius in-

cedere! Timebit pauperior videri , ex quo locupletior fafta ed ? Secucdum Gentilium,
an fecundlim Dei placitum incedere Chriftianos oportet? TcTt.dccuk.foem.
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fime de' Gentili ; o pure i'eguire la dottrina , e gli efempj delReden^

tore?

Quanto farebbe più efficace quello argomento in difefa della mode-

razione, che e per 1' addietro anno profefTato , e profelTano eziandio

oogl giorno tanti Illullriflimi Prelati, veri maeflri', ed efemplari di

perfezione? Veggonfi pieni de' loro elempj i volumi y e il pretendere

io di radunargli in quello, farebbe voler ridurre alle anguftie d'un nic-

chio le onde d'un mare immenfo. Il Grande S. Agortino', che operò

per molti, può per tutti fervire d'efempio . 11 mio abito ( dice 1' in-

iìgne Dottore ) dee conformarfi con la condizione del mio flato •• e

tne'l trarrò di dolTo
,
quando ne venga il bilogno, per ricoprire la nu-

dità del mendico. Se taluno mi regala di velli o di galenterie di gran

prezzo , tollo le vende ; poiché , non potendo con effe fovvenire i

bifognoli , co'l loro prezzo almeno poflb rimediare le neceffità di

molti . Se a chiunque mi regala
,

piace , che io fpenda in mio

ufo il donativo , che mi prelenta
,

proccuri , che fia di tale qua-

Jità , che non mi cagioni roffore . E di verità confeffo ingenua-

mente , che gli abiti preziofi mi fono di confufione ; perchè li re-

puto meno decenti alla profeffione d' un Padre de' poveri, d'un Pre-

dicatore Appoflolico , di quattro membra confunte dalle fatiche , e

di una tetla qual fi è la mia ricoperta da' difinganni di mia cani-

zie- (5i)
Potrei qui ( il che Iddio tolga ) infanguinare lo flile nell' eccelTo

,

con cui alcuni Prelati confumarono le facoltà de' poveri in pompe fu-

pcrflue , in nobili bardature di cavalli , in vafellamenti di metalli pre-

ziofi, in grandiofi opulenti banchetti, e in mille altri inutili/Timi fcia-

lacqui , che farebbono da dirfi immoderati eccelli ne' Principi , e Re
della terra. Favorirebbono la mia dicitura colla loro autorità SantifTi-

mi Dottori , che a' loro tempi fcagliarono fevere invettive contro si

gran dilordine. Né farebbe da dirfi trafporto della mia penna il ripe-

tere il dolorofo lor lentìmento, co'l folo tradurne le parole . Se non
che , non è di dovere , che velia apparenze di mordacicà ciò , che à

un puro riipettofo avvifo ; né è giuflo , che quello , che in ofTequio

de' Prelati li Icrive, polla torcerfi o dallo Icrupolo , o dalla maligni-

tà contro di efTì . La materia prefente da fé fola fpiega un fembiante

cosi deforme, che rimane co'l medefimo fuo teflimonio baflevolmente

riprefa. Oltre a che ,
per mifericordia del Signore, i coHumi del no-

llro

(53) Talem debeo habere veftem
,
qualem poCTum "; fi non habuerit , fratri meo da-

re. Si quis meliorem dederit , vendo, quod & facere foleo , ut quandoque veftis non po-

teft communis
,
pretium veftis fit commune . Vendo ergo , & erogo pauperibus; lì hoc eum:dele-

<Sat , ut ego habeam , talem detj, undè non erubefcam . Fateor enim vobis , de pre-

'tiofa vede erubefco; quia non decet liane profeiTionem , hanc admonitionem , hoec mem-
bra , hos canos . At<gnft. de commim.'jit.clertc.fe-f, z.
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Aro fecolo non anno bifogiio di cenfure così fenfibili; efTendo notifil-

ma Ja efemplare moderazione , con cui corrilpondono ad una oneRa

decenza del loro flato i Prelati . (54)

C54) Tacco de illi? , qui bona paupcrum in pompis fuperfluis , in vanitatibus feculi

in phaleris equorum, in valìs argenteis , & deauratis , in veftibus pretiofis , inconviviis

opulentis , Se his fimilibus
,
qua; moderate tamen congruunt Regibus , & Principibus i'x-

cularibus . Tacco, ne quis arbitretur , me potius detrazioni, quàm vitiorum deteftatio-

ni , vel legentium, audientiumque prcfcilibus infiftere
;
quamquam funt ita talia

,
quòi

ipfamet, namine adversùm fé teftimonium perhibente , in conaemnationis centra fé vo-

ces erumpant . Laurent.] t<jì. de Reghn. PìwLit. cap. 4.

Sempre
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Sempre mai ìa ragione flia vegUante in atto di raffrenare /* appetito

Particolarmente nella tnenfa fi accomodi alle leggi della

temperanza »

IMPRESA XLVII.

On fi contenta quell'augello, che parla , di fola-

mente imitare la voce dell' uomo , mentre fem-

bra , che ne finga il giudicio , e ne l'appia imi-

tar la prudenza. Occupa tutto un campo fpazio-

fo una gran truppa di Papagalli , e mentre tutti

ivi ricreanfi , e prendono 1' alimento di che ab-

bifoonano ^ uno di loro fi pofa fuUe cime dell'

albero più eminente di quel contorno, e qual vi-

pilante Centineìla , torto che fi accorge di alcun

pericolo, ne dà 1' avvì'fo a compagni, affinchè, prevalendofi delle ale,

lo fuggano . (r) Perfino le più decenti delicie fono pericolofe, quan-

do non iftia di lentinella la ragione di chi le gode. Se t'invitaffe al-

la lua "ì

(0 Pfitaci, quando gregatitn pafcimtur, obfervatum eft in Brafilia
,
femper in fum-

mo arboris unum confiJere fpeaatore.n , reliquis in agro depafcentibus Is ex fummo

arboris cacumine ,
quaù fpeculator evigilans profpeftat . Si quid pericuh (uperyeniat ^

fìgnum. edit , (^uo reliqui poffinc , volando , faluti confukre . P. Cau]w, in Symbol. Itb. 6.

CAp^ IO»
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la fua menfa il Principe ( dice ne' fuoi AfForifmi la Sapienza ) badi

bene a i cibi , che ti fi prelenrano , e attraverfa la tua gola con un
coltello . (2) Tu non dei giammai vegliare con tale attenzione , co-

me qualora nel ditetto fei minacciato dal rifico . Importa aflaiffimo il

riflettere , affinchè fé il ggflo appetifce ingordo i cibi , e i dilicati

i'aporij ftia fempre mai vigilante la ragione, lo avverta del difordine,

gli dil'copra l'inganno : Hcchè il piacere delle vivande più ben condi-

te non pafTì a divenire amarezza ; ond' è , che il coltello della fag-

gia riflefTione fitto nella gola, farà atto a recidere le fuperfluità: e io-

lo pafTerà pe'fuoi tagli (juel tanto, che dalla necefTuà, e dalla decenza

richiedefi. Quando un S. Pietro. , e un S. Paolo , i due primi Atlanti

della Chiefa configliarono la modera:5Ìone ne' pranzi ; todo mifero a

<]uefii al fianco, qual compagna infeparabile, la vigilanza. (j)Cosìvà.

Dove fi teme maggiore il pericolo , è necefTaria ancora maggiore la

rifieflTione .,

Chi mai giudicaflTe queda dottrina, perchè troppo generale , meno
conveniente a' Vefcovi , fi compiaccia di udire 1' Appoftolo delle genti.

Conviene ^ ( cosi fcrive al Primate di Efelo ) che fi moderi, e che fia

foùrio nel cibarfi il Vefcovo. (4) Dove è da notare , che la voce, con

cui quefta virtù fi efprime y, con cui ne incarica 1' ofTervanza a' Prela-

ti, egualmente fignifica e la moderazione, e la vigilanza» Dà egli in

tomma ad intendere, o che non può. vegliare la ragione , quando ne*

cibi non fi moderi l' appetito.- o che per raffrenare l' appetito , fa d'

uopo, che ftia vegliante la ragione. Qualunque voltali rifchio è ine-

vitabile,, ella è dappocaggine inefcufahile il non prevenirne il riparo .

Dice S. Girolamo , che la Fortezza reale dell' intelletto non (ara

mai in iftato di pattuire la rela , fé 1' efercito poderofo delle delizie ,

prevalendofi de' furbcfchi fuoi ftratag^emmi, noninvefta,. e getti a ter-

sa le porte de'Sentimenti . Ancorché gli altri fentimenti fi perdano, o

di eir». la. Dcrfona non fi prevalga ; può. nondimeno, confervarfi fen-

3,a di loro la, vita; ma fenza del gallo , e de' cibi noa è. poflfibile .

]?er la, qual cofa farà molto conveniente , che la ragione ,. qual co-

mandarne d'' una piazza, la di cui difefa anrailTimo importa, ftia fem-

pre in guardia alle porte, affinchè non avvenga, che lotto pretefto di

ammct-

{2). Qunndo> fedeiis , uf comedascum Principe, diligenter attende,, quae-ippofitifunt ,

ante faciem tuam ,. &c fi-atue cultrura in gutture tuo . Proveri., 23. «. i. Quafi dicat .

Tunc libi attentiUs,confideiMnJa funt , chminconfideratiojiis.periculum immiaet . CUm gu-

ftus delicatus epulas , & ciborum cupedias iinpensè appetii , fuccedat etiam ratio , il-

lumque erroris appellet , fuadens ex deiicatis cibis non veram. , fed. falfam, otyus in do-

lorem comutandam voluptatem , capi . P. SiiLiz^ir., h)c .

(j) Sohrii. eftote , & vigilate. S.Petr,Epijì.i.cap.i.yj.i.yìg\.\em\;^%,&c fobrit fimin.

S. Puul. ad Thtfal. J. ». 6.

(4) Oportet,, Epijcopum. fobrium, effe . adTimot. i.n.z.Vù-n NipbéilcoaGrxnè tam fo-

b»ium, quàm vigilantem ,, atque perfpicaci?m , fuiiiiue rebus, attenfiim; figni.ficat ; nam,

fobrietas m.iter eft vigilanti* . P. Cor»f/. Wf
..
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ammettere il foccorfo, perda la libertà, e dia ricetto alla fua rovi-

Il Vcfcovo, come dice S. Tommafo , occupa nella cafa di Dio il

grado più eminente: ed è necelTario , che tutti coloro , che trovanfi

ne' pofti primarj, vivano colla maggior temperanza. (6) Per lo chei

Prelati, e i Principali Miniftri della Chiel'a , che debbono impiegarfi di-

votamente in materie concernenti allofpirito, o badare, come /Prin-

cipi temporali, con fapienza fpeciale al governo de' loro fudditi ,

debbono, piìi di qualunque altra forta di perlone , fuggire gli ecccflì

della gola, ed elTere adai moderati nelle lor menfe. Che (e il Prela-

to voiefìTc formare giudo il concetto della importanza , e ferietà di

quello avvilo , fcorra le fevere p,irole , con cui glielo incaricano i

Conci!) Cartaginefe , e Tridentino . Quello non folamente vuole , che

le fuppellettili della cafa del Vefcovo fieno ordinarie , ma perfino (pre-

gevoli : e che il Tuo vitto fia come di povero : vuole , che fi curi

pduttodo di guadagnarfi l'altrui eflimazione colla fua reiigiofa condot-

ta, e coir integrità di fua vita, che col faflo , e colla fplendidezza

de' pranzi. (7) Siegue le orme di qucfto , ed anzi piìi profondamen-

te le imprime il Tridentino, comandando con precetto , che i Pre.

lati fi mifurino colla temperanza incaricata loro dal Cartaginele . (8)

11 fupremo pallore , e Martire Eutichiano proibifce a' Velcovi , e a'

Miniflri dell' altare la troppo libera propenfione a i cibi . Permette

Joro folamente il prendere da elTj <juello, che è puramente necellario

ad u n moderato mantenimento; perchè in tal modo fi trovino a tut-

te le ore meglio difpofli, per poterfi impiegare negli fpirituali elercizj

del loro fiato. (9)

L' animo immerlo nelle delizie, e nella abbondanza delle menlc
,

abbatte, deprime, e umilia il lurtro di fua gencrofità : e da fé fiefTo

fi rende poco, o nulla differente dagli animali. Affacicherà indarno
,

per

(5) Non poteft Metropolis, & arx mentis capi , nifi per portas ejus ìrruerit hoftilis

exercitus . Sino quatuor fenfibus vivere pofTumus ; abfque guftu , & cibis impoffibileeft

,

humanum corpus fubfiftere . Adefle ergo debet ratio, ut tales, ac tantas futtiat^us efcas,

quibus non oneretur corpus, nec Jibertas animae pergravetur » S.Hìeron. Hi. 2. adverf.

Jovinian,
(6) Epifcopu5 in Ecclefia excellentinìmùm gradufn habet , & fobrietas maxime re-

«juiritur in excellentioribus perfonis . Ideò Epifcopis , feU quibusiibet Eccletia Mini-

ftris
,
qui mente devota debent fpiritualibus offìciis infiftere , & Regibus, qui per fapien-

tiam cfebent papulum gubernare , IpcciaKter fobrietas iirJicitur . S. Thom. q. 149.

(7) Ut Epilcopus vilem fupelleftiiem , & menfxm , ac viilum pauperem liabeat , &
dignitatis fui au£toritatem fide , & vita meritis quserat . Coiai. Ciirthug. i.cap.i<,

(8) Quapropter , exemplo Patrum noftrorum , in Concilio Cartliaginienfi jubet Sanila

Synodus , ut Epifcopi modella fupelleftili , & menfa , & frugali vi£lu contenti fint . Tri-

dent. feff. ZI. de reformaì. cip. i

.

(p) Epifcopi, & Dei miniftri non debent commelTiitionibus , & vinolentiis nimiis in-

cumbere , fed moderare cibum , & necèffarium fumptum fuinant , ut juxta Apoftolum ,

fobrii fint j & prsparati ad fervitiufn Dei» Eutycbiarj.Fi!p.& Martyr.Decret, 10. cap. i.
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per ottenere la fapienza quegli, che feppellirce nel ventre il fuo in-

telletto. Potrebbe paragonarli aliai bene a quel pefce, che, a riguar-

do della fua fìruttura, e ftravagante rozzezza , fi chiama giumento

marino, quale ( come fcrive Arinotele ) è 1' unico tra tutti gli ani-

mali, che abbia il cuore nel ventre, (io) A che ferve la morbida de-

lizia de' cibi. Te non fé a ingraffarfi, come il montone per edere vit-

tima abbietta fugli altari vituperevoli della gola? (ii) Riflettè S.Am-
brogio, che nel fefto giorno, in cui formaronii gli animali, fi aprì,

per cosi dire, la difpenfa del loro mantenimento ; e dieflì facoltà di

cibsrfi a' viventi, ad oggetto di (jgnificare, che peifino negli uomini

era brutale F appetito de' cibi. (12) Comandò il Signore a Noè, che.

raccogliefie viveri da riporre nell' Arcay ordinandogli , che dovefler

.

fervire di alimento tanto a lui, quanto alle befiie . ("15) Un uomo,'
che fia dedito alla gola, (vergogna il carattere di ragionevole, e man-

gia al medefimo piatto con gli animali . Scrivendo S. Bernardo ad

ÌEnrico Arcivefcovo Senonenle, cosi gii parla: Q^ual difTereiiza paffa

tra '1 pafiore, e me, che fono una rniferabile pecorella , le cammina

cosi curvo il Pafiore, rimirando fempre la terra , e tenendo fempre

fìffi gli occchi nel ventre come la pecora ? Se facendo olTervare un

continuo digiuno all' anima, ad altro più non penfa , che alle carez-

ze del corpo? Oh! ella è pure la grande fvencura ! Chi poi difende-

rà la' greggia, qualora il lupo lainvefia^? Io non pofib figurarmi cofa

veruna né più indecente , né più priva di ragione , che un Pa-

flore fempre mai intento a pafcere, qual' animale, i fuoi fenfi . Fin

qua il S. Dottore. (14)

1 Santi Padri, e Dottori della Chiefa, che coli' efempio , e colla

dottrina applicaronfi a formare uomini affai perfetti, diedero loro per

prima lezione ammacfìramenti di aftinenza. Gli armarono con effa co-

pie con un usbergo di finifiTima tempra , affinchè combattendo corag-,

oiofamente contro gli fquadroni della malizia, flrozzaflero a man falva

gli incentivi del ienfo , e ributtaffero gli afTalti del terribile co-

mune

(io) Q.L1Ì fupeifiuo utitur alimento, nunquam , ut fit f^ipiens , laboraverit , utquimen-
téni in ventre infodeiir, aumoàlau finiilis pillis

,
qui Afelius dicitur , quem quidem di-

xit Ariftoieles , folum ex omnibus animalibus habere cor in ventre . CUnìens AUxanii.
2. lib. Vedag. cap. i.

(11) Quid enim alimenta proderunt , fi eis reputamur , tanquam taurus , ad vi£li-

niam . Text. de Orar. Doniinìc. cap. 7.

(12) Sexto die beftiae ùint creats, & cuai beftiis erta edendi poteftas , & ufus efca-

ruin . S. Atiibroj.deElia , & jcjiinio cap.^.

(13) ToUe tecum ex omnibus efcis
,
qux mandi poffunt , & coniportabis apud te, &

erunt t.ìin tibi
,
quain illis in cibum . Genef. ó.n.zi.

('14) Si iniiar mei, qui ovis ium, paftor nieus etiam incurvus graditur , vultum ge-

rens deorsùm , & terram femper reipiciens , & Ioli ventri mente jejunus pabula qnari-

tans . In quo diicernimur? Vz , fi venerit lupus, quis prafidebit , & occurret ? Quid in-

dccentius, qu.'itn quod Paftor more pecudum l'enfibus incutnbat . S.Bern, Epijì.^2,.
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miine nemico. (15) Mal potrà il Vefcovo , dice S. Ifidoro
,

pog-

giare fulie cime di quella perfezione , a che il fuo ftato ne V ob-

bliga , fé prima non mette ìr dovere , e non raffrena la voracità

impaziente dell' appetito, (ló) Dee 1' uomo perfetto munirfi colla

temperanza, per ilchivare le lufinghe ingannevoli de'lentimenti. Que-
fla virtù toglie bensì all' uomo ederiore alcun gufloy ma infonde par-

ticolare coraggio , e diftinta cognizione all' interiore. (17) Differen-

ti fono le forze, che prova in le, per acquiftare la vera virtii , il

cuore umano, qualora fi trova oppreffo dalla quantità de' cibi: e quel-

le, cìie Iperimenta, qualora trovali alleggerito da carica tanto moie-
tta . No, non è poffibile, che nelt' anima fi cagioni dalla lazietà quel-

la fnellezza, che dalla moderazione dell' alimento producefì . I Sacer-

doti Egiziani
,

gelofi di non caricarfi lo ftomaco , fi aftenevano perfi-

no del pane. Che dirò poi de' volatili
,

quando neppure toccavano
le uova , né il latte? Dicevano che le uova erano lo ftelTo che car-

ne liquida: e che il latte, toltone il iolo colore , era puriffimo lan-

gue . (18) Se una folle vana luperftizione allevava cosi aftinenti i

Sacerdoti profani ; qual mai religiofa temperanza dovrebbe offervare

quegli, che oltre ad efTere Sacerdote nella facra Religione di Crifto
,

è in oltre Capo, ed elemplare del Sacerdozio? Dica pure ciò, che in

quefto particolare operava, e fentiva di le medefimo 1' ingegno più a-

cuto , e laggio della Grecia.

, , ^t mibi cordi

E/ì panis rigidiis , mibi grata obfonia pr.ebet

.

Sai purum , ftmplex nulloqite infìriiBa labore

Msnfa, deiii latices mibi fobria pocula ftiiidunt .

H.e mibi divniie fummie ^ Cbriftufque falittis

Atiilor^ qui no/ìras veòit ad fublimia nientes

Sydera . (19)

Ancorché tutti coloro, che afpirano a meritarfi il aradimento di-

X X vino,

(15) Hi Dolores
, qui exemplis , & tradrtionibus fuis omnes Ecclefia filios imbue-

runt , tyrociiiium inili is C:nrrti.iii2 Sanctib jejunii, i ciioaranr , ut cor.tra ;pirituales
nequuias pugnatiirz , abltinenna: arma luperent

, q^ibus vai. .rum intentiva truncarent .

S. Leo j'cr. i. de jcjiirì. P-^n!ecoji.

(16; Nemo pocert virtutum perfeaionem attingere , nifi prilis ventris edomuerit iii-
giuviem . S. l/id. jejp.m. kono cap. 42.

(17; Contri omnia, qu^ lenlibu. corporei* blandiuntur , temperanti^ iea^ndam effe
virtutem, per qjam

,
dum exteriKis hoiniais valuptas minuitur, fapientia interiorisau-

getur. Non enim idem .igor cordi, eli lub onere cibi, qua.n fub levitate jejunii , nec
eundem lenlum potell latietas generare , quam parcitas . S. Leo lev. 4. de ì eiun
Pente. ' j 1 •

(18) /Egyptii Sacerdote! pane raro vefcebantur , ne onerarent ftomachum . Quid lo-
quar de volatilibus

, clim ovum quoque prò carnibus vitavrrrint , ac lac ? Q.uoruu. .Jte-
rum carnes liquidas, al.erum languinem dicebaut colore mutato . S. Hieron. lib.z.con-
ir-ajovin.

(ip} Nazìan. carm. i. n. 4.
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vino , debbano efercitari'ì nella temperanza ; dovrebbero però fpeciai-

rnente avet-e a cuore queQa bella virtù ciucili , che iono in ncceiruà

di trattare in un ozio lanto col Signore, e impiegarfi nella Orazio-

ne, e contemplazione de'luoi Mifterj . E , a dir vero , come fi lolle-

vera lo Ipinto a penetrare sfere di luce , per giugnere al trono della

divinità, quando il corpo pelante per la gran carica de' cibi , ne lo

tiene troppo attaccalo alla terra? 1 volatili, che Ihidiofamente fi no-

drilcono per le delizie della menla , allamiiura, che lì vanno ingraf-

iando, perdono le penne, né più polTono alzarli da terra. Ma lo l'pi-

rito trova nella aftinenza medehm.i il cibo, onde fi nodrifce: e fi le

ale, e diviene agile
,
per ilpiccare i (uoi voli vedo del Cielo . (20)

(^0. ...
Di tanti foggetti efimj per la fantità proponici dalle facre IfSorie,

non troviamo, che veruno lalifle falle cime della perfezione criRia-

na, che prima non fi fo!ìe efercitato nella aRinenza . Non riportaro-

no favori confiderabili dal Signore , né operarono gloriole, e memo-
rabili imprelc, le non dopo di avere mortificata co' digiuni la carne.

C22) Che maraviglia però, le non poda lollevarli 1' intelletto a trat-

tare con Dio, e a contemplarne le perfezioni, quando reccefTivo pelo

dello ftomaco, fa, che rimanga anneghittito pertino l'ufo della ragio.

ne. (23) Eh! Non è capace di darfi allo ftudio di così profonda Sa-

cra Filolofia colui, che fpende il tempo in dslporre cibi gufloii da im-

bandirò la menta. Non può a meno, che (omigliante inutile premura

non gli impedilca le altre di magjjiore importanza . (24)

Appena applicheraiTj il Vefcovc aò alcun impiego proprio ddlr. fua

dignità, a cui non venga ammirabilmente «jutato dalla temperanza

del vitto; mercecchè quella conferva ntlia inte-ezza la libertà. Pro-

duce calìi penfieri nell' animo: conforma alle leggi del retto le di lui

rifoluzioni: ò madre de' ÌJg.;i, e lakuevoli conligij : ammorza gì' in-

cendi difordinati dell' appetito: avviva, e confcrilce nuovo fplendore

alle virtìi .• dilpone il cuore alia punta : genera la vigilanza : forma

Miniftn degni dell' Altifllmo, e gì' innalza lugli ahan del rifpetto
,

dove rinortino da ognuno maraviglia, non che venerazione j e perfi-

ne ,

(20) Sobrietas , cUm omnibus Deo piacere volentibus fit perutilis ,
przcipuè tamen

quiefcennbus , & in comempliuione fé exercentibus omiiinò e(t iieLcflaria . J/fj'i/V?. a'^//^».

xiit. cap. I.

(il) Jeiunium anima noftrae alimeimim eli, leves ei pennas proJucit , ut in fublime

ferratur, & fumma conremplari queat . S. Chryfojì. hom. i.iìiGencf.

(22) Q.uotquot viros virtutum vidimus line jejuiiio , non legimu» aCceu-iiiVe ; ncc ali-

quid magni molili flint , nifi prili? ablìinentia prajceffiffet . Quoties aliquid a Deo obti-

nere conati funt , jejuniis incubuere. ^i.Cypiian.J'ex. de j-ju/i.

(23) Quid
,
quod ne ratione quidem reclè uti poflumus multo cibo , ac potione di-

flenti . Ciccr. 1 iifad. 5.

(24.) Sapientia; operam dare non polTumus , fi menfe abundantiam cogitemus
,

qua;

labore nimio , & cura indiget . S.Hiiron. lih.z.adverjiisJovDì,
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re, conferilce efficacia alle ÌLippliche del Prelato
,
per ottenere dal

Signore, che perdoni a' fuoi popoli, e li favonlca nelle loro necefli-

là . (25) Se un Re]dolatra, qual fu Dario, affine di conl'eguire, che

Daniele profelìore di Religione differente, non folle sbranato da'Leo-

ni , digiuna, né vuole neppure federe alla menfa : e fperimcnta effi-

caciflfimo queflo mezzo per lalvare la vita già difperata dell' innocen-

te degniOimo garzone ; che dovrebbe fare, e quali grazie, per quello

mezzo non otterrebbe quegli , che è in obbligo di chiedere al Signo-

re, non lolamente il perdono delle fue colpe , ma ancora milericor-

tlia pe' fuoi fuddici, che fono della medefima fua Religione , e tro-

vanfi in pericolo d' incorrere la eterna rovina? (26) Ma aimè! ( Ef-

clama qui V eloquente Martire , e Vefcovo di Cartagine . ) Quanti

Prelati non conofcono nemmeno di vifta la orszione : né giómrr.ai

anno toccata la mano alla aOinenza! In damo può fperarfi da quefli,

che operino miracoli: e che porgano ajuto a coloro, che nel!' ocea-

no de' loro vizj fono in procinto di naufragare. Mal poffono eferci'

rare prciTo al Redentore 1' ufficio di Avvocati quelli, che ne difprez-

zano le leggi: né fanno accomodarfi a imitar le virtù, di cui ne la-

fciò nella lagrolanta fua vita ta;iti , e si ammirabile efempj . (27)
ElTendo la primaria obbligazione del Vefcovo [ come già altrove

dicemmo ] il predicare a' popoli colla parola , e coli' efempio : fog-

giungo, che nel digiuno raffina prodigiofamente la fpada della predi-

cazione i fuoi taglj. Perché il BattiQa nodrivafi di locufie, e di me-
le felvaggio, le lue labbra erano, come di felce , che gittavano Icin-

liUe , non voci. [2HJ Perchè il (uo cibo oltre a cosi vile , era di

più aflfai fcarfo
,

perciò appunto le lue parole erano dardi infiam-

mati , che in tutti oloro , che lo udivano , attaccavano fuoco .

