
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=pZKSZue5PfUC&hl=it


-



.
76

naPoli

-

BIBLIOTECA PROVINCIALE

f

-

i

- è
3 azze sessua

;

Sè-i

Num.º d' ordine a

/

\N

7,2 N

;







DELLA CALABRIA

º
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I L L U S T R A T A

O PER A VA RIA I ST O R I C A ---- - --

DEL M.R P, GIOVANNI FIO RE

A C R O P A N I,

Predicatore, Lettore di Sagra Teologia, e già Miniſtro Provinciale

dell'Ordine de' Frati Minori Capuccini di S. Franceſco

della medeſima Calabria ulteriore.

TOMO SECON D O,

In cui ſi deſcrivono il Culto divino nella Calabria prima, e dopo

il Vangelo, Le vite de Santi Martiri, Pontefici, Abati,

Confeſſori, Vergini, Vedove, ed altri Servi, e Serve

di Dio, che fiorirono in eſſa fino al corrente

anno I 743.

l C O M E A N C O R A

La ſerie de Santi non nati, ma morti in Calabria, delle Religaie de Santi

delle Sagre Immagini miracoloſe, de Veſcovi e loro Chieſe, De Religioſi 9

- dell'ano, e dell' altro ſeſſo : loro Monaſteri , e Superiori “

Provinciali, delle Feſte, Coſtamanze ne' ºnortori; ed in

- - fine il Martirologio di Calabria. -

O P E R A

Erudita, utile, e profittevole ad ogni ſorte di Perſone,

nella vita Criſtiana, Politica, e Civile,

Per la morte dell'Autore ſucceduta nel 1683. accreſciuta

fino all'anno preſente I743.

D A -

F R A D O M E N I C O D A B A D O L A T O ;

Predicatore dell'iſteſs Ordine, e Provincia, le cui addizioni Vengono notate

col ſegno della mano º si

C O N S A G R A T A

ALL'ECCELLENTISS., E REV E REN D Iss. sIGNoRR

D M Ao i 9,5 l L O
DE DuCHI DELLA TORRE, VESCOVO DI MILEro, &c.

------

IN NAPOLI, Nella Stamparia di Domenico Roſelli MDCCXLIII.
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|EccELLENTIss., E REVERENDIss. sIG.

Signore, e Padrone ſempre Colendi ſr.

On mi è convenuto, per vero dire, tener lun

gamente ſoſpeſo l'animo mio ſulla ſcelta del

Perſonaggio, a cui per giuſtizia, per grati

tudine, e per genio doveſſe da me, e poteſſe

la preſente opera dedicarſi: Concioſiacoſa

che tra moltiſſimi Soggetti, che col merito

al fianco eſiggevano queſto tributo, il Pri

mo, e Principale ſiete Voi ſtato ſempre, Prelato Eccellentiſſi

mo, e Reverendiſſimo. Il voſtro ereditario merito non conta

pochi luſtri, ma può vantarſi nato da più , e più ſecoli. Lo eſ

ſer Voi degno rampollo della Famiglia Filomarini,e pe'pregi,

che traete da Eſſa, e pel favore, e luſtro, ch'Ella ha preſtato

maiſempre al Religioſo Iſtituto da me profeſſato, vi contradi

ſtingue primamente in maniera,che ſenza ingiuria di alcuno,

a Voi ſolo in ſomiglievole congiuntura, ſi dee, e ſi può conte

a 2. ſtare



ſtare tutta la noſtra attenzione. Non fà quì di meſtieri rican

tare le laudi della voſtra Illuſtre Proſapia, sì per non offende

re, ed irritare la voſtra rara,e nota modeſtia, la quale più vol

te ſi è fatta conoſcer nemica di udire e da Pergami, e dalle Ca

tedre, avvegnachè moderato, qualunque elogio; Sì, per non

trovarmi impegnato a ſegnare ogni linea coll'eſpreſſioni del

le medeſime, e coſtretto a replicare ciò, che ſcriſſe Valerio al

lo Imperadore Domizio: Ne Caeleſti verecundia tua laudes

ſummas, quae faciliàs tefatigare, quan nos ſatiare, omnis ver

ſus ingereret; Sì perche troppo baſtevolmente note omai ſi

rendettero l'antica chiarezza del voſtro nobiliſſimo ſangue,

le impreſe illuſtri de'voſtri glorioſi Antenati, gl'impieghi

ſagri, e politici, le lettere, e le armi, le ſpade, e le toghe, le

Mitre, e le Porpore, quali decoro, e onde fù decorata la Fami

glia Filomarina. Ne meno conti , e chiari ſono i rifleſſi di

gloria, che da eſſa con perenne vantaggio derivano alla u

mile, e povera Capuccina Famiglia. Vanta Ella, come due

Aſtri di prima grandezza avere accolto nel Ciel de ſuoi

Chioſtri que due ſplendidi lumi,che ſpuntati dal di Leichia

ro Orizonte riempierono di ſplendore la noſtra Religione,

la Chieſa, ed il Mondo. L'uno fù il Padre Bernardo Filo

marini, che conſagrando a Dio la nobiltà, e le ricchezze di

una ſtirpe sì riguardevole, nulla curando ciò, che di onorifi

co, e di vantaggioſo ſperar potea dal ſuo ingegno ſublime,

non credette renderſi meno, anzi più glorioſo de' ſuoi illuſtri

Antenati colla eroica riſoluzione di abbandonare ogni fortu

na, e ſperanza del ſecolo, per vivere i dì più lieti, e tranquil

li nella ſomma pace della Religione, ove per le ſue rare virtù,

e pe' ſuoi ſanti coſtumi ſi fece ſpettacolo gradevole a Dio,am

mirevole al mondo,agli Angioli,ed agli Uomini. Fù l'altro il

celebratiſſimo Padre Franceſco Maria Filomarini ſuo Pro

zio: Quel Franceſco Maria, che per le chiare pruove del ſuo

valore, dottrina, e ſpirito, aſſunto al Preſolato della Napo

letana Provincia con maraviglioſa laude, e preclari eſempli

di perfezione, zelo, e prudenza ne reſſe il freno, ne procuro la

coltura, ne promoſſe il decoro: Quel Franceſco Maria, il qua

le colla vaſtità del ſuo ingegno ſeppe nel tempo ſteſſo,e com

piere allo impiego del ſuo Paſtoral miniſtero, e ſcriver trat

tati de Divinis revelationibus, che ſono le più alte mate

rie della miſtica Teologìa : Quel Franceſco Maria final
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mente, il quale in tempo delle popolari ſedizioni, che con

º

l

turbarono la noſtra invitta, ed a Sovrani ſuoi ſempre fedeliſ

ſima Metropoli, collo ſplendore della nobiltà,col credito del

la virtù, e colla energia della eloquenza cooperato avendo

moltiſſimo a ſedare quel pericoloſo tumulto del volgo ingol

fato in attentati funeſti, i quali giàgià intorbidavano la cara,

e tranquilla pace di queſto Regno tutto, dal Cattolico Mo

narca delle Spagne, per teſtimonio di ſommo onore, con am

pla ſua Real Cedola all'Eminentiſſimo Arciveſcovo Aſcanio

Cardinale Filomarini di lui Fratello diretta, meritò di eſſere

ringraziato di tanto zelo, e dell'opportuno valore, con cui ſi

era impiegato per la conſervazione, e quiete di queſto cotan

to perturbato ſuo Regno. -

Poco non dimeno rileverebbono queſti due motivi, ſe i

pregi della voſtra Illuſtre Proſapia,e la benemerenza verſo la

Religion Capuccina non ſi uniſſero nella degniſſima voſtra

Perſona, la quale infatti, e decora quella colle ſue virtu, e co'

caratteri luminoſi, che l'adornano , prognoſtici di più Emi

nenti dignità, cui in breve ſperiamo vedervi aſſonto; E ri

guarda queſta con una parzialità di affetto, che può in altri

deſtare tanta invidia, quanto conſerva in noi ſempre viva, ed

acceſa quella gratitudine, la quale inceſſantemente ci ſtimo

la a non laſciare indietro congiuntura veruna, in cui poſſa a

Voiri moſtrarſi.

Che più! La Cpera ſteſſa, la quale, e per lo Autore, che l'

ha ſcritta, e per la materia, che in eſſa ſi tratta, dir ſi può tut

ta voſtra, mi ha fatto ſempre ſentire le più convincenti ra

gioni, per cui del continuo richiedeva di eſſere, non ad altri,

ſe non ſe a Voi conſagrata. Queſta,come Voi ben vedete, è in

titolata la Calabria Santa, Sagra, e Feſtiva, raccolta dalla in

gegnoſa, ed accurata induſtria del Padre Fr.Giovanni da Cro

pani Capuccino: Ecco l'Autore veſtito di tale Abito, che dal

voſtro affetto Paterno, e dalla voſtra autorevole Dignità ſi tie

ne per ogni dove pendente da' voſtri cenni. Queſta nobile, e

vaſta Provincia di poi, la quale è il Teatro eſpoſto novella

mente in queſte carte alla vedita del Mondo Pio, e Lettera

to, è pur quella ſteſſa, la quale nella migliore, e maggior par

te di ſe alla voſtra ſpirituale Giuridizione gode vederſi ſog

getta. In eſſa la voſtra Paſtoral cura ſi ſtende non meno, che

InOII13
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nOmate TRepubliche , che vi furon fondate, e pe'magnifici,

benche profani, Templi , che vi furono eretti; Poi per più

Chieſe Veſcovili, che vi ſi numerarono, per più Uomini di

provata, e ſanta vita, che vi fiorirono, pello copioſo ſangue,

che moltiſſimi Martiri vi ſparſero, pe Santuari inſigni, e

er le Immagini prodigioſe, che vi ſi riveriſcono, riguarde

voli: Eccola Opera, la quale comeSagra, e Santa portando

una impronta Divina, e come ripiena delle memorie di una

Provincia, ove non ceſſando giammai d'imprimerſi la ima
l gine della voſtra Perſona, e delle voſtre virtudi, e di riſuona

re da vicino, e da lontano la fama del voſtro Nome, diviene

un tributo, che, ſenza dividerſi, render ſi deve a Dio prima,

perche di Dio, ſi deve poſcia rendere a Voi, perche voſtro.

Io finalmente, che ho voluto prender la cura di farla dare

alla luce, ſono lo ultimo, e lo infimo, ma non ſono il men for

te motivo di ſpezialmente a Voi preſentarla. Le obbligazio

ni, che vi profeſſo ſono note a me, che da gran tempo le tengo

ſcolpite indelebilmente nel più intimo del cuore: Sono note

a Voi, che continovamente vi dimoſtrate non ad altro inte

ſo, che a ricolmarmi di favori, di benefizi e di grazie:Sono no

te a quel Dio, appreſſo di cui non ceſſo giammai d'implorar

vene la ricompenza. Conſentite dunque, che queſta Opera

eſca da Torchi col voſtro glorioſiſſimo Nome in fronte: gra

dite l'affettuoſo oſſequio , e ſecondate la ragionevol premura

di chi a Voi la offeriſce, per procurarle protezione, e decoro.

Era giuſto, e preciſo dovere, che io non tralaſciaſſi queſta ſo

ſpirata opportunità di dichiararmi nello eſterno, ed al Pub

blico, quale mi profeſſai nello'nterno, e m'inchinai maiſem

pre in privato

Di V. Ecc. Reverendiſs. -

Napoli 3o. Agoſto 1743.

Umiliſs., Oſſequioſiſs., ed Obbligatiſs. Servid.

Fra Ilarione da Feroleto Ex-Provinciale, e viſitator Generale de Capuccini

della Provincia di Napoli.
--
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AL BEN EvoLO LETTORE:

Decco, Umaniſſimo Lettore, quella quanto celebre, altrettanto ſºſpiratº

Calabria Santa del rinomato Scrittore P. Giovanni Fiore da Cropani Cº

puccino finora, dopo 6o, e più anni dalla ſua morte ſtata ſºggetta all'ingia

rie della polvere, e alle roſicchiature del tarlo, ſcordata in un cantone; o che pare

ſe paſſata, per non ſua buona ſorte, in giro a diverſe mani, da queſte fº in forſe

da illuſtrata di reſtar dall'intatta oſcurata, ed in guiſa, che tra breve,eº lº diſº
ſºmigliare a ſe ſteſſa, ed a non farſi più a conoſcere chi ella era. Volle il Di; in Si

gnore, che, a ſolº motivo di non perderſi così bell'opra, cadeſſe in mente al M.R.P.

Ilarione da Feroleto già Provinciale nella Provincia di Reggio, e di preſente Viſi

tatore, e Commiſſario Generale in queſta Provincia di Napoli, in tempº che regge

ea la ſua Provincia, a far sì, che l Padre Domenico da Badolato ſi addºſſaſ, la ca

ra di raccºgliere quanto avvenuto era dopo la morte dell'Autore ſecondo º ordine

de'tempi, e delle materie, per poterlo aggiungere all'Opera, e così reſa interamº

te compiuta mandarſi alle ſtampe. Come in effetto detto Padre di Padolato s'affa

ticò molto tempo alla minuta ricerca di quanto di Santo, di Sagro, e d'Eccleſia
ſtico rel'una, e nell'altra Calabria era azzenato fino al preſente giorno ; º iò

non oſtante non ſi potè rinvenir tutto; imperciocheſebbene vifie chi richieſto ſon
miniſtrò ſubito, e chi alquanto tardi; altresì non vi mancò chi le tante 2yol e ri

chieſto, ed importunato (ſi ſtata modeſtia, o pºlitica, o negligenza) non ſi compiacº

que riſpondere mai; Landi non s'ammi, i Lettore ed alcuni Ordini Regºlari
non ſi fede di nuovo regiſtrato molte, perche a chi ſi fecero le richieſte, ofù riſpo

ſto nulla, o fù dato ben poco. N.

Fra tutti gli Ordini regolari, che fioriſcono nella Calabria, par che molto ſi

contradiſting a in qaeſi Opera, e nel numero de Soggetti, e nella chiarezza di fat

ti, quello de Capaccini. Ciò non dee recar maraziglia, nè generar alcuna ingidia:

L'Autore èC"hi ha fatto le aggiunte è tapuccino; La Religione de Ca

puccini nella Calabria ſorti le prime culle, anzi iprimi ratali; ed in queſta più

che in altra Prozincia ardè ſempre con iſpeciale fºrzore di ſpirito, e riſplendè

con chiara luce di ſantità ; e finalmente la prima idea, oaal moſſe l'Aatºre a ſcri

vere delle coſe di Calabria fil il raccorre come in compendio, con fºrme egli ſteſſo di

ce nella prefazione di tutta l'Opera alprimo tomo, le zite, e geſ'a de ſuoi Capucci

mi nazionali.

Ancorche le notizie ſfaſſe cercato ritrarſi da ſorgenti pare, e limpide al pºlli

bile; non perciò (atteſa l amara condizione all'error di ſua natura ſºggetta) s'è

mancato di far quella criſi, che s'è potuto, affinche netta d'ogni impoſtara, compº:

riſchi ſola, e netta la verità. E ſe mai ad onta d'ogni attentiſſima diligenza non lº

caduta di doſſo tutta la polvere, almeno la più mirata, deteſi ogni compatimento;

perche l'occhio di chi ſcrive non tutto può ſcorgere col propio giardo, ch'eſer ſao

le il teſtimonio, che non patiſce eccezzione, nè può eſſere ripulſato.

L'idea poi dell'opera non poteva deſiderarſi migliore, nè in miglior forma con
ceputa, ed ordinata; concioſache in tre Libri partitala, nel primo, dopo moſtrato il

profano culto, che appreſtò la Calabria all'Idolatria in tanta carietà di ſei, ed iº

tanta ſontuoſità di Templi (Trattato veramente pieno di tutta la più bella e rº

ra erudizione) ſe ne paſſa a quel culto, che dopo h luce del Vangelo appreſto alla

2 era Divinità, oz e tripartitamente diſcorre de Santi Martiri, avali donarº

"per Criſto la gita,o nelle carnificine dall'empietà de'Ti anni, nelle guerre dalle

ſpade degl'Infedeli, o nelle peſtilenze acceſi di carità in aiuto de'Prºſſimi. Viene pºi

a Confeſſori, e di coloro che la Chieſa come Santi e Beati genera ſugli Altari, e di

coloro che le penne de'Sagri Storici onorano con titolo di Beati; e di coloro infine,

che viſſuti,e morti per virtù,e miracoli con fama di Santità, chiamiamo Serzi di

Dio. Dove ſi deve riflettere circa il titolo di Beato, che dà l'Autore a varj Sog

getti illuſtri, che non l'hanno ancor ſortito ſollennemente da S. Chieſa, che tanto

il-
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il medeſimo, quanto chi li traſcrive apertamente ſi proteſtano con ciò non preten

dere verſo coloro ombra alcuna di culto, o in menoma coſa contravenire a Decreti

Sagroſanti de'Sommi Pontefici, ma ſolamente volerli continuare quel nome, o ſia

onorario titolo, che innocentemente finora gli hanno app ſto le penne di celebri, ed
antichi Scrittori.

Calabria ſortirono i natali, dopo di che come in Appendice aggiugne coloro,che nel

la Calabria non ebbero il naſcimento, ma il ſepolcro; Indi quelli, che in eſſi han

dato pegno di ſe colle adorabili loro Reliquie, ed in fine quegli altri ancora, che

con ſolo amore, e protezzione dimorando in Calabria l'onorano, e le porgono aiuto

con grazie, e miracoli per mezzo delle loro Sagre Immagini.

Terminate le Perſone Sante nel primo Libro, ſcende alle coſe Sagre, delle qua

li con tanta accuratezza tratta nel ſecondo, che in due" eguali diviſolo, nella

prima, dºpo diſſepolte da ſºtto le rovine quelle Chieſe Cattedrali, che per l'inon
dazione de'Barbari, i l'ingiuria de'tempi erano già ſparute, fa vedere all'occhio

tutte quelle, che felicemente eſiſtono ne di preſenti, diſponendo ordinatamente

come in raſſegna le Suffraganee ſºtto le loro Metropoli, e collocando in diſparte le

Chieſe eſenti, e quelle, che ſi dicono nullius Diceceſis . Regiſtra in ogni Chie

ſa la ſerie di tutt'i Veſcovi, che le reſero di tempo in tempo, Non zi mancano

laſciato all'Autore veſtigio per rintracciarle. All'aggiunte, che ſi ſono fatte s'è

riſparmiato alquanto alle laudi del Veſcovi, che vivono di preſente, per tema, che

la gerità non compariſchi cºi faccia maſcherata di adulazioni . Nella ſeconda

parte poi parla degli Ordini Regºlari, e con gran luſtro, e con molto numero de'

loro Monaſteri dell'uno,e dell'altro ſeſſo riempiono la Calabria. In quello de'Ca

puccini par che ſi fermi un poco più, perche gli affari di ſua propria Caſa gli por
gezano più notizie, e gli daziano più premura.

L'ultimo, e terzo Libro lo dà alla Calabria Feſtiva, dividendolo pure come

gli altri in due parti. Nella prima con zaga e dilettevole erudizione parla delle

Feſte celebrazianſi in Calabria mentre fi Ebrea, mentre fu Greca,"
Romana, e di quelle celebrò mentre fà Criſtiana antica, e celebra or, ch'è moder

na; in cui ſoggiugne curioſa Appendice de'Mortori, quali perche in eſſa ancor

ſerbano qualche Reliquia del coſtume avito, porgono motivo all'Autore di difen

dere con giuſtizia, ed al Lettore di leggere con curioſità. Termina la ſeconda par

te, e con eſſa l'Opera col Martirologio de Santi, ed Uomini in ſantità illuſtri, ch'è

un bell'Epilogo, per così dire, del primo Libro, e che ad un occhiata fa vedere la

f" nel ſuo nazio ſuolo nel produrre in tanta abbondanza roſe di Martiri,

gigli di Vergini, viole di Penitenti, e tant'altri fiori di virtù, e grazie, de quali

in intrecciata prezioſa corona, e di gloria eterna alla Trinità, e di perpetua

edificazione alla S. Chieſa. -
-

Da quanto s'è detto fin qui potrai ben argomentare o mio Lettore, e'l dolce, e

l'utile, cioè il diletto, ed il profitto ſarai per ritrarre in leggendo queſto volume,

e non ti fallirà l'aſpettativa; impercioche il diletto te l'apporterà da per ſe ſteſſa

la ſtoria, feconda per tutto di rare notizie, e di ſagre novità, quali colla loro con

catenazione l'una dopo dell'altra tirandoti a ſe, ti terranno, e l'occhio attento con

ammirazione, e l'animo ſºſpeſo con piacere; Il profitto ſi meſcolerà col diletto ſteſº

ſo, qualora preſentandotiſi az'anti gli occhi la coſtanza de Martiri, la mortifica

zione de'Confeſſori, la purità delle Vergini, e le virtuoſe opere, ed eroiche geſta

de gran Campioni, e Servi di Gesù Criſto, per neceſſaria naturaliſſima ſimpatia,

ajitata, come ſpero dalla Divina Grazia, coloro eſempi, ed incitamenti ti ſveglie

ranno forſe da qualche tiepidezza finor azluta nel vivere Criſtiano, e ti ecciteran

no all'immitazione delle loro ſante, e glorioſe impreſe. Ti ſij dunque ſovente

avanti gli occhi l'Opera, che tipreſento, leggila con occhio attento, e con cuor di

goto, era mmentati, che ſiccome li Macabei ſi conſolaziano nelle loro afflizzioni,e ſi

confortavano ne'combattimenti con tenere in mano i libri ſanti, habentes pro

ſolatio ſanctos libros I.Macab.c.2.; Così tu ancora con rilegger ſovente alleſti

- --- -- fogli

Agli Uomini Santi collOrdine tra lor dovuto ſieguono le donne Sante, quali in l

delle interrazzioni ; colpa però è dell'antichità, che divorò le memorie, e non ha

l



lfogli ti conſolerai ne travagli di queſta miſera vita, ed acquiſterai forza, e vigore |
per reſiſtere ne combattimenti, che ti converrà ſoſtenere da nemici della tua Ani

f/74 e
-

-

Per aſſiſtere all'impreſſione era ſtato già deſtinato il medeſimo P. Domenico di

Badolato; ma trattenuto ei in ſua Provincia dalli cordoni, e contumacie, quali ne'

correnti infelici giorni per cauſa del contagio di Meſſina, e di Reggio hanno impe

dito il poter da ivi viaggiar per Napoli; coll'occaſione, che'l M.R.P. Michele da

Reggio attual Diffinitore zenuto era per Conſultore del ſopradetto M. R. P.Ila:

rione nella viſita generale di queſta Provincia di Napoli, fu d'uopo,che s'adioſſaſº

ſe egli il graviſſimo impiego; che per tanto di sbrigato da ſuoi affari con tutta la

più diligente attenzione non ſolo ha dovuto faticar moltiſſimo al Teſto originale

dell'Autore, già non poco ſturbato, e ſcontrafatto dall'altrui indiſcretezza, affin

che reſtaſſe puro, ed illibato, e che la ſtampa al poſſibile veniſſe purgata, e corret

ta; ma di vantaggio gli è convenuto metterzi del ſuo almeno nell'aggiungere al

cune vite di Capuccini, e qualche altra coſella capitate in Napoli; e nel fare in

fine dell'opera, come an Appendice di altri Santi, e Servi di Dio, le notizie de'

quali, o mancavano nel Teſto dell'Autore, per eſſerſi diſperſi i fogli; o li mana

ſcritti ſopragiunſero tardi, e mentre il torchio ſi trovava avanzato nel ſuo lavo

ro; quali aggiunte per diſtinguerſi ſi ſono ſegnate con una Croce, ſiccome col ſegno

di una manazza quello vi fi aggiunto dal ſopradetto P. di Badolato, reſtando in

tal maniera illeſo, e ſenza menoma alterazione il Teſto del Venerabile Autore a ri

ſerva del Martirologio, in cui gli aggiunti elogi ſi ſono impreſſi ſenz'altra diſtinziº

ne, sì per non infraſtar tanto l'opera di manuzze e di Croci; e sì perche li medeſimi

elogi potranno ben diſtinguerſi riſcontrando dette zite. Per tutto ciò ben t'accor
i, o diſtreto Lettore, doverſi neceſſariamente ritrovar nell'opera diverſità di ſtile

gi, o diſi 9 ſi ſi adattarſi al poſſibile allo ſtile iſ, Aatore

e di fraſe: poiche ſe ben s'è procarº
per!"li# eſſendo li ſtili diverſi ſecondo la diverſità

delle menti, non così facilmente l'uno può riuſcir in tutto ſimile all'altro, il che

ſi rimette alla taa prudenza, a cui altresì rimetteſi il compatire gli errori più mi

nuti ſcorſi nella ſtampa,reſi oramai inevitabili, di quali s'è tralaſciata la correz

zione, eſſendoſi fatta ſolamente di quegli altri, che ſembrano di maggior importan

za. Di tanto ho ſtimato forti avvertito o prudentiſſimo Lettore, Fratanto vivi

felice e

- - - - -
-

-
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A P P R O B A T I O N E S.

D E mandato Reverendiffimi Patris Jofephi Mariae ab Interamia noftri Capuccing

rum Ordinis Generalis Miniftri revoIvilibrum pofthumum,cui titulus: Della Gale

bria Illußrata dal M.R.P.Giovanni Fiore da Cropani tom.z. &c. cum additionibus inferris

a R.P.Dominico a Badulato ejufdem Ordinis Cóncionatore. Et cum nihil omninò Or

thodoxæ Fidei dogmatibus advcrfum , nihil bonorum regulis morum diffonum in eo

offenderim 5 quinimaö hoc fecundum æquè ac primum volúmen mira induftria concin

natum , omnigena eruditione refertum5& propter pietatem, quam undique redolct,plu

rimùm commendabile repcrerim, ideo ne tam æftimabile opus, fuo Authori non minus,

quam univerfæ Calabriæ honorificum,diù in abfcondito , & fub filentii velamine con

fé&um permaneat, ad Chriftianæ Reipublicae bonum, ifi lucem publicam per Typum

edi , & immortalitati donari digniffimum cenfeo, qui fubfcribof. -

Datum in hoc Capuccinorum Conventu Terræ S.Catharinæ die roJanuarii 1 743.

Ego Fr.Seraphinus â Cardinale S.Theologiæ Profeffor , & Ex-Provincialis Capucc.
. *• - • • • • - - - -

| .. ^ -

H . -
-

Pus poflhumum, cujus titulus eft: Della Calabria Illafirata tem.z. &c.ab Adm.R.P..

' Joafine a Cropano in hac Rhcgina Provincia olim Miniftro Provinciali clabora

.tum, cum additionibus in eo appofitis a R.P.Dominico Badulatenfi ejufdem Provinciæ

Concionatore,juffu Reverendiífimi Patris Jofephi Mariæ ab Interamna totius noftri Or

dinis Generalis Miniftrj, accurata animadverfione,& magna fimul cum animi mci com

laccntia perlegi 5 quippe illud miranen folum, ac pervetufta eruditionc rcfertumj ye

ium etiami folida pietate, uti in99m Parabili, & Religiofißimo Viro par erat , pertraéta

tum inveni. Undé cum nihil a Catholiga veritate dévium, morumqüe probitáti nihil re

pugnans contineat, imo omni$cis confonantia mgnte, & oculis deprehenderim, cuique |

3ritum fore, ac jucundum cxiftimo5& quod 9mnibu§ profuturum', in omnibus utilita

íem typis màndari, & præ omnibus manibus femper háberi dignumfi authumor. Prodeat

jgitur in lucem, prælo fine mora fupp9natur , ut omnibus teratur manibus , extollatur

Ijnguis, & ad májorem Dci gloriam virtutes in omnibus augeantur. Sic fèntio, falvo,

&cI * * * * * * . - - -; ' • • • • • • • , , , * . . • \ -

… Datum in Conventu.Capuccinorum Flumariæ hac die 15. Martii 1743. • ' •

– Æga Fr.Lkdovicus a Fumaria S.Theologiæ Profeffor, &. Æx-Provincialis Capuce:
- , • • •- • - • - %

• • • - - - .

-*

Licentia Reverendiffimi Patris Generalis.

; Fr.Jofepàus Maria ab Interamma Ordinis Fratrum Minoram S. Francifci

; Capuccinorum Afimjter Gemeralis , /. i., - []

C llm Librum pofthumum,cujus infcriptio Della Calabria Illuftrata to

mo II., &c. a quondam R. P. Joanne a Cropano noftræ Provinciæ,

Rhegii Ex Provinciäli confcriptum aliquot ejuftlem Provinciæ Theolo

gi, quibus id commifimus, recognoverint , & in lucem edi poffè proba-j

verifit ; virtute præfentium licentiam ,& facultatem concedimus, ut fer

vatis fervandis Typis mandari poffit. i

„Datum ex noftro Gonyentu Immaculatæ Concept.de urbe hac die r.j

Maii 1743. -
- -

:

Fr.Jofephus Maria qui fuprai

i

; Loco % figilli : J

-
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APPROBATioNEs ExTRA ORDINEM. -•3. -* V. * * . ' A' - -

EMINENTISS. E REVERENDISS. SIGNORE.*' -

D£? Rofelli publico Padrone di Stampa in quefta , fedeliffima.Città fuppli

cando efpone alTEminenza Voftra, come defidera ftampare un libro intitola

to: Della Calabria Illußrata Tomo II. del M. R. P. Giovanni Fiore da Cropani Capuc-|

cino. Pertanto {upplica l' Eminenza Voftra darne il permeffo , e l'averà ut.Dcus. I*

Rev. D. Philippus Porzio revideat, & in fcriptis referat. Neap. hac die, 17.

Junii 1743. - . * - . - -

- Cam. Thomas Rogerius pre Dom. Canonico Torno Dep.:

CARMINUS CIOFFI EPISCOPUS ANTINOP. VIC. GEN.

EMINENTISSIME , ET REVERENDISSIME DOMINE. -

Etemperandi gratiâ honeftiffimis Eminentiæ Veftræ juffionibus , librum prae

O fcriptum : Calabria Illuftrata :Tomo II. Au&ore R. P. Joanne Crgpancnfi Cap-|*

pucainorùm Ex-Provinciali, lubentlffimè evolvi j nihilque in eo , quod Orthodoxam ! :

Fidem, fanofque mores offendit deprehendi: quin ìíîìó Agri infta? , fcle&toru n.va

|rietate florumi vernantis, omnigenam eruditionem tum facram, tum prophana*m_»,

* | fum admiratus 5 dignum itaque cenfeo , ut typis mandetur, dummodò Au&toritas ac-} :

* | cedat Eminentiæ Veftrae , cujus Sacræ Purpúræ fimbriam , omni , qua par eft , hu

\

-

militate , devotiffimè deofculor. Ncap. hac die 23. Augufti 1743. . . . .'. , I .

.]** Eminentiæ Veftras. . ' ' ; • • • - - - -

' . j_ r - • ., . ,. . . . Obfequentifs. Addiétifs. & Humillimus Famulüs

. . - Philippus Maria Porzio. . .

- Attenta relatione Rev. Domini Reviforis, quod poteft imprimii , Imprimatur.
: 'Neapoli 27. Augufti 1743. __ __ ... —-*^ ' -• . - L. i. , 1 '

' I T . “CARMiNUS CIOFFI-EPISCOPUS ANTINOP. VIC. GEN. ' I !
• . * • •, - Canonicus Julius Tornus. Deput.

r ' * * * * * ' S. ^ R. * M. .

- - . • • • S. I. G N : O R E. * . -

omenico Rofelli publico Padrone di flampa in quefta fedeliffima Città, ümi]-|

D mente proftrato a' piedi di V. M. fupplicándo I'efponc , com: defidera- ftam

|pare un libro intitolato : Della Calabria Illufirata Tomo II. del Â£.R. P.Giovanni Fiore

ila Cropafii Capuccimo. Pertanto fupplica Voftra Maeffè darne il perineffù,e 1'avrà ut Deus

| _ Rev. D. Caftrenfis Scaja. Regiæ Univerfitatis Studiorum Profcffor revideat, &in

| fcriptis. referat.. Neap. die. 22. menfis Septembris 1744. . _ . - , .

1 • • * , ' • * - Nicolaus de Rofa Æpifcopus Puteolanus. i'*.

. - - - - - * - S. . R. ' M. „ ' • r

]U T juffui tuo parerem; S. M., librum gvolvi , cui titulus : Calabria Illuftrata

Tomo II. a Rev. Joanne' Cropanenfi e Capuccinorum familia exaratum 5 nihil

in eo, quod regia jura, aut publicos bonos-morcs* vel minimum lædere , depre

hendi 5'quin potius, cum multa fit & facra, & profana eruditione refertus , ac

--> proptereâ ad mentem fimul illuftrandam, & ad mores Pietate imbuendos plurimü

'conducere poffit, eum publica luce dignum exiftimo. -

- '. . ' Neapoli VII. Kal.O&obris cl3l3ccxl 1 1 1 1. * •

I. |M. Tuæ , , , , - v , •

j^ * , , * , , , . *, '.

• • • • •

-- !-- -

** -, - - ' • • • • .

—

.. "

-
-

- • -a -

|

Humillimus, Addiétifs. Obfequentiß. Famulus •,

- - - - : : : Caftrenfis Scaja.

| – – – – – - " Z)ie 23. menfis oâobris 1744. Neapoli. - - - *

i } Viß refcripto £xcellentiffiini Dómini Locumtenentis,& Capitanci Genefalis fub die |

£5* di£ti menfis, & anni, ac relatione faéta per Reverendum D. Caftrenfem Scaja, dei ;

s [commißione Rever. Regii Cappellani Majqris de ordine Suæ Regiæ Majeftatis. ' I.

, J, Regalis Camera Sanétæ Claræ providet, decernit, atque mandát, quòd inprimatur t

cum inferta forma præfentis fupplicis libelli,ac approbationis di&i Reviforis; Verum in 13

; [publicationc fcrvctur Regia Prägmatica, hgc fuuij, &c.
- • • • •* • : ' T ' * TMAGIOCCO. DANZA.*. . ';* * * *i

i | Ill.Marchio de Ipolito Præféss.R.c.tempore fubfcriptionis impcditus.

Is * Caeteri Aularum Præfe&i non interfuerünt. , ... -

: | ^ Kegifiratd in Regißro Regalis Jurifliäionis fol.7. a t. , Larocca. . •

*_ T .. … ** '… . . . . —– – _ _ . * Citus, : 1.

.* t - - T A- :
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CAL A BRIA SANTA

L I B R O PRIM O,

Diſcorſo I. Culto divino nella Calabria

prima del Vangelo. . . . . pag. 1.
Diſcorſo II, Culto divino in Calabria

dopo il Vangelo, p, 18,

P A R T E P R I M A,

De Martiri, - p.21,

Cap.I. De Martiri Pontefici. . . p.24.

Cap.II, De Martiri non Pontefici, pag.

PARTE SEC ON DA,

C ºii" -ap.l. De Confeſſori Pontefici, p.38.
či De'º" Abazi, P-42.

Cap III, De'Confeſſori non Pontef p.66.

Cap.IV. D'altri Confeſſori, p.93.

S.I. Di alcuni Prelati di ſanta vita p.93.

5.II. Di alcuni Preti ſecolari di ſanta

vita,
- p.94.

S.III.Di alcuni ſanti Monaci Baſil.p. Io9.
5.IV. Di alcuni Religioſi Cartaſiani di

ſanta vita, p.11o.

5.V. Di alcuni Religioſi Carmelitani di

ſanta vita, .I l .
5.VI, Di alcuni Religioſi Agoſtiniani ai

ſanta vita. p. I 17:

S.Vi. Di alcuni Religioſi Domenicani di

ſanta vita. ſi
S.VIII. Di alcuni Religioſi de'Minori

Conventuali di ſanta vita. p. 126.

S.IX. Di alcuni Religioſi de'Minori Oſº

ſerzanti di ſanta vita, p.128.

S.X. Di alcuni Religioſi Frati Minimi

di ſanta vita. - p. I 3 I.

S. XI. Di alcuni Santi Religioſi della

- Compagnia. p. I34.

S.XII. Di molti Religioſi Capuccini di

ſanta vita. p.137.

S.XIII. Di alcuni Religioſi Riformati di

ſanta vita. p.222.

S.XIV, Eremiti, - p,223.

P A R T E T E R Z A.

Delle Sante Femmine.

Cap.I. Delle Vergini,e Martiri. p.224.

Cap.II. Delle Verg.non Martiri. p.227.

Cap.lII. Delle Sante Vedove, p.242.

De'Libri, Diſcorſi, Capitoli & c. co loro argomenti, de quali è compoſto

queſto ſecondo Tomo,

Chiuſura del Libro, s244»

ai I, De'Sunti, e per i M07

nuti,morti almeno in Calab. p.245.

Appendice II. Delle Sagre Reliquie de'

Santi, p.248,

Appendice III.Delle Sag.Immagm.arz.

L I BR O SE COND O,

DELLA CALABRIA SAGRA.

PARTE PRIMA.

Calabria Sagra Secolare,

Diſcorſo I Delle molte Chieſe Veſcovili

nella Calabria. p.279.

S.I.Cattedrali rimaſte rovinate. p.286.

S.II.Cattedrali traſferite, e cambiate di

mo77e, p.281.

S III. Cattedrali unite. izi,

Diſcorſo II.Sopra il Veſcovado di Taver

º ºiº a quel di Catanzaro. p.283.

Cap.I. Pell'Arciveſcovado di Reggio, e

agi Saffraganei. p.287

S.I. Della Cattedrale di Bova. par.

S II. Della Cattedr. di Catanzaro. pagg.

S.III. Della Cattedrale di Cotrone,p.36i.

S.IV. Della Cattedrale diGerace.p.3or.

-

S V: Della Cattedrale di Nicaſtro,p.3cº

S.VI.Della Cattedrale diN" ;ii.

S.VII. Della Cattedrale d'Oppido, p.313.

S.VIll. Della Catted.di Squillace. p.314.

S.IX. Della Cattedrale di Tropea.p.321.

Cap II. Dell'Arciveſcovado di Coſenza,

e ſuoi Saffraganei. P-324.

S unico. Della Cattedrale di Martora.

720,
- -

CapllI. Dell'Arciveſcovado dis"
ſitº e ſuoi Saffraganei. p.332.

Sl: Della Cattedrale di Belcaſtro. P.334.
S II. Della Cattedrale di Cariati. p.336.

S III Della Cattedrale dell'Iſola. p.338,

S V. Della Cattedr di Strongoli p.44o.

S.V: Della Cattedrai IImbriatico p.3,

Cap.IV. Dell'Arciveſcovado di Roſa.
Z0, 344.

9ap.V. Di alcune Catted, eſſenti.i;!!
S Della Cattedrale di Biſignano, p. 347,

S II. Della Cattedrale di Roſſano. p.349.

S III. Della Cattedrale di Mileto.p-3r2.

S.IV. Della Catted. di S.Marco. n. 3 y6.

Appendice delle Chieſe nullius Dieceſ

S.I.

º



DE LIBRI, DISCORSI, CAPITOLI, &c.

si. Delle Chieſe ſoggette a Padri Cer
toſini. p.358.

S.II.Delle Chieſe ſºggette a Padri Be

nedittini, e poi a Padri della Com

pagnia. ivi:

S III Delle Chieſe ſoggette a'Padri di

Montecaſino. p.3 8.

S.IV. Delle Chieſe ſoggette a Padri Do

menicani. p.359.

S.V. Delle Chieſe ſoggette alla Religio

me di Malta. p.359.

S.VI. Della Chieſa della Cattolica di

Reggio ſoggetta alla giuriſdizione
Reale. p. 359.

P A R T E S E C O N D A.

Calabria Sagra Regolare.

Diſcorſo I. Antichità dello ſtato Reli

gioſo nella Calabria. p:36o.

Diſcorſo II. Moltiplicità di Religiºſi, e

di Monaſteri nella Calabria. P.363.

Cap.I. Della Religione Carmelit. p.364.

Cap.II. Della Religione Baſiliana.p.367.

S I Della Religione Ciſtercienſe. p.3 Zº

Dell' Ordine Florenſe. º 377:
S II. Della Religione Calaſº:. p.384.

Cap.IV. Della Religione Agºſtin. p.384.

Degli Agoſtiniani Zampani. p.384.

S.I. Degli Agoſtiniani di Colloreto p.387.

s.II. Degli Agoſtiniani Scalzi, p 389.

S.III. Della Relig. Domenicana, p.389.

Cap.V. Della Relig. Cartaſiana. p.393 -

Cap.VI.Della Relig. Franceſcana p.399.

S.I.De' Frati Minori Conventuali p.399.

S.II.De'Frati Minori Oſſervanti.p.4o2.

S.III. De' Frati Minori Capaccini p.4o

S.IV. De Frati Minori Oſſervanti Ri

formati. p.4 7.

(S.V. De Religioſi Clauſtrali del 3 Ordi
We', p.42o.

Cap.VII.Della Religione Paolana p.422.

Cap.VIII.Della Religione de'FratiOſpe

dalieri di S.Giovanni di Dio. p.425.

Cap.IX. Di alcuni Ordini di Chierici Re

golari. p.425.

S.I. De Chierici Regolar."
S.II. De Chierici Regolari della Compa

gnia. p.426.

S.III. De Chierici Regolari Miniſtri de

gl'Infermi. p.427.

Cap X. Di alcuni Ordini di Milizie Re

golari. p.428.

S.I. De'Cavalieri Geroſolimitani.p.428.

Cap.XI. Delle Monache Claaſtrali p.43o

S.I. Delle Monache Baſiliane. p.431,

Cap.III. Della Religione Beneditt. p.373 |

S.II. Delle Monache Agoſtiniane. p.43 r.

S.III. Delle Monache Benedittinelp.a 3 I

S.IV. Delle Monache Ciſtercienſi. p.431.

S.V. Delle Monache Clariſſe. P-432.

S.VI. Delle Monache Domenicane p.433.

S.VII. Delle Monache Carmelit. p.434.

S.VIII. Di alcuni Conſerziatorj. p.434.

Appendice. Di altri Ordini di Milizie |

Regolari. p. 435 -

L I B R O T E R Z O.

DELLA CALABRIA FESTIVA.

PA RT E PRIMA.

Cap.I. Come ſempre, ed ogni tempo fa

nel Mondo la ſollennità delle feſte

ſagre. p.438.

Cap.II. Feſte ſagre celebrate nella Ca

labria Ebrea. P.439.

Cap.III. Feſte ſagre celebrate nella Ca

labria Idolatra Greca. p.44o.

Cap.IV Fe/ºe fagre celebrate nella Ca

fabria Idolatra Romana. p.44 I.

Cap.V.Origine, numero, fine, e ſtatati

delle ſagre Feſte celebra il Criſtia

neſimo. p.443.

Cap.VI. Feſte ſagre celebrate nella Ca

labria Criſtiana antica. p. 444

Cap.VII. Feſte ſagre, quali di preſente

con ſingolarità ſi celebrano in Ca

labria.

9.

p.445 -

S.I. Chieſe Preparate. fi -

S II. Maſiche ſagre. p.446.

S.III. Fuochi Religioſi. p.447.

S.IV. Sagre Proceſſioni. p.448.

S.V. Frequenza di Popoli. p.449.

S.VI. Fiere, o Mercati. p.45o.

S.VII Giuochi a corſo, ed a lotta. p.4so.
Feſte mobili. p.4; I.

Calendario delle Feſte, quali ſingolar
o

mente ſi ſollenneggiano nella Cala

bria. p. 4f4

Appendice. Di alcune eſiani i

mortori p46i.

S.I. Del gridore della zoce, eſtrepitoº
le mani. p.46r.

s.II. Dello ſvellere i capelli. p.462.

S.III. Del graffiarſi la faccia,"
t0. p.463.!

S.IV. De Reputi, e Reputatrici. p.464.

P A RT E SE CON DA.

Martyrologium Calabricam. p.467.
Appendice. Di alcuni Santi, Serzi, e'

Serve di Dio, p'482.
l PRO



[ PROTE S T A T I O A u T H OR IS.

virtute Viris videntur adfcribere 5 perftringo nofinunqüam aliqua ab iis gefta-»,

quæ cum vires humanas fuperent , mira cula videri poffunt: præfagia futurorum , ar

canorum manifeftationes , iiluftrationes , & fi quæ fufit alia hujufmodi : beneficia etiam

in miferos mortales eqrum interceffione collata divinitus : denique nonnunquam fan

&timoniæ videor appellationem tribuere. Verum hæc omnia ita meis Leétoribus pro

pono , ut nolim ab illis accipi tanquam a Sede Apoftolica examinata , atque approbata3

íèd tanquam quæ a fola £g9rum Authorum, fide* pondus obtineant 5 atque aáéo non.

aliter quàm humanam hiftoriam -, Proindeque Apoftolicum Sacrâ Congregationis

S. R. E. & univcrfalis Inquifitionis decretum anno 1625;ditum, & 1634. coiifiímatum,

integrè , atque inviolabiliter, juxta declarationem ejufdcm eJcreti a SS. D.N. Urba

no VIII. & i65 1. fa£tam, fervari a me omnes intelligere 5 nec volo me, vel cultum,

aut vcncrati9nem aliquam per has meas narrationes arrogare 5 v£l famäm, aut opi,

nionem fànétitatis inducere,feu augerej nec quicquam egrum cxiftimationi adjungere,

nullumque gradum facere ad futurám aliquando eQrum Beatificationem, vel Cafiën;1

zationeih, äüt miraculi comprobationem 5 fed omnino in co ftatu a me relinqui, quem,

fcclufa hâc mea lucubratiohe, obtinerent, non obftante : quocumque longiffimi tem

poris curfu. Hæc tam fànétè profiteor, quàm decet cum , qui Scdis Apóftolicæ obe

dientißimus haberi filius vult , & ab ea in omni fua fcriptione , & aétione dirigi.

Eandem proteftationem adamuffim replicant , & confirmant Quotquot huic operi

addidere , uti S. Matris Ecclcfiae obcdientcs filii. - -

L E&tor adverte, in hac mea hiftoria non pauca attingere, quæ fán&titatem excellenti

l..
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L I B R O

O P E R A P O S T II M A

P R O V I N CI A L E C A Pu C C IN O.

P R I M O
D E L L A

CALABRIA SANTO-SAGRA --

-

Culto divino nella Calabria prima

- del Vangelo. -

D ISC O R S O PR I M O.

- l -

l L culto divino cotanto all'

uomo connaturale cominciò

col medeſimo uomo nel prin

I cipio di tutti ſecoli 5 e quan

tunque Adamo, e poi Cai

= no , e qualch' altro ancora ,

poco appreſſo, e finalmente la maggior
arte degli uomini aveſſero in varie manie

re offeſa la Divina Maeſtà , non pertanto

da loro petti ſi ſvelſe o l conoſcimento,

ol culto del vero Dio 5 e così la durò per

quei primi ſecoli avanti 'l diluvio, ne' qua

li, ancorche ſienſi commeſſe delle ſcelerag

ſcono, che dopo il diluvio, e con qualche ,

voleſſimo framezzarne un terzo, che inſie

me li componga : cioè, che l'Idolatria aveſ eap.º:

caro corruperat viam ſuam 5 il che di ſua

natura porta l'Ateiſmo, e l'Idolatria 5 Ma ,

peravventura non è egli così conſiſtente il

diſcorſo, che ci tolga il ſoſèrivere ad altri,

i quali la naſcita dei idolatria non ricono

lunghezza di tempo ancora. Così la diſcor

rono S. Epifanio (k), San Gio: Damaſce

no (1), S. Cirillo (m), S. Clemente Romano

(n), S. Gregorio Nanzianzeno (o), S. Tom

maſo (p), Lattanzo (q), Beroſo (r), Galati

no (s),Saliano (t), Cornelio (u), Maldero (X),

Franceſco Suarez (y), Teofilo Rainaldo (z,

e chinò è Alfonſo di Caſtro (a). »

Quando fra queſti oppoſti ſentimenti non

ſe avuto due periodi, l'uno ſenza figure, o

ar. 4.ad 2

r lib. 5.an

tiquit.

;

R Rtevia

rio, & Ini

tio Panar.

l Liº. de

Haere ſibus

I nit

m Lib-pr.

contra Ju

lian. &

lib. 3. ad

tex.7 e

n Lib-re

cognit. ſuº

finem

o Orat pt.

in Ju ia

num n.9°

p 22.q.64 -

q, Lib. Pr'

Inſtit.c.22.

s libr. 4.

t An n.

a - ſo

- mund-aio.

gini, non pertanto dee crederſi mancata | vero ſtatue, come la deſcriſſe Tertulliano" .

a fa cognizione della Pivinº e qui" | " Plutarco (e) la volle in Roma per "o.
- - v - - - -

"e inata l'Idolatria . Ben vero e, che altri- ordine di Numa, ove per anni I 7o. ſi adora- ºi

" menti la ſentirono Dionigi Cartuſiano (a), rono i ſoli Tempi ſenza ſtatue, o figure, fin ºi".
lo1 - - : - : IT : -- e ſe - - a a rl 1, - - - - - -

i" Ugon Cardinale (º) 3 Ni" di Lirari 5) " i b" Tarquini, Priſco riheol.

i" attia Turringio (d), Genebrardo (e), Tor- per detto di Dionigi Alicarnaſſeo (d), e di Natu, di
l - - - - - - - - - - - n 1- - - - - - - -- - --

"", h. niello (f) , Baſilio Ponce (g), l Abate Se- | Varrone (e ), ſoggiungendo, che forſe di";
mundasº. reno (h), e prima di tutti Tertulliano (i), quella inteſero quei primi Scrittori, che l'I- , ad cap."cº º O , e P. - - - e 1 o - - - - n - » CRC I 1- P.

.i. quali anche in quei Primi ſecoli l'Idolatria dolatria riconobbero ne'tempi avanti al di- “i de
- - - - o -, - I La

ei" vi riconobberº E che per tanto Enos fi- luvio 5 Anzi ch'ella così foſſe continuata Idoi i

ci". gliuolo di Seth, e nipote d'Adamo capit in- per qualche tempo, dopo quello, lo ſcriſſe , i" Na.

ºii, de Ivocare nomea Donini: cioè con publico cul- Cornelio (f). Ma l altra Idolatria , la quale » di Hiſtori

tici lo; affine di opporſi all'Idolatria già uſcita quanto è più compiuta, tanto più è ſacrile- "Aur
- - - « N. - - - - - - -

- fuori. Anzi Tertulliano da quella riconob- ga, cioè con ſtatue, e con immagini 3 queſta lib de
- - - - - º - : - . . . - E º - iv.c.21'

be il diluvio ſopra la terra : Omnis quippi è quella, di cui ſi vuol la naſcita ne ſecoli º" ir

-

-

- ,

-



2 GA LA ERTA SANTA LTE ROT.

g lib.2.de

la pare

º, " 2.de

falſa Reli,

i lib.8. E

thi mologº

capanne

apud

l Proem.

E piſtol. ad

Titum»

m iº
xegeſiSe

ºid.
Adola ce ºº.

o ad ann.

1493.

p lib.pr.

contrº Ju

I manu m •

q Orat. n.

in Julian

ney e

r . lib.pr.

Tabular

ca Pad24e

s ad cape

I 4. ſup.

tol-2 64.

r Init.lib.

pr. de Ha

reſ.

u verbo

Sarugº

x ad c- 14.

Sap-concl.

2e

In i.lib.

de Haertſ.

z li e Prº

contr Jul:
& lib-3- ad

ts7o

a apud

Corn. i ti P.

ſol.2é5- .

b tosa e in

Evangel

a ... 4 ore

riti de

Legibecap

ſopravegnenti al diluvio, con incertezza di

tempo, e di primo Inventore 5 Concioſiache

per quello rimira la prima invenzione de

gl'Idoli, il medeſimo,che l'Idolatria con ſi

molacri, Euſebio (g) la rapporta a Fenici,

Lattanzo (h) a Cananei 5 cioè a Canaan Pa

dre di quelli 5 Iſidoro (i) per voce degli E

brei,ad Iſmaele 5 Diodoro (k) a Friggi 5 San

Girolamo (l), e Didimo (m) a Creteſi; cioè

a Meliſſo lor Rè: avvegnache Lattanzo (n)

non a Meliſſo, ma a Giove ſuo Nipote per

detto di Saliano (o) 5 S.Cirillo (p) a Cecrope

Rè de' Greci, il quale fabricato un'Idolo il

diſſe Giove, gli conſagrò Altare, ed offerì

un Bue in ſagrificio 5 Nanzianzeno (q) ad

Crfeo Trace, che fù uguale ad Hercole, e

poſteriore a Mosè5è" (r) Higinio a De

dalo , figliuolo di Eupolamio. Sentimenti

tutti, o apertamente falſi, o ſe pur veri, ſol

veri in riguardo alle Provincie , e luoghi

f" : cioè, che l'uno in una parte, e

altro nell'altra lo furono primi inventori:

Così Cornelio (s): Hac inquam vel falſa

ſunt , vel intelligenda ſic , quod ſuis in locis,

ci Provinciis dumtaxat fuerint primi ido

latria Inventorer.

Addunque il vero ſarà, che Sarug ſetti

mo da Noemo fù quegli, qual diede il prin

cipio, dopo il diluvio, all'idolatria compiu

ta coll'uſo de ſimolacri di ſole Immagini:

Così S.Epifanio (t), Suida (u), e Cornelio

(x). L'accrebbe Tare Padre d'Abramo col

l'uſo delle ſtatue, prima di creta, poi di pie

tre, di metalli,e di legna 3 Lo ſcrivono Epi

fanio medeſimo, e Damaſceno (y). Vi poſe

la ſua mano Belo, Padre di Nino, per detto

di S. Cirillo (z). Ma però quello che com

piutamente la perfezionò con culto publi

co, e per così dire giuridico, non eſſendo

ſtato per l'addieto, che privato, e ſenza ma:

no Reggia, egli fu Nino Primo Rè degli

Aſſirj, il quale fatto un'Idolo a Belo, non

già ſuo figliuolo, così nominato per memo

ria dell'Avo, come parvero ſentire Vittore

Maſſilienſe (a), Sebaſtiano Barrada (b) , e

Guglielmo Pariſienſe (c); ma ſuo Padre,

" il ſentire comune di S. Agoſtino (d),

brogio f , di S. Girclamo (h), di Cornelio

(i) , e d'altri; già defonto , con decreto

reale il fè da tutti adorare, ordinandolo per

aſilo di ſicurezza 5 onde poi tutti quei anti

chiſſimi Idoli vennero detti Bel, Baal, Baa

lim, Belial, Belfegor, Belzebub,e ſomiglian

ti, come l'avverte Cornelio, e l'interpetra,

che ſia il medeſimo Bel, o Baal ebreo, che

il Deus Dominus latino.

Fin quì per la certezza dell'Inventore :

ora paſſiamo all'altra del tempo 5 ma ſuppo

ſta quella, ne verrà ſenz'altro in filo queſta.

Per intendimento "; iore vuolſi ridire

in compendio, che l'Idolatria ebbe come

trè Epoche: cioè con ſole Immagini, o pit

ne -

º lib, 16
de Gºit.

Dei cap.11»

e libr.3.

contr. Jul.

i Croni

"aad C. ra

riti
Rom.

h ad cap.

2.Oſee.

i ad cap.

a 4.Sapien .

conci 2»

ture, e queſta fu ſotto a Sarugo,il quale eſi

l

i; S. Cirillo (e), di Euſebio (f), di S. Am

ſendo viſſuto nel ſecolo diecennoveſimo ,

(e raccordo il ſecolo per disbrigarmi dagli

anni determinati di lui, e con ciò da'diſpa

reri de Scrittori) 5 queſto egli fu il ſecolo
del primo principio , e della prima Epoca

dell'idolatria: Con Immagini, e ſtatue inſic

me 5 ma l'una,e l'altra di ſola licenza priva

ta 5 queſta è l'altra Epoca dell'idolatria ,

e venuta all'eſſere per opera di Tare Padre

di Abramo, e quindi religioſamente ripre

ſone dal Santiſſimo Patriarca. Ora eſſendo

viſſuto Tare nel ſecolo venteſimo del mon

do, di pari ſi porta la certezza del tempo

nel medeſimo ſecolo, ſenza determinarla ad

anni ſingolari, per la ragione, recata di ſo

pra: Vengo intanto all'ultimato compimen

to di quella, qual'ebbe da Nino coll'uſo

delle ſtatue, e con la pubblica autorità, e

quivi ſoſcrivo a Giacomo Saliano (k), col

locandola con eſſolui nell'anno quarto del

ſuo Imperio frà gli Aſſiri, quali ſono 2ooo.

del mondo, 944 di Noè, 92.di Tare, 2o53.

ſecondo lui, ma 2ooo. ſolamente, giuſta la

Cronologia, qual'io ſieguo, prima la naſci

ta del Salvatore. E quindi appruovare non

poſſo il detto di Lattanzo (l), che Belo, il

medeſimo, che Nembrot, il primo, il qua

le degli uomini abbia ricevuto la pubblica

adorazione della Divinità, ſtato foſſe con

temporaneo a Saturno, creduto Padre de

gli Pii . La ragione la toglie da S. Epifa

iº (m) Cornelio (n); quai pure è di S. Eu

ſebiº (o): cioè, perché Saturno, Giove, e

ſomiglianti vennero appreſſo col framezzo

di più ſecoli: Poſtea (ſcrive Epifanio), co

me a dire dopo Tare, ed Abramo, deifica

runt , aut infelices tyrannos, aut preſtigia

tores ſpectra Orbi terrarum exhibentes , mo

numenta ipſorum venerantes , é longo tem

pore poſtea, Saturnum, di Jovem , Rheamque

ae Junonem, & alios deinceps . Anzi ſceſi

più ſul particolare Saturno, Giove, e ſomi

glianti, non fiorirono, che poco più d'un

ſecolo avanti la caduta di Troja 5 e Corne

lio la diſcorre così: Saturno regnando in

Creta, ma fugato dal figliuolo Giove, ven

ne nel Lazio, a cui ſuccedè Pico, ed a que

ſti Fauno, Padre di Latino ſuocero d'Enea

allora allora fuggito dall'incendio infelice

di Troja ſua Patria 5 la dove da Belo fino

agli affari Troiani Euſebio vi frammezza

anni 825, di poco differenti da quelli qua

li ſeguirebbono da noſtri principi, colla ca

duta di Troja ne' 2816. 5 Quindi abbiamo,

non pure contemporanei Beſo, anzi Nino,

anzi Abramo, con Saturno, Giove, e l'altra

turba degli Di Gentili, che di vantaggio

l'abbiamo" a quelli poſteriori con un

framezzo di più ſecoli. Ma le cagioni del

lo sbaglio in crederli contemporanei, le di

ſcorre il raccordato Cornelio: perche', dic'

egli, i Latini, ſtimando, che i loro Dii, Sa

turno, Giove, e gli altri foſſeroli più an

tichi, e nella medeſima credenza coſpiran

do

KFpift.ad

huncanre

I lib.pr.

inſt. cap.

ulte

m Praefat,

lib,2. cron
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lmente di Belo 5 da ciò ne nacque la con

temporaneità tra medeſimi. Ed allora ſin

golarmente, che a Belo venne rapportato

il nome di Giove, onde Juppiter Belus ven

ne detto 5 e perciò Padre di lui Saturno :

Sed nimiram, conchiude Cornelio, nomi

nibus abutuntur, c hic abuſus parit con

fuſionem Deorum, cº- temporum Diſcorſo,

in cui non pure la certezza del primo In
ventore, e del tempo ſi ſtabiliſcono 5 ma di

ari le cagioni dell'Idolatria ſi raccordanº

i" medeſime, che raccordò nel capitolo

quattordiceſimo il Saggio, ed annoverò per

numero quattro l'Angelico Dottore S. Tom

maſo (p): cioè il ſoverchio amore, otimo,
re5 la bellezza degl'Idoli, l'ignoranza del

vero Dio, e l'inganno dell'inferno: Prima

fuit nimius amor, vel timor : Homines emiº

nimiè filium, Patrem, aut Principem analº”

tes, vel nimis venerantes, honorema divinum

ei impenderunt . secunda fuit pulchritudº

Imaginis, qua naturaliter deleºaºur e

capiuntur homines . Tertia fuit ignorario

Dei ; quia enim Deum alium non invenie

bant , hinc Creaturis divinitatene attribue

rune. Quarta fuit fraus Daemonuma : 7º º

Idolis coli cupientes, per ea dabant reſpºſa -

vel mira quadan patrabant Ma Pº"i"
tamente Cornelio (q), rapportandole alla

fabrica delle Immagini per la mºtº

de'figli, oi" o de'Principi: ode

Benitori, o degli Amici, già eſtinti i cd

alle frodi dell'inferno, che per tal via por,

tandoſi al dominio degli uomini, cercò d

eſigerne il tributo dell'adorazione : Cauſa

cº- initium Idolorum fuit fabrica Imagi

num defuntorum . Fecerunt enim laola, º

filiorum, aut majorum, aut Regum, aut Iº

ventorum artium, aut beneficorum , 6 ami

corum memoria ſervaretur. Tales ergo Ho

mines defunti habiti ſunt Dii, cum ipſi qua

ſi in Calum recepti colerentur i pro quibus

deinde in terris Damonia colenda ſuppoſue

runt, &- ſibi ſacrificari a deceptis, & perdi

tis hominibus flagitarunt 5 e perciò ne reca

la teſtimonianza di Sant'Agoſtino (r), di

Erodiano (s), di Tertulliano (t), di Euſe

bio (u), di Lattanzo (X), di San Cipriano

(y), il quale così ne diſcorre: Deos non eſſe,

quos colit vulgus, hinc not una eſt, Reges olima

fuorunt, e poteva aggiugner, o Padri, o fi

gliuoli, od altro, come di ſopra), qui ob

regalem memoriam coli apud ſuos , poſtmo

dum etiam in morte caperunt : Inde illis

inſtituta templa, indead defunctorum vultus

per imaginem detinendos expreſſa ſimulacra.

quibus e immolabant hoſtias, & dies feſtos

dando bonores celebrabant . Inde poſteris fa

cta ſunt ſacra , que primis fuerant aſſum

pta ſolatia. Indi oltrepaſſando nel diſcor

ſo il rafferma con una lunghiſſima mano d'

eſempli d'uomini, ſaliti dalla terra al Cie

do gli Aſſir) , e Babiloni deloro, ſingolar-. ſcrivono , o pur ſoſtrivono Lattanzo (z),

Epifanio (a), Tertulliano (b), Euſebio (c),

Agoſtino (d), Clemente (e), Arnobio (f),

e Minuzio (g). E per piu agevolarne co

me la trasformazione da uomini in Dii,

così il culto, e l'adorazione, ſcrive Lattan

zo (h), che i nomi lor cambiavano, e ne re

ca gli eſempli da Romolo in Quirino , da

Leda in Nemeſi, da Circe in Marica , da

Inº in Locothea, e ſomiglianti, detti perciò

da Romani Novenſili per detto di Arno

bio (i). E quando ciò baſtato non foſſe, ſi

aggiugneva la pena contro di coloro, che

non l'aveſſero creduti per Dii 5 che queſto

voiea ſignificare, ſcrive Agoſtino (k) , il

ſimolacro di Serapide col deto alla bocca:

z libr.pre

Inſtit.cap.

15. e 21.

a ſub fine

Aacorati -

b Apol» Ce

10e

c 2. de

prep.c-pr.

& 8.

d de Con

ſen. Eu. c.

23. & lib.

8 de Civ.cº

26

e apud

Euſeb. ſu

Pra»

flib.6-n

7.& 8.

g in otta

vio n.38.

h ſup. ap.

21 e

i lib 3.n.

cioè, che ſi guardaſſero coloro, quali ardi

mentaſſero dire, che Serapide foſſe uomo,

e non Dio.

Così addunque ſtabiliti dell' Idolatria i

piu primi, ei più veri principi, egli è d'uo

po ammirarne, ſe non più toſto piagnerne

i ſagrileghi progreſſi ampliati per tutto il

mondo, e continuati per tutt'i ſecoli fino

alla luce dell'Evangelo, ed oltre più: ed

inſieme di sì gran tirba di Dii, quali traſſe

fuori alla ſag ilega adorazione quel cie

chiſſimo Gentileſimo. Di queſti Dii altri è

da vederne Univerſali: cioè inchinati da

tutt'i Gentili: Altri Nazionali, cioè rive

riti da Provincie particolari: Altri ſingola

ri, cioè divinizzati, da queſto, o da quello

ſenza oltre paſſare. Diſcorriamolo parti

taſIlCIlte.

S.. I.

DEGLI DII UNIVERSALI.

Pº" di tutti viene Saturno, da cui

vennero per detto di Lattanzo (a) Gio

ve, Cerere, Giunone, Nettuno,Plutone, ed

altri procreati con Rhea, over Ope ſua mo

glie, con ciò ſi di luogo a crederlo Padre

degli Dii. Dapprima furono dodeci per nti

mero, ſei maſchi, ſei femmine, racchiuſi da

Ennio (b) in quei verſi:

Juno, Veſta, Minerva, Ceres, Diana , Ve

nus, Mars,

Mercurius, Jove, Neptunus , Vulcanus,

Apollo.

Euſebio (c) v'aggiunſe il medeſimo Satur

no, con Bacco 5 ma però non ſaprei ſe que

ſti 12. Dii raccordati da Ennio foſſero i me

deſimi 12 rapportati da Tullio preſſo Lat

tanzio (d) con nome delle Genti maggiori,

e che Seneca (e) gli aſſegnò per Conſiglie

ri a Giove; ond'è, che conſente vengono

detti , ſia dal conſentimento alle coſe da !

operarſi, come lo ſtimò il Vives (f) 5 o ſia

per l'altra ragione accennata da Arnobio

(g), Hos Conſentes, & Complices Ethruſci,

ajunt , nominant , quod una oriantur,

occidant una, ſex mares, é totidem faemina,

A 2

i propa.
r lib-Pr.ce

“ma

y Init.lib

de Idolate

veniae

lo, all'adorazione de Gentili 5 così come

morai

2e

3 K lib-18

de Civ-c-5.

a lib-pr.

. ri tace I 4 -

b apud

Cornel. ad

cap, i 4. Sa

p. fol.266.

c lib-4-de

ºraeparº

d ſupr.c.

15 e

e lib.2.qq.

mato Ce 4I -

f de Civita

capa23

g lib-2-n

37e
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h lib.7.

d e Civit.

c 33 -

i 7. de

Civ.c.2.

a lib. 2 -

de Nat.

Deorum.

e lib.».

c lib.pr.

decad-lib.

Ire

" lib.2-C.

I6.

e cap. º.

ſ lib. de

ſom. Scip.

C-9

g Eneide

lib- 12

-

nominuvas ignotis , ex iis nations barbariſ

ſima ; ſed eos ſummiJovis Conſiliarios , ae

Principes exiſtimari - Queſto però è ben di

certo, che indi a non molto crebbero al nu

mero di venti, chiamati Scelti, º plane

ſelecios, ſcrive Agoſtino (h): Nobilitate cri

minum, non dignitate virtutum, quali al

quanto più avanti con la teſtimonianza di

Varrone (i) noma un per uno: Hos certè

Deos ſelectos Varro unius libri contextione

commendat, Janum, Jovem , Saturnum, Ger

nium, Mercurium, Apollinem, Martem,Vul

canum , Neptunum, Minervam , Rheam

Dianam, Venerem, Solem, Orcum, Liberum

Patrema, Tellurema , Cererem, Junonema, Ve

ſtam, in quibus omnibus fermè viginti duo

decim mares , ocio ſunt femine.

S. iI.

DEGLI DII NAZIONALI.

terra 5 ma perche vivendo ſi reſero

chiari con qualche maniera di ſingolar
beneficenza 5 quindi già morti il debi

to della gratitudine oltrepaſſando i can

celli frappoſti alla virtù , innalzatili al

Cielo, loro accumunò la divinità : Suſce

pit, diceva Cicerone (a), vita hominum,e

conſuetudo communis , ut beneficiis excel

lentes viros in Calum , fama, ac voluntate

tollerent: Hinc Hercules, Caſtor, 6 Pollux,

AEſculapius, Liber, Romulus, quem quidam

Quirinum putant, quorum cum remanerent

animi , cº- acternitate fruerentur, Dii ritè

ſunt habiti, cum optimi eſſent, di eterni

E ſono li medeſimi, che l'Indigeti, cioè,

Inter Deos agenter , preſſo Seſto Pompeo

(b), Livio (c), Gellio (d), Solino (e), e 2

Macrobio (f), il quale così ne ſcrive:

ſunt,

Quondam homines , modo cum ſuperis

humana tenentes -

quoque nati.

mani Enea:

teris

Deberi Celo, fatiſgue ad ſydera tolli.

e con le cerimonie raccordate da Ovidio (h)

Luftratum genitrix divino corpus odore

Unxit, & ambroſia cum dulci neiare

rzaixta ----

Contigit or , fesitgue Deum, quem tur

ba Quirini

Nuncupat Indigetem, temploque, Ariſº

que recepit.

Tali ancora ſi furono preſſo i Maroiti Pa

na, Ercole,ed Iſi (i): preſſo i Germani Thui

ſto; e Munno ſuo figliuolo (k): Frà gli Ar
cadi, ed abitatori dell'Euſſino intorno alle

Ueſti non furono, che uomini della ,

Indigetes Divi Fato ſummi Jovis hi

Largi, ac munifici, fus Regum nunc

Fra queſti Virgilio (g) annoverò ne'Ro

Indigetem AEneama ſcis ipſa, ſcire fa

porte del Nilo Achille (I), a cui perciò con

ſagrarono l'Iſola del Boriſtene (m).Frà Per

ſiani Amano, ed Amandato (n): Nell'Egit

to Iſide (o): Ne Peni Urano (p): Ne' Ma

cedoni Gabiro (q): Ne Latini Fauno (r)

Ne Sabini Sanco (s): Ne' Mauri Juba (t)

NeSicoli Adrano (u):Ne Libici Psafore(x):
Ne Traci Pheleſtoro (y): Ne' Sciti Ramolſi

(2) : Ne Siri Aſtarte (a) : Appo degli Aſſiri

Adad, Atargatim (b), ed Adadesnefrone

(º): Appo degli Arabi Tyaſare (d), e degli

9rici Tibilineo (e), e degli Afri Celeſto

(f). Così fra i Cilici Mopſo (g), fra gli Ar

canoni Anfilocho (h),fra gli Abani Anfirao

(i), fra i Tebani. Trofonio (k) ; ed altri

preſſo altre Nazioni.

S. I I I.

DEGLI DII SINGOLARI.

º Cco la terza claſſe degli uomini, qua
li ſenz'altro merito , che o della con

giunzione del ſangue, o di qualche leggie

riſſima beneficenza, o d'altro debil riſpet

to, ſe non più toſto a capriccio divinizzò

l'empietà umana 5 cioè quelli, che non uni

verſali a tutte le genti, non Nazionali, co

me a dire comuni ad una, o Provincia, o

Nazione 5 ma ſingolari, voglio dire, che

goderono gli onori della divinità , ſenza

culto , e venerazione continuata d'alcu

na Communità. Fra queſti venghi nel pri

mo luogo Belo, di cui parlaſſimo avanti.

Morto egli, e ſuccedutogli nel trono Nino

ſuo figliuolo, e quindi ſuperati gli Aſſiri,

gli Armeni, e i Medi, nell'anno quarto

del ſio Imperio, celebrandone i trionfi,

parveli dover divinizzare ſuo Padre Belo,

così come fe, ergendogli una famoſa ſta

tua, qual coſtituì per aſilo di ſicurezza a

tutt'i Rei di qualunque misfatto. Veggaſi

Saliano (a), il quale ne racconta i riti, e le

cerimonie. Non diſſomigliante fù la divi

nizazione, qual fe" Egizzio, per

detto di S. Fulgenzo (b) al ſuo figliuolo A

donide, o pur Adone 5 con aggiunger di

vantaggio, ch'eſſo Senofane foſſe colui, del

quale aveſſe favellato il Savio ſul quar

to della Sapienza . Della divinità d'A

leſſandro il Grande parla ſingolarmente »

S. Cirillo (c) . Di quella di Serapide Var

rone preſſo Agoſtino (d) . Degli antichi

Imperadori di Roma, de'riti, e cerimonie

nel divinizarli, diſcorre Erodiano (e). Del

la divinità di Triptolemo, Epitetto preſſo

Ariano (f). Di Flora, ed Acca Laurenzia,

Lattanzo (g) , Minuzio (h), ed Agoſtino.

(i). Di Annone Cartagineſe Eliano (k). Di

'Tulliola figliuola di Cicerone, Lattanzo

(1). Di Trimegiſto, Euſebio (m).

S. IV.

l Pauf.

lib. 3

m Plin

libe Io- c.

28.

n Strab..

lib, 15 - &
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o La&t.

lib-p.c. 15 “

p La3t.

l v1 e

q ib dem.

r ibidem.

s ibid.
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8, contra

gente

u Piu

tar,in Fi
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x ibid.

y Herod.

lib-5- -

z."
n. • 1 n Nyu--
tha. y

a Hero
dian. lib.
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b Macro
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c Plin.

lib.37. c. 9
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e ibid.
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g Origene
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h ibid.

i ibid.

K ibid.

-

t

º

a Epit,

ad ann,

2000, ne2»
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d lib. 4
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e lib, 4
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g lib.pr.
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h 4.Me

tamorph.

i Strahon

lib. 15. &

K Tac.
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CuLTO DIVINO PRIMA DEL VANGELO. 5

;

a Apol.Ca 16, p

b Orat.

cont- Ido

las

c lib. de

dol-c-4

d lib. 2.

de nat.

Deore

S. I V.

Progreſſi più ſordidi dell'Idolatria.

E Pur egli è male non così deplorabile

l'eſſerſi divinizati gli uomini, quali al
la fine in tutto rigore i verità,furon crea

ti ad immagine,e ſomiglianza della Divini
tà. Male più grande fu eſſerſi divinizati i

mºſtri più ſconci della natura, per quella

ſola picciola particellai" , che in

lor ſi vedeva attaccata. L'abbiamo nell'E

gitto preſſo Tertulliano (a), ed Atanagio

(b), quale così li nomina: Canicipites,Ser

Penicipites, Aſinicipites. Concedaſi, che

quella piccioliſſima parte d'umanità nel

moſtri saveſſe meritato tanto; qual ſordi

dezza poi l'oltrepaſſare all'adorazione di

coſe non pur prive di ragione, ma di qua

lunque maniera d'oneſto? Parve ella profe

zia da non poterſi in conto veruno adem

Pire: quella di Enoch, qualora, per detto

di Tertulliano (c), diſſe: omnia elementa,

omnem mundi cenſum, qua cieli, qua ter

ra, qua mari continentur, in Idolatriam ver

tenda. Ma nientemeno la ſperienza l'avve

rò, e forſe più di quello inteſe il Profetan

te, allargandola per ogni numero, e quali

tà di coſe più ſchive, e più brutte. Qui egli

è d'uopo eſaminare una cotal ſcuſa di quei

malvaggi adoratori della mentita Divinità;

Che peravventura eglino mai inteſero da

dorare ſomiglianti bruttezze, ma più toſto

Iddio vero, l'Autore di quelle; Vedevano

per l'un delati la beneficenza, e la ſuppo

nevano venirli dalla Divinità, quale però

non ſapendo come nominare, con vocabo

lo acconcio, riſolſero d'adorare il dono

per il Donatore : Multa natura Deorum »

diceva Cicerone (d), ex magnis beneficiis

eorum non ſine cauſa, 9 a Graecis ſapienti

bus, & a majoribus noſtris conſtituta,noni

nataque ſunt. Quicquid enim magnaº º
litatem generi afferret humano, id nonſine di

ºina bonitate erga homines fieri arbitra

bantur. Itaque tum illud, quod era a Deo

matum, nomine ipſius Dei nuncupabant, uº

eum fruges Cererem appellamus, Vinumº

tem Liberum, ex quo illud Terentiisſineº

ere, & Libero frigee Venus. Tum autem rei

ipſa, in qua vis ineſi major aliqua fit appel

lata, ut ea ipſa vis nominetur Deus , ut fºr

des, ut mens , quas in capitolio dedicata

videmus proximè a M. AFmilio Scauro; an

te autem ab Attilio Calatino erat Fides con

ſacrata. Vides virtutis templum, vides ho

noris a M. Marcello renovatum, quod mul

tisante annis erat bello Liguſtico a Q. Ma

ximo dedicatum. Quid opis? quid ſalutis ?

quid Concordia? Libertatis ? Vittoria? quo

rum omnium rerum, qui a vis erat tanta,

ut fine Deo regi non". ipſares, Deorum

nomen obtinuit. Quo ex genere Cupidinis,

Voluptatis, & Lubentina Veneris vocabula

conſecrata ſunt, vitioſarum rerum, neque

naturalium, quamquam Vellejus alitèr exi

ſtimat , ſed tamen ea ipſa vitia naturam

vehementius ſepè pulſant: utilitatem igi

tur magnitudine conſtituti ſunt ii Dii, qui

utilitates quaſgue gignebant. Così ancora

altri Etnici preſſo S. Agoſtino (e), de quali

la ſoſtanza del diſcorſo così reſtrigne feo

filo Rinaldi (f), quoniam ſciebane nemini

talia, niſi aliquo largiente, concedi, propte

rea, quorum Deorum novaina non invenie

bant, earum rerum nominibus appellaſſe

Deos, quos ab eis ſentiebant dari: Non divina

munera honorantes ( idenim ſummi ſtuporis

dixit Sextus ) ſed Deos ea conferentes. Ed

alquanto più appreſſo con parole più ri

ſtrette, qui igitur de nomine non agnoſce

bantur, colebantur in munere ſuo : ſic pecu

niam, virtutem, honorem, concordiam, vi

Storiam Deorum loco habitas dicebant;ideſt,

qua hululmodi dona con ferrent , non ipſa

dona. Diſcorſo, e ragione non all'intutto

fuori del dritto ſentiero del vero, in riguar

do però a quelle Deità, quali hanno dell'o

neſto 5 ma come non fuori di ſtrada per

conto dell'altre, che ſono tutte oſcene ? La

Dea Febre, la Dea Fornace, la Dea Cloa

ca, e ſomiglianti, ſe pure dire non voleſſe

ro, che la Divinità inchinata ne beni, quali

diſpenſa,foſse la medeſima adorata ne'mali,

da quali ci libera. E ſiaſi, che pur per que

ſte poſſa aver luogo la ſcuſa: come mai po

trà averla là, ove non può cadervi è cioè

nell'adorazione degli animali, de ſerpenti,

ed altre ſconvenevolezze, delle quali dirò

alquanto più giù?

Per il maggior intendimento della gran

ſelva degli Dii adorati da quei antichi en

rili, onde ſi conoſcano li ſordidi progreſſi

dell'Idolatria, ſarà quì d'uopo premettere

una general diſtinzione di quelli, e ripar

tirli così: Che altri ſtati foſſero involti nel

le medeſime coſe di quà giù,materiali,e ſen

ſibili, come ſono Elementi, ed Elementari.

Altri come aſtratti da queſte coſe ſenſibili,

ma ordinati a quelle, e verrà la diſtinzione

in più aperto conoſcimento, con favellarne

sul particolare.

S. V.

Degli Dii non contratti a coſe ſenſi

bili, azzegnache ordinati a

quelle.

- p" l'Uomo compiutamente ſi for

maſſe nel Ventre materno, e poi ſenza

ſconcio vi ſi confervaſſe, e quindi alla luce

felicemente uſciſſe, ecco uno, e quattro, e

12. Deità, quali Teofilo (a) con lateſtimo

nianza di Tertulliano (b), di Gellio (c), e

di Agoſtino (d) chiama : Dieſpiter, Mena,

e de Ci

vit. lib. 4.

C.24 -

f I heo

log, nat

hilt-7-q-p

arts 2. fol

5 4
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b lib. de
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c lib. 16.
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d lib. a.

de Civ. c.
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h lib.6.
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y lib, 3.

n.21,
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c lib. 4.
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d lib, 7.

de Civit.

cap -3

| m

Alemona, Lucina, Nona, Decima, Partula,

Opis, Vetunno, Sentino, Poſtuorta, Proſa.Gli

uffici delle quali leggonſi appreſſo del me

deſimi, ſingolarmente di Proſa, e di Po

ſtuorta, qual'era d'invigilare, che il parto

uſciſſe, non attraverſato, per non mettere

in periglio la madre. Marcellino da Piſa

(e) vi aggiunge due altre Deità,quali chia

ma Egeria, e Fluonia; queſta,dicono Mar

ziano Cappella (f),Arnobio (g),e Feſto(h),

affine perche trattenghi il fluſſo del ſangue

dopo il concepimento 5 e quella perche a

juti l'uſcita del parto per detto di Feſto (i),

di Livio (k), e di Plutarco (1). Già abbiam

fuori la Creatura, la Dea Lucina le darà la

luce negli occhi, quali di propria mano diſ

ſerra. Così Plinio (m), e Cicerone (n), il

quale ſcrive: Luna a lucendo nominata, ea

dem eſt enim Lucina. Itaque, ut apud Grae

cos Dianam, eamque Luciferam , ſie apud

noſtros Junonem Lucinam in pariendo invo

cant, e le formolette d'invocarla ſono ap

preſſo Terentio (o), così:

Juno Lucina fer opem,

e di Virgilio (p) con quell'altre parole:

Caſtafave Lucina, tuus 1am regnat Apollo.

La Dea Levana l'alzerà da terra, il Dio

Vaticano aprirà la bocca a primi vaggiti 5

La Dea Cunina preparerà la culla, e sop

porrà a faſcini 5 così Lattanzo (q) 5 La Dea

Oſſilagine aſſoderà le membra (r)?La Dea

Rumina le ſpremerà dalle mammelle la

dolcezza del latte, per detto di Teofilo

(s). Indi uſcita e dalle cune, e dal latte; La

Dea Maja, o pur Fatua, a Fando le ſnode

rà la lingua al parlar bene è lo ſcrive Ma

crobio (t). La Dea Educa, come la chiama

Varrone, o pur Eduſa, per detto di Nonio

Marcello (u), l'ecciterà nel mangiare? La

Dea Potina, o pur Potica, come Agoſtino

(x) la chiama, nel bere. Viétua, e Potuale

ſcrive Arnobio (y) forſe perche, come pen

ſa Teofilo (z), queſte preſiedevano al man

iare, e bere nell'età più adulta, e quelle »

nell'età infantile, e ne reca perciò la teſti

monianza di Donato (a). Finalmente la

Dea Cuba le acconciarà il letto 5 lo ſcrive

Varrone (b), recandone perciò quel del

Poeta:

Nec Deus hunc menſa, Dea nec dignata

cubili eſt.

Perche poi ei ſtaſſe in piedi,ecco il Dio

Stabilino 3 perche veniſſe, ecco pronta all'

ajuto la Dea Adeona 5 e perche partiſſe

la Dea Abeona;perche gli ſortiſſe una buo

na mente, la Dea del medeſimo Nome, e'l

Dio Volunno, e la Dea Volunna, perche i

buoni penſieri gl'indettaſſero; tutto queſto

è di Agoſtino (c), il quale due altre ne ag

giugne (d), quali noma Iterduca, e Domi

duca, quella, perche imparaſſe i figliuoli a

prendere il cammino, e queſta, che ſenza ,

sbaglio alla caſa li riduceſſe. Nè quì io fa

vello di quei quattro Preſidenti, quali gli
-

Egizi tenevano pronti agli affari de'medeſi

mi già Infanti per detto di Macrobio (e),

o di quell'altri, quali Fulgenzo (f) aſſegnò

a tutt'i membri particolari, o pure degli

altri, quali Delecampio (g), e Cujaccio (h)

fecero ſopraſtanti a certe piu minuzzaglie

di quelli.

Eccolo già uomo ſugli affari dell'umana

vita 5 ma però agitato dalle fortunoſe tem

peſte delle tiranniche affezioni, e paſſioni

di quella. Ed ecco di pari quell'acciecatiſ

ſimo Gentileſimo ſollecito a far in pezzi la

ſua Divinità, per fabricarne altrettanti Nu

mi, quante foſſero le umane affezioni, e

paſſioni, e quanti fuſſero gli accidenti del

l'umano vivere per iſtabilirlo nel bene, e

per ſottrarlo dal male. Adunque lo ren

deranno pudico la Dea Pudicizia (i), con

fedeltà la Dea Fede (k), Speranzoſo la Dea

Speranza (1), Onorevole il Dio Onore (m),

Famoſo la Dea Fama (n), Giuſto la Dea

Giuſtizia (o), Amante il Dio Amore (p),

Miſericordioſo la Dea Miſericordia (q),

Clemente la Dea Clemenza (r), Dinaroſo

la Dea Pecunia (s), e di qualunque danajo

gli Dii Eſculano,ed Argentino (t) 5 Benefi

cato ſempre il Dio Beneficio (u), Allegro

il Dio Gaudio (x), o pur la Dea Fugia,così

chiamata dal Vives,Feſteggiante il Dio Ri

ſo(y),In pace con tutti la Dea Concordia(z)

e la Dea Pace(a);Cò quiete il Dio Pauſo(b),

Fortunato la Dea Fortuna(c), o pur Fortu

nio (d), in piacere ſempre la Dea Volupia

(e):Perche la Dea Pellonia(f)gli terrà lonta

nili nemici,gli torranno dal cuore la paura,

e dalla faccia lo ſquallore gli Dii Pavore, e

Pallore(g)5 Non avverrà mai di eſſere o im

prudente, o contumelioſo per opera della

Dea Contumelia (h), ed Imprudenza (i), le

Dee Febre (k), Podraga (1), Peſte (m),lo ter

ranno ſempre fuori da malattie; La Dea Pe

na(n) lontano da tutte le punigioni 5 La

Dea Mala fortuna (o) da qualunque infor

tunio 5 La Dea vecchiezza (p) gli concederà

una felice vecchiaia 5 La Dea Orbona (q),

o Suborbona lo conſolerà nella morte de'fi

gliuoli; La Dea Povertà (r) nella mancan

za dell'Avere . Le Dee Ventoſità (s), e

Cloaca (t) gli ſcaricaranno opportunamente

il Ventre 5 E finalmente il Dio Viduo (u)

li aſſiſterà alla morte, perche l'Anima ,

ſenza ſuo diſpiacere ſi ſepari dal corpo.

h Cleme in proreptrico apud Athen. i idein.

K Cipr.lib.de Vanit. Idol.apud A rh. l Clernº in pro

ri Lacones, & apud , Roma-Plin-lib.2.c.7.

m Plin. fn pr. n idem- o idem. p Arian.de geſtis

Alex. q Arnob lib.4. n°7: r Pl.i.2.cap.7. s Clem.

s.recogni. c Minut.in oét-49- Origen lib-3. apud

Celſ. u Cipr.de Idol. vanitate n.27e

S. VI.

les 3.My

| C-13e

e lib.pro
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19. -

f Placi

thtolog-in

fabula Pe

lei, 3 the

didis
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ad lib- e
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h liber1.
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ſu pra,

m idem.

n Procop.
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loſophe

q ideIn
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v 'lu
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libe4.

g Auguſte

lib- 4- de

Civ. ce 23
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S. VI.

DEGLI DII MATERIALI.

Ra disbrigatici dagli Dii, quali come

ſono, per così dire, Dii ſpirituali, convien

oltre paſſare agli altri, e li medeſimi, che

le Creature inſenſibili, pazzamente ado

|rate da quegl'infelici - E pereiocchè in

conformità alla raccordata profezia di E

noch,quaſi non vi fu genere di coſe,che egli

ciaſcheduno volſi partitamente favellare.

I DI I STEL L E.

Primieramente delle Stelle, delle quali,

e loro divinità così diſcorre Clemente

- Aleſſandrino (a): Alii ſtatim in Calo contem

t" plando decepti; & ſoli viſui credente, motus

Aſtrorum contemplantes admirati ſunt,cº Deor

eſe cenſuerunt Aſtra. E ſceſi alquanto più ſul

particolare, gl'Indiani, ſcrive l'Autor medeſi

mo adorarono per Dio il Sole,e i Friggi la ,

Llina,qual'empietà anche poi ſi allargò nevi

"ilcini Perſiani,così addottrinati da Trimegiſto,

gnoſticis, per detto di Filaſtrio (b).Gl'Indiani ripiglia,

sia",º, Dall'Acoſta (c),non pur Orientali,ma Occi

dCatfisc-dentali ancora;ond'è,che mordacemente gli

4e rimprovera S. Cirillo Gieroſolimitano 2.

- affermando, che pertanto biſognava loro,che

" -gli uni, cioè gl'Indiani non aveſſero Dii la .

fib.9.de notte,e gli altri,come a dire i Fri gi, il gior

iº no, e tutte le volte, che frà quelle Stelle, e

º ſi g-loro occhi ſi fuſſe frappoſta alcuna nuvola.

º"º "Maperavventura nè gl'Indiani, nè i Friggi

a hom furono quelli,quali primi adorarono il Sole,

3"ile la Luna, ſcrivono Lattanzo(e),ed Euſebio

Ernst (f),e per detto di Diodoro Siculo,Teodore

ºi to(g)ma gli Egizi, queſti, ripiglia Lattanzo,

p: de pro-furono quelli, quali queſti Pianeti idolatra

"s...irono,ove anche la ragione ne rende. Empie

i" º è contro della quale ſingolarmente inaſpri

ºia.ſcono la penna Criſoſtomo (h), Ceſario (i),

7» "Teodoreto (k), Niſſeno (1), Dioniggi (m),

s"ai: Leone Papa (n),e chinò degli antichi Padri?

I D II E LE ME N TI.

On pur le Stelle,ma gli Elementi ancora

a de no- adorarono per Sovrani Numi quei cie

"iº; chi, e pazzi del Gentileſimo. E principiando

fia, dal fuoco, primo frà quelli,apertamente l'ab

ri": biamo da" uello(a), e da Scoto (b). De'

ci ſacri Caldei lo ſingolarizzano Ruffino (c),e Suida

ºf":](d): De Perſiani Criſoſtomo (e), e Clemente

hit eas. Romano (f), il quale anche ſcrive la prima º

"º- origine di queſto errore frà quelli;ond'è,che

e nonil. poi ne'ſecoli della grazia avendo Auda Ve

i "º ſcovo rovinato nella Perſia un ſagro Tem

i reco-pio, conſagrato al fuoco; da quindi ſegſì la

-

ſpogliati dalla materialità delle coſe

no adorato non aveſſero, pertanto di tutti,e di

(n), e di Sidonio (o), la ove diſſe

dal Rè Isdegerde, per quanto noſſervò Teo

ºreto (g) De Macedoni adoratori del fuoco

l'abbiamo in Diogene (h).De Medie de Sar

nati, da Ninfodoro (i). Di Eraclio, e ſuoi

ºguaci da Clemente (k) E quivi ſotto a que

ſto capo parmi poter ridurre coloro, quali

Pºzzamente adorarono la Fornace,de quali ſi

Pº le riſa Lattanzo (!) qui, non rideas for

naeena Deam?ede quali così ſcriſſeovidio(m)

Paºla Dea Pornax ; Leti fornace coloni

Orant, ut vires temperet illa ſuos.

Ne furono minori i tributi della Divinità,

quali molti recarono all'Elemento dell'Ac

Sua: cioè i Perſiani per detto di Clemente

-Statuit nova formula fedus

Procopio diciante magis juratural illis

Ignis, 6 una Deus.

come anche Talete, e ſuoi ſeguaci, per rap

i" del medeſimo Clemente,ed i Magi de'

erſi, i Jerofanti dell'Egitto,ed i Ginnòſofi

ſti degl'Indiani, coforme al diſcorſo di Ter

tulliano (p). Sotto a queſto capo dell'acque

ben ſi può rapportare l'adorazione de'fiumi,

dequili diceva Seneca(q), Magnorum Flumi

mtema capita venerenzur,ſubdita ex abdita veſti

amnis eruptio aras habee. coluntur aquarum

calentium fontes: & ſtagna quadam, vel opa

citas, vel immenſa altitudo ſacravit:E ſoſcri

ve Arnobio (r).E frà queſti ſingolarmente il

Fiume Nilo, come lo ſoggiongono Euſebio

(s),e Nanzianzeno (t).I pozzi ancora ebbero

da Lamas la loro adorazione, per rapporto

di Arnobio (u).Ma che? Forſe che l'Aſia non

ebbe le ſue adorazioni? L'abbiamo da S. A

oſtino(x). Furono i ſuoi Adoratori, come lo

i" Clemente (y) Anaſſimene Mileſio, e

Diogene Apolloniate, e lo ſoſcrive Tertul

liano (z). Così come li Perſiani per detto di

S.Agoſtino (a) Nè fu in ciò meno onorata la

terra l'ultimo degli elementi, quando cofor

me al rapporto ſi Laertio (b) l'adorarono i

Perſiani, che lo coferma Agoſtino(c)5E molti

Filoſofi, come Parmenide,e ſuoi ſeguaci per

detto di Clemente (d). E di tutt'inſieme gli

Elementi conchiudon l'adorazione Giulio

Firmico (e), e Criſoſtomo, il quale dalla vi

cendevole pugna, qual'hanno inſieme, preſe

motivo da ſgridarne la pazza temerità de'

loro Adoratori.

S. VII.

DEGLI DII DOMESTICL

Già che dal Cielo, ſenza punto avve

E dercene, ci ritroviamo ſceſi giù alla ter

ra in buſca degli Di Gentili. Ecco dappri

ma ci s'incontrano fin nelle proprie caſe ,

uando queſte foſſero de'Gentili, gli Dii

ici con altro nome, Dii Lari, tolto

dal latino Lares 5 e così nomati dalla Ma

dre Lara, o pur Larunda, Ninfa oppreſſa da

Mercurio. Flacco li credette li medeſimi,

che i Genj (a) 5 ma con aperto sbaglio per

quello ne ſcrive Arnobio (b), così come »

Lat

g 5. hi

ſtor. c.39

h p. Per

ſicorum.

i lib- de

legi b.bar

bariciv.

K in pro

tre pr- l

n in pro

ptr

o carnn -.

p lib.pr.

in Mar -

cian. c. r 3 -

q epiſt.

I4e

r lib. 6.

ne 12 -

S Orat.

4,n.58.

t 4- devi

ta Con –

ſtant.c.25 -

u li b. 6.

n. 12e

x lib. 7.

de Civit.

c.6. & 16.

v in

protrep.

z lib.pr.

n Mar

sian- c.13.

a ubi fu

pras

b libs pa

cubi ſu

pre

d in Pro

è reP.

e lib. de

error.pro

phanor.

Par-i-c-P.

“ crudeliſſima perſecuzione fatta a Criſtiani

a lib. de

ind gita

ne Il Cls a

pud Cen

tors c.3.

b lib. 2
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rae

Genscea.

f lib, 6

Icss

de Civit.

casa

i lib, 4

Iiss •

a Calep.

V. Lara,

º

b lib. 4.

de Civit,

c, 3

g lib. 4

c lib. 4.

Lattanzo, ove la lor madre anche Muta , ,

chiama. Queſto è il divario trà gli Dii Ge

nj, e tra gli Dii Lari, che quelli cuſtodiva

no le perſone, così come tra noi Criſtiani

gli Angioli cuſtodi. Vedaſi Teofilo (c) Ri

"i," naldo, chi trae da molti antichi Scrittori.

art of Queſti, cioè glii Dii Lari cuſtodivano la

Città, e le caſe particolari; onde Dii dome

ſtici venivano detti; e loro era ſagro il fuo

co, e quindi preſe a dirſi Focolare quaſi La

ris focum. Tutto queſto è del Calepino

accreſciuto (d). De Dii cuſtodi delle Città,

º Vºlº lo ſcrive diffuſamente Aleſſandro (e), delle

i lib. s.caſe particolari lo dimoſtra l'Epigrafº di

tal'una preſſo Teodoreto(f):Jovis puer inviº

con Gilius Hercules domum banc inhabitat,hue mali

nihil ſubito. Qual leggendo Diogene, così

mordacemente diſſe: Et quomodo Dominus

intrabit domum ? E come ſe un ſolo noi º

baſtaſſe a cuſtodirle per ogni parte, tre nº

cuſtodivano la ſola porta, Limentino, For

culo, e Cardea, Queſta li cardini di quella,

Forculo le porte,qual ſi rivolgono,e Limen

tino i liminari, al quale Arnobio (g), Vºg
giunſe la Dea Lima, onde così ſcherzò S.A

n. 9-. -

h lib- 4- goſtino (h) : llnam quiſque domi ſua po

it oſtiarium, e quia homo eſt omninò ſuf

ficit. Tres Deos ipſi poſuerunt , Forculum

foribus, Cardeam cardini, Limentinum li

mini, ita ua non poterar Forculus ſimul fo

res, & cardinema, limengueſervare . Ar

nobio (i) vi riconobbe il quarto tutelare ?

del Fuoco, quale chiamò" , così

detto, perche ſomigliante luogo da matto

ni crudi vien fabricato, - -

S. VIII,

DELLI DII CAMPESTRI.

O mai ſoſ:riverò a Tibullo (a), che gli

Iddii Lari, de'quali fin qui come Cuſto

ldi delle Città, e delle Caſe private, fuſſero

altresì cuſtodi delle Campagne,onde diceva

Vos quoque falices quondam namc pau

peres agra.

Cuſtodes fertis munera veſtra Lares.

La Gentilità ſempre dovizioſa di Numi,

non potea eſſerlo mendica co campi 5 anzi

COmc aVVCrte S.Agoſtino (b), grandibus Vo

luminibus vix comprehendi potuille om:

nium Deorum, di Deanum nomina, quali

fe preſidenti alle Campagne: concioliacche

per la generalità di queſte ecco la Dea Ru

iina, per le Valli la Dea Vallonia, per i

Monti il Dio Montino, per la ſommità de'

medeſimi il Dio Vugatino, per le Colline la

Dea Collatina. Tutto queſto è di Arnorbio

(c). Vengo alle biade, Saturno lor preſiede

nel ſeminarle, la Dea Seja nel mentre s'in

gravidano ſotto terra, la DeaSegezia all'or

che naſcono erbe, la Dea Proſerpina nel

mentre germogliano, il Dio Noduto ha cu

ra de'nodi, come la Dea Volutina delle ca
-

ſe, nelle quali devono avvolgerſi 5 così che

quando ſi aprono per uſcirne le ſpighe, non

queſta, ma la Dea Patelena ne" il pen

ſiero. Ecco che uguagliandoſi le meſſi per

la naſcita delle ſpighe 5 peroche un ſemi
gliante affare tra di lorobi dicevaſi, la

Dea Oſtilina ſi porta dietro. Indi la Dea

Flora al fiorir delle ſpighe propoſta; poſcia

la Dea Latturcia per all'ora quando le bia

de ſono in latte 5 la Dea Matura per cuſto

dirle già mature, la Dea Runcina, perche ſi

ſeghino bene, e finalmente la Dea Tutilina,

affine, che già raccolte ne' granaj, le cuſto
diſca opportune alla umana famie, Nec om

nia commemoro,( ſcrive quivi Agoſtino (d), d lib. 4. ,

auia me piget, guod illo, non pudet . Ma "civie

ſiaſi d'Agoſtino, e della ſua nauſea 5 non è

" io poſſa non ripigliare con Arno- lib.

io (e) ciò, ch'egli di certi Iddii pur cam-" e

peſtri, ſe non più toſto boſcarecci, ove

ro alboriſtici, ſcriſſe , poiche a tutt'i boſchi

(dic'egli) che la Gentilità aſſegnò per Dio

il Dio Nemeſtrino 5 ma agli Alberi frut

tiferi non un ſolo, ma più, e più, e fra que

ſti alle pute di quelli la Dea l'uta, a lor

Frutti perche ſi generino, il Dio Nodo tu

renſe, perche ſi conſervino nel mentre ſan

dentro le buccie la Dea Patellana; e perchè

sbuccino al di fuori la Dea Patella. Nè qui

sò vedere,o perche Arnobio non rapporto,

o perche il Gentileſimo non propoſe altri

Numi, li quali penſiero aveſſero del frutti,

o già maturi, o già colti, o già ricondotti

in caſa fino al conſummarſi 5 ſe non forſe,

che le medeſime Deità propoſte alle biade

per ſomiglianti affari,non fuſſero le mede

ſime per gli altri del frutti. Queſto è pur - i

certo, che perche li frutti non aveſſero ad .

infracidarſi, così come le biade a venir me- -

no per occaſione delle Ruggini,eravi il Dio f

Rubigo, come lo ſcrivono Gellio (f), Lat-cia. lib.s.

tanzo (g), ed Agoſtlno (h); e ſe ne celebra- iº; º

vano con molta pompa le feſte,dette perciò "iii .

Rubigali, per rapporto di Plinio (i). Ed ol-º";

tre più paſſandoli nelle diligenze,come che lei"

la terra di ſua natura produce triboli e ſpi- ,

ne, in conformità alla maledizzione divina:

tribulos, 3 ſpinas germinabit tibi, onde l

oi ſe ne rendono impratticabili i campi, e t

e ne reca impedimento alle biade, ed a :

frutti, ſºggiunge Agoſtino,che per diſtadiº | t

carle già nate eravi tutto in faccende il i

Dio Spinenſe.E nulla di manco, che le me | -

deſime ſpine aveſſero adorato per Sovrani

Numi, lo ſcriſſe Giovan Damaſceno (k)."

Quindi dalle biade, e da frutti all'erbe - c.p.37.

medeſime paſſando, vi furono di quelli, che | º

molte ne riconobbero per Dii, come i por- -- -

ri, le cipolle, e l'agli,onde Prudenzio can- lib. . l

tò (l): - - conti -

Vilia Niliacis veneranturoluſeula in bortis mach

- - - liba e -

Porrum, 9- Cepe Deos imponere nubibus auſi i" ii: l
A iaque il ca. msº

a cui ſoſcriſſero Clemente (m), Cirillo (n), ſcº Catha

ch-6- -

e Gio- |
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Ibi uccelli

ſerpenti ſi paſcono, per detto di S.Girola

i dagli

e Giovinale (o), Piace d' aggiunger quivi

Sterculio, come lo noma Teofilo (p),o vero

Stercuzio per detto di S.Agoſtino(q),o Pire

dº g: Stercuto preſſo Plinio (r), ſe non più toſto

C«ri a Sterculo,giuſta lo ſcrivono Tertulliano (s),

e Lattanzo (t), il quale venne ſognato Id

dio, perche inſegnato aveſſe l'ingraſſo de

Campi.

S. I X.

DEGLI DII ANIMALI,

Cco ove ſceſe l'infeliciſſima cecità di

quegli antichi Gentili 3 cioè a tribu

tare con divini onori gli Animali più ſor

didi della natura. E però chei ripar

titi in altri, quali ſollevati dalla terra vola

no per l'aria con nome d'Uccelli 5 in altri,

uali ſequeſtrati da quella guizzano per

l'acque, detti Peſci 5 ed in altri, quali rite

nuti per loro l'abitazione comune della

terra, chiamati propriamente Animali, ecº

comi a dimoſtrar di loro partitamente la

mentita divinità. E prima

D E' V.O LA TILI,

P Oiche dell'Aquile lo rapporta Giovan

Damaſceno (a): Delle Cicogne preſſo

i Teſſali Clemente (b) : Delle Donnoleº
preſſo i Tebani il medeſimo, con altri mol

ti: Delle Colombe preſſo i Fenici Clemen

te ſteſſo De Nibbi Epifanio (c): De Spar

vieri Epifanio (d), Seſto Empirico (e), e º

Filone (f): De Corvi Epifanio (g) : Delle

Tortori Anaſtaſio (h), per rapporto di Teo

doreto:" Avoltoj Euſebio (i): Degl'

ingolari nell'Egitto, quali di

mo, e di Cicerone, ſoſcritti dal Calepino

accreſciuto (K), Euſebio (l), e Filone (m).

Piace quivi aggiugnere le Moſche adorate

" per detto di Clemente

Aleſſandrino (n), o Accaroniti per rappof

to di Teodoreto (o),e di Nanzianzeno (P),e

le Veſpe, eſſendo animali volatili, tributa

te con gli Onori della divinità, per rappor

to di Epifanio (q), onde appariſce più ra

gionevole la Dea Mellonia:prepoſta all'A

pi, e alla dolcezza del lor mele, per quellº

ne ſcriſſe Arnobio (r).Ora paſſiamo alla Di

vinità.

DEGLI AQUATILI.

He i Peſci anche avuto aveſſero i loro

- tributi,ed onori divini, l'accennò Filo

ne (s),ma cò le riſa alla bocca. Piſces quoque

integros, aut membratimi"ſine

riſu dici non poteſt.Clemente (!) lo dichiarò

meglio, recandone gli eſempi di più Peſci,

ſingolarmente del Cocodrillo Maſſimo Ti

rio (u), ſcrivendo, ch'una tal madre aven

do reſo famigliare un ſuo figliuolo con

un Cocodrillo domeſtico di poca età5 per

che poi queſto ſpronato dalla propria vo

racità ſi divorò quello, ella ſe ne ſtimò

beatiſſima, tenendo a ſommo favore, che

le ſue viſcere aveſſero ſervito di cibo ad

un tal Dio domeſtico. Avvertimento, che

Giuſeppe Ebreo (x), lo ſcriſſe frequentiſſi

mo nell'Egitto, ma ſingolarmente l'adora

zione de Peſci Clemente lo nota ne' Feni

cj, ed Origene (y) quella Cocodrilli nelle

parti dell'Egitto. Reſta dunque di ſoggiu

gnere la Divinità ſognata.

DE' TERRESTRI.

D I tutte le ſpecie di queſti,toltone quel

la de'Porci, lo ſcriſſero Diodoro (z),

Anaſtaſio (a), Giuſtino (b), e l'Abate Apol

lonio (c); ond'è, che gli Egizi ſi aſteneva

no dalle lor carni, come che carni di Diº

E nulla di manco S.Giovan Damaſceno (d)

anche il Porco riconobbe adorato nell'E

gitto: Omniuma beſtiarum deformium ſpe

cies, ſcrive anche Euſebio (e), omnia ani

malium genera, ſerpentes etiam venenatos, º

Feras agreſter, Deos appellare, non ſunt veri i

E chi mai ne potrebbe credere il religioſo

culto ? Le Città medeſime ne coronavano

co' nomi di sì beſtiali Deità, dice S. Giro

lamo (f): Singula penè in Afgypto Civitates

ſingulas beſtias, & monſtra venerantur, cº

quodcumque coluerint, hoc inviolabile, é ſa

crum putant , unde & Irhes quoque apud

eos ex animalium vocabulis tuncupantur :

Leonto, Cyno, Lyco, Buſuris, Thmui, auot

interpretatur'Hircus. E ſe avveniva di mo:

rirne alcuno, ne tenevano publico lutto al

pari, che nella morte de' più congiunti º

Belluas in Deos refrunt Agiptii, dice Ate

nagora (g), é tondentur, cum illa morian

tur, quasi etiam in tempiis ſepeliunt, º ea

de cauſa lustum publicum excitant. Soſcri

ve Euſebio (h), Hac Animalia linte amine

oſt mortem plangentes, é pectora cum ge

mitu cadentes, in ſacris ſepeliunt loculis º

e ſingolarizandoſi nella morte de'Cani, ſogº

giugne: Praterea in quacumque domo Caniº

mortuus fuerit, omnes, qui eam habitare, º

niverſo corpore raſo, magno lui e aficiº:

tur; nec vino, aut tritico, cateriſque advi

gium neceſſariis, qua in ea domo recotlºa

fuerunt,uti amplia: licet. Aggiugne Minu

2io (i), che chi ſi foſſe ardimentato d'ucci
dere alcuni di queſti o volatili, o animali

terreſtri, come ucciſore d'un Dio, toſto ſi

farebbe condannato alla morte, quando ciò

avvenuto foſſe a capriccio, come meglio

dichiara Euſebio, quorum ſi quod ſpontèali,

ni, interfecerie morti, malatur ſuppliciº;
ºa ſe ſtato foſſe l'ucciſo,ol Gatto,o l'uccel

io ibi, o per diſavventura, o in altrº º
niera involontaria, l'ucciſore non avrebbe

sfuggita la pena della morte : felem autem,

aut ibidem, ſive ſpontè,ſiveiº quiſquam

carrie, morte punitur Ma ſcendiamo
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cºpre

ficano Euſebio medeſimo, con Niceforo,

di Origene (i), e di Filone (k), Q.

dunque era lo ſtato del mondo, pi quello

riguarda la Religione,i" che la luce º

- dell'Evangelo l'aveſſe

|camente ſozzo nell'adorazione della Divi

nità, e ne tributi d'onore dovuti a quella .

Cominciò il vero culto divino nella Cala

sul particolare degli Animali adorati,Del

la Simia lo teſtificano l'Abate Apollo,

(k) ed Origene (l) 5 Delle Formiche preſſo

i Teſſali Clemente Aleſſandrino (m) ; De'

Sorci preſſo gli Abitatori intorno a Troa

de, il medeſimo con Epifano (n). De Bovi

reſſo i Samii Clemente ſteſſo, ſingolarmen

te il Vitello con nome di Api, Nanzianze

no (o). De Scarabei Arnobiò (p), e Plinio;

º De'Gatti Origene (r): Clemente, (s), e

Filone (t): Delle Capre S. Cirillo (u), ed

Origene (X): De Lupi Filone (y); De Ca

roni Origene (z), Filone (a), ed Euſebio

(b) : DeTori Filone (c) : De'Montoni il

medeſimo 5 Così anche de'Cani,de'Leoni, e

de'Lupi. Ma quello, qual più genera orro

re ſi è, che anche i Serpenti più velenoſi

non vennero eſcluſi da ſomiglianti ſacrile

ghe adorazioni 5 concioſiache l'adorò l'E

gitto per rapporto di Euſebio (d), ed anche

altri Popoli fuori dell'Egitto;come lo teſti

(e) con Baronio (f), e col Boſſio (g), cioè

i Dragoni, come lo ſcriſſe l'Abate Apollo,

(h), e gli Aſpidi per detto di lui medeſimo,

teſto ad

gombrato: cioè cie

Ma peravventura non il medeſimo quello

della Calabria, come a dire, ſagrilegi men

te ſozzo, quantunque alla fine pur Idola

tra. Diſcorriamolo dal ſuo primo abitarſi,

bria da che ella preſe ad avere Abitatori 5

concioſiache il ſuo primo fra queſti Aſche

nez le medeſime pietre, che gittò per ſuoi

rimi fondamenti, di pari le ſantificò con

la Religione. Anzi, ſe diritto di mira, la pri

ma fabrica, che vi ſi alzò ella fu un ſagro

Altare, dice Paolo Gualtieri (1),sù del qua

le al vero Dio l: vittime ſi offerirono da

quella Gente primiera in rendimento di

grazie per la terra già preſa, dopo i pergli

d'una tedioſa navigazione. Ed aggiunge lo

Scrittore medeſimo, ch'eſſendo con Aſche

nez venuto inſieme il vecchio Noemo(a cui

però Io non ſoſ rivo su queſto affare) per

ch'egli oltrepaſſava, affine ch'eſercizio co

tanto neceſſario di Religione non ſi diſ

metta, laſciò alla novella Colonia, e libri, e

Maeſtri,ch'il culto del vero Dio ſempre in

ſegnafiero.

. Che fu,com altrove ſi è ſtabilito,ne'182o,

del mondo,164 dopo il diluvio, cioè uno,

o due ſecoli, o pocò meno,prima che l'Ido

latria ſi abbozzaſſe in Sarugh, e Thare, e ſi

Pºzionale in Nino Cosi addunque qual

ºf cominciato continuò lunga pezza di

ºPºi vero culto della Divinità nella Ca

labria, nè mai ſi diſineſſe , ch'al ſopravenire

de'Greci Idolatri dopo i 2229., i quali,giu

ſta ch'altrove ſi diſcorre, come framme

ſchiati con gli Aſchenazzi, divenuti Auſſo

ni,s'intruſero nel maneggio degli affari pu

blici, così parimente introduſſero il culto

della propria Religione Idolatra, diſmeſ

ſo il più antico, e vero; ma non tanto, che

" non ne foſſe qualche picciolo bar

lume. Dimoſtra queſta conghiettura l'an

tichiſſima formola di Giuramento, coſtu

mata frà quei Popoli Idolatri, e raccorda

ta dal ſudetto Gualtiero (m), Giuravano

eglino per il ſagro Quaternario, detto con

greca voce tetraetit is : cioè per l'ammira

bile nome divino Tetagrammaton, e dice

vano così;

Teſtor euna Numen nobis areana Quaterni,

Qui tribuit rerii cauſe, Fontiſque perennis.

Coſa, qual derivar non poteva, che dall'in

vecchiata tradizione, tramandata ſempre da

Padre a figliuolo, e continuata da quel pri

mo principio per una lunghiſſima ſerie di

ſecoli. Sopravenuto poi Pittagora,avvalorò

alquanto più quel debil culto, e lo reſe qua

ſi uniforme a quel degli Ebrei 5 e può oſſer

varſi da ſuoi verſi, detti Aurei, de'quali nel .

l'undiceſimo libro; Fra quali il primo è la

venerazione degli Dii, poi il giuramento,

indi l'adorazione de Santi, l'onore de'Pa

renti, e ſomiglianti, quali ſembrano copia

tura di quei lel Decalogo. E quindi forſe

nacque il ſentimento di S.Ambrogio, che º

Pittagora foſſe ſtato di ſchiatta Ebrea; ſenti

mento non vero, ſe non in quanto per lun

ga dimora avuta frà quelli, e per la dottri

na appreſa nelle loro ſcuole, come dichia

rano Giuſeppe, Ariſtobolo, ed Euſebio rap

portati, e ſoſcritti da Gio Battiſta Nola (n).

Ebbe queſto gran Filoſofo non debil lume

(e qual gli permettevano le falſiſſime tene

bre del Gentileſimo) della Divinità, e ſuoi

attributi 5 così come lo danno a divedere º

molte ſue dottrine a tutto rigore cattolica

mente teologiche. Conobbe l'immediata ,

dipendenza delle Creature da Dio, cioè la

creazione delle coſe, di che ne riportò gran

lode da Ariſtobolo preſſo Euſebio (o) per

detto di Teofilo (p). Sentì bene della Pro

videnza, onde così ne diſcorreva, Animus

per omnes mundi partes commeans , atque

diffuſus, ex quo omnia, qua naſcuntur ani

malia vitam capiant. Quomodo igitur mun

dum negligere Deus dicitur, quem hoc ipſo,

ſeilicet ſatis diligit ? con altro, quale tra

ſcrivono Clemente Aleſſandrino (q), S.Ci

rillo (r); onde forte ſi maravigliò il Rinal

di (s) come Teofilo Antiocheno (t) abbia ,

potuto ſentirla altrimente, e ſcrivere, che

Pittagora non ſentì bene della Divina Pro

videnza. Diſcorrea con ſentimento vera

mente teologico della Sapienza di Dio, af

fermando, ch'egli ſolo foſſe l'unico Sapien

te, così come lo rapporta Clemente (u), che

perciò, com'è da vedere in Laertio (x) ſi

conduſſe a non dirſi più Sofo, ma Filoſofo,
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cioè ſolo amatore della Sapienza (y). Co

nobbe la reſurrezione dei morti, e quindi

l'immortalità dell'Anima. L'abbiamo da ,

Lattanzo (z), da Minuzio (a), e da Tertul

liano (b). E quindi ancora la verità dell'In

ferno, e del Paradiſo ſotto nome di buona,

e di mala ſperanza, in conformità al vive

re umano o buono, o cattivo, dicono Cle

mente (c), e Tertulliano (d). Che pertanto,

ſoggiugne Agoſtino (e), egli inſegnava la

traſmigrazione dell'Anime.Ebbe Iume dell'

immortalità divina, inſegnando, che Iddio

non avea corpo, nè forma alcuna viſibile 5 e

che perciò aveſſe a giurarſi per la fede, per

che per queſta egli era conoſciuto:Lo ſcriſ

ſero Onaco Pittagorico (f), e de'noſtri San

Cirillo (g). Nè fù minore il lume,qual'egli

ebbe dell'immenſità, ed ubiquità dell'eſſer

divino5 concioſiache, giuſta il rapporto del

Martire S. Giuſtino (h), così ne diſcorrea:

Deus unus eſt, non ut quidam ſuſpicantur ex

tra opus a ſe ornatum, ac diſpoſituma, ſed in

ſeioſo totus, & in orbe toto, così lo rappor

ta Paolo Palazio (i) , onde perciò ieofi

lo (k) ſaggiamente riprende Fozio, il quale

fra dommi Pittagorici riponeva, ch'Iddio

talmente foſſe nel Cielo, che non fuori da

quello. Conobbe a gran chiarezza l'unità

della divina Eſſenza, che per tanto chiama

val)io Apolline, cioè come dichiara Ploti

no (l), linum pluritate carense poi ſoſcriſ

ſe Plutarco (m), e talmente Uno, che lui

tatem Dei inſan unitatem vocabat, per rap

porto di Teodorico (n), e di Epifanio (o).

E quello più preme ebbe anche un qualche

barlume della Trinità delle Perſone 5 onde,

come riferiſce il Cardinal Cuſano (p) chia

i mava egli l'Unità divina, unitatem trinam,

in qua ſcilicet concurrerent connexiosaequali

tas, & unitas, e queſta doverſi adorare.Ag

giugne Gio Battiſta Nola, che per ombreg

giare l'una, e l'altra inſieme, cioè l'Unità

dell'Eſſenza, e la Trinità delle Perſone fe »

battere una medaglia, con nell'una parte º

Giove geroglificato in Aquila, argomento

dell'Unità, e con nell'altra un trepiedi ge

roglifico della Trinità. Ora da un'uomo co

sì ben inteſo negli affari della Divinità,

qual lume di quella non ricevea la Cala

bria? Ed avvegnache non così chiaro, che

l'aveſſe potuto trarre fuori dalle tenebre

infedeli, e renderla per ogni parte a Dio fe

dele, qual fu da principio, non però non le

i" molto, almeno con tenerla lontana ,

alle tante ſagrileghe ſozzure, fra le quali,

come teſtè abbiam diſcorſo, cadde involto

l'Univerſo tutto. Concioſiache ſe ſi conduſ

ſe ad adorare i Giovi, i Saturni, i Mercuri,

le Veneri, le Diane, e ſomiglianti moſtruo

ſe divinità, mai però fu o veduta, o udi

ta adorare Animali di qualunque gene

re, o Serpenti di picciolo, o di grande vele

no, e ſomiglianti moſtruoſità, quali ſi ve

devano adorate nell'altre Provincie .

Ma ſiaſi comunque ſi foſſe del vero, e le

gitimo culto di Dio, fu la Calabria in ogni

ſuo affare religioſiſſima, ed aſſai inchinata

alla riverenza degli Dii, come quella, qual

ſi abitava dalla gente più religioſa, Arcadi,

Atenieſi, e Romani,e lo notò i Abate Ferdi

nando Ughelli, Sunt autem calabri erga

Deum, c Calicolas Religione, ac pretate affe

Cti, ut minimè ab Arcadis, qui in Calabria

conſedere, aut ab Athenienſibus, c Romanis,

qui complures illucColonias deduxerunt,dege

neres videantur. E val argomentarſi dall'im

menſa moltitudine de ſagri Tempi, conſa

grati a quaſi tutti gli Dii di quei ſecoli cali

ginoſi, ne quali e con feſte, e con giuochi, e

con voti, e con ſagrifici applaudivaſi alla ,

loro mentita Divinità. Piace quì di rappre

ſentare alcuni di queſti bugiardamente ſagri

Tempi, non tanto per la notizia di quei o

ſcuriſſimi ſecoli, quanto per argomento del

la Religione dell'antica Calabria.

De Templi de'falſi Dii.

S. I.

TEMPLI DI GIOVE.

Iove Iddio ſognato ſopra tutti gli altri
G fu ſommamente adorato nella Cala

bria, come l'additano le quaſi innumerabili

medaglie, o col ſuo ritratto, o col ſuo ge

roglifico, o coll'uno, e coll'altro.Corriſpo

ſero di pari i ſuoi Templi,de quali però non

è rimaſta la memoria, che d'uno ſolamente

trà Meſuraca, e Belcaſtro, detto perciò

Monte di Giove, mercè ad alcuni rovinati

lonia di più fama. Scrivono Temiſtocle(a),

e Polibio(5), che non sò per qual'accidente

ucciſi quaſi tutti i Pittagorici, in mano de'

quali ſtava la Verga delle Leggi, e del go

verni, reſtò la Provincia, come ſenza Capi

del viver politico. Conoſciuto il diſordine

da Sibariti, Cotroneſi, e Cauloniati, per ri

ordinarli, chiamarono gli Achivi, ſtimati li

migliori di quel tempo in queſto affare, af

fine d'iſtruirli nell'oſſervanza delle leggi.

Venuti adunque queſti fu riſoluto di fabri

care a comuni ſpeſe un Tempio a Giove

Eumenio, e già fabricoſſi in Caulonia.Qui

vi poi ſi davan le leggi, s'imparavano i ſa

crifici, e ſi pigliavano le conſulte per gli af

fari correnti. Aggiugne Nola (c), che il ſu

detto Tempio fu principiato in Cotrone,

ma non portato a fine per la ſopravenuta

guerra di Dionigi: Aggiungono altri, che

anzi fu condotto a perfezione, e per qual

che tempo adoprato 5 ma poi diſmeſſo per

il ſoprarrivo del tiranno.

S.II.

veſtigi 3 ed un altro in Locri, di cui non ab

biamo, ch il ſolo nome, ed un'altro in Cau a lib.pr.

delle po

polar

b lib. 2.

Holor.

c lib.pr.

ape
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S. II.

TEMPLI DI APOLLINE.

A Nche queſto Nume fù ſingolarmente

riverito in Calabria, del che porta

no chiariſſima teſtimonianza sì le molte º

medaglie col ſuo impronto, delle quali al

trove 5 sì anche li riveriti ſuoi Templi, de'

quali quì. Li più riveriti e per la riveren

za,e per lo ſplendore furono quelli di Reg

gio, di Cotrone, e del Promontorio Chi

pruſſa. Quel di Reggio, ſcrive Varrone (a),

io fabricò Oreſte, allorchè ſi riſanò dalla ,

pazzia, e per argomento del ſuo amore vi

laſciò la propria ſpada . Ibigue di fuiſſe

enſem, s ab eo adificatum Apollinis Tem

plum, cufus loco Rheginos, cum Delfos pro

ficiſceremtur, re divina facta,lauream decer

pere ſolitos, quan ferrent ſecuna. Ma non

inferiore o al grido, o alla magnificenza fu

quello, ch'al medeſimo Nume conſagrò Fi

lotette ſul promontorio di Chipruſſa, quan

pellegrinare, quì ſtabilì le ſue dimore.

Cratis autem monumenta videbit occiſi

E conrra patarei Alei delubrum.

diſſe Licofrone(b),e come aggiugne Orione,
dr.

c lib. pr.

C -4

mirab.au

ſcula- l

c in Vi

ta Pytts

a lib. 2.

Cape

b lib. pr.cap.X- p

d lib.pr. e

citato da Nola c), vi conſagrò l'arco d'Er

cole, qual poi rapito a forza da Cotroneſi,

ripiglia Ariſtotile (d), ripoſero nel lor di

Cotrone, ch'è il terzo Tempio di queſto

Nume, raccordato da Scrittori 5 Racconta

Jamblico (e), ch'avendo Pittagora proibito

a Cotroneſi l'uſo delle Concubine, e di già

ubbidito, lo ſupplicarono, e l'altro ſe ne º

contentò, ch'aveſſero potuto parlare a loro

figliuoli avuti di quelle, nel ſudetto Tem

pio di Apolline.

s III.

TEMPLI DI MARTE.

Ebiam la memoria di due Templi con

ſagrati a Marte, dell'uno in Tropea,

e dell'altro in Cotrone; Di quel di Tropea

ſcrive Marafioti (a), ch'ei fu in gran vene

razione del gentileſimo, fino al ſoprarrivo

della Criſtiana Fede nella ſudetta Città.In

di dalla pietà de'Fedeli conſagrato al Mar

tire S. Giorgio, oggidì è la Cattedrale ſot
to l'invocazione di S. Nicolò . Dell'altro

di Cotrone riferiſce Nola (b), che con ſu

perba mole s'alzava ſul Monte Caudino, di

cui diſſe Boccaccio, Caudinus Calabriae Mons

eſi, il medeſimo, ch'oggidì la Ritonda, allo

ra dentro, in queſti tempi fuori la Città. Fù

egli fabricato per conſiglio di Pittagora,

dopo le debellate Città di Tempſa,e di Cle

ta, famoſo per la ricca ſtatua del medeſimo

Nume, di cui il corpo tutto era d'argento,

cl capo d'oro con pari artificio, che maeſtà,

dò dopo gli affari Trojani ſtanco di più

fuſa dalle tolte ricchezze alle ſudette Città,

con in capo una ricca corona d'oro ingem

mata di perle, poſtavi in ringraziamento
dell'ottenute vittorie dal General Formio

nei e con ſotto a piè un branco di ſerpenti,

peroche nello ſcavar delle fondamenta del

Tempio furono ritrovate alcune code di

ſerpenti, onde ne fu detto il Monte tutto

Caudino.

S. IV.

TEMPLI DI NETTUNO.

Lla è aſſai celebre la rottura della Sici

lia dal rimanente d'Italia, e già con

lungo diſcorſo ſe n'è veduto altrove la ve

rità iſtorica (a). Antioco adunquefiloſofan

do sù queſto fieriſſimo accidente, ed o che

voleſſe compatir la terra, o che voleſſe met

terne in riverenza il Cielo, preſe a dire,che

opra era ſtata di Nettuno Dio del mare, e

del ſuo forte Tridente. Che per tanto,affin e

di non peggiorar le coſe,doveſſero i Reggi

ni placar la ſua Ira, con edificargli un Tem

pio, e dargli in protezzione la Città. Piac

que a Reggini la propoſta; onde toſto eſſe

guirono l'uno, e l'altro,ed aggiunſero,chia

mando la lor Città Poſſedonia 5 cioè Città

poſſeduta da Nettuno;Tutto queſto è di Gi

rolamo Marafioti (b), ed è meglio riferito

nel libro delle Medaglie (c). A queſto lo
aggiungo quell'altroi", da

Fra Leandro (d) nella parte auſtrale della ,

Provincia,attorno Bruzzano.Quivi(dic'egli)

eravi un nobile Tempio, conſagrato a Net

tuno, fabricato,com'Io ſtimo, da medeſimi

Brettii, quali edificarono Bruzzano 5 qual

Tempio rivoltato netempi della Grazia in

Monaſtero Baſiliano, pigliò il cognome di

S. Maria di Tridetti, corrotto dal Tridente

dedicato a Nettuno,come ſcrive Virgilio.

S. V.

TEMPLI DI ERCOLE.

E Bbe Ercole i ſuoi Templi in più luoghi

della Provincia,come dimoſtrano mol

ti rovinati veſtigi con la ſola tradizione,che

furono fabriche ſagre a queſt'Eroe: Fra

queſte la più memorabile fù quella gli de

dicarono i Cotroneſi; concioſiache perſuaſi

da Pittagora, che la lor Cittadinanza ſi foſ

ſe originata da Ercole, a ſuoi conſigli gli e

reſſerò un magnifico Tempio in mezzo alla

piazza, con ſtatua corriſpondente, ed effi

giata in modo, che nell'una delle mani te -

neſſe in pugno una Città in geroglifico di

Cotrone. Così Nola (a) per ſentimento di

Jamblico. Coſtumanza, qual ritennero an

che dopo il Vangelo , ſol mutando Ercole

in Dionigi l'Areopagita, da cui ricevette

ro, o i primi raggi, o l'accreſcimento della

luce vangelica. -

S.VI.

a Ap

par. diſ-º

b lib-pr

Cape

ºr lib-3.

cap.

d ltal,re

g. 8. fol.

193e

º

a lib. pr.cap.X. p
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S. VI.

TEMPLI DI CASTORE, E

DI POLL U C E. -

Ive pur oggidì, e viverà per ſempre »

alla memoria de'Poſteri la per ogni

conto memorabile rotta data da quei di Lo

cri a lor nemici Cotroneſi; Quando quindi

ci mila di quelli, e del Reggini ebbero ani

mo d'affrontarſi non ſolo, ma di rompere »

ancora cento venti,o pur trentamila di que

ſti. E ragion ne fu l'indefeſſa aſſiſtenza ,

quale dalla parte de'Locreſi, fecero Caſto

re, e Polluce. Queſti dunque ſupplicati da

Locreſi, e Reggini non ebbero a ſdegno di
farſi vedere anche dall'occhio della fronte

aſſiſi ſovra bianchiſſimi deſtrieri, precede

re l'eſercito, animarlo alla pugna, ed avva

lorarlo alla vittoria. Per il che non ingrati

li Locreſi ſul luogo medeſimo,ov'era ſucce

duto il combattimento, ed ottenuta la vitto

ria, che fù il Fiume Sagra, edificati due º

Templi, li conſegrarono a queſti Numi tu

telari, da quali aveano avuto,e l'onore del

la Vittoria, el teſoro della Vita. Non diſſi

miglievolmente i Reggini fabricarono i lo
ro, conſagrati a medeſimi, là ove" e

la Chieſa de PP. Conventuali 3 onde l'anno

166o. con occaſione di piantare alcuni albe

ri nell'Orto,ſi ſcoverſero le rovine di quel

li; e fu oſſervato, che la fabrica era di deli

catiſſimi mattoni, con alcune tribune al rito

antico greco; i pavimenti lavorati a moſai

co con pietre variamente colorate 5 con ap

preſſo un Acquedotto di ſtagno, per il qua

le conducevaſi l'acqua in un vicino bagno.

S. V II.

TEMPLI DI GIUNONE.

S Ono alquanto più luminoſe le notizie

de'Templi già conſagrati alla favoloſa

Deità di Giunone. In Cotrone n'era l'uno,

dice Pauſania (a), ſoſcritto da Nola (b) aſſai

venerabile a quei Popoli, e ſoggiongono,

che v'era d'ineſtimabile prezzo la ſtatua d'

Aſtilo Cotroneſe, famoſiſſimo Atleta 5 ma

perche egli rimaſto vincitore in una olim

piade,a compiacenza di Dionigi rifiutò di

eſſer Cotroneſe, e ſi publicò anzi Sirachſa

no 5 perciò infuriati li ſuoi Cittadini oltre

molti villaneggiamenti, gl'infranſero la ſu

detta ſtatua degniſſima di ſopravivere all'

eternità. Più famoſo fu il Tempio di quella

Dea in Sibari, mentre in quella vaſta Città

era di tutti gli altri il primo. L'irriverenza

poco curata da Sibariti del ſuo culto, e re

ligione, lor recò le rovine. Vedi il capi

tolo delle Città deſtrutte nella Calabria abi

tata, al quale mi rapporto. Queſto ſolo ag

giongo, che già rovinata Sibari, e delle ſue

reliquie con l'accoppiatura degli Atenieſi, i

ſorta la nuova Città de'Turi, il ſimolacro

di queſta Dea, forſe di gran prezzo, e non

minor divozione,venne trasferito in un ſe

condo Tempio punto men magnifico del

primo. Ma ſopravanzò, e di religione, e di

magnificenza qualunque altra ſagra fabrica

di queſto Nume, non ſolo in Calabria, ma

nel Mondo tutto, il famoſiſſimo Tempio di

Giunone, detta Lacinia. La ſua fondazione cº"i

Iſacio (e) la rapporta a Cotroneſi, Boccac- is.

cio (d) ad Ercole, Servio (c), Appiano (f), ºº" e.
e Diodoroº al Rè Lacinio, di cui forſe la mia"

Dea preſe il cognome di Lacinia, ſe non più "i,

toſto dal luogo ch'era il Promontorio La- 8 bi. ”

cinio . Si ergeva la mole nel mezzo d' un "

folto Boſco, dicono Pllnio (h), Valerio (i), in p.

e Livio (k),intralciato di Mortelle,ed Abe- ºº

ti, con pari vaghezza, che maeſtà, onde nel

ſolo appreſſarviſi metteva e riverenza, e ti

more. Per dentro veniva tutto ſoſtenuto da

ſuperbiſſime colonne, con di ſopra ſingola

riſſime pitture, opere tutte di Zeuſi, recato

vi a grandi ſpeſe da Cotroniani, dice Cice

rone (1) 5 ed aggiunge, che molte ſopraviſ.

ſero alla ſua età. Fra queſte ſi ammirava il

cotanto rinomato di Elena, cavato dal natu

rale dalle più belle delle belliſſime Fanciul

le Cotroneſi, e Valerio (m) ſcrive, che tanto

in lei ſi compiacque il gran Pittore, che le

feriſſe a piè alcuni verſi d'Omero, quali da

l lib. 2.

de Invent.

m lib.3.

Cape 7.

per quanto gli fremeſſero all'incontro, e le

Oliverio Arzigoneſe reſi latini, parlano così.

Haud turpe eſt frons, fulgente que are

pelaſgos

Conjuge pro tali diuturnos ferre labores

Aeternis facies nimis eſt aquanda Bea

ills e

E quindi ſi conoſce lo" di Plinio (n),

qual'ora da Cotroneſi in Calabria traſportò

ad Agrigentini in Sicilia il famoſo ritiatto,

come da Tullio, da Valerio, e dal rimanen

te tutto de Scrittori, può agevolmente erar

ſi. Li Miniſtri del ſagro Tempio erano mol

ti per numero, ma tutti di vita incorrotta,

fra quali il primo ſagrificava alla Dea sù d'

uno ſcudo, come ſcrive Iſacio. L'altare più

riverito era ſulla porta, e toſto recava con

la maraviglia la divozione 3 concioſiache »

n lib-35.

tempeſte, e i venti º mai però eran di tanta

forza, che via portaſſero le ceneri, delle qua

li veniva religioſamente coverto; Lo ſcrive

Plinio (o). E quantunque per ragion di vo

to aveſſe per qualunque tempo la concor

renza de popoli, l'avea ſingolarmente, dice

Livio nel dì feſtivo della ſua dedicazione,

chiamato con greca voce Panegiris,alla qua

le dalla Sicilia, dalla Grecia, e dall'Italia

tutta a folla inondava la gente d'ogni gra

do, e ſeſſo, altri per renderli voti, altri per

ſupplicarle grazie, tutti per la riverenza ,

della Dea. Quì furono, dice Licofrone do

a lib.6.

b lib.Pr.

CaPs4e

o la caduta di Troja, ad offerir doni Me

o lib. 2»

CaPairo,

nelao, Achille, ed altri Greci: quì Enea ,

-

a Lg



– e

5 ANTA TERTOT.T- C

aTETTAz... A ra-

p lib,28.

q lib.3.

r lib. 23

t lib.pr.

de divin.

a lib-42.

ſoggiunge Dionigi, offerendo una tazza di

bronzo on all'intorno la greca iſcrizione,

così reſa latina: A teas in Templo Junonis

paterana aneama reliquit. Quì Annibale, re

plica Livio, (p) non pur venne, ma un'e

ſtate dimorò, e fattavi erigere un'ara, ove

ro un'arco, dice Plutarco, in una grande º

tavola di bronzo a caratteri cartagineſi, e

reci feiſtoriare le ſue vittorie, e ſoggiugne

i", (q) averla veduta con ſuoi occhi.

Quì fu Senofone con altri Legati del Rè Fi

lippo di Macedonia, affine di trattarla pa

ce con Annibale, quale non ſolo trattata :

ma conchiuſa, e di vantaggio fatta lega d

offeſa, e difeſa, reſe le grazie alla Dea, to

ſto partirono,dice Livio (r). E quindi avver

niva, ch'egli foſſe Tempio ricchiſſimo, e di

gran teſori, ripiglia Strabone, mercè a gran

doni, che da tutte le parti,e da tutte le per

ſone gli venivano. Ed oltre ciò avea, ar

menti di qualunque fatta, conſagrati alla

Dea, quaſi ſenza guida di Paſtori per ſola

cuſtodia di lei uſcivano, e ritornavano da

paſcoli, mai pericolandone alcuno, o per

voracità di fiere, o per rapacità di ladroni,

Ed erane così grande il guadagno, che per

dere, dice Livio (s), in oro maſſiccio nel

mezzo del Tempio una ſuperba colonna. Ed

è vero, ſoggiugne Tullio (t), poiche per ae

certarſene Annibale la perforò di mezzo,co

penſiero di rubarla, e di già rubata l'avreb

be, ſe la notte del giorno deſtinato al furto,

non ſe gli foſſe preſentata la Dea, avviſan

dolo con volto minaccevole, che ſe ciò ſe

guitſe,gli avrebbe cavato quell'occhio qual

gli era rimaſto nella Toſcana : onde sbi

gottito, non pur non con meſe il ſacrile

gio, ma riuniti in una picciola virgoletta, i

minuzzoli, la ripoſe ſulla ſua cima.E Pur lo

profanò, ſe non col furto dell'oro, almen

con la ſagrilega ſtrage di molti, quali per

non partir con lui, ſi erano rifugiti dentro

quelle ſacre mura. Ma vantaggiò la perfi

dia d'Annibale quella di Fulvio Flacco

Cenſore, di cui racconta Livio (u), che fa

bricando in Roma un magnifico Tempio

alla Fortuna Equeſtre, vi portò per ſoffitto

le tegole di marmi del medeſimo 5 quindi

ſparſaſene la fama per Roma, e datane que

rela in Senato da Lucio Poſtremio Albino,e

da Mario Papilio Lanate ebbe ſopra le ri

prenſioni di quei PP. con il diſpoglio dall'

ufficio; e fù poco a riguardo di quello ope

rò la Dea offeſa 5 poiche oltre alla morte

di due figliuoli,impazzì Egli sì furioſamen

te, che ſi appiccò con le proprie mani. Tut

to queſto è di Valerio(x),il quale aggiugne,

che per ordine del Senato furon le tegole

reſtituite 5 ma non trovandoſi Artefice, che

ſapeſſe ricollocarle, andarono tutte a male,

e con eſſo loro tutta la ſuperba mole.

qualche tempo riſerbato, avea potuto fon;

S. VIII.

TEMPLI DI PROSERPINA.

N On minori e di mole, e di fame furo

no li due celebri Templi conſagrati a

Proſerpina in Locri, ed in ſppone. E comin

ciando dal Locreſe, fu egli opra di Dedalo,

ed in qualche parte di Praſſitele.Si ritrovava

Dedalo in Sicilia,fuggito ſotto la protezione

del Rè Coculo dallo ſdegno del Rè Minoe

per la violata pudicizia della Reina Paſife

ſua moglie;onde perciò ebbero a vederſi piu

fatti d'armi trà Creteſi, e Siciliani, queſti

per la difeſa, e quelli per l'offeſa dell'Ar

chitetto. Veggaſi Pietro Carrera (a). Chia

mato intanto da Locreſi il nobile Artefice »

l'impiegarono alla fattura del lor Tempio,

la qual riuſcì, qual la deſcrive Proclo (b).

Era egli, dice lo Scrittore, fuori le mura

della Città dentro ad un vaghiſſimo boſco,

intralciato di foltiſſimi alberi. Soſtenevano

il tetto quattro grandi colonne di finiſſimi

marmi, e perciò aperto da tutti e quattro i

lati adoravaſi il ſimolacro della Dea . Avea

ne piu ultimi penetrali una ſegreta cameri

no, da dove il Sacerdote parlava al popolo,

e rendeva gli oracoli. Da quivi dentro ſcen

devaſi una ſotterranea ſcala, al fine della

quale una gran porta s'incontrava, di cui la

chiave era la ſola volontà della Dea. Per

queſta porta sentrava in un ſegretiſſimo
gabinetto, in cui con molta riverenza ſi con

ſervavano i ſagri Libri delle Cerimonie » e 3

delle Invocazioni.Nè quì finivano le ſegrete

ſtanze 5 concioſiache da queſta soltrepaſſa

va alla terza per mezzo d'un'altra porta di

bronzo artificioſamente lavorata da Praſi

tele, e n’era la chiave l'Invocazione della

Dea con queſte greche parole : bvorr, Ts

Avo: iº ti us o oi ºya a Atos. Aperta dunque la

porta vedevaſi ampio ſalone, con dentro il

ricchiſſimo teſoro, vaſi d'oro, e d'argento

per l'uſo del ſagro altare, monete ſomiglie

volmente d'argento, ed oro per l'alimento

de'Miniſtri, ed altri affari 5 con divieto,che

verunaltro, che i Sacerdoti poteſſero met

tervi il piè, per avvalerſi o degli uni, o del

l'altre. Di qual prezioſa valuta ſi foſſe que

ſto teſoro, egli è agevole l'argomentarlo

dall'univerſaliſſimo concorſo del Popoli,

che dalle più rimote parti, e per ogni tem

po concorrevano ad offerir doni,o in rendi

mento di grazie per benefici ricevuti, o per

ſuppliche, affine di avere la protezzione »

della Dea ne caſi più biſognoſi. Quanto poi

zelaſſe Proſerpina queſta ſua caſa, e'l ſuo

gran teſoro, lo dimoſtrò da quello ne ſcri

ve Livio (c). Intimata la guerra da Cotro

niati a quei di Locri, dubitevoli queſti, che

qualche furore d'aſſalto nemico non met

teſſe ſacrileghe le mani al teſoro, riſolſero

di traſportarlo dal di fuori le mura, ov' egli

era,al di dentro 5 ma la notte medeſima s'udì

la

a Mem.

di Cat.vo

[«pr. lib. 4.

b Epi

tOms ora

culor,

x lib. 3 ,
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f Fpit.de

Orat.lib-2,

Cape

;

torno al Tempio per ſua difeſa, ciò"

cendo alla Dea operava sì, che quanto ſi

la voce della Dea, la quale come ridendoſi

del conceputo timore, avvisò, ch attendeſ

ſero ad altro, che quanto alla difeſa del ſuo

teſoro, andarebbe per ſuo conto. E peroche

i Locreſi non preſtando piena credenza al

oracolo, ſi poſero ad erger forte muro in

la

vorava di giorno, tutto rovinaſſe di notte 5

onde fatti certi del patrocinio del Cielo,

non fecero altro,perſiaſi, che non andareb

be ſenza caſtigo chiunque portato dall'in

gordigia ardirebbe porvi ſacrileghe le ma

ni. L'avvenimento dimoſtrò queſto vero

nella perſona di Pirro Rè dell'Epiro. Que:

ſti ritornando armato dalla Sicilia, dove non

potè ſorprendere guerriero la Città,ſorpreſe

ſagrilego il venerabile Tempio, ed imbar

catoſi con dentro le navi il ſagro teſoro a

proſpero vento, appena fù in alto mare, che

toſto imperverſandoſegli contro fiera una
tempeſta, il rigettò ne'lidi,da quali poco di

anzi s'era diſciolto, andando a male il tutto,

fuorche le venerate ricchezze: onde fatto

ſaggio a ſue ſpeſe, reſtituì pentito il ſagrile

gò furto, e pur non baſtò in caſtigo del ſuº

gran peccato 5 poiche da lì a non molto ri

|maſe ucciſo in Argos. Somigliante ardimen

to ebbe Q Fleminio, Preſidente de Romani

in Locri, ſpogliando delle medeſime rie

chezze il famoſo Tempio, ma non fu diſſo

migliante il fulmine del caſtigo 5 concioſia

che querelandoſene in Senato gli Amba
ſciadori Locreſi, come l'abbiamo preſſo Li

vio (d), e Valerio (e), ne venne poſto in

carcere il ſagrilego, ove diſperato ſe ne mo

rì, avendo prima reſtituito al doppio le ru

bate ricchezze. E quantunque abbia ſem

brato,che Dionigi il vecchio Tiranno di Si

racuſa v'abbia avute le buone 5 poiche, co

me Valerio ſcrive, avendolo ſpogliato, e ri

tornandoſene con proſpero vento in Sicilia,

ardito diſſe: Videtis,quam bona navigatio ab

ipſis Diis immortalibur ſacrilegic tribuatur!

ſe nientemeno dritto ſi mira,quanto egli poi

patì nel rimanente della vita, e nella poſte

rità, di che ne ſono piene le ſtorie, tutto

poſſiam dire, che foſſe ſegreta mina dello

ſdegno della Dea, che più tardi, ma pur al

la fine lo colſe.

Di pari grido, e magnificenza fà l'altro

Tempio di Proſerpina nell'antico Ippone;
di cui così ſi racconta l'origine dai"

preſſo Marafioti (f). Comandava alla Città

d'Ippone Ermippo, uomo per comando,per

naſcita, e per tutt'altro rinomato aſſai in .

i quel tratto di paeſe. Coſtui da Calais ſua

moglie avuta una fanciulla, qual diſſe Pro

ſerpina,paſsò all'altra vita con diſpiacere di

tutti concioſiache di tutti aveaſi guadagna

to gli affetti. A queſta prima diſavventura

ſeguì la ſeconda, che fu il rapimento della

figliuola. Era coſtume in Ippone, che le ,

giovani donne uſciſſero in campagna ad

intelierſi di vaghi fiori le corone, coſtume

non Pur delle giovani plebee , ma della ,

Prima nobiltà ancora, per oſſervazione di

Giuſeppe" conciolia che aveali in

Vergºgna uſar corone inteſſute da altri .

Avvenne dunque, che nel mentre Proſer

Pinº era in campagna con altre, dedita a .

cºglie fiori, ſopravenuto dalla vicina Si

cilia Plutone Corſaro, e della ſua bellezza

neramente acceſo, perfido ſe la rubò .

Quanto dolore affligeſſe la vedova madre,

toſto che inteſe la triſta novella, ſolo può

farne giudizio il penſamento. Or gl'Ippo

neſi per dar conſuolo all'inconſolabile Si

nora preſero a dire, che non Plutone Cor

ſaro, ma Plutone Iddio l'avea rubata, per

farſela ſeco Dea 5 Ed alle parole aggiu

gnendo le dimoſtranze un magnifico Iem

pio le fabbricarono, ſoſtenuto da una gran

ſelva di ſuperbiſſime colonne, le medeſime

quali oggi giorno ſi veggono nella Catte

drale, e nella Trinità di Mileto, traporta

tevi dal Conte Roggiero, Tempio, che poi

reſe famoſo la Verità degli Oracoli. Ma ,

quì prima d'oltrapaſſare è d'uopo mettere

in accordi o, ſe ſarà poſſibile un gran di

vario trà Storici. Sono molti, e forſe li piu,

li quali dicono, che la rapita Proſerpina ,

foſſe la figliuola di Cerere Siciliana, e che

il rapimento foſſe avvenuto nelle campa

gne Cataneſi. Così Plutarco (g),Solino(h),

Ariſtotile (i), Oppiano (k) , Claudiano,

furioſamente ſeguiti da Pietro Carrera .

Altri poi, cioè Proclo, Strabone, e Ma

rafioti vogliono Proſerpina l'Ipponeſe,

ºd il rapimento avvenuto nelle campagne

Ipponeſi, appunto come ſi è raccontato ſo

pra. Altri finalmente tennero una via di

mezzo, cioè, che Proſerpina ſtata foſſe la

Siciliana, figliuola di Cerere, ma che il ra

pimento ſia avvenuto nelle campagne Ip

poneſi. Così Franceſco Alunno (l), Giu

ſeppe Capialbi (m), Giulio Ceſare Recupi

do(n), Paolo Merola (o), gli Autori del

nuovo Atlante (p), e l'altro del Teatro(q),

Nicoloſſi (r) "altri. A me piacerebbe il

dirſi, che ſtate foſſero più Proſerpine, e

più rapimenti. Penſamento , che fu prima

di Fra Girolamo da Fiorenza (s), che il

traſſe da Antonio Ricciardo, ed è la ragio

ne, ch'ella ſarebbe un'impreſa aſſai difficile

verificare il tempo del ratto, rapportando

ſi da alcuni ne'2599., e da altri ne'2773.

Furono dunque due Proſerpine, e due ra

pimenti così, che il primo ſtato foſſe ne'

2599. di Proſerpina Siciliana, rapita da .

Orco Re di Moloſſi,ed il ſecondo accadu

to negli anni 2773. di Proſerpina Ippone

ſe dal Siciliano Corſaro, favoleggiato da

gl'Ipponeſi per racconſolare la Vedova

Calais. Or ripigliando il filo dell'interrot

to diſcorſo, così famoſo era divenuto que

ſto Tempio, che li medeſimi più accredita

ti Oracoli mandavano quivi la gente per

g Mem.

di Cat.Vo

l.pr. lib.2

C«3»
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e lib. 2,

fol,146.

a Orat.

pro Ar

«hina

le conſulte. Evvi l'eſempio d'Oreſte, quan

do per il matricidio divenuto pazzo, o per

dir meglio, agitato dalle furie, conſultan

do l'Oracolo di Diana Taurica, ebbe in ri

ſpoſta, ch'anzi conſultaſſe l'altra di Proſer

pina Ipponiata . Venuto quì con la ſorella

Ifigenia, ed ambedue ſupplicando la Dea,

fu loro riſpoſto, che andati in Reggio, ivi

collocaſſero il ſimolacro di Diana Faſceli

de, ed in tanto per il viaggio lavandoſi O

reſte ſette volte in ſette fiumi , overo in un

ſolo, accreſciuto da ſette capi, giuſta che

variamente ſi ſcrive, riceverebbe la ſalute;

come ancora, lavandoſi nel fiume Paccoli

no, od ultimo de ſette, od unico accreſci

mento de ſette. Li Romani medeſimi ebbe

ro in gran riverenza queſto Tempio, onde

per riſtorarlo alquanto decaduto, ſcrive o

GabrieleBarrio(t) che vi ſpeſero ſettecento

cennove mila duecento cinquanta due do

cati, e lo trae dal marmo ſcritto, baſe allo

ra del ſagro altare, oggidì ſoglia della Cat

tedrale di Mileto. Vedilo nella Calabria

dichiarata con Iſcrizioni,

6. I X.

TEMPLI DI DIANA,

L E molte Medaglie di queſta Dea, delle

quali diſcorro in ſuo luogo,convinco

no come la ſingolar divozione avuta di lei

nella Calabria, così la moltiplicità de' ſuoi

ſagri Templi. Fin'oggi però a me non oc

corre, che la memoria di quello in Reggio,

fabricato da Oreſte a Diana Faſcelide, co

me s'è tocco di ſopra. Tempio magnifico,

non meno per la mole, ch'era tutta d'altiſ

ſime colonne;che per il ſimolacro della me

deſima Dea lavorato con eccellente artifi

cio di finiſſimo avorio. La ſua Feſta era

delle più ſolenni in quella Republica, ſo

lennizzata con ſagrifizi, con giuochi, con

concorſi, con altro, che può render pom

poſiſſimo un ſagro giorno. Chiamavanſi

dalle più remote parti i più chiari Oratori

a ridire le glorie della Dea. Frà molti va

lent'uomini, che v'orarono vi fu Archia,

il quale, oltre le grandezze del Nume, diſſe

tanto della grandezza del Reggini, che per

detto di Tullio (a) con li molti doni, glie

ne fù data la Cittadinanza,

S. X.

TEMPLI DI MINERVA.

bN On uno, ma e due, e tre Templi,e for

e º ſeſ" ſe aveſſimo occhi da penetrare

in quei ſecoli caliginoſi, Io veggo di queſta

Dea, in Turio, ed in Locri ſono li due, de'

quali ºltre il nome non leggo altro. In Scil

la fi il terzo fabricato, per detto di Solino,

ſettantamila, e novanta ſeſterzi, cioè die

(a), e di Distis Creteſe (b), da Uliſſe dopo

gli affari di Troja, e fù il motivo, che cor

rendo per quei mari, portato dall'empito

della tempeſta ſotto il Monte Circello 5 ma

pero quivi fattigliſi incontro e nuovi,e con

trari venti, perciò riſoſpinto in dietro ven

ne a dar in Scilla, ove per dar luogo alla

tempeſta dimorò alcuni giorni. Ma, o che

ſperaſſe dalla Dea ſoccorſo per il nuovo

viaggio, o che ſe lo perſuadeſſe avuto nelle

paſſate tempeſte, ſe non forſe per l'uno, e

er l'altro, fabricò ivi un famoſo Tempio,

e lo dedicò al ſuo nome, dal quale poi per

lunga pezza di tempo, e l'abitazione, ed il

Promontorio ſi diſſero di Minerva.Caſtel di

Minerva Io leggo un luogo fabricato da Sa

lentini, all'orche approdarono in Calabria,

che molti ſtimano foſſe l'oggidì Grotteria,

ma con aperto sbaglio, eſſendo l'oggidì la

Baſilicata, come Io lo diſcorro altrove. Ma

qual ne foſſe l'origine, o ſe perche vi foſſe »

ſtato qualche Tempio conſagrato alla Dea,

o per altro accidente,fin'ora non mi ſovvie

ne a dirlo,

S. XI.

TEMPLI DI VENERE.
l

On mancarono a Venere i ſuoi Tem

pli in Calabria. L'ebbe in Locri,in Si

bari, in Cotrone, ed altrove. Il più raccor

dato fù in Reggio,il cui ſimolacro ſcolpito in

marmo era così vago, che i Romani con

raddoppiate iſtanze propoſero pagarlo ſei

mila ſeſterzi, ma ricuſando e queſto, ed ogn'

altro partito i Reggini; e niente meno invo

gliati viepiù d'averlo i Romani, ſi erano ſta

biliti di uſarla forza, e l'avrebbono uſato

ſenz'altro, ſe Cicerone non aveſſe ſclamato

a PP.che non conveniva metter violenza a

quelli, quali andavano in conto di Cittadi

ni Romani (a): Quid arbitramini Rheginos,
qui jam Cives Romani ſunt, mereri velle, ut

ab his marmorea Venus illa ne auferatur?

S. XII.

TEMPLI DI CERERE.

L A Republica Cotroneſe ſingolarizata

in tante maniere dal gran Pittagora, in

uante s'è diſcorſo altrove, ſtimolata perciò

i" gratitudine, oltre ad averlo oſſervato

in vita, volle anche dopo morte venerarlo.

Morto dique il buon Filoſofo,dice Valerio,

che ſtimando coſa indegna, che la ſua Caſa,

ual'era ſtata albergo d'uomo divino,aveſſe

ad abitarſi da uomini tetreni, conchiuſe di

anzi conſagrarla a qualche celebrato Nume.

E", , che l'uomo famoſo era ſtato

l'Autore della dottrina, qual poi ſi diſſe Ita

lica, con fondatiſſimo giudizio conſagrò a

Cerere, Dea inventrice delle biade, forſe º,

|

a de uni

rabili.

b lib.ult

a Orat.

in Varr.

che come queſto con le biade avea ſommi

niſtra l



Cut.TO DIVINO PRIMA DEL VANGELO. 17

cape 16e

prec-Xe

de orat.

c de vita

Philoſ.

d in vita

Piat,

e lib.pr.

f lis.pr.

sap.X.

a lib, 8.

Nola libe

a lib-2se.

b Epit.

niſtrato il cibo al corpo 5 così quegli con la

opulentiſſimaque Civitas ſon le parole diVa

lerio (a), tam frequentèr venerati poſt mor

tem donum e jus Cereris Sacrarium fecit .

Altri Templi pur ebbe queſta Dea,com'è da

conghietturarſi, in una Provincia così uber

toſa 5 avvegnache ſol di queſto abbia Io la

Il lemCorld,

5. XIII.

TEMPLI DELLE MUSE.

E Le Muſe ancora ebbero i loro Templi

nella Calabria.Di uno in Cinquefrondi,

per detto di Marafioti (a) parlò Proclo(b),e

diſſe, che fù opra de'Locreſi, per ogni con

to venerabile dalla gloria degli Oracoli in

poi; e ne rende la ragione, accioche, dice

gli,non dimezzaſſe i concorſi a quel di Pro

ſerpina in Locri: Poſt Altanum, cº Morge

tem, edifica erunt ſibi Locrenſes Oppidulum

(Cinquefrondi interpetra Marafioti), ubi

Temp Muſarum conſtituerunt oraculis

vccuum, ne fortè Proſerpina Locrenſis ora

cula deficerent. Con più ſavio aecorgimen

to fabricarono il loro i Cotroniati, in au

urio di domeſtica concordia, giuſta che lo

i" Jamblico (c), Scutellico (d), e

Gellio (e), riferiti, e ſoſcritti dal Nola (f).

Il Coro delle Muſe compiè la conſonanza

del concento, e l'armonia, con tutto altro

dovuto alla concordia 5 onde ſopravenuto

in Cotrone Pittagora,e ritrovata quella Cit

tà data tutta al ſenſo, e perciò periglioſa

mente fluttuante fra le diſcordie famigliari

de'mariti, e delle mogli, conſigliò la fabri

ca di queſto Tempio, quale ſeguì ſopra di

un Monte all'ora dentro la Città, che dal

nome della Sacerdoteſſa, figliuola di Appio

Cotroneſe, anche oggi giorno vien detta la

Cappellina, e ne ſeguì"o 5 concioſia

che abbandonate le Concubine, ſi riabbrac

ciarono le vere mogli 5 onde ne ſeguì la

concordia ſoſpirata nella Republica.

S. XIV.

TEMPLI DELLA VITTORIA,

Iº rapporto altrove una mano di meda

glie con l'impronto della Vittoria, co

miate in più Città de'ſecoli ſuperſtizioſi; on

pli conſagrati a lei:oggidì non c'è rimaſta al

tra memoria, che d'uno in Reggio, e molto

ſecca, e d'un'altro in Cotrone alquanto più

diſteſa. Fù egli fabricato sul Monte Egre

orio, dal nome di Egregorio Duce de Si

ariti, che dopo la gran rotta, fatto prigio

ne, ivi terminò i ſuoi giorni, ed il medeſi

mo, che l'oggidì Monte Maccoditi. Il mo

tivo di fabricarlo fù in ringraziamento del

Tvr- T

de val l'argomentare la moltitudine de'Tem

la vittoria ottenuta contro le Città di Tem

dottrina avea dato l'alimento all'Anima: pſa, e di Cleta. La ſua ſtatua era per di giu

nel corpo d'argento, e per disi, nel capo, d'

oro fuſa dalle ricchezze delle medeſime Cit

tà ſoggiogate. A queſta Formione Capital ,

Generale di quelle eſpedizioni avea aggion

to del ſuo una ricchiſſima corona , lavora

ta d'oro, e tempeſtata di gemme, coll'iſcriz

zione all'intorno FORMION.

S. X V.

TEMPIO DI CIBELE.

D Eſcrive queſto Tempio Proclo (a),e lo

ſignifica più terribile, che venerabile.

Dice adunque, che fu opra d'Ipponeſi, che

lo fabricarono in Meſiano, Terra non mol

to diſtante, onde poi ſi diſſe Caſtrum Cibelis.

Era egli pio nelle offerte, e veritevole negli

oracoli, ma poi crudele nell'aſpetto, e nel

la fabrica. Il ſacro Erario veniva fabricato

con pietre offite, con calce, e ſolfore im

paſtate a ſangue umano: alla porta, veduto

da tutti, s'ergeva un gran coloſſo, chiamato

Paleondos, cioè, come di Leone, che con u

mana favella diceſſe 5 Quanto qui ſi vede,

ſtà il tutto ſotto il patrocinio di queſta gran

Beſtia. Odaſi Proclo con le ſue medeſime pa

role: Adeſt in Italia ab Hippone non longe Ci

belis Caſtrum ..... juxta quod, 3 ipſius Dea

Phanum conſtruttum apparet, Hipponienſium

opus, Pium in oblationibus frugum, lattis, o- .

vium, atque aerei mellis, veritatiſſue verbo

rum Dea 5 crudele tamen a dificium, eo quod

ſub Caronda ſuperſtitionibus conditum eſt. Cu

jus Erarium ophite lapide, calce, ſulphureque

humano delibutum cruore, tantum avertenſium

Hipponienſium hoſtium, ut & hec Hipponenſis,

atiorumque hominum genera illud introire ex

paveſcerenti atque à ſacris pecuniis manus a

verterent. Cui addidit, cº Carondas ſuperſtitio

nibus conditum ſignum cunttis illuc introeunti

bus iram minitans, quod & Ho sar. o nuncupa

turi ideſt ſub hoc Leone omnia.

6. XVI.

ALTRI TEMPLI.

A Calabria troppo ſuperſtizioſamente

religioſa conſagrò Templi, ed Altari,

non pure a Numi, creduti del Cielo , ma e

ad uomini della terra, ed a coſe fuori dell'

umano genere, ſoltanto,che o ne temeſſe in

fortunj,o ne riceveſſe benefici. Di queſti ho

pronte le notizie di due, e ſarà l'uno quel

io, che i Temeſini conſagrarono a Polite

Compagno d'Uliſſe. Navigava Uliſſe per

uei mari, ma non avendo proſpero il ven

to, riſolſe d'aſpettarlo nel porto di Teme

ſa. Sceſo per ciò in terra, e poſtoſi a ripoſo,

Polite ſuo compagno usò violenza ad una

Fanciulla del Paeſe. Di ciò volata la nuova

C in
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liacis.

b lib. 3.

tol.
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cap

in Temeſa, e fremendone d'irali Cittadini,

corſero a folla, ed a replicati colpi di pietre

ucciſero il Laſcivo. Non fù pigro l'inferno a

meſcolarvi le ſue ſuperſtizioni 5 che per tan

to deſtinatovi un ſuo ſpirito, e fingendo d'

eſſere l'anima dell' ucciſo ſoldato,preſe con

tanta rabbia ad infeſtare quel territorio, che

rò prima conſultarne gli Oracoli, e da un

pitonico Indovino ebbero in riſpoſta, che

vaglio, con ſolo edificare a Polite un Tem

pio, ed" ogni anno una delle loro

migliori fanciulle. Ubbidirono gli aſſediati

Cittadini, edificando il conſigliato Tempio,

quale fabricarono con all'intorno una bella

ſiepe di verdeggianti oleaſtri 5 onde toſto ſi

diſciolſe la nemica invaſione. Ed era coſa

mirabile a vedere, ma inſieme orribile, co

me nel dì dell'offerta comparendo in aria e

viſibile, ma ſpaventevole l'infernale ſpirito,

ſtrettamente abbracciata ſi portava la ſuper

ſtizioſa offerta. Avvenuto di ritrovarſi pre

ſente l'una delle volte al crudel ſagrificio

lio Atleta Locreſe, e fieramente acceſo

della bellezza della Fanciulla,qualiva in tri

buto, ſi offerà di liberarla Città dall'anno

vale offerta, ſe quell'innocente Vittima a ſe

la concedeſſero per moglie. Fù vicendevole

il conſentimento: ed ecco, che nel mentre l'

infernale ſpirito ſcendeva a rubarſi la don

zella, Eutimo l'abbracciò, e con mirabil for

tezza, tenuta per ſe queſta, poſe in fuga, ed

all'ora, e per ſempre l'altro. Tutto queſto è

di Pauſania (a), ſoſcritto da Barrio (5), e da

Marafioti (c). L'altro Tempio accennato di

ſopra lo fabricarono i Turini al Vento Bo

d de va

r-hi it. lib.
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Marafioti (e). Dionigi il vecchio tiranno di

Siracuſa, agitato da grave turbine di ambi

zione riſolſe d'occupare il Paeſe de Turini;

i quindi poſte in velatrecento Navi con pari

cgretezza,che preſtezza navigò quella vol

ta, ove prima navigato avea col ſolo ambi

zioſo penſiero. Era di già per fare il colpo,

perche non ſapendoſene altro nella Città, nè

ſi fortificavano per la difeſa, nè ſi apparec

chiavano all'offeſa. Or quello non potea o

prare, perche non ſaputo, la propria ſalvez

za, lo fe un Vento boreale," brſe impie

toſito dell'altrui danno 5 ſe non forſe incru

delito contro l'ambizione del malvaggio,in

furiandoſi d'improviſo,e come da una ſegre

ta imboſcata uſcendo, agitò per lungo tratto

le Navi, ed alla fine le ruppe, ſe non con af

fondar il tiranno, almeno con obligarlo al

ni, e poſti a conſulta gli oſſequi della grati

tudine, ſtabilirono, che al Vento benefatto

re unTempio ſi edificaſſe, con baſtevoli an

novali rendite, si per l'alimento de'Miniſtri

sì per lo ſplendore de' ſagrifici. E queſto, ch'

le Pºsº º molto, che in ſomigliante argo

mento di Religione nell'antica Calabria po

ſi parlamentò per abbandonarlo.Vollero pe .

ſenza partirſi potevano ſottrarſi da quel tra

rea, ed il motivo lo reca Eliano (d) preſſo

trarſi indietro. Tutto ciò riſaputo da Turi

trebbe diſcorrerſi,ſtimo, che ſarà compiuta

mente baſtante per darci a divedere la gran

de ſtima, che delle coſe divine ebbero que

gli antichiſſimi Popoli dal Gentileſimo.

Culto Dizino in Calabria dopo il

- Vangelo . -

DISCORSO SECONDO,

E la Calabria, per quel che s'è detto nel

precedente diſcorſo, fu a ſuo danno così

aſtuta tra le tenebre del Gentileſimo,con ap

rendere così da dovero il Culto della Ido

atria,molto più ſi appalesò pronta, e ſagace

ne ſecoli della luce in abbracciare con tanto

ſuo vantaggio il Culto della vera Divinità.

Principiò i ſuoi ſplendori la luce del Van

nella naſcita, nella vita, e nella mor

te del Redentore, e tutt'ora diffondendoſi

colla predicazione Appoſtolica in omnem ter

ram; la Calabria fu delle prime a compar

teciparne il lume per mezzo di quei primi

Appoſtoli, Pietro, Paolo, Marco, Luca, ed al

trilor diſcepoli. Il primo di queſti a portar

vela fu l'Appoſtolo S. Paolo l'anno 39.o pur

4o. della commune ſalute. Lo pruova Carlo

Morabito (a), a cui ſoſcrive Carlo Giangoli

no (b) dal capo quindiceſimo dell'Epiſtola »

ſcritta a Romani, nel quale confeſſa d'aver

predicato l'Evangelo, anzi riempiuto dell'

Evangelo tutto il paeſe all'intorno di Gero

ſolima ſino all'Illirico: Itaut ab Hieruſalem

er circuitum uſque ad Illyricum repleverim ,

Evangelium Chriſti. Ma coſta per ſentimento

di Plinio (c), che parte dell'Illirico foſſe la

Peucezia, 3 quos Collymacus Peucetias appel

lat, nunc totum uno nomine Illiricum vocatur

generatim: Quella parte, vuol dire, la quale ſi

ſtende da Brindeſi a Taranto, ed è contigua

alla Magna Grecia, oggidì Calabria: Illam -

Italia ſecundam ſanè Regionem in Peninſula

forma,qua a Brunduſio uſque Tarentum proten

ditur, magnacque Graecia conterminam, que

modo tota Calabria vocitatur,Peucetiam vete

res dixere i Pliniique tempeſtate etiam dittam,

conſpicuum eſt. A queſta dunque venne Paolo

l'anno primo della ſua converſione, e per all'

intorno; onde diſſe in queſto luogo: Hoc eſt

eas oras, que in ſeptentrionali ſua plaga, ci ad

meridiem vergunt, e Soto: Per longas ambages

circumquaque , nunc ad Septentrionem , nunc

verſus meridiem;e Cornelio(d) ancora ſcriſſe:

Per omnes intermedias Provincias. Queſta ver

nuta di S. Paolo in Calabria vie più ſi cor

robora da quello ſcrive appreſſo nel medeſi
IIlO" della lettera ſcritta a Romani : Et

impediebar, dice l'Appoſtolo, plurimilm veni

read vos, 6 prohibitus ſum uſque adhuc: Hunc

ºvero alterius locum non habens in his regioni

bus. Diſcorre quì Lirano ſopra queſti impe

dimenti, quali ritardavano l'andata di Paolo,

e dice, ch'erano la predicazione nelle parti

i della Grecia la quale veniva ingannata dagli
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errori de'ſuoi Filoſofi, quia plurimo tempore

Apoſtolus fuit occupatus in predicando Gentibus

in partibus Graccia, qua pro magna parte erant

ſedutte a Philoſophis prophanis, ci falſis ante

predicationem Pauli.Ma che? Non era la Ca

labria di quel tempo tutta Greca, e tutta im

bevuta de dogmi pittagorici? -

Coſtantino Laſcari (e) la vuol Pittagorica

Venne dunque quì Paolo in quel ſuo primie

ro viaggio per recarvi il lume della vera dot

trina Criſto, e ſuo Vangelo . E ſe fu in Ca

labria, ſingolarmente lo fu in Coſenza, e º

Reggio, Metropoli di quella, come ſcrive º

Marino Freccia (f) Città libere, non ſotto

poſte all'imperio d'alcuno, e pertanto di lor

arbitrio negli affari di pace, di guerra, e nel

la rifiuta,o abbracciamento della Religione:

Non aliorum Regum, vel Ducum obſervabant

leges, vel obnoxia erant imperio, ſuo ritu, ſuis

moribus conſiſtebant, caſtra ducere, bella move

re, Religionem conſtituere. A queſte,dico,ſin

golarmente drizzò l'Appoſtolo il lume, co

mea Capi, e Metropoli dell'altre, eſſendo ſta

to univerſaliſſimo coſtume di quei primi

Predicatori dar prima a ſomiglianti Città,

conforme lo ſcriſſero e Criſoſtomo (g), e º

Baronio (h), e Cornelio (i) 5 e ſeguentemen

te convien dire, che in queſta prima volta -

avvenuto foſſe il gran miracolo in Reggio.

Non volevano quegl' Idolatri aſcoltare

la predicazione di Paolo,perche eſſendo cie

chi non gradivano il lume, qual ſe li apriva;

Pur l'Apoſtolo, ch'avea cuore non frangi

bile, e lingua anzi da romper marmi, otten

ne alla fine, che ſoltanto parlaſſe, quanto ba

ſtato ſarebbe ad un fuoco divoratore per

conſummare quattro deta di candela. Fu ri

cevuta la propoſta, ma nell'aſſaggio di quel

l'eloquenza di Paradiſo, cltre modo invo

gliati, ſoſpirando la brevità del tempo, pre

fiſſa al Predicatore, e deteſtando la voracità

di quel fuoco, che di già portato avea al fi

ne la cera, v'accorſe provido il Cielo con

prodigioſa maraviglia 3 perche già decadu

to il moccolo, mentre il lume già languiva

moribondo, ecco con nuova fiamma ripi

glia la forza ſomminiſtratagli, non dal mor

to della sera, ma dal vivo del marmo, sù

del quale s'era poſta l'eſtinta Candela: onde

ad un tempo medeſimo favellando e Paolo

con lingua di carne, ed il Cielo con lingua

di acceſa pietra, talmente ſi liquefecero i

marmorei cuori di quel Barbari,che ſenz'al

tro s'arreſero all'Evangelio. Miracolo, che

'penetratone il grido alla né troppo diſtante

Meſſina, tutto che ſe ſi frammezzaſſe un ma

re, talmente ſe ne incalorì, che toſto ſpe

diti Ambaſciadori al Santo Appoſtolo ſe lo

chiamò a predicarle la Vangelica Fede del

Crocefiſſo. Paolo Belli (k) nota queſto paſ

ſaggio di S.Paolo in Meſſina gli otto Settem

bre del 41. Si conſerva oggigiorno queſta

prodigioſa Colonna dentro un magnifico

–

ſino al tempo dell'Imperador Coſtantino. I

Tempio, fabricato su 'l luogo del miracolo,

e ſe ne celebra la Feſta il dì ſolenne della ,

Converſione dell'Appoſtolo, cantandoſi a

ſua gloria l'Inno ſeguente.

VE Columna nobilis

Electro, ci auro ditior,

Illaque Moſis ignea

Columna fortunatior.

guod ore Paulus predicat

Te fulgurante comprobat,

Te conflagrante Rhegium

Chriſti Fidem completitur.

Te palma tangens languida

Senſit medelam caelicam,

Hauſtuſque pulvis illicò

AEgris ſalutem contulit.

Ergo Columna regia

AIaebreos, ci Iſdraelitica

In terra opima tranſtulit,

Tu nos in Caſtra ducito.

Summo Patri ſit Gloria,

Natoque Patris unico,

Et Paracleto Numini

Cunctis in aevum ſaculis.Amen. -

y. Paulus Apoſtolus devenit Rhegium.Alleluja.

R. Et ſeminavit Verbum Dei. Alleluja.

O R E M U S.

Eus, qui ad Pauli pradicationem lapidea

Columna divinitus igneſcente fidei lumi

ne Rheginos Populos illuſtraſti 5 da quaſumus,

ut quem Evangelii preconem habuimus inter

ris, Interceſſorem habere mareamur in Calis.

Per Dominum noſtrum, 3 c. -

Ma non pago il Cielo d'aver privilegiata

la Calabria, volle di vantaggio accreſcerle il

lume con la venuta dell'altro Principe del

Colleggio Appoſtolico S.Pietro alcuni an

ni appreſſo 5 cioè l'anno quaranteſimo quin

to della Redenzione i concioſiache viag

giando Pietro in Roma approdò per prima

in Taranto (lo pruova Giovanni Giovane)

(1) e bagnatolo coll'onde vivifiche del ſagro

batteſimo, preſe a fare il medeſimo nelle Cit

l

l hiſtor.

Taranr.ii.

tà della contigua Calabria, ove ſapeva d'eſ

ſervi ſtato il ſuo Collega Paolo, per o con

fermare li nuovi Criſtiani, o convertire li

vecchi Idolatri. La porta però, per la quale

ei entrò nella Calabria, và in diſparere tra

Scrittori. Gio: Battiſta Nola (m) l'apre it

Cotrone, il Giovane (n), il Summonte (o),

il Caraccioli (p), il Gualtieri (q) l'aprono in

Reggio; ma qualunque ne foſſe il migliore,

fu Appoſtolo ricevuto con maraviglioſi

applauſi dalla novella Criſtianità. Intanto

l'Evangeliſta S. Marco, diſcepolo, e compa

gno di Pietro, laſciato da lui in Taranto per

più ſtabilimento della Fede in quella Città,

bramoſo di vedere il ſuo Maeſtro, partì per la

volta di Reggio, ove finalmente arrivato, in

di a non molto partì con Pietro per la vol

ta di Roma, ov'erano maggiori gl'intereſſi

della fanciulla Criſtianità. Non ſaprei o ſe

nel venire, o ſe nell'oltre paſſare, divertito

prºsc -4.
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ne; (ſentimento,ch'oltre gli accennati Scrit

onde poi ne preſe il nome,col dirſi S.Marco,
così deteſtando non pur l'Idolatria,ma il no

me ancora di ſe medeſima Idolatra. Queſto

egli è certo, che amendue divertirono in Ve

lia,o pur Olia,Città di Calabria,giuſta che lo

ſentono Pomponio Mela (r), Valerio (s),ed i

ſuoi Commentatori Aſcenſio, e Oliverio, co

me anche Coſtantino Laſcari (t), Gio: Batti

ſta Caraffa (u), Colennuccio (x), Gualtieri

(y), ed altri, oggidì la Scalea, o altra all'in

torno, ove fermatiſi alcuni giorni, la reſero

Criſtiana. Fù queſto un grandiſſimo acquiſto

per la Fede, non ſolo per diramarla nella

Calabria,ma anche per introdurla dentro ico

ma. Avea queſta Città gran fama di Religio

ne, tanto che li Romani per i ſacrifici di Ce

rere ne portavano le Sacerdoteſſe Cereris Sa

cerdotes, aut Napolitas, aut Velienſes, diſſe

Carlo Sigonio (z). Così dunque, dice Gual

tieri, dimorarono in Calabria lo ſpazio di

tre meſi Pietro, e Marco con altri lordiſce

poli da per tutto indefeſſi predicando il Van
gelo 5 onde venghi in filo non debole la

conghiettura dell'Idolatria abbattuta, dºpo

poli iſtrutti, e delle Città reſe criſtiane, Reg

gio, Cotrone, Argentano, Tauriana, Metau

ro, Medama, Vibona, Velia, ed altre, rap

rtate dal ſudetto Scrittore. E come ſe ciò

ſtato foſſe poco alla ſingolariſſima ſtima, che

della Calabria volea farne il Cielo, le deſti

nò la ſeconda volta l'Appoſtolo S.Paolo, al

lorchè andava prigione in Roma,per quello

ſi legge nell'ultimo degli Atti Appoſtolici:

Inde circum legentes detenimus Rhegium, cº

poſt unum diem flante Aaſtro... Quello aveſſe

oprato quì l'Appoſtolo, altro più non fu, che

di confermare quella nobilitiima criſtiana ,

piantaggione, la quale, perche non aveſſe a

i" , per qualunque pioggia di brine

idolatre, le laſciò per diligente Agricoltore

S. Stefano ſuo diſcepolo, domo di conoſciu

ta ſantità, ordinando quella Chieſi per Me

tropoli, cioè Santiſſima Madre di ricca cri

ſtiana prole, -

E quindi viene in chiaro l'errore di colo

ro, che forſe ſono li piu, quali non ricono

ſcono, ch'una ſola venuta di Paolo in Reg

gio, ch'è queſta, e nella quale, ſoggiungono,

che ſia avvenuto il miracolo della Colonna.

Errore, dice il Morabito, perche come l'E

vangeliſta S. Luca avrebbe tacciuto un acci

dente sì notabile, quando non tacque avve

nimenti di minor conſiderazione? Lo tacque

adunque, perch'egli non ſcriſſe, che quelle

coſe, alle quali fi preſente. Sicchè convietº

dire, che non queſta volta, nella quale egli

fu compagno del viaggio, ma che l abbia o

tori, lo difende in voce il Cardinal Sirleti)

prato la prima, quando ſciolto ſcorreva que

ſte parti, ſeminandovi la parola di Dio, Cum

verò Lucas prodigium illud column e,pradican

te Rhegii Paulo, tacet, non Siracuſiis, quando

Rhegium eveniſſe putandum 5 nam quibus pre

ſensfuit ſingillatim ſcripſiſe Baronius referti

ſed hoc tempore, quo Meſſanan accitan appli

ſcuiſſe, ut noſtra aſſeverat traditio.Or queſti fu

rono i principi, ed i progreſſi della criſtia

na Fede nella Calabria, la quale in meno d'

anni trenta dopo la morte del Redentore º 5

cioè dall'anno quaranteſimo, in cui cadde la

rina venuta d Paolo, al cinquanteſimo, nel

uale fu la ſopravenuta di lui, ſi vidde fan

ciulla, e matura, per non dir, che mai fu fan

ciulla, che trè ſoli anni, ſempre però matura

nella perfezione.

Chi dunque, da quanto s'è diſcorſo,non ,

vorrà trarre il gran numero degli Eroi,qua

li in ogni virtù, e per ogni tempo noi. »

partorì la Calabria al Cielo? Chi vorrà non

eſſere mediocremente veggente, perche da

una Religione, per così dire originaria, tra

mandata da Padre a Figliuolo, e per prima ,

origine dalle nazioni, che anche fra Barbari

furono le più accreditate nel culto Divino,

non tragga un numero ſenza numero di San

tiſſimi Eroi, Martiri, Pontefici, Confeſſori,

Vergini, ed ogni altro grado, qual fioriiſe 2

nell'una, e nell'altra Chieſa, quì militante ,

laſsù trionfante ? Imparilo chi non hà tanto

lume per vederlo dall'Abate Ferdinando U

ghelli, il quale così ne diſcorre(a)ſunt autem

Calabri erga Deum, c Calicolas religione, ac

pietate affetti, ut minimè ab Arcadis, qui in Ca

labria conſedere, aut ab Athemienſibus, aut Ro

manis, qui complures illuc Colonias deduxerunt,

degeneres videantur. Hinc plurimos Calabria

calicolastulit Martyres. E quantunque molti

di queſti egli ne annoveri, non per tanto ar

rivò il vero numero: degno però di ſcuſa ,

perch'egli non regiſtrava gli annali, ma ſolo

di fuga toccava il ſagro di Calabria. Più me

glio toccò il punto Paolo Emilio Santoro

Arciveſcovo d'Urbino, il quale della Cala

bria, e de ſuoi Santi diſcorrendo diſſe(b):Ag

mina Santiorum illic floruerune. Molti ne an

noverò Davide Romeo: Altri più ne toccò

Barrio: pigliò di propoſito queſt'argomento

Paolo Gualtieri,ed avendone dato alle ſtam

pe un volume, prevenuto dalla morte, non ,

potè proſeguire la ſtampa degli altri, che do

veano effere molti. Io ſpero agli aguti del

Cielo, che oltre i deſcritti da queſti Autori,

ne ravviverò lamemoria di non pochi. Sarà

queſto Libro ripartito in tre parti, con nell'

una i Santi Martiri 5 con nell'altra i Beati

Confeſſori 5 con nell'ultima le Santiſſime »

Femmine,
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P A R T E

Eeſi il primo luogo a Martiri,

li quali col loro ſangue ba

gnarono la Calabria, ed in

gemmarono il Cielo. Queſti

quanti ſtati foſſero di nume

º ro, ella è aritmetica riſerbata

alla ſola ſapienza di Dio, potendoſi del ſoli

noſtri Martiri ſcrivere ciò, che di tutt'inſie

non eſt numero comprehendi quanti quotidie pe.

nès ſingulas quaſdue Urbes, & Provincias Mar

tyres efficiebantur.Ma per quello tocca al giu

dizio umano, Paolo Gualtieri (b) ne reca

molte conghietture: una ſola ne rapporta -

Gabriele Barrio (c), alla quale io per adeſſo

ſoſcrivo, riſerbando l'altre ne'luoghi alquan

to giù. Egli è certo, così la diſcorre queſto

Scrittore, e ſiegue in filo da quanto ſi è di

ſcorſo ſin quì 5 che la Criſtiana Fede allignò

nella Calabria dalla ſua prima piantagione:

ora ſe ella in ogni parte pruovò i fieriſſimi

tagli della nemica Idolatria, e ciò per ui:

lungo corſo di tre ſecoli, fino al regnar dell

Imperador Coſtantino 5 onde potè ſcrivere

Idelfonſo Deflores(d):Non Provincia,no Civi

tas, non Oppidum, Vicus, Rus, Praedium, Hortus,

veicaſa fuit, in quibus de Chriſtianis non fue

rit habita di ligens inquiſitio, o animadverſio:

undique ex ſanguine Chriſtiano profluentibus ri

vis; itaut e Gentilibus crederetur Chriſtiana -

fides eſſe penitus ſubjugata, ci omninò deperdi

ta: Sarà mai credibile, che la provocata po

tenza degl'Imperadori, e dei ſuoi Miniſtri,

crudele per tutto, ſolo nella Calabria abbia

voluto eſſer pietoſa?Nò, per ogni Provincia

fù inumana, e per ogni Città barbara,ſingo

larmente nell'Italia, e perciò nella Calabria,

uali ſtavano in faccia, e si gli occhi dell'a

irati Dominanti . Convien addunque cre

dere, ch'al pari della rabbia imperiale per la

difeſa del Gentileſimo aveſſe corriſpoſto la

coſtanza della Criſtianità Calabreſe, e quin

di un gran numero di Santi Martiri 5 Frutto

ben degno della perfidia degli uni, e della

fortezza degli altri. Che ſe nientemeno non

ſe ne vede a proporzione il riſcontro, egli

è ciò avvenuto per l'una delle tre cagioni: o

per la negligenza di quei antichi, che non li

ſcriſſero, o per la malvagità de'tempi, che º

ſcritti li divorò5o per l'avvenimento di qual

che sbaglio, nocente, od innocente ſi foſſe,

che ſcritti, e non divorati li traſportò altro

ve: Cum Calabria, ſono le parole del Barrio,

ab initio Fidem receperit, ci a converſione ſua

uſque ad Conſtantini, 3 Sylveſtri tempora, anni

propemodum trecenti fluxerint,o Imperatorum

ſavitia in Chriſtico las ubique efferbuerit, im

-

-
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me della Chieſa diceva Euſebio (a) Poſſibile ,

ma, ch'anzi furono ſcritti con ogni diligen

! mente dubitarne?

P R I M A.

puneſque non eſſent, º qui in Calabria commo

rabantur, º qui in Urbe, atque aliis locis repe

riebantur 5 quare opinari, imo credere licet,

per multos Calabros utriuſque ſexus, & omni:

atatis, 3 ordinis ob Chriſti fidem mortis ſubiiſ-

ſe ſententiam. Sed ut dixi, aut ſcribi omiſi fuº

runti aut aliis Provinciis attributi.

San Vittore Veſcovo Uticenſe (e)traſcrit

to, e ſoſcritto da Antonio Caracciolo (f) ſti

za; ma ch'il fuoco idolatro acceſo dall'altrui

perfidia l'abbia incenerito per ordine di Giº

ſerico,ſingolarmente,in Hiſpania, Italia, Dal

matia, CALABRIA, Apulia, Sicilia, Sardinia,

BRUTIIS,Lucania, Epiro,vel Hollandia. E for

ſe,che degli non inceneriti molti non furono

rapportati ad altre Provincie, e fra tutte al

la contigua Sicilia? Coſa certa ella è,che una

gran parte di Martiri, colla ſperanza di do

verli reſtituire al culto idolatro,ſi traſporta

va fuori delle Patrie, affine che tanto meno

combatteſſero diſarmati, quanto più lontani

dal conforto de'Parenti, e degli Amici.Quin

di molti de noſtri ſtraſcinati nella vicina Si

cilia,ove poi martirizzati, reſtarono per quel

la: Tanto maggiormente, ch'eſſendo in quei

primi ſecoli del Criſtianeſimo un ſolo il

principal Miniſtro della giuſtizia nella Ca

labria, e nella Sicilia, ed abitando per lo piu

di là, come parte più eſpoſta alle invaſioni

nemiche, e più lontana dagli occhi del Re

gnante, ne viene in provevole conghiettura,

che li di quà incolpati nella Religione ſi por

taſſero ivi al primo Giudice, ove poi reſtan

do morti, rimaſero di pari per quella Pro

vincia,con diſpoglio apparente della propria

madre. Molti numeri di Martiri ſi rapporta

no martirizzati nella Sicilia da Cttavio Gae

tano, parte con certezza dell'Iſola medeſi

ma 5 parte con certezza del da fuori: e parte

con incertezza, o ſe del di fuori, o ſe del di

dentro, fra quali ſono:

San Mercurio, ed altri diecennove ne'd e

ce Decembre del 253. (g)

SS.Martiri 4oo. l'anno 294. (h)

San Claudio , ed altri 81., li 21.Febrajo

del 3o;. (i)

SS. Ampelo, e Cajo li 2o. Novembre del

3o4. (k)

SS. Martiri ſenza numero (1)

S. Caliſta, e ſuoi fratelli li 25. Aprile del

3o4 (m)

Ora chi mai potrebbe perſiaderſi di cer

to, o ſe tutti, o almeno parte ſtati foſſero no

ſtri? e finche non ſe ne abbia maggior lume,

chi mai potrebbe recarci a colpa il prudente

e lib. p

f Mont

in ºccle

Ne ap,

g tom,

fol. 46.

h to m.

fo', 1o2.
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SECONDA CLASSE DI MARTIRI,

TN Ue altre Claſſi di Martiri Io incontro

nella Chieſa, di ſangue inſieme, c d'in

chioſtro, quello ſgorgato dalle loro vene,

queſto uſcito dalle penne de Scrittori 5 e dº

gli uni, e degli altri và molto dovizioſa la

Calabria. Cominciamo da primi. Queſti fil

rono quelli, quali martirizzò la cruda barbº

rie de Saraceni ne ſecoli più in quà. Il Cardi

nal Baronio (a) iſtoriando l'inondazione fat

ta da Saraceni nell'Africa l'anno 668., da lei

trae molti Martiri in quella Provincia;e dal

la medeſima molti altri nella ſua Sicilia Otta

vio Gaetano (b) Non diſcordò da queſti ſen

timenti Arnoldo Uvione(c), il quale per una

ſomigliante ſcorreria di Saraceni nella Sici

lia l'anno 9oo.così ne notò li Martiri, Kalem

dis Aug, Meſſana in Sicilia paſſio infinitorum

Monacborum, qui ab Abraymo Saracenorum

Duce pro Chriſti Eide occiſi ſunt. Addunque

qual numero di Martiri non ſarà agevole ar

gomentar nella Calabria da ſomiglianti ſcor

ferie per quaſi due ſecoli è ſingolarmente .

L'anno 9o3 quando un figliuolo d'Abrai

imo Rè de Saraceni paſſato dall'Africa ſopra

Reggio, oltre gli ucciſi ne cattivò 7 mila
col i" Arciveſcovo, -

L'anno 9o4., quando il medeſimo Abrai

mo non ſodisfatto della ſanguinoſa ſtragge

recata dal figliuolo, vi paſsò in perſona , in

ſanguinandò il barbaro ferro da Reggio a
Coſenza,

L'anno 913. in cui e Reggio, e tutt'i luo

ghi convicini rimaſero ſanguinoſa preda del
Saracenico furore.

L'anno 95o. in circa a tempo del B. Nilo,

quando tutta la Calabria, e la Puglia, e Lu

cania inſieme ſi viddero naufragare nel pro

prio ſangue: Rovinate le Cattedrali colorº

Veſcovi. Abbruggiati i ſagri Monaſteri dell'

uno, e dell'altro ſeſſo, e loro Religioſi,e Re

ligioſe menati a fil di ſpada.

L'anno 986. nel quale Locri con tutte le

pertinenze all'intorno caduto ſotto al Sara

cenico imperio provò ancora il ſuo tiran

nicotaglio. -

L'anno 1oo4 e Ioi 4., ne quali caddero

ſotto al barbaro ferro, ivi Coſenza, quivi

"º, allagati nel ſangue de propri Citta
1Ill.

L'anno Io27., quando per l'ultima ſua ro

vina, e per dentro, e per fuori vidde correre

fiumi di ſangue, ſol contenta di vedervi nuo

tar a trionfo la confeſſione della Criſtiana

Fede, Nè perche Io mi ſingolarizzo a queſti

pochi avvenimenti, non però non ve ne fu

rono degli altri; ma tacciuti, perche non co

sì aperti, come gli altri,

ºg:33

–

TERZA CLASSE DI MARTIRI.

Vvi nella Chieſa un'altra ſorte di Mar

tiri, e ſono quelli, quali con l'arme in

mano combattendo per il ſoſtenimento della

Criſtiana Fede contro de ſuoi nemici, cadde

roſantificate vittime delle loro ſpade Martiri

e di ſangue, ſgorgato dalle lor vene, e d'in

chioſtro ſparſo dalle penne de'Scrittori,qua

line difendono il martirio, Se un tal mo

rire foſſe rigoroſo martirio,o ſolamente pro

porzionale (non rifiuta l'iſtoria, le diſpute

teologiche, quando le vengono in filo per

ſuoi affari, com'è queſto) ſoſtengono la par

te di nò Leonardo Leſſio (a), Paolo Layma- 3

no (b), i Salmaticenſi (c), Guglielmo Enrix

(d), che lo dice comune ſentire di tutti, e

Teofilo Rainaldo (e), che lo vuole ſenſo uni

verſale della Chieſà.

Ma che veramente foſſe martirio a tutto ri

ore teologico, lo ſcriſſero S. Tommaſo (f),

f" Soto (g), Paludano (h), Paolo

Gualtieri (i), il quale perciò ne cita li capi

toli omnium 23., q.5.omni timore q.8.Jodoco

Damborderio (k) Giovanni Gruzeuſchi (I),

" (m), il Redano (n), Rayniero(o), il

quale la publica per Verità ſoſcritta da tutti

i Cattolici, il Carono (p).Ma ſingolarmente a

tutta voga lo difende Raimondo Capi

ſucco (q) Maeſtro del Sagro Palaggio, il

quale verbalmente traſcritto, così favella:

Obſervandum ulteriùs non eſſe contra rationem

Martyrii, quod quis contra percuſſorem pugnet,

e quod inferendam ſibi a perſecutore mortem,

refugere cometur, ut ſi quis ab infideli invaſus,

ut fidem abneget, contra infidelem ſic invaden

tem pugnet, a quotandem occidatur, ſi mortem

poſtmodum advenientem voluntariè ſuſcipiat,

& acceptat. Sic,6 milites in bello adverſus In

fideles pugnantes, Martyres dicendi ſunt,ſi mor

tem inductam voluntariè acceperint. E per tut

to queſto ne cita S.Tommaſo nel luogo reca

to di ſopra, ed oltre più nel 4. delle ſentenze

alla diſtinzione 49.4.5.art.3. queſtioncella ſe

conda al ſecondo. Rende la ragione: guiz .

cum martyrium in Adultis ſit voluntaria per

peſio, ci acceptatio mortis propter fidem, tunc

quis eſt formaliter Martyr, cum mortem propter

fidem illatam voluntariè acceptat, quod ſupra

diximus contingere in eo breviori ſpatio, quod

vulnerati mortem realem antecediti illa enim

mortis acceptatio eo tempore habita,eſt,que con

ſtituit formalitér, ci complete martyrium. Indi

così conchiude : Hac ratione Milites contra ,

Infideles profide pugnantes Martyres veri ſunt,

ſi mortem ſibi in fidei odium illatam ab Infide

libus, contra quos pugnant,voluntariè, ac liben

tèr ſuſcipiant. E perche ſembra, che coſtoro

così combattendo, e morendo non Voluntate,

ſed Neceſſitate muoiono, ch'era l'argomento

de'Contrari, egli così il ſodisfa: Nam ſatis eſt

adverum martyrium, quodillatam ſibi ab Infi

delibus mortem libenti animo acceptent, ac pro

fide ſuſcipiant. Ha ratione veri Martyres ſunt

etiam
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tur ad opprimendos hoſtes fidei, unde reſiſten

etiam illi, qui in carceribus detenti urgentur

ab Infidelibus ad fidei abjurationem, e ind -.

occiduntur; nam neque hi mortem efugere poſ

ſunt, cum ſint in poteſtate Infidelium conſtitu

ti, qui tamen illatam ſibi mortem voluntarie

ſuſcipiumt, veri Martyres ſunt. In militibus ta

men eſt a lia ratio ſpecialis, qua pugnare tenen

tia, & pugna militum in acie non tam eſt ad

tuendam prepriam vitam, quam ad opprimen

dos hoſtes fidei, º ad ipſam fidem propugnan

dam3 undeſi ſeipſos, ac propriam vitam tuean

tur, eam uti neceſſariam ad fidei propugnatio

nem contra infideles tuentur. Aliàs enim ſatis

apparet ipſos propriam vitam contemnere, cum

eam periculo ferè certo mortis expomunt,et alio

quin in acie perſiſtunt, cum fugere poſſirt . Nè

perche il Salvatore non combattè con armi,

ma con la pazienza, da ciò dee trarſi argo

mento, così come lo traſſero coloro del par

tito contrario, contro la ſoſſiſtenza di un »

tale martirio: Et quamvis Chriſtus,ſoggiugne

queſto Scrittore, pro ſua divina dottrina ar

mis non pugnaverit, voluit tamen, ut pro ea fi

de les pugnarenti alias Chriſtifidelibus ad imi

tandum Chriſtum , pugnandum non eſſet contra

Infideles, quod eſt erroneum , ci damnatum a

Leone X. in bulla contra Lutherum, qui inter

alios errores aſſirebat, quod praliari adverſus

Tureas eſt repugnare Deo viſitanti iniquitates

noſtras per i los: Quare Fideles poſſant, imote

mentur fidem contra infideles propugnare,3 ve

ri Martyres erunt, ſi mortem ſibi inter pugnan

dun profide il latam voluntariè ſuſcipiant. In

di poi nel paragrafo ſediceſimo propugnan

do, ed inſieme dichiarando la" Pro

de poſta nella diffinizione del martirio,con

ciò dimoſtrando eſſer neceſſario al Martire »

il buon fine, qual'è di rapportar a Criſto l'o

perato, così ſoggiugne: De Militibus vero,

qui pro defenſione Reipublice moriuntur, quos

Martyres eſſe dicit Sanctus Thomas q. 124. cit.

art.5.ad 3. ſi bonum humanum,pro quo morium

tur, referatur in Deum, cº efficictur divinum.

Iſoc intelligendum eſt,vel ea ratione, qua dixi

mus Martyrem eſſe i llum,qui pro conſervatione

bonorum temporaliii pugnat quatenus ex precep

io Dei bona etiam temporalia ſunt conſervanda,

vel eos milites Martyres fore, ſi Rempublicam

defendant ab hoſtium impugnatione, qui fidem

Chriſti corrumpere moliuntur, º in tali defen

ſione mortem ſubſtineant. Unde D.Thomas in 4.

ſentent diſt.49.4.5.art.3. queſtiune. 2. ad 11. ſic

ait: Ad undecimum dicendum, quod etiam Bo

inum Increatum excedit omne bonum creatum:

unde quicumque finis creatus ſive ſit bonum -

commune, ſive bonum privatum,non poteſt attui

tantam bonitatem preſtare, quantam finis in

creatus, cum ſcilicet aliquid propter Deum agi

tur; & ideo cum quis propter bonum commune,

non relatum ad Chriſtum mortem ſuſtinet, au

reolam non meretur, ſed ſi hoc referat adſChri

um, aureolam merebitur, 6 Martyr erit, ut

puta ſi Rempublicam defendit ab hoſtium impu

gmatione, qui fidem Chriſti corrumpere molium

fur, c in tali defenſione mortem ſuſtineat.

Credettero i Salmaticeſi aver diſimpegna

to il Dottore Angelico coll' interpetrar

lo, ch'ei favelli di quei ſoldati, quali pre

ſi dagl'Infedeli vengono perſuaſi, oa la

ſciar la Fede, oa rilaſciarſi da qualch'ul

atto di virtù, come ſarebbe dalla difeſa del

la Republica Criſtiana, qualora così foſſe il

lor miniſtero. Ma li ripriiova il Capiſucchi:

Nam hoc patto non eſſe intelligendum Divum -

Thomam certum eſt, quia de his Santius Dottor, l

nec verbum quidem habet,ſed precisè ait, eos

milites martyres fore, qui Rempublicam tuean

tur ab hoſtibus, qui fiden Chriſti corrumpere

moliuntur.
- .

Perciò addunque San Bernardo, Sant'An

tonino, Giacomo Cardinal Vitriaco, Olde

rico Rainaldo, Gottifredo, Guglielmo Ti

rio, Sancio, e Gretſero publicarono Martiri

quei Croceſignati, quali nella guerra di Ter

ra Santa combattendo perderono la vita ' :

Perciò Antonio Vaſconcellofe correre con

titolo di Martiri, quelli, quali per ſomiglian

te affare morirono combattendo contro de

gl'Infedeli in Portogallo. Perciò Santa T e

reſa, e San Franceſco di Paola ſi audirono

dichiarare Martiri, quella Roderigo ſuo fra

tello, ucciſo nell'Indie d'Occidente, e queſti

Nicolò Picardo ſuo Compatriota, e Capitan

de'Cavalli del Re Ferdinando, trucidato da

Turchi nella guerra di Otranto l'anno i 48o.

Ora per le ragioni medeſime di ſopra ad

dotte potreſſimo anche noi attribuire il tito

lo di Martiri a moltiſſimi ſenza numero de'

noſtri, che pugnando volontariamente colle

armi alla mano in difeſa della Fede,e della

Republica criſtiana, caddero eſtinti ſotto le

ſpade degl'Infedeli.

E per venire al particolare l'anno 14o.,42.,

e 43.molti migliaia furono quei Soldati, che

paſſati dalla Calabria in Sicilia ſotto la con

dotta di vari Capitani per opporſi al furore

di Apocrafe Principe Saraceno, dopo averlo

battuto, e vinto in diverſe azzioni, pur alla ,

fine la maggior parte di eſſi ne rimaſero uc

ciſi nel Campo.

L'anno 181.duemila ſagrificarono la pro

pria vita in un combattimento avuto contro

un'eſercito di Saraceni, che sbaragliarono

ſotto le bandiere di Giordano da Mileto, di

Roberto di Guardavalle, e di Elia Cotrone

ſe, tutti e tre Capitani di Calabria.

L'anno 721. trovandoſi ſtrettamente aſſe

diata la Città di Napoli da Solimano Sultano

d'Egitto, ed accorſivi tra gli altri alla di lei

liberazione molti migliaia tra di Calabria, e

Puglia, la liberarono bensì dall'aſſedio(r) 5

ma non men di tremila di eſſi vi perdettero

la vita. E perche nel 779. vi ritornarono di

bel nuovo, ed in maggior numero gl'Infede

li per invadere la ſteſſa Città di Napoli, di

nuovo furono ſconfitti,e fugati da diecemi

la ſoldati Auſiliari ſopragiunti opportuna

ImCnte
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mente dalla Calabria, di queſti però ne ri

maſero due mila e trecento ucciſi nel Campo

di battaglia. -

L'anno 915. fattaſi da Saraceni una crude

le irruzzione da Reggio ſino a Gaeta, e fer

matiſi poſcia nel Garigliano, minacciavano

Roma; ma raccolte le milizie di Calabria da

Nicolò Picinghi lor Capitano, vi ſi portò

con eſſe a combatterli, come fece, metten

doli in fuga, ma con diſpendio di cinquemi

la vite de ſuoi.

L'anno Io96 preſcelti da Boemondo Nor

manno gran Conte di Coſenza quattordeci

mila perſone tra di Calabria, e Puglia, andò

golfo di Lepanto tra le due armate navali

nole Mitre col proprio ſangue, e queſti co

me Primi nella Gerarchia Eccleſiaſtica, ſa

ranno anche i Primi in queſto Capitolo. Al

tri non Pontefici, e di queſti, come ſecondi

nella Gerarchia medeſima, ſarà il diſcorſo

nel Capitolo vegnente.

I. DE SS. STEFANO, E SUERA.

Lº Città di Reggio illuminata col lume »

della Fede dagli Appoſtoli Pietro,e Pao

lo,fù da queſtii Sedia Veſcovile, e la

prima in tutta Italia, come lo ſcrivono Paolo

Gualtiero (a), e Giovan Domenico Taſſoni

e che di già ſi profeſſava in Roma, riſolſe di

c; con eſſe alla conquiſta di Terra Santa. Ri- . (b). Fù ſuo primo Paſtore Stefano per Pa- i".
di " tornò di là vittorioſo Boemondo (s), ripor- tria Niceno,e diſcepolo del medeſimo Paolo, º "vi

tal Gual-ſtando in ſegno della vittoria ili" veſ- | laſciatovi da lui la ſeconda volta fu viou lººk

“ ſillo della Croce di qual ſagro ſtemma ador- ſti dunque in eſecuzione del ſuo paſtoral of

naſial di d'oggi la Provincia di Calabria)mº | ficio toſto ordinò per la Città Preti, Diaco

de'ſuoi Soldati non ſi sà, che ne ſia ſcampa- ni, ed altri Eccleſiaſtici Miniſtri, e Veſcovi

to pur uno. e - per le Città all'intorno, del numero de'quali

L'anno 1229 per l'iſteſſo effetto di riac | fù Suera,Sueda altri lo ſcrivono, Veſcovo di

quiſtar Terra Santa dal dominio de Saraceni | Gierace. Amendue"i Santiſſimi Prelati,

vi perirono nelle campa ne di Ptolemaide º sì con l'eſempio della vita incorrotta,sì con

quei ſettecento Calabreſi quivi condotti di la dottrina della verità attendendo alle loro

Errigo Andalberto Kalà Generaliſſimo dell greggie, ed iſtruivano la già convertita, ed

eſercito dell'Imperador Federigo Secondo | illuminavano l'ancor giacente addormita frà

Finalmente a già detti ſi poſſono aggiun- le tenebre dell'infedeltà. Furono perciò ac

ere e quei non pochi,che dalla Calabria ani | cuſati al Preſide della Città per nome Era
" con molte Galee ben munite º º | cio. Coſtui altamente ferito nell'animo per

" unirſi volontari alla gran lega fatta da Prin- la nuova" vedeva introdotta

", cipi Criſtiani contro l'oſte Ottomano, vii nella Città, ed allargata nel di fuori,oppoſta

i. rirono nel conflitto maritimo ſucceduto nel all'altra profeſſata da ſe,e da ſuoi Ma giori,

i anno 1571., e quei moltiſſimi ancora rima

ſti vittima del ferro de famoſi Corſali Bar

baroſſa, Dragutto, Cicala, ed Uccialì, quali

"dal 1534 ſino al 1598 poſero in iſcompiglio
u Iſor. ila Calabria tutta (u) non ſolo cooottini, co

ſoffogarla prima, che oltre creſceſſe, ne'ſuoi

medeſimi Promotori . Carcerati dunque li

due Santi Veſcovi Stefano, e Suera, ordinò

loro, che in vece del Crocifiſſo, adoraſſero

gli antichi Dii della Città. Ma conoſcendoli
de Sarac.c.

1.ſol-227. t l'incendi, e colle cattività 5 ma molto più

olle ucciſioni, e colle ſtraggi.

Da ciò che ſi è detto come in iſcorcio può

farſene prudente conghiettura del gran nu

mero de Martiri, che potrebbe annoverarla

Calabria, ma perche la Santa Sede Appoſto

lica non ſuol tenere ſimiglianti morti in

conto di Martiri, non perche nollo poſſono

eſſere, e molti non lo ſiano i ma perche nºn

ſon pochi gli Eretici, ed altri nemici di Dio,

che combattono contro gl'Infedeli, non per

difenderla Criſtiana Religione, ma per loro

privati riſpetti, e particolari ragioni? E gli

ſteſſi Fedeli ne anche ſempre combattono

col ſolo fine di difender la Fede, nè ſempre

ſono adorni di tutte quelle diſpoſizioni, che

richiedonſi al martirio 5 perciò noi in con

formandoci alla S.Chieſa, ci atteniamo an

cora di chiamarli Martiri 5 e fratanto paſſia

mo a diſcorrere -

De'SS. Martiri Pontefici.

C A P. I.

