
' ' - o -' w w
w i z- ‘; n erzrzmzzzgnrz

v î‘ cum ..:‘.:.."'.:‘.;" _ h _ n m . I o

' u H" 4 I.“ . À. vit ‘11"; “rhw’ y z...1...l... ut . I my-h- - g :0".0'?' t t W po Ì

" Î'.I'::;ÎÎ»IÎÎÎÌÌÌÎIîLÎÌEÎI;liIîfz..;ÌÉ‘;‘ .‘ 22....... .... ' ‘ 'l . f ...xfj 'î . ‘4 ;‘ ’..‘;;::' î_ lzîgîîtz:, . . . .tzlzozastzzz liii eztzæzizrzzlxorz

.. z. niti nfi iis-niti cnp "I . v. ."’ ,‘ ,. f: notat :.:

' ’ t . 1 ‘v- I t

u . Î “u . e c - . un, . .. ..-1 . -» .. . y _ »4 ‘ l _ v . 1 .. . . lu 6. ro

o ,23 wztgoonn rit magna . La“... uu ..... _,,.If_ ' Îj‘ I l _' i f‘: ìîî‘;f:tuofi:é:;flîgtn ir zzrrz xnuhngzluz tbas

1..-A U‘ ’I'.‘U . _ I I A . l nffdz z

N ‘ - fiiv îìîrîfîiîzîîît}? Ìtîf‘óz‘fîzî iimu gazaria rrizgrap i,

-v ’ ’ìigì’ìî‘fifi’ìgé‘fihffi’ÎîiÀì’E;46:1ì’:î;’;”îî:.fl=î:}:.f;1;r
" din 0:0. ’00.. onuoo to .q ol . Q... m o:

‘ “ “ “ ' ‘ " - - ‘ ‘ - ‘ ‘ îfîf firta-iir usi???daméflzb,iseîîgségsîîzezîrîrflègîx
Ì‘Ì-.Î..Î '-:"’.':-' fapit-ggprjStiillpu 2:“ . m .: {in “’733; u "v: ntx r:

..-.a.... mu .-qn b - t 4.. xl . ....1 An- swrv . ...,.‘ llovnqoo '00 o ..O Y .

î

A. .Y. “A.” r uja . m . b i mh nc zzgizillvvggggsgdtirergrzzinzggddzz FL; ggî'îfltîf‘gg.

. un up-wnnfi". ' in i . .. v . H i; .. ...n.o m: .. z .:|.; ... tz.. .

“1:1 "'"zzîz' 21:2" :‘ ’ .. . . mrrzr ::‘ . ‘ ., www? .:.. f rar -r. : rt 12': vit fi r
“tw'n"'m‘rm‘w'm"mwm’hîî'“ . ii . t cy3232.... m‘: o gmzlzirizzrshii-fozuLlarius un}! t". -

un.\».',,\,-..n ann nuuo-u nuuo-ntum

., . t .. . :" Ìzî'Î:Îîîz:mr tu‘x;z"'.1“";2;:r' 1... M“ o; s
v twv-r tarrnmexzzzzzzrzzrr zrzr’trt“ nisi trahitur tfiv z'. t " dio pzzifgigizf tzfrgtgzlrglrgqftggggzz 6%},

mtt tælbtiqtfuidsgz M-nozrnnro-olenoz ttt t h t na a ir ., u tt . rotirttxlgtgvtfrgi «v: ulrzt ‘ fax z

z - t.rzt.r.z.z.tzt...... swummfzm- ,x‘ rx t gîr’ m i, rt s . 43‘ J» d . rzrroxamuntnu ars tr . .,..:

,;, 'îîf,;;:;;::n:-..».:;::g:f.;,zggggggght»:J rdgzggu J, m igqu ° ‘ aggmfiggzy g, 646-55231:’îme’fiJi4‘ adeam
imi “1‘3°”-€"?"“"Î’€Ì'“:‘Irî:zrz;g‘12:" t . vg "gli?" f l-i . Eî’ìn‘nî’: hzt "2. mi} ’g'ér’:;f’îgf;:r 2..1'. ‘ z. ttt f .. virgini 4‘. I.» a t dn ’ .' m} h

ro :.: cu ib t x t. t 0?:
n qi ’t EQL,09’}O D m .,. ‘0’0 o

2 II» n

Y

ob

i etu z: z . sunt

t

z! 2‘:
1 al N qu n n 4.. o o i n um . xl v lv U . ny ' t H f. . n :I ‘00 o . “10“ .

dixit-ith ’ ‘ fic ztsrzzzs-zwzzztzo 1 malamwzzzzzsa "”""‘Ì‘«»""-"‘
Q0

zr r azrimgtg .: ‘
L O

.- u un r
| l

n - . . o s .o

nono

  

v

i a. »',,,;.,.”»u»nuu “nunu-vw'nrvflwua

. nuuuunn M”’°-Q"""" “un

,ÎJ“

po s un

î’
. Î

“ho” o ritird‘a'vunn A eo J

touun ’f n . n nu . t "I quw-li . , m . n u t .

o H» n . n . :. no nat J , ' Q p igqollzt t" ‘ ritu i 0 i‘21‘14‘3’1‘;Î“É'Î‘Î..Ì:îÌ:ÈÎ"':. m "’" A flagitia 2'. . axr Ìzf gîîîoîìîîzî rti mam ...”ÎÎ:Î’;:::........ ‘ “ ‘M' tt attigi o ‘z'r’fîf‘fi’

I.

9 morbo I G . o 00. .

Ww%w w t.a.
ut è:

uthi

9

mm
t rîw’

.' . H u . EÀ‘“ ts i v . l i ut n brd '

. . p -onoo.-1.-A è. . I: lum-t t t or x nu rios t t

" f o “ {i . tr n rn '

r t m . t xl ’x l e ‘00 to 3

. Www“ .. “.‘ . um wg
1‘ ” r

rt

. .

.\

.t-.À

..,\.

.

..

iuis

..1L.1

À . J

t o Ì’
v . ' t I ol t .« ,zî’zìsîîvimr W tmn ‘+: - s ’ anxii-tik i” mufti ziiæiwg

.. mi» mm: rn aer v ‘ :- . ut a z rv ‘m‘ mih ’f’îl.
. .a.tuo ir in M“? Jr v ‘ yt z o1 ,. T; "J o n 91.3. otf .t .. . mt o i I oo . ’ t ut m x

m “J” attigi a”, mi? H n °

‘12.

iaik
x‘tîî‘

Ì» ..
.'25
..xu

Xxt

n»fig

.

ilit

.
t“Qi i waw et

I tren v i

,.:; ‘.’ìr . . gou t awdi

o sn m . 1 aut o ‘ ut A . 1 a . . Lv t l omo tot . ‘ "V: “V

.. .- v ' . go ’fl n v f v n -to1o o ol l v Q' t m ’ N u o r ’ m ru "t: t" ’ xf . 'z.“. tftManzi: z ’ JÎîîfx‘ìîgwgmiîîfiîgfì gwsærrmimrd ‘ tuam tgiz jr ° im n t i rxi fo

.. u t ,6' t . .. ’tî'ottzt

unuim stifrgznrmt ...,:.. è. un; . m . ,* i,Ììflzîî...::i:‘. iiigitizrtærxfxrtiwftrggztetiam . . ’ maii-ram lt

mt m u. t

r l . {31:51:xxv wm qtov . rwm tv we
zizandngitgg gx’ .. o . t trri ‘4 qu . ‘ . t vagari 4‘

Éfigy,3,:'z°‘°;rgî;ifl.. agam t .. .. tx q, go t at , natg ru . . p mh M,

. 1 o . ma

miifa ,î . trahi imum w 1% gh

,‘ ai“? g t
. t ‘ . non . ' M M. t z ‘ '

tt ’. m ’ frigi

t ÎÎ“ Î a A o u .

t " “fa: ' m " I 4%. . xli ’titaà}

t m t I.Ì”ÎÎ’219‘23‘71;?‘ v rr o

r t .I

nigro

J ‘ r‘ . r 733'? r
‘ t o1 ' J ‘0, t l tp mag 1 m . f" " "3 figa” ì ai fut n . . - Zi’ÌQÉ’ÎEÎ‘S’:2

ma . ‘f t vineam-ra ‘ J ‘ t - J ' ' t ’î":‘"lx" ""r’:’f'ììr vrf
t ovgztrtrdo t xîîao'olw‘zìgu ro1. ' k rlotw ru o a J . .

H ut r.“ ma: affirma f. nno . .‘..w d v mm mv . - w Î: '.“““"Î;Î;rf{',f v ixiiæirexizimr m " irtis "r ‘ ‘ ‘ ' t w" “44%. www

. ‘ r t o 0g ‘ l." .| ,s. lo ol vf Q t. ..:’:.t .r 1 v

antro rm ‘ 'mrw-M'u‘ "’r'u‘m'r . ti Hîgfi’gw 1 r-rrinttim ‘t" u:
' otf izlbn . si .r. ut ritu . n lunww î’xh’ o: l H . lo 03‘ «o: fax h. ran . " ° t’:‘ f“ “ m ’é 4“ " admirer a ru’ì'“°’"’;î’r;fl4t’a ‘r ot .'. . m _ t ‘gîflgégîjrîzmìnf‘mnn Jgg‘î .

lt . ft ’ .” . c t r , .;.t lo . ..t.m ut t O

i ÌÎÎÎ,IIÎ'Ì"Ì.1"J:;îiYìÌ‘ ;:{:::iz;:.,::mwx’ unam m}: jgx iiigit f‘flfîvîf figu gy familia '62, '2 wfi

;:"“;:..‘..;: at , 2.;' #223144”; m mi: m ‘ " iimu ‘ 1 I‘: .;:::;.<î;-’ m antrageizzzrrtv 72:2: ‘ fjt im t t ‘ vfm o tf iiti-m dh 'i .

m i et fletu ’W’nnnu’uz.
. M. 4 « . Hm; vimm ’ t me

-: .v tw ,z, v " Ifngif; t . ,2 ut vestræ

Ì. ir m usz dvr t‘ ‘. t f nftî’g:ir1::rît mtt ‘
effi . agri ' eggwgigsiizigizzziiizirm ' . etiam w htm ’l’k’r’z“ ° te

findit-1 v . ‘ n lo o . ol . o Ì' n o o . . ' l

‘ÎîÈ- x??? mira w - riger dea tf t ’ vir ggîîfgzîxgîrîfaaz .. r 1’. ‘‘ di" mariam ‘ìgîz‘ràfiìgvîfix affixi '65: “ m, u ‘ t rrlrîfgrîìîtqîrîffîîiz.‘ sf r ' mi???

" m 3 'f: a: r’ ar ° a" M .. www"; rzr‘a‘ "j j grg}??? 44:53. i .r :"1’, istim f’ f tat . r b . ti! ' N m m utut fo I’Ì mandat
.,2",;,f..z,. tt m ,th rt ,2 , r n ntu t_ a

‘. a . z,q,;,;a.z,n;z,1,fi;g,f .: iaik ‘1 W: . z J fo - . 3 or ‘ ‘ 6%??? yg www a t .f'
’ u o 3,3 mg; tf î ut f" {x dui {3.4:}? 1;? - . ,4 " 225V", “"'ÎÌ;’;’:,:H. iwt

wsæhpmm lavkwæ -o1..wwr. @fiî ‘%W,"
u 1 0” .. . . ‘ . "' u ‘ rr ri u ttt f O. . ur mer medii ,. h e f ..x. i main 39334,, yg w

. ‘ : . H

1

1’
ictor l aga t

fohnzczrz .f t . t 3. o
l I l z /"Î‘.‘ t ..n’“ o, angeli 9 df 0

fi ’59!” m ddxrzfizrieszxzriarl ,. nam rm . _
tt - ‘ tot thoororzlllo- latu-n tts Tu 00’ t t i

J? « .:‘:’rf:‘:;11°x"mm: fimul r Y‘ .
' o s . o.‘ t Mdu Moh ,Iu ego ‘ arx i t:
o MMuw-Mri "1'? m ut J t ’1'

o: . L ".;:’Y33.?'1 '63,“:ng Q -
I. t o et .t.lnrh1oro t 293.: f a

nth 0’ ‘ I ’ 0. z extant "‘ t

°' ' iii-iiigiter ' ‘ ‘ . . y,“ ’ ° ’îîîîîîìîfîii.ìîì’:‘zîîa “

‘rwfu. ., ‘ . er - ‘Iz‘îf: :! demum ps ,22 . m . . . .
“3‘ ° t trtttx tri ‘ tria t fl Î ’

' " t w ‘ u .. îmz. i m’. i 2;: {maftînrîxîàzîfînf}. ‘ " at

cl cubo... ooo l "'904 l

L: ‘énugunzzzzzìywt. :::':::î;î:, ;;,’tr,‘î,gmt;r,m _ a . h m u

-yi1-tgfilgriiiiwitsfi1irt irvitoglrærervenmærztzz iiPiiriSr "5' - n h c at 317W:

tr ti: 2’ n "’ Fîtîlgfiîîî’îîtîîì. debitam irrita {3 flu'rg..;1’:îf' 3.1’I;"t.iîîîxîzi

' t e. mu 31,52%! te ogjig ,Eèfiî ntiam frififzfrlzfxgrhiit m fungi ..,mbzfps‘firyhgwgg;2:1‘2“‘

îéîzyî tt mu gr ’t‘rì. . . 1' "a tt "‘î "" ”” 1332153"s’fgiîî'îzîfîtîîèrîî{€482E, ‘ ‘ Îîi’fzwz‘a.
H "I tiito firmantur “133?"ìv‘î"."‘z:r:ìîé’eîì’;îî fiigat ’ ‘î 1 ‘ x“ mm

o rta

0'" fne v o la . l e i: imo uolfmmdrmtægautcm tr lo c

f :.O.. a 0‘ o nte O i ' . 'lîzî". 1 1 . ‘ “o

s m, . ’f f?" "t: ‘ ,w o .. . yg c v i 30,070! o 3 7;} "à g . .. m o z oum W f?” ° rit dabat mersa r tit fiîîzimfi’ tfyzytizgtftiqrgrgfrgggxtgzgxzrliit u "W if Î“

c t f o v -M w 'Ù‘: 'v l
a o I ,Ì. :.0,Ì,0: rco ‘ xf . I o .

, r e . amur t . . m t t
‘.’.: r o t lo! u nuuo o lf. ‘02 ton‘Îgîv o r o

.. o ...dtfihwlurhugrurSqudo _7mf;-3;...m«.7iîîîîwî,.473.2. fîu‘î'tr 1 .i a t r 0‘. art v ° ' t uuo noil

' "TE" .... .. ‘ ' “ u urna ..t mm
Q in lv ' “l.” . ’x. tui

' z:.::z...s.f;L1;îfff’ ... ‘ f . "‘îff‘à’fiflf‘ i " uagrgrzr m
b . . ‘. . ante

utto-o onooouolrzu “lv . n 'z ‘î twf 12.11?

. .z leta C.ut mt "J or vu , . . ' . .., , u, . . u o... n

. ametat m . . w. 12:...f‘rv altam ‘r? irab 2’ - fummam ... dimitto tinx z: imzztrtertotinfirm
fflî f! Y o ro eo o, f ttv tft tufhuonMv: etiam "'Îîî’î‘ 1 ‘î..l....::’:f.f:f;e:f. q- ‘ 'r. ri ‘ ‘ H t

0.0 non «0‘. in J c W JÀÎ' off 0:. ‘v ‘i" ..“.....’f r. t lo o

t fgemina PN" waw "'“w‘” nimi frt nm . with . ‘fifîf‘îzt :
e ‘J'r' ‘ www" ’ fa. ' . m HL” fw exorta . mtfinti, akv “119;, , À o. a “annui.” tg ,I.’ flia . tu {tutto HL. retin z‘r ‘. .. . M,

t

1.1o et

‘ W t ztxf .:.:...:. .. ' ‘ ‘ o vl . l t 0 vo v o trvo 'r‘ "“

t oti ifgfto 1 . t 6;. 'fi’:0.‘|;u:’soî’:<;

al...

.

. c

. l

t x non

' . un z 1

A 0 .

a

u

. -

i . . w - r fummam attfngng

' y ut ‘n n
t s.uo 0:. . lo ot on tihfl

a a o.

OOO'OIO‘ON‘

u

o

qu ..

nnn r ’ v il . Sgtina 0'. o r 1 o1 ’553” fw ' ‘ î3"”€"""1î’îfif’=îî‘i’î‘i îmîîîgjîèbà’swîv’î‘î’ hirlzaiweferizeze "122‘ -

., 243143,?
’ ' m " " r irirzrfiiiogrmrfriristr wm °’ umam = . v ita zizirizrz

a; w ‘J‘f Ir’uxw‘m’au " om .. z" "0‘. otv

“ o o et t. o to lo a . .. sua t magna "r ";"1’7‘Îîà’;’ì"z. . z’ . m ut È’wzz‘fîrî:

igireze È""‘3:.’Éîîî"w’4'x rgî‘îîfîîîìîìsz ms . .. .Jîfîfîiîiîîllfif‘îfîì‘r"mm,
o "" - ‘f‘f ‘ t m ’° “’z‘r“‘°""’:"Î"’ vrf fiamma: m. t zrî‘n. wm miyt.r.unztztnz.rg . . 3 :,z,,:,. .,r..,.,1,.g,;,.,;,;,;,

- ,. fr rmqu {f’f‘ ’,.,1'r;z’:'ì;’,’.{:l’ tu è} apo-fw y" : .. t 3.:, - o " ' '.;.:".....,.;2 x
"A 'f; id .. . . f a. f ’ ; “T .n te o. 1| o 00 or . Q: 1’ v . . u ‘11 .. ,4 c.. r. iii ezsztzizsrmiiizizluiært ’É’HI’î‘1’51=;?î'ìîaì?’e’° bisi ’î’î’dîî: ‘ gr yzzr.rigvi1giryihzrrir.ztuiziiiiigi

......,. .. tum o"? fizîttîèîfiìîgfiîfitfiîggt f" cit .. . . . tìffgfj‘ 32mm}? mmztdqnw m .;

. zì‘ìîìîxîw‘xììîî’î ’ I?.:‘:.m’?îì;’4'îf":f‘èî:‘&‘:!f iwt m ' t r r - ’tàgkffgìîzfiz u.:‘:::;:::,::x,:; 339,.“ o
q o u. . nautas n’è off dfumrimmhuto m’è; ° Î'fit’ o - o o o t o r t o nonmndzoiggfjgozdwndjznrr

5 ”°"' ‘ ’î’“ ""' I 7’f‘tz‘; . autem r .. . u .. nam
. - mwlfîfrzrzfm "mi ma. ibam f“: - rmsfiqngfirw lzifiiiiiefiiillit . ie

‘1 , . °
I t . .

o f ’0: fu tra m0;- o r tot . ir negentur m v

xv m me " ""’î"’î’="“ v v .z . m ,rz” " {g}; præwg iz " 422W; satumia
J r ‘u ego o o 5' s 1 l . .t t mt o 93 t nng inci-

i rs L." f T”. . ofdmmf t t

d.



  

  



f? I

«M

E

Mrbwitlæg

Il macawu
DELLA

MORALE EVAÎGELICA

nmm



H, a 51 ,11

Il macawu

DELLA

morum EVANGELICA

pasti in @rhinc Dìhaaralicu

LUCA DE SAMUELE CAGNAZZI

«fin-l'0 ad mo/(a fliccaaéme'a

 

Sì via ad vitam ingredî, serva mandala.

Mnru. c. |9, v. 17.

 

lumma
masso musava GALLETTI

1854.



 

me maximam

Se mum SALVARTI, ossam/z I PRICETTI.’ è

questa una risposta che il Divin Maestro intese di

dare a tutti: al Principe e al suddito , al Sacer

dote ed al semplice fedele; e questi precetti dettò

egli stesso, e li lasciò registrati nel suo Testa

mento. Si desiderava soltanto che fossero al biso

gno della maggior parte riuniti in un sol corpo,

e voltati nel volgar nostro in modo nobile e di

gnitoso, ma semplice insieme e chiaro; ed a que

sto ha provveduto l’Arcidiacono LucL m: SAMUELE

CAGNAZZI (*) colla presente Opera. '

Questo libro è come un Manuale della dot

trina evangelica, un sunto dei doveri dell'uomo

considerato per riguardo a Dio, a sè stesso ed al

prossimo. Esso è acconciamente diviso in tre parti:

nella m si tratta dell’Uomo religioso, ossia dci

doveri che l’uomo ha verso Dio; nella mi del

l’Uomo saggio, ossia dei doveri verso sè stesso;

(") Autore di altre crudilc opere, ed onorevolmente menzio

nato dal venim nelle Rivoluzioni d’Italia.

..-...
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nella 3.3 finalmente si considera l’Uomo probo,

ossia si espongono i doveri che l'uomo ha verso

gli altri.

Ogni sentenza evangelica che si legge in que

sti Precetti è corredata colle parole del Vangelo,

in guisa che leggendo questo volume si leggono an

che le dottrine morali del Nuovo Testamento,

quali sono scritte nel testo, ossia nella Volgata; col

vantaggio di più, che qui si leggono secondo l’or

dine delle materie. Ci sembra pertanto che que

st’Opera riuscir debba utilissima a tutti, ma prin

cipalmente ai giovani studiosi delle scienze filoso

fiche, i quali vedranno i precetti della morale

evangelica esposti con quell’ordine istesso con cui

si espongono le dottrine dell’Etica, che spettano

ai triplici doveri dell'uomo. La nostra edizione poi

ha il pregio di esser fatta su thella accuratissima

della società tipografica dei Classici Italiani di Mi

lano, che fu eseguita sopra un esemplare favorito a

quegli editori dalla singolar gentilezza dell’Autore,

con alcune emendazioni, le quali però non variano

punto quel testo (*) di cui degnossi accettare la

dedica la f. 111. di S. S. il Papa PIO VII con suo

benigno rescritto che qui riproduciamo in seguito

alla dedicatoria del chiarissimo Autore.

(*) Napoli 1823, in 8.°, di pag. 590.

mm



SANCTISSIMO DOMINO

PI o VII.

URBIS ET onus PONTIFICI

LI'CJJ DI JANZ’EL! CIONJTIUJ

film," corruptela, 192.471.9qu PAnmj quae

infelicissimo hoc saeculo animos christianorum

injicere late coepit , Sacerdotii curam non medio

crem requirita ejusque sollicitudinem maxime

excitare debet, quo tam gravi calamitati occur

ratur. Adventasse enim tempora videntur ab

Apostolo Paullo praedicta, quibus mali hominesp

et seductores proficiunt in pejus, errantes et in

errorem mittente: , et sermo eorum ut cancer

serpit Ego quidem quamvis inter fratres

minimuatantoqueministerioindignussimgtamen

malorum, quae Ecclesiam nostram illam ama

tissimam matrem incredibili moerore aficiunt,

spectator otiosus esse non potuil neque tanto

fidelium animarum discrimine non commoveri.

quamobrem ut aliquid remedii huic morbo lon

gius in diem serpenti, quantum in me situm esset,

qflèrrem; statui moralia christianae religionis

praecepta didascalico ordine digerere, et'non meo,

sed evangelica sermone proponereg vivus est enim

(I) Il ml Tim. I], V. '7.

 



sermo Dei, et eflîcax, et penetrabilior omni gla

dio ancipiti Librum hunc, jam editum, ad

Pedes Sanctitatis Tuae devoto animo oflèro.

Tibi enim in Apostolo Petro curam et pote

statem pascendi agnos, atque oves suas Dominus

demandavit, quod quidem Tu facere nulla un

quam tempore destitistiz anmes enim praeclaris

simis virtutum exemplis firmare: omnes sacro

sancta caelestis doctrinae pabula enutrirez omnes

denique ad christi ovile, cui Tu praesides Pa

star, adducere curas admirabili plane studio et

providentia: Te igitur rogo, atque obtestar ut

librum meum benigna oculo respicere digneris.

Hac spe, pro singulari animi Tui clementia

et benignitatep laetus, Deum o. M., dum vita

suppetet, enixe deprecari non desinam, ut Te,

PATER BLATISSIME, Ecclesiae suae, nobisque

incolumem quam diutissime servetz dumque hinc

sanctissimos pedes tuos venerabundus exosculor,

fibi constantissime obsequium, obedientiam/ide

litatemque profiteor. Datum Neapoli lv. ldus

Mart. A. R. cxolocccxxm.

(l) Ad chr. IV, V. n.



.m - . -V-‘_,V_ -- --r-v u-r-r-a _..._ wrcæ.-w.

DILECTO FILIO waw DE SAMUELE

CAGNATIO-NEAPOLIM

PIUS PP. VII.

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictio

nem. - Quum in eo Ecclesiae loco, quo ex Divi

nae voluntatis placito positi sumus, nihil Nobis

praecipue magis sit cordi quam ut sincerum Or

thodoæae Fidei studium, et gennana ubique pie

tasjloreat ac vigeat; idcirco ea omnia, quae in

salutarem hunc scapum aliquid conferre posse

intelligimusp nequeunt Nobis non gratissima ac

cidere. ltaque libenti prorsus benignoque animo

compleæi sumus opus a Te recens ‘editum, quod

Nobis dono mittere voluistis in quo quidem opere .

morum praecepta , sanctissimae quam profitemur

Religîom's , ex divinis praesertim Evangelii libris

depromptay mira prorsus ordine ac studio evol

vere aggressus es. Et quamvis gravissimae Pon

tificatus Nostri curae hactenus obstiterinty quo

minusda totum opuspercurrenilurn animum adji

caremusi in iis tamen quae ex ipsojam degusta

vimus , satis multa doctrinae pietatisque tuae

habuimus argumenta. quamobrem incensum hunc

Religionis proximique tuijuvandi zelum, nec non

obsequentissimos erga lvos atque Apostolicam '

hanc Sedem animi sensus-i quibus tuae litterae

undique refertae sunt, debita in Domino com

  



 

mendatîone prosequimur. interea vero grati pro

utroque ofiicio , cum praecz'puis Patcrnae chari.

tatis nostrae significationibu's, Apostolicam Be

nedictionem Tibi impertimur ex corde.

Datum Romae apud S. Marìam Majorem

die lg Aprilis anni 1823, Pontificatus Nostri

anno XXIV.

nuuum MAzlo

Sancliuimi Domini ab epùtolù tan-min
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In ogni tempo han veduto gli uomini la ne

cessità di una norma alle loro azioni, per assi

curare al più che fosse possibile la propria e

comune felicità. Essi però nello stabilire que

sta norma , ossia i precetti morali, sono andati

vagando di errore in errore co’ semplici lumi

della ragione, giacchè non è stata mai suflì

ciente questa a mostrar loro ove la vera felicità

sia riposta, ed il sentiere da battere per arri- '

varci. In fatti presso i popoli meno colti non

è stata neanche capace a far conoscere chiara

mente l’immortalità dell’anima; onde le ri

cerche della felicità sonosi limitate al corso

solo di questa vita. Presso i popoli più colti

poi la ragione, sebbene sia stata sufficiente a

persuaderli della immortalità dell’ anima, per

cui le ricerche della felicità sonosi estese non

solo al corso di questa vita , nella quale essa è

l"
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congiunta al corpo, ma bensì allorchè ella se

n’è divisa; pure la sola ragione non è stata

atta a far conoscere le pene ed i premj che

l’ anima sentir può divisa dal corpo. Circa ai

modi poi come conseguir si possa la felicità,

così in questa che nell’altra vita, ossia come

adempiere ai proprj doveri, la ragione del pari

non è stata suflìciente; poichè ella non può

appieno far conoscere la natura umana, edi

rapporti che legano l’uomo col sommo Dio,

suo Creatore, per non poter percepire la es

senza di lui. Inoltre la ragione istessa, non

ostante che atta sia alle volte ad indicare ipro

prj doveri, trovasi però debole a sostenerne

l’adempimento, quando questo si oppone al

piacer sensuale , verso il quale ha un natural

pendio il corpo, in cui inceppato trovasi lo

spirito.

Il sommo Dio, compassionando un tale

stato dell’uomo, ha voluto colla rivelazione

fargli conoscere ove sia riposta la vera felicità ,

e quali sianoi doveri che praticar dee per con

seguirla; dandogli nel tempo stesso gli aiuti

colla sua grazia a poter superare il pendio na

turale del corpo al piacere, qualora questo si

opponga all’ adempimento de’ suoi doveri.

Il primo uomo fu da Dio creato nella

innocenza e nella perfezione, nè altro desi

derar poteva alla sua felicità; ma caduto nel

peccato colla disubbidienza , addivenne igno
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rame e debole. I suoi discendenti nel popo

lare la terra la resero coi loro peccati la sede

della corruzione; onde Iddio purgar la volle

da tanti scellerati colle acque del diluvio, con

servando la famiglia di Noè nell’arca, perchè

era la sola che si era mantenuta nella religione

e nella giustizia 0). Bipopolatasi la terra dai

discendenti di questa famiglia, nuovamente si

diffuse l’ idolatria e la corruzione del costume

su di essa. Era tale anche lo stato della Caldea,

ove dimorava Abramo, uomo religioso e giu

sto, onde Iddio ordinogli di trasferirsi con

tutti i suoi nella regione di Canaan, che gli

concesse in retaggio per la sua discendenza,

cui benedisse e prescelse ad essere il popolo

fedele (2). La corruzione intanto degli altri

popoli andò crescendo in modo, cli’ era in pe

riglio la stessa vera religione, che si era man

tenuta, benchè debolmente, presso questo po

polo fedele; onde Dio misericordioso promul

gar volle le sue chiare leggi per mezzo di Mo

sè. Desse però furono trasgredite, attesa la du

rezza del cuore del popolo Ebreo, e la sua in

clinazione all’ idolatria ed alle più laide disSo

lutezze; ma il Signore Iddio, abbondando

in misericordia, mandò di tempo in tempo

de’ Profeti , ripieni del suo Santo Spirito , per

sostenere la sua religione, per estirpare gli

(I) aenea c. 6.

(a) Ibid. c. [2.
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abusi che s’ introducevano contro le sue leggi ,

e massimamente per annunziare la venuta del

Messia. Venne finalmente Gesù Cristo a com

piere tale promessa, ofl'erendo sè stesso in 010

causto a Dio Padre, per redimere dal peccato

il genere umano , e diede a questo la legge di

perfezione e di grazia.

Non ostante poi che la legge Mosaica, e

quella Evangelica abbiano lo stesso 'Dio per

autore; non ostante che entrambe contengano

in sostanza gli stessi principj di giustizia, in

fatti la S. Chiesa ha sempre insegnato ed inse

gna l’adempimento del Decalogo; pure tro

vasi nella legge Evangelica una sublimità e

perfezione assai maggiore.

S. Paolo, scrivendo agli Ebrei, chiamò

il culto del vecchio Testamento rappresenta

zione ed ombra delle cose celesti (0: n Ma

ora, soggiunse egli, Gesù Cristo , qual novello

Pontefice, ha avuto un ministero tanto più

eccellente , quanto egli è mediatore di una mi

gliore alleanza, stabilita su migliori promesse.

Imperocchè se in quella prima alleanza nulla

vi fosse stato di difettoso , non si sarebbe per

verità cercato sostituirne un’altra » (e), L’Apo

(1) Qui exemplari et umbrae deserviunt coelestium, Hebr.

c. 8, v. 5.

(a) Nunc autem melius sortitus est ministeriuml quanto et melio

ris testamenti mediator est, quod in melioribus repromissiouibus

sancìtum est. Nam si illud prius culpa Vacasset; non utique secundi

locus inquireretur. Ibid. v. 6, 7.
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stolo per convincere di tutto ciò gli Ebrei

rammentò loro la profezia di Geremia, che fu

nel modo seguente: «ECCO che i giorni ven

gono, dice il Signore , in cui io formerò un’ al

leanza novella colla casa d’Israello e colla casa

di Giuda; non già come l’alleanza che io feci

co’ loro maggiori, allorché io li presi per la

mano per trarli dalla terra d’Egitto; imperoc

cht- essi non hanno persistito nell’ alleanza meco

fatta , onde gli ho disprezzati, dice il Signore.

Ma l’alleanza che io farò colla casa d’ Israello

dopo quei giorni sarà questa , dice il Signore:

Nel dare le mie leggi alla loro mente, le in

scriverò sopra il loro cuore ; e sarò ad essi Dio,

ed essi saranno a me popolo. E non sarà più

necessario che ciascuno ammaestri il suo pros

simo ed il suo fratello, dicendo: Riconosci il

Signore , poichè tutti mi riconosceranno dal

più piccolo sino al più grande di essi; giacchè

io perdonerò a quelli le loro iniquità , e non

terrò più memoria de’ loro peccati n ('). Lo

(I) Ecce dies venient, dicit Dominul: et comummabo nuper

domum lsraeI, et nuper domum Juda testamentum novumz non secun

dum testamentum , quod feci patribus eorum in die , qua apprehendi

manum eorum ut educerem illos de terra (Egypti: quoniam ipli nou

permanserunt in testamento meo, et ego neglexi eos, dicit Dominul.

quia hoc est teatamentum, quod disponam domui israel post dies

illos, dicit Dominus. Dando legcs meas in mentem eorum. et in

corde eorum euperscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi erunt

mihi in populum: Et non-docebit unusquisque proximum suum.

et unusquisque fratrem uuum diccns: Cognosce Dominum: quoniam

omnes scient me a minore usque ad majorem eorumz quia pro

pitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum eorum jum non me

morabor. Hebr. c. 8, v. 8 ad la.

human

v. 3|.
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stesso Apostolo S. Paolo disse in seguito:

a L’ antica legge non avendo che l’ ombra

de’ beni futuri, e non la vera immagine delle

cose, per quelle vittime che si offrono di con

tinuo, e che ogni anno sono le stesse, non può

giammai rendere perfetti coloro che vi si ac

costano ; altrimenti si sarebbe cessato di offrirle;

poichè quelli che rendono questo culto , essendo

una volta purificati, non avrebbero più co

scienza alcuna di peccato; e pure in questi

sacrifizj si fa ogni anno menzione di peccati.

Imperoccllè èimpossibile che pel sangue de’tori

e de’ caproni sian cancellati i peccati. Perciò

Gesù Cristo, entrando nel mondo, dice: Vit

tima ed offerta non hai voluto, ma'tu mi hai

adattato un corpo; olocausti e sagrilizj per lo

peccato non hai gradito. Allora io ho detto:

Ecco che io vengo, secondochè nel capo del

libro sta scritto di me, per fare, o Dio, la tua

volontà. Avendo detto innanzi: Vittime’ed

offerte, olocausti e sagrifizj per lo peccato non

hai voluto, nè gradito, le quali sono cose che

si offrono secondo la legge antica; allora ho sog

giunto; Ecco che io vengo per fare, o Dio,

la tua volontà: Toglie il primo modo di sagri

ficare per istabilire il secondo. E per questa

volontà di Dio noi siamo santificati colla ob

blazione del Corpo di Gesù Cristo fatta una

sol volta. E laddove ogni sacerdote dell’antica

legge è intento ogni giorno a ministrare e ad
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offrir più volte vittime dello stesso genere, che

non possono giammai cancellare i peccati:

Questi però avendo oflerta una sola vittima

per gli peccati, siede per sempre alla destra di

Dio; e gli resta ad attendere che i suoi nemici

siano posti per predella de’ piedi suoi. Impe

roccliè per una sola obblazione egli ha perfe

zionati per sempre quelli che sono da esso san

tificati. E lo Spirito Santo ancora ce lo conte

sta; poichea dopo aver detto; L’alleanza, dice

il Signore, che io contrarrò con quelli dopo

quei giorni, sarà questa. lmprimerò nel loro

cuore le mie leggi, e le scriverò nella loro

mente; soggiunge: E non terrò più memoria

de’ loro peccati e delle loro iniquità u 0),

(l) Umbram enim habens lex futurorum bonoruml non ipsam

imaginem rerum; per singulos annos eisdem ipsis hostiisl quss offi-runt

indesinenter, nunquam potest accedentes perfectos facere: alioquin

cessassent olferriz ideo quod nullam haberent ultra conscia-ntiam pcc

cati, cultores scmel mundati: sed in ipsis commemoratio peccatorum

per singulos annos lit. Impossibile enim est sanguine tum-omm et

hircorum auferri pescata: ldco ingrediens mundum dicit: Hostiam

et oblationem noluisti: corpus autem aptasti mìhi: holocautomata pro

peccato non tibi placuerunt. lune dixi : Ecce vcnio: ln capite libri

scriptum est de me: ut faciam, Deus, voluntatem tuam. Superius

dicens. Qui: hostissl et ublationcs, et holocautomata pro peccato

nuluisti , nec placita sunt tibì, quae secundum legem ofl’eruntur: tunc

dixi; Ecce venia, ut faciam , Deus, voluntatem tuam: aufert primum,

ut sequens statuaL ln qua voluntate sanctificati sumus per oblatiouem

corporis Jesu christi seineL Et omnis quidem sacerdos praesto est

quotidie ministrans, et easdem ssepe offerens hostias , quae nunquam

possunt aurei-re peccati : Ilic autem unam pro peccatis offerens hostiam,

in sempiternum sedet in dextera Dei , de caetera exspectans, donec

ponantur inimici ejus scabcllum pedum ejus. Una euim oblatiou‘,

Consumruavit in sempiternum unctilicatos. Contestatur autem nos et

Spiritus Sanctus. Postquam cnim dixit: Hoc autem testamcutum,

quod testabor ad illos post dies illos, dicit nouiiuusz dando lt'gmt

meas iu cordibus eorum, et in mentibus eorum superscribam cas : et

Fa. 39, v. 7.

Pa. log,

v. a.

Jcrem.

s‘. 3| , v. 33.

2
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S. Agostino osserva che l’alleanza fatta

da Dio con l'uomo per mezzo di Mosè lu

detta vecchia , non solo perché fu anteriore di

quindici secoli a quella di Gesù Cristo, ma a

motivo che colle leggi date solamente coman

dava e minacciava, ma non sanava; mentre

che con la nuova vi è la rinnovazione dello

Spirito Santo, per lo qualesi rinnova l’ uomo,

e resta sanato da ogni vizio dell’ antica corru

zione (I).

Inoltre queste nuove leggi del Vangelo

non sono scritte con inchiostro , ma collo

Spirito del Dio vivo; non su tavole di pie

tra, come quelle date a Mosè, ma ne’ cuori

(le’ Cristiani (’l. E su di ciò lo stesso S. Ago

stino dice: a Cosa mai sono le leggi di Dio,

dallo stesso Dio scritte ne' nostri cuori, se

non la presenza dello Spirito Santo, che è il

dito di Dio, mentre per la di lui presenza si

diffonde ne’nostri cuori la carità, che èla pie

nezza della nuova legge e lo scopo di ogni suo

precetto? » (3)

peccatorum et iniquitatum eorum jam non recordabor amplius. Hebr.

c. IO. v. I ad V}.

(i) Propter veteris hominis noxam, quae per litteram juben

tem et minantem minime sanabaturl dicitur illud testamentum vetusz

hoc autem novuru propter novitatem spiritusp qua hominem novum

sanat a vitio vetustatis. Jug. de Spir. et litt. c. 20.

(a) Manifestati quod epistola estis christi , ministrata a nobìs,

et scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi: non in tabulis lapi

deis, sed in tabulis cordis carnalibus. II. ad Cor. c. 3, v. 3.

(3) Quid sunt leges Dei ab ipso Deo scriptae in cordibtu, nisi

ipsa praesentia Spiritus Sancti, qui est digitus Dei, quo praesente dil
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Certo è, in primo luogo, chela carità di

Dio per gli uomini ha regnato più nella nuova

legge che nella vecchia; giacché Iddio per la

bocca di Geremia disse, che avendo gl’Israe

liti rotta l’alleanza ch’ei fatta avea con essi

nell’uscire dall’Egitto, si era egli contenuto

co’medesimi da Padrone ('). In fatti Dio dalle

prime che vide disprezzate le leggi date _a

Mosè, se ne sdegno, e mandò al popolo la

mortalità ex Al contrario nella nuova alleanza

disse Dio, per la bocca dello. stesso Geremia,

che avrebbe perdonate le iniquità agli uomini,

e non avrebbe avuta più memoria de'loro pec

cati (3). Questo poi come avvenne? Coll’aver

mandato il suo unigenito figlio Gesù in que

sto mondo per la nostra salvezza (4); e questi

altresì ci amò a segno , che ci lavò da’ nostri

peccati col suo proprio sangue (5). ut

Questo Dio Salvatore però dar ci volle

un nuovo comandamento, che è quello di

fundìtur charitas in cordibus nostris. quae plenitudo legis est et prae.

cepti finis ? Jug. de Spìr. et li'tt. c. a l.

_ (I) Non secundum pactuml quod pepigi cum patribus eorum, in

die qua apprehendi manum eorum, ut educerem eos de terra Àigypti :

puctum, quod irritum fecerunt, e! ego dominatus sum eorum, dicit

Dominus. Jerem. c. 3|, v. 3'].

(a) Jam enim egressa est ira a Domino, et plaga dcsacvit.

Numer. c. 16, v. {46.

(3) Propiliabor iniquitati corum, et peccati corum non memo

rabor amplius. jer-enu c. 3 I , v. 34.

In hoc apparuit charitas Dei in nobis, quoniam Filium suum

unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus pcr eum. I. juam

c. 4, v. 9. o

(5) Qui (Jeuu christh dilexit nos, e! lavit nos in peccatis

nostris in sanguine suo. Apoc- c. I, v. 5.
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amarci scambievolmente nel modo che ci amò

egli (I). Tutti i precetti poi della nuova legge

relativamente al prossimo consistono, al dire

di S. Paolo, in amarlo come noi stessi (’). Or

questo avvenir non può senza che vi sia la per

fetta carità nel nostro cuore colla presenza

dello Spirito Santo, come osserva S. Agostino,

e come ce ne assicura S. Giovanni (3).

Il fine di ogni precetto, in secondo luo

go, della nuova legge è dunque la carità; ma

ella esser dee di cuore sincero , di buona co

scienza e di fede non fin ta (4). Laonde l’amare

Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con

tutta l’anima e con tutto il potere, e l’amare

il prossimo come se stesso, è dappiù che tutti

gli olocausti e sagrilizj dell’antica legge (5),

Questo amore sincero e costante verso Dio e

verso il prossimo forma la perfezione della

legge Evangelica. Essendosi in fatti appressato

a Gesù Cristo un giovane Ebreo, gli dimandò

che far dovea per ottenere la vita eterna; e

(|) Mandatum novnm do vobis, ut diligatis invicem, sicut di

lexi vos. 10m]. e. 13, v. 34.

(a) Omnls enim lex in uno sermone impletur: Dilìges proxi

mum tuum sicut teipsum. Galat. c. 5, v. 14.

(3) Si diligamus inviceml Deus in nobis manet, et charitas ejus

in nobis perfecta est... Deus charitas est: et qui manet in charitate, in

Deo manet, et Dcus in ca. 1. Joan. c. 4. v. la, 16.

(4) Finis praecepti est charitas de corde puro, et conscientia

bona, et lide non Beta. 1. ad Tim. c. I, U. 5.

(5) vnus est Deus,et non est alius praeter eum. Et ut diliga

tur ex toto corde, et ex toto intellectu, et ex tota anima, et ex tota

fortìtudine; et diligere proxìmum tamquam seipsum, maius est omni

bus holocautomatìbus et lacrificiìa. Mare. c. 12. v. 32, 33.

l

in _ nqp_ . La
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Gesù gli rispose: Osserva i comandamenti. Quali

sono? disse il giovane. E Gesù disse: u Non

commetterai omicidio; non commetterai adul

terio; non farai furto; non dirai falsa testi

monianza; onora tuo padre e tua madre; ed

amerai il tuo prossimo come te stesso a. Il

giovane disse. Io ho osservate tutte queste cose

sin dalla mia gioventù; che altro ancora mi

manca? Gesù gli rispose: a Se vuoi essere per

fetto, va'a vendere quello che hai, e dallo ai

poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo: poi

vieni, e seguimi ». Avendo il giovane udito

ciò, se ne andò rattristato, giacche egli era

molto ricco 0). Come si può dire dunque che

ami il prossimo come sè stesso colui che, es

sendo ricco, vede languire ipoveri nella mise

ria, e non fa loro parte de’suoi beni? (2). Come

si può dire che si ami lddio con tutto il cuore,

con tutta la mente, con tutta l’anima e con

tutto il potere, se non si lasciano le cose ter

(l) Et ecce unus accedem, sit illi: Msgister bene, quid boni

fleiam ut habeam vitam aeternum ? Qui dixit ci: Quid me interrogas

de bono ? unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva

mandata. Dicit illi : Quae? jesus autem dixit: Non homicidium fn- Exod' c_ qm

ciesz Non adultcrabis: Non facies furtumz Non falsum testimonium

dices. Honora patrem tuum et matrem tuam: et diliges proximum

tuum sicut teipsum. Dicit illi adolescens: Omnia haec custodivi a ju

ventutc mea , quid adhuc mihi deest? Ait illi Jcsus: Si vis per

fcetus esse, vadc, vende quae liabcs, et da pauperibus, et habebis

thesaurum in coelo: et veni, sequere me. cum audisset autem adole

scens verbum , abiit tristis, erat enim habens multas possessiones.

Mauh. c. 19, v. ne ad 22.

(2) Qui habet duas tunicu, det non habentia et qui habet escas,

similiter faciat- Luc. c. 3, v. Il.

v. 13.
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rene, e si segue all’intutto l’esempio di Gesù

Cristo? m

Questo Dio fatto uomo non venne in

terra per dispensarci dall’antica legge, e da

quello phe detto avcano i Profeti, ma a darle

perfezione e compimento (’l. Egli inculcò i

doveri di giustizia più perfetti di quelli che

si professavano dai dottori della legge ebrea,

e soggiunse: a Voi avete udito, essere stato

detto agli antichi: Non ammazzare; e chiun

que ammazzerà, sarà un reo condanuabile dal

Tribunale del Giudizio. Io però vi dico, che

colui che si adira contro il suo fratello, sarà

un reo condannabile dal Tribunale del Giudi

zio; e chi ad un suo fratello dirà , balordo,

sarà un reo condannabile dal Sinedrio; e chi

dirà, pazzo, sarà un reo condannabile all’abisso

del fuoco. Se dunque, nell’atto che tu presenti

la tua offerta all’altare, ti sovvenga ivi che un

tuo fratello ha qualche cosa contro di te, la

scia la tua offerta innanzi all’altare, eva’prima

a riconciliarti con lui, e poi ritorna a presen

tare la tua offerta u (3). S. Agostino dopo aver

(I) exemplum enim dedi vobis, nt quemadmodum ego feci vo

bll, itl et vos faciatis. Joan. c. 13, v. |5.

(a) Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut propbctas:

non veni solvere, sed adimplere. Matth. c. 5, v. 17.

(3) Dico enim vobisy quia nisi abundaverit justitia vestra plus

quam Scribarum et Pharisaeorum , non intrabitis in regnum coelo

gxoddh 20' rum. Audistia quia dictum est antiquis: Non occides: qui autem oc

“ [3. nunc ciderit, reus erit judieio. Ego autem dico vobis: quia omnis qui iru

c. 5, v, |7_ scitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit frstri suo,
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illustrato questo pezzo dell’Evangelio, spie

gando i tre gradi di condanna ch’erano in uso

presso i Giudei, dice che Gesù Cristo intese

di doversi avere per reo del delitto colui che

ne avesse già l’intenzione di commetterlo; im

perocchè gli uomini giudicar non possono che

dall’esterno, mentre'Dio giudica della volontà.

Ecco perchè il nostro divin Salvatore vuole

che si estingua ogni ira ed ogni odio col, ne-.

mico, affinchè la mala volontà resti dileguata,

e cessi il motivo della condanna (').

Gesù Cristo disse inoltre: a Avete udito

essere stato detto nell'antica legge: Non com

mettere adulterio. Io però vi dico, che chiun

que guarda una donna con pravo desiderio,

ha già commesso con questa adulterio nel

suo cuore « (2). Da ciò chiaramente si vede,

come S. Agostino avverte, che nella nuova

legge di perfezione il nostro Dio Salvatore

volle co’suoi precetti correggere anche la no

stra volontà (3).

Soggiunse dipoi Gesù Cristo: a Fu det

to: Chiunque licenzierà sua moglie, le dia la

raea, rcus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue, reus erit gehennae

ignis. Si ergo ofl'ers munus tuum ad altare, e! tibi recordatus fut-ris

quia frater tuus habet aliquid adversum te: relinque ibi munus tuum

ante altare, e! vade prius rrconciliari fratri tuo: e! tunc veniens ofl'e

res munus tuum. lbid. v. no. ad 24.

(1) De sermone in monte. l. I, c. 9.

(a) Audislis, quia dictum est antiquisz Non mocchaberis. Ego

autem dico vobis: Quia omnia, qui viderit mulierem ad concupiscen

dum cam, iam moeohatul est eam in corde suo. Matth. c. 5, c. 27, 28.

(3) ibidem

lixozL r. '10,

v. li.



gi PREFAZIONE

carta di ripudio. Io però vi dico, che chiun‘

que licenzierà sua moglie, fuorchè per causa

di adulterio, la espone a divenire adultera; e

che quegli che prenderà in moglie una licen

ziata, commette adulterio n (0' I Farisei però

tentar volendo Gesù Cristo, se gli accostarono

un di, e gli dissero: E‘ lecito all’uomo il li

cenziare sua moglie per qualunque causa? Egli

rispose, e disse loro; Non avete voi letto, che

quegli che creò dal principio l’uomo, lo fece

maschio e femmina? E fu detto: L’uomo per

ciò lascerà il padre e la madre, e si congiu

gnerà alla sua moglie, ed eglino saranno due

in una carne. Sicchè non sono dessi più due,

ma una sola carne. L’uomo dunque non se

pari quel che ha congiunto Dio. Quelli gli re

plicarono: Perchè dunque Mosè dispose di

darsi la carta del divorzio, e licenziare? Per

la vostra durezza di cuore, rispose loro Gesù,

vi permise Mosè di licenziare le vostre mogli;

nel principio però non era così. Io poi vi dico

che chiunque licenzia la moglie , fuor del caso

di adulterio, e ne sposa un’altra , commette

adulterio (’). n Il Salvatore dichiarò aperta

(I) Dictum est autem: quicumque dimiserit uxorem suum,

Dm}, m 34, dct ei libellum repudii. Ego autem dico vobisz Quin omnia, qui di

v, |, miserit uxorem suam, excepta fornlcationis causa , facit eam moe

chnri: et qui dimissam duxcrit, adulterat. Ibid. v. 3|, 32.

(-1) Et accesserunt ad eum Pharisaei tentantes eum, et dicentesz

Si licet hominidimittere uxorem suam, quacumque ex cauta? Qui

respundem, ait eia: Non legistìs, quia qui fecit hominem ab inìtìo,

masculum et foeminam fecit eoa? et dixit: Propter hoc dimittet homo

- _ - mii-m aug-i
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mente di non essere permesso di sciogliere il

matrimonio per la ragione di essere un vin

colo stabilito da Dio, ma permise solamente

di lasciare la moglie per la sola causa di adul

terio, senza rompersi il vincolo già detto. Cosi

fu la primiera istituzione; ma Mosè, cono

scendo la durezza del cuore degli Ebrei, per la

quale, come osserva S. Girolamo 0), forse sa

rebbero giunti i mariti ad ammazzare le mo

gli per isciogliere il vincolo maritale, permise

il ripudio.

Gesù Cristo disse ancora: a Voi avete

udito essere stato detto nell’ antica’legge; Non

essere spergiuro; ma soddisfa al Signore i giu

ramenti che tu avrai fatto. Io però vi dico di

non giurare in modo alcuno; ne pel cielo, es

sendo esso il trono di Dio; nè per la terra,

essendo essa lo sgabello de’ suoi piedi; nè per

Gerosolima , poichè essa è la città del gran Re:

Nè giurare pel tuo capo , poicbè tu non puoi

neppure far diventare bianco o nero un tuo

capello. Il nostro parlare sia: si, si; no, no;

giacchè tutto quello che vi è di più nasce da

patrem et matrem, et adliaercbit uxori lune, et eruut duo in carne

una. itaque iam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deus conjun

xit, homo non stparet. Dicunt illi r Quid ergo Moyses mandavit

dare libellum repudii. et dimittero? Ait illis: quoniam Moyses ad

duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras: ab

initio autem non fuit sic. Dico autem vobis, quia quicumque dimise

rit uxorem auam, nisi ob fornicationem , et aliam duxerity moechatun

et qui dimissam duxerit, moechatur. Manh. c. I9, v. 3. ad. 9.

(I) Hieron. in. hunc loc
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malvagità n 0). I precetti di Gesù Cristo

estender si doveano anche sul rispetto dovuto

a Dio. L’uomo, facile a mentire, per meritar

credito al suo discorso suole aggiungere il gin

ramento; e così praticavasidagli Ebrei,i quali,

per evitare lo spergiuro in caso di falsità, so

levano maliziosamente giurare sopra altre cose

create, e venivano in tal modo a rendere a

queste un culto dovuto solamente a Dio, giac

chè il giuramento era prescritto doversi fare

nel solo nome di Dio (2). Ad evitare poi l’oc

casione di addiveuire spergiuro , Gesù Cristo

proibì il giuramento, e volle a tale uopo che

il Cristiano fosse sincero e veridico ne’suoi '

detti, il che assai concerne alla perfezione

della morale. Non s’intenda però che Gesù

Cristo abbia voluto proibire in tutti i casi il

giuramento , ma solamente ne’ discorsi familia

ri, e quando non vi fosse necessità. Abbiamo

che S. Paolo dovè prendere più volte nelle sue

lettere in testimonio il nome di Dio , quando

non altrimenti riuscir gli poteva di richiamare

Lev. e. lg, (I) Iterum audiatis quia dictum est antiquisz Non perjurabis:

v. in. Ex. 1;, reddes autem Domino juramenta tua. Ego autem dico vobis, non jurare

20, v. 17. omnino: neque per coelum, quia thronus Dei est: neque per terram ,

nam c. 5, quia scabellum est pedum ejuaz neque per Jerosolymam , quia civitas

v. lo est magni Regia: neque per caput tuum juraveris, quia non potes

unum capillum album facere, aut nigrum. Sit autem sermo vester,

est, est: non, non: quod autem his abundantius est, a malo est.

Mutth. e. 5, v. 33, ad 37.

(a) Si veggano i commenti di s. Agostino de Serm. in

monte. l. l, e. 9. -- di S. Girolamo ibidem - di S. Ilario in

Matth. c. 5.
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gli uomini alla verità ed al dovere (0. Con

viene però aver presente che Iddio ha detto

per la bocca del Profeta Geremia, che nel giu

rare vi sia la verità , l’ equità e la giustizia (1).

Quando il giuramento non ha queste essenziali

condizioni, specialmente quello che dicesi

promissorio, non è da lui riconosciuto, e

perciò invalido. Non vale dunque il giura

mento fatto per forza, e senza libera volon

tà, ed altresì contro il giusto e l’onesto.

Disse inoltre Gesù Cristo nello stesso

sermone che fece al popolo sulla montagna:

il Voi avete udito essere stato detto: Occhio

per occhio, dente per dente. Io però vi dico

di non far resistenza, quando siete maltrat

tati; ma se uno ti percuoterà nella guancia

destra, tu porgigli anche l’ altra. Ed a colui

che vuol teco litigare per toglierti la veste,

lasciagli anche il manto. Ed a chiunque ti

prezzolerà a fare un miglio, fanne seco lui

anche altri due. Da’a chi ti dimaudaa e non

voltar le spalle a chi brama una prestanza

da te n (3). Da Mosè fu prescritta la legge

(i) Deus et Pater Domini nostri Jesu christi qui est benedictus

in saecula , scit quod non mentior. II. ad Cor. c. Il, v. 3|. - Ecce

coram Deo, quia non mentior. Galat. c. I, v. 20. - Testis enim mihi

est Deus, cui servio. Rom. e. I, v. 9.._ Ego autem testem Deum

invoco in animam meam. II. ad Car. c. I, u. 23.

(a) Si reverteris lsrael, ai! Dominus, ad me convertere: si abstu

leris ofl‘endieula tua a facie mea, non commoveberis. Et jurabis: Vivi!

Dominus in veritate, e! in judicio, et in justitia. Jer, c. 4, v, i.

(3) Oculum pro oculo , dentem pro dente, manum pro manu .

pedem pro pede. Adustiouem pro adustione , vulnus pro vulnere,

/
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del taglîone, vale a dire che la pena fosse

eguale all’ ingiuria. Questo era conducente

alla durezza del cuore degli Ebrei, spinti

ad una eccessiva vendetta , come osserva

S. Agostino 0). Dall’ esperienza si vede, che

lasciandosi libero campo alla vendetta , va

questa crescendo in modo, che da picciole

ingiurie si perviene ad eccessi di collera e

di delitti. Se però considerar vogliamo i mo

menti di angoscia che si passano dal reo pria di

ricevere la pena eguale all’ ingiuria, noi la tro

veremo più amara; onde sotto questo aspetto

la pena del taglione ègravosa.Ma,senza entrare

in ciò, piacemi oltremodo l’osservazione che

si fa su tal passo Evangelico da Fozio (2). La

sciandosi, egli dice, a’ giudici temporali di

dar al reo la pena prescritta dalle leggi per l’in

giuria fatta, ildivino precetto risguarda l’olfeso ,

allinchè sappia moderare il suo animo dalla

vendetta, ed adattarsi alla legge di grazia, che

inculca la moderazione ad esempio di Gesù

livorem pro livore. Ezod. e. ai , v. ab , 25. Fracturam pro fractura,

oculum pro oculo, dentem pro dente restituetz qualem inflexerit

maculam, talem, sustinen cogetur. Levit. c. 24, v. 20. - Non

misereberis ejusy sed animam pro anima, oculum pro oculo . dentem

pro dente , manum pro manu , pedem pro pede exiges. Deuter. e, lg,

v. 2|. Audistis, quia dictum est: Oculum pro oculo , et dentem pro

dente. Ego autem dico vobis , non resistere malo: sed si quis te per.

cusserit in dexteram maxillam tuam , prlebe illi et alteram : Et ei,

qui vult tecum judicio contendere , et tunicam tuam tollerev dimitte

ei et pallium. Et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum

illo et alia duo. Qui petita te, da ci: et volenti mutuari a te, ne

avertaris. Manh. c. s , v. 38 ad 42.

(I) De serm. Dom. in mont. L. l , c. lg.

(2) Photii Amphilochx'ù. quaest 36 , vere. Ang. Ani. Seoui.
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Cristo. Che ciò sia vero, precettò esso Gesù ,

per consiglio di morale perfezione, di non resi

stere a colui che cagionar ci voglia qualche

offesa; ma non proibì che avessero esatta ese

cuzione le leggi penali per la punizione dei

malfattori (I). Similmente Gesù Cristo non

proibì che le leggi non condannassero le frodi,

e prescrivessero l’esatto adempimento de’con

tratti; ma volle, all’oggetto istesso di mantenere

la pace, insinuare il disinteresse, la modera

zione e la pazienza verso le altrui soperchievoli

pretensioni. Pare che siano questi i Veri casi in

cui convien dire: Reddite quae sunt Caesarisa

caesaria et quae sunt Dei , Dea (2). Le leggi

debbono essere quali la politica dello Stato

suggerisce; ma il nostro animo dee essere pieno

di carità verso gli altri, talcltè possiam dire

di vero cuore a Dio: Dimitle nobis debita

nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus

nostris (3).

Disse in fine Gesù Cristo nel detto ser

mone sulla montagna: «Voi avete udito essere

stato detto: Amerai quello con cui hai amici

zia, ed odierai il tuo nemico. Io però vi dico:

Amate i vostri nemici, fate del bene 'a quelli

che vi odiano, e pregate per quelliche vi per

(I) Subjecti igitur estote omni bu manae crentune propter Deum:

sive Regi, quasi Praecellenti z sive ducibus , tamquam ab eo missis ad

vindìctam malefactorum , laudem vero bonorum. I. Petr. c. a,

v. I3, mi.

(a) Mauh. c. n , 0. al.

(3) Ibid. c. 6, v. la.
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seguitano e vi calunniauo; onde siate figli del

Padre vostro che è ne’cieli, che fa nascere il

suo sole su i buoni e su i malvagi, e fa cader

la pioggia sopra i giusti esopra gl’ingiusti.lm

perocchè se voi amate solamente quelli che vi

amano, qual premio ne avrete? Non fanno lo

stesso anche i pubblicani? E se salutate sola

mente i vostri fratelli, che fate voidi più? Non

fanno forse lo stesso i Pagani? Siate voi dun

que perfetti siccome è perfettoil vostro Padre

Celeste» 0). Non volle Gesù Cristo che l’ amore

per gli altri fosse un semplice effetto di ami

chevole corrispondenza, come era stato per

l’innanzi in cui le guerre continue desolavano

l’ umanità; ma volle che fosse un sentimento

di affezione verso tutti gli uomini , cosi amici

che nemici, cosi nazionali che esteri ms im

perocchè l’uomo , per sua natura socievole,

non altrimenti può ritrovare il suo beneSsere

che nel mutuo soccorso, che è il vincolo che

lega tutti gli uomini su questa terra senza al

(I) Diliges amicum tuum sicut teipsum. Levit. e. lg , v. '8.

Audistis , quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio habebis

inimicum tuum. Ego autem dico vobisz Diligite inimicos vestros,

benefacite his, qui oderunt ves, et orate pro persequentibus et calum

niantibus vos : ut sitis lilii Patris vestri , qui in eoelis est : qui solem

suum oriri facit super bonos et malost et pluit super justos et injmtos.

Si enim diligitis eosy qui vos diligunt, quam mercedem habebitis?

nonne et publicani hoc l'aciunt? Et si salutaveritis fratres vestros

tantum, quid amplius facitis? nonne at ethnici hoc feeinnt? Estote

ergo vos perfecti , sicut et Pater vester coelestia perfectus est. diall/h

c.5,v.43ad48. I

(a) Non est Judacus, neque Graecus: non est servus, neque

liberz non est masculus , neque foemina. omnes enim vos unum estis

in Christo Jesu. Galat. c. 3, v. 28. Color. c. 3, u. u.

L- uko- -...e..ral--.. J g 41.- _f' A
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cuna distinzione. Il divino Salvatore, volendo

insegnarci ciò, espose la parabola dell’uomo

ferito da’ladroni, che non trovò soccorso se

non da un estero, quale era il Samaritano,

che eseguì i doveri di prossimo, ossia di

uomo (').

Concluse Gesù Cristo il suo sermone sul

monte inculcando agli nomini di essere per

fetti come è il loro Padre celeste. E certamente

l’uomo, formato ad immagine e similitudine

di Dio, deve imitarlo altresì nella sua volontà,

che è quella dell’amore per tutti gli uomini

senza alcuna distinzione 0). '

Non ostante che la legge Evangelica sia

più obbligatoria di quella Mosaica, come si

è veduto, ella è però assai più dolce; e Gesù

Cristo disse: a Prendete indosso il mio giogo,

ed imparate da me, che sono mite ed umile

di cuore; e troverete riposo alle anime vostre.

Imperocchè il mio giogo è soave, ed ilmio

carico è leggiero n (3). Lo spirito della santa

legge Evangelica consiste nell’amore scambie

vole, e con ciò nel reprimere le violenze e

l’abuso che commetter si può dal più forte

contro il debole: vizio sommamente contra

rio al benessere sociale, e che molto regnava

(I) Luc. e. Io.

(2) Qui omnes homines vult salvos fieri. I. ad Tim. e. a , v.

(3) Tollite jugum meum super vos , et discite a me , quia mitis

lum, et humilis corde et invenietis requiem animabus vesti-im Jugum

enim meum suave est, et onus meum leve. Matth. o. l I , v. 29 , 3o.
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presso gli Ebrei per la durezza del loro cuore.

Non altrimenti aver può luogo il sistema di

moderazione e di pace, che coll’adempimento

a dismisura de’doveri verso gli altri per elTetto

di amore; ed ove regna la pace , dice S. Ago

stino 0), vi è il compimento di tutti i desi

derj. Questo stato è dunque gravoso solamente

per l’ uomo che cerca abusare dell’ altrui debo

lezza , ma sommamente dolce e libero per

l’uomo debole, bisognoso e virtuoso ox Questa

è certamente tra le altre una caratteristica della

divinità della legge Evangelica, che protegge

il debole e virtuoso, che non ha altro appoggio

contra le oppressioni , che il solo Dio.
i Quando poi vi sia chi con tali ragiona

menti non riconosca la sublimità e perfezione

della morale Evangelica per formare il benes

sere dell’uomo anche in questa vita , si rivolga

almeno all’esperienza che abbiamo dalla storia.

Presso tutte le nazioni che han professata la

Religione Cristiana si è introdotta quella uma

nità ch’ era ignota a tutte le nazioni, anche le

più culte dell’antichità (3). Presso i popoli

Cristiani non solo sono state abolite tutte le

(I) De verbi: Domin. Serm.

(a) Ubi autem Spirilus Domini, ibi libertas. II. ad Cur. c.

a v. 17.
l (3) Il signor Degerando nella sua Storia comparata de' sistemi

di Filosofia (par. 1, cap. 1. ), parlando del cuminciamento del terzo

periodo diquesta dice: I Lafiaccola del Cristianesimo risplende

già sopra la terra, vi spande i lumi di una morale sublime, ed ap

porta il bene/ino di una sapienza pratica, non più per alcuni e:
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leggi, usi e costumi crudeli e sanguinarj ch’erano

stati introdotti dalla superstizione ,.ma si sono

anzi formati tanti pubblici stabilimenti di be

neficenza , ignoti prima, come orfanotrofi, no

socomj ed altri ospedali. Questi tratti di uma

nità hanno sommamente contribuito al benes

sere delle popolazioni 0).

Non ostante l’ evidente vantaggio che al

l’umanità risulta su questa terra dalla Cristiana

Religione , pure vi è stato qualche novatore

che ha ardito dire, che una società tutta di

veri Cristiani non potrebbe politicamente sus

sistere, perchè mancando la reazione alle in

giurie , sarebbero tutti l’un dopo l’ altro vittime

del più forte. Questa è una proposizione cou

tradittoria , perchè se tutti fossero veri Cri

stiani, veruno allora oserebhe di fare olfesa ad

alcuno. Inoltre chi ciò assume, non bada che i

precetti Evangelici sono stati dati da Gesù

Cristo per regolare la volontà di ciascuno ad

oggetto di conseguire l’eterna salvezza, senza

però impedire il sistema della politica legisla

zione, al quale, come si è veduto, Gesù Cristo

comanda l’esatta ubbidienza. Tali uomini per

altro sono quei che non vogliono riconoscere

una religione che rimprovera le loro empietà,

seri privilegiati solamente, ma per l' universalità intiera del ge

nere umano. n Questa ju la rivoluzione la più importante nella

nori'a della civilizzazione.

(i) St'vegga la min Opera: Saggio sulls popolazione del Re

gno di Puglia nei p ssati tempi e nel presente. Parte l.

3
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e minaccia la loro perdizione, onde si fan

lecito di andar rintracciando meschini argo

menti per istordire le loro coscienze ed in

gannare gli altri.

È maraviglioso poi che molti de’novatori

esaltino tanto la morale di Socrate, che la fe’

consistere principalmente nella tolleranza delle

ingiurie, mentre che ardiscono censurare quella

di Gesù Cristo! Chi non sa che questo filosofo

così nella sua-vitaa come nelle sue dottrine

non fu esente da vizi? Che lungi di scusare

gli altri con amore, li malignava con ironia? m

(|) Si veggn Jo. Jacobi Zimmermlnni Opus. Theol. T. I, p.

a, de Praestanua Religionis Cristianae collata cum Philosophia So

cratis. Questa verità è stata riconosciuta anche da uno de’fizrnon'

novatori. a lo confessa (egli dice j che la santità del Vangelo è

un argomento che parla al mio cuore, e non so trovar ragione ad

oppormici. Vedete i libri de’Filosofi con tutta la loro pompa ,

quanto sono piccioli in paragone di quello! E‘ mai possibile che un

libro cotanto sublime e nel tempo stesso cotanto semplice sia l’opera

di un uomo? lii altreu' pouibile che quegli di cuijussi la storia

sia un uomo? Avvi in esao libro il tuono forse di un entuu'asta,

o di un ambizioso selleria? Qual dolcezza, qual puritù ne'suoi

cortumi.’ qual grazia commovente nelle sue istruzioni! quale ele

vatezza nelle sue massime! qual profonda sapienza ne’ruoi discorsi!

quale spirito , qualfierezza e quale aggiustatezza nelle sue rispo

ste.’ quale impero nelle sue passioni! Ov’e‘ l’ uomo, ov'e‘ il saggio

che cappio agire , wffi-ire e morire senza debolezza e senza osten

tazione? Allorché Platone rappresenta il suo giusto immaginario

( De rep. dial. I.) coperto di tutto l’ubbrobrio che trascina seca

il delitto, e degna di tutto il pregio della virtù, egli per che

dipingo all’intutto Gesù Cristo : la rumiglianza e cori sensibile,

che tutti i Padri l’ hanno ravvisato , e non si può draconi/enira

Ma quali pregiudizi poi, quale acciecurnemol qual mala fede

davl-ani avere per giugnerc alll ardire diparagonnre il figlio di

Sofroniaio al figlio di Maria? Qual distanza dall’ uno all'altro!

Socrate morendo senza dolore, senza ignominia, sortennefunil

mente sino all’estremo il mo carattere; e se queslafncil morte

non avesse onorata la ma vita, si dubiterebbe se Socrate con tutto

il suo spirito non fosse alatu altro che un Safina. Dicesi aver

egli inventata la morale: altri prima di lui l'aveann mersa in
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Si è anche ardito dire da alcuni che

l’Evangelica morale, avendo per iscopo la vita

futura, fa obbliare la nostra conservazione in

questa vita; e ciò dal vedere d’essersi da’filosofi

posto tra’precetti morali quello di aver cura

del corpo; il che vien insegnato da’nostri istitu

tisti. Questo avviene dalla poca attenzione che

si fa su quella che dicesi istituzione morale.

Ella è propriamente la guida della nostra vo

lontà contro gl’impulsi naturali, quando al

dovere si oppongono, ossia al benessere parti

colare e generale. Se questi soli impulsi fossero

sufficienti a soddisfare al detto scopo, come

ai bruti, la morale istituzione sarebbe inutile.

S. Paolo pare che prevenir voglia questo errore

dicendo: a Veruno odia giammai la sua carne,

ma anzi la nutre, ed ha buona cura di lei n (I).

l,» fim

pratica; egli non fece che dire ciò che questi aveano fatto I e

ridurre a precetti i di loro esempj. Aristide era stato giusto,

prima che Socrate avesse detto , che sia la giustizia; Leonida

si era sagri/icato pel suo paese, prima che Socrate insegnato avesse

il dovere d' amar la patria; Sparta ero sobria, prima che Socrate

avesse lodato la sobrietà; la Grecia ubbondava di uomini virtuosi,

pria che egli definita avesse la virtù. illa Gesù da chi de‘ suoi

appresa avea quella morale sublime e pura, di cui egli solo ne

diede i precetti e l’ esempio 5’ Dal seno del più furioso fanatismo

si fece sentire la più altri sapienza , e la semplicità delle più

eroiche virtù onorò il più vile di tutti i popoli- La morte di Socra

te, che filosofnva tranquillamente co' suoi amici, è la più dolce

che bramar si possa; quella di Gesù spirante ne’tormenti, ingiu

riuto , dileggiuto, maledetto da tutto un popolo, è la più terribile

che si poan temere- Socrate prendendo la tazza avvelenata bene

«lice colui che glie la prescritti, e che piange; Gesù nel mezzo

ali un orribile supplizio prega per i suoi accaniti carne/ici. Si,

la vita e la morte di Socrate sono di un saggio; la vita e la

morte di Gesù sono di un Dio. ticum Emil. lib.

(I) Ncmo unquam carnem suam odio habuit: sed nutritl et

t'uvct eam. Ephes. c. 5, v. 29.



56 PREFAZIONE

Tanto è dunque porre tra’precetti morali l’aver

cura del suo corpo , quanto è porre quello di

non andar carpone; imperocchè niuno vi è che

adottar voglia con pena la posizione di qua

drupedo, essendo stato formato bipede dal

Creatore. Avendoci il sommo Dio dati degl’im

pulsi naturali, ed una ragione per regolare la

nostra volontà, e vedendo non essere questa

interamente capace a resistere a detti impulsi,

ha voluto darci de’ precetti morali colla rive

lazione; che perciò senza confondere questi

dettami, bisogna correggere gl’impulsi fisici

colla ragione, e la ragione colla rivelazione.

S’ è in fine detto da alcuni, che i precetti

contenuti ne’libri Evangelici non costituisco

no un completo sistema di morale, onde obbli

gati siano stati i Santi Padri ad avvalersi ben

spesso de’ precetti contenuti nell’ antica legge.

Questo si mostra falso colla presente opera , la

quale nel porre sott’occhio un- completo siste

ma di morale, non altro contiene che i soli

precetti desunti da’libri Evangelici. Se poi i

55. Padri e gl’istruttori della Cristiana mo

rale sono ricorsi a’ libri del vecchio Testa

mento, ciò è stato per adoruare e dare mag

gior forza agli stessi precetti, quando unifor

memente erano nell’ antica legge, come lo

stesso divino Salvatore e gli Apostoli pratica

rono; ma non già che i libri Evangelici non

contengano tutte le dottrine della legge di
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grazia e di perfezione, rivelate da Gesù Cri

sto per la nostra salvezza.

’Questa morale così santa, cosi perfetta e

cosi semplice viene insegnata ai fedeli da’mini

stri dell’ Altare nelle sagre adunanze, di unità

alle altre verità della santa Religione, espo

nendole con argomenti ed episodj opportuni,

per renderle più chiare'ed intelligibili. Questo

metodo d’istruzione, abbenchè sommamente

proiittevole per la gente volgare, non conserva

però alle sagre parole quella energia e sublimità

di cui sono dotate nella loro semplicità, e le

quali grande impressione fanno all’uomo intel

ligente ed istruito , che meditarle desidera

con ordine, aflin di restare maggiormente per

suaso della bellezza di questa morale. Inoltre

i giovani che si addicono alle scienze, sentendo

nelle scuole con metodo didascalico le istitu

zioni di morale filosofica, come parte del loro

corso degli studi , già questa preoccupa all’in

tutto il loro pensare , e fa loro obliare la mo

rale Evangelica da essi appresa staccatamente

nella fanciullezza e nelle sacre istruzioni; anzi

giungono essi all’ardimentobene spesso di voler

discutere i precetti Evangelici col loro sciocco

intendimento. Questo non avverrebbe se co

storo conoscessero con filo didascalico la santa

Morale Evangelica , come appresa hanno quella

filosofica. Vero è che in tutte le Università

degli Studj vi sono delle Cattedre di Morale
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religiosa; ma queste sono solamente frequen

tate dai giovani che allo stato ecclesiastico s’ in

camminano.

Concorrer volendo dalla mia parte a dar

riparo a questo inconveniente, mi sono deter

minato esporre in ordine didascalicoi precetti

morali contenuti nc' soli libri Evangelici , per

mostrare cosi a’giovani, come a chiunque altro

la norma delle azioni che aver dee il Cristia

no. Nell’ esporre in italiano idioma le dottrine ,

adattandole al filo del discorso, non ho lasciato

di riportare al disotto il sagro testo corrispon

dente colle citazioni, perchè il lettore ricorrer

potesse al fonte, ed a’ commenti de’ Santi Pa

dri, quando con maggior pienezza gustar vo

lesse quelle dottrine. Nel fare ciò ho sempre

procurato conservare alle auguste parole del

testo quella forza di cui sono mirabilmente

dotate per commuovere il cuore, e che ‘non

può essere altrimenti compensata. Nella ver

sione, ed anche nelle parafrasi che alle volte

ho dovuto fare per legare il discorso, giammai

mi sono appartato dalla interpretazione data

da’ Santi Padri e dagli Espositori riconosciuti

ed approvati dalla S. Chiesa Cattolica. Anzi

per essere stato a ciò sommamente accorto, è

avvenuto che il mio stile sia riuscito alcune

volte duro, ed in altre prolisso; del che scusa

ne dimando al mio lettore.

Non mi s’imputi a difetto se ho dovuto
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adoprare lo stesso testo in più luoghi, perchù

a tutti questi l’ho creduto sommamente op

portuno; nè se io abbia la stessa dottrina re

plicata con testo differente nel luogo istesso,

non avendo voluto omettere alcuna delle

espressioni che con energia , od in altro modo

egualmente pregevole, il sacro testo annunzii

la stessa verità. Similmente debbo avvertire,

che si nella seconda parte contenente i doveri

verso noi stessi, come nella terza contenente

i doveri verso gli altri, vengo a parlare di al

cuni vizj simili; ma in una io riguardo tali

vizj come dannosi a noi stessi, e nell’altra come

dannosi al prossimo.

Io confido nel divino ajuto, che questo

libro, non pel mio lavoro, ma per le sante

dottrine che contiene, esser possa di profitto

ai miei fratelli, così per dirigere la loro morale

condotta , come per consigliare quella degli

altri; onde è che sommamente raccomando di

mandare a memoria il sagro testo, per poterlo

richiamare all’uopo.

Vivi felice, o lettore, e prega Dio per me.
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a mamma

DELLA

MORALE EVANGELICA

nam in Q'Drhiuc minueretur

memonmnnonn

Che ti giova , o uomo , l’ afl'atìcarti a profittare di Necessità

tutti i beni di questo mondo , se tu produci nocu- ddwv-e

za dcllam

mento alla tua anima? E se perdi questa , cosa po- ma.

trai tu dare per riscattarla(1)? Considera d’altronde

che tutto quello che è in questa vitaè momentaneo,

e quello che è nell’altra invisibile è eterno (2). Di

sprezza dunque questa vita presente , e volgi il tuo

pensiere a quella futura (3); la quale non altri

menti conseguir potrai, che col credere nel vero

Dio, nel Dio unico, ed in tutto quello che Gesù

Cristo , da lui inviato, ti ha insegnato Certa

(I) Quid enim proderit homini. si lueretur mundum totumg

et detrimentum animae suae faciatP Aut quid dabit homo commu

tationis pro anima sua? Mare. e. 8, v. 36, 37.

(a) Id enim, quod in praesenti est momentaneum.... quae enim

vìdcntur, temporalia suntz quae autem non videntur, aeterna sunL

11 ad Cor. c. 4, v. 17, 18,

(3) Non enim habemus hic manentem civìtatem, sed futuram

inquirimus. Ad Hebr. c. 13, v. 14.

(1) linea est autem vita aeterna , ut cognoscant te solum Deum

verump et quem misisti lesum christum Joan. c. 17, v. 3.
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Seguire

i precetti

di Dio.

mente , o uomo , che se darai ascolto alle sue pa

role , e crederai in Dio, suo Padre, che lo ha man

dato , avrai 1’ eterna vita , e non incorrerai in con

danna alcuna , ma passerai dalla morte alla vita l (1)

Sappi che Gesù Cristo, qual luce celeste , è ve

nuto ad illuminarti in questo mondo (a); la quale

luce se tu seguirai, n0n camminerai certamente tra

le tenebre dell' errore in questa dillicile carriera

della tua vita, ma ella ti guiderà alla salvezzaEgli è venuto a rivelartì la vera dottrina di Dio (4),

la quale è stabile in eterno, ed è quella che si con

tiene ne’ libri Evangelici Procedi dunque secondo

questa ,e sii attaccato ad esso Gesù , tuo Signore, in

tutti i tuoi sentimenti, e confermato nella fede

progredisci sempre più nell’adempimento de’suoi

precetti, rendendo azioni di grazie. Bada intanto

sommamente che nessuno ti tiri nell’inganno colla

filosofia e colle vane fallacie,secondo le umane tra

dizioni, o secondo i principi della mondana scien

za , e non secondo quello che ti ha insegnato esso

Gesù

(I) Amen, amen dico vobis, quia qui verbum meum audit, et

credit ei, qui misit me, babet vitam aeternam, et in judicium non

venit, sed transit a morte in vitam. Joan. c. 5, v. 24.

(a) Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem

in hunc mundum. Joan. e. t, ‘u. 9.

(3) Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in

tenebris, sed habebit lumen vitae. Joan. c. 8, v. im

(4) flespondit Jeans, et dixit: Men doctrina non est mea, sed

ejus, qui misit me. Joan. e. 7, v. 16.

(5) Verbu m autem Domini manet in aeternum: hoc est autem

verbum quod evangelizatum est vobis. I Petr. c. 1, v. 25.

(6) Sicut ergo accepistis Jesum christum Dominum, in ipso

ambulate, radicati, et superaedificati in ipso, et oonfirmati fide,

sicut et didicistis, abundantes in illo in gratiarum actione. vidcte

ne quis vos decipiat per phìlosophiam, et inanem fallaciam secun

dum traditionem hominum, secundum elemeuta mundi, et non secun

dum Christum. Color. c. 2, v. 6 ad 8.
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Esci, o uomo , dall’ inganno, se credi poterti

salvare colla scienza del mondo l Bisogna che ti di

mentichi di questa , se addivenir vuoi a tale uopo

saggio (i). Imperoccbè essa non è la sapienza di

scesa dal cielo , ma è quella terrena , sensuale, fo

mentatrice di vizi (e). Ella è una stolbezza avanti a

Dio, avendo egli detto che coglierà i sapienti nella

loro astuzia ; e che conosce i loro pensamenti , e sa

che sono vani Egli in fatti rende nulla la scienza

de’ dotti, e ripruova la prudenza de’saggi. Ove è co

lui dunque che possa dirsi sapiente? dottore? filosofo ?

Non ha Dio convinto di pazzia ogni scienza mon

dana? Anzi non avendo potuto il mondo colla sua

scienza conoscere la sapienza di Dio dalle sue ope

re, è piaciuto a Dio di salvare i fedeli per mezzo di

quella, che dicesi dagl’increduli, follia della ri

velazione v

Vuoi tu , o uomo , la vera sapienza? Implorala

di vero cuore da Dio , e l’ avrai, perché egli la con

cede a tutti con generosità ed affezione Ein ti

darà colla sapienza altresì un’ eloquenza tale, a cui

(i) nemo te seducat: si quis videtur inter vos sapiens esse in

hoc saeculol stultus fiat, ut si sapiens. I ad con c. 3, v. 18.

(a) Non est enim ista sapientia desursum descendens, sed ter

rena, animalis, diabolica. Jacob. c. 3, v. i5.

(3) Sapientia enim hujus mundi stultitia est apud Deum- Scrip

tum est enim: Comprchcndam sapientes in astuti: eorum. Et ite

run: Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vanae sunt.

I ad Cor. c. 3, v. I9, ao.

Scriptum est enim: Perdam sapientiam upientium, et pru

dentiam prudentium reprobnbo. Ubi sapiens? ubi scriba? ubi conqui

sitor huius saeculi? Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?

Nam quia in Dei sapientia non cognovitmundus per sapientiam Deum:

placuit Deo per stultitism praedicationis salvos facere credentes. Ilu'd.

c. I, v. 19 ad ai.