Allorachè Eidra Sacerdote , e Principe d' Ifraello guidava il popO'

Xx 2 lo,

(25) Sobrietà? fervat hominì rationis libertatem , De fobrietate prodeunt carta cogi«
tationes , rationabiles voluntates , falubri.i confi lia , atque per voluntarias affli£liones ca-

ro concupifcentiis raoritur, & virtutibus fpiritus innovatur . Przparat ad munditiam
,

vigilantiam fervat, niiniftcrio Dei idonecs efficit , & honorabjles reddit . S.JuJìin. de
Ugno vita c.:p. 3.

(26) Abiit Rex , & dormivit incanatu? , cibique non funt aliati coram eo. Daniel.
ó.n. 18, Si Rex nei'ciens Deum hoc facit prò altero, quem vult de difcrimine liberar!:

quanto magis nos prò peccatis propriis inedia, & vigilia debemus Deum ad clementiam
fieftere ? S. Hieion. h)c.

(27) rnveniuntur Prapofiti innumerabiles
,
qui jejunia , & orationes nec digito nio»

vent . Fruftrà ab his qusrantur miracula , fruftrà auxilia implorentur. Non funt idonei
intercelfores Domini contemptores , nec convenienier ad placandum eum accedunt , &c.
S. Cyprian.de jejur!, & tentai.

(28) Efcaejus erat locuftae ,&mei fylveftrz. Mattò. 2.ra.4.Venit in omnem regioneip Jorda-
nis prsedicans Baptifmum poenitentiz. L«r.t 3. 3. Oborta eft mihi dubitatio

,
quid eflfet

in Jeanne ,
quod du£li omnes , undique , rebus propriis reliflis , confluerent in defertum ?

Eufei. Ili. g. de denìonfìrat.cap. ^. ]o.\nn\s vita quid aliud erat
,
quàm uniciun , & per-,

r>e:uum jeiunium ? S. B.:fi!. Cene, i.de ]ej:in.



6f>i Imprese Sacre.
lo, che era ufcito difarmato dalla fchiavitudine di Babilonia , temen-
do d' alcuna improvvila lorprela, affine d' implorare i' affidenza del

Cielo, fi fé animo a predicare a tutte le fue truppe il digiuno
, per

mezzo del quale riufci felicilllmo, e lenza verun diflurbo il viaggio.

[29J La prima diligenza di lua predicazione fu da lui ripofta in

mortificare il guflo , e in afìenerli da' cibi . Né farebbe flato af-

eoltato dal popolo : né confeguito avrebbe il fine , che pretendeva

<ia Dio, quando non avelTe riloluto di prevalerli dell' arme dell' alìi-

nenza. S. Girolamo, maravigliandofi delle mcnfe fplendide , e delizio-

fe , che da' Principi Ecclefialtici s' imbandifcono
,

parla cosi: ò poffi-

bile che non fi ricopra loro il volto di confulione: che non fi ver-

gognino di predicare Gesù povero, afflitto dalla fame, e fvenato fo-

pra un patibolo quelli, che riempionli tutto d'i il ventre? Come mai
iaranno atti ad infinuare 1' aifinenza quelle gote , e quelle labbra ,.

che per la gran ripienezza vertano fangue ? Se occupiamo il luogo-

degli Appoltoli, non ci contentiamo di riferirne le parole : imitia'

mo in oltre i loro coftumi , che nella temperanza furono così efem-

plari, [30]

_

Le delizie del corpo fono di tale proprietà , che rimirate da lon-

tano, defideranfi; ma toRothè li fperimentano , la medefima loro fa-

zietà genera noja . Nel bramarle piacciono: nel provarle moleflano i-

quindi è, che prendendo da elTe piìi di quello , che e' è neteflario ,.

diviene fallidio ciò che prima era appetenza. (51) Non può negirll,

diceva il Grifoftomo, che le vivande regalate dilettino; non pertan-

to è certifTimo, riulcirne piìi che deliziole , ingrate; Da che il dilet-

to loro non pafTa di là dal palato . Alpetta pure , che fi levino le

tovaglie dalla menfa , e di niun altra cola proverai maggior guQo »

che dal figurarti,, quanto meglio ti tornerebbe, fé non avefli mangia-

to i eiTendo che ti troverai mal contento pe' gravi mali , che la la-

zietà può recarti. (52) Cosi pure diceva S. Pier Damiano , che tutto ciò
,

the

(2p) Et praecHcavit jejiinium, &c. i. E/Vr. 8. «. 21. Notandum , quia jejunium pramit-

titur : oportet eiiim , ut quicurnque ad prsdicandum ingreditur, primo fc , continentiUs

vivendo, dignum exaudiri pracbat. Beii^ hìc. apud Glo^'arti.

(30) Ecciefiae Principes
,
qui deliciis aftìuunt , lautiique conviviis , multo labore epu-

lis conquilitis. An non conlulio , & ignominia eli , Jefum Crucifixum, magiftruin
,
pau-

perem , & efurientem faftis predicare corporibus , jejunorumque doftrinam tubenies bucr

cas , tumentiaque ora proferre? Si in Apoftolorum loco fumus , non folùm fermonem eo-

rum imiteir.ur, fed converiationem quoque , & abftinentiam ampleftamur . S. Hisro/i.i/i

Michieam Ciip. 2.

(ji) Corporales delitia, clun non habentur , grave in fé defiderium accendunt' ; cbm
vero eduntur , comendeniem protinùs in faftidium per fatietatem- vertunt . Appetitus pla-

cet , , -experientia dilplicet . S.Grcg.hom. i6. snEvang.

(32) Volupfatem habet indulgere genio, & deliciis , fed non tot, quot molellias . Vo-

luptas ed ufque ad gulam , meufli autem ablata
,
perinde eft , ac fi non fueris ejus parr

ticeps, immò longè deterior , ut qui inde auferas gra,vedinem , &c, S.ChiyJofl.h m. 29.

>ri Èp. adHeb. cip. 1 1.
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clie dopo di efìere pallato nello flomaco, punto più non ci diletta ,

dee ftimarfi, come fé folTero vili legumi . Che le la gola non cerca

per fé ftefila delÌ2Ìe , ma pe'l ventre i qual ragione v' ha, per cui ef-

la debba proccurare a gran prezzo ciò , che quello indifferentemente

riceve? [35] Niuna cola tanto diletta, né dà tanto gufio
,
quanto la

foftanza del cibo, che digerito bene nello ftomaco , fi comunica in

apprelTo alle vene; perocché in tal guifa infonde a tutte le fue facol-

tà brio, e fpirito: avviva i fentimenti, e le potenze, conferva la fa-

nità, e tiene lontane le malattie; ma fé, per effere loverchio non fi

digerifce , appena troverafll infermità negli fpedali , che o non ca-

gioni, o pur anche non accrefca. [34]
Quanti morbi, e quante morti fono entrate per la porta della go-

la nel Biondo .' Adamo avrebbe ftrozzata colla fua aQinenza la mor-

te , fé fodefi afienuto dal frutto vietato. (j5) Diffimale. Non avreb-

be trionfato della morte ; perchè non avrebbe avuto 1' elTere la mor-

te, le egli non avefTe mangiato. La fua intemperanza fottomife i no-

flri colli allo fpietato coltello. Fatalità, di cui pare ne rinfrefchi la

memoria il Profano, che difTe :

Memor illitis efcie ,

Qtt£ fimplex olim tiùi Jederit . (36)

Toflo che r Autore della vita dio licenza di mangiare a' mortali
,

ebbe il fuo fine la fabbrica di quello mondo ; affinchè s' intenda
,

( dice S. Ambrogio ) che il mondo doveva fcadere , e fcemarfi con
quello ftelTo, onde lafciò di crefcere; che i cibi , che mifero il fine

al fuo aumento, daranno principio alla fua rovina. Demodé , febbe»

ne trovavafi affilo ad una Iplendidiffìma menfa , e attorniato da cor-

teggio reale, non ardi di toccare alcuna vivanda, perchè vide penden-

te dal tetto fopra il fuo capo una acutifTima Ipada ; e chi v'avrà cosi

sfrenatamente ingordo, che ad altro non badi, che a riempierfi di ci-

bi lo ftomaco, lenza paventare, che lo minaccia in effi la morte ?

(37 38)
X X 3 Oltrac-

(jj) Quidquid non fentitur poft gulam , idem tibi (It , <ju(»d panis , & olerà; nam fi

gula non fibi thefaurizat , fed ventri , cur ipfli quid quali delicatiUs eligit
,
quod venter

jndifferenter admittit ? S.Damian. lih.6,Eptj}. z6.

(34) Nihii adeò efficit voluptatem, ut cibus reflè confeftus , & concoftus . Nihiladeò
acumen fenfuum, nihil eli quod morbum zquè propuli'et . Nani quod eli plus

,
quàm par

fìt , ed damnum , & moleftia , & morbus . S. Chryfofl. ubi jup,

(ss) Ab uno Ugno fi abftinuiflet Adam , lì ab uno jejunaH'et , mortua fuilfet mors
;

immò non fuiflet mortua, quae non erat . Si hoc phannaco ufus fuiflet Adam, non fuif-

let mortale noftrum genus . S.C hryf.fcx, i. de jejU/i.

(3Ó) Horat. Satyr. 2. lih. 2.

(37) Ubi cibus capit , ibi finis faflus ed mundi ; ibi caepit fua incrementa nefcire
,

ubi cceperunt divina opera circa eum feriari . Quo indicio dcclaratum eli, quòd per ci-

bos mundus deberet jmminui
, per quos defiit augeri . S. Amhraf. de lElia , & /?/«».

c^p. 4.

(38) Gladium fuper cervicem incumbentem vidit Democles , à Dionyfio invitatus. Ci-
cer. 3, Titfcu!.
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Oltracciò, a detta del contemplativo P.itiijrca di Vcnczh, quegli,

che, per amore del Signore, fi priva di tali corruttibili piaceri, pro-

va coaiunicarglifi da Dio più foavi dolcezze. E non v' ha dubbio
,

che maggiori fieno le delizie, che nella aflincnza gode lo fpirito, di

quelle, che Iperimenta il corpo nelle vivande . Quelle, a miiura , che
lo alimentano, lo aggravano: mentre fi afTaggiano , dilettano il ga-

llo: ma il diletto non dura, (e non quel brevifTimo tempo , in cui

padano pe'l palato. Polcia fiegue la ripienezza, la Ivcgliatezza , e il

dilpiacere; e quando quello non lucceda, lucederà, le non altro , la

lorz.oia neceflTità di dover pagaie di nuovo alla natura il tributo me.
defimo; e tributo, altrettanto che replicato

,
penoio . Ma i regali

,

onde il Signore nodrilce lo fpirito dell' uomo aftinente, e mortifica-

to, dilettano (eaza falìidio, laziano fenze pena , e immergono 1' a-

nima in un godimento durevole, che appieno la rende foddisfatta .

Oh vera, felice, e nobile fazietà, in cui lo fielTo, che fi gode , ca-

giona foddisfazione fenza naufea, diletto fenza noja ; e anfiolamcnie fi

defidera lo fieflo , che fi poflieJe con gioia. (39)
E altresì grande inganno il perluaderfi , che il fapore gullofo confi-

da nella delicatezza de' cibi. 11 paLuo lobrio è quella ialla , da cui

fi rendono piìi laporiti i più triviali , e ordinar) . Se il Velco-

\o abboininerà 1' ozio , e applicheraiTi alla fatica negli impieghi

propri della lua dignità , quali lono la predicazione , e 1' ammaefira-

mento: il portarfi a confortare , e loccorere poveri infermi : le oc-

cuperaffi con tutto il fuo sforzo nelle vifite delle fue Diocefi : fé li

adopererà in iRcrpare Irandali , e in riformare cofìumi , non appetita

1 iuperfluo nella fua menla; ina daraffi per più che p.igo del neceffa-

irio a mantenere la vita. (40) La fatica giovevole refiituirà alle vi-

vande ordinane il buon gullo , che loro la pigrizia aveva tolto . Il

ludore, e 1j aftinenza rendono dolce e fiporito quel mangiare , che

nell'o^ia., e nella abbondanza paiìàva per Icipido. Affine di muignre
1-1 fete , che pativano n°! dcl-rto gli Ifracliti, difpoleil Signore, che

da una felce Icorrefiero acque crifialiine in gran copia; e lodando Da-
vi dde

[39J Quis non commutabit Isto animo Iias carnale? epulas prò xternis ? Harum nul-

la eli proportio . Temporale? epula pafcunt corpus, & pravant ; ingerunt carni clele£la-

tionem, tiiim fumimtur; & tamen poft ipiam deletlaiionem ,
qux brevi tempori? inter-

vallo finitur, fubfequitur aut ventri? inordinata protenfio , five gravedo . Qiise cnnfta fi

delint , inevitabili? lucceàit refumendi cibi neceffita? , eo laboriolior, quo trequen!Ìor .

Coelefte? autem epulz , nec animam gravant , nec poenam ingerunt; quin potili? omnium
fnavitatnm deleòìatione perfundunt comedenieni , ita ut nec amplili?, nec aliuJ concu-

pifcere poffit . O vere felix , & gloriola fatieta? , ubi nulium poterit effe taftidium , feJ

fummum inerir defideriuiii ! S. Laurent. Jujì. in irgn. vitit cap.^. de fohrietate

.

(4.0) Sobrie converianti , fati? eft ad omne condimentum f.il cum lame . Surge, prx-

tingere, tulle otium, exere vires , complofas expli^a manu? , eccitare in aliquo, & rta-

tim fentie? , fola te appetere
,
qus faniein toll.int, non fauces deniukeant . Reddet quip-

pù fjporem reha? exercitiuni, quo? tulit inertia ; fame? miro modo dukia reddit
,
qua

laftidium facit inllpida . S. Bnnar.i.Epijì. i. .i.i Roi:rr. Nepot.
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viJuC quefco tratto della divina liberalifTim,! p-ovvidenza , dice , che

j! lalTo
,
qual fé folTe favo perenne, versò rufcelli di mele per deli-

zia del popolo. (41) Canminavano affaticati, e litibondi , e la flan-

chezza, e la lete died^-ro ali' acqua la dolcezza , che in le medeflma

non aveva. Qiulanque nodrimento agevolmente fa tacere i latrati del-

la fame; ed in effo incontra delizie quegli , che dopo di avere fpar-

fo (udori, lo prende. Non v' è condimento, che cosi dolce conferifca

il fapore ai cibi, come il travaglio,

Cion jale p.niis

Latrantem flomachum bene leniet : uncie putas , aut

Qui partum? Non in caro iitdore voliiptas

Stimma ; feci in te ipfo e/i . Tu pulmentaria quiere
,

Sudando . (42)

Chi bramaire permanenti le fue delizie, non dee ricercarle ne' gu-

fli corruttibili. Chiami il povero, e gli faccia parte del fuo piatto ••

chiami per iuo commenlale dopo, che faraflì cibato, lo fiefTo Grillo;

e in tal modo gli reitera nell' animo perpetua la confolazione , e du-

revole il diletto per ciò , che di bene ha operato : quivi goderà mi-
gliori , e pili ftabili le delizie . (4^) Per quello appunto configlia S.

Leene a convertire in mantenimento del bilognofo i cibi , di cui 11

priverà il nollro gufto . E'certo, che al caritativo cagionerà maggior
contento ciò, che al povero dona, che al povero famelico ciò, diche
fi pafce . (44) S. Pier Grifologo chiama anima della aRinenza la li-

mofina, ed ellendo che non può fperimentare né allegrezza, né godi-

mento un corpo lenz' anima, ne fiegue , che la milericordia fia quel-

r anima, che vivifica, e rallegra il corpo dell' aftinente . Q;.ial gran

gioia avrà provato nella fua aftinenza un Ottone Vefcovo Bamber-
genfe, allorché mandava ag'i infermi, e a' poveri bifognofi tutte le

vivande, che gli comparivano fulla menfa ; nodrendofi egli frattanto

d' un rigorofo digiuno in pane, ed acqua? (45) Invitò Abramo tre

Pellegrini a pranzo; e comunque già folle l'ora di mezzo giorno, non
fi fa, ne che fi mettelTe a l'edere con eiTi : né che almeno piglialTe

per fé neppure un boccone . Per quefla aRin;nza accompagnata da un
atto di mifencordia la ricolmò il Signore di copioIJfTimi celefti favo-

Xx 4 ri

.

(41) E>e petra melle latur.ivit eos . Pfal. 80. ». io. Nutoqaam le^imus , mei fluxifle

de faxo; fed aquas illa mei appellavit , non quòd natura aquarum fuerit commutata ;

fed quòd dulcedo peculi, inftar mellis fuientibus , &defiderantibus obtineret dulcorem .

5. Ckryfofl. toni. <,.hom. Q^'-od nenio Iteditur , &c.
(42) Horat. iih. 2. Satyr. 2.

(43) Vii fruì deìiciis ? Da paufJeri , voca Chriftum , ut & pollquam menfa remota
fuerit, habeas

,
quibus fruare deìiciis. S. Chryfojì. hom. <i^.aH?opulum

.

(44) Impendamus virtuti, quod fubtrahimus voluptati . Fiat refei^io pauperis abfti-

nentia ieiunantis . S. heo Setm.l. de jejun. decimi menjis .

.(45) Quod anima eft corpori , hoc mifericordiam conftat effe jeiunio
;

quando je'r.w

nium ex mifericordia vivit : tiuic vivificat jejunantem. S. Chryfal.fef.iì.
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ri. Difpofe, che nel convito dell' etern-) ripofo i popoli dell' Orien-
te, e dell' Occidente lediil'efo alla menfa del Gran Pacriarca , e go-

defifero delle ineffabili lue delizie . (46)

Se debbefi preferire mai iempre il diletto dello (pirico a cjiie' della,

carne; non è da recarfi in dubbio , che maggiore apporta il diletto

ali* animo la temperanza, di quello, che i cibi apportino al corpo

Scrivendo Seneca al fuo Lucilio , lo configha a nodrirlì per alcuni

giorni di cibi altrectanro icarfi, c\k plebei; e ne lo afTicura , che un.

tozzo di duro pane lo lalcerà più foddisfatto^ e contento, che le più

Iquifice vivande. (47) E non è già, che il diletto conlifta- in man-
giar male: no, non pretcle di dire quello il Mirale; ma, bensì di

renderne perfuafi, che il poterli dilettare nella aftinenza , è lommo
diletto. (48) L' uomo faggio, qualora fi aflUe alla menfa ( dice il

Filofofo Epitetto ). non li lalcerà ledurre dalle lufinghe , e dal fem-

biante ridente, con cui pretenderanno di tradirlo le delizie. Opporrà

la l'obrietà all' appetito, conlìderando
,
quanto maggiore riporterà il

godimento, che nel vincerlo Iperimenterà la lua colcienza. (49) Chi
fu mai più amante delle delizie d' un' Epicuro, che collocò la fom-

aia felicità dell' uomo, nel diletto? E pure tra le tante animalcfche

fue maffime , non fi trova ,. che d' altro cibo più fcelto fi nodriffe y.

fé non di legumi. (50) Infinua a' fuoi^ feguaci , che mantengano la.

vita con frutti, e vivande ordinarie, perchè le dilicate , e dilpendio-

ie non fi pofTono avere fcnza grande iollecitudine, e particolare fati-

ca. Q^janto faraffi compiaciuto 1' Imperadore Tacito di mantenerfidi

pure erbe, quando fappiamo , che mai non fi (aziava della più co^

Hìune , e men cara ortaglia? (51)

Se la aftinenza
,
per riguardo alla oneftà, produceva fomiglianti ef-

fetti in animi pagani , che regoiavanfi unicamente colla luce della

rapione; che non dovrebbe operare ne' Cattolici illuftrati dallo fpien-

dore della Fede , dagli Lnlegnamcnti del Redentore , dagli efempj de'

Santi j

(46) Multi ab Oriente , & Occidente, &c. Mijrfé. 8. ». 11. Abraham caleftis cpnvivii

humanitas Deo impenfa prEfccit : Nam quia duos cum Deo terrcnam fufcepit ad men-
fam , Orientis , & Occidentis popuJum , menfam fufcipiet ad cceleftem . IJe/?} ih:Jcm.

(47) Interponas aliquot dies
,
quibus contcntus minimo, ac viliffimo cibo , fit panis

durus , ac fordidus . Hoc triduo, & quatriduò_ fer , interdlim pluribus diebus . Tunc mi-

hi crede, Lucilie , exultabis dupondio fatur. Seyiec.Epijl. 18.

(48) Non jucunda res ed acqua, & polenta, aut fruftum hordacei panis; fed fumma
voluptas elV, pofle capere etiam ex his voluptatem . Idem ibid.

(49) Quod li tibi fufcipiendsE rei videbitur effe tempus , cave , ne te vincant ejus-

blanditi^, fuavitates, & illecebras , fed illud oppone ,
quanto przftantior ut talis vi-

floriae confcientia . Epitl. in Encbtrii. cip. ^6.

(50) Epicurus voluptatis aflertor , omnes i'uos libros replevit oleribus , & pomis , &
vilibus dicit effe*vivendum

,
quia carnes ,' exquifitx epulx ingenti cura, & miferiapra:-

parantur . S. Hieron. Iti. z. contm Jozii/i.

(51) Tacitus Imperator vita parciffima; fuit
, prae omnibus oleribus, affatim miniftra-

tis laftusis impaticnttr indulfit. FLiv. l'^opis in cfttt vita.
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Santi , e che anno fotto a' lor' occhi tanti molivi fopranacurali , che

a leguirla li provocano
,

Quefti , fenza dubbio , obbligavano un S.

Radbodo Vefcovo Ukrajeftinfc , un S. Germano Antifiodorenie , e

un S. Maurilio di Angers a non contentarfi di mortificare co' digiuni

di due , e di tre giorni continui la loro carne ; ma di più a non

aver altro, che un poco di pane di Orio per loro maggiore delizia.

(52) Perchè mai S. Ambrogio non manteneva la fua vita con altro,

che con legumi ? Perchè non comparivano fulla menla di Agofìino

vivande di carne
,
quando non avelie avuto alcun forefliero ? Qual

ragione potè avere S.Pietro Damiano, Cardinale di S.Ghiela, e Vel-

covo di Odia, per non accoftarfi in tutta la Q^uarefima alla bocca al-

cun cibo, che avefTe toccato il fuoco ? E per qual motivo Giuliano

Cardinale Cefarino menò una vita , che potò dirli una efatta peniten-

te attinenza . e comunque occupato ne' maneggi più gravi della Chic-

fa, viveva nella Corte Romana , come in un eremo ? Comunque la

Porpora di Don Giovanni di Carvajal poteva tmgerfi nell' illuftre

fuo fangue; è certo, che gliela ottennero da Eugenio IV. le lue let-

tere, le fue virtù, e fpecialmente 1' elemplarifTima moderazione , e

rara temperanza j onde polcia fu efemplare de' Principi del Vatica-

ro . Chi può negare, che così elìmj {oggetti (coprirono delizie inef-

plicabili nella aRinenza, fulla confiderazione del gca premio , che dal

coltivarla riporterebbono?

Non dirò già per queRo, che la menfa del Prelato non polla dTe-

re più abbondante, e copiofa, che quella di un particolare y mentre
vediamo, che ciò fi permette dal codutne : che non vi li oppone la

ragione : che l' efempio di Velcovi virtuofiffimi lo contente ; e eh? pare , che

lo ftellb ludro della dignità lo richiegga . (55) Tutto ciò però debbe
intenderfi colla mo^derazione fuggcrita , e dettata da una cnftiana , e

religiofa prudenza. Debbe in fomma averli prelente il precetto, che il

Tridentino intima al Prelato, e che io fovente gli ricordo , affinchè

non gli fi (cancelli dalla memoria . Non eccederà la lua menfa ( Ic-

no fue parole ] i limiti della temperanza. Egli è più obblipato ad ef-

fere modello di queda virtù, che qualunque altra perfona del popolo.
Meglio parrà e a Dio, e al Mondo, le più fi accorti, e pieghi ver-

fo di effa , che verfo della lautezza , e del fallo . ( 4) Il permetter-

glifi una menfa imbandita di varj piatti , non ne lo difpenla dalla

legge della temperanza. Se la gola nel fé ola re è colpevole; che larà

neir Ecdefiaftico : e quanto peggio in un Principe della Chiefa? Do-
vrebbe

(32) Baroniut, SnrìtH , & Liftoman. in eorum vitls

.

[53] Ncque tamen ne£;arim
, quin Cardinalium menfa aliquanto lautior effe poffit

,quàm privati hominis . Vult hoc confuetudo, patitur ra'io , tacmut boni , l.iaLtique
Cardinale?, denique dignitatis fpiendor ita poftulare videtur. Sed in hoc info fuus mo-
dus effe debet. Ptati. de dignitat. & ojfic. Cardi/3, cap. 13.