UE ſon le Claſſi de'Martiri: Altri Pon

D tefici, cioè quelli, quali imporporaro
-

implacabile foſſero ucciſi. Così comandòil

per già provetti nel culto della naſcente Re

ligione, e che per tanto erano tutti vani li

tentativi delle parole, sì dolci, sì minaccevo

li; da queſte, che pur ſarebbono ſtate vale

voli a rompermarmi, riſolſe di paſſare alla ,

perſuaſiva d'una mano tormentatrice. Ordi

nò adunque, che gittati foſſero, ad ardervi

vi in un'ardentiſſima Fornace, apparecchia

ta per queſto effetto.Furono inſieme ed il co

mandamento del Tiranno, e l'eſecuzion de'

Miniſtri.Ed ecco i Santi Martiri fra le fiam

me. Ma è forza del Cielo! Il fuoco quantun

que acceſo da un cuore crudele,divenne pie

toſo con quelli,ed invece d'offenderli divo

ratore, anzi moſtrò farne ſtima religioſo,tra

mutandoſi in un'aura piacevole.Onde avven

ne sì, che d'una gran moltitudine concorſa ,

al crudele ſpettacolo, molti laſciando gli an

tichi errori, abbracciarono la novella Fede.

Diſpiacque oltremodo all'infuriato Giudice

l'avvenimento,e ſoſpettando, che quanto più

aveſſe tenuto in vita i Martiri, tanto più a

vrebbe o radicato, o diramato il culto della ,

Criſtianità5 pertanto comandò,che con ferro

racio
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1a- , - così cſegni ono i Miniſtri Fi, il mar

tirio di queſti Santi ne ſette del meſe di Lu

lio dell'anno 75, della comune ſalute; come

f" da un antichiſſima leggenda Gre

ca, e poi reſa latina , la quale ſoſeriſſero

e lib.,. Gabriele Barrio(c), Paolo Gualtieri (d),Mar

ie c'Antonio l'oliti (e), Girolamo Marafioti(f),
lo, poca -. 1 ---: -

e ci ed altri,

Regg. lib.

2e

f lib-p.c,
II. DI S.TELESFORO PAPA.

N Acque S.Telesforo frà di Noi nell'an

tica Città di Turio, oggidì Terranova

nella Calabria ſuperiore circa gli anni 95.

del primo ſecolo. Così Franceſco Coroglia

ci no (a), Scipione Mazzella (b), Gio:Domeni

ann rio co I afloni (c), Gabriele barrio dì, Paolo

N" Gualtieri (c), Alfonſo Ciaccone f), Proſpe
º e º ro Pariſe (g), Davide Romeo(h), Girolamo
i". º", Marafioti (7), Agoſtino Oldoino (k), Giuſep

i “pº Silos (1), Ferdinando Ughelli(m),Gio Bat

"la pr. tiſta Riccioli (n), Ottavio Beltrano (9), ed
c. a. ... | altri.Salito al Ponteficato li 9.Aprile dell'an

f de Vi- º -r, è ... ſ . - -

e,in lino 139 governò la Chieſa ſotto gl'Impera

i risul dori Adriano, cd Antonino Pio più anni 5 e

cº" nel ſecondo di Antonino preſo da Miniſtri

nidici dell'Infedeltà gli venne propoſto, ch'abban

'i" donando la Santa Fede ſarebbe divenuto So

crolog ad |vrano Miniſtro degl'Idoli . Non ſolo non

" º conſentì all'empio conſiglio il Santo Ponte

1 Mauli coſtantemente ne ripreſe gli Autori

º" ende perciò condannato alla morte, ſe gli

tom.pr. troncò il venerabile Capo a cinque di Gen

i":naio. Il ſuo corpo rubato da Criſtiani fu ſe
isti pellito nella Baſilica Vaticana. Queſto per

.." conto della vita, ch'è l'argomento del Li

ibro,riſerbando alla Calabria purpurata il ri

Imanente delle ſue glorioſe ordinazioni nel

!Ponteficato,

III. DI S.ANTERO PAPA,

F U' S. Antero nativo dell'antica Città di

Petilia, oggidì Belcaſtro,come ſolo di

, ſcorro altrove. Lo ſcrivono Alfonſo Ciac

"icone (a), Paolo Gualtiero (b), Gio:Domeni
pon ref.

“ºie an briele Barrio (e), Davide Romeo (f),Girola

tor" mo Marafioti (g), Proſpero Pariſe (h), Agº

i" ſtino Oldoinº (i), Giuſeppe Silos (k), ferdi
lib-2. nando Ughelli (I),Gio:Battiſta Riccioli(m), e

f". Ottavio Beltrano (n). Da Calabria paſsò in

g º | Sardegna, per vivere ſconoſciuto al mondo;

"malddio,qual ſi è compromeſſo di eſaltargli
umili, lo collocò ſul candeliere, allorche »

Calab,

i Necro

"º mancato Papa Ponziano, lo ſcelſe per ſuo5.Jan- - - - -, -

k Man- Vicario, eletto li 21. Novembre dell'anno

"i ital. 238. Eletto dunque Pontefice toſto partì per

fi" Roma, dove arrivato ebbe i lietiſſimi ap
i" , " plauſi di quella Criſtianità. Eſſercitando dun

i ge' que, qual ſi dovea l'ufficio di univerſaliſſi
Pontef. :... - 2 - - - - ---

"r mo Paſtore, ſi chiamò contro l'odio de'Gen

tr-7 c. io tili, ſingolarmente de Sacerdoti 5 onde fattoo

prigione da Vitaliano Prefetto Pretorio,e da

- L Origine di queſto Santiſſimo Pontefice

b io pr co Taſſone (c), Scipione Mazzella (d), Ga

del martirio a 26. Settembre del 311., e nel

nel Cemeterio di Calliſto.

Sabirio Prefetto della Città dopo eſſerſi reſo

ſuperiore alla rabbia di molti tormenti,ſog

giacque a quella del ferro, che gli mozzò il

collo li 3.Gennaro del 239 Sepellito nel Ce

meterio di Calliſto nella Via Appia da Fa

biano Prete, che poi gli ſucceſſe nella Cat
tedra, ed indi trasferito nella Chieſa di San

Silveſtro in Campo Marzio, venne poi l'an

no ſeſto del corrente ſecolo traſportato in

Napoli da Frà Tommaſo Cioſelli Domeni

cano della Città di Roſſano, che poi creato

Veſcovo di Marſico l'anno 1614 il laſciò con

altre Reliquie alla Chieſa della Sanità dei

" Predicatori fuori la detta Città di Na

poll,

IV. DI S.DIONIGI PAPA.

oſcura per molti ſecoli a quei Scrittori,

quali poca diligenza vi poſero per incon

trarla, ſi reſe chiara in queſti ultimi a Scipio

ne Mazzella (a), ad Alfonſo Ciaccone (b), a

Paolo Gualtiero (c), a Gabriele Barrio (d),a |

Girolamo Marafioti (e),a Davide Romeo (f),

a Gio: Domenico Taſſone (g), ad Agoſtino

Oldoino (h), ed altri, quali tutti il vogliono

nato nell'antico Turio, oggidì Terra nova

ſuperiore, onde reſta convinto di falſità Ot

tavio Beltrano (i), che lo volle di Coſenza,

Fù egli per profeſſione Anacoreta,o pur Mo
naco , ma con diverſità di pareri,perche Ar

noldo Uvion lo veſte da Benedettino 5 Frà

Timoteo,e Lezzana da Carmelitano.Comun

" egli ſi foſſe creato Prete Cardinale per

etto di S.Girolamo, indi a non moltoli II.

Settembre del 261. ſalì al Ponteficatº, cºn
ſagrandolo Maſſimo Veſcovo d Oſtia, Re

gnò anni 11 ed ordinate alcune leggi, co

me ſi dirà in ſuo luogo, ſotto l'Imperio di

Claudio col proprio ſangue imporporò la
Fede, Capite pro Fide truncatº, dice Panvino;

e ſepellito nel Cemeterio di Calliſto,

V. DI S.EUSEBIO PAPA.

C Aſſignana, Città oggidì rovinata, ma al
tre volte beneſtante, e Cattedrale, per

oſſervazione di Paolo Gualtiero (a), donò

alla Chieſa, ed alla Calabria queſto Martire

Pontefice. Lo trae da un'antichiſſimo matto

ne ritrovato nelle rovine d'alcune fabriche,

creduta la Cattedrale, ove a grandi caratte

ri ſi legge:

P. P. Euſeb, P. P.

Caſin. Ordo

Poſ.

cioè al Papa Euſebio Padre della Patria l'or

dine de'Cavalieri da Caſſignana. Per quello

tocca gli affari del Ponteficato ſi diſcorre al
trove. Per quello riguarda la vita, e la mor

te di lui, fu in Roma ornato della corona

giorno medeſimo ſepellito sù la via Appia

l
D VI. DI

a hiſtor

del Regno

ib. .

b Vita deº,

rontet.

c lib.pr.

c 5:.

d lib. g.

fol.

e lib.

f indice.

g dean

toph. fol

549»

h Neo

crolog.pò

tific.

i p.pr.tr.

7«G - I ge

a lib.pr.

ca47,

cap.16.
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| VI. DI S. LEONE VESCOVO,

E MARTIRE.

D I queſto S. Veſcovo, e Martire non mi

dccorre fin'ora,che il nudo nome preſº

ſo Paolo Gualtieri, con l'autorità di Fisnce

ſco Antonio PurpuraNapoletano,ed amédie

dicono trarſi da un libro titolato Reliquia

rium Laudicaum, da me fin'ora non veduto,

Vien egli notato col nome della nazione,

cioè di Calabria, ſenza ſaperſi altro della

Patria, e della Chieſa, overa Veſcovo. Fu

mandato in bando dall'Imperadºr regiante,

ed anche martirizzato da ſuoi Ministri,

VII. DEL B.ANONIMO VESCOVO

DI NICOTERA.

A Città di Nicotera poſta al mare ha più

L d'una volta incontrate le ſciagure º
nemici, non pur in queſti, IIl l ne tempi piu

antichi. Fra queſte fu da Saraceni Prºſº, º
catturato un ſuo Veſcovº, il nome del qua

li fin a queſt'ora ſtà ſepellito fra le tincº

della dimenticanza. Adunque tentata la ſua

coſtanza, e ritrovatala qual forte macignº,

venne dall'Ammirà Saracenº condannato il

ublico vitupero, cioè allo ſtraſcino da una

coda di feroce Cavallo. Tante comandò

runo, e tanto eſeguirono i ſuºi Miniſtri on

d'è, che a capo di mezzo miglio ſtracciate in

i parti le carni,l'anima ſe ne volò al Para

diſoli 11, Settembre. Fino al giorno preſen

te ſe n'ammira la memoria 5 quandº la terra

ricoverta di erbe, ove ſegui il ſagrilego

fraſcino,moſtra un piegamento delle mediº

ime cosi largo e lungº, quantº fa quello,
Paolo Gualtieri lib, 1. ºp. 3 i.

VIII. DEL B. ULATTO VESCOVO.

cque egli nella Città di Biſignano,

N è" agli anni veſtì l'abito di

Chierico.Intanto inondando i Saraceni ven

ne preſo da queſti inſieme con una ſua ſorel

ia, la quale eſſendo di memorabili bellezze,

venne ſpoſata ad un loro Ammirà reſidente in

S.Severina. Quindi Ulatto ſenza perdere la

Criſtiana Religione, divenuto famoſo, irº
mancanza di quel Veſcovo,fu eletto d queila

Sedia, quale illuſtrò colla ſantità, e pºi col
ſangue. Concioſache datoſi all'opere della

elemoſine alcuni ſchiavi dalle mani di quei

Èarbari, ed anche a comporre la pace tra gli

uni, e gli altri, e con cio publican io la ve:

rità della Criſtiana Fede ad onta della falſa

profeſſata da quelli, reſtò alla fine vittimº
innocente delle loro ſanguinarie ſpade circa
li 94o. giorno di Domenica il Primo del

meſe di Maggio.

Paolo Gualtieri lib.2. c.

l

carità, ſingolarmente nel ricattare con ſue.

l

l

l

l

IX. DEL E. KALIMERO VESCOVO.

| Qn abbiamo la Patria di queſto Santo

- Pontefice Martire, ed il 1 iſtretto della

vita è queſto. Nacque egli di nobiliſſimo li

gnaggio, e come fa al Ctà da poter appren

ger lettere, regnando all'ora nella Sclia di

Pietro S1 clesforo, i Parcnti lo mandarono

in Roma dal Santº Pontefice,perche laddot

timafie con le diſcipline piu nobili, ma aven

dolo ritrovato di già morto 5 e per altro in

crudelendo tuttavia la perſecuzione dell'im

perador Adriano, egli per declinarla ſe ne º

paſsò in Milano, dove accolto da Caſtriano

veſcovo, venne dal medeſimo ordinato

Chierico del 7 cmpio Fauſtiniano. Si dipor

tè con tanta ſantità di vita, che venuto"
a tutto il popolo, morto Cairiano, lo ſcelſe

Per ſuo liftore, cd opportunamente in quei

tcu pi calamitoſi, né quali non pure giovò

cºl ſuo eſempio, e dottrina al popolo Mila

neſe, ma a tutta la Lombardia, ed alla Ligu

ria. Pericche ebbe a ſoſtener molto, ſotto la

Pci ſecuzione di Aurelio Commodo, i

ndimentº poſto in carcere, e quindi martiri

zato in diverſe maniere fa gittato in un poz

zo. Volò al Ciclo Martire i 4 Agoſto, do

Po aver governata la Chieſa di Milano 5o.

anni. Federico Borromeo Cardinal Arcive

ſcovo ricollocatolo ſplendidamente nel luo

go ove fu ritrovato il ſuo Corpo, l'accom

Pagnò col preſente Epitaffio:

Corpus Santti Calimeri

Archiepiſcopi Mediolani,

Et Martyris

Sub hoc Altari quondam
Keconditum

Ex variis lapideis aeneiſhue

Inſcriptionibus accuratè

Recognitum,

Federicus Cardinalis

Mediolani Archiepiſtopus

Indee.motum, ſollemnique proceſſione

Circumdatum,

Praſentibus Epiſcopis

Comprovincialibus

In Concilio Provinciali ſeptimo

Sub loc eodem Altari

Honorifice collocavit.

Anno M. DCIX. die A.KXI. Maii.

De SS. Martiri non Pontefici.

C A P. I I.

l Opo quelli, quali con il ſangue, e con ,

A la Mitra reſero purpuree le glorie della

Calabria, lor ſieguono in filo quell'altri, che

mancanti di Mitra, ma non di ſangue noti ,

l hanno reſe meno purpuregianti.

I. DL SANTI CASSIODORO, SENATO

RE, E VIATORE.

primi,quali col lor ſangue aveſſero ba
I

- L gnato in qualità di Martiri la Calabria

“ fu
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- d is- n2

- . csa2

f Mirab,

l c.2x.

g lib.p1.

cap.X

la Catal.

SS. ad die

4, Sept

i

a Annal.

della Chie

ſa di Meſſ.

ſito Sdegnato perciò l'Ido

condannò alla morte, principiando la carni

i furono trè Fratelli, Caſſiodoro, Senatore, e

|Viatore Aggiugne il Cardinal Sirleto, che »

anzi furono deprimi Martiri nell'Italia, e º

benche non ſe ne ſappia l'anno, pur egli è

certo, che ne ſia avvenuto il Martirio, poco

lappreſſo alla predicazione di quei Primi,

quali s'udirono della Fede nell'Italia. Nac

quero nella Città di Argentano, oggi di San

Marco, come lo ſcrivono il Martirologio di

. Uſuardo (a), Proſpero Pariſe(b),Davide Ro

i meo (c), Gabriele Barrio (d), Girolamo Ma

rafioti (e), Gregorio di Laude (f), il Gual

tieri (g), il Ferrari (h), ed altri 5 cd abbrac

.[ciarono la criſtiana Fede toſto, che in quel

la Città la predicò l'Evangeliſta S.Marco.

Quindi ſtimando lor debito diramare, in al

tri quella Fede,quale ne'loro cuori col mez

zo del Santo Evangeliſta avea piantato iº

Cielo, non furono pigri all'eſecuzione di

uello. Così dunque predicando, moſſero a

degno i Sacerdoti del Gentileſimo, e queſti

il Preſide della Provincia. Il Preſide adun

nuova Religione, qual ſapeva di certo, eſſer

in odio a ſuoi Imperadori, fè condurre in

ſua preſenza i trè Santi Fratelli. Gli eſortò,
gli ammonì, li ripreſe,avviſandoli della po

da età, de'martiri, a quali ſarebbero poſti, e

della perdita della vita, della robba, e dell

ora ſi aveſſero voluto oſtinare nella preſa re

ligione d'un Crocefiſſo. Ma che potè fare ?

5tè levar loro dal cuore Criſto ? Anzi

maggiormente li ſtabilì in" ſanto propo

atra Giudice, li

ficina da Caſſiodoro,ch'era il più freſco nel

l'età. La qualità del martirio fu il capo tron

co, il luogo frà li due fiumi di Moluſa, e di

Follone, dove anche fù la ſepoltura 3 da do

poſano. Le lor Immagini per ordine del Rè

Manfredi furono dipinte nell'Arciveſcovile

di Monreale, argomento della ſua devozio

ne il giorno del martirio fu il quattordiceſi
mo di Settembre, l'anno incerto di numero,

ma certiſſimo, che ſia ſtato del primo ſecolo.

II. DE'SS. TEODOLO,E COMPAGNI.

Urono queſti per numero nove , cioè

F Teodolo, Candido, Protho, Criſogo

no, Artheone, Quinziano,Nivito, Canziano,

e Canzianilla,e per patria da Tauriano, Cit
tà deſtrutta, e poi riſorta in quella di Semi

nara. Carlo Morabito (a) ne rapporta il mar

tirione 15. Giugno del 286. La qualità della

morte ſi tace, ed il luogo del martirio ſi con

troverte, volendoſi da queſti nella Sicilia

da quelli nella Calabria, e da altri nella Lu

cania. Veggaſi la Calabria reſtituita, ove ſi

diſputa, e per cono della Patria, e per con

to del luogo del martirio. -

que per tema di non prender forza quella

onore, nella quale ſarebbono incorſi, qual',

ve trasferiti nella Cattedrale, oggidì vi ſi ri

III. DESS. SPERATO E COMPAGNI.

Ueſti per numero ſono tredeci, ſette »

maſchi, cioè Sperato, Natale, (Narza

le ſcrivono altri) Citino, Veturio, Felice,

Achillino, e Letanzo, e ſei femine, cioè

Gianuaria,Genoveſa, Beſſia, Veſtina, Do

nata, e Seconda, ma non ſappiamo ſe Vergi

ni, o ſe Vedove: Per patria ſono da Scilla,

già famoſa per li molti latrati, favoleggiati

nelle Cetre de Poeti. Tutti e tredici adun

que, fatti prigioni in odio della Criſtiana .

Fede, furono condotti in Cartagine nell'A

frica, accioche bandati e dalla patria,e dagli

Amici perdano, o la vita, o la Fede. Era ivi

Proconſole Saturnino, il quale fattiſeli con

durre davanti diſſe loro, Voi ſenz'altro po

ttete conſeguire il perdono da noſtri Impe

radori Severo, ed Antonino, ſe di buon cuo

re farete ritorno agli Dii noſtri antichi. Ri

ſpoſe a nome di tutti Sperato 5 Noi, la Dio

grazia, non abbiamo fatto male alcuno, nè

ad alcuno chi che fa recammo ingiuria anzi

che mal ricevuti da Voi, riſcontriamo cou

rendimento di grazie le ricevute offeſe; ſolo

adoriamo il vero Dio del Cielo Criſto Si

gnor noſtro. Ripigliò il Proconſole 5 E noi

anzi giuriamo per il genio de'noſtri Impera

dori,e della lor ſalute ſolleciti intercediamo

per quella, Coſa,qual'ancor Voi fare dovre

fie da voi medeſimi 5 e ſe di farlo vi diſpor

rete, l'impunità io vi prometto. Soggiunſe »

Sperato, Io non mi sò qual ſi foſſe i genio

del tuo Imperadore, o Proconſole 5 sò bene

a dirti,che Io non mi conoſco d'aver cos al

cuna rubato, e ſe tal'ora ſia avvenuto d'aver

comprato, ne ho pagato il tributo, nel rima

nente il mio Dio adoro, così inacceſſibile »

per li ſplendori della luce, che non l'hà ve

duto, o'l vegga uomo vivente. Taci, diſſe »

allora Saturnino , indi agli altri rivolto.

Guardivi il Cielo, diſſe loro, che voglia

te entrar a parte della coſtui pazzia, me

glio ſarà che Voi temeſte gl'Imperadori reſi

bſſequioſi a loro mandamenti.Ma toſto il ri

pigliò Citino 5 Eh via sù gli diſſe:Noi altro

Rè,altro Imperadore non abbiamo,che l'Im

peradore, c'I Rè de Cieli; queſti ſolo temia

mo,e da lui ſolo le voci aſcoltiamo.Veggen

do dunque Saturnino, che gli affari della ſua

Religione peggioravano, rompendo il filo al

diſcorſo, comandò, che fuſſero rientrati in

prigione, e che ſiano poſti nel legno fino al

dìii ſeguente aſſiſo in Tribuna

le di Giudice, ordinò,che ſe gli riconduceſ

ſero le ſole femine, alle quali così preſe egli

a dire: Vi compatiſco figliuole, ma pigliare

il conſiglio,qualvi dò, non Giudice, ma Pa

dre, inchinate gl'Imperadori, e ſagrificate a

gli Dii:Allora riſpoſe Donata:Noi onoriamo

Ceſare in quel tanto gli conviene 5 nel rima

nente al noſtro, e vero Dio,e diamo gli ono

ri, ed offeriamoli ſacrifici: ſoggiunſev,

D , Ta,
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i Ton Criſtiana: ripigliò Secondº lo
credo in Dio, al quale ſervo 5 a tuºi loii , O

Proconſole nè ubbidiamo,nè ſagrifichiamo,

Ma veggendo profittar inulla , rimenate i

prigione queſte, ordinò gli veniſſerº alla

preſenza gli maſchi; Già vennero, ond egli

ivolto a Sperato. Perſeveri ancora? gli dicº

Perſevero, riſpoſe l'altro, ed uditcnii,quan:

ti quì m'aſcoltate: io ſono Criſtiano, a cui

con nobil eco riſpoſero tutti. Dunque repli:

cò il Tiranno, non vogliate la libertà i fà

quel ti aggrada, diſſe Sperato 5 Noi lº º

noriamo voletieri.Ma qual ſono i libri,ripi

gliò Saturnino,quali voi adopriatci Liquº

iro Evangelj, ſoggiunſe Sperato, le lettere

di S. Paolo, ed ogn'altra ſcrittura, dettata

dallo Spirito Santo. Non occorre far piu Pa

role, conchiuſe il Giudice: Tre giornircitº

no per Voi per conſigliarvi, o la morte, o la

mutazion della Religione, i" però da tut

ti riſpoſto, ch'erano immobilme -

ni, e che del più egli ſei conſigliaſſe Final

fulminò l'empio Giudice l'ultima ſentenza

di morte; cioè,che loro fuſſe tronco il capo:

ſentenza ricevuta a ginocchio piegato, e

con molte grazie al Cielo, al Tiranno, ed a

tutt'i Miniſtri, ed eſeguita li 17 Luglio del

l'anno 2o2. I loro ſagri Cadaveri raccolti

Francia,ove oggidì ſi ritrova nella Chieſa di

S. Gio: Battiſta, e quelli degli altri in Roma,

e collocati nella Baſilica de SS. Giovanni, e

Paolo. - -

A Sifà avvertito il Leggitore, che la

, Città di Squillace in Calabria ſtimando,

che i predetti tredeci Santi Martiri fuſiero

non già della Città di Scilla, quella,che ſtà
ſituata in faccia al faro di Meſſina, nella

ºp

29

39

29

99

39

l'Autore 5 ma bensì ſuoi Concittadini, ſul

motivo forſe, che Squillace ſcrivendoſi

, scyllaceum in latino, potè dar luogo a

, Scrittori di ſcrivere Scilla in italiano,un

, de poi ne venne l'equivoco tra l'una , e

plicò, e n ottenne dalla S.Congregazione

de'Riti la conceſſione di poter feſteggia

re il dì natalizio del medeſimi con uffi

, cio, e Meſſa 5 e l'attual Veſcovo di eſſa

, Monſign. D. Nicolò Michele Abbate per

, accreſcimento di divozione fedipinger

, le Immagini de'medeſimi Santi di Meda

, glioni della ſua Cattedrale: Qual però ſia

in verità la patria felice de SS. Martiri ſo

pradetti, ſe Scilla, o Squillace, a noi per

non recar pregiudizio all'una, o all'altra

99

99

29

22

29

22

2, to ſegue l'Autore.

Iv. DI S. CANIO.
EA raccordo di queſto Santo Martire,

, nella Città di Cerentia, altre volte Pa

mente Criſtia

mente ſcortati immobile la fede de Martiri,

con devozione, furonº poi ne tempi più in

quà traſportati, quel di S.Speratº in Leon di

Dioceſi di Reggio, come par che l'intenda,

, l'altra Scilla; quindi l'anno 174o. ne ſup

, Città,non appartiene il deciderlo 5 Intan

terno,e Città Cattedrale, Davide Romeo (a),

ma della qualità del martirio, dell'anno, e

ſomiglianti circoſtanze, non dice altro. Sog

giugne, ch il ſuo ſagro cadavere fu ritro

vato l'anno 118o. da Arnoldo Veſcovo del

la medeſima Città, - -

v. DI S. COCOFANTE.

-

N Acque queſto Martire nella Città dil

Scilla da ſangue molto nobile, e come

fu all'età,venne deſtinato ad apprendere l'u

mane lettere nella Città di Ceſa èa Maurita

na. Appreſe le ſcienze ſecolari, ma non tra

laſciò la Filoſofia criſtiana 5 onde diſpenſa

to il ſuo avere a poveri pellegrinando ven

ne in Barcellona Città di Spagna, dove pre

dicando la Fede di Criſto fu preſo per ordi

ne di Galerio Proconſole, e mentre perſia

ſo a ſagrificare a gli Dii del Gentileſimo,

con maſchia coſtanza il rifiuta, da più Mi

niſtri di giuſtizia, gli uni ſuccedendo agli

altri, talmente venne flagellato, che ſtraccia

to il corpo gli uſcivano fuori l'inteſtina. Era

il riſtoro del Martire l'orazione, nella quale

riuſcì cotanto efficace, che e li Miniſtri di

vennero ciechi,e'l Proconſole con tutti ſuoi

adorati Dii fù aſſorbito dalla terra, rimaſto

fta tanto ſano il Martire, ricucite miracolo

ſamente le carni, e ritornate ne loro luoghi

le viſcere già pendenti. Accidenti, che non

pur non reſero migliori que Pagani, ch'anzi

vie più infuriandoli rincatenato Cocofate,il

preſentarono al Preſide Maſſimiano, il qua

le toſto ordinò, che foſſe arroſtito su d'una

craticola, ed inaſprite le piaghe con ſenape,

ed aceto. Ricorrendo al razione il Santo

avvenne, ch'egli più non ſentiſſe il martirio,

ed i Miniſtri reſtaſſero inceneriti dalle fiam

me. Rimeſſo perciò egli in un fuoco piu ar

dente, appena orò,che il fuoco seſtinſe.On

de rimenato in prigione nel mentre un lume

diſceſo dal Cielo ricrea il Santo, illuminan

doli Miniſtri cuſtodi del carcere, li porta al

conoſcimento di Criſto. Solo il Preſide quan

to piu cieco, tanto più oſtinato ſi rendeva

ineſorabile, che però all'apparir del nuovo

giorno fe mandamento, che ſi tormentaſſe il

confeſſore di Criſto ribattuto con corde, e

nervi, e mentre ſe ne iva in carozza,o a ren

der grazie al Tempio di Giove, o a ſuppli

carne favori, cadendo giu ſi ſpezzò il collo,

perduta ad un'ora e la vita del corpo,e quel

la dell'anima, con di vantaggio ridurſi in

polvere gl'Idoli, a quali configiva . Onde

per tutto ciò un'immenſa moltitudine di po

polo ſi convertì alla Fede.E nientemeno ſuc

ceduto nell'officio il Preſide Ruffino fe car

cerare il Santo, e finalmente decapitarlo li

25 Luglio del ... Le cui ſagre Reliquie poi

furono traſportate nella Chieſa di S.Dioni

gi in Francia: Tutto queſto lo ſcrive Pietro

de Natale Veſcovo Equilino Catal.SS. lib.6.cap.

i 139. Scrivono ancora di lui Lorenzo Surio

tom.4. l
- ----

-

-

d

-
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tom.4, Mombrit tom. 1. Flos Santt. Spagnuolo.

Theſaur. Conc. tom.2. Beda, Uſuardo, Odone,

Baron.Not ad Martyrolog die 25 Julii.

VI. DI S. FELICE.

Ueſto Martire fu germano fratello di

S.Cocofante, di cui ſopra, e perciò del

la medeſima e patria, e famiglia. Avendo a

dunque inteſo, che la ſpada infedele incru

deliva molto contro il nome Criſtiano nelle

Spagne, ſalito su di una Nave mercanteſca º

velegiò ivi,più egli bramoſo di laſciarvi Cri

ſto, e la ſua Fede, che gli altri di trarne li

uadagni della terra. Abitò col fratello in

i" ona, poi Empuria, indi paſſato nella

Città di Geròda quivi da Ruffino per ordine

di Daciano venne preſo, e coſtretto a render

ragione della ſua credenza, diſſe tanto con

trò del Gentileſimo, che violentò l'Ufficiale

a farlo battere aſpramente, ed indi cacciarlo

in una oſcuriſſima prigione legato ne' piedi,

e nelle mani ſenza cibo alcuno. Tratto poi

da prigione, ed aggravato di nuovi legami,e

catene, venne ſtraſcinato per tutti li ca

pi ſtrade della Città, e la ſera al tardi rime

nato nella prigione . Non gli fu ſcarſo

il Cielo 3 poiche nel più profondo della

notte viſitato dagli Angioli venne reſtitui

to alla primiera bellezza, e ſalute, ma non

già per godere, ma per ritrovarſi più be

ne ſtante a tormenti del giorno avveni

ire. Tratto dunque di carcere ſoggiacque
al martirio, ſcarnificato con uncini, e º

da Terza a Veſpro ſoſpeſo da piedi, finche

ritornato nel carcere rigodè di nuovo la fa

migliarità degli Angioli per tutta quella not

te . Rapportato tutto ciò a Ruffino, ordinò,

che con le mani legate in dietro foſſe gitta

to in mare, come fù ma la potenza dei Cie

lo ſciolti quei legami, e chiamati al ſuo oſ.

ſequio gli Angioli, camminando per quell'

onde, approdò felicemente ne'lidiSdegnan

dolo perciò il Miniſtro, ed itone in rabia, lo

fè ſcorticare, e flagellare ſin'all'oſſa; ſicchè

finalmente reſe al Cielo il ſuo ſpirito, che fu

al primo Agoſto del . . . Giacque il ſuo

corpo ſenza ſepoltura giorni ſette, e poi ſe

pellito li ſette dell'iſteſſo meſe. Scrivono di

ui Zaccaria Lippeloè Cartuſiano tom.3.Vite

SS. ad diem primam Auguſti. Pietro di Nata

li Veſe. Equilino Catal SS. lib. 7. c.9. S.Eulo

gio mem.SS.Gregorio Turonenſe de gloria Mart.

c.92. Vincenzo Specul. lib.13.cap.134., & cap.

153. Ceſar Baron. In Martyrot ad diem 1.Au-,

Auſt. ove anche cita Beda , Uſuardo, Adone,

Prudenza, ed altri. -

VII. DEss. FANZIO, E DEODATA.

Ueſti furono i benavventurati Genito

ri del Santo Confeſſore di Criſto Fan

ta, altri Teodota, ch'è il proprio Greco, re

AL -

) Ginigeum ad diem 31.Aug.

| VIII. DEBB.DOROTEO, ED ARSENIA.

tino, di cui altrove. Altri leggono Deodo

ſo latino Deodata. Furono nativi di Tau

riana, e viene in conſeguenza dalla patria ,

del lorfigliuolo Fantino5 onde reſta ripruo

vato l'Autore Leontino, qual avendo ſtam

ata in Roma l'Immagine di Santa Deodata,

i ſcriſſe a pie, Santa Deodata Martyr Leon

tina, così come Franceſco Maurolico,Orta

vio Cajetano, ed altri Scrittori Siciliani, i

uali portarono amendue queſti Martiri in

º" Furono ſterili per natura,ma l'ora

zioni, l'elemoſine, ed altre ppere pie li reſe

ro fecondi, ritrovandoſi ancora fra le tene

bre dell'Infedeltà i e n ebbero l'avviſo nella

maniera ſeguente.Una notte parve a Fanzio

ritrovarſi inſieme con Deodata al Tribunale

dell'Eterno Padre, il quale ripreſili molto

della loro idolatria, finalmente li condanna

va alle pene eterne 5 ma che il Divino Fi

gliuolo patrocinando la lor cauſa, ſi com

prometteva, che dando loro tempo, e prole,

avverrebbe, che queſta li portaſſe al vero

culto della Divinità. Diſparve la viſione, e

Deodata frà breve concepì, e quindi a ſuo

tempo die alla luce un figliuolo maſchio col

nome di Fantino. Queſti arrivato all'età di

12. anni un giorno uſcito a diporto fuori la

Città, ſe gli preſentò avanti una vaghiſſima

Cerva,la quale facendo moſtra ora di laſciar

ſi prendere, ora di fuggire,portò il giovinet

to in una ſpelonca, da dove uſcito un vene

rando vecchio, l'iſtruſſe nel ſervizio di Dio,

e nella ſua vera Fede, che per tanto ritorna

to a caſa, raccontò il tutto a Genitori, li

quali raccordatiſi del ſonno avuto,ed abbrac

ciata la Fede criſtiana, diſtribuirono il loro

avere a poveri. Così dunque operando die

dero nelle mani della giuſtizia, accuſati co

me Criſtiani, e quindi condotti in Siracuſa ,

al Conſole. Battuti con piombi, e ritrovati

coſtanti, furono ricondotti alla prigione. La

notte loro ſceſe dal Cielo un'Angiolo pieno

di luce, il quale riſtoratili con alimento por

tato dal Cielo, aprì le porte a Fantino, che

andaſſe, ove lo guidaſſe il Signore, ed ani

mò Fanzio, e Deodata al martirio, qual'era

no per finire il giorno ſeguente. Fantino a

dunque ritornò in Tauriana, e li beati Geni

tori, troncate loro le cervici, reſero lo ſpiri

to al Signore. Avvenne queſto martirio ne

gli anni 3o4 li 31. Luglio.

Pietro Equilino Catal. SS. lib. 6. cap. 16o.

Franceſco Maurolico Martirolog. li 31.Luglio.

Giovanni Molano. Martirolog. Filippo Ferra

rio.De Santiis Italis.Ottavio Cajetano Vita SS.

Sicul.tom. 1. fol. 122.Arturo a Monaſterio Sasr.

Osì ſi nominarono i ben'avventurati Ge

nitori di S.Domenica Vergine, e Mar

tire, li quali eſſendo per naſcita della Città

di Tropea, e per profeſſione Criſtiani, cri

ſtianamente congionti in ſanto matrimoniº

do - -
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l donarono fuori alla luce, e del mondo, e º

della Criſtiana Fede la ſudetta Santa. Vivea

no queſte tre ſantiſſime perſone con molta

virtù, e fra di loro, e coloro proſſimi,quan

do uſcito fuori l'ordine dell'Imperador Dio

cleziano, che fu circa l'anno 284., che tutti

coloro, quali profeſſavano la legge di Cri
ſto foſſero denunziati, ſoggiacquero anche

queſti all'imperial editto, onde e denuncia

ti, e catturati furono condotti alla preſenza

del raccordato Imperadore, il quale fiſſo il

ſuo Tribunale nella campagna, non era cru

deltà immaginabile alla mente, e fattibile º

alla mano, qual non eſſercitaſſe contro de'

Santi Martiri.Così dunque recati alla preſen

za dell'Imperadore tutti e trè, e perſuaſi,che

abbandonata la Fede Criſtiana, ſeguiſſero

quella, qual’egli adorava, ma ſenza frutto,

riſoluti o di viver Criſtiani, o di morire ani

moſamente, vennero poſti in prigione, ed

indi con empia crudeltà battuti. Parve all'

Imperadore, ed a ſuoi Miniſtri, ch'almenº

avrebbono potuto guadagnarſi l'animo di

'Domenica, giovanetta di poca età, quando

foſſe tolta dalle braccia de'Genitori, che per

rò laſciata queſta nelle carceri, e trattine º

fuori Doroteo, ed Arſenia vennero mandati

in bando nella Meſopotamia di là dall'Eu

frate.Ora ſeguiamo queſti Santi nel lor cam

mino, già che ſarà tempo far ritorno poi a

Domenica. Quanto queſti patito aveſſero in

quel viaggio, non è facilcoſa il riferirlo:co

sì quanto aveſſero ſoſtenuto di male,arriva

ti furono in quel luogo penoſo, non aven

done Scrittore di quel tempo, qual' aveſſe º

potuto regiſtrarlo. Un ſol penſiero gli afflig

geva, ed era, ſe la figliuola atterrita da tor
menti aveſſe fatto divorzio dalla criſtiana

Fede; ma pur ſi conſolavano riflettendo al

la coſtanza dimoſtrata da quella, nel mentre

furono inſieme 5 Che però con molte lagri

me, digiuni, ed altre penitenze, ne ſupplica

vano la Divina Clemenza. Finalmente qua

ſi logorati da patimenti reſero lo ſpiritº al

lor Creatore poco dopo, arrivarono all'Eu

rate, cioè li 23 Novembre del 285 Martiri,

ſe non di ferro,o di fuoco,almeno di battitu

re, e di noioſi patimenti,teſtimonianze fede

li della loro criſtiana coſtanza.

Paolo Gualtiero Martiri di Calab.c.I 6.

Ix. Di scirIACO MARTIRE.

Ien raccordato queſto Santo Martire »

V da Paolo Gualtieri, il quale aggiugne,

ch'ei foſſe ſtato Cittadino di Gierace, e che

rtanto detta Città per qualche tempo ne

foſſe ſtata detta S. Ciriaco; nè altro rappor

ta, o della naſcita, o del martirio, e della

morte di lui 5 Rimarrà adunque il tutto vivo

negli occhi di Dio, giuſtiſſimo retributore

demeriti de'Santi. Paolo Gualtiero Martiri di

Calabria c.19.

X DE SS. MARTIRI FLORENTINO,

E FLAVIANO. . .

Pºi intendere la Vita di queſti Santi Mar

tiri ſarrbbe d'uopo deſcrivere prima ,

quella di S. Modeſtino Veſcovo, e Martire;

maperche non è mio diſegno ſcrivere qui,

che de noſtri, ſolo baſterà di quello ſapere,

che S. Modeſtino fu e Cittadino, e Veſcovo

della Città di Antiochia,dalla quale per divi

no mandamento paſſato in Italia, la prima ,

Città, che quivi preſe fù quella di Locri,og

idì Gierace. Entrato dunque il Santo Pre

ato nella ſudetta Città, venne accolto con

ogni amorevolezza da quei Popoli, de quali

ancora, così volendo il Cielo , inteſe il lin

uaggio 5 onde gli venne facile il predicar

oro l'Evangelio con maraviglioſo acquiſto

d'infinite anime,quali reſei" con l'ac

i" ſalutevoli del ſagro batteſimo. Fra que

i furono Florentino, e Flaviano, quali a

vendo conoſciuto di tutta bontà, ordinatigli

uegli Preti, e queſti Diacono, ſe li ſcelſe

uoi compagni nella predicazione dell'Evan

gelio, e nell'amminiſtrazione de Santi Sagra

menti. Autenticava Iddio le parole del San

to con la moltitudine de'miracoli, del gran
numerO de quali fùi" , quando eſſendo

morto ad un'uomo illuſtre, e Principale per

nome Anaſtaſio l'unico figliuolo, egli col

richiamarlo da morte a vita, richiamò dalla

morte dell'Idolatria alla vita della Fede Cri

ſtiana tutta la Famiglia d'Anaſtaſio, e molti

altri ancora. Motivo,che mettendo la penna!

in pugno a Probo Prefetto della Sicilia, e

della Calabria, rapportò il tutto all'Impera

dor Maſſimiano, ammonendolo,che ſe toſto

non aveſſe poſto il dovuto rimedio, tutta la

Città, e Provincia inſieme ſi ſarebbono reſe i

criſtiane. Providde l'Imperadore,ordinando,

che tutti e tre Modeſtino, Florentino,e Fla

viano foſſero condotti alla ſua preſenza, e

tanto venne eſeguito con ogni ſpeditezza » .

Non mancò il Tiranno di perſuaderli la ri

nunzia di Criſto,e l'abbraccio di Giove, e d'

altri Idoli, con giurata promeſſa di molte

grandezze,ma la riſpoſta de Santi fu,ch'egli

| no altre grandezze non ſoſpiravano,che d'eſº

ſere Servi del Crocefiſſo 5 Non per queſto

diffidò il Tiranno 5 ma ſperanzoſo d'ottener

col tempo ciò, che ſulle prime gli veniva ,

negato, ordinò, che foſſero condotti al ſa

grò Tempio di Giove, la veduta del quale

tutta in oro piantaſſe ne'loro cuori la ſua re

ligione. L'avvenimento fu diverſo dal ſuo

penſiero 5 perche' entrati i glorioſi Martiri

dentro le ſagrileghe ſoglie, e poſtiſi a ginoc

chioſcoverto in orazione, rovinò la ſtatua,

fatta in pezzi, quali cambiatiſi in velenoſe

ceneri, ne mandarono fuori un moſtruoſo

Dragone. Dragone, che non pure atterriva

con la viſta, ma sbranava codenti molti di

ſtra

quei Idolatri, de'quali i ſopravanzati pro
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tria a piedi de Santi, li ſupplicavano della

vita, con offerta della loro ci iſtiana creden

za. Se ne contentarono gli altri; onde Modc

ſtino comandando ai piagone, che non pur

ſi arreſtaſſe dal danno, uniche partiſſe,venne

| toſio ubbidito dalla beſtia, e dagl'Idolatri

conſolato coloro batteſimi. Intanto il Tiran

no veggendo eſſere maggiori le perdite, che

gli acquiſti della ſua Religione, ſi acceſe tut

to di ſdegno; ed ordinò, che ſpogliati ignu

di i Martiri foſſero veſtiti con veſti di rame

infuocato 5 ma nulla nocendo loro il fiero

tormento, riordinò,che poſti veniſſero den

tro una caldaia bollente di olio, pece,reſina,

ed altre miſture di fuoco 5 nè pur quivi pa

tendo leſione alcuna, furono rimenati dentro

un'oſcuriſſima prigione3accioche ſi riſolveſ

ſe altro più crudele martirio. Altro però ne

riſolſe il Cielo, e fù, che mandato loro den

tro le carceri l'Arcangiolo S. Michele, ne li

traſſe al di fuori, e condottili nel lido del vi

cino mare, l'imbarcò in un miracoloſo le

gno, e li conduſſe nella campagna in un luo

go detto Pretorio, oggidì Preturo,non mol

l

s

f

lto diſtante dalla Gittà d'Avellina a piedi del

Sagro Monte, detto Mionte Vergine, con ſi

gnifica loro, che Iddio l'avea preſervati da

quei tormenti, perche attendeſſero al frutto

dell'anime. Tanto ſignificò il glorioſo Ar

cangiolo,e tanto eſſeguirono gl'invitti Cam

ſpioni della criſtiana Fede predicando da per

tutto il Sagro Evangelio, e battezzando infi

niti Idolatri, accetti a popoli, accetti al Cie

lo, il quale dopo tante ottenute vittorie li

chiamò l'un dopo l'altro, ma tutti trè intorno

al 295. alle corone della gloria Martiri,non

perche morti ſotto al torchio detormenti 5

ma perche ſotto qnello lungamente tenuti, a

ſomiglianza di S. Giovanni Evangeliſta, di

S. T ecla, di S. Felice di Nola, e di altri de

cantati per Martiri dalla Chieſa, ſolo perche

in varie maniere tormentati. Giacquero ſe

pelliti i loro corpi in luogo oneſto fino al

regnare dell'Imperador Coſtantino, da dove

poi vennero trasferiti in un ſagro Tempio

già conſagrato a Mercurio preſſo Mercuglia

no, ma poi dedicato a loro glorioſi nomi 5 e

pur queſto rovinato da Saraceni circa il 9545

da quivi diſſepelliti ſotto al regnare di Gu

glielmo il Buono Normanno,vennero ricon

dotti nella Chieſa Maggiore della medeſima

Terra, ove di preſente ſi adorano con tito

lo di Protettori, celebrandoſene la feſta con

molta pompa a 14. Febrajo.

Leggenda antiqua M.S.de eoru:n vita. Paolo

f Reggio Catalde SS. del Regno. Davide Romeo

De Santi del Regno. Filippo Ferrari de SS.Ita

lian. a 14. Febrajo, e Io.Giugno. D. Giacomo

Giordano,Croniche di Monte Vergine lib.1.c 14.

XI. DESS. DANIELE, E COMPAGNI.

N On così toſto il Serafico Patriarca pian

N tò nell'Umbria Ordine de Frati Mi

nori, che diramandoſi con incredibile,e pre

ſtezza, e vigoria nella Calabria, produſſe a

proporzione e fiori, e i lutti: Eccone per

adeſſo ſette Danielio laianelli nobile da

Belvedere, Samuele, Angiolo,Ugolino,Leo

ne, Donnolo, e Nicolò, quegil Miniſtro, e

queſti ſudditi 5 ma tutti deceli del timor di

Dio, riſolſero di recare o la Fede all'infe

delta, o la morte a loro medeſimi. Ottenuta

dunque la dovuta facoltà da trat'Elia e

nerai Miniſtro dell Ordine, partirono da

Caſtrovillare, ov'abitavano, e pattati in Bel

vedere, da quindi ſciolſero alla volta dell'

Africa. Ma prima di partire volle il Cielo

autenticare con ſingoia umiracolo, quanto

gli graditie quell'impreſa; Conciolliache vo

Iendo quel Nocchiero provederſi d'acqua, e

non avendola vicina, diſegnava mandar al

trove.Nò,diſſe il B. Padre, non rechiamo im

edimento al viaggio, ſcavate qui (additan

do un luogo a caito la rive del mare), che

la ritrovarcte. Ubbidi l altro, e ritrovata l'

acqua,non pur P.ovidde in quel viaggio, ma

cangiata in Fonte Perenne, oggi giorno la

dura col nome d'Acqua di S.Laniele. Arri

vati dunque i Santi Martiri nell'Africa,e fat

to capo alla Città di Ceuta, furono ricevuti

in un vicolo fuori le mura da alcuni Cri

ſtiani, da dove, dopo un lungo apparecchio

frà orazioni, e digiuni, ſparſo il capo di ce

nere ( argomento aſſai nobile del vivo in

cendio ardeva ne'cuori) in giorno di Saba

to, per aver propizia la protezzione della

Vergine, entrati nella Città, cominciarono

a predicar l'Evangelo a quei Barbari glorifi

carono Criſto, e la ſua ſanta Legge,ingiuria

rono Maumetto, e'l ſuo Alcorano.

A voci tanto inaſpettate commoſſi a ſde

gno quegl'Idolatri, lor furono addoſſo, e

fortemente legati li conduſſero alla preſen

za dei Re. Egli anche dalle furie agitato, fat

ti prima lor toſare i capi, ordinò fuſſero bat

tuti fin al ſangue, bene vero, che compatiti

come pazzi, furono poſti in catena lo ſpazio

di giorni otto. Non mancarono tra queſto

mentre alcuni miniſtri dell'Infedeltà di per

ſuader loro con le buone, che abbandonata

la legge di Criſto, ſeguiſſero l'altra dell'Al

corano, ma indarno, reſtando apertamente º

convinti dalle ragioni de Franceſcani. E però

vennero dati nel potere d'un Giudice, per

nome Arbaldo, affine, che laſciandoſi li di

ſcorſi, ſi veniſſe all'opra, o per premiarli per

fidi, o per caſtigarli oſtinati. L'uno, e l'altro

di queſto partito ſuperò la coſtanza de Mar

tiri 5 e pertanto contro di loro venne fulmi

nata ſentenza di morte. Sentenza anzi di vi

ta, e perciò tutti alzate le mani all'insù, ne

ringraziarono benefattore il Cielo. Il Re

ſperando col tempo alcun guadagno,ſoſpeſº

la ſentenza, cd alla fine avvedutoſi di perde

re il tempo, crqinò l'eſecuzione della de

cretata morte, e cominciando dal Santo Pa

dre Daniello, gli fe tutti uccidere li 12. Ot

º tobre

X

-
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ſe, e Minoritano, il Martirologio de France

ſcani, Lorenzo Surio, Ceſare Baronio, Gio

vanni Molano, Luca Vadingo, Paolo Gual

tiero, ed altri. Avvegna che poi S.Antonino,

Marco di Lisbona, ridolfo Toſſignani,Ma

riano, e qualch'altro rimettano queſto mar

tirio all'anno 1227 , i martirizzati corpi ri

bati da Mercadanti Genoveſi, e Piſani, l'eb
- be il Rè di Portogallo, condotti in Lisbona

con gran pompa, ove opiando un'infinità di

miracoli, furono da Papa Leone dichiarati

nel numero de Martiri, e la Religion de Mi

nori ne ordinò l'ufficio li 13. Ottobre, nºn

potendolo ſolennizzare li 12, giorno della

lor morte, per il riſcontro con l'ottava del

Serafico Patriarca, Ma oggidì li Beati Corpi

di S. Daniello, e di S.Angiolo ripoſano in

Belvedere, mandativi dal Cardinal d'Ara

OI1 t.

8 XII. DEL B. ELIA CAVALIERO

- Uglielmo Malaterra (a) lo chiamò Car

tomenſe, e v'è ancora chi lo ſcrive º

Canotenſe, ma e gli uni, e gli altri, con cr

rore, volendoſi anzi dire Crotonenſe,perche

da Corione Città di Calabria, dice Ottavio

r

a lib. 2.

a 36

si Castano (!) li Elia di ſangue illuſtre,onde

; or. vù è l titolo di Cavaliere, e meritevole

a e lo ſtato compagno di Giorda
no, i giallo del Col e Rogierº Combat

tela è in ue in Sicilia contrº deSaraceni,

| - ed avendo rotto l'eticrcito di ignaviro , e di

l lettennaio valorgi1 condottieri di quelli,

! pei che portato ial caldo della vittoria, oltre

º isorſe fi nemici lontano da ſuoi, reſtò in

d le petere. itallegrò li ſconfitti Capitani la
º

i paeſi, del Cavaliere, e tentandone la fede,
il ritrovarono Eroe non meno nell'armi,che

'f nella Religione; onde perſuaſi non poter

i vincere la ſua coſtanza, per non rimanere

altre volte vinti dal ſuo valore, crudelmen

te l'ucciſero l'anno 1o82 : Oltre i raccordati

Scrittori, parlano di lui Agoſtino Inveges

ai" (c), Paolo Gualtiero(d), cd altri,

p,27e -

e,i" Fr. XIII. DEL B. GIOVANNI,

- On ſi sà la Patria di queſto B. Martire,

e ſolo ſi nota con il nome della Nazio

Franceſcano, e per virtù, e zelo eminentiſſi

mo. Inſieme con altri del medeſimo Ordine

andò con Frà Giovanni Sagaro Spagnuolº,

deſtinato da Papa Siſto IV. Ambaſciadore al

Prete Janni. Arrivata la nobil compagnia al

Cairo, e quivi infermatoſi il Legato Spa

gnuolo, e perciò fatto ritorno in Italia, gli

fu ſoſtituito Giovanni il noſtro Paſsò dun

que egli, capo degli altri nell'Etiopia,cd a

capo di meſi undeci arrivò alla Città Metro

oli, ove ritrovato quel Rè già morto, ed il

Regno in tumulti per la creazione del ſuc

– Tr
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tobre del 1221. Così li l:reviari Braccaren

ne, cioè Calabreſe. Fù egli per profeſſione

XV. DI DUE ANONIMI FRATI MI

qualunque veniſſe eletto, non erano a lui

drizzate le lettere pontificie. Nel viaggio in

contratoſi in alcuni di quei Barbari, e da

queſti richieſto di quella foggia di veſtire,

qual foſſe la ſua nazione, e ch'egli ſi voleſſe

i" quelle contrade riſpoſe,ch egli era Ita

tano, Religioſo dell'Ordine de'Frati Mino

ri, e che ritornava dal Prete Janni, Legato

dell'Appoſtolica Sedia, anzi di Criſto croce

ſiſio, per portare a quei Regni la luce del

Vangelo, al quale pur eſſortava loro medeſi

mi, ſe voleanº dopo la morte goder di Dio.

diſpiacque agli Empi la propoſta, onde ſa

liti in colera barbaramente l'ucciſero a 13.

Gennaro. Sorgono quì due divari tra Scrit

tori, l'uno per il luogo del martirio, e l'altro º ºm, p.

per il tempo; per queſto Boſſio (a), e Gual- ";

tiero (b) lo rimettono all'anno 432, Marco ſi

da Lisbona (c), e'l Martirologio Franceſca-"
no (d) all'83. Per quello poi Salazaro (e) ne e, c on.

dignidairo e Boio Geroſoli "Cron.

SUO COMPAGNO. ii"

-

-

L B.Arcangiolo fu nativo da Longobardi

Caſtello vicino l'Amantea 5 ed il io

compagno, Gualtieri lo ſtima,che foſſe Pie

tro Bonis, volgarmente Buono da Stilo, a

mendue Religioſi Minimi Furono compagni

del lor Santo Patriarca, allorchè ci paſsò in

Francia: Avvenne dunque, che viaggiando

per quelle parti, veſtiti da ſecolari, per is

fuggire le inſidie degli Eretici, quali infeſta

vano quel Regno, siccoppiarono con alcuni

di queſti, e venutoſi a ragionamento del Pa

pa, e della Chieſa Romana,i Religioſi preſe
ro a difendere la ſovranità dell'uno, e dell'

altra così, che toſto, ſi accorſero gli Eretici,

che foſſero Cattolici, onde gli ſcaricarono

addoſſo molte baſtonate, accompagnate da
mille ingiurioſe parole. Non s'avvilirono gl'

infervorati Religioſi; nè perciò ſi arreſtaro

no dalla difeſa del Primato Romano; onde

gli altri portati da beſtialiſſimo furore,e per

caſtigarli, com'eſſi diceano, a proporzione

del delitto, loro ſcaricarono in bocca alcuni a Annal.

archibuggi, nel" tormento ſpirarono l'a-: º "

nima per mandarla al Cielo. avellano di 5"

queſti BB. Martiri Fra Triſtano (a), Fra Lu- mi

ca Montoya (b), Fra Santoroi" tutti " “

e tre dell'Ordine de'Minimi, Gabriele Bar- : liti 3 º

rio (d), e Fra Girolamo Marafioti (e), Fran-l.i."

ceſcano , e del ſecolo Paolo Gualtieri (f),

l'Autore del Teatro (g), ed altri.

NIMI, E COMPAGNI,

Eleggiando da Calabria in Sicilia una
v Barca piena di gente, f -

a a “ . . 1. , fra quali erano

due Frati Minimi, diedero in" di certi

Turchi, quali non paghi d'aver loro tolto la

ceſſore, riſolſe di ritornarſene concioſias he libertà, cercarono ancora di torli Criſto,e la

ſua
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6 vit. di

S.France

b lib. I

cap.56a

c vita di

S.Franceſ,

lib, Massaas

ſua legge Propoſta tanta malamente ricevu
ta da tutti, ſingolarmente da Religioſi , che

dimenticati d'eſſer prigionieri, riſpoſero con

libertà criſtiana,che ſaranno prima a perder

la vita,tagliati in pezzi,che quella Fede, nel

la quale erano e nati, e viſſuti Così dunque

proteſtando gli uni, e non conſentendo gli

altri, cioè i Turchi, quali per tutto conto li

volevano Maumettani, ſi venne al ferro;on

de barbaramente ſcannati, furono buttati in

mare li 3o.Maggio circa li 1525.

Ačia Capituli Generalis Fratrum Minimo

rum de anno 1529.c.16 Paalo Gualt.lib. 1, c.59,

XVI. DI NICOLO' PICARDO.

Lº notte medeſima, nella quale nacque »

S.Franceſco Patriarca de Minimi, ven

ne alla luce da altiſſimo lignaggio Nicolò

Picardo 5 cosi onorando la medeſima Città

di Paola Franceſco Confeſſore, e Nicolò

Martire. Lo notano Monſignor Paolo Reg

gio(a), Paolo Gualtiero (b), ed lſidoro To

ſcano (c). Venuto intanto Nicolò agli anni

ſi applicò alla milizia, nella quale riuſcendo

valoroſo, il Rè Ferdinando lo fe Capitan di

cavalli della ſua guardia paſsò poi Capitan

di cavalli con Alfonſo Duca di Calabria ,

nelle guerre d'Otranto aſſediato dal Turco.

Non erano nè ſenza ſangue nemico, nè ſen

za gloria e fua, e de'ſuoi le ſpeſſe ſcaramuc -

cie, che contro di quelli, quaſi ogni dì egli

ſortiva; onde mezzo confuſi non ſapevano,

come di averlo nelle mani vivo, o levarſelo

da dietro le ſpalle, morto. Ordinò pertanto

Agmet General de Turchi, che contro di lui

ſingolarmente ſi drizzaſſero, qualunque elle

no ſi foſſero, le offeſe. Scavata dunque una

ran foſſa, e covertala d'inſidioſe frondi, il

dì ſeguente vel portarono i perfidi, fingen

do pauroſa la fuga; onde cadutovi incauto,

l'ebbero vivo nelle mani.Che non fecero gli

empi, ora con promeſſe, ora con minaccie »

per guadagnarlo a Maometto?Ma egli ſaldo

à Criſto, per amor di cui avea intrapreſo il

combattere, rifiutando ogni offerta, e ſpreg

i" ognii" minaccia, fu perciò

entenziato alla morte, qual incontrò a giº

nocchio piegato, con occhio alzato al Cie

lo, e con la bocca ſempre ripetendo la con

feſſion della Fede, unica, e ſola cagione del

ſuo morire. Così moriva Nicolò in Otranto,

e così vedeva di Paola S.Franceſco, onde to

ſto il publicò Martire nella Chieſa, e glo

rioſo nel Cielo. - - -

XVI, DI CAMILLO COSTANZO.

L A Vita di queſto Martire, come anche a

- del ſeguente furono deſcritte dal P. Da

niele Bartoli; onde a me non reſta altro tra

vaglio,che di traſcriverne quì la ſoſtanza,ri

mettendo al medeſimo Scrittore chiunque a

-"Provincie del Giappone nella qua

trè, o quattro. Furono ſua induſtriali primi

i ſemi della Fede nelle Terre famoſe del Giez

Dalla Famiglia de Coſtanzi onorevole nella

Bovalina nacque Camillo, dove ſpeſa parte

d'età alle lettere umane, ed alla pietà, paſsò

in Napoli allo ſtudio delle leggi civili. Abi

tavano in Napoli alcuni ſuoi Compatrioti,

ma diſſoluti,li quali veggendo la vita imma

colata del Giovane, riſolſero cambiarlo in

un di loro. Accordata dunque una giovane »

donna bella, ma laſciva, mentre Camillo ſo

litario una ſera di Carnovale attendeva alli

ſuoi ſtudi, introduſſero quella nelle ſue ſtan

ze, e'l fecero pregare, a laſciarla in un can

toncino della camera, per non capitarla ma

le quella notte. Ma egli avvertito del tiro,

ſenza dir altro, ſe la cavò d'avanti 5 Indi ab

bracciatoſi con un Crocefiſſo, mentre lo rin

raziava della vittoria ottenuta, gli entrò il

" ſgridandolo, perche non ſia ſtato

più corteſe alla meſchina, a cui egli altra

riſpoſta non diede, che due ſchiaffi. Preveg

gendo però il caſto Giovane, che quella non

doveſſe eſſere l'ultima volta, occaſione al

recipizio, toſto entrò nella Compagnia, eſ

i" d'anni 2o, ed il trenteſimo di ſua vi

ta venne deſtinato alle Miſſioni della Chi

na, da lui medeſimo con ardentiſſime brame

richieſta. -

Partì dunque d'Italia per Goa il 16o2. , e

da Goa per Malacha, e Macao, ove arrivò

l'anno 16o4, e nel mentre credeva mettere

in terra ferma nella China ſi trovò attra

verſata la ſtrada da Portogheſi, riſoluti di

non permettere ad Italiani il paſſaggio in

quei Regni. Gli convenne dunque oltrepaſ

ſare nel Giappone: nè pur quivi ebbe facile!

l'entrata, impeditagli da una fiera tempeſta,

la quale fu vicina a mandar al fondo tutte le

Navi. Avviliti tutti, anche li Marinari, Ca

millo ſolo fù coſtante, tanto che non pur gli

animò per la ſalute del corpo, ma e vie più

all'altra dell'anima,riportando da tutti i Cri

ſtiani la compunzione del cuore, ed alcuni

Idolatri la converſione d'un Cineſe. Appro

dò dunque in Naganſachi li 17. Agoſto del

16o5. dove fermatoſi un anno per apprender

la lingua; da quindi paſsò nel Regno di Bu

gea, e da queſto in Sacai, l'una delle quattro

º

e in meno di ſei anni fe acquiſto di 8oo.ani

me così ferme, che in una fieriſſima per

ſecuzione, qual ſeguì,appena ne vacillarono i

zo, ſeminatevi l'anno 1613., ſe non di ſua

mano, almeno di ſuo conſiglio, e l'occaſione i

fu, che dovendo paſſar ivi a ſervir di Medi

co un Criſtiano ſuo diſcepolo,egli l'ammae

ſtrò d'accoppiar inſieme la cura de corpi ,

con gli antidoti, e quella dell'anime col bat- i

teſimo, di cui gli die la forma. Ubbidì il

Criſtiano medico, e trovata la diſpoſizione

| in quei Idolatri,poſe in opra quanto dal Pa

dre gli era ſtato comeſſo,che pur anche ſov

vente conſigliò per lettere, onde vi ſi fondò -.vorrà leggerla e più diſteſa, e più eloquente.
Ti
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la Miſſione, alla quale pºi venº deſtinato a
P. Girolamo de Angelis.Sorta la perſecuzio

ne del 16 14 , e con ella lo sbandimento de

PP., fe Camillo ritorno inMacao,dove non
perdendo tempo ºp licò l'animº alla COm

poſitura di quei libri,de quali il dirà altrove.

i anno 162 i apertoſi di nuovº ilGlappone

f,no de PP di ritorno, e ventrò da ſol

dato per isfuggirla conoſcenza.Che poi co

, ſciuto, veie deſtinato in Fudoſanº, Poi
in Caratz 1 nel Regno di Fogº Lo cercaro

che altre Iſole, quali ſon mºltº in quel Re

gno, alle quali ſi tragittava di notte con tan

io profitto di quell'anime, e con tal amore º

di quei Popoli, che volgarmente ſe ne chia

nava il Paitore. Gli avvenne in queſtº mº

i un caſo, che ben dimoſtrò lanto fotº

un boſco vicino, e dal vento P9º nelle º

caſe, ov'egli abitava', arſere ſenza riparo,

arrivato alla ſua camera, a tempº ººgº:
rava, ſi riſtette, ſenza offenderlo, tutto che

quella ſi foſſe di legname ſecco. Ma quello

nonardimentò il fuoco, l'ardimenº la ual

vagità umana quandº ſolº l'altra fieriſſima

perſecuzione, gli sºnº ritirarſi in Tau

i fama nell'Iſola d'Iſchitzuchi, ricººº

in caſa di un uomo da bene,a cui cººº"

io in faccia, profetizò il martirio Da

quindi dopº l'avervi travagliato tre meſi

paſso in Naſcima, Iſoletta vicina, e di là

a iſola Vaumazza, ove fatto Pigºnº ' fu

ricondotto ad Iſchi zuchi, e di là nºndº
con altri ſuoi compagni Catechiſti alle car

, d Firando. Poſto all'eſame, ed inº:
rogato, chi egli ſi foſſe, e come ſi chiamaſ

gnia, e per noiº Camillo Coſtanzº 5 Sog
grontogli, a qualiine cia paſſato nel Giap

pone, non diſſe altrº, ma offerì loro un A

bere

a Principi in regiudizio della fede , non

l'ordina a la ſua legge, all'udir di ciò,alza

foſi un grido, ch'egli era degnº dellº "
te, gli venne gittato in colio un capeſtro.

Allora Camillº fatto nel volto ſereno,mol

ſiane ri -

Giudice, che quello era deſiderio di Pazzi
Anzi che no, replicò il Martire 5 E lº farò

!, volentieri, allorche mi vedrò o ardsº
b crocefiggere. E di fatto lo moſtrò con la

ſperienza Concioia hs uºiº ! ordine dal

la Corte di Jando, che foſſe dato ad ardere,

egli lo ricevè cºn allegrezza incredibile -

Tratto dunque fuori di carcere, e condot

to a Ferando, die fondo a Nanſiazashiº:

o deſtinato al ſuo glorioſo martirio, fuºri

f" sù le rive del Mare , dirimpetto a

quella, dove piantata una colonna di legna,

con all'intorno una cataſta chiuſa,con den

r r

no quei di Firando e l'ottennero, cosi an

caro al Cielo, poiche attaccatoſi il fuoco in

ſe, riſpoſe ch'era Sacerdote della Compa

pologia ſcritta a penna. Gli fu replicato 2

i" non ubbidiſſe gli ordini di Xangºn

Signor del Giappone, riſpoſe: Che l'ubbidir

ti anni ſono, diſſe, ch hò bramato queſto, -

ringraziato Iddio: E dicendogli un

no una ſiepe di Dambi incraticolati, ebbe

all'intorno una gran moltitudine d'Idola

tri, e Criſtiani, con anche molti Eretici, In

gleſi, e di Olanda. Or il Sant'uomo inviato

ſi alla cataſta fe quei pochi paſſi, che pur

eran cento, con tanta velocità, che chi i

avea praticato confeſsò non aver mai, co

me all'ora camminato di così buon paſſo,

Sull'entrar del cerchio fermatoſi, diſſe ad

alta voce, Io ſon Camillo Coſtanzo Italia

no, della Compagnia di Giesù - Dopo en

trato nella cataſta, ritto in piè al palo ſi die

a legarſi, e venne legato con funi di canne

peſte, ritorte, e ſmaltite di fango, perche º
per più tempo regeſſero al tormento del

fuoco. Allora egli rivoltatoſi là ov era piu

numeroſa la gente, proteſtò, che la cagion

del ſuo morire ſol era la predicazion del

Vangelo. Indi fattoſi da quelle parole di San

Matteo: Nolite timere eos, qui occidunt cor

pus, animam autem non poſſunt occidere. Di

ſcorſe alla Giapponeſe dell'immortalità del

l anima,e dell'eternità o felice, o diſavven

turara. Diſſe fin che volle, ed allorche ſi

tacque, li Miniſtri poſero il fuoco. Ripigliò

di nuovo il diſcorſo, dicendo: Intenda ogni

l'anima, che la legge di Criſto, tutte le ſet

te de'Bonzi ſon falſe, dalle quali ſi precipita

a rompicollo all'inferno;Ed intanto le fiam

me alzateſi in alto il ricuoprirono così, che

ſolo ſe ne udiva la voce, ma robuſta, come

ſe foſſe in un pulpito. Riſchiarato il fumo,

fu veduto con gli occhi al Cielo immobi

le, e con volto ſereniſſimo 5 ſi tacque ut

pezzo,e poi ripigliando le voci preſe a can

tare il Laudate Dominum omnes gentes, qual

finito ſi ritacque. Tutti lo credevano mor

to, ma egli alzate le voci continuò la pre

dicazione con dicitura trà latina,e Giappo

neſe,e poi cd voce piu alta a fraſe ſoloGiaP:

poneſe trè volte, diſſe: oh Bene, o piacere!

Molti credevano da ciò, ch'egli non ſentiſſe

il tormento, il vero ſi fu,che le fiamme fat

tutto. Era veſtito a nero, conforme all'uſo

della Compagnia, e nientemeno comparve

candido come neve, indi per il cocimento

del fuoco bronzino, e annerito. Già ſi cre

deva morto, ma egli mettendo alte le grida

diſſe in voce, che fu ſentito da tutti,Santius,

qual replicata fino alla quinta volta, chinò

il capo, e ſpirò l'anima, li 15 Settembre del

1622., avendo d'anni 15, nelle Miſſioni del
Giappone, 3o. nella Compagnia, e 54. nell'

età.il ſuo corpo fu portato a perderſi in una

porrente di miare, nè mai ritrovato, avven

ache a molta diligenza richieſto. Scrivono

ai lui Lettere annovali del Giappone 1622.

Antonio Franceſco Cardim, Elog. Japoniº,

Compagnia m.s. Garcia Garcel. Relazione del

ian 16.2. Gio: Euſebio Nerimbergh, Vita del

P. Marcello Franceſco Maſtrillo cap.ult., 3 º

Viris

uno, che non vi è altro mezzo per ſalvarl

te piu vicine crebbero sì, che l'involſero |

Teatro Japonenſis Conſtantia . Menologio della l
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yiris illiſt.Soc. Jeſu tom.4. Bartolomeo Guerre

ro Corona Luſitanica par.4. cap.47.Paolo Gual

tero Leggendario de Santi di Calabria lib. I.

cap.84. L'Autore della Breve Relazione 1624.

Filippo d'Oltreman, Pedagog.i. par.2.

cap.23. verſ.1. hiſtor.n.2. Giacomo Damiano,

synopſis Soc. Jeſu lib.6 c.12.Giovanni Rho,Va

ria: Virtutum hiſtoria lib.I. c. 9. Filippo Ala

gambe Mortes illuſtres p. 2. Daniele Bartoli

Aſia.

XVII. DI PIETRO PAOLO NAVARRO.

Aino Terra della Calabria ſuperiore fù

L la Patria felice di queſto glorioſo Eroe

della Fede. Nacque egli il Decembre del

156o. Nel 78. fù ricevuto alla Compagnia

dal P.Claudio Acquaviva Provincial di Na

poli, e dal medeſimo, divenuto Generale,

deſtinato al Giappone. Partito d'Italia arri

vò in Lisbona, indi a Goa,e di là a capo di

trè meſi in Macao,dove trattenutoſi per un'

anno aſpettando l'imbarco per il Giappone,

l'ebbe finalmente ſulla nave di Capitan Do

men co Mantero, approdato non in Nanga

ſachi conforme al coſtume, ma in Firando.

Erano l'Iſole all'intorno delle maggiori pie

ne di Criſtianità; onde veggendo la nave

corſero da molte parti con barchette per vº

dere ſe vi foſſero de'PP., ed inteſo, che sì,

ſi affollarono in lunghe proceſſioni a ricº:

verli,come Angioli mandati dal Cielo;ſe gli

gittarono a terra per riceverne la benedizio

ne, lo portarono in iſpalla con gara di giu

bilo,e di allegrezza,ed egli ne piangeva per

tenerezza, parendogli d'aver ritrovata la

primiera Chieſa.Ma non intendendo l'idio

ma Giapponeſe, vi ſi applicò con tal fatica,

che divenne la miglior lingua de'Foraſtieri

in tutto il Giappone, ſicchè potè comporre

molti libri in queſto idioma, ed altri ve ne

" compoſti in altre favelle. Anche

nel modo del vivere, ne geſti, e nelle ceri

monie, tanto ſi trasformò nel Giapponeſi,

che pareva uomo nato fra quelli. Non toc

cò latte, o cacio, perch'eglino l'abborriva

no: non usò in camera ſcanni da ſedere, o

ſeggiole, perch'eſſi non l'uſavano, e ſi ſede

va appunto come loro sù d'una ſtoia, con

incrocciare le gambe 5 onde accommunatoſi

al lor coſtume ne guadagnò la benevoglien

za così, che l'amavano qual parente,e lo ſti

mavano qual Padre . Cinque meſi impiegò

nell'acquiſto della lingua, ed all'entrar del

1586 uſcì la prima volta ad operare. Non

| ſcorſe gran paeſe, perche dove mettea il piè

ſapeva renderſi utile a Fedeli, e non ingrato

agl'Idolatri; onde non mutò luogo, ſe non

fugato dalla perſecuzione. Così dunque da

Jo, il migliore de'quattro Regni, quali ſi rac

chiudono nel Sircocù, º nel quale in ſei meſi

avea gittate le fondamenta dell'una delle più

numeroſe Criſtianità del Giappone, lo co

ſtrinſe a partirne l'anno 1587 la perſecuzione

di Taicoſama,eonfinandolo a Nangaſachi.Sei

anni travagliò ne Regni di Negatò, e di Su

vu:Venti in Bungo;indi deſtinato Preſidente

ſopra tutte le Miſſioni d'Arima quivi incon

trò la morte. Quanto egli abbia patito fin

qui, quanto operato per ſervizio di Dio,

quanta gente e per numero molta,e per qua

lità Principeſca, abbia portato alla Fede,

come ſarebbe impoſſibile farne minuto rac

conto, così ho voluto tralaſciarlo, reſtrin

gendomi ſolo agli anni otto,ed ultimi di ſua

vita, de quali abbiamo qualche lume di piu:

Da che poſe il piè appreſſo Daifuſamo, e º

Xangun ſempre gli convenne andar trave

ſtito da povero,o agricoltore, o boſcajuolo,

o famiglio. Ne viaggi, cercando anime per

Caſtella lo più" volte ſulle cime de'

Monti, e frammezzo ad orridiſſime monta

gne, camminò ſempre a piè, ora guazzando

fiumi, rapidi per il corſo, ed intollerabi

per il ghiaccio:ora camminando ſtrade,qua

ſi tutte chiuſe dalle nevi,c per lo più di not

te; peroche di giorno gli biſognava ſtarna

ſcoſto.Conta egli di ſe medeſimo d'aver paſ

ſate dodici, e quindici miglia di montagne º

sì pauroſe a vedere per i tanti precipizi,

che poi nel ricordarſene ſi raccapricciava ,

tutto, e nel fin della vita mancatogli il vi

gor dell'età, non baſtando a ſe medeſimo per

tenerſi in piè per quelle rapidiſſime erte, e

calate, conveniva al ſuo Catechiſta or ſo

ſpignerlo,or tirarlo, e talora perche not ,

rovinaſſe fermarloſi alle ſpalle. Più d'una ,

volta biſognò,che le veſti bagnate alle piog

gie ſe gli raſciugaſſero ſopra: Fame, e ſete »

gli furuno ſempre eſtreme 5 onde ſovvente

ne ammalò: Era in gran riverenza degl'Ido

latri, che ſe bene odiaſſero la Fede,amavano

però in lui quelle corteſi maniere così, che

l'anno 1612. dove tutti gli altri Miniſtri del

Vangelo furono cavati da Bongo, egli in

fermo fu ritenuto da quel Principe, a riſa

narſi, nè poiche fu ſano gli venne permeſſo

il partire 5 onde col ſuo mezzo ſi rimeſſero

molte reſidenze con grand'utile della Reli

gion Cattolica. Quando ſentiva alcun trava

glio in alcuna delle adunanze Fedeli, v'ac

correva toſto, d'inverno foſſe, o d'eſtate, ed

avvenne d' andar tre volte in un ſol'anno

nel Regno di Bugen, ed una d'eſſe, per en

trare in Cocura,gli convenne traveſtirſi in

abito di malſcalzone, con un cappellaccio

di paglia in capo, ed una gran ſoma in ſpal

la per ingannarle guardie. Altre volte per

ajuto de ſuoi figliuoli in Cavanaberi gli

convenne ſtar otto, o diece giorni ſotto ad

una caverna lunga otto,e larga quattro pal

mi, ſpazio troppo anguſto per ſe,e per il ſuo

compagno.Quanto era caritativo con gli al

tri, tanto lo era crudele col ſuo corpo, al

quale non pur non dicce agio, ma ſempre e
recò tormento con la fame, e con la ſete,con

li flagelli, e con le ſtrettezze. Mangiò ſein

pre cibi quareſimali, ſe non ſol per non di
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moſtrarſi ſingolare. Due giorni la ſettimana

erano del digiuno, e tutti del cilicio, e del

la diſciplina la notte quando era ſua metà

la dava all'orazione, metà al ripoſo. Ma in

lui il meglio fu la mortificazione dell'interº

no, tanto che eſſendo di temperamento aſſai

focoſo, ſi conduſſe a far veduta di flemmati

co, tal'era ſtata la forza del vincerſi. Signo

reggiava in Arimina Matzucurò Criſtiano,

e poi rinegato Apoſtata 5 ma rimaſto affez

zionato alla legge di Criſto ne tollerava gli
Operaj, accuſato però in Corte, fè bando la

teſta a PP. che partiſſero, ed a coloro li ri

cettaſſero. Partì dunque il Navarro, anche

chiamato dal ſuo Provinciale, e mentre ſi

tragittava in barchetta da un luogo all'altro

ſconoſciuto, conoſciuto venne preſo, e da

to alla Corte, la quale lo mandò in Scima

bara. Fù grande il concorſo de'Fedeli in vi

ſitarlo, ed anche degl'Infedeli, e del mede

ſimo Principe della Fortezza, che lo regalò

più volte 5 ed egli ſenza perder tempo or

predicava, or orava, ed il di più l'applicò

al riaſſetto dell'opera traportata dal Spinel

li, detta Maria Deipara tronus Dei. A 24 d

Ottobre del 1622. uſcì la ſentenza, ch ci

muoia con trè ſuoi compagni: Novella, che

riſaputa da lui ne ringraziò il Cielo,ed eſor

tò chiunque poteſſe a ringraziarlo da ſua

arte. Il primo di Novembre, giorno deſti

nato alla feſtività d'Ogni Santo celebrata la

Santa Meſſa con immenſo profluvio di lagri

me preſe a diſcorrere sù quelle parole di

S.Giovanni: Cum dilexiſſet ſuos, in finem di

lexit eos,e diſcorſe aſcoltato con pianto In

di ritiratoſi ad orar ſolo, gli entrò in came

ra un Gentiluomo di Corte, gl'intimò la

ſentenza di morte per ordine del Xangur, e

ch'arda vivo in pena d'eſſerſi rimaſto nel

Giappone a predicar la Fede di Criſto. Uſci

to di caſa per condurſi al ſupplizio,fù oſſer

vato con tanta ſerenità di volto, che gli Fe

deli ne piangevano per tenerezza, gl'Idola

tri ne arrabbiavano per collera. Arrivato al

luogo della giuſtizia trovò quattro Colonne,

e Compagni, con all'intorno un immenſa

moltitudine di popolo. Toſto ch' egli vidde

la ſua Colonna, trattaſi di capo la berretta,

la ſalutò con l'inchino, e corſe ad abbrac

ciarla. Indi fatto in ginocchio ringraziò il

Cielo,e poi rizzatoſi i reſe a predicare al po

polo, finche quattro de Miniſtri, ſaltatigli

addoſſo il legarono alla Colonna : Dato il

fuoco, eſſortati alla perſeveranza i Compa

gni, alzò gli occhi al Cielo orando, finche

le forze il tennero. Ma ſoffiando un gran ,

vento, acceſe in maniera le fiamme,che to

ſto levateſi in alto, mandarono in pezzi le

veſti, arſero le funi, ed egli già moribondo

ſi cade nell'un delati,i qual poſitura ,

chiamando ad alta voce li nomi dº Gesù, e

Maria, finì la vita. Il ſuo cadavero abbrug

i" ſe ne ſparſero le ceneri al vento; on

e non potè averſene altro, ſe non poche ,

robbe, ſtate di ſuo uſo . Scrivono di lui

Filippo Alagambe Mortes illuſtres par.2.

Gualtiero Leggendario de'SS.di Calabria lib.1.c.

Daniele Bartoli Annal. Lettere annovali del

Giappone 1622.

XVIII. DI GIOVANNI MONTEL.

A Queſti due ultimi piace d'aggiugnere il

terzo della medeſima Compagnia , il

P.Giovanni Montel. Nacque egli in Reggio

l'anno 163 I. e nell'età di anni 15. nel dife

ſtivo di S. Catarina Seneſe del 1646, rinac

que nella Compagnia, profeſſandone l'Iſti

tuto. Conſummati due anni nella Rettorica,

ed altri due nella Filoſofia, non ancora fini

ti queſti ſtudi, ed ordinato in ſacris, venne »

deſtinato alle Miſſioni all'Iſole Filippine l'an

no 1652. Eſſendo intanto occorſo d'andar

Ambaſciadore a Cocchil Corrolato Rè del

Mindanao il P.Aleſſandro Lopez,deſtinatovi

a trattar la pace da Sebaſtiano Manrique »

Governatore delle Filippine, gli fu aſſegna

to Compagno il noſtro Giovanni. Preſenta

tiſi dunque li due Religioſi della Compagnia

al raccordato Rè, e dopo aver compito al

fine temporale della lor Legazione, intro

duſſero ragionamento della verità della cri

ſtiana Fede, eſortando quel Barbaro al rice

ver del Batteſimo. Si ſdegnò l'Idolatra, e ſe

non che la Reina moglie accorſa,e ſtringen

dolo frà le braccia lo mitigò alquanto all'

ora all'ora l avrebbe tolta la vita 5 ma rida

to alle furie per opera dei ſuoi Conſiglieri,la

fè lor torre da ſuoi Miniſtri a colpi di Cam

pelani, (una certa ſorta d'armi coſtumate in

uelle parti) nel Mindanao li 13. Decembre

i" 1655. I loro cadaveri ſepelliti di naſco

ſto da un'Indiano, da lì ad un meſe furono

riportati in Samboanga intieri,ed incorrotti,

e ſparſi di freſco ſangue,come ſe all'ora foſ

ſero ſepelliti. -

Cataloghi dell'Archivio Romano. Relazione

del P.Michele Solana Provinciale nell'Iſole ,

Filippine, Giovanni Nadaſi 4parte ad mortes

Illuſtres, Philippi Alagambe.

QUARTA CLASSE DE MARTIRI

NELLA CHIESA.

S Ono queſti coloro, quali acceſi col fuo

co della carità volontari ſi eſpongono al

ſervizio deloro Proſſimi appeſtati. Diè loro

nome di Martiri il Martirologio Romano,

là ove l'ultimo Febrajo, recando la morte di

molti già morti nel ſervire gli appeſtati, co
sì ne favella: Alexandria commemoratio SS.

Presbyterorum, Diaconorum, ci aliorum plu

rimorum, qui tempore Valeriani Imperatoris,

cum peſtis ſaviſſima graſſaretur morbo labo

rantibus miniſtrantes, libentiſſimè mortem op

petiere, quos veluti Martyres religioſa piorum

fides venerari conſuevit, a cui poi ſoſcriſſero

una mano di Scrittori Giacomo Cardinal Vi

tria

–T- -
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Im cap 5.

Il 4 e

In contr.

27-6. I 1»

triaco (a),Lo Scoliaſte di Climaco (o), Pietro

Veſcovo Eſquilino (c), Nicolò Scrario (d),

Cornelio a Lapide (e), Stefano Binetti (f),

Filiberto Marchino (g), Coſma Lenzo (h),

Lobezio(i) ma più da propoſito di tutti Teo

filo Raynaudo (k) in un trattato a parte di

queſt'argomento. . -

Nel qual trattato, qual intitola De marti

rio per peſtem, moſtra coſtoro non pure ve

riſſimi Martiri, ma glorioſi, e prezioſi (l):

Auſim contendere Martyres charitatis illu

ſtriùs, c expreſſis configurari Chriſto Marty

rum Principi, atque adeo,quia per viciniam ad

primum in uno quoque genere, quod eſt men

ſura caterorum attenditur perfeitio omnium,

qua ſunt ſub eo genere, conſtare inde poterit,

quanta, quamque pratioſa ſit Martyrii hujus

perfeitio(m).Tanto che li ſopravanza di per

fezione agli altri morti,per la difeſa della Fe

de, e'l và traendo di mano in mano da mol

l'oppoſizione di molti, ſingolarmente di

Raimondo Capiſucchi maeſtro del ſagro Pa

laggio (n), il quale così ne ſcriſſe: Dicen

dum tamen aditionem voluntariam periculi

ad Proximi ſalutem curandam , etiam morte

conſecuta,non eſſe proprie,ac preſsè martyrium,

nec eos qui juvandis peſte contattis immorium

tur, eſſe propriè, ac preſse Martyres. Hic pro

fetto eſt communis Eccleſiae ſenſus 5 Nuſquam

enim Eccleſia, ut verè ac rigorosè Martyres
coluit eos, qui voluntariè periculum aliquod ad

proximi ſaluten curandam adeuntes , ex hac

mortui ſunt. Hac etiam eſt,ac fuit ſemper con

cors Theologorum ſententia. Hoc ipſum eſt com

muneSanitorum Patrum,ac Dottorum placitum.

Ora ſiaſi, che verdadieri, o non verdadieri

Martiri foſſero coſtoro, non può niegarſi,

che non s'abbiano guadagnato un gran luo

go nella Chieſa, e ſua Gierarchia nè frà al

tri, che de Martiri 5 onde quì ne vengono

in filo quelli, che dalla Calabria ſi corona

rono con queſto martirio di carità.

XIX. DI FRA GIROLAMO DA JORYA,

E SUOI COMPAGNI.

L" 1561, attaccataſi la peſte in Reg

gio incrudeli a ſegno, e per dentro i,

morti, e fugati i Miniſtri de Sagri Altari,non

era chi miniſtraſſe agli appeſtati i Santi Sa

gramenti, Moſſi addunque dalla carità fra

terna trè Capuccini Frà Girolamo da Jorya,

Frà Girolamo da Monteſoro, e Frà Giaco

mo da Reggio, quelli Sacerdoti, e quell'ul

timo Laico 5 ma tutti, e trè di ſantiſſima vi

ta5 concioſiache il primo non celebrava meſi

ſa, che bagnato di lagrime, l'altro così rat

tenuto nella lingua, che non arriſchiava di

re coſa di certo, per tema di non fallire, e I

terzo col tocco della Santa Croce molti in

fermi riſanava, queſti io dico, preſa, ed

ottenuta la benedizzione del Superiore »

ti capi. Queſto ſentimento ſi portò addoſſo

Città, e per fuori ne ſuoi Villaggi, che, o.

-

del Convento, uſcirono al ſervizio degli ap

peſtati, miniſtrando loro, o gl'alimenti del

corpo, o i Sagramenti dell'anima. Ma quan

to piu ardenti nella carità, tanto meno ac

conti nelle cautele reſtarono anch'eſſi col

piti dalla fierezza del morbo, martiri di ca

rità. Frà Girolamo nel punto medeſimo, che

reſe lo ſpirito al Signore , che fu circa il

mezzo giorno, apparve in Convento a Frati

Antonio da Reggio, e pieno di giubilo gli

diſſe, vieni meco (era in Cella).Dubitò l'al

tro d' accoſtarſegli per tema della peſte, e

non ſapendo coſa aſcuna di morte: ina egli,

non temere, vieni meco 5 Andati addunque

inſieme, ed appena poſto il piè nel Santa

Sanctorum diſparve; ed ecco dalla Città l'av

viſo della ſua morte 5 onde ſi fe argomento,

che quella era ſtata l'ora, nella quale il Mar

tire della carità era entrato nel Sancta San

ſtorum del Paradiſo. Fra Giacomo anch'egli

morto ſull'aurora del giorno vegnente, pic

chiò al punto medeſimo la Cella del Guar

diano, Bernardino da Reggio il giovane, e

diſſe: Benedicite. Conoſciuta la ſua voce da

quello, ed uſcito per vederlo, noi ritrovò5
e cercandolo s'incontrò in Frat'Antonino

ſudetto, che gli diſſe, non cercar, Padre, Fià

Giacomo, egli è molto, ed è venuto a licen

ziarſi da voi, per andarſene al Cielo. Li

Corpi di queſti Santi Religioſi dati alla ſe

poltura nella Chieſa di San Salvadore, final

giorno d'oggi, avvegnache incerti di ſito,

l'arricchiſcono.

Zaccaria Boverio. Annali. Ann. 1561. m.

Paolo Gualtieri Martiri di Calabria . lib. p.c.

XX. DI NICOLO' ALIFI RICHICHI

TERZIARIO .

F U'egli nativo di S. Criſtina, e per pro

feſſione Terziario de' Frati Minori Oſ.

ſervanti 5 ma da pareggiarſi con qualunque

altro nella ſantità. Eſſendoſi attaccata la per

ſte in quella Terra,egli pottato dalla carità,

dovuta a ſuoi proſſimi, ſi applicò a ſervirli

con tanta prontezza, che non iſparagnava

fatica, nè temeva periglio: Alla fine colto

dal medeſimo male, e perciò ritiratoſi nella

propria caſa, ſpirò l'anima inginocchione,

e con la faccia rivolta al Cielo , per dove

tirava felicemente l'anima ſua ſantiſſima.

Indi a qualche tempo così ritrovato, ebbe

ſopra il concorſo di quei ſmarriti ſopravan

zati popoli, quali l'onorarono con ogni poſ

ſibile dimoſtranza di riverenza.

Paolo Gualtieri. lib.2.cap.

DEL P. SEBASTIANO DA COSENZA

A Città di Coſenza eſſendo ſtata aſſalita

dal flagello della peſtilenza l'anno

1656., avea biſogno di chi ſommini raſſe

agl'infetti gli aiuti con meno ſpirituali, che
corporali. Ora tra quei, che ſi offerirono a

-

a

SI .
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sì caritatevole impiego, ſegnaloſſi il P. Fra

Sebaſtiano da Coſenza Minor Oſſervante, il

quale tutto fuoco di carità verſo i ſuoi proſ.

imi, ſenza riſparmiare la propria vita, di

buona voglia ſi ſagrificò al ſervizio di quel

ed or porgendoli anche gli alimenti del cor

po, ſino che tocco ancor egli dalla ferocia

del male a 4.Febraio dell'anno ſudetto an

" aricevere da Dio il premio della ſua ca

rità,

Sarebbe ancor queſto il proprio luogo

e e Lla Calabria bagnata di ſan

gue, faccio ſeguire l'altra ba

ºi gnata di lagrime penitenti,ch'

è la parte aſſegnata a Confeſ

ºl ſori. Di queſti molti ne rac

I colſero Barrio, Marafioti,Da

vide Romeo. Ne accrebbe il numero Paolo

anch'io, avvegnache più numeroſo di quel

copioſiſſimi capitoli, che moſtrino, l'uno i

Confeſſori Pontefici, l'altro i Confeſſori A

bati, il terzo i Confeſſori non Abati, e non

Pontefici, e l'ultimo alcune claſſi di Con

feſſori fioriti in queſt'ultimi ſecoli. E prima

De” Confeſſori Pontefici,

C A P, I,

Ome queſti mentre viſſero ebbero li pri

mi luoghi nella Chieſa,così egli è con

venevole, che l”abbino dopo la morte in

queſta Storia 5 accioche non meno vivi con

la preſenza, che morti con la memoria,poſ

ſano godere dell'onore ſi meritò la lor vir
tUl.

I. DI SAN ZOSIMO PAPA.

F U nativo queſto ſantifimo Pontefice,

non qual lo ſcriſſe Panvino (a) per det

to di Andrea Vittorelli (b) 5 e l'avea con ta

ciuto nome ſignificato Alfonſo Ciacconio (c),

di Ceſarea di Cappadocia, ma qual lo ſog

f" il medeſimo Ciacconio ripruovante

opinione Panviniana, di Reate,oggidì Me

ſuraca in Calabria: Non ut quidam dixerunt

Cappadox Ceſarienſis, ſed Reatinus ex magna

Graccia, nunc Calabria ditta : ſentimento che

fù parimente di Paolo Gualtieri (d), di Gio:

| Domenico Taſſone (e,di Scipione Mazzel

la (f), di Gabriele Barrio (g) , di Girola

li, or miniſtrando loro i Santi Sagramenti,

di farne onorevole memoria di quei -

D E' C O N F E S S O R I,

Gualtieri rimaſto ne'manuſcritti 5 ma nè gli

uni, nè gli altri ne riaſſettarono corriſpon

dente il catalogo, così come non lo farò ne

li. Ripartirò dunque l'argomento in quattro

Religioſi Capuccini, che nel preſente anno

1743. in cui la peſte da Meſſina , per ſan

ti, cd occulti giudizi di Dio, paſſata nel

la Città di Reggio a farne lagrimevole ſtrag

ge di quei Cittadini , ſonoſi ſegnalati nel

ſervire gli Appeſtati ne'Lazzaretti; ma per

che non ſi ſono ancor potute avere le noti

zie appurate, ſtante che quei luoghi ſi man

tengono con ſtretti,e rigoroſi cordoni 5 per

ciò ſi riſerba di regiſtrarne in altro luogo i

loro nomi con le particolarità , dopo che

ſi ſaranno ricevute le indubitate certezze,

E C o N DA

di Lucio d'Orſo (k), di Gio Battiſta Riccio

|

K reor,

di Cal

li (l), e d'altri, per il che sbagliò Ottavio i Almeg,

ilb-9

Beltrano(m),che lo ſcriſſeda Turſano,Villag

gio di Coſenza.Suo Padre ebbe nome Abra

mo, da cui fu educato si nelle lettere, sì nel

timor di Dio 5 onde divenne molto vantag

giato nella virtù. Venuto all'età, ed appli

cato alla vita Clericale, ſervì al Signore con

molta purità di affetti . Portato dal deſio de

Luoghi Santi paſsò in Roma, ove anche ri

ſolſe vivere diſciolto da tutti gl'impedimen

ti potea recargli la patria. Conoſciuta da Pa

pa Innocenzo primo la ſua virtù 5 e perciò

molto affezzionatoſegli, lo creò Cardinale,

così che poi anche gli ſucceſſe nella Cattedra

li 2o, Agoſto del 416. Del di più nel Ponte

ficato, e ſua morte ſe ne diſcorre nella Ca

labria dominante,

II. DI S. AGATONE PAPA.

P Er la Patria di lui, e del ſeguente ſi è

diſcorſo nella Calabria ſpogliata, e ri

veſtita, ove mi rimetto. Per la Vita, ſcrive

D. Agoſtino Inveges (a) , che Sant'Agatone

ebbe moglie, dalla quale poi cercò diſcior

ſi, per renderſi Monaco nel Monaſtero di

S.Ermete in Palermo, oggi di San Giovanni

degli Eremiti. E dice trarſi dalla lettera ſcrit

ta da Papa San Gregorio l'anno 596. ad Ur

bico Abate, nella quale gli ordina, che veſta

del ſuo abito Agatone, ſe pur lo conſentirà

ſua moglie. Ma perche da queſt'anno al

la ſua eſaltazione al Ponteficato, qual per

certo fu il 679.,corre un framezzo d'anni 83.

alli quali aggionti quelli paſſati nel matrimo

nio, e gl'altri preceduti a quello, queſti al

più meno quindici, quelli o cinque, o diece;

onde potrebbe conghietturarſene la ſomma

di cento, e" anni all'orche ei ſalì al Pon

teficato 5 età troppo matura a quel grado, e

diſacconcia alle coſe operate da lui. Con

vien dunque conchiudere, che Agatone Pa

annº596e

ma p° pr

ga.7ece Loe

a tonne ze

Ann- ad

i" non ſia ſtato quello, del qual favella la

ettera di San Gregorio: Monaco sì, ma non|mo Marafioti (h), di Ferdinando Ughelli(i),

dell'
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| dell'Ordine di San Benedetto, i

zio, Agato in Provincia ulterioris Aprutii Mo

nachus Qrdinis S.Equitii,ſcrive Alfonſo Ciac

conio. E queſto ſtimo ſia ſtato lo sbaglio,on

de li Scrittori Siciliani l'abbiano paſſato di

là, in Palermo. Della ſua vita non ſi legge,

ſe non che ei era benigno, ed affabile , così

che mai alcuno Parti da lui malcontento5che

abbia 9Prato molti miracoli, e tanto grandi,

che il nome di Taumaturgo n'abbia ripor

tºto5 avvegnache d'un ſolo ſi abbia mimo

I 1a , e fu quando incontratoſi con un lepro

ſo, dov’ogn'uno l'abborrì, egli con lieta fac

Sia anzi l'abbracciò , e bagatolo il riſanò.

Morì queſto Santo Pontefice di peſte in Ro

ma li dicce non di Gennaro, come molti ſti

mano,ma di Giugno del 682. ſepellito nella

Chieſa di S. Pietro con queſta iſcrizzione

ſepolcrale, - -

Pontificalis aper virtutum pondere fultus,

Un jubar irradiat, perſonat ut tonitru.

º4º modo hoc peragit, dottrine fomes º

& author 5 - - - - -

firmat enim geſtis, quod docet eloquiis.

Dum ſimul º lui parat virtus, 3 culmen

honoris, -

officium decorat moribus, arte gerit,

Preditus hic meritis Antiſtes ſummusAgatho

Sedis Apoſtolica fadera firma tenei.

Bn pietas, en priſca fides inſignia Patrum
Intemerata mament miſibus almae tui s.

2uis vero enumeret morum documenta tuo

rum -

Formula virtutum, dum tua Vita foret ?

III. DI SAN LEONE PAPA,

US.Leone figliuolo di Paolo Menego,

medico di gran letteratura, da cui traſſe

non ſolo il ſangue, ma le lettere filoſofiche,

reche, e latine, alle quali aggionſ: la peri

zia nella muſica. Veſti l'abito di Canonico

regolare nel Monaſterio della Bagnara, do

ve ſi perfezzionò non pure nella dottrina,ma

nella virtù. Alfonſo Ciacconio ſcrive, ch'ei

fu meraviglioſo nella Religione, ſingolare

nella clemenza: onde e con fatti, e con pa

role animava ſempre gli altri alla giuſtizia,

alla fortezza,ed alla benignità: Religio mira,

pietas, º clementia fuit, Homines verbo, 3

exemplo ad juſtitiam, fortitudinem, humanita

tem, atque benignitatem hortabatur . Paſſato

in Roma, e conoſciuta la ſua virtù, fù pro

moſſo da Papa Agatone alla porpora 5 onde

oi gli ſucceſſe al Ponteficato l'anno mede

imo 682. Nell'amminiſtrazione del grado

Anaſtaſio riconobbe in lui trè ſingolariſſime

doti, cioè l'eloquenza nel maneggio dene

gozi, la diligenza nelle coſe ſagre, e la libe

ralità con poverelli: Singularem eloquentiam,

eractum in divinis myſteriis judicium,denique

pauperum curam. Nella qual'ultima virtù tan

te li vantagiò, che quando ei morì, ſi meri

tò le lagrime univerſali di tutti, diſſe Ciac

-

ma di S.Equi- i conio: Collacrimantibus o

aſſai diſtante, ma deſerta, menando quella

Quindi mancando di Paſtore la Chieſa d'A

Paol.co parente orbatis.

ºgnº del 783., ed ebbe ſepoltura nellafagia Baſilica di S. Pietro, P d

lV, DI SAN ZACCARIA PAPA.

L'"e" Città di S.Severina, altre

- volte Siberena, fa la Patria felice di

queſtº ſantiſſimo Pontefice, Zaccaria, poi,

º Pºntinii filius Siberene magne Grecia

"ºalabria difa, Urbe natus,ſcrive Alfonº

ſº Ciacconio (a), a cui ſoſtrivono Scipione

Mazzella (b), Gio: Domenico Taſſoni (e),

Gabriele Barrio (d), Girolamo Maranoti(e),

Paolº Gualtiero (f), Giuſeppe Silos (g),

Agoſtino Oldoini (h), Ferdinando Ughelli

(i), Gio Battiſta Riccioli (k), ed altri. Gio

Vinetto veſtì l'abito di Canonico regolare, e

poi di S.Benedetto. Da Papa Gregorio III.

fu creato Prete Cardinale, e dopo la ſua

morte eletto Papa l'anno 741. In qualunque

ſtato ei fuſſe ebbe ſempre compagne l'uma,

nità, e la dolcezza 5 onde benche offeſo, mai

fu veduto adirato 5 anzi riſcontrò ſempre l'

ingiurie con li benefici. Le grandi opere del

ſuo Ponteficato ſi rimettono nella Calabria

dominante. Ricco di ſantità, e di meriti nel

la Chieſa, morì li 15 Marzo del 752. ſepel

lito in San Pietro,

V, DI S. IMERIO VESCOVO,

M Olti ſcriſſero di queſto Santo Veſco

V9, cioè il Martirologio Romano(a),

Pietro di Natale (b), Filippo Ferrari (c),An

tonio Maria Graziani (d), Paolo Reggio (e),

Giacobello (f), e Ferdinando Ughei (g), é

la ſomma del tutto s'è, che Imerio nacque

ne Breti, cioè nella Calabria da oneſti pa

renti:Che appena toccò gli anni della diſcre

zione, che guidato da lume interno, laſcia

ta la Patria, ed i parenti fuggì in un Iſola

vita, quale portava l'aſprezza, e la ſolitudi

IlC" luogo; Però conoſcendo, che quella

maniera di vivere non foſſe troppo ſicura, ſi

riduſſe a vivere in un Monaſterio di Religio

ſi di grandiſſima oſſervanza; onde argomen

ta Ughelli, ch'ei foſſe viſſuto dopo il 4oo ,

quando cominciò nell'Italia l'Ordine Mo

naſtico. Reſoſi dunque Monaco nel ſudetto

Monaſterio, fu così grande l'aſprezza della -

ſua vita, qual menò fra digiuni, orazioni,

vigilie, cilici, ed ogn'altra maniera di af

fliggere il corpo, che toſto ſe ne diffuſe il

nome, non ſolo nel Chioſtro, ma e fuori da

quello, ſino a Roma, al Pontefice regnante.

melia, lo ſi eleſſe per ſuo Veſcovo, cono

ſciuto per ſola fama, e n ebbe gli eſpreſſi

comandi da Roma; onde ſi convince lo sba

mnibus, tantuani

Morì dunque il 28,

glio di chi lo volle Veſcovo d'Imeria:Non

inſe

a de Vitis

lº ont.

h 1ſtor.

del Regno

i b 2.

c de An

teph.

foi. 49.

d lio. r.

fol 5

e Cron.

lib.cap.

f lib, pr.

C 74

g Mauſol,

h Neo

crolog. 1g,s". g

i Pta l.ſa

cr, tem, p.

K A -

muſ lib,9,

a ad 17,

I un.

b Catal.

SS.

c Catal.

SS.

d in vi

ta ipſius.

e vite di

SS.

f vite di

SS.di ſtal,

g Ital.

ſacr. tom,

pr. Fp.A

mel. -
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inſegnava coſa, che tolto non la confermaſ

ſe o coll'eſempio del vivere, o con la mara

viglia de miracoli, dei quali cibº donº ſin
gciare. Morì li 17 Giugno, ed il ſuo fune

iale venne accompagnato dalle lagrime di

tutto il popolo. Il ſuo Corpo è in Cremona,

ove venne trasferito per ordine di Ottone I.

li 19. Ottobre del 965. e ripoſto nella Cat

tedrale in un ſepolcro di marmo,da cui trat

to l'anno 1296 da Sicardo Veſcovo di Cre

mona,fu ripoſto in altro ſepolcro piu nobile

vI DI SSISINIO VESCOVO.

U la patria di queſto Santo la Città di

F Reggio, ove poi proſttandoſi non meno

nelle lettere, che nelle virtù, divenne inſi

gne in quel Clero. Non gra di lui º piu limi

ie, o più caritativo, o più caſto; inſomma ,

taie, che mancando a quella Chieſa il ſuo

relato, Siſinio per reggerla venne ſoſtitui

to con applauſo di tutti. Sg fu Santo prima,

della Prelatura, lo fi parimente, e con più

vantaggio dopo quella 5 onde ſparſaſene la

fania da per tutto, traſſe per riverirlo il Mar

tire S.Placido, e ſuoi Compagni, all'ora che

paſſava in Sicilia, con penſiero di piantarvi

la ſua Religione, che poi indi ad alquanti

giorni paſsò in Meſſina, laſciando molto

conſolara la Città con la ſperanza di dover

vi fondare il ſuo monaſtico iſtituto; E molti

penſano, che il Santo Prelato gli abbia dato

diſcepoli del paeſe, per ritrovarſi iſtrutti,

quando era per ripaſſarvi. E ſarebbe ſenz al

tro ſeguito, ſe e quello,e queſti non ſarebbo

no volati al Ciclo, reſi Martiri dalla ſpada ,

infedele di Manuca. Viſſe Siſinio anni 25. in

quella Cattedrale, si riposò nel Signore con

gran fama di ſantità.

VII. DI SCIRILLO VESCOVO.

Nche queſto Santo Prelato fù Cittadino,

CA e Veſcovo di Reggio, uomo di tanta

ſantità,con quanta lo deſcrive il greco Scrit:

tore (a) della Vita di S. Leone Veſcovo di

Catania, riferito da Ottavio Cajetano: Prat

eo tempore Calabricis in partibus Vir excellen

tis meriti Cyrillus nomine valdè venerabili,

ſignis illuſtriſſimi:s, etate ſenes, anctitateſe

inior, ſapientia maxime ſenea, preclarus in fi

'de, longanimis inſpe, diffuſis in charitate,to

tus affluens viſceribus miſericordia, vita, mo

ribus, exempto, dottrina, conſilio, gradudie di

gitatisſimilº paternitatis affectu univerſo,

antecedebat in finibus Calabria. Hic apud Ur

bem, qua Rhegium vocatur, cum principatis

ortitus eſſetſubiinitatem Cathedra, virtuti- -

XII. DEL B.POLICRONIO VESCovo,bus admirandis, c ſtupendorum oſtenſione fi

ignorum nomen habebat, unº temporis tergº,ma

rique percelebre. Dal qual diſcorſo abbiamo,

ENIATTA SATTATITETO

uulire per la ſantità della vita, e per la glo

P Iù oſcure ſono le memorie de Santi Pon

Fº Giovanni Veſcovo parimente da Tau

nec pretereunde Pontife, memorie. Vighie iº

luſtris genere, operibus illuſtrior º virtutum

º L A Città dell'Amantea altre volte Chieſa

Prelato, del quale Davide Romeo (a), Giro

F Uegli Veſcovo di Gerunzia, ed ordinò

- - - -

ria de miracoli. Quindi dal ſuo grido porta

to venne da Ravefina ſua Patria S. Leone a

metterſi ſotto alla ſua diſciplina, e non s'in

gannò 5 concioſſiache da lui iſtrutto nello

ſpirito, ordinato Sacerdote,e fatto Archidia

cono,divenne così famoſo,che la Criſtianità

di Catania lo chiamò per ſuo Prelato: Cujus

opinionis Leo fama permotus, hunc expetendum

venit, diſſe lo Scrittore medeſimo.Ora eſſen

do egli morto, perche non aveſſe a perderſi

in tempo alcuno la ſua memoria, i ſuoi Con

cittadini fabricarono un Villaggio, e dal ſuo

nome lo diſſero S. Cirillo.

VIII. DI SEUSEBIO VESCOVO,

A Due or ora deſcritti piace d'aggiunge

re il terzo Cittadino, e Veſcovo di

Reggio, S.Euſebio. Non abbiamo altro del

la ſua vita, e virtù, ſe non che quando tutta

la Calabria,e Baſilicata furono poſte a ſacco,

ed a fuoco dal furor Saracenico, la ſola Cit

ià di Reggio ne andò preſervata dalle ora

zioni di queſto S.Prelato. Viſſe egli nella di

gnità anni quattordeci, e riposò nel Signore,

l'anno 916, - - --

IX. DI S. GIORGIO VESCOVO.

tetici ſeguenti, e per prima di S. Giorgio

ià Veſcovo di Tauriana. Viſſe circa gli an

ni 62o ed eſſendo poi morto,fu ſepellito nel

vicino" di S. Fantino di Monaci Ba

ſiliani. Così Davide Romeo (a).

X. DI S. GIOVANNI VESCOVO.

riana, ne ſaprei o ſe prima, o ſe dopo

S. Giorgio, queſto è certo, che non oltrepaſ

sòli 635. e così come l'altro ( ſoggiugne il

Romeo) morto con gran fama di ſantità,ven

ne ſepellito nel religioſiſſimo Tempio di San

Fantino. Di amendue ſi fa raccordo nella ,

vita di S.Fantino,e ſi racconta, che tutti e tre

uſcendo luminoſi dal ſepolcro riſanarono

un infermo. - - - - - - - - -

XH DI S. GIOSUR VESCOVO.

Cattedrale,oggidì unita a quella di Tro

pea, fu la Patria, e la Sedia di queſto Santo

lamo Marafioti (b),ed altri Scrittori non di

º" altro, ſe non che Ei ſtà ſepellito nella º

Shieſa di S. Bernardino. - -

ſch'egli fi di ſangue nobile ed illuſtre, e più

i – 2– -
- - - - - - --- - -

Sacerdote S. Bartolomeo da Simmari,

-r- - - -T-. -T
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tratto dall'eminente ſua ſantità. Viſſe dopo

il mille, nè altro abbiamo della ſua vita. Se

ne fà raccordo con titolo di Beato nella vi

ta del ſudetto San Bartolomeo, ſcritta da

Daniele ſuo diſcepolo.

YIII. DEL B. LEONE VESCOVO.

F Iorì queſto Santo Prelato nel 13. ſecolo

nella Chieſa di Gierace, eletto in quella

l'anno 1252. Quello abbia operato la caligi

ne di quei ſecoli non ce lo permette, ſolo ci

ha fatto intendere, che viſſe in maniera,che

dopo la morte ſi acquiſtò il nome di Beato.

Ughel. Veſcovi di Gierace.

Indicolo de Veſcovi di Gierace.

XIV. DEL B. MATTEO VESCOVO.

Uanto più ella è certa la Nazione di

Q queſto S. Pontefice, cioè, che fu noſtro,

tanto più ne và incerta la Patria, non poten

doſene diſegnare queſta, o quell'altra Città.

Fù egli Monaco Ciſtercienſe, e diſcepolo

del B. Ab. Giovan Giacchino, al quale ſuc

ceſſe dopo la ſua morte l'anno 12o2. all'Aba

zia di S.Giovanni a Fiore, qual governò an

ni 32. con gran fama di ſantità. Eletto poi

Veſcovo della Chieſa di Gerunzia, oggidì

Cariati, la reſſe con la medeſima ſantità ſino

al 1242, nel qual'anno morì, laſciando di ſe,

e dalla ſua virtti un gratiſſimo odore. Gabrie

le Barrio, de ſitu Cal. lib.4. Girolamo Marafio

ti, Cron.di Calab. lib.4 c. 14. Ferdinando Ughel

li, Ital ſagr.tom.9.Epiſchar: Gregorio de Lau

de, mirabil. cap.27.

XV. DEL B. BERNARDO VESCOVO.

N Acque queſto Santo Prelato in Ceren
N zia , e veſtì l'abito Ciſtercienſe, fu di

ſcepolo del B. Abate Giovan Giachino, e

poi Abate della Sambucina, dalla quale poi

circa li 12o9. paſsò alla Chieſa medeſima da

Gerunzia. Viſſe ſantamente così Religioſo,

come Prelato, avvegnache non ſapeſſimo li

particolari della ſua vita. Morì li 1216,con

correndo al Funerale un'immenſa moltitudi

ne di Popolo.Così gl'Autori riferiti di ſopra.

Eggio fù la patria felice di queſto B.Ar

R civeſcovo Traſſe egli i ſuoi natali l'an

no 1415. dalla Famiglia Saracena, e venu

to all'età,ed applicatoſi alle lettere ſi profittò

a maraviglia. Ma conoſcendo, che la vita

del ſecolo non era troppo ſicura, entrò nel

Ordine de'Frati Minori dell'Oſſervanza, po

co dianzi iſtituito, nel quale datoſi alle lette

re Sagre, ed alla pietà, divenne inſignei
dicatore, e compagno di S.Bernardino. Moſ

ſo perciò dalla ſua fama Papa Nicolò V.vol

le promoverlo alla Chieſa Arciveſcovile

XVI. DEL B.MATTEO ARCIVESCOVO.

|

della ſua patria, onde ne commeſſe l'ordine

º Cardinal Firmano, dal quale chiamato i

ºrate, e dichiaratogli l'ordine Pontici, ai

ºente ne rimaſe atterrito, che ſenza dar ri

ſpºſta al Cardinale,uſcito al di fuori,overa

ºmolti deſioi Frati, cominciò a gridare,
ſoccorretemi Fratelli, ſoccorreremi 5 e chie

dendo quelli, qual accidente gli foſſe occor

ſo, egli altro non replicava, è non che ſoc.

corretemi, ſoccorretemi. Sforzato alla fine,

diſſe: lo fin'ora ho ſempre con la Diograzia

ºſſervata la Regola, ho ſempre predicato al

Popolo, ho ſempre in cella inenato vita pri

Vata, oggidì vogliono promovermi a Chic

ſe, quali lo mai ho ambito. Dunque laſcerò

voi ? Nò nò. Quali querele inteſe dal Cardi

nale e riferite al Papa, ſi ſoſpeſe la ſua pro

mozione. Di là ad otto giorni punto da ſti

moli della coſcienza per non aver ubidito,

ritornò dal Pontefice, e ſi rimeſſe nelle ſue

mani 5 ma ritrovandoſi proveduta quella
Chieſa, non ſi fe altro. Matteo adunque diſ

brigato dall'onore, ripigliò la predicazione

Appoſtolica con molto utile dell'Anime. E

perche morto Papa Nicolò, e ſucceduto Pa

pa Calliſto III bandì l'anno 1455. la Cro

ciara contro del Turchi, ſervendoſi perciò

de'Frati Minori, Matteo non tralaſciò di far

la ſua parte nella Calabria; onde predicando

raccolſe tanto danaro, che potè armarne due

galere, altri dicono trè, delle quali fatto egli

capo, portando in mano lo ſtendardo di

Criſto, e nel petto la Croce, navigò nell'

Aſia, dove per frè anni continui travagliò in
defetto, o rubando, o ricattando Schiavi

Criſtiani, e portandoli in paeſi di libertà. Ri

tornato in Italia, ed eſſendo molto conoſciu

to il ſuo merito da Enea Silvio Piccolomini,

il quale con nome di Pio II., era ſucceduto

a Papa Calliſto, in remunerazione delle ſue

fatiche, lo creò Arciveſcovo di Roſſano: Era

di quel tempo la Chieſa di Roſſano ſervita da'

Greci, ed al rito greco, il che diſpiacendo al

Santo Prelato riſolſe traportarla al rito lati

no 5 e perciò laſciati i Canonici greci nella

lor Cattedrale antica,ordinò che per li latini

ſi fabricaſſe un Duomo più magnifico. Sdc

gnando la nuova fabrica i Greci, non pure

non vollero dar ajuto alla fabrica 5 ma oltre

più imbeſtialiti sfabricavano di notte tutto

ciò, che li Latini fabricavano il giorno. Ma

Iddio,che volea a tutte maniere tirar avanti

quella fabrica, fe che tutti i figliuoli de'Gre

ci naſceſſero con la bocca deforme, a guiſa

di porci. Atterriti perciò da queſto accidente

li Greci, e da quello, quale ſtimavano, com'

egli era, caſtigo del Cielo, reſi più ſaggi, ſi

pentirono del commeſſo fallo, ſupplicando

di perdono Iddio, ed il Prelato: Così, e ceſ.

sò la naſcita moſtruoſa de fanciulli, e ſi tirò

avanti la fabrica. Altri dicono, che queſto

avvenimento non fu per la fabrica del Duo

mo, ma del Monaſtero del ſuo Ordine, ſot

to titolo di S. Bernardino. Governò Matteo

F anni
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anni 27, e ſempre ſantamente queſta Chie

ſa,e morì con grand'opinione di ſantità l'an

no 1481. ſepellito nella Cattedrale con que

ſto Epitaffio, -

Hanc, quam cernis, ille cujus laus eſt

perennis,

Tranſtulit in latinum Eccleſiam de gracco

ad cultum Divinum ,

Cui nomen eſt Matteus, quem in Praſu

lem elegit Deus.

Ordinis fuit Minorum, qui in numero fuit

Magnus Praedicatorum.

Anm.M.CCCCLX.XXI.

Scrivono con molta lode di lui Franceſco

Gonzaga, par.2.Prov.Calabr.Barezzo Barezzi,

Cron.4 p.lib.2.c.2o. Luca Uvadingo,Ann.tom.5.

an.1428. S.6., amm. 1438.8.4 ann. 1444. S. 46.

ann. I 449. 6. I 3., e tom. 6. amm. I46o. S. 36.

Gibellini, Comm. Pii 2. lib.4. Bzovio, ad ann.

146o. S.27. Paolo Gualtieri, lib.p.c.54. Ferdi

nando Ughelli, Ital.Sacr.tom.9. Arch. Roſſ.Mar

tiro log.Franciſc, Ad diem 23 Novembris.

XVII. DEL B. NICOLO' VESCOVO.

Criſſe la Vita di queſto ſantiſſimo Prela

S to Valerio Pappaſidero, quale però non

m'è avvenuto fin'ora di vedere 5 Un ſolo

ſquarcio del foglio diaceſetteſimo ſe ne reca

nella Vita di Giovanni da Calà, nel quale ſi

accenna egli eſſere ſtato Abate nel Monaſte

ro di S.Nicolò, e che ivi divertito il raccor

dato Calà, gli preſagì le glorie Veſcovili. E

letto adunque Veſcovo di Caſſano ripugnò

quanto potè, ma finalmente l'accettò, aven

dovi il Cielo impegnato il ſuo potere con al

cune voci terribili: ſcrive il Pappaſidero,

che per la ſua ſantità parve rappreſentare

uno di quelli antichi Veſcovi della naſcente

Chieſa. Mori alquanto appreſſo prima del

1255. chiaro per ſantità, e miracoli, pianto

da tutt'i ſuoi. -

Giovanni Calà Epiſt.adipſum. Valerio Pap

paſidero vita. Carlo Calà tom.2.fol. 188 e 298.

De Confeſſori Abati.

II.
e,

C A P.

A dignità Abaziale quantunque non ,

uguagli la Pontificia, non per tanto

non la ſiegue nelle prerogative,avendo

ne molte communi. Onde avendo nel prece

dente Capitolo diſcorſo de Santi, e de Bea

ti, quali già illuſtrarono la Calabria in quali

tà di Confeſſori Pontefici:reſta da tener rac

cordo nel preſente di quelli, quali le fioriro

no in ſeno, accoppiando con la ſantità la

prerogativa Abaziale.

I. DI S.CASSIODORO ABATE.

He S. Caſſiodoro foſſe ſtato Monaco,ed

2 Abate, egli è commune ſentire di tutti;

ma di qual Religione, ed in qual Monaſtero,

non è picciolo il divario. Tritemio (a), Ar.

Gabriele Barrio (d), Girolamo Marafioti(e),

ed altri lo vogliono Monaco, ed Abate Be

nedettino nel Monaſtero poſto in Ravenna.

Baronio (f) 3 onde riprendendo alcuni di

queſta Religione, peroche quanti ritrovaro

no nell'antichità famoſi nelle lettere, e nella

virtù, tutti li veſtirono Religioſi di S. Bene

detto, ne reca in riſcontro S. Caſſiodoro ſti

mato da loro Monaco Benedittino, ma non

tale, e ne ſoggiugne la ragione 5 mentre a

vendo il Santo favellato di propoſito de ſuoi

Monaci, non feraccordo alcuno, nè di San

Benedetto, nè del ſuo Iſtituto : Sed quid inſu

per i Caſſiodorum pro animi arbitrio ſub e juſ

dem Sancti Benedicti Regula Monacum refe

runt, cum agens ipſe de Monachisa ſe collettis

in Commentario de divinis leitionibus; neculla

quidem (cum in eo argumento verſatur) san

cti Beneditti, vel Regularum ipſius, habuerit

mentionem.2ue certè ante omnia ipſis ſuis Mo

machisob oculos pone da erant. Conteſta Gio:

Battiſta Lezzana (g) non volendolo Benedet

tino, e ſoggiugne, che anzi ſtato fuſſe Car

melitano, onde dopo di aver riferito il ſen

timento di Seſto Seneſe, del Baronio, del

Bellarmino, di Poſſevino, di Gualtieri, e di

Spondano, che Monaco lo vogliono, ed A

illud aliud Monachorum genus Elianum, 3 pro

pheticum, non nuperum illud D. Beneditti pul

lulare tunc captum , amulatum fuiſſe. E più

giù. Hec porro . . . ſufficienter convincunt

Caſſiodorum non Benedittinis, ſed antiquioribus

Monachiſmi profeſſoribus, Elianis videlicet,e

mulatorem accenſeri debere. A cui poi ſoſcriſ

ſe Fra Timoteo del medeſimo Iſtituto (h). L'

una, e l'altra di queſte opinioni ripruova ,

Luigi Tirelli Agoſtiniano (i), ed introduce »

la terza ripartita in due capi, qual'io rappor

to quì con le ſue parole,lo perme(dicegli)

più toſto direi , ch'aveſs egli medeſimo

fondato un nuovo Iſtituto, e ſe pure pro

feſsò la Regola d'alcun altro f" islato

re , queſta foſſe quella del noſtro P. S. A

goſtino, e produrrei per probabile fonda

mento l'aver egli fondato il ſuo Monaſte

rio nell'ultima parte d'Italia, non molto

dall'Africa lontana, in cui fioriva il noſtro

Agoſtiniano Monacato: L'eſſer egli ſtato

grandemente divoto del P. S. Agoſtino, co

me ſi cava dalle ſue opere 5 l'avere altresì

avuta ſtretta famigliarità con un dotto, e ve

nerabile Abate Africano, chiamato Pietro,

e per conſeguenza Agoſtiniano, il quale com

pilò l'opere dello ſteſſo ſuo P.S.Agoſtino,co

me teſtifica lo ſteſſo Caſſiodoro nel cap.8. de

divinis lettionibus: e tanto più facilmente a

ciò credere m'induco, quanto che sò aver

cgli avuto due ſue parenti del medeſimo no

ſtro Iſtituto, cioè a dire S.Proba, e S.Galla,

fin

noldo Uvione (b), Filippo da Bergamo (c), i

Diſpiacque queſto ſentimento al Cardinal fi

bate, conchiude, quod innui datur vetuſtum,

a lib, a

de Vir il

ulle

b LignVi E

c lu ppl -
libe Pp

d lib. 3
Ole

e Cronie.

lib-a-c-25

fad an

no 494e

g tom,3e

Annal. ad

ºnnessy.

h Cron,

hiſt lib

i Secola

Agoſt-to

mo ºsanna
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lo tocca la prima parte, cioè,che Caſſiodoro

non aveſſe veſtito abito alcuno di Religioſo

iſtituto da altri fondato 5 ma un'altro diffe

Onde và in conto di favola, come ſcrive

Gallonio (k) tutto ciò, che ſi dice del Mo

naſtero ſotto Ravenna dell'Ordine Benedet

tino 5 eſſendo ſtato il ſuo Monaſtero non in

Ravenna,ma in Calabria, come dimoſtra una

-1– se

lettera di Papa S.Gregorio,e pruova il Car

dinal Baronio, e ſoſcrivono Lezzana, To

relli, ed altri, e dicevaſi dal luogo ov'era

fondato, Vivarenſe, o Caſtellenſe,

Così dunque ſtabilita la profeſſione Reli,

ioſa del Santo, uopo egli è di metterci sul

mlo della ſua vita. Nacque egli nella Città

di Squillace, come io dimoſtro altrove, cir

legnaggio,ed applicato alle lettere ſi profit

tò tanto, quanto danno a vedere, e gli uffici

tenuti, e i libri ſcritti da lui. Ingombrata in

tanto l'Italia da Goti,ed eſſendo celebre nel

la virtù, e nelle ſcienze il nome di Caſſiodo

ro, venne aſſegnato per Maeſtro nella Filo

ſofia a Teodorico, che poi fu Re d'Italia,

nel qual officio diportatoſi qual ſi conveni

va, ſi avanzò a piu gradi Cancelliero, Segre

tario, Senatore, Conſole ordinario, Queſto

re dell'Imperial Palaggio, Patrizio Romano,

e Prefetto di tutta Italia; non ſolo ſotto al

Rè Teodorico, ma ancora ſotto Alarico, ed

oltre più avrebbe tirate le ſue glorie, ſe fa

ſtidito delle coſe del mondo,o come altri di

cono, ſtomacato delle gotiche crudeltà, ab

bandonando il ſecolo,e fabricato a ſue ſpeſe

il nobile Monaſtero nel Territorio di Squil

lace ſua Patria, non aveſſe profeſſato vita

monaſtica: Nell'ozio, e quiete della quale

inteſo non meno al profitto dello ſpirito,che

a regiſtrar le ſue dotte fatiche, come in quel

lo s'avanzò sì,che ne riportò il nome di Bea

to, e di Santo 5 così in queſte si acquiſtò il

nome di Principe de'Letterati del ſuo ſecolo:

lLeggaſi la Calabria erudita. Conſummato fi

nalmente dalle fatiche si corporali nella det

tatura da tanti libri, come ſpirituali dall'aſti

nenza, vigilie, ed orazione, in età aſſai de

crepita di anni 94, o 97. riposò felicemente

nel Signore l'anno corrente di quel ſecolo
i",. Per quello tocca la dottrina ſcrivonº di

ui infiniti Autori; e per quello tocca la San

tità con titolo,o di Beato, o di Santo.

Arnoldo Uvion Lignum vitae. Paolo Gualtie

ri lib. p. c. ult. Davide Romeo Indice de Santi.

Gabriele Barrio de antiqu. lib.5. Girolamo Fa

bri mem di Raven.p.p.fol.37o.

II. DI S. FANTINO ABATE.

Auriana, Città oggidì deſtrutta, ſe non

Il ſol quanto dalle ſue rovine rinacque in

ſito poco diſtante la Città di Seminara, fù la

Patria di queſto Santo, ove nacque da Gior

gio, e da Briene, amendue perſone oneſte, e

“f E CONFESSORTATEATI CATP.TT.

lFin quì il Tirelli, a cui io ſoſcrivo per quel

rente da tutti, e ſol da ſe medeſimo ordinato.

ca il 458., o 461., da'Genitori di altiſſimo

timorate del Signore. Ancor egli fanciullol

dimoſtrando portata di vecchio, fu dato ad

allevare nel vicino Monaſtero, dove con

l'Abito Religioſo viſſe vita d'Angiolo. Fù

mirabile nell'aſtinenza i concioſiache paſſava

ſenza guſtar cibo di ſorte alcuna li quindici,

e venti giorni 5 ed altre volte ſtiè anni quat

tordici quaſi ignudo; così con la fame, e col

freddo martirizzando il ſuo corpo innocen

te. Non però mancava il Cielo di riſtorarlo

co'ſuoi favori, ſingolarmente con l'appari

ſcenze, e rivelazioni Divine, delle quali pe:

rò altro di particolare non raccontano i
Scrittori della ſua vita. Divenuto Abate non

può a pieno riferirſi la prudente vigilanza,
con la quale governava il Sagro Cenobio, la

carità , e l'amorevolezza verſo de Monaci

ſuoi ſudditi. Illuſtrato da lume Divino, pre

veggendo le crudeliſſime calamità, quali ſo

praſtavano alla Calabria dal furor Saraceni

co, e le grandi ſtraggi, quali era per patire

l'Ordine monaſtico, a guiſa di novello Gie

remia preſe a deplorarle 5 e perciò notte, e

giorno viſitando le ſue Chieſe con occhi ba

gnati di lagrime ſoſpirando dicea che ſopra

ſtava tempo, così calamitoſo, che le"
Baſiliche doveano tramutarſi in iſtalle di ſoz

zigiumenti, e i Sagri Libri gittati per di

ſpreggio a ſagrilego fuoco. Se a caſo sinº

contrava con alcuno de ſuoi,ah figliuolo(gli

diceva) io ti piango per morto 5 e così cam

minando, e piangendo non volea prenderci

bo alcuno, e ſe poi ſtracco volea riſtorarſi,

ſol'era d'erbe crude, raccolte nelle campa

gne. E quantunque avviſato dal B Nilº (che

non lungi dal ſuo Monaſtero di S. Mercu

rio in una grotta affliggeva il ſuo corpo in

penitenza) a voler ritornare fra ſuoi Mona

ci 5 egli però non lo conſentì mai: onde ſo

pravenute le ſcorrerie de'Barbari, quaſi po

ſero a ſtragge, ed a fuoco la Calabria, ſenza

erdonarla a Chieſe, ed a Monaſteri, dopo

i'aver egli tollerati infiniti ſtrapazzi, preſi in
ſua compagnia Vitale,e Niceforo ſuoi diſce

poli di ſantiſſima vita, abbandonata la Cala

bria, andò pellegrino pel Mondo. Vidde il

Peloponeſſo, ove nella Città di Chiaſſo per

lungo tempo riſplendè con la luce de mira

coli.Paſsò in Atene,a riverire il Sagro Tem

pio della Vergine : Venne in Liriſſa al Se

polcro del Santo Martire Achilleo Di là paſº
sò in Teſſalonica, ed altre Città della Gre

cia, ne'quali pellegrinaggi conſumò anni ot

to, ſenza mai rilaſciarſi dal già preſo rigore

di vita penitente. Già molto vecchio volò al

Cielo dopo il 95o.li 3o. Agoſto 5 però la ſua

feſta ſi celebra li 24 Luglio. Il Menologio

Greco lo chiama Santo operator di miracoli.

Eodem die Natalis Scnii miraculorum effetto

ris Phantini.Menolog.Greco ad diem 3o.Augu

ſti. Gabriele Barrio lib. 2. fol. 175. Girolamo

Marafioti Cron. lib. p. c.35. Davide Romeo Iu

dice de'Ss.Paolo Gualtiero lib.2.c.Martirologio

Romano ad o.Aug. Baronio Annot.ad 3o. Aug.

F » III. DI
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III. DI S. LUCA ABATE.

Ittadino di Tauriana, Monaco di S. Ba

ſto Santo Abate. Quello egli aveſſe operato

di virtuoſo, e di miracoloſo,la poca diligen

za de'noſtri antichi ne privò la poſterità »

Queſto ſolo ci reſta, che dopo la partenza

come s'è detto, del Fratello, venne eletto

Abate di quel Sagro Cenobio, quale gover

nò con prudentiſſima ſantità. S. Bartolomeo

da Roſſano Vita di S. Nilo. Gabriele Barrio

de antiqu. Cal. lib... fol. Girolamo Marafioti

Cron. lib.p. c. 35. Davide Romeo Indice de SS.

Paolo Gualtiero lib.2. c.

IV. DI S. LUCA II. ABATE.

On abbiamo la Patria di queſto Santo

Abate, ma la nazione, cioè la Calabria,

com'io altrove diſputo contro d'alcuniScrit

tori Siciliani, che lo paſſarono di là. Furo

no ſuoi Genitori Giovanni, e Tedebia ,

| quali con molta diligenza l'educarono nel

anto ſervizio di Dio. Fioriva di quel tempo

in Argirò di Sicilia con gran fama un Mo

naſtero di Monaci Baſiliani 5 onde il Giovi

netto tratto dalla lor fama paſſato ivi, fu del

ſagro abito veſtito dall'Abate Saba. Sorto

intanto il grido di S. Elia di Reggio, il quale

fatta una ſcuola di Santiſſimi Monaci, fra'

quali già viſſero S.Filareto,S.Zaccaria,ed al

tri, erano ſpettacolo al mondo,egli moſſo da

quella ſanta fama ritornò in Calabria,e sac

compagnò con quei Servi del Signore. Il Si

gnore però, che ne ſuoi conſigli è occhiuto

per amplificare le glorie del ſuo nome º,

quanti profeſſavano d'eſſer diſcepoli nella

ſcuola di S.Elia, tanti ordinò Maeſtri di ſpi

rito, con deſtinarli in varie parti della Cala

bria, della Sicilia, e della Baſilicata. Del nu

mero di queſti fu il noſtro Ab. Luca, il qua

le partito dalle parti di Reggio,andò ne con

fini della Calabria ſuperiore, propriamente

in un Caſtello detto Noja,dove in una Chie

ſa, conſagrata all'Appoſtolo S. Pietro, e pº

ſia dentro una gran ſelva, traſſe la vita fra la

grime, e digiuni anni ſette. E quantungº
aveſſe diſegnato di vivere ſolo a ſe medeſi

mo, ſequeſtrato da ogni umano conſorzio,

Iddio però,che l'avea ordinato anzi Maeſtro

di molti, toſto ne mandò la conoſcenza da

per tutto con la luce de'miracoli. Quindi da -

tiſigli molti per diſcepoli, e laſciandone al

cuni al luogo medeſimo, egli con gli altri

paſsò in Agrumento, ne confini della Baſili

cata, dove riſtorata la Chieſa di S.Giovanni,

l'abitò con quella religioſa comitiva. Non

ſtiè lungo tempo naſcoſto, peroche la molti

tudine de'miracoli, riſanando infermi col ſo

lo tocco delle veſti, liberando energumeni, e

porgendo caritativo ſoccorſo ad un'infinità

| di biſognevoli,ne fè toſto volare il grido per

ſilio, e Fratello di San Fantino fù que

tutte le contrade all'intorno. Accrebbe que

ſto grido un ſingolar avvenimento, occorſo

gli col Barone Landolfo . Queſti ſenza ri

guardo alla coſcienza,e ſenza riſpetto a luo

hi ſagri preſe ad occupare alcuni beni del

onaſtero, detto di S. Giuliano, di cui egli

era Abate 3 ed avvegnache paternamente am-l

monito dal Santo, mai però volle rilaſciarſi

dalla ſagrilega rapina 3 onde glie ne avvenne

d'eſſerne rapito viſibilmenne all'inferno:Suc

ceſſo,qual concordevolmente attribuito alle

ſue orazioni, gli acquiſtò gran fama, e gli

portò numeroſi concorſi. Sicchè, o per fug

gir la vanagloria, o per incontrare la quiete

dello ſpirito, paſsò nel Monaſterio detto de'

Carboni,qual riſtorò non meno con la fabri

ca delle mura,che con la riforma de'coſtumi.

Ma turbando la quiete comune le ſpeſe,

ſcorrerie de Saraceni, egli ripaſsò in Agru

mento, per recare a ſuoi Monaci un qualche

rifugio, e lo recò non pura'ſuoi, ma a tutti i

Cittadini del luogo i Concioſiache aſſediato

quel Caſtello da Saraceni, nulla giovando,

o la natura del ſito, o la bravura de difenſo

ri, era ſu gli ultimi reſpiri del cadere. Veg

gendo dunque mancargli gli umani aiuti, ri

corſero a divini, ſupplicando l'interceſſione

del Santo Abate Lica. Intenerito l'uomo

ſanto alle lagrime dei ſupplichevoli ſi poſe

a chieder il ſoſpirato ſoccorſo dal Cielo, e

fu eſaudito, avendone in riſpoſta, ch' eſca

animoſo incontro a nemici, precedendo l'

cſerciti de Terrazzani col ſuo baſtone. U

ſcì, ma veduto da nemici in forma d'armato

guerriero,aſſiſo sù d'un bianchiſſimo caval

lo, circondato tutto di ſplendori 5 quella ve

duta talmente atterrà gli empi, che voltate,

le ſpalle, ſi dicrono a vergognoſa fuga. Ric

coadunque di tanti meriti reſe l'anima al

Signore li 13 Ottobre del 993. accompa

gnandolo anche dopo morte una sì gran co

piadi miracoli, che l'Abate Luca ſiio quarto

ſucceſſore fabricatagli una Chieſa, vi trasfe

rì le ſue reliquie, e con autorità appoſtolica

cominciò a celebrargli gli eccleſiaſtici uffici.

Crebbe la ſua venerazione con la Protetto

ria, e Padronanza di lui, alla quale ſi ſotto

poſero quei d'Agrumento.

Paolo Emilio Santoro Iſtor. Carbon. Paolo

Gualtieri libi e 36. Ottavio Cajetan. Vita ss. |
Sicul,

. V. DI SAN NILO, l' ABATE.

E Bbe i ſuoi natali queſto Santo in Roſſano |

l'anno 9o5. da Genitori nobili, e ricchi;

guali poi morti, nel mentre egli era fanciul

lo, cadde ſotto la cura d'una ſua ſorella mag-.

giore d'età, dalla quale crebbe tanto diſci

plinato, che in quella ſua fanciullezza anzi

ſembrava vecchio di ſenno. Creſciuto poi ne

gli anni, e raffredato da quel primo fervo

re, foſſe, o per la morte della ſorella, oſi

altro accidente, e portato da giovanil calo

Ics
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nobbe libidinoſamente una tal donna, dalla

quale ebbe una figliuola. Comunque ſi foſſe,

o morta, o abbandonata quella donna, mo

glie, o meretrice, fatta delle ſue robbe una ,

ſoma, tutta la diſpensò a poveri. Indi

riſoluto d'abbandonare a tutto conto il mo

do veſtì l'abito religioſo di S.Baſilio nel Mo

naſtero di S. Nazario, non avendo ancora ,

compiuto l'anno trenteſimo dell'età ſua.Così

dunque paſſato dal ſecolo alla Religione, col

nuovo abito intrapreſe un nuovo modo di

vivere, anzi di penare. Concioſiache comin

ciando dall'aſtinenza in caſtigo delle delizie

date al corpo, per quaranta giorni non man

giò che frutti, nè bevè che acqua. Indi poi

mai bevè vino, nè mangiò, che una ſorte di

mineſtra, e ſempre dopo la caduta del Sole.

La Quareſima avanti Paſca la digiunava con

ſolo pane,ed acqua, e talvolta vidde il quin

to giorno ſenza cibo veruno, ed altre volte

in venti, o come altri dicono, ſeſſanta gior

ni non ſi riſtorò, che due volte, laſciando

quell'altra maraviglia, cioè, che ſi aſtenne dal

bere lo ſpazio di undeci meſi. Nè fù meno

auſtero il veſtire, qual'era il capo ſcoverto,li

piè nudi, el corpo coverto con una ſola to

nica, inteſſuta di peli di capra 5 e perciò più

toſto cilicio, che veſte: Il dormire così par

co, che mai ſopravanzò l'ora, e ſempre ſulla

nuda terra. Il tempo così l'avea ripartito:

Dal Mattutino a Terza ſcrivea libri, ſingo

larmente Salmi, non eſſendo ancora intro

dotto l'uſo delle ſtampe: Da Terza a Seſta ,

cantava il Salterio, piegando mille volte le

ginocchia avanti un legno di Croce : Da Se

ita a Nona ſedeva contemplando li divini

Miſteri, ora" fiumi di lagrime, ora

rapito in eſtaſi 5 Indi cantato il Veſpro, riſto

rava lo ſpirito, paſſeggiando,e recitando Sal

mi: Sponeva la ſagra Scrittura, adoprando in

ciò l'opere di S. Baſilio, di S. Gregorio Nan

zianzeno, di S.Criſoſtomo, ed altri DD.Gre

Indi prendeva quel poco cibo gli era in co

ſtume, e del quale alquanto più ſopra.

Non dormiva però a ſuoi danni l'Inferno,

il quale ſpinto sì dal nazio furore, sì dall'in

vidia a tante opere ſante, ſpeſſo il combatte

va, ora al di dentro con maligne ſuggeſtio

ni, ora al di fuori con aperti contraſti. Sov

vente gli rappreſentava ſpettacoli laſcivi, con

ridurgli in memoria alcune delle giovanili

diſſolutezze. Si difendeva il buon ſoldato di

Criſto, ora col batterſi ignudo con urtiche,

ora con gittarſi anche ignudo frà pungentiſ

ſime ſpine. Veggendo tal'ora in Roma una ,

taldonna bella di volto, e laſciva ne geſti,

talmente ſe gli acceſe la libidine,che gli par

ve di non poter far altro 5 ma immantinente

ſoccorſo dalla divina Grazia andò a buttarſi

a piè di un Crocefiſſo, ſupplicandolo a non

abbandonarlo, e mentre, che così a cald'oc

chi il ſupplicava, vide che l'inchiodato Si

ci,ed altre volte anche molti de'PP. Latini.

re, dicono alcuni, che ſi casò, altri, che co gnore, ſchiodata la deſtra trè volte lo bene

diſſe; onde toſto tranquillò la tempeſta,ed al

l'ora, e per ſempre. Non contento il demonio

di così combatterlo al di dentro,lo perſegui

tò al di fuori, apparendogli viſibile, ed im

piagandolo una, e due volte crudelmente »

nel corpo, benche toſto dalla divina libera

lità riſanatone, ebbe a ſtimar quelle piaghe »

aperte moſtre d'amore. Ebbe grande ſpirito

d'umiltà,onde perciò mai volle ordinarſi Sa

cerdote, e talora eſſendo mancato l'Arcive

ſcovo di Roſſano, avvegnache concordevol

mente eletto dal Clero, e dal Popolo,non pu

re non conſentì, ma fuggito nel vicino de

ſerto, tanto vi ſtiè naſcoſto, finche inteſe »,

che quella Chieſa era di già provveduta.Gli

fu famigliariſſimo lo ſpirito della profezia ;

onde potè predire al Principe di Capua la

perdita del Principato, ed all'Imperator Ot

tone, ed a Papa Gregorio V. la lor morte ».

Non ebbe ferma la ſtanza, concioſſiache ve

ſtito del ſagro Abito nel Monaſtero di S.Na

zario, indi paſsò a quel di S.Mercurio, poi a

quel di S.Adriano. Anzi abbandonando la

Calabria, paſsò in Campagna a Montecaſino,

dove fu ricevuto da quei Monaci,e dalla no

biltà Capuana proceſſionalmente,con Croce,

candele, incenſo, e da Sacerdoti ponti cal

mente veſtiti,appunto come ſe foſſe S. Bene

detto lor Patriarca. Oltre paſsò in Gaeta,fa

bricando il Monaſtero di Serpenteri, qual'a

bitò con ſeſſanta Monaci ſuoi diſcepoli. In

teſa fratanto la carcerazione di Filogato ſu o

Cócittadino,che da Veſco o di Piacenza per

opera di Creſcenzo Conſolo era ſtato eletto

Papa, contro Papa Gregorio V. andò in Ro

| ma per ſua interceſſione, ed alle porte fu ſo

lennemente ricevuto da ſudetti Papa Grego

rio,ed Ottone Imperatore, quali poſtoſilo in

mezzo lo conduſſero nelle loro ſtanze 5 sì

grande era l'opinione della ſua ſantità. Paſsò

in Tuſcolo, oggidì Fraſcati, ov'edificato il

Monaſtero di Grottaferrata, ivi conſumò il

rimanente della ſua vita, la quale arrivata ſi

no all'anno 95. laſciata la terra volò al Cie

I loli 26.Settembre del 1ooo.

S. Bartolomeo Abate Vita di lui. Nicolò Bal

ducci, Vita di lui. Gabriele Barrio de antiqu.

lib. . , fol. . . Girolamo Maraf Cron. lib. . .

cap. . . Paolo Gualtieri lib.1.c. . . Ceſare ,

Baron. Not.ad Martir.die 26.Sept. - , -

vI DI S. BARTOLOMEO ABATE.

--D Iſcepolo,Concittadino, e poi anche ſic

ceſſore all'Abazia di Grottaferrata fu

S.Bartolomeo. Traſs'egli l'º" da Pa,

renti nobili, e come venne all'età -

ſotto alla diſciplina di maeſtri riguardevoli,

da quali apprendeſſe non meno le buone let

tere, che li buoni coſtumi, e tanto avvenne,

concioſiache profittandoſi, sì nell'acquiſto

delle ſcienze, sì nell'avanzo dello ſpirito, e

fuggendo tutto quello era di figliuolo,ſi co

ſagrò

fù poſto
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ſagrò all'orazione, al digiuno, allai"

onde prevegendolo i Genitori nato di Cielo,

non alla terra, lo portarono ad educare in un

religioſiſſimo Monaſterio Baſiliano ivivici

no. Viſs'egli in queſto ſagro Cenobio per

qualche tempo, con moltº profitto 5 ma poi

inteſa la gran fama del Santo Abate Nilo,

dimorante per quel tempº nel Monaſtero di

Serpenteri preſſo Gaeta, l'andò a ritrovare,e

toſto ch'il vidde il Santo Abate ravviſando

in lui un volto d'Angiolo, e la futura ſanti

tà, più volte abbracciandolo lo veſtì del ſa

gro abito,Veſtito adunque delle Monaſtiche

ſveſti furono i ſuoi più principali ſtudi l'ora

|zione, l'umiltà, l'ubbidienza, ed ºgni altra

religioſa virtù 5 Così nemico dell'ozio,che

quei piccioli avanzi di tempo, quali gli re
ſtavano dall'orazione, e dall'ubbidienza, l

impiegava, o a traſcrivere libri, oa comporr

re alcuna coſa del ſuo: onde compoſe molti

Inni ad onor della Vergine, e d'altri Santi,

dotti non meno, che devoti. Fù ſempre fede

liſſimo compagno del Santo Abate NiloAn

dò con eſſo lui in Roma, poi in Fraſcati ove

finalmente eſſendo morto, di comun parere

venne eletto ſucceſſore S. Bartolomeo : Di

gnità, che quanto più accettò ritroſº, tantº
iù poi l'amminiſtrò con amore,e vi ilanza

di Padre. Parve in quell'officio riſplenden

te lume, poſto ſul candeliere, che da tutti

veduto, da tutti fu riverito, ed amato, traen

doſi a gara la gente a prender da lui i neceſ

ſarj ammaeſtramenti. .

Reggeva di quel tempo la Chieſa Papa Be

nedetto IX. Giovane di anni,che perciò pore

tato dal ſenſo, non avendo riguardo alla ſan

tità del trono,cadde in non sò quali diſſolu

tezze di carne: quindi agitato da ſtimoli,

chiamò in Roma il Santo Abate, per averne

gro Altare. L'abbracciò volentieri il vera

mente pentito Pontefice, e non pur queſto,

ma oltre più paſſando nel pentimento,rinon

ziato il Ponteficato, in abito di penitente

conſummò il reſtante de' ſuoi giorni. Ben è

vero, che di ciò non abbiamo riſcontro nel

la vita del raccordato Pontefice deſcritta ,

dal Platina, e da molti altri. Aveva il noſtro

Santo ſingolariſſimo affetto a poverelli, ſoc.

correndoli in tutto quello gli era poſſibile,

ed avvenne, che incrudelita la fame per il

eſe all'intorno, egli diſpensò a poveri, e

pellegrini, quanto teneva in caſa ma non ceſ

ſando la fame, ed eſſendo mancata la provi

ſione, egli per ſottrarſi dal vedere tanti, che

languivano,preſe la fuga per Roma. Stracco

intanto dal viaggio,e ſorpreſo da leggieriſſi

mo ſonno gli apparve Papa S. Gregorio, lo

ripreſe della fuga, eſortandolo al ritorno;

perche Iddio l'aurebbe provveduto. Ritor

nò, e toſto fù a ritrovarlo un nobile,e ricco,

conſiglio. Diſſe con intrepidezza il ſuo pa

rere, e fu, ch'egli più non s'accoſtaſſe al ſa

offerendogli per ſervigio de Monaci, e de

poveri molte miſure di grano, con le quali i ne'monti preſſo la terra di S. Auxento, dove

ſodisfece per intiero a quel corrente biſo

gno. Dopo una vita logorata dalla peniten

za, ma ſovrarricchita di meriti, riposò nel

Signore li 11 Novembre del 1o44.

Anonimo vita eſus. Paolo Gualtiero rubr.

del cap.34 e fine del 37.

VII. DI S. ARSENIO ABATE.

A Bbiamo memoria di queſto ſantiſſimo

Abate nella vita di S. Elia, del quale »

nel numero ſeguente, ove và notato col no

me di Santo,e fù quello, che veſtì l'altro del

ſacroAbito.Quali poi ſtate foſſero le ſue vir

tù, le profezie, e miracoli, e tutto altro, che

uò rendere ſanto un uomo, ſtanno regiſtrati

ne'ſoli Annali del Cielo,poiche quella vene

rabile antichità inteſa più toſto all'operare,
che allo ſcrivere, traſcurò il tutto,

VIII, DI S. ELIA ABATE.

Er l'intendimento della vita di queſto

P Santo Abate abbiſognerà preſupporre,

che due furono li Santi i; tal nome, noſtro

l'uno,Siciliano l'altro,li quali avendone avu

ti medeſimi non pur li nomi, ma le operazio

ni,ed eſſendone viſſuti nel tempo medeſimo,

con ciò anno dato occaſione a qualche sba

glio.Fù queſta avvertenza del POttavio Ca

jetano (a), onde così ne laſciò ſcritto: Scias

velim duos fuiſſe Elias ſantiitate praſtantes,

alterum Siculum in Urbe Enna, alterum Rhegii

in Calabria matum,quos perperam plerique con

fundunt: Cauſa autem erroris multa, quod eo

dem fermè tempore viverint, clari fama ſantii

tatis, º miraculorum; quod uterque Monachus

fuera ex ordine S. Baſilii 5 quod Elias Rhegi

nus in Sicilia aliquando fuerit, Elias Ennenſis

diutiis in Calabria ſit verſatus 5 quod uterque,

ſeorſim tamen, diverſifdue temporibus, Romam

adi verit ad inviſendas Santtorum reliquias 5

quod uterque Rhegii moratus ejus cladem pre

dixerit. Diverſos tamen fuiſſè certiſſimum eſt;

nam alter Elias ſenior Enna in Sicilia natus,

Elias junior Rhegii in Calabria.Ille obiit Theſ

ſalonice in Aacedonia anno Chriſti 9o3. XVI.

Kal. Auguſti, hic in Monaſterio ſuo in montibus

ſupra Seminariam in Calabria anno Chriſti

1o5o. III. Idus Seprembris. Igitur ſuperſtes E

lia ſemiori fuit annis LVII. Nacque il noſtro

Elia in Reggio dalla Famiglia Bozzetta ori

ginaria di Reggio:ſuo Padre ebbe nome Pie

tro, Leonzia ſua Madre, da quali applicato

alle umane lettere, vi ſi profittò ſopra tutti

gli altri dell'età ſua. Eſſendo d'anni diciotto

una volta, che ſi communicava gli apparve

un Monaco di venerabiliſſimo aſpetto, e gli

diſſe, Mio figliuolo, tu ſei nel numero de'

Predeſtinati, e perciò procura d'eſſer Santo;

e'l conſeguirai, col renderti Monaco. Ani

mato adunque dalla viſione con un compa

gno di ſuo ſodisfacimento paſsò in Sicilia ,

per

al Vitae

SS - Sicul.
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per qualche tempo l'uno, e l'altro viſſerº
una vita di molta auſterità. Indi ſtimolato il

giovinetto Elia dalla devozione preſe il pel

legrinaggio per Roma a viſitare quei lagri

Luoghi; E perche la ſua partenza era ſtata e

ſenza ſaputa de ſuoi Genitori, ſtandone per

ciò in qualche amarezza d'animo, non ſapen

do quello ſi foſſe di lui, furono racconſola

1ti da Santi Appoſtoli Pietro, e Paolo, qua

li apparendo loro li diſſero , che vivano

quieti 5 concioſiache il lorfigliuolo era nel

ſanto timore di Dio, e viveva nel ſuo ſervi

zio. Viaggando adunque Elia la volta di Ro

jma, portò la congiuntura d'accoppiarſi con

|un ſanto Monaco Baſiliano, per nome Igna

zio, dal quale iſtrutto nelle Regole monaſti

che, dopo la viſita de ſanti Luoghi, e delle

naſterio Baſiliano, dove da S.Arſenio Abate

fu poi veſtito delle ſagre monaſtiche veſti.

Intanto avendo Iddio rivelato sì all'Aba

te Arſenio, sì al Monaco Elia l'imminente

ſtragge di Reggio, perciò non avendo cuo

re di ritrovarviſi preſenti, paſſarono in Lipa

ri, ed ivi abitarono anni otto, fin tanto ſi

tranquillò la fiera tempeſta. Ritornati poi al

la Patria non tirarono al Monaſterio,ma ſi ri

tirarono in una Chieſa, dedicata al Santo

di S.Elia Siciliano, e di S.Daniele ſuo diſce

polo: onde il noſtro Elia volle vederli, e da

che partendo egli riceva come ſuoi i ſuoi di

Calimizzi, egli ſucceduto a quella dignità

Abaziale, l'amminiſtrò con incredibile vigi

lanza. Ma poi o che faſtidiſſe la vicinanza

della Patria, o che voleſſe isfuggire l'inquie

titudine de'numeroſi concorſi, laſciato que

ſto Monaſterio, paſsò ne Monti ſopra Semi

nara, dove fabricato un'altro Cenobio mena

va vita troppo auſtera. La moltitudine sì de'

ſo da per tutto: onde da per tutto correndo

li dietro la gioventù, reſe numeroſo quel

onaſterio d'Allievi ſanti, fra quali furono

Luca, Vitale, Coſmo, Filareto tutti ſantiſſi

mi Monaci. Egli poi arrivato all'età d'anni

9o. de'quali 68 n'avea logorato alla peniten

za, riposò nel Signore gli undeci Settembre

del 1o5o. Il ſuo Corpo trasferito nel Mona

ſterio di S.Elia ſopra Galatro giace naſcoſto

agli occhi umani; il capo però oggidì ſi con

ſerva nel Monaſterio vicino Seminara di

Monaci Baſiliani, detto S. Filareto.

Cajet.vita SS.Sicu l.tom.2.animad.fol.26.Giro

rio de antiquit.fol. . . .

SS.Italia.

Filippo Ferrari de

Martire S.Euſtrazio. Era in quel tempo cele

bre nelle medeſime parti di Reggio il nome

quello accolto onorevolmente lo priegò,

ſcepoli: Così come fu. Morto intanto il ſuo

l Maeſtro S. Arſenio, già Abate di S.Lucia in

miracoli,si delle profezie toſto lo reſe famo

Fra Bernardino Giorgio vita eſus. Ottavio

lamo Marafioti Cron. lib.2. c.3o. Gabriele Bar

- i meo Indice de'Santi.

ſagre Reliquie, fu avviato in Reggio.Arriva

to in queſta Città venne accolto in un Mo

molto diſtanti di ſito, con l'autorità di Gio

IX. DI S. CIPRIANO ABATE.

F U'egli Cittadino di Reggio, Monaco di

S.Baſilio, ed Abate di S.Nicolò di Cala

mizzi.Nè altro ſi legge di lui. Il ſuo ſagro ca

davere già ſepellito nella Chieſa del ſuo no

me fu in queſto ſecolo a caſo ritrovato da

D.Gaſpare Domenicani Procurator di Mon

ſignor Sfrondati Commendatario dell'Aba

zia, con occaſione di ſcavarvi teſori 5 e poi

furtivamente traportato altrove. Santo così

miracoloſo, che la terra, ove ripoſava il ſuo

prezioſo corpo, operò molti miracoli.

º Gabriele Barrio de antiqu.lib.2.fol.. . . Gi

rolamo Marafioti Cron.lib.pr.c.26. Davide Ro

X DI SAN TOMASO ABATE.

Ittadino altresì di Reggio, e Monaco

parimente di S.Baſilio fù S.Tomaſo, ed

Abate del Monaſterio poſto sul Caſale di

Tirreti, villaggio della medeſima Città . Il

di più della ſua vita giace ſepellito frà le
molte tenebre dell'antichità.

Gabriele Barrio de antiqu. lib.2. fol. . . .

Girolamo Marafioti Cron. lib.pr. c.26. Davide

Romeo Indice de Santi.

XI. DI SAN CIRILLO ABATE.

A notizia di queſto Santo Abate ce la

reca la vita di San Bartolomeo da Sim

mari, di cui appreſſo, eſſendo ſtato quello,

qual veſtì con le ſagre veſti monacali il ſan

tiſſimo Uomo. Era egli Abate del Monaſte

riopreſſo il Torrente Meliteno, oggidì Me

litello, o Melito nel fian:ezzo trà Gimiglia

no, e Taverna. Ch'ei ſia ſtato di ſantiſſima

vita, e tale, ch abbia potuto recargli gl'ap

plauſi di Santo,l'abbiamo dallo Scrittore me

deſimo, ma quali ſtati ne foſſero i particola

ri, e l'ultimo della ſua beata morte, l'oſcu

rezza di quei tempi ce l tiene naſcoſto.

. Daniele Monaco ſcrittore della vita di San

Bartol. Ottavio Gaetano vita SS.Sicul. tom.2.

Ifol.136.

XiI. DI S. BARTOLOMEO ABATE.

Om'egli è comune ſentire de'Scrittori,

C che la Patria di queſto Santo foſſe Sim

mari; così poi non è picciolo il divario tra

medeſimi del luogo, e del ſito, ov'ella foſſe

ſituata queſta terra. Ottavio Gajetano (a),

Giuſeppe Bonfiglio (b), Placido Samperi(c).

ed altri non così ben inteſi della Topografia

di Calabria vogliono, che queſta foſſe l'an

tica Sibari, cotanto famoſa ne'tempi della

Gran Grecia: Soggionge Gaetano,ch'ella al

meno foſſe una qualche reliquia di quella, e

ne reca in pruova le rovinate veſtigia non

i

º

i

a vita !

SS. Sicu .

tom-2.fol.

I 36 e

b iſtor. di

di Meſ. lib.

c Icone

log. lib 5.

c.2-digreſ
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van Pontano. Ma il vero ſi è, che Simmari,

la felice Patria di queſto Santo è una piccio

la abitazione nel ſeno di Squillaci, così co

me lo ſcrive Daniele antichiſſimo greco

Scrittore della vita di lui, qual reſo latino

così favella. Tulit hunc Santum Virum, quod

vos non latet quotauot propè adeſtis ſacra,

divinitus colletta Congregatio baud ampla ali

qua, e ornata Urbs, ſed vile obſcurumque op

piaulum in his Calabria partibus ſitum, qua

meridie ſpettat; Nomen vero Patria Simmari.

Or in queſta Terra nacque Bartolomeo, e

furono ſuoi Genitori Giorgio, ed Elena, uo

mini primari, ma non già Signori del luogo,

com altri li credè. La principal cura di que

ſti Beati Genitori era come allevar il Fan

ciullo nella legge del Signore, ed egli pote

va farlo vie più con l'eſempio, che con le

parole di quelli Indi paſſato alla giovinezza

venne applicato del ſagre lettere, alli ſtudi

delle quali tutto inteſo, di breve ſi profittò

tanto, che parve ſuperar l età. Si dilettava

della frequenza del ſagri Tempi, nei quali

conſumava tutto il tempo di ſua vita, can

tando Inni, e Salmi. Iſpirato dal Padre del

lumi laſciato il ſecolo, e la Patria, andò a

veſtirſi Monaco nel Monaſterio, qual fiori

va in molta ſantità ſotto la diſciplina di San

Cirillo preſſo il Fiume Melito, frammezzo

tra Gimigliano, e Taverna 5 ma per prºva

del ſuo ſpirito eſcluſo dal Santo Abate ſotto

preteſto, ch'eſſendo un giºvane delicatº mal
poteva reggere al peſo della vita monaſtica.

Anzi, gli riſpoſe, per queſto me ne vengº
quì, Padre Santo, acciò morto ſotto al pa

timento viva al mio Criſto, e quando avver

rà, ch'io muoia ſotto l'aratro della peniten

za, queſto ſarà il mio contento. Sodisfatto
della buona volontà il Santo Vecchio lo ve

ſi Monaco col nome di Bartolomeo, laſcia

to l'altro del ſecolo, Baſilio. Iſtrutto adun

ue nelle ſagre regole monaſtiche, portato

" deſiderio di vedere,e ritrovare altri ſan

ti religioſi,preſa licenza da S.Cirillo cammi

nò altrove a piè nudi, con una ſola tunica,

cinto con una Zona di pelle, con in mano un

baſtone, a cima del quale era la Croce, per

ſempre portare ſu gli occhi la paſſione del
Salvatore. Arrivò nell'Oratorio di San Siſi

nio Martire ove abitava un Santo Eremita

vecchio per nome Biagio, dal quale ricevu

to con carità, lo trattenne ſeco per alquanti

iorni 5 e nulla di meno oltre più ſtimolato

dal ſuo ſpirito priegò l'Eremita, che lo con

duceſſe in un altro luogo più ſequeſtrato,co

sì come fece, reſtando d'accordo, ch ogni

due giorni gli recaſſe qualche pugnº di lei

gumi per il ſoſtenimento della vita. Quivi il

nuovo Anacoreta, quanto più travagliato

dal freddo, e d'altre inclemenze di tempo,

tanto più racconſolato nello ſpirito con la

dolcezza dell'orazione, e contemplazione,

ſpendeva la maggior parte del tempo piegan
do le ginocchia a terra, non mangiando, che l

erbe, e non bevendo, ch'acqua, e l'une, e l'

altra con miſura. Non uſava fuoco, e per al

tro eſſendo il paeſe molto freddo,è incredi

bile il dire quì, quanto ei patiſſe dal freddo,

dalle nevi,e dalle piogge.

Non mancava l'inferno a queſti, ch'eran

patimenti di natura" i ſuoi, ora l

con appariſcenze terribili, ed ora con preci

pitare da alto a baſſo per quelle Valli piog

ge di ſaſſi. Egli però ſe ne ſchermiva con l'ar

mi ſpirituali della Croce, e verſetti de'Sal

mi. Occorſe un dì, che l'Abate S. Cirillo, e'l

vecchio Eremita raccordati di ſopra, anda

rono a ritrovarlo 5 ma come furono appreſſo

il luogo, ov'egli orava, ecco dalla terra al

Cielo una Colonna di fuoco, la quale poi

ſvanita,comparve ivi S. Bartolomeo tutto lu

minoſo, ſingolarmente la faccia; onde accol

tiſi inſieme reſero grazie al Signore di tanto

gran beneficio. Volle il Signore all'ultimo

riportarlo al Mondo per ſalute di molti, e

queſta ne fu la maniera.Taluni Cacciatori in

vece di fiere s'abbatterono in queſtoSanto,e

non ſoſpettando in quel luogo uomo alcu

no, attimoriti ſi poſero in fuga 5 ma egli ac

corgendoſi del fatto, loro fiappreſſo, ani

mandoli a non temere, poich'egli cra uomo

della medeſima natura, ma ivi ritirato per

piangere le ſue colpe. Aſſicurati adunque raf

fermarono il paſſo, rivolti ſi racconſolarono,

racconſolati ſi dipartirono. Quindi tratti dal

le maniere così dolci ritornarono la ſeconda

volta, e finalmente per opera divina publi

carono l'uomo di Dio, quantunque per altro

n'aveſſero rigido mandamento. Toſto che

ſe n'udì la fama concorſe da per tutte le par

ti la gente, onde venne neceſſitato ritirarſi

con alquanti del ſecolo nell'Oratorio, che

alquanti anni avanti avea fabricato Nifone

Monaco, dedicandolo alla B. Vergine, ed a

S.Gio Battiſta preſſo Roſſano:Quivi dunque

in queſt' Oratorio non è egli credibile quan

to di bello, e di buono aveſſe operato il Ser

vo di Dio a beneficio de'Popoli, quali anda

vano a riverirlo. Una notte dopo il Mattuti

no così parlò a ſuoi Frati: Figliuoli abbiam

finito il Mattutino, ci manca il pane per of

ferir di mattina il ſacrificio, ma non dubita

te, che la divina Providenza non c'abbando

narà, e raccontò molti eſempi di queſta libe

raliſſima Provvidenza. Ecco adunque all'ora

di Terza,ora del ſanto Sacrificio un Religio

ſo di quei contorni , il quale recando del

pane, e candido, e freſco, ſi die comincia

mento al tremendo ſacrificio. Non piaceva

no al Santo nè la frequenza de Monaci, nè

il concorſo de'Popoli, onde rivolgeva nell'

animo,come laſciare quella Congregazione,

e rinſelvarſi nel boſchi,quando una notte nel

mentr'egli con fervore più grande del ſolito

orava, gli apparve circondata di gran luce

l'alta Reina del Cielo, e gli commandò, che

non penſaſſe partire da quel luogo, qual'El

la avea diſegnato per ſcuola di Virtù. Così

dun



D E CONFESS O RI A BAT I CAP II.
49

dunque diſmeſſi i penſieri della ſolitudine,ſi

applicò di cuore alla frequenza de Monaci;

onde a tutto ſtudio preſe ad erigere in Mo

naſterio quello, ch'era ſemplice Oratorio, e

potè farlo sì con le fatiche dei ſuoi Mona

ci, sì con l'aiuto de più ricchi,ſingolarm-n

te di un tal Criſtodolo Ammirato di molta

auttorità appreſſo i Principi regnanti. Ques

ſti rapportando al Rè Rogiero la ſantità del

l'uomo di Dio, l'induſſe, che del ſuo fu

bricaſſe quel Monaſterio, come già avvenne:

Con tal occaſione crebbe molto la fama di

lui,onde gli correva da tutte le parti la gen

te, sì per eſſer ammeſſi da lui all'abito mo

naſtico, sì per racconſolarſi con la ſua pre

ſenza: tra quali vennero S. Cirillo, già ſuo

Maeſtro, ed il B.Policronio Veſcovo di Ge

runzia detto all'ora Ginecopoli, onde sba

glia Ottavio Cajetano non sò quai Gineco

poli rintracciando nella Fenicia con Stefa

no, nell'Egitto con Strabone, li quali con

ſiderando in lui quella gran ſantità, e che

ſpiccarebbe, ſe foſſe Sacerdote, lo perſuaſe

ro a queſto, e finalmente, benche con ſua

ripugnanza, l'ordinò il B.Policronio. Ven

nero i ſuoi Genitori, quali poi ſi rimaſero

con eſſo lui, veſtiti Monaci, inenando il ri

manente della vita fra quei ſanti Religioſi,

Fabricaro già il ſudetto Monaſterio tirò
alla volta di Roma, affine che conforme al

la qualità de'tempi ne procuraſſe da Papa

Paſquale, ch'era ſato cicato l'anno io99. I

immunità, così come fu, poiche conoſciti

ta dal S. Pontefice, e da primi del Clero la

ſantità di Bartolomeo, ottenne quanto vol

le. Ma quanto era caro a Principi da bene,

tanto ſi rendeva terribile a Tiranni;onde più

volte notrenne la libertà per molti già con

dannati alle forche . Altre volte alcuni la

droni incontrandolo, e veggendolo tutto

l minoſo nel volto cadutigli a piedi, e tra

mutati da Lupi in Agnelli, divennero otti

mi . Non è credibile quanta foſſe la ſua ca

rità con tutti, ſovvenendoli nelle loro ne

ceſſità sì ſpirituali, sì corporali d'infermità,

di povertà, racconſolando tutti con le ſue

arole, ed avvertimenti. E perche era molta

a gente, qual divertiva ivi, perciò affine di

non turbare la quiete de Monaci con arm

metterla dentro fabricò al di fuori un gran

de Oſpizio per riſtoro del Concorrenti. Oc

corſa una gran careſtia, qual toccava tutta

la Calabria, e perciò ricorrendo a lui una

gran moltitudine, non ſapendo che ſi fare,

ricorſe alla diſpenſa della divina Providen

za per mezzo di fervente orazione 5 ed ecco

una gran quantità di farina, e di pancotto,

con le quali potè ſovvenire a tanti affamati.

Navigando alcuni dei ſuoi Monaci in gior

no di Sabato li 23. Luglio, giorno ſagro a

S.Apollinare Martire, diedero ne Saraceni:

erano di già vicini all'ultimo ſupplicio: Pre

vide egli in iſpirito il periglio de' ſuoi fi

gliuoli 5 onde chiamati nel Tempio i ſuoi

Monaci fe cantare li ſalmi di Nona,e fu co

sì opportuna, ed efficace l'orazione, che

tramutati gli animi de'barbari, non ſolo non

gli offeſero 5 ma ben bene regalati li laſcia

rano andar liberi. Pativa il ſuo Monaſterio

di libri pe Monaci, e di ſagre veſti per il

Tempio 5 ond'egli navigò in Conſtantino

poli, ove di quel tempo regnavano Aleſſio,

ed Irene . Fi egli ricevuto con molto ap

plauſo non ſolo dalli ſudetti, ma da tutta la

Corte 5 ſingolarmente da Baſilio Calimera,

i" miniſro della Corte, regalato di

ibri, di Vaſi, di Veſti, e d'ogni altro 5 ed

avendo il ſudetto Calimera poco dianzi fa

bricato nel Monte Sion un Monaſterio a .

S.Baſilio, ſpplicò il S.Abate ad averne cura,

come già fece, ma poi neceſſitato a partire

vi ſoſtituì un uomo di molta ſantità5ma ben

che partito ſempre egli n ebbe la cura, on

de preſe a nominarſi il Monaſterio de Cala

breſi, non tanto per la cura tenutane da San

Bartolomeo, ma di vantaggio, perche il ſuo

fondatore Baſilio ſtaro foſſe noſtro.

Così dunque carico di donativi fè ritor

no al ſuo Monaſterio in Calabria 5 dove ar

rivato, continuando ſempre la via della vir

tù era da tutti ricevuto come un'Angiolo.

Ma non per tanto sfuggì l'altrui calunnie,

poiche due ſuoi Monaci, qualunque ſtata ne

fnſſe la cagione, l'accuſaron al Conte Ro

giero, prima poich'egli quanto buſcava tut

to donava a parenti, e conſumava in altri

uſi illeciti; e ſecondo, perch'ei foſſe Eretico.

Reſtò attonito il Principe 5 onde toſto chia

mò da Calabria in Sicilia il Santo inſieme

con li calunniatori 5 li quali comparſi avanti

lui, e gli unii" di tali delitti, e

l'altro non iſcuſandoli, ne fa paſſato decre

to, ch ei moriſſe incenerato al fuoco. Men

tre aduuque ſi ſtava apparecchiando il fuo

co,concorſº gran gente a quello ſpettacolo,

egli ſupplicò,ed ottenne licenza di celebra

re.Principiato il Sagrificio, e continuato fino

all'elevaiſi dell'Oſtia, ecco una gran colon

na di fuoco, quale levataſi da terra pareva

toccar al Cielo, con una moltitudine di An

gioli, quali miniſtravano nel Sagrificio al

Santo Ritrovavanſi preſenti il Conte, e tutti

i Primati, quali al vedere sì gran prodigio ſi

reſero attoniti: v'accorrè quaſi tutta la Cit

tù di Meſſina 3 onde ſtupefatti ſe gli buttano

a piedi, ſupplicando il perdono. Sciolto il

Santo cominandò il Conte, che nel fuoco

medeſimo ſi buttaſſero i Calunniatori, e ſa

rebbe ſeguito, s'egli non aveſſe interceduto

per loro. Queſto si, che in detto luogo poi ſi

fabricò il gran Monaſterio detto del Salva

dore5 dove da Calabria chiamati S. Luca con

altri 12. di gran Santità,che lo governaſſero,

egli ritornò al ſuo Monaſterio in Calabria .

Indi a non molto conoſcendo per divino lu

me la ſua beata morte, preparito con tuttº i

Sagramenti il dì feſtivo alla Vergine Aſſon

ta, chiamati a ſe i ſuoi Monaci, ed avviſati

v

Ci li

i
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capo il 5 Luca, altro da quello andato il

Meſſina; Indi racconſolatili per la ſua mor

te, ed animatili alla virtù, riposò placida

mente nel Signore li 19. Agoſto del I 14o.Il

ſi o corpo venne ſepellito nella Cappella

della B. Vergine fabricata da lui medeſimo,

Daniele Monaco eſus vita. Ottavio Cajet.

tom.2. animadv. fol. 49. Giuſeppe Bonfiglio iſt.

di Meſs. Placido Samperi lib. 5. cap. 3. digreſ

Ferdin.Ughelli Ital.Sacra Arch. Roſſ.

XIII. DI S. LUCA III. ABATE.

Iace ancora oſcura la Patria di queſto

Santiſſimo Abate, ed Archimandrita ,

nel famoſo, e celebre Cenobio del Salvado

re in Meſſina; avvegnache d'eſſer noſtro ab

bia dalla ſua il commune ſentire de Scritto

ri. Un tal quale abozzo della ſua ſantità

l'abbiamo dal privilegio conceduto dal Rè

Roggiero al raccordato Monaſterio, in cui

così ſi favella, Eis vero Prelatum, ci Abatem

Genitricis, quod in Roſſano eſi, Abbas extiterat,

honeſtiſſimum Monachum Lucam, Virum ſapien

tem quidem in divinis rebus, c valdè probum d

juventute in eis educatum , atque ex mollibus

unguibus vitam monaſticam ſecutum, cy in ea

pra multisaliis praſtantem,cº c. Ma più ampio

egli è l'elogio della ſua ſantità, quale ſcol

pitogli dopo la morte ſulla lapida della ſe

poltura a carattere greco, così favella, reſo

latino.

Bic Lucam inclitum Archimandritam ,

ui Virtutibus ſplenduit, luciferi inſtar,

Multiſque apparuit cauſa ſalutis,

Et ſoli Deo virit tempore toto 5

Bt corpus mortificavitante mortem,

Abſconditurna, tanquam ſolem nubes

Tertio ante kal. Martii menſis.

Erat autem dies Sabati, hora vero tertia

Sex millibus prateritorum annorum

A qualibuſque Centenariis dinumeratis,

Cum aliis annis ottoginta oito.

Sed, o Vertex, cº Pater Patrum

Hunc quippe qui adesſine medio Trinitati

Et retributionem laborum recipiens,

Memorare filiorum ſpiritualium dolorem

Propitiii Numen reddens pro Filiis tuis.

Altro di particolare non abbiamo della ſua

ſantiſſima vita, la quale con diſpiacere di

tutti ſi terminò in giorno di Sabbato li 27.

Febraro del I 175.

Daniele Monaco nella vita di S. Bartolomeo.

Ottavio Gaetano tom.2.animodverſſol.57.Giu

ſeppe Bonfiglio iſtor.di Meſſina. Placido Sam

peri Iconol. lib.5.cap.3 digreſ. -

XIV. DI S. GIOVANNI TERESTI'

ABATE ,

Rima d'oltre paſſare nella vita di queſto

Santo, egli è neceſſario di ſciogliere al

I T, già iſtantemorte, coſtituì per loro

corſtituimus illum, qui in novo Monaſterio Dei

cune difficoltà iſtoriche, quali non diſciolte

potrebbono rendere dubioſa la ſua naſcita, la

ſua morte, ed altri particolari della ſua vita.

Sono queſte per numero trè5 come a dire, ſe

Siciliano di Palermo 5 o ſe noſtro da Stilo, o

ver Curſano egli dire ſi debbia: Se Signori

con titolo di Conti del Luogo ſtati foſſero i

ſuoi Genitori: E quale ſtato foſſe il tempo, in

cui egli, e nacque, e morì. Queſte due ulti

me reſtano diſciolte altrove, ove (a) mi ri

metto, per non ridire con tedio le coſe me

deſime. E quanto alla prima tutti i Scrittori

Siciliani di queſt'argomento, Ottavio Caje

tano (b), Agoſtino Inveges (c), Rocco Pirri

(d), Carlo Morabito (e), ed altri lo vogliono

Palermitano, oriundo di Calabria 5 però i

Scrittori delle noſtre coſe, Gabriele Barrio

(f), Girolamo Marafioti (g), Paolo Gualtie

ro (h), ed Apollinare Agreſta (i) lo difendo

no Calabreſe da Stilo, o vero da Curſano,

La verità è queſta, ch'i ſuoi Genitori furono | di Meſ 5.

per naſcita di Curſano, e primari di quella

Terra ſotto Stilo,ed egli ivi concepito; però

ſorpreſa l'abitazione da Saraceni, e ucciſo

il Padre 5 la Madre gravida di lui fu portata

in Palermo, ove a ſuo tempo partorì Gio

vanni, il quale eſſendo ancor Fanciullo a

conſegli della Madre ripaſsò in Calabria,ove

e viſſe, e morì : Così di comun parere tutti i

Scrittori della ſua vita, ſingolarmente l'anti

chiſſimo Greco Scrittore, qual reſo latino

preſſo il Cajetano, così introduce la nobile

Signora, che favellò a Giovanni fanciullo.

Noveris fili, hùc (Palermo) d Barbaris ſervam

me adduttam 5 quare non eſt bac Patria noſtra;

non hic Genitor tuus 5 ſed Patrem tuum ſcias

velim unum fuiſſè ex primatibus Curſani op

pidi,quod eſt in Calabria ad Promontorium Sti

lari propè Fluvium Eponocra, juxta Monaſte

rium, quod ajunt Romianum: onde in confor

mità a noſtri principi, che la vera Patria ſia,

ove avvengono i primi Natali, biſognerà

confeſſar queſto Santo Cittadino Palermita

no talmente, che non ſi nieghi alla Calabria,

sì per l'origine, sì per il concepimento, sì

per la educazione, e per la morte. Solo è da

corregerſi l'errore d'un Antifona, quale, di

ce Agoſtino Inveges, cantarſi nel ſuo officio

da Monaci Baſiliani, ch'è la ſeguente: Reli

tta Illuſtri Sicilienſis Provincia Inſula, pater

niſque opibus, monente matre, Calabriam pro

fettus es Joannes Pater: e dico l'errore 5 che

non eſſendo ſtati li ſuoi Genitori Siciliani,

non poteva, partendoſi da quell'Iſola, laſciar!

le paterne ricchezze, che anzi, giuſta il rap

porto di D. Apollinare, egli venne in Cala

bria per il riacquiſto di quelle, quali già ri

trovate diſpensò a poverelli,

Così dunque ſtabilite le coſe dubioſe, ſa

rebbe d'uopo metterci ſul filo della ſua vita,

e lo farebbomo, quando il più volte raccor.

dato D.Apollinare non ci aveſſe tolto il tra

vaglio con un volumetto di queſto argomen

to5 al quale ci rimettiamo i traſcrivendone
-

quì
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quì ſolamente i punti principali. Nacque

adunque il Santo in Palermo, già concepito

in Curſano, terra di Calabria, e fu la cagio

ne, che in una ſcorreria di Barbari circa il

I coo.ucciſo il Padre, Caliſta ſua Madre gra

vida di lui venne condotta in Palermo. Ve

nuto il fanciullo a qualche età, dubitando

Caliſta, ch'ei non rimaneſſe affaſcinato dalle

ſaraceniche luſinghe per farlo Saraceno, in

ſtruttolo, per quanto le fu poſſibile, ne'mi

ſterj della Fede criſtiana, lo rimandò in Ca

labria, dove ritrovando diſſabitato Curſano

ſua Patria, paſsò in Stilo, e quivi dal Veſco

vo Giovanni maggiormente iſtrutto, e poi

battezzato, per piu meglio ſervire Iddio,ve

ſtì l'Abito Monaſtico di S. Baſilio. Fú eletto

Abate, e poi Archimandrita 5 offici ammini

ſtrati da lui con ogni Santità di vita, e vigi

lanza di Padre. Scorſi finalmente anni 7o.in

circa,accompagnati con ogni Religioſa virtù

riposò felicemente nel Signore li 24, Febra

ro del 1o7c.La feſta ſi celebrali 24.Giugno,

ch'è quello della Conſegrazione della Chie

ſa. Marafioti dice celebrarſi li 2. Marzo .

Riſplendè con la luce di molti, e ſingolari

miracoli, sì in vita, sì dopo morte, fra

quali è quello, ond'egli preſe a cognomi

narſi Tereſtì 5 cioè mietitore, e fù quando

avuta compaſſione di alcuni giornalieri,

quali battuti dal Sole mietevano le biade del

Monaſterio, gli ordinò che ripoſino alquan

to, ed egli frà tanto con le ſue orazioni ot

tenne dal Cielo, che tutta la meſſe cadeſſe

ſegata, ed avvolta in faſcicoli. Le ſue Sagre

Reliquie lungo tempo ripoſte nel Monaſte

rio, trè miglia diſtante da Stilo, furono poi

traſportate l'anno 166... nella Chieſa,e Mo

naſterio de PP. Paolani, preſſo la Città, già

ſoppreſſo dalla Bolla di Papa Innocenzo"
e conceduto a Baſiliani, ove con molta fre

quenza, e divozione vengono riverite da

tutto il paeſe all'intorno. Anonimo Greco vi

ta ipſius . Ottavio Cajetano vita SS.Sicul.

fol.27. tom.2. Agºſtino Inveges Ann. di Palerm.

tom. 3. an. Io66. Carlo Morabito Ann. Eccleſ.

Meſſin. Gabriele Barrio de antiqu.lib.4. Girola

mo Marafioti Cron. lib.p. c.36. Paolo Gualtieri

lib.p.c.28.Apollinare Agreſt. vita ipſius. Filip

po Ferrario de SS. Italis ad diem 2.Martii.

XV. DI S. NICANDRO ABATE, E

SUOI COMPAGNI.

P Rima d'oltre paſſare nella vita di queſti

Santi ſi vogliono ſtabilire alcuni parti

colari concernenti la piena notizia di quel

la. E per prima ſarà da vedere la lor Patria.

Il greco Scrittore del loro geſti lor dà per

Patria l'Italia, cioè la Calabria,come io con

ghietturo da due motivi, l'uno perche da

quindi lor divenne facile il paſſaggio alla Si

cilia, l'altro perche all' udirſi delle maravi

lie, quali operavano, fra molti, quali dall'

dro5 ed egli è certo, che queſti concorſi dal

l'Italia non poterono eſſere dalla Calabria

in sù. Paolo Gualtiero più ſpecificatamen

te li crede nati in Caridà, e ſoggionge, che

ritrovati furono la cagione,che a molti Vil

laggi di quella Baronia lor ſi mutò il nome

proprio Greco, e fu preſo quello di queſti

Santi, ond'è che frà quelli, ed altri vicini, ſi

odono li nomi di S.i" 3 di S. Gregorio,

e di S. Demetrio. Vie più ſpinoſa è la diffi

coltà intorno al tempo, nel qual viſſero.

Giuſeppe Fraſſica dice, che furono contem

poranei al Rè Rogiero,e che poi ſiano mor

ti l'anno I 14o. Concorda l'Abate Mauroli

co, quale li vuole Synchronos a S. Conone

Monaco Baſiliano, quale paſsò al Cielo l'an

no I 136., ma li ripruova Ottavio Cajetano,

e li addietra all'anno 8Co., prima che la Si

cilia foſſe infeſtata dal Saracenico furore ».

Soſcrivo ancor io, non per la ragione reca

ta dal Cajetano, che ſe foſſero viſſuti oltre 2

li 8oo. non ſi ſarebbono ſmarrite le loro me

morie, quando d'altri non pure del tempo

del Rè Rogiero,ma ne'tempi più in quà non

abbiamo le notizie neceſſarie : Fiorirono

adunque circa gli 8oo , perche per detti

tempi era aſſai uſuale il pellegrinaggio del

Religioſi dalla Sicilia alla Calabria, e dalla

Calabria alla Sicilia. Naſce la terza difficol

tà intorno alla qualità di queſti Santi: cioè

ſe Conſanguinei, ſe Religioſi. L'accennato

Gualtiero li ſuppone fratelli 5 ma non può

negarſi, che almeno non foſſero in grado

ſtretto di parentela per queſto, che con eſſi

loro conduſſero Eliſabetta già Vedova, non

permettendo nè l'oneſtà di queſta, nè la gra

vità di quelli vivere inſieme in una medeſi

ma grotta maſchi, e femine non congiunti

di ſangue: perche non è vero quello ſcrive

Filippo Ferrario, come oſſerva Ottavio Ca

jetano, che foſſero viſſuti in diſtinte, e ſepa

rate cellette. Per quello poi riguarda, ſe Re

ligioſi, e di qual famiglia. Arnoldo li vuole

Monaci Benedettini. La commune credenza

li ſtima Religioſi dell'Ordine di San Baſilio:

Così come ſtimo ancor io, partiti da qual

che Monaſterio di Calabria,tratti da piu fer

vore di ſpirito 5 che queſto propriamente

porta il nome di Aſceti, conſentito loro da

più Scrittori. -

Disbrigatici adunque da queſte oſcurezze,

venghiamo al tenore della loro vita. Nac

quero queſti Santi in Caridà, o al più in al

cuni de' ſuoi Villaggi, e per cominciare da

Nicandro capo, e guida di tutti, venne egli

da Genitori molto rinomati per ſangue, per l

ricchezze, e per Religione, ed ancor nelle

faſcie moſtrò l'altezza della ſantità, alla ,

quale era per arrivare col tempo; concioſia

che ſucchiando per ſuo alimento il latte ma

terno gli altri di della ſettimana, le quarte,

e ſefte Ferie non il ſucchiava, che una ſola

volta il giorno, e queſta nella ſera alla ma

talia vi concorſero, fu il P. di S. Nicanº niera avea precorſo la ſua ſantità San Nico

G 2 lò

-
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l

iò Veſcovo Venuto all'età cominciarono i

Genitori a conſultare per dargli moglie:co

ſa qual ſubodorata dal Santo, ed abborrita

nel cuore, avendo applicato l'animo anzi al

la mortificazione, ed alla ſolitudine, moſtrò

al di fuori gradire il proponimento pater

no 5 ma preſa l'occaſione di notte tempo ſi

fugì dalla Caſa e mentre così pellegrino an

dava cercando luogo acconcio, ſi abbattè

nel Veſcovo della Città, ov'era gionto (chi

sà ſe foſſe Reggio ? ) e nell'aſpetto cono

ſciutolo, qual' egli ſi foſſe per eſſere, con

molte preghiere ottenne di rimanerſi con

eſolui. In queſto mentre qual non fù il

le ſagre lettere, le veglie della notte tutte in

orazione, l'aſtinenze, il dormire ſulla nuda

terra: opere quali mirate, ed ammirate da

uel Santo Veſcovo, e quindi argomentan

ie la futura Santità del giovanetto, l'obli

garono ad ordinarlo Sacerdote, come già fè,

quantunque con molta ripugnanza del San

to,conoſcendoſene indegno,com'ei dicea,per

altro ſtimatone degniſſimo dal Cielo. Ordi

nato Sacerdote, e creſciuto nello ſtudio del

la perfezzione, accrebbe le penitenze, di di

giuni, le diſcipline, le orazioni, e tutte l'al

tre macerazioni della Carne 5 onde divenne

norma d'ogni virtù, con tal credenza, che

nè prima, nè dopo ne foſſe, o ſarebbe per eſ

ſerne comparſo altro ſimile . Ne mancava

Iddio di appruovare la ſua Santità cô la vir

tù de'miracoli 5 concioſiache gli conceſſe

una tal forza di riſanare gl'infermi; che non

v’era morbo,ch'egli con la ſua orazione non

riſanaſſe. Udita la fama del Santo vennero

a ritrovarlo, ſe non più toſto da lui medeſi

mo chiamati Gregorio, Pietro, Demetrio,ed

Eliſabetta, o Fratelli, o almeno ſtretti con

gionti, e frà di loro avuto ſegreto conſiglio

di fuggir il ſecolo, e vivere in ſolitudine, di

notte tempo valicato il faro, e preſa terra

non troppo lungi da Meſſina, cioè un miglio

per oſſervazione di Ottavio Cajetano, ſaliti

in un di quei Monti ritrovarono per livi

na diſpoſizione una ſpelonca, quale ſtabili

rono per loro commune abitazione. Quivi

dunque raccolti, queſta fù la prima orazio

ne di tutti : Signore tuo ſia il penſiero di

guardarci, tua la cura di provederci. Così

come ſiamo cinque per numero, ma un ſolo

per conſentimento di animo 3 altretanto ti

ſupplichiamo: Ut unum idemque ſit tempus,

dies, hora, punitus nobis omnibus, quando par

tiremo dalla vita preſente 5 non permetta la

ſua miſericordia: Noſtram hanc ſocietatem

conjunttionemº5 ſeparari,aut in varias diſtrabi

partes; ſed ſicut in hoc carnis contubernio con

juniti ſumus, ita in caleſtes delicias translati,

neutiquam divelli, aut ſegungi patiare.

Quello di particolare aveſſero operato,

e quanto tempo quì l'aveſſero durato, non

tempo viſſero quì la lor vita non fu, che una

tenore della vita di Nicandro è li ſtudi del

l'abbiamº di certo; Certo ſolo è, che tutto il

ſcuola di virtù, ſtudiandoſi ciaſcheduno di

vantaggiar il compagno nell'aſtinenza, nell'

orazione, nella contemplazione, ed altri eſe

ſercizi di criſtiana perfezzione. Morirono

tutti inſieme, e della morte medeſima, aven

do loro Dio col miniſtero degli Angioli

preparato un degno Sepolcro di pietra. Dal

qual diſcorſo vien ripruovato il parere di

Filippo Ferrario, quale li volle paſſati all'

altra vita in diverſi giorni, ed anni, così co

me lo ripruovano i" Veſcovo Cabilo

nenſe, l'Abate Maurolico, ed Ottavio Caje

tano, quali ſcrivono eſſere morti, conforme

alla loro orazione l'anno, il giorno, e l'ora

medeſima . Ora ſe queſti Santi per amore

del loro Dio ſi naſcoſero dagli occhi del

Mondo3 il medeſimo Dio per la gloria del

medeſimi li diſaſcoſe con maniera glorioſa.

Un tal Paſtore per declinare li rigori dell'In

verno ſi ritirò con la ſua gregge nella ſudet

ta ſpelonca, ma come fu ivi ſi vide ſoprafat

to da un inſolito, e timore,e calore, veggen

doſi avanti gli occhi un Imagine venerabile,

e dal ſepolcro ivi veggendo uſcire un luci

diſſimo raggio, accompagnato da un odore

ſuaviſſimo, e fatto animo a ſe medeſimo ſi fe

ſopra il ſepolcro,e vide quei beatiſſimi Cor

pittitti luminoſi, e riſplendenti 5 onde cor

rendo alla Città raccontò al Veſcovo quel

lo gli era occorſo, toſto fù conchiuſo d'an

dar a riverire le Sagre Reliquie. S'iſtituì una

ſolenne proceſſione di tutto il Clero col ſuo

Veſcovo, e Popolo col ſuo Magiſtrato, qua

li venuti ritrovatono li Sagri Cadaveri, con

queſto di più, che ſcaturivano un prezioſo,

e odoroſo liquore, quale applicato a diver

ſe infermità quaſi tutte le riſanava. Anche

molti ricbbero la ſalute col toccare il Sagro

Sepolcro; col tocco del quale anche ricupe

rò la vita un giovinetto rccatovi dalla pro

pria madre.i" la malinconia di tutti, che

di tutti, e cinque Santi ſtavano ſepellite le

memorie, anche i nomi medeſimi 5ma Iddio

vi provide così. Frà molti, quali dalla Cala

bria concorſero a venerare le Sagre Reli

quie vi fu il Padre di S. Nicandro, il quale

veggendoli per numero cinque, e frà queſti

una donna, ſubito gli corſe nel penſiero, ſe

frà loro vi foſſe il Figliuoio Nicandro (a

dunque gli altri non erano ſuoi Figliuoli, e

perciò Fratelli; ma ſolo conſanguinei per la

ragion detta), e conoſciutolo º ne conſolò

eſtremamente, e ne ringraziò il Cielo;e per

che di tutto ciò ne rendeſſe certa la ſua Fa

miglia con la moglie, troncò un deto a Ni

candro, qual'era per certa nota conoſciuto

alla madre, quale ben cuſtodito, recando al

la moglie, la reſe certa della morte, e della

gloria del figliuolo: E per queſta via anche

vennero a ſaperſi li nomi degli altri. Per più

riverenza loro fu edificato un Sagro Tem

pio, dove dentro ad un Sagrario furono rac

chiuſe le venerande loro Reliquie, ed ordi

nato il giorno feſtivo, ch'è quello dell'In

“VCI) -
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XVI. DE BB. CRISTOFORO, E TEO

DORO ABATI.

Ella vita di S. LeoLuca deſcritta in

greco,e reſa latina preſſo Ottavio Ca

jetano (a) ſi fà onorato raccordo con titolo

di Beati di amendue queſti Santiſſimi Abati.

Criſtoforo era l Abate del Monaſterio preſ

ſo Montileone, allora che vi venne a pren

der l'Abito S.Leo Luca, ed egli fu, a cui Id

dio rivelò la venuta del Santo, e die il man

damento per accoglierlo con umanità. Teo

doro poi fu, che morendo il Santo laſciò

Abate del venerabile Monaſterio, come il

piu Santo frà tanti Monaci ſantiſſimi 5 nè

altro ſi ha di queſti due Beati Abati.

XVII DEL B. GIOVAN GIACHINO

ABATE.

Flico famoſo Villaggio di Coſenza por

C tò alla luce queſto beato nel I I I I come

contro d'Angiolo Manriquez (a), e di Gia

como Greco (b), quali il vollero nato l'an

no 1145, diſputa Gregorio de Laude (c).

Suoi Genitori furono Mauro Giovachino,

per profeſſione Notajo, e Gemina, amendue

de'primi di quel Villaggio, di medioci i ric

chezze, ma di tutta bontà di vita. Toſto che

fu concepito ne fu dato l'avviſo alla madre,

e poi na cendo il Padre parvegli di vedere

una moltitudine d'Angioli, quali veſtiti a

bianco con gran giubilo cantavano: Puer na

tus eſt nobis Alleluja, 3 Filius datus eſt nobis

Alleluja. Venuto all'età d'apprender lettere

fu mandato alla ſcuola, ove tanto ſi profit

tò, che l'anno ſuo qutttordiceſimo ſi ritro

vò profeſſo d'umanità 5 onde avendone il

Padre concepito ottime ſperanze l'applicò a

gli affari Curiali nel Tribunale di Coſenza,

ne'quali ſeppe portarſi con maraviglioſi pru

denza, sì che potè guadagnarne gli applauſi

del quis putas pueriſte erit? Ma non piacen

do al Giovane quella vita, ſtimandola po

tergli col tempo aprirli le porte dell'Infer

no, rivolſe l'animo allungo pellegrinaggio

di Terra Santa, qual intrapreſe, eſſendo d'

anni 2o., e correndone del Mondo riſtorato

I 136., non già I 165., come ſcriſſe Manri

quez. Arrivato a Terra Santa, quando la di

vozione di quei ſanti Luoghi dovea portar

gli penſieri di ſantità, non sò come degene

Vºltiregale giovanili. Ma toſto dalla grazia

divina illuminato, laſciando quella maniera

ºi veſtire, ſi tolſe le ſcarpe, ſi tagliò i capel

li,e saddoſsò una tonica aſpra a color bian

co . Quindi udita la fama degli Anacoreti,

quali in molta penitenza traevano la vita

nella Tebaida preſe quel viaggio in compa

gnia d'un Religioſo per nome Audrea. iu

rono maraviglioſe, ed orribili le coſe, qua

li, e vide, e puì per quella ſtrada, a ſegno,

che ritrovandoſi agli orli della morte, da ſe

medeſimo in certe arene ſi preparò la ſepol

rura. Ma Iddio lo ſovvenne 5 concioſiache

Parendogli di vedere un Fiume d'olio, udì

un uomo che gli diſſe, bevi 5 Bebbe, e non

pure ſi ritrovò fuori di travaglio, ma s'ac

corſe d'aver bevuto con quell'olio l'intel

ligenza delle ſcritture. Sopravenuto final

mente in Gieruſalemme viſitò con molta di

vozione quei Luoghi ſagri, ſingolarmente il

Monte Taborre, nel quale in un profondo

di ciſterna avendo digiunato una quareſima,

la notte del dì di Paſca, circondato da un

gran lume gli furono aperti tutti quei mi

ſteri, quali poi egli traſcriſſe ne'Libri della

Concordia, e dell'Apocaliſſe. Di là paſſato

in Sicilia, e dimoraro per qualche tempo al
le radici del Monte Etnafe ritorno in Cala

bria, portato dall'amore della Patria, e de'

Parenti , co quali avendo religioſamente

complito, paſsò alla Sambucina dell'Ordine

Ciſtefcienſe, ove ricevuto da quei Padri, e

poi ſperimentato per uomo di molta virtù,

l'Abate Simone lo diſegnò Portolano di

" ſanta Caſa. Qui gli avvenne, che u ,

cito all'orto a contemplare li divini miſter),

ſi vidde avanti un uomo di maraviglioſe fa -

tezze, che porgendogli a bere un gran vino

gli diſſe, bevi, o Giovanni, e benche noi

Debbe tutto, gli ſoggionſe; ſe tutto il bevevi,

non vi ſarebbe rimaſta ſcienza, qual non ti

ſarebbe ſtata infuſa . -

Acceſo dell'amor di Dio volle predicar

la ſua parola, ma ſtimando non poterlo fare

con frutto, ſe non Sacerdote, perciò andato

in Catanzaro, preſe gli ordini da quel Ve

ſcovo. In queſto viaggio divertito nel Mo- |

naſterio di Corazzo, reſtò preſo dal ſuo a

more, tanto che ritornato Sacerdote veſtì

uell'Abito, e profeſsò il ſagro Iſtituto Ci

tercienſe . Indi a non molto venne eletto

Priore,e finalmente Abate,qual dignità aven

do prima rifiutato fino al fugirſene, accettò

poi ad iſtanza di Arnolfo Arciveſcovo di

Coſenza, di Simone Abate, e d'Ilario Prio

re della Sambucina, di Melle di Rende Giu

ſtiziero, e d'altre perſone di conto, frapo

ſtevi da Monaci della medeſima Abazia di

Corazzo. Non ha dubio, che queſto Mona

ſterio fioriva in molta ſantità 3 ma nulla di

meno s'avanzò a gran paſſi ſotto la diſci

lina del Santo Abate, così nell' oſſervanza

Mi come nel temporale medeſimo,

rando, gli portò ſpiriti di vanità, e preſe a º coll'acquiſto di molti privilegi, concedu

tigli
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tigli a ſua contemplazione da due Gugliel

mi, confermati, e riconfermati da Coſtanza,

e da Federigo. Non mancò ladio d' onorar

queſto ſuo Servo, con la gloria de'miracoli;

concioſiache riſanò in Scigliano una donna

dal mal caduco, con darle a bagiare alcune

ſacre Reliquie; In Taverna una moglie d'un

Prete Greco dal mal della gotta,e in Mayda

due dallo ſpirito. Viaggiando in Palermo,

Luca ſuo compagno acceſo di ſete, non ſa

peva che farſi, non avendo pronta l'acqua,

o altro licore, egli eſtinſe in lui quella ſete,

col ſolo commandargli, che non beva . In

Palermo ragionando coll'Abate di Santo

Spirito, perche un Uccello gracchiandolo

rò impediva l'intenderſi, Giovanni gli com

mandò, che ſi taceſſe, e toſto ſi tacque. Reſe

ſciolto di lingua Luca Abate della Sambuci

na, balbuziente 5 qual poi anche riſanò da

un ardentiſſima febre. Liberò un Religioſo

da una periglioſa tentazione, col dargli ºl

mangiare alcune delle ſue coſelle: Ad un al

tro di fiacca memoria impetrò, che mandò

'a mente tutt i Salmi di Davide: In Longo

bucco raſſerenò una tempeſta di ſette giorni

così, che parve mai piu per l'addietro aver

iovuto. Non tralaſciò in tempo alcuno gli

eſſercizi della Virtù, e della mortificazio

ne: Aſſiduo nell'orare, e contemplare: tutto

lagrime nel celebrar la Meſſa: Ne giorni ſin

golarmente della Domenica di Paſſione ſino

a Paſca, ne' quali diceva ſentire tanta dol

cezza, che deſiderava non finirſi mai. Ar

dentiſſimo nel ſermoneggiare con mirabile

frutto di chi l'aſcoltava, ſenza generarte

dio la lunghezza.Celebrava ogni giorno,an

che fuori di Monaſterio per viaggio, e nel

le Montagne, portando ſempre ſeco a que

ſto effetto li ſagriveſtimenti:Indefeſſo ne'di

giuni, e nelle vigilie: Umaniſſimo con Fora

itieri,e Pellegrini, co quali compliva con

ogni poſſibile carità i Liberaliſſimo con po

verelli, tanto che talvolta avendo lor dato

le proprie veſti, gli convenne andar lungo

vole con gl'Infermi, quali ſerviva ne'biſo

gni più ſchivi, e non potendo in altro gio

varli, moſtrava ſentire come propri i loro

malori.

Riſoluto di ſpiegar la Scrittura, e di dar

l'ultima mano ad alcune ſue compoſizioni,

perche nell'Ordine Ciſtercienſe ciò non po

teva farſi ſenza licenza, o del Capitolo Ge

nerale, o del Papa, andò a piedi di queſto,

all'ora Lucio III.,dal quale ottenuto quanto

bramava,ed anche poi lettere a parte da Pa

iterio ſi ritirò in un luogo, detto Pietra La

ta, e poi Pietra dell'Olio, nel quale con po

chi compagni attendea non meno alla com

poſizione de Libri, che alla contemplazio

ne de'miſteri del Cielo. Ma non potendo i

lungo tempo l'aſſenza del lor Abate,ed egli

tempo mezzo ignudo: Oltre modo caritate

pa Clemente III. 5 quindi laſciato il Mona

rimaſti Monaci di Corazzo tollerare per sì

per altro non volendo abbandonare quella

ſolitudine, di comun voto s'ebbe ricorſo a

Roma, e ſi operò sì, che Giovanni rimaſe

aſſoluto dalla dignità Abaziale di Corazzo.

Divolgataſi in tanto la fama, ch'il Santo Uo

mo s'era ritirato a far vita Anacoretica nel

deſerto, molti ſe gli accompagnarono, così i

della Religione, come del ſecolo 5 ond'egli

laſciato quel luogo s'inoltrò alquanto più

nella fila, trà due fiumi, Neto, ed Arno, in

diſtanza di quattro miglia da qualunque abi

tato 5 dove principiata la fabrica d'un nuo

vo Monaſterio, ſi proſeguiva a tutta voga

da ſuoi compagni, e diſcepoli. Non pia

ceva queſta fabrica all'Inferno, preveggen

done molte ſue rovine, onde le moſſe con

tro alcuni de miniſtri Regi , ſotto preteſto,

che ſi occupaſſero le robe del Fiſco. Queſta

fù cagione, che lo neceſſitò di ripaſſare in

Palermo, ove dal Rè Tancredi non ſolo ot

tenne la ſoſpirata licenza della Fabrica, ma

un annovale rendita di cinquecento ſalme »

di grano per li biſogni di quella, e de ſuoi

Monaci. Crebbe adunque quel Monaſterio

con titolo di San Giovanni a Fiori, non ,

pur di mura, ma di Religioſi, e di ricchezze:

e vie più crebbe al ſopravenire dell'Impe

rador Errigo VI., a cui all'entrar nella Ca

labria ito all'incontro l'Abate, ottenne da

lui, e la conferma dell'annovale tributo del

grano,ed una nuova conceſſione di cinquan

ta ſcudi bizantini all'anno. .

Col nuovo Monaſterio principiò il nuo

vo ordine Monaſtico Florenſe,che poi creb

be in molte Provincie, arricchito di Mona

ſteri, e Religioſi, e di ricchezze, e privilegi

concedutigli da Pontefici,da Prelati, da Re

gi,da Imperatori,e da altri Grandi del Mon

do. Divenuto per tanto famoſiſſimo, non

pur nella Calabria, ed in tutto il rimanente

del Regno, ma e nella Sicilia ſingolarmente

nella Corte , qual di quei tempi reſideva

in Palermo, vi fù deſtinato dalla Città di

Coſenza per la conferma del ſuoi privile

gj . Viaggio da lui intrapreſo volentie

ri, e portato con molta gloria al fine 5 con

cioſiache accolto con molta onorevolezza

da Errigo, e da Coſtanza, da medeſimi ot

tenne, e la conferma del privilegi per Co

ſenza, ed un infinità di Reliquie, e di Sagre

ſuppellettili per il ſuo Monaſterio . Ricco

finalmente da tanti meriti, e di tante glorie,

volendolo Dio chiamar a ſe, s'infermò nel

-

Convento di S.Martino del ſuo Ordine; In-l

fermità, qual poi reſa più periglioſa, gli

portò la viſita degli Abati di Corazzo, della

Sambucina di San Spirito, e d'un'immenſa

moltitudine di Monaci, e di ſecolari. Fattoſi

più vicino alla morte fe a Monaci un brie

ve, ma fervoroſo ſermone sù l'oſſervanza

della legge Criſtiana, e della propria Rego

la, ſingolarmente della fraterna carità, ſov

vente replicando, Hoc vobis memorandum re

linquo, ut diligatis invicem, ſicut Dominus

dile

|
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dilexit nos . Indi preſi tutt'i Sagramenti con

divozione incredibile, e data la benedizzio

ne prima a Monaci Ciſtercienſi, e poi agli

altri del ſuo ordine Florenſe, come con un

placido ſonno, reſe lo ſpirito al Signore, eſº

ſendo d'anni 91., il Marzo del 12o2. Onde lo ſcrivono il ſudetto Greco (r), ed il Man

ſe immerſa alcune delle ſue Reliquie. Vedi

Giacomo Greco, e Gregorio di Laude. Ba

ſta, che crebbero in sì gran numero, che

l'anno 1356. li Monaci di Fiore ſupplicaro

no la Santa Sedia per la lor reviſione, come

vanno a terra le molte opinioni, quali per

i fai il tempº della ſua morte vanno attorno;cioè

"º di Mizio Matera (d), ch il volle morto lan:

è Meno-no i 1oo di Girolamo Henriquez (e), e di

riquez (s). "Ai

ALitca ſuo diſcepolo vita eſus.Gabriele Barrio c"

de antiqualib.2. Girolamo Marafioti Cronic.lib. :" º
a P- 6 -

2

togio Ci

Iber c»

Ca71 »

Auberto Mirco (f), che non l fanno ſopra

vivere al 11oI., di Ludovico Contareni (g),

egli era vivo il Settembre dell'anno 1291 ,

come ſi fà chiaro dall'iſtrumento per la fon

dazione del Monaſterio di Fonte Laureato in

cui Simon Mamiſtra, Signor di Fiume Fºd

do col Santo Abate per detto tempo ne diffe

gnano il luogo dove poi il Giugnº del tº

da un Breve di Papa Innocenzo III abbiamo

Matteo Abate di S. Gio: a Fiore, ſuccedu

togli immediatamente, nè per altro, che per

la ſua morte. Morto adunque il Santo Jo

mo, come di ſopra, venne ſepellito con le º

dovute pompe funebri nel luogo medeſimo;

ma poi veggendo i Monaci, che non era ivi
riverito a proporzione del ſuo merito, riſol

ſero di traſportarlo in San Giovanni a Fio

re. Ma appena ſi ſparſe la fama del trasfe

rimento, che ecco nel dì prefiſſo un Popolo

innumerabile d'ogni ſeſſo, e grado, al pari

d'un immenſa moltitudine di Religioſi dell'

uno, e dell'altro ordine 5 ſicche accompa

gnato proceſſionalmente da ſudetti Religio

ſi, e ſeguito da quel Popolo ſparſamente per

quelle campagne, venne ripoſto nella Cap

pella della Vergine avanti la Sagreſtia, do

veſin al giorno preſente con molto concor

ſo di Popoli, e devozione ſon riverite quel

le Sagre Reliquie. Ma ſe Dio ancor in vita

onorò il ſuo Servo con la gloria de miraco

li,certamente non gliela tolſe dopo la mor

te,concioſia che il giorno medeſimo del tras

ferimento riſanò Guglielmo Abate Quarta:

nario col ſolo toccare le ſue Reliquie, ed

un Novizio da un grave dolore inteſtino

per la ritenzion degli eſcrementi, con ſolº

orare al ſuo ſepolcro. Altri molti ſi riſana

Irono chi dall'ina, chi dall'altra infermità ,

o col chiamare il ſuo nome, o coll'adoprare

le coſe ſtate a ſuo uſo,o coll'orare al ſuo ſe

polcro, o col bere l'acqua,dentro di cui foſ

4 c. 14 Giacomo Greco Cronolog. Joachim. An

giolo Manriquez Annal.Ciſtere. Girolamo Ren

riquez Menolog. Ciſterc. 14. kal. Jun. Arnoldo

di ºli che non l'oltre paſſa il 1 166,di Filippo Ber- Uvion Lignum Vita lib. 5. cap.86. Gregorio de

iuſti gamo (h), che lo porta al 1158, e nºn oltre l Laude mirabil.Mir.

p" º più,di Giovan Tritemio (i),ch'il finiſce all'

vi," anno 117o.,di Franceſco di Pegna (k), qual OSSERVAZ I O N E I.