(5) Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet s Deo,

qui dat omnibus aifluenter, et non improperat, et dabitur ei. Jacob.

f. I, v. s

Scienza

mondanl

fallaoe.

Precetti di

Dio nel

Vangelo.

Job. c. 5,

v. i3.

Ps.93,v.||.
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Semplicità

dei precetti

di Dio.

veruno degli avversari potrà resistere e contrad

dire(i). E chi mai può contraddire la parola di

Dio, che è la stessa verità! (2) Ascolta dunque il

santo Vangelo, che è la parola della verità Quel

Vangelo che Gesù Cristo volle che predicato fosse

a tutti, gli uomini quel Vangelo che non fu

un prodotto dell’ umano ingegno, né gli Apostoli

lo riceverono, o l’appresero da alcun uomo, ma

fu loro rivelato direttamente da Gesù Cristo (5);

onde è che non c0ntiene che le sue sante parole (6),

le quali sono dirette alla tua istruzione Rico

nosci dunque in qual modo Iddio ti ha amato! Egli

ha mandato il suo unigenito Figlio, affinché ogni

uomo che in lui creda n0n perisca, ma abbia l’eterna

vita (8).

Non asPettar poi, o uomo, di ritrovare in questi

precetti sublimità di stile, 0 artifizj dell’umano sa

pere, ma semplicemente la parola da Gesù Cristo ri

velata agli Apostoli g nè curar ti conviene di sapere

altro per la tua salvezza, se non che quanto ha in

(|) Ego enim dabo vobis os, et sapientiam cui non poterunt

resisterel et contradicere omnes adversarii vostri. Luc. c. et l , v. l 5.

(a) Sermo tuus veritas est. Joan. c. l7, 0. P].

m verbum veritatisy evangelium salutis vestrae. lphea- c. l.

v. 13.

Euntcs in mundum univenum praedicate livangelium omni

creaturae. Mare. c. 16, 11. 15.

(5) Notum enim vobis facio, fratres, Evangelium, quod evan

gelizatum est a me, quia non est secundum hominemz neque enim

ego ab homine accepi illud , neque didicil sed per revelationem jesu

Christi. Gal. c. II v. II, la.

(6) Non enim nosmetipsos praedicamus, sed Jesum christum

nominum nostrum II ad con c. 4, v. 5.

(7) quaecumque enim scripta suntl ad nostram doctrinam scripta

sunt Rom. e. 15, v. a

(8) Sic enim nem dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum

daret, ut omnia, qui creditin eum, non perent, sed liabeat vitam

aeternum {oam c. 3, v. 16.
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segnato esso Gesù, che fu per te crocifisso (1). Tu

però non indurire il tuo cuore nel sentire la sua di

vina parola (a); ma fa’ penitenza, e credi al Van

gelo

(I) Et ego cum venissem ad vosl fratrea, veni non in sublimitate

sermonisl aut sapientiae , annuntians vobis testimonium christi. Non

enim indicavi me scire aliquid inter vosl nisi lesum Chriatum, et

hunc crucifixum. I ad Cor. c. a, 11. l, a.

(a) Hodie si vocem Dei audieritia, nolite obdurare corde vostra. P5. 94, v. s.

Hebr. c. 3, o. 7, 8.

(3) Poenitemini, et credite Evangelio. Mare. e. I, v. 15.
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L’UOMO RELIGIOSO OSSIA I DOVERI

VERSO DIO

CAPITOLO 1. ‘ -

Della conoscenza di Dio e de’ suoi attributi.

Iddio è il principio ed il fine di tutte le cose , che Iddio Crea

ha sempre esistito ed esisterà in eterno Il cielo, cogamu

la terra, il mare e tutte le cose che questi conten

gono (2), e quanto tu vedi, o uomo, e quanti puoi

concepire di esseri nell’Universo, così visibili che

invisibili (3), sono tutti opere delle sue maniIddio dunque è quegli che tutte le cose ha create (5),

e che veruna senza la sua volontà (6) e senza la sua

opera ha potuto avet principio, e può aver esisten

(l) Ego sum Alphu et Omega, principium et finis, dicit Domi- lui, c. ab

nus Deus, qui est, et qui erat. Apnc. c. I , v. 8. v, 4. _. c,

(a) Domine tu es qui fecisti coelum et terram. mare, et omnia 44, y,6, __

quae in eis sunt. del. e- 4, v. 24- c. 48, v. in.

(3) quoniam in ipso condita sunt universa in caelis et in terra,

visibilia, et invisibilis. colosu c. I, v. 16.

Tu in principio , Domine, terram fundastiz et opera manum ph m“

tuarum sunt coeli. Hebr. c. I, v. so. l v, 36.

(5) Qui autem omnia creavit Deus est. Hebr. c. 3, v. 4.

(6) Et propter voluntatem tuam erunt et creata sunt. Apoc.

c. 4, v. llo

/
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za (1). Questo Dio è unico, e non vi è altro Dio fuor

di questo (2).

Iddio si co- Verun mortale vide giammai questo Dio, ne

può vederlo, perché dimora in una luce inaccessi

bile (3); ma la sua sempiterna potenza e divinità e

tutte le sue invisibili perfezioni abbastanza si' mo

strano a te, o uomo, da quanto ha egli creato in

questo mondo: talchè inescusabile ti rendi, se dici

di non conoscerlo, o non gli rendi la dovuta gloria

e lo ringrazi di tanti beni Si, 0 uomo, questo

Dio, tuo Signore, è degno di ricevere omaggi di

gloria, di onore e di possanza, per aver egli non solo

create tutte le cose per sua volontà, ma altresì per

elle le conserva (5). Ove è dunque chi possa glo

riarsi al suo cospetto! (6)

cum dum A questo Dio, che tu non vedi, o uomo, ren

w t 050' der devi il culto dovuto come Creatore dell’Uni

verso. Essendo egli il Signore del cielo e della ter

ra, non abita in templi artefatti, ne riceve il suo

culto da manifatture di uomini , quasi che avesse

bisogno di qualche cosa, mentre egli dà a tutti

vita, respiro ed ogni altro bisognevole: egli è che lia

(|) Omnia per ipsum facta suntlet sine ipso factum est nihil.

Joan. c. |, v. 3

(a) unus est Deus, et non est alius praeter eum. Mare. e.

la, v. 32.

(3) Lucem inhabitat inaccessibilem. quem nullus hominum vidit,

nec videre potesl. 1 ad Ti'm. c. 6, v. 16.

(4) lnvisibilia enim ipsiusy a creatura mundi, per ea quae facta

suntyintellecta conspiciuntur ; sempiterna quoque ejus virtus, et divi

nitasz ita ut sint inexcusabilesy quia cum cognovissent Deum, non

sicut Deum glorificaveruntl aut gratias egerunt. Rom. e. i, v. 20, 2|.

(5) pignus es, Domine Deus noster, acciperc gloriama et hono

rem, et virtutcmz quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam

erunt, et creata sunt. Apoc. c. 4, v. I i.

(6) Non glorietur omnis me in conspectu ejus. l ad Cor. c.

I, v. 29.



I DOVERI VERSO DIO 49

fatto nascere da un solo uomo tutte le nazioni che

abitano sulla superficie della terra, definito avendo

i tempi delle loro rispettive durate ed i confini delle

loro sedi; affinché lo cercassero, se pur loro riuscisse

trovarlo, quantunque egli non sia lontano da ciascun

uomo; imperocchè tutti hanno la vita, il moto e

l’essere in lui, siccome alcuni antichi poeti anche

dissero; chè ogni uomo è sua progenie. Poiché dun

que sei tu, o uomo, nato da Dio, creder non devi che

la Divinità sia simile a’ muti simulacri artefatti di

oro, di argento o di pietra

Il solo Dio è immortale (a). Un giorno è presso

Dio come mille anni, e mille anni sono come un

giorno (3). I cieli e la terra, da lui creati, periran

no , ma egli persisterà nel modo stesso: essi invec

chiano e deteriorano come ogni altra cosa corrutti

bile, e Iddio colla sua mano li rinnova; egli però è

sempre lo stesso, ed i suoi anni giammai avran

fine Siccome poi colla sua divina parola furono

(I) Praeteriens enim(ego Pnulus ), et videns simulacra ve

stra, iuveni et aram, in qua scriptum erat. lcnoTu Duo. Quod ergo

ignorantes colitis, hoc. ego annuntio vubis. Deus, qui fecit mundum. et

omnia quae in eo sunty hic coeli et terrae cum sit Duminul, non iu

manufactis templis habitat, nec manibus humanis colitur indigena ali

quo, cum ipse det omnibus vitaml et inspìrationem, et omnia. Fecit

que ex uno omne genus hominum inhabitare super universam fa

ciem lerraeidetiniens statuta tempora, et terminos habitationis comm,

quaerere Deum, si forte attreclent cum, aut inveniant , quamvis non

longe sit ab unoquoque uustrum. in ipso enim vivimus, et movemur

et sumusz sicut et quidam vesti-orum Poè'tarum dixerunt: ipsius enim

et genus sumus. Genus ergo cum simus Dei, non debemus aestimare,

auro aut argento, aut lapilli sculpturae, artis, et cogitationis homi

nisl Divinum esse simile. Jet. c. I7, v. '23 ad '19.

(2) Qui solus habet immortalitatem l ad Tim. 0. 6, v. |6.

(3) Uno; dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni si

cut dies unus. II Pelr. c. 3, v. 8.

(4) Tu in principio, Domine, terram fundastiy et opera manuum

tuorum sunt eoeli. ipsi peribunt, tu autem permancbis, et omnis ut

vestimentum veteraseentj et velut amictum mutabis eos, et mutabun

/

L}

Dio è im

mortale.

P1. loi,

v. 26.
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Dio regge

tutte le con.

creati i cieli, e la terra fu tratta dalle acque e posta

in mezzo di queste , e perì quindi il mondo pel di

luvio; e siccome al presente colla stessa divina pa

rola i cieli e la terra sono conservati, così son dessi

riserbati al fuoco nel giorno del giudizio e dell’ ec

cidio degli uomini empj

Questo Dio unico (a), padre di tutti gli uomi

ni, serba il suo impero sopra tutti gli esseri, estende

la sua provvidenza nel governarli, c0nservarli e ri

produrli, ed in essi risiede colla sua immensitàtalchè egli è in ogni luogo: e tu, o uomo, se vivi,

operie sussisti, è per la sola sua volontà e poten

za Egli comanda ai venti ed al mare, e questi

ubbidiscono La produzione della terra non è che

suo dono (6).

Questo Dio immortale, che ha fatte tutte que

ste cose portentose, traendole dal nulla, è onnipo

tente Tutto a lui è possibile (8): veruna cosa gli

__è impossibile , come a te, o uomo , sua creatu

Dio è onni

potente.

Deut. c 6,

v. 4.

Malac. c. a,

v. IO.

Ps. 23, v. l.

hai. c. 6,

v. 3.

tur:tu autemidem ipse es,et anni tui non deficient. Hebr. c. I, o.

[0 ad la.

(I) Quod coeli erunt prius, et terra, de aqua et per aquam con

uiutens Dei verbo: per quam. ille tunc mundus aqua inundatus periiL

coeli autem, qui nunc aunt, et terra, eodem verbo repositi sunt, igni

reservati in diem judicii, et perditìonìs impiorum hominum. II Petr.

e. 3, v. 5 ad 7.

(2) Audi lane], Dominus neas tum, nem unus est. Mare. e.

la, v. 29.

(3) um bcuo et pater omnium quiest super omnea, et per

omnia , et in omnibus. Ephes. c. lh v. 6.
i [u ipso (Deo) enim vivimusl movemur et sumus. Jet. e.

17, v. m

(5) onis putas, hic est, quia et ventis et mari imperat, et

obediunt ci? Luc. c. 8, v. 25.

(6) Domini est terra et plenitudo cjus. I ad Cor. c. lo, 1). 26.

(7) Dominus Deus omuipotens, qui erat, et qui venturus est.

Apoc. e. 4, o. 8. Magna, et mirabilia sunt opera tua, Domine nem

omnipotens. lbid. c. 15, v. 3.

(8) Omnia enim possibilia sunt apud Deum. Marc- c. IO, v. 27.

pul-noa
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ra Egli è il solo potentato il Re dei Re, il

Signore dei Signori

Iddio è il solo Sapiente (3). La sua scienza e _DÌ‘_>" "

sapienza sono immense. I suoi giudizj sono incom- Plcuummo'

prensibili per te, o uomo; ed i mezzi che impiega

nel reggere il mondo sono imperscrutabili. E chi

mai pote conoscere gli arcani della sua mente? 0

fu a parte de’ suoi consigli? (4) sono però questi

consigli tutti uniformi alla sua volontà (5).

Veruna creatura può sfuggire dal suo cospet- mo vede

to , giacché tutto è nudo e palese alla sua vista tum

Bada, o uomo, che Iddio conosce anche ciò che tu

pensi (7), ed è egli il tuo giusto giudice

Tutto ciò che è creato da Dio è buono pel fine Dio et per

-suo (9); ma niuna cosa però è buona, ossia perfetta munitum

come lui (10).Iddio e il solo buono (1 1), il solo san

to (12). Egli è il Dio della pace (13), e pieno di

amore per l’uomo

(1) Quaeimpossibilil sunt apud hominesl possibilia sunt apud

Deum. Luc. c. 18. v. 27.

(a) Solus poteusl Rex regump Dominul dominantium. I ad

Tina. c. 6, v. 15. Apoc. c. 17, su 14. lbid. 19, v. 16.

(3) Soli sapienti Deo. Rom. c. 16, v. 17.

(4) o altitudo divitiarum sapientiae, et scientiae Dei: quam s.p. c. 9,

incomprehcnsibilia sunt judicia ejus? et investigabiles viae ejus l Qui: v, 13.

enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? Rom. lui. e. 40,

c. 11, v. 33.] ad con c. '1, v. 16. y. go

(5) Qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suae.

Ephes. c. ll v. 11.

(6) Et. non est ulla creatum invisibilis in conspectu ejul: omnia Ps. 33,

autem nuda et aperta sunt oculis ejus. chr. e. 4, v. 13. y. 16.

(7) novit corda Deus. Aci. c. 15, v. 8. Ben]. e. 15,

(8) (Dominus) justus Judex. II ad Ti‘m. c. 4, 11. 8. y. 20.

(9) Omnis creatura Dei bona est. I ad Tim. c. 4. v.(IO) Nemo bonus nisi solus Deus. Luc. c. 18, v. 19.

(1 1) unus est bonus Deus. Mauh. c. 19, v. 17.

(la) Solus pius. Apnc. e. 1.5. v. 4.

(13) Ipse autem Dominus pacis. I! ad Thcu. c. 3, v. 16.

(14) Deus charitas est. I journ c- 4, v. 8.
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Dio e trino

ed uno.

Gesù Cristo

è Dio.

Iddio è distinto in tre persone, che rendono

testimonianza nel cielo: il Padre, il Verbo e lo

Spirito Santo; ma sono queste persone nell’ essenza

lo stesso Dio unico Il Verbo si fece Uomo, ed

abitò in terra, ove la sua gloria fu manifestata,

come unigenito figlio di Dio, pieno di ogni grazia e

verità (2). Esso figlio unigenito Gesù Cristo colla sua

propria bocca disse agli Apostoli: a Chi vede me,

Vede il mio Padre che mi ha mandato s Ed al

tra volta disse: a Non credete voi che io sono nel

Padre, ed il Padre e in me? Le cose che io a voi

dico, non le dico da me stesso. E il Padre che in

me dimora, egli è che fa i miracoli che io fo. Voi

non credete che io son nel Padre, e il Padre è in

me? Credetelo almeno per questi miracoli stes

si s

Essendo Gesù Cristo in forma ed in natura di

Dio, giustamente dunque egli dichiarò essere eguale

a Dio, benchè abbassato si fosse a prendere la for

ma e la natura di servo, fattosi simile agli uomi

ni, ed all’ esteriore riconosciuto per semplice uomo.

Anzi umiliò sè stesso, fattosi ubbidiente al suo Pa

dre fino a subire la morte, e la morte poi crudele

della croce! (5)

(I) quoniam tres sunt. qui testimonium dant in coeloz Pater,

Verbum, et Spiritus Sanctns, et hi tres unum sunt. 1 Joan. c.

5, v. .

verbum caro factum est, et habitavitin nobisz et vidimus

gloriam eiusl gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et ve

ritatis. .Ioan. c. I, v. I4.

(3) Qui videt me, vidi-t eum qui misit me. Joan. c. la, v. 45.

(4) Non crr-dirisl quia ego in Putre, et Pater in rnc est? Verbo

quae ego loquor vobia, a meipso non quuor. Pater autem in me ma

nena ipse facit opera. Non creditisy quia ego in Patre. et Pater in me

est? Alioquin prnpter opera ipsa eredita. Jvan c. I4, v. Io, la.

(5) Qui (Jeans) cum in forma Deiesset, non rapinam arbitra

tus est esse se aequalem Deo, sed semetipsum cxinanivit formam servi
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C A P I T o L 0 II.

Della divinità de’libri Evangelici.

Tu, o uomo, da tanti miracoli che Gesù Cri

sto fece in questo mondo, devi esser certo ch’ egli

è il Figlio unigenito di Dio (1), come attestò il Cen

turione nel vedere tanti prodigi che avvennero men

tre Gesù era spirante sulla croce (2). Sappi dunque

che Iddio ha talmente amato il mondo, che ha dato

il suo unigenito Figlio, aflinchè ognuno che crede

in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Non ha

mandato già il detto suo Figlio per condannar il

mondo, ma perchè sia salvato col di lui mezzo.

Onde se tu, o uomo, crederai nel nome di esso

Figlio unigenito di Dio, sarai salvo; ma se non cre

derai, sarai condannato. La cagion della condanna

è questa, che è venuta la luce nel mondo, e tu hai

amato più le tenebre che la luce, continuando nelle

azioni malvage. Imperocchè colui che fa male odia

la luce e la fugge, onde le sue azioni non sieno co

nosciute. Ma chi agisce secondo la giustizia brama

la luce , non volendo nascondere lc sue azioni fatte

secondo che Dio comanda (3)

Gesù figlio

uuigenito

lccipiens, in similitudinem hominum faetusl et habitu inventus ut

homo. Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mor

tem autem crucis. PhiL c. a, v. 6. 8.

(i) Multa quidem, et alia signa fecit Jesulin conspectu disci

pulorum luorum, quae non sunt scripta in libro hoc. Haec autem

scripta sunt. ut credatis, quia Jesus est christus Filius Dei. joan

c. 20, v. 30, 3|.

(2) videns autem Centurio, qui ex adverso stabat. quia sic

ciamans exspirasset. aitz Vere hic homo Filius Dei erat. Marc- e. |5,

v. 39.

(3) Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum

di Dio Ps

dre.
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Parula di

Gesù èqucl.

la di suo

Padre.

Gesù Cristo disse: u Chi crede in me, crede

in colui che mi ha mandato; e chi vede me, vede

colui che mi ha mandato. Io sono la luce venuta

nel mondo; onde chiunque crede in me non resti

nelle tenebre. E se alcuno ode le mie parole, e

non le osserva, non sono io che lo giudico; im

perocchè io non son venuto a giudicare il mondo, ma

a salvarlo. Chi dispregia me , e non accoglie le mie

parole, ha già il suo giudice. La parola che io ho

annunziata, sarà quella che lo giudicherà nell’ultimo

giorno; poiché io non ho favellato da me medesi

mo, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha pre

scritto ciò che io ho da dire e ciò che ho da inse

gnare. Io so inoltre che ciò che egli prescrive è di

retto alla vita eterna. Le cose dunque che io vi an

nunzio, cosi le annunzio, come a me le ha dette il

Padre in

Ascolta dimque, o uomo, quanto Gesù CristoParola di

daret; ut omnia, qui credit in eum, non pereat,|ed habeat vitam

aeternam. Non enim misit Deus Filium suum in mundum ut iudicet

mundumy sed ut salvi-tur mundus per ipsum. Qui cir-dit in euro,

non judicalur: qui autem nnn creditl jam iudicatus est. quia non

credit in nomine unigeniti Filii Dci. Hoc est autem judicium: quia

lux venit in mundum, et dilrxerunt homines magis tenebras, quam

lucem; erant enim eorum mala opera. Omnia enim , qui male agit,

odit lucem , et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejusz

qui autem facit veritalrm, venit ad lucem, ut manifestentur opera

ejus, quia in Deo sunt facto. Joan. e. 3, m lsnah

(i) iesus autem clamavitz et dixitz Qui credit in me, non

credit in me, sed in eum, qui misit me. in qui videt me, videt

eum,qui misit me. Ego lux in mundum veni: ut omnis qui credit

in me, in tenebris non maneat. Et si quis audierit xerba meal et

non custodierit, ego non iudico eum: non enim veni, ut judicem

mundum, sed ut salvificem mundum. Qui spernit me , et non accipit

verba mea, babet qui iudicet eum. Sermo, quem locutus num, ille

iudicabit eum in novissimo die. Quia ego ex mcipso non sum loculul,

sed qui misit me Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam, et

quid loquar. Et scio, quia mandatum ejus vita aeterna est. Quae

ergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater sic loquor. Joan. c. la, v. m

ad 50.
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ti ha insegnato colla sua santa parola, e credi in Dio ascol

Dio Padre, se ottener vuoi l’eterna salvezza ( 1); misse

giacché la dottrina di Gesù Cristo è quella stessa

di Dio Padre, che lo mandò in terra per salvare

l’anima tua (2). Per ottener questo però non cre

dere che tu debba colle sole orecchie ascoltare la

sua divina parola , ma devi porla in esecuzione

Gesù Cristo nel salire al cielo dopo la sua re- ('fÌîApmwli

surrezione comandò ai suoi Apostoli che predicato

avessero il suo santo Vangelo in tutto il mondo to.

Allora aprì loro la mente, perché intendessero le

sacre Scritture, e disse loro: a Poichè così stà

scritto, e così bisognava che il Cristo sofi'risse, e

risuscitasse da morte il terzo giorno; e che si pre

dicasse nel di lui nome penitenza e remission di

peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalem

me. Voi già siete testimoni di queste cose. Io man

derò sopra di voi ciò che ha promesso il Padre

mio; e voi intanto trattenetevi nella città, finchè

siate investiti di virtù dall’alto a Questa pro

messa fu adempita; giacchè venuto il giorno della

Pentecoste, mentre tutti gli Apostoli erano insieme

(1) Amen, amen dico vobis, quia qui verbum meum audit,

et credit ei , qui misit me, habet vitam aeternam. Joan. c. 5, v. 24;

c. 6, v. 47.

(a) Respondit Jesus, et dixitz Mea doctrina non est mea, sed

ejua, qui misit me. Joan. c. 7, v. 16.

(3) Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem

in aeternum 101111. e. 8, 0. 5:1.

(4) Et dixit eis (Jesns): Euntes in mundum universum praedi

cale Evangelium omni creaturae. Mare. e. 16, v. 15.

(5) Tunc aperuit illis sensum ut intelligerent Scripturas. Et

dixit eia: Quoniam sic scriptum est, et sic oportebat christum pati, et ph lsp vl 6_

resurgere a mortuis tertia die: et praedicari in nomine ejus paeniten

tiam, et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab

Jerosolyma. vos autem testes estis borum. Et ego mitto promissum Pa

tris mei in vos. vos autem sedete in civitate quondusque induamini

virtute ex alto. Luc. c. 24. 11- 45, 41149
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in un luogo istesso, si senti all’improvviso un fragore

come quello di un vento impetuoso che veniva dal

cielo, e che riempiè tutta la casa ove essi dimora

vano. Nel tempo istesso apparvero loro delle lingue

separate come di fuoco, e sopra ciascun di essi se ne

posò una. Tutti furono allora riempiuti dello Spirito

Santo, e cominciarono a parlare in diverse lingue ,

secondo che lo Spirito Santo inspirava loro di par

lare. Vi erano allora in Gerusalemme a dimorare

de’ Giudei e degli uomini religiosi di ogni nazione

della terra, onde sparsasi la voce, concorsero molti,

i quali restarono confusij perché ciaschcduno udiva

quelli parlare nel proprio linguaggio. Tutti dunque

stupivano e si maravigliavano, dicendo; u Non son

tutti costoro , che parlano , Galilei? E come gli

ascolta ciascun di noi parlare nella lingua natia? s

Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia,

della Giudea, della Cappadocia , del Ponto , dell'A

sia, della Frigia, della Paniilia, dell’Egitto e delle

parti della Libia, che sono nel contorno di Cirene ,

edi stranieri Romani, così Giudei che Proseliti,

Cretesi ed Arabi, gli udiamo nelle nostre lingue

parlare delle cose grandiose di Dio. Tutti dunque

stupivano, e con ammirazione dicevano tra loro:

a Che cosa sarà mai questa? (1) n

(I) Et cum complercntur dies Pentecostes, erant omnes pariter

in eodem Inca: et factus est repente de coelo sonus, tamquam adve

nientis spiritus vehementis. et replevit totamdomum, ubi erant sedentes.

m apparuerunt illis dispertilae linguae tamquam igms, sederuntque

supra singulos eorum. Et repleli sunt omnes Spiritu Sancto, et coepe

runt loqui variis linguisl prout Spiritus Sauctus dabat eloqui illis. Erant

autem in Jerusalem habitantes Judaei, viri religiosi ex omni natio

ne, quae sub coelo est. Fama autem hac voce, convenit multitudo,

et mente confusa est, quoniam audiebat unusquisque lingua sua illos

loquentes. Stupchant autem omnes, et mirabamur dicentesz Nonne

ecce omnes isti, qui loquntur, Galilaei sunt? Et quomodo nos au
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S. Paolo, chiamato prima Saulo, non era anco- S. Paolo ri

ra tra gli Apostoli di Gesù Cristo, allorché riceve

ron questi lo Spirito Santo; anzi egli dava guasti Santo.

alla Chiesa di Dio, entrando per le case, e traen

done fuori uomini e donne , li portava in prigio

ne Questi sempre più minacciando strage con

tro i discepoli del Signore, si presentò un di al

sommo Sacerdote, e gli chiese lettere per Damasco

a quelle Sinagoghe , per menar legati in Gerusa

lemme quegli uomini e domie che trovati avesse

seguaci di Gesù Cristo. Mentre era in viaggio, e si

avvicinava a Damasco, tutto ad un tratto si vide fol

gorare intorno una luce dal cielo. Egli cadde a ber.

ra, ed udì una voce che disse: Saulo, Saulo, per.

ché mi perseguiti? Signore, disse Saulo, chi sei

tu? E quegli rispose: Io sono Gesù che tu perse

guiti: invano ti opponi. Ed egli tremante e spaven

tato disse: Signore , che vuoi tu che io faccia? Il

Signore gli disse: Lèvati in piedi ed entra nella

città, e là ti sarà detto ciò che far devi. Intanto

coloro che viaggiavano indi lui compagnia, stavano

ivi stupefatti, perché udivano una voce senza ve

dere alcuno. Saulo si levò da terra, ed aperti gli

occhi non vedeva affatto, onde menandolo per la

mano lo condussero a Damasco, ove stette per

divimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumns? Parthi,

et Medi, et Elamilae, et qui habitant Mesopotamiam , Judaeam , et

Cappadociam, Pontum, et Asiam, Phrygiamy et Pampliyliam, Aegy

plum, et partes Lybiae, quae est circa Cyreuen, et advense Romani g

Judaei quoque, et Proselyti, cretenses et Arabesl audivimuseos loquem

tes nostris linguis magnalia Dei. Stupebaut autem omnes, et mirabam

tur ad invicem dieentesz Quidnam vult hoc esse? Jet. e. m v- 1

ad la. . .

(i) Saulus autem devaslabat Ecclesiam, per domos intrans , et

trahens viros ac muliem, tradebat in custodiam Jet. e. 8, v. 3
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tre giorni continui senza vedere, e non volle man

giare, nè bere.

In Damasco poi vi era un discepolo, di nome

Ananìa, al quale il Signore disse in visione: Ana

nìa; e questi rispose: Eccomi, Signore. Ed il Si

gnore dissegli: Lévati, e va’nella strada chiamata

diritta, e dimanda in casa di Giuda di uno , chia

mato Saulo da Tarso; il quale stà in orazione. (Saulo

intanto ebbe la visione, che sarebbe entrato un

uomo di nome Anania, per imporgli le mani, affin

chè ricuperata avesse la vista). Ananìa rispose: Si

gnore, ho udito da molti quanti mali questo uomo

abbia fatti ai tuoi Santi in Gerusalemme; e che gli

è stata conferita podestà da’ capi de’Sacerdoti di cat

turare anche qui tutti coloro che invocano il tuo no

me. Ma il Signore gli replicò: Va’, giacché questo è

un vase che ho prescelto per portare il mio nome in

nanzi allenazioni, innanzi ai Re ed innanzi ai

figli (1’ Israello..Imperoccliè io gli mostrerò quanto

gli convenga sofi'rire pel mio nome. Anania dun

que vi andò, ed entrato in quella casa impose le

mani a Saulo e gli disse: Saulo fratello, il Signore

Gesù, che ti è apparso nella strada per la quale

tu qui venivi, mi ha mandato onde tu ricuperi

la vista e sii ripieno dello Spirito Santo. Imme

diatamente gli caddero dagli occhi delle scaglie , e

ricuperò la vista; indi si levò , e fu battezzato

(I) Saulus autem adhuc spirans minarum, et caedis in discipu

los Domini, accessit ad Principem Sacerdotum, et petit ab eo epi- ’

stolns in Damaseum ad synagogau, ut si quos invenisset hujus viae

virus, ac mulieres, vinctus perduceret in Jerusalem. El. cum iter fs

ceret. contigit. ut appropinqunret Damasco: et subito circumfulsit

eum lux de coelo. Et cedens in terram audivit vocem dicentem sibit

Saule, Saule, quid me persequerisil Qui dixit: Qui es, Domine? Et.

ille: Fgo sum Jeans, quem tu persequeris: durum est tibi contra sti

mulum calcilrare. Et tremens ac stupens dixit: Domine, quid me vis
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La vocazione già detta di Paolo fu cosl certa ed eii

ficace , che Iddio si dcgnò fare in seguito de’ grandi

prodigi per le di lui mani ( 1).

Ascolta dunque, o uomo, la parola di Dio, Emi)?!"

che non mancherà in eterno, la quale è stata an- atilii mi:

nunziata dagli Apostoli (2), ricolmi dello Spirito quf-‘Ìlfl dello

Santo, talchè non furon essi che parlarono, ma lo Spi-asm

Spirito Santo istesso che parlò per la loro bocca (3).

Questa divina parola, contenente la dottrina di

Gesù Cristo, non fu annunziata con sublimità di

stile e con sentimenti filosofici; poiché gli Apostoli

non di altro si curarono sapere, che di quanto

flcere? Et Dnminul ad eum : Sorge et ingredere civitatem, et ibi di

cetur tibi , quid te oporteat facere. Viri autem illi, qui comitaban

tur cum eo, stabant stupcfacti , audientes quidem vocem , neminem

autem videntes Surrrxit autem Saulus de (erro, aprrlisque oculis ni

hil videbat. Ad manus autem illum trahentes introduxerunt Dama

lcom. Et erat ibi tribus diebus non videm, et non manducavit, ne

que bibiL

Erat autem quidam discipulus Damasci nomine Ananias: et di

xit ad illum in visu nominusz Auania. At ille nit: Ecce ego, Do

mine. Et Dominus ad eum: Surge, et vade in vicum, qui vocatur re

ctus, et quaere in domo Judae Saulum nomine Tarsensem: ecce

enim orat. (Et vidit virum Ananiam nomine introiiuntem et impo.

lienlem sibi manusl ut visum recipiat Respon‘rlit autem Ananiasz

Domine, audivi a multis de viro hoo, quanta mala fecerit sanctis tuis

in Jerusalem: Et hic habet potestatem a principibus sacerdotum al

ligandi omnea, qui invocant nomen tuum. Dixit autem ad eum Do

minus: Vade, quoniam vas electionis est mihiistr ut portet nomen

meum coram gentibust et regibusl et filiis lsraeL Ego enim osten

dam illi, quanta oporteat eum pro nomine meo pati. Et abiit Ana

nias, et introivit in domum: et imponens ei manus dixit: Saule fra

ter, Domino: misit me Jeans, qui apparuit tibi in via, qua venie

bau, ut videas, et implearis Spiritu Sancto. Et confestim cecide

runt ab oculis ejus tamquam squamae, et visum recepitz et surgens

baptizatus esL da. e. 9, v. 1 ad 18. _

(1) virtutesque non quaslibet faciebat Deus per manum Pauli.

Ace. c. 19, v. 11.

(a) verbum autem Domini manet in aeternum: hoc est autem

verbum, quod evangeliutum est in vos. I Petr. c. 1, v. ‘15.

(3) Non enim vos estis qui loquimini. sed spiritus Patria ve

_ stri, qui loquitur in vobis. Matlh. c. 10, v. 20. Mare-c. 13, vu ll

'Luc- e. la, u. 12; e. 21; v. 15.
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L' umano

intelletto

non com

prende imi

risguardava Gesù Cristo crocifisso. Alla predica

zione essi aggiungevano l’ umiliazione: ed il loro

parlare non era con argomenti persuasivi di u

mana sapienza, ma col mostrare lo spirito e la

possanza di Dio 00’ miracoli; ailinchè la fede de’Cri

stiaui poggiata non fosse alla sapienza umana ,

ma alla possanza di Dio. Non é già ch’ essi non

abbiano anche dati de’precetti di sapienza: ma

questo lo facevano a coloro ch’erano già confermati

nella fede. La sapienza però, ch’essi hanno inse

gnata, non é la filosofia del mondo, né la politica

de’Principi caduchi di questa terra; ma insegnarono

la sapienza di Dio nel suo santo mistero, che deter

minò innanzi i secoli a nostra gloria, la quale niun

de’Principi di questo mondo fin allora conobbe;

poiché se conosciuta l’avessero, non avrebbero

giammai crocifisso il Signor della gloria. I misteri

di questa sapienza, come scrisse Isaia, che niun oc

chio mai vide, né orecchio mai ascoltò, né alcun no

mo potè mai penetrare , Iddio li preparò solamente

r coloro che l’ amano , e che rivelò agli Apostoli

per mezzo dello Spirito Santo; poiché questo solo

conosce tutto, anche i più profondi arcani di Dio.

Imperocchè chi conosce i segreti dell’uomo, se non

lo spirito ch’è in lui? Cosi del pari i segreti di

Dio nessuno li conosce, se non lo Spirito di Dio.

Or gli Apostoli , ricevuto avendo questo Spirito da

Dio, conobbero i doni che Iddio ha fatti all’ uomo ,

i quali annunziarono , non già con parole adornate

dall’ umana sapienza, ma insegnate dallo Spirito

Santo , adattandole spiritualmente.

'I‘u, o uomo, fidandoti solamente del tuo limi

tato intelletto, comprender non potrai certamente

le cose che sono dello Spirito di Dio, anzi ti sem
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breranno follie; ma esse intender le devi col lume steri di Dî°

della fede, ossia aiutato dallo stesso Spirito di Dio; "ma: fe

ed allora tutto potrai conoscere , ne vi sarà alcuno

che redarguir ti possa, essendo assistito dallo Spi

rito di Dio. Ma chi mai degli uomini conobbe i mi

steri di Dio, e pote con lui discuterli? Gli Apostoli

però furono instruiti di tali misteri da Gesù Cri

sto (1). Il Vangelo, che essi annunziarono, nulla

contiene dell’umana dottrina, perché essi non lo

ricevettero ne lo impararono da uomo alcuno, ma

fu loro rivelato da Gesù Cristo (a); oud’è che il

santo Evangelio non altro contiene che quello che

(I) Et ego cum venissem ad vos, fratres, veni non in sublimitste

oermonis, aut sapientiae, annuntians vobis testimonium christi. Non

enim indicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et

hunc crucilixum. Et ego in infirmitatel et timore, et tremore multo

fui apud vos; et sermo meus, et praedicstio mea non in persuasibi

libus humanae sapientiae verbisy sed in ostensione spiritus et vir

gufi" ut 6d“ vestra non sit in sapientia hominum. sed in virtute

Dei. Sapientiam autem loquimur inter perfectosz sapientiam vero

non hujus sarculi, neque principum hujus saeculi, qui destruuntur;

sed loquimur Dei sapientiam in mysterio,... quam praedestinavit heua

ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum hujus sae

culi eognovit; si enim cognovissent nunquam hominum gloriae cru

cifixìssenl. Sed sicut scriptum est: quod oculus non vidit, nec auris

audivit. nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit heus his, qui

diligunt illumz nobis autem revelavit heus per Spirituln suum;

Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Quis enim

hominum srit quae sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso

est? ita et quae Dei sunt, nemo cognovit, nisi Spiritns hei. Nel

autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritum, qui ex

Deo est, ut sciamus quae a heo donata sunt nobis: quae et lo.

quimur non in doctis humanae sapientiae verbis, sed in doctrina Spi

ritul, spiritualibus spiritualia comparantes.

Animalis autem homo non percipit ea, quae sunt Spiritus Dei;

stultitia enim est illi, et non potest inlclligene, quia spiritualiter

exsminatur. Spiritunlis autem indicat omnia, et ipse a nemine ju

dicatur. Quis enim cognovit sensum Domini, qui instruat eum? No:

autem sensum christi habemus I ad Cor. c. a. u. l ad 16.

(a) Notum enim vobis facio, fralres, Evangelium, quod evan

geliutum est a me, quia non est secundum hominem: neque enim

ego ab homine accepi illudl neque didici. sed per revelatiouem

Jesn Christi. Gal. c. I, 0. il, la.

Isai. c. 84,

v.

wxesg-rx M.. v N, -‘ <\-'»\.__k-v__': _
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gli Apostoli appresero da Gesù Cristo (1), e quello

di cui furon essi testimoni (2); le quali cose sono

state scritte per la tua istruzione

La parola Sappi in fine, o uomo , che la parola di Dio

aggiri? è più stabile del cielo e della terra onde

cieloedelh se tu hai la bella sorte di sentire questa parola

tem- della verità, ossia il Vangelo della tua salute,

credi inessoi e sarai suggellato dallo Spirito San

to, secondo la divina promessa, e sarà egli il pegno

ad ottenere la detta salvezza a gloriosa laude di

Gesù Cristo (5).

CAPITOLÙ III.

Dell’amore di Dio verso dell’ uomo.

collanuova Il peccato è entrato in questo mondo per un

alleanzaDio l t , m h l

Perdona" uomo, e pe pecca o e venu anc e a morte, e

Peccato- così questa è passata m tutti gli uomini, giacché

tutti i discendenti peccarono in questo comune pa

dre Iddio però sommameute pietoso (7), v0

(1) Non enim nosmetipsos prsedicsmus. sed lesum christum

'Dominum nostrum. II ad Cor- c- 4, w 5.

(a) Et nos vidimusl et testificamus, quoniam Paler misit Fi

lium suum Salvatorem mundi. IJoan. c. 4, v. 14.

(3) Quaecumque enim scripta aunt, ad nostram doctrinam scripta

sunt. Rom, e. 15I v.

(4) Coelum et terra transibunt. verba autem mea non prse

terihunt. Illatth. c. 24, v. 35. Mare. c- 13, v. 31.

(5) in quo et vos, cum audissetis verbum veritatis (Evange

lium salutis vestrae) in quo et credentes signati estis Spiritu pro

missionis Sancto, qui est pignus baereditatis nostrae in redemptionem

loquisitionia, in laudem gloriae ipsius. Ephes. c. 1, v. 13, 14.

(6) Proptrrea sicut per unum hominem peccatum in hunc

mundum intravit, et per peccatum mora, et ita in omnes homines

mors perlransiit, in quo omnes peccaverunt. Rom. e. 5, v. la.

(7) Quia solus pius es. Apoc. c. 15, v. 4.

4-7,, _-.._,/‘ry- _-_._.. /«_w‘_,- -... -;,_er
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lendo la tua santificazione , o uomo (1), determinò

darti una novella alleanza, e così si espresse per

la bocca del profeta Geremia: n L’alleanza che io

contrarrò con gli uomini, dopo quei giorni, sarà

questa: Imprimerò nel loro cuore le mie leggi, e

le scriverò nelle loro menti, e non terrò più me

moria de’loro peccati e delle loro iniquitàVedi dunque, o uomo, che Iddio è tutto amore Ìfidîo mandb

per te; ed in ciò principalmente si distinse il di luiamore verso di te, per aver inviato il suo unigenito per redime

Figlio nel mondo, acciocchè tu acquistassi l’eterna re homi

vita col suo mezzo. Questo è il vero amore! poichè

non già per aver tu amato Dio , ma per aver egli

prima amato te, ha voluto mandare il suo Figlio

nel mondo ad essere vittima di propiziazione dei

tuoi peccati (3). Era impossibile che col sangue

de’ tori e de’ caproni fossero cancellati i tuoi pec

cati; perciò Gesù Cristo, venuto al mondo, disse

al suo eterno Padre: u Tu non hai voluto alcuna

vittima ed offerta, ed hai voluto adattarmi un cor

po: gli olocausti ed i sacrifizj non hai gradito. Sog

giunse allora: Ecco che io vengo, come stà profetiz

zato , per fare , o Dio , la tua volontà a. In questo

modo fu tolto ogni altro sacrifizio , per sostituirsi

quello di Gesù Cristo; ed ecco , o uomo, che per

(1) llsec est enim voluntas Dei sanctificatio vestra. I ad Thes.

e. 4, v. 3.

(a) Hoc autem testamentum, quod testabor ad illos post dies

illos. dicit Dominua: dando leges meas in cordibus eorum, et in

mentibus eorum superscribam easz et peccatorum, et iniquitatum eo

rum jam non rrcorclabor amplius. Hebr. c. lol v. 16, 17.

(3) Deus charitas est. In hoc apparuit charitas Dei in nobis,

quoniam Filinm suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus

per eum. in hoc est charitasz non quasi nos dilexerimus Deum , sed

quoniam ipse prior dilexit nos. et misit Filium suum propitiationem

pro peccatis nostris 1. Joan. c. 4, v. 9, 10.

Jer.e. 31,

v. 33.
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questa volontà di Dio sei stato santificato mediante

l’ oblazione fatta una volta del sacrosanto corpo di

esso Dio fatto uomo. E laddove ogni sacerdote nel

l’antica legge era sempre intento in ogni giorno a

ministrare, ed ofl’rire sempre di tali vittime, le

quali giammai cancellar potevano i peccati; Gesù

Cristo ha offerta una sola vittima per i peccati del

mondo intero , ed ora siede per sempre alla destra

di Dio Dimmi, o uomo, può esservi amore

maggiore di quello di Gesù Cristo per te , che ha

voluto dare la sua vita per salvarti? (2)

L'uomo è Tu eri, o uomo, nell’ignoranza, nell’incre

'“W'a'vm? dulità e nell’ errore, schiavo in vari modi della

non per h . .

meritiwoì, concupiscenza e delle voluttà, menando una vita

nr 392‘“ tra le malvagità, l’invidia e l’odio , reso anche

l l c . . u '

cri“, agli altri odioso; ma coll’ essere apparso su di te la

benignità e l’amore del tuo Dio Salvatore, non già

perché tu lo meritassi per giustizia , ma per la sua

misericordia Iddio ti ha salvato, col mezzo del santo

battesimo e col rinnovellamento dello Spirito San

to, che ha dilfuso su di te abenrlantemente per

Gesù Cristo nostro Salvatore-onde aiustificato er
a p P

la costui razia addivenfla erede della Vita eterna
r et a

secondo la speranza che ti ha data Ecco dunque

(I) Impossibile enim est sanguine taurorum et hircnrum auferri

peccata. ldeo mgrediens mundum dieit: Hostiam et oblationem nolui

ari: corpus autem aptasti mihi: Holocaulomata pro peccato non tibi

placuerunt. Tunc dixi: Ecce venio: In capite libri scriptum est de

me: Ut faciaml Deus , voluntatem tuam . . . . . Aufert primum , ut

sequens statuat. ln qua voluntate sanctificati sumus per oblationem

corporis Jesu christi semel. Et omnis quidem sacerdos praesto est

quotidie ministrans, et easdem saepe ofl'erens hostias, quae nunquam

possunt auferrc peccataz hic autem unam pro peccatis offerens liostiain,

in sempiternum sedet in dextera Dei. Hebr 0. Io, 1;, li ad la.

(a) Maj trclll hac dilectionem nemo habet, ut animam suam punat

quis pro amicis suis. Joan. c. lSl v. I3.

(3) Eramus enim aliquando et nos insipientes, increduli, er

rantes, sci-vicntes desideriis, et voluptatibus variil, in malitia et

Fa. 39, v. s.
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quanto Iddio è stato abbondante nella misericordia

per te a causa del grande amore che ti porta; giac

chè , essendo tu morto nel peccato, ti ha voluto

richiamare in vita col mezzo di Gesù Cristo , e per

la costui grazia sei già salvo, e colmo di tutti i doni

a poter conseguire la celeste gloria (1).

Rifletti però, o uomo, che non con corrut- L’“°m° è

t-bil dn dn a statu reden

1 e cosa, o a prezzo 1 ore o 1 argento sei stato m col m

riscattato dalla fallace maniera di vivere che per sue dic-c

tradizione de’tuoi maggiori tu praticavi, ma col

prezioso sangue di Cristo, come dell’ agnello senza

macchia e senza difetto, predestinato innanzi la

fondazione del mondo (2). Non col sangue dunque

de’ caproni e de’ vitelli , ma con lo spargimento del

proprio sangue Gesù Cristo è entrato per questo

solo suo sacrifizio nel santuario sacerdotale, ed ha

acquistata 1’ umana redenzione Egli in fatti non

venne al mondo per essere servito dagli uomini,

ma per servir questi, e dare la sua vita pel di 10126,

riscatto (4) . Fu egli il solo mediatore, tra Dio e te, ’

invidia agentes, odibiles, odientes invicem. Cum autem benignitas et

humanitas rpparuit Salvatori: nostri Dei; non cx operibus justitiae,

quae fecimus nos, sed secundumaunm misericordiam salvos nos fecit per

lavacrum regenerationis, et rcnovationis Spiritus Sannti, quem effudit in

nos abunde per Jesum christum Salvatorem nostrumz utjustificati gratia

ipsius. haeredes simus secundum spem vitae acternae. Tir. c. 3, v. 3 ad 7.

(1) Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam

charitatem suam, qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis

convivifìcavit nos in Christo, (cujus gratia estis salvati ) et cum-c.

suscitsvit, et consedere fecit in coelestibus in christo Jcsu. Epiles.

c. a, v. a ad 6.

(a) Scientes, quod non corruptibilibus auro, vel argento redempli

estis de vana vestra conversatione psternae tradilionis; sed pretioso

sanguine quasi agni immaculati christil et incontaminati: praecogniti

quidem ante mundi constitutioneln. I Petr. c. 1, v. 18 ad 20.

(3) ueque per sanguinem hircorum, aut vituloruin, sed per pro

prium sanguinem introivit semel in Sancta, aeterna redemptioue

inventa. Hebr. c. 9, v. 12.

Filius hominis non venit ministrari , sed ministrarel et dare

animam suam, redemptionem pro multis. Malth. c. so, 11. 28.

5
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o uomo, sacrificando sè stesso (1). Sì, egli morì

per te (2), umiliandosi, e sottoponendosi al suppli

zio il più amaro , che fu quello della croce! (3)

Abbondanza Sappi dunque , o uomo, che Gesù Cristo ti ha

dzlrlîziî'vgga amato con quello stesso amore con cui fu egli amato

dell’uomo. dal suo divin Padre Questo di lui amore per te

fu tale, ch’essendo egli ricco di grazie, volle ren

dersene povero, aflinchè per la sua povertà tu ne

fossi arricchito Volle egli salvarti mentre tu eri

peccatore ((i), lavandoti da’ tuoi peccati nel proprio

suo sangue LaOnde la tua redenzione, la remis

sione dei tuoi peccati non è che l’effetto dell’ ab

bondanza delle grazie che ha voluto spargere sù di

teMaggior s- Se 1’ amore di Dio, o uomo, verso di te fu ta

gìiug: le, che, mentre tu eri ancor peccatore, Gesù Cristo

è morto per te; molto più ora cll’ essendo giustifi

cato nel costui sangue potrai esser salvo dalla sua

ira. Imperocchè se quando tu eri suo nemico egli

ha voluto riconciliarti con sè, mediante la morte

del suo Figlio; molto più ora, essendo riconciliato,

(1) vnus et mediator Dei, et hominum homo christus Jeans, qui

dedit redemptionem semetipsum pro omnibus. I ad Tim. e. a, v. 5, 6.

Tit. c. m v. 14.

(a) chrislus pro nobis mortuus est. Rom. e. 5, v. 9.

(3) Humiliavit semetipsum iactus obediens usqueadmortem, mor

tem autem crucis. Plu'lip. c. a, v. 8.

(4) Sicut dilexit me Pater, (‘t ego dilexi vos. lana. e. 15, v. 9.

(5) Scitis enim gratiam Domini nostri jesu cliristipquoniam prop

ter vos egenus factus est, cum esset divea, ut illius inopia vos divites

essetis. II ad Cor. c. 8, 11. 9.

(6) cristus lesus venit in hunc mundum peccatores salvus fa

cere. I ad Tim. c. 1, v. 15.

(7) Qui dilexit non, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine

sum Apzm c. 1, v. 5

(8) In quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissio

nem peccatorum secundum divitias gratiae ejus Ephes. c. 1, v. 7.

Cola:- e. 1, 11. 14.
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sperar devi nella costui vita di ottenere l’eterna tua

salvezza Bada però, 0 uomo, che siccome Dio

per la sua divina possanza ti ha concessi tutti i doni

che risguardano la tua salvezza (2), così tu devi far

uso di essi eseguendo nello spirito Evangelico quanto

ti vien prescritto, se vuoi che il sangue di Gesù

Cristo suo figlio ti mondi da ogni peccato (3); giac

chè devi tutto riconoscere in Gesù Cristo, perchè

da Dio ti è stato dato per essere la tua istruzione,

giustizia, santificazione e redenzione che per

ciò egli stesso disse: u lo sono la via, la verità e

la .vita. Niuno perviene al Padre se non pel mio

mezzo n

Siccome però, 0 uomo, Iddio vuole la tua san- Cm"? selige

. , ‘ , , nersi ne ll

tlficazione (6), cos1 11 suo amore consrste nel far mm-edìgio,

vedere che tu osservi e procedi secondoi suoi coman

damenti, i quali non sono gravosi Ecco il

modo come mantenerli nell’ amore di Gesù Cristo:

osservando, vale a dire, i suoi comandamenti, sic

(1) commendat autem charitatem suam Deus in nobis;quoniam

cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus christus pro nobis

mortuus est; multo igitur magis nunc justiticati in sanguine ipsiul

salvi crimus ab ira per ipsum. Si enim cum inimici essemusl recon'ci

liati sumus Deo per mortem filii ejus; multo magis reconciliati, salvi

erimus in vita ipsius. Rom. c. 5, 11. ti ad lo.

(a) Quomodo omnia nobis divinae virtutis suae; quae ad vitam

et pietatem donata sunt. ll Petr. c. 1, v- 3.

(3) Si autem in luce ambulamus , sicut et ipse est in luce, socie.

tatem habemus ad invicrm, rt Sunguisg Jcsu christi Filii ejus emundat

nos ab omni peccato. I lua/n c. 1, v. 7.

(4) Ex ipso autem vos estis in christo Jesu , qui factus est nobis

sapientia a nec et justitia, et sanctificatio, et redemptio. l ad

Cor. c. 1, v. 30- '

(5) Dicit ei Jcsus; Ego sum via, et veritas. ct vita: nemo venit

Id Patremi nisi per me. juam c. 14, ‘U. 6.

(6) Haec est enim voluntas Dci, sanctificatio vestra. I ad Tlies.

c. 4, v. 3.

(7) haec est enim charitas Dei . ut mandata ejus custodiamnsz

et mandata ejus gravia non sunt. I Jnan. c. 5, v. 3. Et haec est

charilas, ut smbulemus secundum mandata ejus. II Joan. v. 6.
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come egli ha osservati i comandamenti del suo

divin Padre Se dunque tu brami l’amore di

Dio, sii esecutore di quanto ti comanda , e non

semplice ascoltante, seducendo te stesso. Imperoc

ché chi ascolta la divina parola, senza poi curare

di eseguirla, si somiglia a colui che contempla so

lamente il suo volto nello specchio, e tostochè sen

va dallo specchio ha già dimenticato qual egli sia (2).

Benedici dunque, o uomo, il Dio Padre del

Signor tuo Gesù Cristo, perché ti ha egli benedetto

in Cristo di ogni benedizione spirituale pel cielo,

siccome in esso ti ha egli eletto innanzi la foflda

zione del mondo, per 1' amore che ti porta, perché

fossi santo ed irreprensibilc alla di lui presenza,

avendoti, giusta il beneplacito della sua volontà,

‘predestinato ad essere suo figlio adottivo per Gesù

Cristo. Anzi a gloriosa laude della sua grazia, ti ha

egli reso a sé aggradevole pel mezzo di esso diletto

Figlio, in cui tu hai la redenzione pel di lui sangue,

la remissione de'peccati, secondo le dovizie della

sua grazia che egli ha abbondevolmente sparsa in

te, ricolmandoti di sapienza e prudenza Certa

Il Cristiano

addivienc

figlio di Dio.

(I) 5‘ praecepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea:

sicut et ego Patria mei praecepta servavi Janp. c. 15, m io.

(a) Estote autem factores verbi, et non auditores tantum, fal

lentes vosmetipsos. quia si quis auditor est verbi, et non factor;

hic comparabitur viro consideranti vultum nativitatis suae in speculo:

ctmsideravit autem se, et abiit , et statim oblitus est qualis fuerit.

Jacob. c. I, 1:. an ad 24.

(3) Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi,qui

benedixit nos in omni benedictione spirituali in coelestibus in Chri

slo: sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus

sancti et immacnlati in conspectu ejus in charitate. Qui praeclestinavit

nos in adoptionem filiorum per Jesum christum in ipsum, secun

dum propositum voluntatis suac. in laudem gloriae gratiae snae, in qua

gratiticuvit nos in dilecto Filio suo. ln quo habemus redemptionem

per sanguinem ejus, remissionem peccatum m, secundum divitias gratiae

ejus,quae superabundavit in nobis in omni sapientia, et prudentia.

dd Ephes. c. I, v. 3 ad 8.

I- --...
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mente, 0 uomo, se tu ascolti con fede viva quanto

Gesù Cristo t’ insegna, e credi in lui, Iddio ti dà il

diritto di addivenire suo figlio (1); secondo avea

egli promesso, dicendo: a lo vi accoglierò, e sarò

a voi Padre, e voi sarete a me figli e figlie (2). Tu

vedi quale amore ha av uto per te Iddio, che ti ha

nominato e fatto suo figlio! (3) Tu però agir devi

secondo i suoi comandamenti, se esser vuoi suo

figlio Imperocchè se convien essere ubbidiente

al padre che ti ha data la vita corporea, quanto

più al Padre celeste che ti dà la vita eterna? (5)

C A P I T O L o 1v.

Del timore che l’uomo aver deve di Dio.

Quel Dio, o uomo, che creò l’universo intiero, mo minem

egli che è Signore del cielo e della terra , e che di alipng

nulla ha bisogno, concede a te la vita, l’aria che

respiri, e tutto ciò che alla tua esistenza occor

re Regge egli l’ordine mondano in modo, che

neanche un disprezzabile uccelletto cade a terra

senza il suo volere. Egli conosce finanche il nu

(1) quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem alios

Dei fieri, bis, qui credunt in nomine ejus. Joan. c. 1, v. la.

(a) Et ego recipiam vos: et ero vobis in patrem, et vos eritis

mihi in filios, et filias, dicit Dominus omnipotens. llad Conc- e. v. 18. hb c' aln

(3) Videte, qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei "9'

nominemurl et sin1us. I Joan. c. 3, v. h

(4) quicumque enim spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dci.

Iiom- c. 8, v. 14.

(5) Deinde patres quidem cernis nostrae eruditores habuimus,

et reverebamur eosi non mullo magis obtemperabimus Patri spiri

tuum , et vivemus? Hebr. 1:. la, u. 9.

(6) Deus, qui fecit mundum, et omnia quae in eo sunt, hic

coeli et terrae cum sit Dominus . . . (nec) indigens aliquo, cum ipse

det omnibus vitam, et inspirationem, et omnia. dem c- 17, v. '24, 25.
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mero de’ capelli che sono sulla tua testa ( 1). Il tuo

cibo, la tua bevanda, le tue vestimenta, e tutte le

altre cose che alla tua vita occorrono , non sono

che effetti della sua provvidenza (2). Ogni tua cura

per mantenere questa vita si rende vana, se non vi

concorre la mano di Dio! (3) Tu ignori dunque ciò

che di te ne sarà dimani. In fatti cosa è questa tua

vita , se non un vapore pronto a dilegnarsi? (4)

Dio vede e Considera nel tempo stesso , o uomo , che tu

altissi- non puoi sfuggire alla vista del tuo Dio, giacchè

l’uomo. tutto è nudo e palese ai suoi occhi (5) Egli vede

tutto ciò che è occulto Egli penetra anche nel

tuo cuore (7): pone a scrutinio i tuoi pensamenti

ed i tuoi desideri, e darà la retribuzione proporzio

nata alle tue opere Sì, 0 uomo, egli è il tuo

legislatore, il tuo giudice, che può fare la tua per

dizione o la tua salvezza Egli solo può perdo

nare i tuoi peccati (10). Pensa dunque che render

(1) Nonne duo pnsseres asse veneunt: et unus ex illis non

cadet super terram sine Patre vostro? vestri autem capilli capitis

omnes numerati sunt. Mauh. c. IO, v. 29, 30. Luc. c. 12, v. 6, 7.

(2) nolite ergo sullicili esse dicenti-sc Quid mandncabirnus, sut

quid bibemus, aut. quo operiemur P"... Scitenim Pater vester, quis

his omnibus indigena. Malth- c. 6, v. 31, 32.

(3) Omncm solicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam

ipsi cura est de vobis. I Petr- c. 5, v. 7.

(4) Qui ignoratis quid erit in crastino. Quae est enim vita

vestra? vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitun

Jacob. c. 4, v. 14, 15.

(5) Et non est. ulla creatura invisibilis in conspectu ejusz omnia

autem nuda et aperta sunt oculis ejus. Hebr. c. 4, v. 13.

(6) Pater tuus, qui videt in abscondito. Matth. c- 6, v. 6.

(7) Novit corda Deus. Aci. c. 15, v. 8. Qui (Deus) probat

corde vestra. Iad Thes. c. 2, v. 4.

(8) Ego sum scrutans renes et corda: et dabo unicuique vestrum

secundum opera sua. Apoc. c. 2, v. 23.

(9) unus est Icgialator, et judex, qui potest perdere, et libe

rare. Jacob. c. 4, v. 12.

s (10) Qui: potest dimittere peccato, nisi solus Deus? Luc. c.

1 V. al.
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devi ragione a lui delle tue operazioni (1); e da

lui aspettar devi la ricompensa proporzionata (a).

Imperoechè chiunque avrà ben agito, sarà premia

to , senza che Iddio faccia alcuna eccezione o distin

zione di persona (3); e così parimente sarà punito,

senza distinzione ‘di persona, colui che avrà male

agito» Il suo giudizio è poggiato esattamente

sulla verità Imperocchè lasua legge è viva ed

efficace, ed è più penetrante di qualunque spada a

due tagli, ed arriva sino alle parti intime dell’uomo,

nelle sue giunture e nelle midolle , e discerne ipen

sieri e le intenzioni del cuore (6): non ti lusingare

dunque di poterti burlare di Dio

Bada dunque, o uomo , che non ti sorprenda

la morte , e venga da Dio giudicato (8), e condan

nato all’inferno , come il ricco Epulone Sappi

inoltre , o uomo, che quello stesso Gesù che venne

nel mondo a spargere il suo sangue per salvare la

tua anima , sarà quello che dovrà venire nuova

mente nella gloria del suo Padre, accompagnato

(1) unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo. Rom.

e. 14, 11. 1:1.
(2) Qui reddet unicuique secundum opera ejus. Rom. e. a, v. 6.

(3) Non est personarum acceptor Deus; sed, in omni gen

te , qui timet eum, et operator jusutiam, acceplus est.illi. Act. c.

lo, 11. 34, 35.

(4) Qui enim injuriam facit, recipiet id, quod inique gessitz

et non est personarum aceeplio apud Deum. Colos. c. 3, 11. 95.

(5) Scimus enim quoniam judicium Dei est secundum verita

tem in con, qui talia agunt. llom c. a, 9.2.

(6) vivus est enim sermo Dei, et eflicax, et penetrabilior omni

gladio ancipìti: et prrtingrns usque ad divisionem animae, ac spi

ritus, compagum quoque ac mcdullarum, et discretor cogitationum

et intentionum cordis. Hebr. c. 4, v. la.

(7) Nolite errore: Deus non iflidclur. Gaiano. 6, v. 7,

(8) Statutum est hominibus semel mori, post hoc autem ju

dicium. Hebr. c. 9, v. 27.

(9) Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno.

Luc. c. 16, v. aa. -

Giudizio

che subirà

l’ uomo.

Beni. e. 10.

vs 11
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dain Angeli suoi, per dare a ciaschedun uomo la

retribuzione secondo le proprie opere (I). Verrà

egli tra le nuvole, e vi saran presenti tutti, anche

quelli che lo trafissero (2), giacché ein è stato co

stituito da Dio giudice de' vivi e de’morti (3): onde

tutti dovranno rendere a lui conto delle loro azio

ni Venuto dunque che sarà Gesù Cristo nello

splendore della sua maestà, accompagnato da tutti

gli Angeli, sederà sul trono della sua gloria; e

tutte le nazioni saran raunate dinanzi a lui, ed egli

separerà l’un dall’ altro , siccome un pastore separa

le pecorelle da’capretti. Collocherà le pecorelle alla

sua destra, ed i capretti alla sinistra. Allora il Si

gnore dirà a quelli che saranno alla sua destra:

e Venite, benedetti dal Padre mio, possedete il re

gno a voi apparecchiato sino dal principio del

mondo. a Dirà poi a coloro che saranno alla sini

stra: u Andate via da me, maledetti, nel fuoco

eterno, già apparecchiato pel demonio e per gli

angeli suoi. 1. E questi anderanno nell’eterno Sup

plizio, ed i giusti nell’ eterna vita Non dimen

(I) Filius enim hominis venturus est in gloria Patria sui cum

Angelis suis z et tunc reddet unicuique secundum opera ejus. Malth.

c. I6, v. 27.

(a) Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et

quieum pupugerunt. Apoc. c. I, 1;. 7. .

(3) Quia ipse (Jesus) constitutus est a Deo judex vivorum et

mortuorum. Aci. c. Io, in 1.2

(4) Qui reddent rationem ei, qui paratus est judicare vivos et

mortuos. I Pelr. c. 4, 11. 5.

(5) Cum autem venerit Filius hominis in majestate sua, et

omnes Angeli cum co, tunc sedebit super sedem maiestatis suae.

Et congregabuntur ante cum omnes gentes, et separabit eos ad invi

cem, sicut pastor segregat oves ab hoedis: et statuet oves quidem a

dextris suis hoedos autem a sinistris. Tunc dicet rex bis, qui a dextris

ejus erunt: Venite, benedicti Patril meil possidete paratum vobis

regnum a constitutione mundi... 'I'uncdicet et hisv qui a sinistris

erunt: Disccdite a me, maledicti, in ignem aetcrnum, qui para
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ticare adunque , o uomo, che comparir dovrai in

nanzi al tribunale di Gesù Cristo per ricevere il

compenso dovuto a quello che avrai fatto , così di

bene, che di male, in questa vita ( 1).

Tu, o uomo, sei obbligato a rendere omaggio

a Dio come creatore del cielo, della terra, del mare

e di ogni altra cosa (2). A questo Re de’secoli, im

mortale, invisibile, unico, tributar devi onore e

gloria in tutti i tempi (3). Tu sei ora abbastanza

istruito dal santo Vangelo che adorar devi Iddio in

ispirito e verità , perchè in tal modo egli dimanda

di essere adorato g e così bisogna adorarlo, essendo

egli spirituale e non corporeo Devi altresì te

mere Iddio ed onorarlo , perchè verrà l’ora in cui

deve egli giudicarti (5). Umiliati dunque sotto la

sua possente mano, onde ei ti esalti in tale tem

po (6).

Non ti atterrire di coloro che uccider possono

il tuo corpo , e che dopo ciò non possono farti al

tro. Vuoi sapere chi temer devi? Colui che non

Onore do

vuto a Dio.

tus est diabolo, et angelis eius . Et ibunt hi in supplicium

aeternum: justi autem in vitam aeternam. Matth. c. 25, v. 31 ad

34;‘41 od 46.

(1) Umnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Chri

sti, ut referat unusquisque propria curporis, prout gessit, sive bo

num, sive malum. 11 ad Cor. c. 5, v. 10.

(2) Adorate eum, qui fecit coelum. et terram, mare, et fon

tes aquarum. Apocw, 14, v. 7.

(3) Regi autem saeculorum immortali, invisibili, soli Deo ho

nor, et gloria in saecula saeculorum. I ad firma 1, v. 17.

(4) Sed venit hora , et nunc est, quando veri adoratores ado

rabnnt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quaerit,

qui adorent eum. Spiritus est Deus: et eos, qui adorant eum, in

spiritu et veritate oportet adorare. Joan. c. 4, v. 23 24.

(5) 'l‘imete Dominum, et date illi honorem, quia venit hora

judicii ejus. Apuane. 14, v. 7.

(6) Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet

in tempore visitalionis. I Pur. c. 5, v. 6

Timore di

Dio.
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Come te

mersi Dio.

solo può toglierti all’istante la vita, ma gittare an

cora la tua anima nell’eterne pene dell’inferno. Si,

questo solo temer devi! (1) Da ciò ben vedi che bi

sogna obbedire più tosto a Dio, che agli uomini (2).

Nel temere Dio però , dimenticar non devi di ren

dere il dovuto onore a tutti, di amare il prossimo;

di rispettare il tuo SovranoLaonde, o uomo, pensa a declinare dal male,

ed a fare del bene; cerca la pace e sieguila, giac

chè i propizj sguardi del Signore sono sopra i giu

sti, e le sue orecchie sono intente alle loro pre

ghiere. Al contrario la faccia sdegnata del Signore

è sopra coloro che fanno il male. Ma chi cercherà

di nuocerti, se la tua premura sarà quella di far

del bene? Può avvenire non ostante che tu sofl'ra

per sostenere la giustizia , ed allora tu sarai felice.

Non temere però ciò che gli altri vogliono farti te

mere, e non ti rattristare Pensa solo che se Id

dio è con te, niuno potrà arrecar male alla tua

anima (5).

' Tu, 0 uomo, abbi fede in ciò che Dio ti co-;

(1) Ne terresmini ab hîs, qui oocidunt corpus , et post haec

non habent amplius quid faciant. ostendam autem vobis quem ti

meatis; timete euml qui, postquam occiderit, habet potestatem mit

tere in gehennam: ita dico vubis, hunc timete. Luc. e. in, v. il 5.

Mauh. e. lo, v- 28.

(2) Obedire oportet Deo magia, quam hominibus. Acr- c. 5, v. 29.

(3) Umnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timebe:

Regem honorificate. I Petr. c. 2, v. 17.

Declinet a malo, et faciat bonum; inquirat pacem, et

sequatur eam. Quia oculi Domini super justos, et aures ejus in preces

eorurn: vultus autem Domini super facientes mala. Et quis est,

qui vobis noceat, si boni aemulatores fueritisl Sed et si quid pati

mini propter justitiam, beati. Timorem autem eorum ne timueritis,

et non conturben'iini. I ad Pelr. c. 3. v. 11 ad 14

(5) Si Deus pro nobiu, quis contra non? Rom. e. 8, 11. 31.
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manda; e non t’insuperbire di ciò, ma temiCon questo santo timore di Dio cerca tirare in

nanzi questa vita caduca (a), e conseguire l’eterna

tua salvezza (3); mentre se tu sarai sommesso a Dio,

e resistcrai alle insidie del demonio, questo fug

girà da te Qualunque cosa che tu sarai per

fare o in parole o in opere, falla in nome del tuo

Signore Gesù Cristo, rendendo grazie per esso a

Dio Padre Ricordati in fine che S. Paolo, vo

lendo indicare il colmo delle scelleraggini degli

uomini , si avvalse dell’espressione del profeta Da

vidde: a Non hann’essi il timore di Dio davanti gli

occhi n

C A P I T O L O v.

Dell’amore che portar dee l’uomo a Dio.

Sappi, o uomo, che nel vero amore non ha

luogo il timore. Il perfetto amore verso Dio è un

sentimento differente dall’avvertire alla pena mi

nacciata a coloro che non l’ubbidiscono. Se tu dun

que amerai Dio solamente pel timore di tale pena ,

non lo amerai perfettamente. Tu amarlo dei anche

(1) Tu autem fide stasz noli altum sapere, sed time. Rom. e.

11, v. 20.

(a) ln timore incolatus vestri tempore conversamini. I Pezr.

c. 1, v. 17.

(3) Cum metu et tremore vestram salutem operamini. Phìl.

c. a, v. la. '

(4) Subditi ergo estote Deo: resistite autem diabolol et fugiet

a vobìs. Jacob. c. 4, v. 7.

(5) omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia

in nomine Domini Jesu Christi, gratias agentes neo et Patri per

ipsum. colos. c. 3, v. 17.

(6) Non est timor Dei ante oculos eorum. Item. 0. 3. v. 18.

Tutte le

operazioni

col timor di

Dio.

Amare Dio

perché egli

ha amato

noi prima.

Po. 35, v. a.
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L’ amare

Dio consiste

nell’ ubbi

dire a’suoì

comanda

menti.

hai. e. 64,

v. 4.

perché egli ha amato te prima (i). Amar 10 dei poi

con tutto il tuo cuore, con tutta l’ anima tua, con

tutta la mente tua e con tutto il tuo potere. Questo

è il principale precetto in cui tutti gli altri si con

tengono (a). Se tu amerai Dio in questo modo, egli

ti concederà una felicità tale , che verun uomo

giammai vide, né intese , nè poté immaginare

Ma in che devi tu far consistere questo amore

verso Dio? Gesù Cristo disse: a Chi conoscei miei

comandamenti e gli osserva, esso è quello che mi

ama. E chi ama me, sarà amato dal Padre mio,

ed io pure lo amerò, ed a lui manifesterò me stes

so n (4). Per accertarti dunque se tu ami Dio esa

mina te stesso , se osservi i suoi comandamenti (5):

imperocchè chi osserva i comandamenti di Dio di

mora in Dio, e Dio dimora in lui Procura per

ciò di accostarti quanto puoi a Dio, perché egli si

accosterà parimente a te. Se però sei peccatore,

netta prima le tue mani da ogni iniqua operazione;

purifica il tuo cuore da ogni cattivo pensiere, se il

tuo animo non è sincero. Conosci la tua miseria, e

(I) Timor non est in charitate: sed perfecta charitas foras

mittit timorem, quoniam timor poenam habet: qui autem timet,

non est perfectus in charitate. Nos ergo diligamus Deum, quoniam

Deus prior dilexit non. I Joan. c. 4, v. I8, I9.

(a) Diliges nominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex

tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tus:Hoo

est primum mandatum. Marc- c. Ia, v. 30. Malth. c. aal v. 37.

(3) quod oculos non viditp nec auris audivit, nec in cor ho

minis ascendit, quae praeparavit Deus iia, qui diligunt illum. [ad

con c. a, ‘u. 9.

(4) Qui habet mandata mea, et servat ea, ille est, qui diligit

me. Qui autem diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diligam

eum, et manifestabo ei meipsum. Joan. c. I4, v. 21.

(5) Et in hoc scimusp quoniam cognovimus eum, si mandata

ejus observemus. I Joan. c. a, v. 3.

(6) Et qui servat mandata ejus, in illo mnet, et ipse in eo.

I Joan. c. 3, v. 24.
v
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piangi con pentimento; il tuo ridere si converta in

lutto, e l’allegria in tristezza. Umiliati alla presenza

del Signore, ed egli ti esalterà Cerca poi di

piacere più tosto a Dio, che agli uomini; perché se

cerchi di piacere più agli uomini, tu non sarai a lui

grato (2). Abbi dunque una condotta degna di Dio,

e procura di piacergli in tutto: fruttificando in ogni

opera buona, e crescendo nella cognizione della sua

rivelazione (3). Da ciò ben vedi che imitar non devi

iammai ciò che è male, ma ciò che è buono ; per

ché chi fa del bene 5’ appartiene a Dio; e chi fa il

male non lo conosce In tal modo persevera

nell’ amor di Dio, ed attendi la vita eterna, me-’

diante la misericordiadi Gesù Cristo (5), giacché

a coloro che amano Dio tutto concorre al loro

bene (6).

Ma se l’amare Iddio consiste nell’ ubbidire ai Chi non

suoi comandamenti, senti che Gesù Cristo ti dice : “mai”

a’ comanda

u Chi non prende la sua croce, e non mi siegue, mundi

non è di me degno n Egli è il tuo Maestro , il D‘°1’°d"'

(1) Appropinquate Deo, et appropìnquabit vobis. Emundate

manus, peccator-est et parificate corda, duplices animo. Miseri estotel

et lugete, et plurale: risus vester in luctum convertatur, et gau

dium in moerorem. Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit

vos. Jacab. c. 4, 1). s ad lo.

(2) Modo enim hominibus suadeo, an Deo? An quaero homi

nibus piacere? Si adhuc hominibus placerem, christi servus non

essem. cum c. 1, v. 10.

(3) Ut ambuletis digne Deo per omnia placentesz in omni

opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dci. Colos. c. 1,

11. IO.

Charissime, noli imitari malum, sed quod bonum est. Qui

benefacit, ex Deo est: qui malefacitl non vidit Deum. III juam v. 11.

(5) Vosmetipsos in dilectionc Dei servate, expectantes mise

ricordiam Domini nostri Jesu christi in vitam aeternam. Jud. u. 21.

(6) Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperan

tnr in bonum. Ram. 0. 8, v. 28.

(7) Qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me

dignum Matlh. c. lo. v. 38.
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tuo Signore, ed egli ti ha dato l’esempio di ciò che

far devi Se tu nbbidirai a quanto egli t’impo

ne, ti avrà per suo amico (2): ma se far ciò non

vuoi, segno è che contrario gli sci Ascolta dun

que la parola di Gesù Cristo, e sieguilo come le pe

corelle sieguono il loro pastore. Tu avrai così la vita

eterna, e non perirai, nc alcuno ti rapirà dalle sue

mani (4).

Chi vuol Se però seguir vuoi Gesù Cristo, rinunziar

"3""? devi a te stesso, adottando la solferenza sua. Poiché
Gesu Cristo

d... . tum se salvar vuoi la tua anima, devi disprezzare que

‘i'w'mm‘ sta vita mondana; anzi se perderai questa per se

guire Gesù Cristo ed il suo santo Evangelio , salve

rai la tua anima. Che ti gioverebbe in fatti se ve

nissi a guadagnare il mondo intiero , colla perdita

della tua anima? O pure se verresti a perdere que

sta, cosa potresti tu dare per riscattarla? (5) Bada

che se amerai il tuo padre o la tua madre , il tuo

figlio o la tua figlia più di Gesù Cristo , tu non sei

degno di lui Al contrario se per seguire Gesù

(1) vos vocatis me Magister et Domine, et bene dicitis; sum

etenim. . . . . Exemplum enim dedi vobisy ut quemadmodum ego feci

vobìs, ita et vos faciatis. Juan. c. 13, v. 13, 15.

(2) vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis.

loaru e. 15, v. 14.

(3) Qui non est mecum, contra me est. Luc. c. 11, v. 23.

(4) Oves meae vocem meam audiunte et ego cognosco eas, et

sequuntur me: et. ego vitam aetemam do eisz et non peribunt in aeter

num, et non rapiet eas quisquam de manu mea. Joun. c- 10, v. 27, 28.

(5) Et convocata turba cum discipulis suis, dixit eis: Si quis

vult me sequi, deneget semelipsumz et tollat crucem suam, et se

quatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facerel perdet

eam: qui autem perdiderit animam suam propter ire, et Evan

geliuml salvam faciet eam. Quid enim proderit liomini,si lucretur

mundum totum, et detrirnentum animae suae faciat? Aut. quid da

bit homo commutationis pro anima sua? Mare. e. 8, v. 34 ad 37.

Mauh. c. 16, v. 24 ad 26. Luc. c. 9, v. 23 ad 25.

(6) Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me

dignusz et qui amat filium aut filiam super me, non est me di

gnus. Matth. c. 10, v. 37.
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Cristo ed il suo Vangelo ti convenga lasciare la tua

casa, i tuoi fratelli , le tue sorelle , il tuo padre, la

tua madre, i tuoi figli , i tuoi beni, tu riceverai

cento volte più di consolazione in questa vita, mal

grado le persecuzioni che solfrirai: e nella vita futura

avrai la vita eterna Tu intanto esser devi per

suaso , che se vivere vuoi santamente in questa terra

secondo i precetti di Gesù Cristo, evitar non potrai

le persecuzioni (2). Reputar ti dovrai però beato

allorché per sua cagione gli altri ti vitupereranno,

ti perseguiteranno , e diranno contro di te tutto il

male possibile con falsità. Godi allora ed esulta,

poiché ti è riserbato copioso premio ne’ cieliRicordati, in fine, o uomo, che Gesù Cristo

ha detto esser egli la luce venuta in questo mondo;

e chi lo siegue non cammina , in conseguenza , tra

le tenebre del peccato, ma avrà illume che lo con

durrà all’ eterna vita Sapendo tutto ciò , non

lasciare, o uomo, di seguirlo nei suoi precettiRicordati che Gesù Cristo si è sottoposto a solli-ire

per te anche la morte la più crudele, la morte di

(1) Respondens Jeans, ait: Amen dico vobis: Nemo est, qui

reliquerit (lomum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut ma

trcm, aut filios, aut agros propter me, et propter Evangelium, qui

non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc: domos et fra

tres, et sorores, et matres, et filios rt agros cum persecutionibns,

et in saeculo futuro vitam aetcrnam. Mare. e. 10, v. 29, 30. Mauh.

c. 19, v. ag. Luc. c. 18, v. 29, 30.

(a) Et onmes, qui pie volunt vivere in christo Jesn, perse

cutionem patientun 1] ad Tim. 1:. 3, 11. 12.

(3) Beati estis, Cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuea

rinl, et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me:

Gandete, et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in coelis.

Mauh. c. 5, v. 11, la. Luc. c. 6, v. es. 23.

(4) Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in ten

nebril, sed habebit lumen vitae. Joan. c. 8, 11. la.

(5) Si haec scitijsi beati eritis, si feceritis ea. Joan. c. 13, v. 17.

Chi siegue

G sue Cristo

sarà felice.
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croce (1). Se egli ti ha lasciato questo grande

esempio , siegui le sue pedate (2). Imperocché a

misura che la sofferenza abbonderà in te ad esem

pio di Gesù Cristo, del pari abbonderà la tua con

solazione per mezzo di Gesù Cristo istesso (3).

C A P I T o L 0 VI.

Della fede in Dio.

Chi non ha La fede é il fondamento delle cose che si spe

initialis rano , e la certezza di quelle che non si veggonoPer questa noi sappiamo avere Iddio creato il

mondo colla sua parola, talchè le cose di invisibili

addivennero visibili (5). Or senza fede è impossibile

di piacere a Dio. Imperocchè chi si accosta a Dio,

è necessario che creda esser egli il rimuneratore di

coloro che lo implorano (6). Per la fede i patriarchi

dell’ antica legge furono da Dio esauditi con chiare

testimonianze (7). Per questa essi vinsero i regni,

procedettero con dettami di giustizia, conseguirono

promesse, turarono le fauci de’ leoni , estinsero

(i) Fnctus obediens usque ad morti-m, mortem autem crucis.

Philip. c. 2, v. 8.

(2) Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplump

ut sequamini vestigia ejus. I Petr. c. 2, v. 2|.

(3) quoniam sicut abundant passione: Cliristi in nobis: ita et per

christum abundat consolatio nostra. Il ad Cor. c. I, v. 5.

(4) Est autem fides sperandarum substantia rerum, argomen

tum non apparentium. Hebr. e. II, v. i.

5) Fide intelligimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisi

bilibus visibilia fierent. ibidem v. 3.

(6) Sine fide autem impossibile est placere Deo. Credere enim

oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunera

tor sit. Ibid. v. 6.

(7) In hac (fide) enim testimonium consecuti sunt senes.

1612!. v. 2.

AMSA--r
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l’impeto del fuoco, evitarono le stragi, si risana

rono dalle infermità, divennero valorosi in guerra,

misero in fuga le armate degli stranieri; le donne

ricuperarono i loro figli risuscitati dalla morte. Al

tri poi santi uomini dell’ antico Testamento si con

tentarono per la fede subire la morte colle battitu

re , non accettando la liberazione, allin di ottenere

una migliore resurrezione. Altri soffrirono ludibrj

e flagelli , e le catene e le prigioni: furono lapidati,

furono segati , furon posti a dure prove, morirono

trafitti dal ferro, andaron girando coperti di pelli

di pecore e di capre, miserabili, afflitti, maltrattati

(de’quali però il mondo non era degno), erranti

nelle solitudini, ne’ monti, nelle spelonche,‘ e nelle

caverne della terra. Eppure tutti questi che merita

rono cotanta testimonianza della lor fede, non pote

ron vedere 1’ effetto della promessa del Messia, aven

dola Dio per una provvidenza particolare a te poi

compartita, o uomo (i). Tu dunque, che tanto bene

hai ricevuto da Dio, se giusto esser vuoi avantialnip

vivi di fede: che se sotti‘ar ti vorrai dalla fede, non

gli sarai più grato (2); anzi egli disse: u- Ai timidi

(1) Qui per fidem vicerunt regna, operati sunt justitiam, adc-pti

sunt repromissionesl obturaverunt ora leonum. extinxerunt impetum

ignis, effugerunt aciem gladiil convaluerunt de infirmitate, fortes fa

cti sunt in bello, castra verterunt exterorums acceperunt et mu

lieres de resurrectione mortuos suos. Alii autem distenti sunty non suo

scipientes redemptioneml ut meliorem invenirent resurrectionem.

Mii vero ludibria et verbera experti. insuper et vincula, et carceresz

lapidati anni, secti aum, tentati sunt. in oecisione gladii mortui suntz

circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentrs, angustiatil aflli.

ctiz quibus dignus non erat mundusz in solitudinibus errantesl in

montibus, et speluncis, et in cavernis terrae. Et lii omnes testi

mouio fidei prnbati, non acceperunt repromissionem, Dm pro uo

bis melius aliquid providentey ut non sine nobis cumummarentuh

lbid. v. 33 ad 40.