[54] Vide fupra . n. y. & 8.
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vrebbe fuggire quefìo fcoglio, privandofi volentieri deìle più fcjuiCte

vivande, e di gran pre^izo: ed eziandio alimentandofi delle più ordi-
nane e comuni. Anche queRe dovrebbe egli prenderle con avveduta
moderazione , fé volelie Iperinrientare in eflé non ordinario fapo-

Chi defidera, ad imitazione dell' Appofìolo
,

portare fempre mai
imprelfa nella fua carne la mortificazione di Crifto Gesù , non l'ola-

n-:ente fi afliene da'cibl più regalaci: ma con alcuna fcarfezza lì nodri-

ke de' più volgari. Prende da efTì la quantità fufficiente a riparare le

forze, e a far tacere, e divertire le voci dell' appetito . E , perchè

pretende, non già di lafciarlo correre dietro a' tralporci de' fuoi ca-

pricci, ma di raffrenarlo, e tenerlo ben in dovere, operaio tal ma-
rnerà, ficchèj r imperio della ragione, e non la fazietà, ne lo faccia

terminare la raenfa. (56] A che loive il pafcere foverchiamente la tua

carne, [ (crive 1' Abate Bernardo ] fé non a farci cuoco de' vermi ?

Dei fempre cibarci in tal maniera, che, quando ti alzi dalla tavola

ti rimanga ancora alcuna poca fame: (37) Allora fi corregge il vele-

no mortale della gola, come diceva S. Ambrogio
,
quando ad elTa fi

vieta non tanto la qualità degli alimenti più rari, quanto 1' eccelTo,

e 1' ingordigia de' più comuni. (58) Eva non aprì nel mondo 1' in-

greSb alla morte appetendo cibi delicati. Un pomo gittò a terra tut-

ti i ripari della legge i e ingoiato che fu, tutto mandò il mondo in

rovina . Il nemico infernale non adoperò delizie , per tentare la asti-

nenza del Salvatore ,• ma pane. Anche il cibarfi a iazietà di queflo
,

fu uno de' delieti, che tra.Tero dal Cielo diluvj di fuoco , e di zol-

fo fopra r indegna Sodoma. Che però, io fupplico, o mio Dio , la

voftra infinita clemenza (clclama umilmente il citato S. Arcivefcovo )

a non permettere, che io prenda alcran>ente il cibo , le non a gui-

ia d' un infermo , che prende la medicina, in cui non cerca diletto al

gufio y ma rimedio al bifogno,.

Quefia

(55) In fumenJis ergo alimentis parcitas .^fperitste,•n mitiget , vulgaritatera de!i-

batio caftigata cominendet . Nec fiiff.cit in efcuJcntioribus cibi? cohibere crapulam , nifi

in ipfis groffioribus noveri: quis tenere menfuram. S. Damian. lil'.6.Ep![K l'i-

(5Ó) Semper mortificitionem Jefu in corpore nollro circumferentes a.iCcìintk. cap.4..

n. IO. Qui non folum à qvialitate , feJ ciiam ;\ quantitste ciborum cupiunt abftinere
;

HÌhil aliiid (ludent , nifi ut quantum flomacho reficiendo fatis- effe videtur, indul£;eant
;

uec ejipleant fuos appetitus aviditate pcrcipienJi , fed comprimant , atque els faturitas

iinem non l'aciat , fed voluntas. S.Proj'per Je vitti contempìat. iib. z.cap.ii.

(57) Non nuu>ias cameni tuam vermibus . Ita manduca , ut femper efurias . S. Beryi.

de 'modo bene -viv, C 4.

(58) Mortiferum intemperantis virus , tunc utcumque vacuatur , cUm non qualitas

feti libido in efcis prscavetur . Prima enim mulier non exquifitarum dapum , fed fola

pomi deleftatione mortem raundo induxit . Et antiquus. hoftis non de carne , fed de

pane tentavit . Et Sodoma igne, & fulphure periit
,

quia inter estera mala ,
panemin

faturitate comedit . Quapropter c'.ementiam tuain , Deus , imploro , ut ficut sger ad

medicinam , fic ad fumenjas dapes accedam , nequaquam in eis voluptatam appeienj
,

feil nece.Titati fubvenjens . S. Aiubiof. 01ut. 2. pnepamt . ad- mjff^fii,.

1^ .
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QatRa cos"i leligiofa fupplica del Tuo Maeftro divenne lezione a S.

Aoofiino , che diiTe : Mio Dio, voi mi dettaRe una regola ammira-

bile di temperanza ; e vale a dire , che io mi portalTi a cibarmi ,

appunto come chi fi porta a curarfi . (59) ConfefTo, che unicamente,

per motivo di confervare la fanità, mi metto alla menfa ; ma qual'

ombra di quefìa intenzione , ne fegue i paflTi un pcricolofo compa-

gno , che è il diletto . Queflo tal volta fi avanza , mi prende li

mano, e proccura, che fi leguiti per guRociò, che cominciodi per ne-

celTità. Fini veramente oppofiiflimi ; da che quello, che dovrebbe ba-

ftare pel mantenimento , diviene porzione troppo fcarfa si piacere .

Non di rado mi veggo perpleiTo , e neutrale , né fo decidere , fé il

bifogno indifpenfabile di rifiorare le forze , o lo sfrenato appetito
,

fia quello, che mi chiegga foccorfo . In mezzo a cjuefta dubbietà fi

rallegra la infelice parte lenfitiva dell' anima, che giuliva pretende di

dilcolpare i fuoi ecceffi
,
per non faper bene quello, che bafii al mo-

derato mantenimento. (Quindi fi prevale del precefio apparente della

fdlure, per palliare, e dar colore di gialla alla frodolenta pretenfione

del diletto, ('o)

Vero fi è, che così la quantità, come la qualità de' cibi dee giu-

dicarfi o neccilaria, o fupcrflua , avendo riguardo al calore, e alle for-

ze naturali dello ftomaco . (61) Sarà eccello a taluno ciò , che in

tal altro lembrerà temperanza . Che però intorno alla quantità dice-

va il Grilofiomo : Non è già mia intenzione, qualora vi eforto al

digiuno, che quello fia di giorni interi, e cosi ngorofo , che vi tor-

menti, e vi firugga i ma che pigliate con tale modi-razione 1' alimen-

to, che vi cagioni gufio.- ( parlo di quel guflD ragionevole , da cui

proviene, fenza verun rimorfo, una moderata allegrezza ) si , è mia
intenzione, che coli' alimento fi ripari così bene il corpo , ficchè di-

venga proiuo, fpedito, e capace di potere nelle fue operazioni fervi-

re allo fpirito. ((J2) Udiamo ciò, che intorno alla qualità predicava

ne' fuoi lermoni S. Agofiino. Non fi obblighino da noi ( diceva il

Santo ) 1 fignori del leccio, avvezzi per la loro diiicatezza alle de-

lizie,

(59) Hoc me docuifti , ut quem.idmodiim medicameiita , fic alimenta fumpturus , ac-

ccdam . S. j^ttg. Ile. 10. Confeff. cup. 31.
(óo) Clini ialiis (it cauf.i edendi , & bibendi , adjungit fé tanquam pediffequa pericu-

lofa jucunditas; & plerumque prEire conatur , ut ejus caufa fiat, quod ialutis caufa ta-

cere volo, neqae idem mo.lus utriuTque eli; nam quod faluti fatis eft ,
jucunditati pa-

rum ed. Et f^-pè incertum fit , utrùm neceffaria corporis cura lubfidium petat . Ad hoc
jncertum hilareftit animi infoelix, & in eo preparai excufationis patrocinium , gaudens
non apparere quid latis in modcrationi , ut obtentu faiutis obumbret negotium volu-

ptatis. S. /ìf.g. ibid.

(di) Neque quantum fuma»: intereft midtUm , cùm videamus , aliorum ftomachum ci-

tiUs iaturari, &c. S. AugKJì. Hi. <,. qu.fJì.Ev/ing.ap. IT.

[Ó2] Nun dico , ut nos cruciemus ; feJ ut tantum comedamus ,
quod & voluptatem

Iiabeat
, qua; vere voluptas ed , & poffit corpu"; reddere aptum , & compolitum ad ani-

iDX operationes. S. Chryfojì. hom. 2p. cap. 11. Epijì, ai Hfbf.



700 Imprese Sacre.
llzie, non fi obblighino a vivere miferainence , alimentandofl , come
farebbono, fé folìero poveri. OlFervino pure il coftume , a cui o la

loro debolezza, o qualche loro acciacco gli aflrinfe, ma dolganfi nel

tempo medefim.o di non poterfi afienere dalla loro alTuefazione
,

poi-

ché, fé punto la vogliano alterare nel cibo , torto ne prova infelici

conleguenze la lanità. Ufino in buon ora cibi preziofi , e delicati
;

ma non fi fcordino della virtù della temperanza ; difpenfando frat-

tanto i più vili, e dozzinali , che loro non fi adattano , a' poveri

bifognofi. (63)
Serva , fé non di efempio , di confufione a chi ne avelie bifogno

la pratica del gloriofo S.Carlo Borromeo, che rimirando, quni capi-

tali nemici dell'anima, le delizie, mofìTe loro crudeliffima la guerra
,

finché ne riportò la vittoria. (64) Era il buon Santo di complefiTione

dilicata, allevato tra'l fafio , e tra la grandezza , nodrito tra la ab-

bondanza, e le delizie , che gli offerivano quindi 1' iliufire fua Pro-

fapìa , e quindi la Dignità eccella di Arcivefcovo di Milano , e di

Cardinale di S. Chiefa ,• e non per tanto ebbe coraggio
,

per ridurre

il fuo pranzo ad una limitata porzione di pane, e ad un vafodifem-

plice acqua . Mife la fua indufiria in cominciare poco a poco : in

avanzarfi a lenti pafll , e in crelcere fino a giugnere al fommo della

aufierità . Prima fi aflenne dalle carni
,

polcia dalle uova .• in ap-

preso dal latte.' e per fine fi vietò i pelei, i frutti , le erbe , e qua-

lunque altro cibo, mantencndofi, come dififi , dilolopane, e di acqua.

Mife in opera lo fleflb ftratagemma S. Doroteo, per raffrenare la Óra-

vagante voracità del fuo difcepolo Dofiteo . Gli permile da principio

avvedutamente mangiare quanto gli folTe fiato in grado , fenza im-

porgli alcuna talTa: indi co'l decorfo del tempo , togliendogli a quan-

do a quando alcune oncie di cibo , ottenne di ridurlo infenfibilmente

ad ollervare una ammirabile temperanza. (65) Ma chi mai infegnò a'

gran Signori il gafiigare la gola , e togliere qualunque immaginabile

delizia, come I' eccello, e Santo Duca di Gandia Francefco Borgia ?

Non contento di mortificare e nella qualità, e nella quantità de' cibi

il gufio
, per più ore fi metteva in orazione difiefo colie labbra fu 'I

iuolo. Tutta gli fi incancherò la bocca, e tutta perdette la dentatura;

e pure, come Te ciò folle poco, affine di maggiormente tormentarfi, fo-

leva

[ój] Non cogantur divites pauperum cibis vefci ; utantur confuetudine infirmitatis

fujE ; ied doleant , fé aliter vivere non pofle : fi confuetudinem mutant , aegrotant . U-
tantur pietiofis , dent pauperibus villa. S. Aug.feìm.<,.deverb.Dom,

[64] Sanflus Carolus Borromsus dlcebat , non tantum fuglendas elle delicias , & vo-

liiptates , fed & perfequendas , & enecandas
,
quali capitales animi lioftes . Quo circa

ipfe mirx iuit abftinentiK , ut tandem folo pane, & aqua viveret . Senlim enim h par-

vis ad magna confcendendo pervenir. Ita primo carne, deindè ovis
,

poftea la£le abfti-

nens , tandem pane folo, & aqua contentu; fuit . P. Cornei, in Dariielem cup.i.n. 13.

[65] Deo adjuvante, fenlim , ac minutatim ex fex illis panis libris , quas primo co-

mederat, ad o£lo demum uncias devenit ; etenim vel in edendi ratione multum vakt
«fluetudo . Anonym. in Elogio Dor»tbivi, iid ejus opera

.
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leva maRicare l'aloè, e TalTenzio, deliziando neib fìc-nfa amarezza. li\^

fiacchi tanto pe rigorofiirimi fuoi digiuni, che fi raddoppiava un paN

mo della pelle fopra lo flomaco. Eflendo gù in età avanzata, gli ordi-

narono i medici , che a riguardo delle gravi abituali fue indirpozioni

,

mangiaHe carne ; ma lapendo , che il Santiflìmo Fio V. ofTervava con tutto

rigore 1' Avvento, e la Quarelìma , volle piuttofto i'eguitare il di lui

efempio , che il parere de' medici , e digiunò la maggior parte di efTa

in pane, ed acqua. (66) li detto fin qua lerva a provare ,
quanto pof-

fa in materia cotanto ardua un propofuo fermo , e una volontà rifolu-

ta , e animola . (67)

In ordine alla benedizione, con cui è giufto dare principio : e alla

azione di grazie , con cui dee terminarfi la menfa , non vi è cola da

avvertire, quando de' Fedeli della primitiva Chiela fcrive Tertulliano

,

che la Orazione fatta a Dio prima di mciterfi a tavola, dava il princi-

pio al pranzo : e che le confetture più regalate del fine erano la azio-

ne di grazie, donde partivano così modelli , e fervorofi
,

qual ie fol-

fero intervenuti alia predica d'un App fìolo. (68) In conformità di ciò,

eforca S. Girolamo la Vergine Euftochio ad olTervare la medefima pra-

tica. (69) Affine di evitare dilcorfi o favolofi , o fuperflui , vorrebbe

il Concilio Toletano III. che il fale , che nella menla del Vefcovo dee

condire le vivande , foflfe la lezione della Scrittura facra; il che fervirà

a nodrire Io fpirito , e a togliere ogni occafione a qualunque parola a
meno decente , o inutile. (70) Letto che lia un capo della Bibbia

, po-

trebbe leggerfi la vita d'alcun elemplare , e fanto Prelato^ o. alcun al--

tro libro pio, e divoto-, mettendo maggior premura in porgere ali-:

mento a!!' anima con alcuna giovevole confiderazione , che al cor-

po co' cibi. Quedi fono corruttibili; laddove 1 beni , che raduna l'

anima, iaranno durevoli . Gli uni cagionano morte al corpo : e gli

altri difendono la vita ali' anima. (71) Già dicemmo, che fé il Pre-

lato avelTe per fuoi commenfali foggetti di virtù, di lettere , e di e-"

rudizione, potrà muovere loro alcuna quiftione intorno alla materia
poc' anzi letta: o intorno a qualch' altra pili confaccentefi al tempo,

o che

[66] P. Ribademira y. P. Nicrcmierg. e>i l.i -vidx de S. Fraiicifco de Borjj.

[67] Magna pars eil profcftus , velie proficere . Hujus rei confcius mihi ium . Volò
5c tota mente volo, &cc. Seyiec.EpiJl. 75.

[68] Non prius difciimhitur
,
quàm orario ad Dsum prsguftetur . tEqxiè orat/o con-

vivium dirirnit . InJè difceditur ad eandem curam inoJeftia , & pudicitise , ut qui non
tam ccenam coen-averint

,
quàm difciplinam . Tertul. in /Ipolog. cap. 39.

[Ó9] Nec cibi fumantur, nifi oratione pramifla ; nec recedatur à menta, nifi reféra-

tur Creatori gratia . S. Hieron. ad Ei'.floch.

[70] Quia tolent crebro menfis otiofae fabulse interponi, in omni facerdotali convivio
le£lio divinarum fcripturarum mifceatur. Perlioc enim & anims sedificanrur ad bonum,-
& fabula non neceflaria prohibentur . Concil.Tolet. ^.p.cap. i. Decr^t.y.

[71] Inter epulandum confiderà, quibus rebui excipiendum fit corpus, & quibusani--

ma : Tum quod omne in corpus coliatum ftatim effluxurum fit
;
quod autem in anif

mam perpetuò fervandum .. EpiH. ad Stohtsum, fer. 3.
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o che più gli andafic a grado. Da queRa converfazione , e da cjueflo

ozio erudito, potrà ricavare notizie, affine di fpedire varj interefli ;

e farà fenza dubbio il compimento più dolce, e più fruttuofo, che por»

rà al luo pranzo. (72)

Sermo eruditus Jìudiofis junt beìlaria . (73)
Non dovrebbero vederfi fulle mcnfe del Velcovo ricchi , e fuper-

flui vafellamenti di argento , che fervono più alla oflentazione , che

air ufo. S. Paolino Velcovo di Nola adoperava piatti , e icodelle di

legno. Spogliofii quefìo grand' uomo di tutto il fallo di Senatore: il

Juo argento, e tutto il copiofiflin-io fuo patrimonio fu da lui difiri-

buico a' poveri ; e mandando in regalo a Severo Sulpizio
,
qual atte-

flato delle fue ricchezze, una fcodella di iemplice bullo, lo prega ad

accettare quel piccolo donativo per moRra
,

quando non avefle co-

minciato già a fervirli di vafcellame così preziofo ; e che fi compiac-

cia di fargli avere alcuni piatti di terra , che , a riguardo della pa-

rentela, ciie anno con Adamo, gli ricordino la viltà della materia
,

in cui tiene racchiufo il fuo teforo. (74) E' però più ammirabile l'e-

fempio d' un Imperadore Gentile, quale era Tacito. Toflo che ebbe in

capo la corona, fi privò di tutto 1' argento della fua menla , e volle

fi dividelTe tra i Tempj de' Numi; facendofi vedere affai più povero

nella fuprcma Dignità d' Imperadoie del Mondo , di quello folTe fla-

to nella vita di cavaliere privato. (75) E farà fopportabile , che l'Ec-

defiaflico raduni quantità di vafi d' argento , e di oro, perfuadendofi

di poter con eilì rendere autorevole quella Mitra, che (pera , e che

forfè mai non otterrà? Quando fi giudicalfc conveniente , può bensì

prevalerfi il Prelato di fuppellettili di prezzo, e di alcun argento , o

fia per mantenere la decenza del porto: o fia per avere alla mano
,

onde foccorrere gravi neceffità y non riponga però in effe 1' affetto
,

né faccia di loro maggior calo di quello farebbe, fé non le pofTedefTe.

Quello fpirito veramente è gcnerofo , e magnanimo , che al modo
medefimo , e colla medefima allegrezza gode di efTere fervito dal-

la terra, come dall' argenioi né punto è inferiore quegli, che veden-

dofi fervito in argento lodifprezza, come deprezzerebbe la terra. (76)

Se il

[7^] Ipfam quoque caenam quzftionibus doftis , & niutuis ex leflione relationibus

?xig.ìtnus, fiq enim ferias prò omni negotio foetas commodi fenferimus . Mucrob. hb. i,

Satiir. Cip. 5.'

[73] haert. in vita Menedtmi ex hyQophro/i^

[74] Mifimus teftimonjale divitiarum noftrarum, fcutell.im buxeam , ut apophoretam,
voti fpiriiualis excipias , habiturus exemplo, li nec dum funili ar£;umento uteris

;
quod

f\ nigeflatum habes , mitte . Amamus enim vafa fiililia
,
quia, fecundlim Adam , cogna-

ta nobis funt , & Domini thefaurum in talibus vafis commiffum habemus . S. Paulin.

Epijì. 1.

[75] Tacitus Imperator argentum menfale, quod privatus habuerat , minifteriis tem-
plorum dedicavi!. Flaz\ l'upif.in ejus -vita.

[76] Magnus ille ed, qui fiiliiibus fic utitur
,
quemadmodum argento . Nec ille ini-

Ror cft , qui fic argento uiitur, quemadmodum fidilibus , &c. Sf«;v. EpiJì. <,.
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Se il Prelato abbia da invitare, o da accettare l'invito de' pranzi,

ella è materia, che può rimirarli in differenti profili . S. Ambrogio è

di parere, che più converìga alle malllme della prudenza i! noa mai

piegarfi ad accettarli: ellendo ciò più conveniente alla decenza, e al

decoro del fuo carattere. (7:) Invitato S. Epifanio Vefcovo Ticinen-

fe da Enrico Re di Tolofa, che venerava la (apienza, e la eloauen-

za di cos'i Santo Prelato, fi Icusò generofamente , mandando in rif-

pofta al Re, che non era avvezzo ad altri cibi , che a' fuoi ordina-

ri : e che perciò non poteva mai indarlì ad ammettere flraniere deli-

zie . Indi fi die ad affrettare il fuo viaggio, e partiffi dì Tolola nel

giorno feguente, come, per ifchivare ogni impegno, aveva già divi-

lato. (78) Comunque non lia conveniente, che il Vefcovo fi arrenda

a intervenire a' pranzi fecolari, e profani, a riguardo dslla maggiore

licenza, e libertà, cheineffi fi pratica, ed a cui non può chiudere gli

orecchi, né opporfi fenza incorrere la nota di auftero; non per tan-

to
,
quando avvenga , che non le ne poffa difpenlare, flarà in qua-

lunque evento affai fopra di le, fenza mai divertire o verfo 1' intem-

peranza , o verfo la foverchia giovialità. Può ben mofirarfi tutto in-

fieme e piacevole, e ferio; né perchè fi moftri grave, verrà a manca-

re alla urbanità: né perchè fi faccia vedere feftivo , contravverrà al fuo

contegno. (79)

Ella è azione affai più gencrofa , che il Vefcovo chiami commcn-
fali alla fua tavola; con tutto ciò dobbiamo udire fu quefio punto il

parere di S. Girolamo, lo non dico già, ( cosi il Santo Dottore
)

che il Prelato non faccia federe alla lua menfa d' ogni fatta poveri
,

o fieno mendici, o verdognoli, o quei, che chiamanfi poveri di fpi-

rito, da' quali tutti altro non può fperare in ricompenla, che gradi-

mento. (8c) Ciò che non poffo approvare fi è , che conviti ufficiali

di guerra, gioventù libertina, minidri, e giudici della Repubblica : non
approvo 5 che, per rendere più opulento il banchetto , metta tutto il

Clero in cofternazione : mandi attorno i iervidori perla Città in cer-

ca delle più fquifite delizie, che giammai non furono vedute da con-

vitati : o fé pure le videro , non ebbero coraggio di fpendere quanto

coftavano. Ella è cofa immeritevole di approvazione, che il Gover-
natore

[77] Quàm prudenter f.i£lis convenire Ecckfiaiìicis , & maxime miniftrorum officiis

arbitro, declinare extrancorum convivia, &c. S. jìmbr.tìe Ojfic. hk. i.cap.zo.

[78] Sibi non eflfe in more polltum , alienis aliquando prandiis vefci . Perindè fé ma-
gls velie proficifci

,
qnod conititutum maturavit nnplere . Erinod. in vitaEpipb.Tn.

[751] Convivia cuni extraneis, & vulganbus refpue . Quod li quando tempus incidat

,

intentum habe aninium , ne in vulgaì-em ftatum defluas ; fcias enim necefìarinm effe
,

qui cum inquinato conflictetur , & ipluni inquinari. EpiBet.inEnchiri.i.cap. ^i.

[80] At nunc non dico pauperes , non dico fratres : & qui rursUs invitare non pof-

fint
, [ ex quibus excepta t^ratia , nihil aliud Epifcopalis Iperet manus] fed militante'

,

& accintos gladio, & judices Ciirifti facerdos invita: ad pranJium . Tota Clerici urbe

difcurfant
,

quserunt exhibere judicibus
,
qux illi in prstoriis fuis , aut invenire non

polìunt , aut certe inventa non coemunt . S. H/^nn :n Michicam cup. 2.
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nacore di uà Regno, o d' una Provincia fia trattato con maggiore

l'plendidezza nella tavola del Vefcovo, che in quella del fuo palazzo.

(Si) Che fé mi dicefle di non aver altro fine, che di guadagnarne la

grazia, di acquillarne la amicizia, di proccurare un ajuto per cor-

reggere i vizj , e per fovvenire i miierabili, glirilponderò , che ilGiti-

dice , o il Principe fecolare udirà con maggior venerazione il Sacer-

dote del Signore , che fi dia a conofcere per edificativo , e fanto , che

lo sfarzofo, e potente. Pia filma farà della di lui moderazione , che

delle di lui ricchezze. L' Emineniifiìmo Don Pafquale di Aragona
,

ficcome poteva dirli , che non facefle tavola per fé ir.sdsfimo , costo

con mai, o affai di rado convitava alcun perionaggio . E' ben vero
,

che per non mancare alia fua caritatevole urbanità qualora taluno

viaggiava da quelle parti, gli rrandava alcuni piatti di regalo all' al-

loggio. Corrilpondeva in tal guifa alla attenzione , e fchivava nel me-

delimo tempo il pericolo.

Ma non conviene, che fiamo cosi rigidi cenfori, ficchè con troppo

fcrupolofa fottigliezza chiudiam la porta a' banchetti . (82) Ciò fa-

rebbe un efporre il Prelato a incorrere la nota di troppo angufto di

cuore, o non invitando, quando la convenienza lo vuole: o invitan-

do a una menfa cosi fcarfa, e mefchina, ficchè all' alzarfi da elTa i

convitati, abbiano bilogno di ricorrere altrove
,
per foJdisfarfi . Per

la qual cofa dovrà feriamente confiderarfi (come configlia S. Agofii-

no ) ciò, che richiedefi dal luogo, dal tempo, dalla ulanza , e dalle

perfonc invitate. Né fi caricherà la tavola di eccefTì fuperflui : né do-

vrà mancarfi al nfpetto, che fi efige dalla decenza de' convitali , e

dal decoro di chi convita . Quando avveniffero quelli frangenti , ne'

quali fi trova alìretto il Prelato ad efercitare una amorofa degnazio-

ne, e una caritativa afì'abilità, porrà menre in olTervare in fé fielTo

le leggi della più gelofa temperanza, facendofi conofcere al tratto per

efemplare d' ogni virtù. (85^ La copia di fquifite vivande fiuzzica il

qiifio, ma non lo sforza. Il vincere la gola , allorché attualmente

vien provocata, è la vittoria più gloriofa dell' aftinente . Trovavafi

Nepoziano alla menfa del Vefcovo Eliodoro fuo zio ; e dice S. Gi-

rolamo, che per non dare negli occhi agli altri , affaggiava i cibi
,

che sii offerivano , ma con tal motlerazione , e con tal garbo , che

Ichi-

[81] Convivia libi vitanda funt fscularium ,f & maxime illorum , qui honoribus tu-

nient . Turpe eft judicem Provincie meiilis apud te prandere
,
quàm in palatio . Quod

fi obtenderis te facete Iikc , ut roges prò mileris , atque fubjeftis ; Judex facculi plus

defisret Clerico continenti, quàm diviti, & magis fanftitatem tusm venerabitur
,
quàm

opes . idem Epijì. ad Nep.