" º gli toglie la vita all'anno i 185, di Matteo

fe", Palmerio (!), che ſolo al 1186. allunga i M A quantunque queſto ſantiſſimo Aba

E"|ſuoi giorni, di Siſto Seneſe (m),e di Antoniº | | te ſtato foſſe in ogni parte ammirabi

ipio Poſſevino (n), quali gli fanno vedº il le, ſingolarmente lo fu nel dono della Pro

n. Appa- 12ooº di Angiolo Manriquez (o),che la ſua l fezia. Hò voluto rimetterne quì il racconto
"ana | vita allunga al 12 I I., e finalmente di Gia- per diſcioglier loro a piè l'oppoſizioni,qua

º", "º Greco (p),che lo porta vivº al 1214 | li molti le han fatto contro. Adunque eſſen

i". Che poi queſtº beatº ſia morto il 12oº 9 l do Abate di Corazzo nn Martedì di Paſqua

"si dimoſtra Gregorio de Laude (q), perche già l alzatoſi dall'orazione, e portati ſeco in luo

gorimoto, Pellegrino, e Bonazio ſuoi diſce

poli, rivelò loro, che di breve ſeguir do

veano nella Sicilia crudeliſſime guerre 3 e

rediſſe il vero, poiche morto Guglielmo il

i" e poſto nel Trono Tancredi, gli fi

ſopra Errigo VI, qual riempì di ſangue,e di

ſtragi amendueli Regni. All'iſteſſo Errigo

per non più incrudelire proteſtò il ritorno

nella Germania, accompagnato dalle diſſa

venture 5 ma però felice, e fortunato il ri

torno.Si avvelò il primo,perche partito egli

per la Germania, rimaſe in man di Ladroni

Salernitani Coſtanza ſua moglie in Gaeta,

da quali fl mandata in Sicilia a Tancredi,

ed i ſuo eſſercito disfatto preſſo Caſtrovil

lare: ſi avverò poi l'altro,perche ſpedito da

gli affari di Germania, e ritornato con l'ar.

mata de Genoveſi, e Piſani, rientrò con ap

plauſo in Napoli, e d'indi nella Sicilia, do

ve caſtrato il picciolo Rè Rogiero, e carce

rata Sibilia ſua madre, ebbe in mano li due

Regni ſenza contraſto. Q ueſta caduta della

Caſa di Tancredi molto tempo avanti l'avea

preveduta il B.Servo del Signore,e fu il mo

tivo, ch'avendo avuto Tancredi la notizia di

quanto l'Abate avea preveduto di glorioſo

ad Errigo nel ſuo ritorno, e perciò oltremo

do andatone in furia, lo minacciò nella ro

vina del ſuo Ordine in una lettera, qual gli

ſcriſſe così conchiuſa: Quapropter igitur ie

ſtor Deum, ut excuſatum me habeat, ſi brevi in

utraque Sicilia conſtruita Canobia Ordinis tui

cuntta juſtè irritatus demoliar. A cui l'Abate

dopo aver fatte le ſue diſcolpe, ch'egli così

avea parlato per voler di Dio : Succendetur

Rex impius, cadet, qui ſedet in axe, 3 ob de

ſperationem tabeſcet. Nati eius ſterileſcent fer

ro, ci oculi eorum igne perdentur, ut pereat

memoria generationis ſua .

Ma
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Ma ritorniamo alquanto più all'indietro.

Bramoſo il Rè Rugiero di ſapere quello foſſº

er eſſere di Coſtanza ſua figliuola, chiamò

da Calabria in Palermo il Santo Abate, e da

lui inteſo, che da quella dovea uſcire un

ran fuoco a danni dell'Italia, e della Chie

i" cioè un nemico perſecutore d' amendue;

perciò per torne l'occaſione la conſagò Mº:
naca in un Monaſterio di Religioſe. In ogni

conto norto Gugliemo, come s'è detto, e

venuto al trono Tancredi, gli ſopravenne

Errigo, e per farlo con più colore, ſposò la

ſopradetta Coſtanza, dalla quale nacque Fe

erigo II. gran perſecutore della Chieſa, e

gran diſtruggitore dell'Italia. E di ſomiglian

ti argomenti ſe ne ſcrivono altri più,de qua

li dovendone far raccordo alquanto più ep

preſſo, ne ſoſpendo qui il racconto, per non

aver a replicare più volte le coſe medeſime.

Singolarmente ſi ſegnalò queſto ſantifi

mo Profeta nel deſcrivere, avanti che veniſ

ſero al Mondo, la naſcita di molte Religio

ni. Così della Domenicana l'atteſtano Stefl

no di Salanaco (a), Frat Umberto (b), Teo

dorico d'Apoldia (c),Vincenzo Brandelli(d),

Lorenzo Sirio (e),e Tomaſo Malvenda (f).

Della Franceſcana lo ſoggiungono Pietro

Rodolfi (g), Roberto da Lecci (h), Bartolo

meo Piſano (i), Luca Wadingo (k), ed altri,

traendolo così gli uni, come gli altri da quel

lo ſi ſcrive ſul 4., cd 1 I., e i3. capo di Ge

remia, e ſul 7., e I 3. di Iſaia 3 onde un ſeco

lo prima potè effigiar al vivo li ritratti d'

amendueli Patriarchi nella Baſilica di S.Mar

co in Venegia (1). Della Religion Carmeli

tana lo traggono da ciò ch'ei ſcriſſe ſul pri

mo capo di Geremia, e ſul 17. dell'Apoca

liſſe... Caputi (m), Simone dello Spirito

Santo (n), e Gregorio di Laude (o): avve

gnache Arſenio della Preſentazione (p) de

ſoli Carmelitani ſcalzi l'interpetri. Della Re

ligion Eremitana di S. Agoſtino lo dicono

dal 14.capo ſopra l'Apocaliſſe Silveſtro Men

cio (q), S.Antonino (r), Angiolo Manriquez

(s), ed il de Laude t). Delle Religioni del

a hiſt.

dcº Pred.

b Vit,

de” Frat

lib. 2. c.pr

c Vita d

San Dom

d Conſt.

C, 15 -

e Vita d

S. Dom

f Cent.p

ann.6.

g hiſtor

Seraf. lib.

pre

h Fxcell.

S. Franc.

ſer. 45 -

i confor.

. p. f.pr

K Anr.

rom. pl

prefat. 3 -

º 2 e

l de Lau

le Mirab

C.49-

m toine

3. paneg.

di S. Elia.

n 'Tav o .

'ronolo -

o Mirab.

«So»

p Fpiſ.

apolog.

º Epiſ.ad

Card.

gnia, ne ſono Autori per conto del primi

Gregorio de Laude (u) dal capitolo 14 ſo

pra l'Apocaliſſe, e per conto de ſecondi To

maſo Stapletonio (X) dal lib.5. della concor

"ºdia cap.65., ed il de Laude cap. 18 del mede

s innal. ſimo libro 5. della concordia, come anche

"dal cap.3. tex.9 dell'Apocaliſſe, e dal cap 4.12o0. c.7

t Mirab. di Geremia:avvegnache Franceſco Spina (y)
Cas 1 - i q

u cap. 3- - -. - - a v

" della Compagnia. Che più è vaticinò ſopra

i" p, tutti Regni,e Città del Mondo,de quali va

fra o&tav. -- A - - - -

Nat. (z). Vaticinò ſopra de Pontefici da Nicolò

COn Ill In C- - - - -

"& tiero libro qual poi commentarono Girola

uì riconoſca i Preti dell'Oratorio, e non

x ".

| Pomain-ticinj leggi il ſildetto Gregorio de Laude

y lib. de III. ad Innocenzo VIII., formandone un in

mo Gioviniano,Paſcalino Regiſºlmo,e Gre

gorio de Laude. Per il che d'aver egli avu

to ſpirito di vera profezia lo ſoſcrivono in

l

Chierici Regolari Teatini, e della Compa- .

finiti Autori, e fra queſti:

Matteo Palmerio Cron. Euſeb. ad an. I 158.

Gio: Antonio Summonte lib.2. fol.5o. Luigi To

relli ſecoli Agoſtin.appar.n.32.et An.388 n.85.

Cronicon Magnum Mundi ad ann. I 174. Siſto

Seneſe Biblioth. lib.4.Guglielmo Pariſienſe lib.

de Virtut.S.ſcire debes. Ptolomeo de Luca Vita

Lucii III. Tomaſo Fazelli de rebus Siculis po

ſter. decad. 7. cap. 3. Antonio Poſſevino Appar.l.

lib.2. cſ in verbo Cirillus. Pandolfo Collennuc.

iſtor. lib.4. S. Antonino 2 p. iſtor. tit. 17. c.p. S.

12. Ci 3 p.tit.ult.Serafino Firmano Apoc.cap.9.

Humberto (de Vitis Fratrum) cap.p.Carlo Sigo

nio de Regno Italia lib. 15. Nicolò Arſpaldo

iſtor.Anglic.eccleſ.ſet.12.c.ro. Nicolò Boglioni

3 p. Compend. Ridolfo Toſſignani iſtor. Seraph.

lib.p.Martino Polono Cron ſotto Eugen.III.Gio

van Gerſone de Virib.Illuſtr. Ord.Praca in vita

S. Donin. Leonico Calcondilo lib.6. de rebus

tu cicis, Arnoldo Uvion. Lignum Vitae 2 p.lib.3.

ram.9.cap.86, Lorenzo Surio vita di S. Domen.

Dante Poeta p.3. de parad. cant.12. Luca Uva

dingo Ann.tom.p.prafat.S.52. Tomaſo Malven

da Centur. pr. Criſoſtomo Henriquez Menolog. .

Ciſtere ad 14. Kaſ)unii. Agoſtino Barboſa cap.

damnamus.Aſcanio Tamburino de jure Ab.tom.

2.diſp.24.4.5.num.36. Silveſtro Mauroli Ocean.

Religio. lib.3. Luigi Contareni Giardino di eſ

ſempj. Zaccaria Bover. Ann. Capuc. ann.1524.

n.29. Angelo Manriquez Ann. Circerſt.tom.2. ad

ann. I 165.cap.2. num.pr., & alibi. Bartolomeo

2iſano conform.p.2.frutt.p. Stefano de Salanaco

Hiſt. de Domenic. Teodorico de Apoldia vita

S.Domin.Vincenzo Brandelli conſt.diſt.pr., e I5.

Roberto de Lecce de excell. S.Franc. ſer.45. Si

mone dello Spirito S. Tavole Cronol. de Carme

" Mencio Epiſad Egidii Cardin.

& Epiſ ad Vincentium, ci Bernardinum. An

ſelmo Boethurinio epiſ reſponſiva ad dittum

Silveſtrum. Paolo Emilio Santoro Hiſt.Carbon.

Errigo de Urimaria de orig. Eremit. S. Auguſt.

Giuſeppe Silos Ann. de Teatini lib.8. ad ann.

1555. Tomaſo Stapletonio Promptuar. Moral.

Domin infra ottav. Natalis. Gio: Franceſco

Spina de maximis conjunctionibus Saturni, 3

Jovisan.16o3 e 17o2.lib.2.c.12. Leandro Al

berti deſcritt.d'Italia reg.8. Barnaba de Mon

talbo Cron. Ciſterc. Paſcalino Regiſelmo Epiſt.

Dedicatad prophetias Pontificum. Franceſco

Bivario Apol pro Flavio Dextro.S.6.Gabriele

Barrio de antiqu. Calabr. lib.2. Girolamo Ma

rafioti Cron.lib.4 c. 14. Leonardo Chieſio lib.de

captiv. & jattura Conſt. Giuſeppe Carnovale

Iſtor di Sicilia lib. 1. Giuſeppe Bonfiglio Iſtor.

di Sicilp p. lib.7.Tomaſo Coſto lib.4.ad Colenn.

Gromicon Magiſtrorum General. Ord. Praedicat.

Cuglielmo Pepino Serm.de S.Dom. Sedulio d

S.Franciſco. Carlo Calà Iſt.de Svevi lib.1 p.4.

Gregor.de Laude mirab.cap.57. Diego dell' E

qui le Diceria 5, fol.444. -

Oltre queſte, quali pur ſarebbono teſtimo

nianze graviſſime,il de Laude aggiunge l'al

i tre, quali ſono d'uomini celebri per ſantità,

º cioè del B. Giovanni Bonazio de ſpiritu pro

phetic
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ipheti e santiorum ſui temporis. ticolare, racconta d'eſſergli comparſo un

S. Cirillo Carmelitano, il cui teſtimonio | Angiolo, il quale dopo d'averlo racconſola

per eſſere celeberrimo, biſognerà riferirlo i to,così gli ſoggione. Quaras igitur predido

alquanto più diſteſo. Deeſi dunque ſapere, rum libros, & ſcripturas, ci tunc tua erut ſa

che celebrando queſto Santo sul Monte Car- tisfactum voluntati, o quid in ipſis libris re- l

melo ad onor di S. Ilarione, gli comparve º peries ſcriptum, aliis pro tua, ci ipſorum ſa- -

un'Angiolo, con in mano un giglio, e con lute indica, º revela. Cercò, ritrovò i li-.

nell'altra due tavole d'argento, ſcolpite a | bri, e da quelli traſcriſſe, quanto raccon

caratteri greci, ed offerendogliele così gli ta in quel ſuo De magnis tribulationibus Ec

favellò : Has tabulas argenteas Deus magnus | cleſiae.

tibi dirigit, tanquam Familiari ſito, ci preco- Non deve recar maraviglia ad alcuno,che

|ni fideliſſimo, ut ſtatim miſſam completeris , io abbia quì fatto sì lungo catalogo di Scrit

tranſcribas, ci demum confato tabellaruº ar- tori, quali ebbero in conto di Profeta que

gento, calicem,3 thuribulum ad ſacrificandº ſto Santo Abate, poiche s'è fatto, acciò con

ipomino Deo efficies, utſuº D.Majeſtati ſacri- l'autorità di queſti ribatta l'opinione di cer

ficare valeas.Così cominciava la lettura: ſem- ti altri, che la ſentirono altrimenti.

pore annorum Chriſti milleſimo, ducenteſimº S.Tomaſo (i) ſtimò, che l'Abate Giachi- i a. ſent.

- quinquageſimo quartº, circ. Ripartita in diece l no non aveſſe avuto vero ſpirito di profezia, i:

capi abbracciava quanto dopo la morte del I ma ſolo una ſana congettura di niente, la

Santo era per ſuccedere nel Mondo. E quan: quale altre volte diſſe il vero, altre volte re

tunque Cirillo mediocremente intendeſſe gl ſtò ingannata. Non prophetico ſpiritu, ſed con

oracoli, tutta volta per maggior certezza li jettura mentis humanae, que aliquando ad ve

traſmeſſe all'Abate Giachino, accompagna- I rum pervenit, aliquando fallitur de futurisali

ti con una graviſſima lettera,dove fra il mol- qua pradi riſſe verba tradit, & in aliquibus

to, qual ſcrive è il ſeguente: Cum Deus tibi, deceptum fuiſſe.Più mordace giudizio ne for- R ad an ,

velut ſecundo Evangeliſt e Joanni miram futu- I marono Baronio (k), Tritemio (l), Prateololi,

ra noſcendi gratiam contulerit, humiliter que- | (m), Caſtro (n), Guidone (o), a quali anda- º rieme.

ſo, (Reverende Pater) ut brevils prophetiam | rono avanti S.Antonino, (p), e Rogerio Hu-fiereib.

banc enucleare digneris, quo dilucidiº: divini | vedonio (q), li quali non pure non riconob- 'i cita

abiſſum hujus muneris penetrare valeamus, bero in lui ſpirito alcuno di profezia, o fon-fierefio.

Frange nubem, denſa revela, ut ſplendeal cui- data confettura di mente, ma in varie manie-”, eodem

atis claritas clariſſimi Solis.Così Gregorio de re l'ingiuriarono, Baronio lo diſſe Pſeu-arg.

Laude. Un altro ſtraccio della medeſima let- do Profeta, Sant'Antonino, per detto di San ? fit.

a ann- tera ne recd" Manriquez (a), ed è Tomaſo, Falſiloquo, Guidone Legiero, Va- i io,

i” qualſiegue: ſupplico quoque te, Venerande Pa- naglorioſo,e Bugiardo: Multa ſeripſit,in qui- Angl.

ter, cui caulas ſuarum ovium, providè credidit | bus quam levi eſſet ingenio plus ſatis oſtenditi

Author Orbis, ut tu qui ex fonte puriſſimo pe quoniam in omnibus ferè libris ſuis, quo ſe fu

ttoris Jeſu Chriſti Spiritum futurorum, 3 in- turorum praſcium commonſtraret, conſuevit

telligentiam ſcripturarum hauſſè cum Joanne | commiſcere prognºſtica,quod maxima levitatis,

videris, ſicut multorum relatione, ci eloquio- . ci gloriam affettantis indicium eſt, potiſi

rum tuorum inſpectione percepi, ſuper hoc ob- mumque cum aliter ſe in poſterum rei eventus

ſcuro oraculo commentariolum digneris confice- habuerit, quam ipſe pradixit. l

re. Se non foſſe il medeſimo, che l'altro, di- Due intanto ſono li capi, onde gli oppo

verſamento traportato dal Greco. Ma più ſitori ſi portarono a queſto parere ingiurio

bella fu la ſopraſcritta qualvi fè del tenor | ſo: Ch'egli ftato foſſe troppo facile, e ſpeſſo

ſeguente preſſo il raccordato Manriquez:Do- in ſomiglianti vaticinj 5 argomento di non

mino, ac totius divina ſapienti e ſeptiformi co- I picciola legierezza d'animo: Che molte del- X

lumna Santi Spiritus, qui è Patre luminum le ſue predizzioni non abbiano avuto l'ef

ineffabili promanat illuſtratione ſuffulto Aba- fetto. Disbrighiamo la prima oppoſizione, i i

ti Joachim, Pauper Cirillus Prasbiter. E quan- per ritrovarci più ſpediti alla ſeconda. Già l

tunque Manriquez metta in dubio la verità | egli medeſimo prevenne l'accuſa, e ne recò l

di queſta lettura, non per tanto ella è dubia3 | le diſcolpe nei fine della concordia con

e vita s. perche oltre il conſervarſi nelle Bibliote- queſte, quali ſono ſue medeſime parole: Con- -

cirilli che,Vaticana,e di S.Fidi, Monaſterio Ciſter- ſumato vero hoc opuſculo, comitante nos gratia

i; cienſe, vicino Ceſaraugliſta in Iſpagna, fan- Chriſti, iis (Baronio, Guidone, Prateolo, Ca

"i no raccordo della medeſima Giacomo da ſtro, e ſomiglianti) qui me preſumptorem, 3

Rei". Voragine (b), Giacomo Greco (c),Silveſtro non magis neceſſarium indicant, per modicum

5 di san Mauroli (d), Pietro di Natale (e), Gio: Bat- | reſpondere compellor: ſuperna itaque charita

i"" tiſta Mantuano ( f), Gregorio di Laude (g), tis intuitu non humana gratia appetitio (A

alzati ed altri, ſingolarmente San Telesforo Prete dunque non già gloriam affeifantis), ſciens

i i": (h), Q eſti avendo lungo tempo ſupplicato | ſcriptum eſſe in Pſalmorum volumine, Domi

bic, il Ciclo, che gli dimoſtri le calamità future5 i nus diſſipat oſſa eorum, qui hominibus placent.

"mentre nell'Aurora della Paſca del 1386 | sciant ergo, a hoc oro, ut ſciant, non ex pre

tribui ſtava più che mai ſupplicando ſu queſto par- ſumptione ſuperbia, nec alicujus pietatis ſecu

H ritate
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ritate bac me attentare voluiſſe, aut meo in

|genio, ut iſt a Mundo loquerer,inveniſſe (ſiche

non ievi ingenio) 5 ſed quia tempus fra finitum

adoſt. Is qui per diverſa ſeculorum tempora

multiplicia operatur,º complet quomodo vult,

o quando vult myſteria ſecretorum ſuorum,vo

lui in hoc opere neceſſarie magis, quan curio
sè ſermones di ſignificatos ſuis Fidelibus ape

rire: Non quod digniores ſimus,quia h ecſcimus,

ſed ut ſciamus quanta ſint nobis pro meritis

preparata flagella, º ſi qui eſt er domo Loth

fſtinet elongari a domibus sodo norum: ſi quis

ea Familia Noe recipiatur intereos, qui ſal

vantur in arca. Sentimenti, quali tolti da un

libro appruovato dall'Appoſtolica Sede, co

me non poſſono ſoggiacere ad inganno, così

COIl" dimoſtrano,che le predizzioni

di queſto B.Abate non ſianº nate da legierez

za d'animo, e da ſpirito di vanagloria, ma

dalla diſpoſizione della Providenza non er

rante, la quale come nei tempi più antichi,

così nel ſeguenti più moderni volle preſagi

re le future calamità, per non darci ſopra

ſenza prevedimento. - -

Paſſo all'altro capo dell'oppoſizioni,con

tinente le profezie non avverate.Trè di que

ſte ne reca Baronio: La prima, che avendo

predetto fà ſett'anni il riacquiſto di Terra

Santa, non ſi verificò, nè per li ſette, nè per

qualunque altro numero d'anni: Atºue pri

mum illud, cum interpretaretur Apocalypſim,

unum ex ſeptem capitibus Beſtia oſtenſe in vi

ſu Joanni, ſignificatum ſuiſſe saladinum, qui

nuper caperat Hyeroſolimam,quam poſt ſeptem

annosab eo tempore, quo ab ipſo capta eſt, per

Chriſtianos fore (eo deviato) recuperandam fal

sè predixit; Nam rem longè diverſam accidiſſe

declaravit eventus. La ſeconda, che avendo

predetto a Riccardo Rè d'Inghilterra, che

in quella ſua pellegrinazione, Iddio avrebbe

eſaltato il ſuo nome ſopra tutt i Rè della

Terra; nientemeno avvenne il contrario,già

fatto prigione da Errigo Imperadore, e non

riſcoſſo, che con gran ſomma di danaro : Se

cundum verò, cum eidem Regi predixit ea pe

regrinatione, Deum ea altaturum nomen eſus ſu

per omnes Reges Terra: ſed planèſecus accidit,

mam in reditu captus ab emulo Principe Impe

ratore, ab eo eſt di detentus in vinculis, nec

ſolutus, niſi ingenti auri ſimma redemptus d

ſuis. La terza, perche avendo coſtantemente

aſſerita la già naſcita dell'Anticriſto, finali

ora,e fin a quì non ſe ne vidde l'adempimen

to 5 onde meritamente ne venne ripreſo da

molti Prelati, ritrovatiſi preſenti a queſte »

ciancie: Tertio inſuper in eodem cum Rege .

l ſermone, dixit Antichriſtum jam natum eſſe in

Civitate Romana, eundemque in Sedem Apoſto

licam provebendum: qua omnia Epiſcopi, qui

aderant, dum iſta homo inanis fabularetur » re

darguerunt falſitatis. Per più intendimento
di queſte tre non avverate profezie vuolſi

ſapere, che Riccardo Rè d" CO11

Filippo Rè di Francia venuti in M

-

-- poderoſa armata, paſſando all'acquiſto di

Terra Santa, vollero conſultar l'Abate Gia

chino, aſſai famoſo di quel tempo ne vatici

ni: onde ſtretti in famigliar diſcorſo preſe l'

Abate a lor dichiarare la viſione nell'Apo

caliſſe de ſette Rè, e nel diſcorſo diſſe, che

l'un di quelli era Saladino, occupatore di

Gieroſolima, ma che però preſto la perde

rebbe, e chieſto dal Rè d'Inghilterra, intor

no al tempo della perdita,ſoggionſe l'Abate,

che dopo il framezzo di ſett'anni. Replican

do Riccardo3 Adunque ſarà ozioſa la noſtra

andata ? Nò, riſpoſe l'altro,Iddio eſalterà il

tuo nome ſopra tutta la Terra . Inſiſtendo

Riccardo ſopra la dichiarazione degli altri

Rè, ombregati nell'Apocaliſſe, diſſe l'Aba

te, che un altro n'cra l'Anticriſto, già vc

nuto in Roma. Tutto queſto fu racconto di

Rogerio Huvcd nio Scrittor Germano, da

cui poi il preſe Baronio con inſieme l'occa

ſione delle alunnie. A queſte trè profezie

non avverate, addotte dall'Annaliſta Eccle

ſiaſtico,Vincenzo Eclvacenſe (r),ſoſcritto da

S.Antonino, aggionſe la quarta: cioè, che l'

ultimo del Mondo col finale giudizio dovea

º terminarſi da lì a ſeſſant'anni , Segreto non

rivelato, neanche agli Apoſtoli, o ad altro

più antico Profeta;ne verificato non ſolo nel

breve periodo del ſeſſant'anni; ma nè anche

nel lungo di ſei ſecoli. Guidone Carmelita

no (s) a cui ſoſcriſſero Caſtro, Prateolo,Tri

temiº, ed altri, aggiunge la quinta 5 poiche º

avendo predetto l'Imperador Federico II,

Per gran perſecutore della Chieſa; pur ella ,

1 ebbe ſempre amico fino alla morte: Nam,

º reliqua taceam, Fredericum Imperatorem ho

ſtem Eccleſia futurum, cum vigilando ſomnians

predixiſet: omnes tamen biſtoriae illum ad

mortem uſque in pace, ci tranquillitate Ec

cleſia permanſiſſe tradunt. Queſte ſono le ,

oppoſitori ſcrivono, e perciò motivi ſuffi

cienti da ſgridarne l'Autore Pſeudo-profeta,

Vaniloquo, Sognatore, Bugiardo: titoli tutti

tanto più ſconvenevoli, quanto meno fon

dati, come apparirà dalle riſpoſte.

Ed alla prima oppoſizione riſponde Gree

gorio de Laude (t), che l'Abate non pure ,

non ſognò ſomigliante coſa, ma in più luo

ghi dell'Apocaliſſe medeſima, cioè nell'in

prºduzzione al capitolo VIII, e nell'eſpo

ſizione del trediceſimo dimoſtrò l'oppoſto:

Che poi Baronio abbia voluto fidarſi d'un .

Scrittor foraſtiero, cioè di Rogiero Huvedo

rebus Calabris, imò Siculis ſcribenti Aut quam

rerum loco remotiſſimarum perfettam potui, ha

bere notitiam ? Aut cujus authoritati innixus

talia protulit ? Dovea adunque l'Annaliſta

andar più conſiderato, e non fidarſi di chi

ſcrivea a capriccio. All'altra che Iddio dovea

eſaltare il nome del Rè Riccardo ſopra tut

| ti iRè del Mondo: Riſponde il de Laude,

eſſina con i medeſimo, che Iddio molto bene l'eſaltò,

dVCI)

Profezie dell'Abate non verificate, come gl'

nio: 2ge fides praſtari Theutonico poterit de

r Spev.

º iſtor. lib.

29• e ao,

s de Hae

roſib

t Mirab.

cap,48.
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avendo, e ſpeſo, e patito più ch'altro itè.

per il riacquiſto della Città Santa: Che poi

non s'aveſſe avuto l'effetto: ſono queſti oc

culti giudizi del Signore: Riccardo non po

tè perderne la gloria, appunto come non la

perdè Lodovico Rè di Francia. Alla terza

per l'Anticriſto già venuto, ripiglia il me

deſimo de Laude con Angiolo Manriquez

(u), ch'ei inteſe di Federigo II. gran perſe

cutor della Chieſa , come apertamente lo

ſcriſſe su quelle parole dal 4 capo di Gere

mia, Puerpera manus extendens: A cui poi ſo

ſcriſſe Bartolomeo Piſano (X),Sextum Apoca

lypſis ſigillum ſi diligenter inſpiciatur, aper

tum fuit tempore Friderici II. Regis Siculorum,

cujus in tempore fattus fuit magnus terraemotus,

quia magna perſequutio in Eccleſia. Alla quar

ta della vicinanza del final giudizio, riſpon

de il de Laude eſſerella un apertiſſima im

poſtura, poiche nel cap. VI, e X. dell'Apo

caliſſe anzi ſcrive, difendendo l'oppoſto.

Diſcorre ben egli di queſto tempo 5 e ripar

titolo in un, che ſia largo, ed in un che ſia

più riſtretto, cioè per quell'ultimo, quando

Criſto ſcenderà Giudice dell'altrui colpe

(diſcorſo che anch'è di S. Agoſtino ne Li

bri della Città) ſoggionge, che queſto è oc

cultiſſimo: guia vero hed omnia occultiſſimi -

ſunt, o tamen omnino futura, opti nè ſe ab his

omnibus expediens Auguſtinus ait , ed alquan

to dopo: qua omnia quidem (cioè alcune cir:

coſtanze accompagnanti la venuta di quel

quibus modis, quo ordine venient magis tunc do

cebit rerum experientia, quan nunc ad perfe

ſtam hominum intelligentiam valet conſequi. E

quando pure ei parlato aveſſe del giudizio

nella ſua piu riſtretta ſignificazione, dice il

Manriquez,che deeſi intendere non di gior

ni, ma d'anni, al modo che parlato aved Da

niele nelle ſue Eddommade. Alla quinta, che

Federigo anzi ſia ſtato ſempre amiciſſimo

della Chieſa, odaſi Tomaſo Malvenda (y),

preſſo il Manriquez (z), il quale contro d'un

ſolo Tritemio argomentando,riſpoſe a tutti.

Sed vix crediderim Tritemium talia ſi ripſiſe.

2uis enim tam impudenter mentiri eſſet auſus

Fridericum II.(nam de hoc certum eſt, vatici

natum Joachimum) ſemper pacificum, di Ro

mano Pontifici ſubjeatum, ci fide lem perſeve

raſſe ? Nemo enim, niſi plane ſtolidus, ci re

rum omnium oblitus iſtud aſſèruiſſè potuit, cum

omnes etiam Tritemius in Cronicis hiſtriaugen

ſibus, & totus Mundus apertiſſime ſciant, Fri

dericum hoſtem infenſiſſimum Romanorum Pon

tificum,2% ab ipſis excommunicatum,º imperio

privatum fuiſſe. Certiſſimumque, c in re Joa

chimum Vatem extitiſſe, cum cecimit Frideri

cum facem Italia, ci Eccleſiae naſciturum.

Ma ſiaſi, che non tutte le profezie di que

ſto Beato Abate, ſi ſiano avverate, per queſto

Pſeudoprofeta, Vaniloquo, Bugiardo, e ſo

miglianti ? Anche S.Bernardo a), come ſcri

ve Manriquez, fe una ſomigliante proſpera

dì eſtremo ) ventura eſſe credendum eſt 5 ſed

ſpedizione ſotto il Ponteficato di Papa Eu

genio III., e nulla di meno andò in fumo.

Anche S. Norberto diſſe, che l'Anticriſto era

vicino 5 onde commoſſa tutta la Francia gli

deſtinò (b) S. Bernardo,al quale determinan

done il tempo, ſoggionſe,che non paſſarebbe

quel ſecolo. Anche S. Franceſco Serafico diſ

ſe, che il Regno di Portogallo non ſarebbe

per unirſi all'altro di Caſtiglia 5 e nienteme

no tanti anni furono, ch il mondo li vidde

riuniti. Anche l'altro di Paolo profetizzò

nella Calabria una Religione di Cavalieri,

per mettere a fondo l'Ottomano Imperio, e

con tutto ciò fin al giorno corrente non ſe

n'è veduto veſtigio alcuno. Così anche Na

than Profeta, S. Caterina Seneſe,S. Eliſabet

ta (e), ed altri. Saranno adunque tutti queſti,

Ingannatori, e Pſeudoprofeti? queſto noi di

rebbe Papa San Gregorio 5 poiche Aliquan

do propheta Santti, dum conſuluntur ex magno

uſu prophetandi,quedam ex ſuo ſpiritu proferunt,

ſed ſe ea ſpiritu prophetiae dicere ſuſpicantur:

Così ſomiglievolmente S. Tomaſo 22. q.171.

ar. 5. Gaſparre Sanzio in 2. Reg. 7. verſ. 3.

Giovanni de Norzeo Covarr. tradi. de vera, o

falſa proph. lib.1 c.16. Uvadingo Ann. tom p. ad

an. 1227.S. I4.S. Antonino 4. p.ſum.theo (.t it. 19.

cap.S.9. & 3.p.hiſtor. tit.19. cap. I 1. 3 tit.24.

c. I 1. Pietro dell'Aquila 3. ſent. diſt. 3. q. p. ex

Varr. Bernardino de Buſtis ſerm. 7. de concept.

Carthag. tom.2.Arcan. Deipar. lib.p.hom. 19.8.4.,

& lib.7.hom. 15.9.19. Artur. a Monaſterio Mar

tirol. Franc. ad diem 27.Jan. S.7.& ad diem 2.

Junii S.6. Domenico Gravina. Cherub. lib.4. c.4.

Ver.X.Gregorio de Laude mirab.cap.57.

Ma che ſaranno dunque tutte vere le pro

fezie, o vaticini, quali vanno attorno di que

ſto B. ſervo del Signore ? Io quì per chiu

'ſura del diſso ſo appongo la correzzione

qual ſi fè al Libro del più volte raccordato

de Laude, la ove trattò di queſto niedeſimo

argomento. 2 od vero attinet ad Joachimi

prophetias, quas in diverſis ſcriptorum, o ex

Libris ipſius refero, nullam eis fidem eſè adhi

bendam affirmo, niſi humanam, o quantam per

mittit Santa Romana Eccleſia, cajus eſt de ve

ris prophetiis judicium ferre. -

O SS E R VA Z I O N E II,

A" Manriquez (a), di queſto B.Aba

te favellando, ſcrive, che la ſua vita fu

quaſi uno ſtravagante ſeminario di Paradoſſi:

concioſiache altri lo ſtimò Profeta, altri lo

credè Illuſore: queſti l'ebbe in conto di San

to, e quegli per uomo ippocrita: Gl'uniDot

tore Cattolico, e di verità: gli altri ignoran

te,ed eretico; ciaſchedun formandone con

cetto a ſuo arbitrio. Parabat interim Ciſter

cio divina manus Joachimum Abatem ingentis

opinionis virum, magis quam certa, ci de quo,

ut nihil medium ab Authoribus, ſic omnia ex

trema ditta, quibuſdam Sandtum Dottorem,Pro

phetamque quibuſdam Illuſorem, 3 hipocritam

Fi 2. uſque

b S.Bern.

epit-s6

c tom. p.

in Ez-en

a tonn. 2.

annº 11.5

-aP -7, n.X

-



6o CATA ERTA SANTA LIBRO I.

5 Euſ,

Ceſar, lib

2e hift, ce

39,S,Girol

C "i:

cap,San

Romanº,

d diſt.32.

5.Vgrum.

de ſcript. P

e---- - . -

E qui in hodiernum diem concertatºri i nºz

quod diverſus unguam aſeipſo, ſed cum diverſis
diverſa propheta verit, aut propitiº; º ad

verſum experti ſinf, extollunt, aut deprimunt .

certe in Joachimo prophetiº donº comproba

vi eventus, ſantitatem, miracula, dottrinº

ſcripta, authoritatem ºflorenſis Congregatio, cui

ab ipſo principium, º in Peirº Lom ardo ſue

cenſuiſſet, ſententiarum Magiſtro, in quo gravi

errore permiſſus eſt, haud dubiè hº conferre

tur Eccleſia Patribus. Per la profezia abbiam

diſcorſo nell'altra oſſervazione, e Pº la ſan

tità nella preſente , - -

Adunque perch egli mandò fuori cºntrº
di Pietro Lombardo un libello, qual poi cor

rotto dagl Emoli, e così corrºttº preſentato

al General Concilio di Laterano, Vennº º

rovato, perciò preſero alcuni motivº dºº

cuſarlo per Eretico, ed iſpacciarlo per ipo

crita, ed uomo ſenza vera ſantità , e perfez
zione, ma con ingannº, onde vien in nlo ſta

bilirgli nella preſentº oſſervazione il titolo

di Beato, già poſtogli ſul principiº della ſua

vita; rimettendo il catolichelinº della dot

trina nella Calabria erudita. Già Iº motº

rò nel raccordato luogo, che non fu dºº"

na di lui quella ſi condanna ºvº ſopra, onde

perciò ſvaniſconº tutti le ſue accuſe. Ma

ſuppongaſi,che fuſſe del noſtro Abate la dot

trina condannata nel Concilio di Latº,
non per queſto reſtarebbe macchiata la ſua

ſanti,appunto come non reſtò macchiº la

ſanità di S. Papia Veſcovo di Eropoli º di
ſcepolo di S.Giovanni Evangeliſta, di S.Tré

io Veſcovo di Leone, di S. Vittorino Veſcº

vo Pittavienſe, e di S. Giuſtino Martinº , º

ti, e quattro ſoſ rivendo la ſentenza giºº"
dannata del Millenario (b) : Così ºmº º

oco giuſto ſentire della libertà dell'arbitrio

(c) Così come non reſtò macchiata la ſanti

tri 8o. Veſcovi, chiamando, Piaboli Lava

rum il batteſimo dato dagl'Eretici (d) - Sº

dunque ſua, o non ſua foſſe la dottrina con

dannata nel Concilio, certamente non Pºº
regiudicarlo nella ſantità della viº farsi,

che meritato non s'aveſſe il nome? e'l titolo

di Beato. Beato adunque lo dichiaranº º

dimoſtranze, o permeſſe, o tolleratº dalla

Chieſa, cioè, che la ſua Immaginº ſi depin

a con iſplendori, e raggiº che publicamente

si eſponga così pennelegia nelle Chieſe e

negl'Oratori 5 Che le ſue Reliquie ſi conſer
vino con altre de Santi: Che dimoſtrandoſi

ſi facci da Sacerdoti veſtiti colla ſtola al col

lo aſſiſtiti da Religioſi con candele acceſe,ed

incenſo cantandoſi dagl'altri l'Inno, l'Anti

fona, e l'orazione. Leggaſi Gregorio de Lau

de nella lettera al Leggitore Beato finalmete

lo ſcrivono uomini per bontà di vita, e per

iode di dottrina cattolica celeberrimi,cioè,

Antonio Murſimanno. Pietro Ridolfi hiſtor.

ſerafica. Criſoſtomo Henriquez Monol Ciſtere,

riacchiata la ſantità di S. Ruffino per il

è di S. Cipriano Veſcovo, e Martire, º d'al

«

Erotemata de bonis, ac malis libris Partitio p.

ad diem 19. menſ. Maii. Gio: Franceſco Spi

na de max. conjunit. Simone dello Spirito San

to Tavol. Cron. Carm. Gabriele Barrio de an

tiqu. lib. 3. Girolamo Marafioti Cron. lib. 4

c.i4. Paolo Gualtieri Mart.di Calab. lib.pr.Gia

como Greco Cronolog. Ab. Joach. Angiolo Man

riqu.Ann.Ciſt. tom,3. Davide Romeo Indice deº

SS. del Regno. Gio:Antonio Summonte lib.2.fol

5o. Silveſtro Mauroli Ocean Relig. lib.3. Zac

caria Boverio Ann Capuc. ann.1524 Agazio di

Somma Veſ di Cat.terrem fol. . . . Diego dell

Equile dicer.5.fol.444. Thephil.Raym.tom. I 1.

Erotem.19.fol.359. Joachimus Abas, quem Be

medittini ſuum eſſè volunt; Ciſtercienſes, autem

ſibi vendicant.Ar, 3 dottrina,ci ſantiitate cla

rus, teſte Guglielmo Pariſienſi lib.de/irtutibus.

Ferdin.Ughel.Ital.Sacr.t.9.Arch.Cuſent., ed al

tri, che per brevità ſi tralaſciano.

Elogio in lode del Beato preſſo l'Ughelli.

- O M

Si licet aſtra ſuper almos carmine Vates

Ferre, Joachim jam conſidet Empireo.

Calicolus naſcens, parvulus magnaliageſit.

Mundi dum vixit ſacula, factus Homo.

Hic decus, c Virtus Calabrum, quem corde

cupi la

Expulitad dominum maxima Religio.

Parturicns orbi mirum Ciſtercia proles

Ordinis in fontem protutit alma Virum.

Florenſis genitor, quondam Curatia dona

Floribus inſignis florida templa dedit.

2ue tanta haud repulit verax, º cunta

fovendo

Aſſumpſit mater tempora la tatua.

Filius, & Genitor Vatis veneranda propago

Alta Joachim, ſic maximus orhe fuit.

Nam tam ditta Patrum novit, qui nube fue

ru/lt

Proteſti, 3 vidit quae peragenda forent.

Peridicus Vates predixit multa fuerunt

Completa; o monſtrat lumine fatta dies. l

uc ſcripſit matris cundtarum jure coegit

Eccleſia pedibus Filius ipſe piis.

omnia probantur; qua vero pauca repellit

Dittavit zelans ſimplicitatis amor.

Vita quam tenuit praclara luce coruſcam, i

In terris ſedes jubilat empyrea.

Cerbereas fraudes fregit,mundique catervas,

Et carnem domuit bella cruenta gerens.

Plurima dum vixit (dicunt) miracula focit

Mortuus, ci gratus Gentibus, 3 Domino,

Carceris exutus vinculo ca leſtia ſervat

Munera, qui Chriſti tempus in omne fuit |

Abas Florenſis divinis Floribus Abas

Vixit, ci vivet laude perenne ſua.

XVIII. DI SAN JEJUNIO ABATE.

E Uegli Cittadino della Città di Gierace,l

e per profeſſione Monaco Baſiliano, ed

Abate nel Monaſterio due miglia lontano

dall'abitato, Il nome di Jejunio gli venne

ſopragionto dalla rigidezza del digiunare 5

poiche

--

- - -
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a vitae

SS. Sicul.

tom. pr.

fol. 87,

b tom.2 -

S& fol.32.
-

poiche non avendo mai fatto apparecchio di

coſa comeſtibile, ſembrò d'aver ſempre in

eſercizio il digiuno.Quindi ed il Monaſterio,

e'l Monte dopo la ſua morte vennero detti di

San Jejunio. Riposò nel Signore li 23. Ago

ſto per detto d Ottavio Gajetano; ma la ſua

Feſta ſi celebra li 25. Maggio.

Gabriele Barrio lib.2. Davide Romeo Indi

ce de Santi. Girolamo Marafioti lib. 2. cap.12.

Apollinare Agreſta vita di S. Baſilio. Filippo

Ferrari ad diem 25. Maii. Paolo Reggio Cata

logo de Santi. Paolo Gualtieri lib. 2. Ottavio

Gaetano vita SS.Sicul. tom. 2. animad.fol.32.

XIX DI S. ANTONIO ABATE.

Nch'egli fu Cittadino di Gierace,Mo

naco Baſiliano, ed Abate: Fà raccordo

di lui lo Scrittore della vita di S.Vitale Aba

te preſſo Ottavio Gaetano (a)con occaſione,

che portando da Sicilia in Calabria il rac

cordato San Vitale,e fermandolo nel Monte

detto Laporashi preſſo Caſſano (b),così ne º

ſcrive. Hoc igitur in Monte cum ageret, ob

vian ſibi venientem videt Antonium Abba

tem (cioè queſto noſtro) illum quidem junio

rem; verim ab illius primi moribus haud mul

to longiùs diſcrepantem: quippe à tenera etate

bonis operibus deaitus erat, caſtam,angelicam
que in Eremis, ac Montibus vitam ducens, Ed

altro più non abbiamo della ſua vita. Si ce

ri, rimettendola altri alli 23 Agoſto, altri a

25. Maggio. - - - - - -

Ottavio Gaetano ubi ſupra , Filippo Ferrari

ad diem 25 Maii, Girolamo Marafioti ubi ſup.

Gabriele Barrio lib. 2. Davide Roma o Indice

de Santi. Paolo Reggio lib. 2. de Santi. Paolo

Gualtieri lib-2. ... "

XX DI S. ILARIONE ABATE, E

COMPAGNI.

vanno ſotto nome d'Eremiti 5 ma che

ignobil congettura ne fà l'Abate Muzio Fe

Furono eglino adunque Monaci di qualche

certamente della Città di Taverna; quindi è

mente partirono, ſtato foſſe quello di Peſica

ſopra Taverna, non molto lungi da Coſen

za, luogo ſempre fiorito di Religioſi Santi,

come lo teſtifica il B.Pietro da Peſica rac

cordato nel Monologio greco, il quale,aſſe

riſce eſſere ſtata Abazia di Monaci Baſiliani,

quivi dunque partiti al numero d'otto, fer

lebra la ſua memoria con diverſità di pare-,

A Y ueſti per le penne di molti scrittori

Monaci, e non Eremiti ſtati foſſero, non s .

bonio, da cui vien chiamato Abate Santo I-.

larione, e ſoggiunge, che ſcelti ſette del ſuo

Monaſterio partì per la volta d'Abbruzzo.

Monaſterio vicino alla Città di Coſenza 5 e

comecchè uno di queſta ſanta aſſemblea fu,

credibile, che il Monaſterio d'onde propria

oggidì vuota di Religioſi, e ſoltanto abitata,

da Romiti, che ſervono a quella Chieſa. Da

I marono il piè in Abbruzzo,e propriamente

nel Paeſe del Marruccini, nella i)ioceſi di

Chieti, non lungi dal fiume Avventino,dove

fabricato un tugurio, per che ſi difendeſſero

dall'inclemenza de tempi, conſagrarono lo

ro ſteſſi alla penitenza, al ritiro, all'orazio

nei nè da lì ſi partivano giammai, ſe non, o

per limoſinare il neceſſario ſoſtentamento, o

Per predicare a peccatori la penitenza. Il San

to Abate Ilarione capo di tutti , ſcorrendo

quei Paeſi ne riportava dalla ſua predicazio

ne frutto non ordinario, in maniera,che ve

niva venerato, e ſalutato da tutti col nome »

di Precurſore di Criſto. Fra le quali fatiche,

ed opere di penitenza, reſe glorioſamente lo

ſpirito al Creatore. Morto dunque il S.Padre

Ilarione non vi era de ſette Servi di Dio ivi

rimaſti, chi voleſſe prenderſi la cura del Su

periorato, effetto della loro ſanta umiltà, la

onde ſi convennero di buttare le ſorti it,

queſto modo. Ognun di loro, che ſcendeſſe

la propria pentola nel vicino fiume, cd in

qual delle pentole aveſſe entrato un peſce, il

padrone di eſſo foſſe eletto in Superiore.Sce

ſi dunque i vaſi nel fiume, nel trarli fuora fu

ritrovato il peſº e in quello di Nicolò, il qua

le inteſo il volere del Signore, ſoggiacque

volentieri al peſo, quals addoſsò con mol

to ſpirito, e portollo con ſomma prudenza,

C grandiſſima carità. Fra breve tempo cinque

di loro volarono al Cielo, chiari per ſanti

tà, e per miracoli, e da Paeſi vicini furono

S.Falco trovaſi nella Terra di Palèna, di

cui celebraſi la feſtività la Domenica fra l'

ottava dell'Aſiunzion di Maria. S.Rinaldo

cui feſta ſollennizaſi a 9 Settembre. S.Fran

co ripoſa Patrone nella Terra di Francavil

la,la quale ne applaude la memoria a 7.Mag

da ſpiriti maligni. Indi ſi portarono nell'Iſo

la detta Ortigia, e poi nel Caſtello di Prata,

dove"N" finì glorioſamente la vita a

17. Gennaro, nel qual giorno ſi feſteggia il

di lui beato tranſito nella Chieſa di S. Fran-l

ceſco della Guardia, ove fu trasferito il ſuo

ne di Neopolione Urſino Conte di quel luo

derum, novum Verdagrale decus, nobile depoſi

brevis venia tempus inane defluat. ii i -

: L'uno del compagni aggravato dalla fe

Chieſa di S.Maria a Capo d'Acqua, diſtante

tutto all'orazione. Uſcito un giorno per

veniva rattenuto dalle genti, che ſentivanſi
r

COIl

eletti per loro Tutelari. Uno di eſſi nomatol'

fù ricevuto nella Terra di Falaſcoſa, la di

gio. S.Nicolò cºgli altri compagni ſuperſti

ti ſe n'andò in toma per riverire quei ſanti

luoghi, nel qual viaggio liberò ſette oſſeſſi

ſagro cadavero, e ripoſto in un Altare di

porfido fabricato dalla magnanima divozio-l

go5 ed a ſuo onore cantaſi la ſeguente Anti

fona. O Proles Calabria, ſplendor ſeptem ſy

tum, ferojuhar gratia Chriſti beneficium, ne ai

bre cotidiana ſi ſcelſe per ſua abitazione una i

un miglio da Ortucchiº. Quivi dieſſi da per

provederſi del vitto biſognevole, tra perche i

|
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non potea caminare, ritornò alla Chieſa

troppo tardi, ed in tempo che il Cudote º,

chiuſe le porte, ſe n'era gito altrove i laon

de non ſapendo che ſi fare, coricoſſi ſopra

certi ſarmenti di viti, che trovavanſi fuori

la Chieſa. Quivi raſſegnato al divino volere,

poſtoſi in ginocchio, colle mani giunte, el

volto alzato al Cielo, reſe l'anima ſua feli

ce al Creatore. Al punto medeſimo della ſita

morte,ſi udironoi" giulivo ſuono

le Campane delle Chieſe d Ortucchio, non

r opra umana, ma da ſe ſteſſe.A si inaſpet

tato ſuono deſtataſi la gente, accorſe ſuoito

alla Chieſa Madre, per ſaperla cagione, ma

uando ſi videro le Campane ſuonare da ſe,

veglioſſi un tumulto d'allegrezza univer

ſale, ed inſieme di curioſa divozione, bra

mando tutti d'indovinar il motivo di tal

ſovrumana melodia. Spuntati però i primi

albori del dì vegnente portatiſi alcuni Uo

mini alla Chieſa, ove abitava il Servo di

Dio, videro i ſecchi ſaranenti, che ſtavano

avanti quel piano, tutti rinverditi con fron

de, e con uve, onde accorſivi per vedere il

gran prodigio, trovarono il Santo Pelle

grino nella maniera accennata, con accanto

il bordone, ſpirante dal ſuo pallido volto

raggi ſplendenti di ſantità. Qual notizia per

venuta al Clero, al Magiſtrato, ed al Popo

lo, furono preſti colà a venerare il ſanto Ca

davere. Celebraronſi frattanto li ſagri fune

rali con quella pompa, e divozione, che ri

chiedevaſi. Cinſero di mura quel luogo, ove

il Santo ſpirò, aggiugnendolo alla Chieſa in

qualità di famoſa Cappella, ove collocaro

no nobiliſſima ſtatua, in cui vedevaſi al na

turale ſcolpito il ſuo ritratto, e viene ſin al

preſente riverita da convicini, e lontani Po

poli; e perche non ſapevaſi il di lui nome, nè

alludendo alla poſitura, nella quale lo trova

rono in forma di orare. L'anno in cui vo

lò al Cielo queſt'anima benedetta fa il

1658. anno appunto, che fe pianger qua

ſi tutta l'Italia piagata dal flagello della per

ſte 5 per la qual cauſa fuggiti dalla Città di

Milano due famoſi Scultori capitarono qui

vi, e fecero voto al Santo d'erigergli una

Cappella, ed un tumolo di finiſſimo marmo

a loro ſpeſe,per ivi trasferirſi il ſagro depoſi

to, ſempre che ſi degnava camparli dalla pe

ſte. Ottennero i Scultori la grazia, ed adem

pierono al voto. La loro divozione li ſpinſe

a rubbarſi un poco di terreno di quello, ove

ripoſava il ſagro Cadavero,onde immantiné
i te reſtarono ciechi . Conſultato il Veſcovo

di tal fatto, e rivelato da loro il divoto fur

to, ebbero comandamento di reſtituirlo, co

loro la viſta già perduta con allegrezza com

ſollennemente celebrata alli 5. di Marzo...

conſolare dalle ſue parole, tra perche debi- -

litato dalle infermità, e dalla vecchiaia- , i Marafioti lib-4. cap.18. Davide Romeo Indice.

tampoco la patria, lo chiamarono S.Orante,

me già fecero, ed immantinente fu reſtituita

mune, e meraviglia di tutti. La feſta vien

Gabriele Barrio lib. 1. fol.... . Girolamo

Ferdinando Ughelli Italia ſagra tom. 9. Filip

po Ferrari catal. Paolo Reggio Indice de'Santi.

Leandro Alberti de'Scritt. d' Italia. Girolamo

Nicolino Iſtor. Teatr. lib. 2. fol. 1 13. Carſante

hiſtor.Santfol.427. Muzio Febonio dess. della

Dioc. di Marzi.

XXI. DI S. GERARDO ABATE.

Ueſti fù l'uno de'diſcepoli del B. Gio

van Giachino, che dotato da Dio di

molte virtù fiori in ſantità di vita. Nacque

nella Città di Coſenza, e morì nel Monaſte

ro di S. Giovanni a Fiore a 28. Giugno del

12o5. Altri vogliono, che fuſſe morto in

Paterno, e di quì traslatato il ſuo corpo nel
Monaſterio Florenſe.

XXII DI S. NICODEMO ABATE

Criſſe ultimatamente di queſto celebre

Santo l'Abate D. Apollinare Agreſta Ge

neral de Baſiliani in un libretto a parte,ed io

da lui quanto baſterà al diſſegno del libro, ri

mettendo il leggitore al medeſimo per il ſo

pra piu Nacque egli nell'oggidi Zirò, o pur

Cirò, o veramente Ipſicrò, il medeſimo che

l'antica Cremiſſa, poi Paterno, di che vedi

me ſteſſo nella Topografia di queſto luogo.

E ſuoi Genitori furono I heofano, e Panta,

amendue per chiarezza di ſangue, e di Reli

gione de piu primi, i quali eſſendo per na

tura ſterili, a forza di voti, e di prieghi ot

tennero dal Cielo con Nicodemo la ſoſpirata

prole circa li 9oo. Un figliuolo già parto del

Cielo, perche dell'orazione, non potea avan

zarſi agli anni, che per il Cielo 5 onde toſto,

che l età potè permetterlo dipartendoſi da

trattenimenti fanciulleſchi,tutto ſi conſagrò

a quelli dello ſpirito, con ergere altarini, su

de quali ſagrificava tutto ſe medeſimo, ed i

ſuoi affetti 3 ſoltanto tempo rubbando loro,

uanto gli convenne impiegarlo all'acquiſto

" lettere ſotto la diſciplina d'un ve

nerabile Sacerdote, per nome Galatone. Ed

avvegna che queſto foſſe il minor tempo,non

per queſto non ſi profittò a maraviglia dive

nuto in poca età, col in minor tempo perfet

to in tutte quaſi le diſcipline, ed arti liberali,

con anche le divine, quanto potea convenir

ſi ad un Giovane del ſecolo. Ma più accreb

beli ſtudi della perfezzione criſtiana, con la

frequente viſita delle Chieſe, ed eſſercizio

giornale delle Confeſſioni, e Communioni;

ond'è che ne veniva nella bocca di tutti,pro

gnoſticandolo ciaſcheduno qual poi diven

ne. Frà le ſue molte virtù di quell'età non

fù dell'ultime quella dell'ubbidienza, la dirò

cieca, a ſuoi Genitori, Maeſtri, e Confeſſori,

come ſe d'allora aveſſe voluto addeſtrarſi al

l'altra Religioſa, e monaſtica, così come av

VCI1Ile -

Fio
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non lungi da Palmi S. Fantino Baſiliano,che

poi morto gli laſciò ſempre vivo il ſuo no

me 5 onde con la fama della ſantità ſi traeva

1dietro da quaſi tutta la Calabria,e la Sicilia,o

per conſultarlo negli affari più importanti,

o per averlo interceſſore ne caſi più diſpera

ti, le turbe de Popoli 5 E frà queſte una tal

volta molti del Zirò,l'uno de'quali egli fu il

Giovane Nicodemo. Nicodemo toſto, che

vide quell'uomo celebre alla fama, e'l rico

nobbe ſuperiore alle trombe di quella, ne

rimaſe come rapito a ſe medeſimo, alla Caſa,

ed alla Patria, ed obligato al Santo, ed al

ſuo Cenobio 5 ſiche ſenza frapporvi tempo

cominciò a negoziarne il ricevimento. Fù

per l'una, e per l'altra volta ributtato, co

m'è coſtume de Religioſi, per con ciò farne
lef" , e vedere ſe la chiamata veniſſe

dal Cielo. Alla per fine ricevuto, e veſtito

del ſagro Abito, non è poſſibile raccontarne

il contento del cuore, e l'accreſcimento del

le virtù portate dal ſecolo. Logorato dalla

vecchiaia, e fatto in pezzi quel primo abito,

non volle uſarne altro, o del medeſimo pan

no,o di qualunque altra maniera, ma fattoſ

ne uno di pelli d'animali, nè più lungo, che

oltrepaſſaſſe il ginocchio, quello usò ſempre

che viſte, ſempre con piede ignudo, e capo

" La terra ſol coverta di poche pa

glie,queſta ti l'ordinario ſuo letto,ove pren

deva quel legieriſſimo ſonno, era ſcarſamen

te baſtante a tenerlo in vita.

Di cibo non occorre favellarne 5 poiche

non erano, che caſtagne, che lupini, che

ghiande, ed altri frutti ſecchi, molti de'qua

li ridotti in polvere con frumento ſilveſtre

formavano il pane, di che ſi ſerviva in quei

giorni, ne quali ſi cibava 5 eſſendo che i più

erano quelli ne'quali non guſtava coſa alcu

na5 e ſe tal'ora gli veniva offerta coſa da re

galarne la ſenſualità, egli così la ſeccava, o

al Sole, o al fuoco, che ſi rendeva acconcia

più alla mortificazione, ch'al guſto. Nel be

re oltrepaſsò ogni credenza,perche non ſolo

mai aſſaggiò vino5ma nè pur acqua, ſol diſſe

tandoſi con quei brodi, dove s'erano bollite

le caſtagne,od altro amareggiante frutto. Per

pruova di quanto poteſſe patire un corpo

umano, l'eſtà non cercava la freſcura degli

alberi: diſſi poco, perche allargandoſi il piu

poteſſe ſi eſponeva a caldi raggi del Sole,

uando erano più focoſi 5 ma nell'Inverno

uggendo ogni riſtoro di fuoco, ed anche

del ſemplice riparo del coverto, uſciva al di

fuori ignudo berſaglio delle grandini, del

venti, delle pioggie, e delle nevi 5 onde più

d'una volta ne fu ritrovato mezzo ſpirante.

Contemplando ſovvente quanto per ſuo

amore sera degnato patire il Dio della glo

ſtringeva le mani con aſpre funi, imitandolo

legato tià quei ſagrileghi miniſtri, ora ſi di

ria 5 però affine di moſtrarſene grato, ora ſi

Fioriva di quel tempo Abate di molta ſan- ſciplinava con tanta furia, che coPſangue »

tità nel Sagro Cenobio, detto di S. Mercurio delle vene bagnava la terra, accompagnan

dolo flagellato alla colonna, e quando ſem

bravagli, che le mani foſſero più ſtanche ſi

legava a qualche vecchio tronco,accioche la

mordacità delle formiche incavandogli le ,

carni faceſſero le parti deflagelli 5 ora inteſ

ſendo corone di ſpine ſe le metteva, e rimet

teva in capo, con ricuoprirne di ſangue la

faccia, riamandolo coronato di ſpine 5 ora

bendatiſi gli occhi con ruvido panno, per

mortificazione della viſta, l'accompagnava

frà quei ſcherzi giudaichi. E come ſe tutto

il raccontato ſtato foſſe poco,com'egli era, in

confronto alle ardentiſſime brame, ch'egli

avca di patire, con licenza del ſuo maeſtro,

ed Abate Fantino, e del compagni, e condi

ſcepoli S. Giovanni, S. Luca, S. Zaccaria, e

S. Filareto, con altri del medeſimo ſpirito,

ma in qualità di ſuperiore, e di maeſtro, la

ſciato quel Cenobio, ſi rinſelvò oltre più in

un orrido Boſco del Monte Cellerano. Quel

lo aveſſe egli operato nell'orridezza di que

ſta ſelva, quanta rigida ſtata foſſe la peni

tenza, che vi aveſſe fatto, quanti gli eflercizi

delle mortificazioni, e macerazioni della

carne, ſolſel ſanno, ed egli che li patì, e

Iddio, che l'aiutò. Ora che faceva l'Infer

no? dormiva forſe ſonnacchioſo nulla pen

ſando del ſervo del Signore ? Anzi dalle pri

me ore, ch'il vidde già veſtito del ſagro Abi

to cominciò le ſue batterie con le ſuggeſtio

ni mettendogli in mente le commodità la

ſciate nella caſa paterna, i legitimi diletti,

uali averebbe potuto avere con una moglie

di ſuo guſto 5 la difficoltà, che li ſopraſtava

in quella nuova vita, e li pericoli, a quali ſi

eſponeva 5 nè veggendo di operare a diſſe

gno 5 peroche il riſoluto Giovane tutto ciò

avea prima ben maturato con la ſua mente,

riordinò una più pericoloſa batteria, rappre

ſentandogli, che non per tanto egli ſi era ,

profittato nella virtù come moltaltri 5 onde

ne ſarebbe ſtato ſenza dubiezza condannato

dall'eterno Giudice al fuoco:Ne perciò pro

fittando, perche Nicodemo con ſaggia riſpo

ſta ſe gli dichiarò, che molto ſi compiaceva

degl'avanzi de compagni, e che nel rimanen

te Iddio era Signore della ſua vita; Pertanto

riſolſe uſcire all'aperta in campagna 5 Così

addunque ſmaſcherandoſi ſottofinte larve di

Leoni, di Cignali,ed altre crudeli fiere,pre

ſe ad infeſtarlo con" iſtridi, e con

altro, perſuaſo di doverlo almeno fugare da

quel Monte, altre volte conſagrato da ſuoi

Idolatri al ſuo culto. E nientemeno accor

gendoſi non far nè pur piccola breccia nel

cuor di diamante del Santo, ſempre più in

trepido, quanto più atterrito, volle venir all'

ultime con quella battaglia, dove è rara la

vittoria de Criſtiani 3 cioè con le luſinghe

del ſenſo 3 Ond'è, che rapportandoli all'im

maginativa quante donne veduto avea per

l'addietro, quanto belle, tanto luſinghiere, e

º

tutte
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tutte coi geſti, e provocamenti laſcivi, con
ciò preſe ad infocarne il ſenſo, e ad accen

derne il cuore. Conobbe il Santo il pericolo

della battaglia, ed implorato prima l'aiuto

dell'Arcangiolo S. Michele, e quindi tagliate

in faſcetti alcune pungentiſſime ortiche, ſe

ne dilacerò così le carni, che cambiato il

fuoco della concupiſcenza in quel d'acerbiſ

ſimo tormento, gli convenne gittarſi in un

freddo fiume per iſmorzarne gli ardori 5 on

de rimaſto compiutamente vincitore, conſº

grò all'Arcangiolo un ſuo Oratorio in rendi

mento di grazie. Coſsì addunque rimaſti

perdenti tutti quei demoni non ardirono mai

più per l'avvenire d'infeſtarlo; Anzi lor ſe
n'accaggionò un timore cosi fiero, ch all

udirne, o il nome, o la voce imperioſº, toſto

ſi fugivano da corpi oſſeſſi, come lo dimo

ſtrarono li molti caſi ſeguiti nella perſona ,

ſingolarmente di quattro, lungamente tra

vagliati da quelli ſenza rimedio.
È già che ci è caduto in filo il raccordo

d'alcune grazie compartite dal Cielo a ſuoi

prieghi a biſognevoli, egli vuol quì ſuppor

ſi, che la ſua miracoloſi interceſſione anche

ſi ſteſe a ciechi, a ſordi, a muti, a zoppi, e

ſomiglianti; avvegnache non ne ſappiamo i

I particolari, toltici non ſaprei, o ſe dalla neº
gligenza di que primi Padri, o ſe dalla vora

cità del tempo, non ce n'è rimaſto altro rac

cordo di quello ce ne reca la fama. Quanto

più Nicodemo cercava l'ombre delle ſelve

per vivere ſolo conoſciuto a Dio 5 tanto più

1ddio lo rimetteva ſul candeliero della pu

blica luce 5 onde avvenne sì, che molti rapi

ti dal ſuo grido gli furono a piedi, ſupplican

dolo a riceverli per diſcepoli. Niegollo egli

dapprima ſotto giuſtificato preteſto, ch'an

cora foſſe Giovane, non illuminato così, ch'

eſſer poſſa guida d'altri, rimettendoli in ſua

vece al Cenobio Archimandritale di S. Mer

to Abate Fantino, ma d'altri molti venerabili

Monaci, che ivi ſervivano con grand'eſſem

plarità al Signore. Ma però replicando quel

li le ſuppliche fino a proteſtargli la propria

perdita, coſtrinſero il Santo ad accettarli per

ſuoi diſcepoli. Gli ricevè, e pertanto rico

noſcendoſi vie più obligato allo ſtudio del

le virtù per la buona educazione di quelli,

quanto più inſegnava con la lingua,tanto più

operava con la mano. Ammaeſtrava i ſuoi fi

gliuoli sì nelle leggi del proprio iſtituto, chi

erano parimente della perfezzione, sì nell'

intendimento delle ſagre Scritture, punto

non dimenticandoſi del coſtumato rigore.

lFrà ſuoi eſercizi ſoleva per ogni giorno

trarſi dentro ad una ſelva, e quivi dall'ora di

Prima ſino a quella di Terza eſſercitarſi nell'

orazione, ora mentale, ora vocale, recitando

i Salmi di Davide, quali molto gl'erano te

naci nella memoria 5 e per qualche tempo

ancora applicarſi all'eſercizio degl'inchini,

e delle genufleſſioni, che ſempre accompa

curio ſotto alla diſciplina non pure del San p

gnava con lagrime, e con ſoſpiri. Altre vol
te ora con l un de'diſcepoli, ed ora con l'al

tro ſi portava a Cimiteri demorti, per veder

non ſolo;ma e per favellare ancora con quel

l'oſſa, così come favellava con tante lagrime

agli occhi, che coſtringeva anche a pianger

ne i compagni 5 e più d'una volta prendendo

in sù le mani alcuno di quell'oſſa 5 Eh dice

vagli, tu non foſti del corpo umano è dove
ſono i piaceri, che ti ſolleticarono al male?

dove le ſodisfazzioni, per le quali n'offende

iti il Cielo ? Deh parla a noi, e raccontaci la

pena, ch'oggidì ne patiſci ? Colloqui, quali

detti da lui con molta tenerezza di cuore,im

pietoſivano le orecchie, e bagnavano di la

grime gli occhi.

Ebbe gran lume da vedere frà gli oſcu

ri del futuro le coſe avvenire, e ſe ne rac

contano gli eſſempi, quando ad un Cava

liero non molto diſtante, qual ſi avea ru

bato la moglie d'un uomo della plebe, e º

corretto da lui, che la reſtituiſca, ma ſenza

profitto, prediſſe la morte, la quale gli ay

venne la mattina ſeguente all' infruttuoſo

correggimento, ch'era del Sabbato Santo i

uando uſcendo di caſa una tagliente ſpada

ſceſa viſibile dal Cielo, gli troncò lo ſtame

dell'indegna vita. Ad una Cerva qual dan

neggiava l Orto de' ſuoi Monaci, come mi

nacciandola le diſſe, che più non tornaſſe

ivi; poiche ci averebbe laſciata la vita 5 e o

così fu 5 poiche da lì a pochi giorni, tratta

dalla dolcezza de'paſcoli, eſſendovi ritorna

ta,reſtò miſera preda d'un cotal animalaccio

ſilveſtre, non conoſciuto, ne mai piu, o ve

duto, o che potè vederſi, per argomento, che

era ſtato come miniſtro di Dio per la verità

delle parole del Santo.

Veniva di quei tempi la Calabria infeſta

ta da Saraceni, quali occupavano la Sicilia,

n'erano ſpeſſe le ſcorrerie, e per lo più ſem

re ricche, o di robbe, o di perſone. Ora cir

ca il 97o, viaggiando il Santo dal ſuo Mo- ,

naſterio ad un Caſtello vicino s'abbattè in

alcuni di quei Barbari, quali toſto legatolo

lo conducevano inſieme con altri Criſtiani

ad una Città vicina di lor dominio: ma in

tanto ſedutiſi preſero a riſtorarſi, rallegran

doſi della preda. All'ora il Santo alzate le º

mani al Cielo, e la mente al ſuo Dio , dis

nodando la lingua ſupplicò con caldi prie

ghi la libertà, e ſua, e de'compagni. Se ne ri

ſero i Barbari 5 ma non già ladio; poiche»

venuti i nemici alle mani trà di loro per la

diviſione della preda fatta, e con ciò rimaſti

quaſi tutti morti poterono i prigionieri met

terſi in libertà. Avvenimento, di cui porta

tane la fama per quaſi tutta la Calabria, ſe

ne portò un altro non diſſomigliante. Alcu

ni della Città di Biſignano camminando per

loro affari vennero in mano de Saraceni, co

sì addunque eſſendo menati ad alcune Navi

per valicarli nella Sicilia, come furono alli

do, diſſe l'uno, come animando gli altri,che

ſpe
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| ſperaſſero nell'interceſſione dell'Abate Ni

codemo, e ſupplichevolmente l'invocaſſero,

perche avendo altre volte liberato ſe mede

ſimo, ed alcuni altri dal medeſimo pericolo,

poteva ſenza dubiezza ancor eſſi liberare:

Così fecero tutti, ed ecco che toſto ſi vidde

ro diſciolti a viſta de Barbari, ed indi dato

animo al cuore, e forza al piede per fuggir

ſene. Fuggirono, e toſto involati agli occhi

de'Saraceni, ſalvarono la vita, onde non in

grati al gran beneficio, ſi portarono in di

itanza di molte miglia a piedi del Santo, dal

quale benedetti, ſi riconduſſero nella loro

Patria, ſempre glorificando Iddio nel ſuo

beatiſſimo ſervo Nicodemo. Ma tuttavia ri

bollendo le ſcorrerie ſaraceniche nella Ca

labria, ſingolarmente nelle parti abitate dal

Santo, come più proſſime alla Sicilia 5 ond'è

che giornalmente ſe ne rovinavano le abita

zioni,e con eſſe loro anche i Sagri Monaſte

rj Baſiliani, pertanto veggendo il venerabile

Abate, che più non poteva ſervirſi il Signo

re in quei lioghi con la quiete, qual ſi dovea;

perciò ripartiti i ſuoi diſcepoli ne Monaſteri

meno pericoloſi, egli con altri pochi ſi ri

coverò in un Monaſterio del medeſimo orº

dine due miglia diſtante dalla Città di Gcrº

ce, ove con molta carità venne ricevuto da

Santi Antonio, e Jejunio. -

Ebbe Nicodemo un'altro motivo di abban

donar il ſuo Cenobio di Cellerano, e fu per

che aſſai famoſo in quello veniva del conti

nuo onorato da quei popoli a lui ricorren

do, come a comune refugio in quelle uni

verſali calamità e pertanto egli per isfuggir

ne, e gli applauſi, e l'inquietitudine venne

nell'accennato motivo di partenza. Ma per

che ancora quivi cominciava, conforme all'

eſſer conoſciuto per veduta, così come lo

era per l'addietro per fama,ed in conſeguen

za ad eſſer applauſo con mirabili concorſi di

popoli; perciò preſo congedo da quei ſan

tiſſimi Oſpiti, ed oltrepaſſando in Paeſi po

co abitati, ritrovato un Monte trè miglia di

ſtante dalla terra di Marminola, di ſua ſodis

fazzione, quivi raffermò il ſuo pellegrinare.

Non potè abitarvi all'intutto ſconoſciuto;

ſicchè viſitato da alcuni del paeſe, venne »

animato a ſtabilirviſi per ſempre con la fa

brica d'un ſagro Monaſterio, così come av

venne con l'opera de ſuoi Monaci, e con gli

ajuti de'ſuoi devoti.

Ora in queſto nuovo Monaſterio, co

me ſe per all'ora incominciaſſe l'eſſerci

zio della perfezione, non è egli agevole »

il raccontare l'ammirabile Iſtituto del vi

vere del Sant'Uomo, e de ſuoi diſcepoli,

il ſalmeggiar nel Coro, l'aſſiſtere a divi

ni Sagrifici, l'orare a Dio col ſegreto del

l'orazione mentale, l'impiegarſi agli eſer

cizi manuali, ed a gara a più umili, l'aju

tar i proſſimi non ſolo ne biſogni ſpiritua

li, ma ne corporali ancora. Opere tutte, che

diffondendone la fama in tuttº i luoghi con

-

vicini, ſi traevano addoſſo gli applauſi di tut

ti, e li concorſi,e frequenti, e numeroſi.Non

mancando N. S. Iddio di vie più autenticare

la ſantità del ſuo Servo con la ſoſcrizzione

de miracoli. Fra queſti ſi racconta, ch'eſſen

dovi all'intorno un Cignale, quanto più ſimi

ſurato di corpo, tanto più terribile nello a

ſpetto, e per l'uno, e per l'altro fatto ſicuro

da pericoli, giornalmente uſcendo dal ſuo

va tra piedi li danno era grande, perche'

giornale, e più grandi le lagrime degl'infeli

ci Contadini. Rapportato il tutto al Santo,

mentregli una talvolta ſolo camminava per

ſtimandolo uno della plebe nemica, ſi era ,

moſſa ad inveſtirlo. Allora il ſervo del Signo

re con voce imperioſa le comandò, che de

poſta la fierezza ſi laſciaſſe legare. Così or -

dinò il Santo Abate, così ubbidì la Beſtia , 5

onde leggiermente legata con funi, avve

gnache molto ſtretta dal comando del Servo

di Dio, di ſuo ordine venne portata ad un

Gentiluomo amorevole di quel Monaſterio,

che ſe ne ſervì nelle nozze di una ſua fi

gliuola.

Finalmente avendo Nicodemo cotanto

egregiamente combattuto nella paleſtra di

queſto Mondo 5 e perciò volendolo al di pa

ri coronare neila gloria il Sovrano Giudice,

riſolſe di chiamarlo a ſe, mandandogliene l'

avviſo per mezzo d' un gran calore come di

febre. Si avvide della chiamata il buon At

leta,onde munitoſi prima co Sagramenti del

la Chieſa, e poi chiamati a ſe tutti ſuoi Mo

naci, fe loro una veementiſſima eſortazione

al profitto delle virtu, ed all'oſſervanza ,

della profeſſione monaſtica , aſcoltandolo

tutti ad occhi piangenti. Quindi rivoltatoſi

con la faccia al Cielo depotitò l'anima ſua ,

feliciſſima in mano di quegli Angioli, che »

molti di numero erano ſceſi per accompa

gnarla all'Empireo a 25. Marzo circa il 99O.

e 91. dell'età ſua. Rimaſe il ſuo corpo come

di tal'uno qual dolcemente dormiſſe, noi, ,

bruttato di pallido colore, anziche arricchi

to d'un glorioſo lume, che ben l'additava

abitatore del Paradiſo; ed in cotal ſembiante

la durò non ſolo per quel tempo, ma per al

tro più lungo ancora fin dentro la ſepoltura.

Piangevano in tanto li ſuoi figliuoli, ſcor

gendoſi privi d'un Maeſtro cotanto caro.

Concorreva la gente da tutti i luoghi con

vicini, meſcolando con quelle de Monaci

le proprie lagrime, querelandoſi di rimaner

ſoli, ed abbandonati 5 ma poi tutti glorifica

vano lddio nel ſuo Beato Servo 5 ſicche ac

crebbero, e di lagrime, e di lodi il ſuo fune

erio nno all'anno 15oo, o alquanto dopo;

quando per l'inſolenza della gente di cam

i pagna non potendolo più abitare i Monaci;

l e però

boſco danneggiava tutto ciò gl'incontra

quei boſchi, eccogli agli occhi la Beſtia, che

rale, qual riuſcì aſſai glorioſo,e ben adegua-f

to al merito del Santo Abate defonto.Giac-f

i" le prezioſe Reliquie in queſto Mona-1
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e però trasferitiſi nella Chieſa di S. Biaggio

non lungi dalla Terra di Mamunola, e Gian

gia del Monaſterio medeſimo, con eſſo loro

fasferirono l'impreziabile teſoro con l'aſſi

ſienza dell'uno, e l'altro Clero di tutta la

Dioceſi di Gierace, e concorſo di tutt'iPo

poli d'amendue i ſeſſi Antonio Cardinal Ca
tafa Abate Commendatario v ottenne In

dulgenza plenaria per il giorno terzo di Pal

ua di Riſurrezione, e l'altro della ſua Fe

a, la quale ſi ſollennizza a 12 Marzo, non

potendoſi celebrare li 25., che fu quello

della ſua morte, come che per lo più avve

nente nella ſettimana Santa. Queſto Porpº

rato Principe vie piu accendendoſi nella di

vozione del Santo,ordinò,che da fondamenti

ſe gli fabrichi una ſontuoſa Chieſa, con in

fronte il ſuo glorioſo nome,così come prin

cipiata dal 1583. fù compiuta nel 1588 , e

l'anno ſudetto a 16. Ottobre conſagrata da

Monſignor Ottaviano Paſqua,vi furono tras

ferite le reliquie del Santo con più pompa ,

che l'altra volta dal Monaſterio alla Chieſa

di S.Biaggio, aprendovi anche perciò i teſo

ri di S.Chieſa Papa Siſto V. con una plena

rjſſima Indulgenza 5 quali reliquie vennerº

ripoſte dentro l'Altar Maggiore, eccetto il

venerabile Capo, qual ſi adora dentro una

mezza ſtatua di Raine indorata. La moltitu

dine de' ſuoi miracoli, cd antichi, e giorna

li ſi traſſe, e ſi trae dietro la divozione di

molti Popoli, ſingolarmente della Terra di

Mammola, che ſe lo ſcelſe Protettore a 14,

Marzo del 1638.

Nilo Monaco vita del Santo.Paolo Gualtieri

lib.2.vite de Santi, Apollinare Agreſta vita di

De Confeſſori non Pontefici.

C A P. III.

Confeſſori Pontefici vengono dietro
per luogo, ma non forſe per ſantità i

Confeſſori non Pontefici, non Abati, e cosi

creſciuti per numero, che per fuggirne la

confuſione, ſaranno ripartiti in due Capito

li. Nel preſente Capitolo ſaranno deſcritti

ſolamente quei, che come Santi, o Bcati ve

nera ſugli Altari la Chieſa 5 o col ſolo tito

lo di Beati, ma ſenza verun culto, per tem

po immemorabile, vengono da celeberrime

penne annotati 5 tutti però lucidiſſime º

Stelle per illuſtrarne i Santuari della Cala

-

bria, riſerbando nel ſeguente Capitolo di far

menzione di quegli altri Confeſſori,che ſen

za titolo di Santi, o di Beati, ma lodevoliſ

mi per virtù, e luminoſiſſimi per miracoli,

non ſono di minore ſplendore alla noſtra º

Nazione.

I, DI SAN FANTINO.

Acque queſto Santo nella Città di Tau

N

Deodata, li quali eſſendo ſterili, ſupplica

rono il Cielo per la prole, e l'ottennero,

avendone amendue nel ſogno ricevuto lav

viſo. E per ſegno, che Fantino (così chia

marono la ſoſpirata prole) naſceva dal Cie

lo, e per il Cielo, e che dovea ſeguire la

Croce della mortificazione, Iddio lo ſegnò

nel petto dalla parte ſiniſtra con una Croce

di trè dita in lunghezza, e a color di ſan

gue. Ancor fanciullo alzato di letto, e pie

gate le ginocchia a terra orò alquanto, ed

indi alzato ſenza inſegnamento altrui, pro

ferì il Santiſſimo nome di Gesù. Eſſendo in

età d'anni 12, uſcito fuori in campagna ſi

vidde all'incontro una Cerva,con nelle cor

na molte Croci, dalla quale con voce uma

na articolata venne invitato, ch'il ſeguiſſe,

ſoggiongendogli, che già era il tempo in

cui, e foſſe caccegiato,e caccegiaſſe. Cammi

nò addunque dietro la Cerva lo ſpazio di

due miglia, ed ebbe all'incontro nelle porte

d'una ſpelonca un venerabile Vecchio, al

quale la notte dianzi apparſo Criſto, gli co

mandò, che venendogli la mattina Fantino,

l'iſtruiſſe nella ſua Fede. Così fel Eremita,

preſa l'occaſione della Croce, quale gli mo

ſtrò il giovanetto impreſſa nelle ſue carni,

Indi la notte battezzandolo fa veduta ſcen

dere dal Cielo una luminoſiſſima Croce, che

fugate quelle tenebre, reſe l'aria come di

giorno. Rinato il Sole Fantino ſi riconduſſe

alla caſa paterna, dove ſalutò il Padre con i

tal maniera, che in quella portava il nome

di Gesù . Forte ſi maravigliò il Padre del

nuovo ſaluto,e quindi richieſtone il figliuo

lo, egli raccontò per ordine il tutto, cd a

mendue raccontandolo alla Madre,amendue

ſi riſolſero al batteſimo. Addunque divenu

ti Criſtiani, e perciò diſpenſando tutto il lo

ro avere a poveri, vennero preſi, e condotti

in Siracuſa, come s'è detto nella vita de San

ti Fanzio,e Deodata Martiri. Tratto da car

cere Fantino, e ritornato in Tauriana, non

avendo di che vivere,eſſendoche l'avere pa

terno era caduto all'Imperial Fiſco, ſi poſe a

ſervire Belſaminio Governadore del Luogo,

nella guardia de Eovi. Ora perch'egli molto

inchinava all'amore depoveri, perciò vo

lentieri impreſtava loro l'uſo di quelli, ed

anche a ricchi, per aver danari,onde ſovve

niſſe la mendicità de medeſimi. Accuſato in

tanto al ſuo Padrone, il quale immantinente

ne andò in furia, e quindi per ritrovarlo sul

fatto, onde aveſſe più ragionevole motivo al

caſtigo (era il tempo di ſtritolari frumenti)

andato nel tempo, e luogo diſegnati dagli

Accuſatori, ritrovò gli Animali, ma non già

che travagliavano, ch'anzi paſcolavano in

un'ameniſſimo prato: onde poi per argomen

to del gran miracolo vi ſi fabricò una Chie

ſa, ed alquanto appreſſo vi ſi attaccò un Mo

naſterio di Monache Baſiliane, ſotto nome º

di San Fantino, qual riuſcì così ſanto, che

più volte vi furono veduti ſcendere dal Cie

lo

;

riana,e furono ſuoi Genitori Fanzio,e

- - ---
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lo gli Angioli a cantarvi le divine lodi, se

Teotitto ſantiſſimo Monaco anche vividete

ſcendere il medeſimo San Fantino, e ſalmeg

giare,muſico della Cappella divina fra quel

le ſantiſſime Monache. Dal miracolo adun

que perſuaſo il Santo che quello era il divi

no volere, ſeguitò il ſovvenire per quella

ſtrada il biſogno depoveri, e perciò accuſa

to la ſeconda volta, ſceſo l'infuriato Padro

ne, e trovatolo in fallo, non ſapendo come º

ſcuſarſi, ſi poſe in fuga:Fuggiva l'uno,ſegui

tava l'altro, ed arrivati al Fiume Metauro,

che molto ingroſſato ſcorreva, ſicchè noi º

poteva ſenza evidente periglio valicarſi, Id

dio operò il ſecondo miracolo, maggiore º

del primo, e fu, che diviſe le acque, die luo:

go al fuggitivo di porſi in ſalvo, chiuſe poi

al perſecutore.

Veduto Belſaminio il miracolo, e com

punto nel cuore, cominciò a gridare dall'al

tra ripa, che ſi fermaſſe, ed oltre piu noti'

rocedeſſe, anziche ritornaſſe indietro,e nel

i" ſanta legge l'iſtruiſſe. Orò Fantino, e di

nuovo, diviſo il Fiume, ripaſsò a Belſami

nio, il quale inſieme con ſua moglie Metil

de battezzati, furono cagione, che tutta in

ſieme la Città riceveſſe la Criſtiana religio:

ne. Fatigò il Santo negli eſercizi della Piº

fin all'anno trentatrè di ſua vita ed eſſendo

gli rivelato, che l'ultimo di Luglio, giºrnº
ual occorreva di Domenica, dovea edere º

l'ultimo de'ſuoi, chiamato il popolo a Prc

dica, lo rivelò a tutti. Indi preſo da leggiº

rafebre ſi fe condurre dentro al Coro della

Chieſa per aſcoltarla Meſſa. Al fine alzate

le mani al Cielo, mentre con gli occhi veg

eva il ſuo Criſto, e con la bocca recitava

e parole In manus tua, Domine commendoſpi

ritum meum, reſe lo ſpirito al Signore con i

molta dolcezza della ſua anima. Intanto aſ

ſorbito il prezioſo cadavere da un'immenſa

luce ſceſa dal Cielo, non potè vederſi per

due ore ſeguenti, mandando fuori un odore

così grato, che reſtò attaccato alla Chieſa

per trenta giorni ſeguenti Ripoſto nel ſepol

cro mandò fuori un oglio ſoaviſſimo di tan

ta virtù, che potea riſanare i corpi da varie

infermità, e l'anime da diverſe tentazioni.

Il Cadavere, che ſepellito in un talluogo,di

cui col tempo s'era perduta la memoria,ven

ne ritrovato con la luce di molti ſplendori

diſceſi dal Cielo. Operò queſto Santo molti

miracoli, fra quali furono li ſeguenti. -

Un tal per nome Teodoro, la cui caſa era

attaccata alla Chieſa del Santo, aveva pa

gata certa ſomma di danaro al Regio Fiſco

con la ricevuta; ma perche morto l Eſattore

veniva moleſtato dal ſucceſſore, ſenza rac

cordarſi della ſcrittura fatta, perciò ne andò

in carcere.Supplicò pertanto il Santo,il qua

le gli comparve con in mano la ricevuta »

dell'Eſattore; onde reſtò libero da qualun

que moleſtia. Un ſuo figliuolo per nome Ni

| ceta Archidiacono della Chieſa, travagliato

dalla lepra,lo fè portare alla Chieſa del San

to: orando venne ſorpreſo da un leggieriſſi

mo ſonno, nel qual mentre vidde uſcir dal

ſuo ſepolcro il Santo, ed il ſene a quello de'

Santi Giovanni,e Giorgio già Veſcovi della

Città, quali uſciti dal ſepolcro veſtiti ponti

ficalmente, ſpogliarono delle veſti l'Archi

diacono, e dalla lepra lo riſanarono. Riſanò

dalla cecità degli occhi un mendico per no

me Davide; Liberò dallo ſpirito una nobile

fanciulla, la quale in età d'anni 2o. ſi reſe

Monaca nel ſudetto Monaſterio con nome di

Gregoria, del quale ancora fu poi all'anno

3o della ſua vita, Abadeſſa : Prolongò la vi

ta ad un già già moribondo con ſupplicarne

l'ajuto, Sottraſſe dal naufragio un Veſcovo,

Un nobile per nome Andrea burlandoſi de'

ſuoi miracoli cadde dal cavallo, con aperto

periglio della vita 3 e già l'avrebbe perduta,

segli dal periglio fatto piu ſaggio non aveſ

ſe implorato il ſuo ſoccorſo, obbligandoſi

per voto non ſolo a crederli, ma a predicar

li. Celebrandoſi con gran concorſo la ſua

Feſta, ecco una nave di Saraceni Africani,

per fare ſchiava quella gente: lor và incon

tro viſibilmente il Santo, e parte naffonda,

parte ne dà in mano de Criſtiani con più fe

lice fortuna, reſi tutti al ſagro Eatteſimo. L'

anno 78o in circa Giovanni Veſcovo di

Tauriano, con altri Veſcovi navigando in

Coſtantinopoli all'Imperador Leone Porfi

rogenito, ed aſſaliti da una fieriſſima tempe

ſta, ſi viddero su gli orli della morte 5 Ma

appena ſupplicato l'aiuto del Santo, che lor

ſi tranquillò il mare. Arrivati alla Corte in

contrarono piu boraſcoſa la tempeſta nelle

furie dell'Imperadore, però riſupplicando di

nuovo S.Fantino, ſi ritranquillò la boraſca,

licenziati dalla Corte non ſolo con la grazia,

per la quale erano iti 5 ma col donativo di

molti regali. Intorno all'anno, che queſto

Santo volò al Cielo egli fu circa il 336. Del

giorno della ſua morte v'è qualche divario

trà Scrittori Pietro Veſcovo Equilino,Fran

ceſco Mauroli, e la Chieſa Siracuſana lo ri

mettono a 31. Luglio. Ottavio Gaetano, e º

Pietro Veſcovo di Tauriano a 24. Luglio.

Altri al primo di Agoſto.

Pietro Veſcovo di Tauriano orat.in ejus feſt.

Pietro Veſcovo Equilino Appendice.

Franceſco Mauroli Iſtor.di Meſs.

Ottavio Cajet.Vita Ss.Siculorum tom.2.

A M N U S

I N S. F A N T I N u M

Ex M. S. Greco Codice Monaſterii

S. Philippi Fragalatis.

S" Pºrtutum lumine divinitàs

corde, o animo illuſtratus pravarum libi

dinum tenebras diſſipaſti,Vir admirande, ac pe

renni miraculorum gratia ditatus, la tales mor

- , I 2. - bos, -
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morationem celebrantes, tuum ſepulcrum vene

a Chriſto Domino peccatorum noſtrorum condo

nationem,

Beate Fantine, quem divina gratia affiavit,

Virtutum ſplendoribus, ac miraculorum raais

univerſos terrarum fines illuſtrans, diſſolvenſ

que denſiſſimam malorum caliginem 5 quo circa

memoriam tui percolimus, tuarumque reliquia

rum tumulum ampleitimur,

Beatiſſime Fantine, divinitàs illuſtrate, cº

cis viſum,claudisgreſſum, languidis ſanitatem

reſtituiſti; multos a fera maris tempeſtate in co

lumes ſervaſti, magnum domui tua ſplendorem

care queſo Deum, ut nos te cohoneſtantes juvet,

Fantine undequaque beatiſſime, ac ſapientiſ

ſime caleſti cetui immixtus, ac ſorte fa litiore

ineffabiliter Deo adharens, gaudio, gloriaqu

incomprehenſa audius, memineris tueri, i nos

ſervare tuisprecationibus ab omni miſeria, º

calamitate.

Saniti Spiritus lumine cum praeſuceas, Fanti

ne, cordis mei tenebras ea pelle, mentem, ani

mumque meum per tuas preces luce perfundens,

uti clariſſimam commemorationem tuam aignis

hodie latedibus in Calum firam,

Divinus te, Fantine,amor d puero ſuccendit,

quo duce pravas corporis voluptates perfecie do

muiſti, teque Redemptori tuo vas mundiſſimum

obtuliſti,

Cim divinis te preceptis diifo audientem

abueris, meritò miraculorum gratia a pra

potente Deo donatus es., ad curandos difficiles

hominum morbos, ci ab obſeſſis corporibus da-

mones expellendosi ac proinae te beatum predi

camus, ac tui memoriam fidelitèr celebramus.

Inſtar magni ſolis virtutum ſplendoribus au

tius, in occidente nobis ortus es , mimirum uti

nos omnes tuo lumine illuſtratos, qui cum fide

tuam memortam veneram ur,

Inſigni commiſeratione permotus ejus,qui te

beate Vir, invocabat, nihil cunitatus es inno

centiam oſtendere 5 nam per quietem perſpicue,

ci di lucide ſyngrapham homini oſtendiſti.

Lucidam immortalitatis veſtem indutus jam

ei, qui gravi morbo conflictabatur, preclare te

videndum oſtendiſti, jubens omnem morbiſa

niem veluti ſaccum exuere.

Omnem tartarei boſtis faſtum, ac ſuperbiam

fortitèr depoſuiſti, abiiciens, demittenſ que te

ipſum d ſumma virtutum tuarum celſitudine.

guod mentis tua acies divino lumine eſſet

illuſtrata jam diu casco divina virtute videndi

luſum reſtituiſti.

Ad ſanandum hominum morbos, pravoſque ,

ſpiritus effugandos ſacroſantia reliquiarum

tumba, Fantine,omnibus poſita eſt.

Hominem diuturno morbo tabeſcentem , qua

tua fuit commiſeratio, thure accepto, priſtine

incolumitati reddidiſti.

Commiſerationemirum quantum excelluiſti,
-

bos, Fantine curasi quare tuam ſanitam comme

ramar, unanimique voce conclamamus: impetra

lucem in terris praebuiſti, ſo le ipſo clariorem 5

attuliſti, nova prodigia in terra patraviſti pre

Fantine, cumque inter homines, quaſi Angelus

d materia face alienus vitam egeris, miſericor

diam à Deo maximè miſericorde, bauſiſti, d

quo etiam curationum gratia, veluti quibuſdam

radiis munificentiſſime di tatus es.

Haud obſ urè ei te oſtendiſti, qui divinam

tuam gratian perjurio conſpurcavit, jubens ex

hominum cetu ſceleſtum de repente rapi, ac tol

li, quo nimirum fatto arrogantium hominum

fa diſſimam pervicaciam reprimeres.

Hominem pedum uſu deſtitutum, gravi mor

bo laborantem,c multis, quibus cruciabaturdo

loribus levas, 7 ad rei è incedendum valetu

dinem reddis ea qua a Spiritu Sandto, Beatiſi

me Fantine, grati a donatus es.

Cum rebus à te preclare geſtis Deum opti

mum Maximum homore honeſtaviſes, ab eodem

multa miraculorum vi cohoneſtatus es, que ex

tuis reliquiis quotidie dimanant.

Vir paraliſi detentus ad tuas reliquias cum

acceſiſſet, ea liberatus eſt, quibus etiam vehe

menter attritus miſericordiam natus eſt, qui

ſacrilego ore in tua dona per blaſphemiam fue

rat invectus.

Deſpondetur in Chriſto puella, ex qua im

mundum ſpiritum eſeceras, hominique per vi

ſum apparens admiranda myſteria deteviſti,

Moyſis manſuetudinem, Elia zelum, Davi

dis ſimplicitatem, atque innocentiam, Fantine,

imitatus, gratiam ad curandos hominum morbos

calitàs-adeptus es. -

In Tempio, quod tibi poſitum eſt, in nottem

lux ingens ciſa, qui Deo laudes decantabant,

ua te di lucidè agnoverunt.

Radiis undequaque circumf ſus, Agarenis ap

parens eos immani excitata tempeſtate in Mare

precipites demerſiſti, cum tamen regeneratio

nis flios ſalvos, incolumeſaue ab eodem pericu

lo liberaveris, Thaumaturge Fantine.

Populum Dei Optimi Maximi cultorem di

marinis fluttibus mirificèſervaviſti, ſub ſpecie

Angelica viſus, c Mare tempeſtate inquietumi

celeritèr tranquillans, Fantine, prodigiorum |

auttor, ac Jeſu Chriſti famule.

Pravisanimi mºtibus ſaltatos,omnimodiſque

tentationibus, quaſi fluttibus miſerè divexatos

divina virtute ad ſalutis portum quotidie ad

ducis.

Santtiſſime, ac magna cum fiducia, glorioſ.

Fantine, tuam hodie ſacroſantam memoriam

celebramus, tuo ſepulcro circumfuſi , quaeque ab

eo promanant ſanitates piè haurientes.

Domine Jeſu, qui famulum tuum omnibus ad

mirabilem reddidiſti, eius quaſo precibus miri

ficas in me,Chriſte, miſericordias tuas,integram

que peccatorum da nobis condonationem.

Cujuſvis morbi curationes effundis, diffici

leſque animarum egritudines ſedas, ac modera

ris, patrans mira prodigia, teque animarum, ac

corporum prabens medicum peritiſſimum .

Magnus anima tua decor, mira domus pul

critudo, 3 ſpecies, ubi conditum tuum corpus

venerandum, languidos ad ſalutem revocat , il

luſtrat tenebris obductos, putreſcentia ulcer,

ſanat,

l
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ſanat, pellit dolores, morhus curat.

Jam Sancio Prophetarum, Apoſtolorumque ,

ac Martyrum catui adjuncius es in Calo, qui

ſacros eorum in terra mores imitatus, pugnans

fortiter, diviniſ lue juſſis te dicio audientem

prebens, ac proinde, Fantine, te egregiis titulis

Deus Optimus Maximus inſigni vit,

Sepulcrum vitalem redolet odorem, ac me

moria, ut ſol terra illuceſ it, piorumque ani

mas mirificè illuſtrat, quam ritè percolentes

oramus te à Fantine, ut d Conditore noſtro pec

catorum veniam digneris impetrare.

II. DE SANTI APRO, GIOVANNI,

E CRIMBALDO .

Avide Romeo nota queſti trè Santi in

Eraclea Città oggidì diſtrutta, ed altre

volte di molto nome nel ſeno Tarantino trà

Terranova, e l'Amendolara: li due primi li

nota col titolo di Confeſſori, e'l terzo coll'

aggionta di Sacerdote, Filippo Ferrari citan

do il Romeo, e Paolo Reggio fà raccordo

de' ſoli Apro, e Giovanni, e li vuole amen

due Sacerdoti, e ſoggionge, che Eraclea è la

medeſima, che l'oggidì l'Amendolara,poſta

frà li due Fiumi Sibari, e Siro. La lor Feſta

ſi celebra agli otto Luglio: Nè altro dicono

della lor Vita. -

Davide Romeo Indice de SS. Filippo Ferra

ri Catal.ad diem 8. Julii. Paolo Reggio Catal.

lib.2. - -

Di alcuni Santi, e Beati Baſiliani.

Ell' Ordine di S. Baſilio, amico, e ,

famigliare di San Nilo Abate fu San

Giovanni, e cotanto Santo, che l'altro l'

onorava in luogo di S.Gio:Battiſta, e bagia

va per riverenza la terra calpeſtata da lui.

Fù anche uomo di lettere,e verſatiſſimo nel

l'opere del Dottori Greci, ſingolarmente di

San Gregorio Nazianzeno. Viſſe circa gli

anni 99o. Girolamo Marafioti moſtra con

fonderlo coll'altro Tereſtì 5 ma lo fà altro,

com'egli fu, Apollinare Agreſta, a cui ſo
ſcrivo.

Girolamo Marafioti Cron. lib.pr.c.ult.Apolli

nare Agreſta vita di S.Gio: fol. 5. Paolo Gual

tieri lib.2.

IV. DI SAN ZACCARIA MONACO.

A Ltresì Baſiliano contemporaneo, ma ,

più vecchio dell'Abate San Nilo, fu

S.Zaccaria 5 poiche quando detto S. Abate

andò a veſtirſi l'Abito di queſt'Ordine, v'

epiteto di Caſtiſſimo, e di Angelico per la

grazia delle meditazioni, e ſoliloqui.

S.Bartolom Vita di S.Nilo. Apollinare Agre

Gualtieri ove ſopra.

III. DI SAN GIOVANNI MONACO,

intervenne il conſenzo di S.Zaccaria. Ebbe

V. DI S. BARTOLOMEO MONACO.

P Arimente Baſiliano di gran ſantità di vi

fa fu S.Bartolomeo, di cui però noi.

ºPpiamo altro.

Proſpero Pariſe tabul.topograph.Paolo Gual
tieri lib.2.

VI DI S. ONOFRIO MONACo.

B Elloforte altre volte Terra aſſai nobile »

con nome di Subſicinio, oggidì quaſi

deſerta, fù la felice Patria di queſto Santo.

Nacque egli dal Conte Signor del luogo; ed

arrivato all'età, nella quale poteva conoſce

re le luſinghe del ſenſo, per non rimanerne

abbattuto, ſpreggiate le ricchezze paterne,

veſtì l'abito Monaſtico di San Baſilio, nel

Monaſterio poco diſtante dalla ſua Patria .

Mà ne pur piacendogli l'abitar frà Monaci

( così grande era la brama di ſequeſtrarſi dal

mondo) fabricataſi una celletta dentro un

folto boſco, ivi preſe a vivere vita d'Angio

lo in digiuni, e penitenze. Avvenne intanto,

ch uſcito il Conte Padre a caccia, ſi poſe in

traccia d'una Fiera, qual lo portò ov'era il

Santo.Non lo conobbe dapprima, ma poi nel

diſcorſo ſcoitolo per ſuo figliuolo,piangen

done per tenerezza ſe l'abbracciò, e ſtrinſe »

al petto. Ma quantunque l'aveſſe forzato di

ritirarſi, o nella caſa paterna, o nel Mona

ſtero, non però potè conſeguire nè l'uno, nè

l'altro , riſoluto di terminar i ſuoi gior

ni fà quelle fiere 5 anzi ſeco trafie a vive

re in ſua compagnia Elena ſua ſorella, del

la quale in ſuo luogo . Così adunque con

ſumato dalle mortificazioni, riposò placida

mente nel Signore non veduto da uomini,

ma aſſiſtito dagli Angioli. Indi a qualche º

tempo riſaputo da Monaci il ſuo felice paſ

ſaggio, portarono il ſuo corpo nel vicino

Monaſterio, qual poi dal ſuo nome venne

detto S.Onofrio, appreſſo di cui non è un ſc

colo, che ſi piantò un nobile Villaggio del

medeſimo nome. Le ſue venerabili reliquie »

non diſcoverte ancora, avvegnache di cer

to nel ſudetto Monaſterio, ſi fanno ſoſpira

re da tutti: Si celebra la ſua feſta li q:Agoſto

col concorſo di tutti quei Villaggi all'intor

no, non mancando il Signore di concedere º

a molti le ſue grazie per li meriti del Santo.

Tutto queſto I abbiamo dalla tradizione, che |

del rimanente appo de Scrittori non ſe ne

legge, che il nudo nome preſſo -

D.Apollinare Agreſta Vita di S. Baſilio.

VII. DI SAN CIRIACO MONACO.

T Roppo tronche ſon le memorie di que

ſto Santo, poiche oltre l'eſſer egli nato

in Bombicino, e d'aver profeſſato l'iſtituto

ſta ove ſop. Girolamo Marafioti ove ſop. Paolo di San Baſilio nel Monaſterio ivi vicino, e

º che morto, e ſepellito in quella Chieſa, fu

poi
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poi la Chieſa detta dal ſuo nome S. Ciriaco:

più non ſcrivono -

Davide Romeo indice de Santi.Gabriele Bar

rio de antiqualib.2. fol. 95. Girolamo Marafioti

Cron.lib.4 c.23.

VIII. DI S.PROCLO MONACO.

A Città di Biſignano di alla luce queſto

buon Servo del Signore. Eſſendo ancor

giovanetto digiunava ogni giorno fin alla

Hera , e mangiando saſteneva da tutti quei

cibi, quali potevano riſvegliargli la libidine.

La ſera dopo cena finalmatatino, viſitava:

tutte le Chieſe della Città, avanti le quali

orando accompagnava l'orazione con qual

che penitenza. Faſtidito del ſecolo, qual nè

pur conoſceva col vizio,veſtì l'abito di S.Ba

iilio, ſotto del quale s'avanzò non ſolo nel

lo ſtudio della perfezione religioſa, ma e'

nell'altro delle lettere, e delle ſcienze, onde

divenne dottiſſimo in ogni buona diſciplina.

Fu diſcepolo del S. Abate Nilo, dal quale º

frà molti veniva teneramente amato . Morì

ſantamente nel Monaſterio di S.Adriano,do

ve ſepellito, giornalmente ſi riceve fin al
giorno" li tributi dell'adorazione

S. Bartolomeo Roſſi vita di S. Nilo.Gabriele

Barrio lib. . . Girolamo Marafioti Cron.lib.4.

c.28. Davide Romeo Indice de Santi.Apollina

re Agreſta vita di S. Baſilio.

IX. DI SAN GERASIMO MONACO.

A Bbbiamo di certo di lui,ch'egli ſia ſta

to nativo di S.Lorenzo preſſo reggio,

e che abbia veſtito l'abito di S.Baſilio, e che

morto ſi foſſe ſepellito nel Tempio di S.An

giolo nella medeſima Terra 5 Ma occulto ci

è il tenore della ſua vita, e vario il giorno

della ſua feſta: Filippo Ferrari la mette li

14 Maggio, e cita per queſto le Croniche, e

le tavole di Calabria, e Monſignor Paolo

Reggio nel 2.de Santi del Regno: Barrio, e º

Romeo li I4. Giugno.

Filippo Ferrari Catal.de Santi ad diem 14.

Maii. Gabriele Barrio de antiqu.lib.3.fol.221.

Paolo Reggio lib. 2. SS. Regni. Davide Romeo

Indice de Santi.Girolamo Marafioti Cron.lib...

X. DE' SS. NICOLO', AMBROGIO, E

BARTOLOMEO MONACI.

Ue divari s' incontrano tra Scrittori,

D per le notizie di qneſti Santi 5 Davide

Romeo, e Paolo Gualtiero ſcrivono, che o

furono due con nomi di Nicolò, e Bartolo

|meo, Apollinare Agreſta li ſcrive Nicolò,ed

Ambrogio.Il Gualtieri li vuoi Maeſtri di San

Giovanni Tereiù, l'Agreſta anzi diſcepoli.

Chi sà, ſe ſtati foſſero non due, ma trè Ni

colò, Ambrogio, e Bartolomeo, de quali, o

l'uno, oli due ſtati foſſero Maeſtri,e'l terzo

diſcepolo ? Comunque ſi foſſe la coſa; tutti

ignudo nell'acque, quando queſte erano più

furono Monaci Baſiliani,e viſſero per lo più!

nel Monaſterio preſſo Stilo 5 dove ancor

morti, e ſepelliti per lungo tempo, ſono ſtati

di queſti noſtri tempi inſieme con S.Giovan

ni Tereſtì trasferiti nel nuovo Cenobio di

Baſiliani piu vicini alla Città.

Apollinare Agreſta vite di S.Baſ, e di S.Gio:

LDavide Romeo Indice de Santi. Paolo Gualtie

ro lib.2. Girolamo Marafioti lib.2. c.28.

XI. DI S.COSTANTINO MONACO.

An Coſtantino fù d'un Villaggio col

medeſimo nome poco appreſſo la Cirtù

di Bova oggidì rovinato, al quale dopo la

ſua morte avea recata queſta nominanza. Fu

egli Monaco antichiſſimoGreco,e forſe Baſi

liano5e ſe ne celebra laFeſta li 2o.Settembre.

Filippo Ferrari ad diem 2o. Septem. Davi

de Romeo Indic de Santi. Paolo Reggio lib.2.de

Santi. Paolo Gualtieri lib.2.

XII. DI SAN LEO,O LEONE

MONACO.

P Ortò alla luce queſto Santo un Villag

gio detto Africo, preſſo Bova. Si eſſer

citò nel miniſterio della pece, così che del

prezzo delle ſue fatiche n alimentava i pove

relli: Sovvente digiunava con tallegge,che

il ſopravanzo lo diſpenſava a mendichi, e

tutta via deſideroſo di maggior penitenza ,

per eſtinguerne la ſete bene ſpeſſo ſi tuffava

aggiacciate.Ma conoſcendo la vita del ſeco

lo eſſer molto periglioſa, perciò per metter

ſi in luogo di ſicurezza yeitì l'Abito di S.Ba

ſilio, nella qual Religione avvegnache No

vizio potè eſſere Macſtro di molti. Riſplen

de con la luce di molti miracoli, ſingolar

mente in reſtituire la favella a muti, e vo

largli in pugno gli Uccelli,affine di prender

vi il neceſſario alimento. Ma fu ſingolare º

quello egli operò di queſti tempi per ſervi

zio della ſudetta Città di Bova; quando que

ſta aggravata nella numerazione de fuochi,

qual ſi portava molta ſpeſa,Il Santo in forma

viva di Monaco Baſiliano ſi preſentò al Vic.

del Regno,e sì bene difeſe l'aggravio,che ne

riportò il favorevole diſgravio. Le ſue Re

liquie ſi conſervano con molta divozione

nella ſudetta Città di Bova in un magnifico

Tempio dedicato al ſuo nome 5 e con molta

pompa ſi riveriſcono ogni anno da quei po

poli, come di Protettore, li cinque Maggio,

Gabriele Barrio lib. 3. Girolamo Marafioti

lib.2.c.3o. Paolo Gualtiero lib.p. c.ult, e lib.2.

Davide Romeo Indice de Santi. Paolo Reggio

Catal.lib.2. Filippo Ferrari ad diem 5. Maii.

Apollinare Agreſta vita di S.Baſ.

XIII. DI SAN SIMONE MONACO.

Lº Genitori di queſto Santo furono amen

due di Calabria, avvegnache non ne º

ſap
–a
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ſappiamo il luogo ed il Padre fu per profeſ

fione ſoldato, il quale paſſando di preſidio

in Siraguſa, ſi conduſſe ſeco il fanciulletto;

onde nacque lo sbaglio del P. Ottavio Caje

tano in crederlo nato in Siraguſa. Ora paſ

ſando il Padre in Coſtantinopoli portò ſeco

Simone, e lo vi fe attendere alle ſcuole.Cre

ſciuto poi all'età pellegrinò in Geruſalem

me, ed indi a conſegli d'un ſanto Religioſo

ſi racchiuſe a far penitenza dentro una ſpe

lonca preſſo il lido del mar roſſo. Oltre

paſſa in pellegrinaggio al Monte Sinai, poi

in Babilonia, dove creduto ſpia, gli con

venne patir molto. Ritorna in Italia a

Roma per viſitare le ſagre Reliquie deglo

rioſi Appoſtoli Pietro, e Paolo i pellegri

na nella Francia, e ſi riporta in Geruſalem

me con Poppo Arciveſcovo di Treviri: Fi

nalmente conſumato dalle fatiche, e da pel

legrinaggi, riposò nel Signore, avendomol

to patito dal demonio in quell'ultimo eſtre

mo: Il ſuo funerale venne onorato col con

corſo di molta gente, alla divozione de qua

li non mancò Iddio di corriſpondere con le

ſue grazie 3 poche per li meriti del Santo

illuminò ciechi, liberò oſſeſſi, reſtituì la fa

vella a muti, riſanò aridi, paralitici, ed altri

aggravati da loro malori.

Sigiberto Monaco Cron. ad ann. Io23: Mar

tyrol Rom. Kal Jun. Enernino Ab. vita eſus.Ab.
Tritemio Cron. Monaſt. ad ann. Io2o. Ottavio

Cajetano Vite de Santi di Sicilia tom. 2. anim.

fi36. Ab.Maurol.Martir. Pietro Galeſino. Ar

nold. Vion. Lorenzo Surio vita SS. Concil. Le

moni cenſe I 1. apud Binium ton.3. p.2. Baron.

Annal. ad ann. Io37.

XIV. DI S. BASILIO MONACO.

Iſſe queſto Santo, o nel tempo, o poco

V avanti al Conte Roggiero 3 concioſia

che per la molta divozione gli fabricò in
riverenza del ſuo nome un divoto Ceno

bio non molto lungi da Torre di Spato

la; onde forſe Paolo Gualtiero lo ſoſpettò

Cittadino del ſudetto luogo. Molto meglio

è dire,ch'ei nacque in Montepaone della Fa

miglia Scamardi, nobile di quei tempi,e del

la quale ſtimo rampollo l'odierna delle mi

liori di quella Terra. Veſtì l'abito di S.Ba

i" viſſe, e morì da Santo.

Apollinare Agreſta vita di S.Baſ fol.27o.

Paolo Gualtieri lib.2.

2XV. DI S. PIETRO MONACO.

N E'tempi del Gran Conte d'Arena viſſe

aſſai famoſo in ſantità San Pietro della

Famiglia Spanò, non già Spina, ſe non per

corruzzione di lingua, Monaco Baſiliano, e

nato non in Torre di Spatola, come ſtimò

Paolo Gualtieri 5 ma più toſto in qualche

luogo del Contado di Arena,come lo ſcriſſe

Apollinare Agreſta, benche altri lo voglio

no nato nella Città di Reggio. Comunque ſia

di ciò, egli è certo, che operò molti mira

coli, e frà queſti guarì dalla lepra il ſudetto

Conte, il quale non ingrato al beneficio gli

edificò un Monaſtero poco diſtante da Ca

jano, ove viſſe, e morì, e dopo la ſua morte

ne preſe il nome di S.Pietro Spina, o Spanò.

Paolo Gualtieri Confeſſ.lib.2.

XVI. DI S. LORENZO MONACO.

Aº" a queſti due il terzo Santo,

cioè S.Lorenzo differente dall'altro, di

cui più ſopra. Fu Monaco Baſiliano, e ville

contemporaneo a S.Pietro, ed anche in mol

ta divozione al ſudetto Gran Conte d'Arena,

il quale perciò avendogli fabricato un Ce

nobio a parte preſſo la Terra di Dasà, dopo

la ſua morte, fu dal ſuo nome detto, S. Lo

I CIl2O .

Apollinare Agreſta vita di S. Baſfol. 271.

XVII. DEL B.STEFANO MONACO.

I L B.Stefano nacque nella Città di Roſſa

i no circa il 92o. da parenti umili, e po

veri, ed eſſendogli morto nella fanciullezza

il Padre, fu dalla Madre applicato agl eſſer

cizi della campagna. Era già nell'anno 2o.

della vita ſua, quando iſpirato dal l'a

dre de lumi a laſciar il ſecolo, andò a ritro

vare il Santo Abate Nilo, di cui era celebre

la fama nel Monaſterio di S.Mercurio preſ

ſo Seminara, da cui richieſto, che ſi voleſſe,

riſpoſe, che volea veſtirſi Religioſo in quel

Santo Monaſterio. Io lodo, replicò l'Abate,

il tuo deficierio5ma vanne ne'Monaſteri con

vicini, ne quali averai di che vivere, aven

do noi quì la penuria d'ogni coſa. Nò,riſpo

ſe Stefano,io quì vò morire per amor diCri

ſto. Sodisfatto della riſpoſta l'Abate, gli ſog

gionſe,ſe aveſſe pareti?Sì,diſſe l'altro, che ho

Madre, ed una ſorella. Adunque, gli coman

pò S. Nilo, vattene ad alimentarle. Nò re

plicò l'infervorato ſecolare, come fin ora ſi

ſono alimentate ſenza mia opera dalla Pro

videnza divina 5 così lo ſaranno per da quì

avanti. Veſtito adunque del ſagro Abito, e

vantagiandoſi nella perfezione divenne mol

to caro al Santo Abate, ſiche lo volle ſem

pre in ſua compagnia. Eſſendo di natura ,

quanto ſemplice, tanto rozza, e perciò diſa

datto alle coſe temporali, monaſtiche,veni

va bene ſpeſſo aſpramente ripreſo da ſuoi

maggiori, e qualche volta anche battuto,ma

egli ſofferiva il tutto con meraviglioſa pa

zienza. Uomo veramente inſigne, non ſolo

nella pazienza; ma, e nell'ubbidienza 5 che

però avendo una volta ſpezzata una pento

ia da cuocerlegumi, gli fu ordinato, che le

gatiſi al collo quei rottami, andaſſe in volta
per gli altri Monaſteri, dicendo ſua colpa ..

" Andò, ritornò ſenza punto turbarſi, nè nel

ClO

Apollinare Agreſta vita di S. Baſ fol. 27o. -
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cuore,nè nel volto. Altre vole avédo prepa

rati certi aſparagi per ſe, e per il Santo Aba

te, ed eſſendo riuſciti di qualche ſapore, gli

diſſe l'altro, che li gittaſſe via; ed egli ſenza

replica l'ubbidì. Imparò a teſſere ſportelle,

nella fattura delle quali, perche una volta ,

moſtrò qualche compiacenza, gli ordinò l'

Abate, che le gittaſſe al fuoco; Appena egli

ebbe l'ordine, che l'eſſeguì con molta pron

tezza. Quando il Santo Abate aveſſe voluto,

o riprendere,o caſtigare alcuni di quei Vec

chi Monaci di riſpetto, lo faceva nella per

ſona di Stefano, tollerando il Servo di Dio

a gran cuore tutti quei affronti. Andò col

Santo Abate in Caridà,all'or,che egli vi paſ

sò a fabricare il Monaſterio di Serperi, do

ve finalmente, armato co Sagramenti della

Chieſa negli anni 7o. di ſua vita, e 994 di

Criſto, riposò felicemente nel Signore. Pri

ma di morire fu a viſitarlo S.Nilo, che chia

mandolo per nome, Frà Stefano, toſto ſi al

zò, guardandolo fiſſo, per eſeguire i ſuoi

comandi; e l'altro, Benedici queſti tuoi Fra

telli, che n'erano molti all'intorno, così fe

ce il moribondo, E replicando l'altro , Ri

poſati, riposò, ma in quell'eſercizio di ub

bidienza ſpirò la ſua anima. All'ora il Santo

Padre bagnato il volto di lagrime: O Stefa
no, diſſe, o Stefano buon ſoldato del Signo

re, mio compagno, e martire di pazienza ,

vanne vanne a godere l'eterne felicità nel

Cielo.

Apollinare Agreſta vita di S. Baſilio fol.17o.

Paolo Gualtieri lib.2.
-

XVIII. DE BEATI ANTONIO, E

TEODORO MONACI.

i Ella Vita di S. Luca Abate ſi fà raccor

º º do di due ſuoi Nipoti figliuoli della ,

Beata Caterina ſua ſorella, amendue Monaci

del medeſimo I tituto Baſiliano. Il primo fu

detto Antonio Economo di tutta la Con

gregazione, così ſanto, che il Zio Abate Lu

ca dopo la ſua morte lo metteva per eſſem

pio a ſuoi Monaci 5 e lo ſcrittore della ſua ,

vita così conchiude il ſuo" : Atque ut

paucis omnia de eſus vita, moribuſque comple

itar, magno illi Antonio ad extremum vitae

ſpiritum ſimillimus fuit.Premorì al Zio.Del

l'altro, detto Teodoro ſcrive, ch'ei foſſe

un Angiolo: Et glorioſiſſimo Theodoro, altero

Angelo.

Anonimo ſcrittore della vita di S. Luc. Ab.

Paolo Gualtieri lib.2. Ottavio Cajet.Animad

ver.ad vitam tom.2. fol.37.

XIX. DI S. RANDISIO MONACO

BENEDlTTINO,

F U' S. Randiſio nobile per naſcita,eſſendo

ſtato figliuolo del Conte di Borrello,nel

qual Caſtello anche nacque; ma più illuſtre

per la naſcita della vita poiche avendo ſpre

giate le paterne ricchezze, e le glorie, e de
lizie tutte del mondo veſtì l'abito di S. Be

nedetto dell'Ordine Caſſineſe. Viſſe con ,

tanta purità di mente, e ſantità di coſtumi,

che nella morte pueritò, che ſcendeſſe per

accompagnar l'anima ſua al Paradiſo il Pro

tomartire S.Stefano, con inſieme una molti

tudine di Spiriti Beati. Raccontò egli la vi

ſione a Monaci, quali gli aſſiſtevano all'in

torno, e fra quella beata compagnia ſpirò

l'anima, per mandarla al Cielo.

Arnoldo Vion. Lignum Vita lib.3. lit.R.

Pietro Diacono de Santtis Caſſ.c.66.

Gabriele Barrio lib. 2. fol. . . . Girolamo

Marafioti lib.2.c.15. Davide Romeo Indice de'

Santi. Paolo Gualtieri lib.2.

XX. DI ALCUNI BB. DELL' ORDINE

FLORENSE.

V Iſſero con molta ſantità di vita diſcepo

li del B. Abate Giovan Giacchino li

BB. Peregrino, e Bonazio fratelli amendue

Coſentini, Giovanni, e due Nicolò, Pietro,

e Roggiero Diacono della Chieſa di S.Seve

rina: oltre il B.Gerardo Abate, di cui nel Ca

pitolo precedente, e li BB. Matteo, e Eer

nardo nel Capitolo de'Confeſſori Pontefici.

Li ſopradetti adunque tutti furono ſanta, e

ricca prole del Santo Abate, quali egli alle

vò ſantamente nel ſervizio di Dio 5 ma le

virtù particolari, le penitenze, le grazie, le

morti, ed ogn'altra coſa ſpettante all'intiera

notizia della lor vita, ſe l'ha divorato il tépo

Valer.Pappaſidero penes Hiſtor.Svev. tom.2.

fol.179. Gabriele Barrio lib. 3. fol. . . Giro

lamo Marafioti lib.4. c.74. Davide Romeo In

dice de SS. Angelo Manriquez Ann.tom.3.Fer

dinando Ughelli Ital.tom.9. Franceſco Mauroli

Ocean.lib.3. Gregorio de Laude mirab.c. . . .

Paolo Gualtiero lib.2. Carlo Calà Iſtor. de Sve

vi lib... par. . . Roberto Covet.Ord.S.Bened.

prafat ad opus ejus

Di alcuni BB. Domenicani,

XXI. DI S. TOMASO D'AQUINO.

Lº vita di queſto Santo, quanto più fe

conda di ſantità, tanto piu diffuſa nelle

penne de Scrittori, ha inſieme, e riempite,ed

arriechite le cattoliche Librarie 5 onde vo

lerla o ſtendere,o repilogare in queſto libro,

ſarebbe un perder il tempo. Baſti adunque

l'averlo ſolamente accennato come di fuga,

che pur non è picciolo freggio di tutta in

ſieme l'opera.
-

XXII. DEL B.PAOLO DA MILETO.

N On hò voluto diſciogliere l'un Dome

N nicano dall'altro, già ſtrettamente uni

ti, e nella profeſſione, e nella ſantità, quan

tunque poi per altro diviſi di tempo,e di pre

roga
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TSE CONFESSORTNON FORTEFICI GAET ,

º

- rogative; Quegli Santo, e queſti Beato. Altri ;

lo vogliono nato nella Città di Mileto, Altri

in un tal ſuo Villaggio. Veſtito dell'Abito

Domenicano ne portò la riforma nella Ca

labria, e ne fu il primo Vicario Provinciale.

Fù molto amato da popoli, ed onorato da'

| Grandi, a quali ſerviva di Confeſſore. Il Ge

neral dell'Ordine Frat Elia Toloſano in una

patente,qual gli ſpediſce, l'onora con titoli,

che ſolo ſi devono a Religioſi di ſegnalata ,

virtù. Edificò li Conventi di Squillaci, d'Al

tomonte, di Coſenza, di Taverna, e d'altre

Città. Celebrando un ſuo Capitolo in Coſen

za, ed eſſendo venuto meno il vino, dove il

Refettoriero l'avvisò della mancanza, egli lo

mandò in Cantina, replicando l'altro, che vi

era ſtato,gli ſoggiunſe,che andaſſe di nuovo,

e confidaſſe in Dio. Ubbidì il Refettoriero,

ed andato ritrovò la botte piena con maravi

glia di tutti. Fioriva ne 147o e poi ricco di

molti meriti riposò felicemente nel Signore

in Altomonte, dove la ſua Immagine, come

negli altri Conventi di Rogliano, di Belca

ſtro, e di Catanzaro, và dipinta con quelle

d'altri Beati .

Piò lib.3 part.1. n.42. Marafioti lib.2 c. 16.

e lib. 4. c. 23. Romeo Indice de Santi. Barrio

lib.2. fol.155. Paolo Gualtieri lib.2.

2XXIII. DEL B. GIROLAMO DI

- GIERACE.

-A Ll'uno aggiongo l'altro Beato del me

A deſimo Ordine Domenicano. Nacque

egli in Gierace, e la ſua naſcita fù miracolo

ſa, avvenuta per intercedimento del Beato

ſervo del Signore Frat Antonino da Reggio

i Cappuccino, a cui raccomandataſi la Madre

per un figliuolo, le diſſe egli Rallegratevi Si

gnora, Voi darete alla luce un bel figliuolo

maſchio, ma inſieme raccordatevi d'impor

gli il nome di Franceſcº Concepì la donna,

ed a ſuo tempo nacque il fanciullo, il quale

ceſco Scriva.Andato in Napoli per occaſio

ne di ſtudi veſtì l'abito di S. Domenico,con

nome di Girolamo nel Monaſterio della Ri

forma. Divéne così letterato,che mai s'agitò

diſputa di grado, che a lei no ſi foſſe ricorſo,

come ad Oracolo, per la deciſione.Non ca

pitò nella Città Foraſtiero letterato,che non

foſſe ito a viſitarlo, reſtando tutti ſoprafatti

dalla ſua letteratura.Tenne ſtrettiſſima cor

riſpondenza con Sigiſmondo Rè di Polonia,

il quale nelle ſue lettere il chiamava Padre,

e Maeſtro.Deſtinato Ambaſciadore dalla ſua

Patria al Rè Filippo III. adempì con molta ,

prudenza le ſue parti,riportandone e la gra

zia a quella, e gli onori a ſe medeſimo. Ma

non riuſcì meno ammirabile nello ſpirito, e

nella Virtù5 concioſiache applicando la ſua

naſcita, come fu, al Cielo per mezzo dell'o

razione de ſuoi Servi, la conſiderazione di

ciò ſervivagli come di ſprone per correre a

- - -- « -

nem vita ſanctitate decorantes, c miraculis

viſſe per qualche tempo con nome di Fran-,

Dio. E peroche le Prelature più d'una vol

ta ci ritraggono da quello, egli l'abborri

ſempre con tanta nauſea, con quanta ogn al

tro del mondo aborrirebbe lo ſtato diſud

dito. Se non ſolo, così neceſſitato dall'ubbi

dienza,eſſercitò per qualche tempo la carica

di Maeſtro de Novizi, che pure gli era ſcuo

la di virtù . Viſſe anni 9o de'quali 25. ne

giacque ſempre in letto infermo d'ulcere

nelle gambe, dalle quali però non ſpirava,

che un odore gratiſſimo. -

Fù coſtante fama, ch aveſſe operato molti

miracoli, ma la poca diligenza di quei tempi

ne mandò in dimenticanza la memoria. Solo

ſi racconta, che una tal Signora di caſa Poe

rio in Taverna, agitata da neriſſimo dolore

di parto, avendo mandato a raccomandarſi

alle ſue orazioni, egli le mandò non sò che,

avviſandola, che partorirebbe con allegrez

za un maſchio, come avvenne. Morì nella

ſudetta Città di Taverna l'anno 1599. Di

lui così ſciſſe Giovanni Hys (a): Fuerunt, co

alii plures hujus Ordinis Saniti, nec uſque ad

hodiernum diem deſunt Sandi Viri, hunc ordi

illuſtrantes, qui etiam noſtro hoc ſaculo vive

runt, c ea bac vita jam pridem diſceſſerunt.

Ut B. Ludovicus Beltrandus, qui obiit anno

1581 cujus meritis, 3 invocatione modernus

Rea Hyſpamiarum, adbuc puerulus miraculosè

ſanitatem obtinuit, ci pro hujus Santii Viri

canonizatione apud ſiam Santiitatem inſtare .

non deſinit: B.Vincentius de Santo Stephano,

qui obiit anno 1598., & B. Hieronymus de Ca

labria,qui obiit anno 1599. per quos Deus om

nipotens quotidie mira exhibet ſigna, º pro

digia. Giacque ſepellito per qualche tempo

nel Coro de Frati, indi per ordine del Reve

rendiſſimo dell'Ordine Galamino trasferito

nella deſtra parte dell'Altare. Era venuto in

dimenticanza de Religioſi moderni 5 quan

do il Cielo volendo far pompa del ſuo bea

to Servo con l'occaſione di farſi un nuovo

pavimento alla Chieſa, sfabricandoſi il più

vecchio, fu ritrovata la caſſa col ſuo pre

zioſo cadavero intatto, che fu li 2o. Otto

bre del 1678, di che poi ſe ne fe l'atto pu

blico li 23. Novembre dell'anno medeſimo,

coll'aſſiſtenza del Clero, e del Magiſtrato,e

di molti Religioſi, fra quali fui io, veggen

do ad occhio proprio l' incorruttibili del

cadavero, il ventre ancor molle, così come

l'unitura del collo, e le lividure dell'ulcere

nelle gambe.

Iddio hà operato molti miracoli per l'in

terceſſione del Beato, fra quali ſi racconta,

che Trajano Caraffa Gentiluomo della ſu

detta Città a 23. Ottobre del 1678. ſulle ore

nove della notte riſvegliatoſi dal ſonno con

acerbiſſimo dolore nello ſtomaco, e ne reni,

a ſegno, che per il dolore, e per il caldo non

poteva teneri" di ſopra, alzatoſi di letto

andò a porſi ſul freſco di una ſua fineſtra,

ove ſtiè fino all'ore undeci, ſenza ne pur ſen

A tire

-

-

-

a epiſt.

dedicate vi

a S. Lo-r

ninico
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tire allegerimento di morbo : Raccomanda

toſi in tanto al Beato, il cui cadavere avea

venerato due giorni avanti,gli fe voto d'an

dare a viſitarlo cinque volte con recitare a

ſua gloria cinque Pater, e cinque Ave, ſe lo

liberaſſe da quei dolori. Con ciò ritornato a

letto preſe ſonno, e la mattina ſi alzò libero

da ogni moleſtia. Camilla Catizone per una

caduta ſe le gonfiò il ginocchio in maniera,

che per giorni quindeciſi reſtò da poter ca
i" udita la fama del B.Servo del Si

nore, fatta forza a ſe medeſima, ſi portò

nella Chieſa de' PP. Domenicani, ove ſtava

eſpoſto il ſagro Cadavere 5 ebbe parte del

ſuo Capuccio della cappa, col quale tocca

toſi il ginocchio gonfio, non uſcì di Chieſa,

che non ſi vedeſſe ſgonfiato il membro,e re

ſtituito l'uſo di quello. Catarina Arratta per

un anno, e mezzo ritrovandoſi attretta per

la metà della perſona, ſenza poterle giovare

rimedio alcuno, in udire la fama di queſto

Servo del Signore, aiutata da ſuoi, ſi portò

alla viſita del ſuo Cadavere, a tempo ſtava

eſpoſto. Arrivata ivi, e toccata la parte offe

ſa col Cadavere di lui, proteſtando ſempre

non partire ſenza la ſoſpirata grazia 3 final

mente dopo l' eſſervi ſtata da un'ora, col me

deſimo aiuto ſi partì; ma come fu alla porta

miracoloſamente ſi ſentì libera, ſiche con

molta ſua conſolazione ſe ne ritornò in caſa.

Giovanni Hys vita S. Dominici. Paolo Gual

tieri libri r.c.

Di alcuni BB. Minimi.

XXIV. DI S. FRANCESCO DI PAOLA.

V Egganſi di queſto nuovo Taumaturgo

della Chieſa tutti i Leggendari de San

ti, che in tutti ſi leggono le ſue glorioſe ge

ſta, e prodigi da lui operati; laonde per non

accreſcere con noioſa lunghezza queſto li

bro,hò penſato raccordare ſoltanto a divo

ti Leggitori alcune particolarità della ſua

vita, forſe non ſapute da tutti,

Furono ſuoi Genitori Giacomo d'Aleſſio,

nobile Coſentino, che traſſe la primiera ,

ſchiatta dagli Aleſsi di Meſsina, per detto

del Trimarchi. Nè facci il caſo il trovarlo

preſſo alcuni di Prognome Martolilla, atte

ſochè l'errore provenne da ciò, che il men

tovato Giacomo, per contradiſtinguerſi da :

un altro Giacomo d'Aleſſio,volle arrogarſi il

cognome del Padre, che nomavaſi Giacomo

Bartolillo, e poi per corruttela mutoſſi in

Martolilla. Sua Madre fu Vienna Fuſcaldo,

famiglia nobiliſſima. Nacque egli in Paola,e

creſciuto alquanto, fu la di lui vita così be

ne intralciata di ſantità, e di miracoli, che

venne creduto il Taumaturgo del ſuo ſeco

lo. I ſtituì la ſua Religione, per opporla,come

di già l'oppoſe alli dogmi di Lutero, e ſuoi

aſiccli,Divenuto cotanto celebre, volle il Rè

Criſtianiſſimo averlo con ſei onde interpoſe

l'autorità di Ferdinando Rè di Napoli,e del

Pontefice Siſto IV. Partì già il Santo per la

Francia, e nel paſſaggio, che feper Napoli,

gli venne incontro fuori le porte della Città

I iſteſſo Rè5 e portatoſi in Roma per ricever

la benedizione da S.S. fa da queſta ſomma

mente onorato, fino a ſederſelo a canto 5 nè

fu volgare l'onore, che gli ferono gli Emi

nentiſſimi Cardinali, con viſitarlo,e riverir.

lo con tratti di ſingolar affetto. Arrivato nel

Reame della Francia, furono oſſequioſe le º

accoglienze fattegli da quel Monarca Lui

gi X1. Morì finalmente l'Uomo Santo nella

feria ſeſta della maggior Eddomada, ſopra ,

una Croce a due d'Aprile del 1507. nella ,

Città di Tours. Fu canonizato da Leone X.,

e da molte Città,e Caſtella preſcelto lor Pro

tettore, maſſime da Napoli Metropoli del

noſtro Regno. La Francia, fortunatiſſimo

mauſoleo delle ſue adorabili ceneri, gode

con tanti ſegni di giubilo della ſua tutelar

padronanza. Che ſe poi vogliam raccontare

e perſone Reali, che tributarono gli omag

gi a queſto gran Santo, e ſe l preſcelſero per

loro Avvocato preſſo la Maeſtà Divina, tro

veremo un Carlo Nono; il Terzo,ed il Quar

to Eurigo, il Trediceſimo, el Quattordiceſi

mo Luigi 5 Franceſco il Primo , Catarina, e

Maria de Medici 5 Eliſabetta, ed Anna d'Au

ſtria 5 Lodovico di Lorena 5 Ciaudia di Ber

tagna, tutti Rè, e Reine di Francia. France

ſco Ercole Duca d'Angiò 5 Filippo ſuo Fra

tello 5 Gaſtone Duca d'Orleans, Carlo Car

dinal Borbone 3 Friderico Prencipe di Con

Duca di Mompolier 5 Leopoldino Duca di

Vandome; Carlo Willelmo Principe di Soiſ

ſons 5 Valburga Margarita Reina di Navar

ra 5 Criſtina Ducheſſa di Savoja 5 Errichetta

Reina di Bertagna; Anna Maria Ducheſſa di

Mompolier,la Principeſſa di Condè;la Con

teſſa di Soiſſons; la Ducheſſa di Lungavil

la, ed altri, che per ovviare al tedio, li

tdCC1O ,

Mi piace ſoggiongere quì ciocchè ſcriſ

ſe il dottiſſimo Cardinal Bellarmino a

lode del Taumaturgo di Paola, tradotto dal

latino in italiano da Iſidoro Toſcano, ecco

le ſue parole: Ultimamente in queſto noſtro

», ſecolo, quaſi in quel tempo, che Martino

» Lutero buttò la cocolla al vento, France

» ſco di Paola ſi cuoprì d'un abito religioſo:

» Luterº inſegnò, ch'il digiuno val a nulla,

» e che l'aſtinenza di certi cibi ſia mera ſu

» Perſtizione; Franceſco iſtituì la ſua Reli

» gione col voto del digiuno perpetuo Qua
» reſimale, ſenzadi mangiar carni, o lat

», ticinj: Lutero deteſtò" l'Ubbi

» dienza, e la povertà volontaria, come in

» abbracciò le medeſime virtù, come conſi

» gli di Gesù Criſto: Lutero fe laſciar i

» Chioſtri a molti Religioſi, e Religioſe » ,

, Franceſco tirò nella Religione molti uo

Raini

dè 5 Ildelberto Duca d'Auguiſen 5 Oſmondo )

», venzione d'uomini sfacendati; Franceſcol

-
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i , mini, e donne: Lutero volle,che Leon X.

foſſe venuto perAnticriſto Franceſcopre

diſſe al medeſimo il Ponteficato ſin dalla

fanciullezza; Franceſco, che fu figlio ub

1. bidiente alla Chieſa Cattolica Romana o

prò tanti innumerabili,e ſtupendi prodigi
Lutero, che lacerò la veſte inconfutile di

Criſto non potè dar la vita a un pulce. Id

dio condannando le falſe dottrine di Lu

tero, confermò co miracoli i dogmi,e la

vita del glorioſo S.Franceſco di Piola.
Ma ſe ho tralaſciato di ſtendere la vita del

B.Patriarca come quella, qual và diſteſi iº

più libri di queſto argomento, non poſſo

non deſcrivere le geſta d'alcuni ſuoi compa

ni, notati col nome di Beati da alcune ce

i" penne, fra i quali ſono li ſeguenti

XXV. B.Bernardino da Cropoſati 5 Nac

que egli dalla Famiglia Otranto nobile, e

ricca in quella Terra 5 ma laſciando il tuttº

veſtì fra primi l'abito de'Minimi, datogli

dal medeſimo Santo Patriarca, dopo l'aver

ſuperate due, e trè volte le contradizzioni
apertiſſime, e fieriſſime, riſvegliategli con

tra da tutta la caſa paterna. Ordinato Saccº

dote, accompagnò con tanta gravità di cº

ſtumi, ed oneſtà di vivere la preſa dignità,

re. Non fu di molte lettere, fu sì benedeſ

quiſita religioſa prudenza 5 onde il medeſi
mo Santo Patriarca, venuto a morte l' iſtituì

ſuo vicario Generale. Viſſe una vita molto

innocente, accompagnata da gran zelo, fin

olarmente per la manutenenza del quarto
º" per la vita quareſimale perpetua, onde

potè governare con molta lode la Calabria

in qualità di Provinciale, e la Religione di
Vicario Generale. Compiuto il corſo de ſuoi

beati giorni gli comparve San Franceſco, e l'

avvisò del tempo, e dell'ora della ſua morte,

quale gli ſorti i 25 Ottobre del 152o iº

Napoli, ſepellito con molte lagrime al latº
ſiniſtro dell'Altar maggiore, ove ſin al dì

preſente ſi venera cºn molta riverenza.
Gabriele Barrio lib. . . . Autore del teatr.V.

Religio. fol... Iſidoro Toſcano vita di S. Franc.

XXVI. B.Baldaſſarre da Paola, queſti fu

il Primogenito Figliuolo di S. Franceſco, e

primo Sacerdote dell'Ordine; onde per lun

go tempo ſervì di Padre ſpirituale quel pic

colo gregge. Fù Religioſo adornato di mol

ta carità, pazienza, prudenza, e dottrina on

de con eſſo lui confidava il Santo tutti gli afº

fari più rilevanti dell'Ordine, per l'iſtitu

zione del quale travagliò non poco appreſſo

dell'Arciveſcovo di Coſenza Pirro Carac

ciolo; onde ne riportò il nome di Coadiuto

re, e d'Autore nel promoverlo. Eſſercitò in

Roma l'ufficio di Zeloſo, nel qual tempo fu

Confeſſore di Papa Innocenzo VIII.,il qua

le in certo Breve ſpedito l'anno 1488. lo

chiama Familiaren, o Amicum noſtrum. Mo

ch'il B.Padre ſe lo ſcelſe per ſuo Confeſſo:

Montaya Epit. Iſidoro Toſcano vita di S.Fräc.

XXVII. B.Giovanni da S.Lucido. Com'

egli nacque da Genitori poveri, ed umili,

così gli ſuoi eſercizi non furono che di

Campagna. A queſti ſi aggiongeva una ſem

plicitlima natura, che lo rendeva alquanto

ſciocco, onde nel dargli l'abito di oblato, tu

neceſſario al Santo Padre di pari aſſegnargli
un Maeſtro,che lo dirozzaſſe. E pure a ri

guardo della ſua candida ſchiettezza l'ebbe

aſſai Famigliare San Franceſco 5 e fu l'uno

de compagni nel tragittare ſul proprio man
tello il Faro di Meſſina. Con licenza del Su

periore vollero alcuni giovani far pruova

della ſua ſemplicità. Così dunque riempito

un piatto d'arena, finſero, che foſſe anzi ri

pieno d'anguille; onde gli ordinarono, che

lo portaſſe in Refettorio, ma ladio, che mol

to ſi compiace della ſchiettezza, accompa

gnata dalla vita, operò sì che portato in ice

fettorio il piatto ne ſaltarono fuori quattro

groſſe anguille. Applicò l'animo di tutto

punto all' orazione, onde non ſapeva, nè co

minciare,nè finire opera alcuna seza quella,

quale ſe riuſciva, egli era ſolito chiamarla

figliuola dell'orazione; e ſe non riuſciva,di

ceva, che non avea fatto bene l'orazione ».

XXVIII. B. Giovanni Genoveſe da Pao

la. Preſe l'abito del Minimi datogli dal me

deſimo Santo Patriarca nel Romitaggio. Era

di compleſſione molto gagliarda 5 onde potè

con molta aſprezza macerar la carne. Dor

miva poche ore in un letto di farmenti, per
non dir ch'anzi ſi tormentava 5 poiche ora

vi prendeva quel poco ripoſo inginocchiato

avanti il letticciuolo ponendovi le braccia,

e mani in forma di Croce 5 ora appogiando

il capo ſu le proprie braccia 3 ſiche piutoſto

orava, che dormiva, e nulla di meno rimpro

verando ſe medeſimo, come ſe dormiſſe ſo

verchio, vie più s'infervorava all'orazione.

Non mangiò, che pane, ne bebbe, che ac

qua, e queſto una ſola volta il giorno.A que

ſte, quali erano penitenze volontarie, il de

monio aggiongeva le ſue 5 poiche ſovvente

apparendogli il batteva, il contraſtava; onde

alle volte veniva neceſſitato mandarne la

menti, come l'atteſtava,dimorando nel Con

vento di S.Luigi in Napoli, Frà Antonio da

Spazzano 5 e con tutto ciò il Servo di Dio

ſempre compariva con faccia allegra. Reli

gioſo così Santo, che il Santo Padre l'aſſe

gnò per compagno, e per guida al Conte d'

Arena, quando ci andò nel ſoccorſo d Otran

to, ove Dio dimoſtrò la ſantità del ſuo Ser

vo con un illuſtre miracolo. Colpito in un i

braccio dall'artiglieria TI.cheſca un Capi

tano del Conte, sì fattamente rimaſe guaito,

che in un Collegio di Ceruſici fù riſoluto ta

gliarlo. Atterrito della riſoluzione preſa l'in

fermo, mandò a chiamarſi Frà Giovanni, il

quale venuto, ed inteſo l'accidente, lo con

jri in Paola poco appreſſo la morte del B.Pa- ſolò come meglio potè. Supplicato dal Ca

ſare. pitano a volergli leggere ſopra l'Evangelo,

lº 2 pe, che



76
CALABRIA SANTA LIBRO I.

che Iddio ſi compiaccia dargli pazienza

nel taglio, volle egli vedere il braccio, e re

plicando l'altro, ch'era faſciato, e non po

teva ſciorſi ſenz'acerbiſſimo dolore, diſsegli,

che confidaſſe in Dio. Si ſciolſe il braccio,

lo ſegnò il B.Servo del Signore ed al punto

medeſimo conſolidato pote di ſubito l infer

mo ripigliar l'arme, ed uſcire a combattere.
Dopo una vita di tanta ſantità, volò al Cie

lo in Napoli, ed ebbe sì numeroſi li concor

ſi de' popoli, che fu d'uopo tenerlo molti

giorni inſepolto, nel che pure ſi viddero

molte meraviglie, non ſolo non ſpirando

mal odore 5 ma avanzatoſi nella bellezza, e

maeſtà del volto.

Iſidoro Toſcano vita di S.Franc.

XXIX, B, Paolo Rendace da Paterno,Re

ligioſo di gran ſantità fra quanti n abbia ſa

uto produrre la Religione de'Minimi , Fu

egli veſtito dal B.Patriarca l'anno 1448,', e

perche con lume profetico lo ſcorſe da riu

ſcire chiariſſimo per bontà;pertanto ſovven

te l'ammetteva nella ſua famigliarità, ragio

nando ſempre di Dio,e delle ſue opere. Ebbe

molto zelo dell'oſſervanza Regolare 5 onde

fu più volte Provinciale e qualora il Santo

Padre partì per Francia, l'iſtituì ſuo Vicario

Generale per l'Italia. Fondò molti Monaſte

r; per la Calabria, quali ordinò al vivere re

ligioſo don molta prudenza. Accompagnò il

zelo colla carità, ed umiltà,perche quantun

que molto invigilaſſe all'oſſervanza della ſua

Regola, mai però dimenticò gli offici della

carità a chi li dovea 3 rigoroſiſſimo con ſe

medeſimo, piacevoliſſimo con gli altri. Uo

imo di molta orazione, per la quale riuſciva

aſiai terribile a demoni, quali ſovvente i

ſorme terribili apparendogli, ſovvente da ſe

li fugava. Ebbe lume di ſcorgere il da veni

re, e da penetrare al di dentro delle coſcien

ze, onde potè predire molti avvenimenti fu

turi, e far avvertita una divota del ſuo Or -

dine di certi peccati dimentichi nella con

feſſione. Operò molti miracoli, riſanando

gl'Infermi col ſegnarli, e recitar le parole,

ſuper agros, crc. Prediſſe al ſuo compagno il

giorno, e l'ora della ſua morte, qual appun

to avvenne, com'era ſtata predetta da lui in

Paterno l'anno . . . . Avrebbono voluto i

ſuoi Religioſi occultar la ſua morte, temen

doli concorſi de popoli, ma ciò non piacen

do al Cielo, manifeſtò quella col ſuono del

le campane tocche dal ſolo miniſtero degli

Angioli; onde non pur da Paterno 5 ma da

quaſi tutta la Calabria ſuperiore concorſe la

gente a venerare il ſuo cadavere,e fù sì gran

lo inſepolto lo ſpazio di quaranta giorni,

operando un'infinità di miracoli con ciechi,

con mutoli, con ſordi, con intiſichiti, con

aſſidrati, con febricitanti, con invaſati. Non

ſolo in'sì lungo tempo non reſe cattivo odo

re 5 ma dalla faccia grondò ſempre gratiſſi

mio ſudore, qual'accolto in più carafine, o

de la folla, el concorſo, che biſognò tener

bambace, riuſcì miracoloſo antidoto a mol

te infermità. Mentre viſſe portò la barba ,

lunga, qual poi nell'ultima infermità per or

dine de'Medici gli fu raſa. Morto poi, e por

tato il cadavere in Chieſa, a viſta di tutti gli

rinacque così folta, e lunga, come gli fu

tronca nell'infermità. Ma ciò riferito ad un

Sacerdote con barba lunga,egli maneggian

doſela così motteggiava il racconto : Aver

egli avuto la barba raſa, come queſta mia .

Maraviglioſo avvenimento ! toſto gli cadde

ſenza nè pur reſtargliene un ſolo filo. Atter

rito perciò dall'accidente, ma non diffidato

dell'interceſſione del Santo, ito al Corpo cd

gran pentimento, anche a viſta di tutti gli ri

nacque come prima la barba. Fù finalmente

dato alla ſepoltura in un luogo ſotterraneo il

Cadavere, ove fino ad oggidì ſi conſerva in

tiero.Tétarono molti la diſceſa per vederlo,

e riverirlo, ma invano, ſoprapreſi da gran ti

more. Intrapreſe la diſceſa il Reverendſs.P.

Franceſco Binet Generale dell'Ordine, con

penſiero di furarne qualche parte per la ſua

Francia,e la prevenne col digiuno di trè gior

ni,e con molta orazione.Sceſe finalmente con

una proceſſione d'alcuni divori Religioſi, e

nel métre s'apparecchiava a ſegargli un brac

cio, ecco ch il cadavere tutto così, come ſi

ritrovava, con le braccia incrocicchiate al

petto, alzatoſi gli diſſe: Padre Generale, che

avete in penſiero di fare ? Per amor di N. S.

contentatevi di laſciarmi ſtare nel mio ripo

ſo, e così detto ſi proſteſe di nuovo, con ſpa

vento di tutti. L'anno poi 157o. e 71.eſſendo

Provinciale il P. Maturino Franceſe, e viſi

tando quel Convento deſiderò di portarſi ſe

co il deto groſſo del piè, ma le diligenze ſi

reſero tutte vane. Così dunque l'ultimo del

la partenza, ſceſo a riverire il ſacro cadave

re, nel mentre bagnato tutto di lagrime ba

giava quel deto, ecco ſe gli ſpicca da ſe me

deſimo, e gli cade nelle mani; quale ſeco

portando, oggidì ſi conſerva nella Trinità

di Roma.

Marcello Sanſeverino lib. 1. c.4. Domenico

Gravina vox turt.cap. 24. Iſidoro Toſcano Vita

di S.Franceſco lib. . . .

XXX. B.Nicolò da S.Lucido. Fù egli per

profeſſione Laico, e l'uno del primi diece

Compagni del Santo Patriarca. Non abbia

mo altro della ſua Vita, ſe non che ſia ſtato

di vita ſanta,ed innocente,e tale deſcritto da

Franceſco Maurolico Ocean.Relig.Barrio de ſitu

Calab.lib.5. Iſidor.Toſcano vita di S.Franc.

XXXI. B. Franceſco Majorana da Fiu

mefreddo Compagno del medeſimo Santo

Padre, eletto nel luogo ſeſto fra quei ſuoi

primi 12 Compagni, e ſecondo nel numero

de Sacecdoti del ſuo Ordine. Fù queſto Bea
to ſervo del Signore di vita incolpabile, e

ſercitato in ogni genere di virtù, ſingolar

mente nella penitenza,ed aſprezza del vive

re,e d'altiſſima contemplazione, ed orazio

ine, nella quale ſovvente ſi rapiva in eſtaſi; E

talo
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talora avvenne, che rapito in Dio gli fu ve

duta aſſiſtergli all'orecchie una bianchiſſima

Colomba, ſtimata da tutti lo Spirito Santo,

che gl'indettaſſe le pie meditazioni. Fù Cor

rettore in S. Luigi di Napoli, ove governò

con tanto zelo di diſciplina regolare,e carità

di paterna benevolenza, che ſi acquiſtò il

nome di vero Rettore. L'Univerſità di May

da inteſa la fama del Patriarca S.Franceſco,

e de'ſuoi gran miracoli deſiderò d'aver Con

vento di quell'Ordine. A queſto effetto ordi

nata una ſolenniſſima ambaſciaria ne ſup

plicò il Santo Padre. Conſentì egli, e vi de

ſtinò a fondarlo il B. Majorana, avvertendo

lo nel dipartire, che lo pigliaſſe vicino ad
una belliſſima fontana. Arrivò il Santo Fra

te in Mayda circa li principi dell'Agoſto del

1469 ricevuto da quel publico con ogni di

moſtranza d'onore, e diſpoſte le coſe neceſ

ſarie alla fabrica,ſi gittarono le prima fonda

mentali 7. del" ſteſſo, concorſi la gente

a gran folla. Morì queſto ſervo del Signore,

laſciando di ſe gran fama di ſantità.

D'alcuni Beati Oſſerzanti di San

Franceſco.

XXXII. Del B. Domenico di Calabria .

Non abbiamo la Patria di queſto illuſtre º

Soggetto, gran Servo del Signore 5 ma ſol

tanto la nazione. Entrato egli nell'Ordine »

de'Minori tra Frati dell'Oſſervanza comin

ciò molto bene a caminare nella via della ,

perfezione 5 ma rimeſſo poi dal primo fer

vore arrivò a ſegno d'uſcirſene dalla Re

ligione, e far ritorno al Mondo. Riguardato

però dal Signore coll'occhio benigno della

ſua miſericordia, fu portato in iſpirito da

vanti alla ſua preſenza, che facendoſi a

vedere in qualità di Giudice, ſtava in punto

di condannarlo 5 onde atterrito il poverino

pianſe tanto, ſupplicò tanto,che moſſe a pie

tà l'Eterno Signore, ſino a perdonarlo,e dar

gli lungo tempo di far penitenza del falli

ſuoi. Così dunque rientrato nell'Oſſervanza,

ed applicatoſi da dovero alla correzzione

della vita paſſata,fiorì in ogni genere di vir

tù Religioſa, in maniera che rendevaſi ini

mitabile. Quindi volle Iddio compenſarlo

collo ſpirito della profezia, e colla grazia

de miracoli sì prima, che dopo morte. De

poſe finalmente la caduca ſalma nella Città
di Nicosìa in Sicilia nell'anno 16o?.

Domenic.Gravin.vox turturis p. 2. cap. 24.

Martyr.Franciſc.27. Decembr.

XXXIII. B.Franceſco da Bovalina; entrò

quaſi fanciullo tra PP. dell'Oſſervanza, fra'

quali riuſcì perfettiſſimo maeſtro di Muſica,

e di ſpirito. Riflettendo alla gran purità qual

ſi deve all'ordine Sacerdotale, ſempre rifiu

tò d'ordinarſi Sacerdote, onde e viſſe,e mo

rì ſemplice Chierico, non già negli offici, o

e della cucina.Dormiva poco,e inginocehia

del Coro, o della Sagreſtia, ma della porta,

alla luce nella ſudetta Città dalla Famiglia

to ſulla nuda terra, conſumando il rimanen

te della notte nella contemplazione del di

vini miſteri: trè giorni della ſettimanali di

giunava con erbe crude, ſenza condimento

veruno: Quindi ſparſa la fama della ſua virtù

non pur nelle più vicine parti della Provin

cia, ma nelle più rimote ancora, e fuori d'eſ

ſì nella Sicilia, e nell'Italia, da tutte queſte

concorreva la gente a conſultarlo ne'loro af

fari,e ſi chiamava felice chiunque aveſſe po

tuto avere una qualche particella del ſuo abi

to, o altro qual foſſe a ſuo uſo. Operò molti

miracoli, e fra queſti la reſtituita luce ad un

Cieco. Prediſſe il giorno della ſua morte, e

dopo anni cinquanta di penitenza volò al

Cielo ottogenario circa il 16oo.

Daza Cron. p. 4. lib. 4. cap.; 1. Martirologio

Franciſad diem 2.April.

XXXIV. B.Franceſco ebbe in Cropani la

ſua naſcita, dove ancora avendo profeſſato

l'umane lettere, e quindi entrato tra PP.del

l'Oſſervanza, ſi applicò a ſtudi più alti del

la Filoſofia, e Teologia; onde divenne gran

Teologo,e miglior Predicatore,tanto più uti

le alla Chieſa, quanto piti accompagnata da

Religioſi talenti la ſua predicazione. Dopo

una vita per amendue le parti della dottrina,

e della ſantità commendabile, reſe il ſuo ſpi

rito al Signore in Meſuraca circa il 1495. Per

teitimonianza della ſua innocenza dopo ot

to anni di ſepoltura, fu ritrovato il ſuo cor

po incorrotto, e odorifero, come ſe allora

foſſe ſtato ſepellito.

Marco da Lisbona Cron.p. 3. lib.7. c.29. Luca

lVadingo torn. 7. ann 1493. S. 5. Martirologio

Franceſad diem 5.Novemb.

XXXV. B.Franceſco da S. Marco fti Re

ligioſo di molta virtu 5 avegnache non ſa

peſſimo i particolari della ſua vita. Il ſuo

corpo ſi venera con molta divozione da quei

popoli, mercè alle molte grazie, quali per
ſua interceſſione ricevono da Dio.

Franceſco Gonzaga p. 2. Luca Wadingo tom.

3.ann.132o. S.8. Martirologio Franceſcano ad

diem 22. Septemb.

XXXVI. B. Girolamo da Meſuraca Sa

cerdote ſi reſe illuſtre tra PP. dell'Oſſervan

za nell'integrità della vita, e nel candore »

dell'animo.Un giorno, mentre ogn'altra co

ſa penſava, fuorche alla morte 5 avvegnache

di continuo la portaſſe ſcolpita nella memo

ria, gli apparve il Signore, aſſiſtito dalla ,

B.Vergine, e dal ſuo Serafico Patriarca, e

l'avvisò, che quel giorno medeſimo voleva

rapirlo a ſei onde toſto rititatoſi in Cella, e

poſtoſi ginocchione avanti al ſuo letticciuo

lo, orando con la faccia rivolta al Cielo,

mandò l'anima ſua puriſſima al Paradiſo nel

Convento dell'Iſola l'anno 1534.li 6.Agoſto.

Franceſco Gonzaga p. 2. Conv. 18. Barezzo

lib.2.c.51. Daza lib p. c.42. Martirologº Franc.

ad diem 6.Auguſt.

XXXVII B Martino da Biſignano venne

Be
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|toſto ſi tacquero.

|

Betrana, e come fu all'età veſtì l'abito di

laico tra PP. dell'Oſſervanza. Si avanzò in

ogni genere di virtù, ſingolarmente nell'u

miltà, nelle parti della quale riuſcì eminen

tiſſimo. Malddio non mancò alle ſue parti,

illuſtrandolo con la gloria di molti miraco

li. Altre volte col ſegno della Croce, cd al

tre col gittar dell'acqua benedetta liberò un

infinità di oſſeſſi da ſpiriti, e di oppreſſi da

varie infermità. Fu anche dotato dello ſpi

rito di prevedere le coſe lontane; per il che

ſtando in Ajello, vidde come preſente la

morte del primogenito di quel Conte, e la

riferì con tutte le ſue circoſtanze. Riposò

col ſonno de' giuſti nella ſudetta Terra d'

Ajello l'anno 152o.

Franceſco Gonzaga p.2. Conv.4. Calabr. Ba

rezzo p.4.lib.p.c.4o. Elzeario lib.3. cap.6.Sacr.

Mont.Oliveti. Luca ll’adingo tom. 5. ann. 145o.

5.25. Martirol. Franciſc ad diem 6. Septembr.

Girolamo Marafioti li b.4.c.28.

XXXVIII. B.Matteo dal Cetraro ſi reſe il

luſtre con la luce d'ogni Criſtiana virtù .

Stando bene di ſalute un dì aſſai per tempo

volle il Sagramento dell'Eucariſtia con tutte

le cerimonie, con le quali ſi dà a moribon

di. Indi a poche ore ſupplicò il Superiore a

dargli l'Oglio Santo: Ripugnò queſti, non

veggendolo in tal biſogno. Replicò egli l'

iſtanze, proteſtando, che della ſua morte in

quel giorno n'avea avuto l'avviſo dal Si

gnor : Finalmente arreſoſi il Superiore, e l'

altro munito del Sagramenti, riposò felice

mente nel Convento di S. Nocito li I3. Lu

glio del 1535: in circa.

Franceſco Gonzaga i.2.Conv.p.Calabr.

Barezzo p.4. lib.3.cap.23.ann.154o.

Luca lºadingo tom.2.ann.13oo. S. 12.

Martirolog. Franciſc.ad diem 13. Julii.

XXXIX. B.Matteo da Meſuraca della Fa

miglia Invidia entrato ancor fanciullo tra

PP dell' Oſſervanza ſi avanzò a tanta ſantità,

che Iddio l'onorò con molti miracoli. L'an

no 1525. predicando nella ſua Patria,perche

la gente non capiva nella Chieſa uſcì fuori

alla campagna. Era tempo d'eſtà 5 onde al

cune cicale col loro ſtridolo cantare impe

divano, che non così bene s'udiſſe da più

lontani la ſua predica : Comandò loro per

ciò nel nome del Signore, che ſi taceſſero, e

Più grande fù la maravi

glia, quando entrato dentro una fornace ar

dente di calcina, qual minacciava rovinarſi,

providde al biſogno, e n'uſcì illeſo. Rende

va così molli le pietre, avvegnache duriſſi

me, che a guiſa di legna le acconciava op

portune a ſuoi affari. Molti de' ſuoi miracoli

ſi leggono appreſſo del Gonzaga nel 5., 14,e

15. Luoghi di Calabria 5 morì con gran fama

di" nella Città di Taverna.

Girolamo Marafioti lib.3. cap.23. Franceſco

Gonzaga p.2.ubi ſup. Barezzo p.4. lib.pr. c.4o.

Domenico Gravina vox turturis p. 2. cap. 24.

Luca Wadingo tom.5.ann.1429. S.Io. Martirol.

------

Franc. ad diem 3. Ottob. -

XL. B. Paolo da Sinopoli fu l' uno

de più ſanti Religioſi, quali aveſſero avuto

gli Oſſervanti nel principio della lor naſci

ta. Entrato nell'Ordine de' Frati Minori to

ſto divenne un grande ſpecchio di ſantità, e

perciò cariſſimo a ſecolari, ed a Frati, ſin

golarmente a San Bernardino, il quale con

ſiderando in lui la candidezza dell'animo,ſe

lo tolſe ſuo compagno 5 e ſalito poi egli al

ſupremo grado della nuova Riforma, man

do ſuo Vicario in Calabria Frà Paolo, con

facoltà di riceverſi li Monaſteri ſtabiliti nel

l'indulto dell'Appoſtolica Sede,ed edificar

ne altri di nuovo; l'è l'uno, e l'altro, poiche,

e ricevè gli uni, ed edificò gli altri 3 cioè di

Reggio, di Seminara,di Terranova,di Nico

tera, ſingolarmente quel di Catanzaro, dove

gli occorſe quel tanto io ſcrivo altrove. Fu

uomo di grand'orazione, nella quale ſpen

deva quanto di tempo, sì di notte,sì di gior

no gli ſopravanzava dall'altre cure. Arden

tiſſimo nella divozione della Vergine, qual

di continuo avea nella lingua; onde riſplen

dè con la gloria di molti miracoli, e prima,e

dopo la morte, quale ſeguì in ctà aſſai vec

chia l'anno 15o4. nella Città di Nicotera.

Barezzo 4 p.lib.p.c.18. Gonzaga p. 2. Prov.

Martir.Conv.p. 4. 8. 14. 19.2o. Elzeario lib.3.

cap.6.Sacr.Mont.Oliv. Daza p.4. lib.pr. cap. I 3.

Marafioti lib.p.c.33. Barrio lib.. . . . ll'adingo

tom.5.ann. I 435.S.I8. & ann.1444.6.46., e 64.

Martirolog.Franciſc.ad diem 5.Sept.

XLI. B.Pietro da Belcaſtro Laico, viſſe »

tra PP.dell'Oſſervanza con gran ſemplicità,

umiltà, cd integrità di vita, e poi morì con

pari fama di ſantità nel Convento di Meſu

raca 5 ed il ſuo cadavere alquanti anni ap

preſſo ritrovato incorrotto, venne ſepellito

in luogo più onorevole viſitato da molta ,

gente. Vivea l'anno 152o.

Gonzaga Prov.Calab. p. 2. Conv. 5. Barezzo

p.4.lib.pc.4o. Wadingo tom.5. ann.1429.6.Io.

Martirol.Franciſc.ad diem 3. Septemb.

XLII. B. Pietro da Palude Villaggio di

Roſſano non si toſto veſtì l'abito de Frati

Minori, che l'accompagnò con molta virtù.

Fù Confeſſore della Principeſſa di Roſſano,

alla quale confidò l'ora della ſua morte, la

quale5 avvegnache bene ſtante di ſalute, av

venne l'ora predetta nella Città di Roſſano

l'anno 164o. con molto diſpiacere di tutti,

ſingolarmente della divota Signora, che te

neramente l'amava: Recò a tutti contento

la viſione qual s'ebbe dal Governatore del

Luogo, e da altre perſone di conto, veggen

do la ſua anima a guiſa di lucidiſſima Stella

volarſene al Paradiſo. Conſegnato alla ſe

poltura il ſuo cadavero, indi a molti giorni

appreſſo fù ritrovato manegevole,e più bel

lo di quando vi fu poſto 5 onde dalla novità

riſvegliati quei Popoli corſero tutti a rive

rirlo, nè ſenza lor utile per le molte grazie

giornalmente ne ricevono.

Gom
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Conzaga p.2. Conv.X. Calabr. Barezzo p. 4.

lib.3 c.i3. Gravina vox Turt. p.2.cap.24 IV. -

dirgo tom.5.ann.1429.5.6. Martirologº Franciſ.

ad diem 29. Maji.

XLIII. B. Tomaſo da Rende Laico, e Re

ligioſo d'eſemplariſſima umiltà , fu dal Si
gno e arricchito del dono de miracoli,la me

moria de quali per mancanza di Scrittori og

gidì è ſmarrita. Un giorno poſtoſi in orazio

ne, il Signore gli rivelò, che da lì a poche º

ore voſca rapirlo dalla terra, per coronarlo

nel Cielo, benche ſano di corpo,e con molte

forze; Chieſta adunque,ed ottenuta l'eſtrema

Unzione, e fattoſi leggere il Paſſio di S. Giº

vanni,come ſi venne a quelle parole: Et incli

nato capite, emiſit ſpiritum, anch'egli mandò

la ſua anima al Paradiſo, con mia vºglia di

tutti, quali ſi ritrovarono preſenti. Avvene la

ſua morte nella Città di Cariati l'anno 154o.

Barezzo p.4 lih.3. c.13. 'Vadingo tora 5 anni.

154o.$.34. Gonzaga p.2. Conv. 19.Calab. Mar

tirolog. Franciſ a diem 3. Martii.

XLIV. B.Vincenzo da Nicotera, il quale

però non ſapici, o ſe Religioſo,o ſe ſecolare

aſſato in Palermo, quivi e viſie, e morì Fu

i" di molta auſterità di vita, quale ac

compagnava con un'ardentiſſima divoziºne

alla B.V., ſenza di cui pareva non potetis º

vivere. Iddio l illuſtrò con la luce di molti

miracoli, de quali non ſappiamo altro. Mori

in Palermo l'anno 16o2. nel giorno, ed ora

da lui molto avanti previſti. .

Domenico Gravina vox Turt. p.2.c.24.

Martirolog.Franciſ.ad diem 2o. Decembr.

XLV. B.Zaccaria da Coſenza Laico oſſer

vò con molta puntualità la ſua regola, già

promeſſa a Dio, ed al ſuo Serafico Patriar

ica. Morì con gran fama di ſantità in Coſen

za circa il 153o.,e nell'eſſere ſepellito ſi vide

la maraviglia tocca nella vita del B.Angiolo

da Coſenza 5 cioè, che queſti molto tempo

avanti ſepellito nel medeſimo ſepolcro, gli

ſi fè da parte, cedendogli il luogo piu ono

revole.

Franceſco Gonzaga p.2. Conv.2. Calabr. Ba

rezzo 4 p.lib.2.cap.19 Daza lib.p.c.3 I lºading.

tom.4.an. 1399.8.61. Martirol. Franciſad diem

16.Febr.

LXVI.DEL B.PAOLO D'AMBROSIO DEL

TERZ'ORDINE DI S. FRANCESCO,

S" di queſto B. ſervo del Sig. molti,

fra quali il più copioſo fu Franceſco Bor

dono,al quale andò avanti un antico ſcritto a

penna,qual ſi conſervava nell'Archivio della

medeſima Religione in Cropani: ma più pri

ma ſcritto navea in ottava rima Italiana con

fraſe cropaneſe un tal per nome Franceſco,il

uale per eſſer nato,e viſſuto cieco, diſmeſſo

" della Famiglia, veniva detto volgar

mente Franceſco l'O.bo, che per eſſer ſtato

ne tempi più in là proſſimi al Santo, potè

del tutto eſſer ammaeſtrato della publica fa

ma . Dopo tutti queſti prendo a ſcriverne io

-

occorſe dopo quelli, sì anche per la ſtretta

con penna più diffuſa; sì per le molte coſe

parentela, qual tengo ad alcuni della medeſi

ma famiglia degli Ambroſii, rampolli, com'

è da crederſi, de medeſimi del Beato Cropa

ni adunque fu la felice Patria di lui, ove il

diè alla luce li 24 Gennaro del 1432. la Fa

miglia degli Ambroſi, oggidì quaſi eſtinta,

ſe non ſofwivente in poche donne, che val

il medeſimo, che ſpenta. Appena nato mo

ſtrò aperti ſegni della ſua futura ſantità,

concioſiache in tutto quel tempo, nel quale

fu o pargoletto nelle faſcie, o fanciullo pri

ma di arrivare all'uſo della ragione, altro

non ebbe di quell'età, ch il tempo, moſtran

do per altro ſenno, modeſtia, e virtù, come

i di perfetto adulto.Applicato alle umane let

tere, ſembrò d'averle divorate 5 poiche cor

rendo troppo nel corſo di quelle, appena era

poſto nella claſſe del Primi, che già ſi ſcorge

va maturo all'altra degli ultimi. Quello pe

rò in lui recava pii maraviglia, era l'oſſer

vailo non ſecolare nel mondo, ma religioſo

ne Chioſtri.Fuggiva la converſazione di tut

ti, ſe non ſolo di pochi vecchi, e timorati

di Dio. Non parlava, che o di lettere, o di

virtti, conſumando tutto il tempo gli ſopra

vanzata in far orazione ad alcuna Chieſa. E

come ſe d'allora saddeſtraſſe al ſuave giogo

dell'ubbidienza religioſa, a cui poi ſoggia

que, ubbidiva a cenni, non pure a ſuoi Ge

nitori, ma a qualunque altro voleva ſervirſe

ne per affari domeſtici,ed acconciali età:on

de tra per le fattezze del volto, ch'erano aſ

ſai belle, e trà per la bontà del coſtume, il

ſuo più frequente nome appo tutti era quel

d'Angiolo. Tutti ne formavano prognoſtici

nobili, e glorioſi, fra quali il più volgare era

d'un qualche gran Santo Religioſo: e tanto

avvenne 5 poiche come prima toccò l'anno

18. della ſua vita, veſtì l'abito clauſtrale del

Terz'Ordine Serafico, nel Convento di detta

Rcligione, fondato poco dianzi fuori le mura

del luogo, correndo li 2o.Marzo del 145o.

Ma ſe nella caſa paterna era viſſuto Reli

gioſo, che poi non fu in quella del Signore?

Come quì è la paleſtra della virtù, così il no

vello ſoldato vi sapplicò con tanto ardore

d'animo, che in un Convento, dove di quel

tempo fioriva la ſantità, non fu veduto Re

ligioſo alcuno, anche de' più conſummati

nella perfezione, di lui, o più frequente nel

Coro, o piu aſtinente nella menza, o più u

mile negli eſercizi, o più profondo nel ſilen

zio, e quantunque giovane per l'età,e novel

lo nella Religione,ſembrava però il più"

vetto nell'una, e nell'altra. Compiuto il No

viziato con tanta lode, e fatta lai"
non ſi rilaſciò dal ſentiero intrapreſo: anzi

che vie più incaloritoſi nell'oſſervanza reli

gioſa non s'ordinò Sacerdote, che fu l'anno

1458. che al ſolo imperio dell'Ubbidienza,

che per altro fiſo l'occhio all'eſempio del

ſuo Serafico Patriarca, avea riſoluto di ſe.

guirlo



8o
CAL A BRIA SAN TA LI BR C I,

l

guirlo coll'imitazione. Ordinato adunque

uacerdote, ed eletto Guardiano, era troppo

frequente il concorſo", quali ſe gli

affollavano, chi per conſiglio dell'anima,chi

:r conſuolo ne travagli, tutti per glorifica

re Dio nel ſuo ſervo 5 tanto maggiormen

te, che molti ſenza anche favellare ſi udi

vano diſcoverta la cagione della loro an

data, el remedio preparato a loro biſogni.

Ma l'uomo di Dio, che piu guſtava la fami

liare converſazione del ſuo Signore, che

uella degli uomini, ſe non ſol quanto vi ſi

i amezzavano gl'intereſſi di Dio, abborren

do queſti concorſi, pensò ſottrarſene, come

già fè, cominciando ad abitare, (che fu il

tempo più lungo della ſua vita) un Conven

tino oggidì rovinato,ma allora di molta ſan

tità, fra Cropani, e Belcaſtro, detto Santa

Maria dello Spirito Santo, in una tenuta di

Terre, dette Scavigna. Ma quanto egli ſtu

diava come ſepellirſi frà le tenebre delle ſo

litudini, tanto piu ſtudiava il Cielo, come di

ſcoprirlo con la luce de ſuoi favori. L'anno

adunque 1488. andato con Fra Bernardino

da Biſignano, altri dicono al Capitolo gene

rale, qual ſi celebrava in Montebello di Lo

bardia, altri, che alla viſita de'Luoghi Santi,

celebrando Meſſa nella Chieſa di S. Maria la

Conſolazione, Caſa di queſta Religione i

Roma, come fù al primo memento, totto ſi

vidde avvolto dentro una maraviglioſa nu

vola ſceſa dal Cielo,e oſſervata da tutti i cir

coſtanti, avendola così durato buona pezza;

onde perciò trattane in curioſità la gente, ed

egli coſtretto dall'ubbidienza a dire, quello

gli foſſe occorſo, diſſe, ch'eſſendo già morto

ſuo Padre in Cropani, gli era convenuto dar

gli un abbraccio, ed un Requiem. Racconto,

che come fu di molta edificazione a chi l

ſeppe, così reſe al ſervo di Dio non diſſomi

gliante concetto di ſantità. Con l'occaſione

di queſto viaggio viſitò tutti gli altri Santua

rj più famoſi d'Italia, avendovi conſummato

più d'un'anno, dopo del quale, fatto ritorno

in Provincia, ſi portò a dirittura al ſuo luo

go di Scavigna sui principio del 1489. Co

me toſto ſi udì il ſuo arrivo, furono a veder

lo molti, fra quali venne la Madre, vivente

ancora. La vidde,e l'aſcoltò con molta amo

revolezza il Beato, raccontando a lei, e ad

altre donne venute in ſua compagnia le coſe

vedute, e oſſervate in quei Luoghi ſanti,dan:

do loro molte divozioncelle, portate da quel

viaggio. Gioiva la buona Madre nel vederſi

dappreſſo chi tanto amava, ma poi terminò

la gioia in una grave amarezza, e fu, che nel

prender congedo le diſſe l'altro, che quello
dovea eſſere l'ultimo loro abboccamento ,

mentre da lì ad otto giorni, qual'era il feſti

vo alla Converſione dell'Appoſtolo,l'avreb

be chiamato a ſe: doveſſe però racconſolar

ſi,ch amendue per la divina miſericordia frà

breve ſi avrebbono riaboccato nell'altra, e

miglior vita. Indi abbracciatala teneramen

te, bagnato di figliali lagrime, le diº li

CCllZd -

Egli altresì ritiratoſi dalla converſazione

de'ſuoi Religioſi, sapplicò con più fervore

alla contemplazione dedivini Miſteri 5 puri

ficò la ſua coſcienza col lavacro della peni

tenza,e preparò ognultra coſa, qual gli par

ve neceſſaria per quell'ultimo paſſaggio. In

tanto ſorpreſo da una leggieriſſima febric

ciuola in cinque giorni reſe lo ſpirito al Si

gnore li 24.43ennaro del 1489. avendo pri

ma fatto un acceſo diſcorſo a quei ſuoi Re

ligioſi ſopra il buon eſempio dovuto a loro

proſſimi, e ſulla puntuale oſſervanza della ,

regola già promeſſa a Dio, ed allor Padre

S.Franceſco. Diſcorſo, che lor traſſe dagli

occhi un fiume di lagrime 5 conſiderando la

grave perdita, quale tutti facevano nella

morte di lui. Toſto ne fu data parte al Mi

niſtro Provinciale, qual ſi ritrovava in Biſi

gnano,e fra tanto fù riſoluto riporre il ſagro

Cadavere dentro una caſſa di legno, accioc

che, conforme al ſuo deſiderio dichiaratone

gli ultimi reſpiri, veniſſe portato nel Mona

iterio del Salvatore in Cropani, sì perche

prevedeva la brieve rovina, qual avvenne

all'altro di Scavigna 5 sì per ripoſar morto,

ove vivo avea profeſſato il regolar iſtituto

Ma da qui cominciarono li miracoli, con

cioſiache eſſendoſi la caſſà lavorata in Cro

pani ſenza miſura, e perciò riuſcita alquan

to brieve, appena fu invocato il ſuo nome,

che il legno ſi diſteſe a proporzione, e di

vantaggio fa oſſervato, che il cadavere da

ſe medeſino vi ſi acconciò , come ſe foſſe

vivo. Venuti intanto amendue li Cleri, ſe

colare, e regolare, e regimento di Cropani,

con una infinita moltitudine di gente dell'

uno, e dell'altro ſeſſo, e di Cropani, e di

Belcaſtro, ſi trasferì il prezioſo cadavere, l

nel raccordato Monaſterio del Salvatore, nel

cui trasferimento occorſero due maravi

glie. L'una, che coloro il portavano ſenti

vano così leggiero il peſo, che per certo ſti

mavano non portar niente; onde fra di loro

borbottavano:Al di certo queſti Frati ci han

dato vacua la caſſa, el corpo l'han per loro

ritenuto. L'altra, che in un cammino di me

lio, che quattro miglia di ſtrade montuo-k

e, e ſcoſceſi non ſentirono ſtracchezza al

cuna, almeno quella, qual ſentivano gli al

tri venuti ſenza peſo Accrebbe la ſantità di

queſto B. Servo del Signore, che in più gior

ni, ne' quali ſtiè inſepolto, per contentare ,

il concorſo de popoli convicini, non pure »

non ſi mutò di colore, ma ſi migliorò i poi

che per altro pallido, ed eſtenuato per la .

macerazione della carne, fu veduto colori

to, e bello, appunto come di uomo qual a

dagiatamenre dormiſſe, tutto ſudante ſudore

odorifero, in tanta copia, che da molti ven

ne raccolto in fazzoletti, quali poi operaro

I no molti miracoli. Compiute l'eſſequie, e ſo

I disfatto alla divozione de popoli, fu ripoſto

ſotto



5E CONFESSORI NON PONTEFICI AET

ſotto all'Altar maggiore della Chieſa,accola

pagnato dalle lagrime di tutti, e da un'infi

i" di miracoli, quali lodio operò ad in

terceſſione de'ſuoi meriti. -

Un tal Franceſco della Terra di Cropani,

ferito dal colpo d'una pietra nel ginocchio

ſi ritrovava inabile al cammino, invocò l'a

juto del Beato, e toſto ſvanì colla piaga il

dolore. Un altro per nome Giovan Pao

lo della medeſima Terra vecchio, infer

mo, e moſtruoſamente giboſo, fattoſi con

durre al ſuo ſepolcro, che immantinente la

ſanità. Creſcenzo di Marco Cittadino, e all'

intutto ſordo, appena ebbe invocati li meri

ti del Beato, che ricuperò l'udito. Frà quelli

quali con fazzoletti raſciugarono il ſudore

oco dianzi raccordato,fu Marco Biondì da

eſuraca, maeſtro di ſcuola in Cropani 5 e

con ſuo utile;concioſiache chiamato da ſuoi

r aſſiſtere al funerale d'una ſua morta fi

gliuola ito, e poſto il fazzoletto sul cada
vere dell'eſtinta 5" di ſubito riebbe la

vita.D.Fiorina della medeſima Terra di Me

ſuraca coll'apporvi un fruſtolo del ſuo abito

ſi riſanò da un tumore sù d'un labro, che la

rendeva abominevole; così come col mede

ſimo fruſtolo ricuperò la già perduta ſalu

te Conrado Pandolfo ſuo Concittadino. Per

la miracoloſa interceſſione di queſto Beato

in Cropani D. Solda ſi liberò dal mal cadu

co, D.Domenica da una mortale infermità,

ed una ſua figliuola moribonda riacquiſtò lo

ſpirito fuggitivo, Cola Greco reſtò ſano da

una infermità, che non gli permetteva nè il

mangiare, nè il bere, Giacomo d'Ambroſio

fratello del Santo ſi disgravò da una gamba

onfiata in groſſezza d'un barile con molto

olore. D.Palomba moglie di Cola Barone

non più ſi ſentì travagliata da un enfiatura

di capo, per la quale ſe le ſmoveano tutt'i

denti della bocca. In Belcaſtro poi per la

lforza della medeſima interceſſione reſtarono

libere D.Ilaria, ed un ſuo figliuolo da certe

ampolle negre per tutta la perſona, avendo

vi prima impiegate, ma inutilmente molte

medicine. Dionigi Diacono poco men ch'

oppreſſo da un graviſſimo dolore.In Cotro

ne una tal moribonda riebbe la vita, perche

ſopra di lei una ſua figliuola chiamò il no

me del Beato 5 che poi la già riſanata col ri

petere il medeſimo nome ſopra d'un ſuo fi

gliuolo lo guarì da una rottura. Un tal per

nome Giovanni due anni cieco implorando

l'ajuto del Santo riacquiſtò la viſta,D.Arme

nia le forze,ed un ſuo figliuolo zoppo, la ſa

lute riebbero, ſol con chiamare in loro prò
l'interceſſione del Santo.

E nientemeno molti furono, quali portati

da zelo indiſcreto, ſtimando non veri queſti

miracoli, e perciò da non farne ſtima,molto

meno da venerarne le ſue reliquie, ne ſpar

lavano alla peggio, e ne impedivano la pu

blica eſpoſizione per il che moſſo da ottimo

zelo Frat Alfonſo Barchio Religioſo di que

- –a

it Cordine, e Cittadino uropaneſe,Commiſſa

rio della Provincia di Calabria, andato in

Roma ottenne le ſeguenti lettere eſſequuto

riali.

Flavius Urſinus Dei, º Apoſtolice Sedis

gratia Epiſcopus Muranus, Santtiſſimi Pape,

ejuſque Camerarii, necnon Curia cauſarum Ca

mera Apoſtolice Generalis.Auditor,Romanacque

Curia Judex ordinarius, ſententiarum quoque,

ci cenſurarum in eadem Romana Curia, ci ex

tra laterum, ci litterarum Apoſtolicarum qua

rumcumque univerſalis,o merus exequutor,Uni

verſis, 3 ſingulis Dominis Abatibus, Priori

bus, Prapoſitis, Decanis, Archidiaconis, Sco

laſticis, Cantoribus, Cuſtodibus, Theſaurariis,

Sacriſtis, tam Cathedralium, o Metropolitana

rum, quam Collegiatarum Canonicis, Parochia

liumque Rettoribus; ſeu Locatenentibus earum

dem, cateriſque Prasbiteris, Clericis, Notariis,

C Tabellionibus publicis, quibuſeumque per

Civitatem, 3 Diaceſim Catacenſem, ci aliis

ubilibet conſtitutis, illique, velillis, ad quem

vel ad quos preſentes noſtra littera pervene

rint, ſalutem in Domino, 6 preſentibus noſtris

fidem indubiam. Noveritis, quod nuper pro par

te, & ad inſtantiam Pratrum Monaſterii S. Sal

vatoris Tertii Ordinis S.Franciſci Terre Cro

pani Cathacenſis Diaceſis , Nobis expoſitum

fuit, quod cum ipſi Fratres corpus, ſeu cadaver

aut oſſa B.Pauli de Ambroſiis de Terra Cropa

ni pradita in quodam tabernaculo reconditum,

ſeu recondita capſa, tam homines, quam populus

ditta Terra, quam aliorum locorum circumvi

cinorum majori devotione dicti B. Pauli acce

dente, ci illud univerſo populo oſtendentes in

quodam loco eminenti in Cappella Santte Lucia

ſita in prafata Eccleſia S.Salvatoris elevave

rint, ci poſiuerint, nec debuerint,poſſentaue,nec

debeant ſaltem legitime, 6 de jure a quoquam

moleſtari, verari, ſuperturbari: Nihilominus

nonnulli in exequutione praſentium nominandi

reſtiterunt, quo ſpiritu dutti, aut quo juroſuf

fulti, di tos Dominos inſtantes de & ſuper ele

vatione dilti corporis, ſeu cadaveris B. Pauli,

aut aliàs occaſione pramiſa indebitè, ci inju

ſtè moleſtare, º perturbare ſe velle jattarunt,

ci jactant, ac forſan moleſtarunt, o perturba

runt, cº moleſtant, e perturbant de praſenti in

non modicum diſtorum Dominorum inſtantiam,

ſuorumque jurium prejudicium, dammum , 3

jatturam: Interſitaue eorum Dominorum inſtan

tiam e cauſa praditta d ditis moleſtiis, 3

perturbationibus via juris eximi, ci liberari.

Idcirco pro eorumdem Dominorum inſtantium

parte fuimus requiſiti, quatenus eis de opportu

no juris remedio providere dignaremur.

Attendentes Nos Flavius Urſinus, Auditor

ordinarius requiſitionem hanc fore juſtam, 3°

rationi conſonam, Vobis omnibus, ci ſingulis

ſupradictis tenore preſentium committimus, cr

in virtute Sanita Obedientia,ci ſub excommu

nicationis pana precipimus,cº mandamms,qua

tenus ſtatim viſis preſentibus, Vos,vel quiſque

veſtrum fuerit requiſitus ex parte noſtra mo

L neatis,

m- -
–T–
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nos inſtantèr occaſione pramiſſorum moleſtan

tes, ſeu moleſtare volentes in exequutione pra

ſentium noſtrarum nominandos,eiſque nihilomi

nus in virtute S.Obedienti e, ci ſub excommu

nicationis, aliiſque eccleſiaſticis ſententiis, cen

ſiris, c quingentorum ducatorum auri de Ca

mera, Camera Apoſtolica applicandorum pa -

mis, precipiatis, 6 mandetis,quibus Nos etiam

tenore preſentium, ſic precipinus, mandamus,

ac requirimus, c monemus eoſdem,quatenus in

fra ſex dierum ſpatium a die monitionis hujus

modi fatta immediatè ſequentium, debeant a

quibuſeumque moleſtationibus, vexationibus,

perturbationibus, jattationibus,cº impedimen

tis praedictis, Dominis inſtantibus, aut eorum

deputatis, º miniſtris, de, 3 ſuper elevatione

corporis,ſeu cadaveris,aut oſſiun preditorum,

ex quavis occaſione, ratione, modo, vel cauſa

batienus illatis, preſtitis, fadis, aut fieri, aut

inferri comminatis, ab inferendiſque in futu

rum realiter, c cum effettu deſtitiſſe, ceſſaſſe,

ci abſtinuiſſe,nec non diſtum cadaver, corpus,

ſcu oſſa diii B.Pauli in loco preditti ſtare, º

permanere permiſiſſe, ac permittere. E ſi quº
ura in pramillis habent, ſcu quomodolibet ha

bere pretendant, coram Nobis deduriſſe, cº

demonſtraſſe necnon preſentibus noſtris in om

nibus, o per omnia, juxta illorum formam,

continentiam, ci tenorem paruiſe, º obe di

viſſe, ac de paritione hujuſmodi Nos certioraſ

ſe, o certificaſſe: alioquin prºnominato, ſi in
premiſſis ſe fore gravatos ſenſerini , modo , cy

forma premiſſis peremptorie citare curetis,

prout, 3 nos citamus eoſdem, quatenui vigeſi

ma die poſt citationem veſtram eis fadam in

mediatº ſequuta compareant Rome judiciali

ter legitimè coram Nobis per ſe, vel per pro

curatores ſuos idoneos, cauſam eorum grava

minis allegaturi, atque diſfuri, faiuri, cºre

cepturi, quod juſtitia ſua debet , º ordo ditta

verit rationis. Certificantes nihi lominus eoſ

dem, ſic citatos, quod ſive in diffo citationis

termino, ut pramiſum eſt, comparere curave

rint, ſive non, Nostamen, ſive Locumtenentes

in predittis ad declarationem predidarumſen

tentiarum, vel alias ad graviora procedemus ,

eu procedent, juſtitia mediante 2gicquid au

tem in premiſſis omnibus attum ſi fideliter in

timari curetis.Abſolutionem vero prºditorum

Nobis, vel superiori noſtro tantummodo reſer

vantes.In quorum praemiſſorum fidem has pre

ſentes noſtras exinde fieri,cº per Notarium no

ſtrum infraſcriptum ſubſcribere, ſigilloqui no

ſtri, quo in talibus, utimº, juſſimus, c feci
mus, appenſione, muniri. Datum Roma n adi

bus noſtris ſub anno a nativitate Pomini 5º:
die 12. Januarii. Pontificatus Domini N. li

Papa IV. anno e ſuº terzº : D.Ceſare 2uintilio

Notario. Tullejus Lup. Prothonotarius V.

p.philippus cettelens. Pendet ſigillum in Buſ

la ſtamni.

ſ", poi il Convento del Salvatore

neatis, ci requiratis primò, ſecundo, ci tertio, i fuori le mura,nell'oggidì S.Maria la Grazia,

e peremptorie omnes, 3 ſiugalos dittos Domi- attaccato a quello, che fù l'anno 1622., co

me io dico altrove, ſi trasferì la prezioſa re

liquia con la maggior ſolennità fu poſſibile

a quel popolo;concioſiache accoppiati i due

ordini ſecolare, ed Eccleſiaſtico, col Rego

lare ancora, per mano del P.Franceſeo Spe

ranza allora Guardiano, ma alquanto prima

Provinciale, furono le ſagre reliquie porta

te nel ſudetto Convento.Ma poi rimaſto ſup

preſſo per la Bolla di Papa Innocenzo l'an

no 165... furono quelle ripoſte nella Chieſa

Matrice, e aggregate con l'altre da Monſi

gnor Fabio Olivadiſio,Veſcovo di Catanza

ro, con facoltà di portarſi ogn'anno li trè

Gennaro, giorno della ſua feſta, proceſſio

nalmente per tutte le ſtrade della Terra, co

me già avviene ogn'anno con molta feſta,

concorſo di popoli, ed apparato di lumi.

Sono e per numero, e per qualità mara

viglioſe le grazie, quali anche giornalmente

ſi iicevono da Dio per li meriti di queſto

ſuo B. Servo, e frà queſte ſi racconta, che »

l'anno 1625: travagliando le campagne una

fieriſſima arſura, recata loro dalla mancanza

della pioggia per otto meſi, languiva il tut

to, mezzo inaridito, con non leggier ſoſpet

to d'una qualche memoranda careſtia.Il Cle

ro ordinò le ſolite proceſſioni, e preghiere

per ſomigliante biſogno: ma il Cielo quanto

più ſereno, tanto più ſordo ſembrava di non

gradire quelle ſupplichevoli umiliazioni .

Riſolſero pertanto i Religioſi di queſt'Ordi

ne cavar fuori il Beato Cittadino, come già

fecero, accompagnato dall'uno, e dall'altro

popolo. Vcnuta la proceſſione dentro la ,

Chieſa Collegiata, nel mentre ſi cantavano

le Litanie, cambiatoſi da ſereno in turbato

l'aere, all'uſcir del Beato preſe a diſtillarſi

in piacevole pioggia, che poi continuò fino

alle quattro ore della notte; onde interrotta

la proceſſione ſi reſtituì alla ſua Chieſa il

Santo, gridando tutti miſericordia, miraco

lo, ed accompagnando la pioggia del Cielo

con quella del propri occhi. Non fu a ſuffi

cienza la caduta acqua, poiche aſſorbita da

una sì lunga arſura, appena valſe per avvi

vare le già moribonde biade; per il che una

mattina di Domenica , quale cadde li 13.

Aprile, andato il Regimento alla Chieſa del

B.Concittatino,ſupplicarono quel Superiore,

reſti ſervito d'eſporre nella Cappella del San

to il Santiſſimo Sagramento, accioche per

li molti meriti di quel ſuo Servo compiſca

la grazia alquanto prima cominciata.Si can

tò la Meſſa,e fu eſpoſto il Venerabile Sagra

mento col concorſo dell'uno, e dell'altro

Clero. Mirabilcoſa! Fu sì preſta ad ubbidir

la pioggia, che non diede tempo alla gente

di condurſi in caſa, ed il meglio fu ſtimato,

che continuando fino alli 2o. del medeſimo

meſe, ſi provide a pieno al biſogno.

Franceſco l'Orbo M. S. Antonio de Sillis in

cap.p. Regul.3.ord.Martirologio Franceſcano ad

diem
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l di m 8 Jan Franceſco Bordono Par.3 reſota 13.

n.47.fol.136. tom.4. - -

X LVII. B.Franceſco: quello qual per la

lunga dimora nella Sicilia diſmeſſo il nome

della Patria, veniva detto di Calabria: Fu

Religioſo del Terz'Ordine, di molta auſte

11tà di vita, qual menò ſempre, orando, di

giunando, vegliando, ed in altre maniere »

inacerandoſi. Morì nella Città di Palermo l'

ai no 1597. avendone Io2. di età, onorato

il ſuo Funerale da incredibile concorſo di

pvpoli. -

Domenico Gravina vox turt p.2.c.24.

Martirolog.Franceſcad diem 22. Decemb.

1) alcuni Beati Capucci ni.

XLVIII B Lodovico da Reggio. Que

ſta Città ſempre illuſtre per la naſcita di

qualificati ſoggetti , non mancò d eſſer la

medeſima nel dare alla luce il B. Lodovi

co. Nacque egli l'anno 1466. da Genito

ri baſſi, ma oneſti, con nome di Criſtaldo

Cumi. Fù dal Padre applicato alle lettere,

ma venuto poi meno con la morte, e coli »

eſiolui le facoltà della caſa, quali erano le fa

tiche proprie, dalla Madre venne traporta

to alle campagne. Mal volentieri tollerava ,

Criſtaldo una tale permuta; onde vivendone

in continua amarezza, ed applicata dalla

donna alla morte del Padre, preſe quella una

volta a racconſolarlo. Ma egli,io, diſſe, non

vivo meſto per la ſola morte del Genitore,

vivo meſto,perche dalla ſcuola mi vedo paſ

ſato alla campagna. Stupita la donna di tali

i ſentimenti, ed inſieme ferita dal rimprovero,

i toſto lo reſtituì alla ſcuola, nella quale tan

to ſi profittò, che fra brieve potè"

Maeſtro. Era egli, qual ſi conveniva a quell'

affare dotato di molti talenti, caſto di cor

po, modeſto di faccia, piacevole nel diſcor

io, ſignorile nell'aſpetto, grave di portata;

onde ſi traeva ad amarlo chiunque l'aveſſe,o

veduto, o aſcoltato, e di queſti n'erano mol

ti, fra quali fu Bernardino Giorgio,col qua

le ſtrettoſi in amicizia, erano i di loro eſſer

vizi le viſite degli Oſpedali, la frequenza ,

delle Chieſe,e de' Sagramenti, li diſcorſi del- |

l

l

ia virtu, e del Cielo, e la famigliar conver

fazione co'PP. dell'Oſſervanza nel Conven

to dell'Annunziata di Reggio, da quali poi

vennero ammeſſi amendue nel giorno mede

ſino, fra di loro. Così entrato in detto Or

dine queſto Beato col nome di Lodovico, i

toſto divenne un'eſemplare d'ogni religio

ſa virtù, ſingolarmente dell'oneſtà del coſtu

me, ſicchè mai ſi vidde in lui leggierezza di

forte alcuna foſſe, o nel geſto, o nel guardo,

o nelle parole: Così anche ſtudiò molto all'

umiltà, avvilendoſi a tutti, ed allora ſtiman

doſi felice,quando di lui ſi teneva poco con

to. Si applicò con tant'ardenza all'orazione,

che quantunque dopo il Noviziato foſſe da

queirº per la vivacità del ſuo ingegno pro

moſſo a ſtudi della Filoſofia, non per tanto

non ſpendeva, contemplando i Miſteri divi

ni, la maggior parte del tempo, e orando

con le ginocchia proſtrate a terra le diece, e

le dodici ore intiere. Nel Convento di S.Fi

lippo di Cinquefrondi, andato a viſitare un'

infermo, dopo averlo eſortato alla confor

mità del divino volere, ritiratoſi in diſparte,

e piegate sù de'zoccoli le ginocchia tirò in

lungo la ſua orazione per ore ſei, con felice

utile del moribondo, concioſiache, come ,

vidde Frat Antonino da Reggio ſuo compa

gno,meſſe in fuga con quella ſua lunga ora

zione un demonio, qual teneva come oppreſ

ſo quel meſchino, il quale poi riposò quie

tamente nel Signore. Con l'orazione accom

pagnava l'auſterità della vita fra digiuni, e

diſcipline, cinto ſempre da un aſpro cilicio,

inteſſuto di peli di animali. Nè perche per

maggiormente attendere alli ſtudi delle divi

ne lettere foſſe mandato in Breſcia ſotto la

diſciplina di Franceſco Lichetti, diſmeſſe gli

altri della virtù,dell'auſterità di vita, e dell'

orazione, anzi l'accrebbe, rimuneratone per

ciò dal Signore con la frequenza degli ec

ceſſi mentali, e dell'eſtaſi del corpo,ſovven

te rapito nell'aria.

l)ivenuto più fervoroſo Predicatore, che

ſottile ſcolaſtico, diſſeminava da per tutto

con gran fervore la parola divina, con frutto

non ordinario de popoli. Non mancava Id

dio anche in queſto ſtato d'autenticare la

ſantità del ſuo Servo, e con profezie, e con

miracoli.Mentre la Calabria l'anno 1528.ve

niva coverta dall'arme Franceſi, cd Impe

riali, Fra Lodovico ne porgeva ſuppliche

voli preghiere al Cielo, una mattina di Do

menica, eſſendo egli Guardiano in Terra

nova, poſto in orazione per quei o affare,la

tirò sì lunga, che li Frati n'erano iti in Re

fettorio ſopravenne alquanto appreſſo il Ser

vo di lio, non per riſtorarſi dalla fame, ma

per ſermoneggiare a Frati: ſermoneggiò de'

benefici divini, e nel diſcorſo diſſe, che rin

graziaſſero la divina Clemenza, poiche frà

brieve eraſi per tranquillare la tépeſta di quel

l'arme,come fa, con la rotta de Franceſi.Nel

medeſimo Convento di Terranova mancato

il pane, s'era ſoſpeſo il pranzo: Avviſato in

tanto egli della mancanza, dopo fatta brie

ve orazione, comandò a Frat'Antonino da ,

Calanna,che andaſſe a veder nella caſſa. An

dò queſti più per ubbidire,che per altro,ſa

pendo di certo non eſſervene , ma contro il

ſuo parere la ritrovò piena, con iſtupore di
tutt l . -

Quì caderebbe in filo quello egli patì, ed

opero per riformarla Calabria , ma perche

altrove ſe n'è diſcorſo, perciò quì baſterà

ſol dire, ch'egli a gran forza, avvalorata ,

dalla Divina grazia, riformata la Calabria,

allargò la riforma nelle contigue Provincie

di Baſilicata, di Puglia, e di Sicilia. E perche

L 2 divc
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divenuto Padre di sì numeroſa prole gli par

ve di ſtar in obligo di preceder tutti coll'

eſemplarità della vita, pertanto a rigori an

tichi aggiunſe li nuovi. Non mangiò, che »

I parchiſſimamente, e ſempre cibi quareſima

ii, diſciplinò la carne tanto a lungo, che a

|giatamente potete recitare li ſette Salmi per

nitenziali. Cinſe il corpo con cilicio non più

inteſſuto di peli di animali, ma formato di

maglie di fro. Camminò a piè nudi,avve

gnache foſſero, e lunghi, e ſpeſſi li viaggi.

ia carità l'aveva ſolamente con gli altri,

quali, volca, ſi ſerviſſero da tutti con viſce

re di madre, Eletto Provinciale nel primo

Capitolo, celebrato nella Chieſa de PP.Do

menicani di Filogaſo, continuò il medeſimo

i tenor di vita, qual accrebbe con il zelo dell'

lodervanza regolare, e maſſime dell'evange

lica povertà, profeſſata da Frati Minori: on

de non permetteva ſi faceſſe cerca, non dico

di coſe ſoverchie, ma neanche delle pure º

neceſſarie per lungo tempo, per non dimo

ſtrare, che ſi faceſſe proviſione 5 ed anche º

per voler dipendere dalla ſola Providenza ,

del Signore. Anche quando viaggiava, non

permetteva, che li compagni portaſſero pro

viſione alcuna;ma quanto ciò piaceſſe a Dio,

lo dimoſtrò il caſo qualſiegue: Camminan

do adunque una volta così ſproviſto, il ſuo

compagno cominciò a languire per la fame,
e non vi eſſendo maniera umana di ſoccor

ſo, ecco su d'una rupe un bel pane bianchiſ

ſimo, e così grande, che potè baſtare ad a

inendue, onde ringraziato il" e ripi

gliate le ſmarrite forze, proſeguirono con

allegrezza il lor viaggio. Predicava, come »

s'è detto di ſopra, con appoſtolico fervore

la parola di Dio, in cui, o che minacciaſſe, o

che conſolaſſe, ſovvente Iddio avverava le

ſue parole, dimoſtrando, che quelle erano

ſtate anzi profezie, che ſemplici dettature:

Così predicando prediſſe la rovina di Pal

mi, picciola Terricciuola nel mar Tirreno,

qual ſeguì non molto dopo per opera di

Dragut Corſaro turco. Dal Pulpito di Ter

ranova previdde un fatto d'arme trà Citta

dini di Reggio, qual ſeguì con molta ſtrag

e. Da Seminara, ove predicava, rapito in

eſtaſi nel corſo della predica, con gli occhi

fiſſi al Cielo, previdde, anzi diſſe, riſvegliato

ch'ei fu, d'eſſerſi ritrovato preſente al fune

rale della Patria, ſaccheggiata, e rovinata »

dal Corſaro Barbaroſſa. Predicando in Reg

gio un Giovedì Santo, il demonio non aven

do come impedire quella ſua predica, ſi fe

ivi preſente ſotto ſcmbiante di giovane º

ſmoito per la paura, gridando ad alte voci,

lº ià i Turchi erano dati al lido : Meſſa

perciò in bisbiglio l'Udienza, Frà Lodovico

l'aſſicurò,che quello era inganno del demo

nio, e tanto ſi avverò. Non ſolo da Pulpiti,

ma fuori di quelli ancora ebbe aſſai famiglia

I re lo ſpirito della profezia;onde potè aſſicu

; rarc a Gio: Battiſta di Franza, Gentil'uomo
rimaſta la ſola memoria d'un paralitico di

di Monteleone, che ſua moglie l'avrebbe ,

dati tre figli maſchi, e trè altre femmine,co

me fu. Ad una nobile Matrona, che lo richie

ſe d'un figlio maſchio, diſſe, che il Signore

l'avrebbe conſolata, e che pertanto vedeſſe

di porgli il nome di Lodovico, il quale poi

venuto all'età, ed entrato trà Capuccini, ſi

chiamò Lodovichello, a differenza del ſuo

Interceſſoret Ad un'altra donna di Borrello

prediſſe il ritorno di ſuo marito, qual ſi ri

trovava in Napoli con dubbioſa ſperanza ,

del ritorno, ed una ottima figliolanza.

Nè meno arricchito veniva dal Cielo con

la grazia de'miracoli 5 In Gerace reſtituì la

viſta alla madre di Girolamo Reggitano. In

Reggio miracoloſamente ottenne pane, ed

altri cibi da mangiare per alcuni Operai. Il

ſuo baſtone oppoſto ad alcuni cani rabbioſi,

liberano un", dalle loro morditure.