(a) justus autem meus ex fide vivitz quod si subtraxerit se,

non placebit animae meac. I'bid. c. IO, v. at

(i

. _.-_ . nia-tm .. « - \

llalmc.

c. a, v.
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Fede in

Gesù Cristo.

ed increduli, ed agli altri peccatori il loro partag

gio sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo,

che è la seconda morte w (1

Sappi, o uomo , ch’è volontà di Dio che tu

creda nel suo Figlio, da lui mandato in questo

mondo, se ottener vuoi 1’ eterna vita (2). Avendo

tu ricevuto il santo battesimo, credi dunque in

Gesù Cristo, e sarai salvo; ma se, al contrario, tu non

crederai, tu sarai condannato all’eterne peneImperocchè chiunque avrà, per certo che Gesù Cri

sto è Figlio di Dio, Dio dimora in esso, ed egli in

Dio e non altrimenti vincer si può il mondo che

con questa fede in Gesù Cristo , il quale è venuto

per salvare gli uomini non col solo battesimo dell’ac

qua, ma col suo sangue (5).Ubbidisci dunque a que

.sto comandamento che Dio ti ha dato, di credere

nel nome del Figlio suo Gesù Cristo, e di amare il

prossimo, secondo eh’ egli ti ha prescrittoSappi inoltre, 0 uomo, che chiunque crede

che Gesù è il Cristo da Dio mandato al mondo, se

condo la sua promessa, a salvare l’ uman genere , è

Fede in

Gesù Cristo

come figlio

di Dio.

(I) Timidis autem, et incre’lnlis, et execratis . . . . pars illorum

erit in stagno ardenti igne et sulphurez quod est mors seconda.

Jpoc. c. 21, v. 8.

(2) haec est autem voluntas Patris mei qui misit me: ut omnis,

qui videt Filium, et credit in eum, liabeat vitam aeternam. Jonn. c.

6, v. 40.

(3) Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero

non crediflerit, condemnabltur. Mare. e. 16, v. 16.

(4) quisquis confessus fuo-rit quoniam Jesus est filius Dei,

Deus in eo manet, et ipse in Dvo. I Joan. c. 4, v. 15.

(5) Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Je.

sus est Filius Dei? Hic est qui venit per aquam et sanguinem, Je

nus Christus: non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Ibid.

c. 5, ‘u. 5, 6.

(6) Et hoc est mandatum cius: ut credauius in nomine Filii ejus

vau Christi : et diligamus alterutraml sicut dedit mandatum nobis

Ilu'd. c. 3, v. 23.
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nato da Dio (1); onde è che tutti i credenti sono

figli di Dio per questa fede in Gesù Cristo (2).

Chiunque crederà in esso, avrà in conseguenza

l’ eterna vita; chi al contrario sarà in ciò incredu

lo, non avrà l’eterna vita, ma l’ira di Dio sarà

sopra di lui! (3) Imperocché chi crede nel Figlio di

Dio, ha la testimonianza di Dio in sè. Chi al con

trario non erede al Figlio, fa Dio mentitore, giacché

non crede alla testimonianza che Dio ha data del

suo Figlio per ben due volte. La prima quando

Gesù Cristo fu battezzato nel Giordano da Giovan

ni, ed essendo uscito dall’acqua, si aprirono i cieli,

e lo Spirito Santo discese in forma di colomba sopra

esso Gesù, e s’ intese una voce dal cielo che disse:

a Questi è il mio Figlio diletto, in cui io mi com

piaccio a La seconda volta , mentre Gesù favel

lava, una lucida nube copri gli astanti, ed usci da

questa una voce che disse parimente: u Questi è il

mio Figlio diletto, in cui io ben mi compiaccio:

date a lui ascolto s

(1) Omnia, qui credit quoniam Jcsus est christus. ex Deo natus

est. Ibid c. 5, v. 1.

(a) omnes enim filii Dei estis per tidem. quae est in christo Je

su. came c. 3. v. 26. juam c. 1, v.12.

(3) Qui crrditin Filiuiu, habet vitam aelernam; qui antem i11

credulus est Fllio non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.

Joan. c. 3, v. 36.

(4) Qui credit in Pilium Dei, babet testimonium Dei in se.

Qui non cir-dit Filio, mendacem facit cumz quia non credit in testi

monium quod lealiflcalus est Deus de Filio suo. IJuan.c. 5, v. 10.

(5) baptizatus autem Jeans confestim ascendit de aqua ; et ecce

aperti sunt ei cneliz et vidit Spiritum Dei descenden tem sicut coluln

bam, et venientem super se. Et ecce vox de cor-lis dicensz Hic est

Filius meus dilectusl in quo mihi complacui. Multh. c. 3, 11. 16

ml 17. Luc. c. 3, v. 21, es.

(6) Adhnc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et

ecce vox de nube, dicens: ilie est Filius meus rlilectm, in quo

mihi bene oomplsrui: ipsum sudite. Match. c. 17, v. i

paginam-t _ A”; ._‘_ miw
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Questa fede

salva l’ uo

La fede de.

ve essere

nei fatti e

non nelle

parole .

Tu ben conosci dunque , o uomo, che Gesù

Cristo è verace, e che nella verità ti ha insegnata

la via di Dio (I ): persevera colla fede ne’ suoi detti,

se vuoi essere suo seguace , e conoscere la verità, e

questa ti libererà dalla schiavitù del peccato (a);

giacché gli uomini per la sola fede in. Gesù Cristo

sono giustificati presso Dio senza alcuna distinzione,

poiché tutti han peccato , e tutti han bisogno della

gloria di Dio: vale a dire, che vengono gratuita

mente giustificati per la grazia di lui , e per la re

denzione ch’ é in Gesù Cristo , che Iddio propose

per vittima di propiziazione , per la fede nel di lui

sangue (3). Sii tu valoroso combattente a sostenere

la fede , ed afferra la vittoria dell’ eterna vita , alla

quale tu sei stato chiamato

Pensa, o uomo, che la fede ti può salvare (5);

ma questa fede non esser dee nelle semplici parole,

ma nelle opere; in altro caso a che ti giova questa

fede P Ella non ti potrà salvare La fede senza le

opere è morta in sé stessa ; che perciò bada che al

cuno non ti dica : Tu hai la fede , ed io ho le ope

(i) Magister, scimusy quia vcrax es, et viam Dei in veritate

doees. Mania. c. 22, v. i6

(2) Si vns manseritis iii sermone meo, vere discipuli mei eritis.

Et cognosceiis vei'iiatem, et veritas liberabit vos. Joan. c. 8, v. 3 I, 32.

(3) justitia autem Dci per fidem Jesu Cliristi in omnes, et

super uinnes, qui credunt in rum: non enim est distiuctio. Omnes

enim peccaveruntv et n-gent gloria Dei. Justificati gratis per gratiam

ipsius. per redemptionem , quae est in christo Jesu, quem propo

suit bc-us propitiationem per fiilein in sanguina ipsius. Rom. e. 3,

v. 22 ad 25.

(4) Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam aeternam,

in qua vocatus es. I ad Ti'm. c. 6, v. n.

(5) jesus dixit illis Respice, fides tua te salvum fecit. Lue.

e. I8, v. 42. Mare. e. 5. v. 34.

(6) Quid proderit, fratres inei, si fidem quis dicat se habere:

opera autem non liabest? numquid poterit fides salvare cum? Jacob.

c. 2, v. I4.

‘
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re, mostrami dunque quale sia la tua fede senza le

opere, ed io ti mostrerò la mia fede dalle opere.

Tu credi , o uomo , che vi è un solo Dio: e questo

anche i demOnj lo credono, e ne tremano Sono

le opere , o uomo, che debbono giustificarti presso

Dio , e non la fede solamente! (2) Perché , ti ripe

to, siccome un corpo senza anima è morto; così an

che la fede senza le opere è morta Fa dunque ,

che la fede animi le tue opere, e che per le opere

si perfezioni la fedeNon sedurre te stesso, o uomo, con essere Lafedecon

semplice ascoltatore de’ precetti del Vangelo, e non

esecutore (5), perchè Gesù Cristo disse: u Se alcuno emi del

mi ama, ubbidirà alla mia parola , e mio Padre lo vngm

amerà , e noi a lui verremo, ed appo lui faremo

dimora ’ (Ci). Laonde se amar vuoi Gesù Cristo,

devi non solo credere a’ suoi precetti , ma ese

guirli (7); giacché la religione pura ed immacolata

presso Dio consiste nel fare le opere di carità , e nel

mantenersi illibato dalla corruzione del mondo (8).

(I) Fidrs, si non habet opera , mortua est in semetipsa. Sed

dicet quisz Tu fidem habesl et ego opera habeoc ostende mihi iidem

tuam sine operibusl et ego ostendam libi ex operibus fidem meam.

Tu credisy quoniam unus est nam Bene faeisz et daemones cre

dunt, et contremiscunh lbizL v. ly ml |9.

(a) Videtil, quoniam ex operibus iustificalur homo, et non

ex fide tantum? Ibid. v. mi.

(3‘ Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides

sine operibus mortua e". llu'd. v. 26.

(4) vides quoniam fides eooperabalur operibus illiusz et ex

operibus fides consummsta est? Ibi'd. v. sa.

(5) Estote autem faetores verbi, et non auditores tantum,

fallentes vosmetipsns. JacUb. c. i, ‘u. 92. l

(6) Respondit Jrsus, et dixit eis Si quis diligit me. sermonem

meum serrabit. et Pater meus tllligel eum. et ad eum veniemus. et

mansionem apud eum faciemus. Joun. c. i4, v. '13.

17) vos amici mei estis. si feceritis quae ego praeeipio vobis.

Joan. c. I5, v. 14.

(8) Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem haec
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Che ti gioverebbe dunque il dire , di conoscere Dio,

e negarlo poi co' fatti ? (1)

L'N'fiuî" i Ricordati in fine, o uomo , che Iddio ginrò di

n‘velli del . . . . s
Pvmgplu non accordare riposo a1 miscredenti (2). Ed altres1

P""|'fl,'f ff’ ricordati che la fede alla parola di Dio, contenuta

ima- ncl santo Vangelo, coll’ esecuzione di quanto t’ im

pone , può solamente renderti felice

CAPITOLO VII.

Della speranza in Dio.

L- speranza Accostati a Dio, o uomo, colla piena certezza

tng 0:: della fede, con cuore sincero , lavato e mondato da

fede. mala coscienza, giacché tu sei munito del santo

Battesimo , e ritieni ferma speranza nelle promesse

che egli ti ha fatte , essendo egli fedele Sì, que

sta speranza non è fallace , perché ella è un elfetto

dell’ amore di Dio per te , diffusa nel tuo cuore per

mezzo dello Spirito Santo, che ti è stato confe

rito Tu ben sai, che se a lui ti accosterai ,

egli si accosterà a te (6); se in lui tu permarrai

est: Visitare pnpillos, et viduas in tribulatione eorum, et immacu

latum se custodire ab hoc sacculo. Jacob. c. 1, v. 27.

(1) confitemur se nosse Deum, factis autem negant. T1‘|.c. I,

v. [6.

(2) Quibus autem juravit ( Deus ) non introire in requiem

ipsius, uili illis, qui increduli l'uel‘unt? Hebr. e. 3, v. 18.

(3) Reali qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud. Luc.

e. nl v, 28. Si haec scitis, beati eritis si feceritis ca. juam c. 13, v. 17.

(4) Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda

e conscientia mala, et abluti corpus aqua munda, teneamus lpei

nostrae confessionem indeclinabilem (fidelis enim est qui rrpromi

sìt). lie/m c. in, v. 22, 23.

(5) Spes autem non eonl'undit: quin charitas Dei d1t't'usa est

in cordibus nostris per Spirilum Sanclum, qui datus est nobis. Rom.

e. 5, v. 5.

(6) Appropinquatc Deo, et appropinquabitvobis. luce!» e. 4, v- 3
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c0n l’ osservare i suoi comandamenti, egli per

marrà in te (1); se tu invocherai il suo nome, tu sa

rai salvo (a).

Sappi però, 0 uomo, che è Iddio quello che Diodà capa.

opera in te nel volere e nel fare il bene per sua “l'è °.f°""
_ _ _ jl a fare il be

benevolenza Abbi dunque fiducia m lui che, per ne.

i meriti di Gesù Cristo, ti concederà capacità tale a

poter meditare il bene, giacché col tuo naturale in

tendimento non ne sei capace Ecco perché Gesù

Cristo disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite, e voi

sietei tralci. Quegli che rimane in me, ed io in

lui, reca molto frutto; perché senza di me nulla

potete fare. Se alcuno non rimarrà in me, sarà git

tato fuori , qual tralcio reciso, e si seccherà, e verrà

raccolto e gettato al fuoco, e si abbrucerà. Se ri

marrete in me , e le mie parole rimarranno in voi,

chiederete tutto ciò che vorrete, e sarete esaudi

ti n A ragione S. Paolo diceva che tutto poteva

in Gesù Cristo, che gli dava forza (6).

Non fidar dunque, o uomo, in te stesso, ma Fidare sola

fida in Dio Molto meno fidar devi nella sapien- “m‘h'm’

per fare il

(1) Qui servat mandata ejus, in illo manetl et ipse in eo. ibun

Joan. c. 3, v. 24. Manele in me: et ego in vobis. Joan. c. 15, v. 4.

(a) omnis enim, quicumque iuvumvrrit nomen Domini, salvus

erit. Rom. e. 10, 1:. 13.

(3) Deus est enim, qui operator in VLblS et velle, et perficere,

pro bona voluntate. Phi‘lip. c. a, v. 13.

(4) Fiduciari-1 autem talem habemus per christum ad Deum:

non quod rufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis:

sed sufficientia nostra ex Deo est. II ad Cor. c. 3, v. 4, 5.

(5) ago sum vilis vera, vos palmitesz Qui manet in me, et ego

in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potestis facere.

Si quis in me non manseritz milletur foras sicut palmes, et arracetp et

colligent eum, et in ignem mittentl et ardet. Si manserilis in me, et

verba mea in vobis manserintz quodcumque volueritis petelis, et fiet

vohis. Joan. c. 15, v. 5 ad 7.

1,6) Omnia possum in ce, qui nre confortat. Phih'pp. c. 4, v. I3.

(7) Non simus fidenlrs in nobis, sed in Deo. Il ad Cor. co 1,

v. 9- fiduciam habemus ad Deum. I Joon. c. 3, v. 11.

\
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za degli uomini, ma solamente nella potenza di

Dio q i); giacche egli solo è fedele (2), egli solo è ve

race , ed ogni'uomo è mendace f 3): oltreché la sa

pienza del mondo non è che stoltezza avanti a

Dio Non perdere dunque tale confidenza in

Dio , la quale porta scco grande ricompensa. Ti è

altresì necessaria la pazienza, perché facendo con

questa la volontà di Dio riportar tu puoi l’effetto

della promessa Egli poi essendo fedele non la

scerà di rafl'ermarti nelle opere buone , e di custo

dirti dallo spirito malvagio , dirigendo il tuo cuore

nello spirito della sua carità, e della pazienza di

Gesù Cristo

Tu ben vedi che la grazia, mediante la fede,

colla quale si perviene a salvare l’anima, è un puro

dono di Dio (7), il quale lo concede agli umili , e lo

nega ai superbi (8); accostati dunque con fiducia al

trono della grazia, aflincliè riceva misericordia, e

trovi la detta grazia, per soccorso opportuno, nelle

tue operazioni (9). Sii sicuro che il tuo Signore Gesù

lmplorarsi

da Dio la

grazia per

operarbene.

(I) Pides vestra non sit in sapientia hominuml sed in virtute

net l ad Cor- v- a, v. 5.

(a) fidelis est, qui vocavit vusz qui etiam faciet. lad Thu.

c. 5, v. 24.

(3) Est autem oeus veraxz omnis autem homo mendax. Rom.

c. 3, v. .

(4) Éepientia hujus mundi, stultitia est apud Deum. Iad Cor.

c. 3. v. lg. v

(5) Nolite itaque amittere confinlcntiam vestram, quae magnam

habet remunerationem. Patientia enim vubus necessaria esta ut volun

tatem Dei facicntes, reportetis repromissionenu Hebr. c. loy v. 35, 36.

(6) Fidelirautem Deus est, qui cuufirmabit vus, et custodieta

malo.... nominus autem dirigat corda vestra in charitate Dci,et

patientia christi. 11 ad Ther. c. 3, v. 3, 5.

(7) Gratia enim estis salvati per (idem, et hoc non ex vubis,

Dei enim donum est. Ephes- c. a, v. 8.

(8) Deus superbia resistitl humilibus autem dat gratiam. I Pur.

c- 5, v. 5.

(9) Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratin: ut miseri
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Cristo, tuo Dio e Padre, il quale ama tutti i fedeli,

e li colma di consolazione eterna, e di buona spe

ranza nella grazia animerà il tuo cuore , e ti raffer

merà in ogni buona opera e nella sana dottrinaLaonde qualunque cosa tu farai in parole o in ope

re, tutto fa in nome di Gesù Cristo, rendendo gra

zie a Dio Padre pel suo mezzo (a).

Confidar devi, o uomo, in Dio, il quale avendo Fiducia in

cominciato a darti la grazia per eseguire le buone iifltl

opere , continuerà così fino al termine (3). Egli che sa uel bene.

ti ha salvato, e tuttodì ti salva da tanti pericoli,

sperar devi che non lascerà di farlo per l’avveni

rev(4). Avendo tu questa bella speranza in lui , per

verrai alla santificazione (5); giacché non per le

opere di giustizia da te praticate, ma per la sua

misericordia ti ha salvato col lavacro del santo Bat

tesimo , e col rinnovellamento dello Spirito Santo,

che sù di te ha sparso abbondantemente, per i

meriti di Gesù Cristo tuo Salvatore; affinché giusti

ficato per la grazia di lui, addivenga , secondo la

detta speranza, erede dell’ eterna vita (6). Benedici

cordiam cnnsequamun et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.

Hebr. c. 4. v. IG.

(i) lpse autem Dominua noster jesus christum et neus et Pater

noster, qui dilexit nos. et dedit consolationem aetemaml et spem

bonam in gratin, exhortetur corda vestra, et confirmet in omni opere,

et sermone bono. II ad Ther. c. a, v. 15, |6.

(a) Omne quodcumque facitis in verbo, aut in opere, omnia

in nomine Domini jesu Christi, gratias agentes Deo, et Patri per

ipsum. Colo:- c. 3. v. U.

(3) Qui et eoniirmabit vos usque in finem sine crimine. lad

Cor. c. I, v.

Qui de tantis periculis nos eripuit et eruitz in quem spe

ramusy quoniam et adhuc eripiet. II ad Cor. c- I, v- lo

(5) Oulnis, qui babet hanc spem in eo.sanctificat se.1 Joan.

c. 3, v. 3.

(6) Non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum

suam misericordiam salvus nos fecit per lavacrum regenerationis. ot
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dunque quel Dio che per la sua grande misericordia

volle rigenerarti in questa viva speranza colla re

surrezione di Gesù Cristo dalla morte

c A P I T o L o VIII.

Del pentimento del peccato.

Tu, o uomo, avendo avuta la sorte di fuggire

le contaminazioni del mondo, per la conoscenza

di quanto ti ha insegnato il tuo Salvatore Gesù Cri

sto, e pe’ meriti di lui , hai avuta poi la debolezza

di ricadere nel peccato. Sappi che questo stato è

assai peggiore del primo. Imperocchè meglio sa

rebbe stato per te il non aver conosciuta mai la via

della giustizia, che dopo averla conosciuta rivol

gerti indietro, disprezzando i santi precetti a te

imposti: giacché a te è avvenuto quello che dice

il proverbio tanto vero: di essere il cane ritornato

al suo vomito; e la porca lavata, è nuovamente

lordatasi nel fango Tu però perder non ti devi

di speranza, perché Dio è pieno di misericordia (3),

Stato del

peccatore.

Prover. c.

26, v. ll

renovationil Spiritus Sancti, quem efl'udit in nos abunde per iesum

christum Snlutorem nostrumz ut justilicati gratia ipsius, baeredes

simus secundum spem vitse aeternae. Ti't. c. 3, v. 5, 7.

(1) benedictus Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui

secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos in spem

vivam, per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis. I Petr. e. 1, v. 3.

(2, Si enim refugientes coinquinationes mundi in cognitione

Domini nostri, et Salvaturis Jesu Christi, bis mrsus implicati supe

rantur: facta sunt iis posteriora deteriora prioribus. Mehus enim

erat illis non cognoscere viam justitiae, quam post agnitionem, re

trorsum converti ab ea, quod illis traditum est sancto mandato.

contigit enim eis illud veri proverbii: Canis reversus ad suum vo

mitum: et sus lots in volutabro luti. II Petr. c- 2, v. 20. ad 22.

(3) Pater vester misericors est. Luc. c. 6, v. 36. Bene autem,

qui dives est in misericordia. Ephcs. c. 2, v. 4.
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e non vuole che la tua consolazione (r). Egli fa uso

della pazienza con te per l’amor che ti porta, non

volendo la tua perdizione, ma brama che tu ri

torni a lui mediante la penitenza Ricordati che

Gesù Cristo è venuto in questo mondo non per far

perdere la tua anima, ma per salvarla (3). Anzi

egli vuole che sian salvi tutti gli uomini, e che ven

gano alla conoscenza della verità Non ispre

giare dunque questa grande generosità, e non istan

care la sua pazienza e tolleranza: avverti anzi che

la benignità di Dio ti trae alla penitenza. E tu per

la durezza del tuo cuore oserai rimanere impeni

tente , accumulando sù di te la sua indignazione

pel giorno tremendo del giudizio? (5) E tu non sai

che questo giorno verrà all’improvviso, come un

ladro? (6)

Tu ben sai, o uomo, che Iddio solo può ri- “diu'per

mettere i peccati Va dunque con fiducia al suo dm“ ' P°°‘

ea ti

(l) benedictus Deus et Pater Domini nostri jesu Christi, Pg.

tcr misericordiaruml et Deus totius consolationis. Il ad Cvr. c.

I, v. 3.

(a) (Deus) patienter agit propter vos, nolens aliquos perirel

sed omnes ad poenitentiam rcverti. 11. Penne. 3, v. 9.

(3) Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. Luc.

c- gl v. 56. Joan. e. 3, v. 17,- c. la, v. 47.

(4) Hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore nostro

Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitiuncm verita

tis venire. I ad Tim. e. a, v. 3, 4.

(5) An divitias bonitatis ejna, et patientiae. et longanimitatis

contemnisP ignora: quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te ad

dumt? Secundum autem duritiam tuam et impoenitens cor, thesau

rizas tibi iram in die irae, et revelationis justi judicii Dei. Rom.

e. a, mii 5.

(G) Poenitentiam age.... veniam ad te tamquam fur, et ne

scies qua hora veniam ad te. Apoc.c. 3, v. 3; c. IG, v. |5. I ad

Theu- c. 5, v. 2. Il Fan c. 3, v- IO

(7) Quis potest dimittere peccala, nisi solus beusP Luc. c.

5, v. 21.
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trono di grazia, onde ottener possa perdonoAccostati però di vero cuore e con pienezza di

fede (a). Ricordati che sebbene abbia peccato, tu

hai tuttavia Gesù Cristo per tuo avvocato presso

Dio Padre; ed è quegli che ha se stesso sacrificato

sulla croce per i tuoi peccati , e per quelli di tutto

l’uman genere

Convertiti dunque a Dio, o uomo , e fa peni

tenza del tuo peccato, ed implora da lui il perdono

della tua malvagità, e cancella il maligno pensiere

che hai concepito (4). La tua penitenza però, per

essere efficace al perdono che dimandi, convien che

sia di vero cuore, e non per finzione (5): vale a

dire, che devi fare delle opere degne di peniten

za (6). Se così sarà il tuo pentimento, abbi ferma

speranza del perdono; giacché Gesù Cristo disse

di essere venuto in questo mondo non per chia

mare i giusti alla penitenza, ma i peccatori Se

tu al contrario non ti penti , sei perduto (8); per

Penitenza

necessaria al

perdono.

(l) Adeamua ergo cum fiducia ad thronum gratin: ut miseri

cordiam cunnequamur. Hebr. c. 4, v. i6. '

(1) Acccdamus cum vero corde in plenitudine fidei.lbid. c.

IO, v. am

(3) Sed et si quis peccaverit. advocatum habemus apud Pa

trem..lesum christum justumz et ipse est propitiatio pro peccatis

nostrisz non pro nostris autem tantum.sed etiam pro totius mun

di. I journ c. a, v. I, a.

(4) Poenitemini igitur. et convertiminip ut deleantur peccata

vestra. Act. c. 3, v. 19. Poenitentiam itaque age ab hac nequitia tuas

et roga Deum, si forte remittantur tibi haec cogitatio cordis tui. lbid.

e.8, v. am

(5) Facìte ergo fructum dignum poenitentiae Martin e. 3, v. 8.

Luc. c. 3, v. 8.

(6) In omnem regionem Judaeae, et gentibus annuntiabam. ut

poenitentiam agerentl et couvertereutur ad Deum, digna poeniten

tiae opera facientes. Aci. c. 26. v. 20.

(7) Non veni vocare jultol, sed peccatores ad poenitcntiatm Luc.

e. 5,11. 32.

m Si poenitentiam non egeritil, omnes similiter peribitia

Ibùl. c. 13, v. 5.

_îr<|
W-*.
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chè Iddio non ascolta coloro che non detestano il

loro peccato, ma bensì quelli che rendono a lui il

culto dovutogli, e fanno la sua volontà (1). Se tu

ora non ti penti, forse verrà il tempo in cui tu

vorrai pentirti, cercando Gesù Cristo come me

diatore pel tuo perdono, e noi troverai! (2) Ed al

lora morrai nel tuo peccato! (3)

1Non procrastinare dunque, o uomo, (1’ implo- N“ bîwfi'"

_ _ 0 _ perder tem

rare da Dio Il perdono de’ tuor peccati col vero po alla 9.3..

pentimento, ora che il puoi, e sii certo che te l'ac- "imm

corderà (4), ma specialmente chiedilo per i meriti

di Gesù Cristo Imperocchè è ora Dio disposto

ad accordarti tutto quello che tu dimanderai a

norma della sua volontà (6), la quale altro non è

che la salvezza di tutti (7), e specialmente, ti ri

peto, de’peccatori col mezzo della penitenza (8):

tanto è vero che vi è maggior letizia nel cielo per un

peccatore che ritorna a Dio colla penitenza, che

(|) Scimus autem quia pencltores Deus non audit: sed si quis

Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit. Joan. c.

9, v. 3|.

(’2) Quaeretis me, et non invenietis. Joan.c.7, v. 3/.

(3) Ego vado, et quaeretis me, et in peccato vestro morie

mini. “id-6.8, v. 2|.

(4) Petite, et dabitur vobisz quaerìte, et invenietisz pulsate. et

aperietur vobis. omnia enim qui petit, aecipit: et qui quaerit, iu

venit: et pulsanti aperictur Mattino- 7, v. 7, 8.

(5) Et quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, boc fa

ciam. Jvan. c. il, 0. l3.

(6) Et haec est fiducia, quam habemus ad eum: quia quod

cumque petierimus secundum voluntatem ejus, audit non I juam

c. 5, v. l4.

(7) haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra. Iruf Theu.

c. 5, v. 3. Qui omnes homines vult salvus fieri. I ad Tim. 0.

nl v. 4.

(8) Haec est autem voluntas ejus, qui misit me, Patrisz ut

omne, quod dedit mihi, non perdam ex eo, sed resuscilem illud

in novissimo die. Joan. c. 6, v. 39. Nuleus aliquos perirel sed

omnes ad poenitentism reverti. I] Petr. c. 3, v._ 9.
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per novantanove giusti che non han bisogno di pe

nitenza ( 1).

“Mio è Non obliarei o uomo, che il Principe degli

pronto a ri- - . . .

cum muc Apostoli peccò ool negare dl aver conoscmto il suo

me braccia Maestro Gesù Cristo; ma sovvenendosi che già

il peccatore o - . .

Pentium questi predetto gli aveo che pria che Il gallo can

tasse lo avrebbe tre volte negato , pianse subito

amaramente il suo peccato (2). Ricordati che il

Divino Salvatore rimise i tanti peccati alla donna

peccatrice, perchè prostrata a’suoi piedi seppe pen

tirsi di vero cuore Se tu, o peccatore , con

fesserai con vero pentimento i tuoi peccati come

quella donna , Iddio è fedele e giusto per accor

darti il perdono, e mondarti da ogni iniquità

Egli ti riceverà a braccia aperte , come il Padre

ricevè il suo figlio prodigo pentito, dicendo: a Il

mio figlio era morto , ed è ritornato in vita: era

perduto, e si è ritrovato w (5).

Confwîflfle Ma ora che Gesù Cristo non è in terra, a chi

nisi presentar ti devi , o peccatore , per confessare con

pentimento i tuoi peccati, ed ottenerne il perdo

no? Presentati ad uno de’ Sacerdoti del Sommo

(I) Dico vobisi quod ita gaudium erit in coelo super nno

peccatore poeuilentiam agente, quam super nonaginta novem juslis,

qui non indigent poenitentia. Luc. c. l5, v. yi

(a) coepit (Pelriu) detestari et jurare quia non novisset llo.

minem. Et continuo gallus cantavit. Et recordatus est Pelrua verbi

Jesu, quod dixerat: Priusquam gnllus runtet, ter me nrglbis. Et

egressus forza, flcvit amare. Mutlh. e. '16, v. 74, 75. Marcac. Iii,

v. 72. Joan. c. 13, v. 38.

(3) Remittuntur ei peccsts multa, quoniam dilexit multum.

Luc. c. 7, v. 47.

Si confiteamur peccata nostra; fidelis est (Deus,) et justus

ut remittat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniqui

tate. I Joan. c. i, v. 9.

(5) Pilius meus mortuus erzt, et revixil: perieratl et inventus

est. Lume. |5, v. 24.

"f- “N11”,- ___4r F» __è___W -;_L1'444_-'-_
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Dio (1), a’quali dallo stesso Gesù Cristo fu detto:

a Tutto ciò che voi avrete legato sulla terra, sarà

legato anche nel cielo: e tutto ciò che voi avrete

sciolto sulla terra, sarà sciolto anche nel cielo v (2).

Inoltre dopo essere risorto Gesù Cristo dalla mor

te, che subì sulla croce per te, o peccatore, com

parve agli Apostoli, e disse loro: a La pace sia con

voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando

voi. s Dopo aver ciò detto solliò su di essi, e sog

giunse: a Ricevete lo Spirito Santo: A coloro a

cui voi avrete rimessi i peccati, saranno rimessi;

ed a coloro a cui voi gli avrete ritenuti, saran

ritenuti n Essendo dunque una facoltà data dal

Dio fatto uomo ai suoi Sacerdoti, il poter assol

vere a loro arbitrio i tuoi peccati, non tardare di

prostrarti ai loro piedi, come fecero con gli Apo

stoli i primi Cristiani, e confessa distintamente i

tuoi peccati

Inoltre il tuo Salvatore Gesù volendo, o no- institutione

mo, darti un pegno il più sicuro del suo amore (5),

istituir volle l’ Augusto Sacramento dell’Eucari

stia , nell’ ultima notte in cui sapeva che do

veva essere preso da’ Giudei per essere crocifis

(I) Vade, ostende te Sacerdoti. Matth- c. 8, v. 4. Luc. c.

5, v. l4.

(a) Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super lerram,

erunt ligata et in coelo: et quaecumque solveritis super terram.

erunt soluta et in coelo. Matth. c. l8. v. 18.

(3) Dixit ergo eis iterumz Pax vobis. Sicut misit me Paler,

et ego mitto vos. Haec cum dixiasct, insulIlavit, et dixit eia: Ac

cipite Spiritum Sanctumz Quorum remiseritis peccatay remittuntur

eisz et quorum retinucrilis, retenta sunt. Joan. c. 20, v. al ad es.

(4) Multique credentium veniebant confitentes. et annuutiau

tes actus suos. Aci. c. 19, v. 18.

(5) Sicut dilexit mc Pater, et ego dilexi vos Joan. e. l5, v. 9.

della Sa "Il

Eucaristia.
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so Mentre egli cenava co’ suoi discepoli, prese

il pane , lo benedisse, lo franse , e lo diede a

questi, dicendo: a Questo è il mio corpo che si

è dato per voi: fate questo in memoria di me. a

Parimente , dopo ch’ ebbe cenato, prese il cali

ce, dicendo: s Questo è il calice, che è la nuova

alleanza nel sangue mio, il quale sarà versato per

voi a Quando dunque tu, o uomo, mangerai di

questo pane e beverai di questo calice, tu annun

zierai la morte del Signore fino alla distruzione

de’ secoli, in cui egli verrà (3).

Con questo Sappi, o uomo, che questo sacro cibo, che

’Iîìrg’m‘îîf a te dà Gesù Cristo, non è cibo di corruzione, ma

rende real- è permanente nell’ eterna vita. Non fu la manna,

che cadde nel deserto il vero pane celeste, ma

corpo dice- è questo, di cui Iddio ti fa degno; ed è quello che

lacrimis dà la vita al mondo (5); giacché questo pane è

Gesù Cristo istesso, come egli dichiarò Ed egli

stesso disse: a Chi mangia la mia carne, e beve il

mio sangue, ha la vita eterna, ed io lo risusciterò

(i) Ait illis: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vo

biscum, antequam patiar. Luc. e. 22, v. i5.

(a) Et accepto pane, gratias cgit, et fregit. ci. dedit eia, di

censa Hoc est corpus meum, quod pro vubis daturz hoc facile in

meam commemorationem. Similiter et calicem postquam menuvil,

diænszliic est calix, novum testamentum in sanguine mI-u, qui

pro vobis fundelur. Luc. e. 22, v. |9, ao. Mauh. c. 26, v. 26.

Mare. c. Id, v. am

(3) quotiescumque enim manducabitis panem hunc et calich

bibetis: mortem Domini aunuulisbius, donec veniat. I ad Cur- c.

Il, v. 26.

(A) Uperamini non cibum, qui perit, sed qui permanet in vi

tam arternam, quem Filius hoininis dabit vobis..luun. c. S. v. ‘17.

(5) Non Muysfl dedit vubis panem ile melo, sed Pater meus dat

vobis panem de coelo verum. Panis enim Dei est, qui de coelo descen

ditl et dat vitam mondo. ibid v. 32, 33.

(6) Dixit autem eis Jesus: Ego sum panis vitae. Iln'd- y. 35.
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nell’ultimo giorno . Imperocchè la mia carne è

veramente cibo, ed il mio sangue è veramente be

vanda. Chi mangia la mia carne, e beve il mio san

gue, in me dimora, ed io in lui 1' Qual gran

mistero è questo, o uomo! Tu col cibarti del sacro

pane eucaristico ti rendi, non solo colla fede, ma

realmente, partecipe del corpo di Gesù Cristo! (a)

Pensa però 0 uomo, che se tu mangerai di

questo pane, e beverai del calice di Gesù Cristo inde

gnamente, sarai colpevole di aver oltraggiato il

corpo ed il sangue del tuo Signore. Or dunque esa

mina te stesso, e vedi se il tuo cuore è disposto a

questa sacra mensa. Imperocchè, ti ripeto, se ti

accosterai ad essa indegnamente, tu mangerai e

beverai la tua propria condanna . non discernendo

il sacratissimo corpo di Gesù Cristo

C A P I T o L o IX.

Dell' orazione.

Se avrai ricuperata, o uomo, la grazia di Dio,

colla penitenza, e colla partecipazione del sacro

Reità di chi

si comunica

indegua

mente.

(1) Qui manducat meam carnemy et bibit meum sanguinem ,

babet vitam aeternamz et ego resuscitabo eum in novissimo dir. Caro

enim mea vere est cibusz et sanguis meus vere est potus. Qui man

ducat meam carneiu, et bibit meum sanguinemp in me manetl et

ego in illo. Ibi'd. v- 55 «11157.

(a) calix benedictionis. cui benedicimul, nonne rommuuicatio

sanguinis christi est? et P-1nisv quem frangimus. nonne participa

tiu corporis Domini est? I ad Cor. c- IO, v- I6

(3) itaque quicumque mamlucaverit panem hnnc_ ver biberit

calicem Domini indigna, reus erit corporis et sanguinis Domini. l’ro

bet autem seipsum homo: et sic de pone illo edat, et deealin- bi.

bat. Qui enim manducat et bibit indigna, judicium sibi inaudneat

et bibity non dijudicans corpus Domini. I ad Cor. c. Il, 11- '27.

cd ag.

et

l

L' uomo dc

ve sempre

stare con
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Dio nel suo

cuore.

corpo di Gesù Cristo, rimani in lui, perché egli ri

marrà in te Pensa a sostenerti fedele fino alla

morte , se ottener vuoi la corona della tua vita (2),

Sta’ dunque sommesso a Dio , e resisti alle tenta

zioni del demonio, perché così egli fuggirà da te.

Accostati vieppiù a Dio, perché egli si accosterà a

te Confortati in lui, e nella sua onnipossente

virtù. Vestiti dell’ armatura che ti ha egli data , af

finché possa resistere al demonio (4 Se. poi evitar

vuoi il cimento delle tentazioni di questo, veglia

con attenzione, e fa orazione (5); perché non altri

menti può cacciarsi questa razza di demoni , che

coll’ orazione e col digiuno ((i). Veglia dunque in

tutte le ore, ed eleva la'tua mente a Dio colla pre

ghiera .

Ricordati, o uomo, che Gesù Cristo disse:

« Chiedete, e vi sarà dato; cercate , e troverete;

picchiate e vi sarà aperto. Imperocchè chiunque

chiede riceve, e chi cerca trova , e a chi picchia

sarà aperto. Di fatti quale è tra voiquell’ uomo che

orga un sasso al suo figlio, quando gli avrà di

mandato del pane Î o che gli dia un serpe, se gli

avrà dimandato un pesce? Se voi dunque, essendo

Preghiera a

Dio.

(I) Manete in me: et ego in vubis. Joan. c. 15, v. 4.

(a) lieto tidelis usque ad morteui, et dabo tibi coronam vitae.

Apuc. c. a, v. io. _ . .

(3) Subditi ergo estote Deo, resistlte autem ‘diabolo, et fuglet

a vobis. Appropinquate Dco, et appropinquabit vobis. Jucob. c. 4,

v. 8.mul De caetero, fratres, cunfortamini in Domino, et in potentia

virtutis ejua. lnduite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus

insidias diabolL Ephes. c. (i, v. ioi n.

(5) vigilate et orale, ut non intretis in tentationem. Mauh.

c. 26,» 4:. t H I I.

(6) lioc autem genus non vjiutur, nisi per orationem et leju

niuiu. Mauh. c- l7, v. 20. _

(7) vigilalct ilaque, omni tempore orautes. Luc. c. 21, v. 36.
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malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli,

quanto più il Padre vostro, che è ne’ cieli, darà

buone cose a quelli che glie ne dimandano n Se

è cosi dunque, o uomo, cerca ed otterrai,'allin

ché la tua allegrezza sia compiuta (a).

Per ottenere però sicuramente quello che a "sfizi"?

n . . e, u o , - ll C sD10 tu chiederai coll’orazrone, unn‘ cx devn la fede co " m

di essere esaudito Che se tu preghi Dio, e non

sei esaudito, segno è che tu lo pireghi male; per

ché gli dimandi forse quello che può sodisfare le

tue passioni (4). Ma al contrario tutte le cose che

tu gli chiederei conformi alla sua volontà, abbi fidu

cia di ottenerle (5); e molto più se tu le dimamle

rai in nome di Gesù Cristo (6); e Gesù Cristo istesso

nulla ti saprà negare, se tu lo invocherai nel suo

stesso nome Consulta però, o uomo, il tuo cuo

re, e vedi se di nulla ti condanna; perché se tu os

servi quanto Dio ti comanda, e fai di tutto per ren

(l) Petite, et dabitur vnbis: quaerite e! invt‘nir‘tìs: puisqu

et aperietur vobis. omnis enim qui pelit, accipit: et qui quaeril,

iuvenit: et pulsanti aperietur. Aut quis est ex vobis homoy quem

si peticrit filius suus panem, numquid lapidem porrigct ci? Aut x

si quis piscem petierit, numquid serpentcm porriget ei? Si ergo vos,

cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris; quanto magis

Pater vesterl qui in coelis est, dabit bona pelenlibus se? Man/i;

e: 7, v. 7 ad Il. Luc. c. Il, 0. n ad 6

(a) Petile, et accipietil, ut gaudium veslrum sit plenum. juam

c. 16, v. 24.

(3) El. omnia quaecumque petierilis in oratione credemea, acci

pietia. Mauh. e. 21, v. aa. Mare. e. Il, v 24.

Pelitisl et non accipitis: eo quod male petalis, ut in

concupiscentiis vestris imumatis. Jncob. e. 4, v. 3.

(5) Et haec est fiducial quam habemus nil eum: quia quod

cumque pelicrimus secundum voluntatem ejus1 audit nos. I Joan.

c. 5, v. l4.

(6) Amen, amen dico vobis: si quid pelieritis Patrem in nomine

mo, dabit robis. Joan. e. 16, v. a3; c. n'., v. il

(7) Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam Joau.

c. 14, v. mi.
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a- ._.-- .....-..- ha

Preghiera

continua.

Preghiera

  

derti a lui grato, allora esser puoi sicuro di ottenere

quello che gli dimandi (i); in caso contrario tu

non sarai esaudito, perchè Iddio non ascolta i pec

catori, ma solamente colui che lo adora di vero

cuore , e fa la sua volontà (a).

Porgi, o uomo, continua preghiera a Dio,

senza mai stancarti Sia però questa preghiera

fatta con fervore ed attenzione, rendendoin grazie

di tanti beni che ti accorda Sia altresì in ogni

luogo, alzando al cielo le mani pure, e non conta

minate da ira e da contese col prossimo (5); impe

rocchè la preghiera de’giusti vale assai presso di

Dio (6).

Essendo inoltre Iddio puro spirito, devi ado

in i’l‘l'lu’ e rarlo in ispirito e verità, e senza alcuna finzione (7);

verita.

onde egli giustamente disse per la bocca di Isaia:

Che gli ipocriti l’onorano colle sole labbra , mentre

il, di loro cuore è da lui lontano (8).Quando dunque

tu farai orazione , non usare ostentazione ne’ tempi

e nelle strade , come gl’ipocriti, per essere ammi

hai. e. ag,

v. 13.

(i) Charissimi, si cor nostrum non reprebenderit nos, fiduciam

habemus ad Deum: et quidquid petierimus, accipiemus ab eo : quo

niam mandata ejus custodimus, et ea, quae nunc placila coram eo,

facìmua. I Joan. c. 3, v. 21, am

(a) Scimus auteml quia peccatores Deus non audit: sedsiquis

Dei cuhor est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit. Joan. c. 9, 1:. 3|.

(3) oportet semper orare, et non deficere. Luc. c. 18, v. i.

(4) orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione.

Colo.”- c- 4. al. a. Rom. e. la, 1.:. la.

(5) Volo ergo viros orare in omni loco, levante! puras manua

sine ira et disceptatione. I ad Tim. c. a, u. 8.

(6) Quia oculi Domini super justos, et aurea ejus in preces

eorum. I Petr. c. 3, v. la.

(7) Spiritus est Dcus: et con, qui adurum eum, in spirito et

veritate oportet adorare. Joan. c. 4, v. '14.

(8) llypocritae, bene prophetavit de vobis lsaiaa dioens: Popu

lus hic labiia me honoral .- cor autem corum longe est a me. Mallh.

c. 15, v. 7, 8.
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rato dagli altri; giacché allora verun merito avrai

presso Dio, ma solamente presso del mondoSimilmente quando tu digiunerai, non affettare

un’ aria malinconica con ipocrisia, per mostrare al

mondo la tua mortificazione; perché del pari niun

merito avrai presso Dio, ma solamente presso del

mondo. Anzi quando digiuni lavati il viso, e rassetta

la tua persona in modo , che non apparisca agli uo

mini la tua mortificazione; ma solamente sia nota

a Dio, che ti vede in'segreto, e saprà rimunerartiQuando dunque tu dovrai fare orazione, entra nella

tua camera, e dopo di aver chiusa la porta, prega

il tuo Padre in segreto; ed egli, che vede anche nel

tuo cuore , ti esaudirà. Nel pregare poi non essere

molto loquaoe, come gli idolatri, i quali credono

che a forza di parole ottener possano quello che

dimandano. Il tuo Dio su ciò che ti bisogna, pria

che tu glielo esponga Anzi lo Spirito Santo, se

sarà con te, saprà sostenere la tua debolezza nel

pregare; giacché tu non sai chiedere quello che vera

mente ti bisogna, onde egli stesso ti suggerirà le

(I) Et cum omm non eritis sicut hypocritae, qui amant in

synagogia, et in nngulis platearum stantes orare, ut videantur ab

hominibus: Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Matzh.

c. 6, v. 5.

(a) Cum autem jrjunatis, nolite fieri sicut hypocritae tristesg

extermimnt enim facies una, in appareant hominibus jejunantes.

Amen dico vobis, quia receperunt mercedem ruam. Tu autem,cum

jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava l ne videaris hominibus

jejunanr, sed Patri tuo, qui ut in abscondito: et Pater tuus, qui

videt in absconditol reddet tibi. Ibid. v. 16. ad 18.

(3) Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et chum

ostio, ora Patrem tuum in abæouditoz et Pater tuus, qui videt in

abscondito, reddet tibi. Orantea autem, nolite multum loqui, sicut

ethnici: putant enim, quod in multiloquio suo exaudiantur. Nolite

ergo mimilari eia: scit enim Pater vester, quid opus lit VObll, ante

quam pelati: cum. Mauh. c. 6, v. 6 ad 8.

’4...‘ wm-uuam-df k
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Preghiera

Con rasse

giunzione.

preghiere le più fervide ed efficaci. Oltre che colui

che conosce l’intimo de’ cuori, sa quale é il desio

dello Spirito; perché questo dimanda per i Santi

ciò che è secondo la di lui volontà

Tu, 0 uomo, pregar devi Dio con rassegnazio

ne, e senza alcuna presunzione del tuo merito, se

vuoi essere esaudito. Senti la parabola che a tale

proposito Gesù Cristo disse: «' Due uomini salirono

al tempio a fare orazione: uno era Fariseo, e l’altro

Pulibliwno. Il Fariseo stando in piedi orava fra sé

stesso in questa maniera: Dio mio, io ti ringra

zio, perché non sono come gli altri uomini, ra

paci , ingiusti, adulteri, e né pure come questo

Pubblicano. Io digiuno due volte la settimana;

io pago puntualmente la decima di tutto quanto

posseggo. Il Pubblicano al contrario, stando da

lungi, non Osava né anche di alzare gli occhi al

cielo; ma si batteva il petto dicendo: Dio mio, sii

propizio verso di me peccatore. Io vi dico che co

stui ritornò in casa sua giustificato, a differenza

dell’ altro; perché chiunque si esalta sarà umiliato,

e chi si umilia sarà esaltato s

(I) Spiritus adjuvat infirmitath nostrani; nam quid oremnsl

sicut oportety nescimus ; sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemi

tilnss inensrrahilibum Qui autem scrutatur corda, scit quid desideret

Spiritusz quia secundum Deum postulat pro sanctis. Rom. e. 8

v. 26. 27.

(a) Dixit autem et ad quosdamp qui in se confidebant tam

quam justi. et sspernabsntur ceteroa, parabolam istamz Duo homines

ascenderunt in templum, ut orarentz unus Pharisacusl et alter Publi

canna. Pharisaeus stans, haec apud se orabat: DeusI gratias ego

tihi, quia non sum sicut ceteri homiuum, TIPIOI'CI‘ injustil adulterii

velut etiam hio Publicanusz Jejuno bis in sabbatoz decimas do

omnium, quae possideo. Et Publicanus s longe stans. nolehat nec

oculus ad coelum levare; sed percutiebat pectus suum dioensz Deus,

propitius esto mihi peccatori. Dico vohis, descendit hic iustificatus

in domum suam ab illo: quia omnia, qui se exaltari humiliabiturs

et qui se humiliat, exaltabitur Luc. c. 18, v. o ad l4.

I
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Non t’ inquietare, o uomo, di cosa alcuna; ma Semprecon

in ogni afi'are rivolgiti a Dio, porgendogli preghiera

sù quello che ti occorre, ma sii sempre contento

delle sue disposizioni Nelle tue amarezze non

lasciare d’ invocarlo , e nelle tue contentezze canta

inni di sua gloria (a). La tua preghiera sia dunque

senza interruzione , rendendo grazie a Dio per ogni

cosa; giacché questa è la sua volontà, siccome ti ha

manifestato per mezzo di Gesù Cristo

Ma con quali sentimenti, o uomo, esser deve

la tua preghiera? Ecco che Gesù Cristo istesso te

la insegna a Padre nostro che sei ne’cieli - Sia

santificato il nome tuo -- Il tuo regno venga-La

tua volontà sia fatta, siccome in cielo, così in terra

- Dacci oggi il pane necessario alla nostra sussi

stenza - Rimettici i nostri debiti, siccome noi li

tento delle

disposizioni

di Dio.

Preghiera

insegnata da

G. c.

rimettiamo ai nostri debitori - Non ci abbando-»

nare alla tentazione - Ma liberaci dal male: così

sia a.

Affinché tu possa fare questa preghiera a Dio

con vera fede (5), apprendi distintamente la sua

forza, e riconoscerai in essa anche i tuoi doveri.

(I) Nihil snliciti sitisr sed in omni oraliom‘, et obsecratione,

cum gratiarum alc-tionel petitiones vestrae inuotescant apud Deum.

Philip. c. 4, 11. 6.

(a) Tristatur quis veatrum? oret: Aequo animo est? psallat.

Jacob. c- 5, v. 13.

(3) Sine intermissione orate. In omnibus gratias agite; haec est

enim voluntas Dei in christo Jesu in omnibus vobis. [ad rhen

c. 5, v. 17, |8.

(4) Sic ergo vos orabitisz Pater noster, qui es in coelis, sancti

ficetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua,

sicut in coelo, et in terra. Panrm nostrum supersubstanlialem da

nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus

debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera

nos a malo, Amen. Mauh c. 6, 1;. 9 ad l3.

(5) Postulet autem in fide nihil baesitam. Jacob. e. 1, v. 6.

sis

\
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Iddio è pa

dre tutti.

Iddio ha il

suo trono

Padre nostro- Ricordati, o uomo, del grande

amore di Dio verso tutti coloro che credono in Gesù

Cristo, in aver voluto che tutti addivengano suoi

figli (i); per cui tutti i fedeli sono fratelli in Gesù

Cristo, come attestò questi allorché comparve dopo

la sua risurrezione alla Maddalena , dicendole: a Va

ai miei fratelli , e di’ loro , che io ascendo al Padre

mio, che è il Padre vostro; al Dio mio, che é il

Dio vostro n (a). Se però vuoi che Iddio sia tuo Pa

dre , fa che colla tua condotta non resti confuso con

coloro che non ubbidiscono ai suoi comandamen

ti Tutti noi Cristiani dunque costituiamo un

solo corpo , un solo spirito, siccome tutti chiamati

siamo alla stessa speranza dell’eterna salvezza. Uno

è il Signore che adoriamo, una è la fede che pro

fessiamo, uno è il battesimo che ci ha rigenerati e

resi tutti fratelli. Uno è Dio, Padre di tutti i fedeli,

che impera sopra di tutti gli uomini e sopra tutto

le cose , e che risiede in tutti noi colla sua grazia I

Che sei ne’ cieli - Ricordati, o uomo, che

monien- Iddio è immenso ne’ suoi attributi, ed è presente in

ogni luogo, talchè se tu vivi, ti muovi ed esisti, non

(i) Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut lilii Dei

nominemur et simul. I Joan. c. 3, v. 1. quotquot autem recepe

runt eum, dedit eia potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in

nomine r‘jus. Joan. c. 1, v. in.

(a) vade autem ad fratres meos, et dic eis: Ascendo ad Patrern

meum, et Patrem vestrum; Deum meum, et Deum vestrum. Joan.

c. 20, v. 17.

(3) Propter quod exile de medio eorum et separamini, dicit

Dominus, et immundum ne tetigeritis: et ego recipiam vos: et ero

vobis in patrem, et vos eritis mihi in filios, et filias, dicit Dominua

omnipotens. II ad Cor. c. 6, v- 17, 18.

(4) Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una

ipe vomtionis vestrae-g Unus Dominus, una fides, unum baptisma.

Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia,

et in omnibus nobis. Epher. e. 4, v. li ad 6.
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sei che nell’ immensità di Dio (1') z "ma tu considerat

devi come principale sua sede il cielo, perché ivi è

il suo trono (2), ed ivi rende gloriosa testimonianza

la Sacra Triade (3); e perché, quando Gesù Cristo

fu battezzato da S. Giovanni Battista, si aprì il

cielo e discese lo Spirito Santo in forma di colomba

sopra esso Gesù, e s’ intese dal cielo una voce che

disse: a Tu sei il mio figlio diletto, in cui ho posto

il mio compiacimento n (4).'Similmente, allorché

Gesù Cristo in presenza del popolo Giudaico disse

a Dio: u Padre, glorifica il tuo nome ». Venne in

quell’atto dal cielo una voce che disse: 4 Io l’ho

glorificato, e lo glorificherò ancora m La numerosa

gente che era là, e che avea udita quella voce, diceva

essere stato un tuono. Altri dicevano di aver' a lui

parlato un Angelo

Sia santificato il nome tuo - Il solo Dio è |,, Mm dc.

degno di ricevere gloria, onore e lode per la sua vid-milib

potenza in aver creato l’universo colla sola sua ma DIO.

volontà, e con la stessa lo mantiene Questo Re

de’ secoli immortale, invisibile, unico Dio, ei solo

(1) in ipso enim vivimus, et movemur, et sumus Acme. 17,

v. 28. .

(a) Coelum thronus Dei est. Matth. c. 5, v. 34.

(3) quoniam tres lunt, qui tcstimonium dant in coelo: Pater,

verbum et Spiritus Sanclus: et hi tres unum uunt. IJoan, c. 5, v. 7.

(4) lem baplizato, et orantt, apertum est coclum: et descen

dit Spirito: Sanctus corporali specie sicut coh uiba in ipsum: et vox

de coelo {acta est: Tu es filius meul dilectus, in te complaeui mihi.

Luc. c. 3, v. 21, am Mauh. c. 3, v. 17. Mar. c. l‘ok u. juam

e. 1, v. 32.

(5) Pater, clarifica nomen tuum. Venit ergo vox de coclo: Et

clarificavi, et iterum clarificabo. rum ergo, quae stabat, et audie

rlt, dicebat tonitruum esse factum. Alii dicebaut: Angelus ei locutus

at. Joan. c. la, v. 28, 29.

(6) Dignus es, Domine Deus nosterl accipere gloriam, et hono

rem, et virtutem: quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam

erant, et creata sunt Apoc. c- 4, v. il.
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merita onore e gloria in tuttii tempi (1). Questo i

solo Dio tu, o uomo, devi adorare ed ubbidire (a).

Sia benedetto dunque Iddio, Padre del Signor nostro

Gesù Cristo, Padre delle misericordie, e Diodi ogni

consolazione Tutto quello che tu farai, o'uomo,

così in parole che in opere, far lo devi nel nome di

esso Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre

pel suo mezzo (4). Se tu bevi, adunque, o mangi, o

qualunque altra cosa tu operi, sia tutto a gloria di

Dio Impiega anzi la tua voce a profi‘erire salmi,

inni e cantici di vero cuore a lui, nel nome del suo

unigenito Figlio, peri tanti benefizj, che ti com

partisce

Pregare che Il tuo regno venga - il regno di Dio, non

"fitte" ljfl- ti credere, o uomo, che consista nel mangiare e nel

gno dl nmi bere, ma nella giustizia, nella pace e nel godimento

che da lo Spirito Santo Non vi è felicità se non

con Dio; e veruno è con Dio, se non opera secondo

la giustizia, perché Dio è giusto (8); ma la giustizia

(i) Regi autem saeculorum immortali. invisibili, soli Deo honor,

et gloria in saecula saeculorum. I ad Tina. c. I, v. I7.

(a) nominum Deum tuum adorabil, et illi soli servies. Mauh.

c- 4, v- lo. , y

(3) benedictus Deus et Pster Domini nostri jesu Christi, Pater

misericordiarum, et Deus totius consolationis. II ad con c. I, v. 3.

Omne quodcumque facitis in verbo, aut in opere, omnia

in nomine Domini jesu Christi, gratias agentes Deo et. Patri per

ipsum Colon. e 3. v. l7.

(5) Sive ergo manclucatisl sive bibitis, sive aliud quid l'acitis,

omnia in gloriam Dei l'acite. I ad cor. o. lo, 11. 3|.

(6) Loquentes vobismetipsis in psalmis et hymnis, et canticis

spiritualibus, cantantes et psallentes in eordibus vestris Domino,

gratias agentes semper pro omnibus, in nomine Domini nostri iesu

christi Deo et Patri. Ephes. c. 5, v. 19. no. p

(7) Non est enim regnum Dei esca et potus, sed justitia, et

pax et gaudium in Spiritu Sancto. Rom. e. 14, v. 17.

(8) Si scitis quoniam justus est, scitote quoniam et omnis. qui

facit justitiam, ex ipso natus est. I Joan. c. a, v. 29.
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monisi trova ove non regna la pace Questa pace

però esser non deve quella che suol regnare nel

mondo, piena di finzione e di oppressione (a), ma

quella sincera secondo Dio, la quale risulta dall’u

miltà, dalla mansuetudine, dalla pazienza, dall’a

more scambievole Questo regno di giustizia tu

devi cercare a Dio prima di tutto, ed ogni altro vero

bene tu in esso avraiNon credere però, 0 uomo , che questo regno Quale sis il

di Dio venir debba con tanto splendore, talchè "gafmdi

dir si' possa: Lo vedi qua , lo Vedi là. No, egli è

già venuto, ed è tra i seguaci di Gesù Cristo; egli

è il regno del Vangelo Ma questo regno Evan

gelico non consiste nelle parole, ma nelle opere

virtuose Tu sperar non puoi questo regno ove,

secondo fu detto dal re Davidde, veruno è giu

sto, veruno ha intendimento, veruno cerca cono

scere Iddio. Tutti han traviato, tutti quanti sono

divenuti disutili, ove non v’è chi faccia del be

ne, nè pur uno. La loro gola è un sepolcro spa

lancato, e le loro lingue non servono che a tes

sere inganni: hanno il veleno degli aspidi sotto

le labbra. La loro bocca non preferisce che mal-.

(1) Fructns autem iustitiae in pace seminatum Jacolv. c. 3, v. 18.

(a) Pacem relinquo vobisz pacem meam do vobis: non quomodo

mundus dal, ego do vobis. Joan. c. 14, v. 97.

(3) Cum omni humilitate et mansuetudinep eum patientia, sup

portantes invicem in charitate, soliciti servare unitatem Spiritus in

vinculo pacis. Epher. e. 4, v. a.

(4) quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejusz et haec

omnia adjicicntur vobis fllatth. c- 6, v. es.

(5) lnterrogatus autem a Pharisaeis: Quando venit regnum

Dei? respondens eia, dixit: Non venit regnum Dei cum observa

tiene: neque dicent: Ecce hic, aut ecce illic. Ecce euim regnum

Dei intra vol est. Luc. e. 17,» no, al.

(6) Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute. I ad

001‘. c. 4, v. 20.
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dicenza, e cagiona am'arezze.‘ I loro piedi corrono

veloci a spargere l’altrui sangue. Le loro opera

zioni non hanno altro scopo che opprimere gli

altri, e renderli infelici. Non conoscono mezzi a

conciliar la pace. Non hanno in fine avanti agli

occhi il timor di Dio Allora, o uomo, che ti

resta a fare? Implorare da Dio che ti mantenga

quaggiù libero da ogni mala opera, e ti salvi nel

suo regno celeste Mentre non v'lia dubbio che

otterrai ivi la celeste gloria, se sarai giustoma giammai se tu sarai ingiusto Fa dunque

che le tue operazioni siano a norma de’precetti di

Gesù Cristo, affinché possa egli dirti nell' estremo

giorno: Vieni, o benedetto dal mio Padre, a pos

sedere il regno che ti sta apparecchiato fin dal

principio del mondo (5). Questo sommo bene però

non si ottiene senza molte tribolazioni

La tua volontà sia fatta in terra come nel

cielo - Le leggi colle quali l’Universo, da Dio crea

(1) Sicut scriptum est: quia non est justus quisquam, non

P. s v H est intelligens, non est requirens Deum. omnes declinaverunt, si
. , . .

mul inutiles facti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque

_ ad unum. Sepulehrum patens est guttur eorum, linguis suis dolose

agebant: venenum aspidum sub labiis eorum: Eorum os male

dictione et amaritudine plenum est. Veloce: pedes eorum ad ell'uu

dendum sanguiuem: Contritio, et infelicitas in viil eorum: Et

’ viam pacis non cognoverunt: Non est timor Dei ante oeulos eorum.

Ps_ '35,v.3.flom. c. 3, v. 10, ad 18.

(a) Liberavìt me Dominus ab omni opere malo, et salvum fa

ciet in regnum suum coeleste. II ad Tùn. c.4, v. 18.

(3) Justi fugebunt sicut sol in regno Patris eorum-Martin c.

13, v. 3.

(4)4 An nescitiai quia iniqui regnum Dei non possidebuut? I

ad Cor. c. 6, v. 9.

( 5) Venite,_benedieti l’atris mei, possidete paratum vobis re

gnum a constitutione mundi. Mauh. c. 25, ‘11. 34.

(6) Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum

Dei. Jet. c. 14, v. 21.
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to, si sostiene e si regola, non sono che la sua

volontà Desse sono esattamente eseguite da

tutti gli esseri, specialmente dagli Angeli e Beati

nel cielo (2). L’uomo solo è disubbidiente alle me

desime, perché corrotto dal peccato, in modo che,

senza l’aiuto di Dio, nulla può fare per la propria

santificazione (3); onde è che se qualche cosa ei fa

di grato a Dio, e meritorio, non é che l’ effetto

della divina grazia Prega dunque, o uomo, che

Iddio col suo Santo Spirito supplisca alla tua de

bolezza nell’adempimento delle sue sante leggi,

che sono la sua volontà; mentre perla tua igno

ranza non sapresti fare miglior preghiera di que

sta

Ma quale è la volontà di Dio relativamente

agli uomini? Non altro che la loro santificazio

ne ((3); per cui Gesù Cristo disse: a ichiunque il

Padre a me dà, verrà a me; e chi viene a me non

sarà da me scacciato , giacché io sono sceso dal

cielo, non già per fare la mia volontà, ma la vo

lontà di colui che mi ha mandato. Or la volontà

del Padre, che mi ha mandato, è che io non perda

alcuno di tutti quelli che mi ha dati a salvare, ma

vuole che io li risusciti nell’ultimo giorno n (7).

Volontà di

Dio sia ese

guita.

(1) Tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam erant, et

creata sunt. Apoc. c. 4, v. 11.

(a) Sunt ante thronum Dei, et serviunt ei die ac nocte. Apoc.

c. 7, v. 15.

(3) Sine me nihil potestis faoerea. Joan. c. 15, v. 5.

(4) Sufficientia nostra ex Deo est. 11 ad 001‘. c. 3, v. 5.

(5) Similiter autem et Spiritm adjuvat inlirmitatem nostram :

nam quid oremual aicut oportet, nescimus. Rom. e. 8, v. 26.

(6) Haec est enim voluntas Dei, sanctilicatio vertra. I ad

Thtss‘. c. 4, v, 3.

(7) Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet: et eum qui

venit ad me, non ejiciam foi-asa quia descendi de coclo, non ut fa

La volontà

di Dio è che

tutti ai sal

vino.
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Gesù Cristo, uniformemente a questa volontà del

Padre, non lasciò d’adoperarsi a far salvi tutti gli

uomini, e chiamarli alla cognizione della verità

Evangelica, senza la quale non si può ottener sala

vezza Tu, o uomo, non devi dunque seguire la

corruzione del secolo, ma riformare e rinnovare

tutto te stesso, onde discernere quale debba essere

il tuo oprare degno e perfetto, secondo la pre

detta volontà di Dio (a). Imperocchè Gesù Cristo

disc: 4 Non colui che dice, Signore, Signore,

abbi pietà di me, entrerà nel regno de’cieli; ma

colui che avrà fatta la volontà del mio Padre, che

è nei cieli s In fatti Gesù Cristo, mentre era

in terra, amò qual fratello, sorella e madre coloro

che seppero fare la volontà del suo PadreDacci oggi il pane necessario alla nostra

sussistenza - Implora,o uomo, da Dio il solo vitto

della giornata (5), e non ti all'annare ad accumu‘

lare ricchezze, nella credenza ihe la tua vita da

queste dipenda (ti); Né dire ché mangerò per l'av

Contentarsi

del solo so

slentamen

to.

ciam voluntatem menm, sed voluntatem ejus, qui misit me. Haec

est autem voluntas ejns, qui misit me, Patria: ut Omne, quod fle

dit mihil non pri-dam ex eo, sed resuscitem illud in novissimo die.

Joan. c. 6, v. 37 ad 39.

(I) Hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore no

stro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem ve

ritatis venire. I ad Ti'm. c. a, v. 3.

(a) Nolite contormari buic saeculo, sed reformamini in novi

tate sensus vestris ut probetis quae sit voluntas Dei bona, et

beneplacens, et perfecta. Rom. e. la, v. a.

(3) Non omnis qui dicit mihi: Domine, Domine, intrabit in

regnum coelorum, sed qui facit voluntatem Patris meiyqui in coe

lis est, ipse intrabit in regnum coelorum. Manh. c. 7, v. 21.

(4) quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in coc

lis est, ipse meus lraler, et sororl et mater est. Mallh. c. l'2, v. 50.

(5) Psnem nostrum quotidianum da nobis hodie. Luc. c. I I, v. 3.

(6) Dixitque ad illosz videte et cavete ab omnia avaritiss

quia non in abundantia cuiusquam vita ejus est ex his, quae possi

det- Luc.c. lal v. 15.
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venire, chè beverò , come mi vestirò? Quando di

vero cuore ti sarai dato in mano della provvidenza

di Dio, saprà egli darti quello che ti bisogna (1).

Non è già che tu dar ti debba all’ozio, anzi devi con

premura badare ai tuoi affari, e lavorare, occor

rendo, anche colle tue proprie mani, per procac

ciarti il vitto, e poter così vivere onestamente a

fronte del pubblico, senza aver bisogno di alcu

no (2): ma la tua condotta sia esente da avarizia,

con essere contento di quello che Dio ti ha dato;

ed allora egli non ti abbandonerà, come ha pro

messo Molto meno devi poi rigettare cosa al

cuna da Dio creata, essendo tutte buone da rice

versi con azioni di grazie (4).

Sappiinoltre, o uomo, che tu<non solo devi imphmre

pregare Iddio a concederti il pane che ti da la che Di". li

vita corporea, ma più di tutto quello che ti dà in

la vita eterna (5): vale a dire, che tu possa non P‘"°°°l°"'

solo essere a parte della sacra mensa per le tue

buone opere (6), ma che possa mangiare il detto

(1) nolite ergo soliciti esse, dicentesz Quid manducabimus,

aut quid bibemusp aut quo operiemur?.... Scit enim Pater ve

lter,quia bis omnibus indigelis. Mauh. c. 6, v. 31, am I Petr.

c- 5, v. 7.

(a) Rogamul autem vos, fratresl ut lbundetis magia, et ope

ram detis, ut quieti sitis, et ut vestrum negotium agalis, et opere

mini manibus vestris, sicut praecepimus vobisz et ut boneste am

buletis ad CUI, qui foris suntz et nullius aliquid desideretis. I ad

rhen c. 4, v.10,|1.

(3) Sint mores sine avaritia, contenti praescntibus. Ipse enim

dixit:Non te deseram, neque derelinquam. llebr. c. 13, v. 5.

Qui. omnis creatura Dei bona est, et nihil rejicieudum

quod cum gratiarum actione percipitur. I ad Tim. e. 4, v. 4.

(5) Ego sum panis vivus. qui de coelo descendi. Si quis man

ducaverit ex hoc pane vivet in aelemum. journ c. 6, v. 51, 52.

(6) Perseverantes in doctrina Apostolnruiu.et communicatiuue

frutionis panis et orationibus. del. C. a, v. 4’).
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pane celeste degnamente , e così ottenere 1’ eterna

vita, e non la morte

lmplorareil Rimettici i nostri debiti, siccome noi li ri

P°"’°'?° del mettiamo ai nostri debitori -- Tu, o uomo, hai già

peccati con

perdonare inteso che Dio non vuole che la tua salvezza, ed

le mm rite pronto a rimettere le offese che gli hai fatto ,

oevutedsgh

mm essendo morto Gesù Cristo peri tuoi peccati (a);

onde è, che se tu farai penitenza de’ medesimi (3),

se tu ti confesserai, egli te li perdonerà , e ti

monderà da ogni iniquità Questo però avrà

luogo, se tu nel tempo stesso perdonerai agli al

tri le offese che ti avran fatte; ma se tu non le

perdonerai, né anche Iddio perdonerà a te i tuoi

peccati (5); giacché egli giudica senza misericordia

colui che non usa misericordia Egli anzi non

solo comanda, che non si renda male per male (7);

ma vuole che si amino gl’inimici, ed egli ne dà

l'esempio con essere generoso anche con gl’ingrati

e malvagi. Sii dunque misericordioso verso degli

altri, se vuoi che Dio sia misericordioso con te

(1) quicumque manducaverit panem hunc. vel biberit cali

cem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. I ad

con c. 11, v. 27.

(a) Quia et christus semel pro peccatis nostris mortuus est.

1 Petr. c. 3, v. 18. Qui dedit semetipsum pro peccatis nostria.

6111111. 1:. 1, v.

(3) Poenitentiam agite. Mutth. c. 4, v. 17.

(4) Si confiteamur peccata nostra, fidelis est et justusy et remit

tet nobis peccata nostra, et emundct nos ab omni iniquitatc. I Joan.

c. 1, v. 9.

(5; Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et

vobis Pater vester coelestia delicta vestra. Si autem non dimiseritis

bominibus, nec Pater vester dimittct vobis peccata vestra. Matth.

e. 6, v. 14, 15.

(6) Judicium enim sine misericordia illi, qui non fecit mise.

ricordiam. Jacob. c. a, v. 13.

(7) Videte, ne quis maium pro malo alicui reddat. I ad Theu.

c. 5, 1;. 15.

(8) Veruntamen diligite inimicos vestros.... quia ipse benignus
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Ricordati ch'egli in vece di vendicarsi delle offese

degli uomini, volle mandare in terra il suo unige

nito Figlio Gesù Cristo, come mediatore alla ri

conciliazione, il quale diede sè stesso in olocau

sto (1). Questo stesso Gesù nell’essere crocifisso

non solo dimenticò le offese atroci che gli si fa

cevano da’ suoi crocifissori , ma pregò il suo Di

vino Padre a perdonar loro, come ignoranti di

quello che facevano (2). Beato te dunque, o uo

mo, se sarai misericordioso nel rimettere le of

fese ricevute, perchè così Dio sarà teco misericor

dioso nel rimettere i tuoi peccati

Non ci abbandonare alla tentazione -

Quando tu, o uomo, sei tentato al male, non credere

che ciò provenga da Dio, poichè egli è incapace di

tentare alcuno incitandolo al male. Ma ciascuno è

tentato coll’essere attirato ed allettato dalla propria

concupiscenza. Quando poi la concupiscenza ha con

cepito, partorisce il peccato; ed il peccato, tostochè si

commette, genera la morte Veglia dunque e sta

in orazione per evitare la tentazione; perché seb

bene lo Spirito sia pronto a resistere, la carne però

est super ingratos et malos. Sstote ergo misericordesl sicut et Paler

vester misericors est. Luc. c. a v. 35, 36.

(I) unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum homo

christus Jesus; qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus I

ad Tim. c.a, v. 5, 6.

(2) Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunL Luc. c.

23, v- 34

(3) Beati misericordesz quoniam ipsi misericordiam consequen

tur. Matth. c. 5, v. 7.

(4) nemo cum tentatur, dicat, quoniam a Deo tentatur: bem

enim intentator malorum est: ipse autem neminem tentai. unus

quinque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectuc

Deinde concupiscentia cum conceperit, parit peccatumg peccatum

vero cum comummatumfuerit, generat morlem. Jacob. c. i, v. 13,

ad 15.

8

LE,
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,etentazio

ni sono

pruove del

la fede.

è debole Alla vigilanza aggiungi a tale effetto

la sobrietà; mentre il demònio, tuo nemico , qual

ruggente leone gira per ogni dove, cercando di far

preda per mezzo dell’ intemperanza , a cui tu devi

far fronte con fermezza di fede Ubbidisci dun

que a quanto Dio ti comanda, resisti al demonio ,

ed egli fuggirà da te certamente Imperocchè

quando un uomo robusto e ben armato custodisce

l’ingresso della casa , le cose ch’ei possiede sono in

sicuro. Ma se un altro più forte di lui sopraggiun

ge , e lo vince, toglierà da lui tutte le armature, e

farà preda di quanto possiede

I Se poi, o uomo, aver tu vuoi le tribolazioni ,

che Dio ti manda, come tentazioni, esser devi al

legro allorché queste ti avvengono, sapendo che

esse formano la prova della tua fede , perché ti

rendono paziente Anzi reputar ti devi beato nel

sofl‘rire tali sorte di tentazioni; poiché quando sa

rai stato così provato , riceverai la corona della vi

ta, che Dio ha promessa a coloro che lo amano (6).

Ma sappi però ch’ egli è fedele nelle sue promesse,

(i) vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus

quidem promptus est, caro autem inlìrma. Matlh. c. stii v. 4|.

(2) Sobrii estote, et vigilato: quia adversarius vester diabolus

tamquam leo rugiens circuitl quaeiens quem devoret, cui resistite

fortes in fide. I PeIr. c. 5, v. 8, 9.

(3) Subditi ergo estote Deo: resistite autem diaboloj et fugiet

avobis. Jacob.c. 4, v. 7.

(4) Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt

ea, quae possidet. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum,

universa arma ejus aul'eret, in quibus confidebat, et spolia ejus di

stribuet. Lue. c. II, v. al, am

(5) Omne gaudium existimate. fratres mei, cum in tentatio

nes varias incideritisz scientes quod probatio fidei vestrae patien

tiam operatur. Jacob. c. I, v- 2, 3.

(6) beatus vir qui sull‘ert tentationem , quoniam cum probatus

fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se.

Ibidcm. v. la.
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e non ti abbandonerà ad eSSere tentato aldilà delle

tue forze, se ubbidirai a quanto ti comanda ; anzi ti

darà egli modo a sostenerti (I), giacché Iddio sa

trarre i giusti dalle tentazioni, e riservare gl'iniquiv

ad essere puniti nel giorno del giudizio (2).

Ma liberaci dal male - Tu hai inteso, o uo- I mali del

mo, quello che far devi per preservarti dalle ten- stadia “3:

tazioni del maligno, e da queste sole tu devi pregare meni,

Iddio che ti renda salvo, poichè sono esse i veri

mali. Le tribolazioni poi di questa vita non devi re

putarle per mali; anzi qualora le soffra devi glo

riartene , perché esse producono la pazienza, che è

la prova della fede , come hai inteso, e questa

forma la speranza della tua salvezza Non temer

dunque qualunque cosa che tu sofi'rir possa in que

sta vita; giacche se tu sarai fedele fino alla morte,

riceverai da Dio la corona della vita

Devi poi, o uomo, chiamarti contento allorché femel-si so

tu soffri per seguire la giustma Imperocchè è

cosa assai grata a D10 che tu soll'ra con pazienza cd fendono 1’...

ingiustamente, per essere seguace dc’ suoi precetti. "in"

In fatti qual merito può avere alcuno se vien pu

nito come delinquente? Ma se oprando bene venga

alcuno ad aver qualche punizione, e la sofl'ra con

(1) Fidelis autem nem est, qui non patietur vos tentari supra

id, quod poteatis; sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut

possitis sustinere. I ad Cor. e. 10, v. 13.

(a) Novit Dominus pios de tentatione eripere: iniquos vero in

die judicii reservare cruciandos. II Petr. c. a, v. 9.

(3) Sed et gloriamur in tribulationibus, scientes quod tribula

tio patientiam operatur: patientia autem probationcm: probalio vero

spem. Rom. e. 5, v. 3, 4.

(4) Nihil harum timeas, quae passurus es .. . . Este fidelis usque

ad morlem, et dabo tibi coronam vitae. Apoc- c- a, v. io.

(5) Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam Matth.

c. 5, Il. 10.
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pazienza, questa si rende allora cosa accetta a

Dio (1). Inoltre temer non devi, come ben sai, i

mali che offendono il corpo , tali sono le punizioni

umane; ma temer devi quelle che offendono l’ani

ma -

Essendo cosi , o uomo, verun male, che ti so

prasti, valga a distoglierti dai precetti di Gesù Cri

sto. Non ti sgomentino le afllizioni , la miseria, la

nudità, i pericoli, la morte istessa! (3) Tu in ogni

avverso incontro benedici il sommo Dio, Padre di

Gesù Cristo Signor nostro, Padre delle misericordie,

Dio di ogni consolazione; il quale non solo saprà

consolarti in ogni tribolazione tua , ma darti anche

coraggio a consolare gli altri che esser possano in

ogni altra afllizione Così facendo, tu sofl'rir po

trai ogni sorta di tribolazione, ma giammai sarai

ridotto all’estreme angustie; sarai perplesso , ma

non disperato; sarai perseguitato, ma non abban

donato; sarai abbattuto, ma non perirai. In tal

modo tu potrai portare sul tuo corpo i patimenti e

lamorte istessa di Gesù Cristo, ailinché anche la

vita di lui si manifesti nella tua Vero è che,

lddiu con

sola i giusti

nelle tribo

lazioni.

(1)]Iaec est enim gratis, si propter Dei conscientiam sustinet

quis tristitias, patiens iniuste. Quae enim est gloria, si peccantes, et

colaphizati suffertis? Sed si bene facientes patienter sustinetis, haec

est gratia apud Deum. I Petr. c. a, v. 19, no.

(a) Nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non

possunt occidere. Matth. c. in, v. 28.

(3) Quid ergo nos separabit a charitate Chrisli? tribulatio? an

angustia? an famea? an nuditas? an periculum? an persecutio? an

gladlus? Rom. e. 8, v. 35.

(4) benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater

miserieordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in

omni tribulatione nostra: ut possimus et ipsi consolari eos qui in

omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortainur et ipsi a

Deo. 1! ad Cor. c. 1, v. 3, 4

(5) in omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamurz

aporiamur, sed non destituimur: persecutiouem pstimur, sed non
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mentre tu sofl'rirai delle tribolazi0ni, gli altri gode

ranno; ma sappi che verrà il tempo in cui la tua

afllizione si convertirà in godimento Se per ub

bidjre ai precetti di Gesù Cristo tu avrai sofl'erto i

patimenti, non lascerà ein di renderti una piena

consolazione (a); poiché se sarai stato suo compa

gno nelle pene , lo sarai anche nel contento

Devi in fine, o uomo, riconoscere i mali che I mali ven

ti vengono , come castighi che ti manda il Signore , amis-iir

per correggerti, e perciò tu non devi disprezzarli, correzione .

né ti devi scoraggire quando tu sei da lui ripreso;

imperocché il Signore castiga colui che ama, e per

cuote poi chi riceve nel numero de’ suoi figli

appunto perché lo ama, e vuole che si corregga. Tu

dunque ricevi allora con piacere il suo avviso, e

datti alla penitenza (5).

c A P I T o L O x.

Della fede alla Dottrina della Chiesa,

e dell’ubbidienza a’suoi ÌlIiru‘stri.

Tu, 0 uomo, non solo creder devi a quanto si Gesù Cristo

contiene ne’ libri Evangelici, perché fu da Gesù Cri- è. ". 9‘.”

mvmbile

derelinquimur: dejîcimur, led non perimus: semper mortificationem

iesu in corpore nostro cireumferentes, ut et vita Jesu manifestetur

in corporibus uostris. II ad Cor. c. 4, v. 8. ad 10.

(I) Amen, amen dico vobisz quia plorabitisl et flebitis vos,

mundus autem gaudebitg vos autem contristabiminil sed tristitia

vestra vertetur in gaudium- Jnan. c. 16, v. 20.

(a) quoniam sicut abundant passione; christi in nobisl ita et

per christum abundant consolatio nostra. Il ad Cor. c. I, v. 5.

(3) Spes nostra firma sit pro vobisz scientes quod sicut socii

passionum estisl sic eritis et consolationis. Ibid. v. 7.

flo Fili mi, noli negligere disciplinam Domini; neque fatigerisl

dum ab eo argucris. Quem enim diligit Dominus,caatigat: flagellat

autem omnem filium, quem recipit. Hebr. c. la, v. 5, 6.

(5) Ego quos amo, arguo et castigo. Aemulare ergo, et poeni

teutiam age. Apoc. c: 3, v. 19.
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del

Chiesa.

sto rivelato , come hai inteso; ma altresi creder devi

ed ubbidire a tutto quello che la santa Chiesa t’ in

segna, giacché lo stesso Gesù Cristo pria di ascen

derc al cielo promise a’suoi discepoli di essere in

ogni tempo unito alla sua Chiesa, fino alla consu

mazione de’secoli ( I); anzi egli è il Capo invisibile di

essa Chiesa Inoltre il Divino Salvatore nel con

ferire a’ suoi discepoli la facoltà di sciogliere e le

gare, soggiunse loro, che qualora sarebbero essi

concordi in questa terra, Iddio non avrebbe negata

loro qualunque cosa avessero dimandata; poiché

ove sono essi congregati , anche due o tre , nel suo

nome, in mezzo ad essi è Gesù Cristo

Dopo la resurrezione poi , e pria di ascen

dere ne’ cieli, comparve Gesù agli Apostoli, e disse

loro: a La pace sia con voi. Siccome il mio Padre

ha mandato me col suo divino potere per salvare il

mondo, così io mando voi». E avendo ciò detto,

Sollìò su di essi, e disse loro: Ricevete lo Spirito

Santo: A coloro a cui avrete rimessi i peccati saranno

rimessi, ed a coloro a cui gli avrete ritenuti saranno

ritenuti n Se il tuo Divino Salvatore , o uomo:

diede tanto potere a’ suoi ministri, tu devi sentire

la loro voce, considerando essere quella di Gesù

Ubbidienza

ai Ministri

della

Chiesa.

(I) Ecce ego vobiscum sum omnibus diebuu, usque ad consum

mationem saeculi. Mnnh. c. 28, v. 20.

(a) Et ipse est caput corporis Ecclesiae. Cola."- e. I, il. I8.

m Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram,

erunt ligata et in coelo: et quaecumque solveritis super terram, erunt

soluta et in coelo. lterum dico vobis, quia si duo ex vobis consen

serint super terram, de omni re, quameumque petierint, fiet illis a

Patre meo, qui in coelis est. Ubi enim sunt duo vel tres congre

gati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Malth. c. I8,u.18ad me.