[82] Quid igitur locis , & temporibus, & perfonis conveniat , diligenter attendendum
eft, ne tenere fi.igiria reprehendamus . S. Augufl. lib. <,. quieft. Evirngelic. cap.i.

[8j] QLiód fi etiam propter virtutem , conviva? aliquos invitemus , eo magis à lau-

tis, & deliiiofis cibis eft abftinenJum , evidens virtutum exemplar nos ipfos exhibentes,

Ch>n. Alexand, li/'. z.Pedag.c. i.
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fchivando il concetto d' uomo mortificato, cflervava una rigididìma

afiinenza . (84) Della medefima induflria fi prevaleva il Vefcovo di

Dublino S, Lorenzo , che mentre fedeva co' luoi foreftieri a lauta

menfa , d' altro non fi cibava, che di alcune poche erbe , o di alcu-

ni pochi bocconi alTai volgari. (85) Con un fante inganno dava e-

fteriormente ad intendere , che come gli altri , mangiava ; ma in realtà mor-
tificavnfi , come niun altro. Lo ftefifo fi fcrive, che in fomiglianti cir-

coflanze praticalTe S. Carlo Borromeo. E del Venerabile Signor Cif-
dinale Mofcofo pofTb deporre , come tefiimonio di villa , che più

volte ofTervai nella fua menfa la gran difin^-oltura , con cui pratica-

va quefta, che direi ammirabile Ipocrifia della Afiinenza.

[84] Menfz avuncull Intererat , & fìc appofita quaeque libabat , ut & fuperftitionem
fugeret , & continentiam fervaret . S.Hieron. Ep/fl. i-

(85) Cum Iiofpitibus aliquando difcumbens , inter multas epulas , aut cibis vilioribus
ntens , aut edere, fé fimulans ,

pia quadam fimulatioiie comraunem fé illis oftendebat »

Suritis in vita S^Laurear. Epifcop. 14. Kovcmb.cap. 14,

Yy Nan^



tJon f0/1(1exà msggto/r.fcht nella [un Famiglia
,
quando non -voglia vedert.t

dijìrtitta : e quando non voglia patir egli
,

per ca-

gione di effa ,
pi» luttttofa rovhta ^

IMPRESA XLVIII,

Afce nella parte aufirale della America un ani-

male ferociffimo, a cui danno il nome di Suca-

rate , della cui pelle fi ricoprono, qual di feudo

per difenderfi, gli abitatori robuftirinni , e di

imifurata datura diquelpaefe. E'gelofiflìmo di cu-

Rodire la lua prole ; mercecchè
,
qualora fi vede

perfeguitacada'cacciatori , hal'artedi metterfi lui

(lorfo i piccoli fuoi figliuoJini ; e per afiìcurare loro

la vita , non ha. difficoltà di mettere la propria a peri-

A tal fep.no piugne l'amore de^bruti più indomiiti per la conferva-

loro, pofteri. Somigliante univerfale inclinazione de'vivenri do-

vrebbe

colo

zion

cn
e de'

(i) Succharatth a^^ud Patagonas beltua rapax^ &• torva efV .. CUm urgetur-,. pellis gra-
ti'" , catulos in dorfo, atlniiflbs cauda contegit , & fuga ehbitur . Capirur una, c.im ca-
tulis fcrobe effofTa , & celata ramufculis . Inclufa, prz rabie catulo.s obtruncat , & hor-
libiii clamore veiiatores atterret , donec fligittis cala excorietur., "., Nieremiisr^.Hifior.
^.iiur.iii. <).(ap. 74.
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Vrebbe fuperarfi generofamente dal Prelato, collo fchivare, e rrettere '"

non cale tutti que' riguardi della natura , che ne lo poflbno priva"^^

della vita della grazia. Comandava il Signore, the il Pontefice por-

tafle fopra le lue Ipalle alla di lui prelenza i nomi delle Tribù; e ciò

a i'olo fine di aggradire a' divini fuoi fguardi . Non voleva, che fof-

le il nome di una loia famiglia, ma di tutte.- e non già per motivo di

vanità, e di oflentazione; ma per moverlo a compaflìone delle co-

muni calamità , e per riportarne lovvenimento . Sarebbe errore ben

grande , le lalciandofi fedurre dagli umani rilpetti , applicaflè gli o-

meri all' innalzamento della lua cala: a fondarle maggioralchi
,

per

eternarla : a fabbricarle palazzi
,

per ingrandirla : a kialatquare

telbri in titoli, che le accrelcano il luftro : e che in tanto fi fcordaffe

di rimediare le neceffità de' popoli abbandonati , e che dal Signore

gli fono Rati polli lulle lue Ipalle. Se non che io mi perfuaco , che e-

gli il vefcovo bandirà dal luo cuore aftctti così poco 'decenti , quando

ben giunga a conolccre il gran pregiudicio, che cagiona a fé fiello: le

molte lagrime, che caverà dagli occhi de' poveri: la compafTionevole

rovina, che proveranno i luoi fudditi : e la grande ingiuria , che ne

loffrirà la Chiela . (2)

Quando le neceffuà fieno eguali , l'ordine rcttodella carità vuole, che

prima 11 accorra a fovvenire le proprie, che le ahrui . {3)Che le una
di tali neceffità fia temporale, e 1' altra fpirituale ,• a chiunque fitro-

vi nella Ipirituale, dee djrfi il primo luogo nel lovvenimento, come
fi dilTe nella Imprefa della limofina. (*) Ma, dimando io, con qual

ragione potrà il Prelato mancare a fé fielìo nell' obbligo fpirituale di

fpendere le lue rendite in opere di pietà , per difirarle , e confumarle

in vantaggi temporali de' fuoi parenti? Penfano ijucfti di chiedere un
bel nulla, qualora chieggono di ellere ingranditi da! Vefcovo i e pure

chieggono, che venda egli 1' anima lua , e gli arricchilca col prez-

zo. (4) Niente loro importa, che il Prelato perda tutto il frutto del-

le opere buone radunate per 1' addietro; purché eiTi s' ingrandifcano

colle di lui foftanze. Si dolgono di lui, perchè potendo non li fa fi-

gnori potenti; mentre al tempo medclimo cercano di ridurlo alla e-

llrema delle fciaguie. Udirà dunque il Vefcovo quefe traditrici firene

che colla dolce voce della parentela il tirano all' ulti na fua rovina ?

(5) Mofirati pure lordo ( diceva Seneca ) alle fuppliche di coloro
,

Y y ; che
(2) Portabitque Aaron nomina eorum cor.im Domino fuiJer utrunique humerum , oh

recordationem . Exoii. i8. fìnni. 11. Non itaque ad memoriam gloria: , fed ad meriioriam
l'iiffragii przftandi à Pontifice univerfo populo . Cajeta». hìc apud Lypumiini'm .

(^) S. Thotn. 2. 2. quivfì. 24. art. 4. & 5.

(*; Imprefa . XXXI. pag, 435-

(4) Putant', fé parani pofcere
;

pretium tuuni quaerunt , vit^ tua fru£lum adimere
contenJiint . Et accufat

,
quòd eum divitem non feceris , cùm te ille velit «ternz vitse

fraudare mercede. S. Amhrof. He oificiis Hi. i.cap.^o.

(5) Surdum te amantjffìini'i przfta ; bono animo male ptecantur» & fi vis effe felix

,

Deum ora, ne quid tibi ex iis
,
qua operantur , eveniat , Scned Epift. ji.
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che fingono di amarti più; perocché per mezzo d' una afFettuofa I-

gnoranza ti defiderano il maggiore de' mali . Chiedi dunque a Dio
,

quando tu brami di ellere felice , che non ti fiicceda il gran male,

che effi ti vogliono

.

In quefta così crudele fpietata battaglia de' parenti trovofll già S.

Agoftino; ma, la Dio mercè, ne ufcì vittoriofo. {6) Vengono a ri-

trovarmi ( dice il Santo ) alcune voice con minacce , altre con fup-

pliche, rappreientandomi, affinchè gli ajuti, le convenienze del lan-

gue . lo però, per grazia del Signore, e in virtìx delle voftre orazio-

ni, non ho fin ora voluto arricchire alcuno de' miei parenti . Piìi

amo, e pili volentieri foccorro i poverelli , che i doviziofi ; da che

non lafcio di conolcere , che i beni della Chiefa fono patrimonio de'

poveri: e che Iddio non è capace di edere con pretefti , e con ap-

parenze ingannalo. Don Andrea di Rivera, Sinilcalco di Don Gio-

vanni II. Re di Cafiigiia , voleva , che Don Alfonlo di Madrigal

Vefcovo di Avila Tuo Fratello gli donafTe duemila feudi di oro, affi-

ne di comperare certo villaggio contiguo al fuo paefe ; ma il faggio

ed elemplare Prelato, riconolcendo nella inftanza del Fratello un lac-

cio occulto del Demonio, la ributtò adoperandole parole del Reden-

tore: Vade retro , Sathatta. (7) Con uguale franchezza rifpofe un altro

Prelato a coloro, che per edere fuoi parenti, lo pregavano a fare in

loro favore il fuo teflamento; Eh via: Qt!,e utilitas in fanguim meo,

dum defcendo in corntptionemì Qual vantaggio riporterò io dal mio

fanone
,
quando il corpo fen va ad elfere pafcolo de" vermi , e V

anima ad eflere giudicata nel feveriffimo Tribunale Divino P (8)

Alle importune inRanze, e più volte replicate, con cui fngliono i

parenti aipirare alla eredità del Velcovo
,
può egli rilponJere lo fìef-

fo, che dilfe S. Ambrogio nel comento d' un luogo d' llaia : Iddio

non ha dlfpoilo di dare a noi Vefcovi né figliuoli da educare : né fi-

oliuole da collocare. A qual fine dunque mi rompono il capo, m'in-

quietano, e mi fanno perdere la pace interiore, e il tempo quelli, a'

quali

((5) Confanr^uinei veniunt ad me .iliquando cum minis , aliquanJo cum blandimentis.

Da nobis aliquid Pater; caro eniin tua ftimus ; & tamen Dei r,ratia, & veftris oratio-

nibus nondum ditavi aliquem confiinguiiieiini
, quia chariores mihi reputo pauperes

,

quam divites ; quia bona Ecclefiarum patrimonium pauperum funt . Non eiiim fubterfu-

j;iis Deum fallere poflumus . S. Augiifl.jerni.ii. deEremh.

(7) Cùm Andrea? de Ribera ejus fraier ab eo , cum Epifcopus effet ,
peteret , ut ei

vilLun propè oppidum de Madrigal mille duplis zaynis emeret , refponJit : Vad; retro
,

Sathiina
,
quia in me non habes quidquam . Si viilim emere vis

,
pete Re^i , cui fer-

vis
,
pecunias ; erat enim Regius Senekalis , &c. Tuflatm in ciip. 6. Matth. quitjl.y<,.

ì>] margine

.

(8j Q^uae utilitas in fanguine meo , dum defcendo in corruptionem ? Pful.zg.'/itctn.io,

Si vero a'quum diicitis , mea me bona perdere , ut vos
,
qus bona non funt , aquira-

tis , vos ipll videtc
,
quàm iniqui fitis

,
quàmque ingrati . Epitet. ia \Enchiridion

cap. 29.
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quali di nulla fono debitore; e che neppure riconofco ? (9) Fu fug-

"erito a Benedetto XII. che allegnafle groffe rendite a' fuoi parenti i

ma ben tofto tolfe loro s\ mal fondata fperanza , col rifpondere .• Che

i Pontefici non fapevano di avere alcun parente . (io) Niccolao IV..

folca dire di non avere a' fuoi congiunti obbligazione maggiore di

quella , che profeiTava a qualunque uomo virtuolo , e onorato . Ap-

pena fu Clemente IV. innalzato fui Trono del Vaticano , che
,

pre-

vedendo i colpi delle batterie de' fuoi parenti, fcriflTe ad un fuo Ni-

pote una lettera così piena di religiofa moderazione , che meritava s

imprimeffe nella memoria di chiunque maneggia rendite della Chieia.

Li difingannò, fignifìcando loro la umiltà , e il difintereffe , in che

defiderava, che fi confervadero i fuoi in vifla di quella fuprema di-

gnità a cui Iddio 1' aveva fublimato : e il poco , che potevano pro-

metterfi dalla di lui elevazione. Né fi ridullero a fole parole i fuoi

defiderj ; mercecchè ad una delle due figliuole, che aveva avuto di le-

gittimo matrimonio, die in dote trecento lire Tornefi, perchè fi ac-

cafjfTe con un iemplice foldato: e all' altra fole trenta, per ajutarla a

prendere lo flato di Religiofa. Al Nipote poi, a cui i Vclcovi di Fran

eia, per riguardo al Zio , avevano conferito tre canonicati, comandò ,"

che ne ritenefTe uno , e immantinente rinunzialle gli altri due. (11)

Que' gloriofififimi Prelati, veri imitatori degli Appoftoli
,

quali fu-

rono i Paolini, i Cipriani , e i Borromei , non fi contentarono d'im-

piegare unicamente in opere di pietà le rendite eccieliafliche , che 00-

devano. (12 i^) Perfino de' beni patrimoniali, ed ereditari non vol-

lero dare maggior parte a' loro parenti di quella, 3 cui, come aliai-

tri poveri della loro diocefi avevano alcun diritto . Si difingannino

pure i Vclcovi, e credano, eflere formidabili le arme, che coli' amo-
re difordinato della carne , e del langue maneggia il Demonio contro
i più virtuofi Ecclefiaftici . (14) Udalrico Velcovo di Auguffa era

Santo. Aveva grande Iperienza della virtù, della eruuizione , e della

Yy 3 pru-

(p) Non parturivi , & non peperi , & non enutrivì juvenes, nec ad incrementum per-
duxi virgiiies. ÌJ^fia ij. n. +. ìuxtujo. Quid me iiiquietaut

, quos neicio
,

quos non
agnofco ? S. Ani ir. de Elia , & j,:junìO cap. 29.

(io) l'iic Platinam , Baronium Cb* alias in -orum v:t!s

.

(11) Iliud etiam Icias
,
quod nuUum , njllamquc Je languine noftro , fub noftra; fu-

blimdtionis obtentu inflari volumu'. ; ed tam Muhiliani
,

quà.n Ceoliam illos viros
habeie volumus

,
quos haberent in fimjlici clericaiu. Clemens ly, Epijì. ad PetmmGrof-

j'um Nepotem . l idf Baronium in e/tis -vita.

(12) S. Amkrof. EpiJÌ. 30. ad '>abii/um.

(13) Pontini DiacOH. in -vita Lypriani

.

Ò4-) l'otentiffimum Diaboli telum ert amor affiniuttl
,
quo etìam fanftos appetit

, quod
fecundUm Ap iftoUim , Nemo cariiem (uani odio .ubet , fcd nutrii , & tover eam . Ba-
roìi. ad Ann. 971. U*; de S. Udalrico dixit. l^jadam die

,
quali de grivi lanino excefc-

fa£lus, & affideniibus ait : Heu ! Heu ! quod ineum nepotem Ad.uberoneni umqi.a'm 'vi-
di

, quia prò eo
,
quod ei fecundUm fuum lefider:um confentiebam , nolunt me impimi-

tum in fuum recipere confortium , &c. Baron, J'upra

.
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prudenza di Adalberone Tuo Nipote. Ottenne di rinuntiare a favore di

]ui il Vel.ovaao, meiìtre il conolceva meritevole di Dignità si lubli-

me. E pure, ritornanJo il buoa Santo in ie (lelTo da una alienazione

di Icntimenti , che ebbe prin-.a di morire , efciamò alla preienia de'

molti circoftanti, che oji alTiftevano : e cifìTe ad alte voci. Aimè: Ai-

in ! La rr.ia tomma Iveiitura mi die a conolcere Adalberone ; poichi.

per .iver voluto condilcendere al ino genio, e appagarne i defidcr) , i

Beati di lalsu non mi vogliono ricevere nella loro compagnia, le prima

io non paghi la penaci quello tallo.

La riloluzione di Prelati cosi Santi di adenerf: dal fondare primoge-

ture nelle lor cale: o dall' arricchite co' beni della Chieia i patemi

pruova la grave malizia di (òmigliante ecceiìb . Ne pollano jnter-

pretarfi i cali nteriti, attribuendogli a particolare virtìi, che non cade

lotto r obbligo dicolcienzj, che annoi Vefcovi . Fu bensì in efli

virtù; ma virtìi, a cui erano obbligati, fiy) La fevericà della fenten-

za fulminata dai Signore contro del S.icerdote Eh conferma aliai bene

la gravezza di quella colpa . (16) Lo priva della villa , de' Fi-

oliuoli, del Saeerdozio, della via, e de' Parenti. Ma perchè mai puni-

zione cosi fevera ? Perchè onoradi ( dice lUJio ) i tuoi Figliuoli piU

di me: e perchè ad effi hfcialli le obblazioni , e le primizie dc'Sjgri-

fizj , che il popolo mi offeriva. Noubiairimj è la ingiuria , a cui si

formidabili corriipondono i gallighi. La legge inviolabile, e divina co-

manda, che il culto del Signore li anteponga ali' amore carnale: e che

fi dia il primo luogo alla milericordia , quando venga in confronto

colla parentela. Quella li reputa vera pietà , chi prettriilce ^ qualun-

que riguardo degli uomini il Icrvigio di Dio, e non li cura de' tempo-

rali intereiri, quando corra rilchio Hi pregu laarti negh eterni. L'.Ec-

clefiallico dunque, che per condilcendere all' amore uclla carne , e vcl

fansi'ue, manca al culto della Religione, e alla mil;ricnrdia «Jovuta a'

poveri, non foUmente inette in non cale le malTime óello fpiritoi ma
in oltre tralgredilce in materia grave la legge Duina, e li rende me-

ritevole de' gaflighi del fopracitato intelKiffimo Sacerdote • (17)

Sono della lleÀ'a opinione i Teologi, e i Canon'fti, q vali li accor-

dano in dire, che d-lìe rendite Ecdelìalliche , che ibpravanzano al Vef-

covo

,

(is^ Qaarù cilce abiecifti vi£limam meam , & munera mei, q'isc przcepi , ut o.fer-

rcntur in tempio , & augis hoiior.nH fiiios :uos , quam me .' i. Rr-g. 2. /;>'>;. 29. <!fc.

Quia carn.iles PrjcUti , fpiritualis honoris cul:niii.i car elibus propinqui* tribaunt ,
uc

Ecclelix f.icultatibus ditentur, & in ahituJiae orJinis cumulentur abundantia ubirtaus

Amhof. ad loctim Rcg. cip.
J. . . . •

(16) Pra:ceptam evideiis eli
, qui» praferenda ed religio MceffitnJini ,

pietas propin-

quicari . Ea e'\ e.iim vera jietas , qua pr«ponJc diviaa hmnanis ,
perpetua temporali'

bus . S. AKìhraf. Ut. 7. Ep'ifì. 5^.

Ci-) Pec^a^uin mortale ed , fi clerici e^ re.Uitibus EccledaiUcis fuperfiuis primogeni-

tuni inflituaiitj ob fol.im familir , & nicaoirJjE conlervaiionem . Tòom.:j Su/icìkz lari.

1. Co!i::(. /.5. 1. i»#. 38.
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covo, detratte le fpeie compecenri pe'l mantenimento di fua pcrlona,

e della fua famiglia, l'olamente può difporre in opere di pietà, ancor-

ché di tali rendite nbbia egli vero dominio. E con ciò fia che il la-

Iciarc memoria difeik-tro alla pofterità , illullrando i congiunti con mag-

giorafchi, con caie, con titoli, con tenute non abbia veruna apparen-

za di pietà, anzi pitittoRo metta io m-^rtra non so quale alterigia , e

vanità indecente al iuo flato; è fuor di dubbio, che pecca gravemente

contro la carità, contro la fedeltà , e conro altre virtb quegli, che

per iomiglianti riguardi le fcia'acqua. (i8) Né occorre dire, che abbia

ricavata dal Sommo Pontefice la facoltà ci leRare , o di difporre a iuo

arbitrio; perocché queRa licenza dtbbe intenderli in ordine a dilpoli-

zioni , o a' legati, che lono conformi al Diritto , e non in ordine

a dilpofìzioni profane, che da' Sacri Canoni iono chiaramente proibite

a' Vefcovi. (19) Ed elTendo obbligazione fondata lui diritto divino,

che il Prel-io dilj-enfi il luperfluo delle fue entrate a' poveri; non e

credibile, che il Pontefice pofTa dilpeniare in queffa obbligazione, dan-

do licenza alla profanità di conlumare eli alimenti deftinati alla mi-

iericordia. (20) Né la Chiela, la quale riparti i fuoi beni a' Miniiìri

potè darli loro fenia queffo pelo: né dilpeniàrli con facoltà così ain-

pla da efTo. Perchè querti beni iono cfTerte fatte a Dio, e a i San-

ti per le colpe del popolo, affine di ottenere la divina grazia , e la

protezione di chi affiffe al divin Trono, non potendo i Fedeli traf-

Jerirne vihbilmente in Dio il doiniiiio, lo trasferifcono nella fua Chie-

la , la quale è obbligata a impiegarli, come iolìanze del Signore, in

opere del di lui fervigio . Dee però ella leguire nell' impiegarli la in-

tenzione del Signore fpieg.ìta nelle fue Scritture : e quella Uè' Santi

manifeflara nelle lor opere. Quindi colla medefmia qualità , e indii-

penfabile natura pafTano quefli beni dalle mani della Chiela, alle ma-
ni de'i'uoi Miniflri. (21) Se dunque laChieia li diflribuille , affinchè tal

uno di efn ne dilponelìe, come de' beni patrimoniali, opererebbe ini,-

Yy 4 qiia-

^18) V'eriiTìmum ed, quoties Ecc'.efiaRici reJJitus in alios ufjs convertuntur
, (^«.J^i

fios ) frequentidìmè peccar! mortaliter contri charitatem , ficielitateni , & alias virtu-

tes 5
precipue cUm ad confanguineos innmodicè ditandos convertuntur . Filine, de flii~

tu cleric. I. 43. cap. 7. linnì. 20.

(ip) Car.ii/jal,J acob^tiits hb.i.ite Confìliis , fol. 33. Hier. Manfredus . decis . ijj.
Hieron. Albanus , qiiiifl. 47. uterque in opufcitl, de CardinulHus .

(io) Quòd tamen ex fuperiiuo teneantur benéficiarii alerc pauperes , illud juris etiam
divini eft ; alias pofiet lummus Pontifex difpenfare , ut quis ex luperfluo confangui-
neos ditaret

, quod non eft credibile. P'r.fq.Opnfc. de Elesm.cap.n.
[21) Si Ecclefia , abfque hac intentione , Epifcopis , Canonici? , & aliis fuos reddi-

tus afiìgnaffet , inique, & contrìl fuum debitum , Chrifti bona diftribuiffet , immo ve-
riUs diflipaflet . Quz enim ratio juftificare poffet, quòd ex Chrifti patrimonio , & red-

ditibus Dee facris depuiarentur Archidiacono Toktano triginta millia aureorum in aii-

nos fingulos , de quibus ad libitum poffet difponere , in ufus omnes , llcut de proprio
patrimonio ? &c. Certe Ecclefia ifta diftribuens bona Dei , non poffet h. gravi peccata
€xcufari, Caidt/i. de Lugo , tota. 1. dejujì. dijp.^.felt, l.
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quamente : e controverrebbe alla fua obbligazione , da che non avreb-

be titolo veruno, onde potelTe giuftificare lomigliante licenza .

Defiderando ardentemente S. Bernardo , che non fi dilatalTe tra'

Veicovi quello si grave male
,

qual è 1' arricchire i loro paren-

ti , o il diiripare le rendite Ecclefiaftiche in impieghi profani ; ma
che imitaflTero la umiirà degli Appofloli : Non ardifcano (dice )

di fabbricare per fé {lelTi co' beni della Chiefa luperbi palazzi : non
accumulino teiori : non li diano a fpenJere in inutili vanità: Non
facciano Principi i fuoi congiunti , né fi facciano gloria di formare

ricchilfima la dote alle loro Nipoti , conlumando a tal oggetto-

r erario della religione, e il patrimonio della pista. (22) Conlide--

riam.o , dice il grnn Bafilio
,

quanto fieno- infopportabili i danni,

che reca a' Prelati 1' amore de' p.ucntJ : e fveRia.nolo pure, come abi-

to avvelenato, con cui il Demonio ne vuole uccidere : e come arme
infernali, di cui !ì ferve per gittarne nel precipizio. (-3) Si accorga

il Vefcovo, non eifere vero, e fincero aflfetto, ma fiera inumana cru-

deltà il mettere in pericolo i fuoi eterni vantaggi
,

per voler aumen-
tare lo fplendore caduco de' fuoi congiunti .

Tal volta 1' appetito di gloria , e il defiderio di lafciare immortale

il fuo nome alla poltericà nel lultio di fua Famiglia, induce il Ve-

fcovo ad ingrandirla, affinchè in effa, come in una onorevole pirami-

de, la fua fama rimanga eterna. Confiderà, che a ciò ne lo ajuterà

il proccurare Principati, il fondare copiofifllme rendite, l'ergere lun-

tuofi pslazzi; ma non riflette in tanto, che quella vana ombra di ap-

plaufo popolare fugge più. da chi pila laproccura, e che, fcoperta che

ila la pretenfione, diviene infamia. [24] E, le vogliam dire la verità ,.

qual cola può figurarfi più abbietta, e balla, cb-e 1' eflere il Prelata

in concetto d' uomo anfiofo , e ingordo di umana gloria , mentre è

obbligato a promovere unicamente la divina? (2-5) Lo sforzarli
,

per

unire 1' una con 1' altra, egli è lo fteffo , che milchlare ( come dilla

il Signore per bocca del fuo Profeta )
1' acqua co '1 vino. Sì, quello

<i un diflruggere la cala di Dio, per furiofo talento d' ingrandire U
pro-

(22) Non fibi de bonis Ecclefiae ampia palàtia fabricet , nec lociilos inde cottgre^er
,

nec in vanirate aut fuperfliiitare difpergat . Non extollat de facultatibus Ecclelìae con-
ianguineos fuos , aut neptcs (he filias dixerim ) nuptui tradat , &c. S. Ber>i.Hom. Ec-
ce nos reliqmmus amn':a .