In Urſigliadi, villaggio della Motta reſtituì

alla vita un fanciullo già morto. Aveva fa

migliariſſime l'eſtaſi co' ſollevamenti da ter

ra, poiche, oltre quello s'è accennato di ſo

pra, predicando una Quareſima in S. Maria

del Carmine in Meſſina, un Frat'Eliſeo Sa

greſtano lo ritrovò più notti alzato da terra

col corpo;onde gli ſervì d'occaſione per paſ

ſare da Carmelitani a Capuccini. In Monte

leone andato a viſitare un'infermo,avanti al

quale poi poloſi in orazione,fu veduto dal

la gente di caſa ſollevato in aria, con la fac

cia rivolta al Cielo. Altre volte recitando in

Coro l'ore canoniche, a viſta di tutti s'alza

va da terra per un braccio, ed altre volte o

rando ſolo in Chieſa,gli fù oſſervato un glo

bo di fuoco, qual'uſcendogli dal capo, ſi al

zava all'insù. Così adunque ricco di tanti

meriti l'Uomo ſanto, avendo in piu maniere

predetta la ſua morte, infermatoſi di pleuri

tide,e prefili Santi Sagramenti della Chieſa,

dopo l'aver eſortati i ſuoi Religioſi alla ca

rità fraterna, ed all'oſſervanza della Serafica

Regola nel Convento della Motta li 28, A

priſe del 1537. avendo anni 70. d'età, ſpirò

l'anima ſua feliciſſima, la quale a guiſa di

lucidiſſima ſtella, fu veduta al punto mede

ſimo volarſene al Cielo. Come toſto fu udi

to il felice paſſaggio di queſto B. ſervo del

Signore, furono maraviglioſi li concorſi de'

popoli, quali da tutte le Terre, e Villaggi
convicini s' affollarono a venerare il ſuo

Corpo, altri tagliandogli l'unghie, altri ſvel

lendoli li capelli, altri facendogli in pezzi

più, e più abiti, tutti dirottamente piangen

do, e gridando miſericordia.Stiè molti gior

ni inſepolto, nel qual tempo mai di ſegno

alcuno, o di pallidezza, o di mal'odore, che

anzi ſi dimoſtrava d'aſpetto aſſai venerabile,

e ſpirava unodor tanto grande, che oltre all

diffonderſi da per tutto, in molti reſtò per

lungo tempo attaccato nel bagio de piedi, e

delle mani. Queſti concorſi de popoli Iddio

|

l'autenticò con molti miracoli, fra quali è

-
S.Ni
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S. Nicolò,riſanato nel bagiargli le mani d un

zoppo, il quale non eſſendo potuto andare a

riverirlo di preſenza,col ſolo chiamar ſopra

di ſe la ſua interceſſione, toſto ſi vide rad

drizzato. Celebrò li funerali il Veſcovo di

Nicotera,nella cui Dioceſi, è il luogo della

Motta, e riaſſettata la calca della gente, ven

ne ſepellito in una caſſa di legno, ſotto ter

ra. Ma non ceſſando Iddio di operar molti

miracoli per la ſua interceſſione i quindi ſti

molati quei Religioſi trè anni appreſſo, cioè

il 154o riſolſero di traportarlo in luogo più

onorevole. Non potè ciò farſi con molta ſe

retezza, ſtante l'opera d'alcuni ſecolari per

i lavoro d'una nuova caſſa, e del luogo; on

de paſſandone la fama dagli uni agli altri,

ccco nel giorno prefiſſo di nuovo le turbe
de popoli d'ogni grado, e ſeſſo a Vcmcrare 3

quel fagro Cadavere, e tanto più creſceva il

concorſo, quanto che fu titrovato intiero,

con le membra arrendevoli, con la poſitura

tanto compoſta, che ſembrava anzi un'uomo

vivo, che placidamente dormiſſe,accreſcen

do la maraviglia la fragranza così acceſa,

come ſe fuſſe di Paradiſo. E perche una Si

gnora principale del luogo, portata da mol

ta, ma indiſcreta divozione, gli ſvelſe con

denti un deto, com'ella ne rimaſe caſtigata,

finche lo tenne, così reſolo poi a Frati di

venne iſtrumento di molti miracoli di ſani

tà in perſona d'alcuni, fra quali furono Ce

ſare Pignatelli, Franceſco Tropea, e Fr.Ber

nardino da Reggio il giovane . Giacque il

benedetto Corpo ſepellito ſotto l'Altar mag

giore ſino all'anno 1498.,quando Frà Bona

ventura Ayerbcs d'Aragona Catanzareſe »,

Provinciale, lo traportò in Sagreſtia, ſolle

vato da terra, dove oggi giorno ſi ritrova.

Davide Romeo de ſeptem Urbis Protettorib.

c: Indice de'SS. e BB. del Regno, Angiolo Spa

gnuolo de rebus Rheginis. Proſpero Pariſe tab.

Calabr. Zaccaria Bover.tom.I.amn. 1537. Do

menico Grav.vox turt p. 1. c. 24. Paolo Gualt.

lib.1.cap.63. Marc'Antonio Politi Cron.di Reg.

lib.2. Martirolog.Franciſc, ad diem 28. Apri l.

Gabriele Barrio de antiquit. lib. 1. Girolamo

Marafioti lib. 1. c.26. Silveſter Maurol. Ocean.

Franceſco Longo Brev.Cronolog.

XLIX. B. Bernardino detto il Giorgio,

nacque in Reggio dalla nobile Famiglia del

Molizzi.Contratta ſtretta amicizia col B.Lo

dovico, come ſi è detto di ſopra, l'ofſervò

così per intiero, che e nel ſecolo,e nella Re

ligione fu ſempre la medeſima.Viſſuti adun

que uniti nel mondo, per meglio aſſicurare il

partito dell'anima, entrarono amendue nel

la Religione degli Oſſervanti, da quali aſſag

giata l'eminenza dell'ingegno di Frà Bernar

dino,lo deſtinarono in Breſcia ſotto la diſci

plina di Frà Franceſco Lichetto, e indi in

Parigi, dove da quella Univerſità ſi meritò

la laurea del Dottorato. Non v'era di lui o

più arguto nell'argomentare, º piu ſottile

nel riſpondere, o più facile nell'intendere,e

ipiegare li patti piu chiuſi della Teologia, e

della Filoſofia; tanto che un giorno avendo

ſoſtenute alcune publiche concluſioni, altri

dicono in Meſſina in grazia del Vice-Rè di

Sicilia, altri in un Capitolo generale nella

Francia,fu così felice nelle riſpoſte,che dalla

pubblica acclamazione ſi guadagnò il co

gnome di Giorgio,qual poi ritenne per ſem

pre. Appreſe tanto adeguatamente l'idioma

greco, che parve nato frà Greci,e tanto pro

fondamente ſi applicò alla dottrina di Sco

to, che ne compoſe alcuni Commentary.Non

era però minore l'integrità della vita, ed il

zelo dell'oſſervanza della ſua regola 5 tanto

che volendola piu perfettamente oſſervare,

ſi trasferì in Roma con Frà Lodovico,ed in

ſieme ottennero da Papa Clemente VII. la

Chieſa del SS. Appoſtoli per darvi qualche

principio alla ſoſpirata Riforma. Ma veg

gendo, che dall'oppoſizioni domeſtiche non

poteva prognoſticarſi coſa di propoſito, ri

tornati in Calabria, ed uniti l'anno 1532. all'

altra poco dianzi iſtituita dal B. Matreo da

Baſſio, ve la piantarono,e d’indi la propaga
rono nell'uno, e nell'altro Regno di Napoli,

e di Sicilia. Veſtito adunque frà Bernardino

col nuovo Abito, egli ſi rende incredibile il

raccontare l'aſprezze, frà le quali ordinò il

tenore della vita? Uno ſolo, e ſempre lacero,

aſpro, e vile era il ſuo abito: Sonigliante il

mangiare, il bere, il dormire, cd ogn'altro

particolare del ſito vivere, regolato ſempre

al modello della povertà Serafica. Ciò ch'egli

fè, ed operò nel fondare, e fondata ſtabili

re, e ſtabilita diffondere, ed allargare nelle

contigue Provincie la Riforma Capuccina,

altrove n'è il ſuo luogo. Più volte venne mi

racoloſamente ſoccorſo dalla Providenza ,

del Signore. Partito da Reggio per la piana,

come fu nella ſalita di Fiumara, abbondona

to dalle forze, era per iſºenire, quando ec

co, che un Cavaliero aſſiſo sù di un bian

chiſſimo deſtriero l'invitò a cavalcare i ca

valcò,e come fu al piano gli ſvanì dagli oc

chi,laſciando lui con forze baſtanti al rima

nente del uiaggio: Eſſendo Guardiano in

Reggio, e mancando il pane, ſi poſe in ora

zione a ſupplicarne la Divina Liberalità,eto

ſto comparve nella porta un Angiolo a por,

tarne un gran ceſto. Ardeva oltremodo del

zelo dell'anime, onde predicando ſembrava

un di quei primi APpoſtoli, sì ardentemente

l'eſſercitava. Mancògli una volta Iddio in

queſto miniſtero,e fu, quando paſſato in Pa

lermo a piantarvi la nuova Religione,fu in

vitato ad una predica, qual'avea apparec
chiata con tutti i fuchi dell'arte: ma iddio lo

mortificò, ordinando, che non gradiſſe a .

niuno quella fucata eloquenaa.Si avvide egli

del tiro, e ritornato a ſe medeſimo prediò

con parole quanto più ſemplici, tanto più

acceſe, con perciò trarſi l'ammirazione di

tutti. Predicando da Pulpiti preveggea le co

ſe avvenire, come ſe gli foſſero preſenti; co

sì
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sì dunque previdde l'inondazione del fuoco

d'Etna ſopra la Città di Catania, qual'avven
ne l'anno 1537, e la ſtrage, qual poi ebbe a

patire la Città di Reggio l'anno 1543; dall'
irmata Turcheſca.Eſſendo entrato in dubio,

ſe fuori dell'ordine dell'oſſervanza poteſſe

vivere ſicuro nella coſcienza, dubio, quale

gliel portava la ſuggeſtione, parte d'alcuni

ſuoi creduti amici, e parte dell'inferno, gli

comparve viſibilmente il Signore, e per pri

ma amorevolmente ripreſolo del luogo dato

al nemico,l'aſſicurò poi, che la Religion Ca

uccina era porto ſicuro per approdare al

è" L'anno 1535.fu eletto Provinciale,in

di andato in Roma al Capitolo generale , ri

tornò in Provincia, e s'infermò gravemente

in Reggio. Eſortò i frati all'oſſervanza del

loro di lighi, mondò la coſcienza col ſalu
tevole lavacro della penitenza,reſe affettuo

ſiſſime grazie al Signore di ciò, che gli avea

conceduto operare a ſua gloria 5, prediſſe il

giorno, e l'ora della ſua morte, ed accºrgen

doſi, che ſcendeva ad aſſiſtergli Criſto con

una immenſa moltitudine d'Angioli,alzò con

molto giubilo le voci, e frà quei giubili vo

lò felicemente al Cielo, verſo di cui poco

dianzi avea alzate, c le mani, e la faccia cor

rendo gli anni 1586. di Criſto, e li 6o, della

ſua vita. Sudirono immantinente le muſiche

degli Angioli, celebrando non i funerali,ma

le glorie, e per ſegno, che la ſua Anima cra
fata Cittadina del Cielo, divenne la ſua car

ne così molle, e delicata, come ſe ſtata foſſe

d'un fanciullo. Le mani, le braccia, e l'altre

membra arrendevoli, come quelle deVivi,e

tutta la compoſitura del corpo, come d un

che placidamente dormiſſe . Alquanti anni

dopo, per trasferirſi in un'altro ſepolcro, fù

ritrovato intiero, ed incorrotto nella manie

ra, nella quale era ſtato ripoſto nel primo,

Zaccaria Bover. Ann.adan. 1536.S.39. Fran

ceſco Gonzaga p.2. Davide Romeo Indice Do

menico Gravina vox turt. p.2, c.24. Gabriele

Barrio lib. 1. Girolamo Marafioti lib.1.cap.26.

Paolo Gualtiero lib:p.c.62. Martirolog.Franciſ

ad diem 21. Decemb.

L. B. Giunipero dal Campo, territorio di

Fiumara di muro, veſtì l'abito di Laico trà

PP. dell Oſſervanza l'ortato dal deſiderio di

piu ſtrettamente oſſervare la promeſſa rego,

ia, paſsò inſieme con altri alla riforma del

Capuccini, dove ſi poſe tal legge di ſilen

zio, che mai fu uditò parlare coſa ozioſa,

Sottopoſe a sì rigida aſtinenza il ventre,che

avea perduto aſiatto ogni ſapore di cibo. La

mac:iazione della carne ſi rendea orribile 5

consioſiache veghiando di notte, e flaggel

lande ſi diſpera amente, portava indoſſo per

ſi graviſſimili, per ſopprimere il corpo, affi

ne che non trattenghi lo ſpirito per il già

preſo ſentiero del Cielo, Portò inſino alla

morte, e nella quale anche morì, una lo

rica di ferro,nè gli fa levata di doſſo, ſe non

-- –
-

e quantunque il Boveriolo n ta l'anno 1537.

tuttavolta rimane incerto l'anno, e'l gorno

del ſuo morire.

Zaccaria Bover, ad ann. 1537. 6. 83. Marti

rolog.Franciſc.ad diem 31, Decemb.

Ll. B. Michele da Caſtravillare, paſſato da

PP. Oſſervanti a Capuccini menò una vita

cſemplariſſima, accompagnata da ogni reli

ioſa virtù di orazione, di mortificazione, e'

di aſtinenza. Fù inſigne nella carità con gl'

Infermi, alla preſenza de' quali intenerivaſi

qual madre co propri figliuoli, onde col ſe

no della Croce molti ne reſtituì alla ſalute.

1ori nella Motta di Filocaſtro l'anno 1537.

ed il ſuo funerale venne celebrato dal con

corſo di molto popolo, -

Zaccaria Bover.ad ann. 1537.8.82.Martiro

log.Franceſc,ad diem 5. Julii.

LII B. Franceſco Palcmone da Reggio

ſin da fanciullo profeſsò la regola Serafica ,

tra PP. dell'Oſſervanza, da quali poi più ma

turo inſieme co BB. Lodovico, e Bernardino

paſsò a Capuccini . Portata in Sicilia dal

Giorgio la leiforma venne eletto Guardiano

nel Convento già fondato in Meſſina , nel

qual tempo, ritornando vittorioſo dall'Afri

ca l'Imperator Carlo V. , egli con ſuoi Fra

ti gli uſcì proceſſionalmente all'incontro,

con in mano alcuni rami di verdeggiante o

livo 5 Incontro molto gradito da quel Catto

licoii, ravviſando in quei rami quel

la pace, qual deſignava all'Italia. Veggendo

Fra Franceſco le fieriſſime tempeſte, dalle

quali veniva agitata la Riforma Capuccina,

c perciò entratone in ſoſpetto, s'ella foſſe

cara al Cielo, ne ſupplicò a cald'occhi il ſuo

Criſto, il quale perciò viſibilmente compar

ſogli lo levò di dubbio, e gli comandò, che

perſeveraſſe in quella fino alla morte. Così

adunque confortato dal Signore, principiò

un nuovo tenore di vita auſtera, e peniten

te, veſtito d'un ſolo, e pungente abito, non

mangiando, che una ſola volta il giorno, e

molto parcamente, anzi ſenz'altro cibo, che

poco pane, cd acqua le vigilie della B, Ver

gine, e d'altri Santi, aggiugnendo alli digiu

ni della Chieſa, e della Regola, quelli delle

uareſime particolari, praticate dal Serafico

Patriarca. Se non erano, o dell'oſſervanza

della Regola,o dell'acquiſto delle virtù,fug

iva tutti i diſcorſi. Predicava con gran fer

vore la Parola Divina trè, e quattro volte il

giorno,con frutto mirabile di chi l'aſcoltava,

e ſi racconta, che in una ſola predica, fatta in

Francica del diſpreggio del nondo, induſſe

24.Giovani a veſtirl abito Capuccino; onde

ne guadagnò il ſopranome di ſpoglia madri

de loro figliuoli." principio del mattuti

no ſin all'ora di pranzo non partiva mai dal

la Chieſa, ſempre, o ſalmeggiando, o con

templando, e con tal'elevazione di mente ,

che ſpeſſo ne pativa l'eſtaſi, nell'una del

le quali Iddio gli rivelò la miſerabile ca

dopo morte. Moi i riclla Motta di Filocaſtro duta dell'Ochino, Portò alla Vergine tan

tº)
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to amore, che non la chiamava con altro

nome, che di Madre 5 e con verità5 poichè

non tralaſciava parte alcuna di buon figliuo

lo per riverirla. Divotiſſimo parimente del

la Paſſione di Criſto, la quale portando del

continuo ſcolpita nel ſuo cuore, l'accompa

gnava con acceſe meditazioni, bagnate di

amariſſime lagrime 5 onde meritò, che col

ſolo ſegno della Croce aveſſe riſanati molti

infermi. Giunto frà gl'eſſercizi di queſte vir

tù all'anno ottanteſimo di ſua vita, e fatta

la general confeſſione,non vi ſi ritrovò mac

chia alcuna grave, onde ſi foſſe in tempo al

cuno lordata la coſcienza 5 nel rimanente

preparatoſi bene cosanti Sagramenti, il dì

feſtivo alla Aſſunzione della B. Vergine»,

conforme alle molte replicate richieſte,fat

tene alla medeſima, reſe lo ſpirito in mano

del ſuo Creatore, in Mileto l'anno 1544.

Zacc. Bover. Annal. ad an.1544. Domenico

Gravina. Vox turt p.2. c.24. Martirologº Fran

ciſad diem 16.Auguſ.

LIII. B. Giovanni Candela anch' egli

cittadino di Reggio,felice rampollo della

Famiglia Candela 5 e l' uno di quei primi,

quali ſtabilirono nella Calabria la riforma

Capuccina. Fù così aſſiduo nell'orazione,

che toltone il tempo, qual conſummava per

ſervizio dell'ubbidienza, il rimanente lo

ſpendeva orando in Chieſa. Condottoſi all'

ultimo di ſua vita,e paleſato a Frati l'ultimo

del ſuo vivere, già rivelatogli dal Signore,

fra canti d'un non conoſciuto uccellino,

quale entrato nella Cella, preſe a dolcemen

te cantare, mandò fuori il ſuo beato ſpirito

in Reggio il primo Novembre del 1555. In

teſtimonio della ſua Santità divenne la ſua

i carne morbida, e molle come di fanciullo, e

odoroſa come di Paradiſo.

Zaccar.Bover.Annad an.1544. S.18.Marti

rolog.Franciſad diem I.Novembr.

· LIV. B. Bonaventura da Radicina, Vil

laggio della Città di Terranova, Laico, ma

|così eſſemplare, che il miniſtro degl'Oſſer

|vanti quattro anni ſe ne ſervì di ſuo compa

gno. Sorta in tanto nella Calabria la rifor

ma Capuccina,non fù degl'ultimi a veſtirne

l'abito queſto B. ſervo del Signore, come »

non fù degli ultimi ad oſſervarne il rigore.

|Preſe a domar la carne con una legge rigo

roſiſſima di digiuno, aggiongendo alle qua

reſime ordinate dalla Chieſa, e dalla Regola

Serafica, l'altre conſagrate col ſuo eſſempio

dal B. Patriarca, nelle quali trè giorni la ſet

timanali conſagrava col digiuno di pane º,

cd acqua. Abbracciò con ogni ſtudio gl'eſ

ſercizi della povertà, dell'umiltà, dell'ora

zione ſingolarmente; onde era divenuto tan

to avaro del tempo, che quando non veniva

occupato, o dall'ubbidienza, o dalla carità,

ſempre ſi vedeva rapito nella contemplazio

ne de'Divini miſteri.Dimoſtrò Iddio quanto

gradiſſe quell'eſercizio d'orazione col ſe

|guente inſigne miracolo 5 poichè ſtando oc

-4

cupato un giorno nella cucina, inteſe il ſe

gno della campana, ſolito a toccarſi nell'ele

vazione del Santiſſimo Sagramento nella ,

meſſa conventuale 5 onde toſto inginocchia

toſi per quella parte di muro riguardante

l'altare, in atto d'adorare quel venerabiliſſi

mo Sagramento; ecco per virtù divina, che

aperte le mura, quali vi ſi frammezzavano,

vidde l'infervorato ſervo del Signore con,

ſuo molto contento, e l'Oſtia, e'l Calice; in

di riuniteſi le mura, recarono grand'occa

ſione a tutti, ch'il ſeppero, dammirare la .

virtù del Beato Acceſo della brama del mar

i tirio, ottenne licenza di navigare all'Africa

nel qual viaggio non potendo far altro ſi po

ſe con tanto affetto a ſervire gl'infermi del

l'armata,che molti ne riacquiſtarono la ſalu

te del corpo, e tutti quella dell'anima. Ma

così diſponendo il Signore, ch'il volea mar

tire di penitenza, non di ſangue, ritornò in

º Calabria applicato tutto al ſervizio degl'in

fermi. Mancato una volta il pane, e non eſ

ſendo così pronto il ſoccorſo, ricorſe egli

alla liberaliſſima diſpenza del Cielo, dalla

quale n'impetrò tanto, che baſtò al biſogno,

Ebbe molte rivelazioni, e viſioni, delle qua

li traſcurati da noſtri li particolari,n'è rima

ſto il nudo nome. Caduto infermo, e rivela

togli dal Signore l'ultimo eſtremo, ſi fe chia

mare il Guardiano,a cui così favellò. Vici

no è già l'eſtremo della mia vita. Io ringrazio

il Signore, il quale per ſola ſua liberalità

mi concede di poter partire dal mondo per

il Cielo, qual appunto venni dal ventre ma

terno, Dio ti ſalvi, e ti priego ad avermi

raccommandato nelle tue orazioni.Così diſ

ſe, e quindi tutto raccolto in Dio, terminò

la carriera della preſente vita in età d'anni

ſe parlato da vero accennando la ſua con

ſervata verginità, divenne la ſua carne can

dida, e molle, ſpirante per otto giorni con

tinui una fragranza così grande, che ſe ne

riempì, e la Chieſa, el luogo. Il ſuo capo

cor ſoavemente nel Coro di Terranova.

Zacc. Bov.ad an. I575.num.33. Paolo Gual

tieri lib. p. c. Martirolog. Franciſad diem 25.

Febr.

ma di naſcere fu preconizato per Santo. La

di lui Madre, per nome Margarita, non ſa

pendo d'eſſer gravidan'ebbe l'avviſo da una

perſona molto grave, la quale apparendole

nel ſonno le diſſe: Donna voi ſiete gravida

d'un figliuolo maſchio, come prima il da

rete alla luce,gl'imporrete il nome della vo.

ſtra Parrocchia, ch'era di S.Nicolò5 così co

me avvenne. Eſſendo ancor fanciullo cadde

da una ſcala, e rottoſi un braccio vi s'impe

gnò la perizia di molti medici,ma ſenza pro

fitto: Fü riſanato da Frà Girolamo da Pa

lude noſtro Capuccino co'l ſegnarlo su

la

ſopra un'armata dell'Imperador Carlo V.,

8o., l'anno 1575. Per argomento, ch'ei aveſ

fin al giorno preſente ſi vede, e ſi odora an

LV. B. Silveſtro da Roſſano, anche pri- -

l
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la rottura, ammonendo la Madre, che l'al

lievi nel ſanto timore di Dio, perche Iddio

l'avea diſegnato a molto utile della ſua

Chieſa. Come venne all'età fu ordinato Chie

rico, e più creſciuto negl'anni veſtito Ca
uccino nella Motta di Filocaſtro con nome

di Silveſtro. Quantunque in età d'anni 18,

quando veſtì l'abito, non perciò avea molte

umane lettere, ma poi nella Religione, aiu

tato dalla Grazia Divina,ſi profittò tanto nel

le divine, che divenne profondiſſimo Teo

logo, e non meno inſigne Predicatore di

uel ſuo tempo; onde con molta ſua lode, ed

i Religione potè predicare in Roma, in

Venezia, in Napoli,in Palermo, in Meſſina,

cd in altre più famoſe Città d'Italia, e con

tanto frutto, di quanto poſſono renderne te

i timonianza le Compagnie, gli Oſpedali, e

Monti di Pietà eretti, ed iſtituiti in molte »

delle raccordate Città. L'anno 1575. predi

cando in Fiorenza ereſſe la Confraternità

del Sangue di Criſto, ed il primo a ſcriverſi

fu il Duca Franceſco, ſeguito poi da tutta

quella nobiltà: Nè fia maraviglia; concioſia

che, come più volte,e da più perſone fù ve

duto, nel mentre predicava gli aſſiſteva viſi

bile, in forma di Colomba lo Spirito Santo.

Conſervò illibato il fiore della Verginità, e

quantunque ſollecitato all'opera del malfa

re da vedova Donna in Matera Città di Pu

glia, ove predicava, non volle a prighiera

alcuna contaminarlo. Era oltre modo cari

tativo con poverelli, alle neceſſità de quali

oltre le tante Caſe erette di Oſpedali, e di

Monti, ſovveniva loro con elemoſine men

dicate da più Ricchi. Fù Uomo di prattica

ta prudenza, perciò eletto più volte Guai

diano, Diffinitore, Provinciale, e Procura

tore dell'Ordine, e ſe aveſſe conſentito, ſa

rebbe anche ſtato promoſſo da Papa Grego

rio XIII alla Chieſa di Mileto.Ma piu l'ono

rò lddio, operando a ſua interceſſione mol

ti miracoli. L'anno 1589. mentre ſi pianta

va la Croce alla Fabrica del Convento nella

terra di Carolei, nacque tal diſordine trà

quei Cittadini per materia di precedenza,

che ſi venne alle ſpade: Conoſciuta però dal

Servo di Dio l'opera del demonio, drizzata

a diſturbare quell'opera pia, fatto il ſegno

della Croce, poſe in fuga il nemico tentato

re, e rappacificò gli animi diſcordi. Ad una

Donna di Rogliano prediſſe, qual avvenne

un parto maſchio, che poi riuſcito piangoli

ino con gran faſtidio della Madre,come l'eb

bc ſegnato, divenne quieto. Ad un'altra di

Montalto, la quale per un aborto era dive

nuta ſterile, impetrò la prole. Così adunque

i benemerito della Religione, e della Chieſa,

avendo in loro ſervizio travagliato anni

uaranta, predicando in Montalto, reſe lo

i irito al Signore in età d'anni 58., qual'era

il 1596. del Mondo redento, e fu ſepellito

con numeroſo concorſo di Popoli, ſecolare,

cd Eccleſiaſtico. Accertò la ſua gloria la vi

-

con un ſol Gentil'uomo da Montalto, eſ

Luglio del 1455: da Agoſtino Marini, e da

-

ſione, qual n'ebbe al punto medeſimo Frà

Manſueto da Corogliano Laico Capuccino

di molta virtù nel Convento di Belvedere,

veggendo trà ſonno, e vigilia il B. Servo di

Dio in mezzo ad una proceſſione di Capuc

cini, veſtito di bianco, quali ſalivano al Cie

lo. Più l'accertarono li molti miracoli, quali

Iddio operò a ſua interceſſione. L'anno 1599.

ritrovandoſi diſperato da Medici Gio: Pie

tro Greco da Roſſano, la moglie mandò a .

raccommandarlo a Frati, indi ritirataſi per

ſuoi affari dentro una Camera, vidde venirſi

all'incontro Frà Silveſtro, che l'aſſicurò del

la vita del marito, come fu, ritrovandoſi al

punto medeſimo ſenza febre. Perche prima

di mandarlo alla ſepoltura gli furono ſvelti

li capelli del capo, e i peli della barba, e ta

gliate l'unghie, e le veſti, molte di queſte º

prezioſe reliquie operarono alcuni miraco

li. Una tal donna, la quale avendo attraver

ſata la creatura con un braccio di fuori, ſta

va in molto periglio, appena ſe le poſe ſul

ventre una particella del ſuo abito, che par

torì a ſalvamento. L'anno 161o., una Barca

vicino Paola,ritrovandoſi in aperto periglio,

ſendoſi li Marinari fuggiti per metterſi in ſal

vo, perche a quello ſpettacolo erano con

corſi molti,e frà queſti alcuni Capuccini,co

me li vidde il Gentil'uomo, toſto gli venne

alla memoria Frà Silveſtro, che ſubito chia

mò in ſuo aiuto, dicendo, o Frà Silveſtro, o

B. Servo del" , ſoccorretemi in que

ſto biſogno, e di ſubito la Barca da ſe ſola ſi

conduſſe al lido con maraviglia di ciaſche

duno. Un'ugnia, ed un oſſicciuolo del ſuo

deto più tempo ſi ſentirono ſpirar una gran

fragranza,

2accar.Bover ad an.1596 n.42. Paolo Gual

tiero lib p.fol.538.

LVI. DEL B. FRANCESCO ZUMPANO

AGOSTINIANO.

-

E Zumpano una delle più nobili Baglive

di Coſenza, da cui poi queſto Beato

Servo di Dio preſe il cognome di Zum

panº, per eſſervi nato . Nacque gli otto

Tiberia ſua moglie, amendue d'oneſta Fa

miglia," allattandolo con molta dili

genza nel ſanto timor di Dio, dall'ora lo

reſero acconcio a quell'altezza di Santità, al

la quale poi ſi vide ſalire. Affine ch'adulto

non aveſſe a ribellarſegli il corpo, preſe a

domarlo tenerello, affiggendolo con conti

nuatº digiuno, ed a dargli il ſonno a miſura,

o sù la nuda terra, o su di ruvide legna. E

quantunque la commodità della caſa paterna

non lo neceſſitaſſe ad eſſercizi baſſi; nulla

di meno (così portato dall'umile ſentimento

di ſe medeſimo preſe a coltivare una ſua vi

cina poſſeſſione, con queſta legge però, che

mentre in quelli eſſercizi manuali travaglia

V2
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va il braccio, l'Anima negoziaſſe con Dio

in altiſſima contemplazione 5 onde avveni

va, che in quelle ruſticane fatiche fu vedu

to più volte circondato, ora da raggi, ora da

fiaccole acceſe ; ed altre volte, mentr'egli

così ardeva nella contemplazione, ritrova

perfezione, com'è da crederſi, da mano in

viſibile angelica. Per più maggiormente aſ
ſicurare il negozio i" Anima ſua, riſolſe

d'abbandonare all'intutto il ſecolo, come

già fè, abbracciando l'Iſtituto degl'Eremi

tani di S. Agoſtino. Veſtito adunque del ſa

groabito, e come ſe con ciò foſſe paſſato a

più aperto ſteccato di battaglia, non è credi

bile con quanto ardore ſi foſſe poſto a com

battere il ſenſo, e la carne: Raddoppiò li di

giuni, e con più auſterità : Veſì di panno

ruvido, e groſſo più a ſomiglianza di cilicio,

che d'abito Religioſo:Laſciate le ſcarpe cam

minò a piè nudi, anche ne maggiori ghiacci

dell'Inverno 5 onde la ſua vita era un vivo

ritratto dell'antico vivere degli Eremi.

Eramoſo in tanto d'introdurre nell'Ordi

ine il primiero auſtero vivere, correndo gli

anni della commune ſalute 15o7., e 52. del

l'età ſua, dal Cardinal Egidio da Viterbo, il

quale di quel tempo reggeva in qualità di

Generale l'Ordine Eremitano, ottenne ta

coltà di criggere una nuova Congregazio

ne 5 dentro però l'Ordine medeſimo, e ſotto

l'ubbidienza del medeſimo Generale pro tem

pore, ma con l'antico rigore: onde con l'aju

to d'altri Religioſi del medeſimo ſpirito, e

della medeſima Religione fondò molti Con

venti, cioè di Aprigliano, di Campo d'arato,

di Caſtelvetere, di Soverato, ed altri, quali

fabricò non meno con le pietre, che con la

virtù, ed operando più miracoli,che non fa

bricando pietre. Poichè come abbiamo dal

proceſſo di ſua vita, fabricato dopo la ſua

morte per mandamento del Superiori, nel

quale vanno citati teſtimoni di veduta, o di

altra qualificata ſcienza. Scopriva le coſe»

occulte, e preveggeva le da venire: Preſe sù

le nude mani carboni ardenti per riſcaldar

un tal'avaro all'amore de poverelli: Soſten

ne, che non rovinaſſe un'acceſa fornace di

calcina: Fè ſcaturire ove non erano più fon

ti d acque per il biſogno de' ſuoi Religioſi:

Reſe manegabili alcuni legni, e molte pietre

di ſmiſurata grandezza, col ſolo toccarle,

eſſendoſi per altro reſi fermi alla forza, ed

alla diligenza di centinaia di perſone: Guarì

molte infermità incurabili, adoperandovi

alcune erbe più per ricuoprire la virtù del

miracolo,che per eſſer loro confacenti:Mol

tiplicò ſpeſſo il pane, per il biſogno de ſuoi

Religioſi,e di quelli travagliavano nelle fa

briche de Conventi. Reſe manſueti, ed ub

bidienti alcuni animali indomiti, col ſolo, o

chiamarli, o ſegnarli. Reſtituì alla vita più

morti, e ſingolarmente in Caſtelvetere Pie

vaſi compiuto il diſegnato lavoro, portato a

to Vetnicano morto per precipizio d'un'al

ta rupe, ed in Soverato un Fanciullo eſtinto

per febre : Chiamato dal Conte di Soreto

per la Fabrica d'un Convento, toſto negittò

le fondamenta, ed in brieve ne perfezzionò

l'abitazione de' Frati 5 ma accortoſi poi, che

non a ſpeſe del Conte, ma del travagliati ſit

dori del poveri sera portata avanti la fabri

ca, portato dal zelo di Dio die la maledizzio

ne a quel luogo, ed operò, sì che poi ſi reſe

inabitabile a qualunque religioſo iſtituto 5 e

per vie più far ravvedere quel Signore del

l'ingiuſta oppreſſione,i recava a Vaſſal

li, fattiſi venire due pani, l'uno dalla menſa

di lui, l'altro da quella de' ſuoi Frati, ed in

ſua preſenza aperti amendue, quello de ſuoi

Religioſi mandò fuori candidiſſimo latte, e

quello del Conte feccioſiſſimo ſangue. Di

morando una volta in Caſtelvetere, e trat

tenendoſi avanti le porte del ſuo Convento,

vicino al quale ſcorre il Fiume Muſa un ſuo

amorevole gli preſentò alcune anguille cot

te nell'oglio: ma egli (qualunque ſtata ne

foſſe la cagione) gittatele in quelle acque

ſcorrenti, quelle toſto ripigliando la vita, ſi

ne andarono per loro affari. Chiamato dal

Principe di Squillaci per la fabrica d ul

Convento, ch'è l'oggidì di Soverato,ed egli

ito, appena poſe il piè in quel territorio, che

non avendovi per lungo tempo piovuto, to

ſto vi piobbe con tanta abbondanza, e piace

volezza, che ſi provide al gran biſogno: tut

ti per ciò glorificando Dio nel ſuo Servo,

ed augurandoſi la pioggia della divina gra

zia, quale per l'interceſſione di lui, e de ſuoi

Religioſi dovea per ſempre diluviare su del

luogo. Volendo poi collocarvi un'Immagi

ne a rilievo di Maria col Figliuolo morto

nelle braccia, e non avendo potuto ritrovar

pietra a propoſito da incavarla, paſsò in

Meſſina,ove intendeva, che da un Vaſcello,

qual'avea corſo fortuna, n'era ſtata buttata

al mare una tale, molto acconcia al ſuo diſ

ſegno: La richieſe dal Padrone, il quale non

fu ritroſo a concederla, ſupponendo l'im

poſſibiltà del Frate per trarla di fondo 5 ma

appena egli proſtrato a terra ne ſupplicò il

Cielo, che ad occhi veggenti da tutti fu ve

duta la pietra nuotar a galla,e porſi nel lido.

Ma quantunque il Cielo tanto favoriſſe la

fabrica di queſto Convento; non perciò tra

laſciò l'Inferno d'impedirla 5 concioſiache

commoſſe tante furie contro del Beato, e

per conto d'alcuni ſecolari malvaggi, e per

conto d'alcuni della propria antica Religio

ne, quali mal volentieri ſentivano li felici

progreſſi di quella Riforma, che più volte
furono in neceſſità di arreſtarſi, e forſe ſi ſi

rebbono arreſtati, ſe impietoſita del ſuo Bea

to Servo l'alta Reina de Cieli,una volta,che

traggittava il Fiume Savuto non l'aveſſe ani

mato, che oltre più proſeguiſca l'opera co

minciata, aſſicurandolo, ch'ella era opera

molto cara a ſe, ed al ſuo Figliuolo 5 con la

qual viſta, e molto più con le care offerte,

M reſtò
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reſtò talmente animato, che mettendo in non

cale quanto gli opponeva l'Inferno,baſtò per

ſuperare tutte le difficoltà -

I nalmente conſuminato non meno dalle

fatiche per tante fabriche, che dalle lunghe

macerazioni del ſuo corpo, come anche dal

la cadente età, avendo anni 75 paſsò al Si

gnore li 3o. Aprile del 153o nel luogo me

deſimo di Soverato, detto,da quella di votiſ

ſima Immagine della B.Vergine col Figliuo

lo morto in braccio, La Pietà. Concorſe al

ſuo funerale un Popolo innumerabile da

tutte le convicine abitazioni,e fu onorevol

mente ſepellito in una Cappella, frequenta

ta ſino al giorno preſente da medeſimi Po

oli per le molte grazie, quali ne ricevono

alla giornata. Dopo la ſua morte ſi trattò la

ſua Canonizazione, e ſe ne formò veridico

proceſſo. Cominciò a chiamarſi con titolo di

Beato, non pure nella Calabria, ma in tutto

l'Ordine Eremitano, ed anche in molte bol

le de Pontefici. La caſa,ove nacque in Zum

pano, fu convertita in Chieſa, dedicata al

medeſimo Beato, ove più d'una volta ſi ſo

no inteſe alcune Angeliche melodie. Il gior

no della Feſta ſi ornano queſte mura con al

cuni rami verdi, quali ſecchi all'ombre han

no virtù di operare alcune maraviglie, ſin

golarmente di ſmorzare le fiamme acceſe ,

col gittarvele dentro.

Proceſſo della ſua vita M.S. Gabriele Barrio

de antiqu.lib... Girolamo Marafioti Cron.lib.

LVII. DEL B. GIOVANNI MAZZA

MONACO CARTUSIANO.

A Città di Montelione portò al Mon

L do queſto Beato Servo del Signore 23

ma poi la Religione Cartuſiana lo model

lò alla perfezzione Evangelica . Giova

netto paſsò in Napoli allo ſtudio delle leg

gi, ove in vece della laurea del Dottorato

preſe l'Abito de Cartuſiani nel celebre Mo

inaſterio di S.Martino, eſſendo d'anni dicceſi

ſette. Entrò in queſta Religione vergine, e

tal continuò finche viſſe, accreſcendoli fio

ri della Verginità, co frutti dell'altre virtù.

Talmente veniva rapito dall'amore della ,

ſolitudine, che nel lungo ſpazio d'anni cin

quanta mai cambiò, o Cella, o Monaſterio.

Parlava poco, e non mai, che con la Scrit

tura Sagra in bocca, perſuaſo, che a Religio

ſi non ſi conveniſſero altre fraſi, che le me

deſime indettate dallo Spirito Santo.Coltiva

va un'orticello con vari frutti, ed erbe, del

le quali tal'ora diſtribuendone a Monaci l'

accompagnava con quel del Salmo: Edent

pauperes, & ſaturabuntur. Fù Religioſo di

rande aſtinenza, poiche mai mangiò, non

i" carne, interdetta a tutti di queſto Iſti

tuto 5 ma nè ova, nè caſo, nè peſce, ſol

contento del pane e di pochi frutti, con er

be, ed acqua, giache non mai bevè vino fuo

lri del Sagroſanto Sagrificio della Meſſa. Nè8 i

perciò tralaſciava d'intervenire nel Refetto

rio commune, ov'era de'primi, non già per

l'avidità del cibi del corpo, quali rifiutava,

ma per quelli della Sagra Scrittura coſtuma

ta in quel luogo per riſtoro dell'Anima ,.

Non pago di macerar la carne con l'aſtinen

za del cibi, la martirizava ancora con le ,

punture del cilici contento d'una ſola tu

nica, e cocolla, co pié ſcalzi; onde ſembra

va ignudo,punto non abbattuto da più aſpri

rigori dell'Inverno. Vegliava lungamente

in orazione, e ſempre era il primo ne'Ma

tutini 5, tanto che quaſi ſempre ſi ritrovava

avanti le porte della Chieſa, aſpettando il

Sagreſtano ad aprirle. E più di una volta av

venne a tirar così lunga l'orazione, che ol

giorno ſi ricongiongeva con la notte, o la

notte veniva ſopragionta dal giorno. Cele

brò per ogni mattina,ch'ei poteva,la S.Meſſa

della Beatiſſima Vergine, che fu per molti

anni, e per altri appreſſo quella della San

tiſſima Trinità; ed allo ſpeſſo con maravi

glioſi rapimenti da ſenſi. Quanto foſſe l'ef

ficacia delle ſue orazioni,congionta inſieme

con lo ſpirito della profezia l'abbiamo ſin

golarmente nella perſona dell' Imperador

Carlo V.Ritornato egli vittorioſo da Tune

ſi in Napoli, ed udita la fama del Beato Ser

vo di Dio, andò a viſitarlo, e diſcorrendo

famigliarmente degli affari di quella felice

impreſa, da ciò il Beato preſe motivo d'ani

mar Ceſare a correre nella Germania a de

bellare gli Eretici, così come avea debellato

per allora i Turchi.Glie'l promeſſe Carlo V.

purche ei l'aſſicuraſſe della vittoria 5 ſe ne

contentò il Servo del Signore, prometten

dogli da prima le ſue orazioni, e quindi vie

più incalzato dall'Imperadore, anche la ſi

cura vittoria, onde l'altro paſſato in Ger

mania, ed attaccati gli Eretici, ne riportò l'

inſigne vittoria : fi però più aperto ſi

vidde l'uno, e l'altro in D. Giovanni d'

Auſtria, figliuolo di Carlo già deſtinato Ge

neraliſſimo nella lega contro del Turco.Ap

prodato in Napoli nel paſſaggio per Meſſi

na, e rapito dalla fama del Beato fù a viſi

tarlo, e tal ne fu la divozione, che gli preſe

(mercè alla modeſtia religioſa in tutt'i por

tamenti,ed a quella ſemplicità di fanciullo,

qual rapportava nelle parole) che per tutto

quel tempo dimorò in Napoli, non volle ri

cevere da altre mani, che dalle ſue,la Sagra

Con munione nè più d'altro ſi compiacque,

che della ſua famigliarità . Nel dipartirſi lo

richieſe delle ſine orazioni, con inſieme del

la benedizzione. Il Servo del Signore pro

meſſe l'une, e die l'altra con quelle parole:

Benedicat te Deus ex syon, & videas bon t .

Hieruſalem omnibus dicbus vitae tue : Det

tibi ſecundum cor tuum, 3 omne conſilium

tuum confirmet: Eruatte de manibus inimico

rum tuorum, cº de manu contra legem agentis,

c9 iniqui 5 Così ſegnandolo nel fronte gli

ſoggionſe: Creſcere te faciat Deus meus ; at

que
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que multiplicèt in nomine Patris, ci Filii, cº

Spiritus Santti. Amen. E quindi oltre ſcor

rendo apertamente gli prediſſe la vittoria

con alcuni particolari, quali poi avvennero

conforme alla predizzione del Beato. Tutto

ciò ſi ebbe dal Marcheſe di S.Croce, qual ſi

ritrovò preſente a quel congreſſo. Partì

D. Giovanni, andò, combatte, vinſe ne 7.

Ottobre del 1571. in giorno di Domenica,

nel qual giorno celebrando il Beato, e preſo

ch'egli ebbe il SS. Sagramento ſi ſollevò in

eſtaſi, così durandola un'ora, e mezza, con

correndo a quello ſpettacolo, e Religioſi, e

ſecolari, Quindi riſvegliato preſe a gridare,

vittoria, vittoria, vittoria, Beneditfaſit San

tta Trinitas, alzate l'una, e l'altra mano al

Cielo. Tanto maggiormente maravigliata

la gente concorſa cercava di ſaperne il per

chè5 onde ſtimolandolo il P.Priore del Con

vento, diſſe, che in quel tempo D. Giovanni

d'Auſtria raccoglieva le palme della vitto

di tenerezza, Benedicta ſit Santa Trinitas.

Coſa, quale divulgataſi per tutto, il Nunzio

Apoſtolico a partecipò al Papa Pio V., il

" ne preſe grand'allegrezza , onde poi

oprarrivandone l'avviſo da Venezia, ebbe a

dire, che tempo fà n'avea avuto la felice no

vella. Quindi ritornato in Napoli vittorioſº

D. Giovanni, andò toſto a ringraziarne il

ſuo Interceditore, non mai ſatollo di pratti

car famigliarmente con eſſo lui. Venuto all'

ultima vecchiaia tralaſciò di più celebrar

Meſſa, ma non già di communicarſi ogni

giorno, e ſopraventatagli l'ultima infermità

rifiutò tutt'i Medici, e medicine, mercè che

gli venne rivelato il giorno della morte, di

che moſtrò gran ſegni d'allegrezza. Munito

addunque co Santi Sagramenti della Chieſa,

nel mentre ſe gli leggeva la paſſione del Si

gnore ſpirò l'Anima ſua felice, correndo

Tanno i 582. Operò Iddio col tocco delle

ſue coſe alcuni miracoli, de'quali ſi è perdu

ta la memoria. -

Giovan Antonio Summonte. Gio: Domenico

Taſſoni. Paolo Gualtieri, lib.p.cap.8o., e di

nuovo 537.

Di altri Beati Franceſcani.

Lº cinque Beati Franceſcani quì appreſſo

deſcritti non eſſendoſi poſti neloro luo

ghi, per non eſſerci giunti a tempo, ſi pongo

no in queſto luogo, acciò ſiano tutti in un'

iſteſſo Capitolo.

LVIII. B.Pierio, o Pietro di Calabria fu

uno de'Compagni del Serafico Patriarca,che

portò nella Calabria l'Iſtituto de' Frati Mi

nori. Per la ſua vita ſanta fu eletto Miniſtro

Provinciale, ed eſercitò il miniſtero con in

dicibil prudenza, zelo, e carità. Riposò nel

Signore nella Città di Cotrone, laſciando di

ſe fama non ordinaria di ſantità. Il di lui

Corpo racchiuſo in un ſepolcro di marmo

ria, ſovvente replicando con grandi lagrime.

| dell'opere ſue. Era queſti uno, che s'avea pre-l

ſcaturì lungo tempo miracoloſo liquore,con

cui guarivanſi diverſe infermità, nè mai ceſ

sò il prodigio, ſe non dopo, che un mal'ac

corto della ſteſſa Città di Cotrone,con poco

riſpetto del Beato ſervo del Signore, ſer

viſiene del liquore, applicandolo sù le feri

te d'un ſuo cane.

Bartolom. Piſano Frati Illuſtri della Pro

vincia di Calabr.p.2. Franc. Gonzaga de Beatis

Ord.p p. Luca Wadingo t.4. Martirol. Franceſe.

die 19. Oitobris.

LIX. B.Angiolo da Coſenza veſtì rabito"

di Frate Minore nella medeſima Città, ove

ancora riposò nel Signore. Paſſati alquanti i

anni dopo la ſua morte, riaperto il ſepolcro

per ſepellirvi Fr.Zaccheo, il Beato alzatoſi a

viſta di quanti erano preſenti, ſi ritirò in un'

angolo del ſepolcro, per dar luogo al cada

vero dell'altro. -

Luca lºadingo t. 4. Martyr. Franceſcanio. -

Novembris.

LX. B. Antonio della Famiglia Scozzetti

nacque nella Città dell'Amantea, ed appli

cato da ſuoi Genitori alle lettere umane, di

venne in brieve tempo profeſſo.Indi bramo

ſo d'abbandonar il ſecolo, abbracciò la Re

gola de Frati Minori ſotto l'abito Conven

tuale. Conoſciuto da Superiori per giovane
di ottimo talento lo deſtinarono in Venezia

alli ſtudi di Filoſofia,e Teologia. Quivi ſpa

ventato da un caſo occorſo al ſuo Lettore, l

che morto fu condannato all'inferno, volle

ritornarſene in Calabria, ove da Conven

tuali paſsò agli Oſſervanti, nel qual'Iſtituto

divenne perfettiſſimo Religioſo, ed ottimo

Predicatore: ma di ſpirito così fervoroſo,

che penetrando colle parole l'intimo de'cuo

ri, ne riportava ſovente copioſa meſſe al

granaio del Signore, e tanto più, quantochè

aſſiſtendogli la Grazia divina, operava con

tinui miracoli. Morì già vecchio nel 147o.,

e trovaſi ſepolto nel Convento di S.Bernar

dino nella ſua Patria, ove tutt'ora riſplende

colla gloria de'miracoli.

Marco di Lisbona l. 5. c.35. Franceſco Gon

zaga p.2.Marafil 4.c.13. Davide Romeo Indie.

Martirolog.Franc.24.Novembre.

LXI. B.Bernardino da Rende. Riſplendè
fra Minori Conventuali con molta fama di

Santità, come ancora di faticato, e fruttuo

ſo Predicatore. Predicando una volta nel

la Città dell'Iſola, in campagna ſcoverta,

turbataſi all'improviſo l'aria, minacciando

evidentemente pioggia, e tempeſta, il per

che atterritaſi l'Udienza, laſciata la predica,

cercava partirſi. Se n'accorſe il Beato, e tut

to fede in Dio: Fermatevi, diſſe, non dubi

tate punto, perche non abbiamo di che te

mere, e tanto avvenne, mentre ſvanita la

turbolenza reſtituiſſi l'aria nella primiera ,

ſerenità : Proſeguì dunque la predica, e fat

to alquanto di pauſa,diſſe: E morto già il Ma

ſtro Falegname Ottolino, ed ha reſo conto a Dio

---

M 2 fiſſo

-

º
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fiſſo di non laſciar a Padri Oſſervanti alzar

ſe fabbriche del Convento, onde nacquero

molti diſturbi, ed inquietitudini in danno

de poveri Frati: appena finì di predicare,che

il ſegno di morte dato dalla campana avve

rò la predizione. Fiorì circa il 1485.

Franc.Gonzaga conv.di Calabr p.2. Vadingo

t.7. Martir. Franc.Io.Jan. -

liſi piccol Villaggio della Città di Taver

na. Veſtì l'abito del Terz'Ordine Clauſtra

le Franceſcano nel Convento di S.Lucia del

Monte in Napoli, ed ivi s'allievò in ogni

genere di religioſa virtù 5 onde venne pre

dimoſtranſi oggi giorno nelle tabelle appeſe

in quella Chieſa,ove depoſe le ſpoglie mor

tali a 21. Settembre del 1522, o come altri

vogliono a 17 Febraio.

Di alcuni Santi Eremiti.

LXIII DI S. TELESFORO EREMITA

no Teoloforo, nella Città di Coſenza,

li creſcendo all'età, crebbe alla modeſtia, ed

alla virtù, non meno che poi alle lettere,nel

le quali maraviglioſamente ſi profittò. Or

dinato Sacerdote parendogli, che la conver

ſazione degli uomini poteſſe allontanarlo

dall'amicizia di Dio, perciò a tutta voga fug

gitala, ſi ritirò ne deſerti, ne quali ſolcom

pagno degli Angioli dì, e notte contempla.

va i miſteri divini. Entrato in deſiderio di

con gran fervore ne ſupplicava la Maeſtà

divina, quando ecco ritrovandoſi in Tebbe,

oggidì i Luzzi, l'aurora del dì di Paſqua del

1356., o pure 57. ecco, dico, l'Angiolo del

Signore in altezza di due gomiti, veſtito a

bianco, con ali ſplendidiſſime, il quale fa

vellandogli gli diſſe, che cercaſſe con dili

|genza i libri di S. Cirillo, e del B. Giovan ,

Giachino, che nella lettura di quelli rimar

vò nel luogo medeſimo, con inſieme gli al

tri del B. Luca Arciveſcovo di Coſenza 3.

Viſſelunga età, e morì ſantamente, circa il

I 26o.

in de antiqualib.2. Marafioti lib.4 c.18.

Ughelli Ital.sagr.tom.9. Greg de Laude mirab.

cap... Paolo Gualtieri lib.2.

LXIV.DEL B:ALESSANDRO EREMITA.

- Bbiamo le notizie di queſto Beato da

A un'Epitafio in tavola di bronzo frà le

S.Giovan Battiſta del tenor ſeguente:

M.

Alexander Anachoreta Civitatis Conſentiae

lomni crimine inquinatus, º peccantium omnii

-

LXII. B.Appoſtolo ebbe i natali in Vinco

Coſenza dagli Agareni ſcorrenti la Calabria

ne'97o., regnando Ottone I. Imperadore, e

iniato da Dio colla grazia de miracoli, quali | XIII., a capo dell'anno ſi raccolſe in più ri

i ferita la Sedia Veſcovile

Acque San Telesforo, ch'altri chiama

NA"

ſapere quali ſiano per eſſere gli avvenimenti

del futuro concernenti lo ſtato della Chieſa,

rebbe contento. Ubbidì, e cercando li ritro-.

rovine d'un antichiſſimo Tempio ſagro a º

facilè peſſimus 5 inſpirante tamen ſpiritu, qui

ubi vult,ſpirat, exoro vos Cives mei in viſce

ribus Jeſu, ut ſi quando invenictur hac . . . .

ſtatim in toto . . . ſe uniis, c fletibus oretis

. . . . . ut nova Civitati dignetur parcere,

imminente poſtbac vindićta, quam afferet Urſa

Latina . . . . ci innuet tempora magnum ,

Cali culmen, Cometa cruentus liberire.

Qual Epitafio traſmeſſo da Filippo Longo

Cavaliero Coſentino a Giovanni Calà, que

ſti così l'interpetrò: Che rovinata la Città di

ſedendo nella Cattedra di S.Pietro Giovanni

ſtretto ſito, così che dove prima occupava ,

ſette Colli, indi appena potè riempire il ſo

lo di S. Pancrazio, dove ancora venne tras

. Viveva di queſti

tempi Aleſſandro ſantiſſimo Eremita, e fatta

raccolta d'alquante elemoſine ne rifabricò

nel medeſimo colle di S. Pancrazio la Chieſa

di S. Gio: Battiſta. Ora mentr'egli una tal

notte anaramente piangeva quelle sfortuna

te rovine della ſua Patria, udì una voce,che

così gli favellò : Audi ſerve Dei, qua tibi

revelat Altiſſimus 5 Percutiens percuſſi Civita

tem ingratam, quoniam pro ea pignavi, 3 ini

micos fugavi 5 ipſa tamen magiscor ſuum ob

duravit, º ſtatim complexa eſt peſus, ac prius

abominationem carnis, ci homicidia. Nunc di

co tibi, ut ſcribas in tabula enea iram, ci in

dignationem meam, 3 recondas tabulam in boc

templo: Scribas quod quod inſpirabo tibi 5 nam

poſt aliquot ſecula invenietur hec tabula a bo-,

no, timoratoqi viro; Cum invenitur hoc ſignum

eſt, quod non remota eſt ruina, atque extermi

nium Civitatis hujus novae, niſi convertatur ad

me populus in toto corde ſuo, ac ſucceſſivè in.

ſtitat ſemina eſus juxta vias meas 5 Appare

hunt in tempore indignationis mea fulgura hor

ribilia, cºſ) dera cadent de Calo. Ciò è in ri

ſtretto, che la Città antica venne diſtrutta

da Saraceni per giuſto ſdegno del Cielo, in

riguardo a non avere corriſpoſto a ſuoi be

nefici 5 e che la Città nuova, quell'era la ri

ſtorata, anche dovea eſſere fulminata,quan

do non aveſſe fatto il ſuo debito col ſuo Dio.

E queſto ſugli anni 145 I. come lo dimoſtra

no li primi capi delle ſette ultime dizzioni

dell'Epitafio, Fioriva addunque queſto San- |

tiſſimo Eremitane 97o., nè altro abbiamo

della ſua vita. -

Filippo Longo epiſt.ad Joan. Cald.

LXV. l)EL B. IGNAZIO EREMITA

F Ula ſua Patria la Rocca dell'Angitola, e

la profeſſione quella di Notaio. Iſpirato

dal Padre de lumi, laſciato il Mondo ſi con

ſagrò alla penitenza, e perche non aveſſe chi

gli recaſſe impedimento, allungandoſi dalla

patria,e da paréti, ſcelſe per ſua abitazione il

MonteGargano in una ciſterna.Quivi quato i

più
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più quieto da tumulti del ſecolo, tanto più

combattuto dall'Inferno, ebbe a ſoſtenerne

la gabbia i concioſiacche tratteſi le veſti per

diſciplinarſi dal piè al capo, glie le involò
per mezzo d'un corpo, ſe non più toſto da »

per ſe medeſimo ſotto a quella diviſa, avve

gnache poi aſtretto dall'efficacia delle ſue o

razioni le reſtituì. Altre volte apparendogli

ſotto mentita forma di ragazzo cercava d'in

qurlo al" che pur gli convenne di la

ſciarlo, fugato dal dolciſſimo Nome di Ge

si, qual glunploiò contro. Altre volte fin

gendo la perſona di tal Uomo del paeſe, gli

addimandò quella ſtanza, come non ſua,on

d'egli cedutagliela, ſe ne paſso nella Città

d'Andria. Dopo vari avvenimenti volendo

ſene ritornare all'antica ſua Ciſterna, morì

nel frammezzo di Foggia, e di Manfredonia;

perilche nacque trà le due Città non picciol.

contraſto per il ſagro Cadavere. Accadde la

ſua beata morte nel primo di Maggio, ac

compagnata con quanta allegrezza del Cie

lo, con altretante lagrime della terra.

Di altri Confeſſori,

c A P. iv.

IN Eſcritti già ne paſſati Capitoli quei Con

- ºfeſſori Pontefici, e non Pontefici,o che

dono il titolo di Santi, o che finora ſon

contenti del titolo di Beati,reſtano quì a de

ſcriverſi quegli altri,che non Santi,non Bea

ti, ma famoſi per virtu, e miracoli, non ſono

di minor ſuſtro, e decoro alla Provincia. Di

queſti adunque ſarà il preſente Capitolo ri

partito per maggior chiarezza in più para

grafi, giuſta il grado dell'iſtituto quale pro
feſſarono I - -

- - - - S. -

- Di Alcuni Prelati di Santa vita.

I. Iovanni Cittadino,e Veſcovo di Reg

io fioriva ne'653. con molta fama

di ſantità, onde fu l'uno de tre Legati del

tano ſotto Papa Agatone I. Nè più abbia

mo della ſua vita.

ma Città, quanto dotto, tanto ſanto, menò

una vita molto ricca di virtù, proprie a Pre

lati, Paſtori dell'anime,e la chiuſe con egual

i decoro, accetto a Dio, ed agli uomini.

III. Gaſpare del Foſſo anche fù Arcive

ſcovo di Reggio, fu Prelato incomparabile,

di cui vedi gli Arciveſcovi di queſta Chieſa,

affine di non avere a replicare in più luoghi

le coſe medeſime. -

IV. Annibale d'Afflitto pure Arciveſco

vo di Reggio fu Prelato molto ſanto, e di

cuore compaſſionevole verſo i poveri - Ve

di nel medeſimo luogo. -

V. Fabio Clivadiſio Veſcovo, e Cittadi

no di Catanzaro rapportò nella ſua perſona

Concilio Romano all'altro Coſtantinopoli

II. Vernaccio Arciveſcovo della medeſi

la ſempliciſſima ſantità della primitiva Chie

ſa. Prelato, qual non ſeppe mai ſoſpettarma

le alcuno del proſſimo: tutto l'avere della

Chicſa lo diſtibuiva a poveri con tanta alle

grezza con quanto li piu avari del mondo

ion conſervaſſero il proprio, e rubaſſero l'

altrui. Non tralaſciò in tempo alcuno l'ora

re, e contemplare,ed era ſolito dire,che que

ſto foſſe il libro, in cui doveſſero prendere i

Prelati delle Chieſe, l'ore della ricreazione.

La ſua converſazione era ſempre con Preti

di ſperimentata virtù, quali ſempre voleva

all'intorno 5 ed una volta l'anno attendeva a

agli eſercizi dello ſpirito, ritirato per otto,

o diece giorni frà Capuccini, e ſequeſtrato

da tutte le cure del ſecolo: Tutte le feſtività

dell'anno conſagrava con banchettare molto

numero di poveri,a quali egli di perſona ſer

viva, prima del ſuo pranzo. Ebbe a ſoſtenere

molte calunnie, recategli dalla propria bon

tà, e permeſſegli dal Cielo per accreſcimen

to di virtù, nelle quali moſtrò ſempre l'ani

mo ſuo non alterato. Morì finalmente con

diſpiacere di tutti, accompagnato dalle la

girme di tutti, maſſime de'Poveri, º

VI. Giovanni Veſcovo, e Cittadino di

Cotrone viſſe con tanta ſantità, e zelo di di

ſciplina Religioſa, che da Papa Onorio III.
inſieme coll Abate di Grotta Ferrata venne

deſtinato alla riforma de Monaſteri Greci

della Calabria e sì gli piacque la riforma in

trodotta, che rinunziata la ſua Chieſa veſtì

l'abito monacale, quale onorò e con la vir

tù,e con la gloria di molti miracoli.

VII. Coſtantino Veſcovo di Gerace, e

ſuo Cittadino, ammaeſtrato dal P. S. Agoſti

no, che la fabrica della perfezione doveſſe º

alzarſi ſulle pietre fondamentali dell'Umiltà,

ebbe così a cuore quella virtù, che le ſue or

dinarie ſoſcrizioni erano, Ego imperfettus

Conſtantinus 5 ma quindi alzato ad ogni cri

ſtiana perfezione poteva ſervire d'etiempla

re ad ogni Paſtore d'anime.

- VIII, Guglielmo Sirleti Cardinale, e Vc

ſcovo di Squillace, quanto egli ſtato foſſe

Santo fin dal ſuo primo naſcere l'ho diſcor

ſo nella ſua vita nella Calabria Dominante,

ove rimetto il Leggitore, per non avere a º

riempire delle coſe medeſime queſti fogli.

IX. Marcello Sirleti Veſcovo di Squilla

ce. Scrivo a lungo di lui nella Calabria Sa
gra ſecolare,diſcorrendo della Chicſà mede

ima, che per tanto mi tolgo quì d'impacciº

a reſcriverne per la cagione accennata di

ſopra.

X. Tomaſo Sirleti anche egli Veſcovo

di Squillace di tanta bontà, e ſantità di vita,
quanta ſcrivo nel luogo medeſimo, ove ri

metto la criſtiana pietà di coloro ». quali ſi

abbattono negli Uomini Illuſtri di queſto

argomento. - -

XI. Filippo Geſualdo da Caſtrovillare, e

Maeſtro Conventuale, fu non meno lettera

to, che ſanto. Leggè anni 3o. in Padova ed

- accom

ſ

|
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accompagnò la lettura con ogni religioſa :

virtù, con l'aſtinenza colla ſemplicità del

veſtire, colla macerazione della carne,cinto

ſempre di cilicio 5 nè ripoſando dopo le º

fatiche, o letterali, o d'altro affare, che si

la nuda terra. Venuto perciò in molta ſtima

al Papa Clemente VIII lo creò Generale del

ſuo Ordine, con penſiero d'introdurvi la ,

riforma, e già per quella ſi travagliò anni

nove. Promoſſo alla Chieſa di Cariati, co

me nella dignità di Generale non ſi mutò di

vivere da quando era ſemplice Frate;così ne

anche ſi mutò in qualità di Veſcovo. Morì

in Cariati con gran fama, l'anno 1619.

Domenico Gravina vox turt. p.2.c.24.

Ferdinando Ughelli Ital Sagra tom.9.Epiſc.

Cariat.

S. II.

Di alcuni Preti ſecolari di Santa

2'ita.

L Clero antico della Città di Taverna ,

parve fra tutti della Provincia ritratto al

modello Appoſtolico, così per l'eſempla

rità della vita ſanta, come per la vigilantiſ

ſima cura delle ſue pecorelle. Non ſi vedea

tra quei venerabili Sacerdoti o ambizione º

ne ſeguiti, o avarizia ne' lucri, o parzialità

ne Sagramenti tutti erano inteſi a paſcere il

loro gregge con carità, con vigilanza, con

prudenza. Ancorche nel ſecolo imitavano a
ennello i Chioſtri, coll'uſo del digiuni,

delle diſcipline, del cilici, delle orazioni, e
degli offici divini nelle Chieſe, di notte »

tempo ancora, per non dire, che nelle feſte

ſollenni uniti inſieme gli uni, e gli altri can

ltavano all'ore dovute i ſagri Matutini, qua:
ºli poi accompagnavano fino all'uſciº del

Sole colle meditazioni, ed altri eſercizi di

ſpirito. Quindi è,che molti ne fiorirono in

ſantità da paragonarſi con ogni altra piu ri:

uardevole. Se la riſoluzione di ſcrivere i

f" fatti non foſſe ſtata troppo tarda 3 cioè

a tempo, che morti quei loro contempora

nei,non ſi ritrova chi di loro, almeno di tut

ti poſſa ridire coſa di veduta, coſa indubita

ta ella ſarebbe, che averebbemo che imita

re, e che ammirare, ed in che lodare la Sa

pienza divina, maraviglioſa ſempre nei ſuoi

i Santi. Certi pochi quali ci ſono rimaſti , con

poco più che li nudi nomi, queſti darò quì

raccolti, quantunque volati al Cielo coi

differenza di tempo,E ſaranno i primi a tut

ti gli altri raccolti in queſto parafrago, dal

l'altre parti. N -

I. Giovan Antonio Anania fù figliuolo

di Michele, e di Sigiſmonda Teutonica, º
niendue Famiglie nobili, e fratello di Gio:

Lorenzo, di cui altrove. Nacque nel ſecolo

paſſato, e ſoprarrivato all'età delle lettere

umane, avidamente le divorò5 onde riappli

cato alle Filoſofiche, Canoniſtiche, e Teo

logiche, l'appreſe non ſolo,dottoratoſi nel

le" canoniche 5 ma ne divenne famoſo

maeſtro, come ſi dirà alquanto appreſſo. Ma

piu famoſo divenne nella virtù, e nella ſan

tità della vita 5 concioſiache ordinatoſi Sa

cerdote, ed anche poi aſceſo alla dignità

Arcipretale nella Chieſa di S.Barbara, noti ,

è facile il racconto delle ſue criſtiane virtù.

Volendo a faccia del ſecolo portare la rigi

dezza de'Chioſtri, preſe quanto mai gli ven

ne poſſibile ad imitare la vita de' Capucci

ni;quindi mai portò ſulle carni camicia di li

no, contento ſolo più per l'amore dell'one

ſtà, che per altro, d'alcuni corti, e ſtretti

calzolini. Oltre i digiuni della Chieſa, e d'

altri ſuoi particolari, oſſervò ſempre quelli

preſcrivono le lor Regole a Capuccini; ma

iVenerdì, o non guſtò coſà alcuna, o ſe pur

le fatiche l'aveſſero oppreſſo, non preſe,che

la ſera al tardi, che poche frutta, o legumi.

Fatta una raccolta di Chierici del medeſimo

ſpirito cantava l'ore Canoniche in Chieſa,

anche il Matutino, anche quando parevano

d'opporſi le ſtagioni più inclementi. Dotato

di ſingolar talento nel predicare la Paro

la divina , l'eſercitò con gran fervore ,

così dentro, come fuori la Città, e ſuo di

ſtretto, ed ordinariamente nella ſua Parro

chia con utile immenſo delle anime. Leggè

ancora per molto tempo Teologia Morale ,

così ordinandolo i Veſcovi Dioceſani, di

che poi compoſe un giuſto volume con tito

lo di Dialoghi Morali; nè mai, o per l'uno,o

per l'altro impiego ricevè altra mercede 2,

che quella sà donare la Carità del Proſſimi.

Oneſtiſſimo ne coſtumi, avvegnache per la

neceſſità della cura Paſtorale gli conveniſſe

pratticare con ogni qualità di perſone 5 non

per tanto ſi vidde notato mai di leggierezza,

o nelle parole, o ne geſti, o ne ſguardi, ed

era fama commune, ch'ei,e viſſe,e morì ver

ine . Per tutte queſte parti venne chiamato

da Signori di Fuſcaldo per Maeſtro, e Con

feſſore di quelle Principeſſe, quali oltremo

do affezzionate alla virtù del Servo di Dio,

non ſapevano dipartirſi dalla ſua oneſtiſſima

converſazione. Onde nel mentre ſi ritrova

va in queſt'impieghi gli avvenne quello io

racconto altrove, per il diſcuoprimento del

l'Ereſie ne'Paeſii Guardia, ed altri all'

intorno, ove mi rimetto (a)5 ſolo ſoggion

gendo, che più d'una volta preparatogli il
veleno da"i malvaggi, ſempre ne venne

preſervato - -

Dopo aver tanto ſervito i ſuoi proſſimi, ri

posò nel Signore in età matura,oltre li i575.

II. Leandro Preti, figliuolo d'Aſcanio, e

di Catarina Piſtoia, l'uno, e l'altra de primi

della Città di Taverna, fù Dottore di Cano

ni, e Cantore nella Parrocchiale di S.Maria.

Così come Gio:Antonio in Santa Barbera ,

egli avea i ſuoi Preti, co quali di notte tem

po celebrava i ſagri Matutini nella propria

Chieſa. Quanto di ciò il demonio foſſe mal

contento, lo dimoſtra il caſo ſeguente. Una

notte A,

alla cura qual ne tenea il Ciclosi

a Calabr.

Abit. Pºp.
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e i abbiamo di lui.
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notte adunque picchiò le ſue porte un tale

creduto ſuo Prete, avviſandolo, ch andaſſe

ro a cantare il Matutino 5 poiche gli altri,

già indiſpoſti, non potevano convenirvi.Ed

avvegnache egli ſi foſſe creduto, che l'ora

foſſe anticipata, non però diſſe altro, ma en

trato col ſuo creduto compagno in Chieſa,

e poſtiſi conforme al ſolito ad orare accan

to all'Altar Maggiore, perche laſciata la

porta aperta, ne ſoffiava un gran vento,i"
fè ſegno al" che la chiudeſſe. Mi

rabi coſa: queſti ſenza muoverſi di ſito, e

ſtendendo un ſolo piede l'allungò sì, che a

baſtò a chiuder la porta, avvegnache dall'

Altare Maggiore a quella viſi frammezzaſ

ſe una mediocre diſtanza 5 Onde venuto in

chiaro di quello ſi foſſe il ſuo mentito Pre

te, lo cacciò intrepido da ſe, e dalla Chieſa

con la forza degli eſorciſmi º ed uſcito da

uella con qualche timore, s'incontrò con

uoi veri Preti, a quali raccontato quello

gl'era ſucceduto, ritornati indietro, canta

rono le divine lodi. Fu Leandro compagno

di Gio:Antonio nella riduzzione degli Ere

tici, e perciò con ſingolar encomio celebra

tone da Gio: Lorenzo Anania (b) 5 nè altro

III. Aleſſandro Poerio, nobile della me

deſima Città, altresì fu Sacerdote di cono

ſciuta virtù, attinente, caſto, e tutto dato

all'opere della carità. Quanto era ſuo,o rac

colto da teni paterni,o provenuto dall'ordi

ne Sacerdotale, tutto lo liberalizzava a po

veretti di Criſto 5 e quando non aveva del

ſuo, Iddio miracoloſamente lo provedeva,

per non mancare alla carità, onde ſi raccon

ta, che caminando per la Città ſe gli fe all'

incontro un povero mal'acconcio, il quale

lo ricercò di qualche ſovvenimento. S in

tenerì Aleſſandro; ma non avendo all'ora ,

che dargli pieno di gran confidenza piega

quale pigliata una moneta d'argento, pre

aratavi da mano inviſibile, con allegrezza

i diè al povero, il quale ammirato di quel

miracolo glorificò Dio, e publicò da per

tutto la ſantità del ſuo Servo.

IV. Giacomo Teutonico, nobile della ,

Città medeſima, viſſe Prete eſſemplariſſimo

coll'eſercizio di molte criſtiane virtù con

venevoli al grado. Ritornando una delle »

volte dalla Vergine detta della Miſericor

dia, e con nome più volgare delle Serre,for

ſe per l'ertezza del ſito, ove avea celebrato

la S.Meſſa, s'incontrò con un Uomo, quale

ſulle prime gli parve un Zingaro; ma guar

datolo più fiſſo, e con lume ſovranaturale »

ſcortolo per quello egli era, cioè per demo

nio; quindi traendoſi dal petto un Crocefiſ

ſo, qual di continuo portava sul cuore, e ,

con quello vibratogli contro il ſegno ſagro

ſanto dellaº" poſe in fuga, laſcian

do per ovunque fuggiva un peſtifero odore

d'inferno.

toſi a terra rivoltò una pietra, da ſotto alla ,

V. Ottavio Jazzolino, anch'egli di Ta

verna, fu figliuolo di Marc'Antonio, e nipo

te di Luzio, amendue quanto nobili per na

ſcita, tanto lodevoli per virtù, e coſtume ».

Marc'Antonio fù ſingolariſſimo nell'umane

lettere, ſingolarmente greche, onde divenne

molto caro a Principi di Squillaci, di May

da, e di Biſignano 5 e perche nella morte l

infermità non gli permetteva il cibarſi col

pàne degli Angioli, gli Angioli inviſibil

mente viſibile glie'l recarono. Luzio dopo

una vita di molta virtù, la terminò con ve

dere molte viſioni di Paradiſo, fra le quali

ſpirò l'anima ſua felice . Rampollo di sì

buoni ceppi fu Ottavio quanto al naſcere,

ed allievo di Gio: Antonio Anania quanto

allo ſpirito, così che non ſolo l'imitò, ma

forſe molto l'avantagiò nella virtù. Eſſen
do ancora giovanetto, e caminando con un'

altro giovane ſuo compagno, gli venne uc

ciſo a lato da ſuoi nemici, per il che atterri:

to, sì per la morte miſerabile dell'amico, sì

per il periglio, dal quale Iddio lo avea trat

to, andò di volo in Catanzaro,e veſtì l'Abi

to Capuccino.Ma non ſofferendolo la Madre

lo ſeguì, e tanto ſclamò, e pianſe, che final

mente ſe l portò. Sveſtito adunque Ottavio

dell'Abito Capuccino non ſveſtì l'affetto a

quella maniera di vivere, imbevutagli col

latte dii" pochi giorni, poiche, e prima,

e dopo ſi ordinò Sacerdote,e divenuto Can

tore in Santa Maria, ſempre il ritenne inal

terabile; non portando alle carni camicia di

tela, oſſervandoli digiuni di quella Religio

ne, ed alzandoſi la mezza notte al Matuti

no, ed all'orazione, e ſi racconta, che una

delle volte eſſendo toccato il Matutino de'

Frati, ed egli alquanto ſonnacchioſo, tra il

sì, el nò per alzarſi, gli venne buſſata la

porta della camera, e con voce articolata:

dettogli: Via sù, alzati, come già fece. Fil di

venerabile aſpetto, e di maeſtoſa preſenza;

ma tanto modeſto negli occhi, che non guar

dò mai coſa di curioſo, ſingolarmente don

ne, e ſolea eſclamare: Oh voleſſe Iddio, che

mai aveſſero ad incontrarſi occhi di uomini,

e di donne! Amiciſſimo dell'orazione, poi

che oltre le molte ore, quali vi ſpendea la

notte, trè, e quattro ne impiegava dopo la

Meſſa, ed una volta andato a ſopraintende

re ad alcuni Giornalieri, quali travagliavano

in una ſua poſſeſſione, egli fattoſi in diſpar

| te, e datoſi all'orazione, la tirò così a lungo,

che finirono prima quelli il lavoro, che egli

l'orazione. Nè fia maraviglia mentre il Si

gnore ſpeſſo lo careggiava col dono dell'e

ſtaſi, e talvolta ancora, (com'egli ſteſſo con

fidò a Diego Morrone ſuo diſcepolo) appa

rendogli viſibile, ſe l'abbracciò nel petto,

e gli donò a bere le ſue conſolazioni nel ſa

gro coſtato. Fù uomo di grandiſſima carità

co' poverelli, per alimento de'quali dava

quanto poteva, anche il proprio cibo; onde

biſognava, che foſſe aſſiſtito dalla gente di

caſa
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cata, perche dando il tutto non rimaneſſe »

totalmente digiuno. Una donna di qualche

naſcita, ma povera, lo richieſe di aiuto a ve

ſtirſi, e per allora non occorrendogli altro,

andato da un maeſtro ſartore, e cavatoſi da

ſpalla il manto fe tagliarne alla povera una

gonnella,ritirandoſi fra tanto egli così ſenza

manto in caſa. Ebbe grazia di moltiplicare

il pane, come lo dimoſtra queſto caſo ſegui

to. Andato in un ſuo giardino di celſi, detto

l'Orſo,ove erano alcune donne al numero di

diece giornaliere della caſa, per l'affare del

nutricato, le ritrovò ſenza proviſione di vi

vere, e quaſi ſpiranti dalla fame 5 Perciò in

teneritone per compaſſione,avendo con eſſo

ſeco portato un pane, con poche fettuccie »

di caſicavallo per ſua proviſione,toſto fatto

lo in pezzi, con proprie mani, crebbe così,

che divenne baſtante alla fame di quella ,

moltitudine. Addunque ricco di queſte, e

d'altre ſantiſſime opere ſi accoſtò alla mor

te, la quale addivenne li 22 Maggio del

1623. in un giorno delle Rogazioni, avendo

anni 72. d tà. Il ſuo Funerale venne ac

compagnato dal concorſo, e lagrime del

la Città,e ſuoi Villaggi.Nè mancò il Signo

re d'aurenticare la ſantità del ſuo ſervo an

che dopo la morte: Le lenzuola, fra le qua
li morì, reſtarono profumate d un gran o

dore di roſe (argomento della ſua virginità)

quale continuò per lungo tempo. Un ſuo

loro la ſalute. Eſſendo morti in caſa tutti li

bigatti, e perciò la gente, di quella mezzo

confuſa, venne iſpirata ad aſpergergli con

un odorifero, qual il Servo del Signore, in

fermo avea tenuto in mano; così fe, implo

rando l'ajuto di Ottavio 5 onde quelli toſto

i ebbero la vita, e fruttarono maraviglioſa

mente. Più maraviglioſe furono le atteſta

zioni della ſua gloria. D.Diego Morrone,di

cui appreſſo, non ancora ſepellito il corpo,

volenio per lui celebrarla Meſſa di Requie,

ſi ſentì interiormente dire,ch'anzi celebraſſe

di Gloria,ma non fidando a ſe medeſimo,ri

ſolſe celebrar di Requie, non potè 3 ondº

venne aſtretto dir la Meſſa della SS Trinità.

Frà Girolamo dell'Albi noſtro Capuccino

priegando per lui, lo vidde ſedente su d'un

gran Trono di gloria, e richieſtolo del Per

che, riſpoſe l'altro, che per trè virtù ſingo

lari, cioè: Per la purità del corpo: Per la cº

rità co poveri: e Per la diligente cura dell'
anime a ſe commeſſe. -

VI. Diego Morrone anch'egli nobile Ta

verneſe riſplendè in queſti ultimi tempi con

la luce di molte virtù, quali appreſe ſotto la

diſciplina del raccordato Ottavio Jazzolino.

Ordinato Sacerdote divenne un eſemplare

d'ogni criſtiana perfezione. Concioſiache

preſe a macerar la ſua carne con cilici, con

diſcipline, con attinenze, avendo ſempre sù

gli occhi la vita de'Capuccini, de quali viſſe

l famigliariſſimo, sì per avervi di quell'abito
ar

coppolino applicato a molti infermi recò

|
i

veſtiti due ſuoi fratelli, sì per l'inchinazio

ne alla rigidezza di quell'Iſtituto. Con sì

buona ſuppellettile di ſantità promoſſo alla

cura dell'anime Parroco nella Chieſa di San

Nicolò, e poi Arciprete in quella di S. Bar

bara, non è credibile con quanta carità,eze

lo accompagnaſſe queſte cariche. Era egli

di natura dolce, compaſſionevole, ed inchi

nato all'amore del Proſſimi : onde gli venne

facile coll'accoppiatura della virtù, avvalo

rare quel ſuo ſemplice naturale, ſicchè veni

va tutto inteſo al ſoccorſo delle pecorelle a

ſe commeſſe, ſingolarmente povere, e ſopra

tutto inferme, quali non ſolo ſpeſſo viſitan

do racconſolava con le parole 5 ma a tutto

ſuo potere ſovveniva con la mano elemoſi

niera; diſponendo così i frutti del benefici,

che toltane una ſcarſiſſima parte per ſe me

deſimo, il rimanente andava con ogni eſat

tezza in loro beneficio: diche ſovvente am

moniva coloro, quali ne aveano la cura per

raccorli. Non minore era la ſua carità più

fruttevole dell'anime, che lo rapiva a pec

catori, a quali moſtrò ſempre,e per qualun

que luogo, ed occaſione ogni poſſibile pia

cevolezza, con acquiſto grande de' perduti,

quali cattivati di tanta umanità, volentieri

aſcoltavano le ſue parole 5 onde n'avveni

va, che molti già invecchiati ne' vizj, dato

loro bando, ſi reſtituivano alla virtù, ed al

la frequenza del Sagramenti. Era in lui coſa

mirabile, che quantunque per naſcita Gen

til'uomo, per vita incolpato, e per le ſue

applicazioni conoſciuto da tutti, non per

tanto veniva nelle confeſſioni fuggito d'al

cuno, che anzi a folla lo ſeguivano le ſchie

re dell'uno, e dell'altro ſeſſo, d'ogni grado,

e condizione, con tanta confidenza, che

non v'era peccato, avvegnache per orrore,

e per gravezza da mettere roſſo e ad ogni

più conoſciuto ſcelerato, che a lui, e fuori,

e dentro a quelle non ſi confidaſſe, e ſchiet

tamente non ſi ſcopriſſe. Ben è vero, ch'egli

con ſomma prudenza, e ſollecitudine veia

mente di Paſtore, più volte all'anno, ſingo

larmente nelle feſte della ſua Chieſa, anch'

uſando della forza paterna deſtinava ad altri

Confeſſori quei ſuoi ordinari penitenti 5

avendo con eſperienza conoſciuto quanto

importi al ſaldo delle coſcienze queſta li

cenziata5 e quanto

ſime l'indiſcreta oſtinazione nel ſempre ri

tenerli appreſſo di ſe. Da ciò naſceva il gran

zelo quale avea dell'anime, anche non com

meſſe alla ſua paſtoral cura 5 ſicchè non te -

mendo per l'amor di quelle faccia alcuna d'

uomo potente, più d'una volta fil in forſe

di perderſegli lo riſpetto, con anche molto

periglio della vita medeſima. Sovvente uſci

va alle Miſſioni appoſtoliche, e dentro, e

fuori la Città, ed anche più lontano, trava

gliando al tempo medeſimo, e collo ſtrapaz

zo della vita, non ammettendo maniera al

cuna d'accarezzamento, e con gli eſſercizi

delle

ſſa nuocere alle mede
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delle predicazioni, confeſſioni, ed altre ope

ºre di tal'impiego. Non ſi accoſtò mai al ſa

gro Altare, che l'aveſſe prevenuto con mol

te ore d'orazione mentale, così come poi ac

compagnatolo per lungo tempo con l'eſer

| cizio mcdeſimo, a cui veniva sì forzoſamen

la cura,tutto l'applicava ad orare, e contem

plare i miſteri del Cielo. Le ſolennità mag

giori dell'anno, con la compagnia d'alcuni

ſuoi diſcepoli, le preveniva dalla ſera al tar

di nel Coro de'Capuccini, co quali cantava

i ſagri matutini, e ipendeva il rimanente

della notte in altre opere di criſtiana virtù,

finche ſopravenuto il nuovo giorno, ritiran

|doſi nella propria Chieſa, attendeva alle ſue

pecorelle. Ebbe famigliariſſimo il lume del

la profezia, con cui ſcorgeva come preſenti

le coſe avvenire, e ſe ne raccontano molti

eſempi. A D. Ludovico Teutonico, ed a .

D. Giulio Carpanzano molto tempo prima

prediſſe le cure parrocchiali, quali poi eſſer

citarono, l'uno nella Chieſa di S.Martino, e

l'altro in quella di S.Maria. A due Monache

nell'Annunziata,Monaſterio di Vergini,qual

egli per lungo tempo guidò, prediſſe all'una

la morte non aſpettata, ed all'altra la profeſ

ſione, non così preſto creduta. Sul punto del

morire alzate le deboli voci gridava,oh Dio

ajutala 5 indi replicatamente commandò ad

un Sacerdote, che l'aſſiſteva,che correſſe nel

tal luogo a dar l'aſſoluzione ad una poveri

na,qual ne teneva biſogno. Corſe il Sacerdo

te, e ſi ritrovò opportuno per aſſolvere una

Giovinetta, la quale a pugnalate la finiva un

malvaggio. Finalmente logorato dalle fati

che, e riceo d'opere buone, volò al Cielo li

2o.Luglio del 1654., ed il ſuo funerale ſi

ſtraſcinò dietro un concorſo innumerabile

di popolo, cavando dagli occhi di tutti, e

fonti, e fiumi di lagrime.

VII. Giovanni Pavoneſſa nacque in Gi

migliano l'anno 1551., e come fù all'età

applicato alla ſcuola ſi profittò lodevolmen

te, e più lodevolmente ſi profittò nella vir

tu ſotto la diſciplina d'alcuni venerabili Sa

cerdoti, onde veſtito l'Abito di Chierico, e

poi di Sacerdote, arrivò finalmente ad eſſer

Arciprete di quella Chieſa. Atteſe allo ſtu

dio dell'orazione, e contemplazione così,

che non gli pareva di far coſa alcuna, ſe la

maggior parte del tempo non l'aveſſe ſpeſo

in quella 5 e perche quando fu Arciprete gli

conveniva impiegarne molto alla cura Pa

ſtorale dell'anime,egli il rubava, quanto era

poſſibile all'umana fiacchezza, per darlo al

la contemplazione del divini miſteri. Coll'

orazione accoppiava tanto zelo dell'onor

di Dio, e Per il governo della ſua greggia,

che Nicolò de Horatiis Veſcovo di Catan

zaro era ſolito chiamarlo zelus Elia. Cuſto

diva con diligenza affatto incredibile il

fragile teſoro della Caſtità, e nella ſua per

ſona, e nell'altrui, onde laſciò opinione co

–

terapito,che rubando ogni tempo fuori del

al ſovvenimento dei poveri, ſingolarmente

i tra Spagnuoli, ed Italiani, perche il Sindico

- ficio dell'Univerſità. L'anno 1624. incrude

liva la fame per tutto, e li frumenti era

roco di S.Biaggio, e Vicario Generale ſotto

to della nobil

mune a tutti, ch'egli foſſe morto vergine ».

Ebbe facoltà mediocri, così proprie della ,

caſa, come degli emolumenti della Chieſa 5

ma e l'une, e l'altre volentieri impiegava

de Nobili, de quali, perche ignobilmente »

non operaſſero, tenne diligentiſſima cura. L'

anno 1618. ritrovandoſi di preſidio in Gimi

gliano Berlinghiero Conclubeth con cento

avea traſcurato le dovute rimeſſe, era per

naſcerne qualche graviſſimo ſcandalo 5 ma

preveduto dal zelante Arciprete, sborzò del

ſuo docati cento, quali poi rilaſciò a bene

no ſaliti a carlini 28. il tumolo: Vittova

glia non ne compariva, le diligenze del Sin

dico, e d'altri particolari erano andate a

vuoto, la gente arrabbiata era per rompere

in qualche grave diſturbo. Allora il buon

Arciprete procurò del ſuo tumola 2oo. di

frumento, quale ſmalti a carlini undeci, a

ragione di tumola ſei il giorno, (che tanta

era la neceſſità de poveri). Il denaro dell'un

giorno lo diſpenſava a biſognevoli, perche

aveſſero a comprarne panel altro ſeguente,

l' ultimº di Maggio, che fu l'ultimo del bi

ſogno, e del frumenti,non ſi ritrovò avere,

che docati ſei, e tarì trè 5 onde per queſte,

ed altre ſomiglianti opere,non veniva chia

mato, con altro nome, che di Padre , ora

de'Poveri, ed ora della Patria.Viſſe anni 9o.

de'quali cinquanta ne fu Arciprete, e cin

que gli ultimi conſumò in letto con dolori

acerbiſſimi di podagra, per conſolo del qua

li altre parole non ebbe in bocca, che i dol

ciſſimi Nomi di Gesu, e di Maria. Morì li

14 Novembre del 1641., ſepellito nella

Chieſa Matrice, ma nel ſepolcro della Fa-|

miglia, accompagnato colle lagrime uni

verſali. , –

VIII. Gio:Ceſare Lemmo da Gierace,Par (

più Veſcovi di quella Città,fu Prete di ſan

tiſſima vita; e perciò in molta ſtima,e credi

º , e plebe, qual iſtruiva nel

ſanto timore di Dio. Dopo morte fu inteſa

nella ſua ſepoltura una maraviglioſa fragan

za, come di Paradiſo. Suor Franceſca Gera

ce gentildonna Terziaria Capuccina, trava

iata da un acerbiſſimo dolore di coſcia -

andò a porſi sù quella ſepoltura,ove implo

rando l'interceſſione del Beato Servo del Si

gnore, ed altre volte ſuo Padre ſpirituale º,

immantinente reſtò libera.

IX. Matteo Scorza ebbe i ſuoi natali a 13.

Ottobre del 1596.in Gimigliano da Gio:Lo

renzo, e Sofia Folino, amendue del primi

della Terra ſudetta. Non ancora compiuto il

nono meſe, e parlò, e caminò, accelerando

ſi in lui l'uno, e l'altro tempo. Venuto poi

all'età,venne anche di volo alla perfezzio

ne, sì delle lettere, sì dello ſpirito;onde or

N

l

dina
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vecchio Arciprete Pavoneſſa venne accla

mato per ſuo ſucceſſore in quel grado.Que

ſto fu notabile in lui, che la medeſima notte

di Natale colla ſola differenza del tempo, e

recitò la prima lezzione, e diſſe la prima E

piſtola, e cantò il primo Evangelio, e cele

brò la prima Meſſa. Creſciuto poi all'età,

ed applicato a ſtudi più gravi della Filoſo

fia, e"i fè moſtra d'un ingegno pro

digioſo 5 ma non potè venirne a capo per

un periglioſo ſputo di ſangue, qual gli ſo

pravenne.Fuggiva la converſazione di tutti,

ſingolarmente de giovani rilaſciati, e delle

donne di qualunque mano, colle quali mai

parlò, che aſtretto da graviſſima neceſſità.

utto il tempo adunque, qual gli ſopravan

zava dagli affari propri,lo ſpendeva, o nell'

orazione, o nella lettura de libri ſpirituali,

ne'quali eſercizi veniva favorito dal Si

nore da un dono ſingolariſſimo di lagrime.

orto il Padre gli convenne ſott'entrare »

al peſo della caſa, peſo vie più aggrava

to con gli altri ſucceſſivamente dalla cu

ra della Congregazione, e dal carico di

Confeſſore, ne' quali moſtrò tanta ſaviez

za, e prudenza, che da tutti ne ripertava ,

ſomma lode. Poiche per quello tocca gli

affari della caſa, mai ſi viddero tanto bei ,

regiſtrati, quanto ſotto di lui, gli altri della

Congregazione sì fattamente li maneggiò,

che toſto ſi vidde accreſciuta, e per nume

ro, e per virtù5 onde molti laſciato il ſeco

lo veſtirono l'Abito Religioſo, ed altri reſi

Preti viſſero con molta eſemplarità nelle »

roprie caſe. Non meno ſi reſe coſpicuo nel

fi del Sagramento della pe

nitenza, concioſiache ſubodorata la ſua vir

tu, toſto ſi vide dietro a folla le turbe de'

Penitenti. E perche queſti publici,e raddop

piati affari gl'involavano molto tempo dal

l'orazione, egli il riſarciva la notte, impie

gandone una buona parte a quella. Queſte

erano le ſue più coſtumate maniere. Poſtoſi

la ſera tardi al letto prendeva tanto di ripo

ſo, quanto baſtaſſe a ſoſtenerlo in vita, indi

alzatoſi, e ravvoltoſi in un manto di lana

aſpra in forma di cilicio, conſumava il ri

manente, ſempre orando, e contemplando -

Non ſapeva, come vendicarſene il demo

nio, alla fine riſvegliò alcuni ſcandaloſi di

ſturbi in caſa de' ſuoi Fratelli, ond'egli per

dar luogo all'altrui furore ſi ritirò in Catan

zaro con tutta la Famiglia. Benvero, che º

con pochiſſimo guadagno dell'Inferno, poi

chè ſe l'avea ſaputo diſturbare in una parte,

non ſeppe tenerlo ozioſo nell'altra, fiche

non abbia intrapreſe con accreſcimento le

medeſime fatiche a prò de'ſuoi proſſimi. Ar

rivato adunque in Catanzaro, ed inteſa la ſua

virtù da Gio: Domenico Caſtelli Vicario

Generale Appoſtolico di quella Catredale º,

l'ordinò ſotto Cappellano, e Confeſſore nel
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dinato Chierico, e cantando la prima volta la Chieſa di S. Catarina, con non minor pro

in Chieſa una lezzione la notte di Natale, dal fitto delle anime, che in Gimigliano. Morti

--

frattanto gli amati della ſua caſa, e vacando

nna Parrochia nella Patria, la maggiore do

po l'Archipresbiterale, fu promoſſo a quella;

e perche per l'eſame gli venne ingionto,

che facci un ſermone ſopra l'Evangelio cor

rente, la Vigilia dell'Epifania, Defuntio He

rode, l'applicò a ſe medeſimo con tanta ſot

tigliezza,ma religioſa, che traſſe in ammira

zione non pur gl'eſaminatori, e'l Vicario,

ma quanti lo ſeppero. Fu adunque ricevuto

in Gimigliano con molto applauſo,sì per lai

bontà de talenti, sì per il grave biſogno, che

n'era in quella terra; poiche l'invecchiato, e

podagroſo Pavoneſſa non potendo a tutta

voga attendere alla cura delle anime, ſi pa

tiva molto nello ſpirituale. Morto finalmen

te il Pavoneſſa, dal concorde applauſo, e del

Clero,e del Popolo gli venne ſoſtituito Mat

teo. Che non fece è e quali eſſercizi di cri

ſtiana virtù non ordinò il novello Arcipre

te? Per ogni giorno di Domenica iſtituì due

eſſercizi di dottrina criſtiana, l'uno dopo il

veſpro per l'inſegnamento de'figliuoli,la ſe

ra l'altro per l'iſtruzzione degli uomini di

campagna: Riformò la Congregazione del

ſecolari, che pareva come ſe foſſe di Preti,

un'altra di nuovo n'ereſſe per li ſoli Preti,

che ſembrava ſagra radunanza di Religioſi

clauſtrali: Ordinò l'orazione degl'Agoni

zanti, nell'ultima agonia de'quali, col darſi

un tal ſegno di campana ſi raccoglieva mol

ta gente ad orare per quelli Ereſſe nella Ma

trice una Cappella ad onor della Vergine,

nella quale saveſſero a recitare ogni ſera le

ſagre Litanie,ogni ſettimana il Roſario,ogni

feſtività della medeſima la Meſſa ſolenne.

Ereſſe la ſeconda Cappella del Crocefiſſo,

nella quale ogni ſera di Venerdì con molti

eſſercizi di pietà dicevoli al giorno, ed all'

Altare vi ſi accoppiava il ſermone corri

ſpondente. Ordinò, dopo l'univerſale com

memorazione de Defontili 2.Novembre, la

ſeconda a ſpeſe de'Preti, per tutt'i Preti del

luogo defonti, e la terza a ſuo conto per

l'Arcipreti anteceſſori. Fabricò la ſepoltura

avanti l'Altar maggiore per li ſoli Preti, e º

profetizando diſſe, ch'egli ſarebbe ſtato il

primo a ſepellirviſi, come avvenne . Intro

duſſe per ogni caſa l'Immagine di Criſto cro

cefiſſo, affine, che col continuo vederla for

te s'imprima, e nella memoria, e nel cuore

de'Criſtiani. Studiò come ſempre tenere net

ta quella Terra dalle meretrici publiche, ed

altre perſone ſcandaloſe 3 così anche dalle 2

liti civili, diſciogliendole, quanto gli era

poſſibile, prima d'attaccarſi . E perche per

l'occaſione delle proceſſioni pareva qualche

volta naſcerne qualche diſturbo,le tolſe tut

te fuoriche l'univerſali, ordinate dalla Chie

ſa, ed in queſte proibì il concorſo delle

donne, ſe non ſol quando vi ſi conduceva il

Sagramento.Per vietare alle medeſime il va

gar

-
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-
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gar di notte, così ordinava gli offici del Gio

"edì Santo, che la predica della Paſſione ſi

finiſſe col giorno, e dov'erano i ſepolcri

facea chiuderle porte ad una ſol'ora di not

te. La notte del Santo Natale talmente di

ſponea le coſe, che tra il ſuono delle Cam

pane, l'Officio,la Meſſa,el Sermone ſi apriſ

ſe il giorno. L'acque in Gimigliano per l'uſo

del bere, ed altre domeſtiche facende ſo

no fuori l'abitato in diſtanza d' un mi

lio, oraffine, che per tal occaſione non

i ſcandalo,tenne mano con Magiſtra

ti, che le donne non vi andaſſero a prender

dell'acque, che dall'aurora la mattina, qual

facea toccare a giorno chiaro, e per niun »

conto oltre di li dall'Ave Maria la ſera .

Tolſe,ma non ſenza avervi incontrato gran

travaglio, le prattiche de' ſpoſi non giurati e

che le donzelle, e monache di caſa non te

neſſero a batteſimo 5 e che nelle ſolennità

nuzziali non ballaſſero inſieme Maſchi, e

Femmine 3 anzi ne tenne affatto lontane le º

donne non maritate, o gravide, queſte per il

periglio dell'aborto,e quelle per non conce

pirne ſpiriti di concupiſcenza. Sfabricò al

cuni ſedili di fabriche, quali erano avanti

le porte della Chieſa, non ſolo per vietare

a sfacendati le chiacchiare, ma l'occaſione

ancora di non ſindicarſi le donne nell'en

trare, e nell'uſcire dalla Chieſa 5 onde per

tutte queſte diligenze, e per la frequenza

de'Sagramenti ſembrava reſtituito a quella

Terra lo ſtato della primitiva Chieſa.

Ebbe una ſingolariſſima carità con gl'in

fermi, diligente nell'amminiſtrazione de'

Sagramenti, non meno, che nel provederli,

ſei poveri, delle coſe neceſſarie, e s'

ha per certo, che inſieme con D. Maſſimi

liano, Prete ſantiſſimo, di cui appreſſo, ab

biano ſpeſo in lor ſovvenimento ſcudi 5oo.

Non meno liberale fu con le Chieſe, quali

riſtorò, e di fabriche, e di veſtimenta. Ben'è

vero, che non fu ſcarſo il Signore ad aiutar

lo in sì bell' opere di carità 5 poiche più d'

una volta ebbe ad ammirare moltiplicato il

ſuo oglio, la farina, el vino, e ſingolarmen

te ſi racconta, che nel riſtorare la Chieſa di

S. Biaggio avendo dato fondo ad una botte

di vino 5 perche gli Operai ne cercarono

dell'altro, e quei di caſa riſpoſero, che non

ve n'era rimaſto nè pur una gocciola;Anda

te, diſſe l'Arciprete, a farne più diligenza 5

andarono, e ritrovarono piena ſino alla ci

ma la botte. Fu d'una pazienza ammirabile,

e per poco diſſi da pareggiarſi con l'altra di

Giobbe. Anni 24.ſoſtenne un dolor di capo,

ſoltanto allegerito nelle ſolennità per l'uſo

de Sagramenti, e della predica. Vidde la

morte del Padre, e della Madre,e la violen

ti; però in omnibus his non peccavit labiis ſuis,

nec aliquid ſtultum loquutus eſt contra Deum,

anzi ſclamando ſempre, ſit nomen Domini be

Ineditum. Che pertanto gli convenne ritirar

ta di due Fratelli; ed egli in mano di Bandi

ſi la ſeconda volta in Catanzaro,ov'eſſendo

Veſcovo Monſignor Fabio Olivadiſio, bene

informato della ſua virtù,lo coſtituì Rettore

del Seminario, ed aſpettava di provederlo

anche di Parrocchia.Coſa qual'inteſa da quei

di Gimigliano corſero tutti, anche li mede

ſimi, per l'occaſion de'quali s'era partito,

ſtrepitando, che lor foſſe reſtituito il proprio
Paſtore.

Ebbe lume da prevedere le coſe da veni

re. Ad una donna gravemente inferma, che

mal ſoffriva la morte, le diſſe, che anzi ſi

conformaſſe col divino volere, poiche il ſo

pravivere dovea ritornarle in gran trava

glio. Sopraviſſe, ma di brieve pianſe ucciſo

il marito, e la caſa divenuta mendica. Ad

un ſuo cognato perſeguitato a morte da

un uomo ribaldo; onde acconciava le coſe »

per fuggirſene dalla Patria, ordinò, che a

ſpettaſſe un tantino, poiche ſarebbe libero

da quel travaglio, così come fù con la mor

te del malvaggio. Previdde a ſe medeſimo

la morte, e prima dell'anno la confidò a

molti, ſingolarmente al Confeſſore. Otto

giorni adunque avanti a quella cominciò ad

aggiuſtarle coſe della caſa, e della Chieſa:

coſa qual oſſervando una ſua ſorella, e ri

chieſtolo di quell'aſſetto di coſe, Orſola ſo

rella, le diſſe, io da quì a quattro giorni ſa

rò fuori di vita, guardati di non piangerla

mia morte, e frequenta li ſanti Sagramenti,

Il giorno adunque del Corpus Domini, che

erano li 8. Giugno, andato in Chieſa ſi poſe

ad aſcoltarle confeſſioni; poi cantò la Meſ

ſa, e predicò al popolo, al quale con parole

alquanto tronche ſignificò la ſua vicina mor

te, e gli raccomandò l'anima ſua, e la ſua ,

Chieſa. Finita la proceſſione, ſi ritirò in caſa

molto debole 5 ma non laſciò la ſera d'an

dar a conſolare un infermo, al quale pur diſ

ſe: Chi sà" di noi debbia eſſere il primo

a morire? Lo ſarò io ſenz'altro, e così av

venne, perche quegli riſanò, ed egli morì il

giorno ſeguente. La mattina del quale chia

mati i ſuoi di caſa gli ordinò,che acconciaſ

ſero le coſe per il ſuo funerale, e che fratan

to lo laſciaſſero quieto, per abbracciarſi, ed

unirſi col ſuo Dio. Fattoſi dunque venire un

Crocefiſſo, ed un Bambino, orº con l'uno,

or coll'altro favellò, ſpandendo dagli oc

chi fiumi di lagrime. Si feportare l'Oglio

Santo dal ſuo Confeſſore, dopo del quale ,

ſtando ancor con tutt'i ſenſi, e favellando

ardentemente di Dio ad ore 24 del medeſi

mo giorno,Venerdì, nove di Giugno 165 1.

con volto ridente reſe lo ſpirito al Signore.

Due ore appreſſo veſtito delle veſti Sacer

dotali, mentre alcuni Sacerdoti ſi ſtudiava

no come mettergli il calice nelle mani, ſi

viddero dapprima muoverſi da ſe ſole le

due dita grandi, cioè il pollice, e l'indice, l

indi tutte d'amendue le mani, acconcian

doſi, come ſe foſſe vivo, il Calice 5 onde, e

quelli, ed altri ammirati dell'avvenimento,

N 2 - gri
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gridarono miracolo, miracolo. Il ſuo cada

vero fu ſepellito nel ſepolcro nuovo de'Pre

ti nella Matrice,avverandoſi la ſua profezia,

che ſarebbe ſtato il primo in quella ſepoltu

ra. Furono celebrate le ſue eſequie più dal

pianto, che da canti, dolendoſi tutti d'aver

perduto il Paſtore delle lor'anime.

X. Maſſimiano Scozzafava figliuolo di

Pompeo gentiluomo di Gimigliano, e di

Prudenza Mannarino, nobile di Catanzaro,

onorò la ſua Patria, e l'ordine Sacerdotale.

Venne alla luce, correndo gli anni 1585.,ed

in età aſſai immatura applicato alle umane

lettere le compì l'anno ſuo dodiceſimo;

merceche dalla natura veniva dotato d'una

prontiſſima, e tenaciſſima memoria 5 onde

adulto potè avere pronti per intiero alcuni

libri della Sagra Scrittura, ed alcuni trattati

degli Opuſcoli di San Bonaventura. E quin

di naſceva in lui una prontezza ſingolariſſi

ma nel predicare a qualunque perſone, sì

dotte, sì ſemplici, e ſi racconta, che in una

ſola viſita, qual fè in Taverna, e ſuoi Vil

laggi Monſignor Fabio Olivadizio, tra ſer

moni publici, e privati ne diſſe al numero di

- trenta.Compiuto dunque il corſo delle uma

ne lettere fu deſtinato in Napoli a ſtudi di

amendue le leggi, nelle quali ſi profittò sì

maraviglioſamente, che ne riceve la laurea

l anno i doi, e 18. dell'età ſua, diſpenſato

nel tempo a contemplazione del ſuo gran ,

ſapere. Con le leggi accoppiò lo ſtudio di

vari idiomi, Greco, Spagniolo, e ſcrupolo

ſo l'oſcano, sì che poteva ſervire di Segre

tario a qualunque Principe, non ſolo nella ,

dettatura, ma e nel carattere medeſimo ſin

golariſſimo. Non trovava però Maſſimiano

in ſomiglianti impieghi quella quiete di ſpi

rito, qual avrebbe deſiderato 5 onde paſsò a

ſtudi piu profittevoli della Filoſofia,Teolo

gia,e lettura de PP.,e ne divenne gran Teo

logo, e valentiſſimo Predicatore. Si dilettò

ancora dell'una, e dell'altra poeſia latina ,

ed Italiana, e compoſe in amendue le facol

tà alcune operette, degniſſime della luce,ſe

la ſua umiltà non l'aveſſe condannato alle

tenebre del ſilenzio. Con tanto capitale di

letteratura ritornato alla Patria fu più vol

te importunato dal Padre, per accaſarlo, ma

egli ſempre fe le ſue ſcuſe con dire, che per

non ſervire al Mondo in matrimonio, ma a

Dio Religioſo, o almeno Sacerdote avea in

trapreſo quei ſtudi 5 e talmente ſi oſtinò in

queſta deliberazione, che non vi fu argo

mento, ch'aveſſe potuto diſſuadernelo. Anzi

talmente con le ſue ragioni coſtrinſe il Pa

dre al conſentimento, ch'ebbe a dire, che la

ſua Famiglia già fiorita per quattro ſecoli

gradiva piu, che ſi ſpegneſſe in un buon Sa

cerdote, che ſi propagaſſe in qualunque ſe

colare onorato. Di conſentimento dunque

del Padre preſe il primo ordine ſagro l'anno

16o8 ed indi felicemente gli altri fino al Sa

-

to nell'imparare a fanciulli la dottrina cri

ſtiana, ed in iſpiegare al popolo ne giorni di

feſta gli Evangelj correnti. Predico ancora,

ed in Gimigliano, e fuori le Quareſime, tan

to che pote fare 28.quareſimali con immen

ſo utile di chi l'aſcoltava . Di conſerva con

D.Matteo Scorza, e Giovanni Pavoneſſa,de'

quali più addietro, riformarono la Congre

gazione de ſecolari, iſtituirono quella de'

Preti, ed ereſſero il Monte della Pietà.Trat

to Maſſimiano dalla divozione de Luoghi

Santi andò in Roma con D. Fabio Olivadi

ſio, dove per la lor virtù furono ſcelti Con

feſſori in S.Pietro, con la qual occaſione di

vennero cari a molti Prelati, ſingolarmente

al Cardinal Maffeo Barberini, poi Papa col

nome d'Urbano VIII. Quindi ſoſpettando il

Servo del Signore, che la famigliarità del

nuovo Pontefice né poteſſe partorirgli qual

ch'onoranza, ſenza fraporvi tempo partì da

Roma5 ed il ſoſpetto non era mal fondato 5

poiche riaſſettate le funzioni della corona

zione Papa Urbano fra primi ravvolſe l'ani

mo a due Sacerdoti, de'quali non ritrovan

doſi, che l'Olivadiſio lo creò Cappellano in

S.Pietro, con la cura della Biblioteca Vati

cana, Rettore de Catecumeni, e della Sabi

na; indi l'anno 1625. Veſcovo di Lavello, e

poi il 27. di Bova. Arrivato alla Patria atte

ſe alla predicazione del Vangelo ſenza voler

pagamento alcuno. Nè ſolo dalla predica ma

nè pur dalla Meſſa ricevè mai elemoſina al

cuna, dicendo, che gli era ſoverchia la paga

della carità. -

Eſſendoſi fondato per ſua opra, e conſulta

il Monte della Pietà, al quale fe porre queſta

Iſcrizione:Gratuita Pietatis Atrarium in Aſy

lum cgeſtatis M. DC XXVII., perche ſe gli

attraverſarono alcune gravi difficoltà perciò

affine non ſi diſmetta il caritativo ſuſſidio,

preſe la ſeconda volta il viaggio di Roma ,

ma con tanta premura, che la ſua venuta

non penetraſſe all'orecchio di Papa Urba

no, che appena disbrigato il negozio partì

fuggendo. Publicata da per tutto la fama di

DMaſſimiano acceſe il deſiderio di Monſi

gnor Fauſto Cafarelli Arciveſcovo di S. Se

verina per averlo nella ſua Chieſa 5 onde gl'

inviò un ſuo Gentiluomo a ſupplicarne lo

con comitiva di gente, e di cavalcature.Fe il

ſervo di Dio le ſue ſcuſe, che per allora non

poteva ſervire il Prelato, l'averebbe ſervito

appreſſo, e di brieve. Partì il Gentiluomo,ed

egli toſto preſo un baſtoncello lo ſeguì a piè

con un frammezzo di miglia circa 4o., onde

come l'Arciveſcovo inteſe il ſuo venire a piè

all'ora intendendo, che il non eſſer venuto

col ſuo Gentiluomo,ſol'era ſtato per non an

dare con quell'onoranza, ebbe a ſtupire del

la ſua virtù, prima di pratticarla. Si tratten

ne in quella Chieſa per lungo tempo, vi pre

dicò due quareſimali con molto utile di

quei popoli, e ſodisfazione del Prelato, il

cerdozio. Ordinato Sacerdote s'applicò tute i quale mai l'avrebbe licenziato, ſe per neceſ

ſità



DTAT TRT CONFESSORTSATE.TV. ----- I

-

I o

ſità non foſſe partito per Roma. Vidde la

terza volta Roma D. Maſſimiano per la ca

rità dovuta al ſuo ſangue, cioè a ſuoi Nepo

ti indebitamente travagliati dall'Abate Com

mendatario di Corazzo, il cui Padre Carlo

Elia per più anni era ſtato Affittatore di

quell'entrade, e già morto non avea così be

ne aggiuſtati i ſuoi conti. Con tal' occaſione

vi ſi fermò anni cinque, ſervendo l'Oſpeda

le della Trinità . Serviva ſempre indefeſſo,

ora albergando pellegrini, con lavar loro i

piedi, ora miniſtrando agl'infermi,anche ne'

biſogni più ſtomachevoli. Avea l'Oſpedale

fuori le mura un'Oſpizio,con obbligo di ce

lebrarviſi ogni giorno Meſſa:pigliò egli que

ſto peſo, onde la mattina disbrigatoſi per

tempo dagl'infermi iva all'Oſpizio, e disbri

gatoſi dal Qſpizio ritornava freſco all'Oſpe

dale. E perche ſovvente vi ſi ſponeva il San

tiſſimo, con obligo di aſſiſtervi per ciaſche

dun'ora un Sacerdote,egli n'aſſiſteva per trè,

e per quattro, non ſolo per allegerimento del

compagni, ma per l'eſercizio ancora dell'o

fraziºne, onde recava gran maraviglia, come

un'uomo di poco cibo, e di pochiſſimo ſon

ino, e di molte fatiche poteſſe durarla per

più ore in ginocchio. Andava perciò nelle

bocche di tutti, tutti lodandolo al maggior

ſegno,ed affermando,che un tal Sacerdote né

era più comparſo in quel ſagro Luogo,e tan

t'oltre ne crebbe la fama, ch arrivò all'orec

chie di Papa Urbano, il quale toſto di l'or

dine, che ſi foſſe condotto alla ſua preſenza.

Subodorò queſt'ordine il Servo del Signore,

onde partì di ſubito, ſenza ne pur prendere º

le ſue coſelle, ed uſcito la ſera al tardi fuori

nella campagna di Roma ſi vide ſopra un

gran turbine, qual poi ſcaricandoſi in una

gran pioggia parve d'allagare tutte quelle

campagne.Non ſeppe egli far altro,che porſi

in orazione, nella quale ſentì una voce, qual

diſſe, Pater ſi poſſibile eſt; al qual ſuono ripi

gliato d'animo,e trattoſi fuori di ſtrada quan

to un tirar di pietra, ritrovò amico ricovero,

ma miracoloſo, perche all'apparir del gior

no, e ſvanì il ricovero, e ſi raſſerenò l'aria,e

ſi rimaſero aſciutte, quali prima le ſtrade. Gli

dava però rincreſcimento un viaggio così

lungo a piè,e ſenza proviſta di ſcarpe, che le

già teneva nepiedi eran quaſi lacere. Suppli

cò dunque Dio, che le conſervaſſe quali

contento.Come prima s'inteſe il vicino arri

rada,ſolo ſi portò nella caſa paterna. Sopra

tutto veniva rapito all'amore della povertà,

che per tal'effetto s'avea ſcelto per ſingolar

Padrone, ed Avvocato il Serafico S. France

ſco. Veſtì ſempre poveramente panni com

muni, e mai nusò di ſeta, avvegnache poſto.

| n grado di Vicario Generale . Venduto il

erano, finche foſſe arrivato alla caſa,e ne fù

vo del Servo del Signore, parve ſpopolarſi

| Gimigliano per andargli all'incontro 5 ma ,

preſentito da lui per detto d'alcuni pochi,

uali avean precorſo gli altri, cambiata la

ſuo avere, qual montava a trè mila ſcudi, i

libri, le caſe, diſtribuì il prezzo in piu con

tingenze a poverelli.Fù chi gli rubò un man

to, e l'impegnò pertanto pane ad un Panet

tiero5ma ſaputo dal Servo di Criſto, ſe'l ri

cattò5 quindi trovato il ladro piacevolmen

il correſſe; queſti non arroſito il conduſſe in

caſa, e moſtratagli una Famiglia d'affamati,

lo neceſſitò a dargli quanto danaro potè per

allora. In una commune penuria non aven

do ch'altro dare a poverelli, ordinò, che le

foſſe diſtribuita una giarra d'olio; La molti

tudine de'concorrenti toſto le die fondo3Ma

ſopravenendone degli altri, e ſcuſandoſi chi

navea il penſiero, che di già il gran vaſo era

ito al fondo; Andate, diſſe Maſſimiano, e

date loro quello ſi ritrova. Andò, e ritrovò

così pieno il vaſo, che ribollendo,comincia

va a ſcorrere al di fuori. Lodarono tutti

Dio; ma il ſuo Servo ordinò con rigido di

vieto, che non doveſſe publicarſi l'avveni

IIlentO.

Colla povertà congiunſe ſtrettamente la

compagna umiltà, che per tanto tre le rac

cordate fughe da Roma per isfuggire gli o

nori, rifiutò d'eſſer Vicario Generale in San

ta Severina 5 e quantunque violentato da !

Monſignor Conſalvo Caputi a ricevere quel

lo di Catanzaro, lo tenne poco, e ſe ne fug

gì.Succeduto al Caputil Olivadiſio,ſe 1 chid

mò con lettera ubbidienziale, mandandovi

a levarlo un Gentiluomo di caſa. Riſpoſe il

Servo di Dio, che per allora non poteva

venire, verrebbe appreſſo, tutto per isfuggi

re l'onore della chiamata5 la ſera medeſima

fu in Palazzo,venutovi a piedi.Lo creò ſuo

iVicario, obligandolo a ciò con rigido pre

cetto d'ubbidienza. Sottopoſe egli il collo

non all'onore, ma al peſo, ed ebbe occaſione

di moſtrare quanto ardente foſſe il ſuo zelo.

Succeduta la rivolta del Regno, e tumul

tuando i popoli di Catanzaro, il zelante Vi

cario mandò fuori alcuni ordini concernenti

la riverenza delle Chieſe. Corſe quel popo

lo infuriato dal Veſcovo, il quale nulla ſa

pendo di quegli ordini, venne chiamato il Vi

cario, ed inteſo il tutto, ſi cominciò a far

pratica di rivocar gli ordini. Allora D.Maſ

ſimiano, che, diſſe, Monſignor,ſiam fanciul

li ? a cui il Capitan del popolo ivi preſente,

Taci tù, e ſtà nel tuo luogo ! queſto, riſpo

ſe il Vicario, è il mio luogo, la difeſa delle

Chieſe, e tanto diſſe, che,e l'inſolente partì

confuſo,e gli ordini reſtarono nel lor vigo

re. Se tal'uno ſi raccommandava, (che pur

erano molti) alle ſue orazioni, toſto grida

va, deh o Signore fà lor conoſcere il mio

nulla, o compiacciaſi la tua D. M.farmi qual

eglino ſe l'immaginano. Quantunque tanto

dotto, quanto ſi diſſe di ſopra, mai però ne

diè ſegno 5 mai diſſe parola greca, o ſpa

gnuola, ſe non ſol quando per reprimere l'

inſolenza di un Capitano ſpagnuolo gli par

lò nel proprio idioma con tanta naturalez

---

23,
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za, che quello lo giurava per naſcita ſpa

gnuolo. Era fama coſtante, appruovata da

mille conghietture, ch'egli, e viſſe, e morì

vergine. Ebbe molto famigliare lo ſpirito
dellali onde a molti prediſſe lo ſtato,

o di Religioſo, o di Prete,qual di breve do

veano abbracciare, e fra queſte fu ſingolare

quella fatta a Pietro Paolo Folino. Prediſſe

a qneſti il Sacerdozio; ma egli non troppo

appreſſo preſe moglie Morì la moglie, e l'al
troſi ordinò Sacerdote. Suor Anna Scozza

fava terziaria Franceſcana, eſſendo ancor

giovinetta le nacque nel deſtro piede una

poſtema fredda: più volte priegò queſto Sa

cerdote, che vi faccia ſopra il ſegno della

Croce, la compiacque all'ultimo, ed in un

ſubito perfettamente guarì. Dopo lo ſpazio

d'anni trè incontratala in una ſtrada, tutto

che la vedeſſe camminar bene, e ſenza do

lore alcuno, le diſſe,meglio era, che non foſº

ſi riſanata,vedi di conformarti al divino vo

llere 5 nonf" molto, che infermataſi nel

medeſimo luogo, e fattaſi cancrena, la trava

gliò con acerbi dolori, finche viſſe.

Fu parimente arricchito di gran lume da

penetrare fin a dentro l'altrui coſcienze, e

vedervi le coſe più occulte. Un tale il prie

gò, che l'aveſſe confeſſato: sì,diſſe il Servo

altra confeſſione già fatta ſagrilega. Si ſtupì

l'altro, e fatto diligente l'eſame, ritrovò

vero, quanto gli era ſtato avvertito. Venne

altresì favorito da Dio con la gloria de'mi

racoli. Due ſpoſi impediti per opera diabo

lica nell'uſo del matrimonio, ricorſero alla

ſua interceſſione;Orò per quelli,e toſto ven

nero di ſciolti dall'impedimento con buona

prole. Predicando in Scigliano ſi attaccò il

fuoco ad un Quartiero di quello ſenza ri

medio: Corſero dal Predicatore gridando

tutti miſericordia; allora egli intenerito nel

fiero accidente, vibrò contro delle fiamme

il ſalutifero ſegno della Croce, e le fiamme

reſtarono eſtinte: Un capo Bandito per nome

Vitaliano Bruno,perche alcuni di Gimiglia

no gli aveano ucciſo un figliuolo, entrato

armato nella Terra corſe per uccidere un

Sacerdote, parente degli Ucciſori, che ſi ri

trovava in Chieſa. Si ritrovò presete D.Maſi

ſimiano, e dove ogni altro sforzato dal ti

more fuggiva quà, e là5 egli preſo dal petto
quel malvaggio con forza ſovranaturale il

ritenne. Ma intanto raccoltiſi i ſuoi nemici,

ed accupati i poſti, l'avrebbono ſenza dif.

ficoltà ucciſo nel ritorno : All'ora il Servo

del Signore gli poſe in collo una ſua coro

na, e licenziandolo gli diſſe : Vattene ſenza

paura, come fu, poiche quantunque gli foſ

fero ſcaricate addoſſo diece archibuggiate,

non per tanto fù colto d'alcuna. Fatto dun

corona,non ſe la cavò più di

ſava,che per la ſua virtù aveſſe sfuggito mol

del Signore, perche con ciò rinvaliderai l'

quº accorto quanto gli foſſeº" quella legge di deſtrezza, che neanche potea ac

opra,e confeſ.

ti perigli Alcuni anni appreſſo aſſalito da una

ſquadra di ſoldati in numero di trenta, feri

to da più archibugiate, non potè mai mori

re, che prima confeſſato, e communicato,

non gli aveſſero tolto di doſſo la corona.Eb

be li ſuoi travagli, e ſpirituali, e corporali,

co' quali lddio pruovò la ſua pazienza; con

cioſiache, quanto a quelli dello ſpirito fu

acerbamente travagliato da ſcrupoli,da qua

li non reſtò libero, che anni quattro avanti

alla ſua beata morte per quello tocca il cor

po patì ſempre di ſtomaco, di fegato, di ri

tenzion d'urina, quali ſempre crebbero col

l'età, coll'aggionta d'un moro nel palato,

e d'un fluſſo di ſangue, che lo portò all'ul

timo. Infermatoſi dunque a morte ebbe ſo

pra maraviglioſi concorſi di gente per rac

commandarſi alle ſue orazioni, fra la quale

furono Fabio Olivadiſio Veſcovo di Catan

zaro, e D.Carlo Cigala Principe di Tiriolo,

a quali con libertà appoſtolica non mancò

dar conſigli ſaggi per l'ottimo governo de'

loro Sudditi. Nella morte venne ſempre aſ

ſiſtito da BB.Apoſtoli Pietro, e Paolo, e per

ciò ſovvente ne replicava i nomi . Munito

dunque de Santi Sagramenti della Chieſa -

ſettuagenario all'ore ſette di notte del dì 27.

Settembre 1655. ſpirò l'anima, la quale dai

una gran Serva del Signore le fù veduta u

ſcir di bocca a ſomiglianza d'un gran lume,

e nel punto medeſimo da molti fu veduto

un gran lume nella ſua caſa. Morto gli di

venne la carne candida qual neve, con una

maeſtà di volto, qual ſi traeva la riverenza

da tutti, le ſue membra molli,e maneggevo

li come difanciullo. Fù sì grande la calca

della gente, che per dar luogo a tutti biſo

gnò tenerlo per trè giorni inſepolto, ſtrac

ciandoſegli le veſti, e tagliandoſegli li ca

pelli, e l' unghie. Indi ripoſto in una caſſa

di legno fu ſepellito con la pompa piu gran

de, e più poſſibile in quella Terra. Monſi

gnor Fabio ſudetto ne celebrò publico fu

nerale nel Veſcovado 5 e così anche ſi fà

in Taverna, in Scigliano, ed in altre par

ti, ov' era conoſciuta la ſua virtù.

XI. Gio: Battiſta Guercio della Rocca ,

Bernarda fu Parroco di S. Maria Maggiore

in Napoli, e viſſe più da penitente Religio

ſo, che da ſecolare ne' tumulti del Mondo.

Per quello tocca la ſua vita, com' ei la me

nò ſempre ſolitaria dentro una cameretta i

ſenza ſervimento alcuno, così non può aver

ſi notizia de' ſuoi digiuni, vigilie, cilici, e

ſomiglianti aſprezze. Ma per quello tocca

al di fuori,ei fu diligentiſſimo nel ſuo obli

go di Parroco, non tralaſciando dimoſtran

za alcuna di vero Paſtore delle anime : Im

mortalò il ſuo nome nella liberalità delle

mani, prodigalizando a prò depoveri quan

to gli entrava dalle ſue rendite: ma con tal

corgerſene un ſuo Chierico, dell'opera di

cui ſi ſerviva nelle fatiche della ſua Parro

chia: mercè al rigoroſo ſilenzio, qual impo

IlCV di
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|neva a medeſimi poveri. Morì pianto da

tutti, e ſepellito in luogo a parte, ſttaccian

doſegli le veſti di doſſo, e li peli, e capelli

della barba, e del" , quali poi operaro

no molti miracoli. Non ci è nota la memo

ria di queſti 5ma ella è viva nelle molte ta

belle, e voti, offerti nel ſuo ſepolcro, argo

menti delle molte grazie ricevute dall'inter

ceſſione di queſto Servo di Dio.

Paolo Gualtiero lib.2.cap.

XII. Gio:Leonardo Ceruſo da Santa Se

verina, detto volgarmente il Letterato,qua

to ei ſtato foſſe inſigne nella virtù lo dimo

ſtra un'elogio ſcolpito ſotto ad una ſua

Immagine del tenor ſeguente:

Joannes Leonardus Ceruſus à Santia Seve

rina, vulgò Litteratus, ſui neglettu, c deſpi

i cientia, amentiam ſimulans, cum in collettis d

ſe egentibus pueris piorum ope a tendis, atque

per urbem circumducendis di verſatus fuiſſet

e - - - - illis continendis, ci pro illis inopia la

borantibus extruxiſet ... dives meritis Deo

ſpiritum reddidit Rome anno ſalutis 1595.die

15. Februarii . Sepultus eſt in . . . . . ante

artm ºaxamanº , -

Paolo Gualtiero lib.2.cap.

l XIII. Fernando Ritura da Francica Sacer

dote non meno letterato, che Santo. Da ,

fanciullo atteſe alle umane lettere, quali a

vendo come divorate divenne ottimo gram

gre, riuſcì uno del migliori Predicatori del

ſuo tempo. Quello però, che in lui è più d'

ammirare,è la Santità della vita,eſſendo ſtato

un ſimolacro di tutte le virtù, dell'aſtinen

za, della mortificazione, dell'orazione, d'

ogn'altra, qual può abbellire un'anima di Pa

radiſo. Sequeirato dall'umano commercio

per vie più unirſi al ſuo Dio, fabricatoſi

fuori l'abitato in diſtanza d'un miglio un

Conventicciuolo con una Chieſa, conſagra

ſta alla Vergine, ivi ſi ritirò con Nicolò Lui

gi Baronio, e Marco Candioto, Sacerdoti

del medeſimo ſpirito ſuoi Concitadini. L'I

ſtituto del lor vivere era veramente Angeli

co; poiche dato bando ad ogni coſa di mon

do, tutti erano, e ne penſamenti, e nelle pa

role, e nell'opere al Cielo. Ma per non man

care alla carità deproſſimi volle aprire una

publica ſcuola di grammatica, e d'altre let

tere umane 5 però ſenz'altra mercede, che »

della ſola carità: Scuola frequentata non da

ſoli giovinetti, ma dagli altri più adulti, e

nell'età di anni trenta, per queſto ſingolar

mente, che con le buone lettere anche la .

Santità del coſtume apprendevano. Non

tralaſciò l'altra parte, e più nobile, e più

fruttevole della carità, qual'era l'eſercizio

della predicazione appoſtolica 5 l'eſercitò

con tanto fervore, con tanta ſeverità nel ri

prendere i diſciolti coſtumi del ſecolo, che

parve aver ereditato il fuoco di Paolo. E per

diſcompagnarſi all'intutto dal mondo,anche

nel veſtire medeſimo, ſcelſe per quello un .

inatico, e miglior Poeta : Indi appreſe le ſa

color ceruleo di lungo, che parimente lo fe

pratticare a ſuoi compagni 5 ſiche il ſolo ve

derſi era un infiammarſi alla virtù . Ricco

adunque di tanti meriti riposò nel Signore »

nel luogo medeſimo li 23 Luglio del 1516.

Gabriele Barrio lib.2.fol.158.

Paolo Gualtiero lib.p.cap.81.

XIV. Domenico Amelio da Foſſato Prete

di molta virtù fiorì in queſti noſtri tempi, e

quivi, e nella Città di Catanzaro,qual per lo

più ebbe teatro della ſua Santità. Eſſendo in

età d'anni quindeci andò in Suriano a veſti

re l'abito di San Domenico 5 ma non ricevu

to, gli rimaſe ſempre nel cuore l'affetto a

quella Religione 5 onde non mancò per lui

di piantarla nella ſua Patria. Ordinato Sa

cerdote ordinò in ſe medeſimo un tenor di

vita aſſai Religioſa, ebbe ſempre famigliare

il digiuno di quattro giorni la ſettimana, e

quello del Venerdì in pane, ed acqua, così

come nelle Vigilie delle Feſtività della Ver

gine,e d'altre ſue divozioni ſingolari. Mace

rò la ſua carne con un aſpriſſimo cilicio,

qual'era una Croce di un palmo in circa di

larghezza, ſeminata d'acutiſſimi chiodetti.

Non dormiva, che ſopra una nuda tavola,

con di ſotto al capo un guanciale di legno.

Uomo di grand'orazione, in ſervizio della

quale logorava tutto quel tempo poteva rub

bare del puro neceſſario dalla natura, e dall'

abbondante della carità. Per tutto ciò dive

nuto famoſo,da Veſcovi regnantivi

piegato alla riforma delle Monache Dome

nicane in Catanzaro, quali portò ad un vi

vere oggidì eſemplariſſimo a tutta la Pro

vincia. Che perciò non gli mancarono gra

viſſime perſecuzioni recatogli da miniſtri

dell'inferno; quali egli ſoſtenne a gran cuo

re, così come molte noioſe infermità, fra le

quali conſumò una gran parte della ſua vita.

Impiegò tutto ſe medeſimo all'opere della ,

carità, limoſinando a larga mano, e di tutto

quello poteva i mendichi,a quali ſempre viſ

ſe inchinato, non meno che alle Chieſe; ſin

golarmente a quella dell'Aſſunta in Foſſato,

e vie più ch'altro luogo ſagro,alla Cappella

del Soccorſo, quale non ſapeva nominare »,

ſenza liquefarſegli per tenerezza il cuore;on

de ſempre ne portò avanti la divozione, e ,

con ciò l'accreſcimento della ſagra ſuppel

lettile, la quale per ſua opera divenne pre

zioſa, e ricca di meglio, che docati cinque

cento. Due anni avanti alla ſua morte infer

matoſi gravemente veniva con molta aſſecu

ranza diſperato da Medici; ma egli afferma

tamente riſpondeva, che quella non era l'ul

tima della ſua vita 5 ma un'altra a capo dell'

anno, che così gli avea aſſerito per di certo

una perſona religioſa 5 ſotto la quale inten

deva la Beatiſſima Vergine. Così addunque

munito coSagramenti della Chieſa,e diſpo

ſto delle ſue facoltà mille, e duecento ſcudi

in ſervizio delle Chieſe, e del poveri placi

damente riposò nel Signore li 23. del meſe

di
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di Ottobre del 1674 pianto con molte lagri

Ine da tutti.

XV. Gio: Battiſta Pontieri nacque in

Olivadi Villaggio della Città di Squil

lace, da Guidone Ponticri, ed Eliſabetta Te

ti; e ſicome la natività del Santiſſimo Pre

curſore fu prenunziata al Padre ſuo dall'An

giolo 5, così dal Serafino d'Aſſiſi accompa

gnato da più Spiriti Celeſti, fu predetta la

naſcita del noſtro Gio: Battiſta al ſuo Geni

tore, il quale trovandoſi tra ſonno, e vigilia

in tempo, che la lui moglie ſtava in punto

di partorire, inteſe dal mentovato Santo Pa

dre, che la medeſima darebbe alla lu e un fi

gliuolo, che ſarebbe ſtato tutto di Dio, Par

nel volto aver più dell'angelico, che dell'u

mano 5 onde al ſolo aſpetto dava indizio del

ſuo futuro eſſere . Creſciuto in età voleva

ritirarſi nel Chioſtri, ma le giuſte oppoſizio

ni della Genitrice reſa già vedova del mari

to, e del figlio maggiore, che ſi era veſtito

dell'abito Capuccino, l'aſtrinſe a viver da

Religioſo in caſa. Venuto all'età volle ini

ziarſi colla tonſura Chiericale, per poi aſcen

dere al ſagro miniſtero dell' Altare nella

Chieſa Militante (benche Dio l'avea eletto

vittima, e Sacerdote nella Chieſa Trionfan

te). Avea egli un intelletto così acuto, che

apprendeva in grado eminente, e ſenza fati

ca quanto, o leggeva, o ſtudiava, in manie

rºcke le ſcienze parcangli ſtate infuſe, non

trovò incarnato nell'ultimo di ſua vita, ſino

a non poterſi ſcarnare. Li ſuoi ordinari di

giuni erano di quattro giorni la ſettimana

in pane, ed acqua. Superava le avverſità con

una ſofferenza, che non era inferiore a quel

la del pazientiſſimo Giobbe, e ſpecialmente

in uſa la carità con i ſuoi perſecutori, e º

maſſime con i poveri, le lagrime de quali at

teſtarono dopo la ſua morte, ch'avean per

duto il loro Padre. Laonde, perche conſilm

mato nella virtù erplevit tempora multa, º

placita erat Deo anima ipſius, properavit edu

cere eum de medio iniquitatum, e ſorpreſo da

leggieriſſima febre, mandò a chiamare il

ſuo fratello Capuccino Padre Antonio, acciò

l'aſſiſteſſe al ſuo paſſaggio all'altra vita.Arri

vato queſti in Olivadi, ed oſſervato già l'in

fermo fratello, gli diſſe non trovarſi in altro

la ſua apprenzione. Or bene, riſpoſe il Ser

vo di Dio: Perche veda, ch'io non appren

do il falſo, ſi contenti non celebrarla Santa

Meſſa per ſino al mezzo giorno, e fra tanto

mi ſi porti il Santiſſimo Viatico, e ſucceſſi

vamente l'Eſtrema Unzione. Fù toſto conſo

la o, e cibatoſi del Pane degli Angeli, fiſsò

e atico le pupille al Crocefiſſo Signore; in

di cominciò a recitare la Corona di ſettanta

all'ultima Ave, nel proferir le parole: Et be

– -

torì Eliſabetta un maſchio, che dimoſtrava,

acquiſtate. Mortificava il ſuo tenero corpo,

con cilicio aſpriſſimo di ferro, che poi ſe gli

pericolo, ſe non in quello, che lo coſtituiva

due Ave della Vergine Santiſſima, e gionto

neditus Fructus ventris tui Jeſus: reſe l'ani

ma al ſuo Creatore. Si celebrarono i fune

rali da quel Reverendo Clero, che per eſſer

l'ora di mezzo giorno, tutti i Sacerdoti avea

no celebrate le Meſſe,eccetto il Padre Anto

nio fratello del defonto,il quale era ſtato da

lui pregato che no celebraſſe prima del mez

zo giorno, come profetizando la ſua morte

in quell'ora, acciò non mancaſſe nella pom

pa" il ſuffraggio del ſagroſanto Sa

rificio. Il benedetto Cadavero fu ſepolto

veſtito da Capuccino,ſicome richieſto avea,

mentre giaceva infermo, volendo veſtir in

morte quelle ſagre lane, che per divino vo

lere non aveva potuto in vita. Sortì queſto

felice tranſito agli otto di Settembre, giorno

in cui nacque i" Madre di Dio dell'anno

: 16. . . - -

ſº XVI. Franceſco Pinelli della Città di

Reggio merita eſſer annoverato fra li

Sacerdoti, che fiorirono in Santità di vita »

nella Calabria Imperocche aggiugnendo al

la nobiltà del ſangue la candidezza del co

ſtumi, la mortificazione del ſenſi, l'aſtinenza

del cibi, la purità verginale, l'amor della ,

ſolitudine, la continua orazione, e la carità

verſo il proſſimo, ſi facea conoſcer da tutti

per quel modello di vera perfezione, qual

era 3 Quindi Monſignor Arciveſcovo Marti

no Ibanez invaghito delle tante virtù, che »

rilucevano nel buon Sacerdote, ſe lo ſcielſe

per ſuo Confeſſore, e lo deſtinò altresì Cap

pellano, e Confeſſore delle Vergini Santi

moniali del Monaſterio di S. Benedetto.Co

sì pieno di meriti ſe ne volò al Cielo a 2o.

Maggio dell'anno 169o. , laſciandoſi die

tro gran fama di ſantità.

XVII. Onofrio Piſano della Serra, fin

- da primi anni di ſua puerizia diede

manifeſli indizi d'eſſer ſtata quell'anima ,

dagli eterni conſigli preordinata, e formata

all'idee perfettiſſime di uomo Appoſtolico,

Nè fallirono punto i nobili prognoſtici ſo

pra di lui concepiti poſciacche appena pro

moſſo al Sacerdozio, eſercitò quel ſanto

miniſtero con tanto di fervore, e di ſpirito,

che ſerviva in un ſol tempo d'ammirazione,

e di ſpecchio a tutti gli altri. Quindi inva

ghitiſine i ſuoi Religioſi Prelati, e conoſcen

do qual giuſtizia doveaſi a meriti dell'otti

mo loro Prete, l'obligarono ad eſercitar l'

ufficio di Vicario per lo ſpazio di molti an

ni, nel qual impiego portoſſi così deſtro, e

prudente, che non ſi potè notar di mancan

za, o d'ecceſſo nel zelo, e nella carità. E co

mecche giva di pari la rettitudine delle ſue

procedure coll'eſſemplarità de'coſtumi, fu

preſcelto da ſuoi Compatrioti per loro Pa

dre di Spirito nelle Congregazioni del San

tiſſimo Roſario, e della Vergine Addolora

ta. Riſplendè nella virtù dell'umiltà, non ,

ſolo nel diſcorſi, ma molto più nelle opera

zioni, ſentendo così baſſamente di ſe ſteſſo,

che ſtimavaſi di tutti gli uomini il maggior

pec



---

DI ALTRI C O N FES S O R I CA P. IV. Io5

peccatore, e delle Creature tutte la più inti

tile. Fu così nemico del ſuo corpo, che ol

tre le continue fatiche, colle quali lo tenea

in ſervitù, giamai li concedeva un tantin di

ripoſo, riducendoſi per anche a non guſtar

ſorte veruna di carne,digiunando quaſi ſem

pre in pane, ed acqua, onde poteaſi dire, chi

egli vivea di ſpirito pin, che di qualunque

altro cibo materiale. Quello però, che co

ronava queſte ſue aſtinenze, era la pruden,
za, con cui ſapea naſconderle agli occhi de

ſuoi familiari, onde non poteano sì facil

mente avvederſene.

Non contento però il buon Sacerdote di

caſtigare l'innocente gracile ſuo corpo col

la parſimonia del cibo, volle trapazzarlo

colle carnificine de'cilizi, e delle continue

diſcipline,ſenza permetterli di adagiarſi una

ſola notte ſulle piume, ma ſempre ſulle nu

de tavo e 5 e ſeben precettato da Superiori,

e da Medici a rilaſciarſi da così dura morti

ficazione, come di molto pregiudizio allº

ſalute, egli per non controvenire all'ubbi

dienza, ſi aſtenne di dormire sù le tavolº

ma non ſi permeſſe, che un anguſto ſacco di

paglia, ove prendea pochiſſimo ripoſo,ſpen

dendo quaſi tutte le ore della notte in orº

zioni, contemplazioni, e lezioni di libri pit

rituali. Dalle tante penalità anguſtiato iº

lui corpo venne a contrarre fra l'altre indi

ſpoſizioni una fieriſſima idropiſia, che lº

tormentò per trè anni continui 5 E quantun

que ſe ne avvide egli beniſſimo, che la mº

lizia del morbo dava per diſperata la ſua ſa

lute, non perciò ſi è veduto in eſſo menomo

ſegno di turbazione, anzi dimoſtrava anche

al difuori la pienezza di quella gioia, che

gli ricolmava lo ſpirito, ſulla conſideraziº

ne, che avvicinavaſi alla meta de' ſuoi deſi

deri, e che ſtava con un pie nella ſoglia di

quella Patria felice, per cui tanto avea fati

cato,e ſofferto. Con ſimili ſentimenti di giu

bilo poſtaſi l'anima ſua ſulle penne de ſoſpi

ri amoroſi accompagnati da teneriſſime gia

culatorie,dopo aver ricevuti i Santiſſimi Sa

gramenti, apriſſi la ſtrada al Cielo, chiuden
do il corſo di ſua vita mortale al dì nove d'

Aprile del 1738. Molte furono le lagrime

ſparſe da ſuoi Compatrioti in atteſtazione º

del dolore, che ſentirono per la perdita del

loro commun Padre, laonde venne accom

pagnato il di lui Cadavero nella Chieſa Ma

trice da tanto popolo, che poteaſi appena

dar luogo alla celebrazione del funerali.Ve

nutoſi finalmente all'atto di dargli ſepoltu

ra, volle il Padre Priore D. Domenico Ca

ſtelli contradiſtinguere il merito d'un tanto

uomo con farlo ſepellire in luogo ſeparato

dagli altri Sacerdoti defonti, depoſitandolo

dentro il Coro, vicino l'Immagine del San
tiſſimo Ecce Homo.

XVIII. Giuſeppe Martino fu il ſecon

do ſoggetto, che la Serra partorì al

Paradiſo, Uomo illuſtre di meriti, e per la

bontà di ſua vita caro a Dio, ed agli uomi

ni. Queſti ſebene nel Mondo, viſſe come

fuori del Mondo 5 Perpetuo diſpregiatore

del ſuo corpo," con continue vi

gilie, con parcità di cibi, con attinenze di

carni, permettendogli ſoltanto erbe, e legu

mi. Diſprezzando egli le coſe terrene, di

ſpenſava largamente a poveri tutto ciò,che

gli proveniva dalle propire entrade, e dalla

Chieſa. Cultore indefeſſo dell'anime, non

ommetteva fatica in udire le confeſſioni, in

miniſtrar i Sagramenti, in predicar la divina

parola, ed in far tutto ciò, che ridondava

in loro profitto, ed a gloria di Dio. Con

ſervò ſinche viſſe, il fiore di ſua purità ver

ginale per atteſtazione del ſuo Confeſſore.

Finalmente dopo ſette giorni di gagliardiſſi

ma febre, corroborato del Santiſſimi Sagra

menti, ceſsò di vivere in terra, per dar cam

po all' anima di andar a godere le delizie

immortali del Cielo,come piamente ſi ſpera.

Sorti queſto felice tranſito del ſervo di Dio

a 2o. del meſe di Gennaro dell'anno 174o.,

eſſendo egli pervenuto all'anno cinquanteſi

moſeſto di ſua età. Il di lui cadavero fu por

tato alla Chieſa Matrice, dove per ſodisfare

alla pietà de popoli, fu d'uopo laſciarlo in

ſepolto per due giorni continui. Indi fu ſe

pellito nel medeſimo luogo,che Onofrio Pi

ſano ſuo Maeſtro di ſpirito.

ſi XIX. Giovanni Augimeri nacque in

Scido villaggio di Santa Criſtina nel

la Dioceſi d Oppido 5 Ed ancor fanciul

lo occupavaſi in eſercizi di pietà, e più

che in ogn'altro nel contemplare la Paſ

ſione del Redentor Crocifiſſo, affliggen

do l'innocente ſuo corpicciuolo con diſci

pline, e cilizi, qualcoſtume di mortificazio

ne piatticò finche viſſe, oltre le varie peni

tenze, nelle quali eſercitavaſi con tanta pru

denza, e cautela, che a ſtento poteanſ pene

trare da ſuoi dimeſtici. Creſciuto in età, ed

eſſendo dotato di ſingolar talento, applicoſſi

allo ſtudio delle lettere, e nelle ſcienze si fi

loſofiche, che teologiche.Volendo arrollar

ſi alla milizia chericale, e penſando, che i

Miniſtri dell'Altare, per le cui mani offerirſi

deve all'Eterno Padre l'Agnello immacola

to, non devono eſſer, che immacolati,e puri,

ſtabilì conſervare illibato il candor vergi

nale5 a qual'effetto portatoſi avanti l'Altare

della Santiſſima Vergine del Soccorſo Pro

tettrice di Scido, le conſagrò il proprio cor

po con voto di perpetua verginità. Crdinato

Sacerdote, e vacando in quel tempo la Chie

ſa Parrocchiale di Pedavoli per la morte del

ſuo Abate Curato, venne conferita a lui, non

ſenza profitto ſpirituale diquell'Anime;mer

ceche oltre il gran zelo della loro ſalute, la

vigilanza sù i coſtumi depravati, e la carità

verſo tutti, maſſime verſo i poveri, rinovò

la Congregazione del SS. Sagramento già

diſmeſſa: ereſſe l'altra detta la Segreta, e ſfa

bilì quella dell'Oratorio de Filippini, quale

O Veni
1 –

e--- -
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veniva animata colla ſua continua preſenza,

e col fervore de ſuoi ſpirituali diſcorſi,pre

ſiedendo sì in queſta, come nell'altre in qua

lità di Prefetto, di Rettore, e di Padre ſpi

rituale: ed in altre quattro radunanze il

qualità di fratello, nelle quali facevaſi a co

noſcere miglior Maeſtro coll'opere,che col

le parole, nè per molti, ch'erano i ſuoi im

pieghi a tali opere pie, ed alla cura del ſuo

gregge, rallentoſi mai dall'orazione, e dalli

molti eſercizi di voti, che pratticava ſolita

rio quotidianamente, del quali andarebbe

troppo a lungo rammemorarne il catalogo.

Recitava l'ore Canoniche a ginocchia piega

te, uſando tutta la diligenza di non com

metter in azione così ſanta difetto, benche

menomo.Non diſſomiglianti erano le prepa

razioni, che premetteva alla celebrazione º

della Santa Meſſa, e ſuſſeguentemente nel

rendimento delle grazie 3 poſciacchè erano

tanto ſenſibili gl'incendi di carità rimaſtigli

nell'anima, che prorompevano viſibilmente

al di fuori, ſicome l'atteſtarono perſone di

fede, che viddero più volte uſcire dalla ſua

bocca fiamme infuocate.

Si compiacque la Maeſtà Divina di auten

ticare la ſantità di queſto ſuo Scrvo con vari

doni 5 mercechè gli conceſſe ampla poteſtà

ſopra de ſpiriti maligni, che non potevano

non ubbidire alla forza de ſuoi comandi: co

me pure la prerogativa di penetrare i na

ſcondigli de'cuori umani, e di conoſcerlo

ſtato dell'altrui coſcienze.Gli communicò in

terzo luogo la grazia di predire gli avveni

menti futuristi per ultimo il privilegio di co

noſcer lo ſtato di alcune anime nell'altro

mondo, come avvenne, qualora rivelò al ſuo

l fratello germano, che l'anima di Franceſca

i Potito loro Madre, e di Giulia Giocolano

lor nipote erano ſalve: qual viſione ven

ne confermata da Perſeveranda Paone di

Varapòdi Terziaria di S.Franceſco, che illu

minata nella via di Dio, e favorita di molte

razie, vide l'anima della cennata Giulia - ,

nell'ora iſteſſa, che reſe lo ſpirito al Creato

viſione di Giovanni in Scido, con quella di

Perſeveranda in Varapòdi,ſi trovarono con

cordi. - -

Pervenuto fratanto il Servo del Signore

ta pazienza i ſintomi del morbo epidemico,

degli Angioli, dopo d'eſſerſi purgato molte

" nel bagno della Sagramental Con

feſſione, ſtringendoſi il Crocefiſſo al pet

to, conqueſti teneri accenti : Unam petii

a te, Domine, hanc requiro, ut inhabitem

in domo tua in ſaculum , ſeculi, e pertinto

coll Oglio Santo, ſpuntando l'aurora del

Venerdì 14. d'Aprile del 1741. in età d'an

ſalute dell'anime, ſpirò la ſua bell'anima

re, ſalirſene in Paradiſo; laonde conferita la

al termine di ſua vita, ſofferendo con invit

dal quale venne aſſalito, reficiato col Pane

ni 54. ben impiegati per la gloria di Dio, e º

Rimaſe il di lui Cadavero coll'iſteſſa ele

ganza, e ſerenità di volto, che vivo, onde

concorſero le genti per procacciarſi qualche

particella delle ſue veſti, che conſervarono

come reliquie. -

XX. Ignazio Marincola ſortì i natali

ſº nella Città di Catanzaro da Girola-t

mo, ed Anna Maria Mareſcano Patrizi del

luogo 5 E ſin da primi albori dell'età ſua ſi

fè conoſcere ottimamente diſpoſto ad un

virtuoſo operare 5 mercè che ancor fanciul

lo die ſaggio di quella modeſtia, ed oneſtà,

che l'accompagnò ſin dopo morte 5 Imper

cioche non permetteva ſe gli faceſſero dalla

Balia, o dalle ſue Congionte quei vezzi,e ca

rezze, che ſoglion farſi a bambini anzi per

che dormiva nel medeſimo letto con quelle,

frametteva il parapetto del guanciali, acciò

poteſſe ripararſi da loro baci, e tratti affet

tuoſi, dicendo, che non volea eſſer toccato

da donne, perche dovea eſſer Sacerdote di

Gesù Criſto. In fatti venuto all'età compe

tente, ed applicatoſi alle lettere, non tanto

profondavaſi nell'intelligenza di queſie »,

quanto nella contemplazione delle coſe ce

leſti, e nell'eſercizio dell'orazione, ſul pen

fiero di veſtirſi Religioſo Gelormino, o Ca

puccino e tanto ſeguito ſarebbe, ſe la volon

tà del Genitore ſi fuſſe piegata alle reiterate

ſuppliche del figliuolo 5 Ciò non oſtante º,

tuttocche ſi rimaneſſe nel Secolo, viſ

ſe come nel Chioſtro, non eſſendo i ſuoi

trattenimenti, che in caſa a ſtudiare, nella ,

Scuola ad imparare, e nella Chieſa ad orare,

ſenza punto ſvagarſi nelle converſazioni del

Compagni, o d'altri ſuoi pari. Nello ſtudio

dunque delle ſcienze diede ſaggi tanto ma

raviglioſi de' ſuoi talenti, che laſciatiſi ad

dietro i Condiſcepoli, non ceſſavano li Mae

ſtri d'ammirare in lui la facilità d'appren

dere, e la felicità di ritenere cioche una vol

ta aveva appreſo 5 laonde ſicome coll'appli

cazione alle lettere divenne ſcienziato nelle

facoltà Filoſofiche, Teologiche, Matemati

che, Geometriche, Aſtrologiche, e ſopra ,

tutto nelle muſiche; così coll'eſercizio dell'

orazione fe profitti non ordinari nell'acqui

ſto delle Criſtiane virtù, maſſime nella ca

rità verſo l io, ch'era l'unico oggetto del

la preſenza di Dio, di continuo lo aveva in

mente, e lo conſervava nel cuore; tanto che

ſe per urgente ragione ſi metteva in diſcor

ſo con perſonaggi anche di sfera, conoſce

vaſi beniſſimo nell'iſteſſo diſcorſo, che ſta

va colla mente fiſſa nelle coſe celeſti. Frutto

pur anche di queſto amore era l'ingegnarſi

a tutto potere d'incontrar il genio del ſuo

Signore in tutte le ſue operazioni; a qual ri

fleſſo ſtudiava le maniere più propie di ſem

pre avanzarſi nella perfezione:di nudrir par

camente il ſuo corpo, perche non ricalci

ſuoi amori; quindi caminava di continuo al

che poteſſe imbrattargli, anche di paſſaggio

la

traſſe contro lo ſpirito di sfuggire tutto ciò, .
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la mente in ordine alla caſtità : di odiare la

famigliarità delle donne, dalle quali guar

davaſi, come da velenoſi ſerpenti, ne mai fin

che viſſe alzò gli occhi a guardarne pur una

in faccia di tener la mente occupata in ſan

ti penſieri, il cuore in affetti divini, e la lin

gua in diſcorſi del Cielo, e leggende ſpiri
tuali.

E comeche l'amore di Dio conduce ne

ceſſariamente a quello del proſſimo, non è

da crederſi, quanto il buon Sacerdote ado

pera vaſi a prò delle genti, e principal

mente a prò degli infermi, e poverelli ,

per i quali ardeva di carità5 e per ſollevarli

dalle miſerie non curava intereſſi , non ri

ſparmiava ſudori, non temeva diſagi: ſino a

far gratuitamente l'ufficio di Pedante, e di

Lettore in diverſe facoltà a quei giovani,

che per la povertà non potevano ſtipendiare

i Maeſtri, ed a privarſi di ciò, che biſogna

va al ſuo proprio corpo, per ſovvenire alle

indigenze altrui.

Era il Servo di Dio così umile, che ſti

mavaſi indegno di vederſi annoverato tra i

famigliari dell'Altiſſimo; anzi neppur meri

tevole di ſervire a chi ſerviva Dio. Brama

va con anſietà grande eſſer maltrattato,

ſchernito, e vilipeſo al pari di qualunque º

malvivente, per imitare in qualche parte l'

adorabile Redentore ingiuriato, e ſchernito

per amore dell'uomo Tanto, e piu gli è

ſortito in adempimento delle ſue brani e 2 ,

qualora tenendo cgli la cura d'eriggere la

Chieſa del Sagro Monte nella ſua Patria,

non iſcegnava di eſercitarſi in aiuto della

fabbrica in mezzo del giornalieri, anche in

quelle fatiche, ſoltanto convenevoli a più

vili della plebe 3 e comeche in sì fatta gen

(taglia per lo più regna l'inurbanità del pro

cedere, e del parlare, non eran poche le º

volte, che il Servo di Dio n'eſiggeva da co

ſtoro ſconvenienze, affronti, ed obbrobri

non confacenti al ſuo carattere, ed al ſuo

decoro 5 nè perciò riſentivaſi egli, poco, o

molto, moſtrando ſegno di diſpiacere 5 anzi

riceveva quell'ignominie con ſentimenti di

giubilo, e di compiacenza.

Ma quando altre cognizioni non s'aveſſe

ro della virtuoſa,e ſanta vita di queſto buon

Sacerdote, baſterebbe dar un occhiata alle

ſante determinazioni, e propoſiti ſpirituali

da lui fatti, e puntualmente eſeguiti per re

gola del ſuo vivere, attribuendoſi a colpa

non lieve il traſgredirne pur una per me

noma, che fuſſe. Si ricavarono queſte deter

minazioni, e proponimenti sì da certi ſuoi

manuſcritti, che dalla prattica coſtante, che

egli ne fece de'medemi,quali per altruiam

maeſtramento, ſi è ſtimato bene quì inſerir.

li, come ſieguono.

I. L'unico negozio, cui da me Ignazio Ma

rincola deveſi con ogni attenzione badare, al

tro non è, che il penſiero d'accertare la mia ,

ſalute eterna, e di piacere a Dio; e per ciò pro
--

pongo d'isfuggire al poſſibile l'umana converſa

zione, ed eſſer amante del ritiro.

2. Propongo alzarmi da letto ben per tempo

per compire almeno ad un ora d'orazione men

tale prima di farſi giorno, e poi ſin alla ſera –

orare quanto potrò.

3. Propongo di digiunare per ogni Venerdì,

e Sabbato, e non paſſar verun giorno ſenza me

ditare la Paſſione di Gesù Criſto, e paſcer l'a

nima mia con qualche lezzione ſpirituale.

4. Propongo di non ommetter inutilmente

verun atomo di tempo,d'isfuggir le parole ozio

ſe, e di non parlar, che di ſpirito, ove non ri

chiedeſſe altrimente la neceſſità, e la carità del

Proſſimo.

5. Propongo darmi da dovero alla peniten

za; merce che conſiderando l'eternità delle pe.

ne infernali, e la gravezza dei miei peccati,mi

vedo ſopraffatto da gran timore, e ſtimo grazia

di Dio non eſſer finora precipitato colà.

6. Propongo tener diſtaccato il mio cuore da

ogni affetto terreno, e da qualunque paſſione,che

poſſa per poco divertirmi dal penſare al mio

ultimo fine.

7. Propongo cignermi per ogni mattina colla

catenella di ferro, e diſciplinarmi tre volte per

ogni ſettimana.

8. Propongo laſciar tutto il governo della ,

ſalute corporale alla Providenza di Dio, con ,

ferma intenzione di non penſarne affatto.

9. Propongo dormire sù d'una nuda tavola

almen il giorno, per avvezzarmi a dormirl, ,

m0ll C .

1o. Propongo d'eſaminarmi la coſcienza per

ogni ſera, ſpecialmente ſopra gli eſercizi ordi

narj, ſopra la mortificazione della lingua, ſo

pra la virtù dell'umiltà, e ſopra la manſuetu

dine, e dolcezza di trattar in caſo di urgenza ,

col proſſimo mio.

1 I. Propongo alzarmi ſempre da tavola con

appetito: di mortificare il giſto in quei cibi,

che più mi dilettano: di non mangiare, nè bere

fuori di menſa, di cenar poco,o totalmente aſte

nermi la ſera di mangiar poche frutta, in pe

na del poco frutto, che ho ricavato da Sagra

menti, d'oſſervar modeſtia, e ſilenzio nel man

giare, rammentandomi, che Dio mi vede: di di

re per ogni boccone: Signore liberatemi da me

ſteſſo, e dalla ſchiavitù del mio corpo: di pen

ſare, che ciaſchedun boccone potrebbe dar l'ulti

no crollo al viver mio: di non lagnarmi,o com

piacermi della qualità, e quantità del cibi,ſien

diſguſtoſi, o piacevoli, e di ringraziare la San

tiſſima Trinità, che l'ha creato. -

12. Propongo non uſcir di caſa, ſe non per

celebrar la Santa Meſſa, e viſitare il Santiſſi

mo Sagramento dopo il mezzogiorno; e quan

do pur doveſſi uſcire per coſa neceſſaria, ed uti

le al bene ſpirituale dell'anima de proſſimi,de

termino non divagar la mente, ma tenerla tut

ta raccolta in Dio, nè guardar donne in faccia,

ma tener gli occhi fiſſi in terra.

13. Propongo d'oſſervar ſilenzio prima di

celebrar la Santa Meſſa, e fatta la celebrazione
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non parlar, che di coſe neceſſarie, o ſpirituali,

ed in tal caſo non proferir parola, che poſſa ri

dondare in mia lode, o riputazione; e ſe mai vi

fuſſe alcuno, che parlaſſe bene di me, determi

no non compiacermene,anzi da ciò prendermo

tivo di confondermi, ed umiliarmi, ſulla conſi

derazione, che non ſon qual mi credono,nè qual

eſſer dovrei. E per l'oppoſto rallegrarmi, qua

lora intendo, che ſi parla bene degli altri, e .

muovermi a ſantà emulazione d'imitare le lo

ro buone operazioni.

14. Propongo, ſendo incolpato di qualunque

difetto, non iſcuſarmi, e molto meno buttar la

colpa ſopra d'altri, nè anche col penſiero.

15. Propongo creder ognuno miglior di me, e

mio ſuperiore 5 onde dovrò portarmi verſo tutti

con ſommiſſione, e riſpetto.

I 6. Propongo non isſuggir le occaſioni, che

mi porgeranno materia di diſpiacenza, e tolle

rar pazientemente qualunque avverſità per do

loroſa, e ſenſitiva, che ſia, credendola venuta ,

dalle mani di Dio per iſperi entare le mie de

bolezze: anzi abbracciarla con piacere, ed al

legrezza, ad eſemplo del mio Redentor Gesù

Criſto, che per mio amore ſopportò volentieri

la morte di Croce.

17. Propongo non mormorare, o paleſar l'al

trui difetto per menomo, certo, e publico, che

ſi fiſſe, ma di tutti tener buona oppinione,e tut

ti ſtimare, amare con carità perfetta, far loro

ſervizi, ed aiutarli ſin dove ſi ſtenderanno le

mie forze.

18. E finalmente propongo mortificar i miei

ſenſi, e le potenze interne, ed eſterne, impie

gandole ſoltanto in quelle coſe, che ridondano

a gloria della Maeſta Divina, ed utile oneſto

del Proſſimo.

Da sì fatti proponimenti, e dall'inviola

ºbile oſſervanza di eſſi, ben ſi può argomenta

re a qual grado di perfezione foſſe ſalito il

noſtro Ignazio, e di qual carato fuſſe l'oro

delle ſue virtù 5 il perche a miſura di queſte

se compiacciuta la Bontà divina di autenti

care i di lui meriti colla grazia di moltipli

car ſe ſteſſo in più luoghi, di predire le coſe

future, e di penetrare lo ſtato delle coſcien

ze altrui. Se ne viddero ben chiare le pruo

ve in perſona di Saverio Perriccioli nobile

Catanzareſe, il quale trovandoſi ammalato

nella Città di Napoli, e quaſi in punto d'eſa

lare l'ultimo fiato, gli apparve perſonalmen

ite il Servo di Dio, e lo aſſicurò della ſalute;

ciochè prediſſe nel tempo iſteſſo alla ma

dre dell'infermo in Catanzaro, ſoggiugnen

dole, che ſe il di lei figlio ſarà per ritornare

altra volta in Napoli, vi laſciarebbe la vita,

ſi-ome avvenne da ſì a pochi anni.

Dimorava nella Città di Meſſina France

ſco Moſchella parimente Catanzareſe, ſtret

titino amico del buon Sacerdote, ove per

al-ºne inopinate contingenze ſtava in pro

cinio di perder ſe ſteſſo, e di metter a ripen
taglio la ſua caſa, quando nel punto dell'irre

gºlº e riſoluzione sudì chiamare dal Servo

di Dio con queſte preciſe parole: Franceſco,

Franceſco che fai? Da cui conoſciuta beniſ

ſimo la voce, rimaſe ſtupido, e fuori di ſei e

s'aſtenne dal precipitoſo attentato.

Al medeſimo Franceſco Moſchella, ed al

Signor D. Antonio Senatore manifeſtò con

termini molto eſpreſſi il tempo della lor

morte, qual ſortì dopo alquanti meſi a teno

re della predizione.

Aſcoltava il buon Servo di Dio la Con

feſſione Sagramentale d'un Sacerdote, il qua

le accuſatoſi delle colpe, diſſe, che non ram

mentavaſi altro da confeſſare. E come? (ri

pigliò il Confeſſore) vi dimenticaſte le di

ſtrazioni nel recitare l'ufficio divino, che

mentre giocavate col voſtro cane, non fu

rono, che volontarie? Accettò la colpa il di

mentico penitente, perche era in fatti così,

ma non ſenza ſtupore, in vederſi ſcoperto d'

un'azione,che per averla fatta in ſua caſa ſen

za intervento d'altri, non poteva ſaperſi, che

da Dio.Vi ſarebbono altre molte predizioni,

apparizioni, ſegni miracoloſi, e manifeſta

zioni di coſe lontane, ed occulte, ma perche

l'ozioſità delle penne non curò compilarle, e

farle autentiche, perciò ſi laſciano.

Era già pervenuto Ignazio al cinquanteſi

mo degli anni ſuoi , quando ammalatoſi

di grave infermità , diede chiaramente a

comprendere, che quella dovea torlo da vi

ta; che però munitoſi degli ultimi Sagramen

ti, raccolſe tutto lo ſpirito per diſporſi colle

maniere piu propie a ben morire. Correndo

dunque l'anno 1725., nel venteſimo giorno

di Novembre alla prima ora di notte, meſe,

giorno, ed ora da lui preveduti, e predetti

invocando il Santiſſimo nome di Gesù, ſe »

ne volò l'anima ſua benedetta,come piamen

te ſi ſpera, a godere gli eterni ripoſi in Pa

radiſo.

Coll'aria ſteſſa di volto giulivo,colla qua

le reſe lo ſpirito, rimaſe dopo la morte 5 nè

v'era altro argomento da crederlo ſpirato, ſe

non ſe la mancanza del moto: del reſto eran

le di lui carni morbide, e le gionture fleſſibi

li,ſenza punto di quella pallidezza,e di quel

l'orrore, ch'induce di ſua natura la morte »

ne'corpi umani. Prima però che concorreſſe

al mortorio moltitudine di gente, preſero le

ſerve di caſa a veſtir il cadavero,ma con po

ca riſerba 3 mentre nello ſveſtirlo, quaſi lo

denudarono; ma non ſofferendo il pudico

Sacerdote, che le ſue carni,tutto che morte,

fuſſero vedute da donne, immantinente co

priſſi colle proprie mani le parti pudende, e

ciò a viſta di tutti circoſtanti, tra quali mol

ti e Sacerdoti ſecolari, e Regolari: nè pote

ronſi giamai diſtaccar le braccia da quella

modeſta poſitura, fin'a tanto, che mandate

via le donne, non ſi preſero i maſchi la bri

ga di veſtirlo.Indi interrato il benedetto Cor

po nella Chieſa de' PP. Geſuiti con quegli

onori, che ſi dovevano al ſuo merito, fu pa

rimente onorato dall'Altiſſimo colla grazia m

- de
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de'miracoli per mezzo delle ſue Reliquie > 5

mercecchè tanto i capelli, quanto le pezzet

te delle ſue veſti applicate a diverſi infermi,

operarono maraviglie. - -

S. III.

Di alcuni Santi Monaci Baſiliani.

N Ell'anno 1722., ritrovandoſi nella

Terra di Bivongi un oſſeſſo no

mato Tommaſo Graziani, andava divul

ando ritrovarſi nella Chieſa del vecchio

onaſterio di S.Giovanni Tereſtì, nella fo

reſta molti Corpi di Santi quivi ſepolti. Qual

notizia pervenuta in Roma al Tribunale del

la Sagra Congregazione, fu da queſto ſpedi

to ordine preintroſo alla Veſcovil Corte di

Squillace d'indagar ſulla verità di tal fatto .

Sedendo dunque nella Cattedra Squillacenſe

Monſignor D. Marc'Antonio Attaffi, fu da

queſto Prelato commeſſa la ricognizione de

cennati Corpi Santi a D. Saverio Ferra

ri allora Vicario Generale in eſſa Dioceſi,

e poi Veſcovo di Martorano, il quale ac

compagnato da molti Sacerdoti , Religio

ſi, e Nobili del Contado di Stilo, ſi portò

perſonalmente nella mentovata Chieſa della

Foreſta, ove fatto eſorcizare l'oſſeſſo alla

i preſenza di tutti, ſi ſeppe per bocca del me

demo la relazione degl'infraſcritti Corpi

Quello però, ch è degno d'ammirazione ſi

fù, che non eſſendovi documento di trovarſi

in eſſa Chieſa alcun Cadavero ſepolto, nè

tampoco comparendovi menomo ſegno di

rottura nel pavimento, dovunque l'oſſeſſo di

ceva ritrovarſi il Corpo Santo, ivi ſcavata la

terra, ritrovavaſi puntualmente, ed egli in

vederlo diceva qual fuſſe ſtato il nome, il co

f" la Patria, i Genitori, l'anni della Re

igione, e della morte di ciaſcheduno.

Avuta la Veſcovil Corte di Squillace una

tal notizia dalla bocca dell'oſſeſſo, e doven

do corriſpondere al debito del ſuo ufficio,

diede diſtinta relazione in Roma. E quan

tunque la ſudetta confeſſione non fuſſe giu

dicata baſtevole ad autorizare la credenza

della Santità denominati Religioſi; nulladi

meno diede ſufficiente motivo a quella Sa

gra Ruota d'ordinare a Religioſi Baſiliani,

che doveſſero tenere con ogni venerazione

quel luogo, ove i detti Corpi ſepolti ſi trova

no, ciochè ſi adempì ſubitamente, ed oggi

giorno s'adempie con tutta la poſſibil eſat

iCZZd .

I Corpi ritrovati ſono i ſeguenti.

I. Del Sacerdote D. Gregorio Caracciolo

di Tropea, figlio di Franceſco, e d'Eliſabet

ta Coniglio, che morì a 15. Febraro del

I 4oo.

II. Del Sacerdote D. Franceſco Alfarano

di S. Catarina, figlio di Giuſeppe, e d'Eliſa

betta Melìa, che morì a 24. Giugno del

I 3o7. - ,

III. Del Sacerdote D. Carlo Martino di

Badolato, figlio di Domenico, e d'Anna Ro

mano, che morì a 7. Gennaro del 1417.

IV. Del Sacerdote D. Angiolo Conti di

Tropea, figlio di Nicolò, e di Catarina An

geletti, che morì ad 8. Decembre dell'anno

12o7.

V. Del Sacerdote D. Elia Pittellis di

Monteroſſo, figlio di Bruno, e di Domenico

Valle, che morì a 1. Gennaro del 1597.

VI. Del Sacerdote D. Domenico Riccio

di S. Nicolò di Vallelunga, figlio di Giuſep

pe, e di Maria Rocca, che morì a 1. Otto

bre del 12 14.

VII. Del Sacerdote D. Giovanni Emilia

nuele di Seminara, figlio di Carlo, e d'An

giola d'Aleſſandria, il quale morì a 25. De
cembre del 747. l

VIII. Del Laico Franceſco Babilonia di

Reggio, figlio di Vincenzo, e di Maria So

riano, che morì a 19. Luglio del 9o2, in età

d'anni 75., e di Religione 5o.

IX. Del Sacerdote D. Leonardo Napoli

di Meſſina, figlio di Gregorio, e di Virginia

Emmanuele, che morì a 31. Decembre dell'

anno 11oo.,in età d'anni 9o.,di Religione 7o.

X. Del Sacerdote D. Nicolò Ferrerio di

Stalattì, figlio di Carlo, e di Catarina Ceni

to, che morì ad 8. Settembre del 13oo.in età

d'anni 81., e di Religione 59.

XI. Del Sacerdote D-Gioſafatto Carrera

di Squillace, figlio di Giuſeppe,e d'Angiola

Badolato, che morì a 14. Febraro del 9co, in

età d'anni 83., di Religione 6o.

XII. Del Laico Giuſeppe Pitta di Reg

gio, figlio di Pietro, e di Veneranda Rocca,

che morì a 15.Agoſto del 1339.,in età dan

ni 75., di Religione 47.

XIII. Del Sacerdote D. Criſtoforo Coni

glio di Catanzaro, figlio di Franceſco, e d'

Angiola Marino, che morì a 4. Decembre »

del 1235., in età d'anni 93., di Religione 71.

XIV. Del Sacerdote D. Paolo Squillacio

te di Seminara, figlio di Bruno, e di Livia ,

Calabreſe, che morì a 9. Febraro del 945.,

in età d'anni 67., di Religione 45.

XV. Del Laico Andrea Verdiglione di

Monteroſſo, figlio di Nicolò, e d'Angiola ,

Micelotta, che morì a 13. Luglio del 1292

in età d'anni 82. di Religione 66.

XVI. Del Sacerdote D. Bernardo Scola

rio, figlio di Nicolò, e di Tereſa Romano

della Serra, che morì a 13. Novembre del

1225. in età d'anni 63. di Religione 39.

XVII. Del Sacerdote D. Antonio Spa

gnuolo di Arena, figlio d'Elia, e di France

ſca Pittelli, che morì ad 8.Cennaro del 15 13.

in età d'anni 45. di Religione 2o.

XVIII. Del Sacerdote D. Domenico

Acquaro di Polia, figlio di Bruno, e di Giu

ditta Pignatelli, che morì a 15. Agoſto del

1oo7.in età d'anni 77. di Religione 47.

XIX.Del

l
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XIX. Del Sacerdote D. Bruno Squillace

di Coſenza, figlio di Domenico, e d'Anna ,

Caſtagna, che morì ad 8.Settembre del 1325,

in età d anni 59. di Religione 31.

XX Del Sacerdote DTommaſo Angelie

ro di Caſtrovillari, figlio di Gennaro, e d'

Agneſa Spanò, che morì a 28. Settembre del

7oo, in età d'anni 72, di Religione 49.

XXl. Del Sacerdote D. Antonio Emma

nucle di S.Catarina, figlio di Franceſco, e di

Cecilia Arena, che morì a 4 Maggio del

156 in età danni 87, di Religione 65.

XXII. Del Sacerdote D. Giuſtiniano Co

niglio di Davoli, figlio di Carlo, e d'Imma

solata Uſsia, che morì a 9, Aprile del 9o7,

in stà danni 57, di Religione 32.

XXIII. Del Sacerdote D. Bernardo Spi

nelli di Gaſparina, figlio d'Andrea, e Roſa

Maraſco, che morì a 15. Agoſto del 14oo,

in età danni 61, di Religione 37.

XXIV. Del Sacerdote D. Domenico So

rianº di Squillace, figlio di Gioſafatto, e di

Paolina Morano, che morì a 3. Aprile, del

12ºo, in età d'anni 96., di Religione 68.

XXV. Del Sacerdote D. Lorenzo Patello

ºi ºsiace, nglio di Giuſeppe, e di Lucrezia

Valente, che morì ad 8. Ottobre del 15oo,

in stà danni 85, di Religione 67.

- XXVI. Del Sacerdote D. Bartolomeo

i Scuteri di Caſtelmonardo, figlio di Lorenzo,

º Catarina Piccirella, che morì a 25.Novem

bre del 1317, in età d'anni 76., di Religio

ne 37.

àXVII. Del Sacerdote D. Baſilio Poten

za di Montclione, figlio d'Ugone, e di Ma

ria Marzano, che moli a 25.Agoſto del 1233 ,

in stà danni 91, di Religione 64.

AXV lul. Dei Sacerdote D. Michele Mar

itinº di Vallelunga, figlio di Vittorio, e d'A

naſtaſia Curto, che morì a 2.Febrajo del 8o9,

in Srà danni 53, di Religione 39. -

XXIX. Del Sacerdote D. Martino Caſtelli

ºi Gºrace, figlio d'Antonio, e di Veneranda

Pedulla » che morì a 14 Marzo del 1134, in

ctà d anni 66, di Religione 4o.

XXX. Del Laico Giuſeppe Giannetti di

Morano, figlio di Gio: Antonio, e di Geno

Vcfº Simonetta, che morì a 1o. Decembre ,

del 1296, in età danni 7o, di Religione 5o.

- XXXI. Del Sacerdote D. Martino Caſtel

li di Scilla, figlio d'Andrea, e di Maria Na

Poli, che mori a 21.Giugno del II 19, in età

d'anni 48, di Religione 26.

XXXIi. Del Sacerdote D. Aleſſio Carac

ciºlo di Tropea, figlio di Giacomo, ed Iſa

bella Barone,che morì a 19 Giugno del 923,

in stà danni 99, di Religione 74.

XXXIII. Del Sacerdote D. Gio: Battiſta

Varanº di Squillace, figlio di Petronio, e di

Dorinda Baldaja, che morì a 17. Marzo del

1959, in ctà d'anni 1oo., di Religione 82.

6. I V.

Di alcuni Religioſi Cartaſiani di

Santa zita.

t

I.D" Luciſano incognito di pa

.tria certa riſplendè frà Cartuſiani co

la luce di molte virtù, Religioſo d'orazione,

di aſtinenza, di mortificazione di corpo, e 2

d'ogni altro dono di religioſa perfezione.

Eſſendo Priore nell'Iſola di Capri, perche

portato dal zelo del ſuo Monaſterio volle

difenderne,e la robba,e la ragione,diede per

ciò nell'odio d un uomo, quanto potente,

tanto malvaggio. Adunque denunziando al

Sant'Officio, qual'eretico, il ſanto Religioſo,

toſto carcerato venne condotto a Roma 5

Non fia credibile la pazienza, con la quale

ſi diportò in sì grave irºrangente 5 altro più

non diceva, ſe non che ſit nomen Domini be

neditium. Ma Iddio, che dal Cielo veggeva

il tutto, el permetteva per arricchire di più

merito il ſuo Servo,ordinò gli affari così, che

ſcoverti bugiardi li teſtimoni 5 il malvaggio

ebbe a confeſſare di propria bocca eſſere ſta

te tutte calunnie l'oppoſizioni fatte al ſanto

Uomo; onde di ſprigionato quegli, e dichia

rato innocente, con anche reintegrarlo al ſuo

officio, queſti catturato fu poſto nel medeſi

mo carcere, da cui poco dianzi era uſcito il

Cartuſiano. Nè qui ferma la giuſtizia divina

oltrepaſsò contro il Calunniatore,e permeſ

|

l

ſe, che già divenuto pazzo, e delirante una

mattina ſi foſſe ritrovato morto, con lo ſter

co in bocca 5 degno caſtigo di chi l'avea po

ſto ſagrilega nel Cielo. Reſtituito dunque il

Luciſano agli onori, ed all'innocenza, ricco

di meriti riposò nel Signore nella medeſima

Certoſa di Capri il primo Aprile del 16o2.

Camillo Tutini Hiſt.Carth.lib.14.c.24.

Paolo Gualt.lib.1.c.8o.

II. D. Michele di Caſtelvetere fù Reli

ioſo, qual ſi deſcrive in un'elogio compoſto

a D. Innocenzo Celentano (a) della mede

ſima Religione, in queſta forma : Michael a

Caſtrovetere Prior, o profeſſus Clarimontis, 3

Capraarum, ci Padula 5 Vir fuit magna Reli

gionis, devotionis, pietatis, ci puritatis, ſim

plex, retius; Vino nunquam uſus eſt,niſi dum Sa

cramenta faceret, Eleemoſinis, & operibus miſe

ricordi e ſollicitus; vita preclarus, ſemper pra

oculis Deum habens, in quo omnia referebati

debilis corpore, ſed fortisſpiritu, divinas lau

des in Eccleſia perſolvere nunquam deſtitit,

miſſarum ſolemnia ſingulis diebus, quam devo

tiſſimè celebrabat. Cunttis, qui eum moverant

unum ex Patribus Anachoretis judicabant:Tan

dèm in ſenectute ſantia, plenus operibus bonis

in pace quievit anno Domini 1578. Cioè, ch'

egli fu Profeſſo di Chiaromonte, ove anche

fu Priore, così come di Capri, e della Padula.

Uomo di molta Religione, devozione,pietà,

l e purità: Semplice,e giuſto. Non bebbe vino, º

ſe

a lib. de

Vitis Il

iu tre
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ſe non ſol nella Meſſa,inchinato all'elemoſi

ne, ed all'altre opere della miſericordia 5 di

vita preclaro,e che ſempre avendo Dio avan

ti gl'occhi,a lui ogni coſa rapportava.Quan

to fievole nel corpo, tanto forte nello ſpiri

to, mai mancò dalle divine lodi nel Coro, e

dalle ſagre Meſſe nella Chieſa. Ognun che

l'aveſſe veduto, l'avrebbe ſtimato l'uno di

quei antichiſſimi Anacoreti: Finalmente ric

co di ſante opere riposò nel Signore l'anno

1578. E come altronde ſi ritrae nel Mona

ſterio di S.Stefano li 3o.Maggio.

Innocenzo Celentano lib.de Viris Illuſtr.

Paolo Gualtieri lib.1.c.8o.

III. D. Ridolfo del Crocefiſſo di Ci

ſº riaco, Paeſe, o deſolato della Cala

bria, o pur (come altri vogliono) dell'oggi

dì Cerella, un tempo Città Veſcovile nella

Calabria Citeriore. Fù uno de' Diſcepoli del

S.Patriarca Bruno, Priore della Santa Caſa,e

ſeſto Direttor de Novizi nell'Eremo di San

ta Maria nel boſco. Religioſo molto coſpi

cuo per dottrina, e per eſſemplarità di co

ſtumi, e quindi cognominato del Crocefiſſo,

mercecche in tutte le ſue operazioni moſtroſ

ſi fedeliſſimo ſettatore, ed amante della

Croce; nè vi fù a giorni ſuoi chi aveſſe po

tuto uguagliarlo nell'auſterità della vita e,

nell'umiltà, e diſpregio di ſe ſteſſo 5 tantoc

che ogni volta,che veniva preſcelto a digni

tà Religioſe ricuſava accettarle rappreſenti

do colle ſuppliche,e colle lagrime le ſue ina

bilità 5 ma forzato poi dall'ubbidienza ſan

ta, e conoſcendo che il peſo venivagli ad

doſſato dal Cielo, alla cui volontà reſiſtere »

non dovea, ſi acquietava, ed ubbidiva 5 non

di meno procurò ſempre cuſtodire colle pa

role, e coll' opere quel detto dell'Eccleſia

ſtico al 32. Rettorem te poſuerunt, noli extol

li: eſto in illis, quaſi unus ex ipſis. E veramen

te queſto buon Religioſo tuttocche Superio

re portavaſi da ſuddito, trovandoſi pronto a

tutte l'opere ſervili, e più abjette del Mo

naſterio, e qualora vedevaſi reſpinto, od im

pedito dall'urbanità del Sudditi, lagnavaſi

con queſte parole: A che, dilettiſſimi figli, e

fratelli non mi laſciate caminare la ſtrada ,

inſegnataci dal noſtro Maeſtro Gesù è Voi

ben ſapete, ch'Egli humiliavit ſemetipſum -

uſque ad mortem Crucis, o non venit miniſtra

ri, ſed miniſtrare,e fece tutto queſto a noſtro

eſſemplo, com'Egli ſteſſo colla propria boc

ca il diſſe : Exemplum dedi vobis, ut quemad

modum ego feci, ita & vos faciatis. Preſiede

va il Servo del Signore al Religioſo gregge

commeſſogli, vigilante a cuſtodirlo, ed at

gnevole al corpo, ed all'anima. Così ſenza

punto traſandare apice delle ſue Regole, e

del ſuo ſanto Iſtituto, ricco di meriti, e la

ſciandoſi dietro gran fama di ſantità, voloſi

ſene al Cielo dall'Eremo di S. Maria, a 3. d'

Ottobre del 1132.

tento a governarlo, provedendolo del biſo

IV. D. Antonio Mazza di Montelione

Fratello germano del B. Giovanni dell'

Iſtituto medeſimo. Era nel ſecolo profeſſor

di legge, ed ogni ſcienza imbevuto, quando

iſpirato da Dio veſtì l'abito, e fè la ſolenne
profeſſione devoti nella Certoſa di S. Marti

no in Napoli nel 1526. Entrato nella paleſtra

religioſa riuſcì valoroſo atleta in combatter,

e vincere le bravure de tre communi nemici,

ammirabile nella mortificazione de ſenſi,

eſemplariſſimo di coſtumi, ſingolare nella

clemenza,ed oſſervante così zeloſo della leg

ge Vangelica, che quantunque talvolta in

giuſtamente calunniato giamai ha ſaputº º,

dermale per male, ma confuſe l'inſolenza de

calunniatori, dimoſtrandoſi inalterabile,co -

teſe verſo loro, e benigno. Promoſſo alla dis

gnità di Priore nel Monaſterio iſteſo,non pº

dirſi quanto fuſſe grande la ſua paterna Pº

tà, non ſol co Religioſi coſtituiti in qualche

anguſtia, e biſogno, ma molto più con i Pº
veri, vedove, pupilli, ed orfani, che con lar

he limoſine manteneva ne limiti dell'one

io, lontani da peccati. Non meno miſº
ricordioſo davaſi a conoſcere con taluni, che

invecchiati nelle prigioni, per cauſa di debiti

civili, diſperando veder l'uſcita per eſſerli

contraſtata dalla povertà, egli il pietoſo Pat
dre, non tantoſto giugneva a ſapere la verità

delle loro miſerie, che ſodisfacendo quel tan

to doveano a loro creditori, reſtituivali alla

deſiata libertà.Preſcelto Viſitatore della Pro

vincia, ſeppe tenerla in tanta pace, e concor

dia, con egual eſattezza di regolar oſſervan

za, che non vi fu memoria d'aver avuto ſi

mile tra predeceſſori. Pieno finalmente di

virtù ſante, e di meriti, ſpogliatoſi in queſto

mondo dalla ſalma caduca, è mortale, andoſ

ſene a veſtirſi della ſtola immarceſcibile nel

Cielo a 6. d'Ottobre del 1546. Al cui felice

tranſito non fu chi non celebraſſe i funerali

con fiumi di lagrime, piagnendo inconſola

bilmente la perdita del foro Padre.

ſº V. D. Vincenzo Manerio nacque da

nobile ſtirpe nella Città di Terranuova |

nella Calabria ulteriore. Applicatoſi alle let

tere, riuſcì dottiſſimo in ogni ſcienza, mafi

me nella greca favella, e nella poeſia. Avan

zato in età, e volendo appigliarſi allo ſtato

Religioſo, imitò l'eſſemplo d'Abramo, mer

cecchè: Egreſſus de cognatione ſua, ci de donº

patris ſui portoſſi di lancio alla Certoſa di

Capri, dove veſtitoſi dell'abito Certoſino, fe
progreſſi tali nella via dello ſpirito, e nella

regolar oſſervanza, che dal Capitolo Genera

le dell'Ordine, venne eletto Priore della San

ta Caſa di S. Stefano al boſco, e col decorſo

di tempo in quella della ſua profeſſione. Re

ligioſo fi egli molto dedito all'orazione, º

contemplazione,e per non laſciar infruttuoſe
le poche ore,che gli ſopravanzavano da ſuoi

ſanti eſercizi, le ſpendeva in compoſizioni

virtuoſe; onde furono glorioſi parti della ſua

penna: Tre libri de morie Chriſti in verſo eroi

CO:

|
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co:Tre de Aſcenſione Domini.Uno de laudibus

S. Catharina Virginis. Uno: Summula Caſuum

Conſcientiae,ed uno De Viris Illuſtribus Ordinis

Carthuſienſis. Queſto Servo di Dio fu molto

intento all'opere della pietà Criſtiana, nè per

l'altrui ſollievo, curò i diſagi della propria

vita. Finalmente dopo lungo corſo di meriti,

laſciò di viver al mondo per godervita im

mortale nel Cielo a 18. Luglio del 1552.

VI. D. Lorenzo Vallone conoſce i ſuoi

natali nella Terra di Francavilla , e ,

tra l'altre ſue ſingolari virtù, fiorì di tal

carità verſo i poveri di Gesù Criſto, che »

trovandoſi in qualità di Priore nella Cer

toſa della Padula, in tempo che quella ,

Provincia per la careſtia de viveri veniva

oppreſſa dalla fame, comandò, che s'apriſ

ſero i magazini del Monaſterio alle turme

de'famelici: E ſebbene vi erano di coloro,che

vedendo quaſi eſauſti i granaj, lo perſuade

vano al riſparmio, per non mancar l'annona

a Religioſi 5 egli ciò non oſtante, ripoſta la

i ſua fiducia nella Provvidenza Divina, non

ardi conſervare per i propi figli quel, che bi

ſognava a poverelli,anzi quantoppiù veniva

gli perſuaſa la reſtrizzione, egli tantoppiù

moſtravaſi liberale a ſoſtentar i miſeri, e ri

ſpondeva loro colle parole di Davide: Jalta

ſuper Dominum curam tuam,ci ipſe te enutrieti

e già ſe ne videro gli effetti miracoloſi, che

riuſcirono a lui di ſomma gloria, e di confu

ſione a diffidenti melcecchè i granaj già vuoti

di frumento, ſi viddero in una notte per man

celeſte di bel nuovo ripieni, e nella Grangia

di S. Baſilio,mentre i Coloni ſolcavano il ter

reno, ſe l'aprì una foſſa ben grande, piena di

tanto grano, che fu d'eſuberanza non ſola

poveri, e Religioſi, ma di vantaggio venduta

ſi buona parte d'eſſo, venne ad accreſcerſi non

poco il valſente del Monaſterio. Così ricco

di virtù, volle Iddio chiamarſelo all'eterne

retribuzioni ad 8. Giugno del 1569.

VII, DSilvio Badolato nacque nella Cit

tà di Montelione, e fu uno de' primi,che

Profeſſarono la Regola Cartuſiana nella Cer

ºſa di Napoli Amatore fu egli delle ſcienze,

della ſolitudine, e dell'umiltà,avendone dato

di ciò buon ſaggio col rifiuto del più rag

guardevoli uffici, a quali, per far giuſtizia

al ſuo merito, avealo promoſſo la Religione;

egli nondimeno per non controvenire a pre

cetti fattigli dall' ubbidienza ſanta ſottopo

ſe umilmente le ſpalle al grave peſo, che ſe

co porta il Priorato della Certoſa di Roma,

di Padula, di Capri, di Fiorenza, e di San ,

Stefano al Boſco in Calabria, nella qual Pro

vincia fu dal Capitolo Generale iſtituito Vi

ſitatore pe'l corſo d'anni otto, e di diece in

quella di Toſcana. Veſtì finche viſſe di ruvi

diſſimo panno sì al di fuori, che ſulle carni.

Giamai guſtò ſpecialità di cibo, nè di be

Vanda. Indefeſſo a Divini Offici non ſi è ve

dº mancar una ſol volta dal Coro ſe,

-

Inon fuſſe per impotenza 5 anzi ſovente »

- -
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oltre l'obligo recitava per intiero il Sal

terio di Davide . Il ſuo divertimento era ,

nel commentare con erudite, e fondate dot

trine l'Epiſtole dell'Apoſtolo, che non cu

rò darle al torchio, per isfuggire la gloria.

Celebrava la Santa Meſſa con tanta divozio

ne, che dal principio ſin al fine gli gronda

vano dagli occhi lagrime copioſe. Onuſto

finalmente di anni, e di meriti virtuoſi,laſciò

di vivere al Mondo, nel Monaſterio di Na

poli a 2o. Febrajo del 1588. dopo averne »

ſantamente viſſuto cinquantotto nella ſua

Religione.

III. D. Pietro Buono della Terra del

ſi la Grotteria Dioceſi di Squillace, eſ

ſendo conſagrato al Crocefiſſo per mezzo l'I

ſtituto Cartuſiano nella Certoſa di S. Stefano

al Boſco, ſi dia conoſcere fin dal ſuo tiro

cinio per uomo ſaggio, diſcreto, e maturo;

non paſsò guari, e ſi viddero in lui copioſi i

doni della grazia Divina, a quali cooperan

do efficacemente venne a ſalir di brieve i

gradi più alti della perfezione. Una delle º

ſue più premuroſe ſollecitudini era per l'

eſercizio della ſanta orazione, in modo che

ſembrava viveſſe ſoltanto per orare, dimen

tico d'ogni altra neceſſità del corpo. Coſtu

mava il buon Padre ſtarſene con iſtraordi

nario ſilenzio applicato al raccoglimento di

tutto ſe, per non divagarſi in ragionamenti

inutili e quantunque veniſſe non poche vol

te aſtretto con iſtanze a diſcorrer, anche di

ſpirito, giamai vi s'induceva, ſe non obbli

gato da preciſo comando, o dal conoſcere»

con evidenza l'utile, che ricavarne poteſſe.

All'accennate perfezioni del Servo di Dio

aggiugneva bel luſtro, e ſplendore la pover

tà, che tanto gli era a cuore. L'amore, e la

divozione alla Beatiſſima Vergine reſero il

buon Padre così caſto, e mondo di cuore,

che fù coſtante opinione aveſſe conſerva

to ſin alla morte illibato il fior verginale .

Le Prelature,ed i governi eran alla ſua umiltà

di molto tormento, a rifleſſo che doveano

divertirlo in qualche maniera dall'orazione,

e dalla contemplazione, e però cercava i

modi tutti di moſtrarſene indegno, ed inſuf

ficiente 5 riuſcivano però di niuna vaglia le

ripugnanze ſue, e le ſue induſtrie 5 merceche

non baſtavano a far sì, che i Padri ſi ricre

deſſero dal buon concetto, in che ſtava preſ

ſo di loro 5 onde non potè ſortir a meno di

non eſſer preſcelto Procuratore, Rettore »,

Priore nella Certoſa di Chiaromonte, ed in

di nella Santa Caſa di ſua profeſſione, quali

cariche furono da lui eſercitate con ſomma

prudenza, vigilanza, diſcrezione, e profitto

de' ſudditi. Il più bel fregio però, ch'ador

nava le ſue prelature, era quell'umile ſuo

genio manſueto, e piacevole,con cui l'eſſer

citava; poſciacche ſpecchiandoſi in lui sì li

Religioſi ſudditi, che i vaſſalli ſecolari com

ponevano i loro coſtumi al genio del lor

Prelato, e Superiore 5 e quindi avvenne, che |

nel
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nel tempo di ſua reggenza non ſortì meno

mo diſturbo, ſcandalo, o ſconvenienza ne'

luoghi di ſua giuriſdizione Col valſente al

ila perfine di tante, e sì belle virtù, trovan

doſi nell'impiego di Procuratore nella Gran

gìa de' SS.dodeci Appoſtoli,venne chiamato

dal Signore, per mezzo di mortifera febre, a

odere nel Regno dei Cieli il meritato gui

erdone. Cercarono i Fiſici periti con i più

proporzionati farmachi ovviare alla malizia

del morbo, ed ailungar la vita del moribon

do Servo di Dio 5 a nulla però giovarono

tutte le cperazioni intrapreſe 5 merceche º

avanzandoſi la ferocia del male, aumenta

ronſi di pari le anguſtie,e i paroſiſmi mortali

dell'ammalato; non tali però, che poterono

torgli la ſerenità della fonte, o per turbar

li la tranquillità del cuore, con cui, e colla

occa invocando li Santiſſimi Nomi di Ge

sù, e di Maria ſpirò l'ultimo fiato in latere

Crucifixi, a 28. Ottobre del 1594 nell'anno

cinquanteſimo ſeſto dell'età ſua. Il di lui ca

davero fu traportato al Monaſterio del ſuo

Santo Patriarca,e ſepolto onorevolmente nel

Cimiterio del Chioſtro.

IX. D. Marco della nobil famiglia Vo

no della Città di Stilo , giunto che fu

agli anni convenienti per darſi con liberº

cuore a Dio, fuggì gl'impacci del ſecolo ed

abbracciò l'Iſtituto Cartuſiano, nelMona

ſterio di S.Stefano al Boſco, ove applicatoſi

da dovero agli eſercizi della vita religioſa,

riuſcì in brieve tempo quel ſoggetto,che me

ritò d'eſſer, come per antonomaſia, chiama

to dal ſuo Padre Generale: Forma della per

fezzione Cartuſiana. A tenor del ſuo merito,

rudenza, diſcrezione, ed eſſemplarità de'

coſtumi,fu riconoſciuto dalla Religione col

le replicate onoranze di Procuratore, e di

Priore nella Certoſa di S.Stefano,ed in mol

te altre, ne'quali governi pareva il ſuo più

toſto ſervire, che ſovraſtare, invigilando con

indefeſſa attenzione alla cura de'ſudditi,ſen

z'alcuna ſoſtenutezza,o rigidità, onde aveſ

|ſero a temere di accoſtarſegli, ma diportava

ſi tanto più piacevole, quanto più quelli nº

erano biſognoſi. Zelantiſſimo cultore della

gloria di Dio, operava in modo, come ſe l'

aveſſe viſibile agli occhi del corpo 3 quindi

fù, che giamai proferì parola, qual ſapeſſe

di vano, o di ozioſo. Pervenuto agli anni di

ſua vecchiaia, e ſcarmato di forze corpora

li, cadde ammalato, per non più riaverſi:on

de, corroborato co Santifſimi Sagramenti

della Chieſa, compì la carriera de giorni ſuoi

la 18. Settembre del 1599. laſciando dopo di

ſe quella fama, che poteva aſpettarſi da un

Religioſo sì perfetto.

X. D. Claudio Carnovale dell'anzi

3 detta Città di Stilo, rampollo di nobil

Proſapia, maggiormente nobilitò ſe ſteſſo col

diſpregiare i faſti del Mondo, e gli agi della

caſa paterna, arrollandoſi alla ſervitu dell'

Eterno Monarca, nell'Ordine Cartuſiano,ove

pervenne di brieve a tal maturità di ſpirito,

qual non poteaſi ſperare dall'acerbità degli
anni. Previddero beniſſimo i Padri del ſuo

Ordine, quali frutta di perfezione doveanſi

raccogliere da così buona pianta; laonde di

ſgravatolo dal peſo del governi, che con i

ſanta ſollecitudine, e morigeratezza avea eſ

ſercitato in qualità di Priore, e di Vicario

nel Monaſterio di Capri, ed altrove, lo pre

ſcelſero Maeſtro de' Novizi nella Certoſa di

S.Stefano al Boſco, ove Egli avea fatta la

ſua ſolenne profeſſione. Corriſpoſe al diſe

gno de' Padri l' eſito dell'impiego dato all'

ottimo Religioſo 5 merceche dalla ſua pru

dente, ed eſemplariſſima condotta pullula

rono alla Religione Cartuſiana germogli fio

riti in ogni genere di virtù, che mantenne

ro con luſtro, e decoro la regolar Oſſervan

za. Fu molto dedito all'orazione,per la qua

le ſi avea determinate certe ore sì di giorno,

che di notte, oltre dell'ordinarie, e commu

ni; tantoche o poco, o niun tempo gli rima

neva da ſpenderlo in altre occupazioni.Così

parimente continuo nell'aſtinenze paſſava ,

" tutto l'anno in aſpriſſimi digiuni 3 on

e faceva di dodeci meſi una ſola quareſima.

Implacabile nemico del proprio corpo, gia

mai laſciò di fargli guerra, or coll'inedie, or

colle vigilie, or colle diſcipline, affinche º

ſteſſe ſottopoſto allo ſpirito. Giva di pari

in lui coll'altre virtù religioſe quella della

povertà detta da S.Ambrogio:Parens quaedam,

generatioque virtutum 5 quindi tutto ciò, che

dovea ſervirgli ad uſo proprio, dovea indi

ſpenſabilmente paſſare per lo ſcrutinio d'

una ſtrettiſſima neceſſità, e poi conſultarſi

colle regole del ſuo Iſtituto, alle cui miſure

ordinar ſoleva qualunque ſua operazione ».

Era fatto uſuale al noſtro buon Padre nel

cantare i Divini Offici, e nelle ſue profonde

contemplazioni perderſi rapito nelle dolcez

ze celeſti, e rimanerſi privo di ſenſi, e moto;

in maniera che godeva preventivamente in

queſta terra alcuna parte delle fruizioni del

Paradiſo. Per le tante virtù, che illuſtrarono

la vita di queſto grande Uomo, fù da tutti

riputato Santo fin che viſſe, e l'iſteſſa opi

nione accompagnò la ſua felice morte, che

ſortì nel cennato Monaſterio del Boſco a 21.

Ottobre del 16o2.

XI. D.Gio: Battiſta Manduci della ,

Città di Seminara fi Religioſo così

umile, che ſtudiava le maniere poſſibili ad

isfuggire le Dignità, e'l peſo degeverni,che

ſogliono conferirſi a ſoggetti meritevoli,ma

non oſtante qualunque ſia ritroſia, non potè

non ſottoporſi, obligato dall'ubbidienza, all'

incarco del Priorato ben due volte nel Mo

naſterio di San Stefano al Boſco, luogo di

ſua profeſſione, della Padula, di Piſa, e di

più Certoſe; ſicome altresì d'accettar l'ono

re di Conviſitatore,e di Viſitatore della Pro

vincia di S.Bruno in Calabria, e di Commiſ

ſario nelle Spagne, ove reſe glorioſamente l' l

–
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anima al ſuo Creatore a 17. Ottobre del

164o. Fu queſto Padre eminente in dottrina,

illibato nella bontà della vita, zelante della

regolar Oſſervanza, ammirabile nella morti

ficazione del proprio corpo, ſenza pari nel

l'umiltà, e diſpregio di ſe ſteſſo, diligentiſſi

mo negli affari del governo, miſurato nell'

cconomia, caritatevole co vaſſalli, e così

eſemplare nelle ſue geſta, che baſtava la lui

ſola preſenza a comporre i licenzioſi, a mo

rigerari ſcoſtumati, a riformar i libertini, a

tirar tutti alla via dello ſpirito, e della perfe

zione? Quindi ſicome in vita meritò gli ap

pluſi di vero Padre, e Paſtore, così nella ,

morte fu compianta la perdita di un Uomo

Santo. -

XIL D. Urbano Fiorenza della Terra

di Badolato, nell'anno 1584 profeſ

so la Regola Cartuſiana nel Monaſterio del

SS. Bruno, e Stefano al Boſco, e colla ſua ,

eminente virtù,accompagnata da rari eſem

pli di prudenza, moſſe l animo del Padri ad

elegerlo Priore in Chiaromonte, e nella Ca

ſa Santa ſudetta, nelle quali Prelature ſpic

carono con rimarco ſingolare di gloria le º

ſue procedure, gravità, e decoro. Affabile,

ed avvenente con qualſiſia ſorte di perſone,

ſembrava impaſtato di dolcezza 5 mercecche

ſolamente veduto, non che udito diſcorre

re, ſpirava tanta grazia, che innamorava

chiunque ſeco parlaſſe. Conſiderava tutti i

ſudditi indifferentemente come figli, e fra

telli, nè in loro ſapea diſtinguer altra coſa,

che il merito. Nel correggere gli ecceſſi bra

mava ſoltanto, che il reo confeſſaſſe, e co

noſceſſe la gravezza del reato, acciò mo

ſtrandogli la ſconvenienza, fuſſe l'iſteſſo

colpevole giudice del proprio fallo 5 nè ſi

legge che alcun di coſtoro partiſſe dalla lui

preſenza mal ſodisfatto, o ſcorucciato; Do

mava la carne con ogni ſorte di auſterità ,

con digiuni, vigilie, e diſcipline, affinche »

ſteſſe totalmente ſoggetta allo ſpirito:Quin

di avveniva,che poteaſi profondare così be

ne nell'orazione, e contemplazione delle »

coſe celeſti, che per niuna occupazione di

ſtraevaſi dal ſuo raccoglimento, ed unione

con Dio. Fanno di ciò veridica teſtimonian

za le opere ſpirituali da lui compoſte, come

ſono: L'Orazioni deprecatorie alla B. Ver

gine circa i dodeci privilegi conceſſile da

libio: Le preparazioni, e rendimenti di gra

zie, che tieve praticar il Sacerdote prima, e

dopo il Santiſſimo Sagrifizio: Li ſtimoli di

divozione: Li ſoliloqui alla Madre di Dio:

E la narrazione della vita romita, che il Pa

triarca San Bruno menò nelle boſcaglie del

la Calabria - Così pieno di meriti giunto all'

anno ſettantanove dell'età ſua, cadde nell'ul

tima infermità, che terminar dovea i perio

di del di lui vivere, e coronare il bel corſo

di tante ſue virtù 5 onde ſi diſpoſe per quel

Paſſo eſtremo con tutte le forme convenevo

li a perfetto Religioſo. Purificata dunque
a--

to, che ſtudiavaſi a tutto potere di trasfor

i la Chieſa, qual compoſizione conſiderata da

l'anima nel bagno d'una general confeſſio

ne, e ricevuto con eſemplare pietà, e pari

divozione il Santiſſimo Viatico, e poco do

Pºl Eſtrema Unzione, ripieno d'immenſo

giubilo, laſciò ſua ſpoglia mortale nel Mo

naſterio di ſua profeſſione a 15. Novembre

del 164o, per veſtirſi dell'incorruttibil, ed i
eterna in Cielo.

ſi XIII. D.Domenico Accetture di Rosal
no Villaggio della Città di Coſenza,Vi

curio, Procuratore, e Priore della Santa Ca

ſa di San Stefano al Boſco, indi Conviſitato

re della Provincia, fu Religioſo così perfet

marſi, mediante l'eſercizio delle virtù, al ſuo

Santo Patriarca Bruno, acciò poteſſe dire a

ſuoi Religioſi quelche l'Apoſtolo a Corinti:

Imitatores mei eſtote, ſicut,8 ego Chriſti. Col

la ſantità de'coſtumi, ed avvenenza de trat

ti hà ſaputo cattivarſi l'amore, e la venera

zione sì de Vaſſalli ſecolari, che de Sudditi

Religioſi, mercecchè in ordine a gli uni, ed

a gli altri accoppiava così bene l oglio della

carità col vino della giuſtizia,e del zelo,che

lo ringraziavano compatiti, nè ſapeano la

gnarſi caſtigati. Menava ſua vita quaſi ſem

Pre in orazione, e contemplazione sì di not

te in Coro, che di giorno in cella, quale te

neva così denudata di ornamenti, che ſem

brava più toſto d'Eremita ſolitario, che di

Monaco clauſtrale. Parco nel vitto, ſcarſo

nel veſtito, e vero cultore della povertà,cer

cava d'inſerire sì bella virtù nepetti de figli

ſuoi non men coll'eſſemplo, che colle dottri

ne5 quindi fu,che vi giunſe a quell'altiſſimo

grado di perfezione, onde venne riputato da

tutti per Uomo Santo. Finalmente morì quali

viſſe a 14. Decembre del 1681., rimanendo

la ſua faccia da ſqualida, e ſmagrita ch'era,

bella, elegante, e trattabile, con ammirazio

ne de ſpettatori, che meſti, e lagrimoſi com

pianſero la perdita d'un tanto Padre.

zº XIV. D. Lodovico Merenzi della Terra

di Pizzoni nella Calabria Ulteriore, viſſe

nella Religione Certoſina con molta eſſem

plarità di vita, perfettiſſima oſſervanza de'

ſuoi ſtatuti, povero in ſommo grado, zelan

te dell'onor di Dio, indefeſſo nell'aſſiſten

za al Coro, e dedito talmente all'orazione, e

contemplazione delle coſe celeſti, che con

ſummava nove ore al giorno in così ſanto

eſercizio;quindi fu deſtinato Maeſtro de'No

vizi, a quali non inſinuò mortificazione ve

runa colla voce, che prima nolla moſtraſſe »

in ſe ſteſſo coll'eſſemplo. Fu così dolce, ed

avvenente nel tratto,ed efficace nel perſuade

re,che rendeva conſolato chiunque da lui ri

correva anguſtiato da gravi tribolazioni.Seb

ben egli non fuſſe ſtato Uomo di gran dottri

na5 ſcriſſe nondimeno molte opere di ſpiri

to, e ſpecialmente un libro ſopra le propoſi

zioni di Michele Molinos contro l'orazione

di quiete, prima che fuſſero condannate dal

i
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ſi:

Savi, che conoſcevano detto Padre,aſſeriro

no, che non potea eſſer opera del medemo,

ſe non ſe da lume ſuperiore communicata

gli. Un Giovedì Santo ſtando in orazione a

alla preſenza del Venerabile, ſi viddero da'

Padri circoſtanti uſcire alcuni raggi dalla

ſua faccia, che corriſpondevano al Sagro

Depoſito.Pervenuto all'anno cinquantaquat

tro dell'età ſua, e trentaquattro di vita Reli

gioſa, s'infermò nella Grancia di S. Anna,

dove munito de Santiſſimi Sagramenti con

atti di vera umiltà, e fervoroſà divozione,

poſtoſi in ginocchio con fune al collo, rice

vè il Sagro Viatico. Indi fattoſi cantare dal

Clero il Salmo Lauda Jeruſalem,e la Sequen

zia Lauda Sion, tenendo nelle mani l'Imma

gine del Crocefiſſo, ſpirò l'anima al Creato

re a 29. d'Agoſto del 17or. -

Oltre a Religioſi Certoſini già detti, vi ſo

no ancora altri viſſuti con lode di virtù, e

morti in concetto di Santità;ma perche non

oſtanti le diligenze uſate, non ſi potè aver

notizia particolare delle loro geſta, pertan

to ſi notano quì ſolamente i nudi nomi di eſ

ſi col giorno della lor morte. Eglino dun

que ſono D. Nicolò Riccio di Taverna Sa

cerdote morto in S. Stefano al Boſco a 9. Fe

braro l'anno 1592 Frà Benedetto da Gaſpa

rina Laico Profeſſo,morì nel medeſimo Mo

naſterio a 1o. Giugno del 1606. D.Maurizio

Franchino da Terranova Sacerdote nell'

iſteſſo Convento, paſsò al Signore a 13. Ot

tobre del 1613. Frà Girolamo Iſabella da

Melicoccà Laico Profeſſo, morì ivi a 3.De

cembre del 17o;. D. Gio: Battiſta Coſenza

di Cropani Sacerdote, riposò nel Signore in

detto Convento agli 11. Aprile del 171o.