Dixit ergo eis iterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater,

et ego mitto vos. llaec cum dixisset insulllavit, et dixit eiss Accipite

Spirilum Sanctumz Quorum remisrritis peceala, remittuntur eia; et.

quorum retinueritia, retenta lunt. Joan. e. no, v. ai ad 23

i
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Cristo; onde è che se la disprezzerai, farai un oltrag

gio direttamente a lui. Chi poi disprezza Gesù Cri

sto, disprezza anche Dio Padre, che lo mandò in

terra per la salvezza dell’ uman genere (1). Ubbidi_

sci dunque ai ministri del Santuario,e specialmente

a coloro che sono stati posti a presedere , poichè

son dessi che invigilano per salvare la tua anima,

dovendo rendere a Dio conto della medesima; e fa

in modo che essi adempiano a questo santo, uf

fizio con godimento, e non già con pena; perchè

altrimenti ridonderebbe a tuo danno (2). Molto più

poi ubbidir devi al tuo Vescovo; imperocchè lo Spi-v

rito Santo ha costituiti i Vescovi per reggere la

Chiesa di Dio , che egli ha conquistata col suo pro

prio sangueIl primo tra gli Apostoli, ai quali sono succe

duti i Vescovi, fu S. Pietro tu dunque, o uomo,

tributar devi il massimo rispetto ed ubbidienza al

sommo Pontefice, successore di S. Pietro, essendo

egli la base su cui poggia la Chiesa di Dio, a cui

nuocer non possono le insidie del demonio; ed

esso Pontefice ha il sovrano impero in detta Chiesa,

concessogli dallo stesso Gesù colla tradizione delle

chiavi de’ cieli; onde può fare con tal potere le leggi

che stima opportune pel di lei governo, tendente

0) Qui vos audit, me audita et qui vos spernit, me aperuit

Qui amen, me spei-niti aperuit eum qui misit me. Luc. c. 10, v. 16.

Mauh. c. 10, v. 40. Joan. c. 13, v. 20.

cn obedile praepositis vestris, et subjarete eis. ipsi enim per

vigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddiluri, ut cum gaudio

hoc faciant, et non gementes: hoc enim non expedit vobis. Hebr.

e. 13, v. 17.

(3) Spiritus Sanctus posuit lipiscopos regrre Ecclesiam Dei,

quam acqulslvit sanguine suo. Jet. c. 20, v. 28,

Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Piimusl

Siamo, qui dicitur Petrus. Mauh. c. 10, v. a.

_’__ ,“V_.»_.f _. '

Potere ed

infallibilità

del sommo

Pontefice.
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alla salvezza delle anime (1). Egli è infallibile ne’de-‘

creti che la fede e la morale riguardano; perché

Gesù Cristo assicurò S. Pietro di aver pregato il suo

Divino Padre con specialità per lui a non fargli

mancare giammai la fede, per sostenere la Chiesa

contra le continue insidie del demonio (a).

(i) Et ego ( jesus ) dico tibi , quia tu es Petrus, et super banc

petram sedilicabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt

adversus eam. Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque

ligsveris super terrsm, erit ligatum et in coelis: et quodcumque solveris

super terram, erit solutum et in coelis. Matth. c. 16. v. 18. 19.

(a) Ait autem numinusi Simon, Simon, ecce satanas espetivit

10a, ut cribraret sicut triticum. Ego aulem rogavi pro te, ut non

deficiat fides tua. Luc. e. 22, v. 31,-3a.

..-.-.... a,”
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L’UOMO SAGGIO OSSIA I DOVERI

VERSO SE STiESSO

CAPITOLO I.

Della conoscenza di sè stesso, e delle

proprie facoltà nel volere e nell’agire.

Tu, o uomo non sei differente dall’erba dc’ pra

ti, e la tua gloria è simile al suo fiore, pronto

a cadere s’ella secca Ma già il sole si leva

co’ suoi cocenti raggi, e l’erba s’inaridisce, il

suo fiore perde la sua bellezza, e finalmente pe

risce: così tu, o uomo, con qualunque umana

potenza non potrai avere la gloria di sostenerti

nelle contentezze (2). Tu ben sai che la tua vita

è un leggier vapore che appare per poco, e poi

si dilegua. Apprcndi che ogni tua gloria è vana (3).

Ti lusinghi forse, 0 uomo, che, avendo molti

(1) omnis caro ut foenum, et omnis gloria eius tamquam flos

foeni; exaruit fuenum, et nos eius decidit. I Petr. c. 1, v. 24.

(a) Exortus est enim sol cum ardore, et arefecit fudanumr et

nos ejus deciditl et decor vultus ejus deperiit: ita et dives in iti

neribus suis marcescet. Jacob. c. 1, v. 11.

(3) quae est enim vita vestra? vapor est ad modicum parrm,

et deinceps extrrminabitur... nunc autem exultatis in superbiis

vestris- Jacob. c. 4, v. 15, 16

bre-vita del

la vita pre

lente.
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beni a poter comodamente vivere per molti anni,

pensar non debba ad altro che a mangiare, a bere

e stare allegramente; ma chi sa se Iddio non ti

dica ora: s Stolto che sei! In questa notte tu

morrai, e la tua anima sarà chiamata a render

conto delle tue azioni; le cose che hai apparec

chiate di chi saranno? a (1) Certamente che tu

nulla avendo portato in questo mondo, nulla po

trai riportarne Bada dunque a te, aflincliè il

tuo cuore non sia aggravato dalla crapula, dall'ub

briachezza e dalla premura per le cose di questa

vita, ed all'improvviso ti giunga il giorno della

morte: imperocché ella a guisa di cappio sorprende

_. tutti coloro che sono sulla superficie della terra.

Veglia dunque pregando di continuo, di essere

degno di rimaner salvo da tutte le cose che ti

avverranno, e di comparire con fiducia alla pre

senza di Gesù Cristolmpegnoper Tutto, o uomo, in questa vita è momentaneo.

h nam Quelle cose che si veggono sono temporanee, e

quelle che non si veggono della vita futura sono

eterne Se dunque questa vita corporea non è

(I) Et dicam animae mcae: Anima, habes multa bona posita

in annos plurimosz requiesce, comode, bibe, epulare. Diait autem

illi Deus: Stulte, hac nocte animam mam repetunt a te: quae autem

parasti cujus erunt? Lue. c la, v. 19. 20.

(a) Niliil enim intulimus in hunc mundum: haud dubium,

quod nec auferre quid possumus. I ad Tim. e. 6, v. 7.

(3) Attendiie aulem vohis, ne forte graventur corda vestra in

crapula et chrictatc, et curis hujus vitae; et superveniat in vos

repentina dies illa. Tamquam laqueus enim superveniet in omnes,

qui sedeut super faciem omnis lerrae. Vigilate itaque omni tempore

orantes, ut digni habesmini fugere ista omnia, quae futura sunt,

et stare anle Pilium hominis. Luc. c. '11, v. 34 ad 36.

(4) Id enim, quod in pracsenti est momenlaneum... quae enim

videntur. temporalia suut: quae autem non videntur, aeterna sunt.

II ad Cor. c. 4, v. 17, 18.
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permanente, rivolgiti a quella futura Che ti

gioverebbe in fatti il conseguire tutto quanto tu de

siderar puoi in questo mondo, producendo danno

alla tua anima? E se tu perdi questa, cosa puoi

tu dare per ricuperarla? (2)

Non è già, 0 uomo, che aver non debba

cura della salute del tuo corpo: imperocchè niuno

odiar deve la sua carne, ma averne buona cura,

nel modo però che Gesù Cristo ha cura della sua

Chiesa S. Paolo in fatti precettò a Timoteo di

non bere sola acqua, ma di far uso di un po’ di

vino a cagion della debolezza dello stomaco e delle

altre infermità a cui andava soggetto Non

devi però essere dedito principalmente a soddisfare

la tua carne; giacché coloro che vivono secondo

la carne, gustano i piaceri della carne; e coloro

che vivono secondo lo spirito, gustano le cose

dello spirito. Ora il gusto ed affetto della carne

è morte; ma il gusto ed affetto dallo spirito è

vita e pace. Imperocchè il gusto ed affetto della

carne è inimicizia a Dio, non essendo conforme

alla legge di Dio, nè può esserlo. Coloro dunque

che vivono secondo gl’ impulsi della carne, piacer

non possono a Dio (5). Procedi dunque secondo

(1) Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram

inquirimus Hebr. c. 13, v. I4.

(2) Quid enim proderit homini, si lucretur mundum totum,et

detrimeutum animae suae faciat? Aut quid dabit homo commutationis

pro anima sua? Marc- c. 8, v. 36, 37.

(3) Nemo enim unquam carnem suam odio habuit: led untrit,

et fovet eam, sicut et chrislus Ecclesiam. Epher. c. 5, v. 29.

(4) Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere propter

llomachum tuum, et frequentes tuus infirniitates. I ad Tim. e. 5,

v. 23.

(5) Qui enim secundum carnem sunt, quae carni: sunt. u

piuut. Qui vero secundum spiritum sunt, quae sunt spiritus, sen

tiuut. nam prudentia carni: moro est, prudentia autem spiritus vita,

Cura della

vita presen

te quale es

ser debba.
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lo Spirito, e non dare retta ai desideri della car-t

ne, imperoceliè la carne, ti ripeto, ha desiri con

trari allo spirito , e lo spirito gli ha contrari alla

carne; anzi sono in opposizione tale, che tu ben

spesso non puoi fare quello che vuoi. Quali in

fatti sono gli effetti della carne? Sono fornicazione,

immondezza, impudicizia , dissolutezza, idolatria,

venelizja inimistà, contese, gelosie, ire, risse,

dissensioni , partiti, invidie, omicidi , ubbriacliez

ze, ghiottonerie , ed altre cose simili; e coloro

che le commettono ottener non possono l’ e

terna salvezza. Al contrario i beni che produce

lo spirito sono carità, gaudio, pace, pazienza,

dolcezza, bontà, costanza, mansuetudine, fe

de, modestia, continenza , castità. Coloro che

tali virtù esercitano non temono la punizione

della legge

summe w Ricordati, o uomo, che tu nato da Dio devi

me nuilo essere sempre con Dio , non ostante che il mondo

con DIO. . . . ,

'lfltCI‘O ma nella corruzxone del peccato (a). Ricor

dati altresì che tu stesso sei il tempio di Dio, e

et pax. quoniam sapientia carnis inimica est Deo: legi enim hei

non est subjeclaz nec enim polcst. Qui autem in carne sunt, hec

placere non possunt. Rom. e. 8, v. 5 ad 8.

(I) Dico autem: Spiritu ambulate, et desiderio carnis non

perficietis. Caro enim concupiscit adversus spiritumz spiritus autem

adversus carnemz haec enim sibi invicem adversantur. ut non quae
vrumque vultis illa fsciatis .. .. Manifesta sunt autem opera carnis,

quae sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxurial idolorum

servitus. vcneficia, inimicitiae, contentioneu, aieniulationesl irae, rixae,

dissensionel, sectae, invidiae, homicidia, ebrietatesi coinessationesl et

his similiaz quae praedico vobis, sicut pracdixir quoniam qui talia

agunt, regnum hei non consequentun Pructus autem spiritus est

charitasy gaudium, pax, patientia, benignitas, bouitas, longanimitasp

mausuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Adversus hujusmodi

non est lex. Galat. c. 5, v. is ad 23- ’ '

(a) Scimus, quoniam ex heo sumus et mundus totus in maligno

positos est. I Joam c. 5, v. I9.
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che lo Spirito di Dio abita in te. Se tu profanerai

dunque questo santo tempio di Dio, tu sarai se

Veramente da lui punitoTu, 0 uomo , sei composto di un corpo sog- Disprezzodi

getto alla, morte, e di un’anima immortale (2): quem ma“

curar non-devi perciò la vita mortale di questo

mondo a fronte di quella eterna, (3), giacché cu

rar non si può una senza perdere l’altra Vale

a dire, che se tu vorrai essere solamente felice in

questa vita, perderai l’eterna felicità dell'altra. Se

al contrario tu sacrificherai la felicità di questa

vita per seguire i precetti di Gesù Cristo, egli ti

concederà quella eterna. Ma io ti ripeto, qual van

taggio avresti tu nel guadagnare tutto, il mondo

qua giù, e perdere poi eternamente la tua ani?

ma? .

Sovvengati, o uomo, che la tua carne ti tra- stii-igin

scina al male , perchè nulla contiene di bene; per nullalai fitb

cui, ancorché il tuo spirito voglia fare il bene, fmdibenc

questo non ha forza di farlo, onde e che allora

non ,operi il bene che vuoi, ma il male che non

vuoi. Questo è l’effetto del peccato, che ha fatto

, (1) Nescitis, quia templum Dci estis, et Spiritus Dei habitat

in vobiziil Si quis autem templum Dei violaveritl disperdet illum

Deus. Templom enim Dei sanctum est, quod estis vos. I ad Cor.

c. 3, v. 16, 17.

(a) nolite timere eos qui occidunt corpus; animam autem non

possunt occidere. Manh. e. 10, v. 28.

Qui odit animam suam in hoc muudo, in vitam aetemam

custodit eam. Joan. c. 12, v. 25.

(4) Quicumque quaesierit animam suam salvam facci-e, perdet

illam: et quicumque perdiderit illam, vivilicabit eam. Luc. c. 17,

v. 33. '

s (5) Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet illam;

nam qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet illam.

r Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem

ipsum perdat, ct detrimentum sui faciat? Luc. c. 9. v. 24,
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prendere su di te impero dalla carne. Tu senti,

è vero, nella tua mente la forza della legge di

Dio che ti prescrive il bene , ma hai nelle membra

del tuo corpo un’altra legge che combatte quella

della mente, e che ti trascina nella schiavitù del

peccato. Infelice uomo! chi potrà liberarti da que

sto stato di morte? La sola grazia di Dio per i

meriti di Gesù Cristo (1); imperocché egli può

farti volere ed eseguire il bene , per sua benc

volenza (2); e senza il suo aiuto nulla di meritorio

potrai operare[Procedere Se tu, o uomo, sei già rinato nella grazia di

I: Dio , sappi vincere il mondo , e fa’ che la tua vit

nonsecondo toria sia l’effetto della fede; imperocché chi vince

h ume- il mondo, se non colui che crede che Gesù Cri

sto è il figlio di Dio? (4) Se tu dunque sei ten

tato dalla propria concupiscenza con lusinghe (5) ,

attendi a quanto Gesù Cristo t’impone, e saprai

(I) Scio enim, quia non habitat in me, hoc est in carne ma,

‘bonum. Nam velle adjacet mihi, perlicere autem bonum non invenio.

Non enim quod volo bonum, hoc facio: sed quod nolo maluml hoc

ago. Si autem quod nolo, illud facio, jam non ego operor illudl

sed quod habitat in me, peccatum lnvenio igitur Iegem, volenti

mihi facere bonum. quoniam mihi malum adjacehcondelector enim

legi Dei secundum interiorem hominemz video autem aliam legem in

membris meis repugnantem legi mentis meac, et captivantem me in lege

peccati, quae est in membris meis. infelix ego homoy quis me libe

rabit de corpore mortis hujus? Gratia Dei per lesum christum Do

minum nostrum. Rom. c. 7, 11. li! ad 25.

(a) Deus est enim, qui operatur in vobis et velle. et perScere

pro bona voluntate. Philipp. c. a, v. 13.

(3) Sine me nihil potestis facere. Joan. c. 15, v. 5.

(4) quoniam omne, quod natum est ex Deo, vincit mundumx

et haec est victoria, quae vincit mundumz fides nostra. Quis est,

qui vincit mundum, nisi qui creditl quoniam Jesus est filius Dci?

1 Joan. c. 5. v 4, 5.

(5) unusquisque vero tcntatur a concupiscentia sua abstractus
et illectus. Jacob. c. 1, v. npx

d-i/d/..../.. ,__..-.-_.
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fuggire tali istigazioni (1 Pensa che se tu vivi per

Dio, puro spirito, la tua condotta esser dee a seconda

dello spirito (a), e non già a seconda della carne;

ma ciò far non potrai se lo spirito di Dio non di

mora in te (3). Tu non hai alcuna obbligazione

alla carne, ma a Dio: perché dunque viver

vuoi a seconda di questa? Se poi menar vuoi la

presente vita a seconda degli stimoli della carne,

tu morrai eternamente; ma se al contrario pro

cederai a seconda dei dettami dello spirito , repri

mendo gli stimoli della carne, tu viverai eterna

mente Imperocchè ciò che si coltiva si racco

glie. Se tu coltiverai la tua carne raccoglierai gli

effetti della carne nella sua corruzione; e se col

tiverai lo spirito, raccoglierai la vita eterna (5).

Bada dunque , ad imitazione de’ Santi , che sebbene

immerso nella carne, proceder non dei secondo

la carne b

Sappi poi, o uomo, che Iddio per la sua di- Donidella

vina possanza ti ha concessi tutti i doni che ri- gifiii

sguardano la tua salvezza, e la religiosa condotta de.

che tener devi, col mezzo di colui che ti ha re

dento per propria gloria, e virtù, secondo le sue

(I) lndnimini Dominum lesum Christum, et carni: curam ne

feceritis in desideriis. Rom. c. 13, v. 14.

(a) Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemns. Gal.c. 5, v. 25.

(3) vos autem in carne non estis, sed in spiritus si tamen

Spiritus Dei habitat in nobis. Rom. e. 8, v. 9.

(4) Ergo, fratres debitores sumus non carni, ut secundum car

nem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis. morieminiz si

autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivelis. Rom. e. 8, v. la, l3.

(5) Quae enim seminaverit homo, haec et melet. quoniam

qui seminat in carne sua, de carne et melet corruptionemz qui

autem seminat in spiritu. de spiritu metet vitam acternam. Gal. c. 6,

v. 8.

(6) ln carne enim aimbulantesl non secundum carnem milita

mus. II ad Cor. c- ID, un 3

d ...-..-.-. __
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promesse; ed in tal modo ti ha reso partecipe

della sua divina natura, onde sfuggir possa la con

cupiscenza che regna nel mondo (i). Profitta dun

que di questi doni che ti concede lo Spirito Santo

a tua utilità (a). Gesù Cristo, per mostrarti come

avvaler ti debba di questi doni dello Spirito San

to , paragonar gli volle ai beni che aiiidò un pro

prietario ai suoi servi nell’ intraprendere un viag

gio. Ad uno de’ servi diede esso proprietario cin-

que talenti, ad un altro due, ad un altro uno, a

ciascuno secondo la sua abilità; e poi tosto si par

tì. Quegli che avea ricevuti Cinque talenti, li pose

a commercio, e ne guadagnò altri cinque. Nel

modo stesso quegli che ne avea ricevuti due, ne

guadagnò altri due. Quegli poi che ne avea rice

vuto uno, andò a fare una buca a terra , e lo na

scose. Molto tempo dopo giunse il padrone di essi

servi, e cercò eonto del denaro loro Consegnato.

Venuto dunque colui che avea ricequ i cinque

talenti , ne presentò altri cinque, e disse: Signo

re, tu mi hai consegnati cinque talenti, eccone

altri cinque di più, che con essi ho guadagnati.

1-1 padrone allora gli disse: Va bene, o buono e

fedele servo; poiché su del poco tu fosti fedele,

,ioti costituirò sopra molto, entra nel gaudio del

tuo Signore. Venne poi colui che avea ricevuti i

due talenti, e disse: Signore, tu mi hai conse

(l) Quomodo omnia nobis divinae virtutis suae, quae ad vi

tam el pietatcm donata aiunty per cognitionem cjus, qui vocavit

nos propria gloria et virtule; per quem maxima et pretiosa nobis

promissa duuavit, ut per haec eflicialuini diviuae consortes natu

rae: i'ugientes ejusl quae in mundo est, concupiscentiae corruptio

uem. [I Pelr. c. 1, v. 3, ..

(a) unicuique autem datur munifeolatio Spiritm ad utilihtcm.

I ad Cor. c. la, v. 7- I.



DOVERI VERSO SE STESSO lai

gnati due talenti, eccone altri due di più , che con

essi ho guadagnati. Ed il padrone rispose nel modo

stesso. Venne poi colui che avea' ricevuto un ta

lento solo, e disse: Signore, io so che tu sei un

uomo severo, che mieti ove non hai seminato , e

raccogli ove non hai sparso; onde io pel timore

di non perdere il tuo talento sono andato a na

sconderlo sotto terra: ecco il tuo talento. Il suo

padrone gli rispose, dicendo: Servo malvagio e

poltrOne, tu sapevi che io micto ove non ho se

minato , e che raccolgo ove non ho sparso; tu do

vevi dunque dare il mio danaro a’ banchieri, in

modo chèalla mia venuta io avessi potuto avere

il mio con l’interesse. Togliete dunque a costui

il talento, e datelo a colui che ha i dieci talenti,

imperocche, soggiunse Gesù Cristo, a chiunque

ha, sarà dato, e questi soprabbonderà; maii co

lui che non. ha, sarà tolto ancor quello chesem

l'ira avere. Questo servo poi disutile cacciatelo nelle

tenebre di fuori, ove vi sarà pianto e stridore

de’ denti

(1) Sicut enim homo peregre proficisoens vocavit servos luos.

et-tradidit illis bona ma; et uui dedit quinque talenla, alii autem

duo, alii vero unumj unicuique secundum propriam virtuteui, et

plofectus est statim. Abiit autem qui quiuqueytalenta acceperat, et

operatus est in eia, et lucratus est alia quinque. Siiuiliter et qui

_ duo Acceperat, lucratus est alia duo. Qui autem uuum acceperat, abiens

.fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui. Post multum

vero temporis veuiit dominus servorum illoruml et posuit rationem

cum eis. Et accedcns qui quinque taleuta acceperut, obtulit alia

i quinque taleuta, diceus: Domine, quinque taleuta tradidisti mihi,

60410 alia quinque superlucratus sum. Ail. illi Duluiuus ejus: Euge,

serve bone et fidelisp quia super pauca fuisti lidells, super multa te

constituaml intra in gaudium nomini tui. Accessit autem et qui duo

talenla accrperut, et ait: Domine, duo talenta tradidisti unhi, ecce

alia duo luciatus sum. Ait illi Dominus ejus: Euge, serve bone et

fidelisl quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituaml

intra in gaudium Domini tui. Accedcua autem et qui uuum tiileutuml

... sxd
. ' a h- .- wm- l ywxbueidemimv

‘L‘b‘bw I“.
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Avvale rsi

dei doni del

la grazia

Pensa dunque, o uomo, che tu render devi

conto nel modo stesso a Dio (1); e ricordati, che

se tu saprai avvalerti de’ doni della grazia, che Id

dio ti ha concessi, questi ti saranno accresciuti; ma

se tu li disprezzi , ti saranno tolti (2).

c A P I T o L o 11.

Del sapere necessario alla propria salvezza.

Ricordati, o uomo, che Dio per divina pos

sanza ti ha compartiti tutti i doni necessarj alla tua

salvezza, per mezzo di colui che per sola sua glo

ria e virtù ha voluto chiamarti. Egli ha verificato

sù di te tutte le grandi promesse fatte, rendendoti

partecipe anche della sua divina natura , onde fug

gir possa la corruzione della concupiscenza che re

gna nel mondo Gesù Cristo a tale uopo qual

vera luce è venuto in questo mondo per illumi

G. C. e ve

nuto ad il

luminat-e il

mondo.

aeceperat, sita Domine, scio quia homo durus es, metis ubi non

seminasti, et eongregas ubi non sparsisli : et timens abiiz et abscondi

talentum tuum in terra: ecce habes quod tuum est. liespondens

autem Dominus ejus, dixit ei: Serve male et piger, sciebas, quia

meto ubi non semina, et congrego ubi non sparsi: oportuit ergo te

committere pecuniam meam nummulariisyet veniens ego recepissem

utique quod meum est cum usura. Tollite itaque ab eo talentuml

et date ei qui habet decem taleuta. omni enim habenti dabitur,

et abundabitz ci autem qui non habet, et quod videtur haberel

auferetur ab eo. Et inutilem servum ejicile in tenebras exterioresz

illic erit fletus et stridor dentium Mauh. c. 25, v. |4 ad 30.

(I) unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo. Rom.

e. 14, v. la.

(2) Qui enim habet, dabitur illis et qui non habet, etiam

quod habet auferetur ab eo. Mare. c. 4, v. 25.Marlh. c- 13, v. 12

Luc. c. 8, v. 18; c. lgv v. 26.

(3) Quomodo omnia nobis divinac virtutis suae. quae ad vitam

et pietatem donata sunt per cognitionem ejus, qui vocavit nos pro

pria gloria et virtuteg per quem maxima et pretiosa nobis pro
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narti (I). Egli ti ha dato bastante intendimento a

conoscere il vero Dio, e ti ha mostrato esser egli

il suo figlio , e il vero Dio, che ti darà la vita eter

na (2). Anzi l’eterna vita consiste appunto nella co

noscenza del vero e solo Dio, e del suo unigenito

figlio (3); vale a dire nella conoscenza de’ suoi co

mandamenti; onde é che se tu l’ignori, sarai da

Dio ignorato Ma non basta conoscere sempli

cemente i divini comandamenti, senza eseguirli ,

per ottenere la vita eterna (5); e l’ esecuzione con

siste nel fare buone opere Se tu dunque, o uo

mo, avrai in odio questa luce divina, segno è che tu

rimaner vorrai nelle tenebre per nascondere le tue

malvage azioni; ma se vorrai essere da questa illu

minato, segno è che non temi che le tue opere siano

palesi, perché giuste ed eseguite secondo Dio (7).

Non avendo il mondo coll’intendimento umano Predimim

conosciuto Dio nelle opere della sua sapienza, ne del Santo

piacque a lui di salvare icredenti con la predica- vineam

zione del Vangelo, che fu creduto sulle prime fol

missa donavitz ut per haec eiliciamini divinae consorte! naturae:

fugientes ejusi quac, in mundo est, concupiscentiae corruptionem.

II Pame- I, v. 3, 4.

(I) Lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in

hunc mundum. Joan. c. il v. 9.

(a) El scimusl quoniam lilius Dei venit, et dedit nobis sen

lum, ut cognoscamus verum Deum, et simus in vero filio ejul. ilie

eat verus Deus, et vita aelernn. I Joan. c. 5, v. 20.

(3) linee est autem vita aeternas ut cognoseant te solum Deum

verum, est quem misisti Jesum christum Jonn. c. 17, v. 3.

(4) cognoscat quae scribo vobia, quia Domini sunt mandata.

Siquis autem ignoratl ignorabitur. 1 ad Cor. c. im v. 37, 38.

(5) Si vis ad vitam ingredi, serva mandala. Mauh. c. lgl vv 17.

(6) El procedent qui bona fecerunt , in resurrectionem vitae.

Joan. c. 5. v. 29.

(7) omnis enim, qui male agit, odit lucem, et non venit ad

lucem, ut non arguantur opera ejnsz Qui autem facit veritatem. ve

nit ad lucem, ut manifestentur opera ejusp quia in Deo sunt facta.

luna. e. 3, v. 20, al.
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lia. I Giudei in fatti dimandavano agli Apostoli di

vedere dei miracoli, ed i Greci, ch’erano Gentili,

cercavano ascoltare tratti di umana sapienza. Gli

Apostoli però non predicarOno che il mistero di

Gesù Cristo, il quale, a’ Giudei sembrava scandalo,

ed a tutti i Gentili sembrava follia; ma intanto

molti, così degli uni che degli altri, furono chia

‘mati alla fede per mezzo della potenza e della sa

pienza di Dio; imperocchè quello che pare stolto

in Dio, è più saggio della sapienza di tutti gli uo

mini; e quello che pare debole in Dio, è più po

tente della forza di tutti gli uomini In fatti la

'parola di croce sembra una sciocchezza a coloro che

'periscono, ma non già a coloro che si salvano, per

ché in essa trovano la divina possanza (2.). Oltre

Clìè nella conoscenza del mistero di Dio Padre, e

di Gesù Cristo sono riposti tutti i tesori della sa

pienza e della scienzaLa sapienza, o uomo, di cui hai bisogno , non

è dunque quella profana, nella quale sempre si stu

ia , e giammai si perviene alla cognizione del

Vero Ella non è la sapienza che insegna la strut

tura di questo mondo, nè i fatti de’ grandi di que

La sapienza

umana flOIT

Conduce alla

celeste glo

ria.

(I) Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sa

pientiam Deum; placuit Deo per stullitiam praeflicationis salvos fa

cere eredentes. Quoniam et Judaei signa petuul, et Graeci sapienliam

quaerunt. nos autem praedicamus christum Crucifixum: iudaeis

quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. lpsis autem vocalis

Judaeis, atque Graecis, christum Dei virtuteml et Dei sapientiam:

quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus: et »|u0(l in

firmum est Dei , fortius est hominibus. I ad Cor. c. I, v. 21 ad 25.

(a) verbum enim crucis pereuntibus quidem stullitia est: iis

' autem qui salvi fiuul, id est nobis, Dei virtus est. Ibi'd. v. 18.

(3) In ngnitionem mysterii Dei Patris, et christi Jesu: in quo

sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi. eam. c. a,

v. a, 3.

Semper discentea, et numquam ad scientiam veritatis per

venientem Il Tim. e. 3, v. 7.
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sta terra, che sono anche soggetti a perire; ma in

segna la sapienza di Dio contenuta nel suo mistero,

come ti ho detto, la quale fu da lui stabilita innanzi

i secoli, per condurre te alla celeste gloria (i).

Certamente che questa sola ti deve interessare, per

ché tratta dell’eterna felicità della tua anima: che,

se l'avrai assicurata , veruno di questa terra potrà

togliertela

Se tu, o uomo, brami questa sapienza, di- La ‘vera n

mandala a Dio, il quale la concede abbondevol

mente a tutti senza ritegno Ella è contenuta S. Vangelo.

nel santo Vangelo , che fu predicato dagli Aposto

li, il quale non è secondo la dottrina degli uomi

ni, perché non lo impararono da alcun uomo, ma

fu loro rivelato da Gesù Cristo e tutto ciò che

in esso si contiene, è scritto per tua istruzione

Questa sapienza, a te necessaria, non viene inse

gnata con elegante linguaggio, ma con quello sem

plice dello Spirito di Dio , contenendo dottrine

tutte spirituali ((3); giacche alla istruzione poche

(i) Sapientiam vero non hujus saeculi , neque principum hujus

eaeculi. qui dcalruuntur; sed loquimur Dei sapientiam in mysterio,

quae abscondita estl quam praedestinavit Deus ante saecula in glo

riam nuslram. I ad Cor. 02, v. 6, jn

(a) Porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit

quae non auferetur ab ea. Luc. c. |o_ v. 42.

(3) Si quis autem vestrum indiget sapienlia, postulet a Deo,

qui dal. omnibus affluenter, et non impruperat: cl dabitur ci. Jacob.

c. I, v. 5‘

notum enim vobis faciol fratres, Evangelium,quod evan

gelizatum est a me, quia non est secundum hominem ; neque enim

ego ab homine accepi illud, neque didicil sed per revelationem Jesu

Christi. Galat. c. i, v. II, la.

(5) quaecumque enim scripta aunt, ad nostram doctrinam
i scripta aunt. Rom. e. n.5, v. 4.

(6) quae et loquimur non in doctis humanae sapientiae ver

liill sed in doctrina Spiritus, spiritualibus spiritualia cumpurantes.

I ad Cane. 2,0. 13.

__‘- - ........-.-.---r-u- --
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parole nel loro vero senso bastano, senza lunghi

ed eleganti ragionamenti Né la tua istruzione

poggiar deve sopra persuasive di umano sapere, ma

sullo Spirito e possanza di Dio (2). Ad assicurarti

di ciò, rifletti che tu sei chiamato alla conoscenza

di tali verità colla fede, senza il bisogno (1’ essere

dotto nella scienza mondana, nè di essere potente,

o nobile

La facondia, o uomo, e la sapienza, che in

tal modo Iddio ti darà, sarà tale, a cui veruno

de’ tuoi oppositori saprà resistere, o contraddire

Cosa in fatti è la sapienza di questo mondo in pa

ragone di quella che dà Iddio? Ella è una stol

tezza! Imperocchè ha egli detto per la bocca dei

profeti, che sorprenderà i saggi nella loro astu

zia (5), e distruggerà la dottrina de’sapienti, e ri

proverà la loro prudenza. Dimmi inoltre, ov’ è co

lui che dir si possa saggio? dottore ? filosofo? e che

non sia stato convinto di stoltezza nelle sue ricer

che? (6) Al contrario si è Dio servito degli uomini

La sapienza

che dis ld

dioè assai

superiore a

quella uma

In.

Job. c. 5,

v. |3.

lui. e. 29,

v. 14; c. 33,

v. |8.

(|) Sed in Ecclesia volo quinque verba sensu meoloqui' utet

alios instruam , quam decem millia verborum in lingua. lbid. c.

14, v. 19.

(a) E! sermo meus et praedicatio mea non in persuasibilibus

humanae sapientiae verbisl sed in ostensionc spiritus et virtutis. 1bid.

e. a, v. 4.

(3) Videte enim vocationem vestram, fratresi quia non multi

sapientes secundum carnein , non multi potentesl non multi nobiles.

lbid. c. I, v. 26

(4) Ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt

resistere et contradicere omnes adversarii vestri. Luc. c- 2|, v._ |5.

(5) Sapientia enim hujus mundi stultitia est apud Deum. Scri

ptum est enim: Comprehendam sapientes in astutia eorum. I ad

Cor. c. 3, v. 19.

(6) Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientiumy et pru

dentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens? ubi scriba? ubi con

quisitor huius saeculiP Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus

mundiPlbiiL c- I, in l9, ao
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semplici e rozzi, per confondere i sapienti; degli

uomini deboli, per abbattere i forti; degli uomini

ignobili e dispregevoli, per umiliare l’orgoglio

de’grandi, aflinché niuno de’mortali gloriar si possa

avanti di lui

La sapienza inoltre , che Dio ti dà, non è se- La sapienza

condo lo spirito di questo mondo, ma secondoil suo Spirito divino, onde conoscer possai doni senza la fe

ch’egli ti ha fatti (2). Se però tu intender vuoi que- d"

sta sapienza, esser devi perfetto nella fede (3); impe

rocchè ella consiste , come hai inteso , nella cogni

zione del mistero di Dio Padre, e di Gesù Cristo (4);

quindié, che non hai bisogno di sublimità di di

scorso, nè di mondana sapienza per esserne per

suaso, ma solamente della credenza in quello che

Gesù Cristo t’insegna col suo santo Vangelo; nè

di altro per la tua condotta curar ti devi, che de

gl’insegnamenti di esso Gesù, il quale subì per te

il tormento della croce (5). Se poi li credi istruito

nel mondano sapere, e vuoi con questo discutere

le dottrine rivelate, tu t’inganni; devi anzi dimen

(l) Sed quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundatsa

pientesz et infirma mundi elegit Deus,ut confundat fortesz et igno

bilia mundi es conlemptibilia elegit Deus, et ea quae non suntl ut ea

quae sunt destrueretz ut non glorietur omnis caro in conspectu

ejus. Ibr'd. v. ay ad ag.

(a) No: autem non spiritum hujus mundi accepimusy sed Spi

riturn, qui ex Deo est; ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis

lbid. c. a. v. la.

(3) Sapientiam autem loquimur inter perfectum Ibid. v. 6.

(4) In agnitionem mysterii Dei patria, et christi Jem: in quo

sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae abseondili. Color. c. a,

v, 2, 3.

(5) Et ego, cum venisst ad vosy fralres, veni non in subli

mitate sermonia, aut sapientiaei annuntians vuhis testimonium Chri

sti. Non enim indicavi me scile aliquid inter vos. nisi lesum Chri

lhm, et hunc crucifixuin. I ad Cor- c. 2, v. I, 2.

IO
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Con fermez

u nella fede

seguire le

virtù.

ticar tutto, fino a divenire stolto, se vuoi cono

s'cere la vera sapienza (i); giacche la sapienza che

tu credi avere, non è quella venuta dal cielo, ma

è quella terrena, sensuale, fomentatrice di vizi,

come ben sai (a).

Confermato dunque nella fede, siccome hai

appreso, e sempre più in essa abbondando con

azione di grazie , bada a n0n farti sedurre con ragio

namenti filosofici e con vane fallacie, secondo le

umane tradizioni e secondo i principi mondani; ma

bensì con quello che ha insegnato Gesù Cristo (3).

Evita altresì le inette e puerili favole, ed esercita te

stesso alla pietà Non ti far trascinare da dot

trine variabili e straniere dal Vangelo (5); nè come

un fanciullo fluttuante fa’ che sii spinto qua e là

dal soilio delle dottrine che si spacciano dagli uo

mini con malvagità e con astuzia, per tirar gli

altri in errore (6). Imperocchè S. Paolo già pre

disse che vi sarebbe stato un tempo in cui gli uo

mini corrotti non sofi'rirebbero la sana dottrina,

onde per solleticare le costoro orecchie, e concor

rere ai loro pravi desideri sarebbero surti tanti

(1) Si quis videtur, inter vosl sapiens esse in hoc saeculo, stul

tus fiat, ut sit sapiens. Hn'd. c. 3, v. I8.

(a) Non est enim ista sapientia desursum descendens, sed ter

rena, animalis, diabolica. Jac. c. 3, v. I5.

(3) Confirmati fide, sicut et didicistisl abundantes in illo in

gratiarum actione. Videte , ne quis vus decipiat per philosophiam

et inanem fallaciam, secundum traditionem hominum,secuudum ele

mentu mundi, et non secundum Christum. Colm. c. a, v. 7, 8.

(4) Ineptas autem et aniles fabulas devita: exeree autem te

ipsum ad pivtateim 1 ml Tim. e. 4, v. 7.

(5) Doctriuis variis et peregrinis nolite abduci Hebr.c. 13, v. 9.

(6) Ut iam non simus parvuli fluetuantes, et circumferamur

omni venio doctrinae in nequitia bominum, in astutia ad circumven

tionem erroris. Ephes. c. 4, v. [4.

v

"e, 4 (2,- p .- -.A.
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novatori, i quali stoglierebbero le orecchie dalla

verità , e le volge rebbero alle favole (i). Sappi pe

rò, che ciò non ostante la parola di Dio persi

sterà in eterno, e questa parola è quella che si

contiene nel santo Vangelo (2). Custodisci dunque

nel tuo cuore questo sacro deposito del Vangelo,

evitando le prot'ane novità di vocaboli, e le op

posizioni di quella che falsamente porta il nome

di scienza, alla quale solamente alcuni attenen

dosi , hanno traviato dalla fede (3); che perciò poni

tutta la cura ad aggiungere alla tua fede la virtù,

ed a questa poi. la scienza. Alla scienza unisci l’a

stinenza dai piaceri , all'astinenza la pazienza, alla

pazienza il rispetto a Dio; a questo unisci l’ amor

fraterno, ed all’ amor fraterno la carità. Impe

rocchè se queste virtù si trovino in te, e si tro

vino abbondevolmente, tu non inutilmente, ma

con profitto avrai la cognizione dc’preeetti di

Gesù Cristo Persisti poi in essi precetti, ricor

dandoti ch’egli te gli ha insegnati ed inculcati (5);

(I) Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt ,

sed ad sua desideria coacervabunt sihi magistros , prurirntes auribus :

et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem converten

tur. I ad Tim. c. 4, v. 3,

(a) verbum autem Domini manet in aeternumz hoc est autem

verbum, quod evangelizatum est in vus. 1 Pe1r. e. I, v. 25.

(3) (J Timolhee, depositum custodi, devitans profanas vocum

novitates, et oppusitiunes falsi nominis scientiaep quam quidem pro

mittentes circa fidem excideruut. [ad Tim. e. 6, v. 20, ah

(4) Vos autem curam omnem subinferentes, ministrale in fide vc

stra virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia autem abstinen

tiam, in abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatem, in

pietate autem amorem lialernitatisl in amore autem fraternitatis chari

tatem. haec enim si vobiscum adsint, et superentt non vacuos. nec

iine fructu vos constituenl in Domini nostri Jcsu christi cugnitiuuc.

II Pur. c. I, v. 5 ad 8.

(5) Tu vero permane in iis quae didicisti. et credita sunt tibil
sciens aquo didiceris. Il ad Tim. c. 3, v. 14. i
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e fa’ che essi trionfino sopra ogni altro tuo sa

pere (1).

Tu, 0 uomo, non giungere alla bassezza di

aver rossore a fronte de’ mondani saccenti di essere

fedele seguace del santo Vangelo; perchè Gesù Cri

sto ha detto, che quando verrà in terra nella sua

gloria , e del Padre e degli Angeli santi, avrà ver

gogna di colui che si sarà vergognato (1’ essere se

guace di lui e delle sue parole No, non aver

rossore presso il mondo di essere osservante del

santo Vangelo. In esso si manifesta la potenza di

Dio a rendere salvo ogni credente, di qualunque

nazione egli sia; poiché in esso si rileva la giusti

zia di Dio , la quale viene dalla fede, e si perfeziona

nella fede; secondochè Dio disse per la bocca del

profeta Abacucco: Il giusto vive di fede. Sappi inol

tre che 1’ ira di Dio si palesa dal cielo sopra ogni

empietà ed ingiustizia di quegli uomini i quali co

noscono il vero Dio, e sono tuttavia perversi. Ma

qual cecità! Possono essi ignorare quelle perfezioni

di Dio, che naturalmente si manifestano a tutti gli

uomini? Esse, sebbene siano irivisibili all’occhio

umano, non vi è però uomo che dalle cose create

nell’Universo non abbia intendimento a compren

dere la sua sempiterna. potenza e divinità. Son

dessi dunque inescusabili, perché avendo conosciuto

Iddio, non lo glorificarono come merita, né lo rin

graziarono di tanti benefizj; ma si smarrirono

ne’ loro pensamenti, ed il loro insensato cuore si

Non si deve

arrossire di

essere se

guace del

Vangelo.

(i) verbum christi habitet in vobis abundanter in omni sapien

tia. Color. c. 3, v. 16.

(a) Nam qui me erubuerit. et meos sermones, hunc Filius

hominis erubescet, cum venerit in maiestate tumet Patti! et un

ctorum Augelorum. Luc- c. 9, v. 26.
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. om puc- .fi...

è ottenebrato. Essi, nel reputarsi saggi, son dive

nuti stolidi ( 1).

Tu dunque, o uomo, che le celesti verità co- VÎEÌÌM‘“ I

non essere

nosci, bada che trascinato dal costoro errore non comua da.

venga a crollare dalla propria fermezza. Cerca 8"""_“l°"

anzi di avanzare sempre più nella grazia e nella

conoscenza di quanto ti ha insegnato il Signore tuo

Gesù Cristo (2). Avverti che tali uomini vomitano

bestemmie contro le cose che ignorano, e si danno

in preda sozzamente a tutto quello che hanno na

turalmente di comune co’bruti . Ma guai a loro,

perché hanno intrapresa la via di Caino! (3) Ri

cordati delle predizioni fatte dagli Apostoli di Gesù

Cristo, dicendo: Che coll’ andare del tempo ver

rebbero coloro che metterebbero in burla i divini

precetti, camminando essi nell’ empietà, a seconda

delle loro passioni. Sono dessi quelli che si sepa

rano dal consorzio de’ buoni , per vivere brutal

(|) Non enim erubesco Evangelium. virtus enim Dei est in

salutem omni credenti, Judaeo primum, et Graeco iustitia enim Dci

in eo revelatur ex fide in fidemp sicut scriptum est: justus autem

ex fide vivit. lievelatur enim ira Dei de coelo super omnem impie

tatem et injustitiam hominum eorum, qui veritale Dei in iniusli

tia detinentz Quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus

enim illis manifestavit. lnvisibilia enim ipsius a creatura mundi,

per ea quae facta sunt, intellecta conspieiuntur: sempiterna quoque

ejus virtus et divinitasz ita ut sint inexcusabiles. Quia cum cagna

vissent Deum, non sicut Deum glorificaveruntl aut gratias egeruntz

sed evanuerunt in cogitatiouibus auis, et obscuratum est insipiens

cor eorum: Dicentea enim se esse sapientesl stulti facti sunt. Rom.

c- lI v. |6 ad aa.

(a) vos igiturl fratres, praescieutes enstodite. ne insipientium

errore traducti excidatis a propria firmitate. crescile vero in gra

tia, et in cognitione Domini nostri, et Salvatori: iesu christi. II

Pur. c. 3, v. 17. 18.

(3) lii autem , quaecumque quidem ignorant, blasphemant:

quaecumque autem naturaliter, tamquam muta animalia, norunt,

in his corrumpuntur. Vae illis. quia in via csin abicrunt. Jud. v. lo.

ron o

Habac. c. a,

v. 4.
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mente, non avendo per guida lo spirito di Dio.

Tu però, 0 uomo, fortificandoti nella fede , e por

gendo preghiere coll’aiuto dello Spirito Santo, con

servati nell’amore di Dio, aspettando la miseri

cordia del tuo Signore Gesù Cristo, per la tua

eterna vita (1). Ecco già venuti tali tempi peri

colosi che furono predetti (a); imperocche si veg

gono ora coloro che abbandonano la fede di Gesù

Cristo, per darsi allo spirito di errore, ed a dot

trine inspirate da’ demoni, propalate da impostori

ipocriti, che hanno la coscienza cauterizzatah "pinna Contentati poi, o uomo, di essere sapiente nel

minim "‘j' fare il bene , ed ignaro a fare il male ne pre

“per fare Il

bene, e hion sumere di voler sapere più di quanto ti conviene,

il male- ma contienti con moderazione, e secondo la mi

sura della fede che Dio ti ha concessa (5). Il tuo

vanto sia la testimonianza della tua coscienza, di

condurti in questo mondo, specialmente verso gli

(1) vos autem, charissimip memores estote verborum quae prac-di

cta sunt ab Apostolis Domini nostri Jesu Christi; qui dicebant vobis ,

quoniam in novissimo tempore venient illusorosy secundum deside

ria sua ambulantes in impirtatibns. lii sunt qui segregant semetipsos,

animales, Spiritum non babentes. vos autem, charissimi, superaedi

fiedntes vosmetipsos sanctissimae vestrae fidei, in Spiritu Sanclo

orantesl vosmetipsos in dilectione Dei servatel expectantes miseri

cordiam Domini nostri Jcsu christi in vitamaeternam. Ibid. v. l‘7.

ad 21. II Pur c. 3, v. 3.

(a) Hoc autem scito. quod in novissimis diebus instabunt tem

pora pericolosa. II ad Tim. e. al «1. I.

(3) Spirilus autem manifeste dicit, quia in novissimis tem

poribus discedent quidam a fidel attendentes spiritibus erroris, et

doctrinis daemonioruml in hypocrisi loquentium mendacium, et

cauteriatam habentinm suam conscientiam. I ad Tim. e. 4. 11. I, a.

(4) Volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malo.

Rom. c. 16, v. Ig.

(5) Non plus sapere, quam oportet saperel sed sapere ad so

brietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. Ibid.

e. m, v. 3.

_-.__,_d_. - -w g-.i-u v -rz--v e) xqm
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altri, con ischiettezza di cuore e sincerità di Dio,

e ciò non per mondana saviezza , ma per la grazia

che lo stesso Dio ti accorda (I). Che ti vale dun

que la scienza di questo mondo? Ella non serve

che ad insupelrbirti vanamente, mentre le buone

opere verso gh altri servono di edificazione. Se

tu anzi credi di sapere qualche poco, tu ne an

che sai in qual modo devi sapere (2). Imperoc

che, se tu sarai cosi dotto anche da parlare le

lingue di tutte le nazioni, e pure quella degli An

geli, e non saprai corrispondere poi colle tue buone

opere, tu sarai come una campana che suona, o

come un cembalo che tintinna (3). E non sai tu,

che se la tua sapienza sarà a seconda de’ carnali

sentimenti, sarà nemica di Dio, perché non sarà

sommessa alla sua legge, ne potrà esservi ? La

sapienza che viene da Dio è primieramente pura,

quindi pacifica, modesta , pieghevole alle persua

sive, consenziente al bene, piena di misericordia e

di buone opere, non temeraria nel giudicare, e li

nalmente senza simulazione (5).

(I) nam gloria nostra haec est, testimonium conscientiaeno

strael quod in simplicitale cordis et sinceritate Dei, et non in sn

pientia carnali, sed in gratia Dci conversati sumus in hoc munda.

II ad Cor. c. I, v. In.

(a) Scientia inflat, charitas vero aedificat. Si quis autem se

existimat scire aliquid, nondum cognovit, quaemadmodum oporteat

eum scire. I ad Cor. c. 8, 9. I, a.

(3) Si linguis hominum loquar, et Angelorump charitatem au

tem non habeam, factus sum velut aes aonam, autcymbalum tin

nìens. Ibi'd. c. I3, v. I.

(4) Sapientia carni: inimica est Deo: legi enim Dei non est

subjecta; nec enim potest. Rom. e. 8, v. 7.

(5) quae autem desursum est sapientia primum quidem pudica

estl deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens. plena

misericordia, et fructibus bonil, non judicam, sine simulationc.

jacet c. 3, v. I7.

o n g __ V V _ ’ n _
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Vantaggio

rlrllu slu. .

dio dei sr

crl libri.

Non lascia re, o uomo, lo studio de’sacri libri,

1 quali sono stati scritti con divina inspirazione.

Con esso tu potrai istruirti , e conoscere i precetti

della giustizia; e potrai essere ammonito e corretto

ne’ tuoi mancamenti, allinchè volendo essere uomo

di Dio, possa essere perfetto e ben ammaestrato ad

ogni buona opera Imperocchè avendo coman

dato Dio che splendesse la luce nelle tenebre, ha

voluto che ciò fosse nel tuo cuore, per risehiararti

colla scienza della sua gloria colla mediazione di

Gesù Cristo (a). Sappi dunque profittare, se ti è

stata concessa la sorte di conoscerci misteri del re

gno de’ cieli, mentre ad altri molti non è conces

sa Che se il Vangelo sembra alquanto oscuro,

ciò è per coloro che sono nella perdizione, e pro

priamente per gl’increduli, a’ quali il falso nume

del secolo ha accecata la mente, e non risplende

più ad essi la luce del Vangelo, che contiene la

gloria di Cristo Guai però a te, se avendo

avuta la chiave di questa divina sapienza , tu non

ci sei entrato, ed hai impedito, colle tue seduzio

ni, che altri entrati vi fosserol (5)

(1) Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est sd docen

dum, ad lrguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitiæ

ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus. II

ad Tr‘m. r:- 3, v. 16, 17.

(a) quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere,

ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae clarita

tis Dei, in facie christi Jesu. II ad eam c. 4, v. 6.

(3) quia vobis datum est noue mysteria regni coelorum: illis

autem non est datum. Martin. e. 13, v. 11.

(4) Quod si etiam opermm est Evangelium nostrum; in iisI

qui pereunt, est opertum: in quibus nam hujus saeculi excaeesvit

mentes infidelinm, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii glo

rise Chrirli. II ad Cor. c. 4, v. 3, 4.

(5) vae vobis Legisperitis, quia tulislis elsvem scientiaeP

/
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Bada in fine, o uomo, a non voler interpre- manantem

tare a tuo particolar modo i sacri libri; imperoc- fitiché essi sono stati scritti da santi uomini di Dio , al nemo che

non per umana volontà, ma perché inspirati dallo ‘Éh‘ì'ia'a

Spirito Santo, e qualche volta contengono delle '

profezie (1); onde è che tu uniformar ti devi alla

spiegazione che ne dà la santa Chiesa, che é la co

lonna ed il firmamento della verità (2); avendo ella

la speciale assistenza di Dio

CAPITOLO III.

Della prudenza.

Sappi, o uomo, che il mondo è composto di La pruden

uominigiusti ed ingiusti; onde spesso ti avverrà di attigit

trovarti in mezzo agl’ingiusti, come una pecora

in mezzo ai lupi, i quali cercheranno offenderti.

Sii allora canto e prudente come i serpenti, ad

evitare le altrui astuzie e malvagità; ma sii nel

tempo stesso semplice come le colombe a non

offendere alcuno (4). Sii perciò solamente istruito

a saper fare del bene, ed ignaro a fare del ma

ipsi non introistis. et con, qui introibant, prohìbuiatis. Lue- o

11, 1:. 52.

(1) Hoc primum intelligentes, quod omnia prophetia Scrip

turae propria interpretatione non fit. Non enim voluntate humana o

allata est aliquando prophetiag sed Spiritu Sancto inspirati, locuti

sunt sancti Dei homines. II Pur. c. 1, o. no, al.

(a) Ecclesia Dei vivi, columna et tirmsmeutum veritatis. lad

Tim. e. 3, v. 15.

(3) Ecce ego vobiscum sum omnibus (liebus, usque ad con

lummationem neculi. Mnuh. c. 28, v. '10.

(4) Ecce ego mitto vus sicut oves in medio luporum. Estate

ergo prudentes sicut serpente», et simpliees sicut columbae. Mattll.

e. 10, v. 16.

i;
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le ( i). Non sia la tua prudenza quella mondana fur

beria , perchè questa formerebbe la tua perdizione;

ma quella prudenza dettata dallo Spirito di Dio, che

ti darà la vita eternae la pace (a). Questo esser dee

il risultamento de’ buoni insegnamenti e della buona

educazione, la quale si mostra colla lodevole con

dotta nelle azioni e con una saggia mansuetudineTieni dunque questa prudente COndotta nel mondo,

e prega Iddio affinché ti assista

In ogni tua intrapresa medita prima se ti cou

venga; imperocchè chi è colui che, volendo edi

ficare una casa , non si ponga prima a piè fermo

a conteggiare la spesa occorrente, per vedere se

egli ha tanto, quanto bisogna per compierla? af

finché non gli accada , che dopo aver poste le

fondamenta sia posto in derisione per non poter

perfezionare l’opera. O pure quale è quel re, il

quale, dovendo intraprendere una guerra coniun

altro re, non chiami prima consiglio, e vegga Se

con dieci mila uomini di sua armata possa affron

tare quello che si avanza con ventimila? Perché

se non può opporsi, prima che. quegli si avvi

cini , spedir gli possa un’ ambasceria con delle pro

posizioni di pace Colla stessa prudenza tu giu

Necessità

della pru

denza.

(|) Volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malos

Rom. c. 16, 11. lg.

(a) Prudentis carnis mors est: prudentia autem spiritus vita

et pax. Rom. e. 8, v. 6.

(3) Qui: sapiens et disciplinstus inter vos.’ ostendat ex bona

conversatione operstionem suam in mansuetudine sapientiae. jacob.

c. 3, v. 13.

(4) Estate itaque prudentes, et vigilate in orationibus. [Pan

c. u. .

4'(5) 7Qui! enim ex vobis volens tnrrim aedificare, non prius

sedens compulst sumptusl qui necesssrii sunt si habeat ad perfi

eiendsm; ne posteaquam posuerit fundamentum et non potuerit

J

/_ uiri _ _N/ Affari

“w;ibemina'
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dicar devi‘ di quello che. per giustizia ti appar

tiene (1); e non devi ostinarti per capriccio col

tuo avversario, ma vieni piùv tosto ad un’ ami

chevole conciliazione con esso,-pria di aprire un

giudizio nel foro, ch’ esser potrebbe peggiore per

te . .

La tua prudenza, o uomo , consista dunque

nel mettere tutto a prova, e ritenere il buono;

ma astener ti dei non solo da ciò che è realmente

male, ma anche da ciò che ha l’apparenza di

male (3); imperocchè tu non dei cagionare ad al

cune menomo oggetto di scandalo (4). Non pre

sumere del tuo sapere più di quanto conviene ,

anzi sii in ciò moderato Non essere però sem

pre dubbioso, simile al flutto del mare , il quale

vien mosso e trasportato qua e là 'dal ventoNon essere altresi di doppio animo, per non es.

sere incostante nelle tue determinazioni Sappi

perficeres omnes qui videnty incipiant illudere ei, dicentesz Qui: hie

homo coepit aediticare, et non potuit comummare? Aut quis rex

iturus committere bellum adversus alium regcm. non sedens prius

cogitat, si possit cum decem millibus occurrerc ei qui cum viginti

millibus venit ad se? Alioquin adhuc'illo longe agente, legalionem

mittens, rogat es. quae pacis sunt. Luc. c. I4, v. ns ad 32.

(I) Quid autem et a vobis ipsis non judicatis quod justum

est? Luc. c. la, v. 57. -

(2) Ente consentiens adversario tuo cito, dum es in via cum

ce; ne forte tradat te adversarius judiei, et judex tradat te mini

stro, et in carcerem mittaris. Mauh. c. 5, v. 25. Lume. In, v. 58.

(3) Omnia autem probatez quod bonum est tenete. Ab omni

specie mala abstinete vos. I ad rhen c. 5, 0. al, 22.

(4) Nemini dantes ullam offensionem II ad Cor. c. 6, v. 3.

(5) Non plus ss pere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrio.

ktem. Rom. e. la, u. 3.

(6) Qui enim haeaitat, similis est fluctui marisl qui a vento

movetur, et circunifertur. Jacob. c. I, v. 6.

(7) Vir duplex animo, inconstans est in omnibus viis suis.

IbI'd. v. 8

Caratteri -

della pru

deuza.
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adattarti al sentimento degli altri, e non estollere

i tuoi desideri a cose grandi, ma contentati delle

discrete. La tua prudenza poi fa che non sia di

solo tuo giovamento; onde è che render non dei

ad alcuno male per male; e devi procurare di far

sempre del bene, non solo davanti a Dio, ma

anche davanti a tutti gli uomini. Per quanto sia

possibile, e per quanto da te dipenda, procura di

vivere in pace con tutti gli uomini Il tuo

vanto sia la testimonianza . che ti renda la tua

coscienza, d’ esserti condotto in questo lnondo ,

specialmente verso degli altri, con semplicità di

cuore e sincerità, secondo che Iddio precetta, e

ciò non per mondana sapienza, ma per la gra

zia che lo stesso Dio ti ha data (2). Questa

prudenza abbila molto più se tu sei vecchio (3),

o in maggior posto tra gli altri (4).

Ricordati pria di tutto, che Iddio conosce il

cuore di tutti gli uomini Egli lo pone alla

prova (6), esamina distintamente i pensieri, e dà

a ciascuno il compenso secondo le rispettive azio

ni Fa dunque che il tuo cuore sia sempre pu

Purità di

ouore.

(1) ldipsum invicem sentientesz Non alta sapientes, sed humi

libus consentientes. Nolite esse prudentes apud vosmetipsos: nulli

malum pro malo reddentes: providentes bona, non tantum coram

Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Si fieri petam quod ex

vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentem Rom. c- la.

v. 16 ad lS.

(a) mm gloria nostra haec est, testimonium eonscientile

nosti-aq quod in simplicitate cordis et sinceritate Dei, et non in

sapientia carnsli, sed in gratin Dei convemti sumus in hoc mundo.

II ad 001‘. c. 1, a. la.

(3) Senes ut sint..... prudentes. Tr't. c. a, v. a.

(4) oportet episcopum esse..... prudentem. I ad Tim. c. 3, v. a.

(5) Novit corda Deus, Act. c. 15, v. 8.

(6) Qui probst corda nostra. I ad Thet- c. a. v

(7) Ego sum scrutaus renes et corda; et dabo unicuique vestrum

secundum opere sua. Apoc. c. a, v. 23.
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rificato dalla fede (1); ma questa sia fede viva, e

non già morta per mancanza di buone opere (a);

rchè colui che colle sole labbra onora Dio, non

è quegli che otterrà il regno de’ cieli, ma colui

che con tutto il suo cuore fa la di lui volontà (3).

Abbi dunque , o uomo , puro il tuo cuore , e cosl

veder potrai la faccia di Dio (4). Ricordati altresì,

che tutti i cattivi pensieri degli uomini partono

dall’interno del loro cuore (5); e siccome agli

uomini puri di cuore tutto è puro, cosi agli uo

ed increduli niuna cosa è pura,

in conseguenza la loro mente e

mini contaminati

e contaminata è

la loro coscienzaFa in modo , o uomo, che la pace di Dio,

la quale supera ogni umano intendimento, custo

disca il tuo cuore e la tua mente in Cristo Ge

sù. Tutto poi ciò che é sincero , tutto ciò che è

onesto, tutto ciò che è giusto , tutto ciò che è

puro, tutto ciò che concilia 1’ amore degli altri,

tutto ciò che procaccia la buona fama, tutto ciò

che vi è di virtuoso e di lodevole nella condotta

della vita, siano l'oggetto del tuo pensiero De

(1) Fido purificanl corda eorum. Jet. e. 15, v. 9,

(a) Fidea sine operibus mortua est. Jac. c. a. v. 26.

(3) Non omnia, qui dicit mihì, Domine, Domine, intrabit in

regnum coelorum; sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in coelis

est, ipse intrabit in regnum coelorum. Mauh. c. 7, v. 21.

(4) Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Matlh

c- 5, v. 8.
(5) Ab intus enim de corde hominum malae cogitationes pro

cedunt. Marc- c. 7, v. 21. Mauh. c. 15, v. 19.

(6) Omnia munda mundis: coinquinatis autem et infidelibus

nihil est mundum, sed inquinatae sunt eorum et mens et couscientia.

Tir. c. 1, v. 15.
(7) Et pax Dei, quae exsuperat omnem sensumy custodiat corda

veatra, et intelligenti“ vestras, in christo 1esu. De cetero fratres.

quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, qusecumque juata, quae

Oggelti dei

nostri peu

sieri.
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posta dunque ogni malizia ed ogni inganno e fin

zione, le invidie e le maldicenze, come se fossi

fanciullo ora nato, appetisci il latte spirituale ed

innocente , aflinchè con _esso crescer tu possa nella

salute eterna; se pure hai tu gustato quanto è dolce

la legge del Signore Non vi è certamente mi

glior mezzo a rassodare il proprio cuore alla vir

tù, che profittando della divina grazia,(2). ‘

Fuggi, o uomo, 1’ ipocrisia; poiché a nulla

vale il lavare una tazza , o un piatto esternamen

te, se resta sozzo al di dentro. Netta prima il

tuo cuore da qui iniquità , se realmente esser

vuoi netto al di fuori. Siccome un avello , bello ed

elegante al di fuori, contiene al di dentro ossame

e putredine di morti; così del pari, se sarai iin

to , tu comparirai uomo di probità esternamente,

ma 'nel tuo cuore , serberai colla finzione ogni ini

quim Ricordati che Gesù Cristo ha predetti dei

guai a colui che voglia ingannare gli altri colla

ipocrisia (4).

cumque sancta, quaecumque amabilisl quaecumque bonae famse, si

qua virtus, si qua laus disciplinael haec cogitate. Phih'pp. c. 4,

v. 7, 8.

lpocrisia.

(1) Deponentes igitur omnem malitiam et omuem doluml et

simulationes et invidias, et omnes detractioues, sicut modo geniti

infantes, rstionabile sine dolo lac concupiscite; ut in eo erescatis

in salutemz- si tamen gustastis, quoniam dulcis est Dominus. I Pelr.

c. a, v. 1 ad 3.

(a) Optimum est enim gratia stabilire cor. Hebr. c. 13, v. 9.

(3) vae vobis, Scribae et Pharisaei hypocritaei quia mundatis

quod deforis est calicisy et paropsidisz intus autem pleni estis rapina

et immunditìa. Pharisaee caeoel munda prius quod intus est calieis

et parupsidis, ut fiat id, quod deforis est, mundum. vae vobis,

Seribae et Pharisaei hypocritae, quia similes estis sepulcris dzalbatis,

quae a foris parent hominibus speciosa, intus vero plens sunt ossibus

mortuorum et omni spurcitia. Sic et vos a foris quidem paretis bomi

nibus iusti: intus autem pleni estis hypocrisi et iuiiluitate. Multh.

c. 23,, v. ‘15 ad '28.

(4) vae vobis, quia estis ut monumental quae non apparent,

et homines ambulantes supra nesciunt Luc. c. 11, v. 1“.
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Ma, 0 uomo, invano ti lusinghi poter nascon- La malvagi

dere al mondo la tua malvagità coll1 ipocrisia. df "0" si

Gesù Cristo disse: a Guardatevi dai falsi profeti

che a voi si presentano vestiti da pecore, e nell’in- iit-mitii

terno poi sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai

loro frutti. Poss0nsi raccogliere uve dai spineti, e

fichi dai triboli ? Così ogni albero buono fa buoni

frutti, ma l’albero cattivo fa cattivi frutti. Un albero

buono non può fare frutti cattivi, ne un albero cat

tivo può fare frutti bu0ni. Ma ogni albero che non

fa buon frutto, sarà tagliato, e gettato al fuoco.

Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti 1|(I).

Sì certamente: l’ uomo dabbene cava fuori dal

suo cuore le buone cose che vi ha riposte; come il

malvagio cava fuori quelle cattive che vi ha riposte.

L’ uomo anzi non può tacere ciò che pienamente

sente nel suo cuore (2). Ma che ti giova poi il voler

comparire coll’ ipocrisia probo avanti agli altri

uomini, se Iddio conosce il tuo cuore? E non sai

che quello che sembra sublime agli occhi degli

uomini è abominevole avanti a Dio?

Sii, o uomo, prento ad ascoltare, ma restio prmlmu

m-l parlare.

(I) Attendite a falsis prophetis‘, qui veniunt ad vos in vesti

mentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum

cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinis uvas , aut de tribulis

ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facìt; mala autem arbor

malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere,

neque arbor mala bonos fructus facere. omnis arborl quae non facit

fructum bonum, excidctur, et in ignem mitletur. lgitur ex fructibus

eorum cognoscetis eos. Mauh. c. 7, v- 15 ad ao.

(2) Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bnnumæ

et malus homo de malo thesauro profert malum. Ex abundantia enim

cordis os loquitur. Luc. c. 6, v. 45- .

(3g Et ait illis (Pliarisaei's ): Vos estis, qui iustificatis vos

coram ominibus. Deus autem novit corda vostra: quia quod homini

bus altum est, abominatio est ante Deum. Luc. c. IG, v. 15.

_ . o- .“i' . __ _,-.. .._-__ ..-u.- F
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a parlare, e più restio ad andare in collera (1). Se

tu credi di essere religioso, e non tieni a freno la

tua lingua, seducendo anzi il tuo cuore, vana

sarà la tua religione (a). Sappi che tu dovrai ren

der conto nel giorno del giudizio di ogni parola

inutile che avrai detta; imperocché dalle tue pa

role tu sarai giustificato o condannato (3). Non

esca dunque giammai dalla tua bocca alcun cattivo

discorso; ma fa che il tuo parlare sia sempre ad

edificazione della fede negli ascoltanti, e di co

storo gradimento imperocché non vi è peg_

gior mezzo a corrompere i buoni costumi, quanto

i cattivi discorsi (5). Il tuo dire sia poi sempre ob

bligante e pieno di saviezza, specialmente nel ri

spondere alle dimande. ((3). Guardati però di ca

dere in istoltezze e bulfonerie (7). Sia sempre al

tresi il tuo parlare conforme alla sana dottrina (8),

ed irreprensibile: talchè ognuno de’ tuoi contrari

(1) Sit autem omnis homo velox ad audiendum; tardus autem

ad loquenduun et tardus ad iram. Jacob. c. 1, v. 19.

(a) Si quis autem putat se religiosum esse, nnn refraenam

linguam susm, sed seducens cor suump hujus vana est religio. Ibr'd.

I. 26.

(3) Dico autem vobil: quoniam omne verbum otiosum, quod

loculi fuerint homincs, reddent rationem de eo in die judiciL Ex

verbis enim tuis justificaberis, et ex verbis tuis condemnaberis.

Manh. c. la, v- 36, 37

(4) omnis sermo malus ex ore vestro non procedat: sed si quis

bonus ad aedificationem fidei, ut det gratiam audientibus. Ephea.

c, 4, v. 29.

(5) Corrumpuut mores bonos colloquio mala. lad Game. 15,

v. 33.

(6) Sermo vester semper in gratia sale sit conditul, ut sciatis,

quomodo oporteat vos unicuique responrlere. Color. c. 4, v. 6.

(7) Nec nominetur in vobis.. aut stultiloquium, aut scorri

litem Epher. c. 5, v. 3, 4

(8) Tu autem loquero quae decent sanum dOCtrinam. Tir. c. a,

v. 1.
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resti confuso, e non abbia motivo a malignartiBada. poi, che non é quello che entra per la bocca

ciò che contamina l' uomo, ma quello che esce

fuor della bocca ,

Siccome gli uomini sono facili a mancare in Maldiccmn

tutte le cose , cosi se vi è alcuno il quale non man

chi al suo dovere col parlare, può dirsi esser questo

un uomo perfetto, che sa del pari tener a freno tutto

sé stesso. Imperocchè avviene ad esso come ai ca

valli, a’quali poniamo il freno nella bocca per ren

derli docili, e menarli ove a noi piaccia. Tu vedi

che anche le navi, abbenché grandi e spinte da ga

glìardi venti, pure vengono esse dirette, ove vuole

il nocchiero, dal timone, il quale e piccolo relati

vamente alla lor mole: cosi la lingua, abbenchè un

piccol membro del corpo, fa grandi cose. Vedi

come una tenue scintilla incendia una gran selva!

La lingua anche è fuoco, e contiene. altresì un

_mondo d’ iniquità. Ella posta tra le membra del

l’uomo, ne infetta tutto il corpo, ed accesa dal

fuoco infernale, manda in fiamme il corso della

vita. L’ uomo ha potuto domare ogni specie di bel

ve, di uccelli, di rettili e di animali marini, ma

non può domare la sua lingua: ella è una bestia ir

requieta, piena di mortifero veleno. Con essa si

benedice Iddio , e con essa si maledicono gli uomi

ni, fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Da

una stessa bocca procede benedizione e maledizio

ne. Ma bada, o uomo , che la cosa non vada così.

(1) verbum sanum, irreprehensibilez ut is, qui ex adverso est,

verentur nihil habrns malum dicere de nobis. Ibid. v. 8.

(a) Non quod intrat in os, coinquinat bominem; sed quod

procedit ex ore, hoc coinquinat hominum Mauls. c- 15, v. 11.

ll
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M tnzo pia.

Una fontana che dalla stessa buca emana acqua

dolce ed acqua amara! Come può essere ciò? Può

l’albero del fico produrre le uve , o la vite i fichi?

Così neanche da una fontana di acqua salsa può

scaturire acqua dolce Sii dunque attento a non

farti sedurre da’ vani discorsi di costoro; imperoc

ché per questi motivi viene l’ira di Dio sopra co

loro che odiano la sua legge. E si attento a non

partecipare della cos-toro empietà. Ricordati poi, che

tu saresti figlio delle tenebre senza la luce del santo

Vangelo; onde cammina come figlio di questa luce

divina ; ed il frutto di questa luce è riposto nella

bontà, nella giustizia e nella verità (a).

Fuggi, o uomo, nel tuo parlare la menzo

gna Il mentitore si mostra tiglio del demonio,

perché concorre ai costui desideri. Il demonio [in

(1) In multis enim offendimus omnes. Si quis in verbo non

ofl'endit, hic perfectus est vir. Potest enim fraeno circumducere totum

corpus. Si aulem equis fraena in ora mittimus ad consentiendum

nobis, et omne corpus illorum circumferimus. Ecce et naves, cum

magnae sintl et a ventis validis minentur,cirrumferuntura modico

guberuaculo, ubi impetus dirigentis voluerit. ita et lingua modicum

quidem membrum est, et magna exaltat. Ecce quantus ignis quam

magnam silvam incendit! Et lingua ignis est, universitas iniquitatis.

Lingua constituitur in membris nostris, quae maculat totum corpus,

et inflammat rotam nativitatis nostrae, inflammata a gehenna. omnis

enim natura bosliarum, et Volucrum‘ et serpentium, et ceterorum

domautur, et domita sunt a natura humaua; linguam autem nullus

hominum domare potest: inquietum malum, plena veneno mortifero.

in ipsa benedicimus heum et Patrem; et in ipsa malcdicimus homi

nes, qui ad similitudinem hei facti sunt. Ex ipso ore procedit bene

dictio et maledietio. Non oporlet, fratres mei, haec ita fieri. Num.

quid fons de eodem foramine emanat dulcem, et amaram aquam?

Numquid polest, fralres mei, fictis uvas facere, aut vitia ficus?Sic

neque salsa dulcem polest facere aquam. Jacob. c. 3. v. a ad la.

(a) Nemo vos seducat inanibus verbis: propter haec enim venit

ira hei in tilios diftidentiae. Nulite ergo eflici participes eorum. Erstis

enim aliquando tenebraez nunc autem lux in Domino. Ut filii luci-i

ambulate. Fructus enim lucis est in omni bonitate et iustitia et

Veritate. ipfum c. 5, v. 6 ad 9.

(3) Nulite mentiri inviceui. Calvo. c. 3, v. 9.
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dal principio fu nemico capitale dell’ uomo, ed odiò

la verità; quando dunque si dice la menzogna, si

assume il parlare del demonio, perché questo è il

mentitore , ed il padre di ogni menzogna (1). Ma

nifesta dunque nel parlare al tuo prossimo sempre

la verità scevra dal mendacio; tanto più, che es

sendo membri della stessa società, tu ingannar nol

dei (2). Ricordati che Dio non riceve nel regno

de’ cieli coloro che preferiscono menzogne (3), e

vuole che ne restino esclusi, come tutti gli altri

peccatori

Rammentati poi, o uomo, che Gesù Cristo Giuramento

disse: a Udiste quello che fu detto nell' antica leg

ge: Non essere spergiuro , ma soddisfa al Signore i

giuramenti che tu avrai fatti. Io poi vi dico di non

giurare in conto veruno , ne pel cielo , poiché esso

è il trono di Dio, ne per la terra , poiché essa è la

predella de’ suoi piedi; ne per Gerosoliina , poiché

essa è la città del gran Re. Nè giurare pel tuo ca

po , poiché tu non puoi ne pure far diventare bianco

o nero un sol capello. Ma questo sia il vostro dire:

Si, si; no, no; perchè quello che si aggiunge 'di

più, lo è da una maligna origine v Avverti dun

(I) Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vatri vuttis

l'avere. llle homicida erat sb initio, et in veritate non stetitl quia

non est veritas in eoz cu m loquitur mendacium, ex propriis luquiiur,

quia mendax est et pater ejus. Juan. c. 8, v.

(a, Prnpter quod deponentes mendacium, quuimini veritatem

unusquisque cum proximo suo, quoniam sumus invicem inembia.

ililseL c. 4, v. 25. ‘

(3) Non iuli-abit in eam aliquod coinquinaturu, aut allumina

tionem I'aciens, et mendacium. Apoc. e. al, I). 27.

(4) Foris canes, et venefici, et impudiciy et homicidae, et idolis

servientes, et onmis qui amat, et facit mendacium. llu'd. c. nm v. |5.

(5) Iterum audistis, quia dictum est antiquisz Non pcritlldltist

reddes autem Domino juramenta tua. Ego autem dico vobisy non

jurare omuino, neque per coelum, quia thronus Dci est: rit-que per

’terram, quia scabcllum est pedum ejus: neque per Jerusolymuin,

«LI rvitarsi

ucitiscorsL

Lv-vih c. tgy

v. la.

l'Îxml. u aul

\.7.
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que a non giurare secondo che Gesù Cristo ti co

manda con qualunque siasi giuramento, e il tuo

parlare sia semplicemente con affermare o negare

a norma della verità. L’aggiungere il giuramento

porta di doverti Sottoporre al severo giudizio di

Dio (1). Usar dunque dei il giuramento solo quando

sarai obbligato a confermare la verità , per dar fine

alle controversie Non credere però, o uomo,

che Dio , essendo giusto (3) , approvi il giuramento

fatto per forza contro la giustizia; perché lo scettro

col quale vuole egli che si governi il mondo cristia

no, come disse al suo Divino Figlio, è quello della

rettitudine

humi le Schiva , o uomo , di entrare in quistioni scioc

che, in discussioni di preminenze personali e genti

lizie , in contese e risse legali; imperocché sono

tali cose inutili e vane. Quando tu vedi che vi è al

cuno che non si persuade alla verità , dopo averlo

ammonito per la prima e seconda volta, evitalo;

giacché colui ch’è in tale stato, è sovvertito in mo

do, che pecca per sua propria ostinazione al male(5).

quin civitas est magni Regia: neque per caput tuum juraveris,quia

Deut. e. 5, non potes unum capillum album fari-re, aut nigrum. Sit autem sermo

y, H, vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est,a malo

est. Mauh. c. 5, v. 33 ad 3;.

(i) Ante Omnia aulem, franc-s vuoi, nolite jurare neque per

coelumy neque per lerram, neque uliud quodcumque juramentum. Sit

autem sermo vester: Est, est: Non, non: ut non sub pulicio decidatis.

Jacob. c. 5, v. 12.

(a) Omnis conh'uvcrsiac eorum finis, ad confirmationem, est

juramentnm. Hebr. e. 6, v. lll

(3) ludus es, Domine. ripam c. 16, v. 5.

P" ii vv 7. Ad Filim'n autem ’llirvnus tuus, Dcus, in saeculum saeculiz

virga aequitatis, virga regni lul. Hebr. e. 1, v. 8.

(5) Stullas autem quaestiones, et genealogiusl et eontentiones,

et pugnas legis devila: sunt enim inutiles et vanae. Haereticum

hominmn post unam et secumLuu correptionem rlcvita: sciens quia

subverms est, qui ejusmodi mty et delinquit, cum sit proprio ju

dicio Condcnmalus. Tir. c. 3, v. g ad 11.
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Tali inutili quistioni poi non portano alcun profitto

alla cristiana morale, e pel contrario sono una sor

gente di contese, mentre al Cristiano non conviene

contendere, ma 1’ essere mansueto verso tutti,

pronto alla istruzione, e paziente

Evita altresi di ascoltare e profi'erire delle

ciarle profane; poiché queste facilmente portano

all’ empietà , e serpeggiano con grave danno, come

la cangrena (a). Tanto più devi essere in ciò attento

ora, che pare essere già venuto il tempo, predetto

da’ 58. Apostoli Pietro e Paolo, in cui si veggono

di coloro che con inganno mettono in burla le di

vine parole, procedendo secondo le proprie pas

sioni (3); anzi, mal soffrendo la sana dottrina, han

fatto sorgere de’ saccentuzzi, i quali lusingano le

costoro orecchie con delle ciarle, per concorrere

ai loro pravi desideri , distogliendo la loro atten

zione dalle sante verità , e rivolgendola alle fa

vole E non mancano in fatti di coloro che aber

rando dalla verità, sonosi imbevuti di tali ciarle (5),

(1) Stultas autem et sine disciplina quaestiones devitaz sciens.

quia generant liles. Servum autem Domini non oportet litigare; sed

mansuetum esse ad omues, docibilem, patientem. II ad Tùn.c. a,

v. 23, 24.

(a) Profana autem et vaniloquia devita; multum enim proli

ciunt ad ìmpielatem: et sermo eorum ut caucer serpil. Ibi‘d. v. 16, 17.

m Hoc primum scientea, quod venient in novissimis diebus

in decrptione illusoresl juxta proprias concupiscentias ambulantem

II Pelr. c. 3, v. 3. Spiriius autem manifeste dicit, quia in novis

simis temporibus discedent quidam a fido, attendentes spiritibus

crroris, et doctrinis daeinoniorum. I ad Tim. c- 4, v. 1.

Erit enim tempusl rum sanum doctrinam non sustinehunt,

sed ad sua desideria coacervabuut sibi magistrugprurientes uuribusz

et a veritate quidem auditum averlent, ad fabulas autem conver
tentunlll ad Tim. e. 4, v. 3, 4.

(5) A quibus quidam aberranles, conversi sunt in vaniloquium.

I ad Tim- e. 1, v. 6.

Evitare la

ciarlc pro

fane.
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Non adula

lari- alc-uum
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e divenuti sono anche essi ciarloni, disubbidienti e

saduttori. (1 ).

È ben vero, o uomo, che tu devi dir bene de

gli altri, e non male (a); ma il tuo parlare esser

non dee quello dell’adulazioue (3); giacché tu non

devi cercare l' approvazione e il piacimento degli

uomini, ma di Dio. Che se tu credi di dover so

lamente piacere agli uomini, tu esser non potrai

fedele seguace de’ precetti di Gesù Cristo

Se tu vedi che gli altri fanno del male, non

ti sia di stimolo ad imitarli; ma imitali bensì

nel solo bene che fanno (5); anzi in tutte le oo

correnze fa, o uomo, che tu sia reputato come eSem

pio di opere buone per la dottrina, per l’ integrità

di costume e pel decoro (6). Fa altresi che la tua

modesta condotta sia conosciuta da tutti Cer

tamente che non si accende la lucerna per na

sconderla, ma per situarla in alto, affinché faccia

lume a tutti coloro che sono in casa. Cosi splenda

la tua luce davanti agli uomini, talmente che veg

gano le tue opere , e dian gloria a Dio Padre che

è ne’cieli (8). Procura dunque di condurti sempre

(1) Sunt enim multi etiam inobedieutes, vaniloqui et seducto

res. Tir. c. 1, v 10.

(a) Benedicitr, et nolite maledicere. Rom. e. 11. v. 14.

(3) neque enim aliquando fuimus in sermone adulatiouis, sicut

scitin I ad Thes.c. a, v. 5.

(4) Modo enim hominibus suadeo, an Deo? A11 quaero lio

minibus placerc? Si adhuc hominibus placerem, christi servus non

essem. culan c. 1 v. 10.

(5) Charissime, noli imitari malum, sed quod bonum est. III

Joan. v. 11.

(6) In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum operum,

in doetrina, in integritatel in gravitate. Tir. c. a, v. 7.

(7) Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Plu‘lìp- c.

4, v. 5.

(8) Neque arcendunt lucernsm, et ponunt eam sub modio,
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bene, non solo perchè sei sempre nel cospetto

di Dio, ma anche perchè sei obbligato conservare

la tua buona opinione presso tutti gli uomini (I);

poiché tale è il volere di esso, che tu facendo

del bene possa far ammutire gli uomini impru

denti che parlano da ignoranti (2). Ed inoltre

è una verità la più sicura, di cui tu devi es

serne fermamente persuaso , che coloro che amano

Iddio esser debbono i primi alle opere buone. Questo

è il vero modo di far del bene, e giovare agli al

tri .

Bada inoltre, 0 uomo, a procedere con molta Fu_ggirel’u

cautela: vale a dire non da sciocco, ma da uomo ’

saggio, riflettendo al tempo, che ora è assai cat

tivo. Non esser dunque inconsiderato, ma sii at..

tento a discernere quale sia la volontà di DioRicordati, ti ripeto, che gli Apostoli di nostro Si

gnore Gesù Cristo predissero che coll’ andar del

tempo sarebbero venuti degli uomini derisori della

santa Religione , dando sfogo ai loro empi desi

derj Dissero inoltre, che vi sarebbero stati

sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic

luceat lux vestra coram hominibus. ut videant opera vestra bona,

et glorificent patrem vestrum qui in coelis est. Malth- c- 5, v. 15.

16. Mare. e. 4, v. 2|.Luc- c. 8, -u. 16; c. Il, v. 33.

(i) Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram

omnibus hominibus. Rom. e. l'2. v. |7. II ad Game. 8, v. al.

(2) Qui: sic est voluntas Dei, ut bene facientes obmutescere

faciatis imprudentium hominum ignorantiam I Pelr. c. a, v. 15.

(3) Fidelis sermo est: et de his volo te confìrmnre: ut cu

rent bonis operihus praeesse qui credunt Deo. Haec sunt bona et

utilia hominibus. Tit. c. 3, v. 8.