(23) Scientes itaque inrolerabile detrimentum hujus erga cognatos affeftu5 , fugiamus
jllorum curam , tanquam Diabolicam ad nos iinpugnanduniarmaturam . S. BafiLdeCo/i'

flit. Mon.ift. cap. 23.

(24) Quo enim gloria plus atfe£latur , eò minus apprehenditur , ubi deprehendatur
affeélari . Quid denique tam inglorium, quàm glorisE cupidum deprehendi ,

pisfertim In-

ter Epifcopos ? S. Ber/iar.i. Epifl. ii6.

(25) Caupones tui miìcent aqus vinum ; feftatur unufquifque òomum fuam . Ifane
cap. 1, a. 22. ex 70. Koc increpat in eis

,
qui cUm furìftionum divinarum effent Praefules

,

feflatores rerum facli funt .humanarum , ficut ipfe ait Propheta-, feclatur unufquifque do-

mum fuam . S. Ambrof. ferni. 78*
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propria . Che però a fini cotanto florti è difpofizione di fuperiore

provvidenza, che corriipondano contrarj gli effetti: e che il Vel'covo

perda il fuo nome appunto per que' mezzi medefimi, per cui alpira-

va a renderlo eterno. Micas riempiè delle ricchezze confecrate a Dio
le mani del fuo Figliuolo. Significò egli que' Prelati, che affine di ar-

ricchire colle rendite della Chiefa i loro parenti, poco o nulla di efTe

ne didribuifcono a' poveri. Ben gli flava il nome di Micas , che fi-

gnifica Niuno , o quaft ninno. Ma poco farebbe perdere il nome , le

colie arti, che lì adoperano, per illullrarlo , non s' infamaiTe . [ 2óJ
Dimandate pure ( dice il Grifoftomo ) a' Signori , e a' Grandi del

leccio, che edificano magnifici palazzi, bagni deliziofi , vaghi portici,

e l'plendide gallerie ^''dimandate, a qual fine impieghino tante premure,

e (pendano tanto danaro? Vi rifpoaderanno , che per hfciare a' pò-

fieri memoria immortale dei loro nome; e pure, ie vogliam confef-

fare la verità, cotefte induftrie della vana gloria, anzi che (cale, per

cui falire a meritarli indelebile la lode , fono precipizi , per trabboc-

care in evidente difprezzo, (17) Che le ne' potenti del fecolo giu-

gne a tal fine 1' ambizione dell' umana gloria; a che mai alpirano i

Principi della Chiela , checon vietate (pèfela fi proccurano ? (28) Oh
cf?li e per certo il gloriofo nobile impiego , il ricercare con tanto af-

fanno la fama per mezzo di colpe, che dovrebbero occultare , e Cep-

peilire, fé folTe poffibilc , in un eterno filenzio, affine e di non la-

nciare al mondo teftimonj della loro alterigia: e di non c-fFendere i

pofleri col cattivo odore della lor ambizione. Si difingannino pure ,

e credano, che fomiglianti monumenti, che pajono di gloria , fono

piuttoflo di avarizia: che i naufeofi avanzi della loro mortalità ver-

ranno coperti dalla terra: e che le laidezze de! la loro fuperbia , che

forfè avrebbe potuto nafcondere il tempo , verranno meQe alla luce

da quello ftelTo fplendore , con cui lafciano ingran lite le loro fami-

glie. (29) Metta dunque gli occhj il Prelato in quella celfRe bellif-

fima Patria, a cui s' incammina; e k ciò farà, fcorderaflì affato di

quella

[26] Implevit unius fifiorum fuorum in.inuin , & fa£lu5 eft ei facerJos . Juiic. \j.n. 15-

Quia tali? non dat aliquid , nifi nepotibus , & confanguineis ; & parimi , aut nihil dat

pauperibus , & liuic bene convenit iioc nomen Michas
, quoJ interpretatur . Quis ? id

eft ,
quali nullus . Gloffu h)c .

(27) Alii fplendidas domos aedificant , balnea , porticus , ambulatioiies : quorum fi

quem rogaveris, quarè tantopere laboret , tantofque fumptus faciat , non aliud refpon-

cìebit
,
quàm , ut iiTiinorcaleni fui memoriam , celebritateinque noininis relinquat . At

enim illis rebus non tàm laudem , quàm probruiri' fibi parant . S. Chryfoft. honi. 30. in

Genef.

(28) Egregia vero gloriatio , ciptare celebritatem noininis eie iis
,
qus celari , &

fempiterno , fi fieri polTet , obrui debercnt lileutio ! Quiii etiam innumerab'le'. flagitio-

rum veftrorum omni avo nuntios, ac teftes habere vultis . Philo de ConfuJ'. Ihiguar.

(2^) Non enim gloriz tua; relinquis moftumentum , fed avaritis . Et corpus quidem
tuum terra conditum eft , a.varitix vero memoriam temporis longitudine cimi laterepof-

lit , fed per domum refultate tacis , & retodi . Chryfoft. bom. 68. ad Populum ..
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quefla mifera rcrra, donde ha a partire ; che egli è un dimenticarfi

dell' ultimo (uo fine il riporre molto di ftudio in voler migliorare i luoi

principi. Viva a le QefTo; e non fi curerà punto de' vani titoli , che

afpira a conleguire dalla fama,

Vftbus ecio3o
, ft quicquam oedis amico

,

Vive tìbi , & iorige tioniin.i maglia fi'ge . (50)
La fuperbia di coloro , che innalzavano la Torre di Babelle , non

pretendeva di lavorarli una buona memoria, ma una memoria gran-

de ; e nella medefima grandezza , a cui agognavano , milero i primi

fondamenti della loro infamia . Se conviene al Vefcovo di lalciare

alcun nome alla pofterità
,

queflo altro non debh' edere, che il buon
odore delia fanta fuavita. Allora lo tramanderà a'iecoli futuri gloriolo,

(juando 1' avrà fiabilito lulla baie delle virtù. (31)
Altro male rifuUa al Prelato dall' amare più del dovere i congiun-

ti , ed è il renderfi inutile da fé flefTo a f^li impieghi proprj del luo

carattere. Non può a meno, che non affoghi co' penfieri fuperflui di

promovere i fuoi parenti le premure, che debbe avere di unicamente

badare a! bene, e ai iovvenimento delle fue pecorelle, che dovrebbe-

ro eiìere le prime a godere gì' infiufTv del luo amore paterno. 1! Re-
tientore de! mondo non ebbe intenzione di riprendere la madre , al-

lorché nelle nozze diCana le die quella rilpofla in apparenza cotanto

afpra ; ma di purgare i cuori degli Appoftoli, che gli {lavano al fian-

co , e che egli andava formando Principi della Chiela, da ogni affet-

to dilordinato verlo la carne, e '1 fangue. (31) Die loro in quefio

tatto ad intendere, che le follecitudini, che fi mettono in avanzarci

parenti, erano impedimento per adempiere le obbligazioni dell' Ap-
poftolato. Dice Mosè : i miniffri , che ebbero il coraggio di dire al

padre, _e alla madre: (35) Non vi conofciamo: e che non fi lafciarono

dedurre o dal vincolo dal fangue, o dalle attinenze della parentela
,

effi appunto, o Gran Dio d' Ifiaello, oflTervarono le vodre parole
,

e non mancarono alle voftre leggi : paventarono i voftri giudizj y e

ubbidirino a' fanti voflri precetti; offriranno orazioni , e lagrifìzj ne'

vofìri Altari: e quando avveniiTe, che vi rp.oftrane pili fdegnato con-

tro del voflro popolo, voi allora dal Trono della voflra gloria benedi-

rete

(30) OvL-i. //*. 3. de Trijì.

(31.) Celebrtmus nomea noftram . G^";?/. 15. ?;, 4. Nihit aliud quaerentes , nifi , ut no-

xnea fuum mAgnum magi? ,
q.i.ìm bonum. tranfmittant ad pofteros . Pf?ih fupra

.

(32) Q:iid mihi , & tibi niLilier? ]oarì. 2. n. 4. Ut quia Ile refpondet Ciirillus ? Uti-
qUe nos ut converfos ad Deum jam non folicitet carnalium cura jxirentum , & neceflìtu-

dines illse non impeJiant exercitium fpirituale . S. Ber/iani. J'er. 2. tie Mutatio/is aqii:g

in vinum .

(33) Q.'J' dixerunt Patri fuo , & matri fuae : Nefcio vos : & fratribus fuis : ignoro
vos , & nefcierunt filios fuos , Hi cuftodierunt eloquiuin tuum , fervavsrunt judiciatua,
o Jacob , & legem tu.Tm , o Ifrael

;
ponent thymiama in funere tuo , & holocauftum

fuper aitare tuum : Benedic , Domine , fortitudini ejas , & opera manuiim. illius fufci-

pe . Deuter. 33. n. p. io. 11.
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rete la fua fortezza , e mafTo a compafTione accetterete gli olocau-

Ai delle ine mani.

Quando non rifolvenfe il Vefcovo , di evitare , in riguardo a fc

fteflb, mali cotanto luttuofi; il giuRo dolore, che cagiona a' poveri ,

dovrebbe indurnelo ad edere meno prodigo de' loro beni. Pofciachè il

dare a' doviziofi le facoltà de' miferi, dice S. Bernardo , che è una

lorta di vituperevole facrilegio . (34) Non può recarfi in dubbio, che

le rendite della Chiefa fieno patrimonio de' bilognofi: e che, fé ilSa-

cerdote fi ritiene per fc più di quello, che ha bilogno , commette ,

oltre ad un furto, uni facriiega crudeltà. EHendo tefori di Criuo
,

e telbri applicati agli Ecclefiaftici
,
perchè ellì li ^ripartano, non è le-

cito il disparii fuor di propofico. (35) Alzeranno le voci contro U
loro fpietatezza la nudità, la fame, la fete , e le altre tante fciagure

de' niendici, a cui, mentre pure potevano, non porfero fovvenimen-

to. Non può negarfi , che fia .ittenzione naturale, e pietofa , che T

Eccleliafiico non abbandoni i luoi parenti, fé li vede in qualche bi-

sogno; da ciò però non fiegue che abbia ad arricchirli colle rendite

deflinate a fare limofina ; percliè ciò (arebbe un impinguarli colla vi.

ta , e col fangue de' poveri. E non è cofa giuRa , che i Nipoti del

Prelato, o altri fuoi parenti fi credano, che la mitra fu conferita al

legnaggio , affinchè crefca in (oftanze; no, non già ; fi conferi alla per-

iona , affinchè quella ne difpenfi
,

gialla la volontà di Crifto , e della

fua Chicìa , le entrate. C36 37)
Né folamente fa male a fé llefifo , e a* poveri il Vefcovo ; ma in

oltre lo fa a quegli flefli fuoi parenti, che pretende innalzare, e che

piuttofìo , che innalzare, diflrugge. Che altro egli è, dice il Cardi-

nale S. Pietro Damiano, il convertire le decime confecrate a Dio in

ufi profani de' fecolari , fé non un porgere loro in vafo preziofo naf-

cofla la loro rovinai* (38) Pretende il Prelato di rendere immortali

in tal modo i pjrsnti ; e pure in tal modo nel bene /tedb , che loro

fa, fi appiatta la tignuola, che li confuma. L' avere intenzione, che

il

([34) Res pauperum dare non pauperibus
,
par facrilegii crimen effe dignofcitur . Sa-

ne patrinionia flint pauperum facultates Eccleliarum , & facriiega eis crudelitate furri-

pitur, quidqliiJ (ibi miniftri , & difpenfatores ( non utique Domini , vel polfeflbres )
ultra vià^um accipiunt , & veftitum . S. Bernard. Ser. Ecce nos reliquimus omnia.

(35) Nonne Thelauri Chrifti funt facultates EcclellK ? Noli igitur inutiliter , & pro-

digò difpeniare
,
quod tibi Chrilii Charitas concelVit ad tempus . Clamabit contr.\ te

paupernm nuditas , fames , fitis , calamitateiqua csetera
,

quibus congrue poteras opem
tiare . S. Lument. J iiji. de co-mpf.nHione

.

(36) Hac ed approbanda liberalitas , ut proximos feminis tui non defpicias, fi egere

cognofcas ; non tamen , ut tu ditior fieri velis , ex eo quod tu potes conferre inopi-

bus . S./ìmbrof. offic. I/i. i. cap. 30.

[37] Maxime li fit Epifcopi conlbbrinus, in quo tota ed Epifcopataprogenies . S.Bef-

nard. Ecco >ios , &c.

(38) Quid ed enim decimas in ufum fjcejlarium vertere 3 nifi mortiferum eis virus
,

quo pereant , cxhibere ? S. D^:mian. li.''. 4. EpiJÌ. 12.
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il Pontificato ferva a ingrandire la famiglia, è niente meno , che un
profanare i tefori di Dio, come già fece il Re Baldaflfarre nel fuo

convito: ecceffo, che pagò colla corona, colla vita, e con tutta la

difcendenza. (^g) Gran difinganno a' Principi della Chiefa .' Che di

tanti, che mifcro il loro fludio in nobilitare, e in elevare le loro ca-

fe , cosi pochi fieno quelli, in cui durino gli efietci di così florte in-

tenzioni. Piuttofio potremmo accennare le loro famiglie fenza fuccef-

fione ,
privi di autorità i titoli della loro grandezza, e fepolta in

eterna dimenticanza la loro memoria. Gadigo ben giufto , che coloro

che a sì gran collo vollero farfi famofi nel mondo, fieno fcacciati da

efiTo con ignominia : che le fondazioni delle loro primogeniture , o in

breve tempo fi perdano o paffino agli firanieri, e tal volta eziandio

a' loro nemici, e di tutto il loro gran fafto, appena rimanga la no-

tizia, in cui ci fi avvifi, che già pafsò . (40) Il Prelato, che fi con-

tenterà della monerazione della lua nalcita , afficurerà la durevolezza

del luo calato.- e lafcerà in oltre a' pofteri indelebile la riprova di fua

modefiia.

Qi'.ifqìtis volet perennem

Cautus poriere jedem,

Humili eìoriw.m memento

Certus figere faxa .(41)

Se difpenfa molte limofine, in elTe viene a vincolare a'fuoi fuccefTo-

ri un ricco maggiorafco di vere felicità. Nel mio cognome, e nella

mia memoria ( diceva Tullio ) lalcio un abbondante patrimonio a'

miei dilcendenti . (42) Con quanto più di ragione potrà dire il Ve-

icovo; Colle ricchezze, che per amore di Dio ho ripartito tra' po-

veri , lafcio un cenfo ricchiflTimo , e che mai non può correre perico-

lo di mancare. Genio fondato lopra la fedeltà irief agabile del S gno-

re, e fopra gli erarj della lua onnipotenza. Voglio, che in elfo iuc-

ccdano i miei nipoti, e' parenti: vedano puie quefii le fcritture , che

elprimono tale mia diljo'izione . Tefiimonio fi è il mondo cattol'co,

che le regiftrò, dicendo : chi è miiericordiofo co'l povero, obbliga

Dio

(39) Qukl e!t alluci Pontilìcatum dirigere ad familiam ditandam
, quàm rem tàm fa-

cram , atque divinam protanaVe , & ad isECularem ulum adliibere , ut iecit Balthafar il-

]e in convivio, quod quidem facrilegium magnò luit ftatim , & Regno exutus, & vita ?

Orig. barn. zz. in Nunier.

(40) Ex tot Cardinalibus opulentis
, qui hoc ipfum fummo Audio curarunt , quàm

pauca? jam fuperfunt familiae , iliorum opera locupletatae , & adauiìa ! Sed contrà po-
tiùs corum quoque domos extinilas , titulos obliteraios , incmoriam lepuitam videmus

;

eaque Julia videtur pcena ; ut qui nomina fua in terris poncre volueruiit, etiam exipfa
terra eradantur , eorunique domos brevilììmo tempore alise aliis cafibus ad nihilum reci-

.dant . Piati», ds Digaitat. tT ojfic. Cardili, cap. 25.

C41) Boetius de canjolat. Uh. 2. metro 4.

£4.2) Liberis autem noftris fatis aniplum patrimonium paterni nominis , ac nollrae me-
jporiae reljqiiimus , Cicer, prò domo Juà.
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Dio a cori-ifpondergli. (43) E ia altro luogo fi legge : quelli fono

veramente uomini di milericordia, che mai non fi fcordarono di efer-

citare le opere di pietà: le loro loftanze fi perpetuano nelle loro fa«

miglie : e quefte rimangono difeie, e protette dalle liraofine , che quel-

li fecero. (44) No, non è poffibile, che la cafa fondata fopra la com-
miferazione degli afflitti venga o a mancare, o a patire detrimento

,

comunque efpofta ella fia alle vicende del tempo, e agli infulti della

fortuna. Da qualunque fciagura ufcirà più rigoglioia , e con piti di

luRro, che prima i da che nelle limofine fi trova fornita di arme in-

vincibili, che la difendono. (45) Conoicendo troppo bene quefta ve-

rità S. Paola, a certi fuoi parenti , che ne riprendevano la liberalità

verlo de' poveri, e che dolevanfi , che per loccorrere quefti , fcema-

va la redità de' Figliuoli , foleva rilpondere : Rediià affai maggiore
poffono eglino fperare dalla milericordia di Grillo , che colle mie li-

mofine proccuro dilempre più impegnare a favorirli. (46) Tutte le mat-
tine offeriva il Santo Giobbe olocaullo per ognuno de' fuoi figliuoli

.

Quefio SI ,
quefio è il modo migliore di proccurare i vantaggi del

proprio fangue , come notò S. Giovanni Grilofiomo . ( 47 ) Non
diceva il caritativo Profeta , come anno cofiume di dire i mon-
dani : Io li lafcerò comodi , e bene agiati per le ricchezze.- io

gli innalzerò a' polli lublimi di gloria .• io fpenderò groffc fomme
,

per Iftabilirgli in grado di gran Signori : io li provvederò ab-
bondantemente di poffeffioni ; imperocché

, qual utile recherei loro

con beni di tal fatta, che poco durano? L' arte più ficura
,

perchè
nulla loro manchi, è riporta in guadagnare a loro favore la grazia
dell' Altiffimoy si, in effa tondo le maggiori loro felicità. Non vi è

capitale cosi hcuro, come 1' avere Dio medefimoper teioriere . Quan-
do il mifericordiolo muoja con quello credito , avrà il contento di

lalciar

(4j) Filios fpeftas , & propter hos ab eleemofynis retrocedis . Et nunc hoc fiiiis

cliirographum , & Deum relinque debiorein, diceniem : Qui miferetur inopis , fosnera-

tur Deo . Proveri. <). >i. ly.ChryJoJì. hom. ìj-id Populum .

(44) mi viri milericordia luiit, quorum pietates non defuerimt , cum (emine eorum
perm^nent bona, &ic. Ecclc/iuji. cap. ^. n. 21.

(4.5) Fieri omninò nequit , ut ea Domus
,
quK pauperum miferatione fundata fit

,

mali quidpiam pa'iatur : Imiiiò fi quid to. tè perpefTa tuerit , nielior eam eventus exci'

piet , idque erit faniili^, ac domui prò clypeo , & lialia . ChryJ'oft. im.ad Tiniot. f. 3.
boni. 7. morii!.

(415 _) Damnum putabat , fi quifquam efurien? cibo fuftentaretur alterius , fpoliabat fi-

lios , & Inter obiurgantes propinquo? , majorem fé eis ha;reditatem , Chriili milericor-
diam dimittere loqaebatur. S. Hieron. mEpitaph.Pw.ila aii Emjì.

(47) Ne forte peccaverint tìlii mei, &c../c/ii. i. «. 5. Hoc modo confulitur iiberis , non
dicebat

,
quod plerique homiiies lolent : opes illis reluiquam; non dicebat

,
gloriam il-

lis comparabo , non Hi ehat , mercabor illis Principatuni ; non dicebat . agros emam
,

&c. Q.US enim ex rebus illis utilitas , cUm hìc reftent nidla ? Illuni inquit omnium Re-
gem propitium illis reddam , & nihil illis deerit . S. Cbryfofl. in Epift.ad Philip, ci.
i'erm. 3.
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Jafciar ben provveduti i più amati fuoi pegni . (48; Se dunque il

Prelato profelTa un wroamorc a' luoi congiunti, può ajutarli con quel-

le ricchezze , che perione di tjnco fpirito , e di tanto zelo , illu-

ftrate da lume luperiore proccurarono alle loro Famiglie.

Di quanto grave ingiuria iieno alla Chiela le l'uddette liberalità de'

Prelati, verlb i loro confanguinei , fi prova adai bene dal rigore, con
cui ella le pioibilce. Dice il Canone degli Apposoli: La cura denli

affari Eccleliaftici appartiene al Vefcovo : ove trattifi delle facol-

tà, le rrianeggi riflettendo, che ha lopra di le gli occhi di Dio. (49)
Non ardilca di donare a' fuoi congiunti i beni , che iono del Sirino-

re/ fé fodero poveri, li fovvenga pure, come poveri i ma in ciò fa-

te ufi tale moderazione, fìcchè la limofina del povero , non lìa furto

fatto alla Chieia. Né ha punto di difficoltà il Diritto di meuere i

Prelati, che in riguardo de' loro parenti diffipano le rendite Ecclefia-

ftiche, nel novero de' più perfidi Eretici .• e di marcarli co'l nome
abbominevole di Anticrilìi. (50) llConcilio di Trento , non lolamen-

le condanna ne' Velcovi la liberià, che alcuni fi prendono di arric-

chire i loro congiunti y ma con parole e ferie, e fevere gli ammoni-
Ice a slontanare da fé quello difordinato aflTetto verfo i loro o Fra-

telli , o Nipoti, o altri confanguinei , dichiarando, che fomigliante di-

fordine è flato nella Chiefa un infelice lemmario , onde germogliaro-

no lempre mai luttuofiifimi mali . Che le per la Chiefa s' intende la

unione de' Fedeli ; qual cofa può inur.agmarfi più fcandaloia a tutti

effi , che vedere un Superioie Ecclefìaflico prevalerli del l'angue del

Redentore ,
per fatollare di beni temporali i fuoi congiunti?' (j i)

Pretendeva S. Bernardo di opporli a fomigli.mte gravifTimo difordi-

ne , allorachè fcriffe al Pontefice Eugenio in bialimo del teflamento

del Vcfwovo Antifiodorenfe , che poco, o nulla curandofi de' poveri
,

aveva infìituito per erede un luo Nipote; e gli dice cos'i : Chi mai

crederà, che un uomo ticmplare e virtuolo, le era in le ftedb, e non
trova-

(48) In turo eft hjpreJitas
,
quse Deo cuftode fervatur . Hoc eft ch.in's pignoribus in

pofterùm providere . S.Cypria/i. otat. de oper.& (l^-c'/ii.

(49) Omnium Ectlefiailicariiiii rerum Epiftopus habeat folicitudinem , & difpcnfet

eas , tanquain Deo contemplante . Non liceat autem ei fraudare quidquain ex illis , vel

cognatis propriis donare, quje Dei funt . Si pauperes lint , ut paiipenbas larg'atur ; fed

non fub horum occalione ,
quae funt Ecckfix del'raudentur . Habetur cap, Qxnfquis iz.

quisjì. 2.

(50) Si quis Epifcopus fuerit hujus Divini przcepti tranfgreffor , inter maximos hx-
reticos , & inter Antichriflos non minimum habeatur. C. pruvenìt ad >,us i. t]r<,ejì. j.

(51) Omiiinò eis interdici! , ne ex redditibus Ecclejìs confanguineos , familiaiefque fuos

augere ttudeat . CUm & Apoilolorum Cauones prohibeant , ne res Eccieiiallicas
,
qua

Dei funt, confan^uineis donent , feJ fi piuperes fint , eas , ut, pauperibus diilribuant
;

illas tamen non (ìilìrabant , nec difiì.ient illorum esula . Inimò quìini maxime poteft
,

eos fanfla Synodus moner , ut omnes hiimaiium hunc erga fritres, nepotes
,
propinquof-

(lue carnis atfeftum , undè multorum malorum in Ecclefia feminarium exta.t
,
pcnitas,

deponant . Tridcnt. fcjf. 25. d; Refur. cap. i.
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trovavafi privo di ragione, e feiiza giudizio, poiefTe fare teflamento

limile a quello? E chi mai comunque men religiofo , dirà, che quefta

iia r ultima volontà d' un Ecclefiaftico, ? Pertanto, o SantiiTimo Pa-

dre, fa di menicri , che vi facciate conofcere infltiTibile contro gli

aflTalti della carne, e del fangue. Quella è la fortriidabile batteria con
cui i figliuoli del fecolo pretendono di gictare a terra il muro della

voftra coflanza. Credetemi pure, che elfi (ara vera pietà vcrfo il de-

funto, il moQrarvi crudele contro il ino erede. Se dichiarerete inva«

lido il tellamento, verrete a togliere dal mond > un efempio di fom-

mo pregiudizio alla Ghiela, e col coltello di Pietro fcancellerete una

macchia, che la riempie di confufione, e didifonore. (52 5j) D'un'

usuale fciagura fi duole S. Girolamo nelL: lettera che fcrive a Rulli-

co. Vedemmo ( dice il Santo ) ne' giorni addietro , e non lenza

grave noflra affliiione, e copiole lagrime, che i Tefori di Crefo li

trovarono in potere d' un Ecclefiaflico : vedemmo 1' erario de' poveri

tramandato in tellamento ad credi doviziofi : vedemmo aumentati pel

fangue, e pel capitale de' bifogni i beni de" confanguinei potenti. Oh
grande miferia! La morte mile finalmente in villa il midollo del ce-

dro, guallo, e corrofo dalla tarma della avarizia. Il ferro nafcofto

nel profondo dell' acqua fi difcopri finalmente , e videfi galleggiare

fopra le onde inilabili della nollra debole fragilicà. E tra le dolci pal-

me, e giulive di G^dcs versò lagrime di amarezzala Mirra. (=:4) Con
quali voci, e con quah metafore più elprelTìve poteva fignificare il

Santo la gravezza del fuo ientimento, e la confulione di Santa Chie-

fa? E r Appoflolo della Andaluzia foleva dire a' nollri tempi, che l'

Ecclefiallico, che morendo, lafciava quantità grande di danaro, gli ca-

gionava r orrore medefimo, che cagionato gli avrebbe, fé folTe morto
con accanto la concubina.