Frà Stefano Melìa da Squillace Laico Pro

feſſo, finì il corſo de ſuoi giorni a 21. De

cembre del 1714. Frà Gio: Battiſta Lucà da

Grotterìa Laico Profeſſo, terminò il viver

mortale nella medeſima Caſa a 17. Febraro

1733. Frà Michele Spagnuolo da Pazzano

Laico Profeſſo cambiò queſta coll'altra vita

a 24. Febraro del 174o.

9. V.

Di alcuni Religioſi Carmelitani di

Santa zita .

I. F Rà Girolamo Salviati nacque »

nella Città di Cotrone,ed abbrac

ciato l'Iſtituto Carmelitano, divenne ſpec

chio eſemplare di penitenza, ed acerrimo

eſtirpatore del vizi,avendo colle ſue prediche

ridotti molti Eretici alla Santa Fede,e liber

tini al timore di Dio . Laſciò ſua ſpoglia ,

mortale nel Convento della ſua Patria, por

tandoſi dietro gran fama di Santità, alle cui

eſſequie concorſero i popoli per pianger

communemente la perdita d'un Uomo sì ce

lebre. Fù ſepolto nel 1619.

II. Frà Griſoſtomo Maſino dell'iſteſſa ,

g Patria, e Religione, che il ſopradetto, fu

Religioſo, decorato di ogni virtu . Eſſendo

Vicario Provinciale ſi fe conoſcere vero mo

dello,e ſpecchio di perfezione. Nel roſtri più

famigerati facondiſſimo oratore,ed efficaciſ

ſimo nell'appoſtolica perſuaſiva, riducendo i

peccatori più catenati dal demonio alla li

bertà del figliuoli di Dio. Morì ſantamente

in Cotrone nel 1623. -

ſº III. Frà Giuſeppe Prato Sacerdote Car

melitano della Terra di Corogliano,fio

rì in povertà di ſpirito, nella virtù dell'ub

bidienza, e dell'umiltà, eſercitandoſi di con

tinuo nell'impiego dell'opere più vili,ed ab

jette. Viſſe con gran fama di Santità, e colle

ſue predicazioni Appoſtoliche traſſe alla via

del Cielo molte anime perdute, riducendole

a vivere, e morire col Santo timor di Dio .

Chiuſe l'eſtremo de giorni ſuoi nel Conven

to di Corogliano, compianto da tutti i ſuoi

Cittadini nel 1625.

lV. Frà Vincenzo Comitò della Città

di Reggio fu ſoggetto degniſſimo da

rammemorarſi tra Carmelitani di Santa vi

ta. Dimorò egli lunga pezza nella Città di

Meſſina, affine di riſtorare quel Convento

del ſuo Ordine, come fece, non ſolo toccan

te a biſogni materiali, ma molto più a for-l

mali, illuſtrandolo colla Santità della vita, e

colla moltiplicità de'miracoli, avendo ſanati

non pochi ammalati di morbi incurabili col

tocco della ſua mano. Sorta un orribiltem

peſta in tempo, che il ſuo Convento trova

vaſi ſcoperto per occaſion di fabrica, la ſedò

col ſegno della Croce, richiamando in un

iſtante la bramata ſerenità. Gli altri prodigi

fatti da queſto Servo di Dio ſi rapportano

dal P. Placido Samperi Geſuita nella ſua I

conologia lib.2.fol 19;. Pieno finalmente di

virtù, e di meriti morì qual viſſe nella teſº

ſa Città, concorrendo alli ſuoi funerali quaſi

tutti li Cittadini, che cercavano qualche re

liquia del benedetto Cadavero, per conſer

varſela come prezioſo teſoro. Sortì queſto

felice tranſito nell'anno 1635.

V. Frà Santoro Borromeo della Terra di

Corogliano era dotato di tanta ſemplici

tà, che invitava la Santiſſima Vergine, e li

Santi del ſuo Ordine a far ſeco orazione,

che ſoleva chiamare cena dolce della ſua º

povertà. Fù chiamato all'eterni ripoſi dal

Carmine di Coſenza nel 1636.

p3 VI. Frà Gio: Giacomo Tagliferro ancor

egli di Corogliano, Religioſo Carmeli

tano fu Fondatore, e Riformatore della Pro

vincia, aſſieme col Padre Maeſtro Alfonzo

Licandro; a tal effetto fondarono in Curin

a il Convento di S. Elia del primo Iſtituto.

acciò ſerviſſe d'eſemplare dell'oſſervanza

piu perfetta, e rigoroſa a tutti gli altri Con

venti. Al pari della riforma del Monaſteri

fù quella dell'anima, ch'egli fe coll'eſſen
plarità de'coſtumi, e colla ſantità della vita,

P 2. che
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VII. Frà Nicolò Mezotero della mede

ſima Terra di Corogliano, appena pro

reſſato nell'Ordine Carmelitano, volle col

permeſſo deSuperiori imitar la vita, e veſti

gia del ſuo Santo Padre,e Profeta Elia,Quin

di allogatoſi in un antro villareccio fuori

dell'abitato, vi ſi trattenne fin che viſſe, ve

ſtito di cilicio, e di ruvide lane in aſpriſſime

penitenze. Furono venerati i di lui conſigli,

ed eſſempli come oracoli del Cielo, e final

mente riverito nella morte, che ſortì nel

I 637.

fa VIII Frà Pietro d' Inzillo di Soriano
e Maeſtro, e Vicario Provinciale de Car

melitani, fù ſicome nelle ſcienze, così eccel

lente nelle virtù5 diede alle ſtampe un Poe

ma Eroico de Venatione, Stemmate, ci Proge

nie Excellentiſſimi Ducis Nuceria 5 Ma viep

più ſtampò ne cuori de'Popoli la ſua mara

viglioſa umiltà, e l'illibatezza della vita, ſi

come ne' Religioſi del ſuo Ordine la diſci

plina regolare. Dal Convento di Montelione

ſe ne volò al Cielo nel 1641.

1X. Frà Marco Romeo Laico fiorì in

Santità di vita, qualora fioriva nella Ter

ra di Cardinale il Convento di queſta Reli

gione, di cui era figlioi" fu egli di

rigoroſa oſſervanza, e di penitenza ammira

bile, onde non vi era giorno,che non ricor

reſſero da lui le genti per raccomandargli le

loro neceſſità sì temporali, che ſpirituali, e

ne conſeguivano immantinente le grazie da

Dio per l'interceſſione del Servo ſuo. Paſsò

a miglior vita nel Convento di San Biagio

nel 1653.

ſº X. Erà Franceſco Saccoliti di Coroglia

no Sacerdote dell'Ordine Carmelitano,

eſſendo Vicario Provinciale riſtorò il Con

vento della ſua Patria, e di Montalto sì nel

temporale, che nello ſpirituale, tirando più

anime dalla colpa alla grazia, coll'eſempla

rità di ſua vita, e coll' amminiſtrazione del

Sagramento della Penitenza;onde venne co

gnominato communemente il Padre Santo.

Ceſsò di vivere in queſto Mondo nell'iſteſſo

Convento della ſua Patria nel 1654.

ſº XI. Frà Domenico Angì della Città di

Montelione oſſervantiſſimo Religioſo, e

Maeſtro Carmelitano della primiera Regola

non mitigata, viſſe in continuo ſilenzio, ſo

litudine, e penitenza. Indi ottenuto l'aſſenſo

de Superiori paſsò a PP. Scalzi di S. Tereſa

in Napoli, dove ardendo di carità, egli fu il

primo a ſagrificarſi nel miniſtero di aſſiſtere

a gli oppreſſi dalla peſte, nel qual caritativo

l'impiegº , pur egli fatto volontaria vittima,

reſe lo ſpirito al Creatore nell'anno 1655.

ſº XII. Frà Franceſco da Reggio dell'iſteſs'

Ordine, fu di ſingolar fama preſſo i po

oli, non ſolo per la piena di tutte le virtù

i" , che l'adornarono 5 ma molto più

per la grazia delle curazioni conceſſagli da

che glorioſamente finì in concetto d'Uomo

Santo nel ſuo Conveto di Curinga nel 1636.

-

Dio 5 mercecchè tanti furono gl'infermi

d'ogni morbo da lui guariti, quanti furono

coloro, che ricorſero alla ſua interceſſione;

Quindi avvenne, che ſicome fù venerato in

vita, così fu creduto Santo dopo la ſua mor

te, che ſeguì nel Convento di Reggio, nel

1 687.

XIII. Frà Elia Cerſoſimo conobbe per

ſº Patria la Città di Caſſano, e per madre

di ſpirito la Religione Carmelitana, di cui

fu allievo. Fù così dedito alla mortificazio

ne de ſenſi, che altre non erano le ſue deli

zie, ſe non ſe le diſcipline, i cilicj,e i conti

nui digiuni in pane, ed acqua. Così carita

tivo co poverelli, che mancandogli qualche

volta il bramato alimento per riſtorarli,cre

ſcevagli nel ſeno il pane, con cui potea co

pioſamente ſaziare tutti i famelici concor

renti. Così affettuoſo con gl'infermi, che º

non così la madre copropi figliuoli;poſciac

chè ſtudiavaſi di ſervirli eſattamente, anche

ne biſogni più baſſi del corpo. Così amante

di riformare la Religione, che veniva chia

mato da Superiori maggiori per aummentar

l'oſſervanza in molti Conventi d'Italia.Dor

miva sul nudo ſuolo, e non erano poche le

lotte, che faceva coll'Inferno, quale colla

virtù della Croce volentieri fugava. Final

mente conſumato dalle penitenze ſpirò la ſua

bell'anima in oſculo Domini, nel Convento

di S. Martino de'Monti in Roma nel 1718.

XIV. Frà Franceſco Trombetta nato in

San Biagio, Terra della Calabria Ulte

riore, eſſendoſi conſagrato a Dio nell'Iſtitu

to Carmelitano, divenne Religioſo molto

chiaro nell'oſſervanza del ſilenzio, nell'amor

della ſolitudine, e nell'aſſiduità della con

templazione. Il ſuo converſare era con Dio,

che gli parlava continuamente al cuore 25

uindi fù che da ſuoi Superiori venne de

ſtinato Maeſtro di Novizi, dalla di cui con

dotta pullularono alla ſua Religione Uomini

di ſegnalati coſtumi. Divotiſſimo della Paſ

ſione del Redentore diffondevaſi in conti

nue lagrime, maſſime nel celebrare il Santo

Sagrificio della Meſſa, ove rapivaſi quaſi

ſempre, rimanendo eſtatico,ed immobile per

molto tempo. Per la ſua vita così eſſempla

re, cercava ogn'uno raccomandarſi alle ſue

orazioni, del che ſentiva egli non poca tri

ſtezza 5 mentre avrebbe voluto, che tutti lo

credeſſero quel peccatore, ch'egli ſtimava

ſi. Morì ſantamente nel Convento di Caro

lèi, laſciando a poſteri molto da imitare per

giungere alla perfezione Religioſa, ed alla

Santità della vita. Sortì queſto felice tran

ſito nel 1719.

XV. Frà Gregorio d'Amato nella Città

di Montalto fu Maeſtro, Provinciale,e

Commiſſario Generale dell'Ordine Carme

litano, la di cui vita fu una continua peni

tenza, ed una contemplazione non interrot

ta de'Miſteri Divini. Niuno ardiva alla di

lui preſenza proferir parola, che oneſta non

uſle

-
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fuſe. Se mai nella ſanta viſita prendevaſi

confidenza qualche Religioſo di regalarlo,

anche di coſelle di divozione, rattriſtavaſi

talmente, che per quella viſita non potea

conſolarſi 5 anzi correggeva la leggerezza

del ſuddito con diſciplinar ſe ſteſſo, dicendo,

che intanto i Religioſi ardivano regalarlo,

rche lo credevano Uomo di poca autori

tà, e ſuperior mercenario. Caritativo cogl.

infermi e molto più copoveri piangeva quel
giorno, che non diſtribuiva loro limoſine.

Scriſſe molte opere pertinenti alla vita ſpi

rituale, alla miſtica Teologia, ed al Jus Ca

nonico, di cui era valente profeſſore. Ca

duto nell'ultima infermità nel Convento di

Carolèi cambiò la vita mortale coll'Eterna.

Al comparir il ſuo Cadavero, tutti i popoli,

che trovavanſi radunati, proruppero in di

rottiſſimo pianto, dicendo ad alta voce, che

reſtavano vedovi del loro Padre, della guida

delle lor anime, e del conſolatore delle loro

afflizioni 5 onde in cotal guiſa canonizarono

la Santità dell'Uomo di Dio nel 172 I.

S. VI.

Di alcuni Religioſi Agoſtiniani di

Santa Zitu.

Nuno ſcritto a penna del P. M. Domeni

I co Lembo, Perſona grave, ed erudita,

due volte Provinciale, con altre cariche in

queſta Religione,ſi traggono le ſeguenti no

tizie,onde ſi forma il preſente paragrafo.

lunga dimora in Strongoli gi abbia dato il

de più illuſtri di queſt' Ordine. Nacquegli

nella ſudetta Terra di Tarſia da'Genitori più

toſto ricchi, che nobili, ed avendo ſcorſa ,

buona parte della giovinezza nel ſecolo, ri

ſolſe di conſagrare il rimanente nella Reli

ione Agoſtiniana,come già fe. Viſſe in que

a Religione fino al Sacerdozio vita, ſe non

apertamente ſcandaloſa, almeno non troppo

lodevolmente Religioſa 5 quando ecco una

notte mentre adagiatamente dormiva in let

to, gli apparve San Guglielmo dell'Ordine

medeſimo, che in abito di guerriero, appog

giandogli una lancia nel petto, gli diſſe con

volto adirato, e con voce fiera: oh guarda

di più arrogarti queſto nome di Guglielmo,
ſe menar non vorrai la vita di Guglielmo 5 e

battendolo nel petto, diſparve. Deſtato dun

que dal ſonno, atterrito da ciò, che gl'era

occorſo, uſcito da letto, buttandoſi a terra,

bagnato di lagrime preſe a gridare con quel

poco di voce gl'era rimaſta,Vas tuas Domine

demonſtra mihi.Ora per approfittarſi co l'opra,

come già promeſſo avea col cuore, e perche

a tito l'illuminava la ricevuta grazia del Cie

lo, laſciate le commodità anche permeſſe a

buoni Religioſi, abbracciò una maniera di

vivere ſolo degli eremi. Depoſe le ſcarpe,

-

I. Guglielmo da larſia, quantunque la

cognome della medeſima Città, fu Religioſo

ſvelti labiti piu molli, un ſolo, e rozzo rite

nendone ſenza tela alcuna alle nude carni, e

ſarebbe ſtato aſſai, ſe portato da piu fervore,

non s'aveſſe ricoverto tutto di cilicj,e di cate

ne al peſo di rotola trenta onde gli conveni

va camminar ſempre, come giumento ſotto

alla ſoma. Nè diſſomiglievole fu la qualità

del cibo, concioſiache dato bando a qualun

que ſorte di mineſtra, o di peſce, o di car

ne, o d'altro, ch'aveſſe del prezioſo, non

mangiava, che legumi, ed erbe ſenza condi

mento alcuno, maniera qual mai alterò, nè

per varietà di ſtagione, ne per indiſpoſizio

ne di corpo, nè per fiacchezza d età5 ed av

venne, che talvolta alcuni ſuoi Religioſi im

pietoſiti di quell'acerbità di vivere, avendo

gli con inganno frameſchiati alcuni pezzetti

di carne co legumi, toſto che ſe n'avvidde

l'uomo penitente, ne andò in amariſſime la

grime, e le continuava, ſe non che lodio,an

ch'egli impietoſito del ſuo Servo con bel

miracolo, li convertì in legume come l'altra

parte. Le ſue delizie erano la contemplazio

ne de'Divini Miſteri, nella quale conſum

mava il piu del dì, e della notte i nè perche

alle volte veniva il giorno ſoprafatto dalle

fatiche corporali per occaſione del molti

Conventi, che fabricò, ſi reſtava la notte da

– ſpenderne gran parte nell'orazione, ed era

ſolito dire, che in quella ritrovava il ripoſo

de'travagli, ed il riſtoro dalle fatiche. Per

tutto ciò divulgata la ſua fama gli correva

a folla la gente, per goderne, o la preſenza

per neceſſità di ſpirituali conſigli, o l'inter

ceſſione appreſſo Dio per biſogno de' ſuoi

affari; onde ſi raccontano innumerabili gra

zie, ottenute per l'orazione di queſto Beato

Servo del Signore. -

Un figliuolo, che per un'alta caduta s'in

franſe in due parti le gambe, il riſanò come

prima col ſolo porſelo in braccio. Un muro
della Chieſa del medeſimo Ordine in Tarſia

in lunghezza di 6o.palmi, e 4o. d'altezza ,

slogato dal rimanente minacciava rovina

con irreparabile danno : Il Servo di Dio

poſtoſi in ginocchio preſe a ſupplicarne la

Divina clemenza, ma perche sfuggiſſe il pe

riglio della vana gloria, attaccata una fune

al già già caſcante muro, ſi sforzava come

trarlo al ſuo luogo 3 oprato, che dapprima -

moſſe le riſa; ma ſortito felice l'effetto, traf

ſe tutti in ammirazione. In queſto medeſi-ì

mo Convento venne da lontaniſſima parte a

ritrovarlo un . che attratto da piedi, e mani

vi fu condotto su d'un carro.Gli donò qual

che ſperanza il buon Religioſo, e trattenu

tolo alquanti giorni, gl'ordinò, che ſe n'an

daſſe in caſa, con promeſſa, ch'il Signore

l'avrebbe racconſolato. Come fu alquanto

diſtante, ma non oltre la tenuta del Mona

ſterio, gli cadde di capo il cappello, levato

gli via da una furia di vento, onde fe cenno

al Carrettiero, che glie l'aveſſe riportato.

Queſti non ſolo noi preſe, ma cominciò a

sbor

-
-

-- - -
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sborbottare, e frà il molto qual diſſe, diſſe

come per iſcherzo, ſcendete voi a pigliarlo;

oiche per le ciarle della gente abbiam ſen

za frutto fatto sì lungo viaggio. All'ora l'at

tratto non ſolo non diſperò3 ma ſentiſſi nel

cuore deſtare una qualche ſcintilla di ſpe

ranza, la quale accreſciuta con viva fede, ri

ſolſe farſi forza allo ſcendere ſceſe ma ſenza

difficoltà, preſe il ſuo cappello, e ſi ritrovò

intieramente guarito, onde toſto rivoltando

in dietro il cammino, ringraziò l'amico in

terceſſore, e per più certezza della riavuta

ſanità, fe tutto quel viaggio a piedi. Alcun'

altra coſarella di queſto Servo del Signore

ſi toccherà nella fabbrica del Convento di

Strongoli della ſua Religione, ove mi rimet

to. Egli in tanto ricco di ſante opere ceſsò di

più vivere in queſto mondo, per eternamen

te godere nell'altro, in Strongoli circa il

16ro., e tal ne fu il grido per tutta la Cala

bria, e la Religione Agoſtiniana, che viene

lº" frà li più illuſtri nella ſantità di

queſt'Ordine, e perciò collocato nel teatro

della Religione alla parte deſtra, ſtampato

in Roma l'anno 1614.

II. Giovanni d'Ape, queſti per naſcita fù

da Torre di Spatola, e per profeſſioneAgo

ſtiniano, compagno del B.Franceſco da Zum

pano, e nientemeno, che il ſuo Maeſtro ce

lebre nella penitenza. Ebbe cuore di tenerſi

affondato fino alla gola, allorche il freddo

veniva più aſpro nel cuore dell'Inverno, in

un lago preſſo la ſua Patria, e non molto di

ſtante dal ſuo Convento. Fondò alcuni Con

venti, ne quali lungo tempo viſſe continua

ta la rigidiſſima oſſervanza, tratta dal ſuo

eſempio.

III Agoſtino dalla Roccella, compagno

anch'egli del medeſimo Beato, meditava del

continuo le piaghe del ſuo Criſto Crocefiſ

ſo, avanti al quale ſpendeva, liquefatto in

amaro pianto, tutto quel tempo gli era per

meſſo. Non fù ſcarſo il Signore , a ricom

penſarnelo 5 concioſiache ritrovandoſi nell'

antico Convento di Reggio, ed orando con

forme al ſuo coſtume avanti un Crocefiſſo,

i" ſteſe le ſue piagate braccia, e ſe lo

rinſe amoroſamente nel petto.

IV. Nel medeſimo ſcritto a penna vengo

no celebrati per fama di molta virtù il P.Gi

rolamo da Scigliano, il P. Aurelio da Mon

teleone, e il P. M.Domenico Durante dagli

Albi. Queſti predicando una Quareſima con

i molto zelo venne in odio d'alcuni malvaggi,

li quali oltrepaſſando nell'iniquità diedero

fuoco alle ſue ſtanze, con penſiero di man

darlo per aria. Si acceſe il fuoco, abbrugiò

il letto, ove ripoſava il Servo del Signore 5

ma egli rimaſe illeſo per virtù divina. Il ſe

condo riſplendè con tanta luce di perfezio

ne, che concordevolmente veniva acclama

to non per uomo della terra, ma per Angio

le del Cielo 5 E'l primo ſi reſe aſſai celebre

nell'aſtinenza, e povertà di ſpirito. Fù fama

-

che Iddio a ſua interceſſione aveſſe oprato

alquanti miracoli, de quali ſi è perduta la

memoria.

V. A queſti io aggiungo Frà Bernardo da

Rogliano, la cui vita già ſcritta da Gio:Leo

nardo Tufarelli, fu" ſiegue Nacque egli

dunque in Rogliano l'anno 1519. Suo Padre

ebbe nome Poteſto Milizia, ſua Madre Pal

ma Dodera, amendue di onorata condizio

ne, quali poi morti, e rimaſto il fanciullo in

età di anni nove,fu da un ſuo Zio, per nome

Bernardino Pariſe condotto in Rende,ed ap

plicato alle lettere, alle quali atteſe anni ſet

te con mediocre profitto. Privo anche del

Zio paſsò in Coſenza, e da Coſenza in Ca

ſtrovillare,ove non avendo di che vivere, ſi

poſe a ſervizi di Gio: Battiſta Romano 3 ma

forſe non piacendogli la maniera del vivere,

s'applicò all'arte di Calzolajo. Ben è vero,

che in tutti queſti impieghi viſſe più da Reli

gioſo, che da ſecolare. Non tralaſciò gior

no alcuno, o d'aſcoltar la meſſa, o di recitar

l'officio della Vergine, con altre molte ora

zioni. Fuggì ſempre il converſar famigliar

mente con tutti quelli, quali conoſceva me

no profittevoli al ſuo ſpirito. E quantunque

da molti perſuaſo a prender moglie,egli pe

rò ſempre rimaſe fermo alla caſtità, finche

finalmente per porſi in luogo ſicuro, diſtri

buito a poveri quel ſuo poco avere, e ſveſti

to da ſecolare, veſtì un abito nero, e rozzo;

e cambiato il nome di Leonardo in Bernar

do, preſe ad abitare una Chieſa, detta Sant'

Angiolo, frà Caſtrovillare, e Morano ſotto

l'ubbidienza di Gio: Angiolo de'Medici all'

ora Veſcovo di Caſſano, e poi Papa col no

me di Pio IV. In tutti queſti affari ebbe per

direttori D. Leonardo d'Atri, e Bernardino

Calà,perſone di ſperimentata virtù.Due an

ni appreſſo aſceſo al Sacerdozio, avendo co

pagnoMarco Calà pellegrino, viſitando i più

rinomati Santuari dell'Italia, da quali poi ri

tornate, andò ad abitare un luogo trè miglia

diſtante da Morano,detto Coloreto, così ri

chieſto da quei Cittadini,ove fabbricata una

Chieſa, e accolti alquanti compagni, fondò

la Congregazione degli Agoſtiniani di Colo

reto, come ſi dirà nel ſuo luogo. Divenne

uomo di varia erudizione; perche con quel

li principi d'umanità appreſi mentr'era gio

vinetto, e baſtanti ad ordinarlo Sacerdote,

nell'età più provetta atteſe alla logica, alla

filoſofia, alla teologia, alla sfera, ad altre ,

ſcienze più ſingolari, ſotto la diſciplina di

Leopardo dell'Oſſo, gran letterato del ſuo

tempo. Con le nuove lettere non dimenti

cò la vecchia Santità, anzi vie più l'accreb

be. Il ſuo mangiare per lo più non era, che

d'urtiche, ed altre erbe ſelvagie cotte, ma ,

ſenza condimento alcuno. Cuſtodì con ogni

diligenza la purità del ſuo corpo, ed oltre

ch aborri, anche ſecolare le giuſte nozze,re

ſoſi Religioſo, non parlò, non guardò, non

oprò coſa veruna,qual'aveſſe dato leggieriſſi

IIlO
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mo indizio d'impurità. Ebbe in grado ergi

co l'umiltà; onde quantunque fin da quando

era giovinetto correſſe per le bocche di tut

ti in iſtina di Santo, egli però ſi tenne ſem

pre per il piu colpevole di tutti, e biſogne

vole dell'indrizzo di ciaſcheduno. Fu inchi

natiſſimo all'orazione, tanto che, quando

non veniva occupato negli affari,o della Re

ligione, o de ſuoi proſſimi, ſempre era in º

Chieſa ad orare, ſingolarmente di notte 5 e

di queſta ſua orazione,quanto ella foſſe gra

ta a Dio, più d'una volta ſe ne viddero ma

raviglioſi gli effetti. Impetrò a Don Erena

Principeſſa di Biſignano prole maſchia, che

fu Nicolò Bernardino,come anche al mede

ſimo, caſato con D. Iſabella della Rovere,

figliuola del Duca d'Urbino, che fu France

ſco Teodoro. All'ultimo conſummato dalle

fatiche, e ſoprafatto dall'età di anni 81., ſi

reſe inabile ad ogni travaglio di corpo, an

che al ſagrificio della S.Meſſa. Sopravenuta

la Feſta del S. Natale l'anno 16o2 celebrò

tutte e tre le Meſſe, come poi nel dì della

Circonciſione, ed Epifania 3 ma conoſcendo,

che il Signore lo chiamava a ſe, nel manda

re fuori di caſa alcuni de' ſuoi Religioſi, or

dinò loro, che per tutte maniere ſi ritrovaſ

fero in Convento per Sabbato 12. Gennaro

del 16o3. In queſto giorno egli ſtiè tutta la

mattina in Chieſa, olando, e contemplando,

all'ora poi di Veſpro ſoprafatto da un'acer

biſſimo dolor di ventre, e perciò ritiratoſi in

Cella, e coricatoſi sia del ſuo letticciuolo,ch'

eran le nude tavole, laſciò adoprarſi alcuni

rimedi, quali tutti riuſciti ſenza profitto,diſ

ſe: queſte voſtre medicine non profittano,

perche già è venuta l'ora del mio paſſaggio.

Sono dunque più neceſſarie le medicine del

l'anima, cioè li Santi Sagramenti, ordinati

dalla Chieſa a moribondi quali preſe con in

credibile divozione, nomando ſempre con º

teneriſſima dolcezza li ſanti nomi di Gesù,

e di Maria. Alle prime ore della notte, miti

gatoſi alquanto il dolore recitò li Veſpri, e
la Compieta del giorno, el Matutino con le

Laudi del dì ſeguente. All'ora ſettima della

notte rincalzò il dolore, ed avendo all'intor

no li ſuoi Religioſi,li benediſſe tutti,animan

doli all'oſſervanza dell'intrapreſo religioſo

Iſtituto, e d'indi li mandò a recitare in Coro

il matutino, non ritenendone nè pur uno in

ſua compagnia 5, ma il Cielo gli deſtinò vi

ſibile l'Angiolo ſuo Cuſtode, accompagnato

da molti beati ſpiriti 5 e correndo l'ore otto

ſpirò l'anima nelle braccia di quello. Come

la mattina fu inteſa la ſua beata morte, il con

l

|fu affatto incredibile, tagliandogli l'unghie

delle mani, e de piedi, e li capelli del capo,e

corſo della gente da Morano,e d'altri luoghi

quattro volte riveſtito, appena baſtarono li

l

avvenne, che Fra Giuſeppe da Morano Mi

nor Oſſervante avendogli tronche alcune º

unghie da piedi, ed una particella dell'orec.

chie,da ambedue le parti ne uſcì il vivo ſan

gue. Fu" ſepellito con gran pompa alla

parte deſtra dell'Altar maggiore, avendo o

rato in ſua lode il P. Pietro da Caſſano Mi

nor Oſſervante Riformato, Religioſo di mol

ta eſemplarità. Oggi di ſe ne maneggia nel

la Corte Romana la Beatificazione.

S. VII.

Di alcuni Religioſi Domenicani di

Santa Zita.

I. E Ra Giovanni incerto di patria,notato

ſolo col nome della nazione,cioè di

Calabria, veſtì l'Abito di San Domenico in

quel ſuo primo principio, e fu compagno

del medeſimo Santo Patriarca, argomento

non ignobile della ſua ſantità: ma più lo fu,

quando dimorando di Famiglia nel Conven

to di San Siſto in Roma, ed uſcito con uli

altro fratello ſpagnuolo alla cerca del pane,

non avendone ritrovato che un ſolo perche

per iſtrada abbattutiſi in un iſrenuto dalla

fame glie'l dierono, ſi meritarono la gloria

di quell'inſigne miracolo della Divina Pro

videnza, tanto raccordato ne' libri di queſta

Religione. Leggaſi Ferdinando di Caſtiglia

(a). Altro non abbiamo della ſua vita,e della

ſua morte 5 ma convien crederle corriſpon

denti a quanto ſi è rapportato di ſopra.

II. Fra Arcangiolo di S.Domenico,altresì

certo di nazione, incerto di Patria, fu Predi

cator Generale,e Diffinitore.Di lui racconta

Fra Giovanni Lopez (b), che andato al Ca

pitolo Generale di Lisbona, nel ritorno, ch'

ei faceva per Calabria riposò nel Signore o

nel Convento di S. Paolo in Siviglia. Indi

l'anno 162 1. apertaſi la ſepoltura, per ſe

pellirviſi un Signore del luogo, fu ritrovato

il ſuo corpo intiero, con li capelli, abito, e

cappa incorrotti, per di ſotto alla camicia di

lana un aſpriſſimo cilicio, ravvolto il corpo

tutto in una groſſa catena di ferro. Publicata

di ciò la fama nella Città, s'affollò quaſi tut

ta a venerare quel benedetto cadavero, il

quale per maggior maraviglia rendeva un

ſuave odore di Paradiſo, tagliandogli a ga

ra non pur l'abito, e li capelli, ma gli artico

li delle dita, e li pezzetti della carne 5 on

de per ordine di quel Provinciale fu ripoſto

in un luogo più convenevole dentro la Cap

pella maggiore. -

III. Fra Giacomo parimente raccordato

col ſolo nome della nazione viſte, e morì nel

Convento di Piazza in Sicilia con gran fama

di ſantità,e di dottrina, ed il ſuo cadavero ſi

conſervò incorrotto per molti anni. Fanno

di lui raccordo l'Abate Pirri (c), ed Ottavio

Cajetano (d). -

IV. Fra Angelo Converſo della Città di

Ta

pezzetti dell'abito a contentarne li concor

renti, e fu neceſſario tenerlo inſepolto quat

tro dì con maraviglia di tutti poiche ſempre

ſpirò una celeſte" di Paradiſo; anzi

c Sicil.

Sacr. nor

p, fol. Io2

d vita

SS Sicu
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Taverna ſi reſe aſſai illuſtre nella ſantità nel

Convento di S.Catarina a Fornello: che per

tanto ſtà notato nell'Albero della ſudetta Pa

tria fra quelli, quali ſi reſero chiari nella ,
VIl tul,

Maeſtro Antonio Lembo (e) nella Croni

ca, qual egli donò alla luce del Convento di

Suriano fà racconto del ſeguenti, tutti illuſtri

per ſantità.

V. Fra Vincenzo da Catanzaro Sacerdote

fù l'uno del primi, quali introduſſero nella

Calabria la Congregazione Riformata; onde

ſi meritò,che il ſuo Santo Patriarca trè volte

gli appariſſe, commandandogli la fabbrica

del Convento di Suriano, come ſi dirà in

ſuo luogo. Morì in Catanzaro con celebre

fama di ſantità, -

VI. Fra Luiggi della Placanica Sacerdote

ſemplice fu ſingolare nella bontà della vita,

e nella prudenza del governo 5 onde potè
con molta lode governare li principaliè"

venti della Provincia,ed anche quello di Su

riano. L'anno 162 I. ritrovandoſi Priore in

Suriano, mandò conforme al ſolito le can

dele benedette nel dì feſtivo alla Purifica

zione alla Caſa d'Arena; ma ritrovandoſene

una, qual ſopravanzava la gente della Fami

glia, ne traſſe in ammirazione il Marcheſe »

Franceſco, il quale perciò interrogatone il

meſſo 5 queſti il ſodisfece per commiſſione

del Priore, cioè, che quella era per il Bam

bino, qual naſcer dovea quell'anno. Fu la ri

ſpoſta ricevuta con divozione, ma ſtimata

impoſibile, ritrovandoſi all'ora la Marche

ſa con argomenti infallibili di non eſſer gra

vida. Ma ſucceduto poi il parto li 17. No

vembre dell'anno medeſimo, e fatto calco

lo alle conghietture, ſi venne in chiaro, che

il dì ſeguente dell'ambaſciata reſtò gravida

la ſudetta Signora; onde poi fu poſtò il no

me al nato Bambino di Felice Domenico.

VII. Fra Coſimo da Spatola eſſendo ancor

giovinetto paſsò in Meſſina, ove atteſe all'

eſſercizio di Farmacopola, over Speziale »,

ove anche ſi casò. Mortagli di brieve la mo

glie, e ritornato in Calabria ſi poſe a ſervire

da terziario la Santa Caſa di Suriano 5 indi

ammeſſo all'abito di Converſo,gli fu data la

cura della Speziaria. Ebbe gran carità con

gl'infermi, non ſolo per quello toccava il

ſuo eſſercizio 5 ma ogni altro ancora, che

veggeva eſſer loro neceſſario. Ferventiſſimo

nell orazione, nella quale impiegava tutto

quel tempo,qual gli era permeſſo dalle gior

nali faccende. Priovato dal Signore con lun

ga, e grave infirmità, morì con un dolce ri

ſo, abbracciando ſtrettamente, e guardando

con tenerezza un Crocefiſſo.

VIII. Fra Domenico Cuzzari da Suriano,

anche nel ſecolo con nome di Filippo era ,

d'ottimi coſtumi . Veſtito l'abito di que

ſta Religione nel Convento di Suriano,

vi s'imprigionò fino alla morte per il ſo

lo amore alla ſtrettiſſima oſſervanza. Digiu

nava del continuo, e per lo più in pane, ed

acqua: ogni notte ſi diſciplinava fino allo

ſpargimento del ſangue: non concedeva al

ripoſo, che pochiſſime ore, quali prendeva ,

cinto tutto di corde, e di catene ſulla nuda

terra5 conſumando le altre, ch'erano le più,

o cantando con i ſuoi Frati gli offici divini,

o mentalmente orando 5 così anche l'ore del

iorno le conſummava tutte all'orazione,

fi tanto meno, quante ne impiegava, è il

Chieſa confeſſando, predicando, recitando il

Roſario, ed aſſiſtendo alla Congregazione, o

fuori di quella ſervendo gl'infermi di qua

lunque grado, anche ne miniſteri più vili, e

ſchifoſi 5 moſtrando in ciò un gran capitale

sì di carità, sì di umiltà. Venuto a morte gli

comparve viſibile il demonio, cercando lie

vargli con violenza il Salterio, qual avea ,

ſempre portato al collo: ma viſibilmente »

comparſagli la Reina de'Cieli, e fugò il de

monio, e conſolò il ſervo del Signore; e poi

ſtoſelo in ſeno,fra quelle dolcezze mandò

fuori il ſuo ſpirito.

IX. Fr. Franceſco da Lungro Lettore.Viſ

ſe nel ſecolo con molta purità di corpo,e di

mente,e con la medeſima ancor figliuolo ve

ſtì l'abito Domenicano, e vì morì Digiunº

va ſpeſſo in pane, ed acqua, ed il di più del

la comune refezzione con licenza del Supe

riori lo diſtribuiva a poveri. Penitenza qual

accompagnata con altre mortificazioni di

ſenſo, come di cilici, e diſcipline a ſaague

per più volte la ſettimana, lo rendeva di

volto macilente, ma però venerabile.Studiò

molto all'umiltà 3 onde quantunque Lettore,

abitò ſempre fra Converſi, nè volle mai l'a

bitazione portatagli dal grado . Venuti in

Suriano li Signori Principe, e Principeſſa ,

di Cellamare vollero vedere queſto ſanto

Religioſo, portati dal grido, qual'andava
per tutto della ſua ſantità , ma eſſendo la ,

richieſta alquanto tardi, ſi ſoſpeſe per il

dì ſeguente. Intanto penetrato il tutto al

l'orecchie di queſto Servo di Dio, quan

tunque di quel tempo Sagreſtano Maggio

re, non ſi feritrovare in luogo alcuno, e

perciò richieſto da più fratelli, mai volle ri

ſpondere, ritirato in cella, fingendo di non

eſſervi, finche portatoviſi il medeſimo Supe

riore, ſubito ſe gli ſcoverſe, e buttandoſi gli

a piedi caldamente lo ſupplicò,che per amor

di Dio non permetteſſe tal coſa in perſona

d'un Religioſo cotanto imperfetto. L'acca

rezzò il Superiore, e gli ordinò, che ſcenda

in Chieſa, ma che non parli con li ſudetti Si

gnori, quali molti edificati dell'umiltà di

Frà Franceſco, reſtarono contenti della ſola

veduta. Prima di morire fè una generaliſſi

ma confeſſione, avendola prima ſcritto in un

groſſo volume 5 ma il Confeſſore atteſtò di

non avervi ritrovata colpa mortale.

X. Frà Girolamo Guſmano da Suriano

Maeſtro,e Priore di più Conventi,e due vol

te di quello della ſua Patria, fu aſſai inchi
l
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nato alla carità, ſingolarmente con gl'infer

mi . Mai mancò dal Coro, ſcarſo nel cibo,

e profuſo nel diſciplinarſi a ſangue. A tem
o era Priore accadendo moltitudine d'o

ſpiti,dava loro il proprio letto, ed egli frat

tanto dormiva nel Chioſtro su la nuda terra.

Morì nella Motta Placanica con molta fam.

di vita illibata. -

XI. Frà Tomaſo da Roſſano Baccelliero,

veitì l'abito, eſſendo d'anni 15., qual ſem

pre accompagnò con gl'abiti interiori della

virtu. Nel digiuno ſi reſe non troppo imi

tabile, poiche quaſi ſempre lo menò in pane,

ed acqua, ſingolarmente nelle vigilie alle

feſte della Vergine, degl'Apoſtoli, e di altri

Santi ſuoi avvocati. Anche nelle quareſime

più lunghe, nelle quali non prendeva mine

itra, che ne giorni di Domenica,e queſta non

di più, che d'erbe cotte. Se tal'ora pigliaſſe »

pitanza, ſol'era per darla a poveri vergo

gnoſi, anzi per loro ſervizio volentieri pren

deva quello gli veniva incontro nella cuci

na,e ſe foſſe laſciato fare, volentieri avreb

be dato il tutto a quelli 5 onde volgarmente

ſi diceva l'avvocato de'Poveri.Fuori da que

ſto penſiero, e di ſomiglianti atti di carità,

ſi rendeva all'intutto aſtratto dalle coſe del

mondo; Argomento aſſai chiaro, che ſempre

converſaſſe con Dio. Spendeva gran tempo

nella contemplazione de'Divini Miſteri, aſ

fiduo nel Coro, e di giorno, e di notte, nella

quale più volte la ſettimana ſi diſciplinava,

ſpargendo piu ſangue, che lagrime; mai per

coſa alcuna ſi vide alterato, ſempliciſſimo

d'animo, ond'era facile a credere qualunque

coſa gli veniſſe propoſta. Portava del con

tinuo fiſſa negli occhi dell'anima la memo

ria della morte; onde perciò compaſſionan

do le morti repentine de proſſimi, era pron

tiſſimo in Confeſſionario ad aſcoltare le lo

ro confeſſioni. Fù parzialiſſimo della pover

tà nel veſtire, ſi che mai ricercò nelle veſti

altro commodo, che quello del ricuoprire

le nudità, e nel rimanente poco ſi curava, ſe

vecchie elleno foſſero, o pur nuove,ſe groſ

ſe, o ſe delicate. Ritrovandoſi una volta in

fermo, perche in Cella teneva alcuni libri

del Convento, li fe levar via, dubitando,

ch'il tenerli non foſſe contra la povertà. Ne

gli ultimi anni della ſua vita ſi ritirò nel

Convento di Suriano,ove colto dal tremuo

to del 1662., benche foſſe rimaſto illeſo, pu

re per quella occaſione, alquanto appreſſo

infermatoſi, riposò col ſonno de'Giuſti.

XII. Frà Gregorio da Gimigliano fratel

lo Converſo, ſervì in molti offici, e poi a

quel della Sagreſtia la Santa Caſa di Suria

no3 In tutti però moſtrò tanta alacrità d'ani

imo, pazienza, e carità, ch'era in ſomma lo

de appreſſo di tutti. Queſte fatiche del cor

po l'accompagnava con la mortificazione º

de'ſuoi ſenſi, digiunando,diſciplinandoſi, ed

orando dì , e notte: che perciò divenuto fa

moſo, molti ne ſupplicavano l'interceſſione

A –

appreſſo Dio, e molti ne ottenevano le gra

zie ne loro biſogni occorrenti. Sopravenu

tagli d'improviſo una fluſſione lo reſe bal

buziente, qual'infermità non curata, com'era

il dovere, per li diſaggi del tremuoto, qual

ſopravenne, così balbuziente riposò nel Si

gnore, il quale però in ſua lode diſnodò la

lingua della publica fama.

XIII. Frat Andrea Pilaja da Suriano Let

tore, viſſe per qualche tempo vita commu

ne, ſenza ſingolarità alcuna . Ritrovandoſi

nel Convento di Taverna,ed illuminato con

piùi" dal Signore, in brieve comparve

un'altro; poiche datoſi alla macerazione del

la carne, dormì per trè anni anche ne' più

orridi rigori dell'Inverno ſulla pradella dell'

altare nella Cappella del Roſario, parco nel

mangiare, aſſiduiſſimo nel Coro, e fu oſſer

vazione di molti, che niuno mai lo preven

ne. Stimolato dalla carità de proſſimi ſi ap

plicò con gran fervore all'eſercizio delle ,

miſſioni appoſtoliche con frutto maraviglio

ſo dell'anime. Paſſato in Santo Pietro, terra

poco diſtante dalla ſidetta Città in qualità

di Vicario, parve d'aver ſantificato quei po

poli 5 concioſiache ripartendo il tempº in

trè parti, di mattina, di mezzo dì, e di ſera

al tardi, non v'era eſſercizio, o d'orazione, o

di mortificazione, nel quale non eſſercitava,

e ſe medeſimo, e quei popoli. Quanto grande

foſſe ſtata la macerazione del ſuo corpo nel

mentre dimorò in queſto Convento e facile

il conghietturarlo da ciò, che partito,fu ri

trovato in ſua cella un lenzuolo ravvolto,

ov'era da vedere ogni più orribile ſtru

mento di penitenza, ſingolarmente una diſci

plina inteſſuta di ſpine ſante, a grandezza

d'un chiodo, coverta tutta di ſangue 5 onde

il nuovo Vicario Tomaſo Tolamo da Ca

tanzaro, anche egli gran penitente, li fe fa

bricare ſotto l'altar maggiore : Governò

molti Conventi, come anche quello di Suria

no, ove parimente per molti anni eſſercitò

l'officio di Maeſtro di Novizj, con utile º

grande della gioventù Religioſa. Morì nel

medeſimo Convento, laſciando di ſè ottima

opinione. -

Il medeſimo Scrittore (f)fà raccordo d'al

tri Religioſi di ſanta vita,morti ſotto alle ro

vine del tremuoto, avvenuto li ſei Novem

bre 1662. in Suriano; li nomi, e vita de'qua

li ſono, quali ſieguono.

XIV. Frà Girolamo Monſolino nobile di

Reggio, nacque li 16: Febraio del 1632., e

fin dalle faſcie dimoſtrò quella Santità, alla

uale il Signore l'avea chiamato poiche paſ

i" quell'età tanto compoſto, che quaſi mai

s'oſſervò piangente. Oltrepaſſato negli anni

non fù veduto mai tra giuochi di fanciulli,

ma tolti gl'eſercizi delle ſcuole, ſempre in

Chieſa orante i tanto avido d'orare, che fin

nel letto entro le cortine veniva dalla madre

ritrovato in orazione. Aſſai per tempo s'ap

l

plicò al digiuno, ſingolarmente nelle quare

- QL ſime,

f lib. 3.
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del Signore al ſuo Medico, e gli diſſe: Direi
a miei Parenti, che lo vuotino a S. Domeni

ſime,ne giorni di Venerdì in cui non guſtava

coſa alcuna, e per occultarſi dalla gente di

caſa, diceva d'aver pranzato quel di in caſa

d'un ſuo Zio. Li trattenimenti con altri del

la medeſima età erano ſolo per Dio, eſſor

tandoli all'amore della virtù, ed avvenne,

che ſollecitato a qualche atto diſoneſto, ſi

fè ritrovare involto tra le urtiche. D. Gio:

Battiſta Mandica,ch'il confeſsò anni trè con

tinui avanti ſi rendeſſe Religioſo, atteſtava,

ch'egli era vergine, e tale, quale uſcì dal

ventre materno. Non andava in buſca di da

nari,ma ſe a caſo gli ne capitava alcuno,tan

to mancava, che l'aveſſe ſpeſo in giuochi, o

altre legierezze di fanciulli,ch'anzi compra

tone dell'oglio ne accendeva alcune lampa

di avanti l'Immagini della Vergine, e de'

Santi fuori le mura della Città. Con queſto

capitale di virtù, arrivato all'anno 15.di ſua

vita, e 1645. del Signore, veſtì l'abito in Su

riano. Se nel ſecolo viſſe Religioſo, nel

la Religione viſſe da Santo. Abitò ſempre º

ne Conventi della più rigida oſſervanza, ed

una volta, che mandato a leggere in Sider

no, ubbidì; ma appena ſcorſi pochi giorni fe

ritorno in Suriano, rinonziando quell'im

piego, e dicendo, che la ſua vita dovea eſſer

breve, che per tanto gli premeva più lo ſtu

dio dell'anima, che l'altro delle ſcienze. Di

morando in Suriano, andò a vederlo un ſuo

fratello noſtro Capuccino per nome Frà Do

menico, nel licenziarſi, abbracciandoſi vi

cendevolmente gli diſſe: Priegate, fratello,

voi San Domenico,accioche ci aiutino a ſal

varci, e ſapp), che noi non ci vedremo altra

volta in queſta vita 5 e tanto avvenne 5 poi

che la notte ſeguente,eſſendo ſucceduto quel

terribile tremuoto, qual mandò a terra la

Santa Caſa,rimaſe con gli altri oppreſſo ſot

to quelle rovinate fabriche.Ch'egli già mor

to foſſe di ſubito ſalito alla gloria n'abbiamo

un'illuſtre teſtimonianza. Avea Girolamo in

Reggio una ſorella Monaca nel Monaſterio

celle Vergini, ed un'altra cugina, col nome

di Suor Girolama; ma sì grande fu il dolo

re della prima per la morte del fratello, che

in conto alcuno poteva ſoffrire, che Suor

Girolama foſſe chiamata con tal nome, per

che di ſubito le correva nella memoria il no

me dell'eſtinto Frà Girolamo.Mentre dunque

una mattina ſtava tra ſonno, e vigilia in let

to, le apparve il Religioſo fratello, e ripre

ſala, perche non conſentiſſe, che l'altra foſſe

chiamata Suor Girolama, le ſoggiunſe: Pen

ſi tu ch'lo ſia in cattivo luogo? Io ſono nel

Paradiſo per miſericordia di Dio, e'l lodo

in compagnia degli Angioli, e toſto con ſoa

ſeguì ſino al Te Martyrum candidatus laudat

exercitus: Indi ſollevandoſi alto pian pia

vandoſi infermo con diſperata ſalute Giu

ſeppe Spanò ſuo Cognato, apparve il Servo

per me San Franceſco, ch'Iopriegherò per

viſſima voce intonando il Te Deum, lo pro

-

co, che guarirà di ſubito. Fu fatto il voto,

e l'inferino ricuperò la quaſi perduta ſalute,

con non piccola maraviglia di tutti.

XV. Frà Tomaſo Filipponi Nobile di

corſo d'anni 13.veſtì l'abito l'anno 1622.,ed

a ſuo tempo fela profeſſione in mano di M.

Frà Tomaſo Marini, Provincial di Terra ,

Santa, e Viſitator Generale in Calabria,qua

le invaghitoſi dell'angelico vivere del Reli

gioſo, volle dargli il proprio nome di To

maſo. Applicato a ſtudi delle ſcienze,e corſi

li felicemente fino al Magiſterio, ſi ritirò in

Suriano, ove viſſe per lo più fino all'ultimo

di ſua vita. Religioſo di tutte parti, dotto

quant'ogn'altro in filoſofia, e in amendue le

teologie ſpecolativa, e morale, affabile,umi

le, povero, caſtiſſimo, ed a ſuoi Maggiori

ubbidientiſſimo 5 tanto che non venne in

quella Santa Caſa Perſona di conto,che con

cſſolui ragionando, non reſtaſſe prigioniera

della ſua virtu. Frequentava per ogni tempo

il Coro,nè mai ſi appartò dal Refettorio co

mune, e quantunque molte volte infermic

cio, mai potè eſſer condotto nell'altro dell'

Infermaria a cibarſi di carne. Fu due volte

Priore in Suriano, e poi anche Provinciale,

ne quai governi accomodandoſi al conſeglio

dell'Appoſtolo,era divenuto ſpecchio d'ogni

religioſa virtu. Fu da Dio onorato col dono

Terranova nacque l'anno 16o9., e dopo un

de miracoli, e fra molti, che ſe ne racconta

no, confeſſa lo Scrittor della ſua vita di ſe »

medeſimo, che quaſi oppreſſo da un acerbiſſi

mo dolor di fianchi, toſto gli ſvanì, dopo

che venne toccato nella parte offeſa dalla ,

mano del Servo del Signore. Previdde la ,

qualità della ſua morte, e così l'ombreggiò:

Li cinque Novembre del 62, ſtando in con

verſazione con altri PP. dopo il pranzo pro

poſe queſto dubio: cioè, qual foſſe la manie

ra del morire piu ſpaventevole ? Dopo aver

detto tutti, ripigliò egli il diſcorſo, e ſuppo

nendo ciaſcheduno, che doveſſe dire, che il

morir a dolore di fianco foſſe il morir più

crudelcº ( già che pochi giorni avanti nera

ſtato travagliatiſſimo) anzi diſſe con Seneca:

(g, Nec deſunt, qui hoc genus mortis timeant,

qui in obrumptum ci ſedibus ſuis eunt,et è vivo

rum numero vivi auferuntur: cioè il morir di

tremuoto. La notte ſeguente ſucceduto ad

ore ſei il terribile tremuoto, infelicemente »

l'oppreſſe,e fu ritrovato ſotto a quelle rovi

nate fabbriche con il Roſario al collo, il tu

nicello,e calzette legate in atto piu di Peni

tente, che d'altro.

- XVI. Nel medeſimo luogo vengono rac
cordati con molta lode Frà Tomaſo Mon

tilcone nobile di Terranova, Lettore, Fra
Franceſco Himeneo da Suriano Predicator

no, le ſvanì dagli occhi. L'anno 1663. ritro Generale, Fra Domenico Anania Novizio

Profeſſo da Seminara, Frat Antonio Papar

rotta Novizio Profeſſo, Nobile Tropeano,

- Frà

g lib. 6.

Natur.

-
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Fra Tomaſo da Guardavalle, e Frat'Antonio

da Ceriſano Fratelli Converſi Novizi di pro

bazione, tutti per virtù commendabili, e ri

trovati ſotto alle pietre, qual veſtito di cilici,

c º" con le diſcipline" mani.

XVII. Frà Luigi d'Aquino. La vita di

queſto gran Servo del Signore dovea ſegui

re all'altra di S.Tomaſo della medeſima Fa

miglia, come ſuo parente in undecimo gra

do per oſſervazione di Domenico Maria ,

Marcheſe(h); ma differenziandoſi negli ono

ri Eccleſiaſtici, avvegnache di poco nella

virtù, l'hò rimeſſo in queſto luogo. Nacque

egli nella Terra di Crucoli della Calabria

ſuperiore da Claudia Venata, e da Ettore d'

Aquino ultimo genito di Luigi Signor di

Caſtiglione, negli anni correnti del mondo

redento 155o e nel batteſimo gli venne po

ſto il nome d'Annibale, ſe non più toſto di

Mario 5 ma queſto poco preme, avendolo

commutato in quel di Luigi, qualora venuto

all'età,ed ordinatoſi prima Chierico e quin

di paſſato in Napoli veſtì l'abito Domenica

no l anno 1569. Fin dal ſecolo menò vita di

Religioſo; onde veſtito dell'abito Religioſo

ſi avanzò a tal grado di virtù, che ordinato

Sacerdote l'anno 1574 ,appena poſto il piede

nel 25. dell'età ſua,a capo di due meſi venne

ropoſto alla cura de Novizi nel medeſimo

Xonvento di S.Domenico in Napoli;quando

in quello vivevano Religioſi di conoſciuta

virtù. Ma chi vel promoſſe ebbe gran lume

da Dio, poiche eſercitò sì bene queſta cari

calo ſpazio d'anni 17. che per molto tempo

appreſſo ebbero a ſentirſene gli utili. Erano

i ſuoi inſegnamenti l'opere; onde proponen

doſi a tutti come viva regola d'oſſervanza

religioſa,non è facil coſa a ridirne in brieve

gli avanzamenti nella virtù de'ſuoi Novizi.

Fù in lui ſingolariſſima la modeſtia del vol

to, quale avendola frappoſto fra l'auſterità,

e la piacevolezza,ad un'ora medeſima ſi gua

dagnava l'amore, e la riverenza di tutti, che

per tanto gli riuſciva aſſai agevole la per

ſuaſiva alla virtù, e la diſſuaſiva del vizio.

Dal magiſterio paſsò alla ſuperiorità di tutta

quella gran caſa,eletto con tutti i voti,che º

non eran pochi, così grande n'era l'opinio

ne, ſe non ſol venutogli meno un ſolo, che

fu il ſuo, non ſolo non conſentendo a quell'

elezzione 5 ma opponendoviſi, collo ſcuſarſi,

che quella gran caſa, qual'era la prima nel

la Religione,ed ove abitavano Religioſi co

tanto compiuti, non dovea, nè potea eſſer

ben governata da un ſemplice, ignorante ,

imperfetto ſuo pari; e dalle parole ſcorren

do a fatti, andò a naſconderſi, ma dentro il

Monaſterio in luogo non conoſciuto, con

penſiero, che frattanto pentiti dell'elezio

ne già fatta, foſſero quei PP. venuti ad un'

altra. Non però filoſofava il vero 5 concio

ſiache tutti proteſtandoſi compiaciuti nella

ſua elezione, dopo d'averlo già ritrovato

- saba-amane a -a- T -
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con religioſa violenza ubbidienziale, venne

aſtretto a ſupporre le ſpalle al gran peſo.Nè

andò vuota l'opinione già concepita del ſuo

i" quando ſotto di lui andarono così

ene in regiſtro gli avanzamenti, sì nello

ſpirituale, sì nel temporale del vaſtiſſimo

Convento 5 sì bene adempiute le parti dell'

una , e dell'altra giuſtizia, con tutto altro,

qual ſi richiede in un ottimo, e Santo Prela

to 5 che da quindi ſi avea fabbricata la ſcala

alle prelature più grandi, e della Provincia,

e della Religione, ſe pur egli addietrato

ſempre dalle redini dell'umiltà, oſtinatamen

te non ſi foſſe tenuto al baſſo, ed all'ubbi

dire più toſto.Ben'è vero,che non potè sfug

gire alcune cariche, alle quali ſi ſottomeſſe,

conoſcendole più atte al travagliare, che

al godere, come di Bibliotecario, di Sagre

ſtano maggiore, di Confeſſore nell' oſſer

vantiſſimo Monaſterio di S. Catarina di Sie

na, con qualch'altro. All'umiltà accoppiò

l'auſterità del vivere in modo, che da che

veſtì l'abito religioſo giammai guſtò carne,

quantunque neceſſitato dalle indiſpoſizioni.

Diſciplinavaſi pure ogni notte a gran furia;

ma in luogo ſeparato, e rimoto, ove non

fuſſe veduto 5 E perche fù trovato una volta

da un Frate, egli l' obligò con giuramento

alla ſegretezza. Non diſſomigliante era lo

ſtudio di coprire le ſue orazioni, per le qua

li s'avea ſcelta la Cappella del Crocefiſſo,

che parlò al ſuo congionto S. Tommaſo.

Dormiva pochiſſimo, perche coricatoſi tar

di,preveniva il matutino almeno per un ora,

dopo il quale ſi reſtava in Coro orando fino

al giorno. L'amore, che portava alla pover

tà ſi comprende da quelle parole,ch'egli ave

va ſempre in bocca: Summa falicitas, nulla .

cupiditas 5 e molto più ſi ſcorgeva da fatti;

Impercioche facendo il teſtamento prima di

far la profeſſione, non ſolo non ritenne per

ſe nulla di vitalizio 5 ma eſſendogli ſtati aſ

ſegnati da una ſua Sorella più ſcudi annuali,

egli ottenne licenza da Superiori di poterli

ºſpendere per la libraria, e di darli a Poveri.

Il di lui abito fu ſempre vecchio, e rappez

zato,eccetto una volta, che ne veſtì uno nuo

vo per mandamento del Superiore, qual'egli

però portava con tal erubeſcenza, che non

aveva animo di comparire fra gli altri Reli

gioſi. Per mantenere illibata la purità vergi

nale fuggiva la famigliarità delle donne,av

" Religioſe fuſſero, o ſtrette di ſan

gue 5 e ſe mai obligato da urgente neceſſità

a parlar con alcuna, il faceva con tanta fret

ta, gravità, e modeſtia d'occhi fiſſi alla ter

ra, che non fu chi aveſſe potuto veder la ſua

faccia per intiero. In conferma di ciò, due

ſue nipoti Monache di S. Chiara avendo ot

tenuto di potergli parlare quattro volte l'an

no, egli dopo molte preghiere avvalorate º

dal commando de Superiori, appena accon

ſentì di andarvi una volta, e con tal roſſore,e

renitenza, che giamai le mirò in faccia 5 nè
–----
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ciò fa maraviglia, poiche sì eſatta modeſtia

eragli famigliare in Convento coſuoi Reli

gioſi, niuno de'quali potè mai vedere parte

del ſuo corpo ignuda; e nell'ultima infermi

tà pregò il Superiore, che non permetteſſe,

che fuſſe ſpogliato il ſuo Cadavero per eſſer

lavato, come da Religioſi coſtumafi. Eſſen

do dunque carico di tanti meriti, volendo il

Signore a ſe chiamarlo, gli rivelò il giorno

del ſuo felice tranſito, che fu agli otto Mag

gio del 1623.

Domenico Gravin.vox turtur.Teodor.da Pi

pern.de vir. illuſtr. Regn. Atta Capit. General.

ejuſd.Relig. de ann.1628.Ferrant. della Marra

famigl.Aquin. Domenico Maria Marcheſ. Dia

rio Sagr.8.Mag.Paolo Gualtieri lib.2.de Confeſ.

XVIII. Fra Giacinto da Taverna Con

verſo fu di vita eſemplariſſima, eſercitando

la in un digiuno continuo, ed in altre mor

tificazioni di ſenſo.Fù aſſiduo nell'orazione,

e contemplazione delle coſe celeſtiali a ſe

gno, che ſempre, perciò gli venne meno il

tempo. La carità de proſſimi così gli tiran

neggiò gli affetti, che parve tutto occhi,tut

to piedi,tutto mani per le neceſſità di quelli.

Nè altro ſappiamo della ſua vita, ſe non ſo

lo, che morì nel Convento di Paola col

gran fama di ſantità. -

XIX. Fra Paolo da Taverna, o per dir

meglio da Vincoliſe ſuo Villaggio, nacque

da parenti aſſai civili, da quali allevato nel

ſanto timor di Dio, come fa all'anni dovuti

veſtì l'abito di queſta ſanta Religione ſotto

la diſciplina del B.Girolamo da Gierace. In

di inviato nella Provincia di Lombardia a

complire li ſtudi della filoſofia, e teologia,

come già ſeguì, ritornato nella Patria eſer

citò per più anni l'officio di Lettore di filo

ſofia, da cui, ſenza paſſar oltre, deſiſtette per

occaſione d infermità5impiegato da Superio

ri negli altri di Suppriore, di Sagreſtano

maggiore, e di ſpenditore. Oſſervò la rego

la promeſſa a Dio con tanta diligenza, che

divenne eſemplare i ſingolarmente il voto

dell'ubbidienza, per amor della quale non ,

pure a ſuoi Superiori, ma a tutti gli altri del

Convento ubbidì a cenno, ſenza aſpettarne

i mandamenti eſpreſſi . Cosi anche gl'altri

della Caſtità, e Povertà 3 poiche per conto

dell'uno mai in tempo alcuno ſpirò mal'odo

re d'incontinenza, e per argomento dell'al

tro non ſi vedevano in ſua cella, ch'un po

veriſſimo letticciuolo, e poche ſempliciſſi

me mutande, e del rimanente nulla più.Vo

lentieri impiegava ſe medeſimo agli atti del

la carità, ſervendo tutti in quello gl'era poſ.

ſibile, ſingolarmente Religioſi infermi, aſſi

ſtendo ſempre loro afi , per oſſervarne

i biſogni 5 e poverelli del ſecolo, quali com

Pativa di cuore, ſovvenendoli di quello po

tºva, e molte volte, o con pane, o con frut

ti, quali ſi traeva dal proprio neceſſario.Vir

º ºttali accompagnava con una abiettiſſima

umiltà di ſe medeſimo; concioſiache non , -

avendo mai riguardo a coſa alcuna,di quan,

te lo rendevano in iſtima del mondo,non tra

laſciò di ſervire tutti in qualunque miniſte

rio più baſſo del Convento, e della Religio

ne. Ma non mancò Iddio d'illuſtrarlo con

la grazia del miracoli, e col lume da pene

trare le coſe occulte 5 Concioſiache comin

ciando da queſte, andato una volta in caſa di

Maria Poerio nobile di quella Città, per ſiuoi

affari, e quella raccommandataſi alle ſue »

orazioni,peroche non ſi ſentiva bene, ilsi

vo del Signore l'avvisò, che quella era nuo

va gravidanza, non avvertita ancora, e che

darà a luce un maſchio, ma prima ſarà tra

vagliata da un infermità mortale 5 così co

me avvenne. Quanto poi alla grazia de'mi

racoli, queſti ſarebbono molti poiche chia

mato da molti infermi, egli col ſegnarli in

fronte, o li guariva, o li allegeriva, o all'in

tutto li laſciava conſolati. Frà queſti fu mi

rabile quello ſuccedè a Cornelia Monizzi

Gentildonna primaria : teneva ella una fi

gliuola in latte, ma infermataſi ſi era ridotta

all'eſtremo: Così dunque fattoſi venire Frà

Paolº, il quale gionto, l'afflitta madre gli

poſe in ſenoi", dicendo, che da)

l

lui la voleva reſtituita alla ſalute: E fratanto

con altre donne ſe ne andò alla Chieſa di

S. Maria. Indi a non molto ritornata, ritro

vò la figliuola in ſeno al divoto Religioſo

ridente giocolana, e tratta fuori da periglio.

Così addunque grato a Dio, ed agi uomini

condottoſi al fine di ſua vita, e fortificatoſi

con l'uſo de Sagramenti ordinati dalla Chie

ſà per quell'ultimo, ſingolarmente con quel

lo della penitenza, più toſto per morire da

buon Religioſo, che per neceſſità, quando

in una confeſſione generaliſſima da che nac

que, il Confeſſore non ſeppe ritrovarvi col

pa mortale, riposò col ſonno del giuſti li 9.

Gennaio del 167o, avendone 84 d'età. La

mattina de'diece portato proceſſionalmente

in Chieſa ebbe addoſſo un mirabile concor

ſo di popolo, e della Città, e de'villaggi, ch

appena potè cantarſi l'officio con la meſſa,

e farſi l'altre cerimonie coſtumate: tutti ba

giandogli i piedi, e le mani, e tagliandogli

in pezzi l'abito, la tonica, e la cappa 5 onde

convenne riveſtirlo due volte. E quello re

cò maraviglia fu, ch'il tempo precipitoſa

mente piovoſo parea, che non doveſſe con

ſentire sì gran calca di gente, come non la

conſentiva, ſe non veniva ſoprafatto dal fuo

co dell'altrui divozione. Ed avvenne sì, che

l’uni ſuccedendo agli altri, ſe ne differì la

epoltura fino alla ſera al tardi, a richieſta ,

del medeſimi ſepellito in un luogo a parte,

trasferito poi l'anno 1673. con la medeſima

caſſa nel Sepolcro deNovizi. Quanto foſſe

la gloria di queſto Beato Servo del Signore,

l'abbiamo da una ſua appariſcenza pochi

giorni appreſſo alla ſua morte 5 poiche ſtan

do egli infermo a letto furono a viſitarlo

molti, e fra queſti il Dottor Camillo Rotel
-

la,
-
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la, e Trajano Caraffa, il primo de'quali lo

priegò, che dopo morte, così compiacendoſi

Iddio, ſi faceſſe a vedere 5 gliel promeſſe »

Frà Paolo, e l'oſſervò, perche una notte una
ſuai" d'anni ſette alzataſi di letto vid

de Frà Paolo nella forma era ſolita a veder

lo, ma luminoſo 5 onde ſoprafatta dalla no

vità preſe a gridare, Signora, Signora, ecco

Frà Paolo. Ma più ſi reſe illuſtre con la ſin

golarità de'miracoli, quali operò il Signore

per mezzo del pezzetti del ſuo abito. Ber

nardina Garcea il giorno medeſimo della ſua

ſepoltura trovandoſi con acerbiſſimi dolori

di mole, appena toccò la parte offeſa con i

uno di queſti pezzetti, che ſgonfiata ceſsò il

dolore. Maria Calabreſe, l'anno 1671.pero

che il fuoco inavvedutamente ſi era acceſo

in certo ſuo lino, voleva gittarlo, ſtimando

lo non più acconcio al lavoro; ma poſtovi

dentro una ſomigliante reliquia, tolta dal

ſuo ſcapolare, l'ordinò al lavoro, traendo

ne tant utile, quanto ſe non aveſſe patito le

ſione a cuna. Maria Poerio di ſopra,ſoprar

rivata al parto, predettogli dal Servo del Si

gnore, non poteva darlo alla luce, ma lo di

ſubito, che ſi cinſe con un naſtro, col quale

ſi era legato il mento di Frà Paolo nel men

tre ſi conſegnò alla ſepoltura. Queſto me

deſimo Bambino già nato, dopo alcuni meſi

aggravato da certo male nelle palpebre con

molto periglio di perderne la luce, appena

tocco con un minuzzolo di panno del Servo

di Dio, ſi traſſe fuori di periglio 5 quindi

venuto all'età, e travagliato dalla vertigine,

ſe ne liberò, ungendoſi col naſtro di ſopra ,

| raccordato. Paolo Rotella avendoſi preſo la

metà dello ſcapolare, d'una parte ſe ne for

mò come un abitino del Carmine, qual ſem

pre portò addoſſo: Ora l'anno 1672. andan

ido in Roma, come fu paſſato Monte Circel

lo, ſe gli infuriò contro il mare con tanto

periglio, che ed eſſo, e tutti gli altri comin

ciarono a temere.Intanto il Rotella preſo in

mano il ſuo abitino, ed anche calatolo it ,

mare, a quel tocco miracoloſamente ſi tran

quillò la tempeſta. Con nn'altro tale pezzet

to d'abito riſanarono da alcuni dolori per

la perſona Mariella Politi. Gaetano Teoto

nico da dolori del capo 5 Livia Rotella dal

dolor di mingrania, Lucrezia Mandatorizzo

da ieri di denti, ed altri da varie infer
IIl1tà ,

4 XX. Frà Tommaſo Cerzito nacque a

24 Gennaro del 1662.in Roggiano Ter

ra della Calabria Citeriore. Venuto all'età

d'anni 2o., abbandonato il mondo, veſtì l'a

lbito di S. Domenico nel Convento d'Alto

ºmonte, dove fatta già la ſua ſollenne profeſ

ſione, fù da ſuoi Superiori deſtinato alli ſtu

di 5 indi promoſſo al Sacerdozio s'applicò

tutto, e per tutto allo ſtudio delle criſtiane

virtù, e della religioſa perfezione, per far

più elevato profitto nella ſcienza de Santis

che però ritiratoſi nel cennato Convento

i menta, conſervandoſele come prezioſe reli

vivo;onde apertegli le vene del deſtro brac

d'Altomonte, di cui era figlio, cominciò a

produrre così copioſamente frutti di regolar

oſſervanza, che invaghitiſi i Superiori, lo

deputarono alla reggenza, ed educazione de'

Novizi. Li Religioſi però di quel Conven

to conoſcendo beniſſimo quanta fuffe vaſta

la capacità del ſuoi talenti, penſarono di ad

doſſargli maggiori impieghi, come già fece

ro, con iſtituirlo Parroco della loro Chieſa,

cui trovaſi anneſſa la cura dell'anime, aggiu

gnendogli per anche l'ufficio di ſpenditore,

di provveditore, ed altri ſimili, quali tutti eſ

ſercitò con tanto zelo, e carità per lo ſpazio

d'anni trentaſei, che ne riportò gran lode.
Maſſima nondimeno era l'attenzione, con

cui invigilava ſulla vita degiovani alla ſua

direzione commeſſi, a quali facevaſi cono

ſcere vero ſpecchio di eſemplarità, or lace

randoſi cofagelli, or eſtenuandoſi co digiu

ni, or cibandoſi di pochi mal conditi legumi,

or porgendo a poveri tutto ciò, che veniva

gli di porzione alla menſa, or eſercitandoſi

ne miniſteri più abjetti, or infervorandoſi

coſpirituali diſori nell'amore di Dio, ed or

profondandoſi nell'aſſiduo eſercizio dell'

orazione mentale, e contemplazione de Mi

ſterj Divini 5 nè mai ſi è veduto uſcir da cel

la, ſe il miniſtero di Sacerdote, e di Confeſe

ſore, o l'eſercizio d'altra opera di carità non

lo aveſſe chiamato altrove; laonde nel tenor

del ſuo vivere, e nel portamento delle ſue

geſta comparve agli occhi d ognuno compi

to modello di perfezione religioſa . Indi

avanzatoſi nell'età, ſoffrì per ſett'anni conti

nui gli acerbiſſimi ſpaſimi,che ſogliono cau

ſare i morbi neufritici 5 nè perciò ſeppe mai

la ſua lingua proferir accento, che non fuffe

di lode, o di ringraziamento al Signore 5 an

zi bene ſpeſſo diceva con Davide : Sagitta

tue tranſeunt, e quaſi ſempre con Agoſtino:

Domine hìc ſeca, hic ure, hìc non pargas, ut in

aternum parcas. Quali parole furon eſaudi

te da Dio i mercecchè alle pene, che con

ammirabil pazienza ſoffriva il buon Religio

ſo, vi aggiunſe per compimento la cecità

degli occhi. Egli però così cieco della viſta

corporale, fiſsò più acuto lo ſguardo della
mente nel ſuo amato Giesù 5 ſicchè conſum

mato finalmente nelle virtù, e giunto all'età

d'anni ſettantanove, e giorni ſedeci, nedì

nove Febrajo dell'anno i 739., reſe placida

mente l'anima al ſuo Fattore. Fù incredibile

il concorſo de popoli sì vicini, che lontani,

quali affollati intorno al Cadavero (che per
ſodisfare alla loro divozione, fu laſciato per

tre giorni inſepolto) laceravangli le veſti

quie, e dopo ſotterrato concorſero a turme

le genti da più bande a riverirlo nel Sepol

cro. lndi per venti otto ore dopo la ſua mor

te apparve il benedetto Cadavero tutta via

caldo, e fleſſibile, nè cangiato d'aſpetto, anzi

candido, e bello il volto,come ſe fuſſe ancor

-

cio
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cio, e delle tempie, tanto nel ſecondo,quan

ro nel terzo, quinto,e dieceſetteſimo giorno,

i dopo la ſua morte, ſcaturì vivo, e vermi

glio ſangue. A tutto queſto volle Dio, per

glorificar il ſuo Servo , aggiugner nuovi

portenti, poſciacchè col ricorſo al di lui pa

trocinio, colle particelle delle ſue veſti, col

ie goccie del ſuo ſangue inzuppato in bom

bace, o in altro, reſtituì la ſalute a vari in

fermi di ardentiſſime febri, di acutiſſimi do

lori,d'attrazioni di nervi,e di paroſiſmi mor

tali. Diede la viſta a ciechi, liberò da peri

coli varie parturienti; ed a non pochi mori

bondi conferì repentinamente la ſalute, co

me coſta dalle autentiche atteſtazioni.

S. VIII.

Di alcuni Religioſi di Santa zita de'

Minori Conventuali.

I. D. Rà Stefano dalli Marzi nella Bagliva

F di Rogliano, che per tanto, ora dalli

Marzi, ora da Rogliano venne detto, fu Sa

cerdote ſemplice per letteratura, ma non

ſemplice per ſantità di vita 5 concioſiache fu

Religioſo di molte virtù Digiunava la mag

gior parte dell'anno, perche oltre le quareſi

me, ordinate dalla Chieſa, e dalla Religio

ne, ſantificava ancora quelle del ſuo Serafi

co Patriarca, e benche ne giorni fuori delle

ſudette mangiafie della carne, ſe ne aſtenne

poi per un fatto gli ſopravenne, e fu, che

avendo biſogno di certo panne per farſene

una tunichina, lo ſpenditore gliel comprò

al colore di S. Franceſco di Paola. Come to

ſto lo vide il buon Servo del Signore:queſto,

diſſe, ſenz'altro è avviſo del Santo Padre »,

che vuol imiti la ſua vita; onde dall'ora non

mangiò più carne, non ova, non caſcio, non

altrò,ed oltre più avanzandoſi anche dal pe

ſce s'aſtenne 5 onde il ſuo mangiare non era,

che o in pane, ed acqua, o in erbe cotte, re

ſe per lo più amare con la cenere. Di ſotto

mai portò pannolino, uſando per camicia ,

un tunichino di lana ruvida, ed aſpra, più

per uſo di cilicio,che per altro.Tutto il tem

pogli ſopravanzava lo ſpendeva in orazio

ne, dalla quale mai ſarebbe partito, ſe non

per graviſſimi affari. Pellegrinò in molti

luoghi ſanti ſenz'altra proviſione, che quella

confidava dalla Providenza Divina. Fù di

natura aſſai piacevole, alla quale aggionta la

virtù, il reſero sì, che mai fu veduto altera

to, e quantunque più d'una volta ſtretto da'

travagli, ſempre però fu oſſervato col riſo

in bocca. Eſſendo prattico nel miniſtero di

far le calcare, fù da alcuni ſuoi amorevoli

della Terra de'Luzzi chiamato per aſſiſtere »

ad una lor calcara: già il fuoco da più ore »

acteſo avea portato la pietra alla mezza cot

tura; ma slogateſene alcune, minacciavano

infallibile la caduta di tutte: Allora il buon

fiamme col vivifico ſegno della Croce, ed

entrato dentro, racconciò le ſovraſtanti ro-l

vine,ed uſcì ſenza leſione alcuna al di fuori,

con ammirazione di quanti il viddero, ch'

erano molti . Infermatoſi gravemente nel

medeſimo Convento de'Luzzi, coſtretto dal

l'ubbidienza a ſpogliarſi in letto, per meglio

curarſi, gli fu ritrovato a carne nude un'a

ſpriſſimo cilicio di maglie di ferro, che per

la lunghezza del tempo ſe gli era arruginito,

di ſopra, ed armatoſi co Santi Sagramenti

della Chieſa ſi conduſſe fino all'ultimi mo

menti della vita, chieſe da mangiar trè fichi

verdi, e da bere un tantino d'acqua: quindi

con volto allegriſſimo,e bocca ridente diſſe:

Sia benedetto Iddio, m'avete ricreato, ma

fatemi grazia di laſciarmi ripoſare alquanto.

Uſciti i Frati fuori, e chiuſo l'uſcio 5 ed al

quanto appreſſo ritornati il ritrovarono già

morto, ma in atto d'orante in ginocchione »

con la faccia, e mani gionte al Cielo,col ca

puccio, e corda al petto. Morì queſto Servo

di Dio nel meſe di Settembre del 1625., e

dopo anni 12. di ſepoltura fu il ſuo cadave

roveduto ancora incorrotto. -

II. Frà Bonaventura Pontieri di Carpan

zano ſi reſe molto celebre nella ſantità della

vita. Veſtì l'abito di queſta Religione in età

aſſai giovane, e correndo tutti i gradi ſo

prarrivò al Magiſtero. Atteſe del continuo

all'orazione,e contemplazione de divini mi

ſterj, e vi ritrovava così grande compiaci

mento, che il dipartirſene gli recava molto

ſcontento: Fù poveriſſimo, ſenza mai aver

poſto affetto a coſa terrena: Predicava ſenza

mercede alcuna, e ſe talora più per elezione

altrui, che a ſua richieſta gli veniva data cos'

alcuna, egli nulla ritenendo per ſe medeſi

mo, il tutto ripartiva tra poveri, e tra Frati

del Convento, ove dimorava. Per argomen

to di ciò già venuto a morte, ed eſſendogli

detto, che facci la ſpropria, riſpoſe,che non

aveva di che far la ſpropria,che de ſoli pec

cati commeſſi. Quanto più fu povero de'be

ni della terra, tanto divenne ricco dell'ope

re della carità co'ſuoi proſſimi,ſingolarmen

te infermi. Che però viſitandone uno di pa

ri travagliato, e dal morbo, e dalla povertà,

non avendone anche dove dormire;egli ri

dottoſi in Convento,lo provide d'un paglia

riccio, qual conduſſe ſulle proprie ſpalle, e

ripreſo da alcuni amorevoli, che tanto non

ſi conveniva al ſuo grado, riſpoſe: E perche

nò ? Se Criſto non ſi vergognò di portarla

Croce al Calvario per l'altrui infermità mor

tali? Più ſingolare fu la carità, qual eſercitò

con un'altro già morto.Ritornando da Napo

li in Calabria fè cammarata con un Prete re

golare di S.Stefano.Dati la ſera a terra,e riti

rati in un'oſteria,la notte ſe ne morì d'impro

viſo quel ſuo compagno Li Marinari sézaba

dar ad altro partirono la mattina per tempo,

quantunque dal caritativo Religioſo coſtan

Servo del Signore ſegnato ſe medeſimo, e le "temente richieſti, che non partano, ſenza
r

pri
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dal porto,loro fe intendere,che ſe non ſi pie

gaſſero all'opera della carità, ſarebbono iti

a traverſo. Ritornarono adunque in dietro,

dierono ſepoltura a quel cadavero, e ripoſti

in mare tirarono un viaggio proſperiſſimo

di meglio che due giornate, applicandoſi il

tutto alla carità del Servo del Signore. Oltre

li governi della Provincia fu creato Procu

rator Generale dell'Ordine, qual'officio eſer

citò con tanta prudenza, che innamoratoſe

ne Papa Paolo V. volea promoverlo alla

moſſo, ſe egli non ſe gli foſſe oppoſto, ag

giungendo a tre il quarto voto di non rice

V cl’ dignità fuori dell'Ordine. Di queſti tem

pi eſſendoſi ſcoverta una tal'Ereſia in alcu

ne parti d'Italia, confinanti con le parti ol

tramontane, vi fu deſtinato Frà Bonaventura;

andò, predicò, e confutato l'error naſcen

te riportò alla fede Cattolica Romana quei

ſmarriti, e perche più riſorger non poteſſe,

lo confutò con un maraviglioſo M. S., chia

mato da lui Scopula Naufragorum Chriſtiano

rum, molto erudito, e ricevuto con applauſo

dagl'intendenti.

Quanto foſſe la ſantità di queſto Religio

ſo l'atteſtò Iddio con una miracoloſa voce

dal Cielo, e fu, quando già morto il Cardi

nal Bellarmino, e ritrovandoſi egli in Ro

ma, ma non avendo potuto ritrovarſi pre

ſente al funerale, ando la ſera al tardi a ve

nerare il ſagro cadavero,nel qual tempo dal

la parte piu alta della Chieſa, s'udì una

voce, quale così parlava: Ecce homo ſine qua -

rela, verus Dei cultor 5 e venne interpretata,

che di Frà Bonaventura intendeſſe.Maggio

ri furono l'atteſtazioni del miracoli, fra

quali ſi racconta, d'aver liberato col ſolo

commando della ſua voce Giovanni Magno,

Dezio Adamo, e la moglie di Franceſco

Ponſerio, tutti e trè di Carpanzano, oſſeſſi

da ſpiriti. In Bologna predicando delle peº

ne dell'Inferno, un altra donna oſſeſſa ſe gli

levò in furia per colpirlo 5 ma forzata dal

Servo di Dio, coſtrinſe quel malvaggio a

predicar egli per bocca della donna di quel

l'atrociſſime pene, il che fe con molto ſpa

vento degli aſcoltanti. Altre volte viaggian

do da Roma in Bologna, ed eſſendoſi an

nottato con pioggie, il Cavallo l'avea por

tato a precipizio Iddio fra tanto illuminò

la ſua mente, e l'avvertì del periglio, onde

tirato a dietro il giumento, ſi rimeſſe nella

ſtrada ſicura, per la quale ſi conduſſe ad un

oſteria, dove appena entrato ſe gli feavan

ti una giovinetta, e con rimprovero gli diſ

ſe: O Frate, o Frate, e non ti ſpezzaſti il col

lo ? Baſta per me non mancò. Richieſto chi

ella ſi foſſe, gli riſpoſe l'Oſtiera, ch'era una

ſua figliuola, oſſeſſa dal demonio 5 onde ſi

fà chiaro, quanto inſidiaſſe la ſua vita l'In

ferno. Ma non terminò ſenza grande utile »

Chieſa di Catanzaro; e di già l'avrebbe pro

prima dar ſepoltura a quell'infelice, ed oltre la facenda, perche il buon Servo di Dio fat

padando, ſoprarrivatili, alquanto dilungati
ta orazione per l'inferma la liberò 5 e di

vantaggio ritrovandoſi in quel luogo molti

uomini di malaffare, già diſpoſti a non sò

qual'enorme aſſaſſinio, egli tanto diſſe, che

rivoltò in meglio la loro intenzione. Eſſen

doſi attaccato il fuoco in un Villaggio preſº

ſo Carpanzano, con periglio d'aboruggiarſi

tutto, non potendovi accorrere di perſona º

queſto Servo di Dio, vi mandò un ſuo fami

gliare per nome Antonio 5 acciocche a ſuo

nome gittaſſe détro quelle voraci fiamme un

Agnus involto tra certe carte. Andò Anto

nio, buttò l'Agnus,e toſto ſi eſtinſe il fuoco,

e quello fu di piu maraviglia, che reſtò in

tatto l'Agnus, e la ſua carta. Dirupandoſi

alcune muraglie per ſervirſi delle pietre al

la fabrica del Convento di Carpanzano, una

di quelle andò a ferire nella faccia di Stefa

no Criſtiano 5 il Servo di Dio già preſente º

fatto il ſegno della Croce ſopra la cicatrice,

qual'era molto grande, e lavandone il ſan

gue con la ſua ſaliva, toſto ſi chiuſe la pia:

ga, con ne pur rimanervi veſtigio alcuno di
ferita. Ritornando da Roma in Calabria,ove

lo chiamava la morte, fù oſſervazione di

molti, che la felluca ſopra la quale naviga

va, venne ſempre cortegiata da peſci, l'uni

ſucceduti agli altri, e con ſegni di tanta cor

teſia, e riverenza, che generava, e maravi

glia, e tenerezza a tutti quelli vedevano sì

grato ſpettacolo. Finalmente volendolo, Id

dio chiamare a sè gli rivelò il giorno della

ſua beata morte, ed egli lo manifeſtò a tutti

dal pulpito, predicando il giorno feſtivo al

la Concezzione Immacolata di Maria : AV

viſo inteſo con molto diſguſto da ſuoi Com

patrioti. Così dunque alquanti giorni ap:

preſſo, infermatoſi a morte una mattina di

feſta, cantandoſi in Chieſa la Gloria, con un

ſorriſo foriero di gioia reſe lo ſpirito al ſuo

Creatore eſſendo d'anni 63., e correndo

quelli di Criſto 1625. Toſto che fu udito il

ſuo feliciſſimo paſſaggio ſi vuotarono al

Convento tutti quei popoli convicini, ſvel:

lendogli li peli dalla barba, ed i capelli dal

capo, e ſtracciandogli le veſti 5 onde fu sì

grande la calca delle genti, che per ſodisfa

re la divozione di tutti, fu d'uopo tenerlo

ſette giorni inſepolto: Ne furono preſi più

ritratti, ſtimandoſi ogn'uno felice tenerlo

nelle ſue camere. Nel qual tempo non ſolo)

non reſe mal'odore, ma ſpirò una fragran

za sì grande, che ciaſcheduno ſi credea ſtar

in Paradiſo. Dubitava della verità di queſti

odori Giovan Perſio Corteſe Dottor fiſico,

e ſtimando, che fuſſero artificioſi, gli aprì la

bocca, e ſi accorſe, che da quella uſciva la

fragranza. Continuò intiero, ed incorrottº

anni dodici, palpabile,e maneggevole,come

ſe foſſe d'un fanciullo .

III. Bonaventura Perna de'Minori Con

ventuali nacque in Gerace , chiamato nel

S. Batteſimo Aſcenſio, perche nato nel dì

feſti

l l
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feſtivo dell'Aſcenſione di Criſto. Nell'età più

tenera moſtrò i ſegni della ſua futura Santi

tà; poiche ne Venerdì, e Sabbati non pren

deva il latte, che una ſola volta. Come poi

venne all'età fu dal Padre dato per diſcepo

lo al Padre Maeſtro Girolamo Mercurio

Conventuale, per ſervizio di cui talvolta »

uſcito fuori le mura, ed entrato per la porta

detta Tracò, dove ſono altiſſime rupi,ſi vid

de rapire in cima d'una di quelle con aperto

periglio della vita che per tanto alcuniMae

itri Vaſaj atterriti dal caſo alleſtivano, e ſca

le, e funi per riportarlo al baſſo col minor

periglio ſi poteſſe 5 ma non abbiſognò far al

tro, mentre ſi vidde ad un tratto ſceſo giù

ſenza ſaperſene a dire, chi l'aveſſe così,e por

tato, e riportato 5 onde ſi fà univerſal con

ghiettura,ch il demonio preſago di quello do

Itea ei col tempo, l'aveſſe rapito ivi a pre

cipitarnelo 5 ma che l'Angiolo ſuo Cuſtode

per la cagion medeſima l'aveſſe poſto in

ſalvo. Altre volte veggendo il ſuo Maeſtro

col capuccio, (peroche egli veſtiva per all'

ora da ſemplice Terziario) invogliatoſene

aſſai, e col Maeſtro, e col Padre gridava ſov

vente, io voglio il Capuccio, ma ſempre »

niegatogli, un dì che piu n'era acceſo divo

glia, ſe gli fe avanti un Padre di venerabiliſ

ſimo aſpetto, e lo veſtì col capuccio. Così

addunque veſtito, e ritiratoſi in caſa, veduto

da quei della Famiglia lo richieſero, chi

così l'aveſſe veſtito, a quali riſpoſe, che un

tal Padre, da lui non conoſciuto. Indi por

tato in Convento, e fatta diligenza di queſto

tal Padre, non ſi ritrovò 5 onde ſi fe con

ghiettura, che ſtati foſſero, o'l Serafico Pa

triarca,o Sant'Antonio di Padova. Da queſti

preludi animati quei PP., come fu il tempo

lo veſtirono del lor abito, e fatta la profei'

ſione, lo deſtinarono in Palermo a ſtudi dell'

umane, e divine lettere ſotto la diſciplina di

Maeſtro Schemma gran teologo di quel

tempo, e ne preſe la laurea del magiſterio

circa il 162o. Viſſe tra PP. Conventuali con

la maggior rigidezza foſſe mai oſſervata ne

i" , ed in qualunque altra Religione »

i moſtruoſa auſterità, Concioſiache ſempre

veſtì poveramente con l'abito della Religio

ne al di fuori, e per ſotto con un tunichino

di lana aſpra, e per ſotto a queſto cinto di

piu cilici, ora l'uno, ora l'altro, ora tutt'

inſieme. Portava ne'lombi una cintura di

ferro di quattro dera larga, nell'altre parti

un cilicio di ferro lavorato a trè punte acu

tiſſime, un altro di ferro filato ed altre vol

te ſi caricava di peſantiſſime catene di fer

ro. Il ſuo ripoſo era breviſſimo, e ſempre º

o ſulla nuda terra, o vero ſu d'una tavo

la, con di ſotto un capezzale di legno. Il

di più della notte lo ſpendeva in Chieſa ,

orando, e contemplando li Miſteri della Vi

ta, e Paſſione di Criſto, di cui per ſentirne il

freddo, quando l'Inverno era più orrido,

egli ſi metteva in un'aperta feneſtra mezzo

ignudo per ſentirlo con più vivezza, Oſſer

vò inalterabile il digiuno del Venerdì, e de'

Sabbati, quale cominciò fanciullo,non man

giando ora coſì alcuna, ora che ſolo pane; e

negli altri giorni, come ch'era sépre l'ultimo

a celebrare fino a mezzo dì,a tépo che i PP.

avevano di già pranzato, egli non mangiava,

che in Cucina una qualche coſettina avan- .

zata a quelli. Caminò ſempre a piedi, finche

fù laſciato, acciò per intiero ſi conformaſſe

al preſcritto della Serafica Regola. Quali ri

ori teſtè deſcritti non tralaſciò mai in qua

unque grado foſſe ſalito,così di Guardiano,

come di Segretario, e finalmente di Provin

ciale: Grado da lui più volte rifiutato, avve

nache poi dal Reverendiſſimo dell'Ordine

Aſtalli nel Capitolo di Coſenza del 1667. vi

fù portato a forza. Dal che anche ſi vede la

ſua umiltà non ſolo nel rifiuto dell'onoran

ze, ma molto più nello sbaſſamento agli eſi

ſercizi più umili del Convento . Non gli

mancò la carità co ſuoi Proſſimi, così den

tro, come fuori la Religione, ivi ſervendo

con ogni amore gl'Infermi nel loro più ſto

machevoli biſogni, e dagli altri fuggiti 5 e

quivi con limoſinare per quei poverelli,qua

li non potevano da ſe medeſimi aiutarſi,pro

curando loro, o dal Convento, o da ricchi

del ſecolo quello era lor neceſſario. Ma ſo

ſi tutto ſi ſcorgeva la ſua carità ne Con

eſſionari, aſcoltando con gran flemma ſe »

colpe de'caduti 5, il che gli riuſciva di ſom

mo travaglio, poiche per il gran credito ac

quiſtatoſi per tutto, tutti ricorrevano a lui

per tali affari. Ora, come ſi è detto, ritro

vandoſi Provinciale, e nel corſo della viſita

paſſato in Meſſina, quivi s'infermò grave

mente travagliato da acerbiſſimi dolori di

rottura 5 onde ricevuti con gran ſentimento

li Sagramenti della Chieſa, riposò nel Si

gnore li 3. Gennaro del 1668. Il ſuo funera

ſe, come di ogni altro del ſecolo, fu ſuper

biſſimo con la muſica della Città, e con un

elegantiſſima orazione funebre, e col con

corſo di quaſi tutta la Città ivi affollataſi per

bagiare, e riverire quel ſagro Cadavero, e

portarne alcuna Reliquiasſicche ſtracciategli

tutte le veſti, reſtò quaſi ignudo; onde rive

ſtito, e portato in Sagreſtia fu ſepellito col

pianto de' ſuoi Religioſi, e di tutti quei Po

poli.

S. IX.

Di alcuni Religioſi de'MinoriOſſervan

ti di Santa vita. “

I è lInO" a pennaf" Carattere an

1CO, Compoſto circa il 155o., qual'oggi

dì ſi conſerva nel Convento"Mi

Riformati della Città di Catanzaro,ſi fà rac

cordo d'alcuni Santi Religioſi oſſervanti,

" tutti , e Concittadini, e contemporanei,

e quali generalmente ſi ſcrive, che furono

Religioſi di molta penitenza, ed orazione,

onde

-
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Ces •

onde dopo il matutino niuno ritornava a 1 gnore, e ricordevole del voto, andato in Co

dormire in Cella,ma tutti inchiodati nel Co

ro tiravano la lor orazione fino al nuovo

iorno ſeguente. I nomi, le Patrie, ed i ge

iti di queſti ſono, quali ſieguono.

I Frat'Elia da Catanzaro fu diſcepolo del

B. Paolo da Sinopoli, e per la ſua virtù, e

ſanta vita molto ſtimato nella Patria. Si re

ſe molto famoſo nell'eſercizio della predi

cazione apoſtolica con frutto incredibile »

dell'anime. Fù il primo Guardiano del ſu

detto Convento, ſcelto fra molti dal medeſi

mo Beato Sinopolitano. Indi eletto Vicario

Provinciale, adempì il ſuo miniſterio con

molta lode di zelo. Morì in Catanzaro col

concorſo della Città, dolendoſi tutti, che di

già era morto l'Uomo Santo.

II. Frà Cherubino della nobile Famiglia

Rocca nella medeſima Città fu gran Teolo

go,e non minor Predicatore appoſtolico,ma

miglior Penitente,avendo menato la ſua vita

frà digiuni, cilici, diſcipline, e tutt'altre ma

niere di criſtiana mortificazione. Eſercitò

l'ufficio di Guardiano nel raccordato Con

vento, e di Vicario Provinciale nella Pro

vincia, quali ſantamente governò più coll'e

ſempio, che con le parole. Col ſolo vederſi

infiammava alla virtù, sì grande era la mo

deſtia del ſuo volto, la compoſizione dell'

uomo eſterno, e la gravità del converſare.

III. Frà Giovanni Giazzolino da Catan

zaro, gran Tcologo, gran Predicatore, più

volte Guardiano di queſto Convento,ed an

che Vicario della Provincia,Commiſſario in

Candia, e poi di tutta la terra di promiſſio

ne, e finalmente trè anni Guardiano di Ge

ruſalemme.In vita,e dopo morte operò mol

ti miracoli, fra quali ſi racconta l'illumina

zione d'una donna cieca col ſolo orare nel

ſuo ſepolcro in Nicaſtro, ove riposò nel Si
IlOfC. -

IV. Frat'Antonio Paparrico da Catanza

ro, di cui anche fanno raccordo con nome º

.": “ldi Beato, Paolo Gualtieri (a) nel ſuo libro

de'Confeſſori, e ſenza tal prerogativa Iſido
b lib. E,

ro Toſcano (b) nella vita di S. Franceſco di

Paola Fugato dalla Città di Catanzaro il ſuo

Conte, e Marcheſe di Cotrone, vi ritornò

con alquante galee, e dato a terra a tempo,

che gran gente v'era ſceſa a ſpaſſo, fe preſu

ra di 15o perſone, frà le quali fu un Maeſtro

mero era Frat'Antonio. Intanto il Marcheſe

fè intendere alla Città, o che ella ſi renda al

la ſua ubbidienza; o ch'egli darebbe la mor

te alli già preſi . Fù accettato queſt'ultimo

partito; e mentre con iſpietata morte ſi mar

tirizava quella gente, Frat'Antonio fe voto

di prender l'abito fra gli Oſſervanti,ſe ſcam

pava dal periglio. Fù eſſandito, perche eſſen

do di buon carattere nello ſcrivere, e perciò

piacciuto al General delle Galere, queſti

e l'ottenne: Diſciolto da ſervizi di quel Si

ne. Ricco dunque di opere buone, riposò

di ſcuola con alcuni ſuoi ſcolari, del cui nu

predicazione appoſtolica.Abitò per lo più in

chieſe per lui al Marcheſe in grazia la vita,

ſenza preſe l'abito per mano del B. Paolo da

Sinopoli, al quale poi piacque tanto, che ſe i

preſe compagno, ed andati in Napoli, lo po

ſe ſotto la diſciplina del B. Giacomo della ,

Marca, nella quale ſtette anni ſei, e fu ſuo

compagno quaſi in tutti viaggi,ſingolarmen

te all'or, che paſſava nell'Aquila a conſultar

gli affari della Religione con San Bernardi

no, a cui altresì divenuto caro, gli aſſiſte al

la morte, al trasferimento,ed alla Canoniza

zione . Ritornato in Provincia abitò per

qualche tempo in S. Lucido a tempo v'era ,

Novizio, o Terziario di più anni S. France

ſco di Paola, di cui fu Confeſſore, e perciò

poi molto ſtrettamente eſſaminato nel pro

ceſſo,qual ſi fabbricò per la ſua Canonizazio

nel Signore li 2. Febraio del 15;o., avendo

ne 128. d'età, o come il raccordato Iſidoro

ſcrive Io8.

V. Frà Franceſco Cochi fù nobile di Ca

tanzaro. Era nipote per ſorella di Antonio,

ed eſſendo ancor giovinetto veſtì l'abito del

Zio. Indi dal medeſimo portato in Napoli

per attendere a ſtudi della filoſofia, e teolo

gia, talmente sapplicò in queſti, che vie più

atteſe a ſtudi dello ſpirito, e del canto fer

mo 5 onde divenuto eminente nella Santità, l

e ſenza pari nel canto,s'acquiſtò l'amore del

Rè Ferrante primo, il quale perciò ogni gior

no di feſta veniva in S. Maria la Nuova,non l

meno per godere della converſazione, che

del ſoaviſſimo canto de'due Religioſi Zio, e

Nipote. Qttenuta,quantunque con difficoltà,

licenza di partire da Napoli, e venuti in Ca

tanzaro, Frà Franceſco fu eletto Vicario

Provinciale, e poi la ſeconda volta dopo la

grande unione, anzi fu egli il primo, che i

aveſſe goduto del titolo di Provinciale,eſſen

do ſtati per l'addietro i Superiori della oſſer

vanza chiamati col ſolo nome di Vicari.Ri

trovandoſi adunque ancor Provinciale, ven

ne deſtinato Commiſſario nella Sicilia, ove

incaminato laſciò di vivere nella terra, per

eternamente vivere nel Cielo l'anno 1523.

VI. Frà Pietro Abate Catanzareſe veſtì l

l'abito per mano del ſudetto Frat'Antonio,

e fu Religioſo di maraviglioſa aſtinenza ,

quale accompagnava con un baſſiſſimo ſen

timento di ſe medeſimo 5 ond'era ſolito dire,"

che per ſuo conto li Frati tutto giorno per

devano il pane. Fù Guardiano in Catanzaro,

ove parimente morì, qual viſſe ſantamente,

ed ebbe nel funerale il concorſo di tutta la

Città, sì grande n'era la ſtima della ſua virtù.

VII. Frà Nicolò, detto volgarmente con

forme all'uſo di quei tempi Frà Cola della

Famiglia de' Negri da Catanzaro, eſſercitò

con gran frutto delle anime l'officio della ,

Taverna, ove finalmente morì con gran fa

ma di Santità, e fu onorato dal Signore con

la gloria di alquanti miracoli ſvaniti per º

R. ilcar
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ra compiuta la Chieſa, fu poſto in depoſito

nella Chieſa di S. Catarina.

VIII. Frà Franceſco della medeſima Fa

miglia de Negri, e Cittadino parimente Ca

tanza eſe, Nipote di Frà Nicolò,fù gran Teo

logo,e Predicatore appoſtolico;onde col ſuo

frutto operava Dio mirabili frutti nell'ani

me. Accompagnava la predicazione con le

proprie virtù, e ſpecialmente con l'aſtinenza,

qual ſembrava inimitabile. Non fu vedu

to mai ſtare in ozio, applicato ſempre, o nel

contemplando i Divini Miſteri, o manual

mente faticandoſi negli affari del Convento.

Morì orando in Policaſtro con gran fama.

IX. Frà Damiano Perricciuolo da Catan

zaro fu eminente Teologo,e Predicatore di

primo grado in quella ſua età, e tanto più

ammirabile, quanto più riſcontrava la dottri

na con la Santità. Tratto dal deſiderio di vi

vere naſcoſto agli occhi del mondo parti da

Calabria,e ſe ne fuggì in Napoli,ove appena

| arrivato per quello era la fama accreditata

| dalla virtù, oltre paſsò in Capoa,e quivi to

ſto ſcoverto, e per lungo tempo trattenuto

ſi, teneramente amato da quella nobiltà, per

fuggirne gli applauſi, fuggì in Nola,ma cò la

Imcdeſima incontratura. Morì finalmente nel

ſeco alcuna reliquia di lui. -

X. Frà Lorenzo Durante della Rocca ,

Felluca veſtì l'abito tra Conventuali, ove

avendo atteſo allo ſtudio delle ſagre lettere

divenne celebre teologo di" Tratto

dal deſiderio di maggior perfezione, paſsò

tra gli Oſſervanti con nuovo iſtituto di re

ligioſo vivere troppo auſtero. Non dormi

va che poche ore la notte, e su la nuda ter

ra: non mangiò mai carne, ma o legumi, ed

erbe mal condite: tanto compoſto nel difuo

ri, che innamorava tutti alla virtù. Eſſendo

andato a predicare in Gallipoli (già ch'era

do travagliato il corpo non meno con la pre

dicazione, che con la mortificazione, s'in

fermò gravemente, nella qual infermità reſe

lo ſpirito al ſuo Creatore, laſciando grand'

opinione della ſua virtù.

XI. Frà Giacomo Ranjero da Catanzaro

Predicatore di ſantiſſima vita, fu più volte

Guardiano nella ſudetta Città, amato gene

ralmente da tutti per la ſua virtù, onde l'a

veano in luogo di commune Padre. Morì in

queſto Convento: ed ebbe ſopra il ſuo fere

tro tali pianti, come ſe ſtato foſſe il Venerdì

i Santo nel ſermone della morte di Criſto.

XII. Frà Franceſco Guarniero da Catan

zaro profeſsò la Serafica Regola tra PP.Con

Vºntuali, e riuſcì grand'Oratore, gran Cano

niſta, Muſico, e Confeſſore. Portato da più

fervore di ſpirito fe paſſaggio a PP.dell'Oſ

ſervanza, eſſendo Provinciale Frà Franceſco

Coro, e Chieſa, cantando gl'uffici divini, e

la ſudetta Città, concorrendo al ſuo funera

| le affollata la gente, cercando tutti portar

in queſto miniſterio eminentiſſimo),ed aven- l -

per umiltà, avendo avuto per altro ſufficien

iſcarſezza di Scrittore5 e non eſſendo anco- Coco, e preſe l'abito in Coſenza. Andato

in Geruſalemme vi ſtiè trè anni ſempre fiſſo

nella contemplazione de'Miſteri operati ivi

dal Salvatore, accompagnando la medita

zione non ſolo con le lagrime, ma col ſan

gue, tratto dalle ſue vene a folla di vivi fla

elli. Ritornato in Calabria fu Guardiano

in Coſenza, poi in Tropea, ove morì con

ran fama di Santità.

XIII. Frat'Agazio da Catanzaro fù Reli

ligioſo di eſſemplariſſima converſazione,co

sì compoſto di perſona, e ponderato nelle º

parole, che tutti partivan da lui conſolati,

con deſiderio di rivederlo altre volte. Fu

molti anni Guardiano nella Patria, ſingolar

mente dopo la morte del Coco, ſoſtituito

per tirare avanti la fabbrica. Riposò nel Si

gnore nella Città di S. Marco,eſſendo Guar

diano,laſciando a poſteri un gratiſſimo odo

re delle ſue virtù . -

XIV. Frà Giacomo la Ruſſa Catanzareſe

viſſe con grand'eſſemplarità di vita. Tutto il

tempo, quale gli era permeſſo, lo ſpendeva

ne'Confeſſionari, aſcoltando le confeſſioni

di tutti ſenza parzialità, anzi più volentieri

aſcoltava le confeſſioni della gente più mi

nuta. Ebbe il governo di molti luoghi, qua

li reſe con notabili eſempi di carità, e zelo

di oſſervanza religioſa . Morì in Nicaſtro

ſantamente.

XV. Frat'Agoſtino da Catanzaro, eſſen

do in età alquanto provetta veſtì l'abito, e

quantunque di più che mediocre letteratura,

rifiutò d'eſſer Sacerdote, dicendo, che tal

era ſtato il ſuo Serafico Padre. Era nel ſeco

lo per profeſſione Ceruſico, onde tutto ſi

conſagrò al ſervizio degl'infermi, sì Frati,sì

ſecolari i ſervendoli con tanta carità, come

ſe ſtati foſſero ſuoi ſtrettiſſimi congionti.

Richieſto della cagione di tanto affetto, ri

ſpondea, ch'egli medicava le piaghe di Gie

su Criſto, apertegli dalla ſua carità per ri

ſcontro de propri peccati. Morì in Catan

zaro con ottima fama di virtuoſo.

XVI. Frà Riſolo da Catanzaro Laico, ma

te letteratura al Sacerdozio. Fu d'aſpriſſima

vita, tanto che, o digiunando, o vigilando,

o diſciplinandoſi recava maraviglia, come

uomo di carne poteſſe reſiſtere a quelle au

ſterità. Fù Superiore in Catanzaro, ma non

tralaſciò gli uffici di Laico, ſingolarmente »

quello della cerca 5 onde s'acquiſtò il nome

del più Santo Frate Laico della Religione.

Era sì grande il credito, qual della ſua vir

tù aveano i popoli, che li giorni deſtinati al

le cerche l'aſpettavano, come ſe doveſſero

ricevere l'uno degli Appoſtoli. Morì in Ca

tanzaro con maraviglioſo concorſo di gen

tC .

XVII. Frà Bonaventura da Caſabuona

Laico fiorì in ogni genere di virtù religioſa.

Non volle Cella a ſuo uſo, albergando con

tinuamente in Chieſa. Andò ſempre cinto di

cate
––

-
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catene, c copiedi ſcalzi, che pertanto neve

niva cognominato volgarmente lo ſcalzo.

Nel noviziato del Convento di Coſenza en

trati per divina permiſſione alcuni ſpiriti,

mettevano gran timore a quei giovani,mol

ti de'quali parendo loro non poter più ſof

frire quel travaglio, erano in penſiero di ab

bandonarla Religione 5 poiche,oltre agli al

tri ſtrapazzi, facevano veduta di crollarle »

mura con aperto periglio di rimaner ſepelli

ti ſotto alle ſovraſtanti rovine. Il Superiore

del luogo chiamato a ſe Frà Bonaventura ,

gli ordinò,che provedeſſe al biſogno. Van

dò egli una notte, ed eſpoſto sù d'un altari

no quel Crocefiſſo, qual di continuo porta

va nel petto fra due candele acceſe, ſi poſe

avanti a quello ad orare. Come toccò il ſuo

no delle cinque ore fu aſſalito da molti de

moni, cercando di ſoffogarlo; travaglio, che

gli fù replicato la ſeconda volta ad ore due

di mattina. Fatto giorno ſi ſentì una grail º

ſcoſſa di tremuoto,molto più fiera dell'altre;

ma egli ridendone diſſe al Maeſtro, che av

viſaſſe i ſuoi Novizi, che più non temano 5 e

º che per l'avvenire non ſentiranno altra mº
leſtia, come già avvenne. Ritrovandoſi nel

la Speziaria del medeſimo Convento,ove an:

cora ſi ritrovava un Turco, ed introdottoſi

ragionamento della verità della criſtiana Fe

de, egli in ſua comprobazione pigliata da un

bragiero ivi preſente alcuni carboni acceſi

per un pezzo li voltò, e rivoltò nelle mani,

indi ſe li gettò nel petto, come ſe foſſero ſta

te freſchiſſime roſe. L'anno 1656. attacca

taſi la peſte in Coſenza divorava molta gen

te: Antonio Tango Vicario Generale della

Città, chiamato a ſe il Servo del Signore »

l'impoſe, che a cald'occhi ſupplicaſſe la

t" della Concezzione a prò di que

comune biſogno: A cui egli: Che poſſo far

io, mio Signore, ſe il Figliuolo ſtà molto adi

rato co'Peccatori ? Finalmente alla preſenza

del medeſimo con publica offerta offerì ſe

medeſimo alla morte,purche la Vergine im

etri il perdono alla Città, con liberarla »

dalla ſtragge. Ritornato in Convento, aſſa

lito dalla peſte riposò nel Signore li 28. di

Luglio del 1657., avendo prima fatto inten

dere alla Città, che per rimaner libera da

quel travaglio rinuovi il voto già fatto alla

Concezzione: Così com'avvenne, poiche ri

cófermato il voto li 2. Agoſto toſto ceſsò la

peſte 5 e ſe ne fà publico manifeſto dal me

deiimo Vicario, dato in iſtampa in Coſenza

per Gio: Battiſta Mojo l'anno medeſimo

1657.

Xvili. Franceſco, detto volgarmente »

Miſcita, nativo di Favelloni, Villaggio di

Briatico ſervì per qualche tempo Silveſtro

Sparapani in Monteleone:indi portatoſi nel

la Città di Palermo veſtì l'Abito di Terzia

rio nel Monaſterio di S.Maria degli Angioli

de'Frati Oſſervanti. Ed avvegnache di mol

| ta ſolerzia nel pratticare, e converſare con º

tutti, nientemeno s'infinſe ſtolido, e ſcemo

per più meglio converſare con Criſto. Ave

rebbono voluto licenziarlo quei Padri per la

ſua creduta ſtolidezza 5 ma però riconoſcen

dola più toſto di edificazione, che di ſcan

dalo, il ritennero applicato al miniſtero di

trar li mantici all'uſo degli Organi . Arric

chito del lume della profezia prediſſe mol

te coſe 5 per il che veniva richieſto da per

ſone qualificate 5 ma dubitandoſi molto del

la ſua ſemplicità, ebbe ordine dal Provin

ciale di non pratticare con ſecolari, ſingo

larmente con Signore in Chieſa. Il ſuo cibo

era parciſſimo 5 poiche non pigliava porzio

ne a parte, non dal Refettorio, non dalla

cucina, contento ſolo di quello reſtava a

Chierici, e Laici nella ſeconda tavola. Fi

nalmente eſſendo d'anni 63., trentaſei del

quali ne avea ſpeſo nel ſervire la Religio

ne, reſe il ſuo ſpirito al Signore nel ſudetto

Convento di Palermo a 17. Novembre del

1665. Morì di notte tempo, ſenza eſſerne »

potuta penetrar la nuova al difuori 5 quan

do ecco la mattina per tempo un'immenſa i

moltitudine dell'uno, e dell'altro ſeſſo per

riverire il cadavero, tutti acclamandolo per

ſanto5 Nè mancò il Signore delle ſue mara

viglie per l'autentica della ſantità del ſuo

Servo; Concioſiache col ſuo tatto illuminò

un cieco, raddrizzò un zoppo, ſiche potè ca

minare ſenza l'aiuto delle ſtanchelle, e li

berò un'indemoniato.Maraviglie,che ſi chia

marono addoſſo piu frequenza di popolo;

anche della nobiltà maggiore, fino l'Arci

veſcovo medeſimo, il quale accorſovi riverì

il ſagro corpo, ed ordinò, che foſſe ſepelli

to a parte dentro una caſcia di noce. Il ſuo

ritratto ſi vede nel Chioſtro con a piè queſto

I Epitafio . ?

Franciſcus Miſcita Calaber Tertiarius Or

dinis Minorum de Obſervantia , ſtultus pro

Chriſto, quoad vicit, magna populi frequen

tia ad eſus funus confluente. Obiit in Conventu

S. Maria Angelorum Panormi. Anno Domini

1665: die 17. Novembris atatis annorum 63.

Religionis 36.

S. X.

Di alcuni Religioſi Frati Minimi di

Santa Vita.

I. F Ra quelli, i quali primi veſtirono l'a

bito di queſta Santa Religione fu Frà

Florentino da Paola, deſcritto da Croniſti

del medeſimo Ordine per Religioſo di vita

innocente involta fra le ſpine di una mira

bile penitenza. Così Santo, che meritò di ve

dere il Santo Padre alzato da terra ſei gomi

ti, immobile, e fuori da' ſenſi.

II. Angiolo dalla Saracena fù figliuolo del

medeſimo Santo Patriarca, nè diſſomigliante

nella ſantità di Fra Florentino, raccontan

R 2 doſi
-

-- - sr.a a-
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doſi di lui ciò, che dell'altro ſi è ſcritto di

ſopra.

Iſidoro Toſcano vita di S.Franceſco.

III. Giovanni Cadurio dalla Rocca Ber

narda. Era queſti un giovane di chiara naſci

ta in quella Terra, e beneſtante di facoltà

temporali, ma laſcivo. Acceſo nell'amore di

queſta data in marito ad un ſuo pari in Coſen

za, le convenne partire per condurſi in caſa

dello ſpoſo, la ſeguì Giovanni a guiſa di un

Toro, tratto dalla veemenza dell'amore ».

Dovea, e l'una, e l'altro paſſare per d'avan

ti il Convento di Spezzano, ove all'ora ſi ri

trovava S.Franceſco. Iddio ſi compiacque 2

di provedere a quel diſordine, come già pro

vide col ſeguente avvenimento . Rivelò al

Santo il diſordinato affetto del giovane, on

d'egli due ore avanti, che paſſaſſe da lì,chia

mato a ſe il Portolano del Convento, gli

diſſe, che di breve era per quivi paſſare una

donna, qual'andava a marito, e che poco ap

preſſo era per ſeguire un giovane, ſtanco dal

viaggio, il quale ſarebbe entrato in Conven

to a rinfreſcarſi: gli daſſe dell'acqua, ma ſer

rate le porte, non gli permetteſſe l'uſcita º

ſenza ſia ſaputa. Paſsò la compagnia colla

ſpoſà, ſeguì Giovanni, al quale dato da be

re, niegò poi l'uſcita. Strepitava egli, ſceſe º

il Santo, il quale preſe ad avvertirlo dell'in

ganno. Non ſi arrendeva il cieco 5 onde ſi

venne a miracoli. Toccogli il Santo l'orec

chio deſtro, da cui toſto sboccò un verme

roſſo,peloſo,lungo un piede. Inorridì il gio

vane, tanto che fatto accorto dell'errore ,

ſupplicò dal Santo il ſuo abito.Fu ricevuto,

e viſſe vita cotanto ſanta, che il Santo Pa

triarca ſe lo preſe compagno nell'andata di

Francia, da cui ritornato, dopo una vita mol

to innocente,riposò nel Signore nel Conven

vento di Paterno l'anno 1524.

Iſidoro Toſcano vita di S.Franc.cap.15.

lV., Gioſafatto da Gimigliano nacque »

circa il 158o., e viſſe per qualche tempo diſ

ſolutamente: tocco finalmente da Dio, e la

ſciato quanto avea, veſtito da Eremita andò

nella Ritonda in Baſilicata da un ſuo Zio

materno, chivi ſequeſtrato dal ſecolo mena

va vita angelica, e ſe gli die diſcepolo nello

4.io era più perfetto, che auſtero: egli ap

i reſone quanto gli foſſe baſtante, ſi ritirò

nsi Eremitorio di S. Nicolò detto da Cag

|giano non lungi dalla ſua Patria, per darſi

con più franchezza alla penitenza;eſſendoſe

gli dato per compagno un'altro Giovane »

della medeſima Terra con nome di Frà Mar

co. Viſſero queſti due in molta auſterità di

vita in queſto luogo, dal quale poi, per fug

gire i concorſi della gente, la quale tratta da

quel religioſo vi" era ſpeſſo ſopra ,

fuggirono all'Eremitorio ſotto la Città di

Catanzaro detto S.Aloe, da cui parimente a

capo di due meſi vennero traportati dal Cle

una giovinaſtra di nobil parentado, perche

ſpirito. Ma perche il vivere di queſto ſuo

mentini Vicario Appoſtolico nell'altro poco

diſcoſto, ma meno frequentato di S. Maria

del Giardino. Quivi oltre la ſolitudine dei

luogo, qual però cominciava a frequentarſi,

ſeppero ritrovar maniera di più rigoroſo ſe

queſtro; e fù, che chiuſe le porte ſi ſerviva

no d'una ruota a ſomiglianza di Suore, per

darle riſpoſte a chi le chiedeva,o per conſi

glio, o per interceſſione; dalla quale ancora

ricevevano da medeſimi le coſe neceſſarie »

Per il vivere. Non mangiò Gioſafat mai in

tempo aſcuno carne, o altro cibo paſquale 5

mai usò ſorte alcuna di mineſtra: Era adun

quel ordinario cibo pane,ed acqua con qual

che erba, o frutto ma di ſolo pane, ed acqua

ſenza erbe, o frutti in tutte le quareſime di

ſua particolar divozione, quali erano le co

ſtumate dal Serafico Patriarca S. Franceſco 5

e ſenza cibo di ſorte alcuna tutt'i Venerdì,

e Sabbati dell'anno. Eſſendoſi talvolta inferi

mato, ebbe ordine dal ſuo Confeſſore Aleſ

ſandro Ferrari della Compagnia, di cibarſi

cºn cibi paſquali, eccettuata la carne, come

già per qualche tempo ubbidì. Inteſo ciò da

certa Signora ſua divota, e sbagliando nella

qualità della diſpenza, come ſe ſtata foſſe »

Per qualunque cibo paſquale, gli mandò un

Pignatino con carne ben'acconcio. Mangiò

egli della mineſtra, e ſorpreſo da una fiera ,

tentazione di gola, voleva per anche man

giar della carne, ma toſto ritrattoſi dal man

giar, e l'una, e l'altra, ſi vidde tra piedi, e di

ſotto alle falde dell'abito uſcir un'uccello

come nottola, cioè il demonio fugato,e vin

to - Cingeva le carni con due groſſe catene,

e con la terza al peſo di rotola due, penden

tegli dal collo per divozione di S. Leonar

do. Non dormiva, che trè ore la notte, e mai

di giorno, il di più del tempo lo ſpendeva

in orazione o vocale, o mentale, nella quale

ſpeſſo veniva rapito in eſtaſi,ed in altri eſer

cizi di mortificazione, frà li quali erano le

giornali diſcipline, fino allo ſpargimento del

ſangue. Fuggiva quanto gli era poſſibile non

ſolo il praticare,ma" il vedere donne,

foſſero di qualunque grado, alle quali (ſe ta

l'ora veniva coſtretto da neceſſità inevita

bile) non parlava, che per frappoſta perſo

na 5 dicendo ſaper molto bene il grave dan

no, qual recava al genere umano la loro fa

migliarità . E nulla di meno per ſequeſtarſi

all'intutto da queſt'impegni, abbandonato

queſto Eremitorio, ſe ne fuggì col ſuo rac

cordato compagno nelle montagne ſopra ,

Taverna intorno a S.Maria detta di Peſica,

ove non avendo, nè volendo luogo fermo,

poterono per qualche tempo ſtarſi naſcoſti,

ſe non ſol qualche volta cacciandoſi a guiſa

di fuggitivi nel vicino Villaggio dell'Albi,

per qualche neceſſario al vivere. All'ultimo

ſubodorata la lor ſantità da quei popoli, co

minciarono a trarſili concorſi, tanto più pe

riglioſi, quanto meno difeſi dalle mura. Che

non machinava contro Gioſofatto l'inferno?

Stan
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Stando egli una tal notte in orazione gli

comparve il demonio in forma di belliſſima

i" , la quale da prima fingendoſi per

onna ſmarrita fra quelle campagne 5 indi

preſa l'occaſione cominciò a provocarlo ad

atti carnali così, che corſe ad abbracciarlo,

egli nientemeno chiamando ſopra di ſe il di

vino aiuto, ne rimaſe vincitore 5 quindi in

rendimento di grazie impugnato un flagel

lo volea diſciplinarſi, ma il malvagio reſo

immobile il ſuo braccio, non gli permetteva

altro. Chiamò per tanto di nuovo ſopra di

ſe il divino aiuto,ed ebbe la grazia; concio

ſiache diſcioltoſegli il braccio potè flagel

larſi ſino allo ſpargimento del ſangue. Con

fuſo il tentatore, nè ſapendo come altrimen

ti vendicarſi preſolo per lo braccio, il ſolle

vò quanto potè in aria, indi fattolo a preci

pizio cadere, preteſe d'ucciderlo; avvegna

che per la divina grazia la caduta riuſcì

ſenza leſione alcuni. Sopravenuta Paſqua, e

ritornati nel lor antico Eremitorio, e per

ciò incalzandoli con più frequenza la gen

te, preſero a ſupplicare Dio, che lor mo

ſtraſſe qualche maniera di vivere,e più quie

ta, e più ſicura, ed era il lor più ardente de

ſiderio, che in quella vita di ſua natura di

ſciolta ſortiſſero qualche capo, ſotto la cui

ubbidienza poteſſero, e con lode, e con ſi

curezza attendere alla perfezione. Ed ecco

a capo di giorni quindeci un Vecchio canu

to, d'aſpetto venerando, il quale divertito

fra di loro venne ricevuto come ſe ſtato

foſſe un Angiolo. Ammeſſo adunque per ter

zo le prime parole dopo l'altre di religioſi

complimenti, furono in perſuader loro, che

laſciato quel luogo,ove i perigli erano tanto

manifeſti, ne cercaſſero un altro, quanto me

no frequentato, tanto più ſicuro. Tocchi gli

Eremiti in ciò,dove piu inchinavano, ſtima

rono gli avviſi, come diſceſi dal Cielo, refo

cillarono il Vecchio , ſtimato ſtanco dal

viaggio 5 indi aſſegnatogli un camerino per

il ripoſo per alcune fidure l'oſſervavano a

minuto, e così oſſervandolo, viddero, che

appena da loro licenziatolo, buttate via le 2

veſti preſe ad aſpramente diſciplinarſi, oſº

ſervandolo di vantaggio legato tutto con fu

ni, e catene 5 onde vie più confermandoſi

nel formato concetto di ſantità, non ceſſa

vano di ringraziarne la liberalità del Signo

re. Come adunque fu giorno partirono ſu

bito per tirare alle diſegnate montagne,ove,

dicea egli, ſaper luogo opportuniſſimo alla

penitenza, ed arrivarono, correndo il Mer

cordì, Vigilia del Corpus Domini, in Gimi

gliano. Voleva il Vecchio tirar avanti, ma

eglino lo priegarono, ch'eſſendo la mattina

ſeguente la ſolennità del Santiſſimo, ſi con

tentaſſe farli prendere la Sagra Communio

ne. Conſentì l'altro; ma intanto oſſervarono,

ch'egli nè ſi confeſsò, nè ſi riſtorò col cibo

in compagnia del Clero accompagnò la Ve

degli Angioli; Anzi che nè con eſſo loro,nè

--

nerabile proceſſione 5 per altro tutto ſcom

poſto, frammeſchiato, ora con uomini, ora

con le donne. Per il che fatti ſopra di loro,

e ſoſpettando di qualche inganno,e più chia

ramente aſſiſtiti dal lume divino, riſolſero

di non ſeguirlo. Facea le ſue ſcuſe il credu

to uomo, e con eloquenza maraviglioſa diſ

ſuadeva il ritorno, ma che potè fare ? Rav

volſero il piè gli Eremiti, quali d'india po

co rivolgendoſi per vedere il Vecchio, non

viddero coſa alcuna, onde ſi accorſero, che

tutta era ſtata opera dell'Inferno. Così adun

que divenuti più ſaggi riſolſero di ritirarſi

ſotto all'ubbidienza di alcuna approvata ,

Religione, e tanto eſſeguirono, paſſato Erà

Marco tra i Capuccini col nome di Atanaſio,

e Frà Gioſafatto col nome medeſimo tra Mi

nimi, correndo l'anno 47. della vita di que

ſti, e 1627. del Mondo redento. In queſta

Religione continuò la maniera del vivere »

tanto quanto gli veniva permeſſo dall'oſſer

vanza del propri ſtatuti 5 e ſi vidde dal caſo

ſeguente. Camminando tal'ora dall' un luo

gò all'altro ſi abbattè in alcuni Banditi,qua

li avendogli tolto quanto avea di ſopra, ol

tre più paſſando nel ſagrilegio, vollero ſpo

gliarlo della camicia. Ma in vece di camicia

non ritrovando, che catene, e cilici, perciò

atterriti da quella veduta, e ſtimandolo un

gran Santo, ſe gli buttarono a piedi, chie

dendogli perdono. Viſſe il Servo del Signo

re fra queſti Religioſi anni quindeci in mol

ta lode, e poi morì ſantamente nel Conven

to di Catanzaro l'anno 1643 col concorſo

di molta gente, la quale a gara gli ſtrappò

dal capo li capelli, e gli ſtracciò le veſti,por

tandoſele,come reliquie prezioſe. --

V. Franceſco di

illuſtriſſimo di queſto ſecolo, di cui per adeſ

ſo non mi ſovviene altro della ſua penitente

vita, ſe non che per anni 25 portò ſopra una

groſſa catena di libre quaranta, l'opo l'aver

riempito con le ſue virtù la Calabria, la Si

cilia, e la Spagna riposò ſantamente in Na

polili 21. Aprile del 1629., eſſendo d'anni

8o. Furono sì grandi li concorſi, che molti

gran Signori, e Signore con la vanguardia

de Spagnuoli, e Tedeſchi non ſi poterono

aprire il paſſo a venerare il ſuo Cadavero tut

to che foſſe ſtato quattro giorni ſenza ſepol

tura. Da una piaga nella gamba uſcì molto

ſangue, onde poterono riempirſene alcune

garafine. Gli furono ſtracciate le veſti, quali

applicate a diverſe infermità operarono al

cune maraviglie. L'anno medeſimo del 29.

eſſendo il Santo Patriarca ricevuto in Pa

drone da queſta Città, ſi die motivo di for

marſi il ſeguente componimento in lode d'

amendue li Franceſchi. -

D. Franciſcus e Paula

Sobolem alterum Franciſcum

Ex eadem Patria enutrivit,

Quem vita in Calabria, Sicilia, 3 Hiſpania

Mors Neapoli reddidit illuſtriorem .

Giu

aola Laico, Religioſo



134 CATA ETRTA SANTATETERTOT.

a lib. 2.

le SS. di

Xalab

--

Giulio Ceſ. Capac. lib. della Padronanza di

S. Franceſco.fol.61.

Iſidoro Toſcano vita di S. Franc.lib.p.c.5.

VI. Giovanni da Tropea, di cui non m'

occorre fin'ora la ſua vita diſteſa per ammi

rarne il tenore: queſto sì ch'egli nell'albero

di ſuai deſcrive, miraculis clarus.

VII. Antonio da Crucoli, da che veſtì

l'abito de'Minimi mai fù veduto converſare

con alcuno, ſe non quanto permetteva la neº

ceſſità 5 onde paſsò il vivere in continuo ſi

lenzio, ed orazione 5 e più d'ogn'altro seſ

ſercitava nella meditazione de quattro No

viſſimi 5 tanto che meritò d'eſſer chiamato:

Noviſſimorum ſpeculator aſſiduus,

VIII. Bartolomeo da Paterno alle aſprez

ze della ſua Religione vi aggiunſe il digiu

nar quaſi continuo in pane, e ed acqua, il

flaggellarſi diece volte al giorno, il dormir

ſul nudo terreno 5 ed il ſofferir ſenza mai ri

ſentirſi qualunque ingiuria, che gli veniſſe
fatta. S'acquiſtò per tante aſprezze uſate al

ſuo corpo, l'elogio: Corporis aſperitate prº

ci paus.

-

S. XI.

Di alcuni Santi Religioſi della

Compagnia.

I.S" Caputi Coſentino di Paterno

la Compagnia , quali foſſero fioriti in

queſto ſecolo. Tenne del continuo eſer

citato il ſuo corpo in ogni maniera di morti

ficazione; concioſiache il diſciplinò a due º

volte il giorno, lo tenne ſtretto con continuo

cilicio, e l'affliſſe con digiuno quaſi perpe

tuo. Fè lunga dimora nella Città dell'Aqui

la, nella quale, ed in altri luoghi all'intorno

iſtituì molte opere di pietà, ordinate tutte

alla ſalute dell'anime, nel zelo delle quali ſi

vide ſempre anelante. Morì nella ſudetta

Città li Ii. Settembre del 16o8. con fama di

molta virtù. Fà raccordo di lui Paolo Gual

tieri (a), ed alcuni altri.

II. Marcello Scaglione nacque in Calan

na da parenti nobili. Eſſendo ancor nel ſeco

lo vidde nel Cielo un raggio lucidiſſimo fra

due oſcuri, dalla qual veduta atterrito, al

punto medeſimo riſolſe veſtir l'abito della ,

Compagnia, come già fe in Meſſina, e quan

tunque abile per ogni talento al Sacerdozio,

ſcelſe però lo ſtato umile de Fratelli laici.

Ritrovandoſi ancora nell'anno della proba

zione fu aſſalito da una fieriſſima tentazione

di carne, la quale avendo ſuperato con gran

vittoria, ſi meritò dal Signore, che mai più

in tutto il corſo di ſua vita fuſſe travagliato

da ſomiglianti penſieri. Talmente ſi ſtaccò

dal ſecolo, che mai più volle vedere amici,

o parenti, o leggere loro lettere, ed in tren

tadue anni una ſola volta chieſe licenza al

Superiore d'uſcir fuora. Tanto affezzionato

mata la migliore, e di più ſodisfacimento.

fù l'uno de più perfetti Religioſi del

all'amor della Compagnia, ch'era ſolito di

re: Voler perdere volentieri un deto, purche

ſapeſſe di eerto, dover morire in quella , 5

quindi per il dono della perſeveranza ogni

dì prendeva Avvocato un Santo degli occor

renti alla giornata.Non ſi poſe mai alla men

ſa ſenza mortificar il ſenſo, mettendo ſem

pre da parte quella coſa, la qual veniva ſti

Fè gran moſtra d'ubbidienza cieca in coſe

affatto impoſſibili.Offeſo non ſi lamentò mai:

ripreſo non ſi difeſe. Fù molto inchinato al

l'orazione, quale accompagnava con un pro

fluvio di abbondanti lagrime; dono, ch'il ſe

uiva anche nella menſa all'udir della lezio

ne ſpirituale, ma ſopra tutto nel prender la

Sagra Communione. Fù molto illuminato

da Dio, e ſovvente viſitato dagli Angioli,

dalla Vergine, da Criſto. Ebbe alcune rive

lazioni, ed apparizioni, quali poſte in iſcrit

to per ordine de Superiori, e Confeſſori,og

gidì ſi conſervano in quel Collegio. Una

volta gli comparve il demonio, cercando d'

affogarlo, ma egli ſi difeſe coll'orazione.Eſ.

ſercitò trent'anni l'ufficio di Compagno del

Maeſtro de' Novizi, quali precedendo coll'

eſſempio, l'iſtruiva con tanta dolcezza, che

a tutta penna può ſcriverſi per l'uno de più

benemeriti di quella Provincia. Fù pruova

to dal Signore col fuoco d'acerbiſſimi do

lori, ne' quali affinato riposò nel Signore in

Meſſina a 3 I. Decembre del 163o. avendone

85. d'età, e 52. di Religione: tutto ciò ſi è

tratto da Placido Samperi (b) nella ſua Ico

nologia - -

IIi. Antonino Schipano nobile di Taver

na ſpeditoſi da ſtudi dell'umanità fu man

dato in Napoli ad apprender gli altri più

gravi delle leggi, quali compì dottorandoſi

con molta ſua gloria . Eſſendogli piaciuta -

non meno la profeſſione, che la Città, le ſi

ſcelſe l'una per eſſercizio, e l'altra per l'

abitazione; onde datoſi all'Avvocazione an

corche giovinetto, occupò onorato luogo

di Vecchio. Era già all'anno trenteſimo di

ſua vita, quando iſpirato dal Padre de lumi,

abbandonato il Mondo, veſtì l'abito della ,

Compagnia. Riſoluzione, ch'eſſendo fatta in

un'età matura, l'accompagnò con una vita

lodevoliſſima che per tanto l'anno nono del

ſuo abito venne deſtinato all'Indie . Ouivi

egli da principio fu applicato alla lettura de'

Canoni, conforme alla profeſſione del ſeco

lo,e vi conſumò lo ſpazio d'anni quattorde

ci . Dalla lettura" alla Prelatura, e fu

ſei anni Rettore in Cocino, trè Prepoſito di

Goa, ed ultimamente Provinciale, quantun

que, ſmarrita per ſtrada la patente,non l'ab

bia eſercitato. Disbrigato dalle prelature

s'applicò all'aiuto di quella criſtianità per

altri quattordeci anni con tanto frutto, con

quanto ogn'altro di quell'Iſtituto 5 Concio

ſiache eſſendo grandemente accetto ad ogni

maniera di perſone, Vice-Rè, Prelati, Cava

lieri,
-----
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|lieri, alla Plebe, veniva con ciò a ſuperare »

difficoltà per altro inſuperabili, con sì gran

ſtrapazzo della ſua vita, ch'ebbe a dire, che

in tutti quei 54 anni mai ſodisfece al ſuo

corpo, ſempre poco men choppreſſo dalla ,

fame, e dal ſonno. Si ritrovò preſente alla

conquiſta di Colano, e nel conflitto, dove pe

rirono molti Portugheſi, corſe anch'egli pe

ricolo della vita. Fù bensì preſo,e ſpogliato

del ſuo povero abito, quindi più volte con

dotto per ſagrificare avanti i loro Pagordi;

ma tanto mancò, che commetteſſe l'idolatro

ſacrilegio, ch'anzi con intrepidezza degna

d un Religioſo della Compagnia riprende

va gli Eſortatori a quella empietà. Il rine

gato Rè di Candia, che molto ben conoſce

va la ſua virtù, ordinò, ch'ei fuſſe rilaſciato

libero, e gli cambiò il martirio con una ſo

Ienne ambaſciaria al Colombo. Conſumato

finalmente dalle lunghe fatiche riposò nel

Signore li 7. Decembre del 16 . . avendo

ne 76. d'età, e 46. di Religione.

lV. Evangeliſta de' Gatti della Città di

Marturano fu inſigne allievo di queſt'Iſtitu

to;edegno da regiſtrarſene i fatti in un groſſo

volume, quantunque per ora non mi ſi rap

preſenti, che in compendio la ſua vita. Viſ

ſe dunque nel ſecolo con molta purità di cor

po,e teneriſſimo nella divozione della Ver

gine 3 onde ſi meritò, ch'ella viſibile appa

rendogli l'invitaſſe alla Compagnia . Preſo

dunque queſt'Inſtituto atteſe a mortificar ſe

medeſimo con manicre inimitabili 5 perilche

infermatoſi a lunghi, e moltiplicati morbi, li

ſoſtenne con ammirabile pazienza. In lui an

davano del pari la continua elevazione di

mente,ch era altiſſima,e lo sbaſsamento del

la ſua virtù, ch'era profondiſſimo. Fù dal

Cielo favorito col dono del miracoli, e con

molte viſite famigliari di Criſto, della Ver

ine, e del ſuo Angiolo Cuſtode. Morì in

fi a 14. Decembre del 1642.

V. Franceſco Pavone Catanzareſe,fu egli,

anche prima d'eſſer concepito,con voto con

ſagrato da Genitori a lio 5 che poi ricon

fermò la madre, mentre il partoriva, come »

in ringraziamento di non averle recato mo

leſtia alcuna, portandolo nel ſeno,anzi ſom

mo piacere 5 tantoche ſtimava di portarin ,

ſeno un Paradiſo; ed era ſolita dire, che più

d'una volta l'avea ſentito or vagire, or par

lare nel medeſimo ventre. Nè minori furono

le maraviglie dopo d'averlo dato alla luce;

concioſiache non era ſcorſo un quarto d'ora

dal parto, che piegate le ginocchine,ed alzati

li occhi al Cielo con le mani gionte fu oſ

fi ſe ringraziar voleſſe la Maeſtà

Divina. Venuto alla fanciullezza, altri non

erano li ſuoi trattenimenti, che la fabrica ,

d'Altarini,e Chieſiole,eſſercizi ne'quali con

fumava tutto quel tempo,qual gli ſopravan

zava dalle ſcuole. Oltrepaſſato all'età cono

ſcendo eſſer molto ingannevole il mondo, e

molto lubrico il ſenſo, riſolſe in conformi l

tà al voto replicato da Genitori di trarſene

fuori, e ſcelſe per ſua abitazione perpetua

la Compagnia. Veſtito dunque l'abito di

queſto ſagro Iſtituto l'accompagnò con tan

ta virtù, che divenne l'uno delumi maggio

ri, che l'aveſſero illuſtrato. Si acceſe tanto

dell' amor di Dio, che qualche volta ſenza

penſarvi, confeſsò , che non poteva com

prenderſi, non da uomini, non da Angioli.

Arſe ſempre del martirio, che per tanto re

plicatamente chieſe la miſſione dell' Indie;

ma non potendola ottenere, per ſentirne al

meno una qualche particella, tenne ſempre

naſcoſto un fluſſo di ſangue, che noioſamen

te il travagliava, ed eſſendogli più d' una

volta il biſogno del fuoco, e del trarſi il ſan

gue, lo fe ſempre ſenz'apparecchio, dicendo,

che tanto ſi conveniva a chi chiedeva per

amor di Dio la morte. Compreſa però la

volontà di Dio, che non l'avea deſtinato all'

Indie, ma all'Italia, a patire non martirio di

ſangue, ma di travagli domeſtici, iſtituì una

Congregazione di Chierici con tanta auſte

rità, che ſembrava un vivo eſemplare della

vita appoſtolica; e come ſe ciò non baſtaſſe,

come con verità non baſtava all'ardentiſſi

mo ſuo ſpirito, s'allargò al di fuori, predi

cando a fie, a Conſervatori,a Galere,

a Carceri, ad Arſenali: Frequentò li Suppor

tici, non tralaſciò li capi ſtrade,perche ogni

ſorte di gente ammaeſtraſſe, e tanto ſi ſcor

geva ardere in queſti deſideri, che perche ſi

adempiſſero, invitò Religioſi d'altri Ordini,

tenne ſollecitati con particolari lettere i Ve

ſcovi del Regno, ed anche ne ſcriſſe in Ro

ma al Papa. Sovvente pigliava le Miſſioni

fuori di Napoli, ſcorrendo Terre,e Villag

gi, punto non atterrito da ſiniſtri incontri,

uali ſe gli attraverſavano, fino a romper

ſegli le gambe, ed eſporſi ad altri perigli. E

talvolta con le gambe infrante, ſcendeva

portato in mano alla Congregazione, ove

quantunque per altro umile di voce,ragiona

va con tanto ardore, che ſembravano tre

marne le mura. Stando infermo a letto por

tò al lume della fede un Giudeo di celebra

to nome, qual convinſe in aperta diſputa,e

di quelli, quali aſcoltato l'avevano in Filo

ſoſia, e che poi erano rimaſti obligati al ſuo

merito, più di ſeſſanta ne veſtì coll'abito di

vari Inſtituti regolari. Mai fu veduto arreſta-l.

to dii" e ſomiglianti opre per qualun

que difficoltà ſe gli attraverſaſſe, ſovvente

aſſiſtendolo Iddio con la ſua grazia,e talvolta

avvenne di ſoſpenderſi in aria le già già ca

denti pioggie,perche non gl'impediſſero l'eſ

ſercizio. Nel ſagrificio dell'Altare era fer

ventiſſimo, talmente che non potendo cele

brare, ſi communicava: coſtume tratto dal

la gioventù, nella quale ogni otto giorni,ed

alcune volte più,ſi cibava del pane degli An

gioli, e celebrando il faceva con tanta gra

vità, che metteva divozione a ciaſcheduno, e

più volte avvenne, che celebrando » COme !

anCO
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ancora orando, foſſe veduto con la faccia ,

luminoſa: Gl'ultimi giorni della ſettimana

Santa per celebrare cercava le Chieſe piu

abbandonate, perche ſenza calca di gente, e

ſenza noia degl'aſcoltanti poteſſe a ſuo pia

cere tirare a lungo quel Santo Sagrificio, ed

era ſolito dire,ch'egli fidava tanto in lui,che

non vi ſarebbe ſtata coſa coranto impoſſibi

le, che con un ſolo Sagrificio non l'avrebbe

reſo facile.

Conſervò fin che viſſe illibatoil fior della

verginità, per cui meglio intendere, biſo
nerà ritornarlo fin da fanciullo, e nelle fa

ſcie, nelle quali, ancorche non la conoſceſ

ſe, amò tanto la pudicizia, che ſempre»

sfuggiva libagi, e gli abbracciamenti delle

donne, delle quali, ſe tal'una ſe l'aveſſe »

ſtretto al petto, o aveſſe cercato di bagiarlo;

egli con le ſtrida, e con le braccia, toſto ſe

le cacciava da preſſo. Già giovinetto eſſen

do uſcito per diporto a caccia in una ſua vi

cina poſſeſſione, due donne di malaffare »,

iſtigate dall'inferno vollero caccegiar la ſua

verginità5 ma egli modeſtamente le sfuggì.
Si età più matura ſervendoſi degli oc

chiali, ſe occorrevagli di trattar con donne,

toſto trattoſigli, ſi metteva nella natural vi

ſta,per non mirarle fiſſo.Mai fù veduto leg

gere coſa impudica, molto meno udito i

facezia ſomigliante, avvegnache legieriſſi

ma.L'ubbidienza qual portò a Superiori fù

ſingolare 3 poiche mai in tempo alcuno, nè

per coſa quantunque di ſua contraria inchi

nazione fù veduto, o con geſti, o con paro

le contradire a quello gli veniva ordinato,

e ſoleva dire, che per l'intiera oſſervanza di

queſta ſola virtù confidava ſalvarſi, non ,

avendo mai operato, ſe non per volere di

Dio, cioè de Superiori. Oſſervò con eſatta

puntualità le regole del ſuo Iſtituto, quali

perche gli reſtaſſero bene impreſſe nella ,

memoria, le ſcriſſe di proprio pugno: Colle

veſti del ſecolo ſpogliò ogni affetto di quel

lo, tantoche mai in tempo alcuno gli entra

rono penſieri, o della Patria, o de'Parenti;

nè mai fù veduto con eſſo loro parlare, ſe

non ſolo una volta col Padre, e queſto non

di proprio parere, ma per mandamento e

ſpreſſo del ſuo Provinciale. Mai ſtiè in ozio;

ma ſempre, o predicò, o ſcriſſe, od orò, od

in altra maniera travagliò per ſervizio de'

ſuoi proſſimi 5 però così travagliando non ,

potè non incontrare la poca ſodisfazzione

di alcuni, quali perciò non tralaſciarono in

iuria per opporgli, ora in faccia, ora in al
i" vi fu chi avea preſa la penna per

iſcrivergli contra al Reverendiſſimo dell'

Ordine; ma ne venne diſtolto, atterrito, e

ſpaventato dail'alta Reina de'Cieli. Per al

tro egli ſoſteneva il tutto con infatigata pa

zienza,intento tutto al bene de'ſuoi fratelli.

Fù dal Signore arricchito di molto lume

da veder le coſe occulte, e lontane 5 onde

avendo ninacciato di morte uno, e trè, e

quattro Sacerdoti, traſcurati negli eſercizi

della Congregazione, non iſcorſero li quin

deci giorni, e già furono pianti morti. Col

ſolo vedere un giovane non veduto altra ,

volta, lo conobbe per diligente cultore del

la ſua caſtità. Così ancora per ſua interceſ

ſione Iddio operò alcuni miracoli 5 Riſanò

un Sacerdote gravemente infermo col ſola

mente toccarlo, ed un altro con dargli a ba

giare per trè volte la ſua mano. Liberò un

indemoniato, col chiamargli ſopra il Nome

della Santiſſima Trinità.

morte, or buona, or cattiva 5 ed a ſe final

mente, la quale ſucceſſe in Napoli di Febra

jo l'anno 1637. Come prima s'inteſe la ſua

morte fu così grande il concorſo della gen

te, che parve vuotarſi tutta a venerar il ſuo

corpo quella gran Città5 onde fu d'uopo te

nerlo per quattro giorni ſopra terra, per ſo

disfare alla gente, tutti ſtudiandoſi come

portarne alcuna reliquia, le quali poi opra

rono innumerabili miracoli. Celebrò l' eſſe

quie la Congregazione de'Chierici con tan

ta maeſtà, quanta d'altro della Compagnia

non ſi legge. La Chieſa del Colleggio five

ſtira tutta a bruno,e tutta ſopraveſtita d'Epi

taf, d'Anagramme, e d'altre poetiche com

poſizioni: il Catafalco attorniato di tanti lu

mi, che ſi reſero inannoverabili : Celebrò

la Meſſa il Veſcovo di Nocera, coll'aſſiſten

za del Cardinal Arciveſcovo Buoncompa

gno, e del ſuo Metropolitano Capitolo: Fè

l'orazione un inſigne oratore dell' Ordine

Carmelitano, il quale per ordine del ſudetto

Cardinale ad un popolo innumerabile dell'

uno, e dell'altro ſeſſo, ed alla Signoria quaſi

tutta di Napoli, raccontò quanto di ſopra

ſi è ſcritto. Per quello poi egli ſcriſſe,e man

dò alle ſtampe, ſi dirà in ſuo luogo, eſſendo

ſtato non meno dotto, che ſanto. Fanno di

lui onorevole raccordo infiniti Scrittori ,

ſingolarmente Roberto Bellarmino,PietrAn

tonio Spinelli, Bernardino Realino, Giulio

Mancinelli, e Filippo Alagambe.

VI. Aleſſandro Ferrari Nobile della me

deſima Città di Catanzaro riſplende con la

luce di tanti meriti, che potrebbe annove

rarſi fra primi virtuoſi di queſto ſecolo. Fù

Religioſo di molta aſprezza di vita, diſci

plinandoſi più volte il giorno, e digiunando

ſempre in pane, ed acqua, non ſolo le vigi

lie delle ſette Feſtività della Vergine ; ma

molte altre ancora, coſtume, che anche tirò

avanti fino all'ultima vecchiaia ſopra gli an

ni 7o. ne' quali mai ſi vidde rilaſciarſi dalli

coſtumati digiuni dell'Avvento, e della si

Quareſima. Ebbe una gran carità col proſſi

mi, quali ſempre procirò d'ajutare in quel

lo occorreva, indefeſſo nell'aſſiſtere a mo

ribondi, ſollecito in ſovvenir li poveri, a

quali ſenza punto arroſſirſi recava nella

porta gli avanzi della cucina, e molte volte

fuori di caſa a poveri vergognoſi, recando

loro le pignate ſotto del Mantello. Vedevaſi

rapi

molti prediſſe la

l
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die 5 onde imbarcatoſi da Goa per quella

volta, venne riſoſpinto da improviſa tempe

ſta al porto, d'onde ſi era partito e fatta con

hiettura, che quella non era volotà del Cie

o, ſervì di motivo al Generale di chiamar

lo a Roma, e quindi rimandarlo in Calabria

per Apoſtolo di queſta Provincia. Fù più

volte Rettore, altre Iſtruttore della Caſa di

terza probazione, con altri uffici, a quali

non ebbe amore, ſe non ſol dall'ubbidienza.

Ebbe ſingolar dono d'orazione, nella quale

ſpendeva tutto quel tempo poteva rubbare

dall'opere della carità, fra le quali andava

impiegato il tenore della ſua vita, ſempre a

Confeſſionari, alle Congregazioni, ed in al

tri eſſercizi di criſtiano vivere, fra quali te

neva impiegata buona parte dell'uno, e del

l'altro ſeſſo nella Città di Catanzaro. Fù fa

ma, che aveſſe operato molti miracoli, del

numero de'quali fu l'avere dato la vita ad

un fanciullo morto nel mentre faceva le Miſ

ſioni nel Sorbo, Villaggio di Taverna. Nè

minor fù la maraviglia, quando Beatrice Ca

fatina, della quale altrove, ſtando ancora

inſepolta, richieſta da lui ove di preſente ſi

nel Cielo, avendo però per poche ore pena

to nel Purgatorio. Morì il Servo del Signo

re in Catanzaro li II.Settembre del 1644.,e'l

ſuo Cadavero per la ſodisfazzione del popo

li concorſi ſtiè due giorni inſepolto, veſtito,

e riveſtito più volte, sì grand'era il deſide

rio delle ſue reliquie. -

VII. Pietrº Antonio Spinelli.Nacque egli

inſieme con Filippo Cardinale in Seminara

all'ora che il Duca Carlo inſieme con la

moglie lppolita di Capua, e famiglia dimo
rava nella ſudetta Città.Pietr'Antonio eſſen

do d'anni ſette conſagrò per voto la ſua

verginità a Dio nè mancò d'andarla coltivan

do con la penitenza ſua fedel cuſtode 5 poi

che nell'età di otto in nove anni alzandoſi

da letto ogni notte ignudo recitava l'ufficio

della B. Vergine: Accortoſi, che il Duca Car

lo deſignava d'accaſarlo, ne pianſe così a

maramente, che il medeſimo fraſtornado i

ſuoi penſieri, rivolſe agli altri figliuoli gli

accaſamenti 5 onde ſe ne quietò il giovinet

to già pervenuto all'età dell'anni 12. Si af

fezzionò oltremodo a poveri talmente, che

non avendo che dare, alzandoſi di notte,e di

naſcoſto dal letto, dava loro la propria ca

micia, il che non fu una ſola volta, e ſo

l" all anni 16 dell'aſſegnamento al

ſuo vitto ne liberalizava la decima a mendi

lui, laſciatolo con le ricchezze, e delizie,

gli Prometteva la qualità della naſcita, veſti

Abito della Compagnia l'anno 1573. Ad

imitazione del ſuo B.Padre, e Patriarca ,

quando gli apparve Criſto con una Croce in

|

-

ſpalle preſſo una Chieſa rovinata in Roma,

ritrovaſſe, alzataſi dal Cataletto, riſpoſe, che

chi. Conoſcendo, che il ſecolo non era per

rapito con gran zelo all'acquiſto dell'anime, ſi poſe una Crocetta di legno dietro le ſpal

per il che chieſe, ed ottenne d'andar all'In- le, quale portò ſempre, e ne volle eſſere an

cora ſepellito. Eſſendo Rettore del Collegio

di Napoli,e richeſto d'elemoſina da un men

dico, gli die la ſopracoverta del ſuo lettic

ciuolo,nè mai volle riporvi l'altra, affine di

ſentirne il diſagio,e così parteciparne il me

rito dell'elemoſina. Non paſsò giorno alcu

no ſenza ſpecial penitenza, o di digiuno, o

con diſcipline, o in altra maniera,martirizan

do il ſuo corpo. Volle dalla ſua l'umiltà, ſi

che eſſendo Superiore in Napoli, in Roma,

ed anco Provinciale appena poteva diſcer

nerſi ſe foſſe ſuddito, o Superiore. Ed eſſen

do riuſcito un gran maeſtro in teologia non

ſapevi ravviſarlo, o ſe ſcolare, o ſe maeſtro,

ne dubitò andar per le publiche piazze di

Napoli tutto lacero preſſo un'aſinello. Leg

gendo filoſofia in Napoli, gli furono veduti

uſcire dal petto alcuni raggi di lume, nel

qual tempo ancora fondò la Congregazione

della Concezzione, dalla quale ſono uſcite

molte perſone,ch'anfiorito in varie Religio

ni. Ebbe gran divozione, agli Angioli, a San

ti, ſingolarmente alla Reina di tutti quel

li; onde ne ſtampò quel celebre libro, intito

lato Thronus Dei. Ed è opinione, che più

d'una volta foſſe degnato dalla medeſima

della ſua beata veduta 5 e lo teſtificò un Sa

cerdote ſuo penitente, ch'andato da lui per

alcuni affari, e ſentendolo favellar con altri,

ſi trattenne, finche ſpinto dalla neceſſità en

trò dentro, e non vi ritrovò, che lui ſolo,

tutto infiammato nel volto 5 al che diſſe: Id

dio vel perdoni. Arrivato al termine della

vita, preſi i Sagramenti della Chieſa, racco

mandando per mezz'ora l'anima ſua alla Ver

gine, e per trè quarti d'ora agli Angioli ſuoi

di voti 5 vedendoſi già al fine cominciò da ſe

il ſubvenite Angeli Dei, nel che mandò fuori

lo ſpirito, in Roma a 15.Decembre del 1615.

Dopo morte fu traſportato il ſuoCadavero in

Napoli per opera di Dorotea Spinelli Con

teſſa di Altavilla ſua Sorella, e ſepelito nella

i" commune de' Padri dentro una

laſſa

S. XII.

Di molti Religioſi Capuccini di Santa

Zita.

I. F Rat'Euſebio da S. Catarina viſſe tanto

- innocente di vita, che meritò di trat

tare sì famigliarmente con la B. Vergine, ap

punto come farebbe il figliuolo con la pro

pria madre. Morì nella Motta di Filocaſtro
circa il 1537. Così Frà Zaccaria Boverio.

Il Frà Matteo da Reggio della Famiglia

de'Coromanti, fù Religioſo di tanta umiltà,

che contento del Suddiaconato, non volle

oltre aſcendere agli altri ordini. Nell'orà

zione ſovvente meditava la Paſſione di Ge

sù Criſto, e vi s'infocava tanto, che n'anda
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va tutto in teneriſſime lagrime. Oprò Iddio

per ſua interceſſione alcuni miracoli, e fra

queſti, che mancato il pane agli operai, nel

mentre ſi fabricava il Convento di Reggio,

egli proſtrato a piè del Crocefiſſo, ed oran

do per il biſogno, ſi ſentì ſuonar la Campa

nella della porta battitora, ove andati i Frati

vi ritrovarono un gran ceſto di bianchiſſimo

ane. Un'altra volta eſſendo caduto dall'al

to della Chieſa un maeſtro falegname, qual

vi accommodava alcuni travi, con opinione

commune d'eſſerſi tutto infranto, egli ſegna

tolo in fronte, lo reſtituì all'opra. Col me

deſimo ſegno di Croce, accompagnato con

queſte parole, Figliuolo abbi viva fede in

Dio, e ſarai ſano, oprò altre maraviglie.

Predetta a ſuoi, l'ora del ſuo morire, riposò

felicemente nel Signore l'anno 1555., la

º ſciando tanto odore, che Frat'Antonino da

Reggio, ch'il ſepelli, per otto continui gior

ni n inteſe la fragranza . Zaccaria Bove

3r20 ,

III. Frà Bonaventnra da Reggio Laico,

l'uno di quei primi, che inſieme con Frà Lo

dovico piantarono la Religione Capuccina

nella Calabria, fu sì caritativo con gl'infer

mi, che per il loro maggior ſervizio ſovven

te ſi privava del ſonno, e del cibo. Moſtrava

nel volto,ed accompagnava nelle parole una

ſoave allegrezza, per il che ſi rendeva ama

bile a tutti. Era inchinatiſſimo all'orazione,

all'eſercizio della quale ſpendeva tutto quel

tempo, qual gli veniva permeſſo dalla cari

tà, e dall ubbidienza. Mancato il pane a cer

ti operai, ch erano in Convento, Frà Bona

ventura fe loro animo, e poſtaſi la biſaccia

il collo s'inviò per l'elemoſina.Si burlarono

quelli del Frate, ſapendo non eſſervi luogo

sì vicino, che poteſſe da quello agevolmente

provvederſi 5 e tanto maggiormente, quanto

che l'uno di quelli, meſſoſi appreſſo, ma di

naſcoſto, oſſervò, che poſtoſi in ginocchio

ne col compagno , qual'era Prat Antoni

no da Reggio, ſi poſero ad orare 5 e perciò

tutto ſdegno, rivoltato a compagni: Al

legramente, diſſe loro, perche queſta vol

ta ſarà noſtro pranzo, non più ch orazione:

Frà Bonaventura ſtà fiſſo in quella, nè altro

penſa di noi. Finita l'orazione, qual fu brie

viſſima, ritrovò piene le taſche 5 onde toſto

ritornato, abbondevolmente ſatollò gli af

famati. Conducendo una trave per ſervizio

della fabrica, quando il carro fa su d'un col

le precipitando gli ſpinſe contro, e la trave,

e li bovi, e quando ſi ſtimava, che fuſſe ito in

pezzi, egli s'alzò libero da ogni male, ſo

ſtenendo il peſo dell'un de'Bovi, che in quei

precipizi sefa diſciolto dal giogo; onde tut
ti ebbero ad ammirare la ſua virtù 5 Ma più

fila maraviglia, quando acceſa una fornace

di calcina, ed avendo lavorato per due gior

ni, ſcoverta, che minacciaſſe rovina, dove

tutti i cſtarono caduti d'animo, egli intrepi
- v

do armato del ſegno della Croce, entrò den

-

tro , riſtorò le pietre ſcompagniate, for

tificò le pareti deboli, e qual'entrò uſcì, ſen

za offeſa ne pur in un ſol pelo dell'Abito.

Servì nella Religione il Signore molt'anni,e

redetta a Frati l'ora del ſuo morire, paſso

alla corona della gloria in Reggio l'anno

1555., avendone 8o. d'età . ll ſuo funerale

venne onorato dal concorſo di molta gente,

e nel mentre ſi cantavano da Frati gli offici

de'morti, ordinati dalla Chieſa,divennero le

ſue carni piu candide della neve, ſpiranti un

ſoaviſſimo odore di Paradiſo. Zacc.Bov.

IV. Frat Angiolo da Calanna, della cui

virtù baſtarebbe ſolamente il ſaperſi, ch'ei

fu compagno indiviſo del B. Lodovico da

Reggio, sì nel metre viſſe tra gli Oſſervanti,

sì quando paſsò a fondare la Congregazio

ne de' Capuccini. Certamente non l'avereb

be adoperato con tanta famigliarità, ſe in .

lui non aveſſe ſcorto molto capitale di ſanti

tà. Fu l'uno di quei primi Capuccini della

Calabria, e ſempre intrepido; onde gli con

venne patire buona parte di quei molti tra

vagli, quali affliſſero la Religione nel ſuo

rincipio. Di particolare abbiamo, ch'egli

atteſe con molto affetto a ſervire gl'infer

mi, a contemplare, ad orare, ed all'eſſerci

zio delle altre virtu Religioſe. Confidava ,

molto nella Divina Providenza, e ne ſperi

mentò gli effetti. Ritrovandoſi in Gerace ap

plicato all'ufficio della cannava, gli venne

meno il pane ed eſſendo il tempo opportuno

della menſa, e non volendo perciò faſtidire

nè il Superiore, nè li Frati, ſe n'andò alla

Chieſa, ove caldamente orando, e ſuppli

cando la Divina Liberalità, pieno di confi

denza ritornò alla cannava, e ritrovò tanto

pane, quanto baſtò, e per allora, e per qual

che tempo appreſſo. Viaggiando nella Pro

vincia di Coſenza, ed eſſendo d'inverno ca

pitato nel campo Teneſe, ove per la quanti

tà delle nevi,e per la violenza degli aquilo

ni, li Paſſagieri o perdono la vita, o pati

ſcono molto, egli non potendo nè oltrepaſ

ſare, nè ritornare indietro per la notte, ſup

plicò di aiuto la Divina Clemenza in quel

grave pericolo, e fu ſubito eſaudito i pois

che ſceſero gli Angioli dal Cielo,e lo alber

garono in un oſpizio fatto appoſta, che »

ſvanì ſubito al partire di lui. Finalmente ric

co d'opere ſante morì in Reggio li 3. Gen

naro del 1555.

Frà Bonaventur.Campagna da Reggio Iſtor.

de Ricollet. Paolo Gualtieri lib.1.c 67.

V. Frà Domenico da Molochio Chierico

entrò ne'Capuccini vergine, virtù, qual ac

compagnata con molte altre la reſtituì al Si

gnore, accreſciuta di inolte corone. Il Sa

cerdote, ch'aſcoltò l'ultima ſua Confeſſione,

qual fu di tutta la vita, e del ſecolo, e della

Religione, proteſtò non averlo ritrovato con

macchia alcuna mortale. Morì l'anno 1555.

con gran fama di Santità. Zacc. Bov.

VI. Frà Battiſta da Larzona Sacerdote fu
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Religioſo di molte virtù, caritativo con gl'

infermi, a ſervizio del quali quantunque »

nojoſi, avea grande ſtomaco 5 Affabile nel

trattare , dolce nel diſcorſo , avaro del

tempo , del quale per menomo che ſi foſ

ſe, teneva gran conto, Quanto fuſſe caro

al Signore lo manifeſtò il molto lume » ,

che gli fu dato in conoſcere come preſen

ti le coſe lontane 5 e diſaſcoſte l'altre ,

quali ſi ricuoprivano nel più ſegreti na

ſcondigli del cuore . Un nobile di Catan

zaro gravemente infermo per mezzo d'un

ſuo meſſo ſe gli raccommandò all'orazio

ne: Riſpoſe il Servo di Dio, che ſarebbe,

uarito, quando dal ſuo letto cacciaſſe quel

a Giovane, che non era ſua moglie. Stupì

l'altro, eſſendo quella prattica occultiſſima

agl'occhi di ciaſcheduno 5 onde ſtimolato

dalla coſcienza, e dal deſiderio della ſalute,

l'ubbidì, e riebbe la ſanità. Un'altro della

Città di Stilo, abitante in Catanzaro, inteſa

l'infermità grave d'un ſuo figliuolo, il rac

comandò a Frà Battiſta 5 A cui egli, ringra

zia Iddio, non per la ſanità ſolo, qual di

brieve ricupererà, ma perch'eſſer deve l'uni

ca gloria del tuo caſato, ſiccome avvenne.

Venuto in Catanzaro il Preſide della Provin

cia, ed avuto avviſo, che ſua moglie giaceva

in letto periglioſamente inferma, ſpedì al

Convento Franceſco Ferrari, Uomo nobile

della Città, e famigliare del Servo del Si

gnore, per raccommandargli l'inferma. Co

me toſto il vidde l'Uomo di Dio, Che, diſſe

Signor Franceſco ? Adunque ſtà male la mo

lie del Preſide ? Anzi ella è morta. Stupì

'altro, ed avverò il tutto la triſta novella

ſopravenuta al terzo giorno. Stando a ſede

re con alcuni Frati nel d'avanti ad una fene

ſtra, quale riguardava il mare, e veggendo

alcune galee, che ſpalmate al vento fºlce

mente ſolcavano quei mari 5 oh beati gli oc

chi,(ſoſpirando diſſe) che da quì a pochi an

ni, ne vedranno una mano innalberata con

con la Croce di Criſto ! alludendo all'arma

ta navale,che contro Turchi vittorioſamen

te militò ſotto Papa Pio V. Una donna della

medeſima Città gli tagliò di naſcoſto un pez

zo della ſua corda: coſa, della quale s'alterò

molto il Servo di Dio; ma perche ? riſpoſe »

l'altra: ecco Padre, ch'io ho portato la nuo

va.Che nuova, diſſe Frà Battiſta 5 ne io go

derò della nuova, neti della vecchia: E tan

to avvenne, eſſendo da lì a poco, egli paſſa

to a miglior vita 5 ſeguito incontanente dal

la donna. Avendo dunque anni 7o di vita,

caro a Dio, ed agli Uomini andò a godere

la corona della gloria, in Catanzaro l'anno

1564., con averne molto tempo prima avvi

ſatili Frati. Nel ſuo funerale concorſe tan

to popolo, che per poterlo ſepellire v'abbi

ſognò un interdetto del Veſcovo della Città.

Fu fama d'aver operato molti miracoli, de'

quali non è rimaſta altra memoria, ſe non

che applicata ad un infermo una caſſetta de'

cquaſſe un ramuſcello di fichi, poco men ch'

ſuoi occhiali, riebbe di ſubito la ſanità.

Zacc. Bov. . -

VII. Frà Bernardo da Catanzaro della ,

nobil Famiglia de Cumis Chierico parve d'

aver uguagliato quella perfezione, alla ,

quale con difficoltà hanno ſormontato molti

Vecchi. Si vedeva ſempre, come rapito da

queſta baſſezza della terra, mercè all'union

con Dio, qual ſi acquiſtò col continuamen

teorare di notte, e di giorno, ſempre con la

mente ſalito al Cielo. Quindi avvenne, che

non uſcì mai parola dalla ſua bocca, che, o

ridicola, o in altra maniera ozioſa fuſſe, e di

rado converſava con gli uomini. Non avea

ancora compiuti li due anni di Religione

con una vita accompagnata da ogni religioſa

virtù, aſtinenza, umiltà,povertà, ubbidienza,

che come invidiandolo alla terra il Cielo, il

rapì a ſe medeſimo in Roſſano l'anno 1567.

ma in quelli ultimi 1eſpiri avendo dimoſtra

to ſegni non ordinari di giubilo,gli fù com

mandato dal Guardiano, che debbia dire »

quello gli foſſe occorſo. Mi è comparſa,diſ

ſe, trè volte la Reina de'Cieli,qual chiaman

domi, mi dicea, vieni figliuolo diletto, vie

ni, non dubitare, che gli Angioli ti aſpetta

no, ed in queſte ultime parole terminò la vi

ta. Avea Frà Bernardo in Catanzaro una ſo

rella per nome Lucrezia, Terziaria Capuc

cina, di molta virtù, e mentre una notte ve

gliava in orazione ſi vidde avanti il fratello

Capuccino, veſtito di camiſo, con un ricco

piviale in mezzo a due Prelati ſomiglievol

mente veſtiti:E non ſei tu,diſſe allora Lucre

zia, Bernardo Capuccino è come veſtito da

Prelato in mezzo a due di tanto grado è Hai

forſe abbandonato i Capuccini? Queſto nò,

diſſe l'altro. Queſti, quali tu vedi, Tuno è il

Principe degli Apoſtoli S.Pietro, e l'altro il

Patriarca de Minori S.Franceſco, co quali

già ſalgo al Cielo, e ſubito ſparve.Confron

tato poi il tempo, ſi trovò il medeſimo, nel

qual era niorto Frà Bernardo Zacc. Bover.

VIII. Frà Nicolò da Cinquefrondi Laico

fù eminente nella ſemplicità,ed ubbidienza,

per pruova di cui avendogli commandato

un Guardiano in Mileto, che piantato adac

arido, egli ſenza penſar altro fà queſto, e

quello, ma Iddio viaggionſe il terzo, avvi

vando la pianta, ramificandola, e fecon

dandola di frutta, onde ſopraviſſuta lungo

tempo, veniva chiamata l'albero della ub

bidienza. In maniera ſi era dedicato all'ora

zione, e contemplazione, che vi ſpendeva

poco meno, che intiere le più lunghe notti

dell'inverno, ed all'ora ſingolarmente, che

contemplava li miſteri della Paſſione. Una

tal notte ruminando nel ſuo penſiero la cru

da ſentenza di morte data al ſuo Criſto, e

ſtruggendoſene perciò il ſuo cuore,ſi vidde

comparir davanti un uomo veſtito di grana

glia attorniato da per tutto da neri Corvi.

Si atterrà da prima, ma poi fatto animo a ſe
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medeſimo: Chi ſei tu, diſſe, qual tanto orri

bilmente appariſci? Io ſono Pilato (i"
l'altro) che ingiuſtamente condannai il Fi

gliuolo di Dio. Ah miſero ! replicò il Servo

idel Signore, e qual fù il tuo barbaro ardi

mento? Fü , diſſe, cacciato dal timore »,

non partorito dalla volontà,e fuggendo ſpar

ve inſieme con tutta quella nera compagnia,

Un'altra volta meditando Criſto con la Cro

ce in iſpalla nell'erto del Calvario, ſe gli

diè a vedere viſibile nella medeſima figura

l'affannato Signore: Viſta tanto doloroſa,

| che reſtatagli vivamente impreſſa nella me

moria, non poteva raccordarla, ſenza un

fu nel cuore Criſto crocefiſſo di quello gli

fù già Bambino; onde orando avanti il San

tiſſimo, gli ſi diº a divedere fanciullo, che

da ſul ſagro Altare gli moſtrava ſegni di

grande amore.Con tante dimoſtranze di ſan

tità, terminò la vita l'anno 157o.

Zacc.Bover.

IX. Frat'Andrea da Cotrone Laico ſi re

ſe un vivo ritratto di ſantità. Le ſue virtù

più ſingolari furono l'umiltà, e l'ubbidien

za5 per il che non gli poteva avvenire coſa

iu felice, che d'ubbidire a ſuoi Superiori,

de quali talvolta ſi doleva,perche comman

dandogli alcuna coſa la lenivano con la pia

cevolezza, dicendo, che in queſta maniera ,

ſi dimezzava il merito dell'ubbidire. E da

queſte medeſime radici naſceva in lui una tal

riverenza a Sacerdoti, che ſi dimoſtrava le

gitimo figliuolo del Serafico Patriarca : li

raſſomigliava a Camerieri di onore di Dio,

e perciò andava in traccia di poterli ſervire;

ſeder pari con eſſi loro,parlarli col capo co

perto, e ſomiglianti,era da lui ſtimato grave

errore. Dormiva poco affine d'aver più tem

po da ſpenderlo nell'orazione. Ricco dun

ue di tante virtù s'infermò nel Convento

i S.Eufebio in Napoli, e ſtando con tutti i

ſenſi, ſenza moſtrar ſegno alcuno di morte,

chiamato il Guardiano il priegò a dargli la

benedizzione dovendo fare un gran cammi

no.Qual cammino, riſpoſe ridendo il Guar

diano ? Quel del Cielo, diſſe Frat Andrea:

Non è tempo, ripigliò l'altro, ed egli anzi è

vicino, orsù, diſſe il Guardiano, vanne, che

Iddio ti benedichi, ed egli pigliata la ſua ,

corda, Benedicite Pater replicò più volte,

ed in queſte parole mandò fuori lo ſpirito l'

anno 1571. Zacc.Bover.

X. Frà Martino da Reggio immortalò il

nome nell'acquiſto di molte virtù, nell'aſti

nenza, nella povertà nel ſilenzio, nell'auſte

rità della vita, e mortificazione de'ſenſi.Viſ

ſe anni 39, e predetta a Frati l'ora della ſua

morte riposò felicemente nel Signore in

" l'anno 1571. Dopo morte divenne

la ſua carne bianca, a ſomiglianza di neve,

e molle, e manegevole, come di fanciullo.
Zacc.Bover. -

XI. Frà Girolamo Ponzi da Reggio Sa

gran ſpargimento di lagrime . Non meno gli

cerdote, e Provinciale di molto zelo, con

ſervò illibata l'oſſervanza regolare. Ebbe º

ſpirito di profezia, onde potè predire a Frà

Matteo da S.Martino la ſua andata in Roma,

ed alcuni pericoli incontrati. A sè prediſſe

parimente la morte, qual gli rivelò il Signo

re nel mentre iva a predicar in Nicaſtro 5 e

la rivelò dal pulpito a tutto l'uditorio. Morì

con gran fama nella ſudetta Città l'anno

1572, ed in teſtimonio della purità, con la

quale era viſſuto divennero le ſue membra,

candide, molli,e manegevoli, come di Bam

bino. Zacc.Bover.

XII. Frat'Angiolo da S. Martino eſſen

do ancor fanciullo, e giocando con altri di

quell'età, intimorito dalle minaccie d' ui. »

uomo,nel mentre cercava fuggirlo,cadde da

un alta rupe 5 ma ſoſtenuto dalla B. Vergine,

qual viſibile gli apparve, non patì danno

alcuno, onde per argomento di gratitudine,

come prima arrivò ierà danni deci,veſti

l'abito Capuccino, e fu il primo de ſecolari,

che v'entraſſe, ricevuto da Fra Lodovico,

Riuſcì non meno Religioſo perfetto per vir

tù,che gradito Predicatore per frutto,sì che

potè partorire al Signore una ricca prole d
uomini penitenti. Erano cotanto numeroſi

li concorſi, quali s'affollavano ad udirlo,che

non eſſendone capaci le ſagre Baſiliche, gli

convenne più volte predicar alle piazze, ed

alle campagne, oprando in ciò Dio alcune º

maraviglie. Così predicando in Caſtelvete

re in tempo d'eſtà, perche il popolo non ve

niſſe ferito da raggi del Sole, veggendo una

nuvoletta, qual tirava all'Occidente, fatta

orazione la chiamò a ſe, comandandole, che

ſi diſtenda ſopra quella moltitudine a forma

di padiglione; Venne" la nuvola, ſi

diſteſe, e ſi fermò diſteſa finche durò il ſer

mone.Un'altra volta predicando alla Patria,

ed in campagna, il demonio gli preparò una

fiera tempeſta, dalla quale atterrito il popo

lo fè moſſa di partirſi 5 ma egli trattenuto lo

con parole e poi vibrato il ſegno della Cro

ce contro la preparata tempeſta, la diviſe in

quattro parti, corriſpondenti alle quattro

braccia del vibrato ſegno, e la diſſipò. Infer

matoſi in Mileto di lunga infermità, qual

ſoſtenne a molta patienza, e munitoſi co'

Santi Sagramenti, mentre ſi ritrovava negli

ultimi reſpiri, gli comparve il demonio 5 a

cui Frat'Angiolo ſenza punto atterrirſi, All'

Inferno, Satanaſſo, all'Inferno, quella è tua

ſtanza, non queſta della quale ſei indegno.

Indiſollevati gli occhi al Cielo,e ringrazia

to il Signore del benefici ricevuti ſingolar

mente d'averlo chiamato fra' Capuccini, e

proferendo con voce alta, e ſonora quelle

parole. In manus tuas Domine commendo ſpi

ritum meum, depoſitò l'anima nelle mani del

ſuo Creatore, correndo gl'anni 1572. Dopo

morte fù veduto da Fra Simone da Galatro,

ſulla più alta parte del Sancta Sanctorum, e

richieſto, perche ſi ſtaſſe così, riſpoſe,Io me

- IlC
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ne ſtò in Cielo in compagnia degl'Angioli,
Zacc. Bover.

XIII. FratAgoſtino da Dipignano Laico

di molta virtù. Si racconta di lui, ch'eſſendo

andato per la cerca della lana in Acri, ed

oſpitato da certa donna; queſta più curioſa,

che prudente, per accertarſi ſe veramente li

Capuccini non portaſſero camicia, gli cac

raviglioſa! nel trarla in dietro ſe la vide »

inaridita per il che dirottamente piangendo,

proſtrata a piedi del Servo di Dio gli chie

ſe perdono ond'egli intenerito alle lagrime,

e compaſſionando l'occorſo accidente, do

po averla ripreſa della ſciocca curioſità, e

" col ſegno della Croce, la reſtituì

alla primiera ſalute. Morì l'anno 1572., la

Ad ann-ſciando dopo ſe un gratiſſimo odore di vir
| 1572- ne4º- tù. Zacc. Bover.

XIV. Frà Giovanni da Terranova della

Famiglia de' Romei per la ſua picciolezza ,

volgarmente veniva detto, Frà Giovannello.

Veſtì l'Abito degli Oſſervanti, ſotto la di

ſciplina de'BB. Lodovico, e Bernardino da

Reggio, e talmente ſi profittò negli uni, e

negli altri ſtudi delle virtù, e delle lettere »,

che riuſcì gran Religioſo, gran Lettore, e
Predicatore. Collafi , accompagnata º

dalla virtù , partorì alla Religione ſin

lariſſimi ſoggetti, fra quali furono Giro

amo da Dinami, Giacomo da Soverato,Ste

fano da Francica, ed altri di prima sfera nel

la Provincia: colla predicazione guadagnò

molte anime a Dio, poiche non era cuore sì

duro, che all'udirlo fulminare gli eterni ga

ſtighi, non ſi rompeſſe in penitenza 5 e coll'

una, e coll' altra perſeguitò fieramente alcu

ne ſette d'Eretici ſcoverti nell'Italia, con i

tanto utile della Cattolica Fede, che ne ri

ortò molta lode dalla Congregazione degl'
i Inquiſitori. Fù dei primi, quali

abbracciarono la Riforma de Capuccini;on

de gli convenne ſoſtenerne graviſſime per

ſecuzioni, quali egli tollerò con mirabile »

coſtanza d'animo. Celebrava la meſſa coii ,

tanta copia di lagrime, che ſovvente ne re

ſtavan bagnati l'Altare, e la ſagra Palla; al

tre volte con tali rapimenti, che interrom

i" abbiſognava tirarla molto a lungo.

'uggiva anche da quando era nel ſecolo la

converſazione di tutti, amico ſol della ſoli

tudine, e dell'orazione, nella quale s'info

cava sì, che per non reſtar affogato, abbiſo

gnava, che sfogaſſe l'ardore con veementiſ

ſimi ſoſpiri. Quindi avvenne, che qualſi

nacque vergine dal ſeno materno, tal viſſe,e

morì incorrotto. Fù arricchito di molto lu

me, per prevedere il da venire, e ſe ne rac

contano gli eſempi. Previdde la caduta del

l'Qchino, e li molti travagli ſopravegnenti

all'Ordine; a D.Donata Carafa il matrimo

nio della figliuola, non ancor da marito,col

Principe di Butera 3 alla ſua Patria le ro

ciò la mano fin dentro le maniche. Coſa ma

ſalvo Marino famoſi capi di Fuoruſciti!

Oprò molti miracoli, de quali ſi perdè la

memoria, eccetto che della ſalute reſtituita

ad un certo Agazio Calzolajo di Galatro,

fieramente travagliato da dolori di fianchi,

col ſegnarlo ſopra il dolore, e fargli recita

re avanti l'Altar maggiore un Pater, ed un

Ave. Scriſſe l'Iſtoria del primi Capuccini di

Calabria, la medeſima qual poi traſcriſſe, e

ſtampò Silveſtro Mauroli. Avviſato dal Si

gnore della ſua morte ſi preparò con li Sa

gramenti della Chieſa, e negli ultimi reſpi

ri, portato da un grand'empito d'amore,

corſe per abbracciarſi con una Croce, qual

gli ſtava a fronte da piedi, nella qual poſi

tura ſpirò l'anima ſua felice in età d'anni 7o.

e 1573. del Mondo redento 5 e nel punto

-

medeſimo armato tutto di luce, comparvel

ad un Frate orante, aſſicurandolo della ſua

gloria. Zaccaria Boverio, e Paolo Gualtie

ri , appreſſo del quale ſi legge il ſeguente

Epitaffio, compoſto in ſua lode da D.Ce

ſare Quaranta.

Veridicus ſcriptor, Preco, Vateſque Sacerdos

Hic fuit, & clarus virginitate micat.

Sylva domus, lacryma potus,ſuſpiria cantus

Illi dulces erant, aſperitaſque cibus. -

AFthera magnus habet quonda, que terra puſilli

Cum docuiſſet, que fecerat ipſe prius. |

Fraudem hoſtis,carnem,terram, caleſtia,Ca lum

Detexit, vicit, ſprevit, amavit, habet.

Sic gaudere potes tanto, tu patria Cive

2uo Caligaudent, terraque tota ſimul.

XV. Fr.Franceſco da S.Martino Sacerdo

te, e Provinciale avendo veſtito l'Abito tra

PP.dell'Oſſervanza, paſsò poi ne' Capucci

ni tra quei primi, quali riformarono la Ca

labria. Andò ſempre in traccia delle più no

bili virtù Religioſe, come del ſilenzio, e

mortificazione del ſuo corpo, qual ſempte

tenne ſoggetto allo ſpirito co'digiuni,col e

diſcipline, ed altre macerazioni di carne.

Partorì alla Religione ſegnalati ſoggetti,

fra quali fà il B.Silveſtro da Roſſano, edu

candoli conforme allo ſpirito del Serafico

Patriarca, e nella virtù, e nelle lettere. Por

tò ſingolar divozione alla B. Vergine, alla

quale, come a ſpecial rifugio ricorreva ne

ſuoi più gravi biſogni. Fù fama, che aveſſe

operato molti miracoli, ſingolarmente cogl

infermi, quali ricorrevano da lui;ma l'umi

le traſcuraggine del noſtri,non ſeppe conſer

varne la memoria. Viſſe anni 6o., de quali

42. ne ſpeſe ne'ſagri Chioſtri, e predetto il

giorno della ſua beata morte, riposò nel Si

gnore in Terranova l'anno 1574., nel cui

Coro oggidì ſi vede il ſuo capo,con in fron

te alcune lettere, quali non poſſono leggerſi

per l'antichità, Zacc. Bov. Paol.Gualt.

XVI. Frà Pietro da Seminara Sacerdote

preſe le ſagre veſti tra quei dell'Oſſervanza,

ed eſſendo ancor Novizio in Cinquefrondi,

gli convenne andare con altri del ſuo Ordi

vine recatele poi da Nino Martino, e Con-i ne in S.Elia di Galatro luogo di Capuccini
--- -A
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Ad ann.

1576. n. 36.

lib- Pr.

ap-76

nelle montagne, come ſi è detto altrove.

Entrati dentro, perche eſſendo l'ora del de

ſinare, ritrovarono i poveri Capuccini alla

menſa, qual era proveduta di ſolo pane con

alcune teſte d'agli, Frà Pietro illuminato

dalla grazia divina, così fra ſe medeſimo pre

ſe a diſcorrere:Noi ſiam venuti ad oſſervare

queſti Religioſi, quali dicono eſſere innoſſer

vanti,al certo,che queſti non ſono cibi di ſo

migliante gente per mia fè,ch'io ſarò l'un di

loro5 Così fu, perche laſciati gli Oſſervanti,

paſsò tra Capuccini,e fu col tempo Guardia

no, Maeſtro di Novizi, ed anche Diffinitore.

Si ſegnalò nell'orazione, e contemplazione

talmente,che ſembrava sépre,come eſtatico,e

fuori de ſenſi.Ebbe il dono delle lagrime,per

il che affine di non recar impedimento agli

altri ottenne licenza di farli ſuoi eſercizi,o

in cella,one boſchi. Oprò molti miracoli, la

memoria de'quali fù traſcurata da Noſtri.

Dimorando in Seminara, gli fu rivelato il

tempo del ſuo morire; onde tratto dalla bra

ma di deporre le ſpoglie nel medeſimo luo

o, ove l'avea depoſte Frà Lodovico ſuo

Maeſtro, ottenne licenza di paſſare in Filo

caſtro. Quivi dunque arrivato, Frà Stefano

da Mileto Predicatore lo richieſe de' ſuoi

occhiali, dicendogli ch'al ritorno (partiva

per non sò dove) gliel'avrebbe reſtituiti 5 a

cui Frà Pietro, và figliuolo, ove ti chiama

l'ubbidienza, ritornerai a tempo, che gli oc

chiali per la mia morte ſaran tuoi 5 così in

fatti avvenne. Morì dunque nella Motta Fi

locaſtro, eſſendo d'anni 8o., e correndo li

1576 del Signore,e la carne per altro abron

zita dall'età, e dalla penitenza, ſe gli cam

biò in candida, e bella, come di chi dolce

mente ripoſaſſe. Zacc. Bov.Gualt.

XVII. Frà Pacifico notato col ſolo titolo

della nazione, taciuto l'altro della Patria ,

Laico, fiorì con molta fama nella Provincia

di Palermo. Arricchito col lume da preve

dere le coſe da venire, prediſſe molti avve

nimenti, fra le quali, fu la porpora a Simone

figliuolo del Duca di Terranova.Venne pa

rimente onorato dal Signore col dono de'

miracoli. Celebrandoſi in Caſtelvetrano il

noſtro Capitolo, fu il Servo di Dio a chie

der del vino ad un amorevole, il quale gli

riſpoſe, che volentieri, quando il vino delle

ſue botti non foſſe guaſto: veda però di ri

trovarne del buono, ch'egli darà il danaro.

Ma l'Uomo di Dio, vino io voglio, diſſe,

non danaro 5 entriamo in cantina, e come

furono dentro,poſta la mano alla prima bot

te: Queſta, diſle, è di S. Franceſco, ſarà ſino

penſiero di render il vino ottimo, così come

avvenne. Nella medeſima Patria Laura mo

glie di Modeſto Gambacorta avendo ſcorſi

uiolti anni col marito ſenza prole, avendoſi

indoſſata una tonica, ſtata ad uſo di Frà Pa

cifico, (egli era già morto) ottenne molti fi

gliuoli, il primo de'quali reſoſi Capuccino,

l'Uomo Santo in Caſtelvetrano l'anno 1577,

avendo prima predetto a Frati l'ora della ſua

morte. Zaccar.Bover., Pirri.

XVIII. Frà Girolamo da Paradiſone Sa

cerdote, con l'orazione continua,per la qua

le godeva ſempre la famigliarità di Dio, ot

tenne lume da prevedere l'ora del ſuo felice

paſſaggio, qual'avvenne con gran fama di

i Santità l'anno 1577. Il ſuo funerale fu aſſi

ſtito da molti lumi viſibili, inviſibilmente

recativi dagli Angioli. Zacc. Bov. Gualt., Gi

rol.da Dinami, ed altri .

XIX. Frà Franceſco da Santo Pietro Dio

ceſi di Mileto Sacerdote. Dopo una vita ,

ſparſa di molti odori di religioſe virtù ſi

conduſſe al morire, e già agonizante, ſi vid

de tutto turbato con gran timore. Richieſto

dal Guardiano sù quell'accidente, diſſe,ſap

pj Padre, che troppo ſevero è il Tribunale

di Dio, io venivo accuſato di coſe, delle »

quali mai mi ſtimolò la coſcienza,e guai per

me,ſe la Divina Miſericordia non mi aveſſe »

ſoccorſo, che di già m'hà dichiarato per il

partito del Cielo; Così tranquillati li ſenſi,

riposò placidamente nel Signore l'anno

1578. Zacc. Bov.Gualti. Dinami, ed altri.

XX. Fià Ambrogio da Gerace Laico Re

ligioſo di molta aſtinenza, non avendo mai

mangiato carne, o bevuto vino, negli ultimi

reſpiri mettendo alte le voci, con giubilo

dicea, o ſommo mio bene, o bello mio bene!

Interrogato dal Guardiano ſopra quei giubi

li 5 Io veggio, (riſpoſe) un albero, che dalla

terra poggia al Cielo, il cui tronco, e rami

ſon d'oro, li fiori, e frutta belliſſimi, e nell'

ultima cima un gran Perſonaggio. Oh mio

bene deh porgimi, porgimi la mano, e così

ſclamando, dopo un quarto d'ora, paſsò all'

altra vita, che fu nel Convento di Caſſano

l'anno 1579. Zacc.Bov.Gualt., e gli altri ove

ſopra.

XI. Frà Franceſco da Caſtelvetere Sacer

dote,fù figliuolo di una tal donna, che dopo

la morte del marito, veſtito l'Abito di Ter

ziaria Capuccina viſſe una vita molto lode

vole, onde potè allevare Frà Franceſco con

tal purità, ch entrato d'anni 17. trà Capuc

cini, e fatta al Maeſtro la general confeſſio

ne delle ſue colpe, non fu ritrovato, che »

colpevole di ſoli peccati veniali molto leg

ieri.Infermatoſi in Torano,ſtando sù quell'

ultimi, e veggendo Frat Umile, di cui più

appreſſo, volarſene al Cielo, alzò le grida

dicendo, Aſpettami, aſpettami, Frat'Umile,

Fratel caro, e così ſclamando, levatoſi su le

ginocchia, ed abbracciatoſi con una Croce ,

fiſſo tra quei ampleſſi, vergine, reſe lo ſpi

rito al ſuo Signore, l'anno 158o.Zacc.Gualt..

ed altri citati.

XXII Frat Umile da Paterno Chierico,

quanto più brieve di tempo, e del ſecolo, e

dell'età, tanto piu provetto nelle virtù, viſſe

una vita celeſte. Venuto all'ultimo periodo

de ſuoi giorni nel Convento di Turano, al- l
fu detto Fià Timoteo da Palermo. Morì

ZdIl
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zandoſi ſulle ginocchia, e piegatele a terra,

difle a Frati circoſtanti, ecco che viene, per

condurmi al Cielo, l'alta Reina di quello:

nelle quali parole rimanendo ancor vergi

ne, volò all'Empireo l'anno 158o. Zacc. e º

gli altri ove ſopra. -

XXIII. Frà Serafino da Reggio Laico ſi

reſe un perfetto eſemplare d'ogni religioſa

virtù, d Umiltà, di Carità, d'Aſtinenza,d'O

razione, di Povertà, d'Ubbidienza, e ſingo

larmente di riverenza a Sacerdoti.Otto gior

ni prima ebbe l'avviſo della ſua morte, qual

ſeguir dovea Sabbato vegnente;onde fortifi

catoſi coSagramenti della Chieſa, avendo

8o. anni d'età paſsò al Signore nel Conven

to di Reggio l'anno 158I. La ſua carne per

altro diſſeccata per l'auſterità della vita, ed

alquanto imbrunita per la vecchiaia, divenne

dopo morte, bianca, e molle, come d'ute »

fanciullo di latte. Zacc. Gualt,e gli altri ove

ſopra.

XXIV. Frat'Antonino da Reggio molto

più illuſtre nella ſantità della vita, nacque

Tripodi 5 quindi allevato da Genitori nel

ſanto timor di Dio , come fu agli an

ni 25. della ſua età, entrò nell' Ordine »

degli Oſſervanti, tra quali appena com

piuto l'anno, che inſieme con gli altri,

ſotto la guida de'BB. Lodovico, e Bernar

dino ſuoi compatrioti, veſtì l'Abito di Ca

uccino. La prima pietra, ch'egli gettò

alla fabrica della ſua perfezione, fu l'umil

tà , con la quale non contento di met

i terſi ſotto a piedi di tutti, ambiva, che

tutti lo diſpreggiaſſero. Dalla quale poi

naſceva un ſommo riſpetto, qual portava a

tutti, ſingolarmente a Sacerdoti, a canto de'

uali mai avrebbe voluto ſedere,o far altro,

che moſtraſſe famigliarità con eſſo loro.Dal

la medeſima umiltà gli naſceva un ubbidien

za a tutto pennello, non ſolo prontamente

efſeguendo quanto dal ſuo Superiore gli ve

|niva impoſto, ſia qualunque ſi foſſe, facile,o

difficile, di guſto, o di diſguſto, ſenza voler

ſapere, ſe poteva, o non doveva farſi la co

ſa commandata, ma pregiudicandoſi molto,

ſe commandata gli veniſſe con termini di

piacevolezza, dicendo, che li Superiori do

|veano ſervirſi di lui, come di Schiavo, non

di Religioſo; e di queſta ſua ubbidienza ſe

ne legge un avvenimento maraviglioſo. Paſ

ſato da Meſſina, ove era la peſte, in Reggio

Frat'Angiolo da Araſi, fu da' Deputati del

la ſalute confinato in un luogo a parte, fuo

ri del Convento5ma perche gli erano neceſ

ſarie alcune coſe, quali doveano averſi in

Arasì, il Superiore vi deſtinò Frat'Antonino

con Frà Bonaventura da Reggio, ed egli

ſenza pur penſare, ch'era d'anni 7o. il viag

gio lungo di ſei miglia, l'ora tarda, l'aria

nuvoloſa a pioggia, ſubito ſi poſe in cam

mino. Come dunque fu nel mezzo del cam

mino, l'aria già gravida di pioggia comin

circa il 15oS. dall' onorata Famiglia de

143

ciò a ſcaricarla con tanta furia, accompa

gnata da tuoni, venti, e lampi, che avrebbe

fatto paura ad ogni giovane piu robuſto.

All'ora l'uomo di Dio piegate le ginocchia,

e fatto alquanto d'orazione, indi alzatoſi

commandò alla tempeſta, che aſpettaſſe fin

che aveſſe compiuto all'ubbidienza: Coſa

maraviglioſa! la pioggia rattenutaſi nell'

aria, finche andato in Arasì, e mandate le º

coſe, per le quali era ito, e poſtoſi in ſalvo

in un vicino Villaggio, detto Trizino, ſi

ſcaricò tanto più furioſa, quanto più rate

nuta. Nè minore era la carità di lui co bi

ſognevoli d'ogni mano: Gl'Infermi li ſervi

va, come madre i propri figliuoli, i meſti, e

tribolati, ſembrava di trasformarſi nelle lo

ro miſerie, così compativa i mendichi, che

più di una volta per loro ſoccorſo, ſi priva

va del proprio alimento 5 ma tal ora col »

uſura, come fu all'ora, che camminando da

Reggio a Seminara in tempo di gran penu

ria, ed avendo largamente diſpenſata la pre

ſi proviſione per ſe, ed il ſuo compagno di

vertiti poi in una vicina fontana con ſole 2

poche oncie di pane, vi trovarono alcuni

Signori, li quali dopo la caccia ſi erano ivi

ritirati a deſinare, e da queſti accolti colº
ogni amorevolezza, furono poi trattati aſſai

ſplendidamente. Studiava molto alla rappa

cificazione de diſcordi, e gli avvenne in

caſo degno da tenerſene memoria. Poſti in

domeſtica riſſà marito, e moglie, ſenzache

l'aveſſero potuto riunire, e parenti, ed ami

ci, vi andò per ultimo Frat'Antonino,e men

tre lor favellava della pace, ſe gli preſentò

davanti un gatto domeſtico, qual conoſciu

to per qualegli era, dall'uomo illuminato,

dal quale anco precettato a dirlo di ſua

bocca, come già fece, finalmente fugatolo,

come quelli ebbero a conoſcere l'origine de'

loro diſſapori, e riunirſi con la pace matri

moniale 5 così l'altro ebbe a riportarne un

inſigne trionfo di carità. Ma carità più inſi

gne fu quando rimaſto ucciſo un ſuo Fra

tello, qual egli teneramente amava, dopo d'

ma di lui, andò a ritrovare il nemico omi

cida, ed abbracciatolo ſenza punto tur

'barſi; ſiate benedetto da Dio fratel mio, gli

diſſe, e perche avete dato luogo all'ira è

perche ſe avevate diſguſti non veniſte »

da me ? Orsù pentitevi del fallo, che io vi

perdono per quello tocca a me, e me l'offe

ro a procurarvi la rimeſſa dagli altri pa

renti. Avvenimento, qual eſaminato da ,

alcuni Signori di Reggio , fù conchiuſo

per il maggior de'miracoli operati da Frat'

Antonino. -

Nè per tanto s'era dimenticato dell'auſte

rità della vita, nè pure per la vecchiaga l'a

vea un tantino diſmeſſa. Anche nell'età de

crepita d'anni 8o., oltre li digiuni ordinati

dalla Regola, e dalla Chieſa, digiunò ſem

pre le quareſime del P. S. Franceſco: le Vi

- -
gilie

avere lungamente orato in Chieſa per l'ani
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gilie delle Feſte del Signore, della B. Vergi

ne, degli Apoſtoli, ed altri Santi, li Venerdì

di tutto l'anno, e li giorni della ſettimana ,

| maggiore, tutti li conſagrò col digiuno di

pane, ed acqua. Non ſi cavò mai da doſſo il

cilicio; dormì ſempre su le nude tavole, e

pochiſſimo e fuggi ſempre,che gli fu poſſi

bile li trattenimenti burleſchi. Ritrovandoſi

con gli altri in tempo di Carnovale alla ,

menſa, e mentre queſti (diſpenſato dal Su

periore il ſilenzio) ſi trattenevano in paro

ie di qualche ſollievo, ſol egli ſi oſſervava

taciturno, quindi richieſto della cagione,

riſpoſe : Come io poſſo darmi buon tempo,

ſe ſono quarant'anni, che porto queſt'abito,

nè sò ancora, ſe Iddio mi abbia perdonato

i peccati: ſentimento, qual'accompagnato

da un gran ſpargimento di lagrime, tranu

tò la ricreazione in ſoſpiri. Sopra tutto s'e

ſercitava nell'orazione, a cui ſtudi impie

gava diſi quanto rubar poteva dagli

eſercizi dell'officio,e dell'ubbidienza, e della

notte la maggior parte, così prima, come

dopo il matutino 5 contemplando i Divini

miteri, ſingolarmente quei della Paſſione ,

nella meditazione de quali s'infiammava ,

tanto, che per lo più andava come rapito

da ſenſi, e molte volte fu veduto con la fac

cia luminoſa a guiſa di Sole 5 onde perciò

ſempre era in Chieſa, rare volte praticava

con Frati, e quaſi mai con ſecolari, princi

palmente donne, ſe non ſoltanto, quanto vi

veniva portato dalla neredità, e dalla carità

religioſa. Orando una notte nel Coro di

Reggio avanti il matutino, Frà Tommaſo da

Catanzaro Chierico ventrò per dar il ſegno

di quello, ed appena aperto l'uſcio, vidde la

Chieſa luminoſa, come ſe foſſe di giorno:

Entrato dentro,vide Frat'Antonino nel mez

zo della Chieſa, alzato da terra palmi quat

tro, e circondato da una gran luce: accor

toſene l'altro, ripreſe il" , perche a

uell'ora foſſe ivi entrato, ſoggiungendo,

che gliela perdonarebbe, ſe teneſſe ſegreta

la viſta. Promiſe di sì il Chierico, purche il

ſervo del Signore ſinceramente raccontaſſe

quello gli era occorſo. Così dunque conve

nuti inſieme, diſſe Frat Antonino, ch'egli

piu volte avea priegato Criſto, che ſi degni -

communicargli la maniera, con la quale º

sera trasfigurato nel Taborre, e che quella

volta n'era ſtato compiaciuto. Fù dal Signo

re arricchito di molto lume da prevedere »

le coſe da venire. Alla moglie di Laomedon

te Scriva da Gerace, per molti anni ſterile »

profetizò un figlio maſchio,qual poi col no

me di Franceſco reſo Domenicano, riuſcì

Religioſo inſigne 5 e di queſte ſomiglianti

profezie, ſe ne raccontano altre molte. Ad

altri gravemente infermi prediſſe la vita, e

per roveſcio, o ſani, o ieggiermente indi

ſpoſti, la morte 5 Ad altri li travagli, e'l ri

ſtoro, e ſomiglianti i moltiplicò in più luo

ghi ad un tempo medeſimo la preſenza, con

iſtupore di chi lo ſeppe. Paſſando umori

Giorgio Geria, Nobile di Reggio, con ſua

moglie Giulia Mazza, per opera malefica,

ſenza muoverſi dal Convento, fu in loro ca

ſà, ed avendo lor cavato da doſſo il malefi

cio, li reſtituì alla pace, ed all'amore.La ſe

ra prima del ſuo morire fu a viſitare un ſuo

amico, dicendogli, che dovendo fare un

gran viaggio,era ito a prendere da lui con

gedo. Soppoſe l'altro, perſuaſo, che nol

permetteſſero la vacchiaja, e l'infermità, e

dopo molte vicendevoli repliche, per il sì,e

per il nò, ſi convennero, che la mattina ſe

guente ſi vedeſſero in Convento, affine di

ſcriverſi al Padre Provinciale, per non far

viaggiare Frat Antonino. Venne l'Amore

vole, ma lo trovò morto 5 onde ſi accorſe ,

che il Servo di Dio nè ſi era partito di Con

vento, nè di viaggio per la terra avea par
lato. -

L'ubbidivano gli Ucelli, e ſi racconta ,

che ſtando a pranzo in caſa d'un Amorevole

in Trizzino, volò in un albero vicino un

vago uccelletto, a cui il Servo del Signore,a

tempo ſei venuto fratel mio, vieni anche tu,

a cibarti in queſta menſa: Volò l'uccello nel

ſuo pugno, e paſciutolo di poche miche, lo

reſtituì al volo. Ma quanto più l'accarezza

va il Cielo con sì nobili dimoſtranze 5 tanto

più ſe gl'infuriava contro l'inferno, poiche'

alcune volte ſe gli attraverſava all'uſcio del

la Chieſa, o per impedirgliene l'ingreſſo, o

per farlo ſtrabocchevolmente cadere: altre

volte ſtraſcinava per la Chieſa quello ſca-l

bello, sù del quale, già vecchio, orava ap

poggiato: altre volte con importuni rumori

ſi ſtudiava, come diſturbarlo dall'orazione.

Una volta, che paſſeggiava all'Orto, ſe I vi

de venire arrabiatamente all'incontro;ed un'

altra ſe gli die a vedere in Chieſa così orri

bile di volto, che gliene reſtò, mentre ei

viiſe, un tremore per tutte le membra. Più

terribile fu quello gli avvenne con più de

monj, ritrovandoſi Portinaro nel Convento

di Reggio. Prima del matutino ſentì ſuonar

la campanella, onde ſceſo, ritrovò alla por

ta ſei demoni in forma di Mori negri, mol

to deformi, l'uno de'quali così favellò:Non

ti turbare Antonino, non ſiamo queſta volta

venuti a recarti diſturbo, ma ad eſeguire gli

ordini del Cielo:Vattene dal P.Guardiano,e

digli, che mandi quì un Sacerdote veſtito

delle ſagre veſti, con un Calice: ſceſe il Sa

cerdote, e come fu gionto quei demoni, diſ

ſepellito un Gentiluomo, il giorno avanti

defonto, e ſepellito, datogli un colpo nella

nuca, buttò dalla bocca il communichino

indegnamente preſo,qual fù ricevuto dentro

il Calice; indi preſo l'infelice cadavero ſe lo

ſtraſcinarono all'inferno.

Venghiamo alla gloria de'miracoli, con la

quale Iddio onorò queſto ſuo fedel ſervo.

Sono queſti così grandi, e per numero,e Per

qualità, che baſtarebbono a formare un'in

tiero
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tiero volume, quando, e tutti, e con le loro

A circoſtanze voleſſero deſcriverſi: ſi tocche

ranno dunque alla sfuggita,e con la loro ſo

ſtanza. Riſanò molti mortalmente feriti,o di

archibugio, o di pugnale, con far loro pro

mettere la rimeſſa, ed alquanto orare per eſ

ſiloro. Con due pani, ed alquanti minuzzo

li, ſatollò trentadue Frati, parte della Fami

glia, e parte foraſtieri: con altri quattro pa

ni aſſai piccioli, disfamò una moltitudine di

trenta ſecolari divertiti al Convento 5 e di

ſomiglianti caſi, moltiplicando pane, vino,

ed altre coſe comeſtibili, ne operò innume

rabili. Con pane miracoloſamente diſceſo

dal Cielo, riſtorò la fame ad alcuni fuoru

ſciti : Andando da Reggio in Meſſina,tran

quillò una fiera tempeſta di mare: Una gran

trave, al cui peſo mal potevano reggerſi,

quattro para di Bovi, la reſe tanto leggiera,

che poi baſtò un ſolo 5 ne' quali caſi altro

non adoprò, che una brieviſſima orazione.

Col ſegno poi della Croce, e colle parole

Chriſtus natus eſt,Chriſtus mortuus eſt,cº Chri

ſtus reſurreriti riſanò più febricitanti diſpe

rati da Medici, un paralitico, una donna da

una mammella guaſta, un giovane da una

ferita nella mano,per la quale ſe gl'era tron

cato un nervo , un febricitante con febre »

acuta, accompagnata da un fiero dolore di

capo,e ad un tal infermo,ch'avendo perduto

la favella, moriva inconfeſſo, reſtituì la voce,

e ſenſi, perche ſi confeſſi. Con le medeſime

parole, e ſegno di Croce liberò molti quar

tanari, e più aggravati da dolori di capo,di

fianco, e di ſchiranzia; eſtinſe un gran fuo

co, qual minacciava le ceneri alla Città di

Gierace; reſtituì alla vita un pollaſtro mor

to col pigliarlo fra le mani: alcuni bigatti,

quali non avendo a ſuo tempo filata la ſeta,

e perciò gittati, come inutili, fattili ritorna

re, li reſtituì al proprio lavoro. Per tutto ciò

s'era acquiſtata tanta fama, che non prima

entrava in Reggio, che non ſi vedeſſe alla

traccia un'immenſa moltitudine d'infermi,

di tribolati, e d'altri ſomiglievolmente biſo

nevoli. L'anno 1571. travagliando la Cit

tà di Reggio con una mortaliſſima peſte ,

mentre il Servo del Signore priegava per

quel biſogno, gli comparve da su li cancelli

della Chieſa la Beatiſſima Vergine nel mez

ze di due Angioli, con torcie acceſe, e do

po l'avergli parlato con affetto di Madre,

gli diſſe, che chieda quello vogli,ed egli: Ti

racommando, mia Signora, queſta Città, ac

ciò la liberi dalla peſte 5 Volentieri, riſpoſe

la Madre delle miſericordie; ma fà a ſapere

al Vicario della Città, che ordini in queſta

mia Chieſa una ſolenne proceſſione , che

di ſubito ceſſerà la peſte. Non volendo però

l umil Servo di Dio, che queſto ſi ſappia

ſuo conto, non vi fece altro; ma vi provid

de la medeſima Reina de Cieli, deſtinando

vi due Angioli in forma di Capuccini: Si fe

la proceſiione, e la Città reſtò libera: per la

.
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cui memoria, fino a queſti noſtri giorni vie

ne alla medeſima Chieſa di Capuccini, det

ta la Conſolazione, proceſſionalmente la

Città il giorno feſtivo de'21. Novembre,

ognanno offerendole un gran Cerco in ren

dimento di grazie.