(4) vidi-te itaque. fralres, quomodo caute ambuletisz non quasi

insipientes, sed ut sapienlesz redimentes tempusl quoniam dies mali

sunL Prnpterea nolite fieri imprudentesg sed intelligentes quae sit

voluntas Dei. Ephea. c- 5, v. |5 ad |7.

(5) vos ami-m, cliarissimi. memores estote verborum.qnae prae

dicta sunt ab Apostolis Domini nostri iesu Chrifli, qui dicebant
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de’ tempi pericolosi, in cui si vedrebbero degli

uomini amanti del loro solo interesse, avidi, vana

gloriosi, superbia maledici, disobbedienti a’genito

ri, ingrati, scellerati, inumani, nemici della pace,

calunniatori, iutemperauti, crudeli, senza amore

v pel bene, traditori, temerari; gonfi di loro stes

si, amanti del piacere più tosto che di Dio: mo

strando avere un’apparenza di pietà, e rinnegando

alle virtù che accompagnano questa. A te conviene

evitare uomini così perversi (1). Anzi stà in guar

dia de’medesimi, e stanne lontano, perché son dessi

causa di dissensioni e di scandali, in pregiudizio

de’ precetti Evangelici. Imperocchè questi non ser

vono a Gesù Cristo , ma ai loro mondani vantag

gi, e con dolci e lusinghieri discorsi seducono il

cuore degli uomini semplici (a). Non ti associare

dunque, ti ripeto, con tale gente priva del timor

di Dio; imperocché qual’unione può esservi tra la

giustizia e l’ iniquità ? Qual società tra la luce e le

tenebre? Quale alleanza far si può tra Gesù Cristo

ed il demonio? In quali punti convenir possonoi

Cristiani con gl’ increduli? Quale comunanza tra il

vobis, quoniam in novissimo tempore venient illusores secundum

desiderio sua ambulantes in impietatibus. Jud. u. 17, 18.

(i) Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tem

pora periculosa. Erunt homines seipsos amantes, cupidi, elatil su

perbi, blasphemil parentibus non obedientes, ingrati, scelesli, sine

all'ectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immitesl siue beni

guitate, proditores. protervi, tuniidi, et voluptatum amatores ma.

gis, quam Dei: habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem

ejus abnegantes. Ethos devita. II ad Tim. e. 3, v. 1 ad 5.

(a) Rogo aulem vos, fratres, ut observetis eos qui dissensi0

nes, et oll‘endicula praeter doctrinam , quam vos didicistis, faciunt;

et declinate al) illis. Hujuscemodi enim Christo Domino nostro non

serviunt, sed suo ventriz et per dulces sermones et benedictionel

seducth corda innocentium Rom. e. 16, v. 17, 18.

.‘ L
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tempio di Dio e quello degl’ idoli? Ricordati che tu,

o Cristiano, sei il tempio del Dio vivo; imperocchè

e.in disse per la bocca de’Profeti: n lo abiterò fra

loro, e tra loro passeggerò; io sarò il loro Dio, ed

essi saranno il mio popolo. Uscite dunque dal

mezzo degl’increduli, e separatevi, dice il Signore, e

non toccate ciò che è immoudo; ed io vi accoglie

rò, e sarò il vostro Padre, e voi sarete i miei fi

gli e le mie figlie , dice il Signore onnipossen

te n

Se poi non ostante tutta la cautela che tu

avrai di non immischiarti con gente perversa, si

trovi a te vicino alcuno che tuo fratello si nomi,

ma intanto sia dissoluto, o avaro, o miscredente ,

o maldicente, o briccone , o rapace, con un tale

uomo non averci che fare, neppure mangiare, se oc

corra, in sua compagnia (2); anzi fà in modo che

gli si allontani dalla tua compagnia (3). Siccome

colui che recede, e non persiste nella dottrina di

Gesù Cristo, non ha lo spirito di Dio, e quello che

persiste lo ha; così se a te si avvicina alcuno privo

(1) Nolite jugum ducere cum infidelibus. Quae enim partici

patio jualitiac cum iniquitate? Aut quae societas luci ad tene

brasr" Quae autem convrntio christi ad Belial? Aut quae pan fi

deli cum inlideli? Qui autem consensus templo Dei cum idolis?

VOI enim estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus: Quoniam inlu

bit-bo in illis. et inambulabo inter cos, et ero illorum Deus, et

ipsi eruut mihi populus. Propter quod exile de medio eorum, et

leparamini, dicit Dominus, et immundum ne teligeritis; et ego re

cipiam voa: et ero vobis in patrem, et vos eritis mihi in filios ct

filiul, dicit nominat omnipotena. II ad Cor. c. 6, 9.1401118

(a) nunc autem scripsi vobis uon commisceri ; si is, qui fra

her nominatur, est fornicator, aut avarua, aut idolis serviens, aut

maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi nec cibum su

merc. I ad Cor. c. 5, v. 11.

(3) Auferte malum ex vobis ipsis. lbid. v. 13.

Condotta

nel trovarsi

co’ malvagi.

Lev.c. 16.

v. la.

Jcr. c. 31,

v. 9.
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di tale dottrina, non farci amicizia, aflin di non

partecipare alle sue malvagità

Ma se tu, o uomo, per le tue circostanze sei

obbligato a conversare con tali uomini perversi,

usa allora una condotta sommamente buona (2).

Approva in essi solamente ciò che è accetto a Dio,

e non partecipare alle loro opere infruttuosc delle

tenebre infernali, che anzi riprovale Procedi

verso di essi con sapienza, profittando del tempo

a loro vantaggio Non arrossire in faccia a co

desta gente di essere fedele seguace del Vangelo;

poiché in questo è riposta la possanza di Dio per

la salvezza di ogni credente (5); anzi beato te, se

sarai oltraggiato pel nome di Gesù Cristo, giacché

sopra di te rimane l’onore, la gloria e la possanza

di Dio, e lo Spirito Santo. Procura però nel tempo

stesso di godere buona opinione presso del pub

blico; enon sofl'rire che tu sia reputato come omi

cida, o ladro, o malfattorej o come desideroso del

l’altrui. Che se tu soffri come Cristiano, non devi

arrossire, ti ripeto, e dei renderne gloria a Dio;

imperoccliè è oramai il tempo che il giudizio di

Dar buon

esempio ai

malvagi .

(I) Omnia, qui recedit, et non permanet in doctrina Christi,

Deum non habel; qui permanet in dcctrina, hic et Pntrem et Fi

lium habi-h Si quis venit ad vos. et hanc doctrinam non affert, no

lile recipere eum in domum. nec Ave ci dixeritiu. Qui enim dicit illi

Ave, communicat operibus ejus malignis. Il Joan. c. 9 ad Il.

(2) Cenvcrsalionem vestram inter gentes habentes bonam. I

Petr. c. a, v. m.

(3) Probantes quid sit beneplacitum Deo: et nolite commu

nicare operibus infructuosil tenebrarum; magis autem reflurguitc.

Ephes. c. 5, v. 10, Il.

(4) In sapientia ambulate ad con qui foris sunt, tempus redi

n1enles. Color. c. 4, v. 5.

(5) Non enim erubesco Evangelium. virtus enim Dei est in

uinu-m omni credenti. Rom. e. I, a. I6.
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Dio cominci a farsi sulla sua casa. E se il princi

pio sarà sopra la gente giusta e fedele, qual sarà

poi la fine sopra di coloro che sono miscredenti

al santo Vangelo di Dio? Che se sta scritto che

il giusto a stento si salva, qual sarà poi la sorte

dell’empio e del peccatore? (1)

Tu, o uomo, a ogni cosa senza barbotta- Condottail

menti , e di buona voglia, allinchè tu sia irreprensi- "ima geflu

simula zio

bile, e sincero figlio di Dio, ad oggetto di evitare ne.

ogni biasimo in mezzo a persone depravate e per

verse m Bada però, che le buone opere, che tu

farai pel bene degli altri, non sian fatte con simu

lazione; giacché di vero cuore odiar dei il male a

ed attenerti fermamente al bene Non sola

mente dunque in presenza di coloro, di cui aver

puoi suggezione, oprar dei rettamente, ma benan

che nella loro assenza (4).

(I) Si exprobraminì in nomine Christi, beati eritis: quoniam

quod est honoris, gloriae et virtutis Dei, et qui est ejus Spiritus,

super vos requiescit Nemo autem vestrum patiatur ut homicida,

aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor. Si autem ut Chri

stiauus, non ernbescat: glorificet autem Deum in isto nomine. Quo

niam tempus est, ut incipiat iudicium a Domo Dei. Si autem pri

mum a nobis: quis finis eorum qui non credunt Dei Evangelio?

Et si justus vix salvabitur, impius et peccator ubi parebunt? I

Petr. e. 4, v. id ad 18.

(2) Omnia autem facite sine murmurationibus et haesitationi

bul: ut sitis sine querela. et simplices filii Dei, sine reprehensione

in medio nalionis pravae et perversae. Philip.c. a, v. 14. IS.

(3) Dilectio sine simulatione. Odientes malum, adhaerentes

bono. Rom. e. la, c. 9.

(4) Itaque, charissimi mei (oicut semper obedistis), non ut in

praesentia mei tantum, sed multo magis nunc in absentia mea,

cum metu et tremore vestram salutem operamini. Philip. c. a, v 11.
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c A P I T O L o IV.

Della giustizia.

ldtlio arnn i Se tu, o uomo, brami essere tranquillo in que

gium' sta vita, e vedere i tuoi giorni felici, frena la tua

lingua dal parlar male, e le tue labbra dal pronun

ziare inganni. Guardati di far del male, e fa del

bene: rintraccia la pace con mezzi convenienti, e

sieguila; perché gli occhi benigni di Dio sono sopra

igiusti, e le sue orecchie sono intente alle loro

preghiere. Come al contrario lo sguardo sdegnato

del Signore è contro gl' ingiusti Essendo egli

giusto, tutti coloro che pongono in pratica la

giustizia lo imitano (2); anzi egli li reputa come

suoi figli (3); ed al contrario colui che non è giu

sto, non gli appartiene (4).

simam Ma quale, o uomo, è la vera giustizia? Fare

qualedcbba ain altri uomini ciò che tu vuoi che sia a te

"mm fatto. Questa è la legge di Dio, annunziata da tutti

i Profeti Coloro dunque che non solo san

no, ma eseguiscono questa legge, sono uomini giu

P'. ss Y. ' (I) Qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos, coerceat

13: linguam suam a malo, et labia ejus ne loquantur dolum. Declinet

mmc. I v. a malo, et faciat bonumz inquirat pacem, et sequatur enms Quìa

le ' oculi Domini super justosy et aures ejus in preces eorum: vultus

' autem Domini super facientes mala. 1 Petr. c. 3, 0. IO ad m.

(2) Qui facit justitiam justus est; sicut et ille justus est. I

'Joan. c. 3, v. 7.

(3) Si scitis quoniam justus estl scitote quoniam et omnia, qui

facit justitiam, ex ipso natus est. Ibid. c. a, u. '29.

(4) Omnia, qui non est justusy non est ex Deo. ibid c. 3, v. w.

(5) Omnia ergo quaecumque vullis, ut faciant vobis liuminesl

et vos facite illis. haec est enim lex, et Prophetae. Maulu c. 7,

v- tm Lume. 6, v. 3|.
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sti Né vale ad esser giusto l’adempiere a tutta

la legge, e trasgredire un solo articolo (2).

Comincia, o uomo, dall’esser giusto col non Giudizio

fare sinistri giudizi sù degli altri, se non vuoi che “22220.?”

fatti siano sù di te. Sappi che tu sarai giudicato nel

modo stesso che tu avrai giudicati gli altri, e

sarà per te adoprata la stessa misura che avrai ‘

usata per gli altri. Come potrai tu osservare una

pagliucola nell’occhio del tuo fratello, mentre non

osservi una trave nell’occhio tuo? 0 pure come dire

potrai al tuo fratello: ’Lascia che io ti cavi dal

l’occhio la pagliucola , nel tempo stesso che hai

nell’occhio tuo una trave? Ipocrita , cava prima la ‘

trave dal tuo occhio, ed allora vedrai di cavare la ‘

pagliucola dall’occhio del tuo fratello Inescu

sabile, sei tu dunque, o uomo, chiunque tu sia, che

condannare vuoi gli altri; imperocchè in ciò che tu

condanni un altro tu condanni te stesso, allorché

tu fai le cose istesse che condanni. Sappi che Dio

condanna secondo la verità coloro che tali cose

commettono. E tu, o uomo , che condanni coloro

che tali cose commettono, e non lasci di far,

le , credi tu di evitare la condanna di Dio?

Tu che ammaestri gli altri, pensa prima ad am

(1) Non enim nuditores ll‘gis justi sunt apud Deum, sed fa

ctores legis justlficabuutur. Rom. e. a, v. 13.

(a) Quicumque autem totam legem servaverit, ofl'emlat autem

in uno_factus est omnium reus. Jnc. c. a, v. 10.

(3) Nolitc indicare, ut non judiceminL ln quo enim judicio

iudicaveritis, judicabimiui : et in qua mensura mensi fueritisl reme.

tietur vobis. Quid autem vidc‘s fcslucam in oculo fratris lui; et

trabem in oculo tuo non vidcs? Aut quomodo dicis fratri tuo: Sino,

ejiciam festum-am de oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo? Hy

pocrita, ejice primum lrahem dc oculo tuo, et tunc videbis ejicerc

festucam de oculo fratris tui. Mauh. c. 7, 11. I ad 5. Marc- e. 4,

v. 24. Luc. c. 6, v. 37.

(4) Propter quod inexcusabilis es, 0 homo omnia, qui ju'licas.
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maestrare te stesso! (1) Tu che ti glorii di profes

sare la legge di Dio, lo disonori colla trasgressione

di questa (2). Se tu dunque giudicheresti te stesso,

ne che non saresti giudicato da Diodegli auri Ilda se tu sarai obbligato a giudicar gli altri,

non mondo non giudicar secondo l’apparenza , ma giudica se

trianguli condo la giustizia e bada che le opere di giu

sîsd; I stizia n0n debbon esser fatte per appagare il mon

do; in altro caso tu non otterrai ricompensa da
Dio Fà dunque che la tua giustizia non Isia

come quella degli antichi Scribi e Farisei, se en

trar vuoi nel regno de’cieliRicordati, o uomo, che Iddio disse per la

bocca de’ Profeti: u Non vi ha alcun giusto, non

la miseri- _ve ne ha neppure uno. Non vi è alcuno che ab

°°"|"’ bia intendimento, non vi è alcuno che cerchi Dio.

Tutti han traviato, e tutti sono divenuti disuti

li; non vi è chi faccia del bene; non vi è nep

‘pur uno. La loro gola e un sepolcro spalancato;

impiegano le loro lingue a tessere inganni. Hanno

Giudizio su

La giustizia

in quo enim judicas alterum, teipsum condemnaa: eadem enim

agis quae judicas. Scimus enim, quoniam judicium Dei est secun

.dum veritatem in eos qui talia agunL Existimal autem hoc, obo

mo, qui jndicas eos qui talia agunt, et. facis ca, quia tu elfugies

iudicium Dei? Rom. e. a, 0- I ad 3.

, . (i) Qui ergo alium doces, teipsum non doces. lLicL v. ai.

(2) Qui in lega gloriaris, per praevaricationem legis Deum

inhonuras. II/x'd. v. ‘23

(3) Quod si nosnielipaos dijudicaremus, non utique judicare

‘mur- l ad Cor. c. iil v. 3|.

(4) Nolilcjudicare secundum faciem, sed iustum judicium ju

dicate. juam c. 7, v. 24.

(5) Atlenditc ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus,

ut videamini ab cis: alioquin mercedem non habebitis apud patrem

vellrum, qui in coelis est. Manh. c. 6, v. i.

(6) DICO enim vobis,quia nisi abunilaverit iustitia vestra plus

quam Scribarum et Pharisaeuruui, non innabilis in regnum coe

lorum. Mauh.c. 5, v. me.
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il veleno degli aspidi sotto le labbra . La loro}

bocca non preferisce che maldicenze, e cagiona

amarezze. I loro piedi corron veloci a sparger l’al

trui sangue. Le loro operazioni hanno il solo soopo

di opprimere gli altri, e renderli infelici. Non

conoscono mezzi a conciliar la pace. Non hanno in

fine avanti agli occhi il timor di Dio_(r)., Poiché

tutti han peccato, tutti han bisogno dellauglofia di _

Dio. Or essi, come hai appreso, duomo, yen-g

gono gratuitamente giustificati per la 'lui igni-l

zia; e per la redenzione che e in Gesù Cristo, il

quale fu fatto da Dio vittima di propiziazione, per

la fede che si avrebbe nel di lui sangue, volendo

cosi soddisfare alla sua giustizia (a). Lalegge di

giustizia di Dio si è dunque convertita in legge di

dilezione (3). E tu, o uomo, se dir vuoi di essere

senza peccato, seduci te stesso, e ti rendi men;

dace onde e , che se tu sarai salvato, non sarà

per le tue opere, ma per sola misericordia di

Dio (5). Se tu dunque hai bisogno della misericor

(il Sicut scriptum est: Qui: non est justus quisquam: non

est intelligi-usl non est requierens Deum. Omnes declinuveruntl si

mul inutile: facti sum, non est qui faciat bonum, non est usque

ed unuim Srpulcrum puleus est gultur eorum, linguis lsuis dolose

lgebaut: venenum aspidum sub lablis eorum. Quorum sos maledi

cliune et amaritudine plenum est: Veloces pelles eorum ad emin

dendum languinem: Conlritio et inielicitas In viis eorunii Et. viain

pacis non cognoverunL Non est timor Dei ante oculos euruni. Rom.
c. 3, v. lo ad l8. ' l

(a) omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei. Justilicati

gratis per gratiam ipsius, per redemptiuuem, quae est in Cliristu

Jesu, quem proposuit Deus propitiatinnem per fidem in sanguine

ipsius. ad oslrusiunem iustitiae suae. Ibùl. v. aa ad a5.

(3) Plrnitudu... legis est dilectio. Rom. e. IS, v. lo. I

(4) Si dixerimus. quoniam peccatum non habemus, ipsi nos

seducimus, et veritas in nobis non est. I Jonn. c. |, v. 8.

(5) Non ex operibus justitine, quae fecimus nos, sed secundum

suam misericordiam salvus nos fecit. rm c. 3, v- 5.

Fa. 5,1. I I.

Ps. I 39,V.4,

Vs. 9, v. 7.

la. c. 59,

v. 7.

Prov. c. i,

v. nfi

Ps. 35, v. a.



sos PARTE SECONDA

\

dia di Dio, sii misericordioso con gli altri nel con»

donar loro le offese che da essi avrai ricevute

m che la tua giustizia sia accoppiata colla miseri

cordia, se vuoi ottenere misericordia Non ren

dere dunque ad alcuno male per male (3), mentre

Gesù Cristo non volle che persistesse la legge del

taglione

_ Rinnova, o uomo, ogni interno sentimento

'jîîli’ogîo della tua anima, ed assumi il carattere di uomo

pressi- creato a norma di Dio nella verace giustizia e

santità (5). Procura dunque da tua parte colle

opere e' colle orazioni che vi sia qui in terra

il regno di Dio, e la sua giustizia Imperocchè

tu ben sai che non consiste questo regno nel mon

dano godimento, ma nella giustizia, nella pace e

nella consolazione che dà lo Spirito Santo (7). Se

tu hai prestate le tue membra per servire alle

immondezze del secolo ed a tante iniquità, sotto

‘ponile ora alla giustizia ed alla tua santiticazio

Verace gin

(1) Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et

vobis Pater vester eoelostis delicta vestra. Si autem non dimiseritis

hominibusg nec pater vester dimittet vobis peccata vestra. Mauh.

c. 6, v. id, 15.

' (a) iudicium enim sine misericordiailli qui non fecit miseri

cordiam lacob. c. a, v. |3.

(3) videte ne quis malum pro malo alicui rcddat. [ad Tlien.

c. 5, v. l5.

nmi c. ul Audistisv quia dictumlestz oculum pro oculoy et dentem

v. ab Le“ pro dente. Ego autem dico vubtsz Non resistere malo. Mauh. c. 5,

c. 24,v.2o. V‘ asl 39' _ _ _ , , _ _

numc- [9, (5) tienovamtnt autesn spiritu mentis vestrae, et induite no

v al. vum bomineml qui secundum Deuin creatus estln justitia et san

, ctitate veritatis. Ephu. c. 4, v. 23, 24.

(6) quaerite primum regnum Dci, et justitiam ejus. illauh.

c. 6, v. 33.

(7) Non est enim regnum Dei eica et potus, sed justitia. et

pax, et gaudium in Spiritu Sancto. Rom. e. im v. 17.

_ -l_...
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ne (1). Sii giusto, ed abbi coraggio a sostenere la

giustizia ad onta di soffrire qualunque persecuzio

ne , giacché tu esser puoi sicuro di ottenere cosi il

regno de’ cieli (2). Considera lo stato infelice di co

loro che sono bisognosi della giustizia, che ottener

non possono , come sitibondi ed affamati a cui ne

gato viene il ristoro. Verrà però il tempo ch’essi sa

ranno da Dio satolla ti (3).

Fa, o uomo, uso legittimo della legge, e

non abuso, se ami il bene, giacché ella non è con

traria ai giusti, ma agl’ingiusti Laonde siegui nel

tempo stesso colla giustizia la fede, la speranza e la

carità, ed abbi pace con coloro che invocano il Si

gnore di puro cuore (5); perché la giustizia regna

ove è la pace, e non ha luogo se non per coloro

che si adoprano alla pace Attendi dunque a

quanto il santo Vangelo t’ insegna , perché in esso

vi è la possanza di Dio per la salute di ogni cre

dente, ed in esso è rivelata la giustizia che viene

da Dio , la quale si acquista colla fede, e con questa

si perfeziona , giusta ciò che disse lo stesso Dio per

la bocca del profeta Abacucco: a Il giusto vive di

(1) Sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiac,

et iniquitati ad iniquitatemg ita nunc exhibete membra vestra ser

vire iustitiae in sanctificationcm. Rom. c. 6, v. 19.

(a) Beati, qui persecutionem patiuntur propter juslitiam; quo

niam ipsorum est regnum coelorum. Mauh. c. 5, v. 10.

(3) Beati qui esuriunt, et aitiunt juatitiam; quoniam ipsi sa_

turahuntur. Ibz'd. v. 6.

Scimus autem quia bona est lex, si quis ca legitime ula

tur: Scicns hoc, quia lex justo non est posita, sed injustis. I ad

Ti'm. c. 1 v. 8, 9.

(5) Sectare vero iustitiamp iidem , spe-my charitalem, et pa

cem cum iia qui invocant Dominum de corde puro. II ad Tim.
e. a, v. am i

(6) Fructus aulem justitiac, in pace seminalur, facientibus

pacem. Iacob. c. 3, v. 18.

m

Legittimo

uso, e non

abuso della

legge.
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fede. n Inoltre l’ira di Dio si manifesta dal cielo so

pra ogni empietà ed ingiustizia di quegli uomini i

quali giungono al segno di sofl‘ogare la verità di Dio

colla stessa ingiust.izia(i). Costoro come animali ir

ragionevoli, nati per essere oggetti d‘inganno e di

eccidio, parlando male di quelle cose che ignorano,

periranno nella loro corruzione, e riceveranno la

mercede della loro ingiustizia; dessi, che altro pia

cere non reputano che le delizie mondane della gior

nata (2). Ma tu procura di comparire di cuore puro

e senza macchia avanti a Gesù Cristo, che giudicar

ti dee; ricolmo anzi di frutti di giustizia, che ti vie

ne dallo stesso Gesù, a gloria e lode di Dio (3).

CAPITÙLO v.

Della fortezza.

Fermczza. Tu, 0 uomo, non sei già un fanciullo fluttuante,

e da essere trasportato qua e là da ogni vento in

materia di dottrina per la malvagità degli uomini,

e per l‘astuzia che usano a tirare nell’errore. Tu sei

già capace di seguire fermamente la verità Evange

lica , esercitandoti nelle opere di carità, e renderti

(I) Non enim erubeico Evangelium. virtus enim Dei est in

salutem omni credenti, Judaeo primum, et Graeco. iustitia enim

Dei in eo revelatur ex fiile in (idem: sicut arriptum est: lustns autem

ex fido vivit. Revelatur enim ira Dei de coi-lo super mnnem impie

talem, etinjustitiam hominum eorum \|ui veritatem Dei in injusutia

ilelinent. Rom. e. |, v. is ad iS.

(a) lii vero velut irratioiiabilia pecora, nnturalitcr in captio

nemp et in perniciem in hia. quae ignorant, hlaapliemantes, in cor

riiptione sua peribunt, percipienles ineicedcm injuslitiae, volupta

tem exisliiuantes diei delicìas. ll Petr. e. a, v. la, 13.

(3) Ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, repleti frii

ctii iustitiae per lesum Christunl, in gloriam et laudem Dei. Pln‘lip.

c. I, v. IO, ii.

Habac. c. a,

v. 4.
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di giorno in giorno perfetto in tutte le virtù col

l’aiuto di Gesù Cristo, che ne è il principale mo

dello Stà dunque saldo ed immobile, e sempre

intento alle buone opere , nella intelligenza che que

sto tuo travaglio non è inutile presso Dio Cam

mina secondo che ti ha Gesù Cristo insegnato , at

taccato a lui come a radice, edificato sopra di lui

come fondamento, bene rassodato nella fede , se

condo gli ammaestramenti che hai ricevuti, e vie

più và crescendo con azioni di grazie (3). Ricordati

che egli ti ha riconciliato mediante la sua morte , e

ti ha reso santo, immacolato ed irreprensibile avanti

a lui; a condizione però che tu persista nella fede,

e sempre fermo e stabile nella speranza che ti dà il

santo Vangelo che tu hai appreso Veglia dun

que con fermezza nella fede, comportati con cura"
o

gio nelle buone azioni, e riprendi forza di conti

nuo (5).

Per poter poi resistere con fortezza alle insidie

del demonio , conviene , o uomo, che tu ti unisca a

(i) iam non simus parvuli fluctuantes, et circumfcranmr

omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumven

tionem erroris. veritatem autem facientes in charitate, crescamus in

illo per omnia, qui est caput christus. Ephes. c. ih v. 14, 15.

(a) ltaque, fratres mei dilecti, stabile: estote, et immobilesz

abundantes in opere Domini semper, scientes quod labor vester non

est inanis in Domino. lad con c. 15, 1). 58.

(3) Sicut. ergo accepistis lesum christum Dominum, in ipso

ambulatc; radicati et superacilificati in ipso, et conlìrmati “tir, sicut

et didicistis, abundantes in illo in gratiarum autioflt’. culus c. 2,

e. 6, 7.

nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mor

tem, exibere vos sanctos I et immaculatus , et irrepreheusibiles coram

Uu i lo sem

pre con Un)

ipso: si tamen permanctis in fide fondati, et stabile! et immobile: i

a spe Evengelii, quod praedicatum est. culus c. I, v. 29, 23.

(5) Vigilulc, state in fidc, viriliter agite, et confurtamiui.

I ad Cur. c. 16, v. 13. '
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per esser Dio per far uso della sua onnipotente virtù, ed as

foma- suma la sua armatura (i); giacché quando un forte

ben armato custodisce l’ingresso della sua casa, le

cose ch’ ei possiede sono al sicuro. Ma se poi un più

forte di lui sopraggiugne , e lo vince, gli toglierà

allora tutte le sue armature, in cui confidava, e farà

la distribuzione delle di lui spoglie (a). Assumi dun

que, ti ripeto , l’armatura di Dio, onde possa resi

stere nel tempo pericoloso, e mantenerti perfetto

nelle virtù. Stà dunque preparato colla cintura di

Verità ai lombi, e vestito della corazza della giusti

zia, e ben calzato altresi, per esser pronto a seguire

il Vangelo della pace. Avvaliti principalmente dello

scudo della fede per poter spegnere gl’ infuocati

dardi del demonio . Assumi anche l’elmo della sa

lute e la spada dello spirito , ch’è la parola di Dio,

e prega continuamente di vero cuore con ogni sorta

di orazioni e di suppliche (3). Travaglia in somma

qual buon soldato di Gesù Cristo (4).

Attento alle Sii dunque sobrio ed attento contro le insidie

(I) De caetero, fratres, confortamini, in Domino et in patientia

virtutis ejus. lndnite vos armaturam Dci, ut possitis stare adversus

insidias diabolL Eplies. c. 6I v. Io, il.

(a) Cum fortis armatus custodit atrium luum, in pace sunt ea

quae possidet. Si autem fortior eo supervenicns vicerit cum, uni

versa arma ejus auferet, in quibus contidebat, et spolia ejus di

stribuet. Luc. c. Il, 11. ai, am Mauh. c. la, 1:. mg.

(3) Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in

die malo, et in omnibus perfecti alare. State ergo succincti lumbos

vestros in veritatel et indocti loricam justitiaet et calceati pedes

in pracparatione evangelii pacisi in omnibus sumentes scutum

fideil in quo possitis omnia tela neqoissirni ignea extinguerez Et ga

leam salutis assumitcy et gladium spiritus (quod est verbum Dei)

per omnem benedictionem, et ohsecrationem orantes omni tempore

in spirtn. Eplies. c. 6, v. ia ad 18.

(4) Labora sicut bonus miles christi Jesu. II ad Tùn. c.

a, v. 3.



DOVERI VERSO SE STESSO 175

r

del demOnio , tuo nemico, il quale come leone rug

ghiante ti va d’intorno per poterti divorare,a cui con

viene che tu sappia resistere col mezzo della fede

Egli è tale, che seduce il mondo intero Tu dun

que prendi forza nella grazia che è in Gesù Cri

sto (3); perché se Iddio è per te, chi potrà contra

stare cou te? Veruna cosa dunque valga a sepa

rarti dall’amore per Gesù Cristo: non l' afilizionea

l’angustia , la fame, la nudità ', il pericolo, la per

secuzione , la morte; perché Dio disse per la bocca

di Davidde , che per amor suo noi dobbiamo esser

messi a morte tutto di, ed essere reputati quali pe

core da macello. Ma da tutte queste cose tu resterai

in seguito vittorioso per virtù di colui che ti ha , o

uomo, sommamente amato Senti che Gesù Cri

sto ti dice: 4 Non ti atterrire di coloro che levar ti

possono la vita corporea, e che dopo ciò non hanno

altro che farti. Ma io ti mostrerò chi dei temere:

Temi solamente colui che, dopo averti tolta la vita,

può gittare la tua anima nell'inferno. Sì! questo

temer tu dei » (6).

1 .. r.--1.-.. ur

x

(I) Sobrìi eslotc, et vigilatez quis adversarius vester diabolus

tamquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoretz cui resistite

fortes in Me. I Petr. c. 5, v. 8, 9.

(a) Sutauas, qui seducit universum orbem. Apoc. c. la, v. 9.

(3) Tu ergo, fili mi, confortare in gratia, quae est in Chri

sto Jesu. 11 ad Tim. c- 2. v. I.

(4) Si Deus pro nubis, quis contra nos? Rom-c. 8, v. 3|.

(5) quis ergo nos separabit a charitste Christi? tribulatio ? an

angustis ? an fames ? an nuditas? an periculum ? sn persecutioP sn

gladius? (Sicut scriptum est: quia propter te mortificamur tota die:

lestimati sumus sicut oves uccisionis). Sed in his omnibus superamus

propter eum qui-dilexit nos. Ibid. v. 35 ad 37.

(6) Dico autem vobis amici meisz Ne terreamini ab his qui oc

cidunt corpus, et post haec non habent amplius quid fucianL Osten

dam autem vobis quem timcutis. timcte cum, qui postquam occi

derit, habet potestatem mittere iu gehennam. ha dico vubis, hunc

timete. Luc. c- 12, v. 4, 5.

insidie del

demonio.

Ps.43,v.13.
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Non isco.

raggiarsi

lii-lli- tribu

Ialioni.

Ma d’altronde se tu sofi'rirai tribolazione di

ogni sorta, non sarai ridotto all’ estreme angustie;

sarai nell' incertezza , ma giammai disperato ; sarai

perseguitato, ma non abbandonato; sarai abbattuto,

ma non perirai; portando sempre impressi nel tuo

corpo i patimenti e la morte di Gesù Cristo , aflin

ché l’ esempio della vita di lui comparisca nel tuo

corpo. Imperocchè tu in questa vita dei essere sem

pre esposto alla morte per Gesù Cristo, appunto

perché l’ esempio della vita di Gesù comparisca

nella tua carne mortale. Tu potrai ciò fare se

confiderai in colui che dà la forza (2). Ma sappi che

il Dio di ogni grazia , avendoti chiamato all’ eterna

sua gloria pel mezzo di Gesù Cristo, dopochè avrai

per un poco sofferto , ti perfezionerà , ti rafl'erme

rà, ti consoliderà. (3) Principalmente a te mi volgo,

o uomo, se tu sei giovane, e con ciò sei forte, e la

parola di Dio sta impressa nel tuo cuore, ed hai

saputo superare il demonio. Ma bada ora a non

amare il mondo, ne le cose che sono nel mondo.

Se alcuno ama il mondo, segno è che non ama

Dio , come tu sai. Tutto ciò che è nel mondo, non

e che concupiscenza della carne , concupiscenza de

gli occhi, e superbia della vita; il che non è da Dio,

ma dal mondo. Ora il mondo passa con la sua con

(I) In omnibus tribulationem patimur, sed non anguitiamurz

lporiamur, sed non destituimurz persecutionem patimur, sed non

derelinquimur: dejicimurl sed non perimus: semper mortilicationem

Jciu in corpore nostro circumferentes. ut et vita Jelu manifestelur

in corporibus nostris. Semper enim nos. qui vivimusl in mortem

tradimur propter Jcsum, ut et vita Jesu manifeatctur in carne nostra

mortali. II ad Cor. c. 4, v. 8 ad II.

(a) Omnia poslum in eo qui me conforlat. Phi'li'p. c. 4, v. l3.

(3) bem autem omnia gratiae, qui vocavit nos in aeternum

suam gloriam in christo Jcsu, modicum pauos ipse perfioict, con

firmabit, wlidabitque. I Pelr. c. 5, 1;. lo.
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cupiscenzagma chi fa la volontà di Dio persisterà.

in eterno (i).

Deponi dunque, o uomo, tutto quello che ti è Le "mah

di peso in questo mondo , ed il peccato che ti avvi- tioni chi

luppa, ed armato di pazienza corri ad affrontare il imagine

combattimento che tiè preparato. Abbi presente, emendab

in ciò fare, Gesù Cristo, principio e compimento ne.

della fede , il quale in vece del godimento univer

sale propostogli soffri il duro supplizio della croce,

dispregiando l’ignominia, ed ora siede alla destra del

Dio Padre. Considera colui che una tale contrarietà

da’ peccatori sostenne, per non istancarti, e man

car di coraggio. Tu forse non ancora hai avuto oc

casione di resistere al peccato a costo del proprio

sangue, ed hai forse obliata quella massima di con

forto che Iddio a te dirige per la bocca di Salomof

ne: v Figlio mio, non disprezzare il castigo con

cui il Signore ti corregge, ne ti scoraggiare quando

da lui sei ripreso; imperocchè il Signore castiga

colui ch’egli ama , e flagella ognun che riceve per

suo figlio ». Con costanza dunque soffri il castigo

che Dio ti dà, riguardandoti come suo figlio. Equale

è il figlio che non sia castigato dal padre? che se

tu sarai privo di quel castigo che tutti gli altri ri

cevono, tu sarai allora da lui reputato come ha

stardo, e non come figlio. Oltrechè se tu hai rispet

tato il padre del tuo corpo quando ti ha castigato ,

(I) Scribo vobisl juvenes, quoniam fortes estis, et verbum Dei

manet in vobis, et vicistis lnalignuim Nolite diligerc mundum, neque

ea quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est charitas

Patria in ca. Quoniam omne, quod est in mundol concupiscentia

carnis est, et concupiscentia oculornm, et superbia vitae: quae non

est ex Patrc, sed cx mundo esta Et mundus transit, et concupi

scentia ejus. Qui autem facit voluntatem Dci, manet in aetcrnum.

I Joan. c. a, 1). li ad l7.
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come esser non dei sofl'erente quando ti castiga il

padre della tua anima, ad oggetto di salvar questa?

Quegli ti ha castigato a sua voglia per.educarti

ad una vita molto breve, ma questi ti castiga per

una utilità assai maggiore, che è quella di rqnderti

a parte della sua beatitudine. Ogni castigo poi

nell’atto che si riceve sembra non eSsere appor

tatore di contento, ma di tristezza; rende però

v in seguito un dolcissimo frutto di giustizia a co

Prov. c. 3;

V. I i.

loro che sono stati esercitati in esso (1). In fatti

Gesù Cristo disse a. Beati coloro che piangono,

poichè essi saranno consolati... Voi sarete beati

allorché per cagion mia gli altri uomini v’ingiu

rieranno, vi perseguiteranno, e vi diranno ogni

sorta di male con falsità. Godete ed esultate, poi

che -vi è riserbato copioso premio ne'eieli vo (2).

(i) Depom‘ntfl omne pundus, et circumstans nos peccatum, per

patientiam curramus ad propositum nobis certamen: aspicientes in

Aurtorem liclvil et consummatm‘em Jesum, qui, proposito cibi gaudiO,

lustinuit crucem, cunfusione contempla, atque in dextera sedia Dei

utch ltecogitalc enim cum, qui talem sustinuit a peccatoribua adver

sum sle-lipsuln centrndirtioncm: ut ne fatigemini, animia vestris

doficientcs. Nondum enim usque ad sanguinem rrstitistis, adversus

peccatum repugnantes : et obliti estis consolatiouis, quae vobis tam

quam tiliis loquiturv dicem: Fili mi. noli negligere disciplinam

bominis neque fatigeriu, dum ab eo argueria. quem enim diligit

Dominua, castigatz thgellat autem omnem filium, quem recipit. ln

disciplina perseverate. Tamquam filiis vobis offert ae Deus: quis enim

filius, quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis,

cujus participes facti sunt omnes: ergo adulteri, et non filii estis.

Deinde patrea quidem carni: nostrae, eruditores habuimus, et reve

rebamur con: non multo magis obtemperabimus Patri spirituum.et

vivemus? Et illi quidem in tempore paucorum dierum, secundum

voluntatem suam erudiebant nos: hic autem ad id, quod utile est in

recipiendo aanctificationem eiua. Omnia autem disciplina in praesenti

quidem videtur non esse gaudii, sed moeroris: poslea autem fructum

paeatiasimum . exercitatis per eam, reddet justitiam Hebr. c- in,

v. I ad li.

(a) Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur... Beati estis,

cum maledixerint vobisp et persecuti vos fuerint, et dixerint omne

malum adversum vos mentientes, propter me: gaudete et exultate,
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La pazienza, o uomo, ti è sommamente ne- Pasienua

cessaria, perché facendo il voler di Dio riportar I mum

possa l' elfetto della promessa; poichè da qui a

poco quegli che ha da venire verrà, e non tar

derà (I). E sii persuaso che le sofferenza di que

sta vita non hanno proporzione con la futura

gloria che Iddio ti compartirà Glorìati dun

que mentre sei nelle tribolazioni, sapendo che

queste producono la pazienza; la pazienza forma

la tua prova, e questa prova dà luogo alla spe

ranza Laonde se vuoi avere una lieta spe

ranza , sii paziente nelle tribolazioni Riponi

anzi tutta la tua allegria nel sciri-ire le più aspre

prove in cui incorrerai, perché la prova della

tua fede , ti ripeto , produrrà in te la pazienza.

La pazienza però esser deve un’opera perfetta af

finché tu sii perfetto ed intiero, e nulla ti man

clii (5); e bada che non altrimenti che colla pa

zienza tu potrai salvare la tua animaQuando tu, o uomo, cadrai in alllizioni,

non lasciare l’ orazione Benedici Dio, Padre

quoniam merces vestra copiosa est in roclil. Manli- c. 5, v. 5I

Luc. c. 6, v. 22, 23.

(I) Palientia enim vobis necessaria est, ut voluntatem Dei

facientes, reportetis promissionem. Adbuc enim modicum aliquantu

lum, qui venturus est. veniet et non tardabit. Hebr. e. lo, v. 36, 37.

(2) Existimo enim quod non aunt condignae passiones hujus

temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nebis. 110m. c. 8, 11.18.

(3) Sed et gloriamur in tribulationibusz scientes quod tribu

latio patientiam operalur; patientia autem probationemt probatio vero

spem lbid. c. 5, v. 3, '

(4) Spe gaudenti-sc in tribulatione patientem Iln'd. c. la, v. la.

(5) omne gaudium existimalel fratres mei, cum iu tentationes

varias incideritisz scientes quod probatio fidei vestrae patientiam

operatur. Patienlia autem opus perfectum habetz ut sitis perfecti et

integri, in nullo deficientes. Jac. c. I, v. a. ad 4.

(6) In patientia vestra possidebitisanimas vestram Luc. c. 2|,v. Ig

(7) Tristatur aliquis vesti-nmi oret- Jacob. c. 5, v. lo.

Esser con

tento nel

patire.
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delle misericordie e Dio di ogni consolazione , il

quale ti consolerà in ogni tua tribolazioneEgli ti concederà la sua grazia, e la sua divina

possanza risalterà non ostante la tua natural de

bolezza (2). Considera poi che ti conviene sabi

re molte tribolazioni, se vuoi entrare nel regno

de’cieli (3). Sii dunque paziente, e rafl'erma il tuo

cuore in questa vita terrena mentre tu som

mamente esulterai dopo questo breve tempo, se

tu in esso soffri aspre prove; giacché la tua fede

conviene che sia saggiata come l’oro col fuoco,

per vedere se sia pura, e con ciò grata a Gesù

Cristo, che ti deve giudicare (5). Sii dunque con

tento nella tua miseria, e di esser in amarezze e

pianto; fà che il tuo riso sia cangiato in lutto, e

l’allegria in tristezza (6); imperciocchè meglio è

soffrire, facendo del bene (se tale è la volontà di

Dio), che facendo il male

Non si turbi però il tuo cuore, o uomo, e

non paventi E chi sarà degli uomini che vo

nispmzsre

li- minacce

dei malvagi.

(i) benedictus neus et Pater Domini nostri Jeau cliristil Pater

misericordìarum, et neus totius oonsolationis, qui consulatur nos in

omni tribulatione nostra. II ad Cor. c. I, v. 3,

(a) Et dixit mihi : Suilìcit tibi gratia mea; nam virtus in in

firmitate perlieitur. Il ad Cor. c. la, v. 9.

(3) quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in

regnum Dei. Act- e. 14, v. al.

m Patientes igitur estote et vos, et continuate corda ventre:

quoniam adventus Domini appropinquavit. Jac. c. 5, v. 8.

(5) ln quo exultabitisl modicum nunc si oportet contristsri

in variis tentationibusz ut probatio vestrae fidei multo pretiosior

auro(quod per ignem probatur) inveniatur in laudem. et gloriam

et honorem in revelatione jesu Christi. I Pur. c. I, v. 6, 7.

(6) Miseri estotel et lugete et plorate: risus vester in luctum

oonvertatur, et gaudium in moerorein. .lac. c. 4, v. 9.

(7) Meliui est enim benefacientes (si voluntas Dei velit)pl

ti, quum malefacienteswl Pezr. c. 3, v. 17

(8) Non turbetur cor vestrum,neque formidet. Joan. c. nh v- 27
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glia ofl'enderti , se tu non avrai altra cura che far

del bene? che se tu poi sofl'rirai ingiustamente,

crediti allora felice. Sii dunque coraggioso a fronte

delle minacce, e non ti atterrire; anzi dà gloria

nel tuo cuore al Signore Gesù, pronto però sem

pre a fare la tua giustificazione ad ognuno che ti

dimanderà dell’oggetto che forma la tua fiducia.

Ma questo far lo dei con modestia e rispetto, e dei

conservar sempre pura la tua coscienza, affinché

coloro che calunniar ti vogliono, restino confusi a

fronte della tua condotta uniforme a’precetti di

Gesù Cristo Oltrechè, essendo tu giusto, gli

sguardi del Signore saranno propizj su di te, e le

sue orecchie saranno intente alle tue preghiere;

mentre la sua faccia sdegnata è contro coloro che

fan del male (a). Essendo dunque Iddio con te,

niuno verrà a recarti nocumento (3); purchè però

’egli nol permetta per tuo bene, giacché egli riprende

e castiga coloro che ama, come hai inteso, per infer

vorarli a’ loro doveri, ed indurli a far penitenza (4).

Se è cosi dunque, scaccia ogni timore per le mi

nacce de’ tuoi nemici, giacché Dio permette che ciò

(I) Et quis estl qui vobis noeeat, si boni aemulatores l'ueritis?

Sed et si quid patimini propter justitiam, beati. Timorem autem

eorum ne timueritis, et non contui‘bemini. nominum autem christum

sanctificate in cordibus vestris, parati semper ad satisfactionem omni

poscenti vos rationem de es, quae in vobis est, spe. Sed cum mo

destia et timore conscientiam habentes bonam: ut in eo, quod detra

hunt vobis, confundantur, qui calumniantur vestram bonam in chri

sto conversstionem. I Petr. e. 3, v. ia ad 16.

(a) Oculi Domini super justos, et aures ejus in preces eorum:

vultus autem Domini super facientes mala. Ibid. v. in.

(3) Propter quod ego sum tecuni: et nemo apponetur tibi, ut

noceat te. Jet. e. 18, v. lo.

(4) Ego quos amo, arguo et castigo. Aemulare ergo, et poeni

tentiam age. Apoc. c. 3, v. 19.

Prov. c. 3,

v. la,

i.
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Peneveran

aa nel bene.

Ps. I 17,

V. 6.

ridondi a loro perdizione, ed a tua salvezza (i); per

cui dir devi, pieno di fiducia, col profeta Davidde.’

a Il Signore è il mio ajuto; onde non temo ciò che

far mi possa l’uomo n Sappi in fine, che l’uomo

timido Iddio lo condanna alle pene dell’inferno

come tutti gli altri peccatori (3).

Sta dunque saldo ed immobile, o uomo, con

tinuando a ben agire sempre secondo i precetti del

Signore, nella intelligenza che la tua opera non sarà

vana presso di lui Imperocchè sebbene tu sia

addivenuto partecipe della gloria di Gesù Cristo nel

seguire i suoi precetti, pure conviene che tu sia

fermo insino alla fine (5); perché colui che perse

vera fino all’ ultimo, si salva Ma tu confida in

colui che ha cominciato a darti aiuto per eseguire

le buone opere, che continuar voglia fino al giorno

del tuo giudizio (7); e rafi‘ermarti in modo, che

puro e netto abbia a ritrovarti allora da ogni de

litto (8).

(|) In nullò terresmini ab adversariis, quae illis est causa

perditionis, vobis autem salutis; et hoc a Deo. Phih'p. c. I, v. 28.

(a) ita ut confidenter dicamus: Dominus mihi adjutor: non

timebo quid faciat mihi homo. Hebr. c. 13, v. 6.

(3) Timidis autem, et incredulis et execratis... para illorum

erit in stagno ardenti igne et sulpburez quod est mors secunda.

Apoc- e. al, v. 8.

(4) ltaque, fratres mei dilecti, stabiles estote et immobiles:

abundantes in opere Domini semper, scientes quod labor vester non

est inanis in Domino. I ad Cor. c. 15, v. 58.

(5) Participes enim christi effecti sumusz si tamen initium

substantiae ejus usque ad finem firmum retineamus. Hebr. e. 3, v. iii.

(6) Qui autem perseveraverit usque in finem; hic salvus erit.

Matth. c. 24, v. 13.

(7) Confidens hoc ipsum, quia qui coepit in vobis opus bonum,

perficiet usque in diem christi Jesu. Philip. e. 1, v. 6.

(8) Qui et confirmabit vos usque in fiuem sine crimine, in die

adventus Domini nostri jesu Christi. I ad Cor. c. i, v. 8.
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c A P I T O L o VI.

Della temperanza.

La grazia di Dio Salvatore a te, o uomo, manife

stata, t’ insegna a rinunziare all’empietà, ed alle

mondane concupiscenze, e menare la vita presente

con temperanza, con giustizia e con religione,

restando fermo nella speranza della futura beatitu

dine, e della gloriosa venuta del grande Iddio e tuo

Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso

per te, affinché redento tu sia da ogni iniquità,e formi

parte del suo popolo eletto, e fervoroso nelle buone

opere Bada dunque che il tuo cuore non sia

aggravato dalla crapula, dall’ubriachezza, e dalla

premura per le cose di questa vita, e non giunga

all’ improvviso il giorno terribile della tua morte.

Imperocche dessa, a guisa di laccio, prenderà man

mano tutti coloro che sono sulla superficie della

terra (a). Non essendo oramai nelle tenebre dell'er

rore, ta che questo giorno fatale non ti colga come

un ladro. Tu che sei figlio rinato nella luce e nel

chiaro giorno del Vangelo, e fuori sei dell’ errore,

non cadere nel letargo de’ peccatori, ma veglia e

(I) Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus bomi

nibus, erudiens nos. ut abnegantes impietateml et saecularia dcsi

deria, sobrie, et juste et pie vivamus in hoc saeculo, expcetantes

beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri

Jesu Christi; qui dedit semetipsum pro nobia, ut nos redimeretab

omni iniquitale, et mnndaret sibi populum acceptabileina sectatorem

bonorum operum. ne c. a, v. || ad l4.

(a) Attendite autem vobisl ne forte graventur corda vestra in

crapuls et ebrietatey et curis hujus vitae: et superveniet in vos re

pentina dies illaz tamquam laquens enim superveniet in omnes qui

sedent super faciem onmis tcrrae. Luc. c. al, v. 34, 35.

_......-\-
_

Rinunziare

alle monda

ne concupi

scenze.
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Proceder

sempre rome

sensi foss

sii sobrio, ti ripeto, giacché sei istruito de’tuoi do

veri; ed abbi la fede e la carità sul cuore, quale

corazza alla tua difesa; e la speranza dell' eterna

salvezza-sia l’ elmo che adorni la tua testa. Impe

rocchè Iddio non ti ha posto nel mondo per essere

oggetto di sua collera, ma perchè conseguir possa

la tua eterna salute pei meriti di Gesù Cristo il

quale è per te morto

In tutte le tue operazioni procedi sempre, o

uomo, come se fossi in pieno giorno ed alla vista

alla vista di di tutti; lungi da darti alle gozzoviglie e ubriachez

tutti.
ze, ai sozzi piaceri ed alle impudicizie, alle con

tese ed invidie; ma siegui all’ intutto i precetti di

Gesù Cristo, senza farti trascinare dalla carnale

concupiscenza (a); imperocchè il regno di Dio qui

in terra non consiste nel mangiare e nel bere, ma

nella giustizia, nella pace e nel godimento che dà

lo Spirito Santo Rafl‘rena dunque la tua mente

da ogni desiderio, e vivi con sobrietà, aspettando

con ferma speranza la grazia a te offerta allorché

sarà la gloriosa comparsa di Gesù Cristo; evitando,

qual figlio di ubbidienza, di conformarti alle pas

sioni, alle quali ti solevi abbandonare prima ,

(I) vos auteml fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa

tamquam fur Compi-chendal: omnes enim vus filii lucis estis et filii dieiz

non sumus noctis, neque tenebraru m. igitur nondnrmiamussicutrtcae

teri, sed vigilemus, et sobrii simus... nos autem qui diei sumiisl snhrii

simus, induti loricam fidei et charitatis . et galeam spem salutisz

quoniam non posuit nos nam in iram, sed in acquisitinnem salutis

per Dominuin nostrum desinn Christum, qui mortuus est pro nobis.

I ad Therm. 5, v. a ad 10.

(a) Sicut in die honeste ambulemusz non in cnmessationibus

et ebrietatibusl non in cubilibus et impudiciliis, non in contentione

et acmulatione; sed induimini nominum lesum Christnm, et carnis

curam ne feceritis in desideriis. Rom. e. 13, v. 13, 11‘.

(3) Non est enim regnnvn Dci esca et polusz se-l justitia et pax,

et gaudium in Spiritu Saucio. [bit]. e. 14, v. 17.



DOVERI VERSO SE STESSO 183

mentre eri nell’ignoranza de' precetti del Van

gelo

In tutte le cose, o uomo, rendi grazie a Dio (a), Esser con

poichè tu esser devi sempre contento dello stato in timidi

cui ti trovi. lmpara dunque a vivere e ristretta- .

mente ed abbondantemente. A far ciò, procura

avvezzarti così al buon trattamento, come alla

fame; cosi all’ abbondanza, come all' indigenza.

Tutto tu potrai se confiderai in Dio, che dà forza

Per verità non vi è maggiore guadagno in questo

mondo che l'aver religione, e sapersi contentare di

quanto strettamente basta. Poichè tu, o uomo,

nulla hai portato in questo mondo, e nulla certa

mente puoi portarne via: onde avendo di che ali

mentarti e di che coprirti, sii pur contentoNon essere dunque ambizioso, e cerca rimanere in

quella condizione in cui Dio ti ha posto (5).

Sii sobrio, o uomo (6), cosi nella tua gioven- “ian

tù (7), come nella tua vecchiaia (8). Essendo tu dai piaceri

sobrio, potrai essere attento a superare le insidie

(I) Prupter quod succincti lumbos mentis vestrael sobrii perfecte

sperate in eam, quae offurtur vobis, gratiam, in revelationem Jesu

Christi: quasi filii obedientiae, non configurati prioribus ignorantiae

vestrae desideriis. I Petr. c. i, v. 13, i4.

(a) In omnibus gratias agite. I ad Thes. c. 5, v. |8.

(3) Fgo enim didici, in quibus sum, sufficienti esse. Scio et

bumiliari, scio et abundare (ubique. et in omnibus institutus sum)

et satinri et esaurire, et abundare et penuriam pali. Omnia possum

in eo qui me confortat. Plu'lip. c. 4, v. ll ad 13

(4) Est autem quaestus magnus pietas cum sufficientia. Nihil

enim intulimul in hunc mundum: baud dubiuln. quod nec auferre

quid possumus. habentes autem alimenta, et quibus trgamur, liis

contenti sumus. I ad Tim- e. 6, v. 6 ad 8.

(5) unusquisque in quo vocatus est, fratres, in hoc permaneat

apud Deum. I ad Cor. c. 7, v. es.

(6) Sobrius esto. II ad Tim. e. lh v. 5.

(7) Juvenes similiter hortare. ut sobrii sint. Tir. c. a, v. 6.

(B) Senes ut sobrii sint. Ibùl. v. a.
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del demonio, che ti circonda per farti sua preda, a

cui tu devi resistere colla fermezza nella fede (1).

Onde è che ogni cura tu metter dei a somministrare

ed unir di continuo alla tua fede la virtù, alla virtù

la prudenza, alla prudenza la temperanza, alla tem

peranza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla

pietà l’amor fraterno, all' amor fraterno la cari

tà (2); imperocché Iddio non ti ha dato lo spirito

di timidità, ma di fortezza, di amore e di tempe

ranza Abbandona le delizie del mondo; perché

abbenché tu sia ancora in questa vita, tu sarai già

morto per l’altra Mortifica dunque nelle tue

membra gli stimoli della vita terrena , che sono i

desideri carnali, le immondezze, la lussuria, l’ a

bominevole concupiscenza, 1’ avarizia, che è una

vera idolatria; per le quali cose viene l’ira di Dio

sopra coloro che a questi suoi precetti non credo

no (5).

(I) Sobrii estotel et vigilate; quia adversarius vester diabolus

tamquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoretz cui resistite

fortesin fide. I Pur. c. 5, v. 8, 9.

(a) vos autem curam omnem subiuferentesl ministrate in fide

vestra virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia autem absti

nentiam, in abstinentia autem patienliam, in patientia autem pieta

tem, in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem frater

nitatis charitatem. Il Petr. c- 1, v. 5 ad 7.

,(3) Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutisp

et dilectionis et sobrietatis. II ad Tim. e. I, v. 7.

(4) Nam quae in deliciis est, vivens mortua est. I ad Tim.

c- 5, v

(5) Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram:

fornicationem , libidinem, concupiscentiam malam et avaritiaml quae

est simulacrorum servitusz propter quae venit ira Dei super lilios

incredulitatis. Color. c. 3, v. 5, 6

‘, u-yn- wdjnm
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\

CAPITOLO vn.

Della superbia.

Se tu credi, o uomo , di essere qualche cosa,

t’ inganni certamente , perché sei un nulla La

tua vita in fatti non é che un vapore, che per

poco appare, e poi si dilegua: a che dunque in

superbirti del tuo stato? Questa tua gloria è con

dannabile (a); giacché poggiar non la puoi sopra

le cose di questa vita , che sono momentaneeTu gloriar non ti puoi della tua gioventù; per

ché ella è come l' erba del prato, che in pochi

di secca , e la. tua gloria cade come il fiore di

quella (4). Tu insuperhir non ti puoi delle mon

dane ricchezze, né su di esse puoi confidare , es

sendo cose incerte Credi tu poterti almeno

insuperbire per dottrina? (6) Sappi che la scienza

di questo mondo, non è che stoltezza appo Dio. Ri

cordati ch’egli sorprende i sapienti mondani nelle

loro astuzie, e conosce tutti i loro pensamentiMa anche che tu sapessi qualche cosa più degli

(I) Sì quis existimat se aliquid esse, cum nihil lit, ipse se

seduciL Galat. c. 6, 11. 3.

(a) quae est enim vita vestra? vapor est ad modicum parens,

et deinceps exterminabitur.... Nunc autem exultatis in snperbiis

vestris. omnia cxultatio talis malignis est. Jac. c 4. v. si l6.

(3) id enim, quod in praesenti est, momentaneum. Il ad eum

c. 4, v. 17.

(4) omnis caro ut foenum: et omnis gloria ejus tamquam flol

foeni: exaruit foennm , et flos ejus decidit. I Pelr. c, I, 41. 24.

(5) civilibus hujus saeculi prarcipe non sublime sapere, neque

sperare in incerto divitiaruim I ad Tim. c. 6, v. 17.

(6) Scientia inflat. I ad Cor. c. 8. 1)- l.

(7) Sapientia hujus mundi stultitia est apud Deum. Scriptum

est enim: Comprchendam sapientes in astuti: eorum Et iterum:

13

L’uomo non

ha motivi da

insuper

birsi.

Job. c. 5,

v. 13.
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altri, sai tu ciò che convien sapere? Egli è ne

cessario saper amare Dio, ed ubbidire a’ suoi pre

cetti per essere ben veduto da lui Non riporre

neanche la tua alterigia nella protezione che go

der possa di qualunque personaggio (a); impe

rocchè Iddio ha fatto uso degli uomini ignoranti

per confondere i dotti; degli uomini deboli per

confondere i forti; degli uomini ignobili, sprege

voli, e di veruna considerazione nel mondo, per

distruggere le altre religioni, e stabilire 1’ Evan

gelica, afiinchè verun uomo gloriar si possa da

vanti a lui Ma se di alcuna cosa di buono tu

gloriar anche ti possa, ogni tua gloria riferiscila

a Dio, come autore del bene che operi, e non a

te stesso

superbis La superbia procede dall’ intimo del cuore

“23:” dell’ uomo, e lo rende immondo , come fanno

tutti gli altri vizi: vale a dire, i cattivi pensieri,

gli adulterj , le fornicazioni , gli omicidi , i furti,

le avarizie, le malvagità, le frodi, le impudicizie,

l’invidia, la maldicenza, l’oprare da stolto (5);

P..93,y.‘|. Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam variae aunt. 1611!.

c. 3, v. 19, '10.

(1) Si quis autem se existimat scire aliquid, nondum cognovit

quemadmodum oporteat eum scire. Si quis autem diligit Deum, hic

cognitus est ab eo. Ilu'd. c. 8. v. a, 3.

(a) Nemo itaque glorietur in hominibus. lbid. c. 3, v. 21.

(3) Sed quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat

aapientes: et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia: et

ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus, et ea quae non sunt.

ut ea quae sunt destrueretz ut non glorictur omnis caro in con

spectu ejus. Iln'd. c. il v. aq ad 29.

(4) Qui autem gloriatur, in Domino glorictur. Non enim qui

seipsum commendst, ille probatus est; sed quem Deus commendat.

Il. ad Cor c. IO, 12.17, 18. MM. I c. 1, v. 31.

(5) Ab intus enim de corde hominum malae cogitationes pro

ceduut, adulteria, forniirationesy homicidia, furta, avaritine, nequitiael

dolus, impudicitile, oculus malua, blasphemia, superbia, atultitia.
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onde è che Iddio colla sua potenza dissipa i su

perbi per lo loro pensare, abbatte i potenti, ed

esalta gli umili Egli per la bocca di Salomone

ha detto, che resiste ai superhi, ed agli umili dà

grazia (2).

Tu, 0 uomo, esser non dei presuntuosodel

tuo merito avanti a Dio. Ti ricordo nuovamente

la parabola del Fariseo che pregava Dio dicendo:

Signore, ti rendo grazie perché non sono come

gli altri uomini, rapaci, ingiusti , adulteri, e nep

pure come questo Pubblicano. Io digiuno due volte

la settimana; io pago puntualmente la decima di

tutto quanto posseggo. Il Pubblicano al contrario

stando da lungi non osava ne anche di alzare gli

occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo:

Signore, sii propizio verso di me peccatore. Gesù

Cristo concluse questa parabola dicendo: u Costui

ritornò in casa giustificato a differenza dell’ altro;

perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si

umilia sarà esaltato a (3). Questo contegno vuole

Gesù Cristo che tu 1’ abbia non solo verso Dio, che

verso il mondo. Senti a tale proposito l’altra pa

rabola che ei proposez a Quando tu sarai invita

Arroganu

condanna

omnia baec mala ab intus procednnt, et communicant hominem.

Marc- c. 7, v. 91 ad 23.

(i) Dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de

sede, et exaltavit humiles. Luc. c. i. v. 51, 52.

(a) Propter quod dicit: Deus superbis resistit, humilibus autem

dat gratiam. Jac. c. 4, v. 6.

(3) Pharisaens stansl baec apud se orabatz Deus, gratias ago

tibi, quia non sum sicut caeteri huminum, raptorcs, injusli, adul

teri; velut etiam bic Publicanusz Jejuno bis in sabbato; decimas

do omnium, quae possideo. Et Publicanus a longe stans, nolrbat

nec oculos ad coelum levare; sed percutiebat pectus suum dicens:

Deus, propitius esto mihi peccatori. Dico vobis descendit bicjusti

ficatus in domum suam ab illo: quia omnis. qui se exaltatlhumi

liabitur, et qui se bumiliat, cxaltabitur. Luc. c. 18, v. Il ad 14.

bile.

Prov. c. 3,

v. 34.
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Umiltà.

to alle nozze non ti mettere in tavola nel primo

posto, perchè se si trova invitata qualche altra

persona più degna di te, non venga a dirti colui

che ti ha invitato: Cedi il tuo posto a questo qui;

e tu allora con rossore sarai obbligato a passare

all’ ultimo posto. Poniti al contrario all’ultimo po

sto, afiinchè venendo colui che ti ha invitato,

ti dica: Amico, va’ al posto superiore. Allora tu

ne avrai gloria avanti agli altri convîtati. Impe

roochè chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si

umilia sarà esaltato s

Lo stesso Gesù, volendo insinuare umiltà ai

suoi discepoli, disse loro: s Voi sapete che i Prin

cipi delle nazioni signoreggiano queste, e coloro

che sono i più grandi esercitano potestà sopra di

esse. Tra voi però non deve essere così; ma chiun

que vorrà divenire più grande tra voi, o il pri

mo, sia egli l’ultimo e il servo di tutti. Siccome

il figlio dell’uomo, che non è venuto per essere

servito, ma per servire e per dare la sua vita

per la redenzione di molti n Lo stesso Gesù

uniformemente a tali precetti, pria di andare a

(I) Cum invitatus fueris ad nuptias. non discumbas in primo

loco, ne forte honoratior te sit invitutus ab illo; et veniens is qui te

et illum vocavit, dicat tibi : Da huic lucum : et tunc incipias cum ru

bore novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris, vuole, recumbe

in novissimo loco: ut cum venerit qui te invitavit, dicat tibi: Amice,

ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibusz

Qnia omnis qui se exaltat, humiliabitur; et qui se bumiliat, esalta

bitur. Luc. 014, v. 8 ad I I.

(a) jesus autem vocavit eos ad se, et ait: Scitis quia principes

gentium dominantur eorum: et qui majores suntl potestatem exercent

in eos. Non ita erit inter vos: sed quicumque voluerit inter vos major

fleri, sit vcsterministerg et qui voluerit inter vos primus esse, erit

vester servus. Sicut Filius hominis non venit ministrari, sed ministra

re,etdare animam suam, redemptionem pro multis. Mallh- c- 20,

y. ns ad 28.
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morte, lavar volle i piedi agli Apostoli: e quindi

disse loro; a Voi mi chiamate Maestro e Signo

re: e dite bene, poiché io lo sono. Se dunque

io, che sono il Signore ed il Maestro, ho lavato

a voi i piedi, voi anche lavar dovete ipiedi l’un

all’ altro. Imperoéché io vi ho dato 1’ esempio, che

siccome ho fatto io a voi, così facciate anche voi.

E certamente che il servo non è maggiore del suo

signore, né l’ apostolo più di quello che l’ invia.

Se voi sapete queste cose, praticatele , e sarete

felici n

Tu, 0 uomo, apprendi ad essere nel modo stesso ruggire l’0.

umile con tutti: e sebbene tu fossi l’anziano o più summum

grande degli altri, trattali come se tu fossi l’ultimo,

ed anche il servo di essi (2). Comportati dunque in

modo degno dello stato a cui tu sei chiamato, con

tutta umiltà e mansuetudine, con pazienza ed amo

revolezza sopportando gli altri, sempre intento a

conservare l’unità di sentimento nel vincolo della

pace Non usare al contrario ail'ettazioni nel ve

stire e nel procedere, come gli antichi Scribi e Fari

sei, per essere ammirato. dal pubblico. Né voler oc

cupare i primi posti nelle adunanze e ne’conviti; né

(I) vos vocatis me Magister et Domine; et bene dicitiss sum ete

nim. Si ergo ego lavi pedes vestros. Dominus et Magister, et vos

debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, ul:

quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Amen, amen dico

vobisz Non est servus major Domino suo: neque apostolus major

est ce, qui misit illum. Si haec scitis, beati eritisl si feceritis es. Jonn.

e. 13, v. 13 ad v].

(2) Qui major est in vobis, fiat sicut minor; et qui praecessor

est, sicut ministrator. Luc. c. ssy v. aS. Mauh. c. 20, v. 26.

(3) obsecro itaque vos . . ut dignc ambuletis vocatione qua vocati

catil; cum omni humilitate et mansueludine, cum patientias suppor

tlntel invicem in charitate. soliciti servare unitatem spiritus in vina

culo pacis. Ephes. c. 4, y. I ad 3.
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Nou curare .

la gloria del

mando

Umile come

e c.

pretendere di essere salutato nelle strade, ed essere

riputato qual maestro degli altri ( 1).

Ben vedi, o uomo, che disprezzar dei la gloria del

mondo (a); ne agire per ottener questa, nè per gara

con gli altri, i quali reputar dei più di te stesso (3);

poichè non si rende stimabile colui che cerca estol

lere sè stesso su degli altri, ma quello che Dio crede

degno Umiliati dunque al suo cospetto, ed egli

ti esalterà (5). Essendo così , non serve l’andar mo

lestando ed invidiando gli altri, pel desiderio di que

sta vana gloria

Se tu, o uomo, sei giovane, molto più esser

dei soggetto a’più vecchi. Ma l’umiltà esser dee

scambievole in tutti, perché, come hai inteso,Iddio

resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Umiliatipoi

principalmente sotto la possente mano di Dio, onde

egli ti esalti al tempo del tuo giudizio Impara da

Gesù Cristo ad esser mite ed umile di cuore, se ritro

var vuoi riposo alla tua anima (8); perché egli ha det

(1)0mnia vero opera sua faoinnt, ut videantur ab hominibul;

dilatant enim phylacteria ma, et magniticam fimbriam Amant autem

primos recubitus in coenis, et primas catliedras in synagogis, et salu

tationes in forti, et vocari ab hominibus Babbi-Man. c. 23, v. 5 adq.

Marc.c. 12, v. 38, 39. Luc- c. 11, v. 43; e. 20, v. 46.

(a) Neo quaerentes ab hominibus gloriam. I ad Ther. c. a. v. 6.

(3) Nibil per contentionem, neque per inanem gloriamg sed in

bumilitate superiores sibi invicem arbitrantes. th'lip. c. a, v. 3

(4) Non enim qui seipsum commendat ille probatus est, sed

quem Deus commendat. Il ad Cor. e. 10, v. 18.

(5) Humiliamini in conspectu Domini, et cxaltabit vos. Jacob.

c. 4, v. 10.

(6) Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invioem provocantes,

invicem invidentes. Gal. c. 5, v. 26.

(7) Similiter , adolescentea, subditi estote senioribus. omnes au

tem invicem humilitatem insinuato; quia Deus superbis resistit, hu

milibus autem dat gratiam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei,

ut vos exultet in tempore visitationis. I Petr. c. 5, v. 5, 6.

(8) Discite a me, quia mitis sum et humilis corde: et invenietis

requiem animsbus vesti-in. Manh. c. i i , v. 29.

4m.
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to: s Beati coloro che sono poveri di spirito, poiché

per essi è preparato il regno de’ cicli 11 La tua

umiltà però capace a farti degnamente meritare il

regno de’cieli esser dee tale, che tu reputar ti debba

verso degli altri come un fanciullo (2). Assumi dun

que, come scelto e prediletto da Dio, sentimenti di

misericordia, di benignità, di umiltà, di modestia

e di pazienza, sopportando gli altri, e condonando

ogni querela che aver possa contro di alcuno, sicco

me il Signore ha praticato con te

C A P l T o L O VIII.

Dell’ avarizia.

Non ti afl'annare, o uomo , ad accumulare te

sori in questa terra, ove la ruggine e le tignuole

tutto corrodono , ed ove i ladri scavano e rubano.

Accumula in vece tesori nel cielo, ove non vi è

ne ruggine nè tignuole che possano consumarli , o

ladri da rubarli; oltre che, ove è il tuo tesoro, ivi

è anche il tuo cuore Ma se al contrario, disprez

 

.‘l -- p -.s- ._

u: p . J;

(1) Beati pauperes spiritu; quoniam ipsorum est regnum coelo

ruin. Mauh. c- 5, v. 3 a. 1..

(a) quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulos iste. hic est

major in regno coelorum. Matth. c. 18, v. 4. i;

(3) Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera

misericordiae, benignitatem, humilitatem modestiam, patientiam;

supportantes invicem, et donantes vobismetipsis, si quis adversus ali

quem habet querelamz sicut et Dominus donavit vobis, ita et volv

Color. c. 3, v. la, 13.

(4) Nolite thesaurizare vobisthesauros in terras ubi aerugo et

linea demolitur , et ubi fures efl‘odiunt et furantur. Thesaurizate au

tem vobis thesaurus in coelo: ubi neque aerugo, neque tinea demoli

tur, et ubi fores non efl'odiunt, nec furlntur. Ubi enim est thesaurus

tuus, ibi est et cor tuum.)!atth. c. 6, v. 19 ad 21. . - m . k

Non biso

gna aqcu

mular teso

ri.
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Chi ama le

ricchezze

non può a

mar Dio.

zando questo precetto, avrai ammassate delle ric

chezze qui in terra , allora ti dirò: Piangi amara

mente sulle miserie che sono per avvenirti. Le tue

ricchezze sono corrotte; le tue vesti sono corrose dalle

tignuole. Il tuo oro ed il tuo argento sono consunti

dalla ruggine , e questa ruggine sarà di rimprovero

alla tua avarizia,e consumerà le tue carni, come il

fuoco. Tu avrai ammassato un tesoro d’ira pel giorno

della tua eterna condanna Tu nulla, o uomo, hai

portato in questo mondo, e certamente che nulla po

trai riportarne (a). Giunto dunque nell’ altro mon

do , potrai tu dire: Io son ricco e dovizioso, e non

ho bisogno di nulla? Ah! sappi che tu sarai ivi me

schino, miserabile, povero, cieco, ignudo'Siccome non è possibile poter servire a due

padroni, dovendosi uno amare, e l’altro odiare; uno

ubbidire, e l’ altro disprezzare; cosi non si può es

sere intento a servire Dio, e la cupidigia delle ric

chezze (4); giacché l’illusione di queste sofl‘oca la pa

rola di Dio, e fa che resti senza alcun profitto

(I) Agite nuncl divites. plorate nlulantes in miseriis vestris, quae

advenient vobis. Divitiae vestrae putrefactae sunt, et vestimenta vestra

a tineis comesta sunt. Aurum et argentum vestrum aeruginavit; et

aerugo eorum in testimonium vobis erit, et manducabit carnes vestras

sicut ignis. Thesauriutis vobis iram in novissimis diebus. Jac. c. 5,

v. I ad 3.

(a) nihil enim intulimus in lIunc mundum: baud dubium quod

nec auferre quid possumus. I ad Ti'm. c. 6, v. 7.

(3) quia dicisg Quod dives sum, et locupletatus, et nullius egeos

et nescis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et coecus, et nu

dus. Apoc. c. 3, v. I7.

(4) Nemo potest duobus dominis servire: aut enim unum odio ha

bebit, et alterum diliget; aut unum sustinebit, et alterum contemnct.

Non potestis Deo servire, et mammonae. Matth. c. 6. v. 24.

(5) Fallacia divitiarum Iufl'ocat verbum, et sine fructu ellicitun

Ibi'd. c. I3, v. nm
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Infatti coloro che vogliono farsi ricchi, cadono in

tentazioni e nel laccio del demonio, e sono tormen

tati da tanti desideri sciocchi e nocivi,i quali li trag

gono nella rovina e perdizione. Certamente che la ra

dice di tutti i mali è la passione per le ricchezze; ed al

cuni da questa animati sono giunti finanche a deviare

dalla fede, ed esporsi a tante pene E ben difficile

dunque, come Gesù Cristo disse, che un uomo ricco

possa salvarsi; anzi è più facile, soggiunse, che un

cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco

entri nel regno de’ cicli (21). Che ti giova dunque, o

uomo, di fare acquisto di tutti i beni della terra, se

per essi tu vieni a perdere la tua anima? E cosa

trai tu dare per ricuperar questa?(3) Oh, qual gran

guadagno è l’avere il timor di Dio, col sapersi con

tentare del puro bisognevolel (4) Avendo dunque

di che alimentarti e di checoprirti, sta contento (5).

Le tue azioni siano esenti dall’avarizia, con essere

soddisfatto del presente , senza curare l’avvenire,

perché Iddio ha promesso a colui che lo ama, di

(i) Nam qui voluut divites fieri, incidunt in tentationem, et in

laqueum diaboli, et desideria multa inutilia et nociva, quae mergunt

homines in interitum et perditionem. Radix enim omnium malorum

est cupiditasz quam quidam appetentes erraverunt a fide, et instruc

runt se doloribus multis. I ad Tim. c. 6, v. 9, IO.

(a) Jeaus autem dixit discipulis suis: Amen dico vobis: quia dives

difficile intrabit in regnum coelorum. Et iterum dico vobia: Pacilius

est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrarein regnum

coelurum. Matth. e. lg, v. 23, 24.

(3) Quid enim prodest hominil si mundum universum lucretur,

animae vero suae detrimentum patiatur ? Aut quam dabit homo com

mutationem pro anima sua? Ibi'd. c. 16, v. 26.

(4) Est autem quaestus magnus, pietas cum nullicientil- I ad Tim

e. 6, v. 6.

(5) habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti

sumam lbid. v. 8.

M _,_,_ in -
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I 1

non lasciarlo, di non abbandonarlo (I). Sappi, o

uomo, che avendo un giovane Ebreo dimandato a

Gesù Cristo, che altro gli mancava per conseguire

l’ eterna vita, avendo fin dalla sua fanciullezza os

servati i precetti del decalogo, Gesù gli rispose ,

u Se vuoi essere perfetto, va a vendere quello che

possiedi, e dallo a’ poveri e così avrai un tesoro nel

cielo; poi vieni e sieguimi. a Avendo il giovane udito

ciò, se ne andò rattristato , giacché egli era posses

sore di grandi beni Egli avea dunque il cuore

esercitato all'avarizia, figlio della maledizioneE una vana lusinga l’accumulare ricchezze:

percliè abbondi il bisognevole alla vita, e questa

possa prolungarsi Guardati, o uomo, dal dire

a te stesso, come disse quel ricco della parabola

esposta da Gesù Cristo su tale proposito: ‘ a Ho

molti beni riposti per molti anni; voglio vivere

nell’ozio, voglio mangiare, bere e stare allegra

mente. E chi sa che Dio non dica a te come disse a

quel ricco: Stolto'clie seil In questa stessa notte tu

morrai, e l’anima tua , e le ricchezze che hai ac

cumulate di chi saranno? w Ecco il caso di chi

ensa farsi ricco in questo mondo, e non presso

Dio Ricordati poi che Gesù Cristo disse ai po

Le ricchezze

non prolun

gano la vita.

(|) Sint mores sine avaritia,contenti praesentibus. Ipse enim di

xit: Non te deseram, neque derelinquam. Hebr. c. 13, v. 5.

(a) Dicit illi adolescensc omnia haec custodivi a juventute meas

qui adhuc mihi deest? Ait illi Jeous: Si vis perfectus esse, vade, vende

quae habesl et dn pauperibus, et habebis thesaurum in coelo: et veni,

sequere me. Cum audisset aulem adolescens verbum, abiit tristis; erat

_enim habens multas possessionem Mauh. c. 19, v. ao ad 22.

(3) Cor exercitatum avaritia babentes, maledictionis filii. II

Pezr. c. a, u. 14.

(4) Videte, et cavete ab omni avarilia: quia non in abundantia

cuiusquam vita ejul est ex his quae possidet Luc. c. la, v. 15.

(5) Et dicam animae mene: Anima, habes multa Ihona ponit in

. a s xgzggcrzzz _
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veri: a Beati voi, o poveri, perchè vostro-è il regno

di Dio. Beati voi che or siete affamati, perché sa

rete satollati. Beati voi che ora piangete , perché

voi riderete w E soggiunse poi ai ricchi, u Guai

però a voi ricchi, per-che già avete la vostra con.

solazionel Guai a voi che siete satolli, perchè

sofl'rirete fame! Guai a voi che ora ridete, per

ché sarete in duolo e piangerete! (2) O ricchi

di questo mondo, considerate che la vostra gran

dezza è caduca come il fiore dell’erba! Siccome

al comparire dell'estivo solell’erba si secca, ed il

suo fiore si scolora e cade, così è per cadere col

tempo la vostra grandezza Non v’insuperbite

dunque, e non fidate sulle vostre. ricchezze, ma fi

date nel vostro Dio, il quale vi darà tutto ciò che

può rendervi veramente felici! Pensate però a far

del bene; a farvi ricchi di buone opere, facendo

parte de’vostri beni agli altri: a formarvi un tesoro

per l’avvenire, capace a darvi la vera vita

annos plurimosz requiesce, comede, bibe, epulare. nim autem illi

Deus: Stultey hac nocte animam tuam repetunt a tes quae autem pa

l‘asti, cujus erunt ? Sic est qui sibi tliesaurizat , et non est in Deum

divea. Ibid. v. |9 ad a l.

(I) El. ipse, elevatis oculis in discipulos suos, dicebat : Beati pau

peres, quia vestrum est regnum Dei. Beati, qui nunc esurilisj quia sa

turabimìui. Beati, qui nunc fletia, quia ridebitis. lbid. c. 6, u. ‘20, 2|.

(2) verumtamen vae vobis divitibusy quia habetis consolationem

vestram. vae volnis qui saturati estisl quia esurietis. vae vobis qui

ridetis nunc, quia lugebitis et flobitis. 1bid. v. 24, 25.

(3) Divcs in humilitate sua, quoniam sicut lius foeni transibitz

Exortus est enim sol cum ardore, et arefccit foenumy et flos ejus deci

dit, et decor vultus ejus deperiitz ita et dives in intineribus suis marce.

test. Inc- e. 1, v. 10, il.

(4) bivitibus hujus saeculi praecipc non sublime sapere, neque

sperare in incerto divitiarum, sed in neo vivo (qui praestat nobis om

nia abunde ad fruendum ) bene agere, divites fieri in bonis operibusl

facile tribuere, communicare; thesaurizare sibi fundamentum bonum iu

fulurum, ut apprehendant veram vitium l ad mm c. 6, v. 17 ad 19.
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Disinteresse

molto più

degli Eccle.

siastici.

o uomo, fà che la tua condotta sia santa, 'de

testando ogni ombra di avarizia Ella è una ido

latria abominevole (a); imperocché tu ben sai che

ove è riposto il tesoro, ivi è il cuore dell’avaro (3);

Onde è che gli avari , come tutti gli altri peccatori,

sono esclusi dal regno di Dio (4). Molto più, o luo

mo, detestar dei l’avarizia se chiamato sei all’eccle

siastico ministero, giacché Gesù Cristo nella voca

zione degli Apostoli proibi loro il possedere oro, ar

gento ed alcuna moneta E ben giusto però che

tu abbia de’mezzi da poter vivere. Ma siccome nel

l’antica legge coloro che impiegati erano al San

tuario, alimentati erano dal Santuario; e coloro che

all’altare servivano, coll’altare percepivano; cosi

Gesù Cristo ordinò che coloro che annunziano il

Vangelo, vivano dal Vangelo. Ma San Paolo nello

scrivere ciò ai Corintii soggiunge: a lo però non

mi sono avvaluto di alcuno di questi mezzi. Né

ora vi scrivo questo , perché così sia praticato

verso di me; perché meglio è per me il morire, che

il vedere che alcuno renda vana la mia gloria. Im

perocchè se io annunzio il Vangelo, non lo fo per

mia gloria, ma perché il dovere mi astringe ; e guai

a me se nol facessi! Che se io fo questo di buon

animo, ne ho mercede; e se poi mal volentieri, pur

debbo farlo, perché mi è stato affidato. Ma quale è

(|) Avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanetos. Ephes.

c. 5, v. 3.

(a) Avaritia, quae est simulacrorum servitus. Color. c. 3, v. 5.

(3) Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum. Man. 0- 6,

v. al

(4) neque avari - . . . . regnum Dei possidebunt. 1 ad Cor. c. 6,

Io.