Non è necenfario trattare qui 1 cali, in cui il Prelato polTa ajuta-

re i fuoi confanguinei colle rendite della Chiefa , e il decidere quale

quantità pofìTa loro lecitamente fomminiflrare . Parlano diffufamente fo-

pra quella materia molti, e gravi Dottori. Tutti però flabiiifcono un
principio generale i ed è, che i pirenti debbono eiTerc poveri , affin-

chè come poveri poflfano elTere ajutaci. E non è già inconveniente
,

che

CSi) Quis deniquè creJat , virum f.inftum", fpiritualem , fi fapuit, fi compos' fui fuit

,

teftamentum tale feciffe ? Qjis vel fecuLiriffimii'ì , hoc dixeric teftamentum Sacerdoti? ?

Sta ergo inflexibiiis , .idversU? carnem , & f.iiiguiaem
,

quo ariete murum tu2 conftan-

tix filii hujus feculi procul dtibio concutere con.ibuntur . Vera pietas eli in avuncuium,
ii fuper hujufmodi impius extiteris in nepotem , Sii.S.Bern. Ep. lyó.

(53) Tu ergo, ferve Dei, qui tene? gladiu:n l'etri , amputa confufionem opprobrii à

religione, fcandalum ab Ecclefia. Idem ibidem,

(54.) Vidiraus nuper , & planximus Crsfi opes unius morte deprehenfas , urbifque fti»

pes
,
quali in ufus pauperum congregatas , ftirpi , & pofteris dereliflas . Tunc ferrum ,

quod latebat in profundo , fLipeniatavit aqus , & Inter palmarum .irbores , myrrhae am^«
rituda monftrata eft . S. Hiercj.Epift.ad Ruji.
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che quando diafi uguale il bifogno, 1' Ecclefiaflico fi irioftr:v alquanto
più liberale co' poveri del fuo kngue, che con quelli , che nulla ap-

partengongli . Sempre però dee flare attento a non eccedere di molto i

limiti della limofina, riflettendo bene, che 1' affetto della parentela

iimira per mezzo di Criftalli, che fanno parere piccoli i donativi ••

e rapprefentano , come fcarfezza 1' ecceflb . (55) S. Tommafo di Vil-

lanuova foccorrcva la povera fua madre colla limofina annua di cento

feudi; e , comunque chiedefTe ella al Santo alcuna maggior quantità
,

non la potè ottenere, ancorché fapefTc egli il)Santo, che la buona don-

r,a ne dilpenfava la maggior parre in opere di carità . Aveva queRo
grcn Prelato un Fratello povero , e carico di famiglia , a cui foleva

dare altri cento feudi ogn' anno ; e (ebbene gli efponeva tutto gior-

no le grandi milerie della fua caia , altro non potè ottenere da lui
,

le non- ch^ gli afTcgnalie quella lomma , con cui ed egli , e i tanti

fuoi figliuoli , venendo a mancare 1' Atcivekovo , non fi trovafléro

nell'ultimo abbandono . (56) Potrà eziandio il Prehno ritirare i fuoi

Genitori , e Fratelli dall' impiego umile , e mecanico , in cui fi tro-

vano, e mettergli in alcun' oneita, e moderata condizione di flato .

Non può però fare fpefe confiderobili in riguardo di quei , che a mi-

fura della loro qualità vivono onoratamente
,

per talento di innal-

zargli alla sfera di Cavalieri , e di Signori di rango . Né debb' egli

immaginarfi , che, perchè gode una dittinta dignità nella Chiefa, ab-

biano a crefcere proporzionatamente nel fecolo i fuoi congiunti . La
limofina s' impiega bene, quando ferva a fcancellare la nota di difdo-

ro , che fuoi' imprimerfi dalla povertà; ma fi cangia in ifcialaquo, fé

fi converte in fomento del faRo . Vedevafi fublimato nella fuprema

Disniià della Chiefa il Santiflìmo Pontefice Pio V. e volendo forma-

re ad una fua Nipote la dote, altro non le afliegnò, che mille Ducati;

mandandole poi in occafione delle nozze il gran regalo di un' Agnus
Dei , con una fettuccia di leta , il tutto del valore di non piìi che

di trenta Giulj . C57) Portandofi a baciargli il piede il Marchefe di

Maimo , Signore del Bolco , lofupplicò umilraente ad accettare in dono
quella Signoria , dove fua Santità era nata , affinchè avcRe alla mano
un feudo , con cui potefle decorare la perfona d'un fuo Nipote . Non vo-

glio io già, ( rilpofa il Santo ) che i miei Nipoti abbiano altri ti-

toli , che quei , con cui nacquero j né credo fia di dovere obbligare

il patrimonio della Chiefa alla gratitudine per coteflo dono , da cui

la me-

CSS) Q.Liòd autera aliquid det Clericus co^natis fuls pauperlbus prò matiimoniis con-
trahendis

,
plufquam daret extraneis , non eli inconveniens , dum tamen fit moderatum

,

&c. caveat tamea v-aldè , ne affe£lio fuadeat ei jiidicare , quod pauca dat , ehm multa
dederit , Tofìar. incap.ó.Matth. iuej(.y$.

[56) Salo/j en fa -v'idti Uh. z, cap. 8.

[57] E?? la -uida de S.Pio V.que efcn'viò Ft'.en Major , Uh. 7. Sacado de los Procejfos

para pi canoniztcion
, y de lo que efcriviu Abraham Bzovio , cap. ^j.de fu Pontefice Ro-
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la medeGma non riporta verun vantnggio . Quefla fi era la modera-

zione , che praticava co' luol congiunti quegli , che nelle anguftie

iJcHa Criftianità fape^a verfarc milioni. Simile a quello fi è il calo,

in cui trovofiQ il citato Arcivelcovo di Valenza . Gli die parte un

fuo Nipote di aver collocata una Figliuola in matrimonio con un
Letterato. Udì il buon Santo con notabile dirgullo la nuova j e non
fi fiancava di ripetergli.- come.^ La Figliuola d' un contadino con un
Letterato? Eh.' voi fietc iacorfo in notabile errore

;
poiché

,
qualora

i maritaggi fi fanno tra'difugaali , fi commette grave imprudenza . 11

Teiorierc , che trovavafi prefente , fattofi animo
,

gli dilTe .• Signore

la difparità non è confiderabile
,
perchè la Giovine finalmente è Ni-

pote d' un Arcivefcovo ; e quando mai fode tale V. S. Illufiridìma

può uguagliare la condizione d'entrambi, co'l compenfo di buona do-

te . O quefto no , rifpofe Tommalo , noi farò mai , né Dio mai lo

permetta ; poiché le rendite de' Vefcovi non fono deftinate ad arric-

chire i fuoi parenti, o a farli cangiare di flato ; ma per fovvenire i

poveri della fua Diocefi. Indi comandò, che fi deflfero al fupplicante

cinquanta Ducati, e che fi ritornafTe al fuo paefc . (58)

(58) Sahn. ubi fup.

Zz A^ri-
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•/aprirà Tteir età matura gli occhi , ajftrie <ìi coronart ton una Santa
Morte la Vita .

IMPRESA XLIX.

~i^ Piega il Pavone nella eflremità delle fue penne
un globo ricamato di rifplendenti ftelle; e pare,
che infegni a' mortali , che negli ultimi termini
della vita debbono aprire gli occhi

, per pian-

gere i paffati trafcorfi, e per dilporre il cammi-
no verfo il ripofo futuro. Tutta quella si fiorita

brillante pompa ricoperta di occhi, e tratteggiata

di oro , tramezzato da diverfità di cangianti
,

tutta, al rimirarfi egli i piedi, fvanifce. (i) So-

Bo quefti collocati dalla prefente Imprefa fopra un lepolcro , affinchè

dalle ombre di quello ricavi nuovi lumi il difinganno, appunto come
già

(0 Pulchritudinem fuam oftentabat Pavus , alashabens aureas

.

Lucebat coloribus multis , & aurutn in plumis referebat

.

Fulgebat in eorlem , & purpurt js color .

Florebar , & medium, & auro fplendens inftar oculi.

Ht hor[.to plumatus apparebat animai . Confiantin, Man.-tfs. in Annal,
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già la morte del favolofo Paftore accefe le cento delle nel pennacchio

di quefìo vaghiffimo Augello. (2)

j^rge
,
/aces; qitoii(]ue in tot lurnina lumen habebas

,

ExiìnBum eft , centumque oculos tiox occupai una .

Excipit hos , volucrifque fuie Saturnia peniits

Collocata & gemmis caitcliim fle'lantibus impìet (3)

Fu Tempre mai penliero akiffimo della Previdenza 1' unire , e ac-

coppiare le cole infime colle lupreme y e affine di fpezzare la ruota

della vanità, metterle nel centro un punto di difinganno. Bella, feli-

ce , e giovevole unione, ( dice S. Bernardo ) il dare al tempo mede-

fimo i'avvifo della fua mortalità a colui, che riceve l'inveftitura della

dignità fuprema di quefla terra, ficchè
,
quando mai per lo fplendore

di COSI iublime pofla invanilca , ne lo abbatta , ed umilj la polvere

della fua propria bal'lezza: e mentre fi vede collocato fulJe cime del-

la maggiore grandezza, una piccola fiammella gli ricordi, che le glo-

rie tutte di cjuefta vita va:ino a finire in fumo. (4)

Il fommo Facitore del Mondo, volendo domare la fuperbia , con

cui le onde del Mare s' innalzano , e s' increlpano in orgogliole

fpume, t'è loro freno della terra medefima •• e obbligolle, quando più

moftravanfi gonfie di vanità , a fpezzare il loro orgoglio , e a bacia-

re umilmente le arene. (5) Se ilVefcovo fi confidererà involto nella

tonaca di finiflìmo lino, che ferviva al fommo Sacerdote, accorgeraf-

fi ricoperto da ogni parte di occhi, per difcoprire il Ibo difinganno.

(6) Il candore del lino lo avvertirà a vivere con purezza di ani-

mo , ricordandogli , che per mezzo de' patimenti li giugne alla

corona . La {Grettezza dell' abito lo avviferà , che conviene de-

porre ogni inutile penfic.o , e fpogliarfi d' ogni dtfideno di vani-

tà .

Quando mai la gioventù ritrovi nell' ardore, nella vivezza del fan-

gue , nella innavvedutezza de' drfiderj, che di leggeri ne la precipita-

no, alcuna difcolpa alla lua cecità; 1' età matura , forda ora mai a

Ibmiglianti allettativi , dee eflere un Argo , che colla vifia alle fpal-

Zz 2 le

(2) Ut ad tumalum msJitans pra; fohcitiuiine vigilet . Gneci P. P. ia Caten.ad illud

Job. ZI. w. 32. Ipfe ad fepulchra Jucerur, & in congerie mortuoriim vigilabit

.

(3) 0-uid. I. Mctumor.

(4.) Salubriì copula , ut cogitans te fammum Pontificem , attendas te viliflìmum pul-

verem , non fuiffe , fed elle. Imitetur cogitatio naturam, imiteti>t, & quod dignuseft,

.lufioreiii natu.K , funima , imaque confocians , ut altus fcden^ , non alta fapiens lis .

Bernard, z, ds conftder. cap. g.

(5) Hìc confringes tuirentes fluftus tuos . ^'è.Job. >iy.>n. 11. Mare arenam veretur
,

& ufque ad' illam rabie percitum , velati frano divino, coercetur , & retrorsUracedit

.

Theodoret. in Tfal. 103.

(6) Tunlcam & lineam (lri£lam opere polymito . Exod. 18. ». 4. Nonnulli ex re-

centioribus viri dofti tunicam oceliatam , id ed , opere Phrygionico-
,
quibufdam velut.

ocellis contextam verterunt . Lypornan. in Ctiten.hìc.
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le pianga le pafTate trafcuratezze : e che co' lumi de! voko difponsia

pili prudenti le azioni, per ben terminare il rimanente della grande
imporrante carriera. (7 8)

Lo fludio più felice della gioventù è ripoflo in condurre una buona
vita; ficcome la premura piìi profittevole dtlla vecchiaja confile in

fjbbncarfi una buona morte. (9) Ne' pochi anni ella è una contin-

genza il morire: ne' molti necellìcà il vivere aliai poco- (io) La gio-

ventù viveToggetca per alcun accidente a i colpi ; laddove la vec-

chiezza non può fottrarfi dalla kure, che la minaccia. Cominciano a

incanutir-e le refle de' crini, in cui fi ravvifa la vicinanza della Sta-

te: e vedefi che il ferro della morte fi affila , cjual falce contro le

fpighe. Egli ò da temere però ( dice il Savio , e Santo Vefcovo di

Niila ) che qLieRo colpo terribile del fegatore non ci ricrovj opprefH

dal fonno d' una inutile vituperevole oziofità , o divertiti in fantafie

di falle i'peranze , ( li)

Coaiunque paja impiego indecente, e meritevole di rimirarfi colle

rifa il penfare ad intlruirfi nella vecchiaja, giudico nondimeno eliere

tratto di maggiore prudenza 1' imparare da vecchio , che morire da
flolto. (12) Mai non è troppo tardi per imparare,- e lempre è trop-

po tardi per arroiTire di non fapcrfi emendare. (13) Non fono cosi

degni di lode 1 mohi aijni , cornc i buoni coftumi ; né fi efpone alla

taccia d' inRab:le , chi avveduto pafTa al partito del meglio. La vita

è fomigliante ad un poema, la di civi eflimazione non confifte if) ef-

fere o lungo, o breve; ma in eiTere buono : Non in poterfi dire
,

che r Autore vi fpendelìe attorno poco, o molto tempo , ma in ri-

portare il vanto di ben compof^o. (id) Nella età provetta, non fo-

Jam.eiìie dee badarli alla laoità del corpo; ma con particolare premu-

ra alla

C7) vicina ed I.ipfibus .idolefcentia- ,
quia variarum aftus cupiditatum fervore calen:is

infl.immatur atatis . Ambrof. iib. di fidn'n .

(8) In feaibus cupidinum foiu
,
qui fedem iiabet in jecore , ajctiaguitur , deteritur,

& iangueftit. Invalefcic vero ratio, quod pars animi perturbationibus pateus , una cum
corpore tabefcat . Plutarch. de -oirtute , & vino .

(9) Ante fcneftutcm curavi, ut bene viverem ; in feneftute , ut bene moriar. Sencc.

Epijt. 6-1.

(io) Incertum et) enim in juvenibus vita tempus ; fenibus jam nec incertum eft „

Non enim dubitatur
,

quin , ciu.intumcamquc fuperiir , breve lit . i'. Cleniens Kom.
Epifl. s.

(11) Caput jam canefcir, propè eft Silas vitst, inno? forte falxacuitur , & timeo ,

ne nobis dormientibus , & in una l'pe occi'.patis , repente acceJat meflor terribilts . S.

fjìc^. Nyjferi. /l.l-virsì'.s eos
,
qui dìjjhnn: Btip.

(iz) Turpis , & ridicuioia res eli eleinentarius fenex. Sewec. E/)//?. 70.

(i:)) Nulla atas ad difcendum fera eft. Erubcfcat feneflus
,
quòj emendare fs nan go-

teft.Non annorum canities eli laudanda , fed moruni . NuUus pudor eil ad naeliora traa-

lìre . Anihof. lib. 3. Hp///. 31.

[14] Q.joraoJò ìabaia, Ijc vita; non ijuandiU ,. fed q^uàiii bene .i£la {\i , refeft . Sf-

«ff. £/>. 78.
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j-a alla falvezza dell'anima. (15) Il corpo fi aggrava colle fatiche: lad-

dove coir elercizio delle virtù fi alleggerifce Io /pirico : La di cui

fiamma, quando ben non fi alimenti col fugo di fante meditazioni , fa-

cilmente eftinguerafli dalla gravezza degli anni. Efiendo la fapienzail

cibo, onde fi mantiene, e prende forze i' anima; fa di mcRieri , che

non le venga meno quefto luo pafcolo , allorachè fi vede nel maggiore

bifogno. E'una deforme macchia qualunque ignoranza; ma il non fa-

per morire è la più colpevole, è la piìi infelice di tutte.

O qi(anì niiferuni efl nefctre mori.' (i6)

Sieno dunque i gelati marmi del fepolcro come mcnfe , ove pren-

da il fuo alimento lo fpirito. Sia la cafa della noftra miierabile cre-

ta la fciiola,in cui gli anni imparino la fapienza . La manna , che di-

fcendeva dal Cielo colà nel deferto , un giorno era cibo , e vermi
l'altro. (17) Egualmente ferviva di nutrimento, e d'inflruzione ; più

era poiTente la corruzione, per convincere, e ammaeflrare lo foirito,

che la varietà de' fapori, per mantenere il corpo . E il fanto Re , e

Profeta giunto a toccare con mano il difinganno, fi manteneva di ce-

nere, come fatto avrebbe di pane; poiché gli avvifi , che quella gli

dava di elTere comporto di polvere, gli fommininravano animofità, e

rifoluzione, per imprendere aufterità rigorofe. (i8) Strano veramente
fi fu il convito, che lo fpofo celeite fece a' fuoi più cari amici ne'

cantici. (19) Mangiai ( dice egli ) il favo col luo mele, e bevvi il

vino col latte: accoftatevi dunque, o amici, a godere delle mie deli-

zie. Ma quali cibi fquifiti, e quai vini generofi ha loro lalciato, af-

finchè fi riflorino? Altro io non ritrovo, che mirra, e aromi. Ma,
fé ho a dire quel, che ne lento, tutto ciò ferabra più appropofito

,

per prefervare dalla corruzime i cadaveri, che per lervire di alimen-

to a' viventi. Noi niego; fé non che cotefla mirra , e cotefli aromi
ricordano all' uomo il fuo lei^jlcro y e fé ciò è fuor di aubbio, qual

cibo, e qual bevanda faranno più proprie, per mantenere la vita dell'

anima, e inebbriarla nell' amore de' beni eterni?

Dilpone con particolare provvidenza il Signore, che viviamo attor-

niati per ogni parte da'Iepolcri . Fondando in elTi altrettante icuolealla

verità del dilmganno, ivi colloca per msiflri le morti di tanti
,

per

farci ben apprendere la importantilTima lezione, che ne inftruilce, e

Z z 3 ne elor-

(15) Nec vero corpori folìim fubveniendum eft , (ed etiam menti ; atque animò mul-
tò magis . Kam lise quoque, nifi tanquam lun,ini oleuiii inflilles , extinj^uuntur ieneilu-

te , & corpore quidem exercitationum defatigatione ingravefcunt ; animi autem exerci-
lando levantur . Cicer.de Seneitute .

(16) Senec. TrageJ.S.

(17) Et fcatere czpit vermibus , atque computruit . Exod. i6.n. 20.

(18) Cinerem , tanquam panem , manducabain . Pfal. loi.n.io.
(19) Meflui myrrham mea.u cum aromatibus meis . Comedi favum cum melle meo ,

bibi vinum cum lafle meo , comedite amici, bibite, & inebriamini , charifTimi . Cafir.

5.?;. i.Per myrrham cum aromatibus, fepuituram intelligit Chrifti . Pkilo Carpar. h)c

.
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ne eforta a migliorare la vita. (20) li kpolcro del nofl^ro Redento-

re, perchè da ciro rinacque egli a vita immortale, non fu folamente

Icuola di vita; fu ia oltre accademia di celeftì virtù , in cui gli An-
geli alzarono la lapida, e divennero maeftri da quella come cattedra

di profondi difinganni a' mortali: elFendochè non v' ha faggezza cosi

efficace, e che tanto perfuada , come la memoria delia nultra morta-

lità. (21) Chiunque con attenzione fcorrerà 1 di lei precetti , non a-

vrà bifogno rè di Angioli , che lo inflruil'cano ,• né di Predicatori

che lo convincano . Spedi il Salvatore i fuoi dilcepoli ad edere

maeRri del mondo ', e conofcendo , che la fua dottrina , perchè

troppo oppofta a' ienfi , difficilmente farebbefi imprelVa negli ani-

mi , dice loro : Se per forte alcuni popoli non voleffcro da>-vi ri-

cetto ,
fcuotcte la polvere de' piedi , e pajjate innanzi . Qual fé di-

cefle : gittato , che avrete loro in volto un fomigliante ricordo
,

ricaverete il frutto del lermone più lervoroToi che non v' ha bifogno

di Apposoli che predichino, dove v' ha polvere , o cenere , che di-

finoanni. (22) No, niun collirio farà mai cosi efficace, per rifchiarare

la vifta de'viventi, come quello, che fi compone dalle polveri d' un

cadavero . L' occaio del Sole, perfino nelle sfere infenfibili riaccende

con nuova luce lo fplendore eftinto degli ARri . Le Piramidi , che il

Macabeo innalzò fopra i fepolcri de' luoi Padri , e de' iuoi Fratelli ,

erano bensi di decoro alle loro ceneri; ma tutto infieme lervivano di

cinofura a' naviganti. (23) Non vi è morte, che fé attentamente fi

confideri, non iia carta da navigare, che guidi pe'l rombo più ficuro

la nave di noftra vita. Per quefta ragione S. Giovanni Limolìniere, ed

altri grandi, e Santiffimi Prelati, a guifa de'vermi di feta, lavorarono

in tempo della loro vita i fepolcri. V^olkro il cataletto dentro alle lo-

ro ftanze , affine di avere fempre fotto gli occhi , e di conlultare o-

"ni loro determinazione con quello Oracolo.

Quando mai il Prelato conofcclTe di avere fcialacquato alcun tem-

po nel maneggio di negozj temporali, ed ederiori , ragion vuole, che

nella vecchiaja raccolga finalmente le vele; e che fi ritiri a finire i

fuoi giorni nel porto, chi fin adelTo è vivuto in mezzo alle burraf-

che

(20) F.A propter Deus ubique fepulchra fieri voluit , ut illls noftrz infirmit.itis me-

mores fieremiis . Antèportas lunt fepulchr.i , aiitèagros fuiit fepulchra, ubique antèocu-

los noftrs humilitatis ichola . Chryfojì. jervn. de fide , & lege natura

.

(21) Vidit duos Angeles in albis fedeutei . ./o.?». 20. «. 12. Fa£lus eft lapis vas Ange-

iics feffionis, doérina; coeleftis cathedra, Schola yitx. S.Cbryjhl. [erm.-j%.

(22) Quicumque non receperit vos , non audierit (ermones vellros , exeuntes foras de

domo, vel civitate, excutite pulverein de pedibus veftris . M^z/t^.io. n.i.;.Non vulr , ob-

ftante repulfa ,
privar! eos materia, qua: erat illis pradicanda , ut vei Ile refcipifcant .

Cajetan. hìc

.

(23) Statuir feptem pyramides , una contrà unam patri, & m.itri , & quatuor fratri-

bus . & hÌ5 circumpofuit columnas magnas
,
qua: viderentur ab omnibus navigantibus

mare. Hoc eli fepulchrum
,
quod itM.'Uolin.x.Uacbah.\i.n.ì'è.
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che del golfo, {i-y) La vecchiezza è di fua natura 1' albergo comune
della avarizia . Alla niifura, che le vengono meno le forze , fi per-

luade di poterle riftorare, per così dire , con nervi d' oro : e che la

Speranza dell' inrerefl'e , confervi accenti al di lui fembiante , e al di

lui vantaggio gli altrui animi. (25) Ma lenza dubbio la vicinanza è

troppo pericolo!.!, le poco lungi dalla morte prenda la avarizia il fuo

alloggio. Perchè il fervo dell' Evangelio involle il talento , e lo cu-

fìodì nafcofìo nel fudario , fu riprelo dal Signore» e privato della fua

grazia. In un fudario , cioè in quella cela, con cui fi fuole ricoprire

li fembiante della morte, naicondere, e legare il teforo ? Errore ben

grande, e che porta feco conleguenze affai dolorofe / (16) Si portò

più prudentemente quell' amico, che alle importunità dell' altro ab-

bandonò il iònno, e il letto, affine di fomminidrare pane da alimen-

tare r ofpite bifognofo di rifloro. Riconobbe e nel letto, e nel fon-

ilo la vera immagine della morte, e il vivo ritratto del lepolcro . E
quella rapprefentazione, più aliai che il buffare del fupplicante , ne

lo obbligò a lafciare il ripofo , a non curarli delle fue convenien-

ze , e a foccorrere 1' indigenza di quel famelico. (17)
Quanto giunfe a penfare fopra quefto avvenimento V ingegno dili-

caciffimo di S. Pietro Grifologo , fu vinto nella pratica dall' infiam-

mato Ipirito del Cardinale Molcofo, Arcivefcovo di Toledo. Alber-

gavi quefto efemplariffimo Principe nel Collegio della Compagnia di

Gesù di Guadalaxara j- ( dove io era allora ) e volendofi ritirare una

notte a prendere il poco ripolo, a cui erafi avvezzato, ricordofll che

il fuo Maggiordomo gli aveva portati quel giorno duemila ducati del-

le fue rendite ; coRo con voce compaffionevole fu udito efclamare .•

Ah I CHe farebbe di me fé adeffo mi coglieffe la morte , mentre ho
preffo di me quefto danaro? In tale inquiecudine, e confternazione pa(-

sò il buon Prelato tutta la notte, finché al far del giorno, al primo
che andò a vifitarlo, offerì quella iomma, perchè ferville di dote ad
una Figliuola, che bramava di renderfi religiofa . E il Santiffimo, e

tanto celebre Arcivefcovo di Siviglia Ifidoro, all' ora della morte far-

ri venire d' intorna al letto i fuci debitori, e i poveri derelitti .• li

pregò a raccomandarlo a! Signore in quel frangente di tanto bifogno :

die loro la lanca fua benedizione, e con effa rimife loro tutti i cre-

Zz 4 diti

(24) Satis multum temporis fparfìmus ; incipiamus in fene£lute vaf.i coUigere , infre-
tu viximus, moriamur in portu . Senec. Epijì. ig.

[15] Inveteraverunt in delitiis. li. Job. num. 7. ex 70. Ex mente Ambrofii colligo
,

in dies divitem cuprdiorem fieri , & in avariti.i prò congerendis opibus confenefcere .

Fined. hìc.

[26] Ecce moneta tua, quam habui repofitam in fudario. Luce ip. w. 20. Facies ejus
fudario erat ligata . Joan. 11. n. 44.