Avendo dunque Frat'Antonino ſcorſi an

ni 54 di vita cosi commendabili nella Re

ligione, volendolo il Signore coronare con

la ricca mercè della gloria,gli rivelò il gior

no della ſua morte, qual egli altresì confidò
a più perſone onde gravemente infermato

ſi, dopo l'averſi preparato con tutti i Santiſ

ſimi Sagramenti della Chieſa, ſpirò felice

mente la ſua animali 1 1. Ottobre del 1586.

divenute le ſue carni molli, manegievoli, e

candide. Concorſe al ſuo funerale tutto il

paeſe all'intorno, ſvellendogli li peli della

barba, e del capo, e ſtracciandogli più abiti

di doſſo, i pezzetti de quali, ed allora, e 2

poi operarono molti miracoli, e fra queſti

vi fu uno ſtorpio, il quale appena toccò

quel benedetto Cadavero , che di ſubito

riſanò a ſegno, che venuto a cavallo, ri

tornò a piedi. Dopo ſei anni di ſepoltura

fu ritrovato incorrotto 5 onde riſepellito

a parte non ceſſa d'operar miracoli. Aacc.

Bov.

XXV. Frat'Euſebio Laico ſenza nome

della Patria, fù ſingolare nella povertà, nel

Ad ann,

1586,n.

l'umiltà, nell'aſtinenza, ed auſterità di vita :

patì perciò molti travagli dal demonio, ch'

apparendogli vario, ma ſempre d'orrenda

veduta,variamente il moleſtava. Riposò con

la morte de giuſti, molto tempo avanti pre

detta a Frati; In Meſſina l'anno 159o. Zacc.

E ov. -

XXVI. Frà Giovanni da Pietrafitta Sa

cerdote fiorì con tanta ſantità di vita, che

mettendo la ſua corona ſul capo d'un mori

bondo lo reſtituì alla ſalute 5 ed altre volte

vibrando il ſegno della Croce contro dell'

aria coverta di nuvole,qual minacciava tem

peſta, la raſſerenò. Laſciò di più vivere alla

terra l'anno 159o. Bover. -

XXVII. Frà Criſoſtomo dall'Albidona

Sacerdote viſſe sì puro, che venuto a morte;

il demonio non ebbe ch'altro opporgli, ſe

non che, non avea atteſo alle lettere umane,

e divine, onde aveſſe potuto giovare a ſuoi

proſſimi, e prevalſe tanto la tentazione,

che in quell'ultimi reſpiri, turbato di volto,

ebbero a travagliar molto li Frati, per trarlo

di ſcrupolo. Ma indi a non molto raſſerena

ta la faccia fe bocca di ridire. Interrogato

da Frati non volea dir altro, ma finalmente:

Non vedete, diſſe, quì preſenti la Beatiſſi

ma Vergine, il Precurſore S. Gio: Batti

ſta, ed il Patriarca San Franceſco è Al

lo ſpirar l'anima, il Frate, che lo ſerviva,

udì una dolciſſima melodia di liuti, di ce

dre, ed altri muſicali ſtrumenti, fra qua

li paſsò al Signore l'anno 1593. Zacc.

Bov.

-- --

T XXVIII.

Ad ann.

159o, n.57.

.

Ad ann.

159osn. 6o.
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Ad ann. I
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XXVIII. Frà Giovanni da Seminara Lai

co nacque da onorati parenti, e come fu all'

età d'anni 16. veſtì l'abito tra PP.dell'Oſſer

vanza,da quali poi paſsò a Capuccini, anno

verato tra quei Primi. Oſſervò tutte le qua

reſime del P. S. Franceſco, non mangiò,che

una ſola volta il giorno, di Venerdì in pane,

l ed acqua, ed alcuna volta la paſsò due in

tieri giorni ſenza guſtar cos'alcuna: alcune

quareſime non aſſaggiò non acqua,non vino,

e generalmente mai mangiò carne. Atteſe º

con tanta applicazione all'orazione, e con

templazione delle coſe celeſtiali, che tutto

quel tempo, qual non gli veniva preoccupa

to, o dalla carità, o dall'ufficio, o dall'ubbi

dienza, o da una ſcarſiſſima neceſſità, tutto

ve l'impiegava; e più volte fu veduto rapito

in eſtaſi. Ebbe il lume della profezia: che

per tanto a cinque giovani, quali andavano

per eſſer ricevuti nella Religione, diſſe, che

non tutti avrebbono ricevuto la grazia dal

Provinciale, ma trè, accennandogli col di

to; e che ne pur queſti tutti profeſſarebbono,

ma ch'uno ne tornarebbe al ſecolo, come il

tutto avvenne. Ad alcuni Miniſtri del pu

blico, negligenti nella carica, previde la

morte nel termine di due meſi, come fu. Ad

alcuni Banditi profetizò la rovina,eccettuan

done un ſolo, con la liberazione non ſolo,

ma con la proſperità. Ad un noſtro Frate,

per nome Frà Girolamo da Catanzaro, che

da Poliſtina era ito a vederlo in Seminara,

prediſſe una grave infermità, ſino ad eſſer di

ſperato da Medici, ma che di quella non ,

morrebbe, come avvenne. Colla profezia

aggionſeli miracoli 5 onde col ſegno della

Croce reſtituì alla vita Cornelia Gariani,

quaſi moribonda, alla quale parimente im

petrò un figliuol maſchio, qual poi inferma

toſi a morte, riſanò, con orare alquanto per

lui in Chieſa. Così ancora una tal donna, i

per nome Prudenza gravida,ma quartanaria,

con gran periglio, o di morte, o di aborto,

riſanò col ſegno della Croce. Col medeſimo

ſegno guari un fanciullo poco men che cie

co, ed un altro da due terzane. Guarì anco

ra col tocco delle mani un noſtro Frate ad

dolorato tutto per certe tavole cadutegli ſo

pra, e col cordone un Gentiluomo Gover

nadore della Città, infermo a letto. Furono

tanti li miracoli operati da queſto Servo di

Dio in Seminara, Filocaſtro, e Terranova,

che li ſoli di Terranova,per detto di chi po

teva ſaperlo, avrebbono potuto riempire un

giuſto volume. Arrivato agl'anni cento, de'

quali n avea dati ſeſſanta al Signore nella ,

ſola Religione de Capuccini, ed infermatoſi

di puntura, avendo prima predetta a Frati la

ſua morte, paſsò all'altra vita nel Convento

di Seminara l'anno 1593., e le ſue carni di

vennero candide, molli, e manegievoli ſpi

ranti un odor di Paradiſo. Fù sì grande la

calca delle genti, non pur da Seminara, ma

ºa Luoghi convicini, che per ſodisfar a tut

te, biſognò tenerlo per trè giorni continui

ſopra terra, nel qual mentre ſe gli ſtraccia

rono trè abiti ſopra, ſe gli tagliarono l'ugnie

delle mani, e de piedi, e ſe gli ſvelſero lica

pelli del capo, e ſi peli della barba. Quello,

che accrebbe la maraviglia fu , che a capo

di trè giorni mandò fuori un ſudore così

copioſo, che ſi raſciugò con più fazzoletti,

quali poi, così come altre coſe ſtate a ſuo

uſo, operarono molti miracoli, e fra queſti

riſanarono una donna di Palmi da un fiero

dolore di braccio, ed un noſtro Frate dalla ,

febre. Zacc. Bover.

XXIX. Frà Giacomo da Soverato fin da

fanciullo dimoſtrò, quanto eſſer dovea ſin

golare nella virtù 5 poiche oltre ad una gra

vità non corriſpondente all'età,uſcito dalla ,

ſcuola correa di ſubito in Chieſa a ſervir

meſſe, o veramente ad orare. Creſciuto negli

anni frequentò li Sagramenti, e profittatoſi

molto nelle umane lettere, aprì ſcuola di

quella profeſſione. Mangiava il pane a mi

ſura, ed alle volte ripoſtolo con ſegretezza

da parte, lo ripartiva poi a poveri. Con que

ſte virtù ſtimolato dal Signore a più alto

grado veſtì l'abito de Capiccini, e fatta la

profeſſione, applicato a ſtudi delle filoſofi

che, e teologiche diſcipline ſotto Frà Gio

vannello da Terranova, e poi in Roma ſot

to Frà Girolamo da Piſtoia, divenne ſingo

olar Predicatore del ſuo tempo, ed anche

i" dell'una, e dell'altra facoltà. Quin

di aſſaggiata la ſua virtù da PP. l anno 1571.

venne eletto in Diffinitore, poi Provinciale

quì, ed in Napoli, e finalmente Diffinitor

Generale 5 ne'quali uffici ſi diportò con tal

moderazione d'animo, che non fu veduto

Superiore di lui più piacevole. Se alcuno ſi

fuſe rallegrato con eſſo lui della dignità ri

cevuta, toſto ne piangeva tanto dirottamen

te, che provocava le lagrime de'circoſtanti.

Abborriva la mormorazione, quantunque »

leggiera,di qualunque perſona, ſingolarmen

te delle defonte. Predicava con appoſtolico

fervore, onde ſermonegiando della Paſſione

recava molte lagrime agl'uditoriº e grande

ſpavento ſermonegiando, o del giudizio, o

dell'Inferno, ch'era molto frequente. Tanto

innamorato dell'orazione, che fra giorno, e

notte vi ſpendeva diece, e 12 ore, e molte

volte con rapimenti da ſenſi, e con eſtaſi.

Entrato nella Grotta di Gierace, ch'è nell'

orto, per orare,fu oſſervato da un Gentil'uo

mo ſuo famigliare, per nome Ferrante Sac

co, quale ſtandogli a fronte, ſenza accorger

ſene l'Uomo di Dio, lo vidde ora genufleſ

ſo, ora proſtrato, ora in piedi con le mani

incrocicchiate, piangendo, ed eſclamando:

Vidde poi uſcir dalla grotta un gran ſplen

dore, qualvi durò per più tempo. Fù anche

veduto dal medeſimo elevato da terra due

palmi, ed altre volte dal Vicario Foraneo in

Fiumara, predicandovi la quareſima. Nel

l

mentre ſtudiava in Roma, un tal Gentil'uo

Il10
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mo mandò dal Guardiano,priegandolo man
daſſe un Sacerdote ad eſſorcizare una ſua fi

gliuola travagliata dallo ſpirito: e fu deſti

nato Frà Giacomo, il quale quantunque da

principio ſi ſcuſaſſe per non andarvi, alla

fine vandò coſtretto dall'ubbidienza: gion

to, così favellò allo ſpirito, Io ſon venuto

quì non di mia elezione, ma forzato dall'

ubbidienza: conviene dunque, che anche tu

; ubbidiſchi con uſcire, e di ſubito partì. Pre

dicando nella Grotteria,e concorrendo mol

ti poverelli alla ſua caſa a chieder l'elemoſi

na, una volta non avendo che darli, impoſe

al compagno, che ito vedeſſe di provederli.

Sapeva l'altro non eſſervi coſa alcuna, nien

temeno andato vi trovò molti pani freſchi,

e caldi, co quali ſovvenne quei meſchini.

Col ſegno della Croce riſanò due infermi,

e riunì un criſtallo rotto in più pezzi. Ritor

nando da Roma, dal Capitolo Generale, e

fermatoſi in Napoli per l'occaſione della

predica, s'infermò gravemente, e conoſcen

do, che il Signore lo chiamava a ſe, laſciato

il pulpito, ſi conduſſe in Conventº, ove mu
nito colli Sagramenti della Chieſà, nudo in

terra, ſpirò l'anima ſua felice l'anno 1594.

Zacc.Bover. -

XXX. Frà Felice da Pongadi Sacerdote,

compagno di Frà Giacomo, e Religioſº di

conoſciuta virtù, volò al Cielo nel medeſi

mo luogo di Napoli poco appreſſo a lui. Pri

ma di ſpirare vidde l'anima d'un noſtro Fra

te, per cui avea recitato trè corone, che ſa
liva felicemente al Cielo. Zacc.Bover.

XXXI. Frà Vincenzo da Moromanno

Laico Novizio di molta purità, prima di

compir l'anno compì la vita, e nella morte

fu degno di vedere la B. Vergine, ed il P.

S. Franceſco. Zacc.Bover.

XXXII. Frà Girolamo d'Acquaro d'Are

na Predicatore, ed anche Provinciale ſi reſe

molto celebre nella Santità, quale compro

bava con la moltitudine de miracoli, de qua

li non tenutaſi memoria, ſono già ſvaniti.

Morì l'anno 1595. in Monteleone, e dopo

ſei meſi della ſila morte fu ritrovato incor

rotto, e perche con qualche violenza gli fu

cavato il Capuccio, perciò urtato nella fac

cia ne uſcì a molta copia il sague.2.acc.Bov.

XXXIII. Frà Pacifico, qual ſi nota col

ſolo nome della Nazione,mentre viſſe nel ſe

colo fù divotiſſimo della Vergine,onde a ſuo

onore paſſava ſenza cibo alcuno tutti giorni

di Sabato.Veſtì l'abito di Chierico,ma ſcorſi

ſei meſi di noviziato, ſtimandoſi indegno di

uel grado, abbracciò l'altro più umile de'

i" la profeſſione dimoſtrò tanta mo

deſtia,e religioſità,che véne dato compagno

a Frat'Arcangiolo da Alarcone nella fonda

zione della Provincia di Catalogna . Uomo

di tanta orazione, che delle 24 ore del gior

no naturale 18. ne conſummava in quella .

Ad ann.

I 594 e n.61.

Ad ann.

1594en -24.

Ad ann.

sgº4ena23e

Ad ann.

l 1595-n-32.

Ogni giorno ſi diſciplinava ſino allo ſpargi

ſmentò del ſangue, digiunava quaſi ſempre,

e per lo più in pane, ed acqua. Viſſe in que

ſta auſterità di vita anni cinque dopo la pro

feſſione,ne la tralaſciò ne vegnenti, ancorche

oppreſſo da dolori acutiſſimi di podagra. O

rando nella Chieſa di Montecalvario in

Barcellona alzò la voce, gridando, Ah ! ch'

clla è partita. Interrogato da Michele Qui

rolio, che ſi ritrovò preſente, che gli foſſe

occorſo? ed egli così aſtratto, Io, diſſe avea

preſa per la falda delle veſti la Reina de'

Cieli, ma già mi è fuggita di mano. L'iſteſº

ſo Quirolio di profeſſione ſpeziale mandò

una ſera al Convento un ſuo Uomo con un

caneſtro, ov'erano diverſe ampollette con

medicamenti per ſervizio degl'infermi 5 ma

incontrato da un Toro,e preſolo con le cor

na dalla cintura lo sbalzò in alto, ſenza pc

rò, nè offendere il meſſo,nè roveſciar li mc

dicamenti. Come fu al Convento, appena

veduto da Frà Pacifico, e ben gli diſſe, hai

avuto paura del Toro? Li Frati hanno prie

gato per te 5 argomento, che gl'era ſtato ri

velato il tutto. Orando per un defonto gli

comparve la ſua anima, dicendogli, ch era

ſtata in Purgatorio, e che all'ora all'ora ſa

liva in Cielo. Ogni giorno ſi cibava col pa

ne degli Angioli ſpeſſo veniva rapito in eſta

ſi, ed alle volte ſollevato col corpo da terra.

Quantunque aggravato di podagra, ſerviva

però quaſi tutte le meſſe, con maraviglia di

ciaſcheduno. Morì in Barcellona l anno

1596, e per il molto concetto, qual savea

della ſua Santità, concorſero tutti quei po

poli al ſuo funerale. Dopo morte apparve

alla Signora Chiara Gran, ſua famigliare,

circondato da luce, e ſalutandola, le diſſe:

Iddio ti ſalvi, Chiara,Io me ne ſalgo al Cie

lo. Queſta medeſima Signora avendo appli

cato un pezzetto del ſuo abito a Frat'Arcan

giolo ſuo figliuolo, e noſtro Frate,lo riſanò

dalla febre. Quattro anni appreſſo fù ritro

vato il ſuo Cadavero intiero . Zacc.Bover.

XXXIV. Frà Nicolò da Roſſano Laico,

Religioſo d'altiſſima contemplazione, con la

quale s avea reſo" lo ſpirito di

profezia. Negl'ultimi eſtremi della vita non

avendo ch'opporgli il nemico, preſe a tra

vagliarlo col ſoverchio d'alcune coſarelle,

quali teneva nella manica, onde gittatele a

terra, volò vincitore al Cielo l'anno 1596.

Zacc.

XXXV. Frà Gio Battiſta da Biſignano

Chierico, nobiliſſimo non meno per la na

ſcita, che per la virtù, meritò, che per viag

gio ſovragionto da un gran vomito di ſan

gue, per il quale era rimaſto, come ſvanito,

gli appariſſe un Angiolo in forma di giova

netto con un cavallo a mano, onde ſi con

duceſſe nel Convento.Viſſe,e morì con gran

fama di Santità in Acri l'anno 1596. Zacc.

Bover.

XXXVI. Frà Pietro da Montalto Laico

fù inſigne nella virtù della pazienza: Prediſ.

ſe molto tempo avanti la ſua morte, e nel

T 2 pun
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punto, in cui ſpirò l'anima vidde aſſiſter

fin dal ſecolo menò una vita auſteriſſima ,

gli la B. Vergine. Morì con ottima fama »

1 anno 1598. Zacc.

XXXVII. Fra Franceſco da Aprigliano,

quale accompagnata nella Religione da

molte religioſe virtù, lo reſe caro a Dio, ed

agli uomini. Laſciò la terra, e ſalì al Cielo

l anno 1598. Zacc. Bover.

XXXVIII. Frà Girolamo da Rovito Sa

cerdote dopo una vita odoroſa d'ogni per

fezione, venuto alla morte fu travagliato

con la veduta di molti demoni in forma d'

Etiopi 3 fra le quali anguſtie gli comparve

la B. V., la quale fugando li demoni conſo

lò il ſervo del Signore. Stando negli ultimi

reſpiri, e recitandoſi da Frati le ſagre Lita

nie, egli riſpondea con gli altri Ora prome,

ed alla fine, aggiungete, diſſe, per carità la

Salve Regina, alla fine della quale ſpirò l'a

nima, cantando con voce più alta, è dulcis,ò

dulciſſima Virgo Maria Morì in Roſſano l'an

no 1598.

XXXIX. Frà Michele da Muromanno

Laico ebbe gran lume da prevedere il da .

venire: tramutò una botte di vino da cattivo

in buono:e morendo, che fu l'anno 1599 gli

furono aſſiſtenti trè vaghiſſime Vergini, ar

gomento de tre voti eſſenziali, da lui intie

ramente oſſervati. Zacc.Bover.

XL. Frat'Anſelmo dalla Serra Laico, Re

ligioſo inſigne nella virtu.Nella morte, qual'

accadde negli anni 1599. meritò d'eſſer fa

vorito dalla preſenza della B. Vergine, e

dopo trè anni di ſepoltura ſi ritrovò, come

ſe il giorno medeſimo foſſe ſtato ſepellito.

Zaccar. Bover.die I 1.Apr.

XLI. Frà Luca da Geritola,detto volgar

mente da Calabria, ancora ſecolare andò

nel pellegrinaggio di S.Giacomo di Galizia,

ove dalla grazia viè più illuminato veſtì l'a

bito di Capuccino. Digiunò quaſi ſempre in

pane, ed acqua, ogni giorno ſi diſciplinava

ino al ſangue,con altre macerazioni di car

ne. Ferventiſſimo nell'orazione, nella quale

molte volte ſi rapiva in eſtaſi,anche con ſol

levarſi da terra. Morì in Barcellona nel Con

vento di Montecalvario l'anno 16oo.Zacc.

XLII. Frà Pietro da Pedace non ancor

finito l'anno della probazione, venuto a mor

te vidde la B.Vergine, onde tutto giubilan

te preſe a dire, o dolce mio bene, o ſperanza

dell'anima mia, è Santiſſima Vergine, deh

ricevetemi nel voſtro ſeno ! ed in queſte pa

role ſpirò l'anima felice l'anno 16oo. Zacc.

Pover.

XLIII. Frat'Antonio da Squillace,nel ſe

colo ebbe nome Pietro della Famiglia Pic

coli: ſi dottorò in Canoni, e poi Canonico

di quella Cattedrale paſsò a Capuccini d'an

ni 45, con due altri, quali però non poten

do reſiſtere a quel rigore, riveſtirono l'abi

to tralaſciato. Frat'Antonio non pur nel No

viziato 5 ma ſempre che viſſe perſeverò nel

primo fervore. Fuggiva quanto gli era poſt

ſibile la converſazione di tutti, e dimandava

in Refettorio penitenze, avvegnache inno

cente, e dategli, l'adempiva con ſuo molto

guſto. Non mangiò, che una ſola volta il

giorno di mattina,onde andato alla Compie

ta non uſciva di Coro, che alle 4 ore di not

te, orando ſempre, e contemplando li divini

Miſteri. Leſſe per qualche tempo, ma predi

cò ſempre la parola di Dio. L'anno 16oo.

predicando in Montauro, ſe gl'infermò il

Compagno Frà Girolamo da S.Catarina, al

quale, profetando la morte di ſe medeſimo,

diſſe: Andiamo in Convento: Tu ripiglierai

la primiera ſanità, io ripoſerò nel Signore ,

così come avvenne il Marzo del ſudetto an

no, avendone 8o. d'età. Il ſuo funerale fu

bagnato dalle lagrime di molti, concorſi a

venerare il ſuo cadavero,

XLIV. Frà Lodovico da Catanzaro, nel

ſecolo ebbe nome Ferrante della nobil Fa

miglia Mele, fratello di Coſianza Mele, mo

glie di Gio: Battiſta di Paola, da quali nac

quero Innocenzo, Dezio, Franceſco,e Vita

liano, legitimi ceppi dell'oggidì viventi Si-i

gnori de Paola. Eſſendo ancor giovinetto

rerrante s'infermò gravemente, e quindi ſti

molato dalla brama della ſalute, fe voto per i

l'amor di quella di viſitar la Vergine degli

Angioli nella Chieſa de Capuccini, Imma

gine aſſai miracoloſa,e frequentata in quella

Città. Riavuto dall'infermità adempì il vo

to con la viſita,e nel ritorno ritrovando una

Cotta, con una berretta di Prete, per molto

che foſſe andato in traccia del padrone, mai

potè averne nuova: onde interiormente dal

la grazia Divina illuminato, queſta roba,diſ

ſe, ſenz'altro m'è venuta dal Cielo, portata

mi da S.Pietro per farmi Prete: Non voglio

eſſer ingrato al beneficio. Si chiericò i"

ue, e dall'un ordine all'altro ſalito arrivò

al Sacerdozio. Ordinato Sacerdote accom

pagnò il gradº con una vita illibata, poiche

oltre la modeſtia del pratticare, e la compo

ſizione dell'Uomo eſteriore, il ſuo letto era

dentro una ſtalla, con di ſotto un guanciale

di ſpine, Venerdì, e Sabbato non aſſaggiava

cos'alcuna, e nell'orare teneva ſotto le gi

nocchia per via più tormentarlo, o ceci, o

petricciuole. Ma veggendo, che lo ſtato del

ſecolo, e della ſua caſa agiata, e beneſtante

di fortune gl'impediva di non poco il vi

vere a tutto rigore di penitenza,riſolſe d'ab

bracciare il vivere de'Capuccini: ben è vero,

che ſcorgeva dovervi incontrare delle dif

ficoltà: l'amore teneriſſimo del Padre, la

ſterilità della caſa, ridotta non a più, che a

lui, e ad un altro fratello, e ſomiglianti per

altro frivoli preteſti del mondo: queſte eran

l'arme, colle quali prevedeva muoverſegli

la guerra, ſe ſi foſſe all'aperta dichiarato a

veſtirl abito religioſo 5 che per tanto una

notte, ſenza farne motto ad alcuno, ſi fuggìco

dalla caſa al Convento mezzo ignudo 5 ma

t-

la
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la mattina ebbe addoſſo il Padre poco men

che impazzito, ed una lunga ſtriſcia d pare

ti, quali deteſtando quella indiſcreta fuga,

gli proteſtavano o volontario, o forzoſo il

ritorno alla paterna caſa. Pur'egli, dalla di

vina grazia avvalorato,tanto diſſe,or perſua

dendo, or priegando, or minacciando il Pa

dre, che non ſolo il riduſſe a dargli la ſo

ſpirata licenza, che ſi veſta fra quei Religio

ſi3 ch'anzi il riduſſe a confortarlo alla per

ſeveranza. Così dunque veſtito col nome di

Lodovico dell'abito, e fatta la profeſſione ſi

avanzò tanto nello ſpirito, che s'acquiſtò ap

preſſo di tutti gran concetto di Santità. Il ri

gore dell'aſtinenza principiato nel ſecolo

l'accrebbe non ſolo codigiuni ordinati dal

la Regola ma con le quareſime del P.S.Fran

ceſco, quali digiunava con tanta cfſattezza,

come ſe gli foſſero d'obligo,nè perciò,eſſen

do poi Superiore, permetteva, che per detto

tempo mancaſſe coſà alcuna agli altri, quali

non digiunavano,che anzi perche non man

caſſe premeva molto. Avea un indicibile ca

rità con gl'infermi, al ſervizio de quali an

ed era ſolito dire, che talmente doveano

queſti accarezzarſi, che non aveſſero a deſi

derare di vederſi all'intorno la Madre, o al

ti o piu congionto parente. Tutto il tempo,

qual potea rubare agl'altri eſſercizi, fuori

che a quelli dell'ubbidienza, e della carità,

tutto lo ſpendeva in orazione : e per tanto

era ſempre il primo nel Coro, ſingolarmen

te di notte al matutino, quale per ordinario

preveniva con una, due, e tre ore d'orazio

ne mentale, in cui tanto ſi compungeva, ora

con lagrime, ora con ſoſpiri, ch avrebbe po

ſto fuoco di divozione a più aggiacciati. Ce

lebrava la meſſa, accompagnata da molte la

grime, ſingolarmente quelle della ſettimana

Santa, quali appena potevano, e da lui eſſer

finite, e da altri aſcoltate per l'immenſa co

pia di quelle. Queſta maſſiccia Santità, co

me prima venne oſſervata da PP. prepoſti

al governo della Provincia, toſto li ſtimolò

a ſervirſi di Frà Lodovico di Guardiano, e

di Maeſtro di Novizi in Catanzaro, ed altri

luoghi: uffici come da lui non accettati, che

per l'imperio dell'ubbidienza, così fedel

mente eſeguiti con tutta puntualità 5 ed av

veniva, che ſenza troppo farſi intendere con

la lingua, baſtando la ſola forza dell'eſſem

pio, violentava tutti alla virtù. Nel mentre

eſſercitava l'ufficio di Maeſtro di Novizi te

neva in Cella un Immagine grande a rilievo

di Criſto Crocefiſſo, non ſolo perche con

quella amoroſa veduta allevaſſe quei gio

vani all'amore delle ſue Piaghe 5 ma perche

ſerviſſe a lui medeſimo di Maeſtro 5 onde »

avea in coſtume di conſultarlo nelle coſe di

rilievo, e fù fama publica, ch il Santo Cro

cefiſſo a quella maniera conſultato, più d'u

na volta con voce articolata gl'aveſſe riſpo

figliuolo maſchio, come fu. Dovendo par

teponeva ogn'altra facenda del Monaſterio,

fio, parlandogli qual'amico all'amico. Non

gli mancarono il lume della profezia, e la

gloria del miracoli: ebbe l'uno, e l'altra con

molta ſingolarità . Infermatoſi gravemente i

Alfonſo Vento marito di Caſſandra Sirena

ſua nipote, nè trovando miglioramento in

tante niedicine ordinate da Fiſici, e perciò

avendone compaſſione Margarita l'altra ſua

nipote, ſorella di Caſſandra, e noſtra terzia

ria, andò al Convento, ei raccomandò a

Frà Lodovico. Lo compatì ancora il Servo

del Signore, e cavatoſi di manica un poliſſi

no, nel quale era ſcritto il titolo della Cro

ce, Jeſus Nazarenus Rex Judaeorum, e datolo

a Margarita: Andate, diſſe, a portarlo all'in

fermo, lo legga egli prima, e poi ſe l metta

di ſopra 5 che prima dell'ora di veſpro ſarà

fuori di febre, come appuntino avvenne,

Sceſo poi Frà Lodovico andò a viſitare il

nipote, e ritrovata la moglie Caſſandra, che

piangeva per allegrezza, le ſoggionſe, epu

re da quì a 12. meſi averai l'allegrezza di un

-

tire da Catanzaro,fù a licenziarſi da una ſua

ſorella per nome Lucrezia, nel prenderne º

l'ultimo congedo, le diſſe, Lucrezia ſorella

mia, non t'affezzionare a queſte veſti, delle

quali vai pompoſa, preſto le mttarai in ne

re: piglia il tutto dalla mano di Dio. Riſen

tita l'altra, e perche, gli diſſe, le mutarò?Ba

ſta, ripigliò Frà Lodovico, non occorre al

tro. Il giorno appreſſo della partenza del

Servo di Dio s'infermò il marito di Lucre

zia, ed indi a capo di ſette giorni, morto

l'uno, l'altra veſtì a lutto. Ippolita Marſulla

un'altra ſua nipote, moglie di GianFrance

ſco Rodio, Gentiluomo primario della Cit

tà, avea ſcorſi anni 19.con quello ſenza pro

le , con eſtremo periglio d eſtinguerſi la fa

miglia 5 che però ne veniva malamente ver

duta, e peſſimamente trattata da quei di ca

ſa.Venne ella un giorno da ſuo Zio Frà Lo

dovico, al quale manifeſtato il ſuo gran

travaglio, queſti la conſolò, e della ſua tri

ſiezza intenerito: Và, le diffe, ch'Io prie

herò per te il Signore, e confido nella ſua

i" , che da quì ad un meſe diverrai

gravida d'un maſchio, che ſarà l'onore del

parentado,e ſarà ſeguito da molti altri. Con

cepì Ippolita al tempo prefiſſo, partorì il

maſchio, che fu Diego, il quale datoſi alla

milizia, divenne valoroſo Capitano di mol

te Compagnie , ſeguito appreſo da altri

quattro maſchi.Eſſendo Guardiano nel luo

go vecchio di Catanzaro cadde tanta neve

dal Cielo, che reſaſi impenetrabile la ſtrada

della Città, cominciò la Famiglia a patir la

penuria delle coſe: Eſortò il buon Prelato

quei ſuoi ſudditi alla tolleranza, ed inſieme

a ſperare nella Divina Liberalità, al fine del

ſermone ſi ſentì toccar la porta, ed andatovi

il Portinajo più per ritrovarvi qualche mez

zo morto dal freddo, che alcuna maniera ,

di proviſione,anzi vi ritrovò due grandi ca

neſtri d'ottimo pane, ſenza vedere chi ve

- l'aveſ

;



I 5 o CA EA ERTA SANTA LIBRO I.

Ad ann.

6si-n-so.

| l'aveſſe portato, o almeno vederne i veſtigi

nella neve. Dopo si ſegnalato corſo di reli

gioſo vivere, per il quale s'avea acquiſtato

gran credito, e fuori, e dentro la Religione,

riposò nel Signore nel luogo vecchio di
Catanzaro l'anno 16oo, onorando il ſuo fu

nerale un numeroſo concorſo di popoli. Fu

ſepellito a parte nella Chieſa,e per più tem

pò fu veduto ogni ſera, quando toccava il

ſegno de'morti, ſcendervi ſopra un lumino

ſo raggio dal Cielo, che fermatoviſi ſopra

alquanto, per la ſtrada medeſima ſi ritraeva

dietro . Alquanti anni appreſſo volendoſi

trasferire nella Chieſa nuova, fù ritrovato

incorrotto, onde con accreſcimento di ma

raviglia, fu riſepellito nella parte deſtra di

quella per di ſotto all'orologio di ſopra. La

Madre ebbe da noſtri Frati il ſuo cordone,

il quale operò molti miracoli con gl'infer

mi, e con le donne parturienti ſopra tutto;

che poi dall'altrui indiſcreta divozione ſce

mato a poco a poco, rimaſe alla fine ridotto

al niente.

XLV. Frà Dionigi da Taverna Laico fio

rì a tanta ſantità, che meritò, che un Angio

lo il traportaſſe di là da un fiume ingroſſato

dall'acque: Prediſſe molte coſe a venire, e

dopo morte ſucceduta l'anno 16o1. compar

ve glorioſo ad una ſorella del Terz'Ordine.

Zacc.Bover.

XLVI Frà Gabriele da Reggio ſi chiamò

nel ſecolo Filippo Caſtriſciano nato da ,

Brandano, e da Maria Barletta, famiglie »

amendue nobili in Reggio, ove ancora viſſe

da Religioſo 5 poiche uſcito dalla fanciul

lezza, e adoleſcenza, tempi, che lodevol

mente impiegò nell'acquiſto delle umane »

lettere, tutto ſi conſagrò all'opere della pie

tà. Le ſue converſazioni non erano, che con

uomini maturi, e per età, e per virtù: fre

quente nelle Congregazioni, nell'uſo de'Sa

gramenti, nell'eſercizio dell'orazione,nel

la quale aveva ottenuto dal Signore il dono

delle lagrime, e nella macerazione della car

ne co digiuni, ed altre mortificazioni, onde

ne appariva nel volto ſempre ſquallido, e

carcerati, per i quali ſovente cercava del

pane, ed altre coſe da vivere, portava loro l'

acqua da fonti vicini, li nettava, li conſola

taluno ne veniva condannato alla morte,nol

laſciava, che prima non l'aveſſe incammina

no al Ciclo coll'ultimo ſupplicio. Per vie

piu aſſicurarſi nella virtù veſtì l'Abito di Ca

puccino col nome di Gabriele, e fu cagio

ne, ch altresì molti di quella Città, poſte in

abbandono le caſe paterne, veſtiſſero il me

deſimo Abito . Ecco dunque il novello Sol

dato nella Religione, ma veterano nella ,

vintº, che veggendoſi più da preſſo a com

battere il nemico, raddoppiò tutte le peni

tenze del ſecolo, e gli eſercizi delle virtù 5

r

macilente. Singolare era il ſuo ſtudio co'.

va, come ſe tutti fuſſero ſuoi fratelli 5 e ſe

come altri lo ſcrivono, nacque dalla nobil

ri, divenne poi terſiſſimo eſemplare, ove º

guardando i Religioſi, oltre più s'avanzaſſe

ro nell'oſſervanza della loro Regola pro

meſſa a Dio. L'anno 1594. eſſendo dato a

Reggio il rinegato Meſſineſe Cigala, non

avendo potuto sfogare la rabbia del ſuo cuo

re contro degli uomini, che ſe gli oppone-i

vano valoroſi con la peggio dei urchi,rav

volſela contro delle Chieſe, e de'loro Santi.

Furono dunque ſopra il Convento de Ca

puccini fuori le mura, detto la Conſolazio

ne,a cauſa dell'Immagine miracoloſa di Ma

ria con tal nome 5 ma tanto mancò, che l'

aveſſero offeſo, che anzi ne reſtarono morti

alquanti di eſſi. Stavano alla difeſa di quel

Convento,e della miracoloſa Immagine ſet

te Capuccini, ed alquanti ſecolari 5 onde i

Turchi vi ritornarono piº,e più volte,ſem

pre accreſciuti di nuova gente.Era veramen

te maraviglia il vedere, come quei buoni

Servi del Signore con le Croci in mano ca

minando ſempre avanti, come di riparo a .

quei del ſecolo,non poterono mai eſſer offe

ſi da Barbari, avvegnache contro di loro

drizzate le offeſe nemiche. In uno di queſti i

aſſalti avvenne, che non ritrovandoſi pronti

all'arme i ſecolari, uſcì contro del Turchi

il ſolo Frà Gabriele, nè con altre armi, che

d'una diſciplina di funicelle 5 ma la virtù

del Signore, rinovellando l'antico miraco

lo,quando Criſto fatto un flaggello de funi

culis, cacciò dal Sagro Tempio coloro, che

il profanavano colli traffichi 5 quì operando

di pari col Servo del Signore, l'avvalorò sì,

che fugò tutta quell'empia canaglia, ſenza

ſua offeſa alcuna. Morì egli affa per tempo

chiamato dal Signore a rimunerarlo, come

ià conſuminato nella virtu nel medeſimo

Convento di Reggioli 17 Febraro del 16o I.

Bonavent. da Reggio Iſtor. de Capucc. Paolo

Gualtieri lib. 1 c.89.

XLVII. Frat'Antonino, o pur Antonio,

Famiglia Aſta in Francica. Veſtì l'Abito Ca

puccino a tempo che della medeſima Terra

lo veſtirono 4o giovani, guadagnati a Cri

ſto nel corſo di una ſola Q uareſima 5 e tal

mente s'impreſſe delle buone conſuetudini

del noviziato, che le ritenne ſempre ferme,

finche viſſe. Non veſtì , che un ſolo abito,

quantunque delicatiſſimo di compleſſione 5

mai gli uſcì di bocca parola ſconcia, o i

altra maniera ozioſa, e ſe avveniva, che

ſtando in converſazione con altri Frati, ne

udiſſe alcuno parlare con voce alquanto al

ta, di ſubito partiva. Fù ſingolare nell'inno

cenza della vita, e nella purità della mente,

onde ſi tenne per coſtante, che moriſſe Ver

gine. Fù Guardiano, e ſi racconta,che aven

do dato un pane, ed acqua ad un ſuo ſuddi

to, anch'egli digiunò ſomiglievolmente, e

richieſto del perche dal Frate, riſpoſe: E che

vuoi tu ſolo meritare fratel mio ? Non an

cora avea compiuto l'anno trenteſimo dellaſiche º Prima ſerviva di ſpecchio a ſecola

ſua
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ſua vita, che gravemente infermatoſi nel me

ſe d'Agoſto del 16o; in Poliſtina per una

grande evacuazione di ſangue 5 ed ardendo

di ſete, diceva, giuſtamente patirla, perche

mentr era ſano una volta bebbe ſenza licen

za del Superiore.

Il giorno avanti che moriſſe ebbe queſta

viſione, qual poi raccontò a Frati,chel ſer

vivano: Ho veduto,diſſe un maſtro di muro,

qual con mirabile preſtezza ha fabricato una

ſcala dalla terra al Cielo 5 In tanto dal mio

Angiolo Cuſtode fui per quella condotto al

Paradiſo, alla preſenza di Criſto, della Ver

gine,del PS.Franceſco, e d'immenſa molti

tudine di Spiriti Beati; e veggendomi così

godere, ah!diſſe, Io non ſono degno di tan

to bene, ma dell'Inferno per le mie colpe:

Nò, riſpoſe la Vergine, ſta allegramente fi

gliuolo, la penitenza l'hai già fatta, ora ti
reſta la corona. Indi Criſto rivolto a S.Fran

ceſco lo richieſe, ſe lo era de' ſuoi Frati, e

riſpondendo di sì il Santo Padre, fui poſto

tra Martiri, e Confeſſori 5 tra quelli per la

| Croce del travaglio portata con allegrezza

nella Religione, e tra queſti per l'abito Re

ligioſo, ſenza rimorſo d'averlo macchiato

con colpa grave. L'Angiolo mio Cuſtode

mi ha ricondotto quì, per ripigliarmi fra

breve, e la Vergine mi ha impoſto, che lo

racconti a voi la viſione,e voi al ſolo Guar

diano. Si tacque per mezz'ora,come ſe ripo

ſaſſe 5 indi inginocchiatoſi preſe una Croce,

abbracciandola con tanta tenerezza, che

moſſe a lagrime i circoſtanti, e riguardando

con la medeſima tenerezza una Immagine

della B.Vergine,fra queſti ampleſſi,e riguar

damenti ſpirò l'anima felice. Morto ch ci fù

divenne tanto bello, che recava piacere a

tutti, e dopo tre anni di ſepoltura fu ritro

vato come ſe all'ora allora foſſe ſtato ſe

pellito, Zacc. Bov. Paolo Gualt.

XLVIII. Fra Domenico da Caſtelvetere

fu inſigne Predicatore del ſuo tempo 5 onde

ſe n'avvalſero per più tempo li Generali,

ed accompagnava la predicazione con una

vita eſſemplariſſima. Due volte fu Provin

lciale, ed inchinò più che ad altro al rigore.

Eſſendo Prouinciale la ſeconda volta morì

l'anno 16o5. in Gierace, e perche dopo la

ſua morte ſi ſentirono alcuni rumori nella

ſua ſepoltura, fu dal P.Benedetto di Gala

un commune ſuffraggio. La mattina ſeguen

te mentre il Guardiano uſciva di Cella per

ire a Prima, ſe gli fe all'incontro viſibile º

lFrà Domenico con faccia riſplendente, ed

abbracciandolo, e bagiandolo in fronte: Ti

ringrazio, gli diſſe, Amico, del ſuffraggio,

ecco me ne vado al Cielo, e diſparve.

XLIX. Frà Bonaventura da Pietrafitta Sa

cerdote ſantiſſimo fu da Dio favorito del

dono del miracoli, del quali non è rimaſta ,

altra memoria, ſe non che d'aver ottenuta

dal Signore ad una donna di Scigliano cie

tro, Guardiano del luogo, intimato a Frati'

cala viſta. Riposò felicemente nel Signo

re l'anno 16o6. Zacc.

L. Frà Franceſco da Sinopoli Laico nel

principio della ſua converſione viſſe alquan,

to rimeſſo, ma ripreſone aſpramente dal P.S.

Franceſco, mentre una notte adagiatamente

dormiva, ſi applicò con tanta auſterità all

oſſervanza religioſa, che divenne l'uno del

più perfetti Frati, quali viveſſero di quel

tempo. Prima di ſpirar l'anima gli fu mo

ſtrata la gloria del Paradiſo, di cui andò a

godere l'anno 16o6. Zacc.

LI. Frà Pietro da Montalto Laico,fu Re

ligioſo di gran virtù, prediſſe la ſua morte,

nella quale fu aſſiſtito dalla B.Vergine, frà

le cui braccia ſpirò l'anima ſua beata in Co

ſenza l'anno I 3o6.

LII. Fra Franceſco da Caſtelvetere dagli

Agoſtiniani paſsò a Capuccini per deſiderio

di maggior auſterità di vita, e lo dimoſtrò

colºopera, perche veſtito di queſt'abito ſi ap

plicò per tutto ad ogni macerazione di car

ne, alle diſcipline, a cilici, a digiuni, alle

vigilie, ſingolarmente all'orazione, della ,

quale par che foſſe viſſuto. Fù Maeſtro di

Novizj, al qual miniſterio atteſe lo ſpazio d'

anni trenta con utile immenſo della Pro

vincia; Fu ancora Guardiano, Diffinitore ,

ed anche Provinciale, nelle quali cariche

ſempre ſi dimoſtrò il medeſimo, cioè zelan

te, e diſciplinato. Ebbe lume da penetrare

gli occulti penſieri altrui, ed aver preſenti le

coſe da venire. Prediſſe ad un gentiluomo da

Stilo tutto quello gli era per ſuccedere, e

ad una donna di Gierace diſaſcoſe quello

naſcondeva nella coſcienza.Operò parimen

te molti miracoli: Ad un gentiluomo di Ca

ſtelvetere malamente infermo ottenne la

ſalute: Liberò da un velenoſo affaſcino in

Caſtelvetere alcuni bigatti, ſiche dove pri

ma erano inutili al lavoro, divennero poi

più fecondi degli altri: Riſanò una donna

dall'Ippocondria: Preſervò un tale dalla

morte, qual erano per recargli alcuni Aſſaſ

ſini: e con la ſia corda ſi liberarono molte »

parturienti da quell'eſtremi perigli. Prima

di paſſare a godere di Dio, fu raffinato col

fuoco d'una fiera podagra, nella cui tolle

ranza fù invitto. Morì finalmente in Caſtel

vetere l'anno 16o7.,ed il ſuo funerale ven

ne accomgagnato dalle lagrime di tutti quei

popoli, quali per la molta opinione della ſua

ſantità gli ſtracciarono trè abiti di ſopra,ed

alla fine fu d'uopo ricuoprirlo con un man

tello gli tagliarono l'ugnie delle mani,e de'

piedi, gli ſvelſero li capelli del capo, e peli

della barba: giacque perciò trè giorni inſe

polto, ed eſſendo tempo d'eſtà non pure non

mandò cattivo odore, ma anzi buono, ac

compagnato da un copioſo ſudore dal vol

to, qual ſi raſciugò più volte. Ritrovandoſi

ancor ſopra terra il ſuo cadavero fu udita

in Chieſa una dolce melodia di Angioli, che

per tanto datane parte a Monſignor di Gie

I dCC,
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è rice, fu di ſuo ordine ſepellito a parte, rac

chiuſo dentro una caſcia di legno.2.acc. Bov.

LIII. Frat'Agoſtino da Roſſano Predica

tore viſſe fino all'ultima vecchiaia con gran

fama di ſantità. Prediſſe il giorno della ſua

morte, ne' cui eſtremi veduta la Vergine la

ſalutò con quelle parole: Maria matergra

tia, mater miſericordie, Tu nos ab hoſte pro

tege, 3 mortis hora ſuſcipe, e così dicendo

reſe l'anima al Signore l'anno 16o7. Zacc.

LIV. Frà Martino da Serrata Laico di

gran virtù, ſingolarmente di Povertà, e di

Carità, e ſopratutto d'orazione, nella qua

le conſummava tutto quel tempo gli era

poſſibile 5 eſſendo poi decrepito, e perciò

ſovvente ſorpreſo da una natural ſonnolen

za, effetto di debolezza, ſi legava a cancelli

del Sancta Sanctorum, per tenerſi riſveglia

to, e così legato ſovvente replicava: mio

Dio dal triſto debitore, od orgio, o paglia:

proverbio volgare in Calabria per chi fà

quello può. Era inchinato all'amore degat

ti, quali ſovvente nodriva avvenne dunque,

che ritrovandoſi egli nell'orto alquanto in

diſpoſto, un di queſti animali ſe gli preſen

tò davanti, gridando, come ſe gli chiedeſſe

da mangiare, a cui il Servo del Signore »,
fratel mio io tengo maggior biſogno di te,

e perciò converrà, che anzi tu queſta volta

ſoccorreſſi me. Chinò il capo l'animaletto,

e partitoſi per l'orto gli ritornò alquanto

appreſſo con un bell'uccello in bocca. An

dato in caſa d'un Signore per un fiaſco di

vino, queſti ordinò ad una ſua Serva, che l

ricmpia 5 entrati in cantina, e poſto il fiaſco

ſotto la botte, Frà Martino, o che noa ap

pruovaſſe lo ſtar ſolo con ſola, o per altro

ſuo affare ſe n'uſcì fuori 5 la Serva divertita

anche in altri affari, ſi trattenne più di quel

lo portava il tempo da riempirſi il fiaſco, e

fra queſto mentre ritornato il Capuccino,

andarono alla botte, e ritrovarono, che »

riempito il vaſo, il vino ſi riſtette con ma

raviglia di quanti l'udirono. Morì il Servo

del Signore in Montelione l'anno 16o7.

LV. Frat'Antonio da Coſenza Sacerdote

dopo una vita per virtù commendabile ſi ri

dutfe alla morte,e prima di morire gli ſcin

tillarono dagli occhi come due ſtelle, e la

ſua Cella per altro di cattivo odore per la

ſua infermità,divenne odoroſa con gran pia

cere di chi vi entrava.Anzi la ſepoltura,nel

la quale fu ſepellito il ſuo cadavero lungo

tempo ritenne queſto buon odore. Zaccar.
Eover.

LVI. Frà Lodovico da Pedace Laico fù

Religioſo d'ogni perfezione, onde meritò

ch'il Signore l'onoraſſe col lume della pro

fezia,e col dono de'miracoli. Ad un uomo,

qual ſe gli raccommandò per la perdita ,

d un ſuo cavallo, prediſſe ch'al veſpro del

giorno ſeguente gli tornarebbe ſalvo in ca

fa , come avvenne. Ad un'altro prediſſe la

ſalute della moglie gravemente inferma, e
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| rio ſoſpettando, che voleſſe fare alcuna co

I.

la morte della madre per all'ora di perfetta

ſanità 5 Così ancora antevide la liberazione

d'un certo preſo da Banditi ſopra ogni for

za, ed eſpettazione umana: ad un noſtro

Guardiano la reſtituzione di certe tovaglie

rubate dalla ſua Chieſa,con il Ladrone me

deſimo legato. Un tale caduto inavveduta

mente di notte tempo dentro un pozzo alto

54 palmi, e ſei coverto d'acque ſe ne traſſe

fuori, con implorare il ſuo aiuto, e bagiare

un Crocefiſſetto ricevuto da lui: Reſtituì la

ſalute ad una donna ſtorpiata di più manie

re, cioè cieca, zoppa d'una gamba, e offeſa

in una mano 5 e la favella ad un'altro rima

ſto mutolo per la caduta d'un legno ſopra il

ſuo capo: e la vita ad un fanciullo morto:

moltiplicò l'olio in un vaſe aſciutto. Famo

ſo dunque per l'accoppiatura di tante virtù,

e doni celeſtiali, morì in Coſenza l'anno

16o8.,e nel metterlo giù alla ſepoltura,per

che vi cadde di fianco con un braccio di

ſotto, fu veduto ravvolgerſi con la faccia al

Cielo, e le mani gionte sù al petto. Zacc.

Eovcr.

I.VII. Frà Bernardino da Francica,allie

vo, e compagno di Frà Stefano, di cui ap

preſſo, cra così applicato all'orazione, che

v'impiegava quaſi tutte l'ore della notte in

riſcontro di quelle del giorno, applicate per

l'ubbidienza all'eſercizio di falegname » .

Quantunque Laico, fu tredici volte Guar

diano, con tanta prudenza, quanta ogn'altro

Sacerdote. Eſſendo Guardiano in Coſole

to, e cuocendo una calcara, com'ella fù a

mezza cottura ſi ſcoverſe, che una parte di

muro minacciava rovina: Era con eſſolui al

lora un Terziario, al quale ordinò , ch'an

daſſe ad accoſtar della fraſca ma il Terzia

ſa in ſua aſſenza, (già che per allora no:

correva quel biſogno) moſtrò dubbidire, e

partito ſi naſcoſe per oſſervarlo; L'oſſervò,

e vide, che Frà Bernardino armatoſi col ſe

gno della Croce, entrato dentro riſtorò il

muro, ſenza reſtarne offeſo in un pelo. Ri

posò nel Signore nel luogo medeſimo l'an

no 161o. dopo aver riempita la Provincia

coll'odore delle ſue virtù.

LVIII. Frà Franceſco da Chiaravalle ,

chiamato nel ſecolo Gio: Domenico di Ti

no, Famiglia delle migliori del luogo, veſtì

- r- - - a--
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l'abito di Chierico con nome di Franceſco

in Reggio l'annc 161 I., e quantunque aſſai

ricco di beni temporali; nulladimeno ſi pre

ſentò al noviziato ſotto abito di mendico, e

tal ſi dimoſtrò per lungo tempo. Dopo al

cuni meſi di probazione s'infermò di febre

etica aſſai lunga, per il che li Frati col con

ſeglio de Medici erano in voto per licen

ziarlo dalla Religione. Coſa qual ſaputa ,

dal Giovane amaramente l'affliſſe, ma ſup

plicò con fervoroſe iſtanze la carità di quel

li, che almeno lo doveſſero ancor tenere

come poverello. Furono gradite le ſue ri

chieſte

-

- l
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chieſte non col cacciarlo fra poveri, ma con

allungargli il noviziato, nel qual mentre º

datoſi con molto fervore all'orazione, gli

comparve la Reina de Cieli, aſſicurandolo,

che fra brieve morir dovea veſtito con quel

l'abito 5 onde andato a vederlo il Maeſtro

Frà Benedetto da Galatro, e trovatolo tutto

in feſta, volendone intender la cagione»,
raccontò per ordine la viſione avuta, e la .

promeſſa fatta. Aggravandoſi l'infermità,

chiamato a ſe il Notajo, fè l'ultimo ſuo te

ſtamento, diſponendo di una groſſa facoltà

per lo più in opere pie, e del Monaſterio

ancora di Chiaravalle, che ſi finiſca un dor

mitorio, e ſi facci la Cona dell'Altar mag

giore, ed allora ſi accorſero i Frati, ch'egli

era altro da quello l'aveano fin allora cre

duto. Come fa agli ultimi reſpiri chieſe,che

ſe gli legga il Paſſio,e come ſi venne a quel

le parole, Relitto eo omnes fugerunt ; Petrus

autem ſequebatur eum à longe, diſſe: quanta
buona coſa ella è aver amici ! e così dicen

do ſpirò con una bocca piena di riſo, l'an
no I 6 I2.

LIX. Frà Giovanni dalla Motta, o per

| dir meglio di S. Nicolò della Motta Filoca

ſtro, nacque dalla nobil Famiglia de'Prene
ſtì. Anche nel ſecolo fu giovane modeſtiſ

ſimo, talmente, che nella Religione entrò

vergine, e quel ſuo fiore di verginità illi

bata conſervò fino alla morte, com'egli nel
la ſua ultima confeſſione confidò al ſuo

Confeſſore. Fù uomo dottiſſimo nelle filo

ſofiche, e teologiche ſcienze, aſſai verſato

nelle trè ſcuole, ſottile, ſerafica, ed Angeli

ca, ſingolarmente in queſta, alla cui lettura

talmente ſi applicò , che con l'aiuto della

memoria a miracolo tenace ſi confidava po

ter dettare all'impronto tutta la ſomma di

S. Tommaſo. Fu perciò Lettore di molto

grido, ed allievava con molto zelo i ſuoi

ſcolari per molte ragioni, ma per queſta ,

principalmente, poiche, diceva, nelle lor

mani era per cadere il governo della Pro

vincia, e riuſcir buono, ſe quelli erano buo

ni, e cattivo, ſe quelli riuſcivano cattivi.

Salì a tutti gradi della Provincia, Guardia

nò, Diffinitore, Provinciale, ed anche Viſi

tator Generale in Coſenza.Portato dallo ſti

molo della povertà non portava mantello,

ma il ſolo abito rappezzato, e nel più rigo

re dell'inverno per il tempo del biſogno, e

i non più, la tonica. Oſſervò ſempre, che gli

fu permeſſo il ſilenzio 5 che però di rado

pratticava con Frati, e mai, ſe non in caſo

di eſtrema neceſſità, con ſecolari. Nell'in

fermità moſtrò una ſingolar pazienza, prin

cipalmente in quella di podagre, ne cui più

acerbi dolori altro non diceva, ſe non che,

Madre di Dio, Madre di Dio, Deus meus,cº

omnia. Morì nella ſua Patria il Marzo del

1614. avendo un'età di anni cinquanta, e la

ſua faccia divenne come d'un teneriſſimo

fanciullo, così come le membra divennero

pieghevoli per ogni parte, onorando il ſuo

funerale con numeroſo concorſo tutti po

poli all'intorno.

LX. Frà Stefano da Francica di nobil fa

miglia danni 25. veſtì l'abito Capuccino,

qual poi accompagnò con molti gradi della

Religione, cioè di Guardiano, di Diffinito

re,di Provinciale tredeci anni,e di Viſitato

re in Sicilia, e con ogni ſorte di virtù reli

gioſa l'erventiſſimo nell'orazione, nella qua

le conſummava la maggior parte della not

te,e mai che fu in caſa tralaſciò di recitare

l'orecanoniche in coro, e di ritrovarſi pre

ſente alla benedizione del refettorio, eccet

to li ultimi due anni della vita, reſo inabile

dalla decrepitezza. Fù Maeſtro de' Novizi

nel luogo di Filocaſtro, nel qual mentre »

gli occorſe il caſo, qualſiegue. Iſabella Zi

to, figliuola di Catarina Pignatelli di pochi

anni veniva colla madre quaſi ogni dì alla ,

Chieſa de Capuccini, nella quale aſcoltava

no più Meſſe, ſingolarmente quella di Frà

Stefano per la molta divozione, che gli ave

vano. La fanciulla dunque vedeva, che nel

mentre il Servo di Dio offeriva la Patena

coll Oſtia, el Calice col vino, un vaghiſſi
mo Bambino inſieme col Sacerdote offeriva

l'uno, e l'altra: coſa qual non vedeva negli

altri 5 onde moſſa da fanciulleſca curioſità

chieſe dalla madre, perche Frà Stefano non

diceſſe Meſſa, come gli altri Sacerdoti 5 ed

interrogata del come, raccontò quanto di

ſopra.Oltre li digiuni della Chieſa, e della

regola, fuori li giorni deſtinati a"i di

giunava tre volte la ſettimana il

mercordi,e'l venerdì. Compaſſionava tutti,

ma ſingolarmente gl'infermi, quali voleva,

che foſſero ſerviti,e proveduti con ogni ec

ceſſo di carità. Ricco dunque di molti meriti

paſsò al Signore nel luogo vecchio di Mon-l

teleone l'anno 1615., avendone 95.d'età.Eb

be ſopra il concorſo di quei popoli, quali

gli tagliarono in pezzi l'abito, e gli ſvelſero

i capelli dal capo . Fu ſepellito nella ſepol

tura commune de' Frati, ma dentro una caſ

ſa di legno.

LXI Frà Manſueto da Gierace Laico re

ligioſo ſingolariſſimo, tantoche da molti era

ſtimato più perfetto, che non ti Zaccheo,di

cui nel ſuo luogo, avvegnache queſti lo ſu

peraſſe nella gloria del miracoli. Fù di ma

raviglioſa aſtinenza, quantiinque ci foſſero

mancati li particolari di queſta virtù, ſe non

ſolo,che il medeſimo tenor di vivere lo con

ſervò fino alla vecchiaia. Inchinava molto

all'orazione, per la quale poco dormiva, e

generalmente prima del matutino orava due

ore, l'una per li Benefattori vivi, e l'altra

per li Benefattori morti. E perche non foſſe

ſorpreſo dal ſonno fu più volte veduto aſſi

ſtito da due Angioli, che lo tenevano deſto.

Patì alcune illuſioni dal demonio, e fra que

ſte ſi racconta, che prima del matutino gli

comparve il nemico in ſembianza di Capuc

V ciao
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cino vecchio,che come il vide Frà Manſue

to, e lo conobbe per quello egli era, gli diſ

ſe: Più potente è Iddio ad aiutarmi, che º

non tu demonio ad ingannarmi, e di ſubito

ſparve. Nel medeſimo tempo di notte, ma in

altro giorno,ſtando in Chieſa vide un uomo

veſtito da Sacerdote, come ſe voleſſe cele

brare, onde da prima ſoſpettò, che l'aveſſe

ingannato l'ora,ma veggendolo ſenza chie

rica ſoſpettò d'inganno 5 indi fattoſi animo

gli parlò: o beſtia,e chi mai ti ordinò Sacer

dote? alle quali parole toſto ſparve, portan

do ſeco un gran rumore perilche egli atter

rito uſcì di Chieſa, ma nel ſegnarſi coll'acqua

ſanta, ſentì un fiſchio, come burlandoſi di

lui; che però ritornato in dietro ripigliò, e

proſeguì la ſua orazione. Differente fu la

veduta, qual' egli ebbe una notte di Natale5

poiche comparendogli il Santiſſimo Bambi

no ſe gli die a tenerlo in braccio fino all'au

rora. Come fu all'età più vecchia s'infermò

con morbo lungo, e gli convenne ſtare mol

to tempo nella lettiera con incredibile pa

zienza. La ſera l'acconciava l'Infermiero,

dome ſe foſſe un moribondo, ma poi la mat

tina il ritrovava inginocchione, ch era per

lo più rapito in eſtaſi, con gli occhi al Cie

lo,con le mani incrocicchiate, ſedendo sù la

lettiera, con li piedi a terra. Viſta,qual mol

to conſolava l'infermiero, ch'era Frà Giro

lamo da Lauriana, e ſovvente chiamava gli

altri Frati a goderne della medeſima. Morì

Frà Manſueto in Gierace l'anno 1615. ,

onorato con maraviglioſi concorſi di popoli.

LXII. Frat'Aleſio dall'Albidona Sacer

dote immortalò il nome coll'acquiſto di

molte religioſe virtù, come di povertà d'

oneſtà, d'umiltà, d'ubbidienza, di aſtinenza,

ed orazione, e ſopra tutto d'un affatto in

credibile mortificazione di ſenſo. Perche º

un Frate moſtrò aver a ſchifo, come vera

mente ſono,le cimici, egli raccoltene una

quantità, le mangiò con gran guſto: altre

volte ſucchiò ora un deto marcito, ed ora

un'apoftema ſtomacoſa; ma il Signore ap

pruovò la ſua mortificazione,con toſto gua

rire l'uno, e l'altra. Quantunque Sacerdo

te, Guardiano, e Maeſtro di Novizi, ed in .

grande ſtima di Frati, e ſecolari, nienteme

no sbaſsò ſempre ſe medeſimo, fino al farſi

più volte ſtraſcinare da ſuoi Novizi per

terra con una corda al collo. Preveggendo,

che alcuni gentiluomini in Biſignano erano

partiti a viſitarlo, egli depoſto l'abito, rima

ſto con la ſola tonica, e tingendo il volto

con un baſtone in mano, nella cui cima era

un lordo cannavaccio, uſcì loro incontro,e

ſalutatili con parole di pazzo, ſe ne ritornò

in dietro 5 cagionando non diſpreggio, ma

edificazione a quella brigata, ben conſape
vole della ſantità di Frat Aleſſio. Non mai ſi

cavò, o la fame, o la ſete con qualunque co

ſa. Pratticava rare volte con Frati, e ſecola

ri, e ſe tal ora non poteva farne di meno, ſe

ne disbrigava il più toſto poteva, per darſi

all'orazione, nella quale veniva dal Signore

favorito d'un immenſa copia di lagrime, e

dell'eſtaſi.Orando avanti il Santiſſimo eſpo

ſto nella Cappella di S. Maria delle Grazie

in Roſſano, fù veduto alzato da terra per

molti palmi. Ottavio di Falco medico della

medeſima Città,entrandogli in Cella lo vide

con ſuo grande ſtupore molto alto nell'aria.

Celebrando Meſſa, come fu al 9uid retri

buam Domino ? alzati gli occhi al Cielo, e

ſteſe le mani in croce i" immobile per un

Credo cantato, con non picciola edificazio

ne de circoſtanti. Ebbe ſpirito di profezia,

e ſe ne videro gli effetti. Dovendo partire

da Paola, chieſe a quel Marcheſe con mol

ta iſtanza per vedere un ſuo figliuolino: ri

chieſto del perche, riſpoſe, perche non l'a

vrebbe mai veduto piu, come avvenne. Stan

do ne Luzzi, e paſſando 9. giovani, quali

ricevuti alla Religione, andavano a veſtir

l'abito, chieſto da Frati,che gliene pareſſe?

diſſe, che tutti avrebbono profeſſato, fuor

che uno, additandolo col deto, come fù.Ca

ro a Dio, ed agli uomini, volò al Cielo in

Caſſano l'anno 1615. -

LXIII. Frà Clemente da Paterno Chieri

co viſſe trè anni nella Religione con ogni

purità di corpo, e di mente. Venuto a mor

te fu rapito in iſpirito una, e due volte, ed

aſtretto dal Confeſſore, rivelò, che la prima

volta gli erano comparſi Criſto, la Vergine,

e molti Angioli, e che gli erano ſtate rimeſſe

le colpe:che la ſeconda apparendogli li me

deſimi gli aveano rivelata la morte, qual

dovea ſeguire il dì ſeguente dopo la Meſſa:

Quindi portato da gran giubilo cominciò a

cantare con incredibile ſoavità l'Inno o glo

rioſa Domina, e viè piu ſoprafatto dall'alle

grezza, rivoltato all'Infermiero: allegra

mente, diſſe, Fratello, e ripreſo dal Guar

diano, che taceſſe, poichegli non era degno

di sì fatta rivelazione. Egli è vero, riſpoſe,

ma domattina il vedrete 5 e la ſera verrà

mia Madre, e mi ritroverà morto, come 2

avvenne. Replicò l'Inno con maggior dol

cezza di prima, appunto come ſe foſſe ſano,

e gran muſico, e frà queſti canti reſe l'anima

al Signore all'ora prefiſſa nel luogo dell'A

mantea l'anno 1615. Dopo morte divenne ,

tanto bello,che ſembrava un'Angiolo di Pa

radiſo.

LXIV. Frà Pietro da Paterno Laico re

ligioſo di gran raccoglimento di ſe medeſi

mo,e perciò in molta ſtima,e nella Religio

ne, e nel ſecolo . Eſercitando in Coſenza

l'ufficio di Cercatore venne ſollecitato a

peccar ſeco da una Signora tanto nobile,

quanto impudica l'eſortò il buon Religioſo,

ch'anzi ſi diſciplinaſſe, laſciandole perciò

la propria diſciplina, qual portava nella ma

nica; ubbidì la donna, e con la virtù del Si

gnore,e merito del Frate viſſe dall'ora in poi

libera da ſomiglianti tentazioni.Gio:Andrea

Pepe
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Pepc da Paterno avendo perduti alcuni bo

vi, e non trovati per molto,che l'aveſſe cer

cato, ſi raccomandò al Servo del Signore.

Non dubitate, diſsegli, andate nel tal terri

torio, territorio piu volte girato dal Pepe,

che vi ritrovarete un vecchio, dal quale vi

ſi moſtraranno gli animali perduti, ed il tut

to avvenne, come diſſe Frà Pietro. Un'altro

Lavoratore, eſſendoſegli ſciolto dal giogo

un bue, andò a precipitarſi dentro un foſſo

alto diece palmi; gridò allora quel tale, Frà

Pietro ſalvalo, ſalvalo Frà Pietro per il che

il bue caduto così a rompicollo non patì

danno alcuno. Morì qual viſſe ſantamente

in Coſenza l'anno 1615. - .

LXV. Frà Franceſco da Gierace Laico

per la picciolezza della ſtatura detto vol

garmente Frà Zaccheo, con ragione deve

annoverarſi frà quelli, quali ſopra gli altri

hanno illuſtrato la nazione, e l'Ordine Sera

fico. Non abbiamo altro di lui nel ſecolo 5

veſtito dunque dell'abito Capuccino l'accre

ditò con la fama di molte virtù. Concioſia

che con li digiuni della Regola, e della

Chieſa accoppiò quelli delle quareſime del

P.S.Franceſco, anzi ne primi trent'anni di

Religione non guſtò mai carne di ſorte al

cuna, e perche un Gentiluomo di Gierace

volendo far pruova, ſe veramente Fr. Zac

cheo non mangiaſſe carne, l'invitò a pran

zar ſeco, e nella menſa non fe trovare altri

cibi, che di carne, il ſervo di lio ſenza tur

barſi mangiò liberamente del tutto, ma con

inſigne miracolo, traſmutando il Signore in

ſce la ſua porzione, come poi dimoſtra

rono le ſpine de peſci, rimaſte ne'ſuoi piat

ti. Così ancora con le diſcipline conſuete

accoppiò le ſue particolari d'ogni notte º,

quali tirava, ora ad un quarto, e mezzo d'

ora, ed alcune volte alle due ore, e talvolta

finanche replicò 28. volte l'orazioni coſtu

mate da noi in quell'eſercizio, ed era la ſua

diſciplina d'una tavoletta larga, e tonda,co

ti:ſovvente uſciva di notte l'inverno,all'ora,

ch'il tépo era più freddo,e s'immergeva fino

alla gola nelle conſerve dell'acqua agghiac

ciata. Studiò ſopra tutto all'orazione, nella

quale coſumava la maggior parte della not

te, alzandoſi ſempre due ore avanti il matu

tino, e quantunque poi vecchio d'anni 8o.

pur ſtava le due, e le trè ore in ginocchio

orando, e contemplando. Divotiſſimo del

Sagrificio della Meſſa, quale aſcoltava con º

incredibile divozione, e riſpettava al mag

gior ſegno i Sacerdoti. Ebbe gran compaſ

ſione del poveri, onde ſpeſſo li ſovveniva

con elemoſine cercate a ricchi, ed all'ora

principalmente, che impediti dall'infermità

non potevano per altra parte procacciarſi le

coſe neceſſarie. Nell'orare, e nel communi

carſi, ch'era quaſi ogni mattina, moſtrava

gran ſentimenti di Dio, ſi accendeva tutto

di fuoco, dava in ſoſpiri, poi in lagrime, e

piu frequentati. E con verità, poiche era ar

imponeva, che li racconſolaſſe, era egli pre

gridando Paradiſo, Paradiſo, altro più non

me un groſſo pane,attorniata di ferri rileva

ſovvente appariva con il volto luminoſo co

me il Sole. Contemplando la paſſione del Si

gnore tutto era lagrime, e giuſta che medi

tava alcun miſtero, o della flagellazione, o

della coronazione, o dell'inchiodazione re

plicava più volte: quei flagelli , ah flagelli!

quelle ſpine, ah ſpine! quei chiodi, oh che

chiodi! accompagnando queſte parole con

tante lagrime, che li ſuoi occhi ſembrava

no due canali. Era così grande il concetto

della ſantità, che ne avean tutti, Prelati,Prin

cipi, Ufficiali, Nobili, e Plebe, ſingolarmen

te in Catanzaro, in Nicaſtro,in Squillaci, in

Caſtelvetere, in Arena, in Monteleone, e al

trove, che bene ſpeſſo veniva neceſſitatori

trovarſi nel ſudetti luoghi per le replicate

iſtanze di quei Signori con infinito diſpia

cere della ſua Patria Gierace,e l'ultima vol

ta, che già vecchio vi ſi ritirò,per non uſcir

ne più, ſe ne fe tanta feſta,che per più gior

ni ſi die bando all'opere ſerviſi, tutti,e ma

ſchi e femine, e nobili, e plebe a gara, ed

a folla concorrendo a viſitare il Profeta, e'l

Santo Padre 5 che queſti erano i ſuoi nomi

ricchito di molto lume per conoſcere il da

venire, e li penetrali più occulti del cuore.

Potrebbono di ciò recarſene infiniti eſem

pli,si di quelli, nelle cui coſcienze leggendo

peccati diſaſcoſti, ed eſortandoli alla con

feſſione cagionava grandiſſimi mutamenti

di vita, sì di quelli, quali viſitando infermi,

ſe li ſegnava, quello era preſo per ſegno di
ſubita ſalute, e ſe rivoltato al compagno gl'

vedimento della morte. A figliuoli infermi

vi voleva per ſignificarli già morti. De mi-i

racoli poi oltre li non oſſervati, e ſcritti, ſe

ne raccontano tanti, che potrebbe non ce -

derla ad alcuno,ed io li riferirò quì tronchi,

per non tirare troppo a lungo il volume ».

Moltiplicò dunque in Gierace la fronde al

l'uſo del Verme deſtinato al lavoro delle

ſete, in Monteleone il grano ad un Contadi

no, ed in più luoghi il pane, e'l vino ad al

cuni amorevoli della Religione. Aſſicurò

della vita alcune moribonde, già licenziate

per l'altra. Un ſuo parente abitante in Bor

gia, ma paſſatº per ſuoi affari in Catanzaro,

ov'egli era all'ora, dubitando di ritirarſenel

in caſa per il timore del fiume framezzo,

ingroſſato dalle continue pioggie, l'aſſicu

rò, che non vi trovarebbe acqua, partì,e ri

trovò il fiume, anzi con poche erbe, il va

licò a piedi aſciutti, ma come fu all'altra ri

va il vide così furioſo, che avrebbe poſta

paura a chi che ſia. Col ſegno della Croce,

fatto o col deto, o col baſtoncello, su di cui

ſi appoggiava,riſanò un figliuolo gravemen

te ferito nel ciglio col ferro d'un cavallo 3

l'Abbate Gio: Franceſco Teotino dalla fe.

bre ardente, per la quale delirava ; Ottavio

Glotti dalla febre quotidiana, e fu mirabile

V 2 in
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il paziente ſcenderſi dal capo in giù una ma

teria fluſſibile, talmente che una fu la fine

della Croce, e l'uſcita della febre. Giulio

Correale, condotto al nne per una apoſte

ma, la quale al tatto miracoloſo del baſton

cello rottaſi di ſubito, di ſubito ceſsò la fe

bre. Tomaſo Gagliardi da un dolor nell'oſ.

ſo, da cui a viva forza ſi era ſtrappata una

mola, el teneva travagliato erano 18. anni.

D, Luca Foreſta in Cutro dalla febre, e più

perſone in Nicaſtro,e Gierace dal mal delle

ſcrofole; Una donna dal dolor degli occhi,

ed un altra dal mal della puntura, molte al

tre perſone dalla doglia colica, il Duca di

Feroleto dal dolor de fianchi . Un putto

quaſi morto in Catanzaro, qual poi reſo Ca

puccino ſi diſſe Frà Lorenzo. Un attratto da

nervi, ed una donna oſſeſſa dal demonio.

Col medeſimo ſegno di Croce due volte in

Nicaſtro, e Gierace ritrovandoſi d'eſtà in

alcune aie, nelle quali la venuta pioggia -

avrebbe recato gran danno, egli ſegnando

all'intorno col ſuo baſtone l'aja, ritenne l'

acqua, che cadendo all'intorno, non cadeſ

ſe dentro al luogo ſegnato : Così ancora u

|ſcite piu volte alcune nuvole di mare nel

meſe di Maggio,con irreparabile danno del

le biade,egli vibrandole contro il ſegno del

la Croce, le ritornò in dietro. Illuminò più

ciechi, reſe la favella ad un mutoso, quan

tunque poi conoſcendo la divina volontà l'

abbia ritornato alla primiera mutolezza.Re

iſtituì alla vita una mula già morta, intene

rito dalle lagrime d un pover'uomo, col ſe

gnarla più volte ſul ventre col ſuo baſton

cello. Perciò conoſciuto da PP. prepoſti al

governo della Provincia piu volte lo crea

rono Guardiano 5 ed andato una volta in

Roma fu aſſegnato compagno alla cerca al

B.Felice, continuando in queſto impiego ſei

meſi,ed oltre piu,ſe le pubbliche iſtanze del

la Provincia non l'aveſſero violentato al ri

torno. Sopraviſſe all'anno 8o. di ſua vita, e

con diſpiacere di tutti riposò felicemente º

nel Signore in Gierace l anno 1617. ed eb

be ſopra il concorſo di tutta quella Città, la

quale per la molta divozione gli portava,

gli ſvélſe gli capelli dal capo, e dalla barba,

gia tagliò in pezzi piu abiti, quali poi ope

iarono molte maraviglie,ed una tal Levatri

ce con un pezzetto del ſuo abito liberò mol

te donne pericolanti nel parto. Volea la

Città, che foſſe ripoſto dentro una caſſa, e

ſepellito a parte 5 ma l'umiltà de' PP.le ſi

oppoſe, e fu dato alla ſepoltura degli altri.

Non mancò Iddio anche dopo morte far pa

leſe la gloria del ſuo Servo , concioſiache

tutto pieno di gloria fiammezzo la B.V.,ed

il P. S. Franceſco apparve alquanti giorni

appreſſo ad una inferma, alla quale ſette »

anni prima avea predetta la morte, animan

dola al Paradiſo - .

LXVI. Frà Giovanni da Dipignano Pre

--

in ciò che il primº tocco della mano ſentì dicatore mentre ancor nel ſecolo giovinetto

ſtudiava legge,più volte venne interiormen

te iſpirato a farſi Capuccino 5 ma conoſcen

doſi di compleſſione delicatuccia, diffidava

poter reggere a quel rigido Iſtituto di vive
re. Una notte mentre dormiva in letto ſentì

dirli: Laſciate queſti ſtudi di legge, veſtite

il ſanto abito Capuccino, nè dubitate delle »

forze: ben io lo sò quanto poſſa aiutare »

l'umana fiacchezza. E queſto con voce tanto

alta, e ſtrepitoſa, che ſe ne riſvegliò5 Uſci

to però fuori di letto recitò la corona della

Vergine, alla quale raccomandandoſi calda

mente ritornò a dormire. Come ſopravenne

l'aurora ſentì replicarſi: Laſciate queſti li

bri, ſe non volete dannarvi, ed a viva forza

per il braccio il traſſe da letto. Così dunque

fatto giorno, ſenza fraporvi dimora ſi pre

ſentò al Provinciale,e d’indi a qualche gior

no veſtì l'abito. Atteſe alli ſtudi della Filo

ſofia e Teologia, e divenuto Predicatore ºl'

appoſtolico, e ſenza fuchi, raccolſe frutti

mirabili d'anime. Fù più volte Guardiano,

º anche Difinitore, e dopo una vita molto
lodevole, paſsò al Cielo l'Agoſto del 1618.,

avendo prima predetta a Frati la ſua morte,

concioſiache eſſendo Guardiano, e celebran

doſi il Capitolo, egli non v'intervenne. Ri

chieſto del perchè, riſpoſe, che non paſſa

rebbe l'Agoſto, che morrebbe, e volea qual

che tempo, per apparecchiarſi a quel grai

paſſaggio. - -

LXVII. Frat'Ilario da Acri Predicatore »

viſſe con molta lode di vita innocente, e nel

la morte, avvenuta in Corogliano l'anno

162o. meritò di vedere la Vergine veſtita a .

bianco, e tempeſtata di ſtelle. Mentre ſe gli

celebravano l'eſſequie, ch'era con gran con

corſo, una donna, ch'avea il collo piegato al

l'una delle parti col raccomandarſegli, ſe le

raddrizzò. Una figliuola col bagiargli la ,

mano reſtò libera dalla febre quaitana. Do

po molti anni di ſepoltura fu ritrovato in

COII Otto. -

LXVIII. Frà Domenico da Riace Laico

nel principio della ſua converſione viſſe con

qualche negligenza 5 eſſendogli intanto oc

corſo d'andare in Roma, perche nel viaggio

gli morì il compagno, egli talmente ſi com

punſe per quell'accidente, che ritornato in

Provincia, ed aſſegnato di Famiglia nel luo

go di Mayda divenne un'altro. Laſciò le º

ſuole, ed andò ſempre finche viſſe ſcalzo,

anche nel meglio dell'inverno,quando il pae

ſe per lo più è neve, e ghiaccio. Depoſe la

tonica, ed il mantello, contento ſolo dell'a

bito, mai nuovo, ſempre vecchio, e per di

ſotto un cilicio inteſſuto di peli di cavallo a

forma di tonichetta fino a mezzo braccio,ed

al ginocchio. Dormiva ſopra d'una lettiera

di legname fatta con più ſcaglioni, e per di

ſotto al capo una ruvida pietra . Oltre le di

ſcipline coſtumate dalla Religione ne faceva

una ogni ſera prima di dormire così aſpra,

che
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che il ſangue ne pioveva ſul pavimento

Non mangiò mai piu coſa cotta, fuorche le

Domeniche, e Feſte ſolenni, nel rimanente

ſempre pane il più cattivo poteva avere, ed

acqua, con qualche frutto,o erba cruda.Uo

mo d'ubbidienza, di raſſegnazione, e d'una

pazienza infrangibile 5 onde mai fu veduto

alterato,ed in qualunque coſa avverſa al ſuo

ſenſo altro non diceva,che: O gloria di Dio.

Non voleva eſſer chiamato ri Domenico,

ma Minico, dicendo, non eſſer degno di

quel ſantiſſimo nome. Celebrando il Gene

ral Ceſena il Capitolo in Catanzaro, egli fu

l'uno del Maeſtri aſſegnati alla Cucina. Una

ſera diſſe a compagni, che per quella notte

aſſiſteſſero al Coro, ſenza penſiero dell'uffi

cio, ch'egli farebbe ſolo la carità per la mat

tina ſeguente. Si alzò dunque a buon ora, e

preſa tutta la roba, qual dovea diſporſi in

più maniere, la bollì in un ſol caldajo, (tiro

altre volte occorſo al B.Giunipero) e la ma

tina ſenza far altro ſi ritirò in Chieſa ad a

ſcoltar Mefſe. Accortiſi intanto li compagni

dell'oprato di Frà Domenico, ne dierono

parte al Generale, il" perciò chiaman

dolo in Refettorio, dopo d'averlo ſgridato

molto, lo penitenziò con caſtigo adeguato,

ma gli ſoggionſe, che quella era penitenza

leggiera, perche per altro egli ſi averebbe

meritato un carcere. Acccttò la riprenzio

ne, e'l caſtigo l'infervorato Servo di Dio,

ed andò a porſi prigione , nè d'indi volle

partirſi,che il Generale non gli aveſſe ordi

nato, che parta. Abbattutoſi nella piazza di

Catanzaro con alcuni Saltibanchi, che su d'

un palco con mille laſcivie ſi avean tirato

un gran popolo, egli punto dal zelo dello

nor Divino, pigliatoſi da una vicina Chieſa

un Crocefiſſo,ſalì ſopra il medeſimo palco,e

parlò con tanto fervore, che fugata quella

gente malvaggia,tramutò le riſa in pianto, e

le parole burleſche in battimenti di petto,

Eſſendo Portinaio in Meſuraca un giorno d'

eſtà ſi poſe a leggere le vite delle Vergini,e

veggendo la coſtanza di quelle in voler piu

tolto morire, che contaminarſi, ſi compunſe

nel cuore, e ſi bagnò di lagrime negli occhi
Così ſoſpeſo nell'animo fu ſoprarrivato da

due, quali ſembravano belliſſime giovani, e

con le parole prima, e con la forza appreſſo
ſi ſtudiavano come trarlo al peccato 5 ma

egli turando l'orecchie a quel canto di Si

rene, ſe le cacciò davanti, le quali fingendo

di allontanarſi, e dando in un riſo gli ſvani

irono dagli occhi, moſtrando, che non era

|no donne di carne, ma larve di ſpirito.

Atteſe per molti anni alle cerche della la

na, per il che gli convenne pratticar per più

tempo nelle campagne, e converſare con º

gente di quel miniſterio, ma con incrcdibile

rofitto di quella 5 poiche il ſuo parlare era

empre di Dio, la ſera dopo ch'eran ſpedi

ti da loro affari. li raccoglieva inſieme, e

fatto loro un rozzo, ma infocato ſermone

per l'abbattimento del vizio lor faceva far

la diſciplina, l'ammoniva che non peccaſſe

ro, e li animava alla confeſſione , tanto che

pareva quella non eſſer mandra di Pecora),

ma caſe di Religioſi. Ne quali eſercizi gli

aVVcIlInc UlIl" degno da eſſerne tenuta

memoria. Gli venne accuſato un Pecoraio

per un gran beſtemmiatore. Lo chiamò da

parte Fr.Domenico, ed eſortatolo prima a

rimetterſi da quel vizio,lo minacciò poi col

fulmine degli eterni caſtighi, e con frutto,

poiche atterrito l'uomo beſtiale promeſſe di

non mai più dover cadere in ſomigliante

ſceleraggine.Di già fedelmente oſſervava la

promeila,quando il demonio non tralaſcian

do maniera da far cadere il pentito, ora con

ſuggeſtioni interne,ora con occaſioni eſtrin

ſeche, e veementi, finalmente ne portò una,

e fu la morte d'un ſuo animale.Venutogline

l'avviſo tutti credevano, che doveſſe pro

rompere in orrende beſtemmie, e di già non

mancava il tentatore di ſuggerirgliele nell'

interno 5 ma egli, io non vò farlo, perche

l'hò promeſſo a Fr. Domenico, ed intanto

con molta coſtanza d'animo preſe a ſcorti-l

care l'animale ucciſo. Appena vebbe poſto

il coltello, che dall'aperta ferita n'uſcì ven

to così valido, che ſvelſe un albero lì vici

no, e l'animale s'alzò vivo:onde ſi conobbe,

ch era ſtata opera dell'inferno, per indurre

a beſtemmiare quell'uomo, il quale perciò

vie piu confermato nel ſuo proponimento,

non ſolo il continuò per di poi, ma da mag

gior grazia illuminato ſi reſe Religioſo di

lodevole vita tra gli Oſſervanti. Camminan

do per queſti affari di lana,come fu ſotto al

le marine di Cropani , ritrovò dato attra

verſo in terra un barcone di tanto peſo, che

per molta diligenza, accompagnata con la

forza, qual vi ſi foſſe adoprata per rimetter

lo in mare, non era ſtato poſſibile far cos'al

cuna. Sopravenuto in queſto mentre il Servo

del Signore, e compaſſionato l'accidente di

quei Barcaiuoli, ſcioltaſi la corda, ed attac

catone il legno, traendolo con l'aiuto di po

ca gente, lo rimeſſe in mare con tanta pron

tezza del legno, che ſembrò aver tratta una

leggieriſſima paglia: Ritrovandoſi in Cotro

ne a tempo, che ſi fabricava quel Convento,

fu dato per elemoſina alla fabbrica da Gio:

Pietro Sculco un giovenco ſelvaggio molto

feroce. Andati alcuni giovani a portarlo, e

con eſſoloro Fr. Domenico: quelli come vi

dero l'animale, diffidarono di poterlo con

durre, non ritrovandoſi fra di loro chi ar

dimentaſſe di legarlo, nè tampoco avendo

canapi aggiuſtati a quell'affare. Ma non

diffidò il Servo del Signore, che vibratogli

contro il ſegno della Croce, e ſcioltaſi la

corda il legò,e'l conduſſe ove volle con tan

ta piacevolezza del giovenco, che parve an

zi manſuetiſſimo agnello. Eſſendogli occor

ſo di far il viaggio da San Stefano del Boſco

a Stilo in tempo d'inverno, ed all'ora, che

il
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il paeſe era tutto coverto di nevi,e di ghiac

ci, ed il cammino di molte miglia, ritro

vandoſi, com'era ſempre, ſenza ſuole, ſi reſe

affatto impoſſibile a tirar più oltre:Gli com

parve dunque un uomo non più conoſciu

to, e datigli un par di pedoni: Piglia,gli diſ

ſe,queſti, quali ti reco per aiuto del tuo viag

gio, e diſparve. Un'altra volta in Cotrone º

avendo già cotta una fornace di calcina, e

volendo ſenza frammezzo cuocere la ſecon

da, era perciò neceſſario trarre fuori le bra

!zio, ond'egli come ſi ritrovava ſcalzo entra

to dentro riempiva le ſportelle, quali alla ſe

conda volta al più reſtavano fatte ceneri 5

ma egli ſenza offeſa alcuna. Altra volta ſtan

do gli opera, ſulle moſſe per cuocere una

ſfornace all'uſo della medesima fabrica,intor

bidata l'aria minacciava una gran pioggia:

All'ora Fr. Domenico li aſſicurò,che non te

mefiero: ſi die il fuoco, affidati piu alle ſue

lorazioni, che alla fermezza del tempo. Cot

ta la fornace,e portata la calcina al ſuo luo

go, perche ſi conoſceſſe, che opera fu delle

lue o azioni, toſto cadde la pioggia, tanto

piu impetuoſa, quanto più rattenuta. Final

mente volendo il Signore chiamar ſeco il

ſuo fedel ſervo, infermatoſi in Cotrone, e º

munito con li Sagramenti della Chieſa,come

ſi vide in quell'ultimi intonò da ſe medeſimo

con voce di ſano le parole Mariº Matergra

tta, e nell'ultime reſe il ſuo ſpirito l'anno

162o, concorrendo ia Città tutta ad onora

re il ſuo funerale. - ,

LXIX. Frà Domenico da Cortale Laico

viſie nel ſecolo lungo tempo ſequeſtrato da

quello in un'Eremitorio,e la ſua vita fu ord

zione,e penitenza. Ma conoſcendo,che quel

la maniera di vivere non era troppo ſicura,

veſtì l'abito di Capuccino, e fu Religioſo di

gran ſemplicità, e ſi racconta, che priegato

in Reggio da una donna a benedirle il nutri

cato, qual non andava troppo buono, egli

non ſeppe recitarvi ſopra altra orazione, ch

il Deprofundis. Iddio però, che molto gradi

va la ſemplicità del ſuo Servo, lo multipiicò

in maniera, che la donna non ebbe a pentirſi

d aver implorato la ſua interceſſione. Colla

ſemplicità accoppiava l'ubbidienza, la caſti

tà, e l'orazione, ed era tanto zelante delle º

due ore della mentale, commandate dalle º

Coſtituzioni, che ſe per alcun accidente l'a

veſſe pretermeſſo ne tempi ſtabiliti, la ſera -

!non andava a letto, ſe prima non l'aveſſe º

compite. Fu fana publica, che più d'una º

volta aveſſe famigliarmente goduto della

beata viſta della Vergine. Morì nel Marzo

del 162o. in Mileto con grand' eſemplarità,

ed in quel punto un Maeſtro dell'Oſpedale »

uaranta affacciatoſi da

gie, tutti gli operai rifiutavano quell'eſerci- .

-

corſo non ritrovò altro motivo, ſe non che .

all'ora all'ora era morto Frà Domenico.

LXX. Frat Angiolo da Nicaſtro Laico

aſſai illuſtre nella ſantità, nel ſecolo ebbe no

me Vincenzo Beringero,ed eſercitò l'arte di

faſcarpe.Succeduta nel paeſe una gran piog

gia, dalla quale ingroſſato il fiume, quial fian

cheggia la Città, perche gli tolſe alcune ſue

robe, e gli ucciſe non sò chi di caſa, egliat

territo dall'accidente preſe l'abito de Capuc

cini. Fu uomo di ſingolar ubbidienza, per

l'eſecuzione della quale mai atteſe ad incle

menza di ſtagione 5 onde in ricever l'ordine

del Superiore, toſto l'eſſeguiva, avvegnache

la ſtagione,o s'inferociſſe per il caldo,o sir

pioggia 5 onde perciò avviſato alcuna volta

dal compagno, riſpondeva, che l'ubbidienza

lo deſtinava a quell'affare, non già a riguar

dare il tempo, ſe buono, o ſe cattivo. Zelan

tiſſimo dell'eſercizio manuale oneſto 5 onde

quando non avea, ove impiegarſi lodevol

mente, teſſeva ſportelle, e perche non le teſi

ſca di garbo, li Frati erano ſoliti a motteg

giarnelo, ſopportando egli con gran pazien

za ogni lor motteggiamento, ed una volta ,

venuto in viſita il Provinciale Fr. Domeni

co di Caſtelvetere gli fu rapportato il mal

garbo delle ſue ſportelle, perciò comandò,

che molte di quelle sabbruggiaſſero: Nè ri

devano i Frati, e Frat'Angiolo con eſſo loro,

replicando, oh come ardono bene! Talvolta

gli venne penſiero, che i Chierici, e Sacer

doti non doveſſero ſentire tanto incommodo

nel cantar la notte il matutino 5 ond'egli per

mortificarſi di sì importuno penſamento, ita

bilì di ſempre aſcoltarlo in piedi, come già

poi inviolabilmente oſſervò.Non tralaſciò in

tempo alcuno la Benedetta, quantunque foſ

ſe d'età decrepita, ed avvenne, che avendo,

com'è ſolito, il P. Arcangiolo da Radicina

Guardiano, eſortato la Famiglia a sì ſanto

digiuno, neccettuò Frat Angiolo per la vec

chiaja, ma egli cacciatoſi nel mezzo del Re

fettorio, inſtantemente priegò il Guardiano

ſi compiaccia d'ammetterlo con gli altri, nè

d’indi parti, che non aveſſe ottenuta la gra

zia Maraviglioſo inſieme, e terribile fu il

caſo, qual gli occorſe nel mentre faceva la

porta in Nicaſtro. Una ſera al tardi ad ore,

trè di notte diluviando co una gran miſchia

di tuoni, e di lampi, ſentì ſuonar la campa

nella: affacciatoſi dalla feneſtra per vedere

chi foſſe, vide un pellegrino 5 onde toſto ſce

ſolo fe entrar dentro. Gli diſſe, chaſpettaſſe

un tantino, perche iva ad accendere un pò di

fuoco, per aſciuttarſi, ſupponendolo bagna

to dall'acque; riſpoſe il pellegrino: Io non ,

vò fuoco, perche non ſono altrimente ba

gnato i replicò Frat'Angiolo, ch almeno gliper nome Dezio Qu

luna fineſtra,qual riguardava il Convento de

CaPººcini, per non sò qual'affari de'ſuoi in

ſervirebbe per riſcaldarſi, e ne pur io ſento

ºcna, ſoggiunſe il Religioſo; E ne pur quefeº Vide ſopra quello una gran mamma, e

ſliniando, che ſi abbruggiaſſe il Monaſterio,
-

ito, ridiſe l'oſpite. Adunque chi ſei tu º ripi

- - - gliò
T

rigidiſſe per il freddo, o ſi bagnaſſe per la . .

ficddo, diſſe l'altro. Adunque io ti vò dar di
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º gliò il ſervo di Dio, io ſono, riſpoſe l'altro,

Caronte dell'inferno. Ed a che ſei venuto

quì ? Son venuto per vedere ſe hai carità.

Adunque ridiſſe Frat'Angiolo, vattane alla

malora: queſto nò, ripigliò il nemico . All'
ora il Servo di Dio andato dal Guardiano

gli raccontò quello paſſava, perilche ſceſo

con gli altri Frati, veſtito della ſagra ſtola, e

con l'acqua benedetta coſtrinſero alla par

tenza il demonio, e nel partire diſſe loro, or

ora paſſa un noſtro Capitano con ſettemila

compagni, quali vanno ad aſſiſtere alla mor

te d un gran noſtro Amico,e da quì a brieve

ripaſſerà. Oſſervarono, e viddero una gran

quantità di demonj,e fra queſti un caval ne

iro, con di ſopra per traverſo un uomo mor

to.Operò molti miracoli,de quali ſi è perdu

ta la memoria, eccetto che d'alcuni pochi

operati dopo la ſua morte con alcune ſue

reliquie. Così dunque in età aſſai vecchia ri

posò nel Signore abbracciato con un Croce

fiſſo nel luogo di Nicaſtro l'anno 162o, e la

ſua morte fiaccompagnata dalle lagrime di

tutti, quali a folla concorſero al ſuo funera

le, tagliandogli per lor divozione l'abito,

fungie , e li peli della barba. Fu ſepellito

nella ſepoltura de'Frati, e quantunque nuo

tante nell'acque, fu nientemeno dopo molti

anni, coll'occaſione di ſepellirviſi un altro

defunto, ritrovato intiero,né mutato di vol

to,appunto come ſe allora allora ſi foſſe dato

alla ſepoltura. Dalla novità commoſſi alcu

ni Amorevoli concorſi in quella congiuntu

ra per vedere l'uomo di Dio, gli preſero la

corona, qual teneva nelle mani, e ripartita

la fra molti, per mezzo di quei grani operò

Iddio molti miracoli. Un di queſii avuto da

Gio:Franceſco Colelli mantenne intatta una

caſſa, dentro la quale ſi conſervava, nel

mentre tutta la caſa cadde ſoppreſſa fra le

rovine del tremuoto. Con un altro Mario

Schipani,quello, che poi paſſato in Napoli ſi

acquiſtò quel sì celebre nome, riſanò una

figliuola di D. Felice Caracciola Marcheſa

d'Arena, che non poteva prendere il latte.

Per mezzo del medeſimi Giacopa Manzia di

Nicaſtro ſi liberò da un periglioſo parto:

Antonella Serra gentildonna Terziaria Ca

uccina della medeſima Città, quaſi mori

i riacquiſtò la vita l'anno i 639. Così

anche Fauſtina Brizzi ſua nipote col bere un

pò d'acqua, poſta dentro una ciotala, qual

era ſtata ad uſo di Frat Angiolo,ſi liberò dal

la febre, ed un ſuo fratello per nome Do

menico Brizzi da un fluſſo di ſangue, che l'

lavea ridotto all'Oglio Santo. Il quale poi l'

anno 1646. ebbe una più ſegnalata grazia, e

fù, che ritrovandoſi ſoldato di battaglione

a pie, di preſidio in Tropea, fe ruinore con

un altro, con tanto ecceſſo, che la mattina

ſeguente dovea eſſer poſto alla tortura.Veg

gendoſi dunque ridotto a quel ſegno, preſa

la corona in mano , nella quale era uno di

fede: O Frat'Angiolo mio Zio ajutami, e

nel punto medeſimo ſi ſentì tutto rallegrare

nel cuore, con ferma credenza della grazia.

La mattina ſeguente, giorno deſtinato alla

giuſtizia, fu tratto fuori di carcere a richie

ſta della parte offeſa.

LXXI. Frà Cipriano da Gierace Laico

virtuoſiſſimo Religioſo non parlava, che di

Dio, zelantiſſimo dell'ubbidienza del Supe

riori, a quali avea quel riſpetto, qual mag

gio, e non gli ſarebbe ſtato poſſibile col me

deſimo Serafico Patriarca; onde meritò, che

il Signore l'illuſtraſſe con la gloria de mi

racoli. Col ſegno triplicato della Croce ri

ſanò nella Grotteria una Suor Eliſabetta ,

Terziaria Capuccina da un tumore in gran

dezza d'una focaccia, il quale per due anni

l avea travagliata. Col medeſimo ſegno re

ſtituì alla ſalute Creſcenza Lombarda della

medeſima Terra, già moribonda . Mancan

do a Suor Vittoria Paſſarelli nella Terra me

deſima le frondi per il ſuo Verme di ſeta ,,

andò a racommandarſi all'orazione del Ser

vo del Signore. Andò egli adorare in Chie

ſà, ed in queſto mentre ſi vide rinaſcer la

foglia ne'celſi già ſpogliati 5 con iſtupor

di tutti. Morì con gran fama di ſantità in

Gerace il Febrajo del 1621.

LXXII. Frà Gregorio da Corogliano Lai

co ſi reſe celebre per la ſemplicità dell'ani

mo, per l'ubbidienza, vigilie, ed aſtinenze.Si

racconta, che ſtando di Famiglia nel Cirò,

ed andato in caſa d'una ſua Famigliare, nel

mentre piangeva dirottamente morto un

ſuo figliuolo, per nome Vincenzo Miliſſio- |

na, intenerito da quelle lagrime, fatto al

quanto d'orazione, lo reſtituì alla vita. Ri

posò ſantamenre in Montalto l'anno 1622.

LXXIII. Frat'Angiolo da Gierace Predi

ſatore ſcriſſe egli la ſua vita per ordine del

ſuo Confeſſore, qual ſi conſerva originale »

in archivio, da cui, e da quello ſeguì nella

ſua morte depoſto fedelmente da altri, ſi è

ricavato quanto quì di ſotto. Nacque egli in

Gierace l'anno 1555. da Franceſco Strati

Famiglia onorata di quella Città, ed eſſen

doſi ancor fanciullo gravemente infermato,

fu dalla madre fatto voto a S. Franceſco di

veſtirlo per un anno da Capuccino, ſe lo re

ſtituiva alla ſalute. Fatto a dunque il voto, e

riavuta la ſanità, fu veſtito dell'abito, nel

qual mentre fattoſi cucire dalla madre una

biſaccina andava per le ſtrade cercando l'e

lemoſina all'uſo de Capuccini, che poi di

ſpenſava a Poveri. Veggendo un Criſto cro

cefiſſo chieſe dalla madre, chi egli ſi foſſe, e

come ſtaſſe cosi ? lo ſodisfece la divota don

na, raccontandogli, ch'egli era Dio, fatto

uomo per noſtro amore, e che l'aveano co

sì crocefiſſo li Giudei 5 onde perche nella ,

Città vi era un di queſti, ma battezzato, un

dì, che l'incontrò il fanciullo, ricordevole

di quello avea aſcoltato dalla madre, preſe

a rimproverarlo con tal fuoco nella faccia,
---- -

gue grani,cd inginocchiatoſi,diſſe con gran

-

-

che
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iche abbiſognò, che l'altro ſi naſcondeſſe .

Tutto l'impiego in quella ſua età era in cr

ere altarini, e cantarvi alcune parole,qua

li aſcoltava nelle Chieſe. Andato una volta

alla predica, ritornato in caſa, ſalì su d'una

caſſa, ripetendo come meglio poteva quello

avea ritenuto dal Predicatore. In ſomma per

quell'età di fanciullo non ſi oſſervò in lui

leggierezza alcuna di fanciullo 5 ma tutti i

ſuoi affari erano la frequenza delle ſcuole,le

viſite del Veſcovado mattina, e ſera, e'l re

citare gli uffici della B.Vergine, de'Morti, e

ſingolarmente dello Spirito Santo, priegan

dolo affettuoſamente, che vogli illuminare

la ſua mente. Come arrivò all'età d'anni 13.

cercò di veſtir l'abito Capuccino, ma tra

per la compleſſione aſſai debole, e tra per l'

immatura età rigettato per all'ora, il veſtì

due anni appreſſo, eſſendo d'anni 15. Veſti

to l'abito ſi applicò con gran fervore alla

virtù, onde avvenne d'infermarſi, e ſervì d'

onorato preteſto a parenti di ricercarlo, ed

a Frati di licenziarlo, e ſarebbe ſeguito, ſe

egli con maſchia perſeveranza non aveſſe

reſe vane l'altrui riſoluzioni. L'anno 23.del

l'età ſua, l'ottavo della Religione, applicato

a ſtudi di Logica, e Filoſofia; venne manda

to in Napoli, ma il ſuo più unico penſiero

era la mortificazione del ſenſi, che per tanto

ſpeſſo veniva a piedi del Superiori, ſuppli

candoli, che voleſſero eſſercitarlo con nuo

ve penitenze, al pari dei Lettori, che gli da

vano nuove lezzioni. L'anno nono fu or

dinato Sacerdote con tanta applicazione al

la Meſſa, che gli pareva di morire, ſin

che ſopragionta la mattina ſi apparecchiaſ

ſe a quel ſanto Sacrificio; E perche nell'ap

parecchio, e poi nel rendimento delle 2

grazie era troppo lungo con grave pregiu

dizio de ſtudi 5 perciò gli fu ripartito il

tempo, queſto alla Meſſa, quello alla lez

zione. Divenuto Predicatore, e pertanto ri

tornato in Provincia, da Frà Silveſtro da

Roſſano Provinciale l'anno 1585. fu ordi

nato Lettore di Teologia,e ſucceſſivamente

Guardiano di più luoghi. Predicando la pa

rola Divina con fervore appoſtolico, erano

sì grandi le converſioni del ſecolo, che gli

veniva facile iſtituire Monti di pietà,Confra

ternite,Congregazioni,ed altre opere di ſpi

rito5ma gli avvenne,che incótratol'odio dal.

cuni potenti, l'accuſarono a diverſi Tribu

nali dentro,e fuori la Religione;ſiche ebbe a

ſoſtenerne carceri,e patimenti inauditi.Tra

vagli, che com'egli ſoſtenne con ſingolariſſi

ma pazienza, conferitagli dal Signore 3 così

poi conoſciuta la ſua innocenza, anche con

la ſpontanea confeſſione degli accuſatori,

ne riportò appo di tutti grand'applauſo di

lreligioſa lode. Sono innumerabili le viſioni,

le apparizioni, e le interne allocuzioni,

ch'egli ebbe, ſive in corpore, ſive extra cor

Pº, Deusſeit, le quali regiſtrate per manda

-

ſono le ſeguenti. Adunque l'anno 16o7. nel

mentre ſi cantava la Gloria in excelſis del Sa

bato Santo gli parve di ritrovarſi, e coll'ani

ma, e col corpo dentro la piaga del petto di

Criſto, che ſeguì per tutto il giorno ſeguen

te di Paſqua con tanto ſuo guſto, che pare

va di eſſere in Paradiſo. L'anno 16o8.li 28.

Aprile ſentì come conficcarſegli ſul capo

una corona di ſpine, ſentendone non dolore,

ma riverenza. L'anno 16o9. bagiando il pie

de ad un Crocefiſſo venne a pruovare nel

ſuo deſtro un dolore ecceſſivo, che gli durò

lo ſpazio di due meſi, ed indi allargatoſi nel

ſiniſtro, e poi in amcndue le mani con tal

dolore,come ſe veramente foſſe ferito.L'an

no 16Io.in tempo di quareſima ſi ſentì come .

trafitto nel petto, mani, e piedi, ed anche »

come coronato di ſpine con un dolor miſto

d'allegrezza. L'anno 1612. in giorno di Ve

nerdì Santo, priegando il Signore, gli voleſ

ſe compartecipare alcun dolore della ſua ,

piaga del lato,nel ridurſi alla cella ad ora di

Nona ſentì una, due, e trè volte ferirſi nel

cuore, con tal'empito di lagrime, che traſſe

i Frati a vedere quello gli foſſe occorſo. L'

anno 1614 celebrando Meſſa il giorno di

S. Girolamo, ſopravenuto al communicarſi

udì favellarſi dall'Immagine del Crocefiſſo,

i" nell'Oſtia,mangiatemi, mangiatemi;
icchè intenerito nel cuore diede in un'ama

riſſimo pianto. In queſt'anno medeſimo gior

no di Venerdì Santo, aſcoltando il Paſſio

parvegli di ritrovarſi presete alla crocefiſſio

ne, e che Criſto moſtrandogli la piaga del

lato gli diceſſe ſucchia quì 5 onde perciò ne
rimaſe tutto liquefatto d'amore. L'anno 161 5 -

celebrando Menia nel giorno delle Stimmate

di S. Franceſco, chieſe dal Serafico Padre

una particella de ſuoi dolori,e come giunſe

a communicarſi, parve, che il Santiſſimo gli

diceſſe: queſte ſono le vere dimande, non ,

quelle de beni della terra, e nel punto me

deſimo parvegli di eſſere interiormente ſtim

matizzato. Li 15. Gennajo dell'anno mede

ſimo meditando un per uno i miſteri della ,

paſſione di Criſto, ſe li vedeva un per uno

applicar alle membra con dolore corriſpon

dente. L'anno I 616, preparandoſi a Meſſa il

Mercordì dopo Paſqua ſentì dirſi da Criſto,

Vieni mio diletto, e mettendogli la mano al

collo gli offerì su la bocca la piaga del pet

to, dentro la quale gli ſembrò ſtarvi per un

pezzo con infinito ſuo contento, qual gli

continuò per altri 15 giorni appreſſo. Ma

nel Sabato, che poi ſeguì, dopo Compieta

communicandoſi ſpiritualmente, gli parve,

che la B Vergine gli metteſſe un'Oſtia gran

de nella bocca,e che alcuni degli Angioli ivi

preſenti gli diceſſero, Amalo, Amalo, vedi

quanto egli ama te, e fu ſorpreſo da tanta

dolcezza,che ſtimò dovergliſi crepare il cuo

re . La Domenica in Albis eſſendo in ora- .

zione vide aperto il fianco di Criſto, e udì

dirſi: Ecco lo ſono in te, e tu in me, e parvel mento del ſuo Padre ſpirituale, fra le molte

----- --

di

A



l
C

º

E

----------rr –--- --- --- -

DI ALTRI CO NFESSOR TEATP TV.º

di vederſi nel cuore impreſſo un Crocefiſſo,

con tante lagrime di tenerezza, che nulla

più. Li 17.Maggio avendo celebrato Meſſa ſi

ſentì alquanto arido, onde querelandoſene

con Criſto, gli parve dirgliſi: Dimmanda

che vuoi, ed egli,non altro che Tè,e toſto ſi

vide infiammato d'un grande amore per

comparve la B. Vergine nella figura, ſotto

alla quale ſi dipinge Immacolatamente con

ceputa, la quale ſtendeva il ſuo manto ſopra

la terra, e vi ſi ricoveravano migliaia d'uo

mini. Li 24 del medeſimo anno, e meſe tut

to quel giorno viſſe arido, la notte poi ſi

acceſe, e celebrando Meſſa la mattina ſentì

nel ſuo cuore il Bambino, che gli dicea, ba

ciami, ed egli lo baciò tutto alle piante de

piedi, con anche dirgli: Signore non ho che

offerirti: e quegli, offrimi il tuo niente. Di

queſte, e ſomiglianti apparizioni, e locuzio

ni, con Stimmate, con Bambini, con piaghe,

con dolori, con allegrezze, ne ſeguirono

una gran mano perfino all'anno 1622 pochi

giorni prima di morire; ho ſtimato però tra

laſciarle per non recar tedio a chi legge.

Ripigliando il filo della ſua vita, fu egli

d'inimitabile mortificazione: Andò ſempre

coverto di pungentiſſimi cilici, adoprando,

ora una Croce di ferro lavorato, larga un

palmo, e lunga a proporzione, con alcuni

uncinetti ſollevati, ed ora una tavoletta in

forma di cuore con molte punture di ferro

acuminate. Poveriſſimo 5 onde non tenea in

Cella, che queſti ſtrumenti di mortificazio

ne, ed alcuni libretti ſpirituali. Nemico di

prelature, che, oltre poche Guardianiene'

principi,non volle ſentirne altro. Oſſervan

tiſſimo non ſolo della Regola, ma delle co

ſtituzioni, ed ordinazioni de Superiori, delle

quali faceva tanto conto, come ſe intimate

gli veniſſero dal medeſimo B. Patriarca, Ne

ragionamenti famigliari non parlava, che o

dell'oſſervanza della Regola, o di Dio, e

de' ſuoi attributi. Nell'orare, e celebrare del

la Meſſa erano tanti li ſoſpiri, e le lagrime,

che talvolta moſſe a pianto tutti li Frati del

Coro, e talvolta tutti li ſecolari della Chic

ſa. Previdde molte coſe avvenire.Col tocco

delle ſue mani ſcoverſe maleficiato Frà Ge

remia da Palude noſtro Capuccino: ottenne

la fecondità alla Signora Catarina Vitale da

Gerace: Fü in molto concetto della Signo

rìa, Prelati, Ufficiali, ed altri Nobili, e col

medeſimo concetto riposò felicemente nel

Signore in Gierace li 27 Agoſto del 1622.

Concorſe al ſuo funerale la Città tutta, ſvel

cati a diverſi infermi ne guarirono molti.

Dopo morte portato in Chieſa, da una piaga,

qual portava nel petto, ſcaturì gran copia

di ſangue, quale fu raſciugato con più faz

zoletti, l'uno de quali avuto da Suor France

ſca Gerace noſtra Terziaria Capuccina ope

rò tante maraviglie, che a folla veniva ri
-

i la Città.

tutto quel giorno . Li ſette Decembre gli

lendogli li peli della barba, quali poi appli

igi

chieſto dalla gente, sì di fuori, sì di dentro

LXXIV. Frat'Ambrogio d'Antonimina

Guardiano, e Maeſtro di Novizi fu tanto

umile, ch anche a ſecolari volea parlar ingi

nocchiato . Portò ſempre finche viſſe un pº'

ſolo abito vecchio,e le mutande non di line,

ma di ruvida lana con di ſotto un lungo, ed

aſpro cilicio fino al ginocchio. Andato nelle

cerche de' Caſali ſovvente divertiva nelle »

Chieſe,e ritrovandole lorde,le nettava;quin

di fatta raccolta di calici, di corporali, e

purificato, men che convenevoli,li portava

in Convento, l'imbianchiva, e rappezzava,

tutto per la riverenza, qual dicea, doverſi

avere al Santiſſimo Sagramento . Eſſendo

infermi in una medeſima Caſa nella Città di

Catanzaro Suor Anna Morano, Pietro ſuo

fratello, e D. Lucrezia Ricca moglie di lui;

e queſti ultimi tanto gravi, che di già ſi era

no preparati i lutti 5 perciò piangendoli in

conſolabilmente Eleonora Morano lor Zia,

Miniſtra delle Terziarie Capticcine, andato

fra queſto mentre in quella caſa Frat An

brogio, diſſe alla piangente: Signora Mini

ſtra non portarete queſta volta la Croce, ri

ſaneranno l'infermi, la porta rete da quì a po

co, ma non tanto peſante 5 e così fi, perche

guariti li Signori, morì una lor Serva antica.

Andato in Roma col P. Leone da Mileto, ri

tornando in Provincia, fu per viaggio ſopra

preſo da un ardenti.ima febre, dati perciò

colla felluca ſotto a Paola,e ritirato in Con

vento, dopo l'eſſerſi munito con tutti i Sa

gramenti, e ſenza cavarſi di ſopra il cilicio,

riposò beatamente nel Signore l'anno 1623.

LXXV. Frat'Agoſtino da Caſtelvetere º

Laico giovinetto non pil che d'anni trè di

Religione,dopo una vita di molti virti,mo

rì in Catanzaro l'anno 1625. Neila morte

ebbe a ſoſtenere molti fieri aſſalti dal demo

nio, de quali però rimaſe vincitore. Quindi

apparendogli il P. S. Franceſco, quale come

riſtorandolo della battaglia ſoſtenuta, gli

moſtrò le ſue piaghe, nelle quali l'animoſo

giovane ripoſe una, e due volte la corona,

qual tenea nelle ſue mani, ed in queſte atle

rezze ſpirò l'anima feliciſſima nelle mani

i ſuo Serafico Patriarca. Q uantunque per

l'età non conoſciuto nella Città, fi niente

meno il ſuo funerale onorato da molta gen

te. Li grani di quella corona ripoſti nelle

piaghe Serafiche, ripartiti a diverſe perſone

operarono molti miracoli, de quali non ſi

tCI) Ilc II le Ill Q1'1 d .

LXXVI. Frat'Antonio da Oſtuni Predi

catore illuſtrò la Religion Capuccina non

meno con le virtù,che con miracoli.Fra que

ſti ſi racconta, che paſſato per Vernicaro fu

a viſitare il Dottor Gio: Pietro Papa infer

mo con faccia tutta gonfia, e toſto ch il toc

cò con le mani, lo reſtituì alla ſalute. In Di

pignano il Lottor Lupo Mangone, eſſendo

ancor fanciullo cadde infermo, e fu diſpe
----
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rato da Medici, ma ſegnato col ſegno della
Croce da Frat'Antonio riſanò così, che al

punto medeſimo veſtito, uſcì di caſa. In Pao

la reſtituì alla ſalute un zoppo,e ſtorpio del

la vita, ed ivi parimente un altro zoppo di

126 anni. In Fuſcaldo liberò due oſſeſſi da

demonj, e reſe le forze a Frà Gregorio Fra

te Minimo, così debole, che non potea reg

erſi sù d'un baſtone. Morì con gran fama

'anno 1625. -

LXXVII. Frà Gregorio da Nocera Sa

cerdote di molto ſpirito venuto a morte, e

recitandoſegli le Litanie riſpondeva inſieme

con gl'altri: Come ſi venne al Regina Ange

lorum, egli ſi ſollevò, come ſe voleſſe ingi

nocchiarſi, nella quale poſitura ſi fermò fino

all'ultimo. Interrogato di queſti motivi, ri

ſpoſe, ch'era ſtata ivi preſente la Vergine,

animandolo a quel paſſaggio. Cambiò que

ſta con l'altra vita nel Cetraro l'anno 1626.,

ed a capo di giorni trè, comparendo al ſuo

Confeſſore, l'accertò della corona della glo

ria concedutagli dal ſuo Creatore.

LXXVIII. Frat'Angiolo dall'Albidona ,

Laico molto eſemplare ſerviva ogni matti

na quante Meſſe più poteva, il di più del

giorno lo ſpendeva nelle fatiche corporali

per li biſogni del Convento. Era molto ca

ritatevole con li poverelli, per il cui ali

mento ſovvente ſi privava del proprio ali

mento, e ſingolarmente con gl'infermi, qua

li e compativa, e ſerviva con teneriſſimo af

fetto di madre.Era altresì Religioſo di gran

de orazione, nella quale ſi bagnava di molte

lagrime.Ritrovandoſi all'orazione commune

nel Coro di Coſenza fil veduto da tutt'i Fra

ti alzarſi in aria quattro, o cinque palmi. Si

prediſſe la morte, ſtando ancor ſano, e nel

punto eſtremo voici, il vicario deli,

go miniſtrargli l'Oglio Santo: Fermate, diſſe,

che me lo darà il Guardiano, il quale dim

mattina ſarà quì. (Era il Guardiano andato

in Lecce, e non ancora ſe ne ſapea nuova al

cuna). Così fu,ch arrivato unſe l'infermo,

il quale poco appreſſo dormì col ſonno del

Giuſti nel ſudetto luogo di Coſenza l'anno

1626.,laſciando di ſe ottima fama di ſantità.

LXXIX. Frà Marco da Morano Laico,

dopo una vita di molta purità, ed innocen

zai conduſſe alla morte, nel cui ultimi orli

li comparvero la B.Vergine, S.Franceſco,e

i.Marco Evangeliſta 5 ond'egli giubilando

ne d'allegrezza, io, diſſe, nacqui il giorno di

S. Marco,nel medeſimo veſtii l'abito Capuc

cino, ed oggi, ch'è la ſua feſta,paſſarò all'al

tra vita, S.Marco aiutami, ed in queſte pa

role reſtituì la ſua puriſſima anima al Crea

tore nella Saracena li 25.Aprile del 1626.

dote venne arricchito dal Signore d'unani

lino affatto imperturbabile 5 onde fu veduto

ſempre con volto allegro, ma modeſto.Non

li uſcì di bocca in tempo alcuno parola di

LXXX. Frà Coſimo da Paterno Sacer

proſſimi. Poveriſſimo giuſta l'intenzione del

Serafico Patriarca: tanto raccolto in Dio,

che neanche gli eſercizi corporali nelo di

ſtraevano. Per ſolo ubbidire fu più volte ,

Guardiano, ed anche Diffinitore. Recitan

do l'officio divino metteva divozione ad

ogni agghiacciato. Nell'orazione ſovvente

veniva rapito fuori da ſenſi, ſingolarmente

in Paola, e Dipignano,ne quali luoghi eſer

citando l'ufficio di Guardiano, e Maeſtro di

Novizi, da più perſone fu ritrovato con gli

occhi aperti al Cielo,reſo ſordo ad ogni lor

chiamata, nè prima riſvegliato, che ſcoſſo

per le veſti. In Caſalnuovo divertito in caſa

di D. Scipione Verderame Sacerdote divo

tiſſimo della Religione, udì lì vicino ſuona

re un ſampogna, dal cui ſuono rapito in Dio,

diſſe, ſe tanto dolci ſon le muſiche della ter.

ra, che non ſaranno l'altre del Cielo? e così

replicandò reſtò immobile per un quarto d'

ora, con gli occhi chiuſi al Cielo, e le mani

gionte al petto. In Dipignano, ov'era Guar

diano, e Maeſtro de Novizj, nel mentre ſi

fabbricavano alcune celle, gli cadde ſulla

gamba una parte di muro con tanta violen

za, che la ruppe. Chiamato Pietr'Antonio di

Simone valentiſſimo Chirurgo l'acconciò co

immenſo dolore, ma con immenſa tolleran

za del Servo di Dio, ed a capo di tempo ſi

venne in ſicura ſperanza di ſalute. Partito

per ſuoi affari queſto Medico, ne ſopraven

ne un'altro non conoſciuto, ma molto prat

tico, com'ei ſi vantava in queſta profeſſio

ne: volle vedere la piaga, e dopo averla ,

conſiderata, diſſe, che una parte d'oſſo era

cavalcata ſopra l'altra, con aperto periglio

o di morire, o di reſtarne zoppo 5 che per

tanto era d'uopo slegarla, e riacconciarla.

Diſſe all'ora l'infermo: Io non voglio altro

medico, che il primo, datomi dalla Vergi

ne, e non ſenza gran lume 5 concioſiache »

partito queſto, e ritornato l'altro ritrovò la

piaga, come prima ſenza periglio alcuno 5

onde ſi fe giudizio, che quello era ſtato il

demonio venuto a tormentare l' uomo di

Dio. A queſto ſi aggiunge, che per più me

glio curarſi col non muoverſi di corpo, fu

aperto per ſotto alla lettiera un buco per

le neceſſità naturali, le quali coll'accoppia

tura degli unguenti dovendo rendere catti

vo odore, anzi ſpiravano una ſoaviſſima ,

fragranza. Operò molti miracoli, del quali

però poca memoria ci è rimaſta. Vittoria

Cavalcanti nobile Coſentina, avendo un

figliuolo per nome Onofrio, ſtimato da tut

ti morto, lo racommandò a Frà Coſimo, il

quale appena lo ſegnò con la Croce, che ſi

ritrovò ſenza febre. Morì con gran fama in

Caſalnuovo l'anno 1627. onorando il ſuo

funerale un numeroſo concorſo di popolo,

che gli tagliò in pezzi l'abito, e gli ſvelſe

li peli dalla barba, e li capelli dal capo.

- LXXXI. Frà Aleſſandro da Carolei Sa-l

Icggierºza, ma ſempre di edificazione de I cerdote, eſſendo ancor nel ſecolo menò vi
-- -

ti,

l

----
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ta religioſa, onde obligò li PP. del Carmine

a volerlo per loro, ed avendone replicate

calde, e caldiſſime le iſtanze, n'aveano otte

nuto il conſenſo. Apparecchiate dunque le

coſe per partire a veſtir quell'abito, le ap

arve la B.Vergine, e gli ordinò che anzi

veſtiſſe l'altro di Capuccino, come già fe .

Fatta la profeſſione divenne zelantiſſimo del

culto Divino, e della nettezza delle coſe »

ſpettanti a quello. Benche non Predicatore,

ſempre però zelò l'acquiſto delle anime » .

Viſitando un'infermo ricco, ma con poca

buon opinione nell'acquiſto di quelle ſue

ricchezze, così gli parlò : Fratello, che vi

giova l'aver tanto acquiſtato, ſe finalmente

morirete condannato all'Inferno ? Parole,

che come riſvegliando quell'infelice ador

mito nell'uſure," : E che dunque

volete,che io faccia? Buttate pubblico ban

do, diſſe l'altro, che chiunque ſi ſenta da

voi in alcuna maniera aggravato, venghi a

pigliar il ſuo 5 e tanto ſeguì. Ritornato in

tanto il buon Religioſo al Convento, gli

comparve con volto terribiliſſimo il demo

mio, e diſſegli adirato: Che penſiero è ſtato

queſto tuo di rubarmi l'anime, sì lungo

tempo da me poſſedute ? e ſe gli avventò ſo

pra, ma egli, fate quelche volete, malvag

gio, io non laſcerò di riacquiſtare a Criſto

le ſue anime ricomprate col ſuo prezioſiſſi

mo Sangue, Diſparve ſenza offenderlo quel

maligno,ma il laſciò con tanto tremore nel

le membra, che poi ne travagliò per un me

ſe, e qualche giorno di più. Ritrovandoſi in

Caſſano, e communicando una tal perſona,

parte del communichino già infranta,cadde,

o pur cader dovea in terra ma egli,o Signo

re non permettete queſto 5 mirabil coſa !

quella parte d'Oſtia conſagrata riſalita all'

insù, andò a metterſi nella patena, con gran

contento del Servo di Dio. Eſſendo andato

a far condurre certe legna per l'uſo del

Convento di Carolei, fallito il piè ad una

mula precipitò con gran furia nel baſſo di

alcune balze: Gridò egli, Gesù mio ajutala,e

quando tutti la credevano andata in pezzi,

ella ſi alzò da ſe ſola, ſenza ne pur dimoſtra

re d'eſſer caduta. Portava ſingolariſſima di

recitando a ſuo onore ogni dì ſette Pater, e

ſette Ave, in memoria de ſette più grandi

dolori, quali guſtò in queſta vita, e ſapendo

li ſei, quali pur raccoglieva dalle ſcritture 5

cioè quando gli fiorì il baſtone, per iſpoſar

la Vergine, avendo fatto voto di verginità;

quando vide gravida la Vergine; quando al

la medeſima udì profetizzare il coltello del

dolore, quando gli covenne fuggir col Fan

ciullo nell'Egitto; quando nel ritorno udì,

che anche regnava Archelao 3 quando ſi

ſmarrì nel Tempio il fanciullino Gesù: non

gli ſovveniva il ſettimo 5 Che pertanto ſi ap

plicò con molta premura a ſupplicarne il

Santo, e la Vergine, quali apparendogli i

vozione a S.Giuſeppe Spoſo della Vergine,

ſogno, la Vergine tenente in braccio il ſuo

| Bambino, e S. Giuſeppe alla ſua deſtra, que

ſti gli rivelò, che il ſuo ſettimo dolore era

ſtato all'ora, che gli fu rivelata così oppro

brioſa la morte del Fanciullo 5 onde toſto

ſupplicò il Cielo, e l'ottenne, che lo faceſſe

morire prima di lui. Riſvegliatoſi dal ſonno,

ritrovò ancora perſeverante a ſuoi occhi

quella beatiſſima compagnia della Vergine,

di Criſto, e di S.Giuſeppe con gran giubilo

dell'anima ſua. Volendo finalmente Iddio

chiamara ſe queſto ſuo fedel Servolo pruo

vò col fuoco d'una lunga, e noioſa infer

mità, tollerata da lui con molta pazienza, e

raffinatolo in oro perfettiſſimo ſe l portò a

f" di lui nel Cielo dal luogo de Carolei

'anno 1627.Concorſe al ſuo funerale quan

ta gente lo ſeppe, ſvellendogli dal capo, e

dalla barba i peli, e capelli, e tagliandogli

ſopra uno, e due abiti, i pezzetti de quali

poi operarono molte maraviglie, e fra que

ite la ſalute di Giovanni Monaco della ſu

detta Terra, colpito in faccia con una pie
tra dal ſuo nemico. -

LXXXII. Frà Benedetto da Seminara ſi

chiamò nel ſecolo Marc'Antonio Leone,Fa

miglia nobiliſſima in quella Città; e perche

ancor fanciullo dava indizi di futura ſantità,

perciò venne allevato con molta cura da

ſuoi Genitori. Tutto era inteſo a fabbricar

Chieſiole, ed Altarini; quanto poteva aver

dalla caſa, lo diſtribuiva a poveri: fatta rac

colta di fanciulli lor predicava in ſuo mo

do. Arrivato all'anno 18. di ſua vita,e com

piti li ſtudi dell' umanità, il Padre lo deſti

nò in Napºli agli altri piu gravi delle Leg

gi. In queſta Città di delizie, egli preſe a far

vita di Capuccino: dormiva ſulle nude ta

vole, digiunava più giorni della ſettimana;

ºnde adocchiarolº i PP. della Compagnia ,

ſotto la cui diſciplina ſi reggeva quanto alla

coſcienza, lo preteſerodilor abito,ma Iddio

altrimente diſpoſe, volendolo Capuccino

con modo miracoloſo. Nel mentre itudiava

in Napoli veniva molto travagliato dal fe.

gato, conſultati perciò alquanti Medici, l'un

di queſti il più grave gli ordinò, che andaſ

ſe a lavarſi per più volte coll'acque del ma

re. Ubbidì il giovinetto; ma nell'andare in

contrato da una nobil Matrona , veſti

ta bianco: lo richieſe ove andaſſe ? ed egli
raccontò il tutto: gli ſoggiunſe quella, An

zi andate a veſtir l'abito di Capuccino Egli

non tirò avanti il viaggio perire a mare,ma

nè tampºcº gli entrò nel penſiero la con

ſulta dell'abito Capuccino . Incontrato dal

Medico,e richieſtolo ſe ſi foſſe lavato,riſpo

ſe, che nò, e pertanto gli ordinò la ſecon

ºa volta, che ſenz'altro ſi lavaſſe in mare.

Riſoluto dunque d'ubbidire iva nel mare,

ma ſoprarrivato dalla medeſima Signora, lo

rimproverò, perche non l'aveſſe ubbidito:

io diſſe allora Marc'Antonio, non mi faccio

Capuccino, perche eſſendo infermo , ſono

X 2 certo,
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;

certo, che quei PP.non mi riceveranno:Nò,

ripigliò l'altra,che ſarai ammeſſo ſenza con

tratti, ed in pena di non avermi prontamen

| te ubbidito, tu più non mi vedrai, che negli

ultimi orli del tuo morire. Tutto queſto egli

raccontò più volte a Frat'Anſelmo da Fran

cica ſuo Maeſtro di Novizi. Veſtito dunque

dell'abito Capuccino fu deſtinato a far l'an

no dell'approvazione in Caſerta, e tanto ſi

compiacque nella maniera del viver noſtro,

che per molto aveſſe travagliato l'inferno,

mai potè condurſi ad abbandonarlo;Concio

ſiache inteſa la ſua riſoluzione, toſto volò

da Calabria in Napoli Alfonſo ſuo fratello,

conſigliandogli il ritorno al ſecolo, e dopo

ch'io ho ritrovato la mia felicità, e vorrò

prima morire, che abbandonar queſt'abito.

. Così anche riſpoſe a Frati allor che veggen

dolo quaſi tutto alleprito, gli conſigliava

no il ripigliar le veſti del ſecolo. Fè dunque

la profeſſione 5 ma prima diſpoſe del ſuo,

ual'era molto in beneficio del publico, la

ciandone erede l'Univerſità di Seminara ,

con che aveſſe a fabricarne un'Oſpedale,ch'

è il medeſimo d'oggidì per riſtoro de'biſo

gnevoli. Fù maraviglioſo il tenor della vi
tai qual'egli iſtituì, fi la profeſſione; poi

che tutto era allorazione, e contemplazio

ne delle coſe celeſtiali, agli uffici della ca

rità, ed agli eſercizi più baſſi del Conven

tO .

Quanto a Die foſſe gradito il religioſo vi

vere di queſto ſuo Servo volle manifeſtarlo

con un caſo ſingolariſſimo. Dimorando egli

di Famiglia in Nocera de Pagani fu priega

to da un frate, che l'accompagnaſſe nel pal

co del Duca, dove la varia moltitudine del

le fiere ſelvagie rendeva quanto più curio

ſa, tanto più vaga la viſta de'riguardanti.

Non voleva egli andarvi, ma alle replicate

iſtanze dell'altro, che gli anteponeva l'uffi

cio di carità, per ſollevarſi con quel vago

ſpettacolo da una noioſa convaleſcenza,fi

nalmente il compiacque. Come prima furo

no entrati nel palco, toſto il compagno ven

ne aſſalito da un cervo 5 ma la debolezza di

lui non potendo fargli reſiſtenza, obligò la

carità del giovane" Benedetto (tal'era il

ſuo nome dopo la profeſſione), ch'era più

robuſto, al ſoccorſo. La Fiera maggiormen

te irritata ſe gli avventò contro, e con tre

mortaliſſime ferite alla gamba, al fianco, ed

alla fronte, il laſciò come morto. Ricondot

to in Convento, ed inteſo dal Duca l'acci

dente occorſo, inviò di ſubito li migliori

Cirurghi potè avere in quel tempo,e luogo,

quali venuti ritrovarono la ferita del fian

co molto pericoloſa. La notte fu in ſua

cella, ma ſenza vederla di volto, la Vergi

ne, e con le ſue mani guari la piaga, come

iaga di carità; onde ritornati la mattina ſe

guente li Cirurghi la ritrovarono all'intutto

ſanata, con maraviglia, e guſto di tutti, ſin

-

vari dibattimenti, gli diſſe: Và fratel mio,

golarmente del Duca, il quale poi volle con

durvelo egli medeſimo, come ſeguì,con or

dine eſpreſſo del Superiore, ma come prima

entrarono in palco, ecco il cervo feritore,

non nemico, ma penitente, il quale dopo d'

averlo accolto amorevole, ſaltò su d'un'al

bero, nel quale fra due tronchi reſtò volon

tariamente appeſo, accreſcendo,e la maravi

glia, e la ſodisfazione de riguardanti.Appli

cato alli ſtudi di filoſofia, e teologia vi ſi

profittò tanto, che ſenza dubiezza divenne »

l'uno de più inſigni Teologi del ſuo tempo,

onde leſſe per più anni l'una, e l'altra facol

tà, con utile immenſo della Religione. Ac

compagnò l'ufficio della predica con tante º

parpi, che ſembravano miracoloſe le con

verſioni, quali ſeguivano le ſue prediche º 3

onde perciò ne acquiſtò l'applauſo d'Appo

ſtolo della Calabria. Fluttuando la Francia ,

frà molte turbolenze di Religione fu inſie

me col P. Criſoſtomo di Brindeſi (anch'egli

allievo di queſta Provincia) deſtinato ivi

dal Generale Girolamo dal Sorbo. Scorſi ſi

no a Breſcia per apprendere l'idioma Fran

ceſe, non oltrepaſſarono, impediti dalla ſo

pravenuta peſtilenza. Quantunque per la

ſua molta dottrina aveſſe potuto comporre

opere graviſſime di materie ſcolaſtiche, ſin

olarmente teologiche 5 nulladimeno non ,

atteſe, che a comporre opere ſpirituali,

fra le quali fu quella, ch'egli chiamò Dot

trina Criſtiana . Sparſa da per tutto la

fama dei ſuoi talenti , venne dal proprio

merito alle Prelature , e fu Guardiano,

Lettore, Difinitore, e Provinciale trè vol

te, cioè l'anno 16o6., 1615., e 1621. Pre

dicò 36. quareſimali, e di queſti ſei nella ,

ſua Città, nell'ultimo de'quali ſi compiac

que il Signore coronarlo con la gloria de'

fruttuoſi operai della ſua vigna. Condot

toſi dunque per tal occaſione in Seminara

alquanti giorni prima della quareſima, un

giorno chiamato a ſe il Guardiano, e por

tatolo dentro la Sagreſtia, quì,gli diſſe, addi

tandogli un luogo per di ſotto ad un'antica

Immagine della Vergine, porrete il mio cor

po, toſto che ſarò morto, che non paſſerà ol-l

tre di là la Domenica quarta di queſto corſo

quareſimale: Predizione, ch'anche la ſigni

ficò a molti altri. La prima Domenica della

venuta quareſima fu tenuto a pranzo da ,

Maeſtro Giacomo Conventuale, nella cui

Chieſa egli predicava, ed abbattutiſi a fa

vellar del miracolo,qual'ora Criſto con cin

que pani, e due peſci ſatollò quella moltitu

dine di cinque mila affamati, (ch'è il Vange

lo della quarta Domenica) oh diſſe il Capuc

cino al Conventuale, quella predica, e l'al

tre ſeguenti reſteranno a V. P. A cui l'altro,

ed ella che farà ? Io, diſſe, ſpero ritrovarmi

altrove. Il Giovedì della terza Domenica,

predicando fe alla Città una larga offerta ,

delle ſue orazioni, con anche raccomman

darſi alle loro per eſſerne accompagnato nel

lun- .

s
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lungo viaggio, che ſenza più vederſi, era fra

pochi giorni per imprendere. Che ſe bene

non tutti l'abbiano inteſo del viaggio della

morte 5 non per tanto non furono accompa

gnate queſte parole con graviſſimo ſenti

mento per la ſua aſſenza. Sceſe dal pulpito

con la febre, e di là al Convento, aſſiſtito

non pur da Frati, ma da tutta la Nobiltà,che

quaſi tutta per diverſi congiongimenti ab

bracciava. Poſto in letto ſervito da più Me

dici, io diceva, piglio queſti medicamenti,

non perche ne ſperi la ſalute: la mia morte è

certiſſima 5 ma per ſodisfare a parenti, per

non laſciarli raddoppiatamente attriſtati: E

tutta via aggravandoſi la febre, preſo in ma

no quel ſuo manuſcritto accennato di ſopra

della Dottrina Criſtiana,con altri ſuoi ſcrit

ti di prediche, e conſegnatili al Guardiano:

Pigliate, diſſe, queſti fogli, de quali finora

mi ſono ſervito, che volentieri li reſtituiſco

alla Religione, in nome della quale ſempre

l'hò tenuto. La mattina della 4. Domenica,

chieſe a circoſtanti, qual giorno era quello,

e riſpoſtogli, che la Domenica quarta, alzò

la voce con un gran giubilo, e diſſe:Letatus

ſum in his, que dicta ſunt mihi; lndi chiama

to il Guardiano, ſi fe portare il Sagro Via

tico, quale avrebbe voluto incontrare fuori
di cella , ma impeditone dalla debolezza, ſi

contentò di riceverlo sul proprio lettic

ciuolo con maniere, ed umili, e riverenti.Fè

un lungo diſcorſo, eſfortandoli Frati all'oſ.

ſervanza della promeſſa ſtegola: Ringraziò

con vivo affetto la Religione, perche tanti

anni l'aveſſe alimentato: Chieſe a tutti per

dono, ſe per ventura alcuno ſi foſſe offeſo

del ſuo amminiſtrato: replicando più volte,

che ſe in ciò errò, come d'aver errato, o d'a

ver potuto errare confeſſava, inconſideran

zafù dell'intelletto, non già colpa della vo

lontà; Indi voltandoſi con la faccia al muro,

ov'era l'Immagine di Criſto crocefiſſo, orò

alquanto con le braccia aperte. Venuto fra

tanto l'Oglio Santo, volte recitarli Salmi

penitenziali, cioè un verſetto egli, e li frati
i’altro. Si unſe,e dopo un'ora, e mezzali 14.

Marzo del 1627. ſpirò l'anima, ſempre ri

guardando l'Immagine del Crocefiſſo.

Fu non ignobil conghiettura, che in quel

li eſtremi aveſſe goduto della viſta della Ver

gine, l'avergli Ella detto,replicandogli l'or

dine di paſſar tra Capuccini, che non la ve

drebbe la ſeconda volta a volto aperto, che

nell'ultimo della ſua morte. Divenne il ſuo

corpo, per altro duro, e macilente, di color

vago, e maneggevole, come ſe foſſe di uti»

lor naturale, e ſenza odore cattivo per cin

que giorni appreſſo. Il concorſo fu mirabi

le, altri lodando Dio nel ſito Servo,altri pre

dicando la ſua ſantità, tutti meſti piangen

done la perdita. Fù poſto dentro una caſſa,

e ſepellito, ovegli ancor vivo avea ordina

ro. Nò mancò leidio di chiarire la ſantità del

--

fanciullo vivente, continuando nel ſuo ca

marito infermo così, che orinava ſangue, e

coſe, che ben preſto gli ſopraſtava la morte.

i le ſudette Signore per nome: Maria Oliva,

k

ſuo Servo con la gloria del miracoli, ed in

vita, e dopo la morte. Predicando l'una del

le quareſime in Seminara, Maria Grimaldi

ſua Nipote travagliata da acerbi dolori di

parto, mandò a raccodimandarſi a Frà Bene

detto, a cui egli, non è tempo 3 oltre piu

avanzandoſi ſi dolori,raddoppiò l'ambaſcia

ta, ed egli 3 dite a Maria, che prenda riſtoro,

e ſi racconſoli, che da qui ad un ora darà al

la luce un maſchio, come avvenne. Anda

to poi a viſitarla Signora, volle vedere il

Bambino , e preſolo fra le braccia, Iddio

ti benedichi, gli diſſe, quindi rivolto alla

madre , tenetelo caro, le ſoggionſe º :

Egli ſarà Religioſo. Fu Religioſo Domeni

cano, e per memoria ne preſe il nome di Be

nedetto. Un altra volta in Seminara ito a vi

ſitar una Signora la ritrovò molto afflitta ,

con gli occhi bagnati di lagrime 3 ed inteſo,

che la cagione delle ſue lagrime era, per

che una ſua Commare un dì , ed una notte

avea travagliato di parto, con manifeſto per

riglio della vita: Allora egli poſtoſi in gi

nocchione, ed orato quanto un Pater, alza

toſi le die una carafina con certo liquore,

dicendole: Và, e ſegnala trè volte ſui ven

tre. Andò, la ſegnò, e nel punto medeſimo

mandò fuori la Creatura, la quale in aver

ricevuto l'acque del ſagro batteſimo toſto

ſpirò, gridando tutti a voci alte, miracolo,

miracolo. Nel mentre ſtava infermo alcune

Signore ſue parenti andarono al Convento

con iſperanza di averlo a vedere, ma perche

di quel tempo veniva oppreſſo dalla febre,

er racconſolarle ſi affacciò dal Coro, e do

l'averle alquanto ſodisfatte lor ſoggion

ſe: Non vi affliggete per la mia morte, io

potrò giovarvi più morto, che vivo. Una di

queſte, per nome Franceſca Alagò avea il

perche tuttavia incalzava il dolore, gli fu

detto dal medico, che diſponeſſe delle ſue o

E tuttavia aggravandoſi il male, chiamata

la moglie le diſſe, che forſe dubitava, che

quello non foſſe l'ultimo dei ſuoi giorni,

ma ella, anzi che nò, riſpoſe. Era di già

morto Frà Benedetto da ſei meſi 5 onde cor

ſa veloce ad una camera, la cui feneſtra ri

guardava il noſtro Convento : Deh, diſſe,

caro il mio Zio, attendimi la parola di gio

varmi più morto, che vivo,impetra dunque

dalla Madonna la ſalute a mio marito. Coſa

maraviglioſa! Ritornò dall'infermo, e lo ri

trovò, che orinava da ſe ſolo, come quando

era ſano e quello più accrebbe la maraviglia

fù, che in 19 anni, che ſopraviſſe, non ſpe

rimentò mai ſomigliante male. Un altra del

avendo un figliuolo gravemente infermo,

andò nella noſtra Chieſa, ove recitò 12.

Ave Maria ad onore di Frà Benedetto, già

morto ſei anni avanti. Indi fè cantare da'

l

Frati le Litanie alla B.V., nel qual mentre

ſi vi
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ſi vide su gli occhi il Servo del Signore, al

della promeſſa, di giovarmi meglio morto,

che vivo è queſto è il punto, riſana Felice

mio. Ritornata con gran fede alla caſa, ri

trovò,che il figliuolo uſcito di letto giocava

con altri putti. Suor Agata Grimaldi ſua ni

pote travagliava per alcuni affari d'impor

tanza, toccanti la coſcienza, nè ritrovando

rimedio alcuno, andò alla Chieſa deCapuc

cini, ove recitate alcune ſue divozioni, pre

gò ſuo Zio a volerla ſoccorrere in quel bi

ſogno,illuminando il ſuo Confeſſore D.Giu

lio Anna Sacerdote di gran perfezione » .

Queſti dunque la notte ſeguente ſi ſentì

chiamare per nome, e toccarſi le ſpalle da

Frà Benedetto, Indi aperta la bocca gli diſ

ſe, queſto negozio paſſa così, e così iſtruen

dolo sui particolari,onde travagliava la co

ſcienza di ſua nipote. Avvenimento,che rac

contato alla medeſima, ed iſtruttala confor

me agli avviſi dati dal Zio defonto, rimaſe

perfettamente racconſolata.

LXXXIll. Frat'Angiolo da Palizzi fu

l'uno de più celebri Teologi, e Predicatori

del ſito tempo: Leffe 18. anni teologia,e par

torì alla Provincia più di 2o. Predicatori di

ſingolar talento. Fu anche Guardiano,e Dif

finitore 3 Religioſo aſſai ſequeſtrato dal ſe

colo; onde poche volte era veduto fuori di

cella, e quaſi mai dal Convento; e quantun

que talora viſitato da gente qualificata, mai

reſtituì viſita, dicendo, che li viſitava nelle

Piaghe di Criſto. In cella dunque ſempre

dimorando, o leggeva, o recitava la corona,

io parlava di Dio a ſuoi ſtudenti, ed altri Fra

ti . Povero così, che fuori d'un ſolo abito,

mutande, e Breviario con pochi ſcritti, non

teneva altro a ſuo uſo. Nella pazienza fù mi

rabile, ond'eſſendogli moſſa una graviſſima

perſecuzione, non pure non salterò, o cer

cò prenderne la vendetta, che anzi ne chia

mava l'Autore col nome di cariſſimo figliuo

lo 3 e perche ſi conoſceſſe, ch'ei parlava da

ſenno, ſollecitato da perſona grande, che

ſcriveſſe contro l'ingiuſto perſecutore, ri

ſpoſe francamente, che la ſua perſecuzione

era ſtata dono di Dio,che al ſuo amore avea

rimeſſa l'offeſa, e che ſtimarebbe ſacrilegio

il ripigliarla dalle ſue mani. L'anno 1598.

eſſendo approdata nella Foſſa di S.Giovanni,

poco diſtante da Reggio l'armata del Tur

co ſotto la condotta del rinegato Meſſineſe

Baſsà Cigala, Frat Angiolo con licenza del

Superiori v'andò a predicarvi la fede di

Criſto, come già fe con incredibile intrepi

dezza; perciò preſo, e legato da quei mal

vaggi fu condannato alla forca 3 ma non ſe

guì, liberato da quella a richieſta d'altri ri

negati, quali l'avevano aſcoltato predicare

in Sinopoli, e Nicaſtro. Morì in Caſtelve

tere l'anno 1627., ſe non forſe l'anno 1626,

e prima di ſpirare fu veduto alquanto turba

qual'ella: E perche o Zio, ti ſei ſcordato

quel dolce riſo. Sù del cadavero fu da un de'

re, nel qual tempo entratogli in cella un va

ghiſſimo Uccellino, ſpirò placidamente in

Noſtri recitata una orazione funebre col rac

conto della ſua vita,e fu così grande il pian

to dell'uditorio numeroſamente concorſo

alle ſue eſequie, che s'ebbe a durar molto

per darleſi fine.

LXXXIV. Frà Vittorio da Caſtelvetere

Laico, mentre fu giovane parve di non ave

re altro nemico, ch'il ſuo corpo. Non man

giò mineſtra, ſe non qualch'una rimaſta a

Frati di più giorni, e perciò corrotta. Così

anche non bevea acqua, ſe non quella tene

va in un vaſe ſotto la lettiera d'otto, o diece

f" altresì ne'caldi più ardenti dell'eſtà.

iſſe con tanta mortificazione d occhi, che

mai in tempo alcuno riguardò faccia di don

na, quantunque alle volte neceſſitato a parlar

con eſſo loro per occaſion di cerca, ufficio,

qual'eſercitò in più luoghi, ſingolarmente

per ſette anni in Catanzaro. Atteſe all'ora

zione, e principalmente alla mentale, con tal

applicazione, che vi ſpendeva ogni qualun

que particella di tempo, qual gli veniſſe in

taglio di rubare agli altri eſercizi. L'anno

1588. ritrovandoſi con gli altri nel Coro di

Catanzaro, udi dal Cielo una voce in muſi

ca, tanto dolce, che parevagli,ſe gli rompeſ

ſe il cuore 5 onde ne cadde tramortito a ter

ra. Era ſingolarmente inteſo alla contem

plazione della paſſione di Criſto, ſopra li

cui miſteri ſi compungeva in sì fatta manie

ra, che ne rompeva in amariſſimi pianti;Che

per tanto ne fu favorito dal Signore con ,

una piaga nel fianco, di grandezza, figura,

e profondità d'un uovo traverſato, che but

tava il ſangue con immenſo ſuo dolore, ſin

golarmente nel Venerdì. Eſſortato da Frati

a riſanarſela, riſpondea, che quella non era

coſa degli uomini, ma di Dio, e ſi avverò

dal giudizio ne fecero valentiſſimi Chirur

ghi, quali per ordine de Superiori avendola

oſſervata, affine di guarirla, la conchiuſero

piaga ſovranaturale, piaga, che ſtata aperta,

mentrebbe vita, toſto ch ei ſpirò, ſi chiuſe,

e comparve riſanata. L'onorò parimente Id

dio con la gloria de'miracoli, ed in vita, e

dopo morte: Moltiplicaroli, acconciare da

cattivi in ottimi vini guaſti, fermar le botti

aperte, che empiano li vaſi poſti lordi ſotto,

e non oltre mandar il liquore; di queſti, e ſo

miglianti avvenimenti potrebbono ſtender

ſene una mano in Catanzaro, e Caſtelvetere.

Col ſegno della Croce, ed orare alquanto

riſanò molti febricitanti, e fra queſti Gio:
Battiſta Sanſeverino Gentil'uomo di Catan

zaro aſſente 5 s'infermò il nobile così, che

venne diſperato da Medici 5 onde con Cor

riero ºppoſta ſe gli raccommandò in Caſtel

vetere: Nel ricever della lettera ſi ritirò in

Chieſa ad orar per lui; indi uſcito fe riſpon

dere alla lettera, che ſeco ſi rallegrava della

ricuperata ſalute, e fatto il riſcontro, ſi ritroto 3 ma poi cambiato ſembiante preſe a ride

vò,

-
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'vè, che nel mentre il Servo di Dio orava in

Chieſa, l'infermo miracoloſamente riſanò.

Prima di morire furono a viſitarlo alcuni

Nobili di Caſtelvetere, e gli raccommanda

rono la lor Città, ſingolarmente per una

i" fontana d'acqua da bere.Morto che

ù Frà Vittorio, ſi ſcoverſe ſotto la Chieſa

di S. Domenico la fontana, detta di Leonar

dillo, e venne applicata all'interceſſione del

Servo di Dio. Così dunque caro a Dio, ed

agli uomini avendo 9o. anni d'età, e 7o di

Religione reſe l'anima ſua benedetta al Cie

lo li 4. Novembre del 1628. Le ſue eſequie

furono celebrate col concorſo di tutta quaſi

intiera la Città, quale parve vuotarſi per ve

nerare il ſuo corpo. Gli ſvelſero li peli del

la barba, e capelli del capo 5 gli tagliarono

più abiti ſopra, i cui pezzetti poi operarono

molte maraviglie,e frà queſte un terzanario

febricitante di ſei meſi, e fu la maraviglia,

ch'eſſendo l'infermo prevenuto dal ſolito ri

gore, come prima ſi poſe nel petto il minuz

zolo dell'abito, non ebbe ardimento di ſco

prirſi la febre. Un'altro di queſti pezzetti

d'abiti divenne tanto odoroſo, che non v'era

quì nella terra odore, che lo poteſſe ugua

gliare: animata da ciò una donna ſe l'ap

plicò sul fianco travagliato da un acerbiſ

ſimo dolore, e di ſubito ne divenne liberata.

L'abito, nel quale morì il Servo di Dio ap

licato a D. Ippolita Staiti, Ducheſſa di

fino la riſanò da due febri quartane,re

ſe indomabili a qualunque medicina.

LXXXV. Frat'Aleſſio da Corogliano Sa

cerdote,chiamato nel ſecolo Gio: Bernardi

no Marini, anche per quel tempo imitava ,

l'altura della vita religioſa i concioſſiache

tutto era a leggere libri ſpirituali,a frequen

tar le Chieſe, a diſciplinarſi. Se a caſo udi

va qualche grave peccato de ſuoi proſſimi,

toſto ſi ritirava in Chieſa a priegar per quel

li. Aſcoltava volentieri le prediche, quali

i riferiva ad altri, per animarli alla virtù,

per diſſuaderli dal vizio. Arrivato all'età vi

rile veſtì l'abito di Capuccino, e ſi avanzò

in ogni religioſa perfezione. Ebbe lume di

prevedere le coſe avvenire, com'è da ve

derſi nell'eſempio ſeguente. Venuta nella ,

noſtra Chieſa di Corogliano la Signora Ti

beria Caſtiglia con una ſua figliuolina d'an

ni cinque, come toſto la vide il Servo di

Dio: Non mettere affetto, diſſe alla Madre,

a queſta puttina, Iddio la vuol per il Cielo,

e frà breve 5, come indi a non molto ſeguì.

Condottoſi all'eſtremo della vita il Confeſe

ſore voleva ungerlo col ſagro Oglio il dì ,

chera di S.Lorenzo,li diece Agoſto5ma egli

il ſupplicò, che il ſopraſedeſſe per alquanti

giorni appreſſo, perche eſſendogli apparſo

S.Giuſeppe gli avea rivelato, che morrebbe

il dì feſtivo alla Vergine Aſſonta, ſoggiun

gendo, che ſopraverrebbe una ſua ſorella, e

che veggendolo morto, tramortirebbe per il

dolore5 onde vedeſſero di racconſolarla ,.

L'uno, e l'altro accadde, come avea predet

to l'uomo di Dio . Morì dunque in Coro

gliano li 15. Agoſto del 1628., concorren

do alle ſue eſequie quanto popolo fu in quel

la Città, ſvellendogli a gara li peli della

barba, e capelli del capo, quali poi opera

rono molti miracoli;poiche con queſti Vit

toria Marino ſua ſorella ſi liberò da una fe.

bre terzana, e Giulia Muzzotta rivenne da

un mortaliſſimo diſcenſo.

LXXXVI. Frà Clemente da Paterno Lai

co fu Religioſo di gran virtù . Eſercitò per

lo più l'ufficio di Cuciniero, e con tanta ca

rità, che gli pareva di ſervir Angioli,non

uomini, con gl'infermi eccedeva, ora con

ſolandoli, ora ſervendoli con tal'amore,che

ſembrava ſtruggerſi per compaſſione. Tanto

overo in queſto ſuo miniſterio, che poche

volte ſervendoſi di legna tolte dall'officine,

per lo più adoprava erbe ſecche, e fruſoli

di legna, caduti dagli alberi nell'orto. Tuttº

il tempo, qual gli ſopravanzava da queſti

eſercizi l'impiegava all'orazione,nella quale

diceva ritrovar il riſtoro delle quotidiane

fatiche. Infermatoſi a morte, perche il Me

dico dubitava recargli quella triſta novella,

egli tutto giubilante: Deh, diſſe, Signor Pie

tr Antoniò (tal'era il nome del Fiſico)perche

dubitate? perche perche trattenete darmi av

viſo tanto giocondo ? Si armò co Santi Sa

gramenti, e come fu all'ultimo poſtoſi in gi

nocchio recitò le parole : Ave Filia Dei

Patris, Ave Mater Dei Filii , Ave Sponſa

Dei spiritussaniti, Ave templum totius San

diſſime Trinitatis, e così dicendo riposò nel

Signore in Coſenza l'anno 1628,

LXXXVII. Frà Silveſtro dalla Bollita »

Predicatore accoppiò inſieme le lettere, e la

ſantità, eſſendo ſtato Religioſo non meno,

chiaro per la predicazione appoſtolica, che,

illuſtre nelle virtù, ſingolarmente nella ca

rità, e nella pazienza. Paſsò all'altra vita in

età aſſai decrepita nel Convento di Caſſano

l'anno 1629., ed ebbe al ſuo funerale il con

corſo di quaſi tutta intiera quella Città Po

po morte il ſuo Cordone liberò nel ſolo Bel

vedere più che 4o donne da dolori del Par

to, ed un ſuo coltello meglio che 2o. Perſo

ne da dolori de denti.

LXXXVIII. Frà Giacomo dall'Albido

na Predicatore,entrato che fu nella Religio

ne non ebbe altra mira negli occhi, nè argo

mento più famigliare alla lingua, che la per

fezione" 5 onde n'acquiſtò il ſopra

nome di Perfetto. Così nel ſecolo, come º

nella Religione riſplendè ſempre nel ſuo

volto una venuſtà angelica, buon argomen

to della purità interna dell'Anima Zelan

tiſſimo della povertà, ed era ſolito dire, che

a lui ſembravano più prezioſe le lane, quali

egli veſtiva, che a qualunque del ſecolo i

drappi più carichi d'oro. Nelle prediche »

non avea altro, che Criſto crocefiſſo: pre

dicò nientemeno ne pulpiti migliori,ma non

iſde
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iſdegnava predicare negl'infimi, anzi ovun

| que portaſſe il biſogno ſermoneggiò ſem

pre, e nel Refettorio, e nel Coro, ed in cu

private, ovunque ſcorgeva, o Frati, o ſeco
lari. Era volentieri aſcoltato, mercè che nel

ſermoneggiare tutto s'infiammava d'amor

divino. Ma la miglior predica ſua era la

compoſizione della perſona 5 tanto che tal

volta ſenza aprir bocca, ma col ſolo farſi

vedere in publico compoſto, traeva mirabili

frutti nell'anime. Celebrava la Meſſa con

molto ſpargimento di lagrime, e ſempre,che

gli venne permeſſo dagli eſercizi, o della

predicazione, o dell'ubbidienza,orò, e con

templò con grandiſſima tenerezza d'animo.

Morì in Strongoli aſſai vecchio l' anno

163o., ed il ſuo funerale fu celebrato dal

Veſcovo della Città col ſuo Clero,ed aſſiſti

to dal Principe, Princepeſa,Nobiltà, e po

polo del luogo. Gli furono ſvelti sì li peli

della barba, sì li capelli del capo, quali poi

operarono non poche maraviglie.

LXXXIX. Frà Benedetto da Coſenza Sa

cerdote, e Religioſo più del Cielo, che della

terra 3 onde non parlava che di Dio, ſicchè

viaggiando, queſti erano i patti co ſuoi com

pagni; cioè, o parlar di Dio, o ſalmeggia

re, o tener ſilenzio. Non fu Predicatore,ma

ſe il Superiore l'aveſſe commandato, volen

tieri diſcorreva delle coſe del Cielo, con

tanta tenerezza, che tutto ne andava in la

rime, citando bene ſpeſſo l'autorità de' SS.

adri Bernardo, e Bonaventura. Ebbe fa

migliariſſima la preſenza di Dio 5 onde una

volta benedicendo l'acqua, come arrivò a

quelle parole, Per Deum vivum, Per Deum

veritin, ſoprafatto da un angelico riſo, non

potè paſſare più oltre, dando aperto indizio

d aver all'ora all'ora goduto la preſenza vi

ſibile di Dio, e più volte ragionando, co

me ſi è detto di ſopra, ſi ſcorgeva rapito fuo

ri da ſenſi. Singolarmente veniva rapito al

l'amore del Bambino Gesù, il cui nome re

plicava infinite volte il giorno, e con talte

nerezza d'amore, che ſe ne infocava al di

fuori. Quando ſi tratteneva in famigliari di

ſcorſi con Frati, diceva, mettiamo il Bambi

no Gesù tra di noi 5 ſe ſtava al Sole, oh

i quanto è bello, diceva, il Sole di Giuſtizia il

Bambino Gesu ! ed era ſolito dire, ſe gli

uomini mangiaſſero con divozione, vedreb

bono paſſeggiar per la menſa Gesù 5 argo

|mento ch egli più d'una volta l'avea così

veduto. Si ſtruggeva affatto di tenerezza, ſe

gli foſſe avvenuto di vedere alcun Bambino

di belliſſimo aſpetto . Fra queſte dolcezze

priiovò ancora l'amaro di una tedioſa ari

ºdità di ſpirito: ma poi il Signore lo raccon

ſolò abbondevolmente; poche datoſi a leg

gere in Landolfo la fiſonomia di Criſto, gli

iopravenne un improviſo giubilo di cuore,

onde toſto ne preſe a ſaltare, e ballare, gri

--
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dando ad alta voce, il Fanciullo , il Fanciul

cina, e nelle piazze publiche, e nelle caſe » .

lo, oh ch'è bello, oh ch'è bello il Fanciul

li Frati dubitarono, che all'ora all'ora non

gli doveſſe crepare . Non mangiò mai car

ne, o peſce, ma erbe, e frutti, ed una ſola

volta il giorno. Non bebbe vino, ma acqua

puriſſima; Aſtinenza, ch'anche l'ebbe fami

gliare nelle parole, replicando ſovvente » :

Utamur ergo parciùs verbis, cibis, ci potibus.

vecchio, e rappezzato, ſenza tonica, e man

tello. Il ſuo letto non era, che, o la nuda ,

terra, o una ruvida tavola. Celebrava con

grand apparecchio, e per ogni volta ſi rac

conciliava, accompagnando quel Santo Sa

grificio con tante lagrime, che ne bagnava il

Corporale. Impetrò con le ſue orazioni ad

una nobile Coſentina per nome Artemiſia,

ſterile di più anni la fecondità. Laſciò di più

vivere alla terra in Coſenza l'anno 163 I., e

dopo giorni otto di ſepoltura,fu ritrovato il

ſuo corpo odoroſo, e più bello di quando vi

fu conſegnato.

XC. Fra Leone da Fiumara Laico, l'uno

di quelli, quali maggiormente hanno illu

ſtrato di queſti tempi, e la Calabria, e la Re

ligione Capuccina. Veſtì l'abito in età aſſai

tenera, perche fin dall'ora imparaſſe a por

tar il giogo del Signore, ed ammeſſo al nu

mero de Profeſſi iſtituì una maniera di vi

vere così tra il rigoroſo, el piacevole, che

ſembraſſe un miſto tra l'uno, e l'altro 5 per

non dir, che anzi piegò al rigoroſo, ma co

verto 5 tutto per fuggire le ſingolarità , le »

quali come eſpoſte al publico itanno per lo

più ſottopoſte al vento della vanagloria, o

per iſuellerle,o almeno per inaridirle. Dor

miva ſu d'un pagliariccio, ma con poca pa

glia, e per diſotto armato di acute pietre i ſi

che la paglia non ſerviva a riſtorar le mem

bra, ma a coprire quel martirio di notte. Nel

Refettorio pigliava ogni pittanza, o mine

ſtra, qual foſſe commune alla Famiglia, pe

rò non la mangiava,e ſe pur la mangiaſſe,ap

pena ne aſſaggiava una ſola particella, atta

più ad irritar la fame, che a contentar la go

la; ſingolarmente della carne,qual non man

iò mai, che in poche feſte, e le piu ſolenni

dell'anno, come la Paſqua, il Natale, e ſomi

glianti Digiunava tutte le quareſime del P.S.

Franceſco con la medeſima legge, o di non

aſſaggiare vivanda alcuna,o aſſaggiarne po

co, per maggiore ſtimolo alla fame. Ogni

notte ſi diſciplinava anche nell'età più de

crepita, nella quale non potendo diſciplinar

ſi nè in piedi, nè in ginocchio, come nella

gioventù, ſi flagellava ſedendo, nè mai me

no di mezz'ora. La diſciplina era di ferro,

nella cui punta ſi attaccavano alcuni nuczzi

chiodi orribili alla viſta medeſima 5 onde »

traeva il ſangue in tanta copia,che ſe ne ba

gnava il pavimento. Veſtiva conforme al

commune degli altri 5 ma più poveramente

degli altri 5 concioſiache mai adoprò a ſuo
-
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lo, e con tal palpitazione di cuore,ch'accorſi

Non portò ſuole, e non più che un ſol'abito
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.uſo coſa nuova, non abito, non ſuole, non

mutande, ma ſempre, e vecchie, e rappez

zate. Mentre fu giovane abbracciò ſem

pre gli eſercizi più umili della caſa, cioè
tio ſpazzar l'officine, il lavar le ſcudelle, el

mondari luoghi communi 5 onde non ſtiè

I mai in ozio, perche per lo più applicato ad

alcuno di queſti eſercizi; e ſe pur gli ſo

pravanzava qualche tempo, lo ſpendeva tut,

to, o in cella leggendo libri ſpirituali, o nel

Coro, e nella Chieſa orando, e contemplan

do. Maggiore però era l'umiltà della ſua

lmente, per il che ſi confondeva tutto,e pian

gieva dirottamente, veggendo i numeroſi

concorſi per raccomandarſi alla ſua interceſ

ſione 5 ed occorrendo, che Iddio alle ſue º

preghiere concedeſſe alcuna grazia, egli di

ſubito la rapportava o all'orazione com

mune de' Frati, dicendo: Li Frati ti han fat

to, o pur ti faranno la carità 5 o vero alla

Beatiſſima Vergine, dicendo: Queſta gran
Signora ti conſolerà, o vero ti avrà conſo

lato. Tutte le ſue operazioni le volle rego

late dall'ubbidienza; onde venendo da tutte

le parti,non pur da Reggio, e Villaggi con

vicini, ma da Sicilia ancora (può dirſi a tut

te l'ore del giorno) moltitudine di gente a

conſultarlo, e riceverne alcuna grazia, e tal

ora gente qualificata, cioè l'Arciveſcovo di

Reggio, il Veſcovo di Bova , li Principi di
Biſignano, di Cariati, di Scilla, il Duca di

Bagnara, ed altri ſomiglianti, mai volle ve

derſi, ſe prima non ne aveſſe avuto manda

mento eſpreſſo del Superiori, quali ſe bene,

per isfuggire il tedio, li concedevano gene

rale la licenza, egli però non ne rimaneva

pago, volédola ſingolare per tutte e ciaſche

duna delle volte per queſto motivo, cioè

rche forſe il Superiore ſi foſſe mutato di

volere. Nella carità era eminente 3 concio

ſiache nel mentre fu giovane preſe a ſervi

re tutt'i vecchi, ſpazzandogli le celle, la

vandogli le mutande, e lor rappezzando gli

abiti, con tanto affetto, come ſe foſſero ſuoi

Padri di carne; ſopra tutto volentieri sim

piegava al ſervirgl infermi, quali così al

vivo compativa nel loro malori, che ſe que

ſti erano infermi nel corpo, egli ne ſembra

va infermo nell'anima. Non poſſono ſaperſi

i tutti gli atti delle ſue virtù, perche era sì

deſtro a ricuoprirli, e raffigurarli per altro

di quello ſi foſſero,che niuno vi poteva ap

plicar l'animo; poſſono sì bene argomen

tarſi dalla moltitudine del miracoli 5 eſſendo

oſſervazione di molti, che la virtù de'mira

coli foſſe figliuola della penitenza 5 onde º

non fu Santo grande operatore di miracoli,

che inſieme non foſſe gran penitente:

Ebbe a patir molto dal demonio, il quale

ſovvente apparendogli cercava d'inquietar

lo, ed alcuna volta il danneggiò.Mentre una

notte ſi diſciplinava venne aſſalito da un

importuna tentazione di ſenſo, aggravando

i

º

perciò egli la diſciplina, non per queſto ſi le appare viſibile, rimettendola a Frà Leone

raffreddava; anzi vie più incaioriva l'aſſalto

nemico: Riſolſe dunque di non farne conto,

e battendo col piè la terra. Qui ſotto ti ten

go, replicava, mala beſtia, quì ſotto 5 che º

er tanto infuriato l'altro l'alzò con vio

enza ſino al tetto della Cella, e partì ſtre

pitando. Un altra volta venuta da Meſſina ,

una donna oſſeſſa, fù chiamato Frà Leone.

Allo ſcender della ſcala fallitogli un piede ſi

precipitò da quella con la rottura di una

coſcia, ridendone fra tanto quel demonio,e

proteſtando d'aver egli così operaro in

vendetta, perche ſuo capital nemico. De'

ſuoi miracoli, quali operò,e vivo,e morto,ol

tre quelli, quali ſi traſcurò di ſcrivere, ed

altri, quali reſtarono occulti alla ſola noti

zia di Dio, del già ſcritti n'appariſce in

Archivio un giuſto volume con le lorº au

tentiche. Io quì ne recherò alcuni, quali fu

ronoli primi a venirmi nelle mani. Reſtituì

dunque alla ſalute più, e più infermi, altri

communicati per viatico, cd altri unti coll'

Olio ſanto, con ſegnarli nella fronte.Col me

deſimo ſegno ridonò all'integrità un tale,

che per un alta caduta ſi era tutto infranto, ſi

che venuto portato in braccio, ritornò in

caſa co ſuoi piedi. Ritrovandoſi alcune per

ſone alle rive del fiume Gallico, non lungi

da Reggio, ingroſſato però dalle pioggie,

onde temevano di guazzarlo, fu lor preſen

te Frà Leone, e dato loro il proprio baſtone,

l'aſſicurò al guado, come già avvenne. Ri

ſanò da una graviſſima infermità la Princi

peſſa di Scilla, con darle a mangiare un pez

zetto di pane, ed altre volte con la ſaliva ri

ſanò un addolorato negli occhi. Moltiplicò

la robba apparecchiata al deſinare di ſei,ſic

chè baſtò a 2o. perſone. Con un melo man

dato ad una donna la riſana dal dolor del

braccio. Con la corda, onde andava cintoli- i

bera molte donne periglioſamente parturié

ti. L'infermi poi riſanati con le parole: Po

tentia Dei Patris, Sapientia & c. ſono affat

to innumerabili. Con altre parole dette tra

denti raddrizza una donna curva,e gibboſa.

Riſtagna il ſangue, qual uſciva ſenza rime

dio dal petto di un tale per una vena rotta,

col ſolo ſegnarlo, col medeſimo ſegno reſti

tuiſce lai" ad un mutolo di quattro

anni, la viſta ad un cieco; ed a due, l'uno de

quali non poteva reggerſi in piedi, e l'altro

all'intutto zoppo,impetra la ſalute, talmen

te, ch eſſendo venuto appoggiato sù dele

gni, ritorna ſenz'altro appoggio, che di ſe

medeſimo.Ma veramente fu maraviglioſo il

caſo, qual ſiegue. Una donna di Reggio fe

voto a San Domenico in Suriano di man

dargli certa ſeta; ma non mandandola cadde

inferma. Le comparve il Santoriprendendola

del voto non adempiuto, e quantunque poi

l'aveſſe adempiuto di ſubito, non per tanto

riſanò dall'infermità poco dianzi contratº

ta. Supplica il Santo,che vogli riſanarla,egli

S - IlOIl
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non una, ma più volte. Si dubitò di qualche

inganno, onde conſultato sì il Confeſſore, sì

l'Arciveſcovo Monſignor Annibale d'Afflit

to, Prelato di gran ſantità, fu l'inferma con

dotta al Servo di Dio, il quale avendola ſe

gnata con una ſua Crocetta,"
attratta di nervi, inabile ad ogni funzione

di membra, e moſtruoſiſſima a vedere, toſto

la reſtituì alla primiera forma, ed alle forze

di prima. Quì poi non vogliamo regiſtrara

parte le profezie di queſto Beato Servo del

Signore, o pure il gran lume da penetrarl

altrui più occulti penſieri, per non recarte

dio a chi legge 5 Baſta, ch'erano così fami

gliari a lui amendue queſti doni, che ſem

brava d'eſſergli ſempre preſente il da veni

re, e diſaſcoſto l'occulto. Per tutte queſte º

maraviglie era egli divenuto famoſo all'una,

ed all'altra Sicilia, dalle quali veniva a fol

la la gente, per conſultarlo nel loro affari,

nè pur la gente plebea, ma, e la più nobile ,

ed i Titolati medeſimi ancora, come ſi è

tocco di ſopra. Il Duca di Bagnara deſide

rando molto d'averlo per qualche tempo

fermo nel Convento di queſta ſua Terra,ne

ſcriſſe,e ne ottenne ubbidienza del Reveren

diſſimo dell'Ordine, in virtù della quale »

ſpedì toſto per levarlo da Reggio un ſuo

gentiluomo con felluca appoſta, ma riſapu

toſi queſto dalla Città ſi commoſſe tutta, e

tutta ſi ſcaricò al Convento. Il Governatore

della Città Ernando d'Aledo, e Sargente

Maggiore con ſaggia riſoluzione mandata

una compagnia di Spagnuoli carcerò la gen

te del Duca, ma per aſſicurar loro la vita

dalle mani del popolo commoſſo, sì grande

era l'amore, e la ſtima, qual tutti del luogo

aveano del Servo del Signore. Intanto vo

lendolo il Cielo rimeritare delle ſue fati

che, riſolſe chiamarlo a sè, come fece per

mezzo di una picciola febricciuola. Sentì

Frà Leone la chiamata, nè parendogli ſicuro

l'accingerſi a viaggio sì periglioſo ſenza l'a

juto de Sagramenti, ſi purgò, e ripurgò col

Sagramento della penitenza,ſe pur vera co

s alcuna da purgare, ſi fortificò col pane

degli Angioli,ma prima cercò a Frati il per

dono, ſe mai l'aveſſe ſcandalizato, con anche

raccommandarſi affettuoſamente alle loro

orazioni, e ricevuto l'Oglio Santo, con vol

to ridente andò ad incontrare il ſuo diletto

li 15. Febraio del 1635.

Morto ch'ei fu ſi cambiò di carne, cioè

da ſecca in molle, da abbronzita in candi

da, e da eſtenuata in ripiena con tanta ve

nuſtà, come ſe foſſe un fanciullo, qual dor

miſſe, ſpargendo una fragranza d'odor non

conoſciuto, e dal fronte tanti ſudori, che

abbiſognò raſciugarlo più volte. All'udirſi
la ſua beata morte, quanti foſſero li concor

ſi, può ognuno penſarlo. Se ancor vivo era

no importuni, che non lo furono, già mor

to? E la Città di Reggio quaſi tutta ſemina

ra in un ameniſſima campagna,con all'intor

no una gran moltitudine di villaggi; onde

come non può tutta inſieme raccorſi ad un

ſol punto, così poi nel volerſi raccorre ſem

bra un mare, ove mentre l'une onde ſi ſpar

gono al di fuori, l'altre ſi ritraggono all'in

dietro. E tanto avvenne in queſta congiun

tura 5 poiche mentre queſti compito alla di

vozione ritornavano in caſa, quelli più ulti

mi ad udirne le nuove, vengono in Conven

to, rimanendo ſempre li Frati ſoprafatti da

nuove calche di gente. Preveggendo i no

ſtri quello poi già fù,ſtabilirono un drappel

lo di Frati più robuſti, intorno al cadavero,

perche non patiſſe alcun oltraggio5 ma toſto

vennero ſoprafatti dalla moltitudine: Coſa,

qual rapportata a Monſignor Arciveſcovo,

toſto vi ſpedì una mano di Canonici della

ſua Cattedrale,ed altri Signori della Città di

più conoſciuta riverenza 5 acciò dalla pre

ſenza di queſti veniſſe a tenerſi lontana dal

feretro l'indiſcreta divozione de'Popoli. Nè

queſto baſtò 5 poiche tratti i popoli vie più

dalla divozione all'uomo di Dio, che rat

tenuti dalla riverenza umana, toſto ſoprafe

cero quelle guardie onorate. Nè per queſto

ceſſando la folla portata da villaggi più lon

tani, vi fu deſtinata una numeroſa compa

gnia di Spagnuoli armati, accioche la forza,

e'l timore arreſtaſſero quelle calche, quali

non aveano arreſtato l'amore, e la riverenza;

ma come ſe queſte proviſte fuſſero anzi per

vie più accendere la divozione al ſacro ca

davero, e non più toſto a farla trattenete in

diſcreta. Nè anche fu baſtante"

proviſta di gente armata, poiche la gente ve

nuta di freſco inoltrandoſi ſenza timore »,

non paſsò quarto d'ora, e li Spagnuoli ven

nero dalla calca portati quà, eli. Era il peg
gio,che nè laſciavano dar il defonto alla i

poltura, nè volevano rattenerſi fra li termi

ni della modeſtia. Chi l'adorava, come ſe

già foſſe Santo: Chi l'implorava con nome

di Beato 5 tutti gli ſvellevano li capelli del

capo, li peli della barba , e gli ſtracciarono

l'un dopo l'altro più abiti 5 e vi fu chi gli

troncò un deto, ed un'altro un pezzetto del

calcagno, dalle quali parti uſcì toſto il vivo

ſangue. Intanto mezzo confuſo l'Arciveſco

vo, che l'importuna divozione de popoli

non aveſſe a traſgredire in qualche maniera

le Coſtituzioni apoſtoliche in dar culto di

Beato a chi non era dichiarato tale dalla

Chieſa, mandò un monitorio di ſcommuni

ca , qual publicato a ſuon di campanello

proibiva a tutti così il nuovo ingreſſo in

uella Chieſa, come l'oltre più fermarviſi:

i" con tal timore, ſcemata la gente, po

terono li noſtri ſepellire il benedetto cada

VCrO ,

Non mancò Iddio d'onorare queſto ſuo i

Servo dopo la morte con una moltitudine

quaſi che innumerabile di miracoli, de'quali

piace quì riferirne quei ſoli, quali primi ci

ſon venuti ſugli occhi in quel manuſcritto
--
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raccordato di ſopra. Una tal donna di Scilla

| adunque aggravata da lunga infermità, ſi

raccommandò al Servo del Signore, ed ecco

la notte le parve di vedere una numeroſa

proceſſione di Beati Capuccini, fra quali ri

ſplendente al pari del Sole vidde Frà Leo

ne, che accoſtatoſi a lei, la riſanò, ordinan

dole,che la mattina ſi fuſſe portata alla Chie

|ſa de Capuccini, come già fe con i ſtupore di

ciaſcheduno,che ſeppe la ſua infermità. Con

li pezzetti del ſuo abito riebbe la vita un .

moribondo, riſuſcitò una mula morta di più

giorni, come anche una calandra, la quale

toſto ch'ebbe la nuova vita, cominciò a di

re: S. Franceſco, S. Franceſco, Capuccini,

Capuccini, parole non ſapute,nè dette avan

ti che moriſſe 5 Così ancora ſi riſanò un in

fermo di quattro meſi travagliato nel capo,

ed un altro da una periglioſa apoſtema. Con

li peli della barba riſana un'aggravato dal

mal della gola, e con quelli del mantello

una ſchiava cieca. Un capuccio già ſervito

a ſuo uſo opera più maraviglie, e fra queſte

una donna quaſi pazza per il dolor de denti,

col porloſi in capo. Un pezzetto di empia

ſtro, che gli era ſervito, quando caduto per

la ſcale ſi ruppe la gamba, riſanò ad una ,

donna le mammelle, con anche darle il lat

te, e reſtituì la vita ad una moribonda. Li

granelli della ſua corona in Fiumara riſuſci

tano una fanciulla morta, e riſanano alcune

ferite in un occhio. Un pezzetto di ſpongia

ſtata a ſuo uſo in prendere l'acqua ſanta,en

trando, ed uſcendo di cella, guariſce una »

gran riſipela nella faccia d'una donna,ed un'

altra quaſi moribonda la reſtituiſce alla vi

ta. Il ſuo baſtone lavorato in forma di Tau

divien operatore di molte maraviglie. Un

tale coll'appoggiarſelo ſullo ſtomaco, lo ri

ſana da un grave dolore, che l'avea condot

to alla morte. Un'altro col toccarſene li den

|ti, di ſubito addormito, ſi riſvegliò libero da

un fiero dolore: portandoſi in Meſſina a non

sò qual'infermo, perche in quel canale s'al

|zò improviſa una fiera tempeſta, ſi tranquillò

ſubito, che toccò l'acque: poſto sù d'un Gen

tiluomo agonizante, nè riſana, nè muore, e

dopo averlo tenuto così per trè giorni, ap

pena gli fu levato di doſſo, ch'egli paſsò all'

altra vita. Caſo, che non diſſomiglievole»

accadde ad una donna, che inferma,tenendo

il baſtone con eſſalei, l'infermità non paſsò

oltre, ma levatole peggiorò, e morì. Una ,

figliuola per due volte riſanata da Frà Leone

vivo, eſſendo già morto in Chieſa, e quella

quaſi moribonda, il Padre la vi conduſſe, re

clamando però i Medici, proteſtandogli, ch'

ella morrebbe per iſtrada 3 ma appena toccò

il cadavero, ch'ebbe la vita.Maraviglioſo in

vero fu il caſo ſeguito, mentre il Servo di

Dio era morto in Chieſa. Mentre vivea ,

avea fatto promeſſa con una Terziaria Cap

puccina di molta virtu,per nome Suor Gio

vanna, che vicendevolmente priegaſſero il

i
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Frà Leone ricordati della promeſſa, e gli

dopo ſei giorni di febre le comparvero la ,

Signore, che dopo morte deſtini l'uno nel

luogo medeſimo, ove aveſſe deſtinato l'al

tro. Così dunque ſtando eſpoſto in Chie

ſa, la Capuccina ſopravivente accoſtataſi a

lui, e poita con le ginocchia a terra,gli diſſe,

chieſe la mano, ed egli reſtringendo la ſua ,

traſſe in ammirazione chiunque lo vide : In

di a qualche tempo gravemente infermata, e

Vergine, e Frà Leone,e con eſſoloro la con

duſſero in Paradiſo, com'ella poi rivelò a

ſua madre. Un'altra donna, che toccò il ſuo

cadavero, mentrera in Chieſa, ſe l'attaccò

nelle mani un'odor come di muſchio tanto

tenacemente, che le durò per piu giorni,

quantunque piu volte lavata con molte mi

ſture. Perche prima di ſepellirſi ne furono

cavati più ritratti, ed eſpoſti nelle camere, e

ſale de Nobili, quindi è avvenuto,che molti

gli han fatto voti, e poi appeſi in riconoſci

mento delle grazie ricevute. -

XCI. Frà Franceſco da Scigliano Predi

catore, Lettore,e Guardiano,ebbe molto ze

lo dell'anime; onde ne facea grande acqui

ſto ne ſermoni delle quarant'ore. Eſſendo

infermo gli comparve il demonio, eſortan

dolo, che ſi arrollaſſe ſotto al ſuo Stendar

do, ch'egli ributtò con grande ardire, e nel

punto medeſimo gli comparve tutta lumino

ſala B.V., aſſicurandolo della ſua ſalvezza.

Morì in Coſenza l'anno 1636, abbracciato

ad un Crocefiſſo, qual bagnava con molte

lagrime. - -

XCII. Frà Cherubino da Celico Sacer

dote, Religioſo di gran mortificazione.Non

mangiò, che ſolo pane, e qualch'erba cruda

ſelvatica,anche nelle infermità. Dormi ſeim

pre ſulle nude tavole : Vegliò la maggior

parte delle notti orando, e contemplando nel

Coro, ed il di più del giorno travagliò nell'

orto. Non diſſe mai coſa, qual non foſſe di

edificazione, mercè ch'era nemiciſſimo di

parlare, fuorche di Dio. Talvolta annuvo

lato l'aere minacciava un gran diluvio, del

quale già erano comparſe le prime furie »,

con evidente periglio di allagare li campi, e

ſeguentemente portarſi una gran careſtia il

Che pertanto molti ſecolari ricorſero da lui

per opporſi a quel male, ond'egli poſtoſi in

ginocchione, recitò le Litanie 5 indi alzato-l

ſi: Non dubitate, diſſe, abbiamo avuto la

grazia, e così fu 5 poiche toſto ſi raſſerenò l

il Cielo. Viaggiando arrivò col compagno

al fiume Racanello, e temendo di oltrepaſ

ſarlo per la piena, gli ſi fe avanti un uomo ai

cavallo, il quale ſalutatili amichevolmente, l

li tragittò all'altra parte, e toſto diſparve ,

laſciando non debil conghiettura, che ſtato

foſſe alcun Angiolo, mandato a poſta per i

quel biſogno. Si previde la morte, e la ri

velò a Frati, quando avendo piantato nell'

orto un albero, diſſe loro: Queſta è l'ultima

delle mie fatiche: così anche viſitato da ſuoi

Y 2 - Pa
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Parenti, perche l'infermità moſtrava di non

effer grave, ed in tal conformità ſe ne di

ſcorreva: Voi v'ingannate, diſſe, queſta ſa

rà l'ultima della mia vita. Perſuaſo da Frati

ſi contentò, che gli ſi metteſſe di ſotto un

pagliariccio, ma non ſoſtenne, che il Santiſ

Chieſa per riceverlo, portato a braccio, ac

compagnandolo con gran ſentimenti,e ſpar

gimcnti di lagrime. Paſsò al Signore in Ce.

ico l'anno 1636., e dopo alquanti giorni

di ſepoltura , fu ritrovato con faccia aſſai

bella, ſpirante una gratiſſima fragranza.

XCIII. Frà Feliciano da Lungro Laico

di molta virtù venuto a morte, chiamò a ſe

il Guardiano, il quale di ſubito arrivato, e

chieitolo, che deſideraſſe ? Io, diſſe, devo

partire per l'altra vita, che già ſono venuti

ad accompagnarmi la B.Vergine, gli Apo

ſtoli, S.Franceſco,S.Orſola,ed il B.Bernardo

Quintavalle, datemi la voſtra ſanta bene

dizione. Lo benediſſe il Guardiano,ed egli

| Benedicite, Benedicite, e così dicendo ſpirò

l'anima in Caſtrovillare l'anno 1636.

XCIV. Frat'Arcangiolo da Radicina Sa

cerdote, Guardiano, e Maeſtro di Novizi

per più anni,ed in più luoghi, ſi reſe aſſai ce

iebre, sì nella ſantità della vita, sì nella glo

riade miracoli. Fù la ſua aſtinenza inimita

bile, poiche digiunando l'une, e l'altre Qua

reſime, di S.Franceſco, della Chieſa, e della

Regola, non prendeva altra refezione, che

una ſola mineſtra dilegumi, ſenza mai pren

dere collazione, quali poi finite, in vece

di riſtorarſi, ripigliava un altra più rigoroſa

aſtinenza, non mangiando, che due ſole on

cie di robba al giorno. Non dormiva, che

due ore la notte, o qualche coſella di più,

ma non arrivando mai le trè ore, dopo del

le quali, che pur prendeva ſedendo su d'una

ruvida tavola, conſumava il rimanente del

la notte nel Coro, da cui non uſciva, che ce

brata la ſeconda Meſſa dopo la Conventua

le. Veſtiva un ſolo abito rappezzato, e tal

volta portò il medeſimo tutto fatto in pezzi

lo ſpazio d'anni 2o. Mai fu veduto turbato,

mai diſſe parola ozioſa, era un vivo ritratto

d ogni religioſa perfezione 5 Che per tan

to venne arricchito dal Signore con molte »

ſingolariſſime prerogative º onde ebbe gran

lume a penetrare l'altrui più occulti penſie

ri, e ſe ne raccontano moltiplicati gli eſſem

pj. Previdde il futuro, e l'avvisò prima,che

veniſſe 5 ma perche gli eſempi di ciò vanno

congionti con li miracoli, perciò li rimetto

nel ſuo luogo. Nè minori erano le grazie,

quali gli communicava il Signore nell'ora

izione. Ritrovandoſi Sacerdote nel Novizia

to, dov era Maeſtro il P. Benedetto da Ga

latro, gran Servo di Dio, mentre queſti una

notte faceva la viſita del dormitorio,paſſan

do per dinanzi al Coro, aprì l'uſcio, e toſto

ſenti una gran fragranza di Paradiſo 5 ma

non veggendovi alcuno, il ſerrò, e partì:pe

-

imo gli entraſſe in cella 5 onde ſceſe alla ,

rò riflettendo, che quella ſoaviſſima fra

granza eſſer non potea ſenza miſtero, ritor

nato, e riaperto l'uſcio: Deogratias, diſſe,

chi è quì ? All'ora FratArcangiolo, che tra

r la picciolezza della ſtatura, e'l ritrovarſi

dentro li ſedili del Coro, non era ſtato ve

duto: Son io,riſpoſe; E l'altro,ch'egli è que

ſto odore? a cui Frat Arcangiolo,egli è Dio:

così dunque ſenza paſſar oltre, ſerrato l'u

ſcio, atteſe alla viſita delle celle. Fragranza,

qual forſe attaccataſegli nella perſona, la

dimoſtrò in più contingenze. D. Eleonora

Ajerbe Aragona ſorella del Principe di Caſe

ſano, e moglie di D. Mario della Famiglia ,

medeſima ritrovandoſi affittatrice in Gala

tro,ſe'l chiamò dalla Grotteria per ſuoi affa

ri . Nell'abboccamento fatto con eſſo lui

ſentì la nobile Signora tanta fragranza d'o

dor ſovranaturale, non ſapendolo raſſomi

gliare ad altro della Terra, che non avver

tita dapprima, andava ſeco medeſima rav

volgendo, ſe per ventura portaſſe ella ſopra

alcuna coſa d'odore, ma toſto ſi accorſe,che

l'odore uſciva dall'uomo di Dio. Si avvide

anch'egli della grazia gli faceva il Signo

re, onde toſto disbrigatoſi da quella ſi ritirò

ad orare in un luogo in diſparte. L'anno

1623. Frà Giovanni da Catanzaro Novizio,

che poi Miſſionario Appoſtolico morì in

Smirna, alzatoſi a ſuonar il Matutino, nel

luogo di Caſtelvetere, come aprì la porta

er entrar nel Coro vide un maraviglioſo

ſplendore, che l'abbagliò in maniera, che º

chiuſa quella ritornò in dietro. Ma ſtato al

uanto ſopra di ſe, e fatto più animoſo ria

rì l'uſcio, e non vide ſplendore alcuno,

vide ſolo Frat Arcangiolo nel mezzo del

Coro inginocchiato 5 All'ora il Novizio,

dimmi Padre Maeſtro, che lume egli era

quello ? Ma egli, ſuona figliuolo, ſuona il

Matutino: Nò, replicò l'altro, come pian

gente, fammi la carità, che lume egli era a

quello ? onde l'uomo di Dio, riſcoſſone pri

ma un rigoroſo ſilenzio, gli confeſsò , che

sù della Croce, qual'era nel trave del Coro,

li era comparſo lo Spirito Santo in forma

di luminoſiſſima Colomba;digiunava all'ora

Frat'Arcangiolo la quareſima dello Spirito

Santo da Paſqua,a Pentecoſte. L'anno 1634.

ritrovandoſi Guardiano,e Maeſtro di Novi

zi nel luogo di Nicaſtro fù veduto prima del

matutino da Frà Michele dalla Saracena Sa

cerdote,e da Fr. Franceſco da Filandare Lai

co con le braccia aperte, ed occhi rivolti al

Cielo,pieno di tanto ſplendore,che ne riluce

vano la Chieſa,e'lCoro,come ſe foſſe di gior

no,ſtädo così immobile lo ſpazio di trè quar

ti,onde poi rivenuto ſoſpirando, e piangendo

dicea: Ah Signore! e quali, e quante grazie

ſono queſte, che la tua liberalità comparte

ad un miſerello mio pari?EſſendoGuardiano

nel medeſimo luogo di Nicaſtro, entrato in

Chieſa una mattina per tempo Frà Domeni

co da Stragorino, vide da per tutto un im

ImCIl
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menſo ſplendore, accompagnato da una

ratiſſima fragranza, e mirando nel luogo

del Guardiano, oſſervò Frat'Arcangiolo ra

ito in eſtaſi, dalla quale poi riſvegliato ſva

nì l'uno, e l'altra. -

Vengo a miracoli. L'anno 16oo ritrovan

doſi in Caſtelvetere, ed andato a viſitare Mi

chele Cancello già moribondo, onde ſe gli

erano apparecchiati li funerali, egli l'aſſicu

rò della vita, fatto per lui alquanto d'ora

zione, toſto pigliò miglioramento, ed in

brieve guarì. L'anno 1613. Frat'Antonio da

i noſtro Capuccino, eſſendo paggio

del Marcheſe di Grotteria s'infermò grave

mente, ſenza poter prendere, nè ſonno, nè

cibc3 per il che da Medici ſi dava per diſpe

rato: Andò a viſitarlo il Servo di Dio 5 e ſe

gnatolo trè volte in fronte,con anche porgli

ſopra un poliſino, ſentì l'infermo tanta al

legrezza, come ſe di già aveſſe conſeguita la

ſanità, e non reſtò ingannato 5 poiche toſto

reſe cibo, dormì la notte, e la mattina s'al

zò da letto ſenza febrei che per tanto tratto

dalla gratitudine, laſciato il ſecolo, veſtì l'a

bito Capuccino, e divenne fruttuoſiſſimo

Predicatore, con gran concetto di ſantità.

Eſſendo Guardiano nella Grotteria,come fù

l'Agoſto, ſi ſcoverſe una notabiliſſima man

canza di vino, che più ſi avanzò poi nel Set

tembre, ed Ottobre a ſegno, che in tutto il

paeſe per altro abbondantiſſimo di vini ot

timi, non v'era altro vino, che in caſa di

D. Andrea d'Aragona, a cui perciò ſi ricor

reva da tutti, almeno per l'uſo delle Meſſe,

e degl'infermi. Vi andò Frat'Arcangiolo,eſ

ſendo quel Signore affezzionatiſſimo all'abi

to, ed a lui ſingolarmente, e cercato del vi

no, ordinò l'amorevole al Cantiniero, che

gli ne daſſe quella porzione, qual'aveſſe per
meſſo l'univerſaliſſima mancanza. Entrati

dunque in Cantina, il Cuſtode di quella per

far conoſcere al Servo di Dio la verità del

la mancanza, queſta botte,diſſe è piena,que

ſta altra è in fine, tutte l'altre ſono vuote.

All'ora Frat Arcangiolo, apri, gli ſoggionſe,

gueſta, additandogli la già nel fine: aperto

l'uſcio ne ſaltò con tanta furia il vino, ch'

ebbero tutti ad iſtupirne, e più ſtupivano,

quando ſenza mai mancare baſtò dall'Otto

bre al Natale, nel qual tempo era venuto il

vino nuovo, alle Meſſe, agl'infermi, e aCa

puccini. La moglie di queſto Cavaliero, per

nome D. Livia Grillo, mandò certo frumen

to al molino, per farne pane a Capuccini,

eſſendo però venuta aſſai tardi la farina, ſi

differì per altro tempo la cottura del pane.

Pativa in quel mentre la Famiglia di Grot

teria, ov'era Guardiano Frat Arcangiolo,

venuta l'ora del deſinare, ne vi eſſendo in

Convento con che preparare la menſa, il

Servo di Dio eſortò i ſuoi ſudditi a ſperare

nella divina liberalità : Si toccò dunque il

ſegno del pranzo, ed ecco alla porta due º

giovani con due gran caneſtri di pan caldo,

-- -

e bianchiſſimo, e fattiſi avanti al Guardiano,

Pigliate, diſſero, queſta elemoſina, qual vi

manda la Signora D. Livia. Pranzarono tut

ti, ammirando, e benedicendo la divina li

beralità 5 Ma Frat Arcangiolo ſtimando, che

l'obligo della gratitudine lo conſtringeva a

ringraziarne la Benefattrice, vi andò, e ne

paſsò l'ufficio. Quella ſtupita diſſe, d'aver

avuto il penſiero di mandar il pane, ma che

non l'avea mandato, diſtratta da altre facen

de di caſa: onde s'accorſero, ch erano ſtati

Angioli li Miniſtri di quella celeſte provi

denza. Caſo ſomiglievole gl'accorſe l'anno

1633 , in Nicaſtro, ov'era Guardiano, e

Maeſtro di Novizi 5 ed è il ſeguente. La notte

di S. Ilarione li2 1. Ottobre, ſi ſcaricò tanta

pioggia dal Cielo, che ingroſſato il fiume,

quale ſcorre fra la Città, e I Monaſterio,che

ſi reſe impoſſibile al poterſi varcare. La Fa

miglia, che tra Novizj, e Profeſſi aſcendeva

al numero di 2o , cominciò a patir di pane

tanto, che una mattina non ve n'era ne pur

un oncia; Avviſato il Guardiano ordinò,che

confidaſſero in Dio, e frattanto metteſſero

a cuocere legumi. Venuti alla benedizione

della menſa, come s'intonò il Deus Charitas

eſt, ſi ſuonò la campanella della porta, ove

andato il Maeſtro di quella, vi ritrovò una

donna con un caneſtro in capo di bianchiſſi

mo pane al numero di ſeſſanta, dicendo, che

lo mandava D. Gio: Domenico, qual'era un

Canonico di quella Catedrale: Sbaſſate poi

l'acque, e perciò venuti in Convento alcuni

Gentiluomini, fra quali era detto Reveren

do, portativi dalla curioſità per intendere,

come l'aveſſero paſſato in quella congiuntu

ra, e perciò richieſtone il Guardiano, riſpo

ſe , che di già a tempo l'avea proveduti

D. Gio: Domenico. Anzi che nò, diſſe l'al

tro, voi burlate P. Arcangiolo; e replicando

queſti, che sì 5 e quegli che nò, ſi mandò in

caſa, ſe forſe le ſue donne, ſenza ſua ſaputa,

aveſſero fatta quella proviſta,e ritrovato che

nò, s'accorſero, che quella era ſtata liberali

tà del Signore; e ſi avverò il giudizio 5 poi

che di quel rimaſto pane conſervato,e dato

ne a molti infermi,molti ne guarì dalle loro

infermità. L'anno medeſimo del 33. venne »

chiamato in Marcellinara da quel Barone,

Carlo Sanſeverino, infermo a letto per riſa

narlo da quella ſua infermità, e con tanta ,

fede, che apertamente gli diſſe, non poter

gli dar licenza ſenza la richieſta grazia. All'

ora Frat Arcangiolo rivolto alla febre, le

commandò,che laſciato libero il Cavaliero,

travagliaſſe lui.Mirabil coſa! toccando l'ora

ſolita della febre ſi ſentì aggravato da quel

la 5 onde gli fu neceſſario ritornarſene a ca

vallo. Ed in queſto viaggio anche fe delle

ſue, poiche come fu a mezza ſtrada, intor

bidatoſi il tempo minacciava groſſiſſima la

tempeſta; onde atterritine quei giovani l'ac

compagnavano, replicarono le iſtanze, che

ritornaſſero in dietro. Ma egli non conſen

fen
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Itendo loro, e tirando il viaggio, avvenne

sì,che nel mentre da per tutte le parti ſi ſca

ricava un diluvio d'acque, eglino ſempre

camminarono a Ciel ſereno. Col ſegno della

Croce riſanò in Chiaravalle, ov'era Guar

diano l'anno 1615. Carlo d'Arena dal dolor

di podagre, che ſovvente lo tenevano in

chiodato in letto per 15., 2o, e 4o giorni la

volta, e talora anche per due meſi, e quello

fu di maraviglia, che in diece anni, che ſo

praviſſe, non fu mai travagliato da ſomi

gliante male. E nel luogo medeſimo di Chia

ravalle l'anno 1617.eſſendo parimente Guar

diano riſanò dal medeſimo dolore di poda

gra, ma più acerbo, Ferrante di Tino Dot

tor di Leggi. L'anno 1634. guarì Franceſco

Morano da Catanzaro da alcune naſcenze

º per tutto il corpo, e da una ſola,ma piu gran

de, e più periglioſa naſcenza su d'una mano

una tal donna di San Giovanni , Caſal di

Grotteria, col porvi ſopra un tantino della

ſua ſaliva, talmente, ch eſſendo inutile, la

reſe al punto medeſimo acconcia a lavori.

La moglie del raccordato Carlo d'Arena per

nome Beatrice Garone veggendo d'improvi

ſo morta buona parte de bigatti, non ſenza

ſoſpetto d'occhio cattivo, ebbe ricorſo a

Frat'Arcangiolo, ed egli: Io, figliuola, non

poſſo riſuſcitar i morti, priegherò il Signo

re, che li rimaſti faccino le parti del compa

gni 5 li benediſſe, e lor buttò per mangiare º

un tantino di fronde, Bella coſa a vedere, ſi

poſero al lavoro con tanta grazia, e filaro

no tanta ſeta, quanta tutt'inſieme, ſe foſſero

ſopraviſſuti. L'anno 1628. nella Grotteria

benediſſe il verme a Pietro Franceſco Am

mirà, ma con poco avanzamento. Nel rac

corre le boccie,o pur cocollo,come lo chia

mano, priegò il Servo di Dio, che andaſſe a

ribenedirlo, vi andò, e di vantaggio volle

per qualche tempo aiutarlo in quel miniſte

iio. Parlava egli di Dio, con poca attenzio

ne a quell'eſercizio, e nientemeno, ne rac
colſe più egli ſolo, che non trè della caſa i

più ſpediti, ed alla fine ſe ne raccolſe tanto,

quanto ſe ſempre proſperamente foſſe cam

minato. Ad un altro nella Terra medeſima,

che di cinque ſome di fronde, delle quali

avea biſogno per il ſuo nutricato,appena ne

avea diece rotola, ed era il peggio, che non

avea d'onde provederſene, Frat Arcangiolo

col toccar di ſua mano quel poco, lo molti

licò in maniera, che baſtò fino alla fine.

1).Livia Grillo, della quale ſi è fatto raccor

do di ſopra, fu prima maritata con Giovan
Giacomo Cigala nobile da Gierace,col qua

le v ebbe un figliuolo per nome Agazio .

Queſti come venne all'età d'anni 18 ſe ne

morì, ſepellito ne' Capuccini di Grotteria,

con tal ſentimento della madre, che ſi ſtabilì

"egge indiſpenſabile di più non metter
|f" in quella Chieſa. L'avvisò più volte

l ºmo di Dio, a laſciar quell'amarezze, ma

ºnza frutto, per il che una delle volte illu

minato dal Signore le diſſe, Signora D. Li

| via, S. Franceſco ti ci porterà a forza. Avea

ella col ſecondo marito D. Andrea d'Ajerba

Aragona , un'altro figliuolo per nome »

D.Franceſco, ammogliato con D. Giovanna,

figliuola di Gaſparo Marcheſe di Grotteria;

L'anno dunque 1625. infermatoſi il giovane,

e tuttavia peggiorando ſi conduſſe alla mor

te.Morte vivamente ſentita d'amendue quel

le Signore, madre,e moglie ferite altamente

nel cuore, che non foſſe ſtato caſtigo del P.

S. Franceſco per la oſtinata lontananza dell'

una alla ſua Chieſa 5 perciò ſtimolate dalla

coſcienza ſcalze ſi conduſſero a quella, av

verandoſi le minaccie del Servo del Signore,

ma con loro utile 5 poiche, compatito da

Frat'Arcangiolo il caſo, corſe in palazzo, e

ritrovato l'eſtinto giovane giacente eſanime,

sù di cui il miſero Padre faceva un'amariſſi

mo pianto, olà, egli diſſe, perche piangere ,

avanti il tempo? D. Franceſco non è morto3

Anzi che sì,riſpoſero tutti 5 ed egli, Io dico,

che nò, non è morto, e preſa una delle mani

del defonto, gridò lì. Franceſco, D. France

ſco, il quale, come riſvegliato da un profon

diſſimo letargo, aprì gli occhi, die un ſoſpi

ro, e s'alzò ſano, gridando tutti miracolo.

Queſta medeſima Signora l'anno 1636 ,mor

toſe il ſecondo marito, e ritirata in Gierace

con molti travagli,mandò nella Grotteria un

ſuo Gentiluomo per ſupplicar Frat'Arcan

iolo, voleſſe giovarla con le ſue orazioni -

ti, il Gentiluomo, e fatta l'ambaſciata,

gli diſſe il Servo di Dio, laſciate, ch Io ce

Jebri la Meſſa 5 Celebrò, e quindi chiamato

il Gentiluomo: Và, diſſe, e rapporta da mia

parte a D.Livia, che li ſuoi travagli finiran

no di brieve con la ſua vita. Ma però più

brieve ſarà la mia , ſicchè piu non ci vedre

mo in queſto ſecolo. Partì nel tempo medeſi

mo per il Capitolo, qual'era intimato nella

Bagnara dal General Antonio di Modena,

ove arrivato, morì poi li 7. del meſe di De

cembre l'anno 1636, correndo la ſeconda ,

Domenica dell'Avvento, e da lì a quattro

meſi lo ſeguì l'altra. Nel ſermone, qual fece

il ſudetto Generale nella chiuſura del Capi

tolo, ringraziando quel publico,e l'Eccellen

ze del luogo, terminò il ſuo diſcorſo con

queſte parole: Vi ringraziamo adunque della

carità, ch'avete fatta 5 e di tutto quello, c'

abbiate largamente donato:ma ſe val il vero

più abbiam dato noi a voi; poiche v'abbiam

donato il corpo di Frat Arcangiolo; ma me

glio d'un Sant'Arcangiolo: o S. Arcangiolo!

o S.Arcangiolo ! e quì ſi tacque ſoprafatto

dalla copia delle lagrime. -

XCV. Frà Ruffino da Biſignano fu Reli

gioſo non meno illuſtre per naſcita, che per

virtù. Già giovinetto traſcorſi con felice »

progreſſo li ſtudi dell'umanità, paſsò in Na

poli a quelli d'amendue le leggi 5 ove in ve

ce di coronarſi con la laurea del dottorato,

ºveſtì l'abito umile de'Capuccini, quale, e

IlO
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ogni religioſa virtù di ze

novizio, e profeſſo accompagnò ſempre con

- " , di ſilenzio, di

carità, dattinenza. Nemico dal converſar

con gli uomini, per aver più tempo da prati

car con Dio nell'orazione 5 onde poche vol

te uſciva da cella, rariſſime dal Convento.