(5) Nolite possidere aurum, neque argentnm. neque pecuniam

in sonis vestris Match. c. 10, v. 9- -

v
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questa mia mercede? È che predicando il Vangelo,

lo faccia senza alcuna spesa altrui; e così non abusi

del dritto che ho per tale opera. Imperocchè es

sendo io libero, mi sono reso servo di tutti, col solo

oggetto di guadagnare più anime a Dio n ( 1). Lo

stesso S. Paolo in fatti disse a quelli di Mileto: a Voi

ben sapete che io non ho desiderato né argento, né

oro, né vestimento da alcuno; giacché col travaglio

di queste mie mani ho ricavato il bisognevole per

me, e per coloro che sono meco n (2). A fronte di

questo esempio dell’ Apostolo delle genti, quali mo

stri son coloro che, privi di verità, riguardano la

pietà come un mezzo da trar guadagno! (3) o Mi

nistri del santo Vangelo, abbiate presente il pre

cetto del principe degli Apostoli! o Pascete il gregge

di Dio che a voi è allidato: la vostra cura non sia

per forza, ma liberamente secondo che Dio vuole;

né in grazia di un sordido guadagno, ma di buon

cuore ; né quai dominanti nel clero, che è l’eredità

del Signore, ma per rendervi sincero esempio di

esso gregge n

(I) Mescitisv quoniam qui in sacrariooperantur, quae de sacrario

lunt, edunt: et qui allari deserviunt, cum altari participant? lta et

Dominua ordinavit ili, qui Evangelium annuntinntl de Evangelio vi

vere. Ego autem nullo horum usus sum. Non autem scripsi haec, ut

ita tiunt in me: bonum est enim mihi magis mori, quam ut gloriam

meam quis evacuet. Nam si evangelizavero, non estmihi gloria: neces

aitas enim mihi incumbit. Vac enim mihi est, si non evangelizave

ro. Si enim volens hoc ago. mercedem habeo : ai autem invitus, dispen

aatio inihi credita cst. Quae est ergo merces mea ? Ut Evangelium prae.

dicans, sine sumptu ponam Evangelium, ut non abutar potestate

mea in Evangelio. Nam cum liber essem cx omnibus, omnium me ser

vum feci, ut plures lucrifaccrem. l ad cor- e. 9, v. |3 ad I9.

(a) Argentum et aurum, aut vestem nullius concupivi, sicut ipsi

ocitisz quoniam ad ea quae mihi opuu enmtl et his qui mecum aunt,

ministraveruut manus istae. Ace. e. 20, v. 33, 34.

(3) Qui veritate privati sunt, existiinantiuin quaestum esse pie

tatem. I ad fflm e. 6, v. 5.

(4) Pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coa

Deut. r. 18,

v. i.
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CAPITOLO IX.

Della lussuria.

Tu hai già inteso, o uomo, che camminar dei

secondoi suggerimenti dello spirito, e non curare

gli stimoli della carne, essendo gli uni agli altri in

continua opposizione Or io ti esorto ad abbo

minare assolutamente i desideri della carne, che

ben presto laSciar dovrai, perchè offendono la tua

anima immortale (2). Ma per poter tu vincere que

sti carnali desideri, seguir dei esattamentei pre

cetti di Gesù Cristo Rammenta ch’egli disse:

c Udiste essere stato detto nell’antica legge: Non

commettere adulterio. Io però vi dico: Che chiun

que guarda una d0nna con rco desiderio di pos

sederla, ha già commesso con quella peccato nel

suo cuore. Che se il tuo occhio destro ti è occasione

di caduta, cavalo e gettalo via da te; perché meglio

è certamente che perisca uno de’ tuoi membri, che

essere'gittato il tuo corpo intiero nell’ inferno n

Fuggire i

pensieri la

scivi.

etc, sed spontanee lecuudum Deum: neque turpis lucri gratiav sed

voluntariez neque ut dominante» in cleris, sed forma facti gregis

ex animo. I Pezr. c. 5, v. a, 3.

(I) Dico aulem: Spiritu ambulale, et desideria carni: non

perficielis. Caro enim concupiscit adversus spirilum; spiritus autem

adversus carnemz haec enim sibi invicem adveraaulur. Gal. c. 5.

v. 16, 17.

(a) charissimip obsecro vos tanquam advenu et peregrinus

abstinere vos o carnalibus desideriil, quae xnilitant adversus ani

mani. I Petr. c. a, v. ll.

(3) Sed induimini Dominum lesum Christum, et carni: cu

ram ne feceritis in deaìderiis. Rom. e. 13, v. 14.

(4) Audistis, quia dictum est anliquìs: Non moecllaberis.Ego

autem dico vobisz quia omnia, qui viderit mulierem ad concupi

scendum eam, jam moechatus est eum in cordc suo. Quod si ocu

us tum dexter ncandnlizat te, erue eum. et projice ab:v te; expe
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E disse altresì Gesù Cristo: u La lampana del tuo

corpo è l’occhio tuo. Se questo sarà puro, tutto il

tuo corpo sarà lucido. Ma se il tuo occhio sarà ma

ligno, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Bada

dunque che la luce che è in te non sia ottenebra

ta s Sta’ attento che il tuo occhio non sia di

quelli che sono pieni di adulterio e di continuo pec

cato (2). Mortifica dunque le tue membra, inerenti

alle cose terrene, da ogni desiderio lascivo, im

mondo, lussurioso e di prava concupiscenzaEvita benanche, o uomo, ogni disonesto di- Non profg

scorso e non farti sedurre dalle cattive conver- "gli?"

sazioni, giacché i mali discorsi corrompono il buon

costume Il tuo parlare sia quello che si conviene

ad un uomo puro e casto; nè veruna parola lasciva

ed immonda sia da te proferita,neanclie per ischerzo

e lepidezza, poiché tali cose non debbono entrare

giammai in discorso; ma sia la tua bocca sempre

intenta a lodare Iddio. Bada a ciò sommamente, e

non dimenticare, ti replico, che non vi è salvezza

per gli uomini immondi e disonesti. Ne alcuno su

di ciò ti seduca con vani discorsi; giacché l’ira di

dit enim tibil ut pereat unum membrorum tuorum, quam tutum

corpus tuum mittatur in gehennam. Mauh- c- 5, v. ny ad 29; c. 18,

v. 9. Mare. e. g, v. aa .

(I) Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuc

rit simplex, totum corpus tuum lucidum erit: si autem nequam fue

rit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. Vide ergo ne lumen, quod

in te est, tenebrae sint. Luc. c. li, 1;. 34, 35. Manh. c.6, v. am

(a) oculos habentes plenos ndulterii et iuceuabilis delicti. II

Petr. c. a, u. 14.

(3) Mortiticate ergo membra vestra, quae sunt super terram;

fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam. Co

101. c. 3, 'u. 5.

(4) Nunc autem deponite et vos omnia... turpem sermonem

de ore vealro. calca c. 3. v- 8

(5) Nolite seduci: Corrumpunt mores bonos colloqui: mala.

I Cor. c. |5, v. 33.

u
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Dio è preparata sopra coloro che si oppongono alle

Verità da Gesù Cristo insegnateDio ho chil- Ricordati, o uomo, che Iddio non ti ha chia

mm Puo' t erchè tu sii nell’ immondezza ma er -
mo alla san- ma o P . _ ’ P ope

tilicazionep rare la tua sautiiicazione E certamente questa

è la volontà di Dio; cioè la tua santificazione; che

dam perciò astener ti dei dalla lussuria, e mantenere il

tuo corpo in santificazione ed onore, e non già nella

concupiscenza , come fanno coloro che non cono

scono Dio (3). Egli ti ha concessi colla sua divina

possanza i doni della grazia per la condotta della

tua vita ad ottenere la santificazione, e ciò colla

conoscenza di Gesù Cristo, che ti ha redento per

propria gloria e virtù, e per mezzo del quale tu hai

ricevute le grandi promesse da Dio fatte, col renderti

partecipe della divina natura, e sfuggire la corruzione

di quella concupiscenza cli’ esiste nel mondoGraveua Ma non sai tu, o uomo, che i corpi dei Cri

dcl peccato . . i . ‘. _ _ _

di hmnim stiam sono mcmbia dl Gusto? E tu ardisci togliere

(I) Fomicatio aulem, et omnis immunditia, aut avaritia nec

nominetur in vobis, sicut decet sanctosz aut turpitudol aut stulti.

loquiuml aut scurrilitas. quae ad rem non pertinctg sed magis gil

tiarum actio. lioc enim scitote intclligenlcs, quod omnis fornicatore

aut immundul, aut avarus, quod est idolorum servitusy non habet

haereditatem in regno christi et Dci. Nemo vos seducat inanibus

verbisg propter haec enim venit ira Dci in tilios difiidentiae. Ephes.

c. 5, v. 3 ad 6.

(a) Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in san

tificatiouem. I ad Thes. c. 4, v. 7.

(3) llaec est enim voluntas Dei sanctificatio vestraz ut absti

neatis vos a fornìcatione, ut sciat unusquisque vestrum vas suum

possidet-e in santiiicatione et honoret non in passione desiderii , sicut

et gentes quae ignorant Deum. ibid v. 3, ad 3.

(4) Quomodo omnia nobis divinae virtutis suaev quae ad vi

tam et pietatem donata sunt, per cognitionem eiusj qui vocavit

nos propria gloria et virtutel per quem maxima et pretiosa nobis

promissa dunavitc ut per haec elliciamini divitiae consortes natu

raes fugientes ejus, quae in mundo est, concupiscentiae corruptio

nem. II Pezr. c. I, v. 3, 4.
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il tuo corpo a Gesù Cristo per renderlo membra di

una prostituta! Non sai tu che chi si congiunge ad

una prostituta diventa un corpo stesso con quella,

giacché la Scrittura dice: Saranno due in una carne

sola? Chi poi è congiunto al Signore, è un solo spi

rito con lui. Fuggi, o uomo, la lussuria! Qualunque

altro peccato è fuori del tuo corpo; ma se commet

terai quello di lussuria, ‘tu peccherai contro il tuo

proprio corpo. Non sai tu inoltre che, essendo tu

Cristiano, il tuo corpo è un tempio dello Spirito

Santo, il quale in te risiede, che l’hai tu ricevuto'

da Dio , e che in conseguenza non sei più padrone

di te stesso? Poiché dunque tu sei stato redento a

gran prezzo, glorifica Iddio, e fà che sia sempre

teco (1).

Rammenta , o uomo, che S. Pietro disse, che ! me'“ "i

, _ _ _ , ssnrla non

s1ccome vt erano stati per lo passato dei falsr Pro- mo mm.

feti, cosi vi sarebbero de’ Maestri mentitori, i quali bi“

avrebbero introdotte sette di perdizione, riuegando,

finanche il Signore che gli ha redenti, tirando su

di loro la celere perdizione; e che molti avrebbero

seguite le loro lascive dottrine, colle quali avreb

bero vilipesa la via della verità Vediamo in fatti

(I) Nescitis, quoniam corpora vestra membra sunt Christi?

Tollem ergo membra christi , faciam membra meretricis? Absit.

An lll-scitisl quoniam qui adhaeret meretrici, unum corpus ellici-_

tur? Erunt enim (inquit) duo in carne una. Qui autem ldbaeret aenean 2,

Domino, unus spiritus est. Fugite fornicationem. omne peccatum, v_ ab

quodcumque fecerit homo, extra corpus est: qui autem fornicatur,

in corpus suum prccat. An nescitis, quoniam membra vestra tem

plum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est, quem habetis a Deu,

et non estis vestri I" Empti enim estis preiio magno. Glorilicate et

portate Deum in corpore vestro. I ad Cor. c. 6. v- 15 ad 20.

(a) Fuerunt vero et pseudoprophetae in popolo, sicut et in

vobis erunt magistri mendaceu, qui inu'oilucrnt sectus penlitiouitl

et eum , qui emit eos, hominum negant , super-ducenles tibi ccle-y

rem perditionem. Et multi sequentur eorum luxurias, per quo: via

veritatis blaiphemabitur. Il. km 0- 2, v. 1, a.

‘./I
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i A- __l__‘_ _7____. A1”,

alcuni tra noi che favellano di cose vane con fastoso

linguaggio, ed intanto inducono a desideri camali

e lascivi i deboli e gl’ ignoranti. Nel mentre poi che

promettono libertà agli altri, sono essi schiavi della

corruzione; poichè chi è soggiogato da alcuno ,

diventa schiavo di costui Bada dunque a saper

resistere a tali seduzioni, nè ti lusingare che l’ abo

minevole vizio della lussuria, essendosi reso gene

rale, Iddio perdonar lo voglia se non ti ravvedi;

imperocchè egli non ebbe riguardo agli Angeli che

paccarono, e volle che tratti fossero nell' inferno

per essere tormentati, e riservati al giudizio; non

perdonò al mondo primiero , facendo venire il

diluvio per la distruzione degli empi, salvando il

solo Noè con altre sette persone, perché egli era

stato sostenitore della giustizia; lo stesso Dio con

dannò all’esterminio le città di Sodoma e di Go

morra per renderle di esempio a coloro che empia

mente si diportano, e solo ne salvò il giusto Lot

oppresso dalle ingiurie e dalla lussuriosa’ condotta

di quella gente nefanda. Era questo un uomo casto

di occhi e di orecchie, il quale abitava presso di co

loro che continuamente tormentavano la sua anima

giusta con opere scellerate. Da ciò ben vedi che Dio

sa togliere i giusti dalle tentazioni, e ritenere gl’ i

niqui pel giorno del giudizio ad essere tormentati;

massimamente coloro che van dietro a carnali piaceri

con immonda concupiscenza , che disprezzano ogni

dominazione, che sono, temerari, orgogliosi, e che

(i) Superbn enim vanitatis loquentesl pelliciunt in desideriis

onmis luxuriae eum qui paululum ell'ugiuut, qui in errore conver

untur: Libertatem illis pi-omiltenles. cum ipsi servi sint cnrruplioniss

a quo enim quis superatus est, hujus ct sci-vus est. Ilu‘d. v. 18, I9.

- QAM 1.4.4 _. l . _. .È,' -à’..‘#_
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ardiscono'introdurre delle sette con bestemmie fiiga

Ricordati altresì, che per ordine di Dio fuponnpostiì

a morte da Moisè ventitrè mila uomini ,un; sol,

giorno, come rei di lascivia (z). t z 4

o uomo, avverti a‘ non perdere per mulie-llber un mo

. . i . . mentlneo

scwo placere momentaneo la grana del tuo, Dio wimre non

come Esaù vende per una vivandail suo diriltohdiisi Pflldi [

primogenitura. Bammentati îche‘ bramando questi, “E; di

in seguito ottenere la benedizione, come crede,- fu;

rigettato [da suo padre; perché sebbene; l’ avesse,

richiesta con lagrime, non' trovò luogo a pentimeny

lo Avverti a te dunque, giacché gli uomini la-{

scivi e adulteri Vengono dubia giudicati (4),f; sono,

dessi discacciati dal regno de' cieli , e condannati

n 'i -
\ .| 4,

‘- . j r

(I) Si enim Deus Angeli: peruantibns nonprpercit, qetLrulilen-l

tibus infemi detractos in tartarum tradidit crucinndqu injudirium

reservariz et originali mundo non pepercit,‘ sed octavumMorjustitiae Job, c, a

praeconem custodivit, diluvium mundo impiorum inducrns: et civi- vl |8_ l

tates Sudomornm et. Gomorrhacurum‘in cinerem tedigens. evi-naionegenes c_ 7_

damuavit, exemplum eorum qui impie acluri sunt, ponem; et iustum m al.

Lot oppressum a nefandorum iniuria ac lluxuriosa -conversatione.

eripuit: aspectu enim et auditu justua'erit: habitam Apudpromqui

de die in diem animam justam iniquis operibus crucicb-‘mt. Novit

Dominus pios de tentatione eriperez iniquos vero inxdiem judicii

reservsre crucìamlos: magia autem eos qui post carnem in concu-;

piscentia immunditiae ambulant, deminutione-mque contemnunt, auda-.,

cesv sibi placenta, sectus non metuunt introduce-re blasphemunlel.

Ibid. v. 4. ad lo.

(a) Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicnti sunt. Mmmmas

et ceciderunt una die viginti tria millia. I. ad Cor. c. lo, v. 8 “ I. '

(3) Ne quis furnicator, aut profanus ut Esan, qui propler Imam Genu'cas

escam vendidit primitiva sua. Scitole enim quoniam et postea cupiens v. 33, c_ 27’

haereditare benediclionem, reprobatus est: null enim invenit pueni- v_’38_ .

tentiae locum, quamquam cum lacrymis inquisisset eam. Hebr.

c. la, v. I6, illa

(4) Fornicatores enim et adulteros iudicabit Deus. [film e. I3,

v. n

(5) Neque fornicarii . . . . . neque aululteriy neque molles. neque

masculorum ooncubitores... Beguum Dei posaidcbunt. I ad Cor.

c. 6, v. 9, In.
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all' inferno con gli altri abominevoli peccatori (i),

E tu ardirai pascere il tuo cuore nelle delizie di

nesta terra e nella lussuria, per prepararti alla

giornata dell’ eccidio! (2) Non regni dunque il pec

cato nel tuo corpo mortale, perché non ti renda

n » schiavo delle concupiscenze Ma umanamente

' ‘ favellando poi, se a cagione della debolezza della

carne tu hai prestate le membra per servire alla

lascivia ed alle tante iniquità , prestale ora per

servire alla giustizia ed alla'santificazione Con

serva in te cogli altri doni dello spirito la modestia,

la continenza, la castità (5); e fa’, sopra ogni altra

cosa, che la tua modestia sia nota a tutti

(|) Timidifl autem, ct incredulis, et execratisl et homicidial et

fornicatoribus . . . pars illorum erit in stagno ardenti igne et Sulphu

re, quod est mors secunda. Apoc. c. al, a. 8.

(a) Epulatì estis super terram, et in luxuriis enutristis corda

v vestra in die occisionis. Jnc. c. 5, v. 5.

. . (3) Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut

_ . non obediatis concupiscentiis ejus. Roma. 6, v. la. f

.- v humanum dico, propler infirmitalem carni: ventrale; sicut

enim exlribuiatìu membra vestra servire immunditiae, et iniquitati

ad iniquitatem; ita nunc exhibete membra vestra servire justitiae

in sanctificationem. Ibid. v. 19.

' fructus autem Spiritus est; charitas, gaudium pax, patien

tia, benignitas, bonitaa, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia,

continentia, catilina Gal. c. 5, v. 22, 23.

(6) Modestia‘vestra nota sit omnibus hominibus. Philip. c. xiy-w 5.

“7-Àff'î’1 ih- L1," "nude-2:13!“
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CAPITOLO x.Dell'ira.

La tua costituzione, o uomo, è sensitive, e Eviuni

con ciò irascibile. Se dunque per qualche torto 0 of- vim

fesa naturalmente ti adiri, non passare ad alcuna

determinazione; anzi smorza la tua collera pria che

tramonti il sole, e non dar luogo a suggerimenti del

demonio (1). Non essere poi facile ad adirarti, ma

restio; giacché l’ira toglie ilumi della ragione, e

non fa agire secondo la giustizia che precetta Id

dio (a). Egli inoltre non ascolta le orazioni di coloro

che non hanno le mani pure , o sono invasi dall’ira

e dalla contesa (3). Deponi dunque ogni ira, sdegno

malizia, maldicenza (4), ed impara da Gesù Cristo

,ad essere mansueto (5); tanto più che agli uomini

mansueti Iddio ha promesso il possesso della terra

felice

Io ti ripeto, o uomo, cammina nella voca- umbram

zione , in cui sei stato da Dio chiamato, con ogni re galeni

umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportando gli

altri con amorevolezza Anzi se tu avrai carità,

allora sarai paziente e benigno con gli altri, non sarai

(I) lrasciminiy et nolite peccare: sol non occidit super iraeun

diam vestram. Nolite locum dare diabolo. Ephes- c. 4, apud 27.

(a) Sit autem omnis homo. . . tardus ed iram. lra enim viri H

justitiam Dei non operatur. Jacob. c. I, v.’ 19, no. A -' -' '

(3) Volo ergo viros orare in omni loco, levantes puras manus f " '

sine ira et disceptationefl ad Ti'iìi. c. a, v. 8. -

(4) Nunc autem deponite et voi omnia: iram, indignationem," slvle

malitiam, blasphemiam. Color. c. 3, v. 8. -V"' '

(5) Discile a me, quin mitis sum. Màuh. e. II, v. 29.

(6) Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terreni. ibid c. 5. v.

(7) obsecro itaque vos . . . ut digne ambuletis vocatione, qua
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invidioso, non agirai imprudentemente, non t’ insu

perbirai , non sarai ambizioso, non guarderai il solo

tuo interesse , non t'irriterai , non giudicherai male

degli altri , non godrai delle iniquità, ma godrai al

contrario del bene loro fatto giustamente Non

rendere dunque male per male ad alcuno , e pro

cura di far sempre del bene, non solo davanti a Dio

ma anche davanti a tutti gli uomini. Tu ben sai che,

per quanto è possibile, viver conviene in pace con

tutti. Non cercare dunque di vendicarti da te stes

so, e’ da’ campo alla collera altrui senza opposizione;

imperocchè Iddio disse: A me sta il vendicare i torti

che si ricevono , ed io renderò la dovuta retribu

zione. Se anzi il tuo nemico ha fame, dagli da man

giare: se ha sete, dagli da bere; tu radunerai in tal

modo brace accese sul di lui capo. Laonde non ti

lasciar vincere dal male; ma vinci il male col be
vne (2). Avverti poi a non dir male di alcuno, a non

essere contenzioso, ma moderato, mostrando tutta

la mansuetudine verso gli altri (3).

11.1- il

Eco]. e. 28,

v. 1, a. 3.

Don t. e. 32.

v. 35. Prov.

c. 25.v. 2|.

vocati estisl cum omni humililate et mansuetudine, cum patientia

supportantes invicem in charitate. Eplies. c- 4, v. 1, a.

(1) charitas patiens est. benigna est: charitas non aemulatur,

non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit

quae sua non sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudetsuper

iniquitate, congaudet autem veritati. 1. ad Cor. e. 13, v. 4, 6.

(a) Nulli malum pro malo reddentes: providentes bona, non

tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Si fieri

potest,quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes

Non vosmetipsos defendentes, chsrissimip sed date locum irae. Scrip

tum est enim: Mihi vindictaz ego retribuam, dicit Dominus. Sed si

esurierit inimicus tuua, ciba illum; si sitit, potum da illi: hoc enim

faciens. carbones ignis congeres super caput ejus. Noli vinci a malo,

sed vince in bono malum. Rom. e. 12, v. 17 ad 21.

(3) Admone illos . . . neminem blasphemare, non liligiosos eue,

sed modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines

Tir. c. 3, v- 1, a.

A’A’_, I
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c A P I T o L o XI.

Della gola.

Non essere inquieto, o uomo, a pensare a Non essere

quello che devi mangiare, più che a quello che s’ap- 5:12:21

pax-tiene alla tua anima, che è l’unica cosa preziosa re, epel

che tu hai. Confida in Dio , perché s’egli ha cura di vim

alimentare tutti gli animali, come non dee aver

cura per te , essendo il tuo Padre celeste? (I) Guai

a te se in questa vita penserai solamente a man

giare, perché sofl'rirai fame nell'altra (2). Pensa

dunque a servire Gesù Cristo, e non al tuo ven

tre (3), affinché, il tuo Dio non sia il tuo ventreE se in questa vita tu non farai altro che man

giare, e deliziarti ne’carnali piaceri, tu non farai

che prepararti come gli animali pel macello Av

verti dunque che il tuo cuore non sia aggravato

dalla crapula e dalla ubbriachezza e da ogni altra

cura per questa vita, e che in tale stato ti soprag

giunga la morte

(I) Ne soliciti sitis animae vestrae, quid manducetis....Nonne

anima plus est quam esca P... Respicile volatilia coeli, quoniam non

serunt, neque nietunt, neque congregantiu horrca: et Pater vester

coelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Mattina. 6,

v. 25, 26. Luc. c. 12, v. 22, 23.

(a) Vae vobis qui saturati estis, quia esurietis. Luc. c. 6, v. 25.

(3) Hujuscemodi enim Christo Domino nostro non serviuutl sed

suo ventri. 110m. c. I6, v. I8.

Quorum Deus venter est. Philip. c. 3, v. Ig.

(5) Epulati estis super terram, et in luxuriis enutristis corda

vestra in die occisionis. Jac. c. 5, v. 5.

(6) Attendite autem vobisl ne forte graventur corda vestra iu

crapula et ebrietstel et curis hujus vitae: et superveniat in vos

repentina dies illa. Luc. e. ai, v. m



eos PARTE SECONDA

Prefei-tre-il Ottima cosa è, o uomo, che tu più tosto so

ci?” dcn’a’ stenga il tuo cuore colla grazia del Signore, che il

tuo corpo colle vivande, lc quali non giovano a co

loro che pensano solamente a queste (1); imperoc

cliè Iddio disse che non di solo pane vive l’ uomo,

ma di ogni sua divina parola (2). Tu hai inteso che

esser bisogna sobrio, e vegliare, perché il demo

nio non ti sorprenda, qual ruggliiante le0ne che in

torno a te gira per divorarti Cammina però one

stamente, come se fossi sempre in pieno giorno alla

presenza di tutti, lungi da gozzoviglie e da ubbria

chezze, da sozzi piaceri e da impudicizie, da con

tese e da invidie; ma siegui esattamente i precetti

di Gesù Cristo, e non darti alla cura del tuo corpo

per soddisfare solamente alla concupiscenza im

perocché tu sai che coloro che vivono secondo la car

ne, gustano le cose della carne, e quelli che vivono

secondo lo spirito, gustano le cose dello spirito. Il

gusto poi ed afl‘etto della carne produce la morte

eterna, ed il gusto ed affetto dello spirito dà la vita

e la pace. Imperoccliè il gusto della carne è nemico

a Dio, giacché non è sommesso alla sua legge, anzi

non può esserlo; onde è che coloro che vivono se

condo la carne , piacer non possono a Dio In

(i) Optimum est enim gratia stabilire cor, non escis; quae non

profuerunt ambulantibus in eis. Hebr. c. 13, v. 9

(a) Scriptum est: quia non in solo pane vivit homo, sed in

omni verbo Dei. Luc. c. 4, v. 4. Mar. c. 4, v. 4.

(3) Sobrii estate, et vigilato: quia adversarius vester diabolus

tamquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. I Pezr. c. 5, v. 8.

(4) Sicut in die honeste ambulemus: non in comessationìbus

et ebrietatìbus, non in cubilibus et impudìcitiis, non in contentione

et aemulatione; sed induimiui Dominum lesum Cliristum,et carnis

curam ne feceritis in desideriis. Rom. c. 13, v. 13. 14.

(5) Qui enim secundum carnem sunt, quae Carnia sunt sapiunt:

Qui vero secundum spiritum sunt, quae sunt spiritus sentiunt Nlm
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fatti il regno di Dio in questa terra non volle egli

che consistesse nel mangiare e nel bere, ma nella

giustizia, nella pace e nel godimento che dà lo Spi

rito Santo Contentati dunque solamente del puro

alimento e della veste che ti copra, e nulla più (a).

Bada, o uomo , sommamente a non ubbria

carti, perché all’ubbriachezza si unisce ogni disso

lutezza; ma pensa di essere sempre ricolmo dello

Spirito Santo (3) A ragione dunque S. Paolo or

dinò non doversi conversare cogli uomini dediti

al vino, come con tutti gli altri abominevoli pec

catori Sappi che coloro che sono dediti alle ub

briachezze ed agli stravizzi conseguir non potranno

del pari che gli altri peccatori, il regno de’cieliRicordati in fine, o uomo, quello che Gesù Cristo

disse: u Siccome avvenne al tempo di Noè , cosi

avverrà anche al di del giudizio universale , in cui

verrà il Figlio dell’uomo. Allora la gente era sola

mente dedita a mangiare e bere ed a far matrimoni

fino a quel giorno in cui Noè entrò nell'arca; ma to

prudentia carnis, mors est; prudentia autem spiritus. vita et pax;

quoniam sapientia carnis inimica est Deo: legi enim Dei non est

lubiectn, nec enim potest. Qui autem in carne sunt, Deo placere non

possnnt. Ibid. c. 8, v. 5 ad 8.

(I) Non est enim regnum Dei esca et potus; sed justitia et pax,

et gaudium in Spiritu Sancto. Ilu'd c. I4, v. I7.

(a) habentes autem alimenta, et quibus tegamunhil contenti

lumua. I ad Tim. e. 6, v- 8.

(3) Nolite inebriari vino, in quo est luxuria; led implemini

Spiritu Sancto. Ephes. c. 5, v. I8.

Si io, qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus,

aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax: cum

ejulmodi ne cibum sumere. I ad Cor. c. 5, v. II.

(5) lnvidiae, homicidiaa ebrietates, comessatìones, et his si

milia : quae praedico vobis, sicut praedixi, quoniam qui talia agunt

regnum Dei non consequentur. culan c. 5, 9. al. I ad Corna. 6,

v. Io.

Fuggire

l’ nbbriav

chezza.
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sto venne il diluvio, e tutti perirono. Così anche av

venne al tempo di Lot'. non si pensava ad altro che

a mangiare e a bere, a comprare e vendere, a pian

tare ed a fabbricare; ma nel giorno stesso in cui Lei;

uscì di Sodoma, piovve fuocoe zolfo dal cielo, e tutti

perirono. Cosi avverrà nel giorno che si manife

sterà il Figlio dell’uomo s

cAPnoLo XII.

Dell’ invidia.

Non. dispia- Se la carità, o uomo, che aver déi per gli al

effiigi- tri t’impone di non godere del male che agli altri

si fa, ma bensì del bene (2); come poi esser vuoi

invidioso di questo bene che loro avviene? Qual male

a te risulta dal bene che ad altri fassi? Ricordati

della parabola esposta da Gesù Cristo di quel Pa

dre di famiglia che avendo chiamati gli operai a

lavorare alla sua vigna in varie ore della giorna

ta , diede a tutti la stessa mercede convenuta co’pri

mi. Uno degli operai, dei primi venuti, si dolse

di non aver ricevuto di più di coloro che avevano

lavorato per una sola ora. Il Padre di famiglia gli

rispose: Amico; io non ti fo alcun torto: non hai tu

( I) Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus

Filii hominis. Edebant et bibebant; uxores ducebantp et dabantur

ad nuptiah usque in diem. qua intravit Noe in lrcam: et venit

diluviumy et perdidit omnes. Similiter sicut factum est in diebus

Lot: Edebant, et bibebant: emebant, et vendebant: plantabant, et

aedificabant: qua die autem exiit Lot a Sodomil, pluit ignem et

sulphur de coelo, et omnes perdiditz Secundum haec erit qua die

Filiua hominis revelabitur. Luc. e. 17, v. as ad 30.

(a) charitas non aemulatur non gaudet super iniquitate ,

congaudet autem veritati. Led con c. 13, v. 4 ad 6.
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meco convenuto per questa mercede? Prendila

dunque e vattene; io voglio dare poi a quest’ul

timo quanto do a te. NOn mi è forse lecito di fare

quel che voglio del mio danaro? Il tuo occhio è

forse invidioso del bene che fo agli altri? (i)

L’invidia , o uomo, è la passione la più abo

minevole! Fu questa che spinse i sommi sacer

doti de’ Giudei a far dare a morte Gesù Cristo, e

liberare il sedizioso Barabba (2). Spesso suggeri

sce ella anche la finzione: in fatti molti predi

cano religione non per sincerità di cuore, ma per

emulare gli altri Tu devi essere a tal uopo at

tento ad evitare coloro che non si attengono alle

sane parole del Signor nostro Gesù Cristo, ed a

quella dottrina che è conforme alla vera pietà; e

che pieni di superbia, senza saper nulla , si trat

tengono sopra quistioni inutili e dispute di pa

role, da’quali han poi origine, le invidie le liti, le mal

(I) Cum sero autem factum esset, dicit dominus vineae procu

ratori suo. Voca opcrariosz et rrdde illis mercedeml incipiens a

novissimis usque ad primos. Cum venissent ergo qui circa undeci

mam horam venerant, acceperunt singulos denarios. venientes au

tem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturiz acceperunt

autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus

patremfamilias, dicentes: lli novissimi una hora feccrunt, et puresillus

nobis fecistiy qui portavimus pondus diei et aestus. At ille respon

dens uni eorum dixit: Amico, non facio tibi injuriamz nonne ex de

nario convenisti mecum? Tulle quod tuum est, et "de: Volo au

tem et huic novissimo dare, sicut et tibi. Aut non licet mihi quod

volo, facere? an oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?

Matlh. c. 20, a. 8 ad I5.

(2) Pilatus autem respondit eis, et. dixit: vultis dimittam vo

bis regem Judacorum? Sciebat, enim, quod per invidiam tradidis

sent eum summi sacerdotem Ponlifires autem cuncilaverunt turham,

ut magis Barabbam dimitteret eia. J‘llarc. c. I5, v. 9 ad II. Mauh.

c. 2'), v. 22.

(3) quidam quidem et propter invidiam et contentionemv qui

dam autem et propter bonam voluntatem christum predicant. Phihp

c. i, v. i5.

L’invidia è

causa di

molti mali.
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L’ esser ne

mico del

dicenze, i cattivi sospetti ed icontrasti di uomini

corrotti di mente, privi della verità, e che riguar

dano la pietà come un mezzo a trar guadagnoSe tu, o uomo, hai nel cuore un’ amara ge

bene nurui losia del bene altrui, ed uno spirito di contrasto,

“ci” ini' non ti vantare, e non mentire contro la verità (9.).

micizie.

Il desiderio anzi di questa vana gloria fomenterebbc

in te lo spirito di contrasto e d’invidia Ma credi

tu poi, che se andrai cosi mordendo gli altri, questi

star se ne debbano senza fare lo stesso contro di

te? Ed allora chi ti assicura che non resti tu divo

rato e consunto? Deponi dunque, come tante

volte ti ho detto, la malizia, la frode, le simula

zioni , le invidie e le maldicenze, e renditi sincero

ed innocente, come un fanciullo (5); imperocché

ove vi è gelosia del bene altrui e spirito di contra

sto, là vi è disturbo ed ogni malvagitàRicordati in fine, o uomo, che 1’ invidia, come

gli altri peccatige efl'etto della carne; che perciò

Gl’ invidiosi

sono puniti

da Dio.

(1) Si quis alter docet, et non acquiescit unis sermonibus

Domini nostri jesu christi , et eì, quae secundum pietatem est,

doctrinae : superbus est, nihil uciens, sed languens circa quaestiones

et pugnas verborum: ex quibus oriuntur invidiae, contentiones,

hlasphemiae, suspiciones malae, conflictationes hominum mente cor.

ruptorum, et qui veritate privati sunt, existimantium quaesitum esse

pietatem. I ad Tim. e. 6, v. 3 ad 5.

(a) Quod si zelum amarum habetis, et contentiones sint in

eordibus vestrisz nolite gloriari, et mendace: esse adversus verita

tem. Jac. c. 3. v. 14.

(3) Non efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem provocantea,

invicem invidentes. Galat. c. 5, v. 26.

(4) Quod si invicem mordetis, et comeditis, videte, ne ab in

vicem eonsumemini- Ibid. v. 15.

(5) Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolulnl et

aimulationea, et invidias, et omnes detractìonel, sicut modo geniti

infantea, rationabile sine dolo lac ooncupiscite. I Petr. c. a,

v. 1, m

(6) Ubi enim zelus et eontentio, ibi inconstantia et omne opus

pravum- Jac. c. 3, v. 16.
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coloro che sono invidiosi non conseguiranno il re- '

gno de’ cieli c A P I T o L O XIII.

Dell’ accidia.

O uomo, abbandona l’ozio (a). Non essere pi- Amye h

gro all’ occhio di Dio , il quale , avendoti concessi i hm"

suoi doni, come innanzi hai veduto, vuole che tu

non li sotterri, ma li ponga in opera per trarne

tutto il possibile profitto: in altro caso tu sarai

condannato all’eterne pene (3). Evita dunque l’o

zio, e l’andare in giro per le case altruia soddisfare

la tua curiosità e dire ciarle inutili Procura di

vivere quieto e fare i fatti tuoi, lavorando colle

tue mani, come Dio comanda, onde proceder possa

onestamente verso gli altri, e non abbia bisogno

di alcuno (5), e veruno rimproverar ti possa che

(I) Manifesta sunt autem opera carnisz quae sunt fornieatio,

immunditia, impudicitia, luxuriay idolorum servitus, veneiiciap ini

micitiae, contentiones, semulationesp irae, rixae, dissenuiones, scctae,

invidiae, homicidia, ebrietates, comessationesy et bis similia: quae

praedico vobisy sicut praedixi, quoniam qui talia agunt, regnum Dei

non consequcntur. Galat. c. 5, v. lg ad nh

(2) Quid hic statis tota die otiosi? Malth. c. 20, 11. 6.

(3) Serve male et piger, sciebas quia meto ubi non Iemino, et

congrego ubi non sparsi : oportuit ergo te committere pecuniam meam

nummulariis, et veniens ego, recepissem utique quod meum est cum

usura.... inutilem servum ejicite in tenebras exteriores: illic erit

fletus, et stridor dentium. Matlh- c. 25, v. 26 ad 30.

Simul autem et otiosae discunt circuire domos: non solum

otiosae, sed et verbosae et curiosae loquentes quae non oportet.

I ad Tim. e. 5, v. I3.

(5) llogamus autem vosp fratres, ut abundetis magia, et operam

detis.ut quieti Iìtie, et ut vestrum negotium zigatisy et operemini

manibul vestris, sicut praecepimus vobis; et ut honeste ambuletis

ad eos qui foris suntz et nullius aliquid desideretis. l ad Thes.

c. 4, 0.10, II.

w» L...\ n 4-- . .. _ -s _ À _,1H .‘--‘\
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mangi un pane che non sia tuo (1); poiché ciascuno

dee portare il peso della propria esistenza (a). Ri

cordati che S. Paolo disse: s Noi non abbiamo man

giato gratuitamente il pane di alcuno, ma col sudore

e colla fatica , notte e giorno lavorando, per non

essere di aggravio ad alcuno di voi; non già che

non ne avessimo il dritto, ma per essere a voi di

esempio ad imitarci. Nel modo stesso quando era

Vamo presso voi, vi facevamo sentire, che chi non

vuole lavorare ne anche mangi n In fatti il

medesimo Apostolo non solo non lasciò mai di lavo

rare colle sue mani (4» così di giorno che di notte,

nel tempo stesso ch’ era addetto alla predicazione

del Vangelo, per non aggravare alcuno nel suo

bisognevole (5): ma anzi egli suppliva al bisogno

di coloro che lo accompagnavano (6). Adattati dun

que alla fatica anche se occorra delle tue mani, in

cosa che sia a te decente, onde aver possa non solo

ciò che a te bisvgna, ma da potere altresi soccorrere

i poveri (7); ricordandoti di quello che Gesù Cristo

(1) Ut cum silentio operanles, suum panem manducent. II ad

Ther- c. 3, v. la.

(a) unusquisque enim onus suum portabit. Galat. e. 6. v. 5.

(3) neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore

et in fatigatione, nocte et die operantesl ne quem vestrum grava

remus. Non quasi non liabuel'imus potestateml sed ut nusmetipsos

formam daremus vobis ad imitandum non. Nam et cum essemus apud

vosl hoc denunciabamus vobisz quoniam si quis non vult operari,

nec mnnducet ll. ad Thea. c. 3, v. 8 ad 10.

storamus operantes manibus nostril. I. ad Cor. c. 4, v. la.

(5) Memore! enim estisl fratres, laboris nostri et fatigationisz

nocte ac die opi-rantesy ne quem vestrum gravarenius praedicavimus

in vobis Evangelium Dei. I. ad Thes. c. a, v. 9.

(6) lpsi scitisz quoniam ad ea quae mihi opus eranty et his

qui mecum sunt, ministraverunt manus istac. Jet. c. 20, v. 34.

(7) Magis autem Iaboret, operando manibus suis quod bonum

est. ut habeat uude tribuat necessitatem patienti. Ephu. c. 4, v. 28.
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rr-w" . abo- - in . .. .

disse, di essere cosa più felice il dare, che il riceve

re Ma anche che tu avessi, o uomo, onde vivere, L' Olio ren

. . . - - de l’uomo
quando sarai Inoperoso avrai una condotta Inquieta, inquina

e vorrai impacciarti, mosso da curiosità, in ciò che

non ti appartiene (2); allora impara ad essere sol

lecito nelle buone opere a vantaggio 'altrui, per

poter essere per quanto si possa utile (3); anzi datti

incessantemente all’ opera del Signore, e sappi che

la tua fatica non sarà vana presso di luiNon ti stancare poi di fare del bene (5), ed Non istan

abbi insino alla fine la medesima sollecitudine, se caîl‘ilî’e’nîm

vuoi che nulla manchi alla pienezza della speranza

che aver tu dei. Bada dunque a non addivenire pol

trone , ma sii imitatore di coloro che, per la fede e

per la pazienza nell’adempimento de’santi precetti,

saranno eredi dell’ eterna gloria promessa (6). Non

essere a tale uopo pigro e negligente nei tuoi dove

ri; ma sii fervido nello spirito, ed attento a servire

il Signore. Sii allegro nella speranza, paziente nelle

tribolazioni, ed assiduo all’ orazione (7).

(I) Ac meminisse verbi Domini Jesu. quoniam ipse dixit: Beatius

est magis dare, quam accipere. AcL c. 20, v. 35.

(a) Audivimns enim inter vos quosdam ambulare inquieto,

nihil operantes, sed curiose agentes. Il. ml rhes- c- 3, v- II.

(3) Discant autem et nostri bonis operibus prac-esse ad usus

necessarios, ut non sint infrucluosi. Ti't. c. 3, v. m

Abundanles in opere Domini semper, scientes quod labor

vester non est inanis in Dmniuu. I. ad Cor. c. I5, v. 58

(5) vos autem, fratresi nolite deficere benefacientes. Il ad

Thes- c. 3, ‘u. I3.

(6) Cupiiuus autem unumquemque vestrum eandem ostentare

solicitudinem ad expletionem spei usque in fincm: Ut non segnes

cfliciamini, verum imitatores eorum qui fide et patientia haeredi

tabunt promissionem Hcln‘. c. 6, 1;. II, n.

(7) Solicitudiue non pigri: Spiritu ferventcs: Domino servien

tesz Spe gaudentesz ln tribulatione patientesz orationi instantes.

Rom. e. la, V. n, la.
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Non islan- Sì, o uomo, n0n lasciare l’ orazione in tutti i

cliligit momenti ( 1) in ogni luogo (a), specialmente

nella pre. quando nulla ti resta a fare; imperocché, dandoti

shim- allora all’ ozio ed al sonno, è il tempo che tu cader

puoi nella tentazione del demonio (3); il quale suol

profittare di quella occasione per seminare nel tuo

cuore la zizzania, e far perire la tua fede ai precetti

che Gesù Cristo ti ha dati Ricordati che tu sei

figlio della luce, e non della notte e delle tenebre;

onde tu non dei essere neghittoso, ma vigilante e

sobrio Sta' dunque sempre lieto, ma senza in

termettere la preghiera a Dio, ringraziandolo delle

grazie che ti concede, giacché questo è ciò che Dio

vuole, secondo che Gesù Cristo ti ha insegnato; e

bada principalmente a non estinguere in te i doni

che ti ha concessi lo Spirito Santo Se tu sei

afflitto da tribolazioni, implora da Dio il suo aiuto;

e se tu sei di animo tranquillo, porgi a lui inni di

ringraziamento e di gloria (7).

Tmaguue o uomo, tu t' inganni se credi burlare Diol

sempre P" Ciò che seminerai in questa vita, raccoglierai nel

ottenerel - ‘ . .

um ma, l’ altra. Imperocche chi semina nella sua carne,

(1) oportet semper orarep et non dcficere. Luc. c. 18, v. 1.

(a) Volo ergo viros orare in omni loco. I ad Tim. c. a. v. 8.

(3) Vigilate et orate, ut non intretis in teutationem. Matth.

c. 26, 11. 41. Marc- e. 14. v. 38.

(4) Cum autem dormirent hominesa venit inimicus ejus, et

superseminavit zizania in medio trilici, et abiit. Illnnh. c. 13, v. 25.

(5) omnes enim vos filii lucis estis, et filii dici: non sumus

noctia, neque tenebrarum; igitur non dormiamus sicut et caeteri ,

sed vigilemus, et sobrii simus. I ad Thel- c. 5, v. 5, 6.

(6) Semper gaudete. Sine intermissione orale, in omnibus gratias

agite: haec est enim voluntas Dei in christo Jesu in omnibus vobis.

Spiritum nolite extinguere. Ibi'd- v. 16 ad 19.

(7) Tristatur aliquis vestrum? oret; aequo animo est? psallat.

lacu c. 5, v‘. 13.

#84», o- ær-..- '"
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utar

mieterà dalla carne non altro che corruzione; e chi

semina nello spirito, mieterà dallo spirito la vita eter

na. Non ti stancare, essendo così, nel fare del bene,

perché a suo tempo parimente lo mieterai senza

Stancarti. Mentre ti resta tempo, non lasciare di

beneficare tutti, specialmente gli uomini dabbe

ne (1). Se tu sei stato fatto partecipe dei meriti di

Gesù Cristo, non ti lusingare di esser salvo , se tu

insino alla fine non sarai fermo a mantenere colle

opere quanto ti ha imposto (2). Sii dunque saldo a

ritenerci precetti del Vangelo che avrai appresi;

imperocchè lo stesso Gesù Cristo ed Iddio Padre,

che ti ha amato, e ti ha data la sua grazia per

conseguire con ferma speranza l’ eterna consolazio

ne, sapranno animare il tuo cuore, e mifer-marti

in ogni buona opera, e nella buona dottrina (lì). Sii

dunque fermo a ritenere, ti ripeto, questi santi

precetti fino alla morte, e sarai sempre unito a

Dio (4), ed egli ti concederà la corona della vita (5).

(I) Nolite errare: Deus non irridetur. Quac enim seminaverit

homo, baec et metet. quoniam qui seminat in carne sua, de cai-nc

et metet corruptionem: qui autcm seminat in spiritu, dc spiritu

metet vitam aeternam. Bonum autem l'acientes, non deficiamus:

tempore enim suo meternus non deiicientes. Ergo dum tempus habc

mua, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticus iidei.

Galat. e. 6, v. 7 ad lo.

(2) Participes enim christi effecti sumusz si tamen initium

substantiae eius usque ad finem firmum retineamus. Hebr. e. 3. v. 14.

(3) ltaque, fratres, state; et tenete traditiones, quas didicistis.

sive per sermonem, sive per epistolam nostrani. ipse autem numinus

noster Jcsus Christus, et Deus et Pater noster, qui dilexit uos, et

dedit consolationem aetemam et spem bonam in gratia, exhurtetur

corda vostra, et confil'met in omni opere et sermone bono. Il ad

Thes. c. 2, v. 14 ad 16.

Si in vobis permanserit quod sudistis ab initio, et vos in

Filio et Patre manebitis. I juam c. 2, v. 24.

(5) Este fidelis usque ad mortemp et dabo tibi coronam vitae.

Apoc. c. a, v. 10.

15
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PARTE TERZA

_ I L’UOMO: PROBO

OSSIA I DOVERI VERSO GLI ALTRI

CAPITOLO 1.

Del corpo sociale de’Cristiani, e. dei loro

' obblighi scdmbievoli.

l

.
' I

Tu, o uomo, ti trovi nella società di altri uo- lcristiani

mini battezzati nello stesso spirito. per costituire “33":

un solo corpo , dl qualunque nazione e condizione mm mie

essi sieno; e tutti sono partecipi della stessa spiri- u

tuale comunione, per essere uno lo spirito che gli

unisce, a simiglianza del nostro corpo, che non

consta di un solo membro, ma di molti. Se però

tutto il corpo fosse occhio , come ascolterebbe egli?

E se tutto fosse orecchio, come adorerebbe? Ecco

perch Iddio ha collocate nel nostro corpo le mem

bra, ciascuno secondo 1’ uflizio a cui ha voluto de

stinarlo. Chè se tutte le membra avessero lo stesso

uflizio, non costituirebbero un corpo ordinato; ma

esse avendo differenti uiiizj , e servendo 1’ uno. al

l’altro, costituiscono in tal modo ilucorpo ordina

to. L’occhio, per esempio, non può dire alla mano:

Io non ho bisogno ‘dell’ opera tua. Nè la‘testa può

dire ai piedi: Voi non mi siete necessari. Anzi le
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membra del corpo, che sembrano le più deboli,

sono le più necessarie (1). Siccome dunque in un

solo corpo vi sono molte membra, e tutte queste

membra non hanno la stessa azione; così gli uomi

ni, che formano un' solo corpo in Gesù Cristo , de

vono esSere scambievolmente utili, ossia uno di

soccorso all’altro Onde è che per adempiere

alla legge di Gesù Cristo uno deve portare il peso

dell’altro (3); perché veruno deve vivere solamente

a sè stesso , e morire solamente a sè stessoTutti_iCrî- Tuttii Cristiani inoltre sono fratelli,.perchè

“m” mo uno è il loro Padre, che è ne’ cieli (5), il quale

fratelli sen

za eccezio- non fa alcuna eccezmne (11 persone (6); nè alcuna

“" Gesù Cristo ne fece tra gli uomini , mentre era in

terra (7); nè tu alcuna far ne devi, o uomo, se

. . I

' (I) etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptîuti

nnmus, sive Judaei, sive Gentiles, sive servi, sive liberi : et omnes in

uno Spiritu potati lumi". Nam et corpus non est unum mem

brum, sed multa ... Si totum corpus oculus. ubi auditul? Si to

tum audilus, ubi odomtus? Nunc autem posuit Deus membra, uuum

quodque eorum in corpore sicut voluit. quod li essent omnia

unum membrum, ubi corpus? nunc autem multa quidem mem

bra, unum autem corpus. Non potest autem oculus dicere manui;

Opera tua non indigeo; aut iterum caput pedibusz Non estis mihi

necessariL Sed multo magis quae nidenlur membra corporis inflr

miora esse , necessariam sunt. 1 ad con c. in, v. 13 ad 22.

(a) Sicu! enim in uno corpore multa membra habemus. om

nia autem membra non eumdem letum hebent; ita multi unum

corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra. Rom.
c. la, v._4, 5. _ i

m Alter alterinsp onera orme, et sic udimplebitis legem chri

ali. Galat. ’c-, 6, y. m _

(4) nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. Rom.

e. ut v. 7.

(5) omnes autem lvos fratres estis... Unus est enim Pater ve

ster qui in caelis est. Mauh. c. 23, v. 8, 9.

(6) Non est personarum aoceptio apud Deum. Color. c. 3,

v. 25. Ram. c. a, v. 11.

(7) Magister. .. non enim respicis personam llominum. Man.

c- 22, v. 16. Mare. e. in, v. I4- Luc. c. 20, v- Il
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dessi sono esteri 0 nazionali, servi o liberi, maschi

o femmine, ma tutti egualmente reputar li devi

in unvsolo corpo come Cristiani (1). Molto meno

poi usar devi‘ distinzione di ‘persone tra Cristiani

per efi‘etto ‘diiricchezze. Perocchè se entra nell’adu

nanzai de’ Cristiani un personaggio con anello d’oro

e con splendida veste, e vi entri pure un povero
con un vsordido abito; e. tu, avendo riguardo a co

lui che è vestito splendidamente, gli dici: Tu‘siedi

inquesta abuon posto; ed al‘ povero gli dici': Tu sta

là in piedi, o pure mettiti a sedere qui sotto alla

predella de’miei piedi: none questo un'far diffe

renza tra Cristiani, ‘perclièfdesideri -il favore 'clei' ric

chi? Nonsai tu rcheklddioulla scelti .-i poveri d’i'que

sto mondo per renderli ricchi di fede ed eredi del

regno che ha promesso a coloro che lo amano? E

tu intanto disonori‘il povero? Non sonofi ricchi

che ‘opprirnono gli altri colla' loro potenza,-e li

traggono presso de’giudici i 'Non sono eglino’che

avvilisc'o'no il, bel» nome di Cristiano , del quale

sono essi per divina grazia decorati? Quindi- è, che

se‘tuedempiiai alla fondamentale legge, secondo

le antiche scritture: s Amerai ilftuo prossimo come

te stesso: v» tu farai bene. Se poi avrai riguardi alle

persone degli uomini, tu commetterai peccato, e

sarai convinto dalla legge‘q'u’al'trqsgress'bré_(s).

. l . ii ui

‘l_| ..|i... i." v w "o" ‘ “i”?

‘(i-) Non est ‘Judaeusfueque caecus sinan est servusl neque

liben- noni-ed mamma; nequ'ei‘foerhind. omnes ehinr vos unum

estis in christo-lesui <Ga‘lat.‘ e 3, viam com e. es.va ‘li.

a Frati-es mei nolite in- ‘ersnnammîaeee 'one habere fidem ,.
, P _ .‘_

-Domiui= nostri "Jcsu christi gloriiesilztenirh si intrdleritiin con

ventum vestrum viri aureum annulum habens ‘ìu vestelcsnmdidal in

troierit autem et pauper-in sordido habilu, et intenilstisiin eum

qui indutus est veste praeclara etidixeritis ci: Tu sede ‘li’c bene:

-paùpemi autem dtoa'u's: Tu sta illisi autvsede sublsdatiello pedum

..

il
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Ma chi è questo mio prossimo? dir tu potrai,

come disse il Giurisperito a Gesù Cristo; ed ecco

come Gesù gli rispose: v Un uomo mentre andava

da Gerusalemme a Gerico, s’ imbatte in alcuni la

drOni i quali lo spogliarono , ed avendolo caricato

di percosse, se ne andarono lasciandolo mezzo

morto. Avvenne che un Sacerdote, andando per

la strada istessa, vide questo uomo, e passò aVanti

Senza curarlo. Similmente un Levita gli passò da

vicino, lo vide e non lo curò. Un Samaritano poi

che viaggiava, venutogli dappresso, e veggendolo

in tale stato, n’ehbc compassione. Se gli accostò,

e gli fasciò le ferite , dopo averle medicate con olio

e vino; indi, post‘olo sulla sua cavalcatura, lo con

dusse ad una osteria, e prese cura di esso. Il giorno

seguente nel partire dall’ osteria cavò di borsa due

danari, e diegli all’oste, dicendogli: Abbi cura di

costui; e tutto ciò che tu spenderai di più, io te lo

oompenserò al mio ritorno. Chi di questi tre sem

bra essere stato il prossimo di colui che s’ imbattè

ne' ladri? w Il Giurisperito rispose: a Colui che

usò misericordia verso di esso. s Gesù allora gli

disse: s Và, e e. tu anche cosi ti

Chi s’inten

da per pros

si mo.

Lev. c. 19,

v. 18.

meorum: nonne judicatis apud vosmetipsos. et facti estis judices

cogitationum iniquarum? Auditc, fratres mei dilectissimi: nonne

Deus elegit pauperes in hoc mondo, divites in fide, et haeredes re

gninquod repromisit Deus diligentibus se? vos autem exhouora.

stis pauperem. Nonne divites per potentiam opprimunt vos, et ipsi

trahunt vos ad judicia? Nonne ipsi blasphemant bonum nomen,

quod invocatum est super vos? Si tamen legem periicitis regalem

secundum Scripturasz niliges proximum tuum sicut teipaum, bene

l'acitis. Si autem personas aecipitis, peccatum operamini, redarguti

a lege quasi transgreasores. lacu c. a, v- I ad 9

(1) Et quis cst meus proximusP Suscipiens autem Jesus, dixit:

Homo quidam descendebat ab jerusalem in Jericho, et incidit in

Iatrones, qui etiam despoliavernnt cum, et plagil impositis abit
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Paragonati tutti i Cristiani, senza alcuna di- cimuno

stinzione, a’ membri dello stesso corpo, ne siegue, Il”
.

nsar dee

bene de

cbe veruno pensar dee solamente a se stesso, ma gli mm

tutti aver debbono cura l’un dell’altro; ' perché se

un membro soll‘re, gli altri sofl‘rono con esso; e

se uno di essi gode, gli altri godono con quello (i).

Ciascuno dunque cercar non- dee il suo proprio be

ne ,'ma quello degli altri (2); specialmente poi se

trattasi della salvezza dell' anima (3). Onde è che

tu, o uomo, servir devi gli altri con amore spi

rituale, giacchè l’ unica legge data da Dio all’uomo

fin da principio è: Amerai il tuo prossimo come

te stesso (4.) Gesù Cristo spiegò questa gran legge,

annunziata da’ Profeti, dicendo: s Tutto ciò che

tu vuoi che gli altri uomini a te facciano, tu fallo

ad essi s

runt, semivivo rriicto. Accidit autem ut sacerdos quidam descende

ret eadem via: et viso illol praeterivit. Similitrr et Levita, cum

esset secus locum, et videret eum, pertransiit. Samaritanus autem

quidam iter faciens. venit secus eum ;_ et videns euml misericordia

motus esL Et appropinquans alligavit vulnera ejus. infundens oleum

et' vinum: et imponens illum in jumentum suum, duxit in stabu

lum, et curam ejus egit. Et altera dic protulit duos denariosl et

dedit stabulario, et aitz curam illius habet et quodcumque super

erogaveris, ego cum rediero, reddam tibi. quis horum trium vi

detur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latronesP At ille di

xit: Qui fecit misericordiam in illum. Et ait illi lesusz Vede, et

tu fac similiten Luc. c. 10, v. 29 ad 37.

(I) Ut non sit schisma in corpore, sed idipsum pro invicem

solicita sint membra. El. si quid patitur unum membrum, compa

tiuntur omnia membra: sive gloriatur unum membrum, congaudent

omnia membra. I ad Cor. c. 12, v. asl aS.

(a) Nemo quod suum est qnaeratl sed quod alteriun. ibid

c. lo v. 24.

(3) Non quaerens quod mihi utile est, sed quod multisp ut

salvi fianL Ibid. v. 33.

(4) Per charitatem Spiritus servite invicem. omnis enim lex

in uno sermone impletur: Diliges proximum tuum sicut teipsum.

Gulat. c. 5, v. [3, 14.

(5) Omnia ergo qusecumque vultis ut faciant vobis hominu,
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Doveri ver L’ ordine sociale non può sussistere se ciascun

°° eli ‘ufî‘ individuo non rende agli altri i suoi doveri. A chi

deve il tributo, dar deve il tributo; a chi la ga

bella, dar dee la gabella; a chi prestar dee l’ub

bidienza, l’ubbidienza; a chi l’onore, l'onore. Di

niuna cosa resti ciascuno debitore agli altri, se

non se del fraterno amore , che deve sempre com

partire , giacché chi ama il prossimo adempie alla

legge verso degli altri. In l'attii seguenti coman

damenti di Dio: Non commettere adulterio; non

ammazzare; non rubare ;} non rendere falsa te

stimOnianza; non concupire; ed ogni altro. comani

damento verso degli altri, sono tutti compresi in

questo solo. Ama il tuo prossimo come te stessoq

L' amor del prossimo giammai nuoce , anzi il per--v

fetto adempimento della legge verso degli altri

consiste in questo amore (1). In fatti con questo

eccessivo amore volle Gesù che si adempisse a

qualunque patto che si contrae cogli altri, onde;

disse: u Se alcuno avrà teco patteggiato di dover.

tu fare un miglio con lui, fanne anche altri

due n I Cristianiadunque riuniti in società an

dar debbono di accordo, con avere lo stesso amo

re, lo stesso animo, gli stessi sentimenti, di modo

rslll al ‘mJ‘lel lll-li

et vos facite illis. Haec est enim lex , et Prophetae. Matth,

m la. Luc. e. 6, v. 3. -

(I) lteddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui

vcctigal , vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.

nemini quidquam debeatis. nisi ut invicem diligatis: qui enim dili

git proximump legem implevit. Nam: non adulterabis: non occideu

non l'urabcris: non falsum testimonium dices: non concupisces: etsi

c. 7,

IN‘

uxori-c- 30| quod est aliud mandatum , in hoc verbo instauratur: Diliges proxi

"- Iii-09"" mum tum sicut teipsuma Dilectio proximi malum non operltur. Ple

eo 5, W '5- nitudolergo Iegiu est dilectio. Rom. c. li}, 1). 7 ad lo.

Lev. c. |g,

v. |8.

(a) Et quicumque te angeriaverit mille passim vade cum illo et

elio duo. Matt- c. 5, v- 4L ut . :-.' u.
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che niuno operi per contesa, ne per vana gloria,

ma ciascuno per umiltà reputi gli altri più di sè

stesSo,‘ e non riguardi isuoi propri vantaggi, ma

quelli degli altri . Essi Cristiani debbono essere

animati dallo stesso sentimento di amore ch’ebbe

Gesù Cristo, il quale non ostante che fosse Dio,

pur abbassar volle sè stesso fino a prendere la

forma di servo, fattosi simile agli altri uomini, e’

riconosciuto all'esterno per uomo. Egli inoltre umi

liò se stesso rendendosi ubbidiente insino a subire

la morte, e la morte poi amara tdella croce, per

Salvare l’uman genere

10 ti esorto , o uomo , a comportarti in modo comparare

degno dello stato in cui sei stato da Dio chiama- " ba‘ì‘ifi.’5h

to: vale a dire, pieno di umiltà, di mansuetudine

e di pazienza, sopportando gli altri con amore, e "

sempre intento a conservare tra ,essi 1' unità dello

spirito nel-vincolo della pace. Ricordati che tutti i

Cristiani costituiscono un solo corpo, un solo spi

rito, perchè’tutti chiamati alla stessa speranza della

celeste gloria. Un solo inoltre è il Signore, una

sola la fede, un solo il battesimo; un solo è il Dio

e Padre di tutti, che è sopra di tutti gli uomini,

che ha cura di tutte le cose, e che è in tutti i buoni

Cristiani difl'uso colla sua grazia (2). Se tu dunque

(i) lmplete gaudium meum , ut idem sapiatis, eamdem charita- .

tem habentesp unanimes, idipsum sentientesg nihil per contentionem,

neque per inanem gloriam , sed in hnmilitate superiores sibi invicem

arbitrantesz non quae sua sunt singuli considerantesl sed ea quae

aliorum. lioc enim sentite in vobis, quod et in christo Jcsu: qui cum

in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo;

sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens , in similitudinem

hominum factul, et habitu inventus ut homo. llumiliavit semetipsum

factus obediens usque ad mortcm, morlcm autem crucil. Plu'lip. c.

a. v. 2 ad 8.

(a) obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambu
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sei più fermo degli altri nella fede, devi sostenere

le loro debolezze, e non compiacere a te stesso;

anzi dei essere compiacente al prossimo nel bene

e nell’edificazione. Perocchè Gesù Cristo non volle

essere a se compiacente, ma disse al Padre, sic

come profctizzò Davidde: s Gli oltraggi degli ol

traggiatori di te sono ricaduti sopra di me sCiò non ostante, Iddio non vuole che gli altri siano

sollevati, e tu sopraggravato, ma vuole la giusta

ripartizione tra tutti; in modo che la tua abbon

danza supplisca ora al bisogno degli altri, perché

l’ abbondanza degli altri, occorrendo, supplisca al

bisogno tuo, ailinchè le cose siano a livello; giu

sta quello che da Dio fu ordinato per la manna

nel deserto, che chi ne raccolse molta, non n’ebbe

"‘ di più degli altri, e chi ne raccolse poca, non n’ebbe

meno degli altri (a).

Risparmiare Bada bene, o uomo, che per te sarà usata la

uniti-usu stessa misura che tu avrai adoprata per gli altri,

e ti sarà data anche la giunta (3); imperocché lo

letis vocatione qua vocati ostia, cum omni humilitate et mansuetudine

cum palientia, supportantes invicem in charitate, soliciti servare

unitatem spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus lpiritus,

sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. Uuus Dominus, una

(idea, unum baplisma. unus Deus et Pater omnium, qui est super

omnes et per omnia, et in omnibus nobis. Ephen. c. 4, v. 1 ad 6.

p.38, mo- (I) Debemus autem nos firmiores, imbecillitates infit-morum su

atinerey et non nobis placere. unusquisque vestrum proximo suo pla

ceat in bonurn, ad aedificationem. Etenim christus non sibi plncuit,

sed sicut scriptum est: lmproperia impropcrantium tibi ceciderunt

super me. Rom. e. 15, 1;. I ad 3.

(a) Non enim ut aliis sit remiuio, vobis autem tribulatio; sed

ex aequalitate. ln praesenti tempore vestra abundantia illorum ino

piam suppleats ut et illorum abundantia vestrae inopiae sit supple

E 6 s mentum, ut fiat aequalitasz sicut scriptum est. Qui multum, non

xs ’ abuudavit; etqui modicuml non miuonvit. II ad Cor- c. 8, v. 13

' ' ad 15.

(3) Videte quid audiatis. In qua mensura menti fueritis, rene.
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scettro della rettitudine è lo scettro del regno di

Dio Se tu dunque perdonerai agli altri uomini

le offese che ti fanno, anche il tuo Padre celeste

perdonerà a te i tuoi peccati Perlochè lascia

ogni finzione col tuo prossimo, e parla di vero

cuore, giacché tu sai che tutti i Cristiani sono mem

bri dello stesso corpo (3); e l'amore verso di essi

esser dee senza simulazione Deponi dunque

ogni amarezza, ogni ira, sdegno, risentimento, mal

dicenza ed ogni malvagità; c sii in cambio benigno

con tutti e misericordioso, condonando agli altri,

come Iddio ha condonato a te per i meriti di Gesù

Cristo c APITOLo II.

Dell’ amore verso degli altri.

Tu ben sai, o uomo, che Gesù Cristo disse

che tutti ituoi doveri verso Dio si comprendono

nel solo primo comandamento: Amerai il Signore

tuo Dio con tutto il cuore tua, con tutta l'anima

tietur vobis, et adjicietur vobis. Marc. c. 4, u. 24. Mauh. c. 7, v. a.

Luc. c. 6, v. 38.

(I) Virga aethatis, virga regni tui. Hebr. c. I, 11. 8.

(a) Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum; dimittet et

vobis Pater vester cælestis delicta vestra. Mauh. c. 6, v. 14. Mare.

0. n, 11. 25. Luc.c. 11, v. 4.

(3) Propter quod deponi-ates mcndaciuml loquimini veritatem

unusquisque cum proximo suo: quoniam sumus invicem membra.

Ephec. c. 4, v. 25.

Dilectio sine simulatione. Rom. e, la, v. 9.

(5) omnis smaritudoa et ira et indignatio et clamorp et blasphe

mia tollaturavobis cum omni malitia. Estate aulem invicem boni

gnil misericordesl donante: inviceml sicut et Deus in christo donavit

yobil. Ephe:.c.4, v. 3|, 32.

Fondamen

to dei (love

ri verso gli

altri.
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Carità ver

ao gli altri.

Deut. c. 6,

vo 41

tua, con tutta la mente tua e con tutta la pos

sanza tua. E del pari tutti i doveri verso degli al

tri si comprendono nel secondo comandamento:

Amerai il tuo prossimo come te stesso. Sai altresi

che Iddio prezza l’ adempimento di questi due co

mandamenti più che tutti gli olocausti e sagri

fizii (1); perocchè a questi due comandamenti si

riduce tutta la legge divina, e tutto ciò che hanno

annunziato iProfeti Siccome dunque tu hai ap

preso come amar devi Iddio, così impara ora come

amar devi il prossimo, alfinchè tutte le cose che

tu farai far le possa con amore (3).

Ricordati, o uomo, che un giovanctto Ebreo

avendo detto a Gesù Cristo di aver osservati fin

dalla sua infanzia i comandamenti dell’antica leg

ge , gli chiese se altro far dovesse per conseguire

la vita eterna. Al che Gesù Cristo gli rispose;

e Se vuoi essere perfetto, và a vendere quello che

hai, e dallo a’poveri, e tu avrai un tesoro nel

cielo; poi vieni e sieguimi n (4). Certamente che

(I) lenus autem respondit ei {Quia'primum omnium mandatum

est: Audi, Israel, Dcminus Deua tuus. Deua unus est: Et diligec

Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex

tota mente tua, et ex tota virtute tua. Hoc est primum mandatum.

Secundum autem simile est illi: Diliges proximum tuum tamquam

teipsum. Maine horum aliud mandatum non est. Et ait illi Scriba:

Bene, Magisterl in veritate dixistiyquia unus est Deul, et non est

alius praeter eum. Et ut diligatur ex toto corde, ex toto intellectn,

et ex tota anima, et ex tota fortitudine; et diligere proximum tam

quam eeipsum, majus est omnibus holocautomatibus et ucriflciie.

Mare. e. la, v. '19. ad 33. Mauh. c. nt v. 39.

(a) in his duobus mandati: universa lex pendet, et Prophetee.

Mauh. e. 22, v. 40.

(3) Omnia vestra in charitate fiant. Iad con c. 16, v. Ili.

(4) Dicit illi adolescens: Omnia haec custodivi a juventute mea,

quid adhuc mihi deest? Ait illi Jesus: Si vis perfectus esse, vadep

vende quae babes, et da paupcribus,.et habebis thesaurum in coelo:

et veni, sequere me. Man. c. |9, v. nol al.
a

-.-........ l
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la' carità è il vincolo della perfezione, ma esser

dee ad imitazione di quella che fu usata da Gesù

Cristo per tutti gli uomini Imperocchè egli

disse: a Il mio comandamento è che voi vi amiate

l’un l’altro, siccome io ho amato voi. E non si

dà maggior amore di quello di porre la propria

vita per i suoi amici "(2). Non fu certamente un

nuovo comandamento quello di amare Dio ed il

prossimo, ma fu quello antico dato fin dalle prime

agli uomini, come si è detto; Gesù Cristo però dar

volle un nuovo comandamento più perfetto, pas

sate essendo le tenebre dell’ignoranza, e risplen

dendo nuova luce (3). a lo vi do un nuovo coman

damento, egli disse, ed è che vi amiate scamhie

volmente , nel modo che io vi ho amati, e certa

mente così voglio che vi amiate. Il modo onde

distinguervi che siete miei discepoli, sarà se avrete

questo scambievole amore w (4). Per verità in oo

lui che ubbidisce a tale precetto l’amore di Dio è

perfetto; ed in ciò riconosciamo che noi siamo con

lui; perchè chi dice di dimorare con Dio, dee

(I) Sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia

autem haec, charitatem habetel quod est vinculum perfectionis. Color.

0.3, v. 13, np

(a) Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem , sicut

dilexi vos. Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam

ponat quis pro amicis suis. Joan. c. 15, v. la, 13.

(3) Charissimi, non mandatum novum scribo vohis, sed manda.

tum vetus, quod babuistis ab initio. Mandatum vetus est verbum

quod audistin itemm mandatum novum scribo vobisl quod verum

est et in ipso et in vobis: quia tenebrae transieruntl et verum lu

men jam lucet. I learn c. 2, v. 7, 8.

i p (4) Msndatum novum do vobisz Ut diligatis invicem, sicut di

leni voa, ut et vos diligatis invicem. in hoc cognoscent omnes quia

discipuli mei estis. si dilectionem habueritis ad invicem Joan. c.

13, v. 34, 35. i -



252 PARTE TERZA

Carità come

esser debba

anche comportarsi come questi si è comporta

to (1).

Sii dunque , o uomo, imitatore di Dio, sic

come suo carissimo figlio, e diportati con quello

stesso amore verso degli altri, col quale Gesù

Cristo ha amato te, ed ha dato sé stesso per te in

oblazione e vittima di odor soave a Dio Ama,

ti ripeto, il tuo simile, perché la carità viene da

Dio, e conosce Dio. Chi non ama gli altri non co

nosce Dio, perché Dio è tutto amore. E l’amor di

Dio verso degli uomini si è manifestato nell’aver

egli inviato il suo unigenito Figlio nel mondo , af

finché essi vivessero per suo mezzo. E questo

amore consiste propriamente , non già che gli uo

mini amato avessero Dio, ma che egli il primo gli

ha amati, ed ha inviato il suo Figlio in ' vittima di

propiziazione per i loro peccati. Se dunque così

Iddio ha amati gli uomini, anche essi amar si del).

bono scambievolmente Da questo fraterno a

more riconoscer debbono i Cristiani di essere stati

(1) Qui autem servat verbum ejus, vere in hoc charitas Dei

perfecta est: et in hoc scimus, quoniam in ipso sumus Qui dicit

se in ipso manere, debet, sicut ille ansbulavitl ‘et ipse ainbulure.

I Joan. c. a, u. 5, 6.

(a) Estote ergo imitatores Dei, sicut filii chsrissimii et ambu

latc in dilcctionc, sicut et Christus dilexit nosy et tradidit seme

tipsum pro nobis oblaliouem, et hostiam nec in odorem suavitatis.

Ephes. c. 5, v. 1, a. .

(3) Charissimi, diligamus nos invicem: quia charitas ex Deo

est. Et omnis, qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum. Qui

non diligit, non novit Deum: quoniam Deus charitas est. ln hoc

apparuit charitas Dei in nobis, quoniam Filiuln suum unigenitum

misit Deus in mundum, ut vivamus per euro. in hoc est charitss:

non quasi nos dileserimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit

nos, et misit Filium suum propitistiouem pro peccatis nostris. Cha

rissimi, si sic Deus dilexit uos, et nos debemus alterutram diligere.

I Joan. c. 4, v. 7 ad 11.
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trasferiti dalla morte alla vita; e chi non ha questo

amore, dimora tuttavia nella morte. Chiunque

odia il suo fratello è omicida; e gli omicidi non

possono ottenere la vita eterna. Riconosci dunque,

o uomo, l’amor di Dio per te nell’aver posta la sua

vita per redimerti; e tu del pari devi mettere la

vita per i tuoi fratelli. Ora se tu hai de’ beni in

questo mondo, e vedendo il tuo simile in bisogno,

tu sarai spietato voltandogli le spalle, come dir

puoi che dimora in te l’amor di Dio? (1) Come dir

puoi di essere nella luce, nel mentre odii il tuo

simile? Tu sei tuttavia nelle tenebre! Imperocchè

colui che ama il suo simile, dimora nella luce della

grazia, e non incontra verun inciampo: ma colui

che odia il suo fratello, è nelle tenebre, e non sa ove

egli vada, giacche le tenebre gli hanno accecati gli

occhi (2).

Tu sai, o uomo, che Dio è invisibile; ma

ciò non ostante se tu amerai il tuo fratello, che

è il tuo simile, come hai veduto, Iddio dimora in

te, ed il di lui amore sarà compiuto. Devi poi esser

certo che tu dimori in Dio, ed egli dimora in te,

(I) Nos scimus, quoniam translati sumus de morte ad vitam,

quoniam diligimus fratrese Qui non diligìt, manet in morte, omnis

qui odit fratrem suuml homicida est. Et scitis, quouiam omnis ho

micida non habet vitam aetemam in semetipso mauentem. In hoc

cognovimus charitatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis

pusuitz et nos debemus pro fratribus animas ponerc. Qui habuerit

substantiam hujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem ha

bere, et clauserit viscera sua ab cc: quomodo charitas Dei manet

in eo? Ibìd. c. 3,v. id ad |7.

(2) Qui dicit se in luce esse, et fratrem suum odit, in tene

bris est usque adhuc. Qui diligit fratrem suum, in lumine manet,

et scandalum in eo non est. Qui autem odit fratrem uuum, in te

nebris est, et in tenebris ambulat, et nescit quo eat: quia tenebrae

obcoecaverunt oculos ejus. Iln'd. c. a, m g. ad llo

Chi ama il

prossimo

ama Dio.

16
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dall’ averti reso partecipe del suo Santo Spirito (1).

Inoltre se tu hai riconosciuto e creduto nell’amore

che Dio ha per te, devi concludere che Iddio è

tutto amore; onde è che quando tu dimori nel

santo amore per gli altri , tu dimori in Dio, e Dio

dimora in te. L’amor di Dio per te sarà poi per

fetto in modo che aver possa fiducia nel di del

giudizio, quando tu sarai in questo mondo simile

a lui nell’amore verso degli altri. Allora scacciar

puoi ogni timore, giacché il perfetto amore non

ammette timore di pena, per cui chi teme non

ama. Ama Dio dunque, poichè egli ha pria amato

te. Ma se dici di amare Dio , ed odii nel tempo

stesso il tuo simile, tu sei allora mentitore. Impe-f

rocchè chi non ama il suo simile ch’ ei vede, come

può egli amare Dio che non vede? Oltre a ciò Dio

ha detto che colui che voglia amar lui, ami anche

il suo simile (e); anzi riconoscere tu potrai se ami

i figli di Dio, dall’ amore che finì per lui, il che

consiste nell’eseguire i suoi comandamenti

p

(I) Deum nemo vidit unquam. Si diligamua invicem, Deus

in nobis manet, et charitas eins in nobis perfecta est. In hoc co

gnoscimus, quoniam in eo mnrmuus, et ipse in nobiszquoniam de

Spiritu suo dedit nobis. Ibid. c. 4. v. la, 13.

(a) Et nos cognovimusi et oredidimus charitatì, quam habet

Deus in nobis. Deus charitas est: et qui manet in charitate, in

Deo manet, et ben: in co. ln hoc perfecta est charitas Dei nubi

scum, ut fiduclam habeamus in die judicii: quia sicut ille est, et

nos sumus in hoc mundo. Timor non est in charitatez sed per

fecta charitas foras mittit timorem, quoniam timor poenam habet;

qui autem timet, non est perfectus in charitate. nos ergo diligamuu

Deum; quoninm Deus prior dilexit nos. Si quis dixeritl quoniam diligo

Deum, et fratrem suum oderit, mcndax est. Qui enim non diligit

fratrem suum quem videt, Deum, quem non videt, quomodo po

test diligerc? Et hoc mandatum habemus a Deo ut qui diligit Deum,

diligat et fratrem suum. Ibid. c. lh v. 16 ad 21.

(3) ln hoc cognoscimus, quoniam diligimus natos Dei, cum

Deum diligamus, et mandata ejus faciamus. lbial. c. 5, v. a.
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Non obliare, o uomo, la carità fraterna ( 1\- La fflm è -'

1 ’ la piu gran

perché sebbene tu dei essere strettamente attaccato 4. dalla

alla fede, alla speranza ed alla carità , pure prefe- mm

rir devi la carità, come la maggiore tra questo

virtù In fatti anche se tu avessi il dono di par- '

lare tutte le lingue degli uomini , ed anche quella .

degli Angeli, non avendo carità , saresti come una

campana che suona, o un cembalo che tintinna. E

benché tu avessi il dono della profezia, l’intelli

genza di tuttii misteri ed una scienza‘universale,

ed avessi altresì tanta fede da trasportare monta

gne, non avendo carità, a nulla varresti. Dico di

più: se tu distribuirai tutti i tuoi beni in alimento

a’ poveri, e darai il tuo corpo a bruciare per morti

ficazione, se nol farai per vero sentimento di cari

tà, a nulla ti gioverà. Sappi che chi ha carità è pa

ziente e benigno; non è invidioso, non agisce per

versamente, non s’ insuperbisce, non è ambizioso ,»

non cerca i propri interessi , non è iracondo , non

pensa male degli altri, non gode nelle ingiustizie,

ma si consola nella verità. Tutto soffre , tutto cre-/

de , tutto spera, tutto sopporta. La carità‘ è sempre

stabile, o chele profezie non abbiano luogo, o le

lingue s’ ignorino , o ogni scienza si annulli (3).

(i) charitas fraternitatis maneat in vobis. Hebr. c. 13, v. l.

(a) Nunc autem manent fidcs, spes, charitasy tria haec: major

autem horum est eharitas. I ad Cor. c. 13, v. |3.

(3) Si linguis hominum loquar, et Angelorum, charitatem autem

non haheam, factus sum velut aes sonam, aut rymbalum iinniens.

E! si hubuel‘O prophetiam, et noveriin mysteria omnia, et omnem

srirntìam: et si habuero omnem fiilem, ila ut montes transfernm,

charitatem autem non habuero, nihil sum. Et si distribuero in cibos

pauperum omnes facultatcs mea-,,ct ai lradidero corpus meum, ila

ut ardeam, charitatem autem non habuero nihil mihi prodcsi. Chu

rilas patiens est, benigna est: charitas non aemulatur, non ath

perperam, non inilzilul-l non est nmbiliusa, non quan-rit quae sua non

sunt, non irrilalul', non cogitat malo-ni, mm gaudet super iniqui

.--.--- _ -_.__ ’-\_
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fiant-right La tua carità verso del prossimo non sia, o

non anni“- uomo, con simulazione Ella non sia colle sole

h- ' parole ed in apparenza, ma co’ fatti e nella veri

tà. S' ella è verace, ti mostrerà figlio della verità;

ed il tuo cuore, ossia la tua coscienza, ti rassicu

rerà alla presenza di Dio. Perocchè se il tuo cuore

ti condanna, molto più lo farà Dio, che è più del

tuo cuore, e veruna cosa gli è nascosta. Se poi

il tuo cuore di nulla ti condanna , devi allora avere

confidenza in Dio; e qualunque cosa gli dimanderai

ti accorderà, giacché tu eseguisci quanto ti ha coman

dato , e fai ciò che a lui è grato. Or egli ti ha co

mandato che tu creda nel nome del suo figlio Gesù

Cristo, e che ami gli altri nel modo che ti ha egli

indicato (2). Da questo tu potrai riconoscere se sei

figlio di Dio, o del demonio; giacché chi non è

giusto non è figlio di Dio, e tale è chi non ama

il suo simile; imperocché fin dalle prime ti ha egli

lmposto l’amore scambievole Questo amore

poi esser deve di cuore pure, di coscienza buona e

tate, congaudet autem veritati. Omnia sufl'ert, omnia credit, omnia

sperst. omnia sustìnet. charitas nunquam excidit: sive prophetiae

evacuabuntur, sive linguae ceuabuntl sive scientia destructum I ad

Cor. c. 13, v. 1, 8.

(1) Dilectio sine simulstinnc. Rom. c. la, v. 9.

(a) Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere

et veritate. in hoc cognoscimus, quouiam ex veritate sumus: et in

conspectu ejus suadebimus corda nostra. Quoniam si repreheuderit

nos cor nostrum, major est Deus corde nostro, et novit omnia.

Charissimì , si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus

ad Deum: et quidquid petierimus, accipit-mus ab eo: quoniam man

data ejus custodimus, et es, quae sunt placila coram eo, farìmus. Et

hoc est mandatum ejus: Ut credamus in nomine Fllii ejus Jesu Chri

sti; et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nohis. I Joan.

c. 3, v. 18 ad 13.

(3) In hoc manifesti sunt filii Dci, et filii diaboli. Omnia, qui

non est juslus, non est ex Deo, et qui non diligit fratrem suum:

quoniam haec est annuntiatio, quam audiatis ab initio, ut diligatis

alterutrum. lbid. v. 10, II.
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di fede non finta (1). Che ti gioverà in fatti che tu

dica di aver fede , se non hai 1' opere corrisponden- r

ti? Potrà la sola fede salvarti? Che Se a te si avvi

cina un poverello ed una poverella senza avere di

che coprirsi, e ti dicano di aver bisogno del cibo

quotidiano, e îtu loro rispondi: Andate in pace,

Dio vi provveda del come riscaldarvi e ciba rvi: ed

intanto nulla dai loro di quello che abbisognano,

che ti gioverà ? (a)

Vero è che la scienza insuperbisce , e la carità La vera ca
. i \ a - - ‘ _ riti "unita

edifica (3) , ma pero alla carità tu devi unue sem alle aura

pre la conveniente solenza e prudenza, per poter virtù.

discernere il miglior uso da farne , allinehè compa

rir tu possa puro e senza rimprovero nel giorno del

giudizio avanti Gesù Cristo Metti dunque ogni

cura a somministrare alla tua fede la virtù, alla

virtù la scienza, alla scienza l’astinenza ,- alla asti

nenza la'pazienza , alla pazienza la pietà , alla pietà

..l’ amore fraterno , all’ amore fraterno la vera cari.

v tà.‘lmper0cchè quando tutte queste virtù si tro

‘vano in tè abbondevolmente, allora potrai dire di

aver profittato ne’ precetti di Gesù Cristoi 4' < 1’ il: '

(i) Fini: autem præcepti est charitas de corde puro, et cou

.‘ scientia bona,- etifidc non nem I ad Ti‘m. c. I, v. 5. v

. (a) Quid prodet-iy fratres mei, si (idem quis dicat se habere,

open autem non habeat’ Numquid poterit fides salvare cum? Si

..nutessi.fraterg et soror nudi sint, etìndigeaut victu‘quotidilno, di

est autem aliquis ex vobis illis: he in pace, calefacimini, et satu

- nmini r non dederitil autem eis quae iiecesssris sunt corpari, quid

proderitP Jacob. c. a, v. m ad l6. -=‘H- r

(3) Scientia inilatl charitas vero aedilicat. I ad- Conc- 8, w 1.