[27] Amice , commoda mihi tres panes : furget , & dabit illi , quotquot habet necef-
faria. Lt4Cie 11. n. 5. & 8. Ecce pulfanti illi plus fomnus

,
quàm fonus , extitit fuffra-

gatcr , Chryfùl, ferm. jp.
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cìiti, confegnando iariememente tutte lefcritture, che efprimevano 1!

debito di ciafcuno: e ripartendo il reftante de' luoi beni in fovveni-

mento de' poveri. (28) E il Tuo Fratello il Gran Velcovo di Car-

tagena S. Fulgenzio, lui procinto di partire verfo la eternità, fi fé

dare il catalogo de' poveri , che confiderava qual bordone del vicino

fuo pellegrinaggio, e di quanto aveva in quello mondo volle lafciar-

gli eredi. Si tenne falle orme Ài quelli si belli efempj nel punto del-

la fua morte S. Tommafo Arcivelcovo di Valenza .

Può dirli già difperato della falute 1' infermo, a cui la polvere del-

la fua fragilità non gli feconda V anima di difinganni : ed a cui non

mitipa in petto la febbre incendia:r;ce della avarizia. Tra le gioviali-

tà d' un convito difcolpò con rare raiileriole paroie il Salvatore la

grande fpefa fatta in ungerlo dalla divota fua dilccpola Maddalena .

Óuefti odori ( diiTe ) fono flati apparecchio, e prevenzione alla mia

fepoltura. (29) Ma come? E' foil'e quella occafione, in cui dcbbanli

fare memorie co&i funefte? Si avvide bene egli il Signore, che il ve-

leno della mormorazione era ultito dal fiato contagiofo di Giuda, il

di cui cuore era già contaminato dall' aria pellilente della cupidigia .

Che però, rinnovando la rimembranza della vicina fua morte
,

gli

volle applicare per ultimo, come il più efficace
,
quello rimedio . Qual

fé voleffe dire: Ora mai il miferabile è dilpcraco, le la coiìfiderazio-

ne della morte non gli fa aprire gli occhi, e non. Io rimette in buon

fenno. Ehi Non può provare attaccato a' beni caduchi di queRa ter-

ra il cuore, chiunque confideri , che la morte, qual ladro infidiolo
,

ne lo dee fpogliare di tutti: e che colà nel paefe dell' altro mondo

la moneta corrente, e di gran valore lono le fole opere buone . In

quel generale faccheggiamcnto , con cui gli Ebrei ridulFero ad ellreraa

povertà gli Egizj, non fi fa, che Mosè prendeiìe per fé fleiTo nep-

pure un lolo pezzo di argento . Tutto vero, le non che, come po-

teva penfare a ricchezze quegli, che nelle oiTa di Giuleppe portava

feco una così fertile miniera di difinganni? C30) Le ricchezze, che li

pofTeooono, cagionano fete di poiTederne pm altre; ma il dilinganno

impreììb dalla memoria della morte in un cuore, fcancella la affezio-

ne a rutti i beni di quella terra. La compofizione di quelle polveri

è attiviffima; perchè è il correttivo più polfente per fedare 1' ani-

trjiitinamento j ;n cui ardono iconvolte le noflre paffioni

.

Inter

[28] Dhtn una voce omnes prò eo indulgemlam poftukffcnt , & unicuique dtbiti f.ù

vincula , vel Chirographa condonane: , egenis , & pauperibus , mox dari jullìt pecu-

niam ; &c. ReJcm. Epift. de ohitii S. Ipd.

[29] Domus impleta eli ex odore unguenti . Dixit ergo unus ex difcipuHs ejus Ju-

das : (.iuarè hoc unguentum non veniit tercentis denariis? &c. Sinite iliam , ut indiem
fepulturae mese fervet \\\\xm . ]oan. 12. n. 3. Propter proditorem rememoratus ed fepul-

turas . Chryfolì. in Caten. h)c,

[30] Dominus autem dedit gratiam populo corani Sgyptiis ;. & fpoliaverunt Sgy-
ptum . Exod. 11. n. 36.
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Lue,- fpfi'i, cuvamqiie timores inter, & iras

Omuem
f
crcds , eiiem ttòi dilu^ì[fe [upremum . [51]

E' un incendio, che non folamence fgombra le bofcaglie \òt' vizjj,

ma raffina in o'.tre, e fa crelcere di carati nell' animo umano T oro

delle virtù. Ninno aipira con tanto di fervore alla perfezione, come
r uomo difingannato. Né vi è difinganno cosi vivo , come quello

,

che ci prefentano alla vifta, qual' in un veridico (pecchie , i morti .

S' inventarono appunto gli fpeccchj, affinchè meglio conofcan le ftef-

fi coloro, che in effi rimiranfi; ed affinchè dalla facilità , con cui fi

fcancellano ne' loro criftalli le figure, che in efli fi rapprefentano
,

potefTe inferirfi la caducità di quefta noftra milerabile vita ; onde ad

altro non penfaffirao, che ad atpirare ferventemente alla celefle , ed

eterna. (52) Il cuore, ove mette profonde le fue radici la fementedi

fua mortalità, non è credibile quanto dia ftagionati i frutti di perfe-

zione. Diceva già a' fuoi Appolloli il Redentore : Voi fiete ben mi-

gliori, che molti augelli. Uno de' più felici ingegni della antichità

giudicò, che in qucfte voci fi racchmJeile una lode alTai Icaria .• men-
tre, fé egli il Signore allevava i fuoi A^podoli

,
perchè follerò Prin-

cipi della Ghiefa, pare, dovefle dichiararli fuperiori alla Fenice . (33)
La Santità, affinchè fia tutta luce in ogni tempo, dee avere, appun-
to come la Fenice, il fuo oriente nell' orcafo delle fue ceneri. Da
che la perfezione de i maggiori Santi , fé vuole conlesuire il vero

diiprezzo delle cole caduche, fìccome degna filma delle eterne ; dee

trarre dalla confiderazione della morte il luo cominclamento . L' An-
giolo, che profetilo la Santità del Bsttifia, perchè forfè lo confiderò

vefiito di pelli d' animali defunti, venne a inferire , che folTe grande

dinanzi a Dio. (54) E già fappiamo, che per appunto un cadavere

coronato fublimò S. Franccl.o Borgia dal poflo eccello di Grande
della terra, e gli conferì 1' invellitura di grande della gloria .

Tanto più il Prelato imprenderà con maggior coraggio azioni glo-

rlofe , quanto più conoicerà vuino il luo fine: e quanco meno avrà

che avventurare col perdere la vita. Non fi ritirerà , a cagione della

gravezza degli anni , da i foliti luoi efercizj di devozione , mortifi-

cazione , e penitenza, quando però lo Icrupolo p.u.iente fondato fulla

(perienza non li giudichi confiderabilmente nocevoli alla lalute . Se
dovette il Gran Cilneros m.oderare i ri.^ori, e la afprezza ^ con cui

nella età lua già cadente maltrattavafi , fu d' uopo, che il fommo Pa-

flore

[ji] norat. US. I. EpiJI. 4.
[jz] Inventa fuiit fpecula , ut homo ipfe fé nofceret , fenex ut indecora csnis depo-

neret , & de morte aliquid cogitare!. Sen^c. itir. N.iT'ir. Qu.tjì. cip. 17.

iiì) MuliÌ5 pafleribus meliore? eftis vos . Matth. io. n. 31. fi non & Phxnicibus
,

nihil ma^nam . Tert.de RefuneB. Cam. cap. 15..

[3+] Joannes habebat veftimentum de pilis Camelorum , & zonam peiliceam circa,

lujnbos, fuos. ^attb. 3. n. 4. Hic erit magnus coranx Domino . Lw<f . i. n. 13.
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flore della Cfiiefa con efprenTo precetto glicl comandade . {'35) Una
morte gloriofa è corona immortale della vita. Difendevafi con fingo-

iare ardire Solone dagli affalti di Pfiflrato Tiranno , il quale flupito

di tanta an'mofità , interrogollo in che mai fondaflTe refifienza così o-

ftinata? Rifpofe il prudente Solone; i pochi snni di vi:'i, che mì ir-

mangono, fono molte truppe auliliarie, che mi animano a non teme-

re la morte. (36) Il Confolo Gneo Carbone minacciava in occafione

lomigliante il Governatore di Piacenza Marco Caftriccio , da cui efi-

peva , che gli fi cedeffe la Città, e infieme «li fi mandalTero onangi.O ' D , . ,
' O OD

Guarda bene ( gli dilTe il Conlblo ) che conduco meco molte Ichie-

re di armati contro la tua vita. Per queflo appunto ( ripole il Go-
vernatore allediato ) per quello appunto 10 pure ho moki crini ca-

nuti, che dilperatamence combatteranno in mia difefa. (37) Da quc-

fli tratti di bravura, che la vecchiezza ne' petti Gentili infondeva ,

potrà imparare il Prelato il modo di portarfi ne' pericoli , che lo

minacceranno a riguardo del fervigio di Dio , e dei bene delle fue

pecorelle. Chi è giunto oramai a vivere la parte maggiore della fua

vita, non dee dare occafione alla fua Dignità di confonderfi per la

minore, che gli rimane. Non v" aveva età alcuna così privilegiata ,

che giuhbilafl'e i ioldati Spagnuoli dalla milizia. I piti attempati for-

mavano le prime file nella fronte degli eferciti. Crefceva in efli con

gli anni V amore alla Patria; e rlputavanfi come cond nnaii ad una

Ignobile morte ,
qualora nella di lei difela non la trovafler glo-

liofa

.

Nec reqi'.ies avi nota, exanguesque merendo

Stant prima inter /ìgna feyies , liethumqae laeefcunt

Mirus amor pòpuh , cura pigra tncanuit atas .

imbelles )am ciudum annos prevertere faxa

,

l^ec vit^m fine Marte pati: qtiippe oninis in armis

Lucis caufa /ita , & daranatuT/i vivere paci. (58)

Difenda, qu^i' altro Eleazaro la caufa delia Religione ; e ciò av-

verrà, fé per animarfi a ditenderla, T abbia in conto di teforo più

preziofo, che la medefinia vita. Non parve all'invitto Macibeo Ico-

o la morte i ma felicifìlmo porto, che afSne di coronarlo con tro-

fei di palme vittoriofe, lo invitava a Ipargere il iangue in couferir.a-

zione della legge fanca, che profeilava; e a lalciare efemplo cotanto

illuftre

C55) Q^intanilla en fu 'jida Uh. 4. cap. io. ponf la B:ilia He Leon. X.

(3Ó) Qua tandem fpe t'retus , Ubi tam auJafter refirteret ? Rsfpondit : Seneflute . Ci-

cer. de SeneHut.

(37) Gneo Carbone , Confiile jubente , decretum fieri
, quo fibi obfiiJes darentur à

Placentinis : nec fumino eius imperio obtemperavit , nec m.iximis viribus cefllt : atque

etiam dicenti multos fé glidios li.abere , refponJit : & e^o annos . l''.:kr. Max. Uh. 6..

cap. 2.

(38) Silius lt.il. lit. 2.

t)

t>
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ìlluflre a' fuoi poderi . (59) Qjedo amorofo zelo veiTo la Religione

lo obbligherà ad andare incontro a' pericoli, preferendo le leggi iacre

alla vita temporale, e a qualunque fua convenienza. In occafione di

fame, di guerra, o di pefte , non fugga
,

qual codardo mercenario ,

dalla fua Dicceli ; ma fi fagrifichi, qual coraggiofo paftore , a morire

nella afTiftenza, e nel conforto del caro fuo ovile. Deponga , ad i-

mitazione di Mosè , il faflo, e abbandoni le delize elei palazzo
,

per

entrare a parte nelle afflizioni del popolo del Signore / (limando piìi

r avvilimento, e le pene della Croce di Grillo, che tutto Io fplen-

dorè, e le ricchezze tutte di quefta terra. (40) In quella vaga mifie-

riofa colomba, che già videfi volare dal Reale Profeta : le di cui ale

erano d' argento: e fiammeggiante di oro la eftremità delle penne
,

dilcoprì Metodio la figura della Croce. Cosi va. Nella Croce di ar-

gento non v' ha dubbio, che viene fignificata una vita comporta di

travagii, e di affanni. E quivi io confiderò per aiTai avventurato il

Vefcovo , fé ad una vita di tal fatta, vita circondata da incomodi, e

tefTuta a' patimenti; vita, che con tutta proprietà può chiamarfi Croce
ci' argento, giunge a porre per finimento una morte d' oro. Si, tor-

no a ripetere, che invidiabilifTima iarà la fua forte, fé fatto vittima

della Carità fi getti alla perfine nella catafla dell' amore , ad ardere
,

e a confecrare la vita nella affiftenza, e nel fovvenimento de* fud-

diti. (41)

Sogliono gli abituali acciacchi , e le poche forze, che d' ordinario

accompagnano la ttà già provetta, mettere il Velcovo in diffidenza

di poter foddisfara alle obbligczioni del si importante fuo impiego .

Si crede afTatto inutile; e le da prima lo ftrupolo accagionava d' in-

lufRcienti 1 iuoi talenti , ora mai lo dichiara poco meno , che inetto

la infermità. Tanto avvenne all' efemplarifTimo Cardinale Mofcofo
,

che in tutto il tempo del fuo Arcivefcovado di Toledo fece le pof-

lìblli infianze preflo il fommo Paflore della Chieia , affinchè in riguar-

da della fua poca abilità gli pcrmettelTe il rinunziare la Miira . E
irovandofi già avanzato di età, e opprefTo da' penofi accidenti , cg-

giunle qucfto nuovo motivo
,
per ottenere dal Sommo Pontefice , e

tial Re la pcrmifTione di ritirarli. Se non che, dopo di efTerfi fattein

amenduei tribunali più, e più confa! te , con ^'en nero amendue que' Prenci ci

nello

LìqI Quamobrem fortiter vita eitceJendo , feiieflute quiJem dignus apparebo : Ado-
Isfcentibu'i aiiteiii exeinplum forte relinquam , fi pronipio animo , ac fortiter prò gra-
vjiTimis & friiìflitllniis Ici^ibus honefta morte perfungar. Macbiib.ó. «.27.

(40) Magis eligeiis atfligi cum populo Dei , rjuàm temporalis peccati liabere jucundi-
tatem : Majores divitias zltimans tliefauro Egyptiorum improperium Chrifti . AJ He-
ér.v. II. >z. 25.

[41] Penns columbae deargentatx
,

polleriora dorfi ejus in pallore auri . Pfal. Ó7.
». 16. Volatilia in altum fubvolantia figuram crucis expanfione alarum adumbrant

;

Metod. Orai, de Cruce apud Grethferum . Si moriamini inter foslicitatem terrenam
tontemptam, & f^licitatem aternam fperatam , tuns erunt pennx colunibre deargeiitn-
XX ; &c. S. Ai^g. h)c.
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«elio ftelTo parere ; e gli diedero quafi la medefima rifpona , che già

al Vefcovo di Londra die AlelTandro 111. in altro cafo non molto dif-

ferente da quefto. Che però , dopo di avere replicate in damo le

luppliche della lua umiltà, fen rriorì nel fuo poflo per pura ubbidien-

za . Elempio veramente di fomma edificazione , che infegna a'

Prelati ciò , che in fomiglianti cafi pofìTor.o , e debbono fare .

(42)
Se la gravezza degli accidenti avvifadc il Prelato della vicinanza

del fuo pericolo, fi rivolga a proccurare prima i rimedj dell' anima,
che i medicamenti del corpo. Ripongali il fuo primo penGero in or-

dinare, che fieno torto pagati i luoi debiti. Difponga , che i fala;),

che folfero già fcaduti si in riguardo de' Miniftri, come de' Servido-

ri, immantinente fi sborfino; piegando in qualunque dubbio verfo la

parte della compalfione , che meritano i bilognofi. Qiiando mai avef-

fe ricavata la facoltà di teHare di alcuna fomma: o la avefife inven-

tariata allorachè entrò a pofiTefTo della dignità, non ne lafci !a dif-

pofjzione né a' fuoi Efecutori teftamentarj , né alla difcrezicne de'

Minifbri o Apposolici, o Reali. Si prenda egli il penfiero di rilpar-

miare loro quello pefo, e infieme il pericolo, in cui fi troverebbono

di caricarfelo all'ai maggiore lopra le loro fpalle . S. Tommalo Arci-

vefcovo di Valenza raccomandò a foggetto di tutta fua confidenza la

efecuzione di alcune opere pie; ma queRi fi portò così male in adem-

piere la di lui volontà, che il Santo gli comparve, e feveramente ne

Io fgridòi e vedendo, che nulla aveva giovato la riprcnfione
,

gli fi

fò vedere la feconda volta fdegnato, minacciando di gaftigarlo. Prov-

veooa quegli impieghi, da cui po'Ta prudentemente prevedere , dover

rilultare il maggior fervigio di Dio, il bene delle lue pecorelle, e 'I

vantaggio della fua anima. Si diftacchi totalmente con generofo dil-

prezzo da tutti quelli beni caduchi, che né polibno porgere alleggia-

mento al fuo male •• né cavamelo dal pericolo , in cui fi trova .

(45)
.... Humanis opihui fperare filtitem . (44)

Nttlla [alus : Nec entra niortem mcrtalia pelleno.

Confidi pure nel Signore, che a riguardo delle limofine fatte a' po-

veri : e delle orazioni, che quelli offriranno per lui, gli fi rellituirà

la falute, quando conveniùe al di lui maggiore fervigio. Dice S.Ber-

nardo,

(42) Si tuam aut fene£lutem , aut infufllcientiam forte confiderans , te tauiquameme-

ritum poftulas relaxari : fcito non credere
,
quòd juftius fit hoc tempore , fi commifla

tibi Ecclefia fub umbra tui nominis gubernetur
,
qunm fi alteri novas , incognitKque

perfiana gubernanda in tanto difcrimine committatur . Maxime quia in te vigor devo-

tionis , & fidei , etiam corpore fenefcente , non deficit, fed urgente deorslim conditione

corporea, ferver fpiritus in fublimiora confcendit . cap.i.de Koitintititio/ie

.

[43] Fuflcr en pi t'ida. Ut. 3. c.^p. i.

(44) S. P.ailiìi. NtUal. 8. airni. 23,
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nardo, che Attone Velcovo Trecenfe difperava di averla a ricupera-

re; ma toftochè, per defiderio di morire poveriffimo , difpensò tutte

le lue facoltà a' poveri, cominciarono a Icatiinre d" improvvifo fon-

ti di fjdori da quel corno, che, attefa la lebbre maligna, che ne lo

aveva confunto , lembrava , anzi corpo di cadavere, che di vivente .

Equi fi venne a conolcere, che la limollna non contentandofi di elTere

medicina efficace dell' Anima, gli conferì eziandio la lalute del corpo.

Slontanò da le F orci e rollo li fenti libero dal peftilente umore, che

lo dillsuggeva . (45) No, non abbia timore, che fieno per mancargli

le foflanze, quando mai fi degnaile il Signore di allungargli per que-

llo mezzo la vita; da che non è riUretta la fua mano , ficchè non
polìa reflituirgli , come già al Santo Giobbe , dupplicace le facoJrà .

(46) 1 ricchi fpogli de' Vefcovi , oltre a non elTere di veruna edifi-

cazione , ma piuctofto di grave Icandalo al popolo ; nel fevero tribu-

nale Divino diverranno irrefragibili teflimonj della loro vanità , e del-

la loro avarizia. Quali fuppelkttili , e quali ricchezze potevano re-

giftrarfi negli inventar] di S. Tommalo di Villanuova; quando lo ftef-

lo umiliffimo letto, in cui giaceva attendendo la morte, non erafuo.-

e glielo aveva dato in preftito un poverello, a cui per 1' addietro il

Santo r aveva dato in limofina? (4.7) Ella è una laggia provvidenza,

il faper obbligare in quella vita i bifognolì, affinchè vadano inoan^i

a prepararci la ftanza nella eterna

.

In occafione di ricevere per viatico la Sagratiffima Eucaiif^ia , d''

ordinario provano lotto quello clima varj dillurbi i Vefcovi . Il Mi-
nillro del Re mette alle porte del Palazzo Vefcovile le guarrdie , con
ordine di vifuare tutto ciò, che entra, o efce. Si fconvolgc la fime-

tria della famiglia, e la quiete de' fervidori . Si ufurpano i beni; e

palFa tra di loro per induitria di buon guflo quello UefìTo, che poco prima,
qual azione vituperevole, iarebbe'.l abbominato. Ognuno fi perfuade di el-

Icre un Ercole; e chefieno frutti della fua lagacita 1 pomi , che può ri-

pire a diipcttodelle guardie, che, come colà il Dragone, Hanno di fen-

titielia. Si prendono maggior penhero di curare i'idropifia della loro in-

gordigia, che ili badare al Principe bilognofo della loro alTillenza. Se

il Veicovo vuole aver premura del bene dell" anima fua: e dllarmare

in gran parte (bmiphanti inconvenienti; toflo che veg^a^I obbligalo al

letto dal male , ordinerà , che li alzi alla iua villa un altare portati-

le,

(4.3) Mox , ubi S.icerJos Dei, ut pauper moreretur , fua omnia pauperibus erogavit,
caperunt fubitò de intimi!: defperari , jim faljris inopinati fontes erumpere , ficqaeani-
luz pariter , & corporis fuo ordine utraquc falus procedens . Bem.vfd. Èpifl. ì^.a.i/it-
lonem Epif. TrccenJ'.

i-i.6'] Et addidit Deus onania, qus fuerant Job, dualicia . 7oA. 4.2. ». io.

(4.7) Ecclcda redditus in egenos difperlit u-e leftulo'iibi relifto ; nam eum in quode-
cumbebai , cbm in c<2Ìum evocaretur , ab eodem conimodatum liabuit , cui paulò antè^
eleemofmse loco donaver.vt . In Legenii. S, Thom. a. VU. Nov, Sept. 18.
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le, in cui gli fi dica la Meffa.. Tanto fece il più volte citato infigne-

Arcivefcovo di Valenza
,

quale per fino dopo di aver ricevuta nel

giorno del fuo tranfito la eftrema unzione , terminò la carriera fe-

liciflTima di lua vita appunto mentre confumavafi 1' Oftia Sagrol'anta

dal Sacerdote. S. Paolino comandò, che dinanzi al fuo-letto fi cele-

braflTero i Miller) Divini; ed offerì il Santo Sagrifizio in compagnia
di due altri Prelati, raccomandando in efiTo al Signore il fuo fpirito .

Chiederà, che gli fi amminiftri la Santiffima Comunione, quale rice-

verà con tutta la poflTibile riverenza in que' giorni, in cui e fi fen-

tirà più molTo a divozione: e prometterafll di ottenere da quefio Ci-

bo diParadifo, maggior conforto. (48) Io ben veggo , che gravilTimi ,e

fantifilmi Prelati , o fia per riguardosi rifpetto, calla venerazione : ofia

per non dare un efempio , di cui altri potcflfero prevalerfi
,

giudica-

rono di doverfi privare di bene cosi incomparabile. Ma , elTendo tutto

il palazzo de! Vefcovo luogo facro: potendo affiflere con cotte, e lu-

mi i fuoi domeRicii e godendo egli 11 Prelato di quefto fingolare pri-

vilegio , non so vedere alcun inconveniente ,
per cui non pofiTa goderlo , men-

tre, attefo il fuo carattere , a lui, e a niun altro, concedcfi . In tal mo-
do potrà differirfi la Comunione per Viatico, finché, aggravandoC la

infermità, fi dichiari già vicino il pericolo. Allora darà ordine, che

gli.fi porti dalla lua Cattedrale nella folita forma; e ciò per maggiore

edificazione, ed efempio del popolo, come tra più altri fecero i Santi

Arcivefcovi di- Milano, e di Valenza.

Il pcnfiero di preparare pe'l iuo lepolcro marmi preziofi , e bronzi,

in cui comparifca vinta la materia dall' artificio , crederei , che non
conveniiTe ad un Vefcovo. La folle inutile vanità di fomigliante fol-

lecitudine, è molto meno colpevole ne' Principi iecolari , che negli

Ecclefiafiici . Quelli pretendono di lafciare memorie illufori di fé flef-

fi alla Pofteriti ; perchè con elle vengono ad illuQrare i loro Difcen-

denti, i quali ne rimirano i fimolacri, e i Trofei , come parte del lo-

ro onore; laddove quefii altro non cercano , che di perpetuare nel

marmo la loro ambizione e di farfi gran Nome , come in una gu-

glia, che loro fervirà di eterno difcredito. (49) Parte 1' anima da que-

fto mondo deformata dalla ignominia ; e fi refla di qua il corpo a

bandire ad alte voci la di lei fuperbia . Sollecitudine affai fomiglian-

te a quella ài certo forfennato, che conolcenuo di avere ftorpiati i

piedi, li ricopriva con ricchi calzari, figurandofi di occbltarne la de-

for-

[48] Quafi profefturus ad dominum, jiibet fibi ante leftulum fuum f.icra myfteriaex-

hiberi . Scilicet ut una cum Sanilis Epilcopis oblato facrificio auimam fuam Domino.
commendaret . Uran. in. -vita Pautin.

[49] Nani lapidibus sdificaffe , non folUm nihil prodeffè poterit , fed nos coiitiiiiiò ,

& clara voce infamabit . Et- nos hinc abimus ùeferentes peccata inde parta , & Kdhfi-».

tia hìc relinquimas , undè probris Jeturpemur ..Gèy/o)/. Hom. 30. in 9. Cenef..
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formila nel tempo medefimo, che pili la metteva in moftra . (50) L*
abbellire gli orrori , che altro è , che un elporgli alla confufione : e

( per meglio fpiegarmi ) un mettergli alla berlina ? Se tutti i viz;

dell' uomo anno il loro fine nella morte, qual mai gran pazzia fareb-

be, che la fupcrbia afpirafTe a piantare il fuo trono , e a voler re-

gnare fin colà entro al fepolcro . (yi) Sicché dunque in mezzo a re-

ligiofe divife vorrà la vanità refpirare aure di vita , e trionfare per
fino del più pofTente,, e dell' ultimo de' difinganni? Chi vucfc depo-
fitare uno fchifofo cadavero : un nemico, che tante ha date all' uomo
battaglie

, fappia , che più che troppo lo onorerà col folo ri-

coprirlo di terra . Il Vefcovo di Nazianzo giudicò , che chiun-
que fi prendeva penfiero di tale difpregevole vanità , fofìfe fog-
getto di poco fpirito . Egli il buon Santo non faceva veruna
differenza tra '1 confervarfi gli avanzi del fuo corpo nel Porfido

,

e il divenire pafcolo degli augelli di rapina , e delle fiere della

foreRa

.