Conſervò illibato il fiore della verginità,co

m'egli rivelò a molti, e ſi tenne lontano da

qualunque altro peccato mortale, per quello

ne teſtificò il ſuo Confeſſore, quale aſcoltò

l'ultima ſua confeſſione generale, da che

nacque. Con l'apparecchio di tante virtù ſi

fe la ſtrada in quella Provincia per eſſer pro

moſſo a più Guardianie,ed a più anni di ma

giſtero di Novizi con utile immenſo della ,

Religione. Paſſato poi nella propria di Co

ſenza per deſiderio di quiete, incontrò le

medeſime cure di Guardiano, e Maeſtro de'

Novizi, ed anche le maggiori di Diffinitore,

te Provinciale. Il ſuo volto ſembrava più d'

un'Angiolo, che d'un'uomo, onde ſi rendeva

amabile inſieme, e venerabile sì a Frati, sì a

ſecolari di qualunque grado, Prelati, Tito

lati, Nobili, e plebe,molti de quali ne volle

ro nelle proprie camere i ritratti.Ebbe gran

lume di prevedere le coſe avvenire, e da pe

netrare li più aſcoſi penſieri.Fra molti eſem

pj di queſto argomento,prediſſe ad Agoſtino

Pellegrino da Belvedere, che ſi:a moglie era

di già gravida, (coſa non ancora penetrata

dalla medeſima donna), e che a ſuo tempo

partorirebbe un maſchio leporino, cioè ta

gliato nel labro, anzi bello, che difforme,ed

il tutto avvenne, conforme alla predizione »

dell'uomo di Dio. Per ſuo merito Iddio ope

|rò alcuni miracoli, del numero de'quali fu

rono, che andato con certi operai a tagliar

delle legna, ed avendo pranzato commoda

lmente, non ſoſpettando, che la fatica ſi do

veſſe ſtendere oltre quello l'avrebbono cre

duto. Venuto il veſpro, e perciò biſognevo

li di cibo, nè vi eſſendo cos'alcuna da man

giare, egli preſi li fiaſchi, e le biſaccie, allar

gatoſi alquanto, e poſto in orazione, al finir

della quale ritornato all'operai, portò larga

proviſione di pane, di vino, di caſo, ma d'

altra forma di quel, che preſo avea per la .

mattina, per maggiormente accreditarla pro

viſione venuta dal Cielo. Col ſegno della ,

Croce, e le parole ſuper agros, reſtituì alla ,

ſalute Franceſco Minardo da Rogliano,zop

po per un colpo datoſi con la ſcure ſopra il

piede: FratAngiolo da Mont' alto Chierico

Capuccino, Giuſeppe de Marini, Franceſco

da Dipignano Capuccino, e Luzio di Maria,

tutti e quattro dalla febre: La moglie di Pie

tr Antonio Lerlo diſperata da Medici: Mol

ti figliuoli, e fra queſti due di Diana Coſen

tina dal mal della gola : Iſabella Grillo più

vicina alla morte, ch al parto: D. Diego Bo

ſcarelli da un grave dolore di capo: Lucre

zia Cerva tutta infranta per nn'alta caduta:

ed Anna di Caro sugli orli della morte,per

che nel partorire, ſe l'era attraverſata la crea
--

tura nel ventre. Finalmente in età d'anni 8o.

avendo prima predetta la ſua morte a D.Giu

ſeppe Greco, ed a Mario Granato, qual ſe

guir dovea a due ore di notte del 2. Aprile,

nel qual giorno, ed era nato al mondo, e ri

tirato alla Religione, l'incontrò con lieto |

viſo nell'ora, e giorno predetto,in Biſignano

l'anno 1637. Il ſuo funerale ſi celebrò il

qualità più di feſta, che di pompa funebre º

dall'uno, e l'altro Clero Secolare, e Rego

lare, con maraviglioſo concorſo di gente º

dell'uno, e dell'altro ſeſſo, e d'ogni grado,

tutti pelandogli li peli della barba, e ſtrac

ciandogli più abiti di ſopra, rimanendo per

ciò due giorni inſepolto il ſuo venerabile

cadavero ſenza mal'odore, e molle, e ma

neggievole, come ſe foſſe di tenero fangiul

lo. Nè mancò Dio di corriſpondere alla di

vozione de popoli col concedimento a ſuoi

meriti, di molti miracoli. Mentre ancor gia

ceva inſepolto, come ſopra nella Chieſa,Lu

crezia di Guido cieca d'amendue gli occhi,

col ſegnarſeli con una delle mani di Frà

Ruffino toſto ricuperò la viſta: Ne' tremuoti

del 28.in Rogliano caduto il Campanile del

la Chieſa maggiore,rovinò la Sagreſtia, con

la ſtrage di dieceſſette perſone: Nel tempo, e

caſo medeſimi ritrovatoſi D.FranceſcºAnto

bio de Vallis Sacerdote già vecchio per can

tare la Compieta, implorò in ſua difeſa l'aju

to del ſervo di Dio, vuotandoſi di viſitare il

ſuo ſepolcro, reſtò vivo fra quei morti, ma

ſepellito di pietre 5 al megliò potè s'aprì un

picciol buco da reſpirare, replicando perciò

il voto, ſe lo vide aperto così,che potè uſcir

ne, come uſcì ſalvo, e libero. Capitan Pom

peo Coſentino da Biſignano, aſſalito nel gol

fo di Salerno da una furioſa tempeſta era sù

gli orli del perderſi, onde implorando l'aju

to di Frà Ruſſino, e gittando in mare una

medaglia avuta dalle ſue mani, toſto tran

quillato il mare, approdò egli felicemente »

ne ſoſpirati lidi. Il medeſimo già infermo a

morte, ripigliò la primiera ſalute, con appli

carſi ſopra un pezzetto del ſuo abito. Con

altri pezzetti de ſuoi abiti riſanarono in Na

poli D. Ceſare de Roſis, in Coſenza France

ſco Garofalo, ed in Biſignano Antonio Luz

zi, tutti e tre da dolori di diſcenſo; e due al

tri ſi rimiſero alla ſalute ſpirituale dell'ani

ma, poiche infraciditi ne piaceri del ſenſo,e

perciò vivendo in Biſignano, publico ſcan

dalo della Città5appena ſi applicarono ſopra

li pezzetti dell'abito, che toſto ravveduti di

vennero caſti, l'uno ritornando alla moglie,

già abbandonata, e l'altro ripigliando la vita

celibe,accompagnata dalla frequenza deSa

gramenti: -

XCVI. Frà Ceſareo da Coſenza detto nel

ſecolo Gio:Giacomo Guerra, viſſe in quel

lo cotanto virtuoſamente, che ne uſcì ver

gine.Accrebbe queſta virtù nella Religione;

poiche non meſſe mai gli occhi, quantun

que per piccola leggierezza, nella faccia di

- –
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qualunque donna: Legge, qual anche ºſſer

vò inviolabile con la propria ſorella. Fù di

votiſſimo della Vergine tanto, che non pur

li ſermoni famigliari, ma le prediche mede

ſime quantunque d'altro argomento, tutte

le traeva a lei 3 e ciò con tanta tenerezza,

che com'ebrio del ſuo amore, ſovvente in

terrompeva il diſcorſo,cantando alcune can

zonette compoſte da lui in ſuo onore: Re

citò ſempre che potè in Coro l'ufficio Divi

no, e ſempre in piè, avvegnache infermo.

Fù Guardiano Maeſtro di Novizi, ed anche

Diffinitore, uffici da lui eſercitati con mol

tozelo, e carità. Per il che non mancò Iddio

d'illuſtrare queſto ſuo Servo con la gloria di

molti miracoli. Col ſegno della Croce riſa

nò un tale ferito di pugnale nella gola, che

per la copia del ſangue ſparſo sera commu

nicato per viatico, e Franceſco Maria Ca

ſtiglia diſperato da Medici. Ritrovandoſi

in Celico venne priegato da quei Cittadini

ad interceder loro la pioggia, a tempo ch'

era molto neceſſaria per le campagne. Fè

ſuonare a predica: Predicò, ed avendo com

moſſo a lagrime l'uditorio, come ſe ciò foſ

ſe un qualche rimprovero dell'aria 5 toſto

s'annuvolò, e la notte mandò tutta quella

pioggia era neceſſaria. Morì in Coſenza li

i5. Agoſto del 1638., pianto da tutta quella

Città, la quale accorſe al ſuo funerale, gli

ſvelſe li peli della barba, e i capelli del ca

O .
P XCVII. Frà Benedetto da Galatro Guar

diano, Predicatore, e Maeſtro di Novizi di

molto grido nella Provincia, e molto caro,

ed accetto a Marcheſi di Grotteria, e Prin

cipi di Mayda, ſingolarmente a queſti, a

quali ſervì lungo tempo di Confeſſore or

dinario. Operò molti miracoli, fra quali ſi

racconta il caſo ſeguente. D. Livia Grillo,

della quale ſi è fatto raccordo nella vita di

Frat'Arcangiolo di Radicina,ebbe un figliuo

lo con Gio: Franceſco Cigala, e come fu

all'età d'anni nove, colto dalla falce imma

tura della morte,paſsò all'altra vita con do

lore inconſolabile della madre. Corſe a pa

lazzo Frà Benedetto, all'ora Guardiano di

Grotteria, e ritrovata la madre caduta ſovra

l'eſtinto giovinetto, ſi ſentì altamente ferito

nel cuore dalla compaſſione di quella : Si

sforzò egli come conſolare l'afflitta Signora,

ma riuſcite vane le ſue perſuaſive, finalmen

te animato da viva fede,piegate le ginocchia

a terra, dopo una brieve orazione, alzatoſi

sù, diffe, perche, Signora, piangere come »

morto un figliuolo, ch'è vivo ? Come vivo,

diſſe l'altra? Egli è morto, no'l vedi? Anzi

che nò, replicò Frà Benedetto, Agazio,ſog

gioiſe rivolto al defonto, Agaziò, apri gli

iocchi, e vedi quì tua madre: Gran maravi

lia aprì gli occhi il defonto, e veggendo

a madre, l'abbracciò teneramente, gridando

ruti, miracolo, miracolo. Queſti fu , qual

poi morto la ſeconda volta in età d'anni 18.,

1638. , laſciando a tutti ottimi eſempi di

avvenire, e da penetrare dentro li cuori al

- ---
--- ------

e ſepellito ne'Capuccini, fù cagione, che la l

madre s'interdiſſe l'ingreſſo a quella Chieſa.

Per memoria del miracolo la ſudetta Signo

rafè fare la Cona dell'Altar maggiore, con

nell'una delle parti S. Franceſco, il quale ,

con in mano il fanciullo, lo preſenta alla

Vergine. Riposò queſto buon Servo di Dio

felicemente nel luogo di Mayda l' anno

V1rtu ,

XCVIII. Frat'Agoſtino da Stignano Lai

co fu Religioſo di molte virtù, ſingolarmen

te di povertà, di caſtità, di ubbidienza, di

aſtinenza, e di mortificazione di ſenſi. Di

morando nel Convento di Cutro avea cava

to nell'orto una grotta, nella quale, con li

cenza de Superiori, ſi tratteneva molte ore di

notte, e prima, e dopo il matutino, diſci

plinandoſi, ed eſercitandoſi in altre opere di

penitenza note ſolamente a Dio, perch egli

ſempre a ſuo potere fuggì la viſta degl'uo

mini. Non ſolo nell'orazione, qual'occupa

va la maggior parte del tempo; ma fuori di

quella ancora, parlando famigliarmente del

le coſe Divine, pativa eſtaſi con rapimenti

da terra. Margarita Oliverio Gentildonna ,

di Cutro depone, che avendoſi fatto venire

in caſa per ſua divozione Frat'Agoſtino, e

parlando di Dio da ſola a ſolo, nel meglio

del diſcorſo lo vide rapito in eſtaſi, nella ,

quale continuò fin tanto, che potè chiamare

alcune ſue parenti vicine per vedere, come

viddero,con gran contento delle lor anime,

quella gratiſſima viſta. Ma più maraviglioſo

fu l'accidente gli occorſe in Mayda. Infer

mataſi D. Iſabella Loffredi, figliuola di quel

Principe, in virtù del privilegi di quella ca

ſa" alzò nella camera contigua un Al

tare per l'uſo de Sagrifici. Aſſiſteva Frat'A

goſtino Compagno del Confeſſore noſtro

Capuccino, e per lo più orava ritirato den

tro quella Chieſolina. Una delle volte rapi

to in eſtaſi anche ſi ſollevò da terra col cor

po molte braccia; veduto da alcuni, e queſti

chiamando gli altri, convenne a quel grato

ſpettacolo tutta la gente del palaggio, anche

l'inferma, non ſenza ſuo utile, poiche toſto

igliato miglioramento in brieve guarì, ap

plicando il tutto all'orazione del Servo di

Dio. Ebbe gran lume da prevedere le coſe

trui, e d’indi trarne fuori li più occulti, e

ſegreti conſigli, e degli uni, e degli altri ſe

ne raccontano l'eſempi.Catarina Foreſta no

bile di Cutro lo priegò con grand'affetto a

dirle, ſe maſchio, o ſe femina aveſſe nel ſe

no: Le riſpoſe prontamente Frat Agoſtino,

che farebbe maſchio. Anzi che nò, diſſe l'al

tra, perche io hò riſcontri di femmina: All'

ora il Servo di Dio,chiamato da fuori un fa

ciullo di trè in quattr'anni, ed interrogatolo

alla preſenza di tutti della qualità della pro

le di Catarina, riſpoſe con prontezza, che

darebbe alla luce un maſchio, e di queſti, o
----

ſomi
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"ſomiglianti eſempi ſe ne raccontano molti.

Qperò ancora alquanti miracoli, e frà queſti

l'anno 16; I., riſanò col ſegno della Croce

ilppolita Macrì da una piaga ulceroſa nel

piede, alla quale si era reſa inefficace ogni

medicina . Volò al Cielo in Cutro l'anno

1639 nel 1. d'Aprile, ed ebbe ſopra le lagri

me di tutti.

XCIX, Frà Bernardino da Urtà villaggio

di Reggio Predicatore, ſi chiamò nel ſecolo

Proſpero Polimeno de'migliori della Patria.

Fu ſempre amico della Chieſa, alla quale co

me Chierico atteſe ſempre, lontano da qua

lunque leggierezza giovanile, onde fu fama

coſtante, che entrò vergine nella Religione,

e che vergine perſeveraſſe fino alla morte.

Veſtito dell'abito con nome di Bernardino

diſpensò il ſuo avere, ch'era qualche coſa ,

alla ſua naſcita, trà la Chieſa i; Parenti, e i

Poveri, e perche la vita corriſpondeſſe all'

abito,dormì ſempre sù le nude tavole con di

ſotto nel capo una pietra. Non mangiò car

ne, che in alcune ſolennità: peſce,o altre vi

vande poche volte 5 era dunque il ſuo cibo

ordinario il pane con qualche frutto. Tan

to povero, che nella morte non ebbe che al

tro ſpropriarſi, che li occhiali, la regola,

la diſciplina, e la corona con una medaglia.

Oltre le diſcipline ordinate dalle Coſtitu

zioni, ogni notte ne faceva una lunghiſſima

in memoria de dolori ſingolarmente patiti

dal ſuo Criſto nella Colonna, quali egli con

amariſſime lagrime, e dì, e notte accompa

nava. Dopo il matutino non partiva più dal

8", , orando ſempre, e contemplando li

Divini miſteri. Oltre l'ufficio grande recita

va ogni dì quello della Beatiſſima Vergine

in ginocchione, e con tallegge indiſpenſa

bile, come ſe foſſe l'altro d'obligo. Applica

to alli ſtudi delle ſagre lettere riuſcì Predi

catore più fruttuoſo, che altro; onde predi

cando con gran fervore di ſpirito, quantun

que rozzamente, la parola di Dio, ſi traeva

maraviglioſi concorſi con non picciol guada

gno del Cielo: ſempre che volea,compunge

va maraviglioſamente l'uditorio, e lo portava

ſa molte lagrime, compungendoſi anch'egli

con groſſo pianto. Fù più volte Guardiano

con ſingolar edificazione de' ſuoi ſudditi,

ammirando nella ſua perſona un vivo ritrat

lto del Serafico Patriarca . Predicando in

Urtì ſua Patria moltiplicò miracoloſamente

la fraſca per la cottura d'una fornace di cal

cina,al ſervizio della Chieſa.Arricchito con

tanti doni ſi conduſſe all'eſtremo del vivere

in Fiumara, ove riposò col ſonno degiuſti

li 21. Gennaro del 1639. Ma prima di ſpirar

l'anima fu viſitato dalla B. Vergine, la qua

le come prima gli fu in cella, ſi poſe in gi
nocchio, e priegò tutti i Frati, che voleſſero

far il medeſimo per riverenza di quella Rei

na? Nella qual poſitura perſeverò mezz'ora,

ed alla fine reſe il ſuo ſpirito nelle mani del

C. Frà Franceſco da Belvedere Laico ot

tenne in dono dalla natura un'aſpetto aſſai

bello,ma venerabile; onde metteva divozio

ne a chiunque il vedeſſe, e tanto dolce nel

parlare, che inteneriva il cuore di qualun

" l'aſcoltaſſe. Ma maggiori furono li doni,

e quali venne arricchito dalla grazia, del

zelo della povertà, della pazienza in tollera

re le coſe avverſe, e dello ſtudio di metter

pace frà diſcordi, e della grazia de'miracoli.

Col tocco delle mani riſanò Lucio di Maria

da una periglioſa apoſtema, Antonio di A

mico dalla febre quartana di più meſi, Ma

rio Zampiglione da molti diſcenſi, Muzio

Migaldo dalla febre, ed una figliuola ſorda,

e cieca. Col ſegno della Croce liberò Carlo

Piſciotta figliuolo d'otto anni da una ſcon

ciatura di braccio, ſenz'avervi giovato la ,

cura di molti Medici, ſi che al punto medeſi

mo potè giocare con altri figliuoli, e Teo

doro Biondo da un ginocchio gonfio arra
biato. Riſanò Annibale Scillano Gentiluo

mo Cotroneſe, Vicario Generale in S. Mar

co, e poi Veſcovo di Caſtro, dalla piaga d'u

na mano ſiniſtra di due meſi, col ſolamente

bagiarla. Per tutto ciò veniva in molta ſti

ma de ſecolari, talmente, ch'ogn'uno ſtima

va ſommo onore di ſua caſa, ſe poteſſe eſſer

viſitato da queſto Servo di Dio. Volò al

Cielo in Belvedere l'anno 164o., pianto da

tutti, e riverito da Santo.

CI. Frà Luca da Mormanno Laico fiorì

in ogni" virtù, ſingolarmente nell'

orazione, nella quale ſpendeva quanto tem

po gli veniva fatto di rubare da ſoliti eſerci

zi de'Laici. E quantunque tutto il giorno ſi

vedeſſe impiegato in opere manuali, non per

rò s'arreſtava la notte di ſpenderla dal ma

tutino fino al farſi del giorno nel Coro, ſem

pre orando, o vocalmente, o mentalmente.

Si prediſſe la morte, per il tal giorno di Sa

bato, come avvenne, avendo prima veduto

la B. Vergine, e S. Orſola, in Mormanno il

1645, divenute le ſue carni dopo la morte,

come di uomo vivo.

CII. Frà Girolamo dall'Albi Caſal di Ta

verna nacque li 22. Ottobre del 1569. da ,

Pompeo Nicolò, e Veſta Polio, e ſi diſſe

Luc'Antonio . Eſſendo ancor giovinetto fu

provocato a laſcivia da una mala femmina,

quale cacciò da ſe con gri cuore,minaccian

dola, che ſe non s'emmendava, ſarebbe mor

ta ucciſa, come poi avvenne; Onde non pur

all'ora, ma anche finche viſſe mantenne il

libato il fiore della verginità. Quindi riflet

tendo, che la vita del ſecolo non era troppo

ſicura, e che ſe una volta ſi vince, può eſſe

re, che l'altra ſi cada, riſolſe paſſar traCa

puccini. Veſtito l'abito, e fatta la profeſſio

ne iſtituì un affatto incredibile tenore di vi

ta penitente. Oltre li digiuni della Regola,

e della Chieſa digiunò ſempre le quareſime

del P. S. Franceſco, e per lo più in pane, ed

acqua, eccetto le feſte, nelle quali pigliava,- ſuo Creatore.

Z o un
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o un inſalata cruda, o alcun poco di mine

ſtra. Molte delle quareſime grandi le digiu

nò con ſole fichi, tante la mattina, e tantº

la ſera, e non più. Li Giovedì, e Venerdì

della ſettimana maggiore l'oltrepaſſava ſen

za cibo alcuno. Andò ſempre ſcalzo, finche

oppreſſo dall'età, e violentato dall'imperiº
dell'ubbidienza, ripigliò le ſuole, Dato il

ſegno del ſilenzio " metteva a ripoſare, ed

il ſuo letto erano le nude tavole con un ca

pezzal di legno: Indi alzato l'una, o le due

ore avanti il mattutino, non ſi partiva, che

non foſſe licenziato tutto il Coro: Ritornato

in cella, ma ſenza dormire, al tocco dell'au

rora ritornato nel Coro, non l'abbandonava,

che principiato non ſi foſſe l'officio di Prima,
Non portò, ch'un'abito ſolo rappezzato, ed

alle volte tanto lacero, che perduta la pri

miera forma non ſembrava che un qualche

panno inteſſuto di ſtracci. Non ſveſtì maili

cilici, quali ſempre portò ſopra le nude car

ni, che nell'ultima infermità, per li comandi

importuni de Medici; E poco valſe, perche'

vi reſtarono le vive piaghe, frà le quali ſpi

rò. Uſciva quaſi ogni notte ne rigori dell'in

verno ad orare ne boſchi, e frà li giacci. In

Catanzaro ſovvente andava a metterſi nella

conſerva, quando l'acque eran più aggiac

ciate, ed in Meſuraca nel fiume, quale ſcor

re ſotto all'orto, con evidente pericolo della

vita, e ſi vidde con l'eſperienza poiche qui

vi una notte appena uſcito da quell acque,

cadde tramortito, e vi ſarebbe rimaſto, ſe »

d’indi paſſando alcuni fuoruſciti non l'aveſ

ſero preſo, e ricondotto nel Monaſterio. In

queſto medeſimo Convento avea lavorato

una gran Croce di legno, la quale, mentre

gli altri dormivano la notte," la portava

in iſpalla per tutte le ſtrade dell'orto, e del

boſco. Egli è vero, che poi per tutto ciò in

fermatoſi ebbe ordine da Superiori, che tem

peraſſe quelle auſterità, come già fe, marti

i e ſolo di volontà, e dell'ubbidienza. Vol

le viſitare li luoghi ſanti di Roma, e della ,

Santa Caſa, e li ſortì compagno FratAgoſti

no da Cutro, di cui più appreſſo Viaggiaro

no a piedi ſcalzi, ſenza rifocillarſi, che la ſe

ra5 nè pertanto mancarono la notte da con

venire con gli altri, anzi con più aſſiſtenza,

che gli altri al Coro: onde venivano ammi

rati, come due Serafini del lor tempo, e lo

data da per tutto la lor virtù.

Era Frà Girolamo tanto amico dell'ora

zione, che più volte ebbe a querelarſi del

tempo, che così preſto sfuggiva, e tanto in

lei s'infiammava, che gli conveniva sfogarſi

a voce alta, ed altre volte non baſtandogli

queſto, gli era d'uopo abbracciarſi con le

igna, con alberi, o con altro che gli era dap

preſſo. Gli erano frequenti l'eſtaſi, all'ora ,

Principalmente, che prendeva la ſagra com

inunione, ch'era ogni mattina, dopo della

i" ſi rendeva quaſi immobile alienato da

enſi in Poliſtina aſcoltando la Meſſa fu ra

pito in eſtaſi, indi alzatoſi da terra meglio,

ch'un palmo, e mezzo,reſe gioconda la vi

ſta, sì de Frati, sì di un mediocre popolo,

qual ſi ritrovò preſente a quel ſagrificio. Al

tre volte poi communicandoſi erano così ac

ceſi, e ſpeſſi li ſoſpiri, quali gli uſcivano dal

etto, che gli conveniva appartarſi, per non

recar diſturbo, com'egli credeva, agli altri 5

| quantunque anzi con ciò recaſſe ſomma edi

ficazione a tutti. Un'altra volta communi

candoſi ſentì nel palato una dolcezza tanto

ſoave, e ſenſibile, che gli pareva non eſſer nel

mondo o zucchero,o mele,che poteſſe ugua

gliarla. Orando una notte nella cella nel

iù profondo ſilenzio della notte, udì una .

flebile voce, qual piangente diceva: Egredi

mini, 3 videte Filia Sion Regem Salomonem

in diademate, quo coronavit eum mater ſua in

die deſponſationis illius:dalle quali parole al

tamente ferito nel cuore,e dalla compaſſione

ſtimolato, uſcì toſto fuori, ed entrato nel

che altre volte pendè nel Calvario,onde pro

delle ſue colpe e dall'ora in poi gli reſtò co

sì impreſſa nel cuore la memoria del Croce

fiſſo, che ſi reſe inabile a più favellare della

ſua paſſione, poiche toſto n'aveſſe principia

to il diſcorſo, l'interrompeva con tante la

grime, che coſtringeva tutti a piangere ſeco.

Fu fama publica, che più volte l'aveſſe fa

migliarmente favellato una certa Immagine

della B. Vergine, qual teneva nella cella . Il

ſuo parlare era ſempre di Dio, e delle coſe »

del Ciclo, ma con celeſtial prudenza 5 poi

che a dotti diſcorreva con tanta dottrina,

che anche i più ſaggi l'ammiravano, cioè

Monſignor Gio: Paolo Marincola, Aleſſan

dro Ferrari della Compagnia, Maeſtro Vin

cenzo Mazza Domenicano, ed altri, ricono

ſcendo quella ſua dottrina non umana ac

quiſtata con fatica, ma celeſte infuſagli per

razia. Compoſe alcune operette, e fra que

ſte: Unai" l'Aſſunzione della B.V. Un'al

tra ſopra i Coſtato di Gesù. Un'altra ſopra

il Cuore di Maria.Uu'altra qual chiamò:Dif

ferenza dell'amor divino, ed umano. Un'al

tra, qual diſſe; Amoroſe dimande dell'Ani

ma, ed amoroſe riſpoſte del Signore, tutte º

però ripiene di tanta dottrina tolta da S. T6

maſo, da S.Bonaventura, e da S. Bernardo,

che viſte, e rilette dal raccordato Maeſtro

Vincenzo Mazza, l'ammirò come dettatura

del Cielo. Con la gente ſemplice parlava all'

uſo del paeſe ſemplicemente, ma con ſingo

lar efficacia, ed all'ora principalmente, che

s'abbatteva a favellare dell'amor di Dio, a

confronto di quello delle creature, ne'quali

diſcorſi accendeva sì gli altri, ma pur egli ne

appariva infuocato nel volto. Aveva intro

dotto fra ſuoi famigliari un'eſercizio di mol

a divozione in lode della Vergine, ch'era

di ſalutarla con tutte le creature, accompa

COmc;

Coro vide Criſto Crocefiſſo nella maniera,

ſtrato a terra l'adorò, chiedendo il perdono

gnando il ſaluto con un'inchino profondo, l
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Coro degli Angioli indi, io vi adoro San

itiſſima Vergine col Coro degli Arcangioli :

| Eſercizio qual praticato con efficacia cagio

Calabria, Prelati,

plebei, che non potendolo avere di preſen

ome: Io v'adoro Santiſſima Vergine col

nò molte converſioni d'uomini incalliti nel

vizio.Sopra tutto s'ammirava la ſua celeſtial

dottrina nelle riſpoſte alle lettere, quali gli

venivano da ogni grado dall'una,e dall'altra ,

i" Ufficiali, Nobili,

za, lo conſultavano per lettere, a quali egli

riſpondeva con tanta grazia, che tutti ne re

ſtavano contenti, quantunque alle volte la

riſpoſta non foſſe conforme a loro deſideri.

Una tal Giovanna Spanò da S.Vito,abitante

in 'Taverna, eſortata da più perſone a far

| rimeſſa di certa ingiuria, la niegò a tutti. V'

andò l'uomo di Dio, al quale parimente l'in

durita die la ripulſa. All'ora egli rivolto ad

un Crocefiſſo attaccato al muro:Ah mio Cri

ſto, gli diſſe, e non faceſti così Tu alle pre

hiere della Maddalena, della Cananea, del

a Samaritana, ed altri? con altro, che ſog

giunſe a lungo, ma con tanta nauſea della

donna, ch aſpettava a dirgli, che ſi taccia, e

ſe ne vada. Ben vero, che voltato di faccia ,

Frà Girolamo alla donna, queſta lo vide col

volto inſanguinato, cambiato alquanto ap

preſſo in luminoſo, e riſplendente 5 onde to

ſto arreſa fè la remiſſione.

Fù arricchito di gran lume da penetrare

|i più occulti naſcondigli delle coſcienze al

trui, e ſe ne potrebbono raccontare gli eſº

ſempj in tanto numero, che occuparebbono

buona parte di queſto volume: Baſterà il ſo

lo dire, che molti aveano preſo in coſtume di

I conſultar l'uomo illuminato prima di con

|feſſarſi, per intendere, ſe l'eſame era corri

ſpondente al vero. Così anche ebbe gran lu

me da preveder le coſe da lontano,ed anche

quelle, quali accadevano fuori la ſperanza

umana. Della grazia poi de'miracoli, voler

li quì traſcrivere tutti, come avvennero, ſa

rebbe un iſtraccar da vero la divozione di

chi legge: ne traſcriverò adunque alcuni,ed

altri l'accennarò co ſoli nomi. Liberò dallo

ſpirito la moglie di Gio: Franceſco Gualtie

ri,nel che occorſe un nuovo miracolo;Ven

ne detto Gentiluomo in Taverna da Sci

gliano ad impetrar la ſalute della moglie, lo

reſe contento Frà Girolamo, ma ritrovan

doſi ivi preſente una poverella miſerabile º

raccomandataſi prima alla ſua carità, pregò

il Gentil'uomo voleſſe accommodarla d'una'

gonnella: queſti donò volentieri il danaro

neceſſario, ma reſtò ſcandalizato, come ſe il

Servo di Dio ſi aveſſe voluto pagare del be

neficio fatto alla moglie. Ritornato in caſa

con queſti penſamenti, ecco la notte, mentr'

egli era in letto, una ſenſibile voce, che rim

proverandolo l'avviſava del ſiniſtro penſie

ro, ſoggiungendogli, che per caſtigo doveſ

ſe anche provedere di ſcarpe la mendica3ma

non ſapendo,come all'ora all'ora corriſpon

179

dere alla richieſta: Pigliate, diſſe, queſte quì

ſotto al letto, che ſono ſcarpe nuove di mia

moglie. Sparve la voce, e le ſcarpe non fu

rono ritrovate, onde ebbe motivo di vie più

confermarſi nella prima opinione della ſan

tità di Frà Girolamo. Riſanò dal fluſſo di

ſangue D.Girolamo Borromeo, già diſpera

to da Medici,e Felice Morrone dalla febre,

condannato da Fiſici alla morte per il quin

to giorno. Reſe libero un indemoniato col

commandare allo ſpirito, che parta, e colle

parole, Potentia Dei Patris, circ. un altro oſ

ſeſſo da Scigliano, a cui anche fe buttare dal

la bocca il maleficio, e due volte dal male

ficio Pietro Giovanni Caliciure. Riebbero

la ſalute Ceſare Olia, travagliato da un gra

ve dolor di mingrania, col porgli la mano

ſul capo il Servo del Signore; Vincenzo Pic

colo oppreſſo da dolori ſparſi per tutta la

vita5 onde non poteva reggerſi in piedi 5 e

Maurizio Belſito aggravato dalla febre mali

i" con frenesia,in virtù d'un poliſino man

atogli, nel quale erano ſcritte le parole:

Superegros,6 c. Per la di lui interceſſione ri

cuperò la viſta d'amendue gli occhi Daniele

Fabiano, e la favella un fanciullo di quattro

anni nato mutolo. Ottenne miracoloſamente

a Vittoria Monizzi prole maſchia, ed il pa

ne per 2o. operari in una campagna molto

lontana dall'abitato Col tocco del cordone

guarì ferite gravi, poſteme, dolori di denti,

un giboſo, e liberò molte donne pericolanti

nel parto. Finalmente, o col ſegno della

Croce, o con altra maniera, riſanò tanti in

fermi in Taverna, e ſuoi Villaggi, in Catan

zaro, in Gimigliano, nella Sellia, in Zagari

ſi, in Scigliano, ed altre terre dell'una, e

dell'altra Calabria, che ſi rendono affatto

innumerabili 5 onde li concorſi da detti luo

ghi erano continui.

L'anno del tremuoto, qual fu il 1638.ven

ne quaſi intiero un groſſo Villaggio, detto

Magiſano, maſchi, e femmine per metterſi

ſotto alla protezione del Servo di Dio.Chia

mato dal Portinajo, e ſceſo avanti il piano

dellaChieſa ſe'l poſero nel mezzo,per iltrac

ciargli l'abito, ma con tanta indiſcreta divo

zione, che fu per perdervi la vita, oppreſſo

dalla calca. Ritrovandoſi all'ora in Chieſa al

cune Signore primarie della Città,e ſtimãdo,

che la qualità del grado doveſſe farſi luogol

in quella miſchia,ſi cacciarono animoſaméte

dentro per la ſua difeſa 5 ma ne furono fatte

in dietro dalla moltitudine; ne vi fu altro ri

medio per liberarlo da quel divoto aſſali

mento, ſe non che il Guardiano Frat'Anto

nio da Brindeſi, porgendo loro un mantel

lo, ſtato a ſuo uſo, ſi contentò, che ſe l divi

dano . Quanto grandi erano i concorſi per

riverire l'uomo di Dio,e moltiplicate l'iſtan

ze de'Grandi per averlo appreſſo di loro,tan

to poi era occhiuta la diligenza de'Cittadini

Taverneſi per tenerlo legato frà di eſſi;ſichè

' più d'una volta, conceduto da Superiori a

Z 2 ſup
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ſupplichevoli, mai gli fu permeſſa l'andata,

" ſempre ".i La Principeſſa

di Roccella invogliata di vederlo, almeno,

le convenne far capo a Roma a Papa Pao

lo V, ſuo Zio; neceſſitato dunque trà Gi

rolamo partire per mandamento del ſudetto

Pontefice,gli fù d'uopo uſcir di notte ad ora

meno ſoſpetta, e far la ſtrada non battuta

per ingannar le ſentinelle, poſte dal publico

ad impedirgli la partenza, finalmente ar
ricchito di fanti meriti,volle il Signore chia

marlo a ſe, e coronarlo della ſua gloria. In

fermatoſi adunque gravemente fu con ogni

diligenza aſſiſtito da Medici, quali molto

ben ſapevano quanto foſſe cara a tutti quel

la vita, ma in vano poiche il Cielo lo vo:

leva per ſe medeſimo. Così premunito co

1Sagrimenti della Chieſa ſpirò, qual viſſe º

ſantamente l'anima ſua in braccio al ſuo

Creatore, in Taverna il Maggio del 1646;

Molti enti nomini pii della città,
che fin all'ora l'avevano aſſiſtito, perche non

veniſſe diſturbato dall'importunità di molti

quali avrebbono deſiderato vederlo in quel

punto per raccomandarſeli all'interceſſione,

li ſpogliarono la cella, pigliando per loro
fi coſe ſtate ad uſº del Servo di Dio. Dato

poi il ſegno con pochi tocchi di campana

della ſua morte, oh, oh che popolo numero

ſo dalla Città, e villaggi all'intorno, maſchi,

femmine, Religioſi, ſecolari, nobili, ignobi

li, vicini, e lontani ! onde come il concorſo

fu ſtimato non veduto tale per l'addietro, e

uaſi ad un batter d'occhio, così venne cre

" miracoloſo , Fù preſa riſoluzione da

chi n avea il penſiero ſcenderlo giù per il

Chioſtro,indi farlo uſcire per la porta batti

|tora al piano della Chieſa, rientrarlo per l'al

tra più grande della medeſima Chieſa ma ap

ena fi veduto dal popolo, che s'alzò sì

i, l'empito per corrergli ſopra, e ba

giarli la manò, che fu d'uopo interrompere
il camino già riſoluto, e portarlo a dirittura

entro al Sancta Sanctorum, con penſiero,

che poteſſe eſſer difeſo da cancelli, Nien

"º"i"
impaziente di bagiare, e toccare duel ſagro

cadavero, ſorvolando li cancelli ſi poſero

al di dentro, e finalmente dagli altri rimaſti

al di fuori, rotti quelli, toſto ſi riempì, e la

Chieſa, e'l Chioſtro, e'l Monaſterio tutto di

ſtrilli, e di pianti. Ed era il più grave diſor

dine, che con ciò non ſe gli potevano can

itar gli uffici, e far l'altre cerimonie ordina

te dalla Chieſa.Vi providde però Iddio, de

ſtinandovi dal Cielo i ſuoi Angioli a cantare

non eſſequie di morti, ma inni di gloria,co

me oſſervato venne da molti, ſingolarmente

Ida D. Diego Morrone, di cui ſi è detto al

trove in queſto medeſimo libro, Queſti nell'

avvicinarſi alla Chieſa ſentite le muſichevo

ci, ſtimò, che foſſero in Chieſa: entrato, e

non veggendo nè Sacerdoti, nè Religioſi, ſi

fece a credere, che foſſero sù nel Coro, do

ve ſalito nè anche ritrovò ſomiglianti can

tori; e fu perſuaſo a credere, che foſſero gli

Angioli inviſibili, che ſenſibilmente cantaſ

ſerò, Ora ſtando il cadavero nel Sancta San

ctorum,ſe gli ſtracciò l'abito in pezzi, ſenza

pur reſtarne un minuzzoloiſichè i noſtri ven
nero neceſſitati a ricuoprirlo con alcune to

vaglie preſe dagli altari, non potendoſi far

altro 5 e tutta via creſcendo la folla ſi ebbe

per il meglio di chiuderlo in Sagreſtia, eli

cenziarla gente già che l'ora era aſſai tarda,

per il giorno ſeguente. La notte all'ore.»

quattro lo portaroro dentro la Cappella, e

lo diſpoſero in maniera, che l'una mano foſ.

ſe al di fuori, eſpoſta a chi la voleſſe bagia

re. Era la maraviglia, che le ſue carni diven

nero molli, tenere, e bianche, come di fan

ciullo 5 gli occhi aperti, come di vivo, in

ſembianza di chi voleſſe favellare. La mat

tina non aſpettò la gente d'eſſer chiamata ,

con la campana, venne da perſe ſola, e fatto

cmpito entrò dentro, ſtracciò l'altro abito;

onde la ſeconda volta fu ricoverto con to»

vaglie, tolte da Sagri Altari. Eſpoſto adun

que tutto quel giorno ad un fluſſo, e rifluſſo

di gente, e poi ripoſto dentro una caſcia di

legno,fi coſegnato alla commune ſepoltura

de'Frati, con l'aſſiſtenza del Reggimento,e di

gran numero di Sacerdoti, e Religioſi. Ma

non piacendo a quel publico queſta ſepoltu

ra ſcriſſe in Roma, ed impetrò, che foſſe ſe

pellito in un luogo a parte, e quantunque ſe

llito di più meſi, fu nientemeno ritrovato

intatto, con odore, come di ſtorace, qual

perſeverò per più tempo. Qual'odore, av

vegnache non potuto raſſomigliare ad altro

della terra, l'ebbe anche in vita per oſſerva

zione di molti,ſingolarmente di Paola Bian

co da Scigliano . Non mancarono le mara

viglie dei miracoli nella morte. D. Anello

Mandile Sacerdote della Città, ritrovandoſi

con una gran debolezza per un fluſſo di ſan

gue, ſi fecondurre in Convento all'or, che

il corpo di Frà Girolamo era in Chieſa: Ve

nuto ſi laſciò cadere a ſuoi piedi, bagiando

li teneramente, e mettendovi la ſua faccia;

onde toſto ripigliò le prime forze,ſichè ſen

z'altro aiuto ritornò con propri piedi a caſa.

Li pezzetti del ſuo abito,ed altre coſe ſtate a

ſuo uſo operarono infinite maraviglie, quali

non ſi ripongono quì, per non attediartan

to chiºi

CIII. Frà Giuſeppe da San Gregorio,vil

laggio di Monteleone,nacque li 11 Novem

bre del 1585. da Innocenzo Sorbillo, e da

Altilia Stangarelli de migliori del Paeſe; e

come fù all'età d'anni 18, veſtì l'abito Ca

puccino di Chierico; ed aſceſe poi al Sacer

dozio; Nell'andare al Noviziato, ſe gli die
a divedere il demonio ſotto ſembiante di

rſona Religioſa, la quale eſagerandogli
auſterità de Capuccini, lo diſſuadeva da pi

gliarne l'Iſtituto Ed alle parole aggiongen

do l'opera, l'infiacchì talmente nel corpo,

che
–a
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che ne cadde a terra, privo affatto di forze.

Ma nel punto medeſimo ſi ſentì parlar nel

cuore in ſimil guiſa: Nò, va veſti l'abito di

ueſta Santaſi 5 onde ripigliate le

urze proſeguì felicemente il ſuo viaggio.

Fatta la prifeſſione gli ſopravenne un mal

d'occhi sì grande,che la ſera veniva coſtret

to andar per tempo in letto, per ritrovarſi

deſto al matutino (Coſa qual gli continuò

ºi lungo tempo con ſuo molto cordoglio);

he per tanto una delle volte, ritrovandoſi

in Monteleone, andato avanti il Santiſſimo,

e con brieve, ma infocato priego gli diſſe, o

Santiſſimo Sagramento, ſanatemi queſti oc

chi, e di ſubito ne rimaſe libero. Ma il gior

no ſeguente venutogli ſcrupolo,ſe tal ſi foſº
ſe il voler divino, ritornato avanti l'Altar

medeſimo; Non sò Signor mio, diſſe,ſe que

ſta foſſe la volontà voſtra, la quale, ſe non

foſſe tale facciaſi quella, qual ella ſi ſia, e di

ſubito gli ritornò il dolor di prima, che gli

continuò per più anni, In quei primi anni

della profeſſione gli venne conceduto di ve

derſi quaſi ſempre avanti gli occhi Criſto

con la Croce in iſpalla 5 onde avveniva di

menar una vita ſempre cogitabonda, e ma

linconica: Digiunava ogni giorno, fuorche

le Domeniche, nè ſi reficiava con altro, che

con pane, acqua, e qualche frutto, ed alcuna

volta qualche picciolo ſorſo di vino: Rigo

re tenuto ſempre, che gli fu permeſſo dalla

ſanità, che poi temperò alquanto nell'infer

mità, qual d’indi gli ſopravenne, e lunga, e

tedioſa, concioſiache perciò preſe a mangia

re alcuna coſellina di più; cioè qualche vi

vanda, e non altro 3 Che ſe bene veniſſe re

alato di più coſe da molte perſone, ſingo

armente da Monſignor Vicario Generale

di Reggio per ogni giorno; egli però com

artiva il tutto ad altre perſone più biſogne

voli. E nulla di meno anche infermo s'aſte

neva da ogni cibo per trè, e quattro giorni.

Se talora gli veniſſe raccomandato alcun

negozio di premura, per più facilmente im

trarne la grazia, ricuopriva l'aſtinenza ,

iotto preteſto, ch'il cibo nuoceſſe all'infer

mità. Altre volte avvenne, che ſupponendo

l'infermiero di aver pane, non gli portò,che

la mineſtra, qual'egli mangiò ſenza quello 5

ripreſo poi da Frati, perche non aveſſe par

latº, riſpoſe,ſiam poveri, biſogna far quel ſi

può. Nel mentre fù giovane, e ſano per più

giorni saſteneva dall'acqua, non che dal vi

no, anche ne' caldi più grandi dell'eſtà, nè

porgendo all'abbrugiata lingua altro riſtoro,

ch'il porla al muro freſco; onde perciò in

fermatone più volte guariva col bere un va

ſo d'acqua freſca. Fu Religiofo di ſingola

riſſima ubbidienza. Ritrovandoſi infermo

in Galatro, tanto debole, che mal ſi reggeva

in piedi, gli venne ubbidienza, che andaſſe

in Filogaſo a richieſta de'Duchi di Nocera:

non ſi trattenne punto, ma toſto ſi accinſe al

cammino, qual non compì, che a capo di
F

i demonio, poi -

ne nell'andare al Noviziato, della quale ſi è

piu giorni, avvegna che la diſtanza foſſe po

ca. Chiamato in Chieſa da donne, faceva le

ſue ſcuſe, ma ſopravenendovi la volontà del

Superiore toſto, e ſenz'altra replica vi ſi ſtra

ſcinava a forza. Anzi ritrovandoſi impiega

to a qualche ſuo ſervizio il Frate, che navea

cura, ſe foſſe avvenuto, o che egli, o che

l'altro foſſero chiamati dal Superiore, vole

va, che toſto, interrotto il ſervizio,ſi adem

piſſe la volontà di quello,

Maraviglioſo fu l'avvenimento, qual ſie

gue. A conſeglio de Medici, e per ordine de'

Superiori ripigliò la tonica, el mantello, ma

venutogli in ſtimolo la triplicità del panno
non permeſſa dalla Regola, ſi portò avanti il

Santiſſimo Sagramento, a cui così favellò:

o Signore, e che volete, ch'io mi faccia è ſe

laſcio li panni, l'ubbidienza me li ritorna; ſe

li" la povertà promeſſa me li condan

na: Ebbe dunque per il meglio ſveſtirſi la ,

tonica 5 ma il Signore al punto medeſimo

lo reſe perfettamente ſano con molta mara

viglia de Medici, ond'egli toſto depoſe pa

rimente il mantello. Non portò adunque ,

mentre ei fu ſano, che un ſolo abito rappez

zato, e ſenza ſuole, con di ſotto fino alla

cintura un cilicio, teſſuto di peli di porco :

ogni notte ſi diſciplinò due volte a ſangue,

ora con diſcipline di ferro, ora di ſpaghi,

con alle punte alcune orribili roſette: per

anni 25. dormì sù le nude tavole, uſando

per di ſotto al capo viti, o lupini, o altre

fraſche, atte più a martirizarlo, che a dargli

ripoſo. La pazienza nelle coſe avverſe fu in

lui maraviglioſa, e la dimoſtrò ſingolarmen

te nella tolleranza d'un infermità d'anni 2o.i

poiche inchiodato su d'un letticciulo, per

tutto detto tempo non gli uſcì di bocca una

ſola parola di lamento, ma ſempre col riſo

in bocca lodava, e glorificava Dio. Li ſuoi

diſcorſi tutti erano per l'acquiſto della vir

tu, per l'oſſervanza della regola, e per Dio.

Il più del tempo lo ſpendeva all'orazione,

nell'eſercizio della quale diceva di aver ap

preſo più, che da qualunque libro di gran

Santo, quellº ſe gli apparteneva per il gº
verno de' Frati eſſendo Guardiano, per l'e

ducazione del giovani eſſendo Maeſtro di

Novizi; e per la direzzione delle coſcienze

eſſendo Confeſſore de'Duchi di Nocera;on

de non teneva in cella libro alcuno, perſua

ſo baſtargli per il tutto l'orazione, qual di

ceva eſſer la maeſtra di tutte le facende ».

Mentre non fu impedito dall'infermità non

tralaſciò mai il Coro commune, e la Meſſa;

queſta ſingolarmente, la quale anche celebrò

infermo: Scendeva in Sagreſtia appoggiato

alle crocciole con molto ſuo travaglio, e

colle medeſime ſi portava all'Altare : prin

cipiata la Meſſa diveniva, e ſano, e ſenza

dolore, compiuto il ſanto Sagrificio, ritor

nava qual'era"i Ebbe a patir molto dal

e oltre la mentita apparizio

detto

m- - -
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detto di ſopra, appena poi fatta la profeſſio

ne, ſtando una notte a dormire in cella, fu

per forza riſvegliato, e nell'aprire gli occhi

vide nel mezzo della porta in forma trop

po orribile il nemico, il quale data una gran

percoſſa nelle tavole ſvani, ed egli rimaſe
come tramortito. Ma non fu ſcarſo il Cielo

a racconſolarlo con le ſue celeſtiali dimo

ſtranze. Fù fama commune, che per ogni dì

godeſſe della preſenza della Vergine,e ſi av

tenticò da un improviſa riſpoſta, qual diede

al ſuo Infermiero, quando entratogli in cel

la, e ritrovatolo,che dirottamente piangeva,

l'interrogò: che aveſſe, e qual ſi foſſe " Cd

gione di quel pianto dirotto ? ed egli: Qual

coſa più triſta poſſo avere, mentre quattro

dì ſono, che non vedo Maria? L'anno 1618.

ritrovandoſi di Famiglia in Gierace, e con

templando Criſto flagellato alla colonna, fu

rapito in un profondo ecceſſo di mente; on

de caduto a terra tramortito, venne condot

to in cella. Alquanto tempo appreſſo con

templando Criſto nella Croce, vide, che l'

amoroſo Signore aprendo gli occhi, li driz

zò ſopra di lui, nel cui mentre ſentì acer

biſſimi dolori ne piedi, nelle mani, e nel

fianco, con tal ecceſſo di mente, che caduto

a terra non potè alzarſi; onde coll'altrui aiu

to riportatoſi in cella perſeverò in quellapo

ſitura ore quindeci.

Ebbe il lume della profezia ; onde molto

tempo avanti prediſſe a D.Giuſeppe Trapa

mi, ed a D. Criſtofaro Spanò Gentiluomini

di Reggio, ma in tempo differente, il magi

ſtrato di quella Città, de'quali eſſenpi po

trebbono recarſene molti. Operò parimente

infiniti miracoli, e per isfuggirne la vanaglo

ria, nell'operarlili ſi avvalſe dell'olio

l

C

di alcune lampade, moſtrando, ch'era virtu

non ſua, ma del Santo, di cui era quella 5 e

di queſti quì non tengo conto, com'egli non

l " per ſuoi. Col ſegno poi della Croce

riſanò un tale da dolori acerbi di denti, un'

altro febricitante, un altro dalle ſcrofole:

Ottenne la fecondità alla moglie del Trapa

ni raccordato di ſopra, già ſterile di undeci

anni, e prole maſchiai Principeſſa di Ni

caſtro, ed ad un'altra donna di Reggio.Do

po dunque un'infermità d'anni 2o, che l'

avea purgato, qualoro al fuoco, paſsò al

Signore con beata ſorte in Reggio li 3. Ot

i" vigilia del ſuo B. Patriarca, l'anno

1651.Al ſuo funerale vollero ritrovarſi pre

ſenti il Governatore, e Giurati della Città,

Monſignor Vicario, e buona parte del Cle

ro, tutti Gentiluomini, e Gentildonne, con

la plebe. Fù tenuto inſepolto ore 3o. nel

|qua mentre gli furono ſtracciati più abiti

ſopra, facendo egli veduta più toſto d'uomo

addormito, con membra molli, e manege

voli, che d'uomo defonto. Che poi per or

dine del ſudetto Vicario, racchiuſo dentro

una caſſa di legno, fù ſepellito a parte.

a CIV. Frà Criſoſtomo da Riace Sacerdote

--

veſtì l'abito l'anno 1613., ma più ne adornò

il vivere; onde divenne Religioſo di molta ,

virtù, ed eſemplarità. Oltre li digiuni, ed

aſtinenze coſtumate nella Provincia, oſſervò

anche quelli conſagrati dal Serafico Padre,

ſingolarmente la Benedetta, qual mai trala

ſciò, quantunque vecchio, ed infermo. Fuo

ri di queſti il ſuo mangiare era l'ordinario

del Refettorio, molto parco, e ſenza lamen

to alcuno, ſe dell'una, o dell'altra maniera .

La ſera orava quanto più poteva in Coro,

indi ritiratoſi in cella, e preſo qualche one

ſto ripoſo, ritornava prima del matutino in

quello, quale ſpedito, o per poco tcmpo, o

non mai ripigliava il ripoſo, ma ſempre di

ſciplinandoſi, onde avveniva nel più delle º

notti di diſciplinarſi due,e tre volte.E quan

tunque in sì lunghe orazioni aveſſe preſa li

cenza da Superiori, o di appoggiarſi,o di ſe

derſi; le due però ordinate dalle Coſtituzio

nile orava ſempre in ginocchio,avvegnache

vecchio, ed indiſpoſto. Cantava l'officio di

vino in piè ſenza veruno appoggio, e con

tanta riverenza, come ſe preſenzialmente fa

vellaſſe col ſuo Dio. Fuggiva la converſazio

ne di tutti, e Frati,e ſecolari,a quali non par

lava, che di rado,e con brevità,per aver più

tempo da ſpenderlo nel converſare con il

Cielo, orando, e contemplando i ſuoi miſte

ri Aſſiſtendo alla morte d'una donna gio

vane di molta virtù, vide la Beatiſſima Ver

gine, che ſceſa dal Cielo preſe fra le ſue ,

braccia la ſua anima 5 per il che ne mandò

fuori un riſo modeſto, e fu notato in lui,non

ſolo per la gravità della perſona, ma del

tempo, nel quale non ſi udivano, che dirot

tiſſimi pianti per la morte della defonta , 5

onde richieſto della cagione, riſpoſe, rac

contando il tutto, il che ſervì di gran con

ſolo a quell'afflitta Famiglia. Gli fu rivela

ta l'ora del ſuo morire, per li 17. Settembre,

iorno feſtivo alle Stimmate Serafiche, ed

egli lo manifeſtò ad altri 5 e tanto avvenne

in Caſtelvetere l'anno 1651. Ebbe ſopra il

cadavero il concorſo di quaſi intiera la Cit

tà, d'ogni ſeſſo,e grado tagliandogli in pez

zitrè abiti, e ſvellendogli li capelli del ca

po, e peli della barba, oltre l'averſi tolte ,

le coſe ſtate a ſuo uſo, che poi operarono

molte maraviglie. Mentre ancor era in Chie

ſa, un Sacerdote ſegnò con le ſue mani gli

occhi d'un fanciullo poco men che cieco, il

quale toſto riebbe la viſta, il ſuo cordone li

berò molte donne periglioſamente inferme,

e la Marcheſa del luogo da un grave dolore

di ginocchio. Per ordine del Marcheſe ne

fu preſo il ritratto, e poi ſepellito, ſepara

to dagli altri nella Cappella di S.Antonio.

CV. Frà Silveſtro da S.Pietro Terra ſog

getta alla Città di Taverna Laico, fu Reli

gioſo di tanta ſantità, quanta ogn'altro del

ſuo tempo. Singolariſſimo nell'umiltà sbaſ

ſando ſe medeſimo al pari di quello veniſſe

onorato dal mondo. Non gli poteva avve

nire

r
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nire coſa più gioconda, che allora, che di

lui non ſi teneva conto 5 come all'incontro

dirottamente piangeva, ſe o con parole, o

con altro veniſſe onorato da alcuno 5 Per

queſto egli voleva foſſe chiamato Scarcella

(nome d'in tal famoſo Bandito), e ſovvente

diceva, che fortemente dubitava, che qual

che volta per le ſue gravi colpe Iddio non

aveſſe a mandar in rovina Simmari, Terra,

nella quale egli dimorò anni 25.3E pure quei

di Simmari portavano opinione, che per la

i ſua ſola ſantità Iddio conferiva loro ogni

bene 5 onde non fia maraviglia, ſe piu d una

volta ebbero a difenderſelo con l'armi iº: »

mano. D. Fabrizio Caracciolo Duca di Gi

rifalco mandò un ſuo Gentiluomo in Sim

mari per conſultar con Frà Silveſtro alcune

coſe di premura,e tra per la qualità del gra

do, e tra per la ſicurezza delle ſtrade, l'ac

compagnò con mediocre comitiva di gente

armata; ma come ſe ne accorſero quei della

lterra, ſoſpettando, che foſſero venuti per

portarſi l'uomo di Dio, corſero a folla in

Convento, maſchi, e femmine, e ſarebbe ſe

non foſſero ſtati aſſicurati, ch'erano venuti

per ſola conſulta Monſignor Giuſeppe della

Corgonia Veſcovo di Squillace oltremodo

voglioſo d'averlo appreſſo di ſe, ottenne li

cenza da Superiori, di averlo in caſa per ot

to giorni: Mandò la cavalcatura, e la gente,

e per vie piu accertarne la venuta, accom
agnò la ſua gente con due de noſtri, fami

liari nella terra 5 ma biſognò ritornarſene,

guali vennero, non ſenza periglio d'una ge
neraliſſima alterazione; Perciò fu preſo con

figlio da quel publico portarſelo dentro la

erra, e dargli ſtanza nel Convento de PP.

Domenicani: non però ſeguì altro, aſſicura

ti da Frà Silveſtro, ch'egli morrebbe frà di

loro. Fù ancora in molta venerazione de'

Principi di Mayda, per le cui iſtanze dimo

rò in quel luogo anni 2o. , come ancora a

Conti di Satriano, quali fin da Napoli racco

mandavano a lui i loro affari più gravi. Ed

occorrendo di raccomandare alle ſue ora

zioni alcuni di queſti Signori, e loro urgen

ze, abbiſognava, ch'il Superiore lo faceſſe »

con deſtrezza, per non metterlo in dirotto

ſpianto, Fù bello il tiro, che con Frà Silve

litro paſsò il raccordato Monſignor di Squil

lace: queſti deſiderando da lui una certa con

ſulta di coſe ſpettanti al governo della ſua

Chieſa, e dubitando, che ſe l'aveſſe ſcritto

con termini di riverenza non avrebbe fatto

nulla, gli ſcriſſe una lettera di ſomigliante

tenore Frà Silveſtro mio, perche, come in

tendo, voi ſiete uomo di mondo, più che di

Dio, e da tenerne paragone con qualunque

facinoroſo Bandito delle campagne, perciò

ſono con queſta mia a domandarne conſiglio

ſopra, é c. Lettera, qual inteſa dall'umile »

Servo del Signore l'ebbe sì cara, che toſto

Piegate a terra le ginocchia ringraziò la D.

guito qualche grande ſconcerto, ſe da noſtri.

M. ch'aveſſe dato lume a quel Prelato per

riconoſcerlo per quello egli era, e per tutto

quel giorno viſſe allegriſſimo, perſuaſo,che

nei Prelato aveſſe parlato da ſenno. Riſpo

e alla lettera molto gentilmente, e dichiarò

li ſuoi ſenſi con molta ſodisfazione del ſup

plichevole.

Non portava fazzoletto, e l'occaſione fù,

che infermatoſi gravemente un tale in Sim

mari,mandò una ſua ſorella da Frà Silveſtro

per raccomandarſegli nell'orazione. L'aſſi

curò l'uomo di Dio della ſalute , ma quella

lo ſupplicò, che per conſuolo dell'infermo,

doveſſe mandargli alcuna delle ſue coſe. Si

ſcusò egli non aver coſa da mandare, come

in verità era; onde l'altra più ardita,che mo

deſta, cacciatagli la mano nella manica, gli

tolſe il fazzoletto, e partì. Applicata la tela

nel capo, e faccia dell'infermo, riebbe toſto

la ſalute ma ne reſtò gravemente offeſo l'uo

mo di Dio 5 e perche non aveſſe a ſucceder

gli la ſeconda volta, ſi ſtabilì per legge in

diſpenſabile non portarne più. Dal che an

che viene in conſeguenza l'eſtrema ſua po

vertà5 poiche oltre l'abito, mutande,corona,

diſciplina, e regola, altro piu non ſi vedeva

a ſuo uſo 5 e puo viapiù conoſcerſi dal caſo

ſeguente. D. Filippo Catizone, Gentiluomo |

di Taverna andato per ſuoi affari in Simma

ri,fu a viſitare Frà Silveſtro, e nel dipartirſi

iſtantemente lo ſupplicò ſi contentaſſe dargli

alcuna ſua coſa: Si ſcusò l'altro, non avere,

che dargli 5 ma per non far partire il nobile

ſconſolato,fu preſa riſoluzione da Frati con

cedergli un piccolo coltellino mal fatto,

del quale ſi ſerviva alla menſa Frà Silveſtro,

e con molto ſuo utile 5 concioſiache navi

gando poi per Napoli, ed aſſalito da fiera

tempeſta, dove ritrovò ſorde l'orecchie di

molti Santi, quali ſupplicò con molti voti,

ricorſe a Frà Silveſtro, ed implorando il ſuo

nome, non sì toſto gittò quel ferro in mare,

che ſi calmò la tempeſta. L'eſercizio ordi

nario di lui fu l'orto, quale coltivava con

tanta ſollecitudine, che mai fu veduto ſtar

in ozio 5 poiche pigliando tal'ora alcun re

ſpiro dalle fatiche corporali, frammezzava

quel tempo recitando corone. E quantun

que poi già vecchio d'anni 8o., e 9o., mai

però ſi riſtette dal travagliare, come ſopra,

ſicchè non potendoſi reggere in piedi, facea

queſto eſercizio ſedendo,e talora con l'una

delle mani sbarbicando l'erbe cattive, e con

l'altra tenendo la corona,e recitando Pater,

ed Ave. Non tralaſciò ſempre che viſſe li

digiuni della Provincia,el convenire al Co

ro di notte, e di giorno, e perche compatito

da Frati, anche da Superiori per l'età decre

pita d'anni novanta, e più,l'eſortavano a farl

qualche rimeſſa dell'antico rigore, egli ri

ſpondea: Laſciate ch'il Soldato muoia con

l'arme in mano, e che quanto più mancano

le forze del corpo, tanto piùÈ" dCCITC

ſcimento quelle dell'anima. Per l'uſo della
-

Sagra
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Sagra Communione, come inviolabilmente

oſſervò li giorni ſtabiliti dalle Coſtituzio:

ni, così non la moltiplicò, ſenza prima Paſ

ſarne conſulta col ſuo Confeſſore,e Superio

ire, li quali conformandoſi al ſuo genio mol

to inchinato all'umiltà, rare volte più delle

due la concedevano, quantunque per altro

i l'aveſſero ritrovato così netto di coſcien

za, che non ritrovavaſi materia ſufficiente º

all'aſſoluzione.

Fù dal Signore arricchito di gran lume per

conoſcere le coſe occulte, onde più d'una º

volta ripreſe taluni amichevolmente, ora
perche non aveſſero aſcoltato la Meſſa in

giorno di feſta, ora per aver fatto in caſa º
coſe, da non poterſene penetrare al di fuori

la notizia. Previdde ancora le coſe davveni

re, e ſe ne raccontano infiniti eſempi, e fra

queſti, il più volte raccordato Veſcovo di

Squillace volendo per affari di ſua caſa an:

dar in Roma, volle prima conſultarne Frà

Silveſtro: Gli fè riſpondere l'uomo di Dio,

che non era più a tempo la ſua andata,e che

con la poſta ſeguente n avrebbe ricevuto

l'avviſo, così come fu, venendogli l'avviſo

della morte di una ſua nipote, il cui matri

monio era ſtata la principal cagione di"
cammino. Un Sacerdote della medeſima Cit

tà di Squillace andò in Simmari a ritrovar

Frà Silveſtro, ſupplicandolo, lo raccoman

daſſe al Signore per la conſecuzione d'un

beneficio, onde voleva andarne in Roma,gli

riſpoſe l'altro, che non partiſſe, poiche ne

ſarebbe proviſio in Squillace, come accadde,

E perche per la pioggia già già cadente dif.

fidava il ritorno nella ſua patria, l'aſſicurò

Frà Silveſtro,che partendo non ſi ſarebbe bas

gnato in un pelo, e tanto avvenne, cammi

nando ſempre con la pioggia dietro le ſpal

le, ſenza mai giungerlo.f" a molte º

donne la prole, or maſchia, or femmina. A

molti figliuoli la morte, avvegnache per all'

ora in itato di ottima ſalute, E generalmen

te in lui s'avea queſta oſſervazione, che rac

comandandoſegli un qualche negozio, ſe ri

ſpondeva, ch avrebbe priegato per quell'af

fare, la riſpoſta s'avea in luogo di grazia -

conccduta; ma ſe riſpondeva, che abbiſogna

va conformarſi al divino volere, queſta era ,

in luogo di aperta negativa. Operò Dio a

ſua interceſſione molti miracoli, parte de'

quali ſi è raccordata alquanto più ſopra, e

parte fu, qual ſiegue. Un Sacerdote prima di

l eſporſi al concorſo con altri per un benefi

cio, ſi raccomandò all'orazioni di Frà Silve

ſtro, glie'l promiſe il ſervo di Dio 5 con

corſe, e l'ottenne contro la commune cre

" tenendo gli altri concorrenti ſpalleg

lgiati da potentiſſimi mezzi. Col ſuo cordone

i" da periglio molte parturienti col ſolo

cingerſelo:con alquanto d'orazione reſe mi

te il cuore d'un Cavaliere offeſo, ſicchè non

ucciſº, come gli era agevoliſſimo, l'offenſo

re Altri ne operò dopo la morte, de quali
r

---- -- --- -

appreſſo. Tra dunque per la decrepitezza, e

tra perche Iddio lo voleva appreſſo di ſe, in

fermatoſi gravemente, ſe non più toſto ag

gravatoſi d'infermità, già che la ſua vita era

da certo tempo ſempre indiſpoſta, e premu

nitoſi con li Santi Sagramenti della Chieſa,

paſsò al Signore in Siminari li 13. Aprile del

i 653, correndo la feſtività di Paſqua di Re

i ſurrezzione, ed occorſe, che non moſtrando

ſegni di vicina morte, e perciò non guar

dato con minuta diligenza da Frati, ſpirò

non veduto, non affiſtito da alcuno, Si fe

conghiettura che aveſſe reſa l'anima al Si

gnore ſul far dell'aurora 5 giache per tutto

il matutino era ancor vivo, ed avvenne,che

laſciato da Frati diſteſo su la lettiera, fu ri

trovato inginocchione con la faccia ridente,

rivoltata al Cielo, ſenza che la ſua veduta ,

aveſſe recato, o noia, o timore, come gli al

tri, anzi che apportava gioia, e contento 5

ed eſſendo le ſue carni i" per la decre

Pitezza, ed olivaſtre per la naturalezza, fu

rono ritrovate bianchiſſime, molli,e maneg

evoli. Non volendo i Frati con pianti,qua

i prevedevano nella morte dell'uomo ſanto, l

diſturbare la ſolennità del giorno, ſtabiliro
no tenerla occulta Per qualche tempo; e ciò

con la conſulta del Governatore, ed Arci

prete del luogo, giurando tutti rigoroſo ſi

lenzio, ma, o che la plebe, e Nobiltà l'aveſ”

ſero in qualche maniera ſubodorato 5 o che

dddio aveſſe voluto per quella volta diſpen

ſare all'allegrezze di quella ſolennità, im

mantinente ſi publicò, e corſe tanta gente in

Convento, che toſto riempirono le ſtrade,

la Chieſa, il Chioſtro, e guidati da un impa

" ſollecitudine di vedere il lor Frà

iilveſtro, ſalirono confuſamente ne' dormi

tori, ed aperta la cella, dove lo mirarono

morto, alzarono fino al Cielo le grida, pian

gendo alla dirotta, ei" di aver

perduto il Padre, il Refugio, il Conſuolo,

Riſaputoſi dal Governatore l'accidente, e

prevedendone li diſturbi, corſe di ſubito in

Convento con numeroſa gente armata, e

poſte le guardie ne' luoghi principali, ſi ſtu

diò come ritrarre in dietro la gente già en

trata, e porre oſtacoli all'altra, che non en

traſſe: ma per contentare l'avide brame di

chi cercava, ch'erano tutti, di vedere il pre

zioſo cadavero, con la conſulta de' Frati,

conchiuſero, che ſi riponeſſe dentro la Cap

pella, così diſpoſto, che le braccia rimaneſ

ſero al di fuori, per poterſegli bagiarla ma

no. Così adunque ordinate le coſe ſi ſceſe

giù il corpo, ma al ſuo primo comparire º,

accompagnato più da ſoldati,e Gentiluomi

ni, che da Sacerdoti, e Religioſi, ſi alzò un

tale, e tanto grido da quel popolo adunato,

che avrebbe potuto intenerire il Cielo, pian

gendo chi l'amico, chi il benefattore, tutti

il Padre 5 E per molto, che ſi foſſe adoprata

la diligenza, non potè impedirſi, che corſi

gli ſopra, e poſtoſelo nel mezzo non gli

ftracs
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! ſtracciaſſero uno, due, e quattro abiti,e non

gli ſvelleſſero tutti li peli della barba, e ca

pelli dal capo. Il dì vegnente venne a viſi

rarlo il popolo della Seia, Terra ſei miglia
diſtante, il quale accoppiando le ſue lagri

me con quelle de Simmaroti reſero quei

giorni non di Paſqua, ma di paſſione. Fu a

dunque ſepellito il cadavero nella ſepoltura

commune de' Frati 5 ma da lì ad otto giorni,

venuto in viſita Monſignor Fabio Olivadiſio

ſi conduſſe in Convento, e dopo l'avere per

molto tempo orato a quel ſepolcro, volle ve

dere il cadavero. In aprirſi la ſepoltura, uſci

fuori una tal fragranza di Paradiſo, che tut

ti ebbero a ſtupirne: cercò alcuna delle ſue

coſe, e gli fu dato il baſtoncello, su del qua

le Frà Silveſtro ſtraſcinava la vita, qual poi

ſempre adoperò ne' ſuoi viaggi, e l'ebbe in

luogo di ricco teſoro. Ordinò, che tratto

dalla ſepoltura commune foſſe ſepellito a

parte, dicendo, dolergli non ritrovarſi ne'

tempi della primitiva Chieſa, per dichiarar

lo Santo. Queſto sì, che allora, e l'anno ve

nente, che vi ritornò coll'occaſione della

º" non lo chiamava, che con nome di

Beato, ſovvente replicando: O B. Silveſtro

priegate per me, e per la mia Chieſa. Dopo

il frammezzo di trè meſi riaperta la ſepoltu

ra fu ritrovato incorrotto con le labra roſſe,

umide, e ſpirante tutto un odor, come di mu

ſchio. Riaperta la terza volta a richieſta di

Monſignor di Squillace, qual ne volle il ri

tratto, ſi vide con la medeſima incorruzzio

ne,e fragranza. Nè dopo la morte mancaro

no le maraviglie: D. Giovanni Dardano Sa

cerdote di Simmari aggravato da lunga in

fermità ſi fà condurre alla noſtra Chieſa, ed

avendo lungo tempo orato al ſepolcro del

Servo di Dio, così poi preſe a favellargli:

i Deh, o Fra Silveſtro, e che ſi vuol dire, che

vivo né mi abbandonaſti, ed or che ſei mor

to, ma in Cielo vivi glorioſo, te ne ſei di

menticato ? Gli comparve viſibile l'uomo

beato, e gli diſſe: anzichenò, non t'hò ab
bandonato, e con amorevoli parole raccon

ſolatolo,lo migliorò di ſalute. Li pezzetti del

ſuo abito cominciarono a mandar fuori odo

re di roſe, quali poi applicati a molti infer

mi, molti reſero ſani, non pur in Simmari,

ma ne'luoghi vicini, e ſi ha per certo, che da

Cropani ierra diece miglia diſtante, per ai

dempimento di voto, vennero a venerare il

ſuo ſepolcro a piedi ſcalzi, non chiamandolo

con altro nome, che di Beato.

CVI. Frat'Agoſtino da Cutro Laico nel

ſecolo atteſe alla coltura de campi con que

ſta legge, che ritornato la ſera in caſa,e pre
ſo un tantino di ſonno, andava ad orare a

vanti la Chieſa de Capuccini, dove oravafin

che ritornata l'ora iva a ripigliare le fatiche

delle campagne. Veſtito dell'abito Capucci
no s'avanzò in modo nell'auſterità della vi

ta, che ſembrò un di quei antichiſſimi Ana

l
coreti. Non mangiò mai, che una volta il

giorno la ſera,eccetto li due anni prima del

la morte, per ordine de'Medici. Non atteſe »

a qualità di cibo quareſimale, o Paſquale,

mangiò d'ogni coſa indifferentemente, co

me ne anche andò appreſſo alla bontà del

medeſimo; onde avvenne, che più d'una vol

ta mangiò cibi ora corrotti,ora affatto ſcon

diti, e ſciapiti, come quelli, quali ſi riſerba
vano dalla mattina. Ma li Venerdì li eonſa

rò tutti colla totale aſtinenza d'ogni coſa.

Non portò, che un ſol abito tanto rattoppa

to, che l'una parte maltenendoſi con l'altra,

era tutto pezze;ond'egli ne veniva chiama

to da Frati col nome di Frà Pezzulla. Per

molto tempo non volle cella particolare a

ſuo uſo, ma per il ripoſo della notte andava

or dall'uno, or dall'altro Frate, priegandoli,

che per amor di Dio voleſſero per quella ſe

ra far la carità d'albergare un povero pelle

grino, e paſſaggiero. Quando poi per man

damento de Superiori ebbe la cella partico

lare, non ſi vedeva in quella altro, che un

pagliariccio sù di alcune tavole, e molti de'

miſteri della Paſſione. Non partiva la ſera

dal Coro, che prima non foſſero partiti tuttº

i Frati: indi dataſi un'aſpriſſima diſciplina, ſi

ritirava ad un ripoſo così brieve, ch'era il

primo a ritrovarſi nella Chieſa al mattutino.

La mattina poi, ch'era d'ogni giorno ſi com

municava, e ſerviva, o aſcoltava quante »

Meſſe poteva; nè mai uſciva di Chieſa, che

da quella a dirittura non ſi portaſſe alla ,

cerca: (queſto fu l'eſercizio ſuo ordinario,

in Cutro, Catanzaro, ſingolarmente in Mon

teleone, dove venuto, e tenuto a richieſta di

quei buchi,l'eſercitò anni trenta) qual cer

cadrdinava in maniera,ch'aveſſe a ritrovarſi

all'orazione di Compieta tanto che o d'eſta

te, o d'inverno mai ebbe a tralaſciare le due

ore d'orazione, ordinate dalle Coſtituzioni, i

quali tirava poſto in ginocchione nel mez

zo del Coro immobile. In Chieſa (ſia di gior

no, ſia di notte) orava per lo più avanti il

Crocefiſſo, ed è fama publica avergli quello

parlato più volte, sì in Catanzaro, sì il

Monteleone, ſingolarmente queſto di Mon

teleone, avanti del quale orando li ſei Ago

ſto, entrando nel medeſimo tempo due don

ne in quella Chieſa, udirono, che quel Cri

ſto crocefiſſo ſi querelava con Frat'Agoſtino

per li peccati del mondo 5 onde atterrite, ri

voltato il piede in dietro furono a raccon

tar il tutto alla Città, la quale toſto corſa in

Convento, ne fu poi iſtituita la feſta della ,

Transfigurazione, (giorno, in cui occorſe il

fatto), e la divozione del Venerdì per tutto

l'anno in quella Chieſa; tanto maggiormen

te, che quella Sagra Immagine cominciò a

riſplendere con molti miracoli; Era queſto

Servo del Signore oltre modo divoto della

ſua Paſſione, che per ciò volentieri ne par

lava, e con Frati, e con ſecolari con ſempre

fortemente batterſi il petto, e dicendo: Ah

Figliuol di Dio! Ah Criſto mio ! onde rc

A a Cal.Va
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cava molto compungimento a chi l'aſcolta

va. A ſecolari non parlava, che con occhi

baſſi, ſingolarmente, ſe foſſerº ſtate donne,

dalle quali talmente fuggiva il tocco delle
carni nude oneſte della fronte, e delle mani,

che priegato da molte a far loro il ſegno del

la Croce ſopra quelle,non conſentiva ciò,ſe

prima non aveſſero frappoſto un qualche º

pannolino. Richieſto da una donna noioſa

inente gravida a farle il ſegno della Cro

ce sù del ventre, egli la ſegnò nel capo ,

dicendo, che tanto baſtaſſe . Onde fu fa

ma, che moriſſe vergine, e par che lo ſoſèri

vano la famigliarità, e l'ubbidienza, qual

ſempre gli ebbero gli animali privi di ragio

ne . L'anno 1613. ritornando da S.Severina

in Cutro,s'incontrò per iſtrada con un gran

chio, al quale così favellò Frat' Agoſtino:

Fermati, creatura di Dio: ſi fermò l'anima

le: ed egli: quanto, gli diſſe, è il il tuo obli

go, a ringraziar Iddio, avendoti conceduto

si ſpazioſo campo da poter camminare è con

altro qual preſeguì in ſomigliante argomen

to 5 nel qual mentre il granchio aperte le

branche, l'aſcoltò immobile, finche dal Ser

vo di Dio poſto fine al diſcorſo, e datagli

la licenza, l'altro inchinando il capo, fret

toloſamente partì. In Catanzaro una volta,

che iva per la cerca del pane, lo chiamò una

Signora, per lamentarſi, che li vermini del

la ſeta partiti dal lor luogo in vece di lavo

rar il cocollo, ſe ne ſtavano in ozio: Frat'A

goſtino vi ſi portò a vederli, e come li vid

de, lor commandò5 che toſto ſaliſſero sù de'

ramoſcelli, e ſaliti filaſſero le lor ſete: ubbi

dirono quelli prontamente,e lavorarano a

punto,come lor venne commandato dall'uo

mo Santo. Nella medeſima Città ritrovan

doſi in una caſa, dov'erano molte galline,

egli ne chiamò l'una la meno domeſtica,con

dirle, vieni quì tè, creatura di Dio, la qua

le toſto gli ſaltò in ſeno 5 indi amichevol

mente paſciutala, le die licenza con iſtupore

di tutti. Un'altra volta camminando per una

campagna ſtracco dal viaggio ſi poſe in ri

poſo, e veggendo sù d'un albero un piccio

lo uccellino, vien quà, gli diſſe, tu, che nel

volo non ſenti ſtracchezza 5 e quello di ſu

bito ſceſo gli ſaltò nel pugno, ed eſortatolo

a ringraziar il ſuo Creatore, lo reſtituì al

volo. Non meno i figliuoli, che gli uccelli

gradivano la famigliarità di Frat'Agoſtino 5

poiche in uſcire fuori di caſa alla cerca, to

fio, ch'il vedevano, con le braccia incrocic

chiate al petto gli correvano all'incontro,

cantando l'Ave Maria,o altra orazione, qual

ſapeſſero 5 nè mai partivano, ſe prima non

l'aveſſe ſegnato nella fronte.Anche i bambi

ni, quali pendevano dalle poppe delle ma

dri, in veder l'uomo di Dio, laſciando o

di piangere, o di ſucchiare, con bocca piena

di ifo tendevano le braccia verſo di lui.

lº dal Signore arricchito col dono del

ºperche queſti furono aſſai per nu

mero, e non potrebbono leggerſi diſteſi, che l

con tedio, piace di accennali" ſolamente

tronchi. Adunque col ſegno della Croce più

botti di vino guaſto, lo reſe ottimo, e talvol

ta col porvi ſopra un poliſino con queſte »

parole: queſto è vino della Santiſſima An

nunziata (cappella di molta divozione, e

concorſo nella Chieſa de Capuccini in Mon

teleone): altre volte l'accrebbe maraviglio

ſamente, ed altre col ſegno della Croce ri

ſtagnò le botti, quali da più parti ſpargeva

no il prezioſo liquore. Impetrò a molte don

ne ſterili di pin anni la fecondità, ad altre

già cariche di figliuole femmine la prole »

maſchia 5 e 'l ſuo cordone era l'ordinario

rifugio delle pericolanti nel parto: A molti

infermi predicendo ottenne la ſanità contro

tutte le regole dell'arte 5 col ſegno della ,

Croce riſinò un febricitante quartanario,

quale ſtava ſul principio del morbo : In un

giorno di Sabato divertito in caſa d'un amo

revole, gli fu preparata la menſa con uova;

Non diſſe altro l'uomo di Dio, ma alzati

gli occhi al Cielo ad un tratto ſi viddero le

uova tramutate in tonnina, qual mangiò al

legriſſimamente. Finalmente l'anno 1656.

una tal notte di Venerdì camminando nel

dormitorio cadde a terra; nè ſi sà come,e ſe

gli ruppe un braccio, con la qual occaſione

venutagli la febre ſi poſe in letto, viſitato,ed

aſſiſtito ſempre da tutta la nobiltà di Mon

teleone, alla quale era cariſſino. Aggravan

doſi l'infermità5 volle prepararſi a quell'ul

rimo paſſaggio con tutt'i Sagramenti della

Chicſa5 e venendo il Sacerdote a communi

carlº, quantunque mal poteſſe reggerſi in :

picci, volle niente meno uſcir di cella ad in

contrarlo, battendoſi il petto, piangendo, e

gridando: Ah mio Signore ! Ah Cuore del

mio cuore! come Tà Padrone del Mondo

vieni a viſitare un poverello ? Indi reſoſi in

colpa avanti di tutti, chiedendo perdono, ſe

mancato aveſſe nel ſuo officio, e nell'edifi

cazione dei ſuoi proſſimi. Dopo dunque »

giorni 22. d'infermità li 22. Gennaio del

I 656, giorno di Venerdì, riposò felicemen- |

te nel" giorno in cui cadde infermo,

e fu anche fama, che foſſe nato. Era all'ora

il Paeſe tutto ricoverto di neve, onde non

poteaſi toccar campana, e dopo che l'aveſſe

ro fatto pauea loro, che non poteſſe pratti

carſi per la copia de giacci; ſicchè erano in

voto di ſepellirlo ſenza darne ſegno alcuno:

ma poi penſando meglio ſaliti al campanile,

ed allargata alquanto la neve,dierono pochi

tocchi di campana, quali di ſuono roco,e di

campana picciola appena potevanſi udire da'

più vicini, e nulla di meno furono uditi in

ogni parte della Città, la quale toſto ſoſpet

tando quello egli era,cioè la morte del Ser

vo di Dio, toſto ſi ſcaricò tutta nel Conven

to in carozze, in lettighe, in ſedie, a caval

lo, e chi non ebbe queſte commodità venne

gittandoſi ſempre avanti panni su la neve»;
-
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londe ad un tratto ſi videro ripieni di gente

di qualunque grado, nobile, ignobile, ma

ſchi, femmine, Preti, Religioſi, la Chieſa, il

Chioſtro,tutto il Convento 5 anche la mede

ſima Ducheſſa, la quale piu giorni prima ,

avendo richieſto per ſuoi mezzi Frat Agoſti

no, che ſcendeſſe in Chieſa al meglio poteſ

ſe, per vederſi prima di morire, riſpoſe ſem

re, che s'avrebbono veduto per mattina di

Vi , come fu, ma dopo morte, ſegno

chiaro,che gli foſſe rivelata piu tempo avan

ti per quel giorno la ſua beata morte. Durò

la calca per tutto quel giorno, ſtracciandogli

più abiti, e ſvellendogli li peli della barba,e

capelli del capo, ſtando ſempre le ſue mem

bra molli, e maneggevoli talmente, che

ciaſcheduno potè ſegnarſi il fronte co le ſue

mani, dicendo, Priegate per me,Santo Padre.

CVII.Frà Girolamoda Reggio Predicato

re nacque nella ſudetta Città dalla Famiglia

Carbone,l'una delle più accreditate fra quel

la nobiltà. Come dall'età gli venne permeſ

ſo, veſtì l'abito di Eremita, con cui datoſi a

diverſi pellegrinaggi, conſumò buona parte

della ſua vita, ora fra boſchi, ora viſitando

quaſi tutti i Santuari più venerabili dell'Ita

lia. Finalmente, così conſigliandolo i ſuoi

fratelli Capuccini Atanaſio, di cui appreſſo,

e Franceſco; e di pari ammaeſtrato da peri

gli, quali s'incontrano nel vivere diſciolto

da legami, entrò fra Capuccini. Il tenor del

la ſua vita quanto al di fuori era più toſto

commune, che ſingolare: conveniva alle 2

menſe con gli altri, mangiando come quelli,

ma con più ſobrietà: così anche nel veſtire,

ed in ogn'altro affare: Era però ſingolariſſi

mo nell'orazione, nella quale più di una vol

taſi rapiva in eſtaſi 5 ed è fama commune,

che ſpeſſo veniva favoreggiato dal Cielo

con l'apparizione della Vergine, e del ſuo

Bambino, ſingolarmente in una notte del

Santo Natale,col darglilo nelle proprie brac

cia. Prediſſe molte coſe avvenire, ed operò

i molti miracoli, per il che ſovvente, e quaſi

ſempre veniva richieſto a ſtare in alcuni luo

ghi particolari, o dalle medeſime Univerſi

tà, o da Signori de luoghi. Priegò il Signo

re, che lo faceſſe paſſar di vita in luogo non

conoſciuto, e con maniere non troppo care

a gli occhi degli uomini, e ne rimaſe conſo

lato, poiche dimorando nel luogo di Filo

gaſo a richieſta della Ducheſſa di Nocera,

e poi Marcheſa d'Arena D. Maria Ruffo de'

Principi di Scilla, venne colpito dalle rovi

ne del tremuoto del 1659. 5 Indi andato in

Monteleone per riſtorarſi, reſe l'anima al

ſuo Signore li 14 Novembre,non conoſciu

lto, che da ſoli Frati.

co veſtì l'abito Capuccino tratto dall'esepio

dell'altro più antico, di cui ſentiva raccon

tare le virtù5 onde ne volle ereditare, come

la ſantità, così il nome. Viſſe una vita mol

to commendabile per auſterità di corpo,

CVIII. Frà Girolamo II.da S.Giorgia Lai

º la copia degli Epiteti,coſa naturale.Ne ſtam

quaſi ſempre ugiunando, finche le forze º

l'accompagnarono, veghiando le notti intie

re nell orazione, e per cultodia della vergi

nità cingendo varie ſorti di cilici, quali mai

depoſe, finche con ſingolariſſimo privilegio

non ne venne aſſicurato dalla Beatiſſima ,

Vergine. Veniva rapito queſto Beato Servo

del Signore con tanto affetto di divozione

ad eſſa gran Madre Divina, che non ſaprei

qual'altro uguagliargli in tale affare. Non

penſava, non parlava, non operava, che in

ſua divozione, ſingolarmente circa il Miſte

rio della Sagra Annunziazione: queſto vo

leva, che da tutti i Fedeli con ſingolarità ve

niſſe celebrato:ed a ciò fare egli iſtituì la Sa

ra Novena prima della ſua Feſta, quale ce

i", con tanta frequenza di Popoli,quan

ta in qualunque avvenimento Sagro, o pro

fano,data la proporzione de luoghi, ne qua

li la ſolennegiava. Diſcorreva delle gran

dezze della Vergine, sì ne diſcorſi privati,

sì in alcune contingenze publiche, come ,

nella celebrità di queſte Novene, e qual'ora

veniva deſtinato compagno di Predicatore,

la ſera al tardi celebrava in Chieſa alcune

divozioni, che generava sì alte maraviglie,

che piu perſone di ſenno ebbero a far giudi

zio, che non foſſe quella dicitura, cosi come

pò un volumetto, ſtampato, e riſtampato Più

volte. Ora perche gli conveniva praticar

ſempre con donne d'ogni grado, e d'ogni

affare, sì per l'officio di Cercatore, qual ſin.

pre eſercitò, sì per le varie richieſte, che,

navea, e dentro, e fuori il Monaſterio;onde

per tal motivo forſe ne veniva tal volta aſſa

lito da qualche tentazione di carne; perciò

affine di tenerla a freno, andava come ſopra,

ſempre cinto di cilici: finche preſane com

paſſione la medeſima Beata Vergine, eſſen

dogli comparſa viſibile, dopo l'averlo con

ſolato, gli offerì a dimandare, che coſa più

bramaſſe dalla ſua liberalità. Non altra, ri

ſpoſe Frà Girolamo, che il conſervare ſenza

corrompimento il candido giglio della ver

ginità. Sì, diſſegli la Reina de vergini; ſcio

gli queſti cilici, e rannodati con queſto cin

torino, (qual Ella ſi ſciolſe)5 averai ſempre

reco la verginità,ſe ſempre teco averai que

ſto dono. Avea gran lume da penetrare ad

dentro dell'altrui coſcienze; onde più d'una

volta ebbe a ravvedervi peccati, o naſcoſti,

o dimenticati,o non iſtimati per tali;e quin

di naſceva un grande affollamento di gente,

per ſincerar le loro coſcienze 5 e molti Con

feſſori ebbero a dire, che Frà Girolamo li

teneva ſempre applicati. Finalmente ſopra

venuto dal tremuoto del 1659. in Panaiia,

ove ſi tratteneva a richieſta della Signora,

del luogo D.Maria Ruffo de'Principi di Scil

la e dalle rovine di quello malamente peſto,

reſe il ſuo ſpirito al Creatore li 23 Novem

bre dell'anno medeſimo, pianto da tutti per

la grave perdita ſtimavano aver fatto. Il ſuo

A a 2 fune
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funerale venne onorato con l'aſſiſtenza del

l uno, e dell'altro Clero Regolare, e ſecola

re, procurando ciaſcheduno d'aver qualche

ſua reliquia 3 che però gli ſtracciarono in

pezzi l'abito, e li ſvelſero i peli della barba,

e capelli del capo.
-

ClX Frat Atanaſio da Reggio della Fa

miglia Carbone nobile di quella Città, viſſe »

con gran fama di ſantità. Martirizzò il ſuo

corpo con tanta rigoroſità d'aſtinenza, che

mai mangiò altro, che ſolo pane potto nel

ſale, ond è,ch il cognome ſi guadagnò di Pa

ne, e ſale. Ben è vero, che poi ſoprafatto dal

la vecchiaia cominciò a bere dell'acqua, ed

a mangiare altre coſarelle. Predicando una

quareſima in Bova,ed avendo per compagno

Frà Marcello da Catanzaro de Noceti, Reli

gioſo ancora di molta auſterità di vita,ſi ri

ſolſero a tal legge d'aſtinenza, che non man

giarono, che ſole cinque fichi per ciaſche

duno la mattina, ed altrettante la ſera, aſte

nendoſi intanto dal pane.Fu più volte Guar

l diano, Diffinitore, e quattro volte Provin

ciale, ed anche Viſitator Generale in Meſſi

na, ma non pertanto tralaſciò mai le ſue au

ſterità, o ſe ne alterò di ſtima; eh anzi conti

nuando gli eſercizi più baſſi altre volte ab

bracciati, ed uſciva a lavorare inſieme con

gli altri all'orto, e ſerviva con grand'amore

gl'infermine biſogni più ſchifoſi. Venne ar

ricchito dal Signore col dono della profe

zia, e con la grazia de miracoli, fra quali ſi

racconta, che in Venezia, (ove gli convenr

ne andare per affari di Religione ) reſtituì

dalla morte alla vita un bambino,e col ſegno

della Croce ſugli occhi diede la viſta ad un

cieco. Già decrepito ſi ritirò nel luogo di

S. Elia, ſopra Galatro montagna orridiſſima,

e tre miglia diſtante dall'abitato, sì per amo

re della povertà, e dell'auſterità, sì per il de

ſiderio della quiete, come che ſequeſtrato

da tumulti del ſecolo, ove in ſanto ripoſo

laſciò di più vivere in queſto mondo,per vi

vere eternamente col ſuo Creatore, come ſi

ſpera li 15. Decembre del 166o.
CX. Fià Giacomo da Galatro Sacerdote

uomo de migliori di quella Terra, veſtì la

bito Capuccino in età aſſai giovane, ſotto del

quale creſcendo, e negli anni, e nella perfe

zione, divenne l'uno de Frati piu perfetti

della Provincia , onde potè con molta lode »

eſſercitare per più anni l'officio di Maeſtro di

Novizi, con molto utile della Religione, al

la quale partorì molti qualificati Soggetti.

Era d'una ſchiettiſſima ſemplicità5 per il che

non ſi rendeva difficile a credere qualunque

coſa, avvegnache ſtravagante. Ebbe gran

lume da prevedere le coſe avvenire, e ſe »

ne raccontano gli eſempi. Eliſabetta Proto

ſpataro Gentildonna di Caſtelvetere depo

ne, che andato in ſua caſa Frà Giacomo, co

me vide la madre vecchia d'anni, ma bene

ſtante di ſalute: Allegramente le diſſe, da quì

a giorni 2o.ſarai fuori di vita,e tanto avven

ne 5 concioſiache da lì a pochi giorni in

fermataſi gravemente, come prima toccò il

venteſimo dì, riposò felicemente nel Signo

re. Due giovani di Caſtelvetere fratelli d'un

noſtro Capuccino ritrovandoſi in prigione

l'anno 1655, nella Città di Nicotera, dopo

l'aver tentati molti ſpedienti per ſottrarſe

ne, ma tutti vanamente, circa li 1o. Maggio

alcuni lor parenti furono dal Servo di Dio

a ſupplicarlo,che voleſſe raccommandarli al

Signore. Alli quali riſpoſe immantinente :

Non occorre far altro, li tredeci dell'en

trante, giorno di S.Antonio,ſaranno fuori di

carcere, così come fil. Infermataſi D. Agata

Branciforte Marcheſa di Caſtelvetere, e per

ciò chiamato a conſolarla dal Principe ma

rito Frà Giacomo, come ſi licenziò, gli fu

rono appreſſo Alfonſina Spanò, e Cecilia ,

Moſdace l'amigelle di quella Signora, prie

gandolo, che per tutte maniere voleſſe otte

nerle da Dio la ſalute. Alle quali però riſpo

ſe : le orazioni per queſta volta non vaglio

no per la ſalute del corpo, il Signore la vuo

le ſenz'altro con eſſo lui all'altra vita. Col

dono della profezia accoppiò l'altro de'

miracoli. Sapienza Bono da Caſtelvetere at

tratta di una mano talmente, che non pote

va ſervirſene, appena fu tocca dalle mani di

Frà Giacomo, che ricuperò l'intiera ſalute;

onde potè al punto medeſimo ſervirſene

có la medeſima prontezza,che dell'altra.Una

figliuola della ſudetta D. Agata per nome

D.Giulia,eſſendo nata coi la ſchiena rilaſcia

ta, e con le gambe ſcompaginate, onde per

lo ſpazio d'anni cinque ſi era ſempre reſa

inabile al cammino, un giorno, che il Servo

di Dio fù in Palazzo, fu priegato a ſegnarla

nelle parti offeſe: la ſegnò egli, e nel punto

medeſimo preſe a camminare, come ſe mai

foſſe ſtata inferma, gridando tutti,miracolo,

miracolo. Eſſendoſi una volta attaccato il

fuoco preſſo il noſtro Convento di Caſtelve

tere, il quale preſa forza da un validiſſimo

vento, minacciava le ceneri al ſudetto Con

vento. Atterriti da queſto accidente li Frati

corſero per aiuto alla Città, dalla quale ven

nero molti per ſoccorſo, e fra queſti il Prin

cipe D. Fabrizio, per dar calore con la ſua

preſenza all'aiuto. Avvertito del grave pe

riglio Frà Giacomo, a viſta di tutti proſtra

to a terra,ſi poſe in orazione,e toſto le fiam

me, come ſe incalzate veniſſero dalla parte

oppoſta, ſi ritirarono in dietro per la mede

ſima parte, dalla quale erano venute, ove

non ritrovando pabolo, ſi eſtinſero. Dopo

una vita molto commendabile per virtù ,

morì queſto Servo del Signore in Galatro ſua

patria l'anno 166o pianto dalle lagrime di

tutti ,

CXI. Frat'Atanaſio da Gagliano Laico

entrò nella Religione in età alquanto matu

ra 5 ma però adeguando con la forza dello

ſpirito le fatiche de' più primi, ſi meritò la

mercè di coloro, quali aveano portato il pe

ſo,
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ſo, e del giorno, e del caldo Fù Religioſo di

grande ubbidienza, onde mai replicò al Su

periore nel commandarlo. Accoppiò la po

vertà tanto, che a ſuo uſo,dalle coſe neceſſa

rie in poi, non vi era, che ritrovare. Non

diſſaccompagnò l'orazione, alla quale veni

va così applicato, che vi ſpendeva tutto quel

tempo poteva rubare dagli eſercizi manuali.

Religioſo di molta pazienza; onde quaſi mai

ſi vide alterato, com'ancora di gran carità, e

con infermi, e con poverini del ſecolo, a

quali usò ogni liberalità, anche col torſi il

cibo dalla propria bocca. Ritrovandoſi in

Reggio, ed andato con un ſuo compagno in

uno di quei ameniſſimi giardini,ebbero all'

incontro una tal donna,parente del ſuo com

pagno,la quale avendo preſa la mano di que

ſti, così ſtretti di pugno dimorarono per

qualche tempo in ragionamenti d'affetto.

Non parve religioſa quell'opera al Servo del

Signore; onde ruminando tutto quel giorno

fra di ſe, ſe doveſſe, o non deveſſe rappor

tarla al Superiore; e così anche ruminando

la nell'orazione, alla quale toſto ſi diede ri

tornato,che fu in caſa, finì di riſolverſi con

la viſione, che gli ne fu rappreſentata. Con

cioſiache, come ditti, rifiettendo su quel fat

to ſe gli preſentarono avanti nell'immagina

tiva e l'Heligioſo, e la donna ſtretti di mano,

quali gli avea veduti il giorno 5 ma con nel

mezzo delle mani una vipera velenoſa, la

quale mordeva or la mano dell'uno, orla

mano dell'altro: Sicchè da ciò, ed atterrito,

ed animato, raccontò il tutto al Prelato. Eb

be un genio ſuperiore contro de ſpiriti, qua

li travagliano gli oſſeſſi;onde ſe ne atterriva

no in vederlo, ſingolarmente ſe il Servo di

Dio gli aveſſe dato la burla, com'era ſuo co

ſtume. Andando alla cerca in Caſtelvetere,

ed abbattutoſi in un di queſti, quale trava

gliava una Terziaria Capuccina d'ottima vi

ta: Come, diſſe il Servo di Dio, hai avuto

ardire d entrare nel corpo di coſtei? Riſpo

ſe il malvaggio, che per conſervare in quella

candido il giglio della verginità. Dunque,

diſſe Frat Atanaſio, tu ſei amico della vergi

nità? Queſto nò, riſpoſe l'altro 5 ma adempi

ſco li andamenti Divini; però ſe vorrai,io

adeſſo adeſſo partirò. Anzi che nò, conchiu

ſe il Religioſo,ubbidiſci gli ordini del Cielo,

nel mentre vengono drizzati al bene di noi.

Reſtò quel maligno con la ſpuma in bocca,

tutto ſtrida, ed urli. Morì finalmente in Ca

tanzaro li 26. Decembre del 1662., e li pri

mi a ſaperlo furono alcuni ſpiriti ne corpi

"oſſeſſi, quali moſtrarono farne gran feſta. Eb

be ſopra un concorſo maraviglioſo di po

polo, che gli ſtracciò più abiti, le particelle

de quali operarono molti miracoli coglin

fermi . -

CXII. Frà Lorenzo da Cutro Laico nac

que da Domenico Meo, e da Gloria Foreſta

circa il 16oo.,e nel batteſimo gli ſortì il no
me di Gio: Leonardo. Atteſº per qualche e
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tempo alla ſcuola, ma ſuccedutagli di brieve

la morte del Padre, venne applicato all'arte

di fà ſcarpe. Moſtrò dall'ora la ſua futura

ſantità, vivendo quanto piu gli era poſſibile

ſequeſtrato dagli affari dei ſecolo, e frequen

tandoli Sagramenti.Chiamato a piu alto gra

do veſtì l'abito l'anno 1617., e come fu am

meſſo alla profeſſione, fu applicato al lanifi

cio, poi all'Infermaria, quindi alla porta, ed

alla cerca. Veſtiva di cilicio, digiunava tutte

le Quareſime del P.S.Franceſco: la notte po

co dormiva, applicato tutto, e per tutto all'

orazione. Ogni dì, quando gli era permeſſo,

ſi communicava, e con si gran fuoco d a

more, che dopo la communione ritiratoſi in

un cantoncino di Chieſa ſi vedeva alienato

da ſenſi, e con tal rumore dentro nel petto,

che ſembrava, come ſi adoperaſſe una ſerra,

per tagliar qualche legno. E poi negli ulti

mi anni della vita per tutto il giorno ſi ſcor

geva alienato da ſenſi, ed all'intutto inabile

al diſcorſo; onde quando li Superiori vole

vano ſervirſi di lui, o per viſita d'infermi, o

d'altre perſone, che lo richiedevano,non gli

permettevano la communione la mattina :

Perciò era in grande ſtima di ſantità appo di

tutti, Prelati, Preſidi, Miniſtri, Nobiltà, e º |

plebe, ſicchè oltre li continui concorſi per

vederlo, e conſultarlo in Convento, quando

uſciva fuori di caſa, gli correvano tutti ſo

pra per bagiargli la mano, e riceverne la be

nedizione. Fu fama, che più volte foſſe ſta

to favorito dalla B. Vergine con la ſua pre

ſenza, e che il Crocefiſſo della Chieſa di Ca

tanzaro gli aveſſe famigliarmente favellato:

onde colla miſura di queſta ſagra Immagine,

è coſtante fama d'aver operato molti mira

coli, qualificati col lume della profezia.Una

tal Tereſa non ſapendo d'eſſer gravida, ne º

fu avviſata dal Servo del Signore 3 quindi

tratta dalla curioſità, ſe maſchio, o femmina

eſſer doveſſe la prole, priegollo, che voleſſe

far la croce ſul ſuo ventre, e benedire la

fanciulla, così dicendo per trarre dalla boc

ca di lui la verità, e qualità della futura pro

le. A cui egli:Anzichenò: Egli ſarà fanciul

lo, e Religioſo, ma di brieve vita, come per

appunto avvenne. Ma nel parto accadde l al

tra maraviglia, e fu, che il giorno antece

dente abbattutoſi col marito gli diſſe: queſta

notte Tereſa tua moglie darà fuori il parto.

Ritiratoſi perciò in caſa chieſe alla moglie,

ſe alcuna coſa di vicino parto ſi ſentiſſe, e o

riſpoſto, che nò, altro più non ſi fe. In que

ſto mentre mandò Fr.Lorenzo la miſura del

l'accennato Crocefiſſo, con proteſta di ſere

virſene in quel biſogno. Coricataſi ſenza ſo

ſpetto la donna, come fu a certa ora ſi vol

geva, e rivolgeva per il letto, ſenza però mo

vimento alcuno di parto: ſi cinſe per ordine

del marito la miſura mandata dal Servo del

Signore, e toſto mandò fuori il figlio ma

ſchio predetto, ſenza appena ſentirſene. Una

figliuola di queſta travagliata da una eſcre

ſcen

sm
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ſcenza di carne ſotto la gola, non ritrovava ,

ripoſo. Fu preſa riſoluzione di tagliarla, ma

con molta pena della madre, e con molta ri

pugnanza, e lagrime della figliuola. Sopra

venuto Frà Lorenzo, e preſa compaſſione d'

amendue, ſegnò col ſuo deto la detta eſcre

ſcenza, e parti, indi a poco ſcioltala per ve

nire al taglio, ſi vide ſvanita così,che ne an

che pote diſegnarſene il luogo. In Cutro

mentre iva alla cerca ritrovò Capitan Luca

Giovanni Oliverio travagliato da una peri

glioſa cancrena nella gamba; la ſegnò il Ser

vo di Dio, e partì, non paſsò un quarto d'

ora, e l'inferno ſi vide intieramente riſana

to. Vitaliano Rifi Gentiluomo Catanzareſe »

vivendo malinconico per vederſi ſenza fi

gliuoli, raccomandò quel ſuo biſogno a Frà

i Lorenzo: accettò egli di priegarne la divina

Clemenza, e dopo alquanto tempo, venuto
l uegli nel Convento in compagnia d'altri

" chiamatolo da parte, gli diſſe,

che già ſua moglie era gravida, che darebbe

un figliuol maſchio, e che lo chiamaſſe An

giolo Maria 5 poiche naſceva per l'interceſ.

ſione della Madonna degli Angioli, ch'è il

titolo, e nome della Chieſa de Capuccini in

Catanzaro:Nacque a ſuo tempo il fanciullo,

il quale oggidì vive con nome di Angiolo

Riſi. Ricco finalmente di meriti paſsò al Si

gnore nella Città di Venezia l'anno 1678.

CXlll. Frà Bonaventura II.da Reggio nel

ſº principio della Riforma Capuccina tro

vavaſi nella Provincia della Marca d'An

cona ſotto l'Iſtituto de Padri Conventua

li , ove avea dato buon ſaggio dell'eſ

ſer ſuo virtuoſo: Trasferitoſi poi ne' Ca

puccini produſſe frutta abbondanti di per

fezione 5 mercecchè abborrendo qualunque

ombra di vizio,pervenne ad una tal innocen

za, che avvicinavaſi all'angelica. Non avea

affetto veruno a coſa terrena 5 e perciò non

dava ricetto nel ſuo cuore a paſſione diſor

dinata. Contraſſe sì ſtretta parentela colla

Serafica povertà, che trovava ogni ſuo di

letto nella penuria di tutte le coſe. Fu aſti

nente, umile, oneſto, e nemico implacabile,

del proprio corpo 5 mentre per ridurlo alla

ſerviti dello ſpirito lo macerava coll'aſprez

za de'cilic),l'affliggeva colla parcità del ſon

no, e lo tormentava con i diſaggi del fred

do . Sollevato l'animo alla contemplazione

di Dio, ſpendeva più ore sì del giorno, che

della notte in ferventi orazioni, avvalorate

º dalle continue lagrime, ed infocati ſoſpiri:

argomenti ben chiari del fuoco d'amore º

verſo Dio, che chiudeva nel petto. Il com

lpliméto di tutte le prenarrate virtù era il ze

o,che avea di ridurre all'ovile di Gesù Cri

iſto l'anime traviate, la onde ſcorreva inde

feſſo le Città, le Caſtella, le ville, carceri,ed

oſpedali, a guiſa di cane fedele col latrato

della Divina parola, allettandole alla virtù,

ºmorendole da peccati, confermandole »

ºbene e ſtrappandole dalle fauci del lupo

l

in eſſa da dopo il maturino in all'ora di pri

ſero la ſete, non ſi ſcemò punto il vino. Fi

onde nacque il gran zelo, ch'egli avea dell'

in fernale. Moſſi i Superiori della Religione

dalla ſantità, prudenza, e conſiglio d'un tant'

uomo lo eleſſero Procuratore Generale

dell'Ordine, dopo d'aver governata la Pro

vincia della Marca: quali miniſteri eſercitò

con ſommozelo, e pari carità. Non ſi moſtrò

avaro il Signore con eſſo lui, mentre lo fa

vorì col dono della Profezia, ſenza ſaperſe

ne però li particolari. Finalmente viſſuto

trent'otto anni nella Religione, incaminan

doſi un giorno per Sinigaglia, s'infermò in

Scapezzano, ove munitoſi divotamente de'

Santiſſimi Sagramenti, chiaro in ſantità, e

perfezione, morì nel 1572. in età d'anni ſeſ

ſanta, e dopo anni ſei della ſua morte, fu ri

trovato il di lui cadavero intiero, ed incor

rotto, indizio ben chiaro di quella gloria ,

che godeva l'anima ſua in Paradiſo. Dioniſio

da Genova Bibliothec. Capuccin.fol. 99. Gual

tieri SS.Martir di Calabr.fol.329.

CXIV. Frà Pietro dalli Quartieri fu uo

ſº mo inſigne in virtù, ed in ſantità di vi

ta. Con ſua molta lode governò la Provin

cia di Reggio in qualità di Provinciale, e

pareva, che fuſſero congregati in lui tuttº i

talenti, e doti della natura, e della grazia Fà

zelantiſſimo difenſore della diſciplina rego

larci e perche volendola conſervar illibata

non perdonava a rigore, acquiſtoſſi il nome

di ſevero. Per ottenere lume dal Cielo, con

cui reggere ottimamente i ſuoi ſudditi, ri

correva ſovente all'orazione, e trattenevaſi

ma. Era eminente nella carità 5 ed incontra

toſi una volta in alcuni mendichi, che gli di
mandorono da bere, offerì loro una zuc

chetta di vino e bevendone eſſi fin che eſtin

nalmente nel Convento di Caſſano carico

d'anni, e di meriti virtuoſi, laſciò la ſpoglia

mortale, per veſtirſi dell'immortale in Cielo,

nel 158o.

Zaccar. Bover.ad ann.158o. n.47.

CXV. Fr. Bernardino da Reggio della ,

ſi famiglia Giunta, e congionto in ſangue

del Padre Lodovichello,fu eminente in ogni

genere di virtù, colle quali procurò ſempre

corriſpondere all'altezza della ſua vocazione,

oſſervanza regolare. Fù diligentiſſimo cuſto

de dell'ubbidienza, in maniera che trovavaſi

in ogni tempo pronto, e raſſegnato alla vo

lontà de Superiori nè per qualunque contra

rietà, o diſpregio, che aveſſe incontrato vi

deſi mai attriſtato, o ch'aveſſe dato in atto d'

impazienza, benche menomo. Attendeva ſo

pra ogn'altro allo ſtudio dell'orazione, eſer

citandoſi in eſſa dal dopo matutino fino al

far del giorno 5 e ciò sì nelle notti d'inver

no, che di eſtà, ſenza che ſi foſſe mai diſpen

ſato da queſto ſuo coſtume, con ritirarſi in

cella a dormire. Governò vari Conventi in

qualità di Guardiano, e mentr'era Guardia

no di Reggio, comparve la Regina degli An

|

l
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Città dalla peſtilenza. Reſſe per anche la

Provincia con molta eſemplarità, e pruden

za. Ferventiſſimo nel ſeminare la parola Di

vina, compungeva,ed atterriva,maſſime nel

le prediche de'noviſſimi, nelle quali ſi vid

dero mirabili converſioni di Peccatori oſti

| nati, e mezzo perduti. Infermatoſi finalmen

te nel Convento di Nicaſtro, colmo di virtù,

e di meriti, riposò nel Signore nel 154o.

Bonavent.Campagna lib.3.cap.35.

CXVI. Frà Martino II. da Reggio, det

ſº to il juniore,per diſtinguerſi dall'altro Fr.

Martino da Reggio maggiore d'età, ma non

di virtù, derivò dalla famiglia Garufi, e fu

ammeſſo all'abito Capuccino da Fr. Bernar

dino Giunta all'ora Miniſtro Provinciale » .

Nel punto, che veſtiſſi religioſo, ſi veſtì pa

rimente dell'uomo nuovo,modellato da tutte

le virtù religioſe;concioſiache oltre, che non

traſgredì giammai precetto veruno della ſua

regola,molto ancora zelò nell'oſſervanza di

i delle Coſtituzioni dell'Ordine,tuttoche

non obligano a peccato. Fu molto inclinato

agli eſercizi della vita attiva, amico dell'o

razione, e fiero nemico dell'ozio 5 e quindi

deſiderato, ed amato da tutti. La virtù però,

che meglio riluceva in queſto ſervo del Si

gnore, era la ſofferenza nelle avverſità; con

cioſſiache giammai ſi è veduto turbarſi per

ualunque tribolazione gli foſſe avvenuta .

Infermoſſi nel Convento di Seminara; e ſeb

bene il morbo era di tal fatta, che da Periti

venne creduto mortale,egli nondimeno pre

diſſe non dover ſortire il di lui tranſito, pri

ma della venuta del P.Provinciale, ch'allora

era il P. Giacomo da Soverato, ſicome in

fatti avvenne. Nel punto dell'agonia gli ap

parve la B.V. e certificolo della ſalute eter

na:così ricevuti i ſanti Sagramenti,nel meſe

di Maggio del 1595. chiuſe il fine de giorni

ſuoi. Bonav. Campagna da Reg.lib.3. c.32. Ar

cangel d'Oppido, 3 c.

CXVII. Frat'Anſelmo da Reggiº della

nobil Famiglia Caſtelli accoppiando alla

generoſità del ſangue l'acutezza dell'inge

gno, crebbe giovane di molto garbo, dige

mio ſollevato, e di ſpirito non diſuguale, la

onde dopo aver caminato qualche parte di

mondo, ed applicatoſi ne' ſtudi di diverſe »

ſcienze, riuſcì eminente in ogni genere di

dottrina, e cognizione di lingue. Conoſcen

do però, che ſarebbe dii" vaglia il capita

le di tante nobili facoltà, ſe non fuſſe ſpeſo

in profitto dell'anima ſua, riſolſe fermarle

determinazioni del viver ſuo nella Religio

ne Capuccina; Che però preſo l'abito nella

Provincia di Venezia, fe progreſſi maravi

glioſi sì nelle lettere, che nello ſpirito, onde

a contemplazione de ſuoi meriti fu eletto

Provinciale di diverſe Provincie, e dal Re

verendiſſimo dell'Ordine Frà Girolamo da

Polizzi, fu deſtinato Viſitatore generale in

tutta la Francia. Venne in tanto a viſitare la

gioli a Fr.Antonino,onde fu liberata quella

Sortì queſta beata morte a 16 Agoſto del

Provincia di Reggio il Padre Franceſco da

Meſſina, ſtrettiſſimo amico,e collega di Frat'

Anſelmo, e dovendoſi eleggere il nuovo

Provinciale, venne egli propoſto dal mede

ſimo Viſitatore, al cui parere concorſero

ſenza diſcrepanza tutt'i voti del Capitolo;

onde, quantunque aſſente, fu eletto Miniſtro

Provinciale della ſua Provincia nazia, che

governò con molta prudenza, ed eſemplari

tà di vita. Nè dall'accreſcimento degli ono

ri,e dalle inceſſanti fatiche,che ſeco portano

le dignità, ſi diminuì punto in lui o l'umil

tà del ſuo cuore, o l'auſterità di quella vita,

che avea intrapreſa ne primi anni dell'abito,

concioſiacchè la vera virtù, a guiſa del Sole,

quantoppiù ſale in alto, tantoppiù ſi rinfor

za. Finito dunque il triennio del ſuo Pro

vincialato, determinò reſtituirſi alla ſua Pro

vincia di Venezia; il perchè preſo congedo

da Religioſi già ſudditi, e da ſuoi Concitta

dini, ſentirono gl'uni, e gli altri così grande

il dolore per una tal diviſione, che non po
terono ſoffrirla ſenza lagrime a Partiſi già,

ed infermatoſi nel viaggio, pervenne alla

Città di Genova, ove aggravandoſi il mor

bo,chiuſe il fine de ſuoi giorni negli abbrac

ciamenti del Crocefiſſo, nel 1597 ,

P Bonatº da Reggio Cronic.Capuc.l.3 c.36.

ſi CXVIII. Frat'Anſelmo dalla Serra,Ter

ra di S.Stefano al Boſco nella Calabria

ulteriore, fu Religioſo inſigne in virtù 5 e

per la gran divozione, che portava alla Ma

dre di Dio, fu degno d'averla preſente nel

punto della morte. Dopo tre anni di ſepol

tura fu ritrovato il di lui cadavero,come ſe

fuſſe ſtato allora allora ſepolto: teſtimonio

della felicità, che godeva la ſua anima in

Cielo. Ceſsò di viver in terra queſto seri
del Signore nell'anno 1599. l

CXIX. Frà Franceſco da Caſtelvetere

Chierico, appena compito l'anno della

ſua profeſſione in Reggio, e mandato da

ſuoi Superiori al Convento della ſua Patria,

fu chiamato da Dio al premio della ſua vita

innocente; onde li di lui funerali furon ſol

lennizzati, e dalli Religioſi, e dagli Angioli,

che ſi ferono a ſentire apertamente da tutti

coloro, che trovaronſi preſenti in Chieſa.

I 599. -

CXX. Frà Pietro da Mont'alto Laico i

meritò in morte d'aver l'aſſiſtenza della

B. Vergine, fra le cui braccia ſpirò la ſua

unima nel Convento di Coſenza, l'anno

I 6o6. a 3o. Novembre.

ſº CXXI. Frà Coſimo da Caſtelvetere,dal

la Religion di Agoſtino paſsò a quella ,

di Franceſco ſotto l'abito Capuccino,per de

ſiderio di vivere con maggior auſterità, e lo

confermò coll'opere5 concioſiachè s'applicò

tanto bene al diſpreggio di ſe ſteſſo, a ma

cerar la carne, ed all'eſercizio dell'orazio

ne, che ſi reſe maraviglioſo. Quindi fu deſti

nato Maeſtro de'Novizi, ed indi a poco

Guar
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Guardiano, Diffinitore, e Provinciale, Ebbe

lume di penetrare l'altrui penſieri, e di pre
dire il futuro. Nè furon pochi i miracoli da

i operati a prò di chi raccomandavaſi alla

ſua interceſſione. Reſtituì la ſalute al Signor

Agazio Lania di Caſtelvetere già diſperatº

di Medici, Liberò dal faſcino i bigatti di

i Laura Corſari. Guarì Carafino Zolea da pc

noſa ippocondria.Salvò dalle mani degli aſ

ſaſſini il marito della detta Signora Laura »

colla forza dell'orazione;e liberò molte par

turienti dalla morte con dar loro a cingerſi

la ſua corda. Pria di terminare la vita lo raf

finò il Signore nel fuoco d'una doloroſa

podagra, nella cui tolleranza fu invitto Mo
rì finalmente in Caſtelvetere;il di cui fune

rale fu compianto dagli uomini, ma glorifi

cato dagli" s'udirono communc

mente in Chieſa formare una ſoaviſſima me

lodìa; ciocchè riferito a Monſignor di Gc,

race, come altresì la divozione de popoli al

benedetto cadavero, e che ſtando per trè

giorni inſepolto, in vece di render cattivo

odore,ne ſpirava uno gratiſſimo, ordinò,che

fuſſe diviſamente ſepolto, come ſi fe, rac

chiuſo in una caſſa a parte l'anno 16o7. -

a CXXII. Frà Griſoſtomo d'Urtì villaggio

º della Città di Reggio, della famiglia Po

limeno, veſtitoſi dell'abito Capuccino l'ac

compagnò col zelo della regolar oſſervanza,

e colla ſeguela di tutte le virtù religioſe 2.

Predicava in Fiumara di muro in tempo di

molta penuria, e careſtia di viveri, quando

da ſopra il" prediſſe all'uditorio,che

fra giorni dovea ſommergerſi nella Torre»

del Cavallo(porto diſtante" miglia da

Fiumara) una nave carica di grano, onde ſi

provederebbono tutti i paeſi convicini. Ap

pena ſpuntò l'alba del quarto giorno, che ave

veroſſi in tutto la profezia ; S ammalò nel

Convento di Nicaſtro, da dove ſantamente

ſe ne volò al Cielo nell'anno del Signore »

I6I 2. -

ſi CXXIII. Frà Arcangiolo d'Oppido pro

4 fefſata la Regola Minoritana ſotto l'Iſti

tuto de'Capuccini fe progreſſi tali nelle vir

tù religioſe, che ſerviva di eſemplare a pro

vetti nella perfezione. Da così buoni prin

cipientrarono in certa ſperanza i Padri del

la Provincia del migliori progreſſi, ch'egli

dovea fare nella Religione; che però giudi

carono ſpediente applicarlo alli ſtudi, ne'

quali perche atteſe, ſenza allontanarla men

te da Dio, fe profitti non ordinari 5 onde º

meritò eſſer Guardiano, Maeſtro di Novizi,

e Diffinitore. Tra le molte ſue divozioni,

occupava il primo luogo quella, che porta

va alla Madre di Dio, dalla quale n'eſiggeva

quante grazie chiedeva. Dopo una vita tut

ſta virtuoſa,ed eſemplare s'infermò nel Con

vento di Catanzaro, ed eſſendo conoſciuto

irreparabile il ſuo morbo da Medici, lo die

rono Per iſpedito, incaricando al P. Guar

dianº di aſſegnargli Religioſi, che l'aſſiſteſ

ſero a ben morire. Sortì queſto diſcorſo in

giorno di Domenica, e mentre furono deſti

nati due Sacerdoti per raccomandargli l'a

nima, egli così diſſe loro: Padri miei, non ,

occorre pigliarvi d'adeſſo tanta fatica: po

trete ritornar da me Sabbato vegnente; poi

che non morrò prima di detto giorno,come

dedicato alla Vergine Santiſſima. Ubbidiro

no i Sacerdoti, ed eſſendo ritornati la matti

na del Sabbato, lo ritrovarono allegro di

volto, e ſano di mente, che dopo averli ſa

lutati: orvia, diſſe, diciamo l'Ave maris ſtel

la.Cominciarono i Sacerdoti,ed egli riſpon

deva alternativamente. Venuto a quei verſi:

Vitam praeſta puragm, iter para tutum, 3 c.reſe

l'anima a Dio nel 1614. - - - -

p3 CXXIV. Fr.Bonaventura dall'Iſola,Cit

º tà Veſcovile della Provincia di Reggio,

dopo aver militato per qualche tempo ſotto

l'iſtituto del Padri Conventuali, volle riti

rarſi tra Capuccini. L'oſſervanza regolare in

queſto Servo di Dio fu così eſatta, che nè i

frati ſi rammentavano, nè egli potè mai

darſi in colpa a Confeſſori d'aver traſgredi

to, anche per poco, li precetti della regola,

le coſtituzioni, o li voti eſſenziali; che però

veniva da tutti tenuto per norma, e vivo

modello di religioſa perfezione. Per la pun

tuale aſſiſtenza al Coro in tempo della ſua

gioventù, reſtò talmente aſſuefatto,che non

poteva aſtenerſi d'andarvi, anche nell'età d'

anni ottanta, coll'aiuto delle crocciole. L'i

ſteſſa perſeveranza pratticò ne'digiuni, non

ſolo d'obbligo, ma pure di ſua divozione, e

ſopra tutto della quareſima chiamata la Be

“nedetta 5 qual digiuno veniva dal ſervo del

Signore oſſervato con tanto rigore,che il Su

periore fu moſſo dazelo caritativo a coman

dargli, che deſiſteſſe 5 Egli però tanto ſeppe

dire, e pregare il medeſimo Superiore, che

queſti finalmente gli permiſe di proſeguire »

la ſua rigida aſtinenza. Così pieno di meri

ti riposò nel Signore nel Convento di Chia

ravalle l'anno 1619.

CXXV. Fra Giuſeppe da Catanzaro Lai

ſi co fu Religioſo di molta virtù, e d'una ,

maraviglioſa unione di ſpirito con Dio, in

maniera che pareva tutto il ſuo converſare,

anzi tutto il ſuo vivere nel Cielo. Per la di

lui avanzata età venne da Superiori eſentato

dalle cariche di Cercatore, e di Porginajo,

che ſoſtenne lodevolmente per più anni;egli

però non volle diſpenſarſi dagli uffici di ca

rità, che poteva eſercitare in Convento a

prò de Religioſi; anzi con tanto più di affet

to vi ſi applicava, quanto che gli cadevan

opportuni al ſuo virtuoſo diſegno, ch'era di

collegar inſieme con aſſai nobil magiſtero d'

amore le delizie della vita contemplativa ,

che lo tenevano ſempre in Dio, colli mini

ſteri dell'attiva, che lo facevano tutto del

proſſimo. In oltre era coſa di gran maraviglia

il vedere in queſto Religioſo la ſomma cu

ra, che vi mettea nell'oſſervanza del ſilen

--

zio,
---
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zio, e tanto maggiore era lo ſtupore, quanto

che era notoria a tutti la grazia conceduta

gli dal Signore nel parlare dell'amor Divi

no,e delle coſe attinenti alla ſalute dell'ani

ma; ond'è,che a rifleſſo di queſta eccellen

te prerogativa era ſalito in una ſtima indici

bile preſſo la gente di ogni ceto. Alla parſi

monia delle parole andava in eſſo lui con

gionta di pari quella del vitto, concioſiache

venne a tanto la ſua rigida aſtinenza, che

prendeva qualche cibo ne trè ſoli giorni

della ſettimana,paſſando gli altri quattro to

talmente digiuno, nella qual auſterità man

tenneſi coſtante ſin all'ultima ſua decrepitez.

za; nè giammai per debole, che ſi ſentiſſe »,

volle ridurſi a patto di aſſaggiare verun ci

bo, che aveſſe particolarità nel ſapore. Così

i" fin all'eſtremo reſpiro mantenne illi

ato il candore di ſua purità, che vedevaſi

fiorirgli in faccia con decoro ſempre com

poſto all'idee della pudica modeſtia, di ſor

te che in tutte le ſue azioni, per indifferenti

che fuſſero, ſpirava ſenſi di oneſtà. Giunto

finalmente all'anno novantuno d'età cadde

ammalato nel Convento di Caſtelvetere, e

munitoſi del Santiſſimi Sagramenti, fu da lì a

poco ſorpreſo da deliquio così veemente ,

che perduto affatto il reſpiro, non moſtrava

ſegno alcuno di vita 5 tanto che il Padre Da

niele da Sambatello in compagnia d'altri

Frati ivi preſenti, preſe il Rituale romano

per" ſopra il creduto cadavero il

Reſponſorio: Subvenite Sandti Dei, coll'ora

zione : Tibi Domine commendamus: ſoliti a .

dirſi dopo partitaſi l'anima dal corpo. Or

mentre ſi rimanevano afflitti i Religioſi per

un paſſaggio così repentino, ed inopinato,

ecco Frà Giuſeppe, che aperti gli occhi die

de in un dolce riſo, dicendo queſte parole:
O beato chi ſerve a Dio ! A tal nuovo acci

dente reſtarono i circoſtanti non men atto

niti per lo ſtupore, che ſoprafatti da giubi

lo 3 che però replicando egli: O beato chi

ſerve a Dio!gli chieſe il Padre Daniele:Deh

Frà Giuſeppe coſa mai hai veduta : Egli pe

rò non diede riſpoſta, ma proſeguì a ripeter

le medeſime parole. Fra tanto cominciarono

i Frati le Litanie della Vergine, nel fine del

le quali ſteſe il Servo di Dio le mani al Cie

lo; indi poſatele in forma di Croce ſul pet

tto, ſpirò l'anima benedetta l'anno di noſtra

ſalute. I 329. -

CXXVI Frat'Arcangiolo da Reggio del

ti la famiglia Zuccalà,fu Religioſo di gran

Ad efficacia nel trarre anime a Dio, e colla

predicazione, e coll'eſempio di ſua vita. Si

fè vedere vero ritratto della Serafica po

vertàa ſegno, che nulla di vantaggio avreb

be potuto bramare da ſuoi veri figliuoli il

Patriarca S. Franceſco. Alla detta virtù ac

coppiava un riſervatiſſimo contegno di con

verſare non men coReligioſi, che con ſeco

lari 5 e ſe mai veniva coſtretto da neciſſità a

formar diſcorſo, non s'udiva dalla ſua bocca

i" ch aveſſe dell ozioſo,o del vano.Cu

odiva gli occhi ſuoi con tal vigilanza, che

per tenerli lontani dal mirar oggetti non le

citi, addeſtravali a contenerſi anche dagl in

differenti, laonde cagionava non poca edifi

cazione il vederlo camminare per le ſtrade,

ſenza mai alzar palpebra a motivo di curio

ſità, qualunque ſi fuſſe . Oltre le molte ſe

grete penitenze, con cui mortificava il ſuo

corpo, cingevalo per anche d un aſpro cili

cio, e l'affliggeva col digiuno di tre giorni

la ſettimana in pane, ed acqua, ne ſapeva di

ſpenſarſene per qualunque corporal indiſpo

ſizione, o biſogno gli occorreva. Frattanto

creſcendo negli anni, e durando nello ſteſſo

tenore di vita auſtera, fu ſorpreſo da graviſ

ſima febre nel Convento di Reggio, ſin a

condurlo al punto di darſegli l'ultima Sagra

menti, avendone fatta egli premuroſa iſtan

zai quali ricevuti con quell'umiltà di ſpirito,

che poteva un perfetto Religioſo, ſpirò fe

licemente l'anima al Creatore nel meſe di

Marzo del 1635. Dopo un anno del ſuo feli

ce tranſito, ſortì, che Gio: Battiſta Barigel

li della Città di Cotrone veniva, per giuſti

giudici di Dio, veſſato da ſpiriti maligni,che

li devaſtavano la propria caſa, mettendo in

iſcompiglio tutto fmobile, che teneva,buo

na parte del quale buttavano per le fineſtre,

con iſtrepiti, e rumori di grande ſpavento,

º nè potè darſi riparo a tal diſaſtro, tuttocche

non mancaſſero d'affaticarſi i ſagri Miniſtri,

e l'iſteſſo Prelato della Città colle benedi

zioni, e validiſſimi eſorciſmi. Alla fine ri

cordoſſi l'anguſtiato Galantuomo di Frat Ar

cangiolo, che per eſſerſi trattenuto qualche

tempo nel Convento di Cotrone, aveva con

tratta con eſſo lui ſtrettiſſima famigliarità e

ſapendo, ch'era morto con quel concetto di

ſantità, che preſſo d'ognuno era tenuto in viº

ta, alzati gli occhi al Cielo priegollo iſtan

temente, che gl'intercedeſſe da Dio la grazia

di vedere ſgombra la ſua caſa da quei ſpiriti

rubelli. Non fu tardo il Servo di i Dio a ſen

tire le ſuppliche dell'amico 5 laonde compa

rendogli viſibilmente gli diſſe, che s'era de

gnato l'Altiſſimo concedergli la grazia ri

chieſta a ſua petizione.Argomento ben chia

ro, che godeva tra Beati nel Cielo.

pg CXXVII. Frà Paolo da S.Agata di Reg

º gio Predicatore, viſſe ſommamente di

no ſempre in bocca quelle parole: Mari -

Mater gratiae, 3 c. Menò vita illibata, peni

tente, ed eſemplare. Sammalò nei Convento

di Grotteria,e ſoſtenne l'infermità con tanta

ſofferenza, che fu di non poca edificazione

a Religioſi, ed a ſecolari d'ogni ceto, con

correndo queſti a turme per viſitarlo, e ri

cever da lui la benedizione. Finalmente av

valorato degli ultimi Sagramenti, ed unifor

matiſſimo al Divino volere, reſe l'anima al

ſuo Creatore, li di cui funerali furono cele

voto della Madre di Dio; tantochè gli era

brati più colle lagrime del popolo, che col

B b canto

- var

mass
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canto degli Eccleſiaſtici, rammenorando

tutti generalmente le virtù del Servo di

Dio. Nell'iſteſs'ora, chegli paſsò all'altra ,

vita, trovavaſi moribondo in Galatro, Terra

diſtante miglia ventidue dalla Grotteria ,

Franceſco Uodano virtuoſo Chierico ſeco

lare, il quale vide l'anima di Frà Paolo vo

larſene al Cielo, dicendo ad alta voce: ecco

F.Paolo di S.Agata,che và in Paradiſo,aſpet

tatemi, o Padre, che verrò con voi, e poco

dopo ſpirò anch' egli . Credevano i circo

iſtanti, e congionti del Chierico, che deliraſ

ſe per cauſa del morbo 5 una pervenuta tra

poco la notizia della morte del detto Fr.Pao

il Chierico avea parlato da ſenno. Sortì que

ſto beato tranſito nel 1636. -

! ſ3 CXXVIII. Frà Serafino da Catanzaro

e della nobil famiglia de D olcini, dopo

aver menata una vita angelica nel ſecolo, è

fama, che foſſe ſtato eſortato dalla B.Vergi

ine, apparſagli in una viſione, a veſtir l'abito

religioſo tra Capuccini. Eſeguì prontamen

te il divoto Giovane l'invito della Reina del

Cielo, e nel Convento della Conſolazione

di Reggio fu veſtito dell'abito di novizio.

Non può eſprimerſi qual diſpiacere prova

rono i di lui Congiunti a tal nuova inaſpet

tata, e quante machine poſero in prattica ,

per fraſtornarlo dall'intrapreſa riſoluzione.

Un ſuo fratello germano Veſcovo di Squil

lace, tra gli altri, attribuendo a leggierezza,

giovanile più toſto, che ad impulſo di vero

ſpirito, la riſoluzione del fratello, ottenne,

che ben due volte foſſe eſplorata la di lui

volontà,l'una dal Metropolitano di Reggio,

e l'altra dal Veſcovo di Catanzaro 5 ma ciò

ad altro non ſervì, che a render più coſtan

te il Novizio nella ſua vocazione, ed a far

deſiſtere il Veſcovo da ogn'altro meditato

diſegno, come inutile al fine preteſo. Laſcia

to dunque in pace il buon Novizio, e termi

nato felicemente l'anno della probazione,

fu ammeſſo a voti ſolenni, all'oſſervanza de'

quali, e della Serafica Regola profeſſatº vi
s'applicò con tanto fervore, e ſollecitudine,

che in brieve tempo fe acquiſto di quella

perfezione, alla quale ordinariamente non

giugneſi, che dopo molti anni. Tutte le ſue
delizie erano nel converſare con Dio nell'

orazione, e nel contemplare li ſuoi divini at

tributi, al cui riverbero conoſcendo la pro

pria viltà, ſi riputava il più infimo di tutti,e

deſiderava, che tutt'il diſpreggiaſſero, e l'a

veſſero a vile: con ſomma ilarità di animo ſi

ſtimava ſuo gran vantaggio, qualora gli ſi

reſentaſſe occaſione di ſervire qualche ſuo

Religioſo fratello, ch'egli ſtimava come An

giolo del Paradiſo. Del ſuo corpo ſolamente

con ogni ſorte di auſterità, e rigidezza. A

rifleſſo di tante belle qualità,che rilucevano

in Fr. Serafino, concepirono i Superlori ſi

a---

lo, del giorno, e dell'ora ſi chiarirono, che

occupava ne'miniſteri più baſſi della caſa, e

era nemico implacabile, mentre lo trattava

cure ſperanze,ch'egli doveſſe un giorno riu,

ſcire di molto utile alla vigna del Signore º

onde lo promoſſero ben toſto agli ſtudi let

terali, ne' quali per la felicità dell'ingegno

dava indizi di non ordinario profitto, ma

Iddio, che lo conoſceva già maturo pe'l Pa

fermità nel Convento di Taverna, alla qual

chiamata ſi preparò con una generale con

feſſione, qual non ſervì, che per maggior

mente abbellire quell'anima innocente,men

tre per atteſtato del ſuo Confeſſore non l'a

veva giammai in tutta la vita macchiata con

alcuna grave colpa. Riposò dunque nel Si

gnore nel ſopradetto Convento l'anno 1637.

CXXIX. Frà Franceſco da Cutro Saccr

dote fù dotato di sì gran bontà, che ſi

accoſtava all'innocenza puerile. Fattoſi Ca

puccino ha ſaputo conſervar illibato il fiore

di ſua pudicizia ſin all'anni ottanta, che la

ſciò ſua ſpoglia mortale. Servì per lo ſpazio

di anni dodeci di Segretario alli Miniſtri

della Provincia, con tanta fedeltà, ed eſat

tezza, che li medeſimi apprendevano da lui

le regole di ben governare 5 e molte coſe

difficili, ed ardue commettevano al ſuo ze

lo, e prudenza, dalle quali ſe ne disbrigava

così bene, ch'era communemente creduto l'

oracolo della Provincia. Giunto all'anno

ſettantaquattro di ſua età, volle il Signore

provarlo nella pazienza, con mandargli un

infermità così acerba, che lo reſe privo di

affanno la durò pe'l corſo di anni ſei, ſenza

uſcir mai dalla ſua bocca verun ſoſpiro, o

parola di cordoglio. Meritò alla fine eſſer

conſolato dal glorioſo Patriarca S. France

ſco, e dal Taumaturgo di Padova ſuoi ſpc

cialiſſimi Avvocati,che gli apparvero viſibil

mente, alla comparſa de' quali ſentiſſi ſgra

vato dalle afflizzioni, che lo tormentavano,

e ſucceſſivamente dalla caducità della car

ne, e voloſſene a godere l'eternità de'ripoſi

in Paradiſo nell'anno 1637.

ſi CXXX. Frà Arcangiolo da Catanzaro

della famiglia Morelli, veſtì l'abito di

Chierico tra Capuccini ca'appena finito il

nono meſe del ſuo Noviziato, abbellito di

molte virtù, e di grande innocenza di vita,

fu colto dalla morte; e pria di morire meritò

di vedere cogli occhi propi la Reina del

Cielo, comparſagli a conſolarlo, ed invitar

lo a volarſene ſeco nel Paradiſo.Ciò,che ſor

tì l'anno 1637.

Laico comparve fregiato di tanta inte

grità di vita, candore di mente, e ſemplicità

di cuore, che ſolo in mirarlo ſentivanſi i riſ

uardanti allettare alla virtù . Fù più anni

impiegato all'ufficio di cercatore, e conver

ſando con i divoti moſtrava tanta giocondi

tà nella faccia, ilarità nell'animo, e grazia

nel diſcorrere, che tutti quelli, che da qual

radiſo, a ſe lo chiamò con una mortale in

moto in tutte le membra, nel qual doloroſo

ſº CXXXI. Frà Bonaventura da Reggio

che travaglio venivano anguſtiati, sfogava

IMO
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no volentieri con eſſo lui le loro più inter

ne, e ſegrete paſſioni, da cui ne ricevevano

avviſi, e conſigli sì ſalutari, che dicevano

ſentirſi per eſſi, ſgravati in gran parte dalle

afflizzioni. Nell'eſecuzione, e perfetta oſ

ſervanza della ſua Regola,e Coſtituzioni,nel

zelo della ſanta ubbidienza, nel rigore della

povertà , nell'illibatezza della caſtità fu eſat

tiſſimo. In rimerito delle ſue preclare vir

tù fù illuſtrato da Dio colla grazia d'ope

rar miracoli, e ſe ne videro gli effetti, qua

lora portatoſi in caſa del Signor Claudio

Furnari Patrizio della Città di Reggio per la

limoſina dell'oglio, e riſpoſtogli da famiglia

ri eſſer di già finito, come in fatti era così:

i Nò nò" il buon Frate) vedete di fa

l
re miglior diligenza, che ritroverete oglio

baſtante per me, e per voi. Vollero conten

tarlo quei divoti, e ſceſa la pentola dentro la

ſtipa, che prima avevano evacuata, la trova

rono piena ſin all'orlo d'oglio limpidiſſimo,

del quale proveduto l'uomo di Dio, ne ri

maſe in tanta" che potè baſtare per

più meſi a quella groſſa famiglia. In caſa del

medeſimo Signor Claudio moltiplicò il pane,

che per trovarſene appena ſufficiente per un

giorno, ricuſava la Serva dargli la ſolita li
moſina. Inteſe il galantuomo ſa negativa, ed

ordinò,che fuſſe data al Frate la metà di tut

to il pane, che trovavaſi in caſa, come già ſe

gli diede: furon ſufficientiſſimi però i pochi

pani rimaſti a render ſatolla la famiglia per

altri tre giorni. Finalmente dopo averſi pre

detto il giorno, e l'ora del ſuo tranſito, ter

minò con beato fine la carriera di ſua vita

mortale, nell'anno 1637. a 18. Gennajo.

CXXXII. Fr.Giacomo da S.Catarina fu

amantiſſimo della povertà, ed auſterità:

quindi per tutto il tempo di ſua vita non eb

be, che un ſol'abito, e queſto lacero, auſte

ro, e vile a ſegno, che cagionava orrore al

vederlo teſſuto di ſetole, e compoſto a pun

te, che gli trafiggevano le carni. Non ammi

ſe pagliariccio, ſopra cui ſi poteſſe adagiare;

ma il ſuo dormire fù ſempre ſulle nude ta

vole, che poteva dirſi uno ſtenderſi ſulla ,

croce per tormentare le membra, non per e

ſigerne ripoſo. Oſſervava di tutto punto i

digiuni coſtumati dal Serafico Padre S. Fran

ceſco; nella Quareſima però, e nell'Avven

to uſava una tal ſingolarità d'aſtinenza, che

per trè giorni di ciaſcuna ſettimana non ,

prendeva altro cibo, che il Pane ſoaviſſimo

degli Angioli. Sì rigide aſtinenze però non

baſtavano ad eſtinguergli la ſete inſaziabile

di patire per amor del ſuo Dio 5 anzicchè

voglioſo di più patire, e vivificare lo ſpiri

to colla mortificazione del corpo, ſi flagel

lava ogni giorno così acerbamente, che dal

le ſquarciature ne grondava a larga copia il

ſangue. Ammiravano tutti, e molto più i Pa

dri della Provincia un così gran fervore »

del Servo di Dio; onde l'impiegarono molte

volte ne governi della Religione; le dignità

però non gli ſervirono,che di ſprone a mag

giori umiliazioni, ed azioni più eroiche , 5

quindi gli eſercizi più faticoſi,e più vili del

Monaſterio ſtimava a ſè i più confacenti, e

però con ſomma ſollecitudine erano da lui

meſſi in opera. Il ſuo particolar impiego era

quello dell'orazione, da cui ricavava ardo

re così veemente di ſpirito, che alla ſola di

lui comparſa ſentivano i Religioſi accender

ſi gli animi loro alla carità verſo Dio. Pre

ſiedeva il Servo del Signore in qualità di

Guardiano nel Convento di Chiaravalle,do

ve piacque all'Altiſſimo fregiarlo con quei

ſegnali di gloria,co quali ſuole teſtificare al

mondo il merito de'ſuoi più cari. Attruova

vaſi in quella Terra gravemente ammalata ,

una Gentildonna per nome Iſabella Tino, e

per molti, che fuſſero ſtati i rimedi adoperati

da Medici più eccellenti nell'arte, riuſcirono

di niuna vaglia, il perche ſtimarono neceſſa

rio raccomandar la cura al Cielo. Raccorda

tiſi intanto i Congionti dell'inferma, quanto

erano grandi i meriti di Fr. Giacomo preſſo

la Maeſtà Divina, lo pregarono, che ſi com

piaceſſe viſitare la languente Signora, e col
mezzo delle ſue orazioni le intercedeſſe da

Dio la ſalute. Non moſtroſſi reſtìo il buon

Padre a conſolare quei divoti; laonde por

tatoſi dall'inferma, l'aſſicurò, che non mor

rebbe di quella infermità : Indi dimandolla

ſe teneva ſete, e riſpoſtogli di sì: Portate da

bere (diſſe) alla Signora una tazza d'acqua ,

ben freſca. Si oppoſero a tal propoſizione i

Fiſici, che trovavanſi preſenti, credendo per

indubitato, che col bere quell'acqua ſi ſareb

be ſoffocata. Anzi, che nò (ripigliò il Servo

di Dio) 5 poſciachè ſarà queſt'acqua il rime

dio più proprio a darle la ſalute . Le ſi die

intanto l'acqua benedetta dal buon Padre,ſe!

la bevè, quale, come ſe ſtata foſſe bevanda.

ſceſa dal Paradiſo, ſentìſſi nel medeſimotem

po ravvivata ne ſpiriti, ſgombra da mortali

ſintomi, libera dalla febre, e giudicata ſana

da Medici. Conſummato finalmente dagli

anni, e molto più dalle fatiche, eſtenuato

da digiuni, macerato dalle diſcipline, e ca

rico i meriti, ſe ne volò al Cielo,laſciando

la ſalma di ſua caducità nel Convento di

S.Catarina ſua Patria nell'anno 1639. -

CXXXIII. Fr. Bonaventura dal Pizzo

ſº uomo letterato nel ſecolo, volendo ap

prendere la ſcienza de Santi, laſciato il mon

do, veſtì l'abito Capuccino, ed atteſe tanto

bene a domarle paſſioni rubelli, che dive

nuto Padrone di ſe medeſimo,ancorche fuſ

ſe principiante, potè ſervir di eſemplare a

molti de più provetti. Segnaloſſi tra l'altre

nella virtù dell'aſtinenza, temprando con º

rigoroſa parſimonia talmente l'appetito del

la gola,che prendeva appena quanto gli ba

ſtava per iſtentatamente vivere. Alla ſtret

tezza del vivere aggiungeva quella del con

verſare, tenendoſi cauto, anzi riſervatiſſimo

nel diſcorrere, acciò non gli sfuggiſſe dalla

Bb 2 bocca
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' bocca parola,che poteſſe aver del ſuperfluo,

Godeva perciò di ſtarſene ſolitario in cella,

e nel boſco, per poter più quietamente at

tendere all'orazione, ed alla contemplazio

ne delle coſe celeſti. A tal rifleſſo avendoſi

fabbricato ſopra una collinetta dell'orto un

piccol tugurio, con dentro l'immagine del

Salvatore confitto , quivi faceva per ºgni

giorno le ſue contemplative ſtazioni, figli

randoſi nella ſtrada dell'orto quella del Cal

vario, ed il tugurio pe'l ſepolcro ſantiſſimo,

ove trattenevaſi da dopo il veſpro ſin'allora

di Compieta in continue meditazioni della

paſſione. Nel celebrare il divin Sagrificio ſi
rofondava tanto nella conſiderazione dell

infinita carità di Dio, ch'arrivava fino a

perderſi nell'abiſſo di così gran miſterio, eſ

ſendogli avvenuto più d'una volta d'inco

minciare la ſanta Meſſa, e non poterla finire,

per i deliqui d'amore, che l'occupavano. In

gueſta ſagroſanta azione diffondevaſi tutto

in lagrime di tenerezza, reſtando più d'una

1 volta privo dei ſenſi con frequentati inter

rompimenti,affine di sfogare con Dio gli af,

fetti del ſuo cuore, nè tal'unione eragli ſol

tanto famigliare in tempo, che celebrava,ed

orava 5 ma in qualunque operazione egli fa

ceva, ed in qualſiſia coſa applicavaſi, anche

mecanica. Eſercitò per più tempo l'impiego

di Maeſtro de'Novizi con profitto conſide

rabile de'Giovani, che venivano affidati alla

di lui condotta 5 mentre li ammaeſtrava più

coll'eſempio, che colle parole; nè v'era li

te alcuna di mortificazione, o di umiliazio

ne, che imponeva loro di fare, che non met

teva in prattica egli ſteſſo col ſuo eſempio,

Conſumato finalmente dagli anni, e colmo

di molti meriti, dopo aver predetta la ſua ,

imminente morte, con tutte le diſpoſizioni

di buon Religioſo, reſe l'Anima al ſuo Crea

tore nel Convento di Panaya l'anno 1639.

CXXXIV. Frà Girolamo da Sambatel

lo Laico fu ſingolare nella mortificazio

ne deſenſi, nell'ubbidienza, nell'umiltà,nella

frequenza dell'orazione, nel zelo della rego

lar oſſervanza 5 ma ſopratutto nel conciliar

la pace tra nemici, onde veniva cognomina

to il paciero. Viſſe così vigilante cuſtode »

della ſua pudicizia, che picchiando la porta

d'una donna nella campagna di Reggio per

la limoſina del pane, cd invitato da quella

ad entrarvi, egli il buon Frate ſemplicemen

te vi entrò5e perche trovolla coricata ſul let

lo avvicinofiele per ſalutarla, credendola

rattenuta da qualche indiſpoſizione; Ella pe

rò, ch'era tormentata non d'altro morbo,

che d'ardore libidinoſo, preſe Frà Girolamo

per il petto, ed invitollo a peccare. Non fu

tardo il buon Religioſo a sfodrar dalla ma

inica la diſciplina, colla quale sferzando ben

bene la diſoneſta donna, fe ſcorrerle per il

corPo quel roſſore, che non teneva nella ,

fronº Guarì pur anche col ſegno della Cro

ce iº ºgnor D Filippo Furnari Patrizio Reg

gino da un'appoſtema incurabile. Finalmen

te onuſto di glorioſi meriti ſe n'andò la ſua

bell'anima a riceverla retribuzione dovuta

alle proprie virtù nella gloria beata,nell'an
no I 64o.

CXXXV. Frà Bonaventura da Zagariſe
ſº Laico,ebbe di ſingolare, che fu nimiciſſi

mo dell'ozio 5 onde non diede mai luogo al

demonio di poterlo tentare per averlo tro

vato diſoccupato; poſciachè tutte quell'ore,

che ſopravanzavangli dall'orazione, le im

piegava in eſercizi mecanici, ora nell'orto,

ora nella cucina,ed ora in ſervizio di chiun

que lo comandava. S'applicava con tanto

genio a ſervirgli ammalati, che non ſentiva

ſtanchezza, nè tedio 5 il perchè conoſciuta

da Superiori la di lui gran carità, lo deſtina

rono infermiero nel Convento di Reggio,

nel qual miniſtero vi atteſe con tanto affet

to, che non poteva qualunque pietoſa ma

dre compatire, e ſervire così teneramente i

Propri figli, com'egli i ſuoi Frati infermi.La

durò in tal eſercizio di carità, finche dive

nuto da infermiero infermo, laſciando di ſe

grandi eſempli di religioſe virtù, depoſe nel

Convento medeſimo la ſua ſpoglia mortale,

per veſtirſi in Cielo dell'immarceſcibil, ed

eterna, l'anno 1641. -

CXXXVI. Frà Luigi da Placanica Sa

ſº cerdote ſi reſe celebre nell'auſterità del

vivere, e nell'oſſervanza della Serafica Re

gola, maſſime del voto della povertà, che º

non avrebbe potuto bramarla più eſatta ne'

figli ſuoi il Padre S.Franceſco.Ingeriva com

paſſione il vederlo nel più orrido dell'inver

no veſtito d'un abito cotanto roſo dalla vec,

chiaja, che appena ſoſtener potea le viliſſi

me pezze, che lo incroſtavano; nulla di me

no, quanto più nel di lui corpo gelavano le

membra, tanto più la ſua anima bruggiava

nelle fiamme della carità verſo Dio, e verſo

il proſſimo, e ben ſi ſcuoprirono i ſegnimer

cecchè in ordine alla prima vedevaſi tal

mente fiſſo nella contemplazione delle coſe

celeſti, che camminava,come attonito, ope

rava in aſtratto, ed alienato di mente: indizi

probabiliſſimi del raccoglimento del cuore

ſempre unito al ſuo Dio. In ordine alla ſe

conda ne davano chiare le pruove gli eſatti

ſervizi, che preſtava a Religioſi infermi,ſen

za moſtrar abborrimento di qualunque coſa

riſchiva, che ſtata fuſſe, come il ſommi

niſtrare altresì a poverelli tutto ciò, che gli

toccava in porzione nel refettorio, conten

tandoſi di poco pane,e di alquante erbe cru

de. Aveagli conceſſo il Signore colla piena

dell'altre virtù, il pregiatiſſimo dono dell'

orazione in modo, che inebriato da piaceri

di Paradiſo, per ogni volta, che mettevaſi ad

orare, verſava il cuore dagli occhi disfatto

in lagrime. Fù così aſtinente, che giamaici

boſſi di carne, neanche nella ſua ultima in

fermità 5 ma contentoſſi di quel ſolo cibo,

che aſſolutamente gli biſognava per mante

nerſi
-- .-----
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nerſi in vita: Coricavaſi ſopra le nude tavo

le, e per capezzale ſi avvaleva d'un ſacco.

Strignevaſi i fianchi con un cerchio di ferro

tempeſtato d'acute punte, che gli trapaſſava

no i lombi, a quaſi tormenti aggiugneva il

batterſi ora con pietre il petto, ora con aſpri

flagelli il dorſo. Era in oltre così puntuale »

nell'aſſiſtenza al Coro, che niuna occupa

zione per grave che fuſſe,potè giamai ritrare

lo dal convenire co Frati all'ore Canoniche.

Non mancò Iddio di adornare colla gloria

de'miracoli le virtù di queſto ſuo fedel Ser

vo; in compruova di che reſtituì a più d'uno

la ſalute corporale col ſegno della Croce,

tra quali contaſi la Signora Grazia Tino da

Chiaravalle, che ridotta a gli ultimi periodi

di vita , appena fu ſegnata in fronte da

Frà Luigi, che cominciò a migliorare, ed in

brieve tempo fà perfettamente ſana. Ad un
divoto difi , che rammaricavaſi non

tergli dare la limoſina del vino, per aver

iorni prima finito, diſſe, che la Providen
O

- za Divina è grande, che però doveſſe prati

car le diligenze nella botte già vuota: tanto
fece il buon uomo, e ritrovò la botte piena

di perfettiſſimo vino. Fece molti altri mira

coli, e finalmente pieno di virtù,e di meriti,

finì ſua vita mortale nel Convento di Ba

gnara nell'anno 1644.

CXXXVII. Frà Giuſeppe da Gagliano

ſº quantunque fuſſe idoneo per eſſer rice

vuto tra Chierici 5 nulla di meno per amore

della ſanta umiltà,e per il baſſo conoſcimen

to di ſe medeſimo, volle eſſer aggregato all'

umile ſtato de Laici, nella qual virtu fece

i" maraviglioſi, e ſi feſtrada all'ac

quiſto di molte altre. Orando, giuſta il ſoli

to ſuo coſtume, dopo che i Frati partivanſi

dal Coro nel Convento di Taverna, udì una

voce lamentevole dentro la Chieſa, ed in

terrogatala in nome di Dio, coſa mai ella ,

fuſſe, e che voleſſe ? riſpoſe eſſer l'anima di

Frà Serafino da S. Catarina Chierico morto

nel Convento di Cotrone, e che per liberar

ſi dal Purgatorio le biſognava una Meſſa.La

mattina ſeguente fecelebrare Frà Giuſeppe

la Meſſa" , e nell'imminente notte »

comparveli nuovamente l'anima tutta ri

ſplendente, che ſe ne andava in Cielo, rin

graziandolo del beneficio. Morì nel mento
vato Convento di Taverna,nell'anno 1669.

laſciando di ſe molto odore di ſantità.

CXXXVIII. Frà Giuſeppe da Melicoc

º cà, dopo aver menata una vita molto

divota, e penitente nel ſecolo, per maggior

mente aſſicurar la ſalvezza dell'anima ſua,

veſtì l'abito di Laico Capuccino, e fece

i" tali nelle virtù, e perfezione re

igioſa, che meritò eſſer da Dio favorito col

dono del ſeguenti miracoli: Giuſeppe Ro

meo di Melicoccà, mandò a Frati in tempo

di quareſima un bacino di peſci per un ſuo

ſervidore. Trovavaſi allora portinaio del

Convento il noſtro Frà Giuſeppe, il quale

ALTRI co N

uſcito alla porta, nel mentre il ſervo porge

vagl il preſente,gli fuggì il piatto dalle ma

ni, e caduto a terra, ſi riduſſe in minuzzoli.

Si rammaricava il famiglio per la rottura ,

del bacino, temendo qualche rimbrotto dal

ſuo Padrone 5 ma Frà Giuſeppe volendolo

conſolare raccolſe inſieme quelle minute

ſcheggie, e formò il piatto intiero, come

prima, che datolo al meſſo, ritornò conten

to, e ſtupido banditore del miracolo. Don

Ferdinando Gambacorta Duca d'Ardore

bramava ſapere ſe l'anima di ſua madre, no

mata Silvia Spina, morta di freſco, trovava

ſi in luogo di ſalute, laonde ſpplicò frà

Giuſeppe, che l'intercedeſſe da Dio tal no

tizia, cui riſpoſe il buon Frate : Voſtra ma

dre è ſalva, e ſe volete accertarvi del vero,

portatevi in Chieſa, aprite il ſepolcro,e tro

verete dalla bocca del cadavero ſpuntar un

giglio. Credè il Duca alle parole del Servo

di Dio, non curandoſi di altra pruova 5 La ,

gente di corte nondimeno, per ſodisfare al

la curioſità, aprì ſegretamente il" -

ed avendo veduto quanto il Frate detto a

vea, rimaſero traſecolati per lo ſtupore.
Don Carlo Gambacorta Padre del mentova

to Duca, ſapendo di qual perfezione ſi fuſe

Fra Giuſeppe, e che veniva ſpeſſo rapito in

eſtaſi, volle un giorno, che trovavaſi aſſieme

nel giardino del palazzo, dimandarlo, com'

era poſſibile, che l'uomo eſſendo corporeo

poteſſe elevarſi in eſtaſi, quando l'elevazio

ne compete ſolamente allo ſpirito, ed a vo

latili . Parlava così il buon Cavaliere per

ſentire qualche virtuoſa riſpoſta dall'uomo

di Dio. Cui riſpoſe: Signore,quando l'uomo

i penſa a quanto il figlio di Dio patì per lui,

e quanto fu doloroſa la ſua Paſſione, ſe ne,

và in eſtaſi. In profetir tali parole Frà Giu- i

ſeppe ſi ſollevò ben quattro palmi da terra;

ed il Duca vedendo sì gran ratto, buttatoſi

colla faccia ſul ſuolo, cominciò a piagner di

rottamente, ed a lodare Dio nel ſuo Servo i

indi dato di mano ad un ſaſſo percuotevaſi

con eſſo il petto, gridando ad alta voce Frà

Giuſeppe, Frà Giuſeppe priega Dio per me

peccatore.A queſte voci accorſero i Corteg

giani, e trovando Fra Giuſeppe, che tuttavia

la durava in eſtaſi, e che il loro Padrone rom

pevaſi il petto a colpi di pietra, fecero anch'

eſſi l'iſteſſo fin a tanto, che il Servo del Si

gnore ritornò in ſe. Si traſandano altri mi

racoli,e predizioni di Frà Giuſeppe per non

eſſer di tedio a divoti leggitori, potendoſi

da queſti ſoli conoſcere di qual carata ſia

ſtata la virtù di queſto buon Religioſo.Tro

vavaſi egli ultimamente collocato di fami

glia nel Convento di Seminara, da dovean

dò in Melicoccà ſua Patria per licenziarſi da

gli amici, e congionti, dicendo loro, che fra

pochi giorni dovea partire per l'altra vita 5

quindi ritornato al Convento fu ſorpreſo da

febre acutiſſima, prognoſticata da Medici

per mortale; Perloche diſſero a Fra Giuſep

pe,

º

l

ſ
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pe,che operando il Signore tanti prodigi Per

ſua interceſſione a beneficio altrui, pºteva

priegarlo ancora per ſe , acciòche gli pro

longaſſe la vita per conſolazione commune.

Non voglia Dio (riſpoſe il buon Frate) chio

ardiſca d'oppormi al volere del Cielo : cd

isfuggire la chiamata del mio Signore, segli

mi chiama, perche devo ſottrarmi dall'amo

roſo invito? Con tali generoſi ſentimenti dun

que, e con eſemplar intrepidezza ſi diſpoſe

ad aſpettar la morte 5 Indi ricevuti i Sagra

menti ſe ne volò l'anima ſua in Cielo a gode

re l'eternità de'contenti, l'anno 167o. Tra la

folla del popolo accorſovi alla notizia della

ſua morte, v'intervenne il Signor Principe

di Cariati, che a ſtento potè ottenere un pez:

zo dell'abito, che ſoleva veſtire il Servo del

Signore, quale oggidì conſervaſi nella di lui

caſa, come preziºſa reliquia; mentre non fu
ron poche le grazie, che conceſſe,e tutta V1a

concede Iddiò a gli ammalati di qualunque

morbo, applicandovi detta reliquia.

CXXXIX. Frà Franceſco da Settingiano

ſº Laico prediſſe molte coſe avvenire, ed

operò alcuni miracoli, tra quali guarì col

ſegno della Croce Girolamo Ruffo nobile »

Catanzareſe d'una incurabile apoſtema, che

giaceva abbandonato da Medici, e quaſi nell'
orlo della vita. Si raccommandò alle orazio

ni del Servo di Dio Giovanna Lopez nel

mentre uſcì alla porta per dargli la limoſina

del pane. Ed egli : Confeſſatevi (le diſſe)

mentre dimani morrete. Così fu 5 poiche º

uell'iſteſſo giorno fu aſſalita da fiero dolor

i viſcere, e la mattina ſeguente morì: cioc

chè fu di non poca maraviglia, e ſpavento a

uella Cittadinanza, qualora ſeppeſi la pre

ie del buon Religioſo.Fù preſo da Ban

diti il figlio di Gio; Vincenzo Raimondi di

Cutro, e comecchè ſuo Padre era tenuto per

uomo ricco, gli ferono i medeſimi a ſapere,

che ſe voleva reſtituito il figlio, doveſſe »

sborzare ventimila ſcudi.Atterrito per que

ſta propoſizione il buon galantuomo, por

toſſi immantinente al Convento de'Capucci

ni a trovar Frà Franceſco, e raccontatogli il

fatto, lo ſupplicò, che raccomandaſſe la cau

ſa a Dio. Udito dal buon Frate il racconto

del Raimondi, gli riſpoſe: Stiaſi pure alle

gramente, nè ſi prenda di ciò penſiero, atte

ſo che nella vegnente Vigilia del Santo Na

tale averà ſuo figlio in caſa, ſenza verunin

tereſſe di borza . Diede ferma credenza l'af

flitto Genitore alle parole del Religioſo, e

s'acquietò ſulla promeſſa . Sortì frattanto,

che molti Cacciatori di Meſuraca andarono

nelle Selve alla caccia de'Cignali, e trova

rono accidentalmente il figlio del Raimondi,

laſciato ſotto la cuſtodia d'un ſol Bandito,

eſſendo iti gli altri a far delle prede.Alla ve

duta di tanti Cacciatori attimoritoſi il Ban

ditº cuſtode, ſe ne fuggì,ed il giovane rima
ſe libero, che in compagnia de'Cacciatori

medeſimi reſtituiſſi alla caſa paterna nella ,

- --

-

Vigilia del Natale, giuſta la predizione di

ri . Carico finalmente di meriti

più che d'anni, dal Convento di Catanzaro

ſe ne paſsò al Cielo nel 1677. laſciando di ſe
molt'odore di ſantità.

CXL. Frà Franceſco da S. Nicola Laico

ſº per l'ammirabile aſtinenza, che pratica

va, venne chiamato volgarmente Macario.

All'aſtinenza unì il cumolo di molte altre re

ligioſe virtù5onde meritò di ottenere da Dio,

lai" di curar gl'infermi col ſolo tocco

delle ſue mani, di profetizare le coſe avve

nire5 e di moltiplicare i viveri neceſſari all'

umano ſoſtentamento. Si ammalò nel Con

vento di Bagnara, ed avendo predetto, che

quella dovea eſſer l'ultima ſua infermità, ſi

preparò a partire per l'altra vita col munirſi

de Sagramenti . Indi abbracciatoſi tenera

mente al Crocefiſſo, tra quegli ampleſſi ſpi

rò l'anima, nel 168o.

CXLI.Frà Bernardo da Gerace Laico, fù

ſi Religioſo illuſtre nella pazienza in ſop

portare i dolori acerbiſſimi della podagra ,

comagra, e chiragra, che gli avevano piaga

te le mani, ſtravolti i piedi, e tarlate l'oſſa;

mentre in tante anguſtie, ed oppreſſioni non

ſolo non ſi lagnava, ma dalla ſua bocca ,

ſempre ſi ſentiva dire: Sit nomen Domini be

medictum. Era chiamato communemente da

tutti anima di Dio, e l'avevano in tal con

cetto di ſantità, che gli ammalati cercavano

avere delle Pezzoline, con cui raſciugavan

ſile di lui piaghe, per tenerſele addoſſo,

dalle quali bene ſpeſſo ne ottenevano la gua-.

rigione da loro mali . Paſsò ſantamente al

Signore nel Convento di Gerace, l'anno

1684, concorrendovi al ſuo funerale molti

tudine di gente dalla Città,e da Villaggi all'

intorno, coll'aſſiſtenza ancora del Veſco

vo, e Capitolo, volendo ogn'uno qualche »

pezzetto del ſuo abito per tenerſelo come
reliquia.

XLII. Frà Franceſco da Pedavoli, è

ſi Frà Silveſtro da Reggio Chierici furo

no di tanta innocenza di vita,purità dimen

te, oneſtà di coſtumi, e divozione verſo la ,

Madre di Dio, che meritarono amendue

godere la di lei preſenza nel fine del loro

giorni, e ſpirar le lor anime nel ſuo ſeno, il

primo nel Convento di Poliſtena, il ſecondo

d'Oppido, nel medeſimo anno 1685.

CXLIII. Frat Antonio da Bagnara Lai

ſº cofù Religioſo molto eſemplare, ed ec

cellente nella carità verſo gl'infermi,e nel

la pazienza in ſopportare per lo ſpazio di

molti anni con piena raſſegnazione al Divi

no volere alcune plaghe nel corpo, che gli

cagionavano dolori acerbiſſimi. Infermatoſi

a morte,e creduto all'ultimo di ſua vita,diſ

ſe a Sacerdoti, che gli aſſiſtevano al bene

morire: Andate fratelli, e ritornate da me il

vegnente Sabato 5 poſciache io non morrò

prima di detto giorno dedicato alla Regina

de Cieli, come in fatti ſucceſſe. Morì nel

Con
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Convento di Bagnara, e non poche furono

le perſone cicorſe a venerare il di lui cada

vero, e provederſi di qualche ſua reliquia 5

tra quali vi fu Carlo Ruffo Duca del luogo,

a cui fu data la corda del Servo di Dio, la

uale applicata a vari infermi, ottennero la

liberazione da loro mali,e tra queſti ſi conta

D.Tommaſo ſuo figlio, oggi degniſſimo Por

porato di S.Chieſa, il quale col tocco della

medeſima ſi vide libero da una febre,daMc

dici giudicata mortale, ed una tal Antonia

Argentini, che col medeſimo rimedio ſi ſgra

vò felicemente di due Bambini, che ſe l'era

no attraverſati nel ventre. Sortì il ſuo beato

tranſito nel 1687, -

º CXLIV. Frà Filippo da Reggio Laico

meritò per la ſua gran bontà, ed inno

cenza eſſer illuſtrato da Dio colla grazia,

de miracoli, avendo moltiplicato in caſa di

più benefattori il pane, l'oglio, cd il vino.

Se ne volò al Cielo dal Convento della SS.

Conſolazione nel 1688.

CXLV. Frà Martino III.da Reggio Lai

ſº cofù Religioſo eſemplariſſimo, dedito

all'orazione, ed inimico giurato dell'ozio.

Meritò in premio delle ſue virtù, vedere tre

" avanti la ſua morte la glorioſiſſima

Vergine, ſotto il cui preſidio vinſe li fieri

aſſalti, che gli diede il demonio nel tempo

dell'agonia, e ſpirò l'anima al ſuo Creato

re nel Convento medeſimo, e nell'anno già

detto di ſopra.

ſº CXLVI. Fra Giuſeppe da Miſignadi Lai

cuni miracoli, come appare da due fatti ſe

guenti Dimorando nel Convento di Cutro,

ſi conſigliarono da lui due gentildonne di

titi di due Signori, che pretendevano per

mogli due loro figlie. La conſulta, che diede

loro Frà Giuſeppe fu, che temporeggiaſſero

dar alli giovani pretenſori ultimata riſpo

ſta, fino ad un meſe. Ubbidirono le donne, e

nel venteſimo nono giorno morirono il gio

vane dell'un partito, e la donzella dell'altro.

Col ſegno della ſanta Croce guarì Flaminia

Bono di una cancrena nel petto, ſenza reſtar

vi, che una menoma cicatrice in teſtimonio

del miracolo. Laſciò ſua ſpoglia mortale»

nell'iſteſſo Convento l'anno i 69o.

CXLVII. Frat Attanaſio da Gimigliano

º Laico viſſe alcuni anni vita eremitica 5

allettato poi dalla carità, ed oſpitalità del

Capuccini, entrò nella loro Religione, ove

non così preſto legoſſi col giuramento del

voti, che cominciò a riſplendere colla luce

di molte virtù. Domava la carne con cilizj,

colle vigilie, e con altre aſprezze di vita,af

finche ſollevaſſe maggiormente l'animo alla

contemplazione del Miſteri Divini, ciò che

Pratticava per ogni notte dopo il matutino,

ſenza piu andar in cella ſino alla mattina ,

Per queſto continuo eſercizio d'orazione

gli fu communicata da Dio una luce si chia

co ebbe ſpirito di profezia, ed operò al

quel Paeſe, ſe doveano,o nò accettare i par

a ſpazzar dormitori. La notte orava così a

lungo, che dubitavano i Frati, ſe mai egli

ra, che prevedeva, e prediceva le coſe futil

re, come ſe le aveſſe preſenti. Ritrovavaſi

un giorno in ſua cella un talč" ſeco

lare ſuo confidente, nomato Gio:Battiſta, e

paſſando davanti l'iſteſſa cella il Padre An

iolo di S.Nicola, egli preſo il giovane per

a mano: andate (gli diſſe) andate a baciar

la mano a quel Padre, che paſſa, perche do

vrà eſſer voſtro Maeſtro nel noviziato. Non

paſsò guari, e ſi verificò la profezia, tutto

che non vi era indizio, che il giovane voleſ

ſe veſtirſi Religioſo, nè che il Sacerdote do

vea eſſer deſtinato Maeſtro di novizi. Bea

trice Piſtoia gentildonna Catanzareſe, che

giaceva in letto obligata da piccola fluſſio

ne, dimandò come per iſcherzo a Frat'Atta

naſio, ſe quell'infermità poteva farla mo

rire ? Signora sì (riſpoſe il Servo di Dio)di

ſponete delle voſtre coſe, ed aggiuſtate le

partite dell' anima voſtra, perche morrete

ſenz'altro di queſta infermità5 Si atterrì, ma

credè,ed ubbidì la Signora,e tra pochi giorni

aggravata dalla febre reſe lo ſpirito al Crea

tore. Daniele Folino di Gimigliano aveva

un figlio da piu anni ſtorpio nelle mani, ed

aſſiderato nelle gambe, in maniera, che era

d'uopo portarlo su d'una carriuola. Saputa

ſi da ſuoi congionti la copioſità delle gra

zie, che diſpenſava Iddio per mezzo di Frat

Attanaſio lo pregarono, che ſi compiaceſſe

reſtituir la ſalute a quel miſero giovane, qual

portarono ſopra l'iſteſſa carriuola alla di lui

preſenza nel Convento di Catanzaro.Lo vi

de il buon Religioſo,lo ſegnò in fronte col

ſegno della Croce, e nello ſteſſo tempo al

zatoſi in piedi il paziente, reſe le grazie al

Signore della ricuperata ſalute, ritornando

ſene co propri piedi al ſuo Paeſe. Un gior

no, che Frat Attanaſio ritornò dalla cerca,

ſorpreſo dalla febre, ſi ritirò in cella, dove

teneva una divotiſſima Immagine di noſtra

Signora, e ſalutatala, giuſta il ſuo coſtume,

coll'Ave Maria, le diffe, che l'ardor della

fabre facevalo morir di ſete, cui ſubito la

Vergine porſe un bicchiero d'acqua freſca,

invitandolo a bere: bevè Frat'Attanaſio, e

videſi ſano. Le moltiplicazioni delle coſe

neceſſarie al vivere umano furon innumera

bili. Finalmente ricco di anni, e di meriti, ſe

ne andò a godere quell'alba di gloria, che |

giammai giugne all'occaſo nel 1691.

CXLVIII. Fr.Leone da S. Agata di Reg

ſº gio della nobil famiglia Federico fu Pre

dicatore, e Miſſionario di gran fama, zelan

tiſſimo della ſua regola, ed uomo di vita »

veramente appoſtolica. Non dormì mai ſul

la paglia, poiche quando il biſogno della na

tura l'obbligava a prender ripoſo, coricavaſi

ſulle nude tavole. Abborriva grandemente

l'ozio, onde le poche ore, che gli avanzava

no dall'orazione le ſpendeva in fatiche ina

nuali, a lavar le ſcudelle, a ſervirammalati,

dor

« m
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dormiſſe. Viſſe lunga vita con eſemplarità i confermavaſi in ſalute 5 ciocchè s'attribuì

di coſtumi, ſenza che aveſſe mai ambita, o

accettata prelatura, e ſe talvolta i Superiori,

a contemplazion del ſuo merito, volevano

eleggerlo a qualche ufficio, egli s'inginoc

chiava loro a piedi, e lil" có tante la

grime ad eſimerio, che facea d'uopo compia

cerlo,per non vederlo così meſto,e piangen

te. Era così vigilante cuſtode della ſua caſti

tà, che in tutto il tempo di ſua vita non vol

le parlar a donna veruna per congionta, che

gli fuſſe, o quantoſivoglia nobile. Aveagli

communicata ladio grazia tanto particolare

nello ſpargere la ſua ſanta parola, che chiun

que il ſentiva rimaneva compunto,e conver

tito, per oſtinato, che fuſſe nel male, ed in

vecchiato ne'vizj. Faceva le miſſioni il ſer

vo di Criſto nella ſua Patria, ove ritrovavaſi

ila Signora Iſabella Colombo rattenuta più

anni sul letto da crudeliſſimi dolori,e da va

irie indiſpoſizioni. Si portò a viſitarla il Ser

vo di Dio (a ciò commandato dal ſuo Mini

ſtro Provinciale) e ritrovatala giacente in

letto, le diffe, come per iſcherzo: Signora,

perche non venite in Chieſa ad udir la Miſ

ſione ? Ah Padre Leone ( riſpoſe l'anguſtia

ta Signora) E come volete, ch'io venghi in

Chieſa, quando non poſſo neppur muovermi

nel letto? Allora,ripigliò l'uomo di Dio: Ab

lbiate fede in Dio, e dimattina alzatevi,e ve

nite in Chieſa. La mattina ſeguente avvalo

rata da gran fede s'alzò da letto l'inferma, e

ſi portò da ſe ſola ad aſcoltar la Miſſione,

così ſana, che non parve eſſere ſtata giam

mai per l'addietro languente. Graſſava nel

1656. il flagello della peſte nella Città di

Napoli, da dove partitoſi un Famiglio del

Marcheſe d'Arena portò ſeco il contagio

nella Calabria, ma con iſpecialità ne Stati di

detto Marcheſe, d'onde dilatata per i paeſi

convicini, fu meſtiere, che s'iſtituiſſero più

lazzaretti, ove ſi radunaſſero gli appeſtati

per medicinarſi nel corpo, ed aiutarſi nell'a

inima 5 Per la qual coſa i principali di quei

paeſi ſupplicarono ilsi",
de'Capuccini, acciò ſi compiaceſſe deſtinare

alquanti de ſuoi Religioſi, per aſſiſtere a quei

meſchini. Condeſceſe alle iſtanze il Provin

ciale, e nell'iſteſſo tempo ſcriſſe a più Con

venti della Provincia, eſponendo la neceſſi

tà di quei popoli, e la fiducia, ch avevano a

Capuccini di eſſer ſoccorſi dalla loro carità.

Non furon pochi quei,che,appena udita l'in

tenzione del loro Superiore, ſi eſibirono al

ſervizio di quei miſerabili, tra quali ſi è ſin

golarizato il noſtro Fr. Leone, che aſſieme 2

con Fr. Silveſtro d'Asà ſuo compagno laico

applicoſſi al ſollievo di quei poveretti, sì a

lpiò del corpo, che dell'anima, riportandone

i frutto non ordinario. Venne ºſpito dalla

fºrzza del morbo Fr.Silveſtro, e vi laſciò

º "a martire di carità non così però il

noſtro Fr. Leone; imperciocchè quanto più

ºPPºavaſi al ſollievo degl'infetti, tanto più

all'efficaci preghiere, che porgevano a Dio

quei biſognoſi, acciò manteneſſe in ſalute il

loro Padre, da cui riconoſcevano ogni con

forte nelle loro miſerie, e neceſſità . Final

mente carico di molti meriti reſe lo ſpirito

al Signore nel Convento di Reggio,ove dura

tuttavia la fama di ſua vita virtuoſa 5 ſortì

queſto felice tranſito nel 1692.

pg CXLIX. Frà Michele da Policaſtro pro

nato nel ſecolo da ſuoi congiont, apren

der moglie, per amor della caſtità, non vol.

le giamai acconſentirvi, tuttoche conoſceſ

ſe eſtinguerſi in lui la ſua famiglia, e per vie

più deluder le ſperanze de parenti veſtì l'

abito Chiericale, e col tempo aſceſe agli ore

di ſagri. Amante della ſolitudine, fatta lega

con altri Sacerdoti del ſuo genio, ſi ritirò in

un romitaggio nelle Montagne di Policaſtro,

ma poco di poi, reſtituitiſi i compagni alle

proprie caſe, faſtiditi di quel vivere ſolita

rio, egli conſiderando quello ſtato anche pe

ricoloſo per ſe, determinò di abbracciar, l'

iſtituto de Capuccini, come fece, in cui ſi

diede alla mortificazione della carne co ,

ogni ſorte di aſprezza. Spendeva più ore tra

il giorno, e la notte nella meditazione della

Paſſione di Criſto, in cui ſpargeva continue

lagrime, Fatto Maeſtro di Novizi eſercitò.

quell'impiego la ſpazio di anni 4o. con uti

le immenſo della Provincia. Fu dotato del

lo ſpirito di profezia,e del dono del miraco

li, di cuii non è rimaſta memoria. Vec

chio dunque non meno di fatiche virtuoſe,

che di anni, depoſitò le mortali ſpoglie nel

Convento di Meſuraca i anno 1693. chia

mato da Dio alle corone della beatitudine.

CL. Frà Franceſco da S.Pietro, piccolo

ſº Villaggio della Città di Taverna Laico

viſſe con molta eſemplarità di coſtumi, ed

innocenza di vita; onde chiamavaſi commu

nemente da tutti il ſanto. Fu onorato da Dio

col dono della profezia, ed aſſicurato dalla

Regina de Cieli della ſua eterna ſalute,qua-.

le ancora gli rivelò il giorno della ſua mor

te. Terminò felicemente la carriera di ſua

vita mortale nel noſtro Convento di Taver

na, accorrendovi tutto il Popolo alli ſuoi

funerali, sì per riverire il benedetto cada

vero, come per ottenere qualche ſua reli

quia, ciocche ſortì nel 1694.

CLI. Frà Franceſco da Catanzaro Pre

ſº dicatore fu Religioſo molto perfetto in

ogni genere di virtu, e ſingolarmente nell'

oſſervanza devoti promeſſi a Dio 5 che pe

rò ubbidiva alla cieca i ſuoi Superiori, co

me a delegati del medeſimo Dio, per facili,

o difficili, che fuſſero i comandi,che da quel

lºgli venivano impoſti. Amantiſſimo della

ſanta povertà, per conformaſi a quella, ſi

eleggeva la peggior cella per abitare, il piu

contentava del ſolo pane, ed acqua per tre

logoro abito per coprirſi, e per ſoſtentarſi ſi

giorni la ſettimana, aggiungendo negli altri

- gior
-
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iorni o erbe crude, o qualche mineſtra di

legumi, non interrompendo queſto metodo

ne anche la quareſima, quando ſtava in at

i della caſtità,oltre le incredibili auſterità

colle quali domava il ſuo corpo,fe patto co

li occhi ſuoi di non fiſſare giamai lo ſguar

o in faccia di alcuna donna 5 ciò che prati

cò puntualmente 5 onde è fama, che aveſſe

cuſtodita la verginità fino alla morte. Tut

te queſte virtù le fomentava, e nudriva col

calore della ſanta orazione, nella quale con

fumava buona parte del tempo,sì di giorno,

che di notte, e quantunque vecchio, e per

lo più acciaccato d'infermità, orava ſem

pre genufleſſo 5 onde nelle ginocchia ſe gli

fecero i calli così groſſi, e duri,come ſe fuſſe

ro pietre.

Si compiacque il Signore onorare queſto

l ſuo Servò col dono del miracoli sì in vita,

che dopo morte, del quali accenneremo ſo

lamente quelli, che ſono autentici. Primie

ramente dovunque predicava il Servo di

Dio ſolea diſpenſare le cartelline della Ver

gine Immacolata, ch'egli ſcrivea di propria

mano; e queſte o inghiottite dagli ammalati,

o portate addoſſo con divozione, facevano

mirabili effetti, giovando ſingolarmente º

contro ogni ſpecie di morbo. Un tal Placido

Farina della Città di Tropea, eſſendo idro

pico di più anni in guiſa, che appena poteva

reggere la tumidezza del ventre,ſtraſcinatoſi

come potè in Convento, pregò Frà France

ſco, che lo ſegnaſſe ſul ventre: lo compiac

que il buon Religioſo, e ſubito gli venne vo

glia di ſcaricarla veſſica, il che fatto ſi vide

la Terra di Francica, mentre ſi portava una

mattina in Chieſa a dir meſſa, s'incontrò in

molta gente, che accompagnava un fanciul

lo alla ſepoltura. Si accoſtò egli allora vici

no al feretro, e dato uno ſguardo al fanciul

lo, diſſe al Parroco: Signor Parroco il fan

ciullo non è altrimente morto, ma dorme, e

in ciò dire ſegnò la fronte di quello col ſe

gno della Croce: mirabil coſà ! Si riſvegliò

ſubito il fanciullo dal ſonno di morte, ed in

vece di eſſer portato a ſepellire, tutto vivo,

e vegeto fù conſegnato alla propria madre.

Correva l'anno ottanteſimo di ſua età, e

ſeſſageſimo di Religione, quando chiamato

da Dio a ricevere la mercede delle ſue fati

che, infermoſſi nel Convento di Tropea,nel

qual tempo furono a viſitarlo quaſi tutt'i Si

l gnori di quella Città deſideroſi di eſſer be

nedetti pria di morire da colui, ch'eglino

tenevano in concetto di uomo Santo. Egli

frattanto munito del Santiſſimi Sagramenti,

ed abbracciato al Crocefiſſo Signore placi

damente ſpirò l'anno 1695. Appena sudì in

Città la nuova della ſua glorioſa morte, che

corſe ſubito in Convento un'infinità di per

l ſone d'ogni ceto a provederſi di qualche co

tual eſercizio di predicare. Per l'oſſervanza

libero, e ſnello, come ſe mai aveſſe patito di

quel morbo. Predicando una quareſima nel

felina itata a ſuo uso. Ed infatti gli lacera

rono l'abito, gli pelarono la barba, e i capel

li: e vi fu taluno, che con divozione indi

ſcreta gli ſvelſe con la bocca un unghia dal

deto della mano unitamente con un pezzet

to di carne, da cui cominciò ſubito a ſcatu

rire gran copia di bello, e vivo ſangue, e

ſeguì a ſcorrere per quarant'ore continue 5

onde ſe ne poterono inzuppare piu fazzolet

ti,e quantità di bambace:qual ſangue poi ap

plicato a vari infermi,riceverono miracolo

ſamente la ſanità. Il ſuo corpo dopo ſei anni

di ſepoltura fu ritrovato incorrotto, e trat

tabile, come ſe fuſſe di un vivo, volendo il

Signore così premiare quel corpo, che in vi

ta sera tanto ben adattato alla penitenza.

ſº CLII. Frà Griſoſtomo da S. Gregorio

Villaggio di Monteleone Sacerdote »,

mentre ancora era nel ſecolo cominciò ad

avvezzarſi a far la vita de'Capuccini, qual

poi dovea profeſſare; Imperoche ſu le nude

carni portava una camicia di lana, ſi alzava

ogni notte da letto a fare orazione: affligge

va il ſuo corpo con frequenti digiuni, ed al

tre macerazioni; e per reprimere la vivacità

di ſua natura incontrava tutte le occaſioni di

eſercitarſi nell'umiltà, e nella pazienza, fino

a pregar i compagni, acciò lo ſchiaffeggiaſ

ſero, e lo batteſſero per amor di Dio, e non

rare volte veniva compiaciuto.Chiamato da

Dio a ſtato di maggior perfezione, abbrac

ciò l'Iſtituto de Capuccini, ed in eſſo fema

raviglioſi progreſſi nell'acquiſto delle virtuº

Singolarmente però s'avea reſo così familia

re l'eſercizio dell'orazione mentale,che tut

to il ſuo vivere potea chiamarſi un continuo

orare: In ogni tempo, in ogni luogo, ezian

dio nelle publiche piazze, e tra la folla delle

genti la ſua mente ſtava raccolta in Dio,

ch'era T centro del ſuo cuore, e'l ſolo o

bretto de ſuoi puriſſimi affetti. Quindi in lui

ſi vedevano frequenti l'eſtaſi, e talvolta ſol

levavaſi da terra con tutt'il corpo, come gli

accadde nel Coro di Poliſtina, dove fu ve

duto da un Sacerdote ſecolare chiamato

Giuſeppe Avati alzato da terra tre palmi,ed

abbracciato al Crocefiſſo poſto su la trava

del Coro.Quanto però diſpiaceſſe al demo

nio queſto continuo, e intimo raccoglimen

to in Dio di Frà Griſoſtomo ben dimoſtrol

lo non ſolo con introdurgli nella fantaſia,

mentre orava, penſieri diſtrattivi, e noioſi;

ma ancora dandoſiglia vedere in varie for

me orribili, e ſpaventoſe di orſi, di leoni, di

lupi, che ſaltandogli addoſſo lo ſtraſcinava

no per terra, lo percuotevano, lo peſtavano

in tutta la vita 5 tutto affine di fraſtornarlo

da ſuoi divoti trattenimenti; ma l'intrepido

Soldato di Criſto nulla iſmarrendoſi alle dia

boliche invaſioni, perſiſteva coſtante nel ſuo

eſercizio 5 onde biſognava al nemico partir

ſene arrabiato,e confuſo. Ebbe da Dio lume

profetico 5 onde potè predire a Franceſca ,

Lamanna, che partorirebbe un maſchio 5 ma
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che ſarebbe nato poſtumo, ciò che avvenne fetto non morì finalmente ricco di anni e

appunto, naſcendo il bambino dopo la mor
te del Padre Rivelò ancora a Franceſca Cu

rato, ed a Livia Nicoletti, che l'anima della

madre della prima, e del marito della ſecon

da ſi trovavano in Paradiſo. Col ſegno della

Croce altresì operò vari miracoli, e tra gli

l altri ſciolſe i nervi attratti ad Antonio Pal

mi: liberò dalla febre maligna Santi Garraf

fa: ſanò un piede fracido, ed in punto d'eſ

ſergli tagliato dal Ceruſico, a GirolamoA

grumeni: Reſe la viſta degli occhi a Catari

ma Oppidiſano, e cavò fuori i calcoli della

veſſica a Gio: Battiſta Lombardo, tutti, e

quanti di Poliſtena: moltiplicò in fine a vari

lenefattori il pane, il vino, e l'olio 3 cd egli

medeſimo ſperimentò in ſe tal favore dalla

IDivina providenza; poſciache dopo aver di

ſpenſato a poverelli tutto il pane, che rac

coglieva dalla cerca, contuttociò il pane o

non ſi diminuiva punto, e le taſche reſtava

no piene, come prima. Autenticata dunque

Servo di Dio, logoro non meno dagli anni,

che dalle penitenze, depoſitò la mortal ſal

ma nel Convento di Poliſtena l'anno 1696.

E dopo la morte gli divenne la faccia, da

olivaſtra ch'era, di color bianco, e vermi

glio, la carne molle, le giunture fleſſibili co

me d'un, che dormiſſe.Concorſe gran molti

tudine di gente al ſuo funerale 5 ed ognuno

s'affaticò di avere qualche minuzzolo della

povera ſuppellettile ſiata a ſuo uſo, ed è fa

ma, che coll'applicazione di dette reliquie

vai infermi abbino ottenuta la ſanità.

f3 CLIII. Frà Dionigi da Montepavone º

ſº Laico di molta virtù,fù da Dio favori

to del dono di penetrare i ſegreti del cuore,

di predire le coſe future, e di ſanare gl'in

fermi. Sperimentò queſta verità Iſabella de

Cumis nobile Catanzareſe, la quale in età

giovanile ballando in compagnia d'altre º

donzelle ſue pari, fù colta da Frà Dionigi,

che giva queſtuando,ed avvicinatoſi a lei le

| parlò così: Eh poverina poverina, da quì

ad otto giorni non treſcherai al certo. Ve

nuto l'ottavo giorno nacque ſul piede de

ſtro della donna un tumore così grande,che

correva pericolo di doverſele tagliar il pie

de. Fra queſto tempo ritornò alla cerca il

Servo del Signore, e veduto dall'inferma ,

priegollo, che le intercedeſſe da Dio la ſa

lute, ſicome per la ſua minaccia vedevaſi ca

ſtigata: Allora il Frate moſſo a compaſſione,

le fece il ſegno della Croce ſopra il piede, e

le diſſe: Via alzati, e penſa in appreſſo ad eſe

ſer più modeſta: gran maraviglia: nell'iſteſ

ſo momento ſi alzò l'inferma, ſparì il tumo

re, e rimaſe perfettamente ſana. Prediſſe un

figlio maſchio ad AnnaGazzarano Catanza

reſe, e che ſubito battezzato dovea morire,

come avvenne. Profetizò ad Ippolita Carpi

di Taverna, che trovavaſi agonizante, che Iddio all'altra vita, onde ſi raſſegnaſſe al ſuo

i non morrebbe per quella volta, come in ef

per tante vie, ed in tante guiſe la ſantità del

-

di virtu, ceſsò di vivere nel Convento di Ta

verna nel 1697.

CLIV. Frat'Antonio da Magiſano Vil

laggio di Taverna Sacerdote ſi ſegnalò

nell'aſprezza delle penitenze, che prattica

va, e nella manſuetudine, e dilezzione verſº

i nemici. E in ordine alla prima i ſuoi di

giuni erano continui, e per ordinario in pa

ne, ed acqua, le ſue diſcipline erano a ſan

gue, i ſuoi cilici erano aſpriſſimi: talvolta

per ecceſſo di fervore ſi ſpogliava ignudo, e

ſi coricava ſopra le nevi, non ſenza pericolo

di reſtarvi morto, ciò che obligò i Superio-i

ri a moderarne gli ecceſſi con tutto ciò non

volle giámai eſſer diſpenſato da quella cate

na di ferro, che ſerrata col chiaviſtello, e º

buttata la chiave nel fiume, portò finche

viſſe cinta nelombi;quale col tempo gli sin

carnò in manicra, che neanche dopo morte

gli ſi potè ſcarnare, od aprire; onde fu d'uo

po ſepellirlo con eſſa. In ordine poi alla ſe

conda, ſoffriva egli con ſerenità di cuore, e

di fronte, qualunque ingiuria, od affronto,

che gli veniſſe fatto 5 ed anzi che moſtrarſi

ſdegnato, ſi dava a vedere tutto affabilità, e

dolcezza a chiunque l'oltraggiava. Eſſendo

gli ſtato ucciſo un ſuo unico fratello, egli

appena avutane la nuova, corſe dalla cogna

ta per impetrare dalla medema all'ucciſore

il perdono,nè cotento di ciò ſi portò in per

ſona a ritrovare il Reo, che s'era dopo il de

litto ricoverato in Chieſa 5 e vedutolo l'ab

bracciò ſtrettamente, lo perdonò volentie

ri,e lo volle per amico, eſortandolo nel tem

po ſteſſo a procurar colla penitenza, e colle

lagrine da Dio la remiſſion della colpa ,

commeſſa : al che ottenere anch'egli ſi com

promiſe di aiutarlo colle ſue orazioni, la

ſciandolo in tal maniera confuſo, e non po

co pentito del commeſſo delitto. Fu dal Si

gnore dotato di ſpirito di profezia 5 onde

prediſſe ad Eliſabetta Mortella della Terra

di Meſuraca ſterile per lo ſpazio di anni

quattordeci, che aveva già concepito, ed a

ſuo tempo averebbe partorito un maſchio

per interceſſione di S. Antonio da Padova, a

cui ella ſi aveva antecedentemente racco

mandata. Alla Ducheſſa di Petrizzi, che il

Duca Conſorte ſarebbe guarito da una in

fermità da Medici giudicata mortale. Alla

moglie di Bartolomeo Pangalli di Meſura

ca, il quale per delitti commeſſi ſtava in pe

ricolo di eſſer condannato al remo, che ſuo

marito dopo dieceſette giorni ſarebbe ritor

nato in caſa, libero da ogni pena, come in

effetto ſucceſſe. Finalmente ad Anaſtaſia ,

Dardano, che tutta addolorata per aver due

figli vicini all'orlo della morte, ricorſe per

rimedio alle orazioni del Servo di Dio, ri

ſpoſe francamente, che l'uno de figli riſana

rebbe ſenza meno 5 ma che l'altro io voleva

ſanto volere 5 non replicò la donna al parti
-
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l l to5ma preſtando intiera fede alle parole di

Frat'Antonio ſtava aſpettando l'eſito 5 ed in

capo a otto giorni morì il figlio maggiore ,

ed il minore ſi alzò ſano da letto. Colmo

dunque di opere virtuoſe ſantamente morì

nel Convento di Monteleone l'anno 17o8.

LV. Frat'Egidio di Carpanzano laico

era così divoto" Paſſione di Gesù Cri

ſto, e de dolori della ſua Santiſſima Madre,

che, o meditandone i miſteri, o vedendone »

le Immagini , o anche udendone da altri far

menzione, ſi ſentiva ſubito trafiggere il cuore

di acutiſſima doglia, e mettevaſi a pianger

dirottamente, ed a ſoſpirare per lungo tem

po: quindi il ſuo Confeſſore nel dargli l'aſ

ſoluzione era coſtretto a proferir ſotto voce,

che non foſſe inteſo da lui, quell'ultime pa

role: Paſſio Domini noſtri ſi Chriſti 5 altri

menti Frat'Egidio non ſi ſarebbe contenuto

dal lungamente piangere, come gli ſucceſſe

più d'una volta. Facendo viaggio da Catan

zaro a Taverna,ed incontrandoſi per la ſtra

da in una divota Icona rappreſentante la

Vergine trapaſſata nel petto da ſette ſpade,

toſto s'inginocchiò per ſalutarla coll'Ave º

Maria: indi fiſſandole un divoto ſguardo, ſi

diede a pianger sì amaramente, che obbligò

il compagno a fare lo ſteſſo; e volendo que

ſti dopo il pianto proſeguire il camino, tro

vò Frat'Egidio in eſtaſi rapito affatto da ſen

ſi; onde biſognò riſcuoterlo bene per ritor

nare in ſe.Col ſegnare in nome della Vergi

gine addolorata uno ſtorpio d'amendue le

gambe in Tiriolo,il raddrizzò perfettamen

te5e con eſſortare Girolama Oliviero Gen

tildonna di Cutro ad aver fede alla medeſi

ma Reina del Cielo, ed a fare certa limoſi

na, l'aſſicurò, che diverrebbe feconda, dopo

molti anni di ſterilità col marito, e che par

i torirebbe un maſchio. Eſeguì il conſiglio la

buona donna, e toſto vide in ſe avverata la

redizzione.Non così felice fu la predizzio

ne,che fece ad un tal Mario Perricciuolino

bile di Catanzaro, il quale non volendo ac

uietarſi alle raggioni, che gli adduceva il

i", di Dio, per pacificarſi con un ſuo pa

rente, fu dal medeſimo minacciato, che du

randola così oſtinato, prima di paſſar otto

giorni ſarebbe morto. Se ne beffò della mi

laccia il Gentiluomo, e nell'ottavo giorno ſi

trovò fuori del mondo. Coronato dunque »

il buon Religioſo di non poche virtù, maſ

ſime d'un invincibile pazienza fino all'ulti

mi periodi di ſua vita, e munito de Santi Sa

gramenti, nel Convento di Catanzaro ripo

sò nel Signore l'anno 17op. Dopo morte gli

divenne la faccia come di un fanciullo, e fù

onorato il ſuo funerale da moltitudine di

nte concorſa a riverire il benedetto cada

vero, ed a provederſi di qualche coſella ſta

ta a ſuo i; -

i Sivi Frà Felice da Belmonte laico fù

Religioſo adorno di tutte quelle virtù

–T

dotato di un umiltà profonda, d'una ſempli

cità colombina, e d'una purità angelica. A

queſte accoppiava lo ſtudio indefeſſo della

ſanta orazione, la mortificazione de'ſenſi, ed

un perfetto diſtaccamento da tutte le coſe del

mondo in modo che in lui parve eſtinta quel

la inclinazione medeſima,che ſuol eſſer tanto

connaturale all'uomo verſo la Patria,ed i pa

renti: onde in tutti i cinquantanove anni,che

viſſe nella Religione, non volle mai ſtar al

Paeſe. Conoſciute da Superiori queſte belle

qualità del Servo di Dio, lo deſtinarono,

quantunque giovane, Cercatore del conven

to di Coſenza,dov'eſſercitò queſt'ufficio per

lo ſpazio di anni 18. con ſomma edificazio

ne di quella Città, che tutt'ora par,che ne

ſenta la fragranza delle ſue virtù.Pervenuto

pure l' odore di sì belle virtù dell'uomo di

Dio alle narici de Signori Marcheſi di Fu

ſcaldo, per goderſelo più da vicino, lo cer

carono, e l'ottennero da Superiori di fami

glia nel Convento di Paola, ove dimorò per

altri trenta tre anni, finche durò la ſua vita.

Ricco dunque non meno di meriti, che di

giorni, dopo aver predetto il giorno di ſua

morte, che fu quello di tutti i Santi dell'an

no 1713., e ſopportata con ammirabile pa

zienza l'ultima ſua infermità, paſsò ſanta

mente al Signore nel Convento medeſimo di

Paola. Dopo morte il ſuo corpo reſtò, co

me quello di tutti gli altri, intiſichito, e du

ro5 ma appena ſceſo nella tomba il giorno

ſeguente, in cui ſi celebra la commemorazio

ne di tutti i fedeli defonti, che divenne così

molle, e pieghevole, come ſe fuſſe ſtato di

un vivo, e tale ſi conſervò per lungo tempo.

Quello però, che ha del prodigioſo ſi fu,che

eſſendo ſtato collocato il di lui cadavero di

ſteſo nella ſepoltura, egli da ſe medeſimo, e

ſenza induſtria umana ſi poſe in ginocchioni

colle braccia aperte in forma di Croce, e

colla faccia rivolta verſo l'Altare della San

tiſſima Vergine addolorata dell'iſteſſa Cap

pella, di cui era ſtato ſempre divotiſſimo in

vita; Nè per quanta diligenza, o forza ſi fuſ

ſe uſata da noſtri Frati per diſtenderlo alla

ſupina, fù mai poſſibile a riuſcirvi perlochè

ſi laſciò in quella poſitura. Dopo un meſe do

vendoſi ſepelire un altro Frate nella medeſi

ma ſepoltura, vi concorſe gran moltitudine

di gente per oſſervare ciaſcheduno cogli oc

chi propi ciò, che della poſitura di Fr. Feli

ce avea ſparſo la fama 3 ed aperta la tomba

viddero tutti,e Religioſi,e ſecolari con gran

maraviglia il cadavero di Fr.Felice in ginoc

chioni, e colle braccia in Croce, bello, in

tatto, e che ſpirava un odore di Paradiſo;on

d'ebbero a partirſi tutti conſolati, ed a glo

rificare Dio tanto mirabile ne'ſuoi Santi.

CLVII. Frà Giuſeppe da Terreti della

T famiglia Polimeno fu uomo di ottimi

coſtumifinche viſſe nell'alto mare del ſeco

lo, da dove ſpinto dal dolce ſoffio della Di

convenevoli al ſuo ſtato; Impercioche era , i vina Grazia al porto della Religione, ſer
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vendo al Signore nell'umile ſtato de Laici,
abellì l'anima ſua di tante virtu, che diffon

deva non ordinaria luce di ſantità, sì agli

occhi de'Religioſi, che del Secolari in mo

do,che ricorrevano da lui uomini, e donne,

perche otteneſſe loro da Dio grazie, e favo

ri. Ippolita d'Aquino nobile Tropeana, don

zella d'anni otto giaceva inferma ridotta al

l'ultimo di ſua vita: il perche D. Carlo ſuo

Padre ſpedì un meſſo appoſta al Convento

del Quartieri, ove attrovavaſi di famiglia

Frà Giuſeppe, accioche veniſſe in Tropea a

uarire colla ſua preſenza l'inferma figliuº

a. Convenne il Servo di Dio alla richieſta

del divoto Cavaliere, ed arrivato alla di lui

caſa ſi portò dall'ammalata, e toccò le ſue

narici con un fiore, che colſe a ſorte per

iſtrada, al cui tocco le ſcaturì dal naſo un

bacino di ſangue, e ne acquiſtò immantinen

te la ſalute. Un giovane, publico peccatore

della Terra di Calimera, avvertito da Frà

Giuſeppe a laſciare una cattiva prattica, ſot

to pena di eſſer caſtigato da Dio fra il ter

mine di otto giorni, non volle ubbidire º 5

che però nell'ottavo giorno, colpito diſgra

ziatamente da una pietra nell'occhio, rima

ſe cieco. Mentre il Servo di Dio faceva la

cerca del vino nel Villaggio di S. Marco in

Briatico, uſcì dalla caſa de Signori Lombar

di vino per darlo a lui, e fallendole il pie

de nello ſcender le ſcalinate, cadde ſiniſtra

mente, ed oltre l'eſſerſi rotto il bocale col

vino, rimaſe addolorata in un braccio; laon

de dataſi a piagner dirottamente, sì pe'l do

lore del braccio, sì pel timore d'eſſere ſgri

data da Padroni, non volea darſi pace, quin

di moſſo a compaſſione il Servo di Dio,rac

colſe tutte le ſcheggie del vaſo frantumato,

ed unitele inſieme, lo reſtituì alla priſtina

forma, di poi ſegnato il braccio della ſerva

col ſegno della Croce fugò il dolore. Col

ſegno parimente della Croce guarì da fiero

dolore di capo Catarina la Bozzetta, Cádelo

ro Battaglia e D. Giuſeppe Logoteta Proto

papa della Cattolica tutti e tre nobili di Reg

gio, ed altri innumerabili da diverſe infer
mità . Finalmente coronò le ſue virtù con

ottimo fine, e dal Convento della Conſola

zione di Reggio ſe ne andò a godere le rº
ali conſolazioni della beata eternità nell

anno di noſtra ſalute 1717.

f CLVIII. Fr.Michele da Sambatello nato

in un villaggio di eſſa Terra da pii, ed

loneſti Parenti, fin da fanciullo moſtrò tale

inclinazione alla pietà, alla ritiratezza, ed

alla modeſtia,ch era la conſolazione de ſuoi

Genitori, li quali da sì buoni principi argo

mentavano nel figliuolo un'ottima riuſcita.

Venuto all'età, e deſideroſo di"
illibata la ſua innoeenza, laſciato il mondº,

abbracciò l'Iſtituto de Capuccini, ed in eſſo

atteſe con tanto fervore all'acquiſto delle 2

--
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ſantº Virtù, che in breve feprogreſſi mara
–

-
-

di una piccola ſerva con in mano un bocale

viglioſi. Sentiva così baſſamente di ſe mede

ſimo, che non ſolo ſi riputava il peggior di

tutti, e ci ſomma alacrità di animo riceveva

le riprenzioni, che gli venivano fatte , ma ,i.

ancora di buona voglia abbracciava qualun

que occaſione d'impiegarſi in eſercizi vili, e

diſpreggievoli.Era amantiſſimo del ſilenzio,

e della ritiratezza 5 in modo che sfuggiva i

ſuperflui colloqui, nè mai uſciva di Conven

to, ſe non coſtretto dall'ubbidienza, o dalla

carità. Non ſapea diſtaccarſi dall'orazione,

ch'egli chiamava ſua maeſtra, e nudrice; ed

oltre le due ore preſcritte dalle noſtre Co

ſtituzioni, tuttº il tempo, che gli ſopravan

zava de ſuoi impieghi, lo ſpendeva o in di

Vote mcditazioni nel Coro, o in ſagre lezio

ni nella cella. Quanto era rigido, ed ineſo

rabile con ſe ſteſſo, mortificando il ſuo cor

Po con diſcipline, con cilici, con ſaſſi, con

digiuni, ed altre auſterità, uſate però da lui

in maniera , che non ſi faceſſe a conoſcere »

Per ſingolare, ed alieno dalla vita commu

ne5 altrettanto era tenero,e compaſſionevole

cºgli altri, ſpecialmente verſo gl'infermi,

alla cura de quali vi s'applicava a guiſa di

ſviſceratiſſima madre; e verſo i poveri,qua

li per ſollevarli dalle miſerie, s'era Guardia

no ſomminiſtrava loro quanto poteva da

Conventi, ſe poi era ſuddito priegava i Su

periori a ſoccorrerli, o pure chiedeva loro

il permeſſo di poter cercare da Benefattori

limoſine per eſſi. Sopra ogn'altra coſa però

era geloſiſſimo il Servo di Dio del prezioſo

teſoro della caſtità, onde per cuſtodirlo ille

ſo, o non parlava con donne, o ſe gli con

veniva parlare per neceſſità, lo faceva con

tutta modeſtia, e riſerba, non guardandole »

in faccia, ma fiſſando gli occhi a terra, e 2

disbrigandoſene al poſſibile i tanto che vi

fù coſtante opinione tra Frati, ch' egli

foſſe morto vergine. Diſpiaceva al demo

nio tanta virtù nel Servo di Dio: Quindi

per contaminarlo incitò due sfacciate don

ne, l'una in Catanzaro, l'altra in Fiumara,

ne' quali Conventi egli dimorava in qualità

di Guardiano,le quali invaghiteſi fortemen

te di lui,ſendo egli per altro venuſtiſſimo di

volto, ſe ne andarono,e co mille allettamenti

laſcivi ſi ſtudiarono di come ſeco trarlo al

peccato 5 ma" , che ben ſapeva l'arte di

vincere in queſte battaglie del ſenſo, turate

ſubito le orecchie al canto di quelle Sirene,

voltò loro immantinente lei via ſe ne

fuggi; laſciandole confuſe, e penſieroſe, ma

più confuſo reſtando il demonio, che avea

ordita la trama.

Da tante belle virtù, che rilucevano in

ueſto buon Religioſo invaghiti i Superiori

i" Provincia, lo deſtinarono Maeſtro de'

Novizi, nel qual impiego atteſe lo ſpazio

di anni 24 ſtudiandoſi di allevare i ſuoi gio

vani per la via della perfezione più coll'

efficacia dell'eſempio, che colla perſuaſiva

delle parole, ed uſando con eſſi aſſai più

che l
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che'l rigore, una diſcreta dolcezza 5 tanto è

vero, che in tutti gli uffici più vili, ed ab

jetti, o anche laborioſi,egli era il primo,che

vi metteva le mani 5 e qualora imponeva a

Novizi qualche digiuno, egli ancor digiu

nava in quel giorno. Fù favorito dal Signo

re d'un dono particolare per conoſcere ſe

qualche Novizio tentato dal demonio diſe

gnava di laſciar l'abito, e abbandonar la vo

cazione 5 ed era, che alcuni giorni prima ſo

pra il ſoffitto della ſua cella udiva chiara

mente alcuni colpi, come di martello 5 ond'

egli, che dall'eſperienza ben comprendeva

il ſignificato, chiamati a ſe ſubito i Novizi,

eſponeva loro il pericolo in cui ſi attrovava

uno di eſſi di ritornarc al ſecolo per opera

del demonio, li ammoniva di non laſciarſi

ingannare dalle aſtuzie del nemico, di ſco

|prire a lui fedelmente tutte le loro tenta
zioni; e di perſeverare coſtantemente nella

vocazione abbracciata. E quindi ne avveni

va, che non poche volte molti Novizi com

punti, e pentiti delle lor prave riſoluzioni,

diſcropendo al lor Maeſtro le tentazioni, ne

reſtavano confermati nella vocazione; ma ſe

alcuno indurito ſi laſciava vincere dalle dia

boliche ſuggeſtioni, ſenza volerle paleſare

alMaeſtro, ben preſto laſciato l'abito, ritor

nava al ſecolo. Oltre il magiſtero de' Novi

zj eſercitò ancora per molti anni le cariche

di Guardiano, di Diffinitore, e di Vicario

Provinciale, ſempre però uguale a ſe ſteſſo,

umile, benigno, modeſto, e zelatore della ,

Serafica povertà, e dell'oſſervanza Regola

re. E finalmente conſumato dalle fatiche, e

colmo di opere buone, nel Convento di Se

minara, dove ſi ritrovò di paſſaggio, aſſalito

da gagliardiſſima febre, e munitoſi del ſanti

Sagramenti, depoſe le ſpoglie mortali, per

veſtirſi della ſtola de Predeſtinati,come pia

mente ſi crede, l'anno 1718.nel meſe di Ot

tobre. -

Quantunque queſto Servo di Dio non fuſi

ſe conoſciuto in detta Città di Seminara,pu

re appena ſi udì il ſuono del ſuo mortorio,

che ſubito ſi ſparſe un grido univerſale: che

era morto un uomo ſanto nel Convento de'

Capuccini;onde vi accorſe gran moltitudine

di gente per vedere il ſuo cadavero, e pro

" di qualche ſua reliquia,come fecero,

tagliandogli in pezzi l'abito, la corda, e di

videndoſi i grani della ſua corona; nè man

cò il Signore di atteſtare la ſantità del ſuo

Servo con molti miracoli operati coll'appli

cazione di dette coſelle, imperciocche Giu

lia Vaccari moglie di Giuſeppe Abbruzzeſe

di Bagnara ridotta a mal termine da un fiero

dolor di ſtomaco, e da una ſubita ſoffoga

zione di cuore, applicandoſi ſul petto alcu

ni grani della corona di Fr. Michele, e rac

comandandoſi cd fede alla ſua interceſſione,

cominciò ſubito a migliorare 5 ed indi a po

co tempo reſtò perfettamente ſana. Col toc

o della medeſima corona guarì da febre »

maligna Giuſeppe Bonetti, e Franceſco Bar

retteri; da mal di freddo Giovanni Roſſo,da

dolor di calcoli Giuſeppe Tedeſco 5 ed altri

da varie infermità.