Et hoc oro, ut charitas vestra magis ac magis abuudet in

scientia. et in omni lcnsu: ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et
sine offensa in diem Christi. Phllip. c. I,‘ v. 9, lo. i -I -'

(5) vos autem curam omnem suhinferentrs, ministrate in fide

vestra virtutem, in virtute autem sciontism. in scientia autem abati

mentitum in abstìuentia autem patientiain, in patientia autcm pie

tatem, in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem irae
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. Tu‘l‘iai inteso, o uomo, che la carita è pa

me in selL.ziente e benigna (i), e ’con ciò uniforme'a’ precetti

lium SdiGesù Cristo (a) ,. il quale per la sua mansuetu

pdine meritò il nome di Agnello del Signore, che

\, cancella il peccato dal mondo (3); ed egli stesso di

,chiarò di volere la misericordia, ossia la benefi

‘. cenza verso il prossimo ,.'e non il sagrifizio (4). Al

. quale effetto colui che non avrà usata misericordia

col suo simile in questo mondo, sarà nell' altro giu

u ,_.,. , ,-! 'dicato da Dio senza misericordia; ed al contrario,

""';'“_“‘ ' . chi avrà usata misericordia verso gli altri, sarà ri
u ’1' h i

d ful sparmiato dal rigor del giudizio Implora dun

.,.que da Dio che in te aumenti i sentimenti di mi

‘ sericordia , di pace e di carità verso degli altri (6)

Imperocchè se tu avrai sopra tutto una continua

, carità ‘versodegli altri, tu potrai in tal modo me

, 'ritar perdono sulla moltitudine de’tuoi peccati

ip Sappi inoltre che l’anima si purifica nell'ubbidire

gai precetti di carità e di amor fraterno, perveni non

devi lasciarel’ attento esercizio di questi con ‘cuore

I sincero (8), e devi aver presente che la Religione

. ‘ .s.. -. y .

teruitatis charitatem. Haer enim si vobiscum adsintl et superenta

non vacuosp nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Jesu

. christi cognitione II Petr. c. I, U. 5 ad 8. ci

(i) charitas patiens est, benigna est. 1 ad Con 0. 13, v. 4.

q ‘ Et haec est charitas, ut ambulemus secundum mandata ejus.

II vJoan. v. o -r

v rm Ecce agnus Dei, eous qui tollit peccatum mundi. Joan.

. e. I. 0. 29. . ’ . o.

i - (4,) llùerioordiam volo. et non sacrificium Mat1h.c. la, u. 7.

(5) judicium enim sine misericordia illi, qui non fecit mise

, ricordiam : superexaltat autem misericordia judicium. Jac. c. a, v. I 3.

u (6) Misericordia vobis, et pax, etcharìtus adimpleatur. Jud. v. a.

iv Ante omnia autem mutuam in vnbismetipsis charitatem con

tinuam habentes: quia charitas operit multitudinem peccatorum. I

Petr. c- lh 11. 8. eo

(8) Animas vestras castiiicantes in obedientia charitatis, in fra

teruitatis amore, simplici ex corde invicem diligite attentius. I Petr.

e. I, Vs. 22. ill ."‘
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pura ed immacolata, che è‘accetta a DioPadre,

consiste nel soccorrere i miserabili, e nel conser

varsi purodalla corruzione del secolo (1).

Non obliare , o uomo , ti ripeto, la carità del Pemvmn

prossimo (2) , quella carità, ti dico, che tu hai ap- tit

presa da Dio co’ precetti e cogli esempi (3); la “

quale si estese a tutti gli uomini senza alcuna limi

tazione, giacchè a tutti manifestar volle la 'sua gra

zia (4); e tutti gli uomini volle far salvi, e chia

mare alla cognizione della verità (5). Egli ha amato

tutto il mondo in modo, che ha voluto dare ai tor

menti il suo Figlio unigenito , afiinchè ogni uomo

che in lui creduto avesse non fosse perito, ma ot

tenuto avesse l’eterna salvezza (6); ed ha voluto

per sua grazia che il detto suo unigenito Figlio sof

ferta avesse la morte per tutti (7). Inoltre e5sendo

egli unico Dio Padre di tutti (8), riceve come suoi

. figli ,» e fa degni delle sue grazie tutti coloro che a

lui si umiliano (9) e.che fanno la sua volontà (IO).

'Tu dlmque senza eccezione ,. come hai inteso, trat

(ij Religio munda et immacolata apud Deum et Patrem haec

est: Visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum', et immaco

htum me custodire ab hoc saeculo. jacobi c. 1, v. 27. i

(a) Sectamini charitatem. I ad Cor. cui, v. I.

(3) lpsi enim voa a Deo didiciatis, ut diligatis invicem. I rhes

c. v. .

P, m (4)9Apparuit enim grati: Dei Salvatoris nostri omnibus homi

nibus. Tiz. c. 2, v. ii.

I - (5) Qui omnes' homines vult salvos fieri, et ad ngnitionem veri

tatis venire. I ad Tim. e. n, v..i4.

t Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum

daret: ut omnù, qui credit in eum, non pereat, sed liabeat vitam

neternam. Joan. c. 3, v. 16.

(7) Ut gratin Dei, pro omnibus gustare! mortem. Hebr. c. a,

vaga .

(8) unus Deus, et Pater omnium. Ephes. c. 4, v. 6

(9) Ego recipiam vns, et ero vobis in pali-cm, et vos eritis mihi

in filios et filiaa, dicit Dominus omnipotenr. II ad Cor. c.6, v. l8.

(lo) quicumque enim feeerit voluntatem Patria mei, qui in

’MW___A_,_M s ‘ - guit-htm \_ v .--... u _.A-“
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tar devi tutti gli uomini come tuoi ii‘atelli, essendo

uno il Padre‘comune (1). La tua volontà sia pronta

a far del bene a tutti per quello che da te dipende,

senza alcun riguardo. Non è già che tu debba sof

frire per far godere gli altri, ma mantenere un li

vello nel mutuo soccorso (2); in modo che tu

debba godere con quelli che godono, e piangere

con quelli che piangono, entrando ne’ sentimenti

di tutti In tal modo operando verso gli altri

procura di eccitarli ad usare carità a vicenda e

buone opere (4). Prega in fine il Sommo Dio, Padre

del Signor nostro Gesù Cristo, principio-di tutte

le cose , e Padre di tutti coloro che sono nel cielo

e nella'terra , affinché secondo le dovizie della sua

gloria ti dia bastante forza a corroborarti interna

‘mente per mezzo del suo Santo Spirito; e faccia

che Gesù Cristo dimori mediante la fede'nel tuo

cuore, Onde fermamente stabilito e feudato nella

carità possa comprendere con tutti i Santi, quale

sia l’ estensione , per ogni verso , che questa meri

ta ; e conoscere altresi l‘amore che ci ha portato

Gesù Cristo , il quale sorpassa ogni intendimento,

tonde tu ne possa essere ricolmo colla pienezza della

grazia di Dio

caelis est, ipse meus l'rster, et soror, et mater est. Mauh- c. 12,

_v. 50,

(1) omnes autem vos fratres estis. . . . uum est enim Pater

vester, qui in coelis est. Mauh.‘ c. 23, v. 8, 9.

(a) Si enim voluntas prompta est, secundum id quod habetl

accepta est, non secundum id quod non habet. Non enim ul sliis

lit remissio, vobis autem tribulatio, sed ex aequslitate. II ad Cor.

c. 8, v. la, 13.

(3) gaudere cum gaudeutibus: flere cum flentibus: idipsum

invicem sentientes. Rom. e. 1:1, v. 15, 16. l

(4) El. consideremus invicem in provocationem charitatis, et

bonorum operum. Hebr. c. 10, v. 24.

(5) Hujus rei gratia flecto genua mea ad Pstrem Domini nostri
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CAPITOLO III.

Del non ofl'èndere la persona di alcuna.

Se Iddio ti ha prescritto, o uomo, di amare Qualità del

il tuo simile , guardati di ofi'enderlo nella persona, le “m”

di corrompere il suo spirito , di tfraudarlo nella sua

roba (I), I‘corne partitamente vengo ad esporti. o Non siudi

Tu giudicar non dei nè condannare gli altri, m mm di

pria di tutto temerariamente, se non vuoi che Iddio “F‘ffm‘

faccia cadere su di te lo stesso giudizio (a); tanto

più che forse tu commetti le stesse cose che negli

altri riprovi, e vieni con ciò a formare la tua pro

pria condanna (3); Se ciascuno conservar deve la

buona fama di sé, come hai veduto, cbme toglier

la vuoi al tuo prossimo ? Tu chi sei, che ripren

der vuoi le persone ’che non ti appartengono? Se

male o bene si conducono, lascia‘ che“ lo veggano

coloro a cui conviene Ma ‘tu’cbe'rlpre’ndi ‘il tuo

simile, non ti accorgi che pecch'i col disprezzo che

jesu Christi, ex quo omnia paternitas in coelis, et in terra uomi

Intur, ut det vobis secundum divitias gloriae lune, virtute corro

horari per Spiritum ejus interiorem hominvm, christum habitare

per idem in cordibus vestrisz in cliaritale radicali, rt fondati, ut

possilio comprehendere cum omnibus sanclis,‘quae sit latitudo, et

qlongiludo, et iublimitas, et profundumz scire etiam iupcrcminentem

scientiae tharitatem Christi, ut impleamini in omnem plcuitudinem

Dei;_ Epher. c. 3, Ii. id ad lg.

(I) Nemineni laesinlus, nemiuem corrupimus, neminem circum

Yeuimui. II ad Cor. c. 7, v. a.
l ' I nolite 'udicare, et non judicabiminiz nolite condemnare, et

"non c'omlrmnabimini. Lire. e. 6, v. 37. Man/i. e. 7, v. I.

ln quo enim junlicas alterum, teipsuln condemnas; eadem

enim agis quae judicau.‘ Rom; e. a, v. I. '
i lv (4) Tu quis a, qui judicas proximum? ho. e. 4, v. lie

' "(5' Tu quis cl, qui judicas alienum scrvum? Domino suo stat,

aut ea il. Bonn. c. I4, v. 4.

_ quw-hx -
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fai di lui? Bammenta che tutti comparir dobbiamo

avanti al tribunale di Cristo; giacche sta scritto:

a lo vivo, dice il Signore, perché ogni ginocchio si

piegheràavanti di me, ed ogni lingua farà la sua

confessione a Dio 1’. Ecco che ciascuno renderà

conto a Dio per se stessor Non giudicar tu dunque

degli altri, ma giudica più tosto di te ,stesso a non

porre in tal modo inciampo, o scandalo agliv altri di

peccare .
. ' ' ‘ u s

Non dll'ma- Non far poi molto da magistram degli altri,

le d"lzlcu' per non attirar su di te un giudizio più rigoroso da

essi. Imperoccliè bisogna cenfessare che in molte

cose tutti manchiamo.‘ Che se alcuno non manca

col parlare, bisogna dire che questi e un uomo per

fetto, e può tenere a freno tutto se stesso (2). Che

se 'al contrario tu hai nel cuore un amaro livore,

e delle discordie con gli altri, non :te ne far gloria

nel parlare, e molto meno poi devi mentire con.

tro la verità. Questo non è quella saggia condotta

secondo i precetti del Vangelo, come ben sai ,ma

della condotta mondana, brutale e diabolica; impe

rocchè ove regna il livore e la discordia, ivi regna

il disordine ed ogni malvagità Sii dunque at
. -.. i - 1,1‘ eum

inmn- I"..' i I. '.' v l . ‘

(I) Tu autem quid judicas fratreiii tuum? aut tu quare spernis

_ _ fratrem tuum? omnes enim stabimus ante tribunal christifScrip

l‘a'c‘ 45’ tum est enim: Vivo ego, dicit Dominus, quoniam mihi flcctetpr

“24' omne genu; et omnis lingua confitebitur Deo. ltaquc unusquisque
nostrum pro se rationem reddet Deo.v Non ergo amplius invicqm

judicemusz sed hoc judicate magia, ne ponatis otl'endiculum fratri,

vel scandalum. 1bid. v. lo ad 13. “I _

(a) Nolite plures magistri fieri, fratres ‘mei, scientes quoniam

majus judicium sumitis. ln multis enim ofl‘endimus omnes._Si quis

in verbo non ofl‘endit, hic perfectus est vir: Potest etiam l'raenu

circumducere tolum corpus. Jacob. c. 3, v. i, at ' U

(3) Quod si zelum amarum lubctis, et contentiones sint in

cordibus vestrisl nolite gloriari, et mendaces esse adversus veritatesm

Non est enim ista sapientia desursum descendem, sed terrena, ani
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tento-a non imitare coloroclie si sono resi mor

moratori de’_ fatti altrui, e querulosi de'proprj a

lriorma delle loro, passioni, avendo sempre in bocca

parole diorgoglio contro di alcuni, mentre si mo

strauq adnlatoridi altri per principio d'interes

.se (1). Nelle tue operazioni perciò evita le mor

morazioni e le dubbiezze (a); e- guardati di, parlar

male degli altri; giacché col parlar male, e far

de’ giudizi contro di essi, tu manchi alla legge che

ti comanda/di,lamarlikewvieni altresi a censurare

questa legge, michi ti-lhachstituito- giudice della

legge chiedevi solamente, osservare? Un solo è il

jlegiflatore il giudice che ti può perdere e salva

re. Ma chi tuiuoltre che giudicar vuoi del'prossi- -

mo? (3),Deponi‘ dunque, le malvagità, le frodi, le

simulazioninflle invidiae tutte le maldicenze contro

del prossim01M),.Ricordatiche lddiowfece perire i

mormoratqripei; mezzo dell’AngelosterminatordS);

ed essi non, han parte altresi nel regno de’ cieli' fru però, ,o uomo, {forse vorrai dirmi che il

mondo è corretto. nel modo che lo dipinse il pre

|-.-' 1.,» i i |l'i, .'|. il, :,,i'

i

rollio, diabolica.’ ubi enimxzelurct eonteubîo; ibi inconstantil‘ et

omne opus prlvum. lbid. u. iii ad l6.

(I) Iii sunt muruiuratores, querulosi, secundum desideria sua

lmbulanlel, et os eorum loquitur superba, mirautea personas quae

ltnu causa. Jud. v. 16.

n (a) Omnia autem facite sine inurmunationibul et baaihlionL

.bus. Phililn'c- 2.1. 14- . i, I v . »'

u (3) Nclite dui-aliene alterutrum, iratres. Qui detrahit Iratri, mt

qui judicat fratrem suum, detrahit Icgi,,et judicat legem, Silutcm

judicum legemu non esyfaclor lqis. sed iudex. unus est legislator et

judex. qui potestperdere et liberare. fru autem quis eaqui judiclo

proximum? Jacob c. 4, v. Il ad 13. _ _

(4) Deponenmfigim omnem malitiamli et omnem dolum, et

_lÌlIulllÌODCl, et invidia, et omnes deknotiones. I Pur. c. a, r. 1

. (5) neque murmuravcritil, sicut quidam eorum murmumve

runt, et perieruntmb exigi-minutum li ad Cor- c1_|°y‘ v-. ma“;

(6) neque melodici-a. quum Dci pouidebuut- “id-‘16, n.10

Non dir

male
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neanche gale Profeta: vale a dire, che non vi è alcuno

“ti?” che possa dirsi giusto, non vi è chi abbia inten
i "dimeuto, e non vi è chi cerchi Dio. Tutti'han

deviato dal retto sentiere, e sono divenuti disuti

li, e non vi è alcuno che faccia' del beneTutte le‘loro operazioni non hanno altro scopo che

opprimere e rendere infelici gliialtri‘;‘nè cono

scono vie di pace. Non hanno in fine il timor di

Dio avanti agli occhi (2‘): E siccome' essi non cu

rano di riconoscere Di‘o,’ egli li ha avbbandonati alla

loro depravata mente; talchè cotnrnettono cose

indegne , essendo ricolrni‘ di ogni iniquità, mal

vagità, immondezza ,‘ avarizia e scelleratezza; ed

intenti altresì all’ invidia , all’omicidio, alla con

tesa , all’ inganno, alla malignità; divenuti susur

roni, maldicenti,‘ nemici di Dio, oltraggiosi, su

perbi, millantatori, inventori di imali, disubbi

dienti a’genitori; senza aver senno e ’Civiltà, privi

di affezione e di buona fede, e' senza misericor

dia. Essi hanno ben compresa co’ naturali lumi la

giustizia di Dio, e peràuader non si vogliono che

degni sono della perdizione coloro che tali cose

fanno, e coloro altresì che vi consentono (3). Que

lhl

(I) Sicut scriptum est: quia non est justus quiaquamz non

P" lac v" 3’ est intelligens‘ non est requirem Dcum. omnes declinaverunt, si

mul inutiles facti sunt; non est qui faciat honum, non est ulque

ad unum. Rom. e. 3, v. 10 ad la.

(a) Contritio, et inlelicitas in viis eorum: et viam pacis non

cognoverunt. Non est timor Dei ante oculos eorum. Ibid. v. 16

ad 18.

(3) Et sicut non probaverunt Deum habere in uotitia, tradi

dit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea quae non con

veniuntz repletus omni iniquitatel malitil, fornicatione, avaritiay

nequilia; plenos invidial homicidio, contentionc, dolo, malignita

tc; suum-omm detractorea, neo odibilcl, contumclioaos, superba,
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sta gente non può certamente dir buone co

se, essendo malvagia; giacché la bocca parla

come il cuore sente Non ostante tutto ciò,

o uomo, tu non devi rendere male per male (a);

anzi abominando il male, far devi il bene agli

altri; cercare la pace con tutti, e sostener

la (3). Devi dunque dir sempre bene di coloro

che ti perseguitano, e giammai male (4). Impe

rocchè questo è il tuo dovere; poiché Gesù Cristo

ha sofferto per te, e ti ha lasciato l’esempio che

devi seguire. Egli non commise alcun peccato, nè

mai trovossi frode nella sua bocca; e pure quando

era oltraggiato non oltraggiava, quando pativa non

minacciava , ma lasciava sè stesso nelle mani di

chi ingiustamente lo giudicava. Egli stesso portar

volle i tuoi peccati sul suo corpo, e soffrire sul le

gno della croce, ailinchè tu, ch’ eri morto nel pec

cato, viver potessi nella giustizia, e per le percosse

ch’egli ricevè tu sei stato sanato Non esser

dunque maldicente di alcuno, non essere litigioso;

elatosp inventores malorurn, parentibus non obcdirntcs, insipientes,

incompositos; sine all‘ectione, absque focdere, sine misericordia. Qui

cum justitiam vei cognovisseut, non intellexerunt, quoniam qui

talia ugunt. digni sunt morte: et non solum qui ca faciunt, sed

etiam qui conmntiunt facientibus. Ilu‘d. e. I, v. a8. ad 31.

(I) Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum

sitis mali? ex abundantia enim cordis os loquitur. Mutth. c. la,

v. am

(a) nulli malum pro malo reddentes. Rom. e. la. v. I7.

I adx T/Ies. c. 5, v. I5. . i

(3) Declinet a malo, et faciat bonum: Inqulrat pacem, et se

quatur eam. I Pur. c. 3, v. i i. I I I

(4) Benedicite persequentibus vos: benedicite, at nolite male

dieere. Rom. e. In, v. L4. .

(5) in hoc enim vocati estis: quia et christus passus est pro

nobis, vobis reliuquens exempluml ut sequamini vesligia quse quI

peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus; qui cum
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Non calun

niare alcu

uo.

ma placido, mostrando tutta la possibile mansue

tudine verso tutti gli uomini

Se tanto a Dio dispiace la mormorazione del

prossimo , quanto di più dispiacer gli dee la colo-nm

nia! (2) Quanto la falsa testimonianza! (3) Ram

meuta, o uomo, che tu sei stato creato ad im-.

magine di Dio, il quale è giusto e verace; onde ab

bominar devi la menzogna, e parlar sempre in ve

rità al tuo prossimo, giacché sono gli uomini, come

tu sai, membri della stessa società, e vincolati dallo

stesso fraterno amore (4); col quale amore goder

non si può della ingiustizia che si commette agii

altri, ma della verità (5). Ne ti credere che tu

cosa alcuna possa fare impunemente contro la ve

rità, ma solo per la verità (6). Se dunque alcuno

ti avrà malignato col parlare, e ti avrà calunniato ,

non fare altro che pregare Dio perché gli dia

bene ’(7

malcdiceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminaba.

tur: tradebat autem judicanti se injuste: qui peccala nostra ipse

pertulit in corpore suo super llgnum: ut peccatis mortuit iustitiae

vivamus: cujus livore sunati estis. I Petr. c. 2, v. 21. ml 24.

ly (1) Neminem blasphcmare, non litigiosos esse, sed modestosj

omnem ostendentes mansuetudineln ad omnes homines. Tir. c.

3, v. 2.

(a) ueque caiumniam facistis. Luc. c. 3, v. 14.

(3) Non falsum testimonium dlces. Mauh. c. 19, v. l8. Luc

c. 18, v. 20. Rom. e. 13, v. 9.

induite novum hominem, qui secundum Deum crr-uius est

in justitia et sanctitale veritatis. Propter quod dcponentes mcnda

cium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suoi quoniam

sumus invicem membra. Ephes. c. 4, 11. a4, 25.

(5) Charitnl. . . . . .. non gaudet super iniquitate, cungaudd

autem veritati. I ad Cor. c. 13, v. 6.

(6) Non enim possumus aliquid adversus verìtatem, sed pro

veritate. I! ad con c. 13, v. 8.

(7) Benedicite maledicentibus vobis, et orate pro calumnian

tibus vos. Luc. c. 6, v. 28. Mutth. c. 5, v. (i.
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Non dei, o uomo, desiderare alcun male agli mm deside

altri (i); imperocchè dal tuo cuore procedereb-“Z‘ìîl‘î‘d

bero-pria i cattivi pensieri, e poi gli omicidi, gli '

adulterjp le fornicazi'oni,i latrocinii, le false testi

monianze e le parole ingiuriose (2).

Tu ben sai che nell’antica legge fu prescrit- NO", vendi

to , che ciascuno dar dovesse occhio per ’occhio, e carrai.”

dente per dente; ma Gesù Cristo lungi di am

mettere questa legge di vendetta, ti precetta di non

fare resistenza a colui che ti maltratta ; anzi se al

cuno ti percuote in una guancia , tu devi presentar

gli l’altra Egli te ne diede l’esempio; perchè

essendo stato ingiustamente condannato e posto a

morte, non fece alcuna resistenza Non ram

menti che la vendetta è riserbata a Dio ?- (5) Non

sai che coloro che impugnano la spada, periranno

trafitti dalla spada? (6) Ma inoltre, avendo Dio

creato gli uomini ad immagine e similitudine

sua (7), tu non puoi olfenderli, e molto meno

ucciderli (8); onde è che gli omicidi sono condan

(I) Non simus concupiwentes malorum (ad Cor. 0. 10. v. 6.

(a) De corde enim exeunt cogihtionea malae, humicidia, adul

teria, fornicationel, furto, falla testimonia, blaspliemiae. Mauh. c.

ii. v. 19, Mare. e. 7, v. nu 23.

.. (3) Audislis, quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem

pro dente. Ego autem dico vohis: non resistere malo; sed si quit

te percusserit in dexteram maxillam,praebeilliiet alteraui. Manli

c- -5, mh SSy 59. Luc. c. 6, n. '29. , ,i, ,,

(4) Addixislis, et occidistia justum, ut non retulit vobis. Jac.

c. 5, v. 6. .

(5) Scriptum est enim: Mihi vimlicta; ego retribuam, dicit ECCLC. ago

Dominul. Rom. e. la, v. 19. Hebr. e. io. v. 30.

(6) omnes enim qui acceperint gladiuml gladio peribunt. finali.

e. es. v. 52. Apnc. c. |3, v. w.

(7) Secunduiu imaginem ejus, qui creavit illum. Color. c.

3, v. lo.

(8) Non homieidium facies. Munh. c. i9, v. l8. Luc. c. 18,

o. no. Rom. e. l, v. 29. culan c. _5, a. al. .

v. i, a, 8.
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Rendere di

buon animo

nati all’ardente fuoco dell’ inferno Ma bada, o

uomo , che se Iddio prescrisse nell’antica legge che

verun uomo tolta avesse la vita al suo simile, e

volle che condannato fosse in giudizio, colla nuova

legge Evangelica, più perfetta, ordinò che nel giu

dizio istesso condannato fosse colui che adiravasi
contro del suo simile. Colui poi che parole imm

riose proferite avesse contro gli altri , condannato

fosse dal Sinedrio, che i rei maggiori puniva. Co

lui in fine che ostinato si mostrasse contro il suo

simile, reo fosse dell’eterne pene dell’inferno (a).

Rendi dunque, o uomo, a ciascuno i doveri

gamma e gli onori che gli competono Ciò far lo dei

Ciascun“ altresi con amore fraterno, e prevenire tutti nelle

Exod. c. 20,

v. 13.

Deut. c. 5,

v.
[7.

convenienze (4); lungi di ofl'enderli in alcun modo

colla tua superbia e pretensione (5). Regola i tuoi

doveri verso gli altri con verace amore e senza

simulazione; abborrendo in ogni modo il male, ed

attenendoti strettamente al bene (6). Renditi com

piacente col tuo prossimo, ma in ciò che confe

risca al suo bene ed alla sua edificazione

(|) Homicidis.. . .. pars illorum erit in stagno ardenti igne

et sulphure: quod est mors seconda. Apoc. c. 2|, 9. 8.

(a) Audistie, quia dictum est, amiquis: Non uccides: qui au

tem occiderit, reus erit jurlicio. Ego autem dico vobis: quia munis

qui irascitur fratri suo, reus erit indicio. Qui autem dixerit fra

tri suo, raea, reus erit concilio. Qui autem dixeritl fatue, reus erit

gelienuae ignis. Matlh. c. 5, v. au 22.

(3) Reddito omnibus debita . . . . . . . .

Rom; e. 13, v. 7.

(4) Charilate fraternilatis invicem diligentesz llonore invicem

praevenientem "mi. e. la, v. lo.

(5) Vae vobis Pharisaeis, quia diligitis primas cslhedras in

synagogisy et salutationes in foro. Luc. c. 1:, v. 43. Mauh. c. 23.

v. 6, Mare. e. la, u. 39.

(6) Dilectio sine simulatione. Odentes malum, adhaerentes bo.

no. Ram. 6. l'1, v. 9.

(7) unusquisque vestrum proximo suo placeat in bonum, ad

aediflcatiouem. Ibùl. c. 15, v. a.

cui honorem, honorem.
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c A P I T O L 0 IV.

Del non corrompere lo spirito di alcuno.

Se tu, o uomo, sei più istruito degli altri Scanji-lo in

. . ogni modo

nella fede, accogli con carità coloro che sono debo- d, una,“

li , e senza rimproveri su i loro sentimenti (I); ma

ammoniscili con pazienza, cerca istruirli con sode

dottrine (2), senza porre intoppo o scandalo alla loro

debolezza Se poi tu hai del credito, bada pria di

tutto che la tua maniera dipensare e. di agire non

arrechi in modo alcuno scandalo agli altri; peroc

che se altri meno istruiti vedono in te alcune ope

razioni le quali, benché non peccaminose, tali

però sieno da essi reputate, o tali sembrino al

l’apparenza, è ben facile che alcuno (sia mosso a

gittarsi in altre colpe, ed allora colla tua scienza

istessa trascini alla perdizione il tuo fratello igno

rante, pel quale Gesù Cristo è anche morto. Or

peccando tu col vulnerare la coscienza, de’ tuoi fra

telli deboli, vieni a peccare contro lo stesso Cristo.

Qualunque azione dunque, per innocente che sia, se

conosci che possa gli altri scandalizzare, ’e’vitala (4).

(I) infirmum in fide assumite, non in disceptationibus cogi

tationum. Rom. e. I4, v. I.

(a) lucrepa in omni patientia et doctrina. Il ad Tim. e.

4, owi- i

(3) Ne ponatis ofi‘eudiculum fratri, vol scunnlzilum. Rom. e.

Iii, v. 13. i ‘

(4) Videte autem ne forte haec licentia vest-ra ofl‘encliculum

fiat inlirmis. Si enim quis viderit cum, qui hath scientiam, in ido

lio recumbentcm: nonne conscientia ejus, "cum sit inlirma, aedili- -

cabitur ad manducantium idolothyta? Et perihit infirmum in tua

.pcientia frater, propter quem christus mortuus est? Sic autem pec

l7
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Scandalo

sommameu

tecondau

nabile.

Astienti, io ti dico, da ogni cosa che abbia appa

renza di male ( 1); giacché devi in tutto mostrare

te stesso , come esemplare delle buone opere per

la dottrina, per l’integrità e pel decoro (a).

Rifletti, o uomo, che Gesù Cristo disse: c Chi

scandalizza uno di questi fanciulli che credono

in me , meglio sarebbe che gli fosse attaccata al

collo una pietra da molino, di quelle che si fan gi

rare da un asino, e venisse sommerso nel fondo

del mare. Guai al mondo per cagion degli scanda

li‘. E necessario per altro che gli scandali avvcu

gano; ma però guai a quell'uomo, per cui lo scan

dalo avviene. Se dunque la tua mano o il tuo piede

è per te occasione di scandalo , troncalo, e gettalo

via da te; perché è meglio per te entrare nell’eterna

vita monco o zoppo, che l'esser gittato nel fuoco

eterno , avendo due mani o due piedi. E se il tuo

occhio ti è occasione di scandalo e di caduta, cava

lo , e gettalo via da te; perché è meglio entrare

nella vita eterna con un occhio solo, che l’esser

gittato nell’abisso del fuoco con tutti e due a

s

csntes in fratres, et percutientes oonscientiam eorum infirmam, in

christum peccatis. quapropter si esca scandalizat fratrem meum,

non manducabo carnem in aeternum , ne fratrem meum scandali

zem. I ad Cor. e. 8, 1.1. 9 ad 13. x

(1) Ah omni specie mala abstinete vos. I ad Thes. e. 5, v. 22.

(2) ln omnibus teipsum praebe exemplum bonorum operum,

in doctrina, in integritater in gravitate. T1}. c. 2, v. 7.

(3) Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istisl qui in

me credunt, expedit eil ut suspendatur mola asinaria in collo ejus,

et demergatur in profundum maris. Vae mundo a scandalisl Ne

cesse est enim ut veniant scandala: veruntsmen vae homini illi,

per quem scandalum venit. Si autem manus tua, vel pes tuus scan

dalizat te, abscinde eum , et projice abs te: bonum tibi est ad vitam

ingredi debilcm, vel claudum, quam duas manus _ vel duos pedes

habentem mitti in ignem aetemum. Et si oculus tuus seandalizat

te, erue eum, et projice abs te: bonum tibi est cum uno oculo
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Non ostante però questo avviso terribile che ci dà

Gesù Cristo, gli uomini malvagi e seduttori proce

dono di male in peggio, errando essi, e facendo

errare gli altri (1).

Più di tutto, o uomo, badar dei a non arre- Semi"?

. . . . de’ Superio

care il menomo oggetto di scandalo agli altri, se tu m

sei costituito in qualche grado civile o ecclesiasti

co , affinché non sia vituperato il tuo ministero (a);

onde è che esser dei l’esempio di tutti nel parlare,

nel conversare, nella carità, nella fede e nella

castità Ricordati che S. Paolo nel condannare

coloro che, calpestando la verità, riguardano la

pietà come cosa da trarne guadagno (4), si pro

testò di predicare il Vangelo senza arrecare spesa

alcuna, per non abusare della sua potestà (5), e per

non iscandalizzare alcuno nella credenza della sua

predicazione Egli essendo libero far si volle

schiavo di tutti, per poter guadagnare alla fede

moltissimi uomini (7); ed a tutti fece tutto quello

che poteva, per salvarli (8).

in vitam intrare, quam duos oculus habentem mitti in gehennam

ignis. Mauh. c. 18, v. 6 ml 9. Marc. c. 9. v. ii ad 46.

(I) Mali autem homines ct seductores proliciunt in pejus, er- ’

rantcs, et in errorem mittentes. Il ad Tim. c. 3, v. ii.

(a) Nemini dentes ullam cfl'ensioncru , ut non vituperetur mi

nisterium nostrum. II ad Cor. c. (i, v. 3.

(3) Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in

charitate, in fide, in castitate. I ad Tim. e. ii. v. la.

(4) Qui veritate privati sum, existimautium quiutum esse

pietatem. Iln'd. c. 6, v. 5.

(5) Evangelium praedicans, sine sumptu ponam Evangelico),

ut non abular potestate mea in Evangelio. I ad con c. 9, v. i8.

(6) Scd omnia sustinemus, ne quod ofl'cinliculum dcmus Evan

gelio Christi. Ibid. v. la.

(7) Nam cum liber essem ex omnibus , omnium me servum feci,

ut plures lucrifaeerem. Ilu'd. v. 19.

(8) Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvum

Ibid. u. 1’.
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c A P I T O L o v.

Del non frodare la roba ad alcuno.

Frode con- o uomo, Iddio ti ha comandato di non de-.

dmnblle- siderare la roba altrui (1). Gesù Cristo colla legge

di perfezione ti ha detto: a Se alcuno ti leva il

mantello, tu non impedire che si prenda anche la

veste. Da’ ad ognuno ciò che ti dimanda; e se al

cuno ti toglie quello che è tuo, non gliel ripete

re n (a). Come dunque vuoi tu, per lo contrario ,

rapire ciò che non è tuo? (3) Se lo stesso Gesù ti

ha detto di fare agli altri tutto quello che tu vuoi

cli’ essi facciano a te (4), come arrecar vuoi dispia

cere agli altri, frodando la loro roba? (5) Ha per

ciò Dio disposto che i ladri non possederanno il re

gno dei cieli

Non da", Ricordati poi, o uomo, che Gesù Cristo ha

snrehmcr- detto, che chi fatica merita la sua mercede (7).

“dedovw' In fatti chi va a militare senza stipendio? Chi è

quello che pianta la vigna, e non mangia del frutto

(1) Non concupisces. Rom. e. 13, v. 9. Argeutum et aurum,

Emd‘ c- ’01 aut vcstem nulliul eoncupivi, sicut ipsi scitis. Aci. c. 20, v. 33.

V- lit (a) E! ab eo, qui aufert tibi vestimentum , etiam tunicam noli

prohibere. Omni autem petenti te, tribue: et qui aufert quae tua

sunt, ne repetam Luc. c. 6, 11. 29, 30. Matth. c. 5, v. 40.

(3) Non facies furtum. Mauh. c. 19, v, 18. Luc. c. 18, v. 20.

E‘OÙ-c' ioy (4) Prout vultis ut faciant vobis hominea, et vos facite illis

V‘ 13' similiter. Luc. c. 6, v. 31.

Emme-2°. (5) Ne fraudem feceris. Mare. c. 10, v. 19.

v. 13. (6) neque fures .. . neque rapaces regnum Dei possidebunt.

I ad Cor. c. 6, v. 10.

(7) pignus est enim operarius mercede sum Luc. c. 10, v’ 7

Mauh. c. 10, v. 10.

r’ _'_‘--_-3- a me.-sn
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di questa? Chi pasce il gregge senza gustare del

suo latte? Ciò, oltre di essere dell’ ordinario costu

me, sta scritto nella legge di Mosè: Non terrai le

gata la bocca al bue che trebbia. Non è già che Dio

abbia voluto prendere cura solamente de’buoi, ma

ha voluto indicare che negar non si debba ad al

cuno la dovuta mercede. In fatti chi ara e chi treb

bia, non lo fa che colla speranza di percepirne pro

fitto. (I) A colui dunque che fatica, la mercede

non gli è dovuta per grazia, ma per debito (2); anzi

deve essere il primo ad essere soddisfatto; come

l’agricoltore che ha dritto ai primi frutti che la

terra ha prodotti colla di lui diligente culturaTu dunque bada che gli operai da te fraudati non

esclamino la loro mercede, perché la loro voce pe

netra le orecchie del Dio degli eserciti

Questo dritto di mercede precetta S. Paolo

che si estende anche ai ministri del santo Van

gelo; anzi vuole che sian reputati degni di dop

pia onoranza, se ben preseggono al loro ministero,

e massimamente coloro che si all‘aticano nel predi

(l) Quis militat suis stipendiis unquam?Quis pluntat vineam

et de fructu ejus non edit? Quis pascit grcgem, et de lacte gregis

non manducat? Numquid secundum hominem haec dico? Ari et lex

haec non dicit: Scriptum est enim in lege Moysi? Non alligabis

os bovi trituranti. Numquid de bobus cura est Dea? An propter

nos utique hoc dicit? Nsm propter nos scripta sunt. Quoniam dc

bet in ape, qui arat, arare: et qui triturat, in spe fructus perci

piendi. I ad Cor. c. 9, v. 7 ad Io.

(a) lii autem, qui Operatur, merces non imputatur secundum

gratiam, sed secundum debitum. Rami m4, tum

(3) Laborantem agricolam oportet primum de fructibus perci

pere. 11. ad Tim. c. a, v. 6.

(4) Ecce merces operariorum, qui messuerunt regiones vostras,

quae fraudata est a vobis, clamat; et clamor eorum in aures Do

mini Sabaoth introivit. Jac. e. 5, v. 4.

Mercede ai

ministri del

l’altare.

Deut. 95,

v.
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Deut. c. 25,

v. 4.

care e nell'istruire; e ripete e tale proposito lo

stesso precetto di Dio, di non legare la bocca al

bue che trebbia: vale a dire, che l'operaio della

vigna di Dio anche è degno di mercede ( 1). Tu

dunque, o uomo, che vieni istruito nelle cose della

fede, sei in obbligo di far parte di ogni tuo bene

a colui che t’istruisce Non é già che tu com

prar debba la tua istruzione, poiché Gesù Cristo

disse a’suoi Apostoli: e Ovunque andate, predi

cate, dicendo che si è avvicinato il regno de’cieli

Guarite infermi, risuscitate mortia mondate leb

brosi, scacciate demoni; riceveste gratuitamente,

date gratuitamente. Non vi provvedete d’oro, nè

di argento, nè di moneta nelle vostre cinture, nè

di bisaccia pel viaggio, nè di due abiti. né di cal

zari , nè di bastone; imperocché chi fatica è degno

del suo alimento a (3). Ma tu ricordar ti devi però

di coloro che ti annunziano la parola di Dioperché ben sai che coloro che nell’antica legge

erano impiegati nel Santuario, si alimentavano

delle cose ch'erano del Santuario; e coloro che ser

vivano all’altare, partecipavano coll’ altare. E per

(I) Qui bene praesunt presbyteri , duplici honore digni ha.

beantur: maxime qui laborant in verbo et doctrinæ Dicit enim

Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti: Et: Dignus est ope

rarius mercede sua. I ad Tim. e. 5, v. 17, 18.

(2) Commuuicct autem is qui catechizatur verbo, ei qui se cs

techizat, in omnibus bonis. cum c. 6, v. 6.

(3) Euntcs autem praedicate, dicentes: Quia appropinquavit

regnum coelorum. lufirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mun

date, daemones rjicitc; gratis accepistis, gratis date, Nolite possi

dere aurum, neque urgentum, neque prcuniam in zonis vestrìs: non

peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque vir

gam: dignus enim est operarius cibo suo. Martin e. io. a. 7 ad 10.

Mementote, prsepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt

verbum Dei. Ilebr. c. 13, v- 7.
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tale ragione Gesù Cristo ordinò che coloro che an

nunziano il Vangelo, vivano del Vangelo. Ma nello

scrivere ciò S. Paolo ai Corintj soggiunse: u lo

però non mi sono avvaluto di alcuno di questi

dritti. Né ora vi scrivo questo, aflinchè così venga

a me praticato, perchè meglio è per me il mori

re, che il vedere che alcuno renda vana la mia glo

ria u (i). E scrivendo ai Tessalonicesi disse: a Noi

non abbiamo mangiato gratuitamente il pane d’al

cuno , ma con istento e fatica di notte e di giorno,

per non essere di aggravio ad alcuno di voi; non

già che non ne avessimo il dritto, ma per essere

di esempio agli altri r

Non credere poi, o uomo, che Iddio scusar ti

voglia da frodare la roba altrui, se ciò con astuzia

e con pretesto saprai farlo, giacché egli in verun

modo vuole che tu commetta frode (3). Egli proi

bisce di usare sopercliierie, o gabbare gli altri au

che ne’ c0ntratti, dichiarandosi vindice di tali fro

di Deponi dunque nell’agire con gli altri ogni

malizia, ogni frode ed ogni simulazione (5).

(i) Piescitisy quoniam qui in sacrario operantur, quae de sa

crario sunl, edunt,‘ et qui altari deserviunt, cum altari partici

pant? ita et Dominua ordinavit iitl qui Evangelium annuntiant ,

de Evangelio vivere. Ego autem nullo horum usus sum. Non un

tem scripsi luee ut ita fiat in me: bonum est enim mihi magis

mori, quam ut gloriam meam quia evacuet. I ad Cor. c. 9. c. la

ad 15.

(a) neque gratis panem manducavimus ab aliquo led in la.

bate et in fatigatione, nocte et die operantca, ne quem vestrum gra

varemus. Non quasi non habuerimus potestalcm, sed ut nosmetipsos

formam daremus vobis ad imitandum non. II ad Thea. c. 3, v. 8, 9.

(3) Ne fraudem feceris. Marc. c. IO, v. 19.

(4) Ne quis supergrediatur, ncque circumveniat in negotio fra

trem suum: quoniam vindex est nominus de his omnibus, sicut

praediximus vobia, et testificati sumus. lad Then. c. 4, v- 6.

(5) Deponentea igitur omnem malitiam, et omnem dolum et si

mulationen I Pur. c. a, v. I

La frode con

astuzia non

wusabile.
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Non otl'en- Ricordati, o uomo , che sei obbligato a rendere

nota a tutti la tua modestia (i): ricordati altresi che

il peccato carnale è detestabile , perché offende

sommamente sè stesso (a), e molto più se ofl’ende

gli altri o colla corruzioue del loro cuore, o colla

lesione del loro onore; e specialmente se tu abusi

della roba o della donna altrui, perché ciò si op

pone all’amore che portar devi al tuo prossimo

Abbor‘rire Lo scopo, o uomo, di ogni tua operazione non

magmis sia il tuo utile, ma quello di tutti i tuoi simili

re gli altri- Abborri dunque tutto quello che può produrre

male agli altri, ed attienti solo a quello che può

produrre il loro bene

(1) Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Plu'li'p. c.

s 4, u 5.

(2) Qui autem fornicatur in corpus suum peccat. I ad Cor.

c 6. v. 18.

(3) Non adulterabis... non concupisees: et si quod est aliud

mandatumy in hoc verbo instauratur: Diligeu proximum tuum sicut

leipsum. Rom, e. 13, v. 9.

(4) Ego per omnia omnibusl placeo, non quaerens quod mihi

utile est. J ad con c. 10, v. 33.

(5) Odicnteu malum, adhaerentes bono. Rom. e. u, v. 9.

A .
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c A P I T O L o v1.

Del giovare agli altri colla propria roba.

Se tu, o uomo, obbligato sei ad amare il tuo

prossimo come te stesso (1), non solo non devi of

fenderlo , come hai già veduto, ma devi altresì far

gli tntto il bene che per te desideri (2). Laonde

devi essere con esso misericordioso, come Dio è

misericordioso con te (3). S’egli ti ha redento dal

peccato per i meriti di Gesù Cristo, come esser

non vuoi misericordioso con gli altri? (4) Sii dun

que suo imitatore, come suo tiglio carissimo (5).

Sappi che il giudizio di Dio sarà senza misericordia

contro colui che non ha usata misericordia (6). Che

perciò assumi da buon Cristiano un cuore pieno di

misericordia, di benignit‘à, di umiltà, di modestia,

di pazienza; sopportando e condonando ogni que

rela che contro chiunque aver tu possa, come Id

dio condona i tuoi mancamenti; ma soprattutto, ti

ripeto, abbi la carità, ch’è il vincolo della perfe

zione, perché riunisce tutte le virtù (7), come hai

già veduto.

(I) Diliges proximum tuum tamquam teipsuni .

u, v. 3|.

(2) Omnia quaecumqne vultil ut faciant vobis homines. et

vos facite illis. Matth. c. 7, 9. Io.

(3) Estote misericordes , sicut et Pater vester misericors est.

luc. e. 6, v. 36.

(4) Estote autemiuvicem benigni, misericordes , donantes in

vicem, sicut et nem in christo donavit vobis. Ephes. c. 4, v. 31.

(5) Estote ergo imitatores Dei, sicut filii chflrissimi. Ibid. c.

5, 0, I.

(6) Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit miseri

cordìam. Jac. c. a, v. I3.

(7) Induite vos ergo sicut electi Dci, sancti et dilecti, viscera

Mare. e

Cuore mise

ricordioso.

(f..
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Pria di tutto abbi in mente di non doverti

stancare di fare del bene agli altri (i); perché se

indefesso sarai nel far del bene, tale sarai nel rac

coglierne il compenso. Potendo dunque far del

bene a tutti, non lasciare di farlo, e specialmente

poi ai buoni Cristiani che lo meritano (a). Colui

in fatti che semina poco, raccoglie poco z e chi se

mina in abbondanza, miete in abbondanza. Posto

ciò, sappi determinarti nel tuo cuore come meglio

ti convenga, non però con dispiacere, ne per for

za , perché Iddio ama il datore di buona voglia.

Inoltre tu sai che Dio è possente, da far abbondare

in te le sue grazie, in modo che tu abbia sempre il

sulliciente non solo per te, che per far del bene

agli altri, come disse Davidde parlando dell’uomo

giusto: u Distribu‘i, diede a poveri; la sua carità

persiste n. Or quel Dio istesso che ti lla sommini

strata la sementa per seminare, vale a dire per far

del bene agli altri, non farà certamente mancare il

bisognevole per te, anzi moltipliclierà il fruttato

della tua carità Ma oltre a ciò, tu obliar non

Non si lasci

discorrere ai

ai bisognosi.

misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiamz

uupportantes invicem, et donante: vohismetipsis , si quis advenus

aliquem habet querelam: sicut et Dominus donavit vobis, ita et

vos. Super omnia autcm hacc, charitatem babele, quod ut vincu

lum perfectioniu Color. c. 3. v. m ad I4.

(I) vos autem , fratres, nolite deficere benefacientes. Il ad

nel. c. 3, v. 13.

(a) Bonum autem facientcs; non deficiamus: tempore enim luo

mclcmus non deficientel. Ergo dum tempus liabemus, operemur bo

num ad omnel, maxime autem ad domesticas fidei. Galat. c. 6,

v. 9, lo.

(3) Qui parce seminat, parce et metetz et qui semina! in bene

diclionibus, de benedictionibus et metet. unusquisque prout destinavit

in corde suo, non ex tristitia, aut ex necessitatez hilarem enim

datorem diligit Deus. Polem est autem Deul omnem gratiam abun
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dei la beneficenza, ed il far parte dei tuoi beni ai

bisognosi, perchè sono queste le offerte le più grate

a Dio (I): onde è che Gesù Cristo inculcò ai suoi

discepoli, che ben spiegato avessero il senso di ciò

che Dio disse per la bocca di Osea: o Voglio piut

tosto misericordia che sacrilizio (2).

Sappi, o uomo, che Iddio ha scelto i poveri Sofldizionf

di questo mondo ad esser ricchi di fede, ed eredi el Pomh

del regno ch’egli ha promesso a coloro che lo ama

no. Tu intanto ardisci disprezzare il povero! Non

sono i ricchi coloro che opprimono gli altri colla

prepotenza? Non sono dessi coloro che danno ves

sazioni con ingiuste liti? Non sono dessi che avvi

liscouo il bel nome di Cristiano, di cui essi si do

Vrebbero gloriare I (3) È tanto onorevole la condi

zione del povero, che lo stesso Gesù, abbenchè di

regale stirpe (4), nascer volle in una.stalla, e nella

più grande miseria (5); e questa fu tale in seguito,

dare facere in vobisc ut in omnibus semper omnem sufticientium anch m 35_

habentes, abundetis in omne opus bonum, sicut seriptum est: Di

spersitzt dedit panperibusz justitia ejus manet in saeculum sarculi.

Qui autem administrat semen seminzintil et panem ad manducnn- Ps. III,

dum praestabitt et multiplicabit semen vestrum, et augebit iucre- v. 9.

menta frugum iustitiae vestrae. II. ad con c, 9, v. 6 ad lo.

si.) Beneficentiae autem, et communionis nolite oblivisciz talibus

enim ostiis promeretur Deus. Hebr. c. i3, u. 16.

(a) Euntes autem discite quid esta Misericordiam volo, et non Oseae. c. 6.

sacrificium. Matlh. c. 9, v. 13. v. 6.

(3) Audite fratres mei dilectissimi : nonne Deus elegit pauperes

in hoc mundo, divites in fide, et haeredes regni, quod repromisit

Deus diligentibus se? vos autem exhonorastis paupcrem. Nonno

divites per potentiam opprimunt vosl et ipsi trahunt vos ad judìcia?

Nonne ipsi blasphemant bonum nomen, quod invocatum est super

Vos? Jac. c. a, v. 5 ad 7.

(4) Domine, miserere nostri, fili David- Matth. c. no. u. 3|.

(5) Et peperit filium suum primogenitum, et pennis eum invol

vit. et roclinavit eum in prsesepioz quia non erat eis locus in diver

sorio. Luc. c. a, v. 7.

v. ll

w.--.._.--'\
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Soccorrere

che non ebbe egli neanche un tugurio ove cori

carsi (1). Ricordati inoltre che lo stesso Salvatore ,

alzando gli occhi verso i discepoli, disse loro:

a Beati voi, o poveri, poiché vostro è il regno di

DÌO a

Se tu, o uomo , sei ricco, e vedendo un tuo si

tuttìì1"’"’ mile nel bisogno non ti muovi a compassione, come

ri, anche'

gil ingratL

idir puoi che in te vi è la cristiana carità? Questa

non consiste nelle parole e nell' apparenza , ma

ne’ fatti e nella verità Da’ dunque a chi ti di

manda soccorso, e non voltar le spalle a chi brama

avere da te una imprestanza per gli suoi bisogniRicordati di continuo ciò che Gesù Cristo disse,

a Quello che voi volete che i altri facciano a voi,

fatelo parimente voi ad essi. Ché se amate sola

mente coloro che vi amano , qual merito ne avre

te? poiché anche gli uomini malvagi amano coloro

da cui sono amati. E se voi farete del bene a coloro

che lo fanno a voi, qual riconoscenza meritar pote

te? poiché anche gli uomini malvagi fanno questo.

E se voi darete in prestito del denaro a coloro da

cui sperate riceverlo, qual gratitudine meritate?

poiché anche gli uomini malvagi si fa uno delle pre

stanze 1’ un 1’ altro, ad oggetto di riceverne eguali.

(i) vulpes foveas habent, et volucres coeli nidosz Pilius autem

hominis non habet ubi caputgreclineb Mauh. c. 8, u. 20. Luc.

c. 9, v. 58.

(a) Et ipse, elevatisîoculis in discipulos suos, dicebat: Beati

pauperes, quia vestrum est regnum Dei. Luc. c. 6, u. 20.

(3) Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit fratrem

suuui necessitatem liabere, et clauserit viscera sua ab eo; quomodo

charitas Dei manet in eo? Filioli mei, non diligamus verbo, neque

lingua, sed opere et veritatc. I Joan. c. 3, v- 17, 18.

(4) Qui pctit a te, da ei: et volenti mutuari a te, ne aver.

L‘H‘ÌS- Mali/1. c- 5, v. 42.
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Voi però amate i vostri nemici, fate del bene, e

date il vostro danaro in prestito, senza sperarne

cosa alcuna; e la vostra mercede sarà grande , e sa

rete figli dell’ Altissimo, il quale è benigno verso

gl’ ingrati e i malvagi s

Se tu, o uomo, hai due vesti, danne una a chi humile

. , . . . dario a’po

non ne ha; e Similmente se tu hai Il superfluo del mh

mangiare, dallo a chi è digiuno (2). Ma se al con

trario si presenti a te un uomo , o una donna , che

ha bisogno del vestito e del vitto quotidiano, e tu

gli dici: Và in pace; Dio ti provveda del come ve

stirti e saziarti; senza intanto dargli cosa alcuna,

che gioverà? (3) Ricordati che Gesù Cristo disse:

«- Fa’ elemosina di quello che ti sopravanza, e Dio ti

monderà da’ tuoi peccati s (4). Zaccheo, capo dei

gabellieri ed uomo ricco, avendo inteso da Gesù che

alloggiar volea in quel di in sua casa, con alle

grezza l'accolse , e disse: s Signore , ecco io do la

metà de’ miei beni a’ poveri; e se in qualche cosa

ho io defraudato alcuno, voglio restituirgli il qua

(I) Et prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis

similiter. Et si diligitis con, qui vos diligunt, quae vobis est gratis?

nam et peccatores diligentes se diligunt. Et si benefeceritis lIis, qui

vobis bencfaciunt, quae vobis est gratia? siquidem et peccatores hoc

faciunt. Et si mutuum dederitis his, a quibus spei-atis I‘ecipere, quae

gratia est vobis? namet peccatores peccatoribus fuenerantu r, ut recipiant

aequalia. verumtamen diligite inimicos vestrosz benefacite, et mutuum

date, nihil inde sperantcsc et erit merces vestra multa, et eritis filii

Allissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos. Luc. c. 6

v. an ad 35.

(2) Qui habet duas tunicas, det non habentia et qui habe

escas, similiter faciat. Luc. c. 3, 11. Il.

(3) Si autem frater, aut soror nudi sint, et indigent victu quo

tidianol dicat autem aliquis ex vobis illis: Jte in pace: calefacimini,

et saturaminiy non dederitis autem eis quae necessaria sunt eurpor,

quid proderìt? Jac. c. a, v. 15, lo.

(4) verumtamen quod superest, date eleemosynam: et eco"

omnia munda sunt vobis. Luc. e. II, v. 4|. x

i

i
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Chi dà ai

poveri dà a

Gesù Cristo.

drnplo v (i). Né ti esenta , o uomo, dal precetto

Evangelico di far l’elemosina il non essere possi

dente, giacchè di quello che si guadagna coll’onesta

fatica, dopo aver provveduto ai propri bisogni, sup

plir devesi ai bisogni altrui

Quando tu fai convito, chiama i poveri, gli

storpiati, i zoppi ed i ciechi; e tu sarai beato,

poichè essi non hanno modo da dartene compenso

in questo mondo , e ti sarà dato nella resurrezione

de’ giusti Allora verrà Gesù Cristo nello splen

dore della sua maestà, accompagnato da tutti gli

Angeli, e sederà sul trono della sua gloria. Tutte

le genti saran radunate dinanzi a lui, ed egli sepa

rerà gli uomini l’un dall’altro, come un pastore

separa le pecorelle da’ capretti. Collocherà le peco

relle alla sua destra, ed i capretti alla sinistra. Dirà

allora il Re a coloro che saranno alla sua destra;

u Venite , benedetti dal Padre mio, ereditate il re

gno che v’è stato preparato fin dal principio del

mondo. Imperocchè io ebbi fame, e voi mi deste

da mangiare; io ebbi sete , e voi mi deste da bere;

io era pellegrino, e voi mi alloggiaste; io non avea

di che coprirmi , e voi mi deste la veste; io era in

(i) Et ecce vir nomine Zachaeus: et hic princeps erat publi

emm-umy et ipse divee. . . Suspiciens jesus vidit illum, et dixit ad

uni: Zachaee l'estinans descendey quia hodie in domo tua oportet

le manere. Et festinam descenditp et excepit illum gaudens . . . Stanl

ditem zachneuadixit ad Dominum: Ecce dimidium bonorum meo

Inni, Domine, do pauperìbus: et ai quid aliquem defraudavi, reddo

Quadruplum. Luc. c. 19, v. a ad 9.

(2) Mugis autem laboretl operando manibus suis quod bonum

di, ut habeat unde tribuut necessitatem patienti. Epher. c. 4, v. 23.

(3) Cum facis convivium, voca pauperes , debiles, claudos et

erbeos: Et beatus erìs; quia non habent retribuere tibi: retribuetur

ciim tibi in resurrectione justoruln. Luc. c. 14, v. |3, 14.

i
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fermo , e voi veniste a darmi de’ soccorsi ; io era in

carcere, e voi veniste a consolarmi. s Allora i giu

sti gli diranno: u Signore, quando ti abbiam noi

veduto aver fame , e ti abbiam dato da mangiare;

o aver sete, e ti abbiamo dato da bere? Quando

poi ti abbiamo veduto pellegrino, e ti abbiamo

alloggiato? o nudo, e ti abbiamo dato di che ve

stirti? e quando ti abbiamo veduto ammalato, o

in carcere, e siamo venuti a trovarti? n Ed il Re

risponderà, e dirà loro: a In verità io vi dico che

ogni volta che voi avete ciò fatto ad uno di questi

miei fratelli, anche minimo, voi l’avete fatto a

me. w Allora dirà a quelli che saranno alla sinistra

u Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno,

già apparecchiato pel demonio e per gli angeli

suoi. Imperocchè io ebbi fame, e voi non mi de

ste a mangiare; io ebbi sete, e voi non mi deste a

bere; io era pellegrino senza alloggio, e voi non

mi alloggiaste; io non avea di che coprirmi, e

voi non mi deste come vestirmi; io era ammalato,

o in carcere, e voi non veniste a soccorrermi m

Essi allora diranno: a Signore, quando ti ab

biamo veduto aver fame o sete, mancar di alloggio

o di vestito, esser ammalato o in carcere, e noi

ti abbiamo soccorso? n Egli allora risponderà:

a ln verità io vi dico che ogni volta che voi

avete mancato di ciò fare ad uno degl'infimi di

questi, avete mancato di farlo a me. i» E questi

ingiusti anderanno in eterno supplizio, ed i giusti

in eterna vita

(i) Cum autem venerit Pilius hominis in majestate sua. ,et

omnes Angeli cum co, tunc sedebit super stdrlm lllalesl-ltls alla", Et

congregabuntur ante eum omnes gentesr et separabil rns ab invicem,

sicut pastor segregat oves ab haedisz et statuet oves quidem a demi-is
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Merito del

1' elemosina

secondo la

Quel bene che tu, o uomo, farai ai poveri per

amore di Dio, tu vedi che sarà da Gesù Cristo con

siderato come a lui fatto; anzi nel modo che lo

farai, sarà a te compensato. Anche di un bicchier

d’acqua che avrai dato, non ne perderai il com

penso a suo tempo Non dimenticare dunque

l’amor fraterno,ed usa l’ospitalità, per quanto a

te spetta, senza mormorazione (2); e sappi che per

essa Abramo e Lot riceverono, senza conoscerli,

gli Angeli in alloggio. Non obliare poi i carcerati;

come se tu stesso fossi in carcere con essi; come

altresì gli infermi, memore che tu hai anche un

possibilità.

suisl haetlus aule a sinistris. Tunc dicet rex hisl qui a dextris

ejus erunt: Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis

regnum a coostitutione mundi. Esurivi enim , et dedistis mihi mandu

care: silivi, et dedistis mihi biberez hospes eram, et collegistis me:

nudusl et cooperuistis me : iiifirmus. et visitastis me: in carcere eram,

et venislis ad me. Tuuc respondebunt ei justi, dicentesz Domine, quando

te vidimus esurientemyet pavimus te: sitienîem, et dedimus tibi potum?

Quando autem le vidimus hoapitem, et collegimus te: aut nullum, et

coopcruiuius le? Aut quando te vidimus inlirmum, aut in carcere, et

venimus ad le? Et respondens rex, dicet illisz Amen dico vobis,

quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimisp mihi fecistis.

irunc dicet et bis, qui a sinistris erunt: Diseeilite a me, maledieti,

in ignem aeteruuin, qui paratus est diabulo, et angelis ejus. Esu

rivi enim, et non rledistis mihi manducarez sitivi, et non dedistis

mihi potum: hospes eraml et non collegistis me: nudus, et non

cooperuistis me: inlirmus, et in carcere, et non visitastis me. Tune

respondebunt ei et ipsi, dicentes: Domine, quando te vidimus esu

rientem, aut sitienteml sut bospiteml aut nudum, autinfirmuml aut

in carcere, e non ministravimus tibi? Tu nc respondebit illis. dicens:

Amen dico vubisz quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec

mihi fecistis Et ibuut hi in supplicium aeternugsz justi autem in

vitam aeternam. Mauh c- 25, v. 31 ad 46.

(1) Qui recipit vos, me recipit: et qui me recipit, recipit eum

qui me misit. Qui recipit prophetam in nomine prophetae, mer

cedem prophetae accipietz et qui recipit iustum in nomine justil

mercedem justi accipiet. E! quicumque potum dederit uni ex mi

nimis istis calicem aquae frigidae tautum in nomine discipuli, amen

dico vobisl non perdet mercedem suam. lbid. e. 10, v. llo ad 4:.

Mare. e. 9, v, 40.

(a) llospitales invicem sine murmurstione. I Pezr. c. 4, v. 9.
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corpo frale Opera dunque da vero fedele in

quello che tu fai verso degli altri, e specialmente

verso de’poveri viandanti (2). Sii poi sicuro che

avrai merito presso Dio di ciò che farai per gli

altri, a misura de’ tuoi sforzi e secondo le tue cir

costanze. Gesù Cristo in fatti essendosi posto nel

tempio a sedere dirimpetto alla cassetta delle of

ferte, osservava il danaro che ciascuno del popolo

vi gettava. Molte persone ricche vi posero molto

danaro; ma venuta una povera vedova, vi pose

due picciole monete che formavano un quadrante.

Allora Gesù chiamò i suoi discepoli, e disse loro:

a In verità vi dico che questa vedova, che è povera,

ha messo nella cassetta più di quello che han messo

gli altri: poiché tutti gli altri han messo ciò che

loro ahbondava; ma questa , abbenchò miserabile,

ha dato tutto ciò che avea , anche il. suo vitto

Se maggiormente conoscer vuoi, 0 uomo, l’ob
i?

bligo che hanno i ricchi di soccorrere i po’veri, rare h eia.

ascolta ciò che Gesù Cristo disse: n Vi eratin uomo mmim

ricco, che vestiva di porpora e di finissima bian

cheria , ed ogni giorno banchettava con isplendi

dezza. Eravi altresì un mendico, di nome Lazzaro,

(I) charitas fraternitalis manent in vobis. Et hospitalitatem

nolite oblivisciz per hanc enim latuerunt quidaml Angelis hospitio

receptisn Mementote vinctoruml tamquam simul vincli: et laboran

tiuml tamquam et ipsi in corpore morantes. 11e1u-.c. lSl v. I ad 3.

(a) charissimea fideliter facis quidquid operaris in fratres, et

hoc in peregrinos. III Joan. v. 5.

(3) Et sedens iesus contra gazophylacium, aspiciebat quomodo

turba jactaret aes in gazophylacium, et multi divites jnctabant multa.

Cum venisset autem vidua una paupcr, misit duo minuta, quod est

quadrans. Et convocans discipulos suos, ait illis: Amen dico vobis.

quoniam vidua haec pauper plus omnibus misit, qui miserunt in

gazophylacium. Omnes enim ex eo, quod abundabat illisy miseruntz

haec vero de penuria sua omnia quae habuit misit totum victum

suum. Mare. c. 12, v. qi ad “- Luc. c. 21, v.‘ l ad .’|.

18
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pieno di piaghe, che stava prostrato alla di lui porta

chiedendo di potersi saziare de’ bricioli che cade

vano dalla tavola di quel ricco , ma nessuno glie ne

dava; anzi i cani venivano a leccare le sue piaghe.

Essendo morto questo mendicoa fu portato dagli

Angeli nel seno di Abramo. Mori anche il ricco,

e fu Sepolto nell’ inferno. Essendo costui ne’tor

menti, alzati gli occhi, vide Abramo da lungi, e

Lazzaro nel di lui seno, ed esclamando disse: n Pa

dre Abramo, abbi pietà di me , e manda Lazzaro,

ailinchè intinga la punta del suo dito nell' acqua

e mi rinfreschi la lingua , perché io sono tormen

tato in questa fiamma a. Abramo allora gli dissez

o Figlio, ricordati che tu avesti i beni in vita tua,

e Lazzaro del pari i mali; ora questi è consolato, e

tu sei tormentato s Ricordati al contrario di

quel Cornelio che dimorava in Cesarea, centurione

della Coorte Italica, il quale essendo uomo religioso

e timorato di Dio, e così tutta la sua famiglia, fa

cea molte limosine al popolo , e pregava Dio con

tinuamente. Un giorno, verso l’ora nona, vide egli

chiaramente per visione un Angelo di Dio entrare

nella sua stanza, e dirgli: a Cornelio ». Ma egli

(i) Homo quidam erat dives, qui induebalur purpura et bysso,

et epulnbatur quotidie splendide. Et erat quidam mendicus, nomine

Lazarus, qui jacebat ad jannam ejus, ulceribus plenus, cupiens satu

rari dc micisl quae cadebant de mensa divitisy et nemo illi dabat:

sed et canes vcnifbant, et lingcbant ulcera ejus. Factum est autem

ut moreretur mendicus. et portaretur ab Angelis in sinum Abrahae.

Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno. Elevans autem

oculos suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et

Lazarum in sinu ejns. Et ipse clamans dixit: Pater Abraham, mile

rere mei, et mitte Laurum, ut intingat extremum digiti lui in aquam,

ut rei'rigeret linguam meam, quia crucior in hac fiamma. Et dixit

illi Abraham: Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, et

Lszarus similiter mala: nunc autem hic comoletur. tu vero crucia

ris. an. c. 16, v. tg ad 25.

44;»; 1M..,._'_._1_à
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guardandolo concepì molto timore, e disse: u Cosa

è , Signore? s L’Angelo rispose: 1' Le tue orazioni

e le tue limosine sono giunte al cospetto di Dio, e

non sono state obliate. Or dunque manda persone

in Gioppe a chiamare un tale Simone, detto con

soprannome Pietro. Alberga egli presso un certo

Simone, conciator di cuoi, la cui casa è presso del

mare; egli ti dirà ciò che ti convenga fare w. Fu

mandato a chiamare Pietro, il quale venne, e si

pose a favellare , dimostrando che Iddio non ha ri

guardo a condizione di persone, ma ognuno, di

qualunque nazione si sia, che è timorato di lui,

ed opera da giusto, è ad esso accetto; e proseguì

quindi ad istruire quelli che vi erano , nella fede di

Gesù Cristo. Mentre però Pietro parlava,scese lo

Spirito Santo sopra tutti coloro che lo ascolta

vano. Allora Pietro disse: a Chi può ricusar l’acqua,

onde non sien battezzati costoro che hanno ricevuto

lo Spirito Santo, come noi? n Ed ordinò che fos

sero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo ( 1).

(1) Vir autem quidam erat in Caesarea, nomine Cornelius,

centurio cohortis, quae dicitur Italica, religiosus, ac timens Deum

cum omni domo sua, faciens elemosynas multas plebi, et deprecans

Deum semper. ls vidit in visu manifesle, quasi bora diei nona,

Angelum Dei introéuntern ad se, et dicentem sibi, Corneli. At ille

intuens eum, timore correptus, dixit: Quid est, Domine? vixit

autem illia orationes tuae et eleemosynae tune ascenderunt in me

moriam in conspectu Dei. Et nunc mitte viros in Joppen, et accersi

Simunem quemdam, qui cognominatur Prtrus: hic hospitatur apud

Simonem quemdam coriarium, cujus est donius juxta mare: hic dicet

tibi. quid te oporteat fecere . .. Apcriens autem Petrus os suum,

dixit: ln veritate coinperil quia non est personarum acceptor Deus:

se! in omni gente, qui timet eum, et operator justitiam, acci-plus

est illi . . . Adhuc loquente Petro verba baec, cecidit Spiritus Sanctus

super omnes. qui audiebant verbum . . . Tunc respondit Petrusz

Numquid aquam quis prohibeie polest, ut non baptizentur hi, qui

Spiritum Sanctum acceperunt sicut et nos.a Et jussit ros bsptiuri

in nomine Domini iesu christi. A“. e. lo v. l ad 48.
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L‘ elemosina

è un bene

Sii dunque , o uomo, misericordioso, se vuoi

eterno, e che Dio usi con te misericordia !_ (1) ‘n Vendete, di

non ‘Ì deve ceva Gesù Cristo , ciò che voi avete , e datelo in li

ritardare.

La limosina

deve farsi

mosina. Accumulate de’ beni che non deteriorano ,

fatevi un tesoro perpetuo ne’cieli, ove non vi è la

dro che lo rubi, né verme che lo roda ; poiché ove

è il vostro tesoro, ivi è il vostro cuore n (11). Ri

cordati in fine , che avendo un giovane ricco di

mandato a Gesù Cristo , cosa gli mancava per sal- .

varsi, avendo adempito fin dalla sua fanciullezza

ai comandamenti di Dio, Gesù gli rispose: a Se

vuoi essere perfetto, va’ a vendere quanto possiedi,

e dallo a’ poveri, ed avrai un tesoro nel cielo; poi

vieni e sieguimi (3).

Le opere buone che far dei, 0 uomo, verso il

senza osten- tuo prossimo, non sien fatte alla presenza degli

tazione.
uomini, per essere da questi ammirato; altrimenti

tu non ne avrai ricompensa presso Dio. Quando tu

fai la limosina , non ne fare ostentazione , imitando

.gl’ ipocriti di un tempo , che facevano precedere il

suono della tromba, più per essere onorati dal

popolo , che per chiamare i poveri; perocché tu al

lora ne avrai già conseguita la ricompensa. Tu nel

dare la limosina fa’ in modo che la tua mano sini

stra non sappia quello che fa la tua destra, allinché

( 1) Beati milericordes: quoniam ipsi misericordiam consequen

tur. Mauh. e. 5. v. 7.

(a) Vendite quae possidelil, et date eleemosynam. facite vobis

saeculosy qui non velerascunt, thesaurum non deficientem in coelis,

quo fur non apprupiat, neque tinea corrumpi1.Ubi enim thesaurus

vester est, ibi et cor vestrum erit. Luc. c. 12, v. 33, 34.Malth.

c. 6, v. 19 ad ai.

(3) Dicit illi adolescens : omnia haec custodivi a juventute meal

quid adhuc mihi deest? Ait illi Jcsus: Si vis perfectus esse, vade,

vende quae habes, et da paupcribus, et habebis thesaurum in coelo:

et veni, sequere me. Mauh. c. 19, v. 20, ai.

. b ,._.____.._-"_
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la tua limosina sia segreta; e Dio tuo Padre, che

vede nel segreto, te ne darà la ricompensa Devi

inoltre fare il bene agli altri di buon cuore (2), ed

essere il primo ad accorrere agli altrui bisogni, af

finché il tuo soccorso riesca profittevole

(i) Attenditel ne justitiam vestram facistis coram hominibua,

ut videamini ab eisz alioquin mercedem non habebitis apud Pau-em

vestrum, qui in coelis est. Cum ergo facis elemoaynam, noli tuba

canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis et in vicisl ut

houorificentur ab hominibus. Amen dico vohis, receperunt mercedem

suam. Te autem faciente eleemosynaml nesciat sinistra tua quid

faciat dextera tua: ut sit eleemosyna tua in absconditoz et Pater

tuus, qui videt in absconditor rcddet tibi. Mauh. c. 6, v. I odii.

(a) Hilarem enim datorem diligit Deus- II ad con c. 9, v. 7.

(3) Discant autem et nostri bonis operibus praeesse ad usus

necessarios. ut non sint infructuosi. Tit. c. 3, v. 14.
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C APITOLO VII.

Del. giovare agli altri in ogni modo.

Se tu, o uomo, ami gli altri con amor fra

terno (1), devi prendere parte nei loro bisogni (2)

secondo i differenti doni che Dio ti ha concessi

colla sua grazia Tu dei godere con quelli che

godono, e piangere con coloro che piangono, e

metterti a parte de'loro sentimenti per poterli

consolare (5).' Ma questo ullizio praticar non devi

colla sola apparenza e colle parole, ma coi fatti e

colla sincerità (6). Qualora poi non sia in tuo po

tere di fare il bene secondo che occorra, procura di

eccitare gli altri, che il possono, a farlo (7). Sic

come il sommo Dio, Padre di misericordia e di

consolazi0ne , ti consola nelle tue tribolazioni; cosi

tu consolar devi coloro che si trovano in angustie,

con quei modi che Dio ti ha concessi

Prender

parte nelle

altrui ami

zioni.

(i) Charitate fraternitatis invicem diligentea. Rom. e. la, v. 10.

(a) necessitatibus sanctorum communieantes. Ibid. u. l3.

(3) Habentes autem donationes secundum gratiam, quae data

est nobis, difl'erentea. ibid u. 6.

Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus: ldipsum

invicem sentientes. Ibid. v. 15, 16.

(5) Consolamini invicem. I ad Thes. c. 4, v. 18.

(6) Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate.

I Joan. e. 3, v. 18.

(7) Et consideremus invicem in provocationem charitatis , et

bonorum operum. Hebr. e. lo, v. ‘24.

(8) benedictus Deus et Pater Domini nostri jesu Christì, Pa

ter misericordiaruml et Deus totius consolationisz qui consolatur nos

in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos, qui

in omni prcssura sunt, per exhortationem, qua exhortamur et ipsi

a Deo. 11 ad con mi, si. 3, 4.
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Non lasciar dunque di consolare gli altri, con anni eo

essere sempre ad essi di edificazione ( 1): onde è che macha/om

dei correggere gl’inquieti, incoraggia re i pusillanimi,

sostenerci deboli, ed aver pazienza con tuttiSe poi taluno cadrà per sorpresa in qualche man

camento, tu da buon Cristiano richiamalo al dovere

con ispirito di dolcezza, riflettendo a te stesso, che

Per debolezza esser puoi anche nel caso '_medesimo

di poter mancare Sappi, che se tu farai rien

trare nella via della verità colui che se ne sarà al

lontanato, salverai la sua anima dalla perdizione, ed

estinguerai una moltitudine di peccati, così suoi che

tuoi (4). Abbi modo a riprendere coloro che sono

convinti; altri salvali, rapendoli dall'eterno fuoco.

Gli altri poi sappi compassionarli con precauzio

ne che se alcuno non vuole all'atto ascoltare

le giuste ammonizioni, evita di conversarci; e così

facendo gli altri buoni Cristiani, ne avrà egli di,ciò

vergogna, e si emenderà. Non lo reputare però

qual nemico; anzi ammoniscilo come tuo fratel

lo Che se poi un tuo simile soffre una pub

(i) Consolaminî invioern, et aedifich alterutrum, sicutct fn

citis. l ad Thes. c. 5. v. li.

(a) Rogamus autem von, fratresl corripite inquietos, consolumini

pusillanimrs, suscipite inlìrmosI palientes estote ad omnem Ibid. v. ili.

(3) Fratres, et si praeoccupatus fuerit humo in aliquo delictu,

vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitalis,

considerans tcipsum, ne et tu tentoria Galanc. 6, v. i.

(4) fratres mei, si quis ex vobis erraverit a veritste, et con

verterit quis eum, scire debety quoniam qui converti fecerit peccato

rem ab errore vine suae, salvabit animam rjus a morte, et operiet

multitudinem peccatorum Jac. c. 5, v. i9, no.

(5) Et ho: quidem arguile iullicalusz alios vero salvate, de

igne rapientes. Aliis autem miseremini in timore. Jud. v. 22, 13.

(6) Quod si quis non obedit verbo nostro pcr epistolam , hunc

notate, et u commiweamini cum illo, ut confundatur: et nolite quasi
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hlica mortificazione, allora conviene che tu gli mo

stri, al Contrario, di perdonarlo e consolarlo, affin

ché nello stato in cui si trova non sia oppresso

dalla soverchia tristezza
A Nel riprendere gli altri prega , sgrida, senza

però mancare di pazienza, e fallo con sana dot

trina (a). Non venire a contrasti nell’ammonire,

perché questo discouviene ad un Cristiano; sii per

lo contrario mansueto e paziente nel mostrare la

verità, e moderato con coloro che a questa resisto

no, sulla speranza che Dio li richiami colla peni

tenza alla cognizione del vero, e ravvedendosi si

sciolgano dai lacci del demonio, dal quale sono te

nuti in ischiavitù, e costretti ad eseguire la costui

volontà (3 ). Non riprendere poi con acerbità l’uomo

più vecchio di te, ma esortalo come fosse tuo pa

dre; igiovuni ammoniscili come tuoi fratelli; le

donne avanzate come tue madri; le giovanette

come tue sorelle, ma con tutta la castità nel tuo

parlare Questo dovere di mostrare l’Evange

lica verità ,, tu esercitar dei verso tutti gli uomini

Carità nell’

ammonil‘e.

inimicum existimme, sed corripite ut_ fratrum Il ad Ther- c. 3.

v. 14, 15.

(1) Sullìcit illi, qui ejusmodi est, objurgatio haecl quae fit a

pluribus : ita ut e contrario magis donetis, et consolemini, ne forte

abundantiori tristitia absorbeatur qui ejusmodi est. 11 ad Cor. c.

a. v- 6, 7

(a) Argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina,

II ad Tim. e. 4, v. m

(3) Servum autem Domini non oportet litigare g sed mansuetum

esse ad omnes, docibilem, patientem, cum modestia corripientem eos,

qui resistunt veritati: ne quando Deus det illis poenilentiam ad co

gnoscendam veritatem, et resipiscant a diaboli laqueis, a quo captivi

tenentur ad ipsius volunlatcm. Ibid. c. a, v. 24 ad 26.

Seniorem ne increpaveris, sed obsecra, ut patrem: juvenes,

ut fratrem anus, ut mutu-ost juvenculas, nt sorores in omni castitate.

1nd Tim. e. 5. v. 1 , a. ’
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senza eccezione , o sieno esteri 0 nazionali, o sieno

dotti o ignoranti A ciò fare però, tu devi es

sere animato da vera carità, e ricolmo di sapere,

in modo che tu possa degnamente ammonire (2),

Se poi alcuno avrà contro di te peccato, va,’ e cor

reggilo da solo a solo. S’ei ti darà ascolto, tu avrai

guadagnato il tuo fratello. Ma se egli non dà ascolto

alle tue parole, fa’che riceva le stesse ammonizioni

da unao due persone, allinchè sul detto di questi

possa egli persuadersi della verità. Che se poi ne

anche dà ascolto alle parole di questi, fa’ che sia

noto alla Chiesa; e se ciò neanche sia capace a farlo

emendare, trattalo come estraneo da esso ceto (3);

né più lo curare, conoscendo che chi in tal modo

è sovvertito, e pecca, di suo proprio giudizio si con

danna

(v) crucis ac Barbaris, sapientibus et insipientibus debitor

snm. Rom. e. I, v. w

(a) certus aum autem, fratres mei. et ego ipse de vobis, quo

niam et ipsi pleni estis dilectione, repleti omni scientia, ila ut possi

tis alterutrum monere. Iln'd. c. l5, v. I4.

(3) Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum

inter te, et ipsum solum. Si le audierit, lucratus eris fratrem tuum.

Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unumy vel duosl ut in

ore duorum. vel trium testium stet omne verbum. Quod si non au

dierit eos : dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi si

cut ethnicus et publicanus. Manh. c. 18, v. 15 ad 17.

(4) Haereticum hominem post unam et secundam correptionem

devita: sciens quia subvenus est, qui ejusmodi est. et delinquil,

cum sit proprio judicio condcmnatus- Tit- co 3, 0. Io, il.
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c A P I T o L o VIII.

Del perdonare ai nemici.

imum Dî° Ascolta, o uomo, quello che'Gesù Cristo ti fa

”‘Lfflfh' sentire. Ei disse: e Voi udiste ciò che fu detto: Ame

rai il tuo prossimo, ed odierai il tuo nemico. Io

però vi dico. Amate i vostri nemici, fate del bene

a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi

perseguitano e vi calunniano: allinchè siate figli

del Padre vostro che è ne’ cieli , il quale fa nascere

il suo sole su i buoni e su i malvagi , e fa cadere la

pioggia su i giusti e sugl’ingiusti. Impero ccliè se voi

amate coloro che vi amano, che premio ne avrete?

Non fanno forse lo stesso i Pubblicani? E se voi sa

lutate solamente i vostri fratelli, che fate voi di

singolare? Non fanno forse lo stesso anche i Gen

tili? Voi dunque siate perfetti, siccome è perfetto

il vostro Padre celeste n (1). A questa perfezione

si perviene imitando Gesù Cristo, il qual e mentre

era oltraggiato non oltraggiava, quando pativa non

minacciava, ma lasciava se stesso a chi ingiusta

mente lo giudicava; che assumer volle i tuoi pec

(l) Andistis quia dictum est: niliges proximum tuum, et oilio

habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos ve

stros, benefacite his qui oderunt voa, et orate pro persequentibus et

calumnianlibus vosz ut sitis filii Patria, vestri,qui in coelis est: qui solem

suum oriri facit supr-r bonos et malos, et pluit super justos et inju

atos. Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebi

tis? nonne et publicani boc faeiunt? Et si salutaveritis fratres re

stros tantum, quid amplius facitis? nonne et ethnici hoc faciunt?

Eslotc ergo vos perfecli, sicut et Pater vester caelestis perfectus est.

Match. c. 5, v. as ad 48. .

Lev.c. lgr

v. i8
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cati sopra di sè, e morire sulla croce per la tua re

denzione (i); che perdonar seppe e pregare per gli

stessi suoicrocitissori (a).Rammenta che questa virtù

imitar seppe Stefano, il quale morì implorando dal

cielo il perdono a coloro che lo lapidavano

o uomo, t’inganni certamente se credi essere Vendetta da

nella grazia di Dio, odiando il tuo simile; che anzi abboglinm

tu sei nella sua indignazione Non rendere dun- ’

que male per male ad alcuno, e procura far del

bene non solo avanti a Dio, che avanti a tutti

gli uomini. Cerca per quanto è posmbile, e per

quanto da te dipende, di vivere in pace con tutti.