..... Nam mente pujìlla
,

jìtque parttm forti ,
quis me non d'iceret ejje

,

Si gravts ijla meis barerei cura medttllis ?

Marmoreo ne altquis condat mea membra fepulcbro
j

An contra tumuli privatum corpus h onore

Prada ferii ^ favifque avibus , canibufve futurum efl ',

I Trofei , che otterrà de' vizj il Prelato appefi alle eminenti pi-

ramidi di fue virtù, gli innalzeranno il piU onorevole maufoleo, che
renda immortale la fua memoria, e ricolmi i fuoi fucceffori di ve-
nerazione. (53) Giuda Macabeo riputò, come artefice, che gli ereffe

gloriofo monumento, il fuo trionfo. (54) Delle offa del corpulento Ele-
fante , onde rimafe oppreffo

,
gli fu fabbricata alle fue ceneri un'

urna preziofa di avorio. Vincere fé fteffo, fare azioni eroiche, proc-

curare il maggiore fervigio di Dio, e '1 vantaggio de' popoli, queRo
SI, queflo è uno Ipiegare il fuo epitafio , e un incidere il fuo no-

me con lettere di luce nella eternità . Si permette da Dio al Vefco-
vo , che goda di fomigliaiite fcehidima felicità • ( 53 ) Siccome

Aleffan-

X50] Crepida» pulcherrimas femper , & novas , cura erat funim a. niercari , ut ita cal-
ceis fpeciolls Ugna fua , nempè pedes , confpicuos faceret . hacmn. adverf. hiAoH.

[51] CUm reliqua vitia una cum morte difTolvantu r , fuperbia poft mortem omni co-
ratu contendit naturam fuam prodere . Hac enim vita exceffuri , & ftatuas infignes

,
vel eoramfubftantias omnes confumpturas erigi fibi demandant . Cbryfojl. ferm. deinan.
gloria cupid. tom. i.

[52] Naziariz. Carni. 8.

[53] Bona Principis fama , non in imaginibus , & ftatuis , fed virtute , & meritis
l»rorogatur. Plin. in Paneg.

(54) Cujus ruina inclufus magis, ^uàm oppreffus , fuo eft fepultus triumpho . ^r/jh.
1. OJjìC. 40.

CS5) Gaudete, quia nomina vedrà fcripta funt in Coeiis . Lue. io. n. 20.
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A'.eiTandro volle CiTcre involto , dopo di fua morte , ia quel nobile

manto militare , che aveva rapito a' Perfiani , e di cui erafi fervito

nelle più fatiguinofe battaoHe; cosi ancora parecchi foggetti di efimia

virtù vollero edere icppciliti con in dofTo un alpro cilicio, che con-

iideravano
,

quale limabile arnefe, con cui avevano riportate più
,

e più vittorie dalla lor carne . (56) L' ardore bellicofo della noRra

antica Spagna ( come elegantemente notò Arinotele ) tante Ibleva in-

nalzare rigogliofe piramidi intorno al fepolcro del ioldato defunto
,

quanti aveva uccifi nemici . (57) Lo Ipirito, che nel!' atto di vincere

manca
,
può dirfi , che non muoja , ma che fi lavori immortale la

iua vittoria . Lo fielTo fu il maricare a Pompeo paefi , ove difiende-

re le fue vitionc, che n:ancargli l'ette piedi di terra pel iuo fepolcro
j

qual fé la terra non folle capace di contenere quel corpo , che ave-

va ferviro di flanza a uno Ipirito , a cui tutto quanto egli è il giro

del mondo , era divenuto troppo angufto
,
per contenerne i trionfi.

158) Le imprefe magnanime , che a vantaggio comune efeguiice

il valore, guadagnano i cuori della pofierità in favore del fuo monu-

mento, dove dagli alttui fofpiri , e dalle acclamazioni altrui fi fan-

no eterni . In fomiglianti flatue , e in tal fatta di Tempj ( dif-

fe già Tiberio a gli Ambafciadori di Cafiiglia ) afpiro a lalciare

immortale il mio nome. ('59) Qualora il Prelato fi fabbricherà quello

illuftre avello , cosi fuperiore a tutti gli obelifchi, e a tutte le Pira-

midi de' Monarchi, comunque ne lo nafconda la fua umiltà, e ne

diffimuli le virtù la fua modeflia; dirà non per tgnto a nome di lui

la Fama :

Exegt monumetititm ave perennius
,

Rcgaltqtie fittt Pyramidum ahius

,

Qiiod non imber ecLix, non aquila inipotens

Poffit diruere , flut triHumerabilis
^ ]

Annorum feries , & fuga temporum.

Non omnts moriar : multaque pars mei

Vstabh Libìtitìam . (60)

A tutto

(j(5) Triumphalcm c.itaphnftem , amolitus in captivi Sarabara defficit . Tertull. de

•pali. cap. 4.

[57] Apud Hifpanos bellicofam gentem Obelifci tot numero eiigebantur circUm cu-

jufque tumultucTi, quot hoftes interemiflet . Arili. 7. Politic. cap. z.

[58] In tanto ilio viro à fé Jifcordante fortuna, ut cui modo ad vjfloriam terra de-

fuerat , deefTet ad fepulturam . iVlei. Patere. Hi. 1.

[59] Meminifle pofteros volo , fi majoribus meis dignum , 'rerum veftrarum provi-

dum , conltantem in periculis , offenfionum prò utilitate publica non pavidum credant .

Haec raihi in animis vedris tempia , ha: pulcherrima effigies , & mani'urae . Tactt. lii.t^..

An nal.

[60] HavKt Itb. 3. Carm. Ode 30.
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A tutto il detto fin ora farà a/utato dal confiderarCf che la vita i an fio*

re : e che è manchevole ogni grande^a , che /opra di ejfo fi fionda

.

I M P R E S A L.

Immi^ S-uperbia , dimmi: 0^)5 mai pòfa,
Di tua Jìoìta albagia la pompa altera ?

Sopra un fior , che al [puntar della ve-^^fa
Aurora nafce^ e poi muore alla fera?

Se è un fior la vlta^ o Dio! Come si anjlofa

Serba Ja fete /' uom di men-i^ognera

Gloria, e di folle onor? Come ripofa.

Se convien , c/je morendo il tutto pera ì

^ual grandez^ fi fa 'vanto di jìahilel

E qual fajìo va efente entro dsl Tempio
E la fua •ulta nelf onor ripara.

Se dalla fiera falce ineforabile

Si minaccia egualmente il crudo fcempio
Alla Mitra , al Cappello , ed alla Tiara ?

Aaa JOAN-
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J CANNES SCOTTI
SOCIETÀ TIS JESU

In Trovtncìa Veneta Tr^pofitus

Trovinctalts .

CUm Librum, cui titulus: Idea del Buon Fa-

jhre compojìa in lingua Spagnuola dal P. Fran-

cefco Mune^;^ de Cepeda della Compagnia di Gesù , e

tradotta nella Italiana dal P. Francefco de Cajìro

della medefima Compagnia, allquot eiufclem Socie-

tatis Theologi recognoverint , & in lucem edi

pofTe probaverint, Potevate nobis a R. P. Fran-

cilco Retz, Praspofiro Generali, ad id tradita, £i-

cultatem concedimus , ut Typis mandetur j fi

ita iis, ad quos pertinet, videbitur ; Cujus rei

gratia , has litteras manu noftra fubfcriptas , &
Sigillo nofìro munitas dedimus

.

Novellane die io. Julii An. 174.0.

L. S.

Joannes Scotti»

NOI
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NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA

A Vendo veduto per la Fede di Revifione
,

ed Approvazione del V* F. Yaolo Tommafo

Manuela Jnquifitore di VensT^a , nel Libro inti-

tolato: Idea del buon Pajìore ( rapprefentata in

Imprefe Sacre ) del P. Francefco ì>iune^ de Ce-

peda, tradotta dallo Spagnuolo , non v'efler e os' al-

cuna contro la Santa Fede Cattolica , e pa-

rimente per Attediato del Segretario Noftro,

niente contro Principi, e buoni coftumi , con-

cediamo Licenza a Gio: ^attijìa Reclini Stam-

patore di Venezj^a , che pofTa efler Campato
,

ofTervando gli ordini in materia di Stampe
,

e prefentando le folite copie alle Pubbliche

Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Settembre 1740.

( Gio: Emo Procurator Rif.

( Pietro Grimani Cav. Proc. Rif.

Regifìrato in Libro a Carte 6f.

tAgojìino Bianchi Segr»

A a a 2 E R-
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Pag. 54- Ricoppiare

Senatore

.

adediato.

volontieii

a derto

emendajper
quelta

_

non gli dia

intavolati

rifleffione

delle voci

381. affennati

39J. cagione..

54-

175-

183.

206.

212.

324.

370-

37<5

Per

ricopiare

.

Senatore ?

adediato?

volentieri,

a detta

emenda
querta

non le dia

in tavolati

.

infleffione delle

voci

affonnati

cagione?

475. Siabbando- Si abbandonino,.

nino . E poi e poi

577.Vieneapren- viene a perder-
derfi fi

.

608. Ifdraeio Ifraello.

655. difpofizioni depofizioni

Penhè altri (bagli sfuggiti nella Stam-
pa fono (il poca importanza , non fi i

giudicato di dovergli accennare . / Leg-

gitori ^ che intendono
y /avranno e carreg"

gerii j e compatirli:

IN>



INDICE
Vi alcuni Libri Jiampati da Gio: Batttjìa Recurtt Librar»

in Vene-zìa nella Merceria all^ Infepna

deìla Religione r

AMoYt ( Ettfebii ) I>e Origine , pro-

greffu, & valore Indulgentiariim

Hiftoria Polemica , Dogmatica , &
Critica.

Augujiini ( S. Aurelit ) ConfefTiones

cum notis P. Henrici Wagnereck
Soc. Jcfu.

Bonce ( Card. Jocmnis ) De Sacrificio

Miffe Traftitus afceticus ,cui acce-

dit ejusdem Teftamentum.
Ejufdem Manuduiìio adCcelLrrn,

nec non principra ac documenta Vi--

tse Chriftiana;.

Campioni (. Franei/ci Mnnx ) Inilru-

clio prò le przparantibus ad auditn-

das confediones , Epifcopis, Vicariis
,

Cont'effariisque omnibus proficua
,

ac necefTaria

.

Ccvtenjon ( Fr. Vinccntit ) Theologia
Mentis , & Cordis.

Canali ( P. Angeli Maria ) De Se^

ptem EcclefiìE Sacramentis Doflri-

naCatholica. Opus in quoquidquid
ad hanc raateriam pertinetclara me-
thodo enucleatur

.

Hlbel ( Beniamin ) Tlieologra Mora-
lis Sacramentalis per conttrentias

cafibus pra-£\icis applicata , & iliu-

flrata. ÀcceduntConferentia; Theo-
logico-morales, feu Calus Confcien-

tiae de Reitituticne, &c.
Francolini ( Bahhafjaris ) Ti'-ocinium

Theologicuin , in quo Theologix
Scripturalis , Scholailicce , Polemi-

ca:, Moralis, ac Myiticx fundamen-

ra recenfentur , additis inluper ha-

rum dilciplinarum \ ariis traéVatibus.

P. Fulgenta Ordi^is Prjt'dicarorum .

Ailoquia amatoria ad Vir^inem Dei-

parani SS. Patruii, aliorumqueScri-

ptoru TI vetbis expreffa,atq,ue m unum
collc^Va ^

De Gravefon ( Fr. Ignatii Hiaeyntbi)
Hi'toria Ecclelialtica Variis collo-

quiis digelta , ubi resprxcipua; non
lolum ad Hilloriara, fed etiam ad
Dogmata , Criticam , Chronologiam ,

& Ecclefia; Difciplinam pertinentes

in preclaro ordine coUocaiuur.
——Ejufdem Veteris Teftamenti Hi-

Itoria Ecclena;iica per fex Mundi
States ab Orbe condito ad Natale"
ufque Jefu Chriili continenti ordine
producila .

Ejufdem Tradatus de Vita, My-
iìeriis, & Annis Jcfu Ch-rirti contra
Infideles-

, Juda:os , & Hsreticos ^
Diflertationibus dogmatieis , & chro-
nologicis illurtratus.

•*—- Ejufdem TraiSatus de Scriptura:

Sacra, in quo ex ipfìus reveUtione,
infpiratione , & antiquitate Jefum
Chriilum effe verum Meffiam cen-
tra Ethnrcos evincitur.

—— Ejufdem Trias difFtrtstionum , ii>

quibus agitur de retìa nichodo ad-
difcendi , ac docendi Theologiam
Scholatìicam jPofnivam , & Alora-
lem .

Ejirfdem Epirto'a; Thologicc-hi'
florico^polemicse, in quibus Drilli i-

na de Gratia fé ij>fa efficaci, & de
Pra'defìinatione gratuita' ad gloiiara

ante omnem meriterà m crxvifio-

nem centra Scholce Thomitìicas Ad-
verfarios aflleritur , ac l'indicarur.

Di'. Jardm ( Fr. Thorme ) Brevis In-
fìrudio de Officio Sacerdiris , qu^
Juduis , ac Medici in Sacramento^
PtEiiitentix.

Lopez ( Tojephi ) Lucerna My.Tica
prò direftoiibus animarum

,
qucecun-

ita ad Scienti'-im Myiti'-.am necef-

faria , rerumque fupernaìui'alium.

quidr



quidditates, ubicariones, caufas,&
efFedlus compendiose clarificat.

Leurenii ( P, Petri è Societate Jefu )

Forum Ecclefialìicum , in quo Jus

Canonicum Univerfum, &(juidquid

ad hanc materiam pertinet darà
Methodo dilucidatur.

Palbunciti ( Andrene) Elementa Mo-
ralia , qulbus veri Dubii pofitivi

,

vera;que opinionis edentia retìitui-

tur ; qua per quofdam Modernos
profcripta , Probabilitatum abufus

infatuit .

P^S,i ( Franci[ci ) Breviarium Hlfto-

rico-chronologico-criticum iliullriora

Pontificum Romanoram gefta , sec
non Conciliorum generalium acìa

complcftens.
Pittont ( Jo: Baptijìx ) Conftitutiones

Pontificia, ac Romanarum Congre-
gationurp, Dtcifioiies ad Parochos
utriufque Cleri fpeftantes.—- Ejufdem Conftitutiones , ac De-
creta Pontificia ad liane ufque diem
emaciata ad Sacros Ritus psrtinen-

tia .

Reiffenjìuel ( P. jinachti ) Theologia
inoralis , brevi fimulque clara me-
thodo comprehenfa, & juxta Sacros

Canones , & r.ovifl'ima Summorum
Pontificum decreta iniìaurata.

S.innip^ ( P. Bernardi ) ColleClio , fi-

ve Apparatus Abfolutionum , Bene-

diftionum, Conjurationum, Exurcif-

morum , Rituum, & Ceremoniarum
Ecclefiafìicarum , &c.

Turrini ( ]o: Marij: ) Direftorium fa-

crificantium , ideft Tra6\atus de Sa-

eris Miffas Ritibus , additis in fine

eximiis aliorum trium Auftorum
Opufculis ad rem fpeftantibus

.

Annales EcclefiaOici Audore Cafare
Cardin . Baronio . Edilio Novifiì-

ma prioribus longè fplendidior <, ad

Colonienfem pollremam Editionem

ab Au£}creante obitum recognitam,

& auftam inllaurata : In qua praj-

ter Auiloris Vitam ab Hennco Span-

dano icriptam , & noras Stiphani

£a/«sr; , addita eft ad calcem uniuf-

tojufque tomi Critica Hiftorico-

Clironologica Franeifci Pagi

.

La Chiefa di Gesù Criflo vendicata
ne' fuoicontrafTegni , e ne'fuoi dog-
mi contro le in pugnarionidi Giaco-
mo Picenino Proteiìante di Coirà .

Opera del P. Antonio da Venezia
Minor OfTervante ^

II Teatro Morale, Dogmatico,stori-
co , Dottrinale , e Predicabile , in

cui coir Autorità della Sacra Scrit-

tura, e de' Santi Padri , con ragio-

ni , funilitudini , ed efempj fi dimo-
fìrano le verità infallibili della Fede
Cattolica.

Difcorfi Sacri dal P. D. Cefare Nicolao'
Bambacari.

Difcorfi Morali fopra le Domeniche
dell' Anno adattati alla capacità d'

ogni genere di perfone di D. Gio:
Battilta Campadelli.

Difcorfi , e Panegirici Sacri di D. Gio;
Francefco Biron .

Avvertimenti a' Protefianti intorno al-

le lettere del Minirtro Jurieù con-
tro la Storia delle Variazioai delle

Chiefe . Opera di Monf. Jacopo Be-
nigno Boliuet

.

Meditazioni fopra il Vangelo di Monf.
Jacopo Benigno BofTuet.

Panegirici Sacri del P. Francefco de
Caitro della Compagnia di Gesù.

Di Monfignor Abate Boileau Pre-
dicatore del Re.— Sermoni , Difcorfi, ed Orazioni
di Monf. Giovan Luigi di Fromen-
tiere Predicatore di Luigi XIV.

Pratica della Teologia MilHca del P.

Michele Godinez della Compagnia
di Gesù.

I Religiofi preflo Santi, e Perfetti con
la mira alla pura gloria di Dio .

Opera del P. Bernardino Manco
della Compagnia di Gesià.

II Paftore della Notte buona di Mon-
fignor Giovanni Pallafox Vefcovod'
Olma.

Spiegazione del Catefliifmo del P.

Ottavio Reggio della Compagnia
di Gtsìi

.

Teforo della Dottrina Criiliana di Mon-
fig. Turlot in cui per via di Dialogo

. chia-



chiaramente ficfpone quanto è necef-

fario per credere , e vivere Crifliana-

mente,con alcune nuove annotazioni

.

Vita di Gesù Ccifto con note criti-

che, e fpiegazioni adì' ^ùi/ate dtS.

Reale .

Pratica di ajutar a ben morire raccol

ta da di'/erfi gravi Autori , ed efpo-

fìa anche a benefizio di chi brama
elercitarfi in un pratico apparecchio

per la morte. Opera del P. Orten-

zio Balertrieri della Compagnia di

Gesfi.

Lettere Paflorali Scritte dall' Eminen-
tiffimo Cardinale Giacomo Lanfre-

dini agli Artilh" , ed alla Nobiltà

della Tua Diocefi per loro illruzio-

ne a ben vivere.

Efercizj di pietà, ovvero Trattenimen-

ti Spirituali per ciafcun giorno del-

l' Anno fecondo 1' ordine del Bre-

viario Roniano. Opera del P. Bar-

tolomeo le Maitre della Compagnia
di Gesìi.

Trattenimenti Spirituali adattati agli

Ecclefiallici per eccitargli ad affa-

ticarfi per la Salute delle Anime
di Monf. Luigi Mory

Trattato della Lettura de' SS. Padri

,

e del modo di leggerli con utili-

tà . Opera novellamente tradotta

dal Francefe.

Difcorfì Famigliari per tutte le Do-
meniche dell' anno di Monfìgnor

Claudio Joli Vefcovo , e Conte d'

Agen tradotti dal Francefe.

Ragionamenti a' Parrocchiani del fu-

detto Autore pur dal Francefe tra-

dotti ,

Difcorfi facri , e Morali fopra varj

loggetti del detto Autore tradotti

dal Francefe

.

Annode' Santi , o fia nuovo Leggenda-
rio de' Santi, a modo di meditazio-

ni per ciafcun giorno dell' anno

.

Anima in traccia del fuo ultimo fi-

ne : Confiderazioni diftribuite per
ciafcun giorno del Me fé .

Alimento Spirituale per nutrir 1' anima
-in ciafcun giorno del Mefe : Medi-
tazioni eUratte dalle Opere di alcuni

Padri della Corapagn ia di Gesù .

Bellat! ( P. A ton. Frjncefco ) della

Compagnia di Gesù . Ragionamento
delle lìngolari Virtù del P. Andrea

./^/rfrtrt^o della Compagnia di Gesù.
Botti ( D. Paolo ) L' Hore dalla Mona-

ca ben fpcfe , e documenti a ciò ne-

celTarj

.

BaUjiTiert ( P- Ortenzio ) della Comp.
di Gesù. Efercizj fpirituali di S. Igna-

zio per ritiro di dieci giorni .

Bifj'tnin ( D. Francefco ) La Religio

-

la in tre Stati, di Novizia, di Pro-

feffa, e di Converfa-

Chiufole {Antonio ) Il Mondo antico ,

moderno, e noviflimo , o fia breve

trattato dell'antica, e moderna geo-

grana .— Ditto la Geometria Civile Le-

gale, ed Aritmetica efpofta ui pra-

tica con le fue dimoflrazioni, e con

nuovo metodo facile tanto peri Let-

terati ,
quanto per gli Illetterati ,

con 45. tavole in rame.
Calino ( P~ Ce/are ] della Compagnia

di Gesù Quarefimale .

Df«o Panegirico di S- Luigi Gon-
zaga , e di S. Stanislao Koitka

.

—- Detto Lezioni Sacre , e Morali

(opra il Libro primo de' Re.—— Detto Difcorfi Scritturali , e Mo-
rali ad utile trattenimento delle Mo-
nache .

—— Detto Confiderazioni , e difcorfi

famigliari , e morali dillribuite per

ogni giorno del Mefe

.

Detto Compendio della Vita di

S. Giovanni Nepomuceno .

Dettoli Giovanetto Giufeppepro-
pofto a' giovanetti lìudiofi .

Calino . Rifleffi librici , e Morali
fopra alcuni Santi dell' Ordine di S.

Benedetto.
—— Detto Trattenimento Iftorico fo-

pra gli Atti degli Appofloli.

Detto Trattenimento Iflorico, e

Cronologico full' Antico Te (lamento.—— Detto Trattenimento Ilìorico ,

Teologico, e Scritturale fopra i fan-

ti Vangelj

.

Compendio delle Meditazioni del P.

Lodo-



I

Lodovico da Ponte della Compagnia
di Gesù,

Cerimonie funebri di tutte le nazioni

del Mondo, con una notizia d'ogni

forta di Sepolture viventi di fuoco,

d' acqua, d' aria > di terra, ec.

•Civiltà praticata in Francia tra le Ptr-

fone ben nate , con alcuni precetti per

ben fcrivere , e corapor lettere.

•Delizie dello Spirito. Dialoghi ne'qua-
li fi prova r Efillenza di Dio , e la

vera Religione Criiliana .

Divozione al Sacro Cuor di Gesù, con
un compendio della Vita di Suor

Margherita Maria Alacoque

.

•Efame , e difcfa del Decreto- pubblica-

to da Monfignor Carlo Tornmafo di

Tour/ìor]
,

poi Cardinale di S. R. C.

approvato dal Sommo Pontefice Be-

nedetto XIII.
Flech:er { Moni. Spirito ) Storia del

Cardinale 2C'/m^8i'j tradotta dal Fran-

cefe .

Galtruchio ( P. Pietro ) della Compa-
gnia di Gesù. Storia Santa del Vec-
chio , e Nuovo Tertamento dalla

.Creazione del Mondo tino a' iioUrj

giortii

.

Grazie Spirituali > e Temporali fatte

a' fuoi Dii'oti da J. Luigi Gonzaga.
Guerra tra Carlo VI. Imper. e Acmet

III. Gran Signore ^e' Turchi iilori-

camente deftritta.

Godtne'z ( Michtie ) della Compagnia
di Gesù . Pratica della Teologia
Millica.

Griffi ( Micheì-Aììgiolo ) Il Pentimento
de' peccati conlìderato in più tratteni-

menti morali

.

Laderchi { Giacomo] Congreffi Lettera-

ri d' oggidì

.

Lnmii{J oanms) De refìa Patrum Ni-
coenorum Fide diflTertatìo.

Languet ( Già: Giu/c-ppe ) Trattato
della confìtienza nella Mifericordia

di Dio.
Muratori ( Lodnv. Antonio ) Trattato

Morale della Carità Crifliana .

' Drtto Elerciz; Spirituali fecondo
il metodo del P. Puoio Segnerj Ju-
aiore

.

Manifefto d' un Cavaliere Criftiano

convertito alla Religione Cattolica

Romana agli Amici delle Religioni

pretefe riformate
.'

Majjottliè ( P. Antonino ) Meditazio-

ni cavate dall' Angelica dottrina di

S. Tornmafo

.

Detto Trattato dell' Amordi Dio
fecondo i principj de' SS. Padri, e

principalmente di S- Tornmafo.
—— Detto Trattato della vera Ora-
zione fecondo gi' infegnamenti di S.

Tornmafo

.

Motivi di amare Iddio fpiegati in me-
ditazioni ellrattc da varj Autori del-

la Compagnia di Gesù

.

Mefe fantifìcato dalle meditazioni ful-

Fe Virtù Criiliane.

Memorie Iftoriche della guerra tra T
ImperialeCafa d'Aulirla, e la Rea-
le Gala di Borbone per gli Stati della

Monarchia di Spagna

-

Meditazioni per cialcungiornodel Me-
fe fulla PalFione di N. S. Gesù Gri-
llo edratte da var; autori della Com-
pagnia di Gesù.

-— Sul]' eccellenze della SantifTima

Eucariltia

Sopra alcune verità Crifliane

eOratt* dalle Opere di molti Padri
della Compagnia di Gesù.

Magalotti [ Lorenzo ] Lettere Scienti-

fiche , ed trudite.

Mege [ D. Giu/eppe ] Comentario fo-

pra la Rei;ola di S. Benedetto, in

cui fi Ipiegano i Sentimenti , e le

MafiTime di queffo Santo con la dot-

trina de' Concili , de' Santi Padri ,

de' Monaci , e d'altri Autori più il-

luitri.

Naji [ Appflino ] Le grandezze di Ma-
ria Vergine efprelTe in lettandue con-
fìderazioni

.

Orazioni divote , ed effettuofe a var;

Soggetti imporranti del P. Barbe del-

la Compagnia di Gesù . Tradotte dai

Franctfe

.

Pataroli \ Laurenzi ] Series AuguRo-
rum, Augullarum , Ccefarum , ac
Tyrannorum omnium cum fìguris

aiiieis.
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