Non cercare di vendicarti di alcuno, ma da’luogo

alla giustizia divina; imperocchè Iddio ha detto per

la bocca de’Profeti: a A me sta il vendicare; io

darò la dovuta retribuzione. Anzi se il tuo nemico

ha fame, dagli da mangiare: se ha sete, dain da

bere; poichè , così facendo, tu radunerai brace ac

cese sul di lui capo a. Non vincere dunque gli al

tri nel far male, ma vincili col far loro del bene in

cambio del male (5). Ricordati che Gesù Cristo ha

(i) Qui cum malediceretur, non maledicebat: cum patereturl

non comminabsturz lradcbat autem indicanti se injuste: qui pec

cata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum: ut peccatis

mortui, iustitiae vivsmus. I Petr. c. a, v. ‘13, 24.

(a) Jeans autem dicebat: Pater, dimitte illis; non enim sciunt

quid faciunt. Luc. c. 23, v. 34.

(3) Etlapidahant Strphanum invocantem et dicentem: Domine

Jusu, suscipe spiritum meum. Positis autem genibus, clamavit voce

magna, diana; Domine, ne statua: illis hoc peccatum. Et cum hoc

dixisset; obdormivit in Domino. Acl. c. 7, v. 58, 59.

(4) Qui dicit se in luce esse, et fratrem suum odit, in tenebris

est usque adhuc. I Joan. c. a, I. 9.

(5) num mslum pro malo reddentrs: providentes bona, non tan

tum cor-m Deo, sed etiam corum omnibus hominibus. Si iieri potest,

quod ex vobis, est, cum (mnibus hominibus pacem habentes. Non vosme.
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detto: a Benedite coloro che vi maledicono, e pre

gate pel bene di coloro che vi calunniano Si

certamente, benedir tu dèi i tuoi persecutori, e

giammai far loro del male (2); perché, ripeto, ti è

vietato render male per male, oltraggio per oltrag

gio; che anzi corrisponder déi con benedizioni,

perché a ciò tu sei da Dio chiamato, per poter in

cambio conseguire in eredità la sua santa benedi

zioneChi non per- Non ti credere però, o uomo, che tu debba per

l‘1": dere di pazienza con colui che ti avrà oll‘eso re

per-domno plicatamente fino a sette volte, ma perdonar lo dei

d“ Di“ anche se ti avrà offeso fino a settanta volte sette,

siccome disse Gesù Cristo, il quale per confermare

ciò espose la seguente parabola. e Perloché il re

gno de’ cieli é assomigliato ad un Sovrano il quale

volle farei conti co’suoi servitori. Ed avendo co

minciato a ciò fare, gli fu presentato uno che gli

era debitore di dieci mila talenti, ossia di sessanta

milioni di danari. Non avendo questi come pagarli,

il suo padrone diede ordine che fosse venduto con

la sua moglie e ’figli, e con tutto quello che pos

sedeva, per essere soddisfatto del debito. Ma quel

servitore si gettò ai piedi del suo signore, e lo sup

tipsos defendentes, charîssimi, sed date locum irae. Scriptum est enim:

ECC” 6‘ 28’ Mihi vindicta: ego retribuam, dicit nominum Sed si esurierit inimicus

V' li 2’ ' tuus, ciba illum: si sitit, potum da illi: hoc enim faciens, carbone:

ignis congeres super caput ejus. Noli vinci a malo, sed vince in bono

malum. Rom.c. la, v. 17 ad 21. I ad nuua v. 15.

( 1) Benedicite maledioentibul vobis, et orate pro ealumnianti

bus vos. Luc. c. 6, v. 28.

(a) Benedicite persequentibus vcu benedicite, et nolite maledi

cere. Rom. e. 111, v. 14.

(3) Non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro male

dieto; sed e contrario benedicentes: quia in hoc vocati estis, ut bene

dictionem haereditate possideatii. I Pur. c- 3, v. 9.
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plicò dicendo: Abbi pazienza con me, ed io ti pa

gherò di tutto. Allora il signore mosso a pietà lo

rilasciò, e gli rimise tutto il debito. Uscito poi che

fa questo servitore, trovò uno de' suoi compagni

il quale era a lui debitore di cento danari; ed

avendolo preso pel collo lo soffocava, dicendogli:

Paga quello che mi devi. Il debitore si gettò a’suoi

piedi, e lo pregò, dicendo! Abbi pazienza, e ti pa

gherò di tutto. Ma quegli non volle condiscendere;

anzi andò a farlo mettere in carcere, finché pagato

avesse il debito. I suoi compagniintanto vedendo

questo restarono sommamente rattristati, e ven

nero a raccontare al loro signore quanto era oc

corso.‘ Allora questi, fatto chiamare quel servitore,

gli disse: Servo malvagio, io ti ho rimesso tutto il

tuo debito, come tu mi hai pregato; non dovevi

dunque avere tu compassione del tuo compagno,

come io l’ho avuta di te? Ed irato il padrone lo

consegnò _a’manigoldi per essere tormentato fin

ché pagato avesse il debito. Così anche il Padre

mio celeste farà a voi, selciascun di voi non per

dona di cuore al suo simile a Tu dunque, o uo

(1)Tunc accedens Petrus ad eum, dixit: Domine quoties pec

cabit in me frater meus, et dimittam ei? usque seplies? Dicit illi Je

susz Non dico tibi usque septiea, sed usque septuaginta aeptics. Ideo as.

similatum est regnum caelorum homini regi, qui voluit rationem po

nere cum servis suis. Et cum coepisset rationem ponere, oblatus est

ei unusy qui debebat ei decem millia talenta. Cum autem non

haberet unde redderet, jussit eum dominus ejus venumdari, et

uxorem ejus et filiosl et omnia quae habebat, et rcddi. Procidens

autem servus ille, orabat eum, (licens: Patientiam habe in me, et

omnia reddam tibi. Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum,

et debitum dimisit ei. Pgressus autem servus ille, invenit unum de

conservis suis, qui debebat ei centum denarios; et tenens suffoca

bat eum. dicens: erde quod debes. Et procidens conservos ejus.

rogabat eum, diccns: Patientiam habe in me, et omnia rcddam tibi

ad
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mo, ben sai che quello che dimanderai coll’ora

zione a Dio con vera fede, ti concederà, e ti avver

rà; ma bada nel presentarti a fare orazione di ve

dere in te stesso se hai cosa contro di alcuno, ed

affrettati a perdonarlo, affinché anche il tuo Padre,

che è ne’cieli, faccia lo stesso con te. Che se tu non

perdoni gli altri, come vuoi che il tuo Padre per

doni a te i tuoi peccati? (i) Similmente, se allor

ché tu presenti la tua offerta all’altare, colà ti sov

venga che altri abbia qualche cosa contro di te;

lascia la tua oii-rta innanzi all‘altare, e va’ prima

a riconciliarti col tuo fratello, e quindi vieni a pre

sentare la tua offerta (a); imperocchè gli uomini

pregar debbono, alzando le mani pure, senza spi

rito dire e di contrasto nel cuore

llle autem noluit; sed abiit, et misit eum in carcerem, donec red.

deret debitum. videntes autem conservi ejus quae firbant, run

tristati sunt valdez et venerunt, et narraveruut domino suo omnia

quac facta fuerant. Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi:

Serve nequam, omne debitum dimisi tibi quoniam rugasli me: Nonne

ergo oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus

sumP Et iratus dominus ejus tradidit eum tortorihns, quoadusque

redderet universum debitum. Sic et Pater meus coelestis faciet vubis,

si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibos vestris. Mnllh.

e.18, v. 2: ad 35. Luc. e. |7, v. 3, 4.

(i) Propteren dico vobis, omnia quaecumque orantes pelilis,

credite quia accipietis, at evenient vobis. Et cum stabitis ad uran

dum, dimittite si quid habetis adversus aliqnem: ut et Pater ve

sterl qui in coelis est, dimittat vobis peccata veslra. quod si vos

non dimiseritis, nec Pater vester, qui in coelis est, dnuittet vobis

peccata vestra. Marc. c. Il, v. 24 ad 26.

(a) Si ergo ofl'ers munus tuum ad altare, et ibi recordatus

fueris quia frater tuus habet aliquid adversum tc, relinque ibi iuu

nus tuum ante altarel et vade prius reeunciliari fratri tuo: et tunc

veniens ofl‘eres munus tuum. Mallh. c. 5, v. 23, 24.

(3) Volo ergo viros orare in omni loco, levantes puras ma

nus sine ita et disceptatione. lad Tim. e. a, v. 8.
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c A P I T O L o IX.

Della pace tra tutti.

Rammenta, 0 Uomo, che nel nascimento di Oveyîèps

Gesù Cristo un numeroso esercito di Angeli loda- ce Lîef'gm

vano e davano gloria a Dio, ed annunziavano pace

agli uomini da tale fausto avvenimento (i); impe

rocchè essendo egli il Dio della pace, veniva a

schiacciare il demonio sotto il piede de’ fedeli (a);

dando loro la pace (3\; la quale sorpassa ogni in

tendimento , e custodisce il lor cuore e le menti

ne’precetti di Gesù Cristo Rammenta altresi

che questo nostro Divino Salvatore precettò a’suoi

discepoli di salutare la casa ove sarebbero entrati

ad alloggiare , augurando pace (5); e cosi egli sa

lutò essi discepoli nel comparir loro dopo esser

risorto Anzi egli stesso è la nostra pace (7),

(i) Et subito facta est cum Angelo multitudo militiae eoele

stisl laudantium Deum, et dicentium: Gloria in altissimis Deo, et

in terra pax hominibus bonae voluntatis. Luc. c. a, v. 13, i4.

(a) Deus autem pacis conterat Satanam sub pedibus vestris va

lociter. Rom. c. no. v. no.

(3) Ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam

in omni loco. 11. ad rhen c- 3, v- 16. gratia vobis et pax a

Deo. Rom. e. I, u. 7. ali'i‘scque lac-in

Et pax Dei, quae exsuperat omnem sensuml custodiat cor

da vestra et intelligentias vestras in christo Jesu. Plu'lip. c.

. v. 7.

4 (5) intrantes autem in domum salutate cam , dicentes: Pax

huic domui. Mauh. c. IO, v. Iî-LUC‘ e. Io, a. 5.

(6) Ubi erant discipuli congregati propter metum Judaeorum,

venit Jesus, et stetit in medio. et dixit eis: Pax vobis. journ c.

ao, v. 19. Luc. c. 24, v. 36.

(7) Ipse enim est pax nostra. Ephes. c. a, v. ii.

cf

moli-ks A, .’° ttk-iussu mur-mv _ ,.__\>_\-»:_.,..-..«_.i
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poiché coll'adempimento de’suoi precetti può so

lamente conseguirsi la vita e la pace (1).

modo di Procura , o uomo, di essere in pace con tutti,

procurare e . . . .

manuum per quanto da te dipenda (2). Dilcgua ogni dis

h Pm- sensione, e mantieni gli altri nell’unanimità e ne

gli stessi sentimenti (3); imperocché ove regnano

emulazioni e contese, persistono tuttavia le idee

mondane e le umane passioni (4), le quali ecci

tano quindi le più amare discordie e le guerreE chi può negare che ove sianvi emulazioni e con

tese, vi sia sempre lo scompiglio ed ogni malva

gità? (6) Assumi dunque, tu che sei timorato di

Dio, un cuore pieno di misericordia, di benignìtà,

di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, per sop

portare gli altri, e perdonarli di ogni offesa che

far ti possano, come Dio ha perdonato le offese

che tu gli hai fatte Questo non altrimenti far tu

puoi, che col reputare con umiltà gli altri più di

te stesso; e non pensare a’ tuoi propri vantag

(1) Nam prudentia carnis, mors est: prudentia autem spirilus,

vita et pax. Horn. c. 8, v. 6.

(a Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus

pacem abentes. Ibi‘d. e. 12, v. 18,

(3) Non sint in vobis schismata: sitis autem perfecti in eo

dem sensu et in eadem sententia. I ad Cor. c. 1, v. IO.

Cum enim sit inter vos zelus et contentio: nonne carna

les estis, et secundum hominem ambulatis? Ilu'd. c. 3, v. 3.

(5) Unde bella et litos i11 vobis? Nonne hinc? ex concupi

soentiis vestris, quae militant in membris vestris. lacob. c. 4, v 1.

(6) Ubi enim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne

opus pravum. Ibi'd. c. 3, v. 16.

(7) induite vos ergo, sicut electi Dei, sancti et dilectip vi

scera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patien

tiam : supportantes invicem, et donantes vobismetipsis, si quis advor

sus aliquam babet querelam: sicut et Dominus donavit vobis, ita

et vos. Colon. c. 3, v. 1:, 13.
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gi, ma a quelli degli altri (i); poiché coloro, come

disse Davide, che tendono» ad opprimere gli al

tri, e renderli infelici , non conoscono la via della

pace Siegui dunque tutto quello che può con

tribuire alla pace, ma custodisci nel tempo stesso

ciò che contribuisce alla scambievole edificazione

Tutte le virtù poi, che sono il frutto della giustizia,

esercitar non si possono che nel seno della pace, e

da coloro che si adoprano veramente per la pa

ce (4): vale a dire, che quando gli uomini son con

tenti tra loro, sono intenti a perfezionarsi nelle

virtù, ad incoraggiarsi a vicenda nelle avversità;

sono altresi unanimi, e godono la pace, perché il

sommo Dio della pace e della dilezioneè con essi (5);

ed al contrario veruno che non avrà seguita la pace

e la via della santificazione, vedrà la faccia beatiiica

di Dio Ricordati in fine che Gesù Cristp disse:

e Beati coloro che mettono pace, poiché essi sa

ranno; chiamati figli di Dio Fuggi dunque, o

uomo, lil male, e fa’ del bene; cerca la pace , e sie

‘guila '

i -(|) nihil peri. contentionem , neque per inanem glm-iamz sed

in humilitate superiores sibi invicem arbitrantea, non quae sua sunt

singuli oonsidarahtes, sed ea, quse aliorurn. Phih'p. c. a, v. 3, t

(a),Coutritio‘et infelicitas in viis eorum: Et viam pacis non

coguoverunt. Rom. e. 3, v. i6, 17.

(3) itaque quae pacis sunt. seotemurg et quae aedilicetionis

sunty in invicem custodiamus. lbitL c. I4, u. lg.

(4) Fruetus sutcm juatitiae, in pace seminatur facientibus pa

cem. Jacub. c. 3, v. 18.

(5) Frati-es, gnudele, perfecti estote. exhortamiuiv sedem capite,

pacem habete, et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum. Il ad

Cor. c. I3, v. ll.

(6) Pacem sequimini cum omnibus et ssnctimoniamy sine qua

nemo videbit Deum. Hebr. c. la, v. 14.

(7) Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. Mauh. c-5.

v. 9.

(8) Declinet a malo, e! faciat honum: inquirat pacem, et

sequatur eum I‘Pelr. c. 3, u. n.

19

Pa- ‘55, v. 1»
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c A P I r o I. o X.

Dei doveri reciproci dei conjugati.

Penfl‘flg‘?‘ vSenti, o uomo, ciò che S. Paolo scrisse a quelli

cillenii di Corinto, circa il matrimonio: «- Intorno poi alle

niusatio cose delle quali mi avete scritto ,, sono a dirvi, di

eSScre buono per l’ uomo il non toccar donna. Per

evitare però la fornicazione, ciascheduno si tenga la

sua propria moglie, e ciascheduna mogliesitenga

il suo proprio marito. Il marito renda alla moglie

la dovuta benevolenza, e parimente la moglie al

marito. La moglie non ha podestà sul proprio cor

po, ma l’ha il marito; e parimente ilmarito non

ha podestà sul suo corpo , ma l’ba- la moglie, Non

vi denegate 1’ un 1’ altro il dovere di benevolenza;

se pure ciò non sia di comune consentimento‘per

un qualche tempo, ad oggetto di applicarviall'ora

zione; e poi di nuovo tornate insieme, onda il de

monio n0n abbia occasione a tentarvi per la vostra

incontinenza. Questo però io il dico per indulgenza

non per cpmando; imperocchè io vorrei che tutti

voifoste come sono io; ma ciascuno ha da Dio il suo

' dono particolare di virtù, chi in’nn'lmodo e chi nel
l’altro. Inquanto poi alléhpersuo'x'ie' non maritate e

vedove, io dico che Sia buono ‘per essi se-I’re

stino così, come vi resto io. Che se, poi_,no_n si

contengono, si maritino; giacché è meglio meritarsi,
che essere bruciato dagli stimolidella vca'il';‘n_e.'_fPe'r

coloro poi che sono congiunti-in matrimonio, co

mando, nongià io, ma il Signore ,_ che la meglie

_ non si separi dal marito; che spalle si separa, resti

sei'iza maritarsi, o si riconcilii dqlmarito. nimio
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rito benanche non lasci la moglie. a (i). E conclu

der si deve collo stesso S. Paolo: u Onorevole sia il

matrimonio in tutto, ed il letto maritale immaco

lato; imperocchè Dio punirà i fornicatori e gli

adulteri I . v .

Lo stesso Apostolo soggiunse relativamente

allo stato di verginità: a Cir le vergini io non ho“

alcun precetto dal Signore, ma do consigli, come

munitoîdi fede per la misericordia che ha avuta per

me il Signore. Io stimo dunque ‘ciò‘ essere buono

per causa delle necessità che sovrastano: dico, essere

buono che l’uomoresti cosi. Sei tu congiunto a mo

glie? non cercare lomioglimento. Sei tu sciolto da

moglie 2 non cercare moglie. Che se prendi moglie,

tu non pecqhi; e Se una vergine si marita,‘ non pecca

ca: sopravvengono però delle tribolazioni in questa

vita, ed iq,vqruei risparmiarvele. Ecco dunque ciò.

cheldebboditvig del resto il tempo e corto: onde e

chepolgrpche hanmoglie siano come non l’avessero;

I, I b uv '

‘llll’ll‘ i.’ vtv r ut " - v

. “ (|) 1);. quibus autem, scripsistis mihi =. tionum est homini mu

Ìierem non tangere. Propter fornicationem autem unusquisque suam

uiore'in 'balseat, et'unaquaeque ufum vinim habeat. uxori vir dr

bitum. reddatz similiter autep et onor: vino, Mulierv sui corpori

potestatem non babet, sed vir. Similiter autem et vir sui corporis

potebtatem non hsbet,‘ sed mulierauolile fraudare invicem, nisi forte

ex consenso ad, teìnpus, ut vaoetis orationi: et iternmrevertimilsi

in idipsumv ne tentet vos Satanas propter incontinensiam vestr-ann

Boo‘iutem dico secundum indulgentiamfnon secundum imperium.

Yolo enim omnes vog esse sicut meipsum; sed unusquisque proprium

donum habet ex Deo: alius quidem sic, alias vero sic. Dico autem non

'nuptisiet viduismonum est illis si sic permaneanty sicut et ego. quod si

non se continents niibant. Melius est enim nuberc, quam uri. Ils

autem qui matrimonio juncti sunt, praecipio non ego, sed Dominus,

uxorem a v‘iro non discedere: quod si discesseritl manere innuptam,

aut viro suo reconciliari. Et vir uxorem non‘dimittat. I ad‘csr.

c- 7, v. I ad ii.

(a) Honorabile connubium in omnibus, et thorm immaculatus.

Fornicatores enim et adulteros iudicabit Deus. chr. e. lo. ab

r

Stato

' verginità

e di vedi-

vaula.
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coldro che piangono, come Se non piangessero; co

loro che godono, come se non godessero; coloro

che fanno delle compre, come se non possedessero;

coloro che si servono delle cose di questo mondo ,

come non se ne servissero: imperocché la comparsa

di questo mondo è passeggiera. Ora io bramo che

voi siate senza inquietudini. Chi è senza moglie

prende cura delle cose del Signòre, vale a dire,

come possa piacere a Dio. Chi è con moglie, prende

cura delle cose del mondo, vale a dire come com

piaeer possa alla moglie, ed ecco come si trova di-'

stratto. La donna che resta senza marito, e la ver

gine pensar possono alle cose del Signore,‘ onde es

sere sante di corpo e di spirito. Ma la meritata pensa

alle cose del mondo, ed al come piacer possa al suo

marito. Ciò per altro io lo dico per 'v0stro vantag

gio; non già per mettervi un vincolo, ma per pro

porvi quello che è convenevole , e per sommini

strarvi il mezzo di servire a Dio senza alcun impe

dimento. Che se p0i alcuno abbia a disonore che la

sua fanciulla passi il fior dell' età nella verginità, e

creda doverla maritare, faccia quello che vuole;

non pecca se quella si marita. Ma colui che è de

terminato nel suo cuore, non per necessità, ma‘per

ché ne abbia la potestà di farlo, e crede di annuire

che la sua fanciulla resti nello stato di Verginità , fa

bene. Onde é che colui che marita la sua fanciulla ,

fa bene; e chi non la marita , fa meglio. La moglie

poi è legata alla legge del matrimonio per tutto il

tempo che vive il marito ; ma se il marito muore,

ella è sciolta allora , e può maritarsi con chi vuole;

purché lo faccia secondo comanda il Signore. Ella

però sarà più felice se resterà vedova , secondo il

1:. 1
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mio consiglio, Credo poi che io abbia lo spirito di

Dio a potervi ciò consigliare n (i).

Volendo i Farisei tentare Gesù Cristo, se gli

accostarono e gli dimandarono: a E lecito all’uomo

il licenziare sua moglie per qualunque causa? s Egli

rispose loro: a Non avete voi letto, che colui che

creò dal principio l’uomo, fece il maschio e la fem

mina i e disse: Perciò lascerà l’ uomo il padre e la

madre, e si unirà alla sua moglie , e saranno essi

due in una carne. Talchè eglino non sono più due ,

ma una sola carne. L’ uomo dunque non separi

(1) De virginibus autem praeceptum Domini non habeo:con

silium autem do, tamquam misericordiam consecutus a Domino, ut

sim tidelis. Exiltimo ergo hoc bonum esse propter instantem neces

litatem, quoniam bonum est homini sic esse. Alligatus es uxori?

noli quaerere solnctionem. Solutus es ab uxore? noli quaerere uxo

rem. Si autem acceperis uxorein, non peccaati. Et si nupserit virgo,

non peceavit: tribulationem tamen carni: habebunt hujusmodi. Ego

autem vobis parco. Hoc itaque dico, fratres: Tempua breve: reli

quum est. ut et qui habent uxores, tamquam non habentes sint:

et qui flent, tamquam non flenles: et qui gaudentp tamquam non

gaudentesz et qui cmunt, tamquam non possidentesz et qui utuntur

hoc muudo, tamquam non ulantur; praeterit enim figura hujus mun

di. volo aulem, vos sine solicitudine esse. Qui sine uxore est soli

citus est quae Domini sunt. quomodo placeat Deo. Qui autem cum

uxore est. solicitus est quae sunt mundi, quomodo placeat uxori,

et divisus est. Et mulier innupla, et virgo cogitat quae Domini

sunt. ut sit sancta corpore et spiritu. Quae autem nupta est. co

gitat quae sunt mundi, quomodo placeat viro. Porro hoc ad utili

tatem vestram dico: non ut laqueum vobis injiciam, sed ad id, quod

honestum est, et quod facultatem praebeat sine impedimento Dominuln

obsecrandi. Si quis autem turpem se videri existimat super virgine

sua, quod sit auperadulta, et ita oportet fieri; quod vult faciatz non

peccat, si nubat. Nam qui statuit in corde suo firmul, non habens

necessitateml potestatem autem habens suae voluntatis. et hocjudi

cavit in corde suo, servare virginem suamy bene facit. igitur et qui

matrimonio jungit virginem auam, bene iacitg et qui non jungit,

melius facit. Mulier alligata est: legi quanto tempore vir ejus vivit:

quod si dormierit vir ejua, liberata est: cui vult nubatz tantum in

Domino. beatior autem erit si sic permanserit secundum meum con

siliumz puto autem quod et ego spiritum Dei habeam. I cd Cor.

e. 7, v. as «4140.

mh -,-'_‘_ AML

Costanza

del

matrimonio.
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quello che Dio ha congiunto n. Ma quelli replicaro

no: a Perché dunque Mosè ordinò di potersi ripu

diare e licenziare le mogli? n Gesù rispose loro:

a Mosè a cagione della durezza del vostro cuore

permise licenziare le vostre mogli, ma prima non

era così. Però io vi dico, che chiunque abbandona

la sua moglie , fuorché per causa di adulterio , e ne

sposa un‘altra, commette adulterio; e chi sposa una

moglie abbandonata dal suo marito, commette adul

teriov Lo stesso Gesù in altra volta disse: a Che

colui che licenzia sua moglie , fuorché per causa di

adulterio, 1’ espone egli a divenire adultera; e chi

prende in moglie una licenziata , commette adulte

rio » (a).

Soggelione Le mogli debbon essere sottoposte ai loro ma

riti, come al Signore, disse S. Paolo; attesochè il

ed amore di marito e capo e protettore della moglie, siccome

qu'îîp" Cristo è capo e salvatore della sua Chiesa. Sicco

me dunque la Chiesa è soggetta a Cristo, così an

che le mogli siano in tutte le cose soggette ai 10

(s) Et accesserunt ad eum Pharisaei tentantes enm, et dicen

tes: Si licei homini dimittere uxorem suam quaecumque ex causa?

Genes. c. s.Qui respondens, ait eis: Non legistisl quia qui fecit hominem ab

v. 27. initio. mascnlnm, et fueminam fecit eosP et dixit: Propter hoc di

lbid. c. a, mittet homo patrem et matrem. ed adhaerebit uxori suae, et erunt

v. a4. duo in rarue una. ltaqne jam non sunt fluo, sed una caro. quod

neuL c. 34, ergo Dcus cunjunxit. homo non separet. Dieunt illi: Quid ergo Mo

v. 1. yses mandavìt claro- libellum, ripudii et dimitlere? Ait illis: quoniam

Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores

veslras: ab initio autem non fuit sic. bico autem vobis. quia qui

cumque dimiserit uxorem suarn, nisi ob fornieationem, et aliam

duxerit, moeehatur: et qui fdimissam duxeritl rnorcbatur. Mdlllh

e. 19. v. 3 ad 9.

(a) Ego autem dico vobis: Quia omnis qui dimiscrit uxorem

man-ny evepta fornicationis causa, facit eam moechari; et qui dimie

sa-n «l'art-ii, ndnltcrat. Mauh. e. 5, m 32. Marca e. m, 0- II,

nt Luc. c 16, v 18.

Pwrh...___d_,-»\f: ess-o-M/*
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ro mariti. I mariti poi amar'debbono le loro mo

gli, siccome anche Cristo ha amata la sua Chie

sa, sino a dare sè stesso per lei; per poterla,

vale a dire, santificare, avendola mondata col la

vacro del santo Battesimo, e mediante la predi

cazione del santo Vangelo; aflinchè essa Chiesa

comparsa fosse avanti a sè gloriosa, senza alcuna

macchia o ruga , o altro difetto, ma che fosse santa

ed irreprensibile. Così i mariti amar debbono le

loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama sua

moglie ptama se stesso. Imperocchè niuno odia mai

la propria carne, ma anzi la nudrisce, e ne ha

cura, come Gesù Cristo fa alla sua Chiesa; giacchè

tutti i fedeli sono membri del suo corpo, della

stessa sua carne e delle sue ossa. Per lo che fu da

Dio detto che l' uomo lascerà il padre e la madre

per unirsi alla sua moglie, e diverranno una

carne sola. Questo Sacramento è grande per

ché figurato dall’ unione di Gesù Cristo colla

sua Chiesa. A tale effetto ciascun marito ami la

sua moglie come si: stesso; e la moglie rispetti

il suo marito Che se le mogli esser debbono

(I) Mulieres viris suis subditne sint, sicut Domino: quoniam

vir caput est mulieris. sicut christus caput est Ecclesiae: Ipse Sal

vator corporis rjus. Sed sicut Ecciesia subiecta est Christo, ita et

mulieres viris suis in omnibus. Viri, diligite uxores vestras. sicut

et christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro es, nt illam

sanctificaretl mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet

ipse sibi gloriosam Enclesiam, nou habentem maculam, aut rugam,

aut aliquid huiusmodi. sed ut sit ssncta et immaculata. lta et viri

debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem dili

git. seipsum diligit Nemo enim unquam carnem suam odio habuit;

sed nutrit, et fovet eam, sicut et christus licnleaiamz quia membra

sumus corporis ejusl de carne ejusy et de hostibus cjus. Propter hoc

relinquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae:

cl erunt duo in carne una. Sscramentum hoc magnum est: ego

Genes. e. a,

v. ii.
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soggette ai loro mariti, come si ordina dal Signo
re, li mariti debbono amarle, e non trattarle con

asprezza (1). Sara era così obbediente al suo ma

rito, che lo chiamava il suo Signore. I mariti

parimente coabitar debbono colle loro mogli, e

comportarsi con loro secondo le regole della discre

tezza, trattandole con onore, per essere del sesso

più debole, e considerarlo come coeredi della gra

zia della vita, ed in. tal modo esaudite esser possono

da Dio le loro orazioni (2).

Fa d’ uopo poi che le donne siano pure di co

stume, non mormoratrici, ma sobrie e fedeli in

tutto (3). Quelle attempate debbono far comparire

nel loro esteriore un santo portamento, e non

debbono essere calunniatrici, né molto amiche del

vino, ma intente a mostrare alle giovani la con

dotta saggia che tener debbom); l’essere affettuose

per proprj mariti ed amare i figli; ad essere

inoltre prudenti , caste, temperanti, donne di casa,

benigne , e soggette ai loro mariti, affinché non sia

vilipeso il comando di Dio (4). Mentre per tal mo

Purità di

costume

nelle donne.

autem dico in christo et in Ecclesia. verumtamen et vos singoli,

unusquisque uxorem suam sicut seipsum diligatz uxor autem timeat

virum suum. Ephes. e. 5, v. an ad 33.

(1) Mulieres, subditae estote virisg sicut oportet, in Domino.

Viri, diligite uxores vestrasl et nolite amari esse ad illas. Color.

e. 3, v. 18, 19.

(a) Sicut Sara obedicbat Abrahae, dominum eum vocans.

Viri similiter cohsbitantes secundum scientiam, quasi infirmiori

vasculo muliebri impartientes honorem, tamquam et cohaeredibus

gratiae vitae: ut non impediantur orationes vestrae. I Petr. c. 3,

v. 6, 7.

(3) Mulieres similiter pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles

in omnibus. I ad Tim. e. 3, v. 11.

(4) Anna similiter in habitu sancto, non criminatrices, non

multo vino srrvientes, bene docentes: nt prudentiam deceant ado

Iescentulas, ut viros suos ament, filios suos diligant: prudentes,

’ l‘
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do , cioè quando le mogli sono così soggette ai loro

mariti, se vi è alcuno tra questi senza timore di

Dio , può ravvedersi, edificato dalla condotta di sua

moglie, senza altro mezzo

Non conviene poi che la moglie faccia da mae- Le mngli

stra ed usi autorità Sul marito, ma serbi silenzio xxiii:

avanti di lui. Imperocchè fu prima creato Adamo , autorità. sui

e poi Eva; e non fu Adamo, che fu sedotto il primo mm"

alla trasgressione, ma la donna. Ella del pari si sal

verà addicendosi all’educazione de'suoi figli, qualo

ra persisterà nella fede, nella carità e nella purilà

de’costumi colla sobrietà (2).

Le femmine badino a non far consistere il loro Ornamenli

ornamento nell’ esteriore: vale a dire nell'elegante dem domno

acconciatura de’capelli, e nel circondarsi di orna

-menti di oro, e nell’adoprare vesti preziose; ma

nell’ interno ed occulto del cuore consistente nella

incorruttibilità di uno spirito tranquillo e modesto,

che è l’ornamento il più ricco davanti a Dio. In que

sto modo un tempo si adornavano le sante donne

che ponevano la loro speranza in Dio, e si mante

nevano sottomesse ai loro mariti Compariscano

csstssy sobria, domus curam habentes. benignas, subditos viris suis,

ut non blasphelnetur verbum Dei Tit. c. a. v. 3 ad 5.

(I) Similiter et mulieres subditae sint viris suisz ut et si qui

non credunt verbo, per mulierum conversationem sine verbo lucri

fiant, considerantes in timore castam conversationem vestram. I Pe

lr. 4:. 5, v. l, a.

(a) Docere autem mulieri non permittol neque dominari in

virum; sed esse in silentioz Adam enim primus formatus est, deinde

Heva: et Adam non est seductus. mulier autem seducta in praeva

ricatione fuit, Salvabitur aulem per filiorum generatiouem, si per

mamerit in fide, et dilectioue, et sanctiticatione cum sobrietate. 1

ad Tim. e. a, v. la ad 15.
(3) Quarum (mulierum) non sitlextrinsecus capillatura, aut

cireumdatio auri, aut induumenti vestimentorum cultusz sed qui

shsconditus est cordis homo, in incorruptibilitate-‘quieti et modesti

l b - \‘ a gutta-xm l-Lmaig-va-t-zS-LA
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Decenu

delle donne

nella chiesa.

dunque esse in abito.decente, abbigliandosi con ve

recondia e moderazione, senza far pompa della pet

tinatura de’ capelli, 0 dell’ oro e delle gioie e delle

vesti preziose, ma bensì delle buone opere, come si

conviene a donne che professano pietà. Stieno inol

tre con compostezza, e silenzio w allorché sono alla

cristiana istruzione (1).

Ascolta in fine, o uomo, ciò che S. Paolo scrisse

ai Corinti su tale proposito: a Siate imitatori di me,

siccome io lo sono di Gesù Cristo. Debbo poi lo

darvi, 0 fratelli, che siete memori di me per tutte

le cose; e che ritenete i miei precetti, nel modo

stesso che ve li prescrissi . Ora voglio che voi sap

piate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il

capo della donna è l’ uomo, e che il capo di Cristo

è Dio. Ogni uomo che prega, o che annunzia la pa

rola di Dio col capo velato, fa vergogna al suo capo.

Ogni donna poi che prega o che annunzia la parola

di Dio col capo non velato, fa vergogna al suo ca

po, giacché è lo stesso che se ella fosse rasa. Che

se la donna non si vela , che si tosi eziandio: ma

se ella è cosa turpe alla donna 1’ essere tosata, o

rasata; si veli il capo. L’uomo non dee velarsi il

capo, poiché egli è l' immagine gloriosa di Dio; ma

la donna è la gloria dell’uomo. Imperocchè l’uomo

non fu tratto dalla donna, ma la donna dall’uomo;

,spiritus, qui est in conspectu Dei loeuplel. Sic enim aliquando et

sanctae mulieresl sperantes in Deo, ornabantse, lubjectae propriil

viris. I Petr. c. 3, v. 3 ad 5.

(1) Similiter et mulieres in habitu ornato, cum verecundia et

sobrietate ornantes se, et non in tortis erinibus, aut margaritil, vel

veste pretiosa: aed quod decet mulieresl promittentes pictatem per

opera buna. Mulier in silentio discat cum omni subjectione. I ad

Tim- e. a, v. o ad ll.
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ed altresl non fu l’uomo creato per la donna, ma la

donna per l’uomo. Deve perciò la donna avere sul

capo il segno della podestà che l’uomo ha su di lei,

ed anche per evitare nelle chiese che i buoni ne

restino sedotti. Nondimeno poi, né l’uomo è senza

la donna, né la donna senza l'uomo , come il Si

gnore ha prescritto; perché siccome la donna fu

tratta dall’uomo, così ora l' uomo nasce dalla don

na , ed ambi sono creati da Dio. Or giudicate voi

stessi : è conveniente ad una donna il pregare Dio

non velata? La natura stessa non v’insegna essere

ignominioso all'uomo il nutrire la chioma? Ma alla

donna il nutrire la chioma é onore, giacché i ca

pelli le sono stati dati per velo. Che se alcuno si

voglia su di ciò opporre, sappia che noi non ab

biamo tale usanza, e neanche l’ha la Chiesadi

Dio n

(I) imitatores mei estate, sicut et ego Christi. Laudo autem vos,

fratresl quod per omnia mei memores cstis; et sicut tradidi vobis,

praecepta mea lenrtis. Volo autem vos scire, quod omnis viri caput

christus est; caput autem mulieris, vir: caput vero Christi, Deus.

omnis vir orans, aut prophelas velato capite, delurpat caput suum.

omnis autem mulier orans, aut prophelans non velato capite, detur

pat caput suumg unum enim est ac si deralvetur. Nam si non vela

tur mulier, tondealur. Si vero turpe est mulieri tomleri. aut decaL

vari, velet caput suum. Vir quidem non debet velare raput suum,

quoniam imago et gloria Dei rst, mulier autem gloria viri est. Non

enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro. Etcnim non est crea

tns vir propter mulierem, sed mulier propter virum.ldeo debet mu

lior potestatem habere supra caput propter Angeles. verumtamen

neque vir sine muliere, neque mulier sine viro, in Domino. nam si

cut mulier de virn, ita et vir per mulierem: omnia autem ex Deo.

Vos ipsi judicate: decet mulierem non velatam orare Delm? Nec ipsa

natura docet vos, quod vir quidem si comam nutriat, ignominis est

illi: mulier vero si comam nutrist, gloria estilli : quoniam capilli pro

velamine ei dati sunt. Si quis autem videtur oontentiosns esse, nos

talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesis Dei. I ad Cor.

c. il, si. i ad lo.

Genes. e. I,

v. es.

lbid. c. a.

v. al.
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c A P I T O L O XI.

Dci doveri reciproci dei figli e dei genitori.

Rispetto ed Obbidjsci, o uomo, ai tuoi genitori, in tutto

audiente ciò che comanda il Signore; perché questo è giusto.

genitorl.

Onora anzi il padre e la madre (ed è questo il pri

mo comandamento con promessa) affinché tu abbia

bene, e sia di lunga vita sopra la terra Colui al

contrario che avrebbe vilipeso con parole il padre o

la madre, volle Dio che punito fosse stato di morte

nell’antica legge. I Farisei trasgredivano questo di

vino comandamento nel seguente modo. Facevano

essi delle offerte a Dio di ciò che avrebbero dovuto

dare per soccorrere il lor padre o la loro madre ,

protestandosi poi con questi che tali offerte le face

vano affinchè ridondassero al 10ro profitto. Ecco

come essi annullavano questo comandamento di

Dio , poggiandosi su di una loro tradizione (2).

Convien dunque che i figli obbidiscano in tutto ai

loro genitori, perché questo piace a Dio Bada

che la disobbidienza de’ figli è nella classe de’delitti

(i) Filii,obedite parentibus vestris in Domino: hoc enim iustum

est. Honora patrem tuum et matrem tuam, quod est mandatum pri

Emd' et 20' mum in promissionez ut bene sit tibi, et sis longaevus super terram.

vt "’ Ephex. c 6, l ad 3.

Ben" ct 5' (a) Honora patrem et matremg et: Qui maledixerit patri, vel

V' '6' nutri, morte moriatun vos autem dicitisz quicumque dixerit pa

Emd' c' 2" tri, vel matris Munus quodcumque est ex me, tibi proderitz Et non

vf '7' honorificabit patrem suum autem matrem suamz et irritum fecistis

Lev't' c‘ “o, mandatum Dei propter traditionem vestram Matth. c. 15, v. 4, ad

v’ 9' 6, Mare. e. 7, v. IO ad 13.

P'W‘c' “I (3) Filii. obedite parentibus per omnias hoc enim placitum est

v‘ aut in Domino. Colon c. 3, v. ao

‘ o--- r-wo- Ap-MA .
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che formano l’infelicità de’tempi Quando i figli‘

sono castigati dal loro padre, e non risParmiati,

debbono allora persuadersi che veramente questo

gli ama (2).

I padri si astengano di essere severi nel casti- Game i Pl

. . . drl debbono

gare l loro fighuoli, per non far loro perdere quello punire, a

spirito e coraggio necesrsario al conseguimento della gli

scienza e delle virtù (3). Molto meno poi debbono

i padri punire i loro figli in modo da irritarli so

verchiamente; ma debbono istruirli e correggerli"

secondo che vien loro prescritto dal Signore ‘

Ma non solo , o uomo,1ubbidir devi e PlSPEt-‘Rìflpettoed

tare i tuoi genitori, ma tutti coloro che prendono'°bb'd'°°"

p _ c _ _ ain educa

cura di te nell educarti ed istruirti, p01che essx as- tori e mae

sumono questo grave peso, di cui render ne deb- urit

bono conto; e fa’almeno che essi lo facciano coni

piacere e senza pena: certamente che il costoro dic

sturbo non tornerebbe a tuo vantaggio presso

Dio (5). Devi inoltre essere riconoscente verso tutti

coloro che con loro fatica si Îoccupano a dirigere i

tuoi passi ne’ precetti del Signore, e che ti ammofl e

(i) lioc autem scitoy quod in novissimis diebus instabunt tem.

pora periculosaz Erunt homines seipsos amantesl cupidi, clati, su

perbi. blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, acelesti. II

ad Tim. e. 3, v. -|, m

(2) Qui enim filiuss quem non corripit pater? Quod si extra

disciplinam ostia, cujus participes facti sunt omnesz ergo adulteri, ‘et

non filiieutis. Hebr. c. in, o. 7, 8. ‘

(3) Patres, nolite adindignationem provocare filios vestrosz ut

non pusillo animo fiant. Color. c. 3, 0. al.

(4) Et vos, patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestrosz

sed educate illos in disciplina et oorreptione Domini. Ephes. c. .

6, v. 4.

(5) Obedite praepositis vesti-isl et subincete eis. ipsi enim per

vigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum

gaudio hoc facian‘t, et non gementesz hoc enim non expedit v'obil,

Hebr. c. v. 17.
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niscono; anzi aver dei per essi una particolare ali

fezione (i). Stima inoltre quelli-iche sono maggiori

in età, o che siano tuoi parenti che facciano le parti

de’ tuoi genitori, o che siano estranei (2); nè aver

arder di rimproverare alcun di essi, ancorché torto

avesse, ma pregalo come fosse il tuo padre; e se e

donna, come fosse tua madre

tranfmi- I padri di famiglia riconoscano di quanta im

a, M65", portanza sia il saper ben regolare la loro famiglia,

dal considerare che S. Paolo tra lealtre'qualità che

ricercava nella scelta de’primi Vescovi, prescriveva

quella di essere stato buon padre di famiglia, e che

abbia saputo educare i figli in modo che fossero

stati sommessi e di puri costumi. a Che se alcuno,

egliîdisse ,: non sa governare la sua famiglia, come

potrà, aver cura della casa di Dio? a (4) Volle simil

menteasso Apostolo che fossero prescelti per Dia

coni coloro che alle altre buone qualità unita aves

sero,quelh diaver ben regolata l’educazione de’li

gli e l’economia delle loro famiglie; poiché avendo

essi in tal modo acquistata buona opinione, avreb.

bero meritata molta fiducia nell’ amministrare ciò

che risguardava la fede in Gesù Cristo Volle

I‘ I l

h l ' ' |

'I n

(i) Rogamus autem vos, fralres, ut neveritis con qui laborant

inter vos, et praesunt vobis in Domino, et monent vos, ut habeatis

illus abundantius in charilate propter opus illoruni; pacem babele

cum eis. I ad Thu. c.5, v. la, 13. _

_ (1) Similiter adolescentes, subditi estote senioribus. I Pen'. e.

5, u. So _ i .

(3) Seniorem ne increpaveris, med obsecra ut patrem...... anus ul

matres. [ad Tim. e. 5, v. 1, n. .

(4) Oportet ergo episcopum irreprhensibilem esse. ... sul-10 domui

bene praepositum: filios habentnm subditos cum omni Clattlale. Si

quin autem domui suae pneum nescit, quomodo Eoelesiae Dei di

ligentiam hahebit? I ad Tina. c. 3, v. a, 5... f ‘

(5) Diaconi sint unius uxoris viri i qui aliiq snis bene puenimz
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egualmente che per istruire ed educare le fanciulle

nella Chiesa di Dio si fossero prescelte delle vedove,

e che queste tra le altre buone qualità avessero

quella di aver ben educati i loro figli (i); imperoc

chè se una vedova ha figli o nipoti, è ben giusto

che impari prima a ben governare la sua famiglia,

ed a saper insinuare il rispetto e l’amore pei geni

tori; il che è sommamente accetto al-cospetto di

Dio (2). Oltre che poi, se ‘alcuno non ha affezione

per i suoi, e specialmente per quelli della sua fumi-i

glia, costui ha rinnegata la fede di Gesù Cristo, ed è

peggiore di un infedele

et suis domibun Qui enim bene ministraverint, gradum bonum tibi

ecquirenyetmultaln fidus-jam in fide. quae est in christo Jesu. Ibcl.

v. la, 13. .

' ‘(l);Vidn'a eligaturid inioperibus bonis testimonium habens. si

filios educaviL Ilu'd. ’c'. 5.. ve 9,10. .

(2) Si qua‘autem vidua filios, aut nepotes habet, discat primum

domum suam regerep et’ufutuam vicem reddere parentibua; hoc enim

acceptum est coram Dm. Ibid, v. 4. i

(3) Si quis autem suorum, et maxime domesticorum curam non

babet. fidem negavit, et est iufideli deterior. Ibid- è. 8.
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s ..-...-cAP1roLoxn.

Dei doueri reciproci de’ servi e deipadronzl

obbedionza S. Paolo precetta ai servi di essere obbidienti

de'?°"i. ai padroni, cui debbono servire in questo mon

22-."25221d0 , e ciò con timore, rispetto e sincerità di cuo

re, come se‘obbidissero a Gesù Cristo. Questo far

debbono non solo alla presenza di essi padroni,

come se a questi soltanto dar dovessero soddisfa

zione; ma altresì come servi di Gesù Cristo, facendo

la volontà di Dio con tutto il lor cuore , e servendo

con quella benevolenza, come se servissero al Si

gnore del cielo, e non agli uomini. Essi debbono

essere persuasi che di qualunque bene che ciascuno

fa, o sia egli servo o. libero, ei ne riceverà la mer

cede dal Signore (i). Abbiano inoltre presente co

loro che servono quel che Gesù Cristo disse: K Se

alcuno ti avrà prezzolato di fare un miglio , fanne

seco anelie altri due (2). ' ‘ _

fedeltà e I servi esser debbono soggetti ai loro padroni,

sanitati ecompiacenti in ogni cosa a questi, senza contrad

dire; non debbono defraudarli in cosa veruna , e

mostrare in tutto la loro fedeltà , per rendere cosi

Onore agli insegnamenti del nostro Dio Salva

(|) Servi, obedile dominis carnalibus cum timore et tremore,

in nimplicitate cordis vestriy sicut christoz Non ad oculum servientca,

quasi hominibus placentesl sed ut servi Christi, facientes voluntatem

Dci ex animo, cum bona voluntate servientes sicut, Domino, et non

bominibusz Scienles, quoniam unusquisque quodcumque fecerit bo

num, hoc reeipiet a Domino, sive servusl sive liber. Ephes. c. 6,

v. 5 ad 8. Colo:- c. 3, v. an ad 24.

(a) El quicumque te angariaverit mille pas‘us, vade cum illo

et llia duo. Match. c- 5 v. 4|.
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tore.’(i).-Essi1es_ser«debbono ,umili e rispettosi non;

solo’ai indroni buoni 'ei moderati, ma altresì a co

loro che sono fastidiosi; peroochè è molto grato a

Dio che alcuno sofl'ra molestie per essere ubbidiente

ai suoi comandamenti, soffrendo in tal modo ingiu.

stamente (2). Coloro dunque che per la loro con

dizione e circostanza sonoobbligati a dover servire

gli altri per vivere, reputino i loro padroni degni

del loro rispetto, e mostrino cosi di essere veri Cri

stiani. ‘Coloro che hanno poi la sorte di trovare pa

droni buoni, non li dispregino , anzi li servano con .

la maggiore attenzione , per essere persone care a il '

Dio (3). v _ ‘

I padroni poi esser debbono nel modo stesso Equità ed

‘ ' ' - ‘ libenevoli co’ loro SEPVI,,6 non usare maltrattamentr "lume ‘ e

’ droniver
. . . P“ .

dovendo aver presente che sta ne’ eieh Il Padrone so i servi

comune e di essi e de’ servi, il quale non ha alcun

riguardo alle personenel punire le male azioni, e

premiare le buone (4); onde é che chiunque ingiu

stamente opera, senza alcuna eccezione, riceverà la

dovuta punizione da Dio Voi dunque, o padro

(I) Servos dominis suis subditos esse, in omnibus placentesl non

contradicentesl non fraudantea, sed in omnibus fidem bonam osten

dentes : ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent in omnibus. Tir.

c. a, v. 9, IO

(a) Servi.subditi estote in omni timore dominis, non tantum

bonis et modestia, sed etiam discolis. Haec est enim gratia, si pro

pter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste. I Pelr.

c. a, v. IS, Ig.

(3) quicumque sunt sub jugo servi, dominos suos omni honora

dignos arbitrenturg ne nomen Domini, et doctrina blasphemetur. Qui

autem fideles habent duniinos, non contemnantp quia fratres suntz sed

magis serviant. quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes

sunt. Haec duce, et exbortare. I ad Tim. e. 6, v. I, a.

rm Et vost domini, eadem facite illis. remittentes minasz scien.

tes quia et illorum, et vester Dominus est in coelisz et personarum

acceptio non est apud eum. Ephex. c. 6, v. 9.

(5) Qui enim injuriam facil, recipict id quod iniuste gessitz

et non est personarum aeceptio apud Deum. culan e. 3, v. 25.

go

./ www-npth
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di, se sapete che avete anche voi un Padrone ne’cie

li‘, date ai vostri servi tutto ciò che loro spe-uaa non

i

solo per giustizia, che per equità (i). ’ v - -

CAPITOLO xm.

'Dei doveri de’sudditi verso i Sovrani e verso

le Autorità costituite da questi;

ll beneuere Ove gli uomini deviano dai loro doveri, non

'gj'fi'fuîîg‘j‘ è sperabile alcun bene ; ivi non trovasi che oppres

dicnza alle sione ed infelicità, e non si conosoe la via della pa

“ma”. ce. Donde ciò? Dal non avere il timore di. Dio

_"' i u avanti gli occhi Ove poi vi è lo spirito di Dio,

-|. m- 'ivi non vi è aggressione (3). Bisogna dunque che

nella civile società , perché ciascuno possa vivere

nella sua pace, vi regni l’onestà e l’ordine, secondo

precetta S. Paolo A tale uopo precettò anche

egli che tuttiistar dovessero soggetti ai Principi, ed

'a coloro che sono costituiti in potestà , ed‘obbeclir

dovessero ai loro ordini, ed essere pronti ad ese

guire ogni buona opera Ricordati che Gesù Cri

sto per insegnarti ad essere ubbidiente alle potestà

civili,“ abbandonò se stesso a colui che ingiusta

Il

l l

.. .‘i (I? Domini, quod juslum est et aequum servis praeshler scien

tea quod et vos Domìnum habetis in coelo. Color. c. 4, v. 1.

(a) omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt, non est qui

faciat bonum, non est usque ad uuum.... contritio et infelicihs in

viis eorum z et viam pacis non cugnoverunt. Non est timor Dei ante

oculos eoruuL an. c. 3. v. la ad IS

(3) Ubi aum-m spirilus Domini, ibi lìbertas. II ad Como. 3,

v. l .

7“) Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant. I ad

Cor. c. lal v. 40. ‘

(5) Admom‘ illos principibus‘ et potestatibul subditos esse, dicto

Obedire, ad omne opus bonum nparalus emi. Tic. c. 3, v. i.
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mente lo condnnnava (1). Il Principe dcgliqustoli

ti avverte, o uomo, che il Signore liariservato

gl'iniqui per essere tormentati nel giornoîdel giu

dizio; principalmente coloro che, sonodgditi alle

carnali immondezze, e che disprezzano‘le. autorità,

che sono audaci, pieni di loro stessi, efche ardiî

scono introdurre delle sette con bestemmieCiascuno adunque proceda secondo lo stato in cui

Dio l’ha posto (3)., m . 1

Ricordati, o uomo, che avendo detto‘Pilato a

Gesù Cristo: a Non sai tu che io ho la potestà di

farti crocifiggere, e quella di liberarti? v Gesù Cri

sto gli rispose: a Tu non avresti alcuna potestà

contro di me , se questa non ti fosse stata concessa

dall’alto v» S. Paolo inoltre scrisse ai Roma

ni: n Ogni persona sia sottoposta alle Potcstà su

periori; poiché non vi è Potestà che non sia da Dio,

e quelle che vi sono, sono ordinate da Dio. Chi

dunque. resiste alla Potestà, resiste all’ordine di

Dio; e coloro che resistono , si attirano addosso la

condanna di Dio. I Principi poi nou l‘anno paura

quando si fanno opere buone, ma quando sene

commettono delle cattive. Vuoi la non temere la

Potestà? Fa’bene, e ne avrai lode da essa; giacché

il Principe e allora ministro di Dio per te nel bene',

(I) Tradebat autem judicanti se injuste. I Pem ma. 0.23.

(a) lniquos vero in diem judicii reservnre cruciandosz magis

autem eos. qui post carnem in concupiscentiis immuuditiae ambu

lantl dominationemque eonlemnun‘t, undas-es. sibi placentesy sectus

non metuunt introducere blas’pheniantcs. jl Petr. c. a, 'u. 9, lo.

(3) unumquemque sicut vocavit Deus, ita ambulet. Iad Cor.

c. 7. v. 17. d

(Il) nescis quia potestatem habeo crucifigere le, et potestatem

liabeo dimittere te? Bespondit Jesus: Non haberes potestatem ad

versum me ullam , nisi tibi datam esset dcsupcr. juam c. lo.

v. Io, li.

Ogni pote

sta viene da

Dio.
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ma se fai del male, temi, perché egli tiene la spa

da a questo oggetto. Egli è ministro di Dio, vin

dice della sua ira per colui che commette il male.

Egli è dunque necessario che voi siate sottomessi ,

non solo per timore del castigo , ma anche per do

vere di coscienza. Per la stessa ragione voi dovete

pagare i tributi ai Principi; essendo essi ministri

di Dio addetti a questo. Rendete dunque a ciasche

duno i vostri doveri: a chi dovete il tributo, il tri

buto; a chi la gabella , la gabella; a chi il timore,

il timore; a chi l’ onore, l’ onore r

Volendo i Farisei cogliere in parole Gesù Cri

sto, gli mandarono alcuni de'loro discepoli con de

gli ulliziali di Erode, i quali gli dissero: s Maestro,

noi sappiamo che tu sei verace, e che tu insegni con

verità la via di Dio, e non fai conto di alcuno , nè

hai riguardi personali per gli uomini. Dicci dunque:

che ti sembra? È permesso pagare il censo a Cesa

re; o no? v Conoscendo Gesù la loro malizia , dis

se: e A che mi tentate voi, o ipocriti? Mostratemi

la moneta del censo ». Essi gli presentarono un de

naro: Gesù disse loro: 6 Di chi è questa immagine

e questa soprascritta? n Di Cesare, risposero essi.

funi ubbi

dir debbono

alle Potestà.

(1) omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non

est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.

itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem

resistunt, ipsi sibi damnationem acquiruntz Nam principes non sunt

timori boni operisv sed mali. vis autem non timere potestatemP

Bonum fac, ct habebis laudem ex illas Dei enim minister est tibi

in bonnm. Si autem malum feccris, time: non enim sine causa

gladium pol-tuti Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum

agit. ldeo necessitate subditi estotea non solum propter iram , sed

etiam propter conscientiam. ldeo enim et tributa praestatez Ministri

enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes- Reddito ergo omnibus debitas

cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigsl: cui timorem, timorem:

cui honorem, honorem. Rom. e. 13, v- I ad 7.
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Allora Gesù disse: a Rendete dunque a Cesare le

cose che sono di Cesare, ed a Dio le cose che sono

di Dio ii Non solo il Divino Salvatore comandò

di pagarsi il tributo, ma neanche esser ne volle egli

esente. Essendo egli giunto a Cafarnaum , gli esat

tori del tributo andarono a dire a Pietro: a Il

vostro Maestro non paga le due dramme? vv Si,

rispose questi. Gesù intanto, abbenchè discendente

da stirpe regale, (oltre di essere il Re di tutti i Re)

per cui non avrebbedovuto pagare alcun tributo,

ma- ciò non lostzintze prevenne Pietro, (dicendo

gli: s Che ti pare, Simone? I Re della‘tem esigono

il tributo o il censo da’ figli loro o dagli estranei? n

Dagli estranei, rispose Pietro. Gesù gli disse: c I

figli dunque ne sono esenti. Ma affinché nomiscam

dalizziamo questi, va’ al lago, e getta l’amo , e

prendi il primo pesce che capita, nella cuiîbocca

tu. troverai una moneta di quattro dramme. Dai

questa moneta a quelli pel mio tributo, e pel

tuo-b (2)."-" .. v ni uui-c ' .i')

v , MI Il l - . Ii-.II:Ii "o mi: oti-i

(I) Tunc abeuntes Pharisaei, consilium inierunt ilii caper-mtt

eum in sermone. Et mittunt ei discipulos suos cum flerodianisy di.

centes: Magisterl scimus quia verax es, et viam Dei in veritate

docu. et non est tibi cura de aliquos non enim respicis personam

bomihumf Dic'ergo Iidbiié quid tibi videtur? Iiicet-‘eeiiaum ’dan

Caeaari,“ non? cognita autem 'Jesus- nequitis «rum-“lit: Quid

me tentatis. hypocritae? ostendite roihi numisms censns. At illi

obtulerunt ei denarium. Et ‘ait illis 'Jesus: cujus est imago bacch

et superScriplioP Dicun‘t eit caesarisr To‘nc sit illisz Reddito ergo

quae sunt Cleuris, Caeuri, et quae sunt Dei. Deo. Mauh. c. n,
7- “ad al. Mare. e; In, v.‘ na adu I7. Luc.cs so. v. ao ad aS.

mm cum' venissent Cnpliarnaum, accesserunty qui didrachma

'accipiebant} ad'Petrum, et dixerunt ei: Magister vester ndn solvit

didrachma P Ait: Etiam. Et cum intrasset in domum, praevonit‘eum

'Jeaul,‘ diceustÎQaid tibi videtm‘, Simbn?‘fleget terraenl'f’uibùs socio

piunt tributum vel censum ? a filiis Iuis, an ab alienis-ibit lllel dixitz

Ab slienis. vixit illi Je‘om: Ergo liberi sunt fllii.Ut autem non scan

dalizemus con, vade sd mare, et'mitte hamum et eum'phoem, qui

‘ ' i- t-s -... j ut io un. 5 m _‘ ii-n“ ui l

.--r .1 i,‘. 'l

dic .‘r
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mq,de Sii dunque, o uomo, sommesso per amor di

mm vel Dio ad ogni umana potestà creata tra gli uo

Swmw' mini; sia al Re , come ' Sovrano; sia a’Ministri,

come'persone da lui. stabilite a p'unire i fmalfat

tori, e trattar con lode i buoni; poiché. tale è

il voler di Dio, che tu faccia del bene, per non dar

motivo di parlare contrudi be .agli uomini impru

denti , che. mancano di .flsenno. Bada poi che se Id

dio ti ha costituito libero , ln-tua libertà senvir non

deve di coverta alla malvagità, ma. mputarj ti del

quale servo-di Dio, e perciò ubbiditmteialle autorità

da lui poste/hispani dunque tutti, ama il.‘ tuo; si

mile , temi Dio, mendl iossequio al nemini Bam

menta inoltre, 0 uomo, che Iddio ti comanda di

non dir giammai male del tuo ‘Sovrano Tutto

ciò far nbl. dei colla sola Apparenm, ma oon- since

rità dicuor‘e: talcl‘iè porger dei al sommoiDiQ pre

ghiere ,Lora'zioni , suppliche,- azioni; di'gsaùe per

tutti gli 'uomini, peri Sovrani, e per..tutti eolopo

che sono in posto eminente , onde menar ..si possa

una vita quieta e tranquilla nella perfetta pietà e

purità costumi l i .m," . _, x

m .i.-. -. ‘l . '- -.I. ||

urli": - vl . N.1. vl 'l‘ ,=".|l..

g- qnx -.-- - m - . ab . l .‘- i-i I. > m v

.primul .wnderit. tolle: BLWHQ, .ore qusb numi” naui-can

ullum sumeus, da eia pro mg, et h-tllllquh. affine-“23 ad 26.

(I),Subiecti igitur estote omnizybwnanae creaturfieî propter

lneumz sive regi, quali prwpellentic ’sivo, ducibup, tap'qflpqubzep

missili ad vindictam malefactorpm, landem nero honorem: ‘quìa sie

est volunhl nam ut bene facienusnpbmutesqere fecistis impruden

tium hominum ignorantiavq uqnqii liberi. et non quas'fyelginen lu

benleu mliliae- libertalem, led sicut geni Dei. fiume“ oratei fra

Umilafian diligitei Deum timetg :,R;gem honorifiapte. I v ,Pclr'. ictum
v' Isfladli'v ' - film-"li" :.:."|‘."\l,i‘ll

(a) i "plum est enim: Principem‘populiltuimqn I paladino;

0' a invi a . Î, s 'u. 1": l 1' in il ' m

ajioblecno igitur primum .omnium iieri- oblqeerptbueh oratio

neo, postulatiunup gratiarum lolfiqnes pro omnibus lioqiiuibusz pro

regibua, et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietum et tranquil

ti"

Exod. c. am I
v. 38. le"
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lifiDdi-‘doveri de’Sow'ajni e di.qologo,claa, lumqu

i: Liv-n m- potamznalle mani, fa i ,g.

."! fl'iiì,’ lìi‘.'f« (le. in |- i 2 u "ifÎ wìî’ i

i.- imSmi grandi dellalterra han: rioeqnia la: 10“; Obbligo dei

wtoritiiada Dio (1.), tu ben Vedi, 0 uomo, che può gai-fiirit

loro dirsi: Badate al ministero che avete; riceventi; agire.

nulis Signore, onde compiutamente eseguirlo (a). i» m n,

nifi suifiderardebbonn che Iddio, non fa alcuna ‘I

éîflpfilamli di. persone Mella sua . giustiziai m ‘ audes I,.'.",',",:l'"

fismidèissivtenuti a render mutua 1.1}i ,iliîiflyol'lii

autem mute; - riceverne la“ ‘dowla, xsivuiv-imm senza

alma; rigmrdo mgxom al contigua-se (fiamme

Nfiitimnrati di Dio,‘ ed . avran praticata {lagiîustizia ,a'

tutti vsal‘an‘na'a luiiaccetti parimente ’scmgi diatim

ziomhlqnmimnm hei , “I mumle

mia Iddio assendiinuono (6), .pssenfîp;;giusAQ-,(g), lprincipi

essendo il Dio della, carità e della pace (9), vuole mo mini

hnfhvitm Igiimhs in omni pietate et-cutitate. Led iTim., e. 2.

sul m -‘ quis

""|"l(l‘) Non est enim Potesus nisi a Deo. Rom. c.-||3‘,- v.‘ i.

_ -" . (a) Vide'miniòterium, quod aceepisti in Domino, ut illudlimk

plhb 'Coloi.‘ e. ‘4, m I7. M i il, l,

(3) Non1 enim est acoeptìo perdonarumiupudf manu Rom. e. al nam m lo.

v.‘i1'." Ephu. c. 6,1." 9." we v si i À, , v_ [7.

Qui enim injuriam fecigrecipiet id quodriniquchgessiuudt

noh’eat' p'eMnarum'aceeptib apud Deum. “Colui unSy’w ibi

(5) Aperiem autem Pelrua op suum dixits In vedute «mi»

fignin ‘nbh‘est-‘personanim ao'eeplor 'Deua,'ud’ iu-uuini'îgeflle qui

timet cum , et operatur justitiam, meceptus est illi.- alba l1.l..

la l n -\1 _ ,MH'] r nam "i l'l.| u "U/ m

(6) nemo bonus nisi lolus Deus. Luc. c. iiil v. i9.-îi'" i .j|

mul \_(7)'Justus es, Domine'."Apoo. n.16, in ’54. =.=‘. 'ìflZ in

(8) Deus charitas est. 1 Joan. c. v. 8. i .-, 3- A

(9) Ipse autem Dominus pacis. II ad Thes. c. 3. v. usi

\
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mm“ bene che i principi siano suoi ministri nel bene pria di

pei sudditi. tutto Se deSsi soiio poi figli‘pfediletti di Dio

siano imitatori delle sue virtù , ed abbiano lo stesso

amore pergli u‘oinini, -ch’ebbe Gesù Cristo'(2\).’\Più

che gli altri debbon essi-ingegnarsi di essere figli di

Dio, con fare nel tempo stesso la giustizia (3), ed

essere 'niiSericordiosi (4). Siai'ao‘ dunque intenti a

- procedere degnamente nello sta to‘in cui sono stati

da Dio chiamati " -- MI" ‘ . s i i

Tu hai veduto. ouom‘o, che ciascunolado

prar si dee» nella società a mantenere lal pace per

quanto è possibile , e pes-quanto da sè dipende“((ì);

ma ai principi ed a coloro che hannofil potere

nelle mani deve essere più a- cuore questo divino

precetto; tanto più che essi'esser debbono-imita.

tori di quel Dio, che è il Dio della pace e non'della

discordia (7). Debbono eessi nadoprarsi dunque a

mantenere presso de‘popoli l’unità- dello spirito col

vincolo della pace (8); poiché gli effetti delld giu

Dovere dei

principi di

mantenere

la pace.

v i li uinum

(i) (Princeps) Daienim miniater est tibi in zbonmmmp

13, v. .o r ,-,,

(a) Estate ergo imitatores Dei, sicut Niiobarissipi; et ainbu

late in dilectione, sicut et christus idilqntms. pr00- 9,5, v. l , a.

(3) Si scitis quoniam iustus est, scitotel quoniam et onmihqui

facitjustitìam, ex ipso natus cat. lì loop- e. a, v. 29.. ,r '

(4) Estate misericordes , sicut et Pater vester miser-requiem

Luc. c. 6, v. 36. n - .--\.' _ (i) (i;

(5) obsecro itaque va»... ut digaeambuletis voi-sitioqul qual”,

oati estis. Ephes.t‘.4. u. |.- a tu w v - intx .

(6) Si fieri potest quod u vobis “t, cum omnibus,thpr
pacem habentes. Rom. e. la, u- m - 1 I I

(7) Non enim est dissensionis Deus,

[4, V. 33. rs al -.

(8) Soliciti servare

c. 4, v. 3.

ui . ,iuuo sonuit

sed pacis. I 44inng e,

li _ .l-.s ifiii ni null (iv

unitatem spiritus in vincolo "sia:

. ., . J. i . riuifl tan
lll . il cfl -" 'lilliilî: s :|'.,.'.'J"-’;l (e)

J ‘; e.
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stiziaihannosolanientcfluogoi ore roganda pace» fo

per coloro che si adoprano, allaipooafilt...1 In} =.i‘i'>

-ni; 0 cha siete xvieinoi ævi-y conda" di

tabe sommamente «. eonaneatLlfMlillame-bln Noncurate da costone lapprovazione, inelldi'mn‘a‘ anima no ai Sovra

dotta {cometa piacere; A m.

questidimmticnmto di ie'fisere Cristianità), Binari

dateVi della Costanza ‘di S. GiavanniîtBattiSWi cham

costo di dover'morire seppe rimproiierarel’incestq

filzl‘lfl lit-ede 'l ’i‘. ‘. cf uli-mi uia oi mh i v r uwu

mh iVoi,0'giurisperitiyoheisiete,d’iutornb al trono comm

at-proparne leleggiiaiipbpoli,‘ Ipenaata‘a mon cani+ siinilng

mre'gli uomini di poeiyinsopportabiliyimmtre dch ,rma.

{GIUGYÎÎRIF diqud/i mummle-ditotm ;;. "HCIS.

Mierlhoinaucuii spattn'iil. giudioamievitate (ii-ciò Condotta

fare secondo. if-rapportifimoodani! Winèi'aeeqndo‘la d‘"‘“‘"°“

semplice apparenzqsmmmctum la, ponderaaiaaf

manteniamo),- . mm siqdiAinmxmwe fammriflmrc-Salsmsnmlme emanati: on esercitata"

amiaaiamemwmmnsmdm i948». imMyA-mfiijm

ih nllun mugitu uofa o im ul zmeih iig‘, l‘il‘l nuy-cl iml

«mini ‘ ol .« OJJI'IDZU'KI UllSl'd o iv mio oli mp Il) iiiq

(I) Fructus autem iultitiae in pace seminato r, facientibus pacem.

Jocob. c. 3, 11. IS.

(a) Neque enim aliquando fuimuI in sermone adulationis, sicut

mitis-1th ut ch-grllll 5rd Ill'ìli I'I1'IIII niupulih rn III; inimliliil

(3) Modo enim hominibus undeomur choR umquam homini

bulplnceuhSi Mbpcibominibuu placercmyiflhintt mia non es

cem. Gal. c. I, IMIO. ,bi domui “un-«1,1"» m UIIMII-H via ,30

auda ammime enim lunares herodiArMomiiM ilubcre uxorem _

Inhisitui.‘Maro..o<|6hwila. tulqu nnn l‘ uui-l eo a1--n. n mi L‘v"'°’ 's'

tu“.(5)-AnimeIaiholtnvobimwlperitjanoeiiiquia-onereth honi- " ls

nei oneribus quae portareanmooonnh stipsi unoidigito vostro non

hlgilil Miplll lino milliaria II‘IcI‘Ix‘Liie‘nq Ml"! ut i y

(6) vos secundum gammuiudhtim lodm e» 18;. n. I5. ul mh

-. n (7)ìiblolite judimemdumfacioml udjutumjudicium judi- D t o- l

qm Jufi. C.\ 7,1% ibum agili . .- allo] più I' .. nilus-n ‘ uma eu 'I i

.o| {(8).‘A3Qondite,uq,jwiìiam‘:veotram fiiluum-am hominihuagxut " 7'
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che egli conosoe'i wstrtpuoiigihleiò-oheosemliua w

,- cetto pressoîgliimmihifspespd‘ièiabóminebolel‘al

’_‘-' 'I" " cospetto di‘DioiÙyl'Se'voi, 'd‘1giudicifi-avet9‘ìl po

m , In)", tieni nelle manÌQ-Iddio‘ honpvwùohadatopew abul

H" ? m m sarne: ‘Riwrdatevifcho‘avendq iil sonimo Sicatdote

"" Anania cbriiandatovche S.-‘Pàbló»fosse1peicdésplàilk

bocca, questi igli'di'sse’." «--<-Iddio manuum iteif' rmun

faglia intohaèhtaîdi «blando nosmet qaidem-qui

per giudiourmù secondofllja, legge" ga et conico iaik legge

comandi che io sia percosso? (a) Usate altvesl ‘prlr‘

mul-mo domi helllammettèteîîle‘doouse‘J‘3rioordahdoii che

_j;,j:""i-lî':’làlòlei1esso‘s.Paololurdirib Mimma»! di mistura

uinu mire acbuswcólibi‘dmm‘senioi'eq oliéuîsulla disposuit

zione di duewìtre’itostàmovlj îpoli’corag

mi.“ n guit ai'rispettameiîlîifiibcetmbf élmonfealpéstarla

"' "" =""" fievìrapportilmdndanil, oomeifeoquiìa'toimmoafi'niL

pagamenti vdcij ue’eeaizissfl sunmias milium

comu nim sappri’a viuanium soma, licies‘setàilòhàh’datì

jf’cssyflii; pueris dsi augusti af‘ebsevawuèfimw‘sr‘oiu

mi? "Valle? ma set/‘39? isgeioznmwæoymutationem

noi fare? Ed egli disse loro: a Non esigete nulla di

più di quello che vi è stato prescritto 11. Lo inter

.uwn.q uirium mal nuncitim ’naq ui osiliirni motu: enhm'il (i)

" jl .u .t. o .òoafl,

jum vimm lulus summae ui ri-uiiul uhmwpils "un-1'»..quvideamini ab eia: alioquin mercedem non habebitis qua vaticaile

mum qui iniquis ésL‘iMnuh. dea wlluiuwfl mul-mirum ti",

di in (4) veut ibam novit oculo vulraaquìavqnòd hmuinibusl‘allnd

est, abominatio est ante Deum. Luc.c. 16, tullii I ‘ Avi) dum

’ m n (la) rimqu hulm- edoetilotnlb-Anunhs npradoepitlhstputibus

in "’“J sibi percutere os cjus. rfunc Paulus dixit ndibuniz pnkhiæowng

"h " fldeldellbitcd linn ‘uedens'judiw- ine‘éeuunduii legni/‘etfòontn

ile‘c. jubes mgpbmugi lunam dglwp..f.ifsgllu nul mmp sunlrmuo mil

(3) Adversus presbyterum aùuntidneu noli recipem; nlsiub

duubusouL-triliubteslibub- 1.adt-nm.mns.wig.w m I (al

I a Awn v.l ci .(4‘) Judad'hqeimclamublhlqdiamtnwfiidùdcdihiflimùon es

. ..., I amicus Casari»... Tolle, tulle, crucifige euifhsum pullilcalp
i ' ‘(‘Pill|lm)“‘fldiilitîdsakdl mmafigmmmw. tvu/lvqu uo.

fl‘fàd’à‘ a
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rogavano poi i militari, dicendo: E noi che dob

biamo fare? Ed egli dicea loro: a Non fate estor- -

sioni ad alcuno, nè soperchierie, e contentatevi

delle vostre paghe a

(i) venerunt autem et publieuni, ut blptizareutur, et dixerunt

ad illum (Joannem): Magister, quid faciemus? At ille dixit ad eos: Ni

hil amplius_ quam quod constitutum est vobis, faciatis. interrogabant

autem eum et militesl dicentem Quid faciemus et nos? Et ait illiu

Nominem coneutiatis, neque calumniam faciatis; et contenti estote

stipendiis vestris. Luc. c. 3, 1:. la ad Ili
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Caratteri della prudenza . . . . . .

Purità di cuore . .

Oggetti dei nostri pensieri . .

Ipocrisia. . . . . . . . . . .

La malvagità non si può nascondere coll’ i

siSIss

pocrisia . . . . . . . . . a

Prudenza nel parlare . n

Maldicenza . . . . . . . . . n

Menzogna . . . . . . n

Giuramento da evitarsi ne’discorsi . a

Evitarsi le questioni inutili w

135

136

137

138

ivi

me

147
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149
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ivi
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154
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Evitare le ciarle profane . pag.

Non adulare alcuno - e .,- . p

Buona opinione presso del pubblico . a

Fuggire l’unione co’malyagi_ . . a

Condotta nel trovarsi co’ malvagi . n

Dar buon esempio a’ malvagi a

Condotta illibata senza simulazione p

C AP I T DL 0 IV.

Della giustizia.

Iddio ama i giusti . . .

Giustizia quale debba essere . . . . . a

Giudizio prima sopra di sè . . . . .

Giudizio su degli altri non secondo 1’ appa

renza e secondo il mondo . . . . s

La giustizia non deve separarsi dalla mise

ricordia . . . . . . . . . . a

Verace giustizia a pro degli oppressi .

Legittimo uso, e non abuso della legge .

s

s

c A P I T o L o v.

Della fortezza.

Fermezza nei precetti Evangelici

Unito sempre con Dio per esser forte

Attento alle insidie del demonio

Non iscoraggiarsi nelle tribolazioni

Le tribolazioni che manda Dio sono per la

emendazione . . . . . . . . n

Pazienza a soffrire . . . . . . . a

Esser contento nel patire . . . . . s
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Disprezzare le minacce dei malvagi

Perseveranza nel bene

C A P l r o L 0 VI.

della temperanza.

Rinunziare alle mondane concupiscenze .

pag.

p

v

Proceder sempre come se si fosse alla vista

di tutti . .

Esser contento di tutto

Astinenza dai piaceri .

C A P I r O L O VII.

Della superbia.

L’uomo non ha motivi da insuperbirsi .

Superbia abominevole

Arroganza condannabile .

Umiltà . . . . . . . .

Fuggire l’ostentazione . . .

Non curare la gloria del mondo

Umile come Gesù Cristo . . .

C A P I T O L O VIII.

Dell’ avarizia.

Non bisogna accumular tesori . .

Chi ama le ricchezze non può amar Dio .

Le ricchezze non prolungano la vita .

Disinteresse molto più degli Ecclesiastici
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c A P I r o L o IX.

Della lussuria.

Fuggire i pensieri lascivi .

Non proferire parole lascive . . . .

Dio a chiamato l’ uomo alla santificazione,

e non all’ immondezze .

Gravezza del peccato di lussuria .

I peccati di lussuria non sono scusabili .

Per un momentaneo piacere non si prda la

grazia di Dio -

C A PI T o L o x.

Dcll’ira.

Evitarsi l’ira .

Non bramare la vendetta

c A P I T o L O XI.

Della gola.

Non esser trasportato pel‘mangiare e pel

vino...‘....l..

Preferire il cibo dell’anima a quello del

corpo . . .

Fuggire l’ ubbriachezza
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c A P I T O L O XII.

Dell’ invidia.

Non dispiacersi del bene altrui . . . pag. 2 10

L’invidia è causa di molti mali . . s

L’esser nemico del bene altrui eccita inimi

cizie..-........a212

Gl’invidiosi sono puniti da Dio. . . . r ivi

an

CAPITOLO qu

Dell’accidia.

Amarela fatica . . . . . . . . n 213

L’ozio rende l’uomo inquieto . . . . a 215

Non istancarsi di fare il bene . . . . n ivi

Non istancarsi principalmente nella pre

ghiera . . . . . . . . . . n 216

Travagliare sempre per ottenere 1’ eterna

vita . . . . . . . . . . . a ivi
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L'UOMO Pnono ossu l novam wznsu cu ALTHI

I

CAPITOLO 1.

Del Corpo sociale de' Cristiani, e de’ loro

obblighi scambievoli.

I Cristiani sono membri della stessa so

cietà . I . . . . . . pag. an

Tutti i Cristiani sono fratelli senza acce

zione . . . . . . . . . . av 211:;

Chi s’ intenda per prossimo . . . . n 334

Ciascuno pensar dee al bene degli altri . w 225

Doveri verso gli altri . . . . . . . n 226

Compartire il bene agli altri . . . . n 227

Risparmiare il male agli altri . . . . v na

' CAPITOLO n.

Dell’amore verso degli altri.

Fondamento de’ doveri verso gli altri . v 229

Carità verso gli altri . . . . . . . v

Carità come esser debba . . . . . . o dan

21
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Chi ama il prossimo ama Dio

La carità è la più grande delle virtù .

La carità sia sincera, e non simulata

La vera carità va unita alle altre virtù

Nella vera carità consiste la Religione

Perseveranza nella carità con tutti .

CAPITOLO m
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233

235

236
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239

Del non efiimdere la persona di alcuno

Qualità delle ofl‘ese

Non giudicar male di alcune

Non dir male di alcuno . .

Non dir male neanche dell’oil‘ensore .

Non calunniare alcuno

Non desiderare male ad alcuno .

Non vendicarsi di alcuno . ' . .

Rendere di buon animo i doveri a cia

scuno

a_.

CAPITOLO IV.
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241
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242
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Del non corrompere lo spirito di alcuno.

Scandalo in ogni modo da evitarsi

Scandalo sommamente condannabile .

Scandalo de’Superiori .
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251
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C A P I T O L O v.

Del non fiodare la roba ad alcuno.

Frode condannabile . . . . . . pag. 252

Non denegare la mercede dovuta . . . a ivi

Mercede ai Ministri dell'altare . n 253

La frode con astuzia non è scusabile . . n 255

Non offendere alcuno nell’ onore . w 256

Abborrire tutto ciò che può offendere gli

altri . . . . . . . . . .
a ivi

CAPITOLO VI.

Del giovare agli altri colla propria roba.

Cuore misericordioso . . . . . . . n 257

Non si lasci di soccorrere ai bisognosi . o 258

Condizione dei poveri . . . . . . . a 259

Soccorrere tutti i poveri, anche gl’in

grati . . . . . . . . . 2 260

Avanzarne darloa’poveri . . . . . a 261

Chi dà ai poveri dà a Gesù Cristo . . . n 262

Merito dell’elemosina secondo la possibi

lità . . . . . . . . . r 264

Dovere dei ricchi di fare la elemosina . . a 265

L’elemosine è un bene eterno, e non si deve

ritardare - . . . n 268

La Iimosina deve farsi senza ostentazio
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C A P I T O L o VII.

Del giovare agli altri in ogni modo.

Prender parte nelle altrui aillizioni pag. 270

Carità eo'manchevoli . . . . . . . v 27 1

Carità nell’ammonire . . . . .’ ° . n 272

CAPITOLO VIII.

Del perdonare ai nemici.

Imitare Dio nel perdonare . 274

Vendetta da abbominarsi . . . . 275

Chi non perdona al nemico non è perdona

todaDic.........»276

CAPITOLO IX.

Della pace tra tutti.

Ove vi è pace vi è ogni bene . . ' . . n 279

Modo di procurare e mantenere la pace . ‘n neo

l

cAPnoLo X.

Dei doveri reciproci de’ conjugati.

Benevolenza scambievole tra coniugati . “'à“":i82

Stato di verginità e di vedovanza . . . r 283

Costanza del matrimonio . . - o 285

Soggezione della moglie al marito, ed amo

re di questo per lei . . . . . . a 286
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Purità di costume nelle donne . . pag 588‘

Le mogli non debbono assumere autorità su

i mariti. . . . . . . . . . a 2,89

Ornamenti delle donne . . .. i . . n ivi

Decenza delle donne nella chiesa . . . n ngo

I

CAPITOLO XI.

Dei doveri reciproci deifigli e dei genitori. ' :

Rispetto ed ubbidienza ai genitori v.- .- pag. nga

Come i'padridebbono punire i figlif . . a 293‘

Rispetto ed ubbidienza agli‘educatori e mae- " si

‘ stri .- .- .- .- .- .- .v .- .- .- . a " iv!

Obbligo dell’educazione de" figli . . . n 294’

Q 1 u .

v cA-pmolzoDei doveri reciproci de'servi e de’padrani.

Obbedienza de’servi con sincerità di cuo

re . . . . r*‘-cv"-r". . . . n 296

Fedeltà e rispetto verso i padroni . . . v ivi

Equità ed affezione dei padroni verso i

servi . . . . . . . . .‘ . p 297

CAPITOLO nm

Dei doveri de’sudditi verso i Sovrani e verso

le Autorità costituite da questi.

Il benessere sociale nasce dall’obbidienza

alle Potestà . . . . . . . . a 298

Ogni potestà viene da Dio . . . . . a 299
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Tutti ubbidir debbono alle Potestà . pag. 300

Rispetto ed amore pel Sovrano. . . . n 302

CAPITOLO XIV.

Dei doveri de’Sovrani e di coloro che hanno

potere nella mani.

Obbligo de’ grandi della terra a ben agire v 303

I principi sono ministri del bene pei sud

vivi

Doveri de’ principi di mantenere la pace . a 304

Condotta di coloro che sono da vicino ai

'Sovrani. ._ . . . . . ._ . v 305

Condotta dei consiglieri de’ Sovrani . a ivi

Condotta de' giudici . . . . . . . n ivi r

Condotta de’ gabellieri e de’ militari . _. o apo
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