Similmente la forchetta, con cui ſoleva ,

mangiare il Servo di Dio, applicata liberò

ſei perſone nel diſtretto di Fiumara da vari

mali, e dolori, che pativano. Onofrio Ro

giero con applicarſi una lettera ſcrittagli in

vita dall'uomo di Dio, riſanò dal dolor del

fianco. Giuſeppe Morgante, ch'era ſottopo

ſto al mal caduco, col baciare divotamente

un pezzo della ſua corda, non più ſoggiacque

a tal morbo. Con addoſſarſi l'iſteſſà reliquia

fù libero da valida febre Frat'Andrea d'Ara

ſi Capuccino: da dolori colici Antonio Ci

mino,e Domenica Polimeno: da mal di can

ma la figlia di Domenico Celè di Coſoleto5

e molti altri da diverſi morbi, e dolori, che

per brevità ſi tralaſciano, potendo queſti ſoli

baſtare per argomento della gloria, che gode

in Cielo l'anima di queſto ſanto Religioſo.

F CLIX Frat'Antonio d'Olivadi nacque nel

fortuna, e nel batteſimo gli fu impoſto il no

me di Giuſepp'Antonio. Avendolo Iddio

eletto ad eſſere col tempo lume de Popoli, e

fiaccola ardente di zelo, volle paleſarne la

naſcita con prodigioſo lume da molti vedu

to chiariſſimo sfavillare ſul tetto paterno,

nel mentre il Bambino uſciva alla luce, che

fù la notte della Circonciſione del Signore:

Prevenuto egli dalle divine benedizioni

ſciolſe mirabilmente la lingua in chiariſſimi

accenti in età di due meſi, mentre pendeva

dalle poppe della genitrice dicendo: Eſſer la

cagione del temporali gaſtighi, a qual ſog

i: E ſi conobbe eſſere ſtato prodigioſo tal

ſuo parlare, poiche le prime balbuzienti pa

roline, che proferì in appreſſo, non fù, che

dopo paſſato un anno. Al creſcer dell'età,

creſceva in Antonio il lume Divino, la vir

tù, ed ilzelo, e davalo a divedere in molte

maniere, e tra l'altre in ergere altarini, il

diſciplinarſi ſpietatamente con ſaſſi in luoghi

rimoti, e gettarſi ignudo nell'acque gelate,

in predicare da sui monticelli, e poggetti a

fanciulli da lui radunati a tale" » Il

correggere grazioſamente le perſone idiote

qualora ſconciamente proferivano le parole

dell'Angelica ſalutazione. Fin da quei primi

anni concepì ſpirito di Religione, e queſto

al leggere la Regola del P. S. Franceſco, e

la vita di S. Antonio da Padova, tutto a fine

di poter predicare, e ſpargere il ſangue per

Criſto, di cui contemplava le pene con mol

te lagrime, e al cui onore digiunava tutte le

ſeſte ferie, come anche la lunga quareſima

di S. Martino, meritando per tali eſercizi

virtuoſi d'eſſer molto favorito da Dio con

iſpecialità di favori, fra quali ſi conta, che

da S. Catarina V., e Martire gli furono det
-

tati

1655. in detto Villaggio della Dioceſi di

Squillace da oneſti parenti, e di mediocre »ſ

iaceva allora il Padre, i peccati de'colpevo-(
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tati alcuni elegantiſſimi verſi latini, che per

ordine del Maeſtro dovea comporre. Durò

Antonio in tal tenore di vita ſino all'anno

decimo di ſua età, ma d’indi in poi, sì per la

lenta diſciplina del Maeſtro, sì per il mal

eſempio de'compagni,in Città foraſtiera, la

ſua innocenza patì deliquio, benche ſempre

abominò più della peſte le donne. Non ſoffrì

però la D.Clemenza,che andaſſe lungo tem

po errando fuor di ſtrada queſta pecorella

eletta per la ſua mandra 5 imperoche, e co

fiſchi dappoſtolici Miſſionari, e colla vergº

d'alcune corporali diſgrazie, ed in fine col

baſtone d'evidente pericolo d'eſſer ucciſo

caſualmente da Fuoruſciti, e con inviſibile

prodigioſo colpo in petto,e celeſte voce del

ſuo Avvocato S. Nicolò, ſenza indugio, in

ctà d'anni 17. lo menò all'ovile della Sera

fica Religion Capuccina.

Mandato adunque a far il Noviziato nel

noſtro Convento di Stilo non ſolo ſi riacce

ſero ſubito nel ſuo cuore quelle primiere º

ſcintille di divozione ſtate ſepolte per qual

che tempo;ma avvampò in guiſa nell'amor di

Gesù paziente ricrocefiſſo, com'egli diceva,

da ſuoi peccati ripurgati per ben ſette volte

in generale confeſſione, che tutt'il ſuo ſtudio

era di meditar attentamente le pene da lui

ſofferte 5 e ben preſto cambiatoſi il diſcorſo

meditativo in un dolce eſtatico sono, godeva

in vedere diſtintamente in quel ſopore le pe.

ne di Gesù, e inſieme pativa per fortiſſima

apprenzione di non ſaper meditare, e coin

patire, chi tanto avea patito per lui. E quan

tunque per ſuperar tal ſopore ſi foſſe morti

ficato in varie maniere, ſino a poggiar ſotto

il mento, mentre orava, la punta del coltel

lino, affinche,ſe l capo oppreſſo declinaſſe su

le mani,punta la carne,ſi riſcuoteſſe, non po

tè altro ottenere ſe non ferite, e ſangue, che

ſcorrendo tigneva le mani, il coltello, ed il

petto. A proporzion dell'amor di Gesù ac

cendevaſi nel ſuo petto l'amor verſo le ſue

membra, quali conoſceva principalmente eſi

ſere i poveri, e gl'infermi, quali compativa,

ſerviva, aiutava anche a coſto di qualunque

ripugnanza di ſenſo, Spiccò ſpecialmente º

queſta ſua carità nel ſervire Frà Bernardo da

Gerace noſtro Laico miſeramente piagato, e

addolorato da penoſiſſima infermità, di cui

il Superiore glie ne avea data la cura; Impe

rochè non ſolo aſſiſtevalo con tenerezza, e

puntualità 5 ma baciava ſpeſſo le pezze in

zuppate di marcia, e le putride piaghe per

amor del ſuo Criſto. E talvolta, che conob

be l'infermo più addolorato del ſolito, terſe

le piaghe colla lingua, e colla bocca ſucchiò

la marcia. Atto così eroico, che volendolo

Gesù premiare, un giorno mentr era in Co

ro, patì un ecceſſo di amore così violento,

che ſentendoſi ſpinto a volare verſo l'Altar

maggiore, per reprimerlo abbraccioſi ſtret

tamente collettorino, ed in quel punto aſ

ſaggiò una dolcezza di Paradiſo,

- –r

Scorſo l'anno del Noviziato, e provato dal

Signore con corporali languori, e ſpirituali

tenebre di ſcrupoli, e tentazioni di fede, da

lui tolerate con invincibile pazienza,fu am

meſſº alla ſollenne profeſſione da lui fatta

con indicibili ſenſi di oblazione, e di olo

cauſto, che fe a larga vena lagrimare gli a
ſtanti, favorendolo in quell'atto il Signore

con interne dolcezze del ſuo diviniſimo

aIIlOIC .

Conoſcendoſi Antonio per la ſolenne »

rofeſſione più ſtrettamente tenuto all'oſ

ervanza de voti promeſſi a Dio, con tanto

ſtudio atteſe al puntuale adempimento di ſue

obbligazioni,che pareva uomo conſummato

nelle virtù, benche fuſſe principiante. Non

ſolo ubbidiva ciecamente a cenni de'Supe

riori, ma ne indagava i voleri, e preveniva

coll'eſecuzione i commandi.Di tal ſua ubbi

dienza ſono molte le pruove,delle quali ſce

gliendone alcune,brievemente le notarò.Aſ

ſiſtendo all'eſtremo paſſaggio di ſuo Padre,

appena ricevè lettera del ſuo Guardiano,

che l deſiderava in Convento, che laſciato

agonizante il Padre, volò in quell'iſtante in

Convento, poco curando il reſto. Volendo

il P. Gregorio d'Olivadi ſuo Direttore far

pruova del ſuo ſpirito, di cui la maggiore è

la cieca ubbidienza, l'impoſe, che ſi preci

pitaſſe da un alta fineſtra nel Convento di

Monteleone: ed egli detto ſubito, benedici

te, già ſi accinſe all'eſecuzione, e ſi ſarebbe

precipitato, ſe il prudente Direttore non lo

aveſſe rattenuto dalla tonica, e non aveſſe

ſubito rivocato il comando. Era tormentato

in Bagnara da penoſiſſima febre quartana, e

avvicinandoſi il tempo della Quareſima,pro

poſtogli dal Superiore ſe ſi fidaſſe di andar

d" : mi fido, diſſe, nella ſanta ubbi

dienza5 E benche in quell'anno aveſſe termi

nati li ſtudi, e nulla aveſſe potuto prepa

rarſi per predicare, partì toſto, e predicò

con molto profitto, Nel mentre faceva le ,

Miſſioni in molte Città, e luoghi del Regno

di Napoli con quel profitto, che ſi dirà,giun

ſegli ubbidienza del Padre Generale di andar

a Madrid deſiderato da quel Cattolico Mo

narca; ed egli laſciata l'opera divina, come

trovayaſi, partì per dove l ubbidienza lo de

ſtinava. Giunto in Napoli, e per urgentiſſi

me caggioni rivocatali l' ubbidienza per

Madrid, e deſtinatolo a predicare nel Maz

zarino in Sicilia, partì a volo con eſtremo

ſuo patimento, e pericolo, benche il tempo

fuſſe tardi, e l'impegno del Vicerè fortiſſi

mo a trattenerlo, anche con violenza, per

averlo Predicatore nella Chieſa della Pieta,

Al pari della prontezza in ubbidire am

miravaſi in lui l'affetto di patire ogni penu

ria delle coſe del Mondo, ad eſempio del

vero povero Gesu Criſto, e del ſuo Serafico

Patriarca, cui sforzavaſi dimmitare al poſſi
bile tanto nell'abito, che in ogni altra coſa,

di cui è indiſpenſabile l'uſo 5 E mentr'era

Su

|
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Superiore,anche maggiore molto zelava,che

"non ſi offendeſſe la ira madre povertà, o

negli edifizi, o nelle maſſerizie, o nel ritene

re con ſoverchia ſollecitudine le limoſine ,

per ordinario abbondevolmente offerte, ov'

egli dimorava. Nell'eſercizio poi di predi

care ſegnalavaſi maggiormente nell'oſſer

vanza di tale voto, non ſolo non accettando

limoſine 5 ma nemmeno un frugale appan

naggio per quel tempo, che predicava, con

tentandoſi vivere o di ſole erbe, o legumi,

o per lo più di ciò, che preparavagli la Di

vina Providenza ſempre liberale verſo di lui

ne' ſuoi veri biſogni, come chiaro ſi ſcorge

da ciò, che ſoggiungo. -

Non volendo egli punto diſcordare da

Divini conſigli, mai nel viaggi, ancorche

lunghi, ermi, e diſaſtroſi ſi potè perſuadere a

portar ſeco proviſione di ſorte alcuna; Per

loche meritò eſſere più volte miracoloſa

mente provveduto da Dio, quando mancato

|fuſſe l'umano aiuto. Viaggiando dalla Ca

labria per Napoli , nel numicello della ,

Guardia, che ſcorre tra Paola, ed il Cedra

rovenuto egli, ed il compagno meno per la

fame, e ſtanchezza, un Angiolo in forma di

vaghiſſimo garzoncino fattoſigli avanti gli

offerſe la refezzione conſiſtente in due pani,

quattro peſcetti ſalati, ed alcune frutta con

un fiaſchetto di vino : della di cui celeſte

proviggione appena guſtatone un boccone,

ed aſſaggiato un ſorſo di vino, ſentironſi co

sì ſazi, e vigoroſi, che non poterono più

guſtarne. Reſtarono entrambi ſoprafatti da

maraviglia, e per l'accadutogli, e per la va

ga viſta di quel giovanetto pellegrinamente

veſtito, qual finì di ſoprafarli, quando ſparir

ſel videro dagli occhi, in una pianura, ove

un velociſſimo corſiero naſconder non ſi

poteva prima di un quarto d'ora. Un ſimi

gliante favore ricevè ſotto il Diamante,ove

viaggiava col Padre Lodovico da Morman

no 5 e quaſi lo ſteſſo beneficio ricevè su le

montagne di Paſitano nel ritorno da Napoli

per la Sicilia,colto dalla nebbia, in tempo di

notte, ed in luogo coverto di neve. Si trala

ſciano, per evitar la lunghezza, molti altri

caſi occorſigli in vari luoghi dell'uno, e dell'

altro Regno, ne'quali la Divina providenza

miracoloſamente il provide ne' ſuoi veri, e

(quaſi eſtremi biſogni. Ma è degno a ſaperſi

ciò, che gli occorſe nella Sicilia. Colto dal

la notte in aperta campagna ſenza veruna ,

proviſione, appena raccomandoſi nell'inter

no alla Divina providenza,che toſto vide da

trovò ben apparecchiato caſino,entro cui fu

ricevuto, ed accolto da una venerabile Ma

trona con ogni ſviſceratezza di carità. Nel

licenziarſi poi dalla detta Matrona (per Di

vina diſpoſizione), ſcordatoſi di ringraziarla

a dovere, e ricordatoſi dopo pochi paſſi, nel

volgerſi in dietro, non più nè di Matrona,nè

di albergo vide ombra alcuna, o veſtigio.

-

lontano un lume, alla cui volta drizzandoſi,

ſiſſime occaſioni tentato da miniſtri di ſatana

Meritava in vero il noſtro Antonio tali fa

vori celeſti in ricompenſa del totale diſpo

glio d'ogni coſa, ed affetto terreno 3 ma pur

meritavalo, ſe dirmi lice, per l'angelica vita,

che menava nella puntuale eſattezza della

caſtità profeſſata. Di queſta sì geloſo viveva,

che di buona voglia eletto ſi ſareobe ogni

ſpaventoſo ſupplizio, che macchiar con ine

nomo nco di colpa quella gio)a, che fà affo

migliare gli uomini agli Angioli. E ben ne

diè ſaggio, quando in tre diverſe pericolo

a macchiarla, ne riportò vittoria ſegnalatiſ

ſima, benche talvolta gli convenne riportar

ſangue, e ferite: atti a mio credere, cotanto

accetti allo ſpoſo, che ſi delizia tra gigli, che

in premio concede ad Antonio di poterl

communicar ad altri lo ſpirito di ſua caſti

tà, come tra quelli, che ſono noti, lo ſperi

mentarono due Gentiluomini della Terra di

Simeri Dioceſi di Catanzaro ed un uomo, ed

una donna della Dioceſi di Mileto con eſtre

mo loro ſtupore. -

Per mantenere Antonio illibata la ſua pu

dicizia non ſolo uſava cautele, che pareva

degeneraſſero in iſcrupoloſe, ma premuniſſi

con tali rigori di vita, che paiono incredi

bili. Armava le ſuole con chiodetti di fer

ro, e di canna, ſenza rintuzzarne le punte,

per martirizarſi le piante: lungo tempo non

fù il ſuo letto, che la nuda terra, o un angu

ſtiſſima tavola 3 e qualora conveniagli dor

mir in letto più molle, non diſtendeva le

membra, ma rannicchiato, e ſedendo appog

giava la teſta al muro, o ad altra dura mate

ria. Mai s'alzò ſazio da menſa, e con ſaga

cità ammirabile ſeppe naſcondere il ſuo per

petuo rigoroſo digiuno,anche agli occhi de'

più ſenſati, ed accorti, ſotto al manto di vi

ta commune. Tormentava le ſue carni con

raddoppiati cilizj, catene, e cerchi di ferro

armati al di dentro di acutiſſime punte 5 e

ſcarnificavalo con diſcipline compoſte di

chiodi, e frantumi di acutiſſimi vetri. Veſtì

per lungo tempo penoſiſſimo giacco di ſeto

le tronche al di fuori, e ferì più volte il ſuo

petto, e braccia con 1aſoj, e lancette, inci

dendo profondamente oltre un deto su loro

il Nome di Gesù, mantenendo poi aperte

;

le piaghe con paſta di cantarelli. Portava su

le ſpalle a viva carne una Croce or di legno,

or di ferro armata di 33. chiodi, e nel petto

un cuore della ſteſſa materia fornito di ſette

punte. Nelle occaſioni poi di publiche peni

tenze, oltre le ſpaventoſe lunghe battiture

con catene di ferro, ſi trapaſſava, e braccia,

e petto con acute ſtecche di canna in nume

ro di cinque, o ſette, o con altrettanti ſpadi

ni di acciaio, così caminando crocefiſſo per

tutto il giro di tali publiche funzioni. Gra

diva Iddio ſimili penitenze;poiche con evi

dente prodigio non ſolo mai ſi cancrenaro

no le ferite ma trovavanſi ſaldate celeremen

te, ſenza alcun lenitivo: e talvolta il preſer
-
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vò dalla morte, che dovevagl'infallibilmen

te cagionare uno ſpadino potentemente ava

velenato da chi machinava dar con eſſo al

nimico inſanabile ferita. - -

Oltre alle croci di mortificazioni,e dipe

| nitenze volontariamente addoſſateſi, non

mancarono a lui croci eſteriori provenute

li parte dal zelo di chi volle provarlo, ed

eſercitarlo nello ſpirito, e nelle virtù, e mol

to più dalla rabbia del demonio, che offeſo

dal ſuo appoſtolico operare, iſtigò più volte

qualche ſuo miniſtro a perſeguitarlo. Fù per

tanto ſpeſſe volte infamato di ſegreto com

mercio con Beelzebub, d'Ippocrita,di Solle

vatore de popoli, d'inventore di nuove ſet

te, e per tale accuſato nel Tribunali della ,

Religione, e del Veſcovi. Fù cercato a mor

lº d'alcuni corriſpondenti ne'Monaſteri del

'le Monache, perche, per la riforma da lui

introdotta nel ſagri Chioſtri, fu loro tolta la

viſita, ed amicizia di quelle vergini, e noi

ebbe poco, che fare in ſalvar la vita per uno

ſtratagemma orditogli dal demonio in ſimi

gliante materia,che per non offenderla bre

l'uomo di Dio 5 così egli ebbe ſempre cam

po di ſegnalarſi nella pazienza coll' inaltera

bile ſofferenza di qualunque perſecuzione,

o travaglio, che mai gli ſuccedeſſe.

Baſe di tal ſia invincibile pazienza era ,

quella rara umiltà, che dettavagli eſſer egli

e per natura, e per colpa degno non ſolo di

ogni diſpreggio , ma delle pene del condan

inati agli abbiſſi 5 e però ſiccome godeva ne'

diſpreggi, così attriſtavaſi negli onori a lui

fatti, o dalla" , o da Popoli. Non

è mio aſſunto di deſcrivere minutamente tut

te le pruove di ſua umiltà 3 ma non devo ta

cere quanto baſti a far conoſcere quanto egli

foſſe radicato in queſta virtù. Ne Conventi

egli era il primo agli eſercizi piu diſpreg

ievoli, la faceva da Cuoco, da Cercatore,

da bajolo nelle fabriche, da ſervo nel rice

vere i foraſtieri. Mai volle nella Religione

onorevole ufficio, e qualora per ubbidienza

eragl impoſto, dopo accettato umilmente,

ed eſercitato per qualche tempo, rinunzia

valo ſpontaneamente,per attendere alle miſ

ſioni, come fece del magiſtero del Novizi ,

delle Guardianie più volte,e del Provincia

lato nella Provincia di Coséza,a cui fu aſſun

to impenſatamente, e con eſtremo ſuo cor

doglio, e ripugnanza. Quello però, che co

rona la ſua umiltà,ſi è, ch'eſſendo egli nelle

bocche di tutti in lode, benemerito a Gran

di, favorito da Prelati, ſtimato da Cardina

i li, e fin dall'iſteſſo Sommo Pontefice,ſtima

va" onori pure ſue croci da Dio per

mettegli in gaſtigo de' ſuoi peccati 5 e ſpeſſe

volte fu veduto fuggire, e piangere nelle º

occaſioni le più onorevoli di Popoli intieri,

parédogli di eſſere perſeguitato,ed impedito

pia tonica per veſtire un mendico, e ſopra i

vità, ſi tralaſcia. Ora ſiccome per lo più non

andarono eſenti da gaſtighi i perſecutori del

di poter liberamente eſſercitar il ſuo impiego.

Sicome brieve ho dovuto eſſere negli en

conj di ſua umiltà, così devo eſſerlo nel ri

ferire la ſua carità verſo il Proſſimo, quale

in lui acceſa nell'età puerile, crebbe poi col

tempo in iſiniſuratiſſimo incendio. I poveri,

gl'infermi,i tribolati erano i ſuoi fratelli piu

cari 3 li compativa, li confortava, li ſerviva

in tutte le maniere poſſibili. In tempo di ca

reſtia in Cutro alimentò con mirabile indu

ſtria una oneſta famiglia decaduta. In Caſtel

vetere con farina mendicata, e con un vitel-?

lo ſaziò tutt'i poveri di quel Paeſe,"
za un manifeſto miracolo di moltiplicazio

ne. Nella Città di Stilo ammiſe nel ſuo ſteſſo

piatto un ſordido Lebbroſo,qual poi ſparito,

diede a molti occaſione di credere eſſere ſta

to Gesù Criſto. Si ſpogliò in Vietri la pro

Nicaſtro delle ſue ſuole per provedere un

altro egualmente biſognoſo. Sopra molti fiu

mi ereſſe ponti per liberare i paſſaggieri dal

le anguſties e per vendicarli dalle ingiurie º

delle nevi, e dall'orridezza de tempi, fabri

cò in campo Teneſe un oſpizio vero rifugio

deViandanti." poi ſtato foſſe carita

tivo verſo gl'infermi, baſti il ſapere, che »

avendo trovato in Mayda un povero leb

broſo tutto impiagato, e grondante marcia,

e impotente a dare un paſſo, egli ſe lo recò

in collo, e lo portò in Convento non ſenza

ſuo gran faſtidio: Adagiato il lebbroſo,e ri

ſtoratolo, andò egli a purgarſi dalla marcia,

che parevagli aver contratta, e con ſua gran

maraviglia ſi trovò ſenza ombra alcuna d'

immondezza 5 ſiccome pure la mattina ſe

guente ito a viſitare il lebbroſo nella ſtanza,

non vel trovò nè ivi, nè in tutto il Conven

to per quanta diligenza ſi fuſſe uſata: motivo

da credere eſſere ſtato Gesù Criſto quell'uo

mo,che a lui ſi era moſtrato, come il deſcriſ-.

ſe Iſaja: Uom di dolori, e di lebbra percoſſo.

Non fermavaſi il fuoco di ſua carità a ſoli

amici, ſtendevaſi anche a nemici, e perſecu

tori. Quegli era da lui più amato, e benefi

cato, che più eraſi ſegnalato in perſeguitar

lo con ingiurie, e calunnie, come paſſava in

proverbio. Eſſendogli in Reggio ncciſo un

ſuo Nipote, non ſi ſtimò aver ſodisfatto al

ſuo obiigo col ſolo perdonargli l'offeſa, ma

chiamato a ſe l'offenſore, lo accolſe con il

iſtraordinari ſegni di benevoglienza, e lo

accettò in luogo del ſuo ucciſo Nipote.Mol

to maggiore però era la carità di Antonio in

quel, che riguardava il bene ſpirituale de'

Proſſimi . Mai ſtancavaſi nell' amminiſtrar

loro la divina parola: mai di aſcoltare le lo

ro confeſſioni, ed iſtruirli nelle maſſime del

Vangelo. Ereſſe in Monteleone, nella Cava,

in Palermo, ed in molti altri luoghi,Conſer

vatori per le donne convertite,e vergini pe

ricolanti 5 ed in mille parti Congregazioni,

per ſalvar da vizi i popoli intieri . Baſta il

dire, che ove trattavaſi di ſalvar anime, egli
sto

era tutto cuore, tutto voce, tutto maniere,

ſenza

-
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ſenza perdonar a fatiche, a viaggi, a pati

nienti inſoffribili.

Applicato egli prodigioſamente,come pre

detto gli aveano i venerabili Servi di Dio

P.Biaggio da Caltaniſſetta, ed il Reverendo

Sacerdote D.Gabriele Barbaro di Caſtelvete

re, a predicare a Popoli la Divina parola, il

fece con tanto ſpirito, e frutto quella prima

volta, che Monſignor Pallavicino Veſcovo

di Mileto pensò applicarlo a dar gli eſercizi

a ſuoi Chierici ordinandi 5 e poi ſenza ſua

ſaputa fattolo eleggere Miſſionario, il deſti

nò a S.Coſtantino. Fu ad Antonio improvi

ſo il colpo 5 ma non volendo contradire all'

ubbidienza, portoſſi al deſtinato luogo,era

gionato avendo a quel popolo per lo ſpazio

di circa mezz'ora ſu le materie, che indige

ſtamente aveaſi premeditate nè ſapendo piu,

che dire, rivolto al Crocefiſſo con profondo

ſentimento del ſuo ſpirito, parlò in queſta

guiſa: Signore Voi ben ſapete, che io mai

penſai ad eſſer Miſſionario: Voi ſapete, che

non hò parte alcuna in queſto miniſtero: io

non sò più che dire. Mirabil coſa! A queſte

voci riſpoſe il Crocefiſſo con chiara interna

locuzione,dicendogli: Predica la mia Paſſio

ne5 e in quella forma, che tu l'hai meditata

per te privatamente, communicala agli altri.

Tacqueſi Antonio, ed ubbedendo alla cieca

alle voci di Criſto, predicò in iſtile medita

tivo allora, e ſempre in appreſſo punto per

punto la Paſſione di Gesù,con tal frutto ne

gli Aſcoltanti, che le lagrime, i ſoſpiri, le

riforme de'coſtumi quaſi univerſalmente ben

dimoſtravano veri eſſere ſtati i Divini com

mandi a lui dati da Criſto in quella locuzio

ne mirabile, e confermatagli in Napoli, e

quaſi nella ſteſſa maniera in Corogliano.

Iſtrutto dunque dal Divino Maeſtro del

come doveſſe predicare, laſciate le mode in

ventate dall'ambizione, predicava con ar

denza Criſto Crocefiſſo, con eſporre nuda

mente i ſuoi commandi, conſigli,ed inſegna

menti,e con meditar in ogni predica uno de'

punti di ſua amariſſima Paſſione da cui rac

colſe frutti ſpirituali in tanta abbondanza,

che non ſi poſſono eſprimere in queſto com

pendio: baſti il dire, che sbandivanſi i con

cubinati,ov'egli predicato aveſſe, le invec

chiate nimicizie ſi riconciliavano, anche ſe

ſteſſero i Rivali coll'arme in mano: la roba

altrui, anche di conſiderabile ſomma, reſti

tuivaſi a padroni, ed i vizi generalmente ,

anche paſſati in abito, sbandivanſi da giova

ni, e da'vecchi, da nobili, e da plebei ed ali'

incontro le virtù fiorivano nel Chioſtri,

nelle Città, e nel Villaggi: Più uomini faci

noroſi, e inconfeſſi per anni, e luſtri ritor

narono a penitenza: un Turco in Nola, ed

un Eretico in Corogliano abiurarono le loro

ſette, e ſi ſoggettarono alla Romana Chieſa:

Innumerabili maghi, e fattucchieri ruppero

il patto fatto coll' Inferno, e bruciarono gli

vano ne Coſervator):Li giovani,e le vergini,

che abbandonarono il ſecolo, e popolarono

i Chioſtri,non poſſono numerarſi:le limoſine

offerte,o in ſuffragio delle Anime purganti,o

in ſollievo de poveri, o in riſtoro,e fabriche

di Chieſe, o in erezione di Conſervatori

eccedono ogni calcolo, conſiſtendo in un

totale diſpoglio di quanto avevano di caro,

e di prezioſo indoſſo i Cavalieri, e le Dame,

e generalmente ogni ceto di perſone, come

ne poſſono far fede Napoli, Palermo, Be

nevento, Meſſina, Averſa, Nola, Foggia, e

la maggior parte delle Città, e Terre delle

due Sicilie, e molte altre ancora di noſtra ,

Italia.

Non è però meraviglia, che Antonio rac

coglieſſe frutti sì copioſi dalla Paſſione di

Criſto da lui predicata, concioſiache tant'era

il ſuo affetto verſo di quella, e verſo i do

lori di Maria,che non è coſa facile il deſert

verlo. Queſtº era la materia del ſuo penſare,

parlare, predicare, e ſempre con diluvi di

lagrime,tanto che per il tanto piangere avea

quaſi perduta lai" Bramava, che la Paſ

ſione del Redentore s'imprimeſſe indelebil

mente ne'cuori di tutti e talvolta ſi udì pro

ferire con ecceſſo di affetto: Eſſer egli inde

gno del Paradiſo 5 ma ſe Iddio ſi degnaſſe

miſericordioſamente di darglielo, ſi conten

tarebbe rinunziare al Paradiſo, purche ſi re

ſtaſſe in terra ap" la ſua SS.Paſſione.

Quindi naſceva in lui quel frequente pian

tar di Croci in ogni luogo, ove predicava ,

quel diſegnar Calvari, e Chieſe in ogni pog

gio, o pianura, quell'intitolar le Chieſe,

Oratori, Altari, Congregazioni da lui iſtitui

te ſotto il pietoſiſſimo nome delle piaghe,

del pianto, de dolori. E quindi nacque il

comporre quei due libri intitolati l'anno do

loroſo di Gesù, e di Maria, deſcrivendo nel

l'uno i dolori del Figlio, e nell'altro le pene

della pazientiſſima Madre, nel comporre de'

quali ſparſe più lagrime, che formò lettere,

ed impiegandovi il tempo di giorni ventuno

per il primo,e diecenove per il ſecondo, che

per un uomo, com'egli applicato, parve un

prodigio.

All'affetto, e divozione, che avea Anto

nio verſo Gesù appaſſionato, e l'addolora

ta Madre, corriſpoſero entrambi a favorirlo

con ſegnalati favori, e grazie. Oltre a quel

ſonno beato nell'orare conceſſogli ſin daNo

vizio, l'introduſſe Gesù nel gaudio della

contemplazione con modo mirabile. Orava

egli nel Convento de PP Riformati di Fran

cavilla,e parendogli quel ſonno puro torpo

re inſuperabile, giache per lo ſpazio di anni

undeci non aveva potuto da ſe torre, per

quante mortificazioni, e diligenze aveſſe

oſto in opera, caddegli in penſiero non vo

ler Gesù eſſer da lui ſervito per queſta via

di cotemplazione;e però ſtava in diſpoſizio

ne ſervirlo per via di penitenze eſteriori -

ſtrumenti: le meretrici convertite non capi- Quindi volendoſi licenziare da Gesù, im

D d magi
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maginoſſi un Criſto pietoſiſſimo, che ſta in

Monteleone pure nella Chieſa de Riformati,

in figura d'eſſere ſchiodato dalla Croce, ſot

to a cui piedi proſtrato in vivo ſpirito, o di

ciam meglio, in vera eſtaſi,l'anima ſola vide

Criſto calcare ſopra il ſuo capo gravemente

un de ſuoi piedi trafitti, e nel calcarlo ſvani

rono dal ſuo capo certe come fuligini, ed il

corpo tutto in quel pito sbalzò dal luogo, ove

trovavaſi oltre due paſſi, reſtando come ſtoli

do,ma immerſo in un marc di amore verſo il

ſuo Dio:ſvaporava dal petto caldi, e forti ſo

ſpiri,abbracciava ogni tronco,o albero,che ſi

fufie:dava in urli, ed eſpreſſive amoroſe, e

nuotava nel tempo ſteſſo in un mar di gaudio.

Se tali furono i favori nel primo ammet

terlo in quella ſtanza beata, dirò così, furo

lno indi appreſſo sì copioſi, e ſegnalati, che
vi vorrebbe molto a deſcriverli. Reſtò libe

ro da qualunque terreno affetto, e in una

tranquillità così dolce, che gioiva in eſſer

ſolo regalato da Gesù Criſto. Nell'orare pa

tiva ecceſſi sì violenti, che col tremar del

corpo, tremava anche il luogo, quaſi foſſe

ſcoſſo da valido terremoto. Cotanto erano

inſoffribili gli ardori, che biſognavali refri

gerare il petto con pannolini inzuppati nell'

acqua, e talvolta tuffarſi egli ſtesſo nell'ac

qua con tutto il corpo. Nè qui finirono i di

vini favori. Nel dover dire una ſera a Com

pieta:Jube Donne benedicere, riſpoſe a Cri

ito, che in quel punto con interna locuzio

ne gli diceva: In charitate perpetua dilexi te;

ideo attraxi te, eſclamando: Beatus,quem Tu

erudieris Domine, e reſtò immobile, ed eſta

tico per tutto il tempo,che ſi cantò la Com

pietastando nel Coro di Monteleone fu ra

pito con tutto il corpo sì alto, che collate

ila toccò la volta della Chieſa. Nella notte

di S.Felice Capuccino orando, vide il Santo

in atto, che riceveva dalle mani di Maria il

Bambino Gesù. Nella feſta di S. Bernardino

da Siena apparvegli il Santo, ed aſſicurollo

non eſſere illuſioni quei tanti favori, che ri

ceveva da Dio, ma pura ſua miſericordia -

Nel dì della Pentecoſte favorillo il Signore

della morte ſpirituale 5 e quando ſentivaſi li

anima su la lingua, entrò come un fiume nel

ſuo capo,e tornò in ſe ſteſſo. Dopo la Cºmº

nione del Giovedì Santo, mentre predicava

in Napoli, vide una Croce di maraviglioſº

grandezza, e maeſtria corteggiata di uccelli,
he paſcevanſi di alcune frutta d'oro, che da

quella pendevano, del quali però ſcarſamen
te cibavanſi certi animali, che ſtavan di ſot

to; ed ebbe l'intelligenza eſſer gli uccelli

quei, che meditano la Paſſione di Criſto, gli

animali poi di ſotto ſignificare i peccatºri

dimentichi di quanto Criſto per lorº pati,

quali pure partecipano de' frutti della Crº

ce,eſſendo Gesù pietoſiſſimo. Orando in Ca

tanzaro ſe gli diede a ſentire preſente lodio,

come lodio, ſenza figure, od immagini, im

primendogli riverenza,e terrore d'amore in

dicibile accompagnato. E nel giorno dell'

Epifanja ſpoſodi l'anima ſua con Criſto,

reſtando in tal atto ferito da lancia inviſibi

le di amore, ma ſenſibile al ſuo cuore, che

ſtiede per più giorni addolorato,

Da tali celeſti favori arricchito sì fre

quenti vedevanſi in lui l'eſtaſi,i ratti,e le lo

cuzioni, che anche fra i tumulti, e con ver

ſazioni alienavaſi tutto da ſe, ed attuffavaſi

negli abiſſi della Divina Bontà Lagnandoſi

con un Criſto, che teneva in cella, mentre ſta

va in Napoli,perche non aveſſe impiego per

la ſua gloria, gli parlò il Crocefiſſo, dicen

dogli, che noi laſcerebbe ozioſo: E così fui

poiche da lì ad un ora fu applicato alle miſ

ſioni di Nola, e indi in poi non ebbe un mo

mento di reſpiro per lungo tempo. Mentre

cantavaſi una volta da due Sacerdoti l'Inno:

Stabat Mater doloroſa,fu ferito da talimpro

viſo dardo di amor compaſſivo, che prorup

e in pietoſiſſimi gridi, ed andatoſene in cel

a fù oſſervato ſoſpeſo in aria circa tre pal

mi:l'iſteſſo gl'avvenne altrove,ed in altre oc

caſioni, come ſtà regiſtrato ne manuſcritti, i

che quì ſi tralaſciano per amor della brevità.

Da tal'intima familiarità con Dio parte

cipò Antonio lume sì chiaro, che non ſolo .

le coſe future potè prevedere, e con infalli

bile evento predire 5 ma penetrar fino a più

cupi naſcondigli de'cuori,e conoſcere i mo

ti, e le interne operazioni. Prediſſe a Gio:

Battiſta, e Domenico Coppola fratelli ama

reggiati per mancanza di prole, che Iddio

l'averebbe conſolati da lì ad un anno, come

avvenne puntualmente, vedendoſi il primo

nel tempo prefiſſo Padre di un bel Bambino,

ed il ſecondo d'una infanta. La Principeſſa

di S. Martino D. Giovanna di Gennaro fu

aſſicurata dal Padre, che il primo ſuo parto

ſarebbe maſchio,ed in effetto fu D.Franceſcº

Andrea,poi Principe di S.Martino.AD. An

tonio Spinelli Principe della Scalea, e fami

liariſſimo del P. Antonio, prediſſe per via

i; lettera, eſſer omai vicina l'ora della ſua

morte 5 e però ſi preparaſſe ad un felice paſ.

ſaggio . Non fu incredulo il Principe all'

avviſo, non oſtante, che allora ſi trovava in

buona ſalute; onde ben diſpoſte le coſe ſue,

da lì a pochi giorni criſtianamente ſpirò.

Prediſſe ancora, che il Pontefice Clemente

XI. viverebbe lungo tempo, e che morrebbe

un anno dopo di lui, come ſeguì 5 E vi è fa

ma, che aveſſe predetto al Cardinal Orſini,

allora Arciveſcovo di Benevento, il Sommo

Ponteficato. Ma perche ſono innumerabili

le predizzioni fatte da queſto Servo del Si

gnore, riferirò ſolo il fatto ſeguente, degno

di non eſſere tralaſciato. Stava per ſedere a

tavola il Signor D. Conſalvo Macciada Pre

ſide della Calabria citeriore 5 ed ecco all'

improviſo vide entrar a lui il P. Antonio,

quale dal Macciada ricevuto con giubilo,

ed interrogato del perchè a quell'ora ſi fuſſe

a lui preſentato, udì riſponderſi: eſſere ve

InutO
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nuto per pranzare ſecolui quella mattina.

Di buona voglia accettato dal Cavaliere, e

ſedutiſi a menza,in voler il Macciada acco

ſtar alla bocca il primo boccone, Antonio

con molta celerità gli tolſe dalla mano la

forchetta, ed il piatto, che ſtavagli avanti 5 e

buttò quel boccone ad un cane, che chiama:

vano Bellino. Ingoioſſelo il cane 5 ma col

boccone tranguggiata la morte, cadde im

proviſamente diſteſo a terra . Atterriſſi il

Macciada, e dato alle furie contro del Cuo

co,voleva in quel punto farlo appiccare: ma

il Servo di Dio moderando del Preſide lo

giuſto ſdegno: Nò, diſſe, perdonatelo, per

che fù corrotto da un voſtro emolo con

buona ſomma d'oro: mangiate pure allegra

mente degli altri cibi, che ſon ſicuri d'ogni

veleno 5 ed il voſtro Cuoco in appreſſo"

fedele. Così ſucceſſe: mangiò in buona ſa

lute, e fu per molti anni ſeguenti ſervito dal

Cuoco con tutta fedeltà.

Penetrava purei" Servo di Dio i ſe

reti de cuori,e baſti per tutti il ſeguente ca

. Nel mentre confeſſavaſi da lui in Belve

dere il Signor Teodoro Arturi, era moleſta

to nell'interno dal deſiderio di ſapere, ſe le

mani del P. Antonio fuſſero reſtate abbron

zate, o annerite dal fuoco, ſopra cui la ſera

avanti aveale tenute per lunga pezza. Stan

do in queſto deſiderio, ecco all'improviſo

il Servo di Dio cava da dentro le maniche

le mani, e con zelo gli diſſe: Ecco le mie »

mani, che già ſon ſane: proſeguite in pace

la voſtra confeſſione. Stupì il Penitente, e

s'accrebbe in lui la divozione, e la ſtima ver

ſo di un tant'uomo.

Non finì però il Signore di renderglo

rioſo il ſuo innamorato Servo col dono del

la profezia 5 volle anche glorificarlo col do

no de'miracoli 5 e per dimoſtrare, che a lui

tal dono concedeva in premio dell'affetto,

che portava alla ſua Paſſione, morte, e Cro

ce, degnoſſi operarne molti per mezzo delle

Croci da Antonio benedette, e piantate. Per

intelligenza di ciò biſogna ſapere, che il no

ſtro venerabile Padre ovunque predicava,

o faceva le miſſioni, per lo più nel fine di

tali eſercizi benediceva, e piantava o una, o

cinque, o ſette Croci ben grandi: e queſto

non ſolo per laſciar a Popoli un memoriale

della Paſſione di Criſto; ma pure per adem

iere il Divino commando eſpreſſoli in una

ocuzione. Mentre orava Antonio, e pian

geva le ingiurie, che alle Chieſe, Altari, e

Croci faceva il Turco nell'aſſedio di Vienna

nell'Auſtria,udì una voce da Criſto, che diſ

ſegli: Il Turco ſpianta Croci, ed Altari; e

tu pianta Croci. Per queſto dunque ſoleva

il Servo di Dio frequentemente piantar det

te Croci, per mezzo delle quali degnoſſi ld

dio operar tanti miracoli, che non li capi

rebbe un volume. Nel Mazzarino in Sicilia

al tocco della Croce dal P. Antonio bene

me: uno Rotto enormamente trovoſſi ſano:

una putta moſtruoſa, ed informe, perfetta

mente formata: un gobbo,e ſcontrafatto rad

drizzoſſi 5 ed un agonizante ricevè la ſalute.

Degno di maggior maraviglia è il caſo, che

ſiegue ſortito nel Mazzarino. Paſſando a ca

vallo dinanzi la Croce ſudetta un uomo di

Terranova di Sicilia, e non avendo fatta la

debita riverenza al ſagro legno,sì immobile,

piantoſſi il Cavallo avanti la Croce, che fu

impoſſibile il farlo muovere per quanto s'a

doperaſſe co'ſproni, e tratti di fieno 5 fatta

poi la dovuta riverenza alla Croce, proſeguì

la beſtia il ſuo viaggio. Al contrario paſſan

do dal medeſimo luogo un mulattiere colla

redine di ſei mule, e ſmontata dalla prima i

di eſſe il mulattiere per adorare inginocchio-i.

ni le Croci, le mule altresì l'una dopo l'altra

piegarono le ginocchia avanti quel legno di

noſtra Redenzione. In Catanzaro col pian

tarſi dalle Monache di S. Chiara la Croce »

dal Servo di Dio benedetta in faccia ad un

Moro bianco da più tempo ſecco, non ſolo

rinverdì; ma ſi trovò carico di fronde, e di

frutta. Così pure in Palermo, in Foggia di

Puglia, ed in altri luoghi operarono vari

i" le Croci benedette da queſto Servo

di Dio, che ſi tralaſciano a bella poſta.

Ebbe pure Antonio ſopra i demoni un im

perio così grande,che baſtava loro il veder

lo per abbandonare o i luoghi poſſeduti, o i

corpi degli energumeni. Vaglia per tutti il

ſucceſſo in Campoteneſe. Stavaſi fabricando

ivi quell'oſpizio, e condotte a lui diece don

ne ſpiritate,in vederle il Servo di Dio,impo

ſe a quella caterva di demoni,che andaſſero

a portar pietre per fabricarſi la Chieſa della i

Madre di Dio.Ubbidirono la nove,ma la de

cima non già, allegando eſſer Principe. Co

ſtrinſe l'uomo di Dio quello ſpirito ad ubbi-l

dire,e" da lui andò al luogo, e dato

di piglio ad uno ſpaventoſo macigno,ſel re

cò su le ſpalle,e ſi poſe in moto veloce verſo

la Chieſa.Prevedendo però Antonio ciò, che i

meditava il demonio: Timpongo, gli diſſe,

che nello ſcaricar queſto mezzo monte di

pietra non facci alcun danno, e nel buttarlo

a terra lo facci rompere in tanti, e tali pez

zi, che fuſſero atti per la fabbrica. Mirabil

coſa! Tanto fece il demonio:quaſi quel ma

cigno fuſſe fragile vetro, nel buttarlo a ter

ra, ſi sfrantumò; e tutti quegli ſpiriti non va

i lendo a reſiſtere alla ſua virtù,abbandonaro

no quei miſeri corpi, e fuggirono, reſtando

tutte le diece libere da ogni veſſazione in

appreſſo. -

Al detto fin quì s'aggiunge averlo glori

ficato il Signore col dono di moltiplicar la

roba per altrui riſtoro, come fece Egli nel

deſerto, e nel monte. Toccherò qui alcuni

caſi, rimettendomi al di più, quando uſcirà

alle ſtampe la ſua vita. Seſſantaquattro pani

baſtarono per mangiare abbondevolmente º

ſdetta,un cieco ricevè in iſtanti il bramato lu-1 nel Pizzo a cinquantacinque perſone per die
- - ---
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ci giorni, e più. Ordinato Egli in Nicaſtro
l'ammaſſo di venti libre di farina,crebbe tan

to la paſta,che ſe ne formarono circa 2oo pa

ni; e di queſti diſtribuitine a tutti quaſi della
Città,ne ſopravanzarono tanti,che baſtarono

a 93 perſone per trè giorni.Con ſettanta pa

ni mangiarono 4oo, perſone quattro volte il

iorno, reſtandone diece ſette 5 E quaranta ,

f" d'oglio baſtò per l'uſo continuo a cen

to perſone per lo ſpazio di ſei meſi. Andareb

be troppo a lungo la ſtoria, ſe voleſſi rife

rire a minuto tutt'i miracoli operati da que

ſt'uomo di Dio a beneficio de'Proſſimi, Mi

reſtringerò ad alcuni fatti di maggior con

ro. Un divoto Sacerdote privo affatto noi,

ſolo dell'uſo delle membra, ma contratto in

uiſa, che le mani non potevanſi ſtaccare da

ati, e i piedi dalle coſcie, ſi vide ſano collo

ſtirargli, che fece Antonio tutti membri con

tratti; ed andò allora allora a celebrar Meſſa

in rendimento di grazie.In Campoteneſe,ol

tre 3o, ſtorpj, ſanò una fanciulla attratta, e

muta con interrogarla a chi voleſſe offerire

i di lei anelli ? riſpondendo ſpeditamente eſ

ſire della Beatiſſima Vergine del pianto, ad

ditandola colla mano. In Averſa andato a .

celebrar Meſſa nella Chieſa di S. Giacintose

veduto da un fanciullo di 13 anni muto dalla

natività, fu con geſti priegato a dargli la fa

vella . Ed il Padre aggraziandolo del ſegno

della Croce, non ſolo ſpeditamente parlò5

ma con eſtremo ſtupore di tutti, ſervì alla ,

Meſſa del Servo di º, , con tutto che mai

fuſſe ſtato inſegnato. Per ſuo mezzo un cie

co ricuperò la viſta 5 ma interrogato poi il

cieco dal Servo di Criſto, ſe cambiarebbe la

veduta di tutt'il viſibile della terra colla chia

ra luce del Paradiſo, e riſpoſto di sì, tornò

cieco come prima.Un Bambino lattante par

lò chiaramente 5 ed un'altro andò a trovar il

vero ſuo Padre in una piena Chieſa d'Udito-,

ri, per liberarla Madre dalle calunnie. Una

fiera tempeſta di mare ſi calmò ſubito in im

barcarſi il Padre; ed il Padrone d'una feluca

nel mar Jonio vide coperta da denza nebbia

la barca nell'atto ſteſſo, che Antonio formò

un ſegno di Croce contro i baſtimenti Mo

reſchi, che l'inſeguivano, -

Anche il fuoco fu a ſuoi cenni ubbidiente,

In Maida con un ſegno di Croce eſtinſe vo

raciſſimo incendio 3 E nell'Iſoletta dell'Ali

coſa al ſuo imperio la terra ſcaturì vene di

limpidiſſime acque. Più raro fu il portento

accaduto nella Città dell'Iſola,ove per diſſe

tar quei Giornalieri, che travagliavano alla

fabbrica della Chieſa detta la Madonna Gre

ca, fe ſcaturir vena d'acqua dolciſſima dal

fondo della fornace ancora fumante, che fi

nora s'ammira con maraviglia 5 E nel medeſi

imo luogo per diffamare i medeſimi fe mira

ſcoloſamente comparire alcune frutta, come

olive prodotte da certi arboſcelli, nè prima,

nè poi più veduti in quelle ſpiagge. E per co

rona del ſuo merito la morte ſteſſa cedendo

al ſuo imperio, in Teano riſuſcitò un fan

ciullo annegato da ſuoi nemici nel fiume,ed

in Campoteneſe un Giornaliere oppreſſo, e
ſchiacciato da groſſiſſimo elee.

Colmo dunque di meriti, coronato di do

ni, º conſumato dalle fatiche per la gloria ,
di Dio,e ſalvezza de popoli, chiuſe con mor

iº Previſa, e corriſpondente alla ſua appoſto

lica vita, cd al ſuo affetto alla Paſſione di

9esi, e Mariani dolori, i ſuoi giorni, nel

Convento di Squillace, il dì 22. Febraro del

172o. F li accompagnato il ſuo tranſito da in

dicibili lagrime, e da ineſplicabile divozio

ne de popoli; Ed il Signore per dimoſtrare

quanto cara a lui era quell'Anima fe, che un

fanciullo annunziaſſe di lontano la di lui

morte nel punto ſteſſo, che ſpirò. Sepolto il

di lui cadavero in un angolo della Cappellal
di S.Antonio nella noſtra Chieſa entro una,

caſa di caſtagno, ivi ſono ſucceſſi molti mi

racoli, quali uniti con altri avvenuti in di

verſe parti, o colle ſue reliquie, o colle ſue

immagini, o comattoni del ſuo ſepolcro, han

dato la ſpinta ad accelerarſi il proceſſo per

la ſua canonizazione formato da Monſignor

Abate Veſcovo di Squillace authoritate ordi

naria, che ſtà preſentemente in fine, a gloria

di Dio benedetto, a cui ſia ſempre onore, e

gloria per tutti ſecoli. Amen.

F CLX. Frà Tommaſo da Sambatello

da Sacerdote, e Maeſtro di ſcuola, ch'

era nel ſecolo," Padre de lumi,

paſsò ad apprender le regole della perfe-l

zione nella ſcuola del Serafico Patriarca tra'

Capuccini, e ſi profittò così bene, che di

venne un eſemplare di ogni virtù religioſa.
Eſercitato nel Noviziato in ogni genere di

mortificazioni da un de' più celebri, e rigidi

Maeſtri che fuſſero in quei tempi, ed am

meſſo alla ſollenne profeſſione con eſtrema

conſolazione dell'anima ſua, ſi prefiſſe nell'
animo di oſſervare in tutto il tempo di vita

ſua, con ogni rigida eſattezza, quel medeſi

mo tenor di vita, che avea appreſo nell'an

no della probazione, onde e nella cuſtodia

della lingua,e nella mortificazione degli oce

chi, e nell'aggiuſtatezza, e compoſizione »

dell'uomo eſteriore, feſempre moſtra di

Novizio. Fù così rigido oſſervatore de pro

meſſi voti, della Regola, e delle Coſtituzio

ni, che chiunque ben lo pratticò, non potè

in lui oſſervare difetto, o traſgreſſione ben

che leggiera.Per zelo della povertà non usò

mai cos'alcuna ſuperflua 5 e tanto nella cel

la, che nell'abito ſempre vecchio, e rattop

pato, ed in ogni altra coſa, che uſava, rilu

ceva la ſanta povertà congiunta ad una ſom

ma pulitezza. Nella ci pareva più toſto

Angiolo, che uomo; virtù ch'egli conſervò,
ed accrebbe con una perpetua modeſtia, e º

mortificazione de ſenſi, ſpecialmente degli

occhi, che teneva ſempre a terra, maſſime

.

converſando con donne 5 nè gli ſcappò mai
#

parola di bocca, che non fuſſe più che one

- ſta;
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mortificata col digiuno, e con ogni ſorte di

aſprezza, che ſembrava più toſto un vene
rabile ſcheletro, che uomo vivente. Fù così

amante dell'ubbidienza, che per voglia di

ſtar ſuggetto, e ad altri ubbidire,ricusò ſem

pre con cuor fortiſſimo tutte le Prelature,ed

una ſol volta accettò d'eſſer Vicario per

qualche tempo in Tropea, aſtretto dall'ub

bidienza, che ancor l'obbligò ad accettare l'

ufficio di Segretario del Miniſtro Provincia

vole 5 nel quale ufficio ricuſando tutto ciò,

che poteva eſſergli di ſollievo, e di confor

ro, unicamente volle per ſe ciò, ch'era fati

coſo, e peſante.

All'orazione mentale ſi applicava in ma

niera, che tutto il ſuo vivere era un conti

nuo orare; quindi ſtava ſempre colla mente

elevata in Dio, e talvolta rapito fuori de'

ſenſi. Dal Coro non ſi diſpenzò neppure una

volta, e ne' freddi più intenſi, e più rigidi,

egli conveniva il primo la notte e tutto che

non aveſſe fuorche la pelle, e l'oſſa, con di

più un continuo ſputo di ſangue dal petto,

pure ogni mattina prima di ſpuntar l'alba, ſi

piantava immobile nel Coro, e vi ſi trattene

va più ore meditando, e contemplando.

L'umiltà del Servo di Dio era aſſai rara5

mentre, oltre l'aver rifiutata ogni dignità

nella Religione per baſſiſſimo concetto, che

avea di ſe ſteſſo, non v'era ufficio ne'Con

venti per vile,ed abietto, che fuſſe, ch'egli

non voleſſe farlo colle mani ſue proprie.Ne

miciſſimo della propria ſtima, ſi affliggeva ,

grandemente, qualora ſi vedeva ſtimato, ed

onorato dagli altri 5 Quindi perche tutti lo

tenevano per Santo, ſi raccomandavano alle

ſue orazioni,egli ſolo ſtimandoſi peccatore,

ſi raccomandava alle orazioni di tutti. Nel

Conventi tanto vi dimorava fino, che non

v'era ben conoſciuto, o che la divozione »

delle genti ſi conteneva tra i limiti 5 appe

ma però ne comprendeva l'ingroſſamento,

che ſubito, ottenuta licenza da Superiori,

ſe ne fuggiva, ſenza nemmeno licenziarſi da

ſuoi divoti, quali ne reſtavano confuſi inſie

me, e molto edificati e per vivere al mondo,

uant'era poſſibile, ignoto, fuggì ſempre da'

onventi delle Città grandi, amando di ſtar

ſene ne'Conventini" picciole Terre. Non

oſtante però queſta ſua cautela in tenerſi na

ſcoſto agli occhi del modo,ne veniva ſubito

paleſato dalla fama di ſua ſantità5onde ne ri

correvano a lui, e Sacerdoti, e Cavalieri, e

d'ogni ſtato per conſigli ſpirituali, e per in

drizzo delle proprie coſcienze 5 a quali egli

ſoddisfaceva con ogni carità,ſciogliendolo

ro i dubj morali, ne'quali era verſatiſſimo,

trattenendoli in conferenze ſpirituali, ed in

drizzando ci tutta pazienza,ed amore quel

le coſcienze, che volevano eſſer da lui rego

Fi non mai rincreſcendoſi in queſti affari,

4

DI ALTRI conFEsso R1 cA P. iv.

ºſta, e la ſua carne la teneva così ſoggetta, e

le nell'età ſia più avanzata, e più cagione

vano i mezzi umani,ricorreva a Divini,pre

f" Dio per loro, e raccomandandoli al

cartelline della Concezzione, quali diſpen

ſava a chiunque glie ne faceſſe iſtanza 5 e

detto cadavero, ed a procacciarſi qualche o

frammento del ſuo abito. '' i

-–-–----

2 I 3

aveano reſo un ſacco di pelle pieno di oſſa,

ſolo diſpiacendogli, che per la ſua debole »

compleſſione, e mal ſalute non poteva eſer

citar l'ufficio della ſanta predicazione,e gua

dagnar anime a Gesù Criſto. -

Se grande era la carità, che il Servo di

Dio eſſercitava per promuovere il profitto

ſpirituale dell'anime de' ſuoi fratelli, niente,

inferiore era quello, che impiegava per ſov

venire alle neceſſità corporali del medeſimi;

Laonde co poverelli era pietoſiſſimo,ed ave

rebbe voluto lor dare quanto v'era in Con

vento, e non potendo far altro raccomanda

va le loro cauſe a Ricchi ſuoi divoti, affin

che non li faceſſero ingiuſtizia; ma li uſaſſe

ro tutta la compaſſione 5 e con tal mezzo be

ne ſpeſſo riſcuoteva da medeſimi larghe li

moſine in ſovvenimento di quelli. Cogl'in

fermi poi era una maraviglia il vedere la

ſua ſollecitudine, e con quanto amore l'aſſi

ſteva, li ſerviva, li compativa, e ne procura

re il ſollievo,con tutti quei riſtori, e mezzi,

che gli erano poſſibili; e quando non giova

interceſſione della Vergine, e de Santi. A

tal effetto quando gli avanzava qualche po

co di tempo, egli ſi metteva a ſcrivere delle

ſpecialmente a Cercatori,affinche ne faceſſe

ro uſo cogli ammalati. E la Vergine Imma

colata tanto ſe ne compiacque di queſte car

telline ſcritte di mano del ſuo Servo, che ſi

uò dire ſenza eſagerazione: che quante car

telline egli abbia ſcritte, tanti miracoli abbia

operati la Vergine in pro di chiunque le a

veſſe uſate. Di queſte, dopo la ſua morte,ne

ſono rimaſte alcune poche, quali ſi conſer

vano come reliquie, e ſi ſperimentano effica

ciſſime per le donne parti rienti,e nel guari

re ogni ſorte d'infermità, come di apoſte

mazioni nella gola, di ſcaranzie,di febri ma

ligne, e vi fufi , che aveſſero riſuſcitato

un fanciullo morto. Queſto è certo, che ſe

mai ſe ne poteſſe prendere un informo eſatto

di quanto hanno operato queſte cartelle º

icritte dal Servo di Dio, ſe ne potrebbono

regiſtrar più prodigi di quanti ne regiſtrò il

P. Tommaſo da Gerace Capuccino pri

inventore delle medeſime. - -

Finalmente logoro queſto Servo di Dio

dagli anni, dalle fatiche, e dalla penitenza,

e ricco di molti meriti, nel Convento di

Panaya s'infermò gravemente, e con eſem

plare diſpoſizione, paſsò al Cielo l'anno di

noſtra ſalute 1727. onorato il ſuo funerale »

da molta gente concorſa a venerare il bene

i CLXI. Frà Ruffino da Biſignano juniore

Predicatore, paſſata lodevolmente nel ſe

------

colo la ſua adoleſcenza, quando fu al tempo

è lagnandoſi delle ſue infermità, che lo abbracciò l'Iſtituto di S. Franceſco di Paola,

- -
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ma per deſiderio di maggior auſterità, dopo

qualche tempo di Noviziato, paſsò a Capic

cini, e l'eſito compruovò, che la mutazione

di Religione non era in lui derivata da leg.

gerezza di animo, ma da impulſo Divino i

poſciache ſi diede con tanto fervore all ac

“quiſto delle virtù, ed all'eſercizio della

mortificazione, che faceva ſtupire tutti,Ol

tre i digiuni conſueti nella Religione, il

Mercoledì, Venerdì,e Sabato, finche viſſe,li

digiunò in pane, ed acqua, cibandoſi ſola:

mente la ſera al tramontar del Sole 5 e negli

. altri giorni la paſſava parciſſimamente 9 per

viaggio fuſſe, o in Convento, eziandio ſe gli

occorreva di dover mangiare alle menze º

de'Principi, e Signori, Alle diſcipline com

muni aggiungeva le ſue particolari, flagel

landoſi ogni mattina per due ore continue,

ed il Venerdì fino all'effuſione del ſangue.

Dormiva ben poco,e quaſi mai ſteſo, ma per

le più ſeduto ſul pagliaccio, impiegando il

di più della notte in orazioni, e contempla

zioni, Nemico d'ogni delizia non veſtì mai

abito, o mantello nuovo, ma ſempre logori,

e vecchi, e per amore della ſanta povertà in

cella non usò altre ſupellettili,che una Cro

ce di legno coll'Immagine del Crocefiſſo,

alcune figure di carta, e pochi libri ſpiri

tuali. Tutte queſte auſterità, e penurie, tra

le quali menava ſua vita,gli giovarono mol

to per conſervare illibato il prezioſo teſoro

della caſtità, di cui viveva tanto geloſo, che

non alzò mai lo ſguardo in faccia di alcuna

donna, nè diſſe mai parola, che non fiſſe »

oneſta; onde era preſſo tutti in concetto ta

le di oneſtà, che niuno ardiva in ſua preſen

za proferir un accento indecente, ſapendo

certo, che non averebbe riſparmiata una

buona correzzione. Nella virtù poi dell'u

miltà era sì ben radicato, che non oſtante,

che fuſſe uomo ſcientifico, ſi dimoſtrava ,

ſemplice, ed ignorante, ed eſercitavaſi vo

lentieri negli uffici baſſi del Convento, co

me in iſcopar la Chieſa,e i dormitori, lavar

le ſcudelle, nettari vaſi più immondi, non

diſpenſandoſi ne anche di tali eſercizi men

tr'era Superiore. Tutte queſte, ed altre vir

tù le fomentava il Servo di Dio collo ſtudio

dell'orazione, nella quale vi perſeverava

le tre, e quattr'ore continue, ſempre genu

fleſſo, ed immobile, nè valevano a diſtorlo

o li freddi intenſi dell'inverno, o i calori

ecceſſivi dell'eſtà, o l'importunità degli

animaletti, o altri rumori, che ſi faceſſero 5

onde ſi crede, che il Signore in quel tempo

gli communicava non poche dolcezze, e

conſolazioni ſpirituali, ed egli ne dava in

dizio collo ſpeſſo alienarſi da ſenſi, colle

voci, e ſoſpiri, ch'eſalava dal cuore, e col

buttarſi frequentemente colla faccia ſul pa

vimento, e trattenerviſi per lunga pezza.

Un uomo dunque tanto dedito all'orazio

ne, e così intimamente unito col ſuo Dio,

non è maraviglia poi, ſe era tutto carità, e

e

compaſſione col ſuo Proſſimo, quale pro

curava di aiutare con ogni mezzo poſſibile

in tutti di lui biſogni ſpirituali, e corporali.
Quindi per la ſalute delle anime non ſi ſtan

cava mai di aſſiſtere a Confeſſionali, di ſer

moneggiare, di far lezzioni, e conferenze

" ad ogni ſorte di perſone, anche al

randi, che a lui fidavano l'indrizzo del

le loro coſcienze. Andava pure per le caſe

componendo liti, aggiuſtando diſcordie, e

riconciliando nemicizie, riuſcendovi a ma

raviglia in tali affari, per il concetto di ſan

tità, in cui era da tutti tenuto. Co' poveri,

e biſognoſi era pietoſiſſimo, e per ſollevarli

dalle miſerie ricorreva a ricchi, affinche li

provedeſſero di vitto, di veſtimenti, e di

ogni altro, che lor biſognava; ed agl'infer

mi, oltre il viſitarli, e conſolarli co' dolci

ragionamenti, dava ancora certe cartelline

ſcritte di ſua mano col brevetto, com'egli

diceva, della SS.Trinità:Potentia Dei Patris,

&e, quali preſe con gran fede da medeſimi

o dentro bevande, o in altra maniera, per lo

più ricuperavano la ſanità,come coſta dagli
autentici atteſtati,

Fù dal Signore onorato queſto ſuo Servo

con vari doni ſopranaturali. E prima gli die

de podeſtà ſopra i ſpiriti maligni in modo,

che al ſuo commando ſi partivano ſubito da'

corpi degli oſſeſſi; e qualora ſi trovavano in

lontani Paeſi proteſtavano altamente, che

non ſarebbero uſciti giamai da corpi poſſe

duti, ſe non venivano aſtretti dall'imperio

di Frà Ruffino,a cui non potevano reſiſtere;

onde ſi vedevano venir di continuo a lui da

parti rimote a folla gli oſſeſſi per eſſer eſor

cizati, e ne ritornavano liberi a caſe loro.

L'onorò ancora collo ſpirito di profezia;

e colla virtù di operare miracoli, come ſi può

ſcorgere da ſeguenti caſi. Andando da Cala

bria in Napoli richieſto da molti Signori

er loro conſolazione ſpirituale, prediſſe a

arinari, che doveva in quel giorno ſucce

dere una fiera tempeſta di mare, onde tiraſ,

ſero a dirittura per detta Città, e non altri

mente per Vietri, come penſavano alcuni di

eſſi. Non capivano i Marinari d'onde pote

va naſcere la tempeſta predetta, già che i

mare era placido, l'aria ſerena, nè ſegno al

cuno appariva di turbazione 5 pure preſtan

do tutt il credito alle parole dell'uomo di

Dio, ubbidirono, e drizzarono la proda per

Napoli, nè singannarono 5 poiche poco do

po ſopragiunſe la tempeſta, ed ebbero a con

feſſare, che ſe fuſſero andati a Vietri, com'

era il lor diſegno, averebbono certamente a

ſſato pericolo di naufragio. Poſto appena

-" a terra in detta Città di Napoli,s'af

follò gran quantità di gente per riverirlo, e

baciargli la mano,e tra gli altri uno ſtorpio,

che andava colle ſtampelle, pregandolo nei

tempo ſteſſo, che gli faceſſe ſopra il ſegno

della Croce. Dopo qualche ripugnanza lo

compiacque il Servo di Dio, e quello ſi vide

per
-
-
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perfettamente ſano,gettando via le ſtampel

ie, e gridando miracolo miracolo. Qual fat

to divolgatoſi in detta Città, feche a lui ri

correſſero quantità di ammalati di varie in

fermità per eſſer liberati, e tutti ottennero

la guarigione,dopo eſſere ſtati ſegnati, e be

nedetti dal Servo di Dio. Solamente ad uno

zoppo a lui condotto dalla propia moglie º

per eſſer ſegnato, negò di farlo, dicendogli,

che non meritava di ricever, la grazia per

una mala pratica, che teneva:coſa, che riem

pì di maraviglia non ſolo l'infermo 5 ma an

che la moglie, che della mala prattica del

marito n'era conſapevole, e correttolo più

volte non s'era mai voluto emendare. Si

milmente nell'iſteſſa Città di Napoli riſanò

uno, che per eſſere ſtato ſchiacciato da una

carozza era vicino a morire, con recitarvi

i ſopra alcune orazioni;e ad un'altro infermo

di leggiera infermità diſſe, che preparaſſe le

i coſe dell'Anima, dovendo morire frà pochi

giorni, come in fatti ſeguì.

Nella Città di Coſenza ad una Perſona ,

che perduta la favella, ſtava vicina a render

lo ſpirito,commandò,che recitaſſe l'Ave Ma

ria, come fece con ogni prontezza, e fattale

dar da mangiare, in quell'iſtante fù ſana. Ivi

pure a molte donne ſterili prediſſe la fecon

dità 3 ad altre gravide, ſe dovevano partorir

maſchi, o femmine, ed a non poche qual nu

mero di figliuoli dovevan fare, e quanti ma

ſchi, e quante femmine. In Biſignano anco

ra fra i molti miracoli operati da Dio a ſua

interceſſione, vi fu un Notaro, che tormen

tato nelle mani, e ne piedi da dolori di poda

gra, e chiragra, veniva perciò impedito a

oter eſſercitare il ſuo meſtiere, e procacciar

i" pane: fe ricorſo al Servo di Dio, perche

lo ſegnaſſe in dette parti. E queſti in parte »

lo compiacque,ſegnandolo ſopra le mani ſo

lamente, dicendo, che quelle ſole erano nei

ceſſarie al ſuo impiego, reſtandogli il dolor

de piedi per purga de ſuoi peccati. Furono

ſenza numero i miracoli, e le predizzioni

fatte da Fr. Ruffino, che per evitar la lun

-f" ſi tralaſciano. Finalmente eſſendo o

ligato dall'ubbidienza di portarſi da Cala

bria in Napoli per conſolazione del Signor

Marcheſe della Valle D. Paolo Alarcon ,

Mendoza, e di D. Giuſepp'Antonia Carac

cioli Spoſa del medeſimo, quali per averlo

" nel viaggio,ne aveano fatta iſtan

za al Padre Reverendiſſimo dell'Ordine »,

giunto in detta Città, alcuni giorni dopo fu

aſſalito da gagliardiſſima febre, il che ſapu

coſi da Di Giovanna Sanſeverini figlia del

Principe di Biſignano, e per molto tempo

ſua figliuola ſpirituale, quale in quel tempo

dimorava in Piedemonte di Alife, ſpedì ſu

bito in Napoli impegni premuroſi, perche il

Padre fuſſe traſportato ivi in galeſſo, come »

fu fatto, uſcendo detta Signora alcune mi

glia fuori per incontrarlo. Non ſi può eſpri

lo vide, ed averebbe preteſo, che il Padre ſi

fuſſe reſtato nel ſuo palazzo, per aver lagio

di potergli aſſiſtere nell'infermità , ma egli

nol conſentì , volendo ritirarſi in Convento

tra ſuoi Religioſi. Prima però di licenziarſi

fece un lungo diſcorſo con detta Signora,

ed oltre alcune predizzioni fatte da lui in

quel diſcorſo, prediſſe ancora la vicina ſua

morte, quale ſortì con tutte le diſpoſizioni

di ottimo Religioſo in detto Convento di

Piedemonte nel giorno 29.Gennaro dell'an

no 1735. eſſendo d'anni 75. d'età, e di Reli

ione 56.

Reſtò il ſuo corpo dopo morte bello, co

lorito, e maneggevole, come ſe fuſſe di un

vivo, e mentre ſi facevano i di lui funerali,

volle eſſer preſente fino all'ultimo la men

zionata Principeſſa con tutta la ſua Corte,

aſſiſtendovi in ginocchio, e con occhi pian

genti a piedi del feretro, nel qual tempo

l'eſtinto Cadavero, a viſta di tutt'i Circo

ſtanti, aprì trè volte gli occhi riguardando i

l'anzidetta Signora, coſa ch'eccitò maravi

glia e lagrime copioſe in tutti, ch erano pre

ſenti. Laſciato inſepolto il cadavero per tre

giorni per volere della medeſima Principeſ

ſa, dopo il terzo giorno volle, che dal Ceru

fico gli fuſſero aperte le vene, concepita ſpe

ranza ſicura, che darebbero ſangue i tanto

più, che il Ceruſico nel palpargli le vene le

trovò alzate, e gonfie, come ſe fuſſero d'un

vivo, ma per quanti colpi di lancetta ſi fuſ

ſero tirati nelle braccia, e ne' piedi, non ſi

vide una ſtilla di ſangue, e nemmeno reſtò

intinta la lancetta; onde tutti confuſi, ed af

flitti non ſapevano, che ſi fare. Alla fine il P.

Guardiano del Convento, così iſpirato da ,

Dio, fatto invocare da tutti con divozione

il nome di Maria Vergine,e della Santiſſima

Trinità, lo precettò, che in virtù di ubbi

dienza aveſſe dato un poco di ſangue: Indi

toccato di nuovo dal Ceruſico in una delle

vene aperte, mirabilcoſa º in un ſubito ſaltò

fuori il ſangue con tanto empito, che diede

al petto dell'Iſteſſo Ceruſico e l'iſteſſo fecero

tutte l'altre vene aperte, onde ſe ne potero

no inzuppare più fazzoletti, e raccoglierſe

ne mezza carafina, quale inſieme coll'abito,

e mantello del Servo di Dio, ſi conſerva dal

la cennata! Principeſſa , la quale, alquanti

giorni dopo, prendendo la carafina nelle ma

ni, trovò ch il ſangue s'era congelato, ma in

vocando trè volte il nome della SS. Trinità,

ſi vide ſubito ſcioglierſi, e liquefarſi con ſua

gran maraviglia, e di tutta la Corte, e d'al

cuni Capuccini accorſi ad oſſervare il pro

digio. -

Dopo morte Iddio per i meriti del ſuo

Servo ſi compiacque operar più miracoli ;

fra quali un giovane moribondo invocato il

nome del P. Ruffino, queſti gli comparve,

e col tocco delle ſue mani lo riſanò, di che

il medeſimo ne fece publico atteſtato : Si

mere la conſolazione, ch'Ella ſentì allorche º milmente una donna, che per un tumore e

º, mali
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maligno nel braccio ſtava in procinto d'eſ

ſerle ſegato per conſiglio de Medici, coll'

applicarſi ſopra il male un pezzetto del ſuo

abito, ſi vide in un iſtante guarita con ma

raviglia di tutti. E così di altri moltiſſimi

qualche coſa ſtata a ſuo uſo, o coll'appli
cazione della ſua Immagine, o coll'invoca

zione del ſuo nome, quali ſi potranno leg

gere ne manuſcritti, e quì per brevità ſi
tralaſciano,

f CLXII. Fra Angelo d'Acri nacque in .

detta Terra da pii, ed umili Genitori, e

oco dopo la naſcita gli morì il Padre, re

ſtando ſotto la cura della Madre vedova, la

quale non avendo, che queſto unico figliuo

lo, procurò di alleyarlo nel ſanto timor di

i Dio, e mantenerlo alla ſcuola ſotto la di

rezzione di un buon Maeſtro. Corriſponde

va il fanciullo colla buona indole alle ſolle

i citudini della Madre, mentre abborrendo i

traſtulli fanciulleſchi, ſi tratteneva volentie

ri ſolitario in caſa, orando davanti ad una

divota Immagine di Maria Vergine, qual

vide una volta riſplendere d'immenſa luce,

e v'è fama, che allora gli aveſſe parlato,

uando fù all'età convenevole, veſtì l'abito

Capuccino, quale per fieriſſime tentazioni

del demonio, due volte depoſe; ma ripiglia

tolo la terza volta, eſſendo d'anni 21, il ri

tenne coſtantemente, ſuperando il demonio,

coll'uſo dell'orologio, e meditazione della

Paſſione di Gesù Criſto, che per ſingolar ri

medio gli fù inſegnato dal ſuo Maeſtro 5 on

depote proſeguire, e terminare l'anno del

noviziato. Applicato agli ſtudi delle lettere,

il maggior ſuo ſtudio era quello del divino

Amore,e la contemplazione delle pene acer

biſſime del Redentore, per cui immitare in

qualche particella, ſi avvezzò fin da giova

ne a tener quaſi ſempre l'aloe in bocca 5 ma

indiſpenſabilmente ne giorni di Venerdì, per

memoria del fiele, con cui fu amareggiata ,

la bocca del Nazareno 5 e quando non po

teva aver l'aloe, ſi ſerviva del fiele di bove,

continuando queſta mortificazione fino all'

ultimo della vita, a ſegno che il ſuo palato

non ſentiva più l'amarezza. Per immitarlo

poi flaggellato alla colonna ſi diſciplinava

ogni giorno, ed il Venerdì due volte a ſan

ue con una palla di cera armata di pezzet

ti di vetro, e d'altre punte di ferro, tanto

che ne laſciava intinta la terra, e ben inzup

pati i calzonetti. Volendolo anche accom

pagnar crocefiſſo ſul Calvario, ſi ſtendeva ,

ſul pavimento colle braccia allargate in for

ma di Croce, e copiedi poſti l'un ſopra l'al

tro, e così durandola per lunga pezza. Oltre

a ciò ſoleva buttarſi ſovente ignudo dentro

a roveti, ed ortica, colle quali pure ſi batte

va, e ſe ne metteva dentro l'abito su la nuda

carne; onde caminando, o movendoſi veni

va a provare un doloroſo martirio. S'im

merſe ancora una volta dentro l'acqua gela

riſanati da varie infermità, o col tocco di

ta per eſeguirl' ubbidienza del ſuo P. Pro

vinciale, che allora era il Servo Dio P. An

tonio dall'Olivadi,il quale per provare il ſuo

ſpirito, gliene avea fatto il commando, dan

dogli pure antecedentemente l'eſempio.

Josì proſeguiva il buon giovane il corſo

de'ſuoi ſtudi,non diſgiuntoi del

la mortificazione, e contemplazione, quan

do ecco un giorno mentre orava in ſua cella,

in mezzo ad un inſolito ſplendore, udì una

voce, che gli diſſe: Son venuto ad intimarti,

che da qui innanzi t applichi in tutto allo
ſtudio dell'orazione, perche ſei deſtinato ad l

affari d'importanza. Ed allora in poi per lo

ſpazio di due anni continui il Signore, perf

ben provarlo,lo rivò di tutte le conſolazio

ni ſpirituali,laſciandolo languire in un'aridi

tà, e deſolazione di ſpirito quanto mai può

ſpiegarſi. Egli però fiſſo nel Divino volere
ſoffriva coſtantemente ſenza vacillare la .

mortificazione d'uno ſtato tanto penoſo, ed

afflittivo, fino che paſſati già i due anni, al

tresì ſtando in cella, gli replicò la voce: Son

venuto a darti ciò, che ti promiſi:da oggi in

nanzi averai l'intelligenza della Sagra Scrit

tura. Ed in fatti d'allora in poi non ſolo gli

furon reſtituite le primiere ſpirituali conſo

lazioni; ma ancora gli reſtò così illuſtrata la

mente nell'intelligenza della Divina Scrittu

ra, che qualunque paſſo oſcuro di eſſa, egli

lo capiva, e ſpiegava mirabilmente, ne ſcio

i" i dubj, ne interpetrava i ſenſi,ed i mi

ter) con tal facilità, e chiarezza, che pare

va d'averli in quel punto letti, e ſtudiati ne'

libri de Santi Padri, quando il ſuo libro era

il Crocefiſſo Signore, ed il ſuo ſtudio quel

lo dell'orazione, e delle ginocchia, com'ei

ſoleva dire. E queſta verità l'han confeſſata ,

molti dotti Prelati, ed altre perſone ſagge,

che l'hanno udito o da Pulpiti, o in privati

ragionamenti,

Terminato ch'ebbe il corſo de'ſtudi volle

darſi all'eſercizio della ſanta predicazione,

preparandoſi ad eſſa con un quareſimale ag

giuliato, e pulito, ſecondo le regole dell'ar

te oratoria 5 ma non piacendo al Signore »

quella maniera, fesì, che provatoſi trè vol

te a recitar quelle prediche così ſtudiate, trè

volte ſi vide arreſtato da forza occulta, ſen

za poter proferire parola; obligato perciò a

ſcender dal pulpito con ſua non leggiera

confuſione, dandogli a ſentire nel tempo

ſteſſo in una interna chiara locuzione, che

voleva, che predicaſſe, ſenza gale, o artifizi,e

nel ſuo idioma nazio;ciò ch'egli poi oſſervò

finche viſſe 5 e dopo qualche tempo facendo

orazione in cella gli comparve noſtro Signo

re dicendogli : che gli volea concedere il

dono della predicazione. Ma egli dubitando

non fuſſe quella una qualche illuſione, l'in

terrogò: chi ſei tu? a cui il Signore riſpoſe:

Ego ſum, qui ſum : ed a queſte parole tremò

la cella, come ſe fuſſe ſtata ſcoſſa da validiſ

ſimo terremoto, cadendo egli a terra proſte

f
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º ſo, e sbigottito in maniera, che ogni volta, si imparaſſero a mente, e lo praticaſſero,

che di ciò ſe ne ricordava,ne provava l'iſteſ

ſo timore, qual gli durò per più anni . Ed in

quell'iſtante gli communicò il Signore il do

no della predicazione,con illuſtrargli la tmé

te, e fargli conoſcere eſſere tutte le creature

i materia, ed argomento di predica,e di lodar

| Dio; e tanta fu l'abbondanza de'concetti, e

delle materie, di cui fu arricchita ſua mente,

| che ſoprafatto non poteva, nè ſapeva come

Hſpiegarſi 5 fino che, dopo trè anni, a poco a

poco si andò adattando a poterle communi
,

care a beneficio delle anime. -

ſtro della maniera,con cui dovea predicare,

ben toſto intrapreſe le ſue fatiche appoſtoli

che a gloria di Dio, e ſalute del proſſimi,

predicando Gesù Crocefiſſo in ſemplicità di

ſermone, e con lingua patria 5 ma non ſen

za ſodezza di dottrine, e di argomenti tratti

per lo più da libri della Sagra Scrittura, qual

egli ſpiegava a maraviglia, e adattava ad

ogni ſorte di perſone, facendo pure uſº del

le parabole, per eſſer meglio capito dalla gº

te ſemplice, e rozza, giuſta il metodo tenu

i to dal medeſimo Redentore nella ſua Divi

na predicazione, di cui diceſi nel Vangelo,

che ſine parabolis non loquebatur eis 5 E tali

i fatiche ſe continuò indefeſſo finche viſſe,

1 che fu per lo ſpazio di 38 anni, predicando

non ſolo le quareſime 5 ma fra l'anno anco

ra coll'impiego delle ſante Miſſioni, per le

Città, Terre, e Villaggi di amendue le Ca

|labrie, e dovunque veniva richieſto. E quan

tunque il demonio, per impedire il frutto,

che prevedea doverſene trarre dalla ſua pre

dicazione, non fuſſe mancato di affliggerlo,

e tormentarlo in varie guiſe, or eccitando

contro di lui fieriſſime tempeſte nell'aria,

ora ſcaricandogli addoſſo, e ſu la teſta terri

|bili colpi, non ſenza grave dolore, ed effu

ſione di ſangue; ed ora ſollevandolo in alto

da terra, e poi laſciandolo cadere di piom

bo, come fece tra l'altre una volta, in cui gli

fracaſsò una gamba , che ſempre gli reſtò

offeſa, con tutto ciò egli niente diſanimato

da sì fatti sforzi dell'Inferno, così zoppo

com'era,e mal menato proſeguiva il ſuo ap

poſtolico impiego, ſenza badare a diſaggi

del cammino, che per lo più faceva a piedi,

a rigidezza di ſtaggioni, a fiacchezza di ſua

natura, e ad altri incommodi,che vanno ac

compagnati a tal miniſtero.

In tempo di Miſſioni poi le ſue fatiche

erano indicilibi; poſciache oltre gli eſercizi

ſpirituali a Preti, i catechiſmi a figliuoli, e

lo ſtare lungamente al Confeſſionario, ac

cogliendo con tutta dolcezza i peccatori,

predicava pure tre, e quattro volte il gior

no, facendo a ſuoi uditori in fine di ogni

predica la meditazione d'un punto della ,

Paſſione, e recitando con eſſi loro il Gesù

piiſſimo, e l'orologio,quale voleva, che tut

Arricchito dunque di tanti bei lumi il no

ſtro Frat Angelo,ed iſtruito dal Divino Mae

non ſolo per memoria dell'appaſſionato Si

gnore, ma ancora per rimedio,e per antido

to in tutt'i biſogni ſpirituali, e corporali. E

nel far detta meditazione talmente ſi profon

dava, e ſi trasformava nelle pene di Gesu,

che ſempre n'andava in eſtaſi, rapito fuori

de ſenſi, e talora dava gridi sì ſpaventevoli,

che ben dava a conoſcere il gran dolore,che

ſentiva nel cuore alla veduta dell'atrociſſi

me pene del ſuo Signore 5 imprimendo con

ciò tanta compunzione, e dolore ne'cuori

de'ſuoi Aſcoltanti, che non potendoſi queſti

contenere dal pianger dirottamente, e dal

chiedere a Dio mercè delle colpe, indi ne º

ſeguivano mirabili converſioni di peccato

ri, eſtirpamenti di vizi, riforme di coſtumi, e

miglioramenti di vita in ogni genere di per

ſone.

A riportar vantaggi sì fatti ſopra dell'a

nime, oltre la predicazione, conferiva pure

Dio, e lo ſcorgere, che facevano in lui i po

poli il freggio di tante ſue belle virtù, e di

tanti doni ſopranaturali, co quali era favori

to da Dio. E per conto delle virtù, egli è

certo, che le poſſedè tutte in grado eroico. .

Ma per dir qualche coſa in materia sì vaſta,

era egli dotato d'un'umiltà profondiſſima, e

d' un baſſiſſimo ſentimento di ſe medeſimo;

in modo che non ſolo eſternamente, e colla

bocca paleſava alla preſenza di Prelati, di

Principi, e fin anche da Pulpiti la baſſezza

de' ſuoi natali, i difetti da lui commeſſi nel

moſtrata nel Noviziato, ma molto più nell'

interno ſi riputava per il maggior peccato

re del Mondo 5 Quindi ſentiva guſto indici

bile quando era diſprezzato, e vilipeſo,come

ſpeſſo avveniva per cauſa dell'idioma impu

lito, e groſſolano, con cui predicava, e degli

errori di latinità, che ſpeſſo ſpeſſo, appoſta

tamente, per eſſer tenuto ignorante, com

metteva nel citarle ſentenze. Da quì pure

aveva origine quella ſua invincibile pazien

za nel ſofferire con animo imperturbabile, e

faccia ſerena tutti gli obbrobri, le deriſioni,

e l'ingiurie, che da non pochi gli venivano

fatte, a quali ei corriſpondeva co ringrazia

menti, cobenefizi, con ogni poſſibile amo

revolezza, e corteſia. -

Fù queſto benedetto Padre oſſervantiſſimo

devoti promeſſi a Dio nella ſua ſolenne pro

feſſione. E trattandoſi d'ubbidienza Egli a

dorava come oracoli i cenni del Superiori di

qualunque condizione ſi fuſſero, e l'ubbidi

va alla cieca, nè voleva far azione alcuna ,

benche minima, ſenza il merito di ubbidien

za,praticandº queſta ſuggezione co Superio

rilocali, anche dopo ili" ulaIl

do andava a predicare ſi ſottometteva all'

ubbidienza de'Prelati, de'Parrochi,de'Com

pagni delle Miſſioni, anche ſe fuſſero fra

non poco la ſantità della vita dell'uomo di

ſecolo, e l'incoſtanza ben due volte da ſe » ,

telli laici, a quali, o faceva commettere da'

b e Pro
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Provinciali, o egli ſteſſo communicava loro

la facoltà di precettarlo,quido occorreva di

andar troppo a lungo nell'eſtaſi, affine di non

apportar tedio agli Uditori, onde da qualun

qui di eſſi veniva precettato a merito di ſan

fa ubbidienza, o colla bocca gli ſi faceſſe il

precetto, o internamente colla volontà, egli

ſubito prontamente ubbidiva, ritornando in

ſe da'ſi rapimenti di ſpirito. Zelò pure »

grandemente l'oſſervanza della povertà o

Superiore, o Suddito fuſſe ſtato, abborren

do ſpecialmente le fabriche nuove ne Con

venti, la ſontuoſità, e prezioſità nelle ſu

pellettili, exiandio in coſe di Chieſa, ed op

ponendoſi a qualunque abuſo, o novità, che

mai vedeſſe introdurſi in pregiudizio della

fanta Povertà, Delle fatiche delle ſue predi

1 che, fuori del neceſſario ſoſtentamento, non

accettò mai nè per ſe, nè per i Conventi

mercede alcuna temporale; ſiccome pure ri

ſfiutò qualunque ſtipendio delle Miſſe, ch'

egli in tempo di quareſima,o di miſſione ap

pigava a beneficio delle anime, a quali era

deſtinato a predicare. Quando gli era man

le, egli, ſenza nulla ritenere per ſe, o la dava

a poveri; o dandola alla communità de' Fra

ti,li obbligava di andar al Coro, e cantare il

Gesù piiſſimo, e diſciplinarſi per colui, che

aveva fatta la carità . Finalmente intorno la

caſtità manifeſtò egli ſteſſo a certi ſuoi fi

gliuoli ſpirituali, che comparſagli la Santiſſi

affatto ogni fomite ſenſuale. Quello, che ſi

sà di certo ſi è,chel ſuo corpo dalla cintura

in giù, o per privilegio ſpeciale del Signore,

o per il tanto flaggellarli a ſangue, o per al
tra" era divenuto come un igno ari

do,e freddo in modo, che in ogni tempo,an

che ſe fuſſe di ſolleone, avea biſogno pre

ciſo di riſcaldarſi al fuoco i piedi, le gambe,

e le coſcie, per eſſer dette parti affatto geli

de, e ſenza calore; quando all'incontro dalla

cintura in su bruciava talmente d'amor Di

vino,che per temperarne l'ardore era obbli

gato, dopo celebrata la Meſſa, a beverſi un

mediocre vaſo d'acqua freſca, e queſto an

che in tempo d'inverno. Quindi ſi può argo

mentare quant'era grande l'oneſtà di queſto

buon Religioſo nel parlare, nel guardare º,

nel converſare, ed in ogni ſua azione, che

tutte ſpiravanº ſanità e modeſtia,ed obbliga
vano ciaſcheduno di contenerſi alla ſua pre

i" in una religioſa compoſizione, e gra

V1tà ,

Tutte queſte belle virtù, ed altre molte,

che riſplendevano in queſto Sant'Uomo,era

no frutto ben degno di quella continua ora

zione, e contemplazione delle coſe celeſti,

in cui s'eſercitava, eſſendo vero, che il ſuo

vivere altro non era,che un continuo orare,

e contemplare, mentre, eltre l'orazione com

mune in Coro cogl altri Frati, da cui non di

penſavaſi mai, certo ſe non foſſe applicato

data da Benefattori alcuni coſà commeſtibi

nia Vergine gli ſtrinſe i lombi, e gli eſtinſe »

nelle prediche,maggiori erano le ſue orazioni

particolari, e private, Prima di celebrare il S.

Sagrifizio della Meſſa, alzatoſi all'alba,ſi pre

parava conlunga orazione, il che faceva do

po aver celebrato, ritiratoſi in cella con por

ta, e fineſtra ſerrata, nel qual sempo per lo

più andava in eſtaſi, come fu più volte oſſer

vato da Frati, Similmente avanti di ſalire in

pulpito il ſuo preparamento era lo ſtarſene

più ore ſolitario in fervide orazioni . E

quantunque aggravato da varie cariche, co

me di Guardiano, di Provinciale, di Confeſe

ſore di Monache, e di ſecolari, ed applicato

continuamente alle prediche, alle miſſioni, ei

ad altri eſercizi di ſpirito, non perciò trala

ſciò mai il ſuo coſtume di ritirarſi ſolitario,

e ſpendere più ore al giorno all'orazione o

mentale,a cui ancora aggiungeva le ſue ora

zioni vocali, recitando ogni giorno fino all'

ultimo di ſua vita coll'ufficio divino, l'uffi

cio piccolo della B. Vergine, quello dello

Spiritº Santo, molte laudi alla Santiſſima

Trinità, e varie divozioni a ſuoi Santi Av

vocati. Era pure ferventiſſimo verſo il San

tiſſimo Sagramento dell'Altare, quale vole

va, che ſi eſponeſſe ſollennemente su gli Al

tari in tempo, che faceva le miſſioni 3 e tal

mente eſultava il ſuo ſpirito a viſta di Gesù

Sagramentato, che o da pulpiti, o su i pal

chi, o dovunque ſi trovava, mettevaſi a bal

lare col corpo, qual ballo veniva ammirato

da più ſaggi, e giudicato ſopranaturale, com'

egli medeſimo il confeſsò a vari Prelati , che

gliene fecero il commando,

E giachè ſiamo a doni ſopranaturali,è im

poſſibile il poter eſprimere in queſto ſempli

ce abozzo in quante maniere, e con quanti

favori, e grazie ſopranaturali ſia ſtato il no

ſtro Angiolo arricchito da Dio. Dirò adun

que alcune coſe alla sfuggita, rimettendo il

di piu quando ſi ſtamperà di propoſito la di

Dio favorito del dono quaſi continuo dell'

eſtaſi 5 in modo che, o celebrando Meſſa, o

predicando , o ragionando, o camminando,

o mangiando n andava ſempre in eſtaſi, re

ſtando col corpo immobile, ed inſaſſito,col

l'orecchie,naſo, mani, piedi,e gambe aggiac

ciate, cogli occhi annebiati, come di cada

ſcorgeva qualche ſegno di vita; E quantun

que non pochi o increduli, o troppo indi

ſcretamente curioſi, per accertarſi della veri

tà di tali eſtaſi, uſati aveſſero vari mezzi per

farlo ritornare in ſe ſteſſo, mettendogli o ta

bacco, o calcina su gli occhi, puni endolo

con aghi, ed altri ferri acuti, e fin brucian

dogli le carni col fuoco,pure ogni tentativo

riuſciva inutile, e vano 5 e ſolo il precetto o

interno, o eſterno di chi potea comandarlo,

avea la virtù di farlo rinvenir con prontezza

da ſuoi rapimenti, e ciò ch'era più mirabile,

lui vita. Primieramente" Servo di

dll

vero, copolſi perduti, e ſolo nel petto vi ſipoli1 pe pe

quando ritornava dall'eſtaſi, qual durava

talvolta mezz'ora, un ora, più o meno, ripi

glia
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gliava la predica, o la Meſſa dall'iſteſſe pa

role, che aveva interrotte nel cominciamen

to di quella . Ebbe pure famigliariſſimo il

dono" profezia, come ne fan fede moltiſ

ſime perſone colle loro atteſtazioni girate,

che quì per brevità ſi tralaſciano 5 ſiccome

ancora penetrava con lume Sovrano i ſegreti

più aſcoſi de cuori, ſuccedendo bene ſpeſſo,

a non pochi Penitenti di ſentirſi dalla ſua

bocca ſvelati certi peccati, anche di penſie

ri, che nel confeſſarſi,o per dimenticanza, o

er vergogna avean tralaſciati, con additar

i ancora l'anno, ed il giorno, in cui l'avean

commeſſi, e per quanto tempo li aveano tac

ciuti nelle paſſate confeſſioni.

Collo ſteſſo lume conoſceva le coſe, che

accadevano in Paeſi, e Regni lontani, e ri

moti, e tra l'altre coſe publicò in quel pun

to, che ſucceſſe, la vittoria degli Auſtriaci

ſopra de Turchi,e la reſa di Belgrado: pale

sò alcune morti di Perſonaggi grandi in quel

punto medeſimo, che ſpirarono, quali poi

cogli avviſi ſi avverarono eſſer accadute in

quel giorno, ed ora, ch'egli le aveva pre

dette. Gli fà ancora non poche volte rivela

to lo ſtato, o di gloria, o di pena di molte º

anime paſſate all'altro mondo; ed una volta

riferì con grande orrore,e ſuo,e dii"
trovoſſi preſente, la dannazione di certi Ec

cleſiaſtici ſuoi conoſcenti. In oltre fu queſto

ſanto uomo favorito di molte viſioni cele

ſtiali, comparendogli ſpeſſo la Beatiſſima

Vergine, e l'iſteſſo Divin Redentore in va

rie maniere, or bambino, or appaſſionato,

or glorioſo,e con più frequenza mentre pre

ſdicava, aſſiſtendolo, e dettandogli i concet

ti, che avea da predicare , dalla di cui af

fluenza ſentendoſi talvolta come ſoprafatto,

ripeteva dal pulpito quelle parole a tutti ben

note: appaſſò Signore. Fù ancor fatto degno

di veder la maniera, come ſtà Gesù Criſto

nel Sagramento dell'altare, e gli fu dato a

conoſcere in quel modo, ch è poſſibile ad

uomo mortale, l'incomprenſibil miſtero del

la Santiſſima Trinità, ſapendoſi tutte queſte

coſe per bocca di lui medeſimo,obbligato a

manifeſtarle in virtù del precetti di ubbien

za impoſtigli da Superiori, da Confeſſori, e
d'altri Prelati. -

Finalmente per corona della ſua ſantità

il Signore l'illuſtrò col dono de'miracoli,

de quali è tanta la copia, che per isfuggir

la proliſſità, li riferirò quì brievemente, ed

in generale. Ebbe

modo, che liberava gli oſſeſſi da quelli col

ſolo tocco delle ſue mani. Ebbe virtù di ſa

nare gl'Infermi da qualunque morbo, onde

moltiſſimi furono i ciechi da lui illuminati,

i zoppi, ed i gobbi da lui raddrizzati, i leb

lbroſimondati, i moribondi, a quali impetrò

la ſalute, e più anni di vita, e ſi contano fino

ad ora da lui riſuſcitati due bambini uſciti

morti dal ventre materno. Eſtinſe pure col

ſegno del Croce voraciſſimi incendi: guaz

poteſtà ſopra i demoni in

zò fiumi, ſenza punto bagnarſi, allungò il

giorno per più ore, moltiplicò la ſua preſen

za nel medeſimo tempo in più luoghi diſtan

ti, ne' quali pure entrò a porte chiuſe, ed

operò altri prodigi, che per brevità ſi om

II]CttOnO.

Volendo in tanto il Signore premiar nel

Cielo colla corona della gloria i tanti meriti

virtuoſi di queſto ſuo Servo, gli rivelò pre

ventivamente la vicina ſua morte, qual'egli

manifeſtò a Frati quattro giorni prima di

ammalarſi in un ferventiſſimo ſermone, che

lor fece intorno l'oſſervanza della ſerafica

regola, e la neceſſità di prepararſi alla venu

ta dello Spoſo, per non averci a cogliere»

all'improviſo, e colle lampadi vacue, a gui

ſa delle Vergini ſtolte. Paſſati i quattro gior

ni gli ſopravenne un certo riſcaldamento,

come di febre, che da' Periti fu giudicato

più toſto un accenzione di amor Divino,che

natural febre. Nel corſo di queſta infermità,

che durò ſette giorni, non è credibile in

quante maniere egli co' ſuoi fervori di ſpi

rito, e Iddio colla copia de' ſuoi doni, ſiano

concorſi a render prezioſa, ed invidiabile la

di lui morte 5 Impercioche, ricevuti egli al

tempo conveniente, e colla maggior diſpo

ſizione di un anima perfetta i ſanti Sagra

menti della Chieſa,il reſtante del tempo tut

to lo ſpeſe in orazioni, e contemplazioni

profondiſſime, in amoroſi colloqui con Ge

si, invitandolo con penetranti giaculatorie

a venire per diſcioglierlo dal mortal carce

re, ed in far cento, e mille atti di umiltà, di

fede, di ſperanza, di carità, verſo Dio,e ver

ſo del proſſimi, pregando ſpeſſo per li Re,

per librincipi, per tutti i Rcdenti. A quei,

che lo viſitavano, corriſpondeva con atti di

umiltà, e di gratitudine, facendo ad ognuno

un ſermoncino adattato al proprio ſtato; ma

così cfficace, e divoto, ch'eccitava lagrime,

e compunzione in chi l'udiva.

Iddio pure in queſt'ultimi giorni di ſua »

vita gli accrebbe oltremodo i ſuoi doni, at

teſo le ſue eſtaſi furono più del ſolito fre

quenti, e lunghe, ſtando talora aſſorto in

Dio un intiero giorno, ſenza far altro in det

to tempo, che anzare, e reſpirare, come ſe

voleſſe ſpirar l'anima; le ſue profezie, le ma

nifeſtazioni di coſe occulte, e lontane, e le

i" da Dio concedute a ſua interceſſione

urono ſenza numero 5 ed il ſuo corpo, che i

per la vicinanza della morte doveva ſpirare

cattivo odore, eſalò una fragranza sì ſoave

di Paradiſo, che non ſolo ſi riempì la ſtanza,

dov'egli giaceva i ma ancor ſi diffuſe per li

corridori del Convento, e ſi communicò al

le corone, fazzoletti, ed altre robe, che º

dalle genti gli furono poſte per divozione

su le carni, e su le veſti. Correndo dunque

l'anno 1739.alli 3o. di Ottobre ſpuntando

l'alba del Venerdì, giorno dedicato alla

Paſſione del Redentore, di cui egli era ſta

to tanto divoto inſieme, e promulgatore, ed

E e 2 - Ora,
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ora, in cui era ſtato ſolito diſciplinarſi indi

ſpenſabilmente a ſangue, tra le raccoman

azioni de' Frati, tra le orazioni de' Sacer

doti, e ſecolari, articolando con voce baſſa,

ma chiara, il Santiſſimo Nome di Gesù, re

ſe lo ſpirito al Creatore nel Convento del

Capuccini d'Acri, avendo 7o., e più anni d'

età, e di Religione... . -

Si rende incredibile qual moltitudine di

gente concorſe da vicini, e lontani Paeſi a

venerare il benedetto cadavero, e ad aſſiſte

re ai di lui funerali, quali furono celebrati

con tutta pompa, e ſolennità dal numeroſo

Clero Secolare, e Regolare, coll'intervento

ancora delli Signori Principe, e Principeſſa

di Biſignano,e di tutta la ſua Cortesnè man

cò il Signore di autenticare in varie manie

re la ſantità, e la gloria del ſuo Servo 5 Im

percioche prima di ſcenderſi il Cadavero in

Chieſa, s'accoſtò a baciargli la mano il P.

Pietro Zavarrone ſtato già Generale de'Mi

nimi 5 ed in quell'atto ſi ſentì ſtringer la ſua

dalla mano di quello: coſa,che ſul principio

gli apportò qualche ribrezzo 5 ma poi sac

corſe, che quello era ſtato un ſegno d'aver

ottenuta una certa grazia dal defunto,di cui

lo aveva pregato mentr'era vivo. Nell'entrar

poi il detto Cadavero in Chieſa colla pro

ceſſione cominciarono a ſtrepitare gli oſſeſſi

con urli di rabbia;Il volto pure del Cadave

ro nel decorſo dell'eſſequie ſi mutò in varie

guiſe con maraviglia di tutti, moſtrandoſi or

cia allegra, e ridente, che accendeva a tene

riſſima divozione. Terminate l'eſſequie bi

ſognò rinſerrarlo dentro una Cappella, per

ſottrarlo dall'indiſcreta divozione della ,

moltitudine, cui per ſoddisfare il ſudetto

Principe di Biſignano ſi preſe la briga di di

ſtribuire a tutti un pezzetto del ſuo abito,

quale non baſtando, fu neceſſario riveſtirlo

più volte. La ſera del medeſimo Venerdì

tornò di nuovo il Principe per viſitare il be

nedetto Corpo,e deſideroſo di avere un po

co del di lui ſangue, per conſervarſelo come

prezioſa reliquia, ordinò,che gli ſi fuſſe aper

ta la vena del braccio ma riuſcì vano il ten

tativo 5 poichè non ſolo non ſi vide ſtilla di
ſangue, ma inoltre le carni del defunto ſi IC

ſero dure, e ſecche, come quelle d'ognaltro

cadavero, onde il Principe ritiroſſene in ca

i ſa alquanto meſto. Il giorno ſeguente,che fu

il Sabbato, ſtando tuttavia il Cadavero inſe

polto, fù veduto con maraviglia di tutti,

grondar dalla faccia, e dalle membra caldº,

e copioſo ſudore, da cui neſalò una celeſte

fragranza, che riempì la Chieſa, ed il Con

vento, rinovandoſi per tal notizia il concor

ſo delle Genti, onde biſognò differirne la ſe

poltura. La Domenica mattina portatoſi il

Convento il Vicario Generale del Veſcovo

di Biſignano,unitamente col Padre Guardia

no del Convento ſceſero a vedere il Cada

vero del P. Angiolo, e lo trovarono,non co

in figura divota, come ſe oraſſe, or con fac

me il Venerdì indurito, e ſecco 5 ma bello,

morbido, fleſſibile, e colle vene gonfie,come

ſe fuſſe di un vivo 5 onde concepirono ſpe

ranza certa, che ſe fuſſe ſalaſſato di nuovo,

darebbe ſangue. Fattolo per tanto ſalaſſar

dal Ceruſico, con iſtupore, ed allegrezza di

di tutti diede caldiſſimo ſangue, di cui ſe ne

inzuppò un fazzoletto, e ſe ne riempì una

caraffina, che conſerva preſſo di ſe il mento

vato Principe con molta divozione. E ciò,

che accrebbe la maraviglia ſi fu,che a quan

ti lo pregarono in appreſſo a darli ſangue ,

purche gliel'aveſſero cercato con divozio

ne, e non fuſſero imbrattati da colpa grave,

ſi apriva da ſe la vena, e glie ne dava . La

ſera finalmente dell'iſteſſa Domenica ripoſto

il Cadavero dentro una caſſa ſuggellata con

tre chiavi, l'una delle quali conſerva il ſu

detto Principe, l'altra il Veſcovo di Biſigna

gno, e la terza il P. Guardiano del Conven

to, fu ſepellito in luogo ſeparato dagli altri

Frati, e propriamente in cornu Evangelii del

l'Altare Maggiore. Dopo la morte di queſto

benedetto Padre il Signore ſi è compiacciu

to, e tuttavia ſi compiace di operar in diver

ſe parti continui, e ſtrepitoſi miracoli, o

coil'applicazione delle ſue reliquie, contan

doſi tra gli altri, che un pezzetto del ſuo

abito buttato entro un incendio, l'eſtinſe

ſubito, con reſtar il medemo illeſo dalle

fiamme, o con portarſi al ſuo ſepolcro,come

ſuccedè a Maria Anna Bernaudo Terziaria ,

della Terra d'Acri, che ammalata da più

meſi con dolori articolari, fattaſi portare in

braccio al ſepolcro del Servo di Dio, quivi

inginocchiata lo pregò iſtantemente, che l'

intercedeſſe la ſanità, e nel medeſimo iſtante

ſi alzò libera, e ſana, o in altre maniere, che

per non allungar ſoverchio la ſtoria ſi trala

ſciano. Quindi ſi ſta trattando di formarſe

ne i proceſſi per la ſua beatificazione, quan

do piacerà al Signore, a cui ſia gloria, ed
onore per tutta l' eternità. Amen.

CLXIII. Reſtano quì in fine a ſoggiu

f gnerſi i nomi di quei Capuccini,che nel

la Città di Reggio ſi ſono generoſamente

eſpoſti a ſervire gli Appeſtati,non eſſendoſi

potuto far ciò nel proprio luogo là, dove

trattaſi de'Martiri di carità nella prima par

te di queſto libro i" 38. per la cagione,

che ivi s'è addotta. Dee dunque ſaperſi, che

l'anno 1743. partita dal Levante,e da luogo

infetto una nave genoveſe carica di grano,e

d'altre merci, e giunta nel potto di Meſſina, e

portò a quell'infelice Città la peſtilenza,che

acceſaſi da pertutto ſenza rimedio, in breve

tempo quaſi la ſpogliò di Abitatori. Ma ivi

non fermandoſi il contagio, paſsò furtiva

mente nella Calabria nel territorio della

Foſſa, e indi introdottoſi pure nella Città di

Reggio,e dilatandoſi per tutti i ſuoi borghi,

e villaggi, ha fatto finora in tutti gli anzi

detti luoghi una lagrimevole ſtrage di più

migliaia di perſone. Sul principio, che iº e

detta

-
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idetta Città di Reggio ſi ſcoprì attaccato il

peſtifero morbo, siſtituirono dal Magiſtra

to i neceſſari lazzaretti, per traſportarvi gli

ſani, fuſſero aſſiſtiti, ed aſutati in tutte le lo

ro neceſſità ſpirituali, e corporali. Ma non

trovandoſi chi aveſſe avuto il coraggio d'

- abbracciar queſto caritatevole sì,ma inſieme

pericoloſiſſimo impiego, maſſime chi mini

itraſſe loro i Sagramenti,e gli aſſiſteſſe al ben

l morire, s'offerirono pronti i Capuccini, co

me quelli, che avendo,come per ſucceſſione

| infallibile,ereditato da loro Maggiori queſto

zelo, e ſpirito di carità verſo deloro Proſſi

mi infetti, incontrano con ſingolar piacere »

aualunque congiuntura, che lor sofferiſce

i"dedicare ſe ſteſſi in loro ſervigio,diſprez

zando generoſamente la propia vita tempo

rale per mettere in ſalvo la vita dell'Anima,

e s'è poſſibile,anche quella del corpo deloro

fratelli . . -

. I primi dunque, ch'eſibirono la lor opera

lo Sacerdote, e queſti laico, ma l'uno, e l'al

rro di conoſciuta virtù, e bontà , degni per

ciò, che ſe ne facci quì onorevole menzio

ne. Era Fr. Paolo dotato dalla natura d'un

indole così dolce, e piacevole, che non ſa

peva mai alterarſi per qualunque accidente»

i gli occorreſſe, alla quale accoppian

do la virtù dell'umiltà, e del baſſo ſentimen

ro di ſe ſteſſo, ſi rendeva perciò caro, ed a

mabile a tutti, ſpecialmente ai Frati, dove

ſtava di famiglia, quali ſerviva con ogni ala

crità di animo, e di volto in qualunque coſa,

che gli veniva commandata:Amico dell'ora

to dall'ubbidienza, o aſtretto da preciſa ne

ceſſità, non laſciava mai d'intervenire, sì di

giorno, che di notte. Nimiciſſimo dell'ozio,

e delle ciarle, fuggiva, quanto gli era poſſi

bile, le converſazioni non ſolo del ſecolari;

ma ancora de'Frati, guſtando di trattenerſi

ſtia al riaſſetto, e polizia delle ſuppellettili

della Chieſa, o nell'orticello alla coltura »

defiori per adornamento degli Altari.

colo di buoni, e lodevoli coſtumi, maggior

mente ſi perfezionò di poi, che veſtì Tabi

tO" . Così eſatto nell'oſſervanza de'

voti ſolenni promeſſi a Dio nella ſua pro

feſſione, che, chi ſcrive queſte coſe avendo

maneggiata per più tempo la di lui coſcien

|za, può atteſtare con verità,che il medeſimo

iamai traſgredì alcuno di eſſi con menoma

imperfezione. Nemico implacabile del pro

prio corpo, lo martirizava con aſpro cilicio,

che portava ſempre in doſſo, colle frequenti

flagellazioni a ſangue, colla parſimonia de'

cibi, colle lunghe vigilie,e colle fatiche cor

Porali, dalle quali non riſparmiavaſi punto.

ammalati, affinche ivi ſegregati dagli altri

per ſollievo degl'infetti furono Fra Paolo

da Reggio, e Fr. Manſueto di S.Agata, quel

zione, e del Coro, in cui, ſe non era impedi

o in Cella ſolitario con Dio, o nella Sagre

Frà Manſueto pure dotato anche nel ſe

lunghi, e faticoſi viaggi, conveniva infalli

bilmente al matutino a notte, molte ore »

della quale ſpendeva nell'orazione mentale,

in riſcontro di quelle del giorno applicate

per l'ubbidienza all'impiego della cerca 5 e

nell'orazione tanto ſi profondava, ſpecial

mente meditando la paſſione di Criſto, che

talvolta pativa ſvenimenti, e deliqui, fino a

cadere per terra. Ciò che di più ſingolare »

ammiravaſi in" Servo di Dio era la

morigeratezza del ſuoi coſtumi, e della ſua

lingua, da cui non ſi ſentì mai uſcir parola,

non che di mormorazione, o in altra manie

ra offenſiva , ma neanche di vanità,o di leg

gerezza, parlando ſempre di Dio,"i

ute eterna, o pure tenendo ſilenzio. Quin

di s'avea acquiſtato nell'anzidetta Città di

Reggio, e ſuoi contorni, dove eſercitò per l

molti anni l'ufficio di Cercatore,concetto ta

le di ſantità, che ogni ceto di perſone,e ſpe

cialmente le Signore Dame deſideravano di

averlo in caſa, per ſeco conferire, e da lui

ricevere o conſigli negli affari di coſcienza,

o conforti nelle tribolazioni, o promeſſe di

i" Dio per eſſe a tenore delle loro ne

ceſſità. E ve fama, che colle ſue orazioni,e

ſegni di Croce abbiºttenuto grazie da Dio,

e moltiplicazioni di roba in favor di vari di

voti. Queſti due buoni Religioſi adunque,

offertaſi l occaſione ſopradetta di ſervire i

loro proſſimi appeſtati, ottenuta la licenza,e

benedizione dal Superiore, dal Convento

della Concezzione di Reggio, dov'erano di

famiglia uſciti, ſi preſentarono ſubito nel

Lazzaretto,attendendo l'uno all'amminiſtra

zione del Sagramenti, ed alla raccomanda

zione dell'anime de'moribondi, e l'altro im

piegandoſi in vari ſervizi corporali de'mede

ſimi. Ma quanto più fervoroſi, ed ardenti

di carità verſo degli altri, tanto meno riſer

bati per ſe medeſimi, dopo qualche tempo

contraſſero ancor eglino il male, ed in pochi

giorni vi laſciarono la vita, nel meſe di Lu

glio del 1743, guadagnandoſi, come ſi ſpe

ra, una gran corona di gloria in Paradiſo in

premio della lor eroica carità . Mancati li

primi due, ſottentrarono al caritatevole ».

ufficio altri due del Convento della Con

ſolazione dell'iſteſſa Città , cioè Fr. Fran

ceſco da Siderno Sacerdote ſtudente , e º

Fr. Felice d'Urtì laico, il primo commen

dabile per la ſua ſviſcerata carità verſo

gl'infermi, ed il ſecondo per la ſemplicità

dell'animo, e pronta ubbidienza. Applicatiſi

tanto con ogni ardore al ſervizio di quei

miſerabili, furono più,e più volte colpiti dal

la violenza del morbo, con manifeſto peri

colo della vita; ma per grazia ſpeciale del

Cielo preſervati ſempre dalla morte,e riſtabi

liti in ſalute;e dopo nove meſi da che intrap

preſero queſto meſtiero, tuttavia continuano

a vivere, ed a ſervire coll'iſteſſa intrepidez

za, fino al giorno preſente, in cui s'imprimo

Avido così del Coro, che anche ſtracco da i no queſti fogli, aſpettando con animo pron

- - - - - to - ---
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t to ciò, che la Divina Providenza ha diſpo

l

ſto delle loro vite. In queſto medeſimo tem

po Fr, Lodovico da Sambatello Sacerdote

Capuccino trovandoſi di famiglia nel Con

vento di Meſuraca, 14e. miglia diſtante da

Reggio, fu iſpirato dal Signore di portarſi

in quella Città, e conſagrare ſe ſteſſo in ſer

vizio di quei biſognoſi, ed ottenuta perciò la

neceſſaria ubbidienza,e benedizione dal ſuo

Provinciale, intrapreſe il lungo cammino,

cd arrivato in Reggio, fu da quell'Arcive

i applicato a mini

ſtrare i Sagramenti agl'infermi, e porgerlo

ro gli aiuti ſpirituali al paſſaggio per l'altrº

mondo. Nel qual ufficio eſſendoſi coraggio

ſamente eſſercitato per alcuni meſi,finalmen

te contratto ancor'egli il male contagioſo a

2o. Febraro del 1744 ſe ne volò al Cielo,co

me ſi ſpera,per ricevere il premio,e delle ſue

virtù,eſſendo ſtato Religioſo di molto ſpiri

to, orazione, e mortificazione, e della ſua

gran carità uſata a beneficio del proſſimo

3. XIII.

Di alcuni Religioſi Riformati di San

ta vita.

I. Rà Pietro da Caſſano fù Religioſo di

grandiſſima eſemplarità di vita. Stu

diò in Napoli,nel qual mentre gli occorſe di

perdere dalla cella le ſue opere manuſcritte,

uali poi vidde eſpoſte per venderſi in una

i" l)iſſe perciò a quel Libraro, ch'era

no ſuoi, lo niegava l'altro 5 onde ſi conven

nero, che ſe buttati dentro le fiamme noi »

s'inceneriſſero, ſe li portaſſe: buttati reſtaro

no illeſi, con maraviglia di molti Cavalieri

concorſi a quello ſpettacolo. Fù il ſecondo

Cuſtode Provinciale de Riformati nella Ca

labria,eletto l'anno 1589,e poi rieletto l'an

no 1613. 5 onde con la fabrica di più Con

venti potè allargare la ſua Religione in que

ſte parti. Morì in Roſſano l'anno 1619,ono

rato il ſuo funerale dal concorſo di quaſi in

tiera quella Città . Alquanti anni appreſſo

aperta la ſepoltura fu ritrovato intiero, ed in

inocchione con le mani gionte, e faccia ri

voltata all'Altar maggiore 5 per il che tratto

fuori fu poſto in Sagreſtia dentro una caſſa,

perſeverante nella medeſima poſitura, nella

quale era ſtato veduto,operando molti mira

coli; qual poi Monſignor Arciveſcovo Erco

le Vaccaro, per ordine della Sagra Congre

azione, il naſcoſe dentro la Chieſa.

II. Frà Taddeo da Cutro Laico inſigne

nella virtù ottenne da Dio la grazia de'mi

racoli,de'quali però ſi è perduta la memoria:

ſolo ci è rimaſto, che ritrovandoſi nel Con

vento di Meſuraca traportò da un luogo

ſcommodo all'altro commodo con le pro

prie forze una groſſa pietra, al cui trasferi

mento ſi erano reſe impotenti molte perſone

inſieme. Ebbe famigliariſſime l'eſtaſi, ſolle

vandoſi più d'una volta da terra fino al tetto

della Chieſa . Il P. Daniello da Cutro del

medeſimo Ordine, perſona aſſai Religioſa, e

da bene il vide nella Cannava di detto luogo

" da terra per cinque palmi al ſuo cre

CIC ,

Ill. Frat'Egidio da Cutro Laico, Religio

ſo di conſummata perfezione ſii la

morte, e mentre ſtava agonizante gli furono

Vºduti uſcire dagli occhi due raggi, come,

due ſtelle, quali andavano a ferire una divo

tº Immagine, che gli ſtava nel dritto.

IV. Frà Giovanni da Reggio Sacerdote,

Scultore eccellentiſſimo era molto applicato

all' orazione, e contemplazione de Divini

miſteri, ſingolarmente della Paſſione di Cri

ſto è onde volentieri impiegava i ſuoi ſcar

Pelli nella ſcultura di queſti, formandoli aſſai

al naturale pietoſi,come ſi vede nelle Cappel

le lavorate in Reggio,e Monteleone: e così,

che nel mentre lavorava con la mano con

templava con la mente, più d'una volta rapi

to in eſtaſi, ed è fama, che gli abbia parlato

il Crocefiſſo del Convento i; Reggio. Lavo

rò in Como, Milano, ed altrove, portatovi

per l'eccellenza della profeſſione da Gene

rali dell'Ordine, e finalmente paſsò al Signo

re in Reggio l'anno 166o, aſſiſtito nel fine

rale da numeroſi concorſi di gente. Dopo

molti giorni fu ritrovato nella ſepoltura con

le braccia aperte in forma di Croce , nella

qual poſitura ancor oggidì perſevera. -

V. Frà Diego da Carere Laico,ancor egli

Scultore eccellentiſſimo, e Maeſtro del º -

detto Padre Frà Giovanni 5 onde ſue ſono le

Statue di S. Franceſco a Ripa in Rºma, degli

Angioli in Napoli nel Convento, detto S.Ma

ria degli Angioli, ove lavorò per ordine del

Generale, P. Gio: da Napoli 5 di Bongo por

tatovi dal General ſucceſſore della medeſima

Patria. Era Religioſo di grand'orazione, e

raſſegnazione all'ubbidienza. Morì nella ,

Sambuca in Sicilia, ove lavorava per manda

mento del Generale dell'Ordine, nativo di

quella terra: Dopo trè giorni di ſepoltura

urtato a caſo gl'uſcì ſangue caldo da una pia

ga, qual'ebbe mentre vivea, il quale poi ap

plicato agli occhi d'un cieco, toſto l'illumi

IlO -

VI. Frat'Umile da Biſignano.Quantun

ſº que non ſi fuſſe traſcurata diligenza ve

runa per averſi diſtinta notizia delle virtuo

ſe geſta di queſto Servo di Dio; non per ciò

ſi è potuto aver l'intento; Corre voce però,

che inſieme colle vite di altri Bgati Religio

ſi ſia uſcita alla luce pur" ſua, quivi

dunque rimetto il divoto leggitore. Quello

ſi sà di certo ſi è,che il Padre Bernardino da

Biſignano compatriota di detto Servo del

Signore, che fu Commiſſario Generale dell'

Ordine ſuo, e perſona di maneggio, intro

duſſe già in Roma la cauſa di ſua Beatifica

-
--

zione, e che dal Veſcovo Dioceſano ſi è pre

ſo

- s-a
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'ſo l'ultimo informativo della vita. Egli era

Laico di profeſſione, e nell'anno del ſuo

tirocinio nel Convento delle Pigne in Me

ſuraca, ſeppe, che i Frati della Famiglia lo

volevano licenziare, per eſſer di mala ſalu

te 5 onde inginocchiatoſi avanti la Vergine

Santiſſima ( la cui miracoloſa Immagine ſi

attruova di bianco marino nell'Altare Mag

giore) le diſſe, come lagnandoſi: che nºn

idovea permettere, ch'egli veniſſe alla Reli

gione,e veſtiſſe l'abito giacche ſapeva, che

Io aveano da eſcludere. E allora gli riſpoſe

la Madre di Dio, che ſteſſe di buon animo5

poiche quei Religioſi averiano mutato pa

rere. Fu inteſo il diſcorſo dal Padre Guar

diano, il quale trovavaſi orando nel Coro ,

dietro l'iſteſſo Altare Maggiore, e manife

ſtatolo a Frati della Famiglia, lo ammiſero

ben toſto di commune conſenzo alla ſolen

ine profeſſione della Serafica Regola 5 onde

lda lì avanti menò vita ſommamente auſtera,

doni, e prerogative, ſicome potrà vederſi

nell'iſtoria di ſua vita. -

VIL Frà Lodovico da Reggio della fa

soltre il cumolo delle virtù, che ſi avea ac

|quiſtate, ottenne da Dio il dono delle lagri

me, che unite alla ſua vita penitente, ed alla

parole infuocate, ch'eruttava da su i Pergº
ºmi, convertiva al Signore moltiſſimi pecca

tori. Fuanche arricchito del dono della

profezia, e della grazia di penetrare le coſe

occulte, e i naſcondigli de cuori. Fu pure i

ieletto Diſfinitore,e Guardiano della ſua Re

ligione, ma conoſcendo che per talimpic

ighi veniva in qualche maniera ad eſſer im- l ſuo Clero, e celebrati i funerali, ſapendº

pedito dalle continue orazioni, ed applica. -

fzioni alla vita ſpirituale, ricusò di accettar

Prelature piti in avvenire. Onuſto final

mente di anni, e di meriti, ſendogli rivelata

da Dio la ſua vicina morte,ottenne da Supe

ſarno, come in luogo, ove per non eſſer co

noſciuto, ſi rendeva più adattato alla ſua

lmente,dopo aver ricevuti con tutta divozio

nei Santiſſimi Sagramenti,riposò ſaatamen

a beneficio degl'infermi, che accorſi al ſuo

ſepolcro ſi raccomandarono alla ſua inter

ceſſione.

VIII. Frat'Angiolo da Girifalco veſtì

l'abito Serafico ſotto l'iſtituto de PP.Ri

formati, in cui ſi profittò così bene nello

ſpirito, che non fa d'uopo raccontar ad una

ad una le virtù, che gli adornarono l'anima,

avendole poſſedute tutte, ed in grado eròico;

ferono però ſpicco maggiore quelle dell'ub

bidienza, e"

T- -

l e ſi compiacque Iddio decorarlo con molti

miglia Liconti veſtì l'Abitº scratico tra l

Padri Riformati, e ſi fè conoſcere vero - in detta Chieſa, a ſuonare il ſegno cll'Ave

ſemplare di perfezione religioſa, poſciacche | Maria, dovendo egli partire per lontano pae

riori di poterſi ritirare nell'Oſpizio di Ro

umiltà. Quivi dunque infermatoſi mortal-lcio quantità di vivo ſangue; e tuttocchè per

º altri trè giorni giacque eſanime in cella,non

- ſi è punto alterato, nè ſpirò cattivo odorete nel Signore a io. Settembre del 168o.Si p

compiacque il Signore glorificarlo anche º

dopo morte con molti miracoli, che operò

l

N

r

;

ſati tre giorni, e non comparendo l'Eremi

l ta, ſoſpettarono i Compatrioti coſa di male,

Divina lo arricchi della grazia di operarmi

racoli, mentre col ſegno della Croce con

ferì la ſalute corporate a diverſi languenti,

e reſtituì alla vita nno gli animali bruti 3 cd

oggi giorno dalle reliquie del ſuo abito, e

del ſuo berettino ne ricevono i divoti con

tinue grazie. Chiuſe gli ultimi giorni nel

convento della ſua Patria alli 3o di Giugno

dell'anno 171o. -

s. Xiv.

- Eremiti.

DI MARCO ZACCONE EREMITA. i

Arco zaccone della Terra aiI.

ſ; -
Cardinale Eremita nella Chie

ſa del Carmine, dopo una vita quanto ſem

plice, tanto ſanta, reſe l'anima al Creatore º

nella maniera, che ſiegue. A 18 Luglio del

1698. uſcito dalla cella vide nel piano avan

ti la Chieſa il Chierico Giuſeppe Lombardi,

che paſſeggiava in compagnia del Sig. Pie

ſe per quella ſera, e per la ſeguente portarſi

ſe. Ciò detto ritiratoſi in cella, e chiuſa la

porta al di dentro, riposò nel Signore. Paſ

il perche portatiſi al Romitorio, e sforzata

la cella, trovarono il Servo di Dio morto

ſopra il pagliaccio, col Crocefiſſo ſul petto,

ma in ſembianza di vivo, colle membra pie

ghevoli, e colla carne morbida, e colorita 5

laonde v'accorſe l'Arciprete del luogo col

ual fuſſe ſtata la vita di Fr. Marco,non ardº

ſepellirlo, ſenza darne parte al Veſcovo Dio

ceſano, allora l). Fortunato Durante, da cui

venne ordinato doverſi ſepellire il cadavero

in luogo diſtinto. Fù d'uopo però laſciarlo

vo2ione deli" quale ſpazio di tem

po s'è veduto ſcorrere dal ſuo deſtro brac

tro Cirillo, e diſſe al Chierico,che ſi degnaſ

tre giorni inſepolto per ſoddisfare alla di- .

credendoſi comunemente, che la ſua animal

godeſſe felicemente in Cielo, mentre il cor

o vedevaſi imbalſamato da quel Signore,

che non vult Santos ſuos videre corruptionem.

Si ha per tradizione di uomini degni di fe

de, che vivendo il Servo di Dio, non ſi è

veduto mai turbato di volto,o ſdegnato,per

" diſgrazia, o contrarietà, che gli

fuſſe accaduta, ma ſempre con animo ilare,

. Quindi la Maeſtàf compaſſione lo diſpenſava tutto, contentan

e faccia ridente ſoleva dire: Faccia Dio, e

Maria Vergine: Comealtresì, che del pane,

che trovava alla cerca, ne diſpenſava buona

parte a poverelli, ed alle volte vinto dalla

doſi

l

i
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coſi ſoffrir egli la fame, per ſovvenire all' 1 Terre Cardinalis, ſub vocabulo Santa Maria

i altrui miſerie. E finalmente trovandoſi una de Monte Carmelo, in cellula Conventus pre- -

volta in Chieſa ſmoccolando la lampana ditti, in communione Sania Matris Eccleſia

:ndente avanti l'immagine della Santiſſi- animam Deo reddidit, cºjus corpus ſpazio ſea: |

ma Vergine del Carmine, rotto il ferro,che i dierum ſuper terram jacens, non ſubditum cor

tenevaia appeſa, cadde ſuli" non l ruptioni, magnamque ſanguinis quantitatem |
ſolo non s infranſe per eſſer di vetro, ma l abſque congelatione è brachio emanans, innu- l

| reſtò ſana, e rivolta colla bocca in sù, ſenza merori concurſi, die vigeſima tertia

roveſciarſi una goccia d'oglio, tuttocche il ejuſdem menſis, de licentia All ſtriſſimi Domi- i

fondo della lampana era in forma piramida- ni Epiſcopi Squillacen. ſepultum fuit per me

ie, che non poteva ſenza miracolo reſtardi- Antonium de Georgiis Archipresbyterum loci, |

ritta. In conferma della ſua morte vale tra- in parte deatera valva majoris Eccleſia pra

iſcriverſi quì l'apoca del libro parrochiale | fati Couventus, ibique jacci e tg eians mortuo- |
diede fonti di quella Terra, ch'è la ſeguente. I rum reſurrectionem. Sacra Synari per modum

Anno Domini 1698. die 18. Julii, Marcus | viatici non fuit refebius, neque extremo oleo |

| Zaccone Eremita Conventus ſuppreſſi hijus perunitus, quia morte praventus. i
1---- “T, , T-–- r . - – i
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- i En'è il dovere,che al numero sì l Paolo, e più ſtabilita da San Pietro, e poi
l | grande de maſchi,che COm Ina- | inaffiata, e creſciuta da San Stefano primo

i I ſchio valore hanno inaffiato, Veſcovo della ſudetta Città, elleno furono

f, o col ſangue º cºn le lagrime delle prime, nelle quali germogliò, e con i

- ( la Criſtianità di Calabria, ſe- tanta vigoria, che divenute madri feconde ſi

r- guiſſero le Femmine, le quali l ſtudiavano, come propagarla nelle più nobi

v'hanno aggiunto,o le melagranate della fe- li Matrone del luogo, alle quali noi così be
condità , o i gigli della verginità , e raccor- ne poteva penetrare coll' opra del proprio

dandone i nomi, ed iſtoriandone l'opre. Co- | Paſtore . Quindi reſe contumaci appò del

sì come faremo in queſta terza parte, ripar- Preſidente Eracio, vennero ritenute, qual'ora

tendole in trè principali capi, altre Vergini, ſi carcerarono li due Santi Prelati Stefano, e

e Martiri, altre Vergini , altre Vedove. Av- | Sucra5onde fatto con eſſo loro l'ultimo sfor

viſo però, che non tutte ſi laſciano notare | zo, perche abbandonino il doppio proponi

COIlai tre caratteri, mercè all'inav- l mento, e della Fede, e della verginità , ma

vertenza di quei primi Scrittori 5 onde ſen- ſenza profitto , furono poſte a tormenti git

za ſingolar nota deſcritte altrove, le rappor- rate al fuoco. Non le nocque il fuoco, e per

tarò quì certe per nome, incerte per quali- tanto s'adoprò il ferro, il quale empio lor

sà, ſe Vergini, o ſe Vedove. Sono adunque troncò il capo li 7. Luglio dell'anno 75.

queſte: Santa Canzianilla, della quale negli di noſtra ſalute. Scrivono di queſte Sante »

atti di S. Teodolo, - Vergini, e Martiri li medeſimi, quali ſcriſſe

Santa Gianuaria, Santa Genoveſa, Santa ro de Santi Martiri, e Pontefici, Stefano, e

Beſſia, Santa Veſtina, Santa Donata, Santa Suera,

Seconda, delle quali tutte,e ſei nella vita di

San Sperato, e compagni, II. DI SANTA VENERA ,

Delle Vergini, e Martiri, Ivevano in ſanto matrimonio nella Cit

- - ſ tà di Locri, oggidì Gierace due Santi

C A P. I. conjugi, Agatone, e Polita Romani per ori

Ueſte hanno i primi luoghi nella Ge- i gine, e Franceſi per naſcita; onde fu l'erro

rarchia Eccleſiaſtica, come quelle, le re di credere Venera lor figliuola, or Fran

quali congiunſero inſieme il ſangue del mar- ceſe,or Romana Qieſti adunque lo ſpazio d'
tirio, ed il latte della verginità L averanno anni 35. viſſuti ſenza prole,e perciò ſovven

ancora in queſto libro, traſcritto uniforme | te ſupplicandone il Cielo, furono finalmen

i agli andamenti della Chieſa. te eſauditi, e Polita diede alla luce una fi

- gliuolina, la quale perche nacque in giorno,

I. DI SANTA PERPETUA, E ch'era Venerdì Santo, le fu poſto il nome di

COMPAGNE , Venera, interpetrato da alcuni in Paraſceve,

- e da altri in Veneranda 5 ma il più volgare,

urono queſte trè per numero Perpetua, le più frequente il primiero di Venera Cre

Agneſa, e Felicita, nate in Reggio da ſciuta la nobile fanciulla all'età, ed applica

pobiliſſimo parentado, ove ſopravenuta la ſta alle lettere , conforme al coſtume dell'al

l l Fede di Criſto portatavi dall Appoſtolo San tre giovinette Locreſi, divenne famoſa nella

- - Scrit
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Scrittura così, che ben potea publicamente,

ed interpetrarla,e predicarla al popolo. Mi

miſtero eſercitato da lei nella Patria, e nel

l'aeſe all'intorno dall'anno trenta al quaran

ta di ſua vita. Divenuta intanto, e più matu

ra all'età, e più acconcia alle fatiche, e più

ardente all'eſercizio appoſtolico, uſcì fuori

di Provincia, in Campagna, e nel rimanente

dell'Italia, e ſcorſe fin'in Francia,tratta for

ſe dall'amore della ſua antica origine.Quivi

in una Città eſſercitando l'evangelico im

piego, dichiarando la nuova Religione del

Crocefiſſo, ed anatematizando la vecchia ,

del Gentileſimo, un tal'Antonino, che v'era

Tiranno, ſe la fè condurre d'avanti, ſperando

di rubarla a Criſto, ma l'infelice rimaſe pre

da del ſuo amore. L'eſortò dunque, che la

ſciate quelle fatiche ſolo di gente malnata,

voleſſero inſieme abbandonarſi alle laſcivie,

ed al buon tempo. Inorridì la Vergine al

la temerità del conſigli; onde divenuta tut

ta fuoco di zelo, con maſchio ardire lo ſgri

dò,lo minacciò, e ſarebbe ſtato poco il far

lo in pezzi. Sdegnato perciò il Tiranno, e

cambiate le buone nelle triſte,l'amore in fu

rore, commandò che foſſe poſta a tormenti,

che le foſſe poſta in capo una celada di fer

ro infocato, che foſſe conficcata con groſſi

chiodi in un legno, che le foſſer ſegate le

mammelle5 e che dal capo al piè foſſe cru

delmente flaggellata. Nè perciò contenta la

fierezza del Barbaro commandò, che poſto

le foſſe sù del ventre un gran ſaſſo affine,che

crepi di mezzo. Afflitta fra tanti martiri la ,

Santa ſupplicò d'ajuto il Cielo, il quale non

ſordo alle ſue preghiere, mandò viſibile un'

Angiolo, e la ſoccorſe. Soccor e la Santa ,

mafè un grand'acquiſto alla Fede, conver

tendo alla ſua legge una moltitudine di Cir

coſtanti, a quali perche non manchi l'acqua

per il batteſimo,oprò il ſecondo miracolo,fa

cendo ſcendere sù di quelli una rugiadoſa

nuvola, qual poi ſi ſciolſe in pioggia 5 così

reſtando battezzati li novelli Criſtiani, de'

quali l'infuriato Giudice ordinò ſanguinoſa

tagliata, forſe per ribattezzarli nel proprio

ſangue.Riſoluto il Barbaro d'uccider la San

ta, ed in lei la Criſtiana Fede, la fè porre »

dentro una caldaia di pece, ed olio bollente,

ovella entrata vi continuò ſenza leſione per

ſette giorni,a capo de'quali andato in perſo

na il Tiranno per vedere quella maraviglia,

toſto che la Santa ſe'l vide da preſſo, preſo

in mano di quella miſtura glie la ſpruzzò in
faccia, e l'acciecò. Felice cecità ! poiche gli

partorì il lume dell'intelletto, e della Fede i

lef" , che s'ella gli reſtituirebbe la viſta,

Egli ſi renderebbe veggente nella luce del

angelo. Accettato il partito, Antonino ſe

gnato dalla Santa con la Croce, ed applica

to a ſuoi occhi un loto, fatto di terra, e ſpu

to, ricuperò la luce degli occhi della fronte,

quale penetrando agli altri della mente, il

mentre veggendoſi l'infelice così cieco alzò

reſe doppiamente veggente. Tratta perciò la

Santa dal tormento, venne licenziata, che »

predicaſſe, ovunque voleſſe la Croce del Sal

vatore. Quindi ella oltre piu ſcorrendo sin

contrò con un altro Tiranno per nome Ti

meo: queſti infuriato per la nuova Religio

ne, che Venera andava diſſeminando nel ſuo

dominio,le propoſe,o che abbandoni il Cro

cefiſſo, o che s'apparecchi alla morte, data a

divorare ad un poco diſtante, ma fieriſſimo

Dragone. Si riſela Santa, e diſſe, che nulla

temeva,perche averebbe avuto dalla ſua per

liberarla l'Angiolo del Signore. Orsù, riſol

ſe Timco, quando tu ſcamperai dalla beſtia,

io mi renderò Criſtiano. Se ne contentò Ve

nera, e condotta al Dragone, toſto, che ſel

vide venire arrabbiato addoſſo, ella vibran

dogli contro il ſagro ſegno della Croce,l'ar

reſtò, l'ucciſe, onde, e Timeo, e quel ſuo

popolo reſi Criſtiani col ſagro batteſimo, ſi

ſottraſſero dal doppio veleno, e temporale

del Dragone ucciſo, ed eterno del Dragone

infernale. Intenta Venera a nuovi acquiſti,

oltrepaſſando in quei Regni, venne ove ſi

gnoreggiava Aſclepio,o Aſclepiade per det

to del Baronio, ſe non più toſto Taraſio,giu

ſta il ſentono altri, ſe non forſe un ſolo, ed il

medeſimo per Aſclepio di nome, Taraſio di

cognome. Diſpiaceva a quel Tiranno la pre

dicazione della Santa; onde la minacciò,che

più non publicaſſe quella Fede, qual'era in

ddio del gentileſimo; in altro caſo le reca

rebbe quanto più foſſe poſſibile ignominio
ſa la morte.Ma la Santa nulla ſtimando li ſuoi

ordini, qual erano contro la ſovranità del

Cielo, e perciò continuando la predicazio

ne, venne poſta ad ardere dentro una caldaja

di pece, e di reſina con altre miſture5ma tan

to mancò, ch'ella mancaſſe, o nelle parole,

predicando Criſto, o nella vita, ceſſando di

più vivere, che anzi reſa tutta allegra, preſe

a cantar Inni, e Salmi al ſuo Signore. Il Ti

ranno oſtinato di volerla morta, per eſtin

guere in lei la vita della Fede, commandò,

che le foſſe tronco il capo, come fu li 28.

Luglio del 163. Ma ſe vivendo fe tanti ac

quiſti al Cielo, non fà di meno morendo i

acciò la morte ſi corriſpondeſſe conta vita.

Prima di eſſer decapitata ſupplicò il Cielo,

che ſoccorra quelli aveſſero ſupplicato il

ſuo nome,ed eſſendole con voce ſenſibile ri

ſpoſto col sì, fù cagiong, che di una grati

moltitudine concorſa a quello ſpettacolo,

novecento, e diece ſi convertiſſero a Criſto.

Il ſuo corpo tenuto naſcoſto molti meſi da

un Criſtiano per nome Autimo,lo ſepellì con

molta pompa il Marzo ſeguente.Operò in vi:

ta, ed opera dopo morte fin a queſti giorni

molti miracoli, dequalifè catalogo ſingolar

mente Simone dello Spirito Santo. La ſua feſta

variamente ſi celebra, poiche altri la ſollen

nizano il giorno di Venerdì Santo per me

moria della ſua naſcita ; altri li 28. Luglio,

giorno della ſua morte, ed altri li 14 Marzo,
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quando il ſuo corpo venne dato alla ſepol

tura. Fanno di lei raccordo quanti io reco

nella Calabra - ogliata.

III, DI S. DOMENICA.

Oroteo, o Doroteo, ed Arſenia ſantiſ

T ſimi Conjugi furono li Genitori fortu

nati di queſta Santa in un Villaggio della

Città di Tropea, che poi dal nome di lei

venne chiamato Santa Domenica. Vivevano

queſte anime beate con molta luce del Van

gelo fra le tenebre denſiſſime del Gentileſi

mo, e circa gli anni 26o ebbero una figliuo

la, alla quale nel batteſimo poſero il nome

di Domenica. Regnando Diocleziano, e º

Maſſimiano, uſcì drdine ſevero, che tuttº i

Criſtiani, quali non ſi rilaſciaſſero dalla fede

di Criſto, ripigliando la più antica dell'Ido

latria, foſſero fatti prigioni 5 per il che car

cerati Toroteo, ed Arſenia con la loro fi

liuola Domenica, di età all'ora di anni 24,

urono condotti in Campagna all'Imperador

Diocleziano. Tutto il penſamento di quei

Coniugi era, come ſodamente ſtabilire Do

menica, la quale nel fior degli anni, e di ſo

vraeccedente bellezza ſi recava in dubio,

che non cadeſſe ingannata. Altresì tutto il

penſamento del Miniſtri Imperiali era, come

debbellare Domenica, perſuaſi, che l'amor

della figliuola avrebbe abbattuto l'inchi

nazione de Genitori a qualunque partito,

preſo da lei. Perciò combattuti tutti inſie

me, ma ſenza abbattimento di alcuno, furo

no poi ſeparati 5 Arſenia, e Toroteo già co

ſtanti nella confeſſione della fede crudel

mente flagellati, vennero mandati in bando

nella Meſopotamia alle rive dell'Eufrate 25

Domenica condotta alla preſenza di Dio

cleziano, e fortemente contraſtata con gran

di promeſſe di onore, e di piacere, ma tro

vata ſempre la medeſima,cioè immobilmen

te coſtante, e nella confeſſione della Fede, e

nel proponimento della Verginità , fu ri

meſſa a Maſſimiano, più aſtuto, e fraudolen

te in queſte prattiche. Queſti dunque conſe

gnò la pudica Donzella a certe donne impu

diche, perche alla vendita della Verginità la

ſollecitaſſero, perſuaſo, che dalla perdita

di" naſcerebbe agevolmente la perdi

ta della fede. Ma eſſendoſi per molto tempo

perduto il tempo, Maſſimiano la ſi fe con

durre d'avanti. Ed allora con ciglio ſevero,

e con voce minaccevole: Perche, diſſe, non

vorrai tu ſagrificare a noſtri Dii? A cui Do

menica: E perche anzi tu non ſagrificherai

al vero Rè del Cielo è Sdegnato perciò il

malvaggio, ordinò, che foſſe battuta, e con

calci, e con pugni, ed indi condotta al tem

'Pio di Giove, ſagrifichi a forza, quando non

Vorrà di cuore. Ma Domenica coſtante non

ºno alle battiture, che al ſacrilego ſagrifi

i;ºn pure non offerì gl'incenſi, ma ſpu

º in faccia all'empio Simelacro, il fè ca

dere a terra, rotto in pezzi. Quindi tratto da

maggior furore lo ſdegnato Maſſimiano,or

dinò, che ella foſſe gittata ad arder viva en

tro ad un'acceſa fornace 5 e nientemeno le

fiamme, miniſtre anzi del Cielo, che dell'

Inferno, riverirono la Santa lambendole le

veſti furono ſperimentate le fiere agli ol

traggi, ma queſte non meno, che le fiamme,

le ſi moſtrarono amabili. Si arrabbiava di

ſdegno il Tiranno, e perciò chiamò in ſuol

aiuto le ruote, che però appena alzate, cad

dero fatte in pezzi. Non è credibile, quanti

erano gli acquiſti del Cielo, concioſiache gli

apparecchiati tormenti reſi vani dalla pro

tezzione Divina, divenivano Predicatori, e

Maeſtri per convertire a Criſto l'anime de'

circoſtanti . Veggendo dunque il Tiranno,

che invece di guadagnare una ſola, ne per

deva molte, ordinò, che le foſſe troncato il

capo.Condotta perciò fuori le mura, fu em

piamente decapitata li 6 Luglio dell'anno

3o3. E nel punto medeſimo ad occhio veg

gente di tutti, ſceſe dal Cielo un'immenſa ,

moltitudine di Angioli, parte de'quali ſi por

tarono in Cielo l'anima ſua puriſſima, e par

te de'medeſimi conduſſero il ſagro Cadavero

nella ſua Patria, ove ſi venera a molta divo

zione da quei popoli. La ſua vita fu deſcrit

ta da molti Martirologi nel dì medeſimo del

ſuo martirio, e da graviſſimi Scrittori, de'

quali altrove, - -

IV. DI SANTA FEDE , E SUE

SORELLE .

L Una delle più grate letture in queſti af,

fari, Io di certo credo, che foſſe il mar

tirio di trè Sorelle,incerte di Patria, ma cer

te della nazione, qual fu la noſtra, e ne ſono

i nomi Fede, Speranza, e Carità. Queſte in

ſieme con la madre Sofia da Calabria paſſate

in Roma per la viſita di quei Santi Luoghi,

piaciuta loro la ſtanza vi ſi fermarono, tratte

dalla venerabilità di quella Città Santa.Non

teneva ozioſa la lingua Sofia, ma predicando

Criſto, e le glorie della verginità,operava sì,

che molte di quelle Idolatre Romane,laſcia

ta la patria ſuperſtizione, abbracciaſſero la

Criſtiana Fede, e ſi diſabbracciaſſero da pro

pri mariti . Rapportato il tutto ad Antioco

Prefetto dell'Imperadore Adriano, di ſuo

ordine fatta prigione con tutte, e tre le fi

gliuole,furono date in guardia a Palladio Se

natore. Indi diſciolta la madre, venne la fu

ria drizata contro le figliuole 5 concioſiache

portate alla preſenza dell'Imperadore, e ri

fiutando ſagrificare a Diana,furono tormen

tate a parte, tutte però con ugual vigore ſo
ſtennero la violenza del martirio . Fede la

prima negli anni, fu anche la prima alle pe.

ne. Dodeci erano gl'anni della ſua età, e do

dici ebbe ſopra Soldati, quali con alternate

vicende la flagellarono ſino al ſangue. Fatto

più crudele quel barbaro, le fe troncare le
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ià già femminili mammelle, dalle quali con

i maraviglia sgorgò latte in luogo di

ſangue; e queſto è poco, perche vie piu in

viperito la fè arroſtire su delle craticole, e

poi frigerla in oglio, ed altre miſture arden

ti. Nè perciò morta la fe uccidere di ferro.

A queſta venne dietro Speranza l'altra ſorel

la d'anni diece, al numero de quali corri

ſpondendo diece malvaggi la batterono in

rte del corpo 5 ne percio reſa alle vo

glie di Adriano, la fe gittare tra fiamme, e

queſte eſtinte, la fe bollire in un gran vaſo

di pece, reſina, e bitume, e pur rimaſta ſupe

riore, le fè troncare il capo. Ecco la terza

ſorella Carità non più, che d'anni nove, ma

invittiſſima amazzone, e da contenderla con

ogn'altra. Così come l'altre ſorelle in con

formità agli anni fa da nove Ribaldi aſpra

mente battuta 5 Indi gittata nel fuoco, le º

fiamme anzi incenerirono molti dei circo

ſtanti infedeli, paſſeggiando fratanto clla nel

mezzo di quelle, come in aure piacevoli,ac

compagnata da tre fanciulli, luminoſi più

che il Sole. Cedè finalmente al ferro, tron

catole il capo. I loro corpi, rubati dalla ma

dre furono dati alla ſepoltura 18 miglia in

diſtanza da Roma. Avvenne queſto martirio

il primo di Agoſto ſotto l'Imperador Adria

no. Così Pietro Natale, da cui ſi è tratto di

ſo il diſcorſo, e Baronio col Martirologio

i" Ma Metrafaſte lo rapporta li i7.

Settembre , a cui ſoſcrivono il Menologio

greco, ed altri.

Delle Vergini, non Martiri.

C A P. I I.

Uleſte ſaranno quelle, quali d'un ſolo

colore contente, cioè candido,non eb

bero occaſione di ſmaltirlo corubini del pro

rio ſangue.Avvegnache,per detto di S.Am

rogio,non manchi alla verginità il ſuo mar

tirio, tanto più cruccioſo, quanto e più do

meſtico, e più lungo. -

I. DI S. TEODORA.

N Acque queſta ſantiſſima Donna nella ,

Città di Roſſano, e toſto che per l'età

è conoſcere l'inganni del mondo, veſtita

da Religioſa preſe a menar vita di penitenza.

Piacque a Cittadini il vivere di Teodora,

onde le diedero ad ammaeſtrar le loro fi

liuolei ed ella fabricato un Monaſterio fuo

ri le mure della Città, ove ſi dice l'Arenoſo,

ivi ſi rinſerrò Maeſtra, ed Abadeſſa di nu

meroſa prole. Non fu pago il ſuo ſpirito di

lo ammaeſtrare donzelle, oltre paſsò all'

educare figliuoli maſchi, fra quali fu l'Abate

S. Nilo, da lei ſingolarmente amato,preveg

gendone la futura ſantità. Da queſto Mona

iterio, o più totto Conſervatorio paſsò ad

un altro più formato di Monache Baſiliane

nella medeſima Città, quale a richieſta del

i ſudetto Sant'Abate avea fondato Eupraſſio

Regio Giudice d'Italia. Quivi la Santa Don

na nella medeſima qualità di Abadeſſa viſſe

lungo tempo, e poi finalmente in età aſſai

vecchia riposò felicemente nel Signore.

Gabriele Barrio de antiqu. lib. Girolamo

Marafioti Cron.lib. Apollinare Agreſta Vita di

S. Baſilio,Paolo Gualtieri lib.2.

II, DELLA B. ORSOLA V. DA REGGIO.

A Ltro non abbiamo di queſta Beata ſerva

del Signore, ſe non che la tradizione,

ed una ſua immagine con queſta iſcrizzione

a piedi, Vera effigies Beate Urſula Virginis de

Rhegio, nè altro ci ſopraviſſe di lei toccante,

ol tempo, nel quale, e nacque, e viſſe, o gl'

affari della ſua vita. -

Paolo Gualtiero lib-2- -

III. DELLA B. ORSOLA DA PEN

- TIDATTOLQ.

On le medeſime circoſtanze cammina ,

queſt'altra Beata, del medeſimo nome,

ma differente di Patria, eſſendo ſtata da Pen

tidattolo, terra poco diſcoſta da Reggio:cioè

con l'Icona delineata dal ſuo naturale, e con

l'iſcrizzione ſotto a quella nella maniera ac

cennata di ſopra, onde luna, e l'altra ho tra

ſcritto quì, finche la Providenza del Cielo

altro diſponeſſe di amendue - -

Paolo Gualt. lib. 2.

Iv. DI SANT' ELENA DI BELFORTE
VERGINE.

Acque queſta Santa Vergine in Belfor

te, figliuola del Signore del luogo, e

ſorella di Sant'Onofrio, di cui nell'altra par

te. E però che vidde il raccordato ſuo fratel

lo, che laſciate le pompe del ſecolo,e gli ag

gi della caſa paterna, veſtito dell'abito Bali

liano attendeva alla penitenza, ed alla virtù,

anch'ella moſſa dal ſuo eſempio, ed iſpirata

dal Padre de lumi, veſtita in abito maſchile

ſi fuggì dalla caſa,ed andò fra boſchi a ſervi

re il ſuo celeſte Spaſo Criſto. La Divina ,

Providenza, la quale diſpone con tanta ſoa

vita gli affari di quà giu, anche volle metter

la ſua mano su di queſta Santa, ed ordinò sì,

ch'andò a porſi non troppo lungi dal fratel

lo 5 ma non però ſapendo l'uno dell'altra.

Ben è vero, che dopo lungo tempo, quando

la penitenza, e l'abitazione fra boſchi aven

do disformate le loro faccie,accadde d'eſſerſi

incontrati inſieme;onde poſtiſi a ragionar di

Dio,ſi ſentivano l'un l'altro rapiti da un affet

to naturale (era quello del ſangue).Sicchè da

tiſi ragguaglio dell'abitazione d'amendue, e

riſcontratiſi più volte inſieme, finalmente ſi

riconobbero inſieme. Non è credibile il giu

bilo de loro cuori, e quanto ſi foſſero anima

-
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ti l'un l'altra al ſervizio del Signore: queſto

sì, che accoſtati più di celle traevano una vi
ta tutta beata. Viſſe la Santa in età aſſai ma

tura, ed alla fine ricca di meriti, e con in

mano il fiore della non macchiata verginità

del ſuo corpo, andò a godere del ſuo Spoſo

nel Cielo. Le ſue ſagre Reliquie unite con

quelle del fratello Sant'Onofrio ancora ſtan

|no naſcoſte agli occhi degli uomini, ma ben

diſvelate a quelli di Dio, il quale a tempi ſta

biliti dalla ſua Sapienza sà onorare i ſuoi

ſervi,

vDI SANTA CHELIDONIA VERGINE

Ntorno alla Patria di queſta Santa ne ab

I biamo una foltiſſima oſcurezza . Con

| cordevolmente ſi nota Cellis in Calabria, di

i cui però non n'abbiamo riſcontro 5 poiche

dirſi, ch'ella foſſe d'un luogo detto Cellara

tra Villaggi di Coſenza, non ha del verili

mile. Io però direi, che ſtato foſſe sbaglio di

chi notò Cellis in vece di Aulis, perſuaſo

dall'identità del ſignificato, poiche tanto è

Aulae, quanto Cella. Nacque addunque in

un qualche luogo intorno al Monaſterio, al

tre volte detto Aulae , o vero Auline, dalla

moltitudine delle anitre 5 e forſe per qualche

tempo viſſuta al ſervizio di quello. Da quivi

legrinando arrivò nel Lazio, ove veſtita

dell'abito di S. Benedetto, divenne Abadeſſa

di molte Monache. Non abbiamo altro del

la ſua vita. Morta addunque, e ſepellita nel

la Chieſa, ch'era del ſuo Monaſterio su del

monte Simbruino; quindi il Cardinal Mar

co Antonio Colonna trasferite le venerabili

Reliquie nel Monaſterio di S. Scolaſtica -

preſſo il Sublaco, dal ſuo nome fe chiamare

quella Chieſa: -

Martirolog, Rom.ad diem 13. Olfob, Baronio

de notis ad ipſum, Arnold. Uvion.Martirol Be

med, 13. ott. Ferrario in nova Topograph. ad

Mart.Rom.V.Sublac., & in SS. Ital. Artur.Sacr.

Ginige, ad diem 13, Ottob.

VI, DI ROSELLA MORISANO, ED AL

CUNE SUE DISCEPOLE.

| D Iantata in Reggio dal B. Lodovico la Ri

P forma Capuccina, riſveglioſſi nella me

deſima Città un ardentiſſimo deſiderio in al

cune donne di paſſar a vita penitente. Fra

queſte ſi avanzò Roſella, la quale veſtita in

labito di penitenza piantò nella propria caſa

un conſervatorio di ſedeci verginelle, quali

allievò nel ſanto timore di Dio, ſotto la di

ſciplina del medeſimo Beato, cognominan:

idoſi le Capuccinelle. Quello ella operò di

particolare,fin quì non l'abbiamo, ma ci giº
va crederla donna di ſantiſſima vita. Fra le

nominate ſue diſcepole s'avanzarono Euge

nia Molizzi ſorella del Giorgio,arricchita '

dal Signore col dono della profezia, un'al

tra a noi Anonima così Santa, che Monſi

viſitarla in caſa, e conferir con eſſo lei gli af

fari di più urgenza: e la terza fu Maria Maz

za, qual morì martire di carità ſervendo agli

appeſtati.

Paolo Gualtieri lib.2.

vII DI BEATRICE CAFATINA.

F U queſta Serva del Signore figliuola di

Giovanni Cafatina, e di Penelopea Gri

maldis, amendue Famiglie nobili in Catan
zaro. Eſſendo ancor di anni ſette ſceſe con

altri di caſa alla marina, nel ricondurſi la ,

ſera reſtò la fanciulla ſmarrita in quelle cam

pagne. Ritornato perciò il Padre la mattina

aſſai per tempo, ritrovolla, che agiatamente

dormiva in una pianura,con nel deto un va

tore per la ritrovata figliuola, ma reſtò for

temente maravigliato dell'anello 5 onde ri

chiedendola, da chi l'aveſſe avuto, riſpoſe,

che gliel'avea poſto nel deto una gran Si

gnora, ſenza ſaperne altro,e che nel porglie

Io le diceva:i ſei ſpoſa del mio Figliuo

lo, tu ſei ſpoſa del mio Figliuolo, guardati

di non offenderlo, e così dicendo l'accarez

zava con tanta dolcezza, ch'ella ne fu ſo

prapreſa da quel grave ſonno. Crebbe dun

que la fanciulla si nella virtù, sì negli anni,

e veſtita dell'abito delle Terziarie Captic

cineſi ammirò prima maeſtra, che diſcepo

la. Sequeſtrata da tumulti della caſa, accol

ſe ſotto la ſua diſciplina una quantità di

fanciulle nobili, alle quali inſegnava la dot

trina Criſtiana, ed iſtillava l'amore della ,

verginità così, che molte ſprezzate le pom

pe del ſecolo, e gli onorati maritaggi, veſti

rono l'abito medeſimo di Terziarie Capuc

cine. E tuttavia conoſcendo non eſſer trop

po ſicuro il vivere nel ſecolo, preſe ad in

trodurre nella Città un Monaſterio di Ca

puccinelle clauſtrali, e l'avrebbe introdotto,

ſe l Inferno a tutta voga non le ſi foſſe op

poſto. Rivolſe adunque l'animo a clauſtrar

ſi nella propria caſa, da cui non uſciva, che

per il ſolo uſo del Sagramenti. Le Feſte poi

ſi chiamava le figliuole, quali eſſercitava nel

l'orazione, ora vocale, ora mentale, e nelle

opere della mortificazione, e macerazione

della carne. Avea sì fattamente domato l'ira

ſcibile, che mai in tempo alcuno, e per qua

lunque accidente fu veduta alterata, ed av

venne, che appicciatoſi il fuoco nella caſa,

non ſeppe dir parola di lamento. Portò ſem

pre nelle nude carni un pungente cilicio,

coll'accoppiatura di trè diſcipline la ſetti

mana, e talora ogni giorno all'uſo de'Ca

puccini. L'aſtinenza ne fu incredibile, non

mangiando carne, che ne giorni delle ſo

lennità maggiori, peſce mai, o altro cibo

i prezioſo;ſicchè l'ordinario ſuo mangiare era

di legumi, ed erbe, e talora di pane ſolo 5 e

gnor Arciveſcovo di Reggio non iſolegnava

ghiſſimo anello d'oro. Rallegroſſi il Geni

ſpeſſe volte di niente. Fù ſuo Confeſſore il

- - P.Aleſ

- - s
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DELLE VERGINTTRONTATTGAET

i P. Aleſſandro Ferrari della Compagnia, coll'

iſtruzzion del quale oprò gran coſe per

ſervizio del Cielo, ed a prò ſpirituale de'

ſuoi Proſſimi. Morì ſettuagenaria l'anno

1638., ſepellita nel Collegio, con maravi

glioſo concorſo di popolo, che le ſtracciò le

veſti, portandole come reliquie. Il proceſſo

della ſua vita formato per prima dal mede

ſimo Confeſſore, e poi confermato con la .

dovuta facoltà da Monſignor Ottavio Pode

rigo Veſcovo di Umbriatico, giace ancor

ſepellito, ſtinto per frode dell'Inferno 5 ac

ciò non ſi aveſſe più lume di queſta buona

Serva del Signore.

VIII. DI AURELIA CACIA.

Urelia Cacia fu nativa di Borgia 3 ſuo

Padre ebbe nome Ceſare, e la Madre

Iſabella Morelli.Non eſſendo più che di an

ni ſei veſtì l'abito di Terziaria Capuccina,

qual ſempre portò ſenza camicia,con di ſot

to un aſpro cilicio, ſenza mai torſelo da ſo

pia, sì di giorno sì di notte. Il ſuo letto col

guanciale non furono, che, o legna, o pie

tre. Anche fanciulla ſi ſviſcerava alla carità

portava lo ſtato della caſa, e perciò ripreſa

dalla Madre, convennero sì, che il di più

non ſoffriſſe la lor facoltà, ſi traeſſe dal pro

prio alimento, fino al rimanerne per intiero

digiuna. Fioriva di quel tempo in Borgia ,

Parroco di quella Terra D.Agazio Trimal

loti da Squillace, ugualmente ſanto, e dotto,

e di abitazione contiguo ad Aurelia 5 onde

da Genitori fu data al medeſimo per diſce

pola, e nelle lettere, e nello ſpirito: Eſſerci

z; abbracciati dalla donna con tal vigorìa di

mente, che toſto ne divenne, come conſum

nata nella virtù, così provetta non ſolo nel

le lettere umane di Grammatica, e Rettori

ca, e nelle più gravi di Logica, e Filoſofia;

ma nelle ſagre ancora dell'una,e l'altra Teo

logia Tomiſtica, e Scotica, ed avea come in

compendio con maraviglioſa tenacità rac

colti nella memoria li quattro libri di Pel

berto. Lo pruovò con iſperienza Frà Bene

detto da Seminara noſtro Capuccipo, di cui

altrove, Teologo ſenza pari,quando diverti

to in ſtia caſa, e con eſſolei attacate molte

diſpute di Teologia, e Filoſofia, incontrò

cosi ſalda Aurelia, che diſſe non aver fin all'

lora ſaputº udire più gran Filoſofo, e mi

glior Teologo - Beatrice Cafatrina ( di cui

fanciulle ſtava su trattati di fondar in Ca

tanzaro un Monaſtero di Capuccinelle Clau

ſtrali. Ne udì la fama Aurelia,eſſendo di an

ni 15. , e toſto ivi volata ſi aggregò a quel

le. Maveggendo non riuſcire il diſſegno,

riſolle paſiare fra quelle poco dianzi fon

date in Coſenza, e ne pur queſto le addi

venne, attraverſandoſele la morte del Pa

d: e - In queſto mentre eſſendo venuto alla ,

de' poveri 5 onde dando loro più di quello

ſopra) fatta una raccolta d'innocentiſſime

h

k

Annibale Lanza, alle cui ſpeſe ſi fabricava il

mano ad una forbice le troncò li capelli,e le

fè gittare lo sfoggio. Spettacolo, qual vedu

Deh pigliati queſt'altre, additandole l'altre

to proſtrata a terra, con brievi,ma calde pa

role ſupplicò la divina Bontà per l'acquiſto -

queſte rilaſciandoſi dal ſeno materno corſe

ro in braccio ad Aurelia, ſupplicandola a

vie più infuriata la Madre, e queſte vie più

oſtinate a ſeguir la ſorella, cedè l'una al Di

vino volere, e l'altre tennero compagnia ad
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viſita della ſua Chieſa di Mileto il Cardinal

d'Aſcoli, portato da religioſo zelo volle fon

dare in Monteleone una ſagra Caſa di Ca

puccinelle, per il di cui effetto, udita la fa

ma di Suor Beatrice Cafatina ſudetta, e del

le ſue diſcepole, mandò Frat'Arcangiolo d'

Oppido gran Religioſo Capuccino a levarne

trè delle piu ſante, e delle più prudenti, e

ne levò Iſabella Mazza, un'altra di Gimi

gliano, ed Aurelia. Queſte partite da Catan

zaro albergarono la ſera in Borgia nella caſa

di Aurelia, la cui madre non volea in conto!

alcuno, ch'ella oltrepaſſaſſe in Monteleone;

ma la Serva del Signore, ora con le ſuppli

che, ora con l'umiltà la portò al conſenſo.

Avca Aurelia trè ſorelle, l'una già proſſimal

al marito, che già per tal'effetto veſtiva a

sfoggio, l'altra con nome di Lucrezia d'anni,

otto, e l'ultima d'anni cinque col nome di

marito, ed altamente ferita nel cuore, ch'el

ſempio di Chiara, la pietà del Cielo per la

converſione della ſorella. L'eſaudì il Signo

re5 onde quella ſentendoſi al di dentro come

rimproverare, perche non ſeguiſſe l'eſſem

dè tempo la Serva di Dio, perche dato di

to dalla Madre la portò in tanta furia, che

ſtonate.Frà il molto, che diſſe ad Aurelia fu:

due ſorelle 3 Edella,sì Madre mia,ed intan

di quelle. Anche in ciò fu eſaudita, poiche

non abbandonarle, con laſciarle in caſa; ma

Aurelia. Così dunque ricca di tanta preda ,

ce, ſtimando,che il vivere delle Suore ſi do

ra, e mentre Aurelia agonizava ſi chiamò

Monaſterio, e lo richieſe s'era venuta la po

ſta riſpondendo l'altro, che nò5 anzi che sì,

Febronia-Vidde Aurelia la ſorella diſpoſta a

arrivò la Serva di Dio in Monteleone,e die .

principio al Monaſtero ſottotitolo di S.Cro-l

la eſſer doveſſe del mondo, e non di Criſto,la

notte, mentre le compagne dormivano, ella

vegghiava in orazione, ſupplicando, ad eſ

pio di Aurelia,cercò di monacarſi. Non per

l'una,e l'altra maltrattò con villaniſſime pa

role, e poco mancò, che non anche con ba

veſſe conformare al titolo della Croce,e per)

gittaranche aſſai ben corriſpondenti le fon

damenta della religioſa fabrica, preſe con

tanta aſprezza di digiuni, di diſcipline,di ci -

lici,e d'ogni qualunque macerazione di car

ne a mortificar il ſuo corpo, che, non anco-l

raſcorſi ſei meſi, gravemente infermò. Non

era venuta da Roma la facoltà della clauſu

-

replicò l'agonizante, ha portato i libri dei
- sr- Coro,
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Coro, e della Chieſa, ed ottima ſperanza , º la giovane fervoroſa, il cui deſiderio era di

della clauſura, come in fatti avvenne. Pian

evano dirottamente le Suore,veggendo, che

a lor Madre affrettava i paſſi alla morte, ſin

olarmente Lucrezia la ſorella , alla quale:

ſon piangere, le diſſe, Lucrezia mia, tu mi
ſeguirai poco appreſſo, e ci vedremo in Pa

radiſo. Morì adunque Aurelia l'anno 1612.

avendone 27. d'età, e mille di virtù . Il ſuo

funerale fu accompagnato dalle lagrime di

tutta la Città, che a folla vi concorſe, ta

liandole in pezzi le veſti, e poſta dentro

una caſſetta di legno,non ceflà lddio d'opra

re molti miracoli a ſua interceſſione.Q:ian

to foſſe la ſua gloria volle Iddio manifeſtar

- lo dopo la ſua morte. Era attaccato al Mo

naiterio un orticciuolo,ove uſcivano le Suo

lº dopo gli eſercizi dell'orazione 5 quivi

Aurelia avea coltivato una pianticella di

Borragine, della quale Lucrezia ſudetta ſia

ivrebbe voluto ſervire nell'infermità della

ſorella, ma queſta non volle, dicendole, la

ſciala, che fiorirà toſto, che io ſpiri 5 e così

fu5 poiche già morta Aurelia, la pianticella

meſſe fuori i fiori, argomento della ſua in

colpata Verginità. Indi gravemente inferma

te Suor Iſabella Mazza, e Lucrezia, mentre

munite del Sagro Viatico, ſtavano prepa

randoſi alla morte, l'una delle notti Iſabel

la inteſe la voce di Aurelia, che a replicate

grida diceva: Iſabella vieni, vieni con Lu

crezia, e ſtimando, che la chiamaſſe a qual

che Monaſterio di clauſura, aperti gli oc

chi per meglio vederla, vidde la ſtanza lu

minoſa, come a ſole di mezzogiorno, riflet

tendo dunque, che non alla clauſura, ma alla

morte l'invitava, riſpoſe: Non poſſo venire,

ed al punto medeſimo ſi compreſe gagliarda

di vigore.Adunque, replicò la voce, manda

mi Lucrezia. Fatto giorno, e raccontato il

tutto a Lucrezia, diſſe queſta, che al punto

medeſimo avea veduto Aurelia veſtita di

bianco a ſtellette d'oro,e che illuminò quel

la ſtanza. Riſanò Iſabella, morì Lucrezia,

conforme al lume avutone dalla Serva del

Signore -

1x. DI BERNARDINA ANANIA.

N Acque queſta Spoſa di Criſto in Ta

N veina l'anno 16o3. da Genitori timili,e

plebei, ma virtuoſi, appo de quali viſſe edu
cata nel ſanto timor di Dio fino all'anno de

cimo di ſua vita, nel qual tempo per allegge

rir la ſpeſa della famiglia, la poſero ſerva di

caſa a ſervizi di Rotilio Poerio, Gentiluo

mo primario, e molto ricco della Città. At

tendeva Bernardina con tanta ſollecitudine

al ſuo miniſtero, che compiaciutoſene mol

to il Padrone,la prepoſe, quantunque la più

iovane,all'altre ſerve, coſtituendola lorca

po, bensì, ch'ella mai in tempo alcuno, od

occaſione moſtrò ſegno di maggioranza.Non

troppo piaceva quella maniera di vivere al

tutto in monacarſi 5 che pertanto al meglio

poteva, e dalla ſervitù le veniva permeſſo, ſi

addeſtrò alla più rigida vita monacale. Cin

ſe alle nude carni un'aſpriſſimo cilicio, con

di ſopra una camicia di lana, benche per i

sfuggire la veduta del mondo, facca di ſopra

apparire maniche di candidiſſima tela . Ciò

veggendo il Gentil'uomo, l'allargò dall'ob

bligo del ſervire, e le die licenza, che veſta

l'abito di Terziaria Capuccina . Arrivata

dunque a quanto deſiderava il ſuo cuore, al

terando le maniere del vivere, ſi rendeva

ſpettacolo agli occhi di tutti i poiche, oltre

la qualità del vivere deſcritta di ſopra , de

poſe anche le ſcarpe, e caminò a piè ignudo

nn ne maggiori giacci dell'Inverno : il ri

poſo lo prendea ſulle tavole, o ſulla terra,

uſando in alcuni giorni d'infermità per ſom

ma delizia alcun pagliariccio. Digiunava

tutto l'anno,o in pane,ed acqua,o con olive,

e ſomiglianti coſarellc , ma li Venerdì non

guſtava coſa alcuna, non di mangiare, non

di bere: Coſtume immobilmente tirato fino

alla morte,ed anche nell'infermità.Non alzò

mai occhio per vedere chi che ſia maſchio,

ſempre al di dentro contemplante, tanto che

per qualunque contingenza mai fu veduta ri

dere. La ſua carità, e con poveri, e con in

fermi fu maraviglioſa poiche nel mentre fu

in caſa del Poerio, la ſera al tardi, quietata

la gente, ella uſciva nella viſita de poveri, a

quali recava tutto ciò, che con licenza del

Padrone poteva lor recare, e trovandoli in

fermi, li ſerviva, li mettava, li conſolava. E

per non uſcire, sì preſto da queſta caſa, que

ſti erano i ſuoi eſercizi in quella, ſingoiar

mente da che fu fatta di ſuo arbitrio con la

bito Capuccino : La mattina a giorno ſi ap

plicava a ſervizi della famiglia, e toſto dis

brigata, ſi ritirava alla Chieſa de Capuccini

fin al Veſpro, orando, e contemplando i ri

tornata a caſa ſi reficiava alquanto, e ripi

gliava gli eſercizi manuali della caſa:la not

te uſciva come di ſopra 5 indi riſvegliata ſi

mctteva in orazione fin al ſopravenir del

giorno. Ebbe un dono ſingolariſſimo di la

grime 5 oade pianſe tanto, che per le guan

cie ne apparivano li ſegnali, maſſime ne'Ve

nerdì, ne quali era tutta alla contemplazio

ne dell'acerbiſſimo patire di Criſto.

Mal ſoffriva tanta virtù il Demonio, ma

non ſapendo come altrimente vendicarſene,

apparendole viſibile, or le graffiava il volto,

or la gittava a terra, ſempre ſpaventandola

con quella veduta infernale. Le ſue orazioni

erano efficaciſſime ad interceder grazie a prò

de ſuoi proſſimi, ſe ne raccontano vari caſi,

io ne rapportarò quì uno, o due. Un tal Sa

cerdote, (il cui nome per degni riſpetti ſi

tace) di qualche autorità nel paeſe, vivea

non troppo religioſamente. La gente di ca

ſa ſovvente lo raccomandavano all'orazioni

" di Bernardina, ed ella altresì ſovvente nel

impor

l
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importunava la D. M. Una fra l'altre volte,

che a piè d'un Crocefiſſo con amare lagri

me ſupplicava per quell'affare, le favelò

dalla Croce l'inchiodato Signore. Ma che

l'abbia detto l'umiltà della Serva di Criſto,

e la poca diligenza del ſuo Confeſſore, non

ſeppero laſciarne memoria a poſteri 5 queſto

è ben certo, ch'ella parlando col Sacerdote

lo portò a manifeſto pentimento, e poi ad

una diligentiſſima emenda di coſtume. Una

ſua nipote per nome Porzia, irriſoluta tra il

monacarſi, e tra l maritarſi,veniva allo ſpeſ

ſo battuta da Bernardina, perche ſi ſpoſi con

Criſto Terziaria Capuccina 5 ed era la ma

raviglia, che nel mentre era alla preſenza

della Zia, ardeva in deſiderio di ſervir Dio

Vergine, toſto ſe ne allargava, aſſalita dal

ſenſo, ravvolgeva i penſieri al matrimonio.

Or eſſendo il meſe di Giugno, e celebrando

ſi nella Chieſa non troppo diſtante di S. Ca

tarina, Monaſterio di" la Tredicina,

come volgarmente ſi chiama, ad onore del

Santo di Padova: Và, diſſe, a queſta ſua ni

pote, Bernardina, và alla Tredicina di S.An

tonio 3 or mentre ſi cantavano le ſagre Lita

nie della B. V, pian piano, ed indi con in

credibile fuoco così ſe le acceſe il cuore º

nell'amore della Verginità, che non poten

doſi più reggere in ginocchio,buttata con la

faccia a terra, ne fè voto aſſoluto, e finale.

Ritornata in caſa, toſto che la vide la Ser

va del Signore: Oh diſſe, come te l'ha fatto

bene; onde tronchi di ſubito i capelli,ricon

fermò il voto, e veſtì l'abito Capuccino.

Ebbe ancora gran lume per riconoſcere

le coſe lontane.si un giorno in orazio

ne, cominciò di ſubito a gridare, miſeri

cordia, Signore, ſalvolo Tui: Accorſa la ſu

detta ſua nipote, e richieſtala dell'avveni

mento: Và, và diſſe, all'acqua di Potenza,

che ivi ſei neceſſaria. (Era queſto un Fonte

poco diſtante): Andò, e vi ritrovò un Sacer

dote agonizante, colpito a morte da un ne

mico, dove ſopravenuto un altro Sacerdote

li diò l'aſſoluzione, ed il Cielo rivelò, che

per l'interceſſione di Bernardina, ed aiuti

del Sacerdote, quell'anima ſi ſalvò. Un gio

vane di Maraniſe, Villaggio poco diſtante

dalla Città, intralciato di molte nemicizie

capitali, venne inſieme eol Padre a raccom

mandarſi all'orazioni della ſpoſa di Criſto,

Ella, dopo l'averlo eſortato alla pace, ed al

ſanto timor di Dio, gli ſoggionſe: Queſta ſe

ra non uſcir di caſa, altrimente potrebbe

avvenirti coſa di periglio. Come furono le

due ore di notte, commandò a ſua nipote,

che andata nella vicina Chieſa di S. Angiolo

recitaſſe le Litanie della Vergine, ritornata,

diſſe d' aver udito quattro archibugiate:

queſte, diſſe, furono ſcaricate ſopra del gio

vane, che oggidì è ſtato in caſa noſtra ma

la Diomercè, non l'hanno colpito. Fù il

f" chiamato ad uſcir di caſa da alcuni

to da giuſto timore per le parole dette poche

ore avanti da Bernardina 5 ma il figliuolo

non dubitevole di male alcuno, uſcì, e nell'

uſcire gli furono ſcaricati, ma ſenza colpir

lo, gli archibuggi. Un ſuo nipote riſoluto

di andare in Policaſtro per ſuoi affari, andò

a prenderne licenza dalla Zia, la quale gli

diſſe: Non vi andare, perche non ſai quello

potrebbe avvenirti; ma ſtimando l'altro,che

foſſero parole di complimento, e per altro

portato da ſuoi intereſſi, partì. Alquanti

giorni appreſſo, mentre Bernardina una ſera
alle trè ore orava, chiamata Porzia ſua ni

pote, ſorella dell'altro andato in Policaſtro,

le diſſe, Domenico,queſto era il ſuo nome,a

queſt'ora ha ricevuto un colpo d'archibu

io: volea piangere Porzia 5 ma toſto le re

licò la ſerva di Dio. Non piangere, perche

l'ha colto per errore, ma sì leggiermente

nel braccio,che dimani a ſera l'averemo quì.

Ed il tutto avvenne, come ſi è di ſopra di

ſcorſo. Di queſti avvenimenti ſe ne potreb

bono aggiongere un'infinità, parte traſcu

rati da chi v'ebbe l'intereſſe, e parte laſciati

a bella poſta, per di ſoverchio non accreſce

re queſta iſtoria. Così dunque ricca di meri

ti volendola il Signore rimunerare con la

ſua gloria, le rivelò il giorno del ſuo beato

morire, ed ella così lo manifeſtò a quel ſuo

antico Padrone: Signor mio,gli diſſe,voglio,

che V.S. mi conceda una tal Caſetta, quale

però non devo io abitare piu,che un ſol an

no, poiche del medeſimo giorno vi entrarò

viva, ne uſcirò morta, ma la priego a conce

derla per ſempre a miei nipoti. Concedè il

Gentil'uomo quanto la ſerva del Signore lo

richieſe, e ſi avverò quanto ella diſſe della

ſua morte. Orando dunque un giorno di Ve

nerdì, qual fu il primo dopo Paſqua dell'

anno 1646. nella Chieſa di S.Barbara, chia

mato a ſe D.Muzio Marincola Arciprete, e

ſuo Confeſſore, gli diſſe, che finita la Meſſa,

non parta di Sagreſtia. E frattanto ella atte

ſe più del ſolito all'orazione,e contempla

zione, ſi racconciliò con Dio col Sagramen

to della penitenza, ſi munì coll'altro della

Communione, e ritirataſi in caſa le venne il

ſudetto Arciprete, con altri Sacerdoti, e di

cendo loro, che recitaſſero le Litanie della

avergine, ſi vidde acceſa, ed infocata nella

faccia: Eſſendo le Litanie al fine, e toccan

do la Campana della Chieſa il mortorio di

Criſto (divozione introdotta nella Dioceſi

di Catanzaro da un noſtro Predicatore Ca

puccino), Bernardina ſerva del Signore ri

posò felicemente col ſonno dei Giuſti. Il

ſuo corpo, eſtenuato da tante aſtinenze, e

perciò ſmunto, e macilente, al punto mcde

ſimo ſi oſſervò preſo di carne, con odore, e

colore di Paradiſo,ſingolarmente nelle guan

cie, ove toſto preſero a fiorire due vaghiſſi

meroſe. Sparſa la fama della ſua morte, ſe

le ſcaricarono,e la Città,e li Caſali, taglian

dole le veſti, e toſandole i capelli, onde fuuoi creduti amici, ſi oppoſe il Padre porta

a
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neceſſario riveſtirla la ſeconda volta, e la

ſciarla inſepolta per trè giorni. Finalmente

ripoſto il ſuo cadavero dentro una caſſa di

ſa di S.Barbara.

X. DI BEATRICE ROT ELLA.

Er non iſcompagnare l'una Cittadina

P dall'altra, ed aver tutte inſieme le ſerve

del Signore, quali fiorirono sella Città di

Taverna, a Bernardina faccio ſeguire Bea

trice Rotella Terziaria Capuccina di gran

ſantità. Non abbiamo il tutto di lei per la

morte di D. Diego Morrone ſuo Confeſſore,

il quale sul cadavero prima di conſegnarſi

alla ſepoltura fè lungo panegirico delle ſue

virtù, affermando,che il meglio l'avea riſer

bato fra ſe medeſimo, per metterlo in carta,

avendone ſcritto per la dovuta facoltà all'

Ordinario di Catanzaro. Però li ſoverchi af

fari dell'uomo, applicato tutto al bene de'

proſſimi tirandone a lungo l'opra, la reſe

affatto impoſſibile la morte. Da quello però

ei diſſe all'ora, e dall'altro han ſaputo ridir

ne la compagna, e la fama,ſi trae il ſeguente:

Veſtì Beatrice in età aſſai tenera l'abito di

Terziaria Capuccina,così ordinandolo S.Do

menico, perche deſiderando ella anzi veſtir

ſi Domenicana, il Santo apparendole le com

mandò l'abito Capuccino, qual'ella accom

agnò con tutti quegli eſſercizi d'aſtinenza,

di cilici, di diſcipline, di vigilie, e d'ogn'al

tra macerazione di carne, quali furono poſ.

ſibili a donna veſtita d'umana carne 5 queſto

è ſolo di certo, che furono sì auſteri,e sì fre

quenti, che più d'una volta ne infermò a

morte. Sopra tutto ſtudiò all'eſercizio dell'

orazione, e contemplazione, onde più volte

fu inteſa querelarſi,che non avea perciò tem

po baſtevole, ed era, per limaraviglioſi con

corſi di gente, che le venivano, o per l'inter

ceſſione d'alcuna grazia, o per la conſulta di

ualche grave affare. Nel qual'eſercizio Id

i" le conceſſe l'intelligenza ſopra gl'Evan

geli, quali, ed intendeva, e ſpiegava al pari

di qualunque aveſſe fatto gran profitto nella

Sagra Scrittura. Non mancò il Signore di fa

vorirla con la grazia dell'eſtaſi, anche con ,

ſollevamenti da terra accompagnate. Una ſe

ra dell'Aſcenſione diſſe alla compagna, ch'

andaſſe a ripoſare, moſtrò queſta d'ubbidire,

ma mettendoſi ſull'oſſerva, viddè, che poſtaſi

in orazione la continuò fino alle trè in cir

ca della notte, nel qual tempo la vidde pian

legno, fu ſepellito a parte nella ſudctta Chic

piano ſollevarſi da terra, palmi 4. alta: Perſe

|

ſtruoſo ſerpente; ma ella non guardandolo,

non paventando, continuò, e compì la ſua

orazione. Altra volta entrata in letto per ad

dormirſi, anzi ſi poſe a contemplare, abbrac

ciata ad un Crocefiſſo, (coſtume ſuo ordina

rio nel ripoſare); invidioſo il demonio ſcoſſe

sì fortemente la caſa (ſia con verità, o con

ſola apparenza), che la compagna, ſtiman

dola di già caduta, cercò di riſvegliar dal

ſonno (com'ella credeva) la ſerva del Signo

re 5 ma rapita in profonda eſtaſi, nulla inte

ſe, e nulla nocque l'infernal tremuoto. Ebbe

altresì grazia di moltiplicare sul tempo me

defimo la preſenza. Aggravata da lunga, e

grave infermità, onde inchiodata in letto

non poteva ritrovarſi alla Chieſa de'Capucci

ni per l'uſo delle Meſſe, e del Sagramenti,

quattro volte fu veduta, ſtando ancora il

caſa giacente in letto, communicarſi nella

ſudetta Chieſa Aſſiſtendo una volta alla pro

ceſſione del Santiſſimo nella Cappella di

S. Martino, ſe le diº a vedere Criſto veſtito

del ſagro piviale. Non le mancò lo ſpirito

della profezia.Andati a ritrovarla alcuni gio

vani foraſtieri,per conſiglio ſopra alcune lor

graviſſime nemicizie, ella eſortò tutti alla

pace; ma chiamatine due da parte, li fe con

feſſare, e communicare da un ſuo fratello

Sacerdote per nome D. Andrea, e nel dipar

tirſi, avvisò gl'altri, che n'aveſſero cura.Non

ancora avean finito il viaggio, che ſoprarri

vati da nemici, e dataſi vicendevole la zuffa,

reſtarono mortili due. D. Pietro Lucà Gen

til'uomo di Zagariſe fatto dalla Corte pri

ione, ſi ritrovava in manifeſto periglio, o

ella vita, o di carcere lungo. La moglie ne

ſcriſſe a Suor Beatrice, la qualle riſpoſe,che

non andarebbono quindeci giorni, che ſei

vedrebbe libero in caſa. Così come fu a ca

po di 13 giorni. Una donna di Gimigliano

non potendo aver pace con una ſua vicina ,

venne per conſiglio da queſta Spoſa di Cri

ſto: la conſolò aſſicurandola, che il dì ſe

guente reſtarebbe contenta: Ritornata in ca

ſa ritrovò, che l'altra s'alleſtiva per andarſe

ne in Tiriolo di caſa con ſua famiglia, come

avvenne. Alcuni del Caſal di Pantone aven

do perduti alcuni Bovi, e non ritrovati per

molto, che l'aveſſero cercato, ebbero ricorſo

alla ſerva di Dio, la quale motteggiandoli

di traſcurati diſſe loro, che non aveano cer

cato bene 5 poiche gli Animali erano nel tal

Territorio, ed alla tal parte, additando per

minuto il ſito. Andarono, e ritrovarono il

tutto conforme al detto di lei. -

Ma non fi minore la gloria de'miracoli.

Due giovani di Belcaſtro, marito, e moglie

affatturati così,che non potevano vederſi, ed

era il peggio,che neanche potevano confeſ

ſarſi; la madre dell'uno andò in Taverna, per

raccomandar l'affare alla ſerva di Criſto. El

la,per isfuggirla vanagloria, la mandò da e

Frà Girolamo dell'Albi, di cui altrove s'è

detto, per certe cartelle. Le portò in Belca

ſtro,
–--

verò in queſta poſitura per un quarto d'ora,

c caduta a terra continuò l'orazione fino al

matutino. Riuſcendo di molto diſguſto all'

l'inferno l'orazione della ſerva di i" , ſtu

l diava ſovvente, come diſturbarla. Ritornata
di Chieſa, e poſtaſi ad orare con la faccia ri

volta alla Chieſa della Pietà, le ſi preſentò

fºnti il demonio ſotto ſembiante di mo

--
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ſtro, e date agli affatturati toſto riſveglia

rono, come da un profondo letargo, ſi con

feſſarono, e poi ſempre viſſero con molta a

pace. Giuſeppe Veraldo Gentil'uomo di Ta

verna mortalmente infermo più volte la ri

chieſe, che andaſſe a viſitarlo, perſiaſo, che

s'ella il ſegnaſſe l'avrebbe riſanato 5 ma non

volle aſſentirvi mai, ſcuſandoſi ch'ella non

avea ſomigliante virtù. Ne ſcriſſe l'infermo

a D. Diego Morrone, qual ſi ritrovava nel

Sorbo,per occaſion di miſſioni;e queſti com

mandò a Beatrice ſotto ubbidienza, che an

daſſe a viſitar quell'infermo, e gli recitaſſe »

sul capo una tal orazione. Ubbidì ella, e

l'altro reſtò guarito. Una giovane di Garro

poli affatturata venne dalla ſerva di Dio per

ajuto 5 la compatì,la conſolò,e le commandò

il ritorno in caſa, con promeſſa, che ſarebbe

guarita. Così come fu, poiche appena poſe

il piè ſulla ſoglia,che buttò per la bocca due

anelletti di ferro, e reſtò ſana. Fece ella que

ſto per non ſaperſi in Taverna quella grazia

ricevuta. Di queſte grazie ſe ne potrebbono

annoverare cento, e mille operate dalla ſer

va di Criſto col tocco delle mani,co pezzet

ti di pane, quali diſtribuiva a coloro anda

vano a viſitarla, e con coſe ſervite a ſuo uſo,

fazzoletti, veſti, e ſomiglianti, ſingolarmente

con la camicia nella quale morì 5 poiche fat

ta in pezzi dopo la ſua morte oprò molte º

maraviglie. Per più purificarla la pruovò Id

dio nel fuoco di una lunghiſſima febre etti

ca, tollerata da lei con un infrangibile pa

glie; poiche la compagna, che la ſerviva,av

viſata con replicate iſtanze da medici, che

non tanto ſeº accoſtaſſe, molto meno con

eſſo lei dormiſſe, la ſerva del Signore l'aſſi

curò, che non pur non ſentirebbe danno al

cuno, ma che dopo ſua morte le ceſſarebbe

quel dolor di capo, che all' ora la travaglia

va 5 e tanto avvenne. Così dunque purifi

cata, qual'oro nelle fiamme, e munita coSa

gramenti riposò placidamente nel Signore,

onorando il ſuo funerale la Città con ogni

dimoſtranza di riverenza 5 onde parve più

toſto Feſta d'una Santa Vergine, che funera

le d'una donna morta.

XI. DI GIOVANNA PIGNATELLI.

A Città di Gierace altre volte fecondiſ

- ſima madre di Santi Baſiliani, onde ne

riportò il cognome di Città Santa, in queſt'

ultimi ſecoli s'è reſa venerabile Santuario di

Franceſcani Capuccini, sì maſchi, de quali

nella ſeconda parte di queſto Libro, sì fem

mine, delle quali in queſt'ultima. Sarà la

prima Giovanna Pignatelli, tanto nobile per

naſcita, quanto ammirabile per virtù . Fan

ciulla veſtì l'abito di Terziaria Capuccina,

ſotto la guida del P. Angiolo Capuccino, e

dell'Abate Giovan Ceſare Lemmo Dottore,

Parroco, e più anni Vicario Generale nella

Vendo 5 onde ne furono compoſti alcuni vo

zienza, e qui ancora avvennero le maravi

ſidetta Città, di quegli in ammaeſtrarla nello

ſpirito, e di queſti in confeſſarla, onde riuſcì

Religioſi, e di prudenza, e di zelo dell'onor |

di Dio , tanto che li medeſimi Prelati volen

ieri l'adopravano in affari di rilievo; ele,

Suore la ſi ſcelſero per loro Miniſtra, nè vol

ero altro, mentrella viſſe. La ſua vita ſem

brò un continuato digiuno; concioſiache,ol

tre quelli ordinati a tutti dalla Chieſa, oſs
ſervò ella anche gli altri ordinati dalla lor

Regola a Capuccini, dequali al maggior ſe

gnº affezzionata, come veſtiva l'abito, così

initiva, quanto mai foſſe poſſibile, la vita.

Fli di gran diſpreggio di ſè medeſima; con

ºliº che quantunque Signora primaria,ſem

Pre però avvilì ſe medeſima, e col veſtir da

Pºvera, e col metterſi dietro ad ogn'altra. Al

diſpreggio del corpo aggionſe quello dell'

anima, proteſtandoſi ſempre peccatrice in

ºgº, e la più malvaggia, qual foſſe nella

Città. Tutto il tempo le veniva permeſſo

l'impiegò nella contemplazione de Divini

miſteri non mancando il Signore di favorire

la con la grazia di molte eſtaſi. Illuminata da

ſovrano lime diſcorreva così profondamen

te di materie teologiche, e morali, che il ſuo

Confeſſore con il parere di Monſignor Lo

renzº Tramalli Veſcovo della Città,le com

mandò » che ſcriveſſe alcune coſe, e già le o

ſcriſſe, ella parlando, ed il Confeſſore ſcri

lumetti, quali eſaminati, e reviſti, per ordine

del ſidetto Veſcovo da Frà Lodovico d'Op

Pido noſtro Capuccino, e Lettore,furono ri

trovati molto conformi alle due ſcuole di

San Bonaventura,e di S.Tommaſo. Morì fi

nalmente Giovanna l'anno 1651., laſciando

dopo di ſe una gran fama di ſantità.

XII. DI CATARINA SIRLETI.

Ueſta è la ſeconda Terziaria Capucci

na, qual ci offre il Santuario Locreſe.

Fu Gentildonna primaria, uguale di tempo

con Suor Giovanna. Della ſua vita compoſe

un intero libro per ordine di Monſignor O

razio Mattei Veſcovo della Città, Frat'An

giolo della medeſima Patria,noſtro Capucci

no, portandone il filo fin dalla naſcita. Og

gidì ſi è perduto con danno notabile di que

ſta iſtoria. Fù ella donna di gran penitenza,

non mangiando, che pane groſſo inzuppato

nell'aceto; nè mai alla menſa con l'altri del

la famiglia, ma in terra, qual'una delle ſer

ve. Portò nelle nude carni il cilicio, anche

in tempo d'infermità,accompagnandolo con

la cintura d'una groſſa catena di ferro. Non

era altri così avido di qualunque coſa del

mondo, com'ella dell'orazione, e contem

plazione, nelle quali l'erano frequenti l'eſta

ſi, anche col rapimento del corpo da terra.

Ebbe lume da vedere non ſolo le coſe pre

ſenti occultiſſime, ma le lontane, e rimote,

ed il P. Tomaſo da Gerace noſtro Capucci

G g
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no lo teſtifica nella propria perſona, avve

gnache non ſe ne dichiari la qualità. Le ſue

parole crano ſaette infocate, quali penetranº

i do le viſcere altrui, opravano converſioni

miracoloſe 5 e ſe ne raccontano gli eſempi in

perſone diſciolte di coſtume, alle quali col

parla da ſola a ſole le traeva dal peccato al

la virtù. Li giorni delle ſagre Communioni,

che pur erano frequenti, ſi rendeva inabile a

converſar con uomini, sì fortemente ſi rapi

va in Dio. Riposò nel Signore l'anno 1656,

i ſepellita col concorſo di tutta la Città, ed il

ſuo corpo dopo anni 14 di ſepoltura fu ri

trovato incorrotto, e di gratiſſimo odore.

XIII., DI PAOLA MALARBI', E
SORELLE.

R Urono queſte cinque Sorelle della Fami

glia Malarbì nobile in Gierace, cioè

Paola, Teodora, Franceſca, Catarina, tutte,

e quattro Terziarie Capuccine,e Maria Ter

ziaria Domenicana, quanto più congionte di

ſangue,tanto più unite di volere nella virtù.

Viſſero nel mondo fuori del mondo; cocioſ

ſiache accommodateſi in cellette diſtinte nel

la propria caſa, viſſero in" come ſe »

foſſero in qualunque Monaſterio di ſtrettiſſi

ma clauſura. Soltanto ſi vedevano inſieme,

ed uſcivan di caſa, quanto portava la neceſ

ſità, o delle Chieſe ad aſcoltar li divini offi

cj, e prendere i Sagramenti, o della carità

per ſoccorrer poveri, ed infermi 5 nel rima

inente non ſi vedevano mai, ciaſcheduna, od

orando nel proprio Oratorio, od eſſercitan

doſi nella cameretta in qualche manuale im

piego. Digiunavano quaſi ſempre, e per lo

più in pane, ed acqua 5 ma li Venerdì non

guſtavano cos'alcuna.Si diſciplinavano a ſan

gue a tanta furia, che ne bagnavano li pavi

menti. Veſtivano panni groſſi, e per di ſotto

cingevano catene, e cilici, così orridi, che »

atterrivauo con la ſola veduta. Tutto quello

avevano diſpenſavano a poveri 5 concioſia

che provedute dal Padre a titolo della lor

dote d'alcune annovali rendite, rattenutone

quanto baſtava al loro ſcarſiſſimo vivere, il

rimanente era di Dio. Lavoravano manual

mente lane, e lini per veſtirne poveri 5 e ſe

avveniva neceſſità, che non la potevano ſoc.

correre col lor proprio, uſcivano a due a

due in caſa di parenti ricchi, per ritrovar

quanto baſtaſſe. Ed era legge indiſpenſabi

le fra d'eſſe, che morta l'una, tutta quella ſua

picciola ſuppellettile ſi diſpenſava a poveri.

De' poveri poi ſingolarmente comparivano

gl'infermi; onde come n'avean la nuova, lor

livano in caſa, e li ſervivano, li conſolavano,

li provvedevano. Fra queſte la più prima di

'tempo, e di ſpirito era Suor Paola. Queſta

ºltre le virtù raccordate,ebbe lume da cono

º le coſe da venire. Una volta ſi chiamò

ºº Parente, quale venuto,lo richieſe,co

ºº ſentiſſe di ſalute, e quanto tempo fiſſe,
-

-

-

-

che non ſi confeſſaſſe. Riſpoſe, che di ſalute

ſi ſentiva robuſtiſſimo, e che nella ſolennità

traſcorſa sera communicato. Nò, diſſe Pao

la, vattene a diſporre de'tuoi affari, armati

coSagramenti della Chieſa, che tu ſei mor

to. Non ebbe a male l'avviſo il Gentiluo

mo, tanto maggiormente, che all'ora all'ora

cominciò ad averne certezza i concioſiache

prima di partirſi ſi ſentì leggiermente ſor

preſo dal freddo, indi dalla febre, la quale »

oltre vie più avanzandoſi lo portò all'altra

vita. Finalmente l'una dopo l'altra ripoſaro

no nel Signore queſte ſue Serve, laſciando

a loro Poſteri grand'eſempi di virtù da imi
tdIC .

XIV. DI FRANCESCA GERACE, E SUA

SORELLA.

A Lle Sorelle Malarbì aggiongo due al

tre ſorelle della Fa" Gerace, No

bili della medeſima Città,Franceſca Terzia

ria Capuccina, e Catarina Terziaria Do

menicana, ſorelle di Frà Marcello noſtro

Capuccino, inſigne per letteratura, e di Mon

ſignor Benedetto Veſcovo di Lipari. Furo

no amendue Religioſe di ſantiſſima vita ,,

veſtite col ſagro abito ſidetto fin da fan

ciulle,e viſſute fino al morire fra digiuni,ci

lici, diſcipline, ed altre penitenze ſotto la ,

diſciplina di Gio:Ceſare Lemmo. Veſtivano |

di panno groſſo, portando ſempre nel petto

sì di giorno, sì di notte un Crocefiſſo di

mediocre grandezza, macilenti nel volto,ma

'ſpiranti odore di ſantità. Ogni mattina erano

alla Chieſa de Capuccini, aſcoltando quan

te Meſſe ſi celebravano in quella, dalla qua

le non partivano, che ſpediti gli uffici, e le

meſſe, ſi chiudevano le porte,conſummando

tutto quel tempo in orazione, e contempla

zione, fra le quali pativano molti ecceſſi di

mente, e di amoroſi rapimenti. Ritornava

no la ſera alle Compiete; nè d'indi partiva

no, che non foſſe dato il ſegno dell'Ave

Maria. Chiamate dal Signore all'altra vita

partirono da queſta con lieta faccia, accom

pagnando il lor funerale numeroſi concorſi

di "i, acclamandole per Beate ſpoſe di

Criſto.

XV. DI MADALENA GAGLIARDI .

N On furono di meno ad arricchire il

Santuario Locreſe le Terziarie Dome

nicane 5 poiche oltre le accennate di ſopra

Maria Malarbì, e Catarina Gerace, vi entra

per terza Suor Madalena Gagliardi, la quale

da ſe ſola potrebbe far contrapeſo a molte .

Fù ella figluola di Paolo Gagliardi, e di Po

tenziana Vigliarolo, Famiglie amendue nobi

li in Gerace. Nel batteſimo ebbe nome Mar

zia, ed eſſendo ancor fanciulla di anni ſette,

rimaſta priva de Genitori, fu dal maggior

fratello racchiuſa nel Monaſterio dell' An
----

---
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lnunciata di Suore Clariſſe.Q livi ſotto l'edu

cazione corporale di Suor Porzia Gagliardi

ſua Zia, e ſpirituale di Suor Vittoria Teori

no, della quale appreſſo, ſi profittò maravi

glioſamente nello ſpirito. Formò di creta

tutti li miſter della Paſſione, indi coll'ago

cavandoſi il ſangue, ora dalle mani,ora dal

le braccia, ora dal rimanente del corpo, li

colorì tutti, e poi uno per uno contemplan

doli, li bagnava tutti di lagrime. Creſciuta

alquanto più all' ctà, ed avendo più lume da

conoſcere la virtù, perche non opraſſe coſa

diſdicevole, preſe a ravviſar quelle Suore,

non come donne del Paeſe, ma come ſante

l diſceſe dal Cielo,onde a ciaſcheduna metten

do il nome di una Santa, queſta ſe la collo

cò in mente, come S.Catarina, quella, ccme

S.Cecilia, la terza, qual S. Agneſa, e così

dell'altre, in conformità a propri nomi, In

di ne avveniva, che l'oſſervava, ed ubbidi

va, come ſe foſſero le medeſime Sante dell'

Empireo. Fè voto di Verginità, ed avrebbe

voluto profeſſari quell'Iſtituto, ſe dal fra

tello non foſſe ſtata reſtituita alla caſa per

guida di quella avvegnache prima di uſcir,
ne veſtì l'abito di Terziaria Domenicana col

nome di Madalena. Ritornata adunque, eſº

ſendo di anni 2o alla caſa paterna, ſe la con

I vertì in un rigidiſſimo Monaſterio. Il ſuo

letto non era che un pagliariccio con diſo

pra una nuda tavola, nel baſſo delle ſtanze,

oſcuro, e mal diſpoſto: il ſuo mangiare or

dinario era pane bollito ſenza ſale, e ſenza

condimento alcuno. L'acqua la bevea a mi

ſura, quanta ne capiva dentro il collo di una

cocozza: Nell'andar alle Chieſe, o per le

Meſſe,e Communioni, o per altri divini offi

ci andava ſcalza;avvegnache poi aveſſe uſate

le ſcarpe per conſigliò,ed ubbidienza de ſuoi

Confeſſori. Oſſervò un rigidiſſimo ſilenzio,

tanto che mai parlò, ſe non richieſta, o per

altro portata da neceſſità non evitabile, Co

noſciuta da ſuoi parenti mal acconcia la

ſtanza di ſotto, ed occaſione di gravi infer

mità (benche il Cielo più di una volta l'aveſ

ſe reſo miracoloſamente luminoſa per con

ſuolo della ſua ſerva) la portarono ad un ca

lmerino di ſopra, dove per due anni racchiu

ſa non ne uſcì, che per le Chieſe, nè vi vol

le altra compagnia, che di Criſto crocefiſſo,

avanti li cui piedi tutto il tempo le veniva

ermeſſo, conſumò in orazione, e contem

plazione. Da quel primiero eſercizio di la
vorar a creta li miſteri della Paſſione,e colo

rirli col proprio ſangue, contraſſe la ſerva di

Criſto tal amore a quella, che non ſapeva

dipartirſi dalla ſua meditazione.Giovan Ce

ſare Lemmo ſuo Confeſſore veggendola così

inclinata, le ordinò ſupplicaſſe il ſuo Criſto

a darle luogo nel ſuo Coſtato, ed ella così

ſupplicando udì la voce di quello, che ſen

ſibilmente parlandole, le diſſe: Madalena tu

ſei nel mio lato 5 e però tutta mia 5 onde il

più delle volte ritrovata in alcun angolo del

º

la caſa, e richieſta dove ſi foſſe, riſpondea,

ch era dentro le Piaghe del Crocefiſſo: altre

volte parendole di veder altre perſone nelle

medeſime piaghe, udì, che Criſto le dicea,

Madalena Io ti faccio queſta compagnia,

perche non credeſſi, che tu ſola folti in que

ſte Piaghe. Alcun altre volte orferendo alle

ſteſſe Piaghe li peccati dei ſuoi proſſimi, le

pareva, che toſto veniſſero lavati da quel

Sangue, e che Criſto le parlaſſe : Attendi fi

gliuola a portarvi queſta robba, perche....

(Si avviſa il Legitore, che per trovarſi mancanti

alcuni fogli nell'originale dell'Autore, viene quì

ad interromperſi la vita ammirabile di queſta

Serva di Dio con non piccolo pregiudizio della

medeſima, quale poi proſiegue, come qui appreſ

ſo)5 Così adunque orando, ed eſclamando ot

tenne, che reſtituito a ſuoi ſenſi pote partire

er l'altra vita proveduto del Sagro Viati

o . L'anno 1651. nel principio d'Agoſto

Cuſimana Chariſto per alcune amarezze do

meſtiche ſi die il veleno, per il quale s era di

già condotta al fine della vita : Accorſovi

l'Abate Mario ſuo Parroco, e veggendola ,

perduta, sì nel corpo, sì nell'anima, già ſve

nuta, la fe condurre nella camera della ſerva

di Dio, la quale poſtaſi in orazione dimorò

alquanto in quella, indi aſperſala con acqua

benedetta, e poſtole ſopra delle roſe del Ro

ſario la fè addormire per un pezzo; indi ri

ſvegliata, come da un profondo letargo, ſi ri

trovò ſana, confeſsò la ſua colpa,ricuperan

do ad un tempo la ſanità del corpo, e quella

dell'anima. L'anno 1649. di Novembre s'in

fermò con evidente periglio l'Abate Carlo

Migliacci Maeſtro di cerimonie in quella

Cattedrale;e tuttavia peggiorando, i ſuoi pa

renti fecero eſporre nella Chieſa di S. Pan

taleone di Monache Baſiliane, il Santiſſimo

Sagramento , dove ad orare convennero

molte ſerve di Dio, ſingolarmente Suor Ma

dalena, portatavi a queſto effetto da Suor Ma

fia Migliacci Zia del moribondo. Andò el

la, orò alquanto 5 indi rivoltaſi alla ſudetta

Suor Maria le diſſe: Ordinate alle Monache,

che cantino il Te Deum 5 perche la grazia di

già s'è ricevuta. Si cantò il Te Deum, nel

qual punto l'infermo pigliò il miglioramen

to, e di breve ſi guarì. L'anno i 652. a L7.

Giugno Camilla di Bari travagliata da dolo

ri grandiſſimi nell'orecchio, dopo l'aver con

ſultato più Medici, ed applicate piu medici

ne venne eſortata a ricorrere all'interceſſio

ne di Suor Madalena: vandò di preſenza in

tempo, che più infuriava il morbo,ella v'ap

plicò le roſe benedette del Santiſſimo Roſa

rio, ed immantinente reſtò libera. L'anno

1654 a 9. Marzo, dì feſtivo a S. Franceſca,

cadea dal Cielo non pioggia,ma diluvio con

periglio di grave rovina alle caſe, ed alle 2

campagne perciò la ſerva di Dio aperta una

ſua feneſtra, e per quella cavata fuori un'Im

magine della Santa, ceſsò di ſubito l'acqua,

ed ella poſtaſi a far collazione, in quel men

G g 2 tre
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tre ſi ſenti ſenſibilmente legare le mani con

ſuo dolore eſtremo, Di Laglio poi inferma

toſi l'Abate Mario più volte raccordato di

ſopra, con moltº perigliº, Suor Madalena
riegò per lui, o ferendoſi a patir per quello:

riſanò l'uno, e s'infermò l'altra nel medeſi

" giorno, L'anno 1655, a 15 Aprile ſtan

do elia in orazioneri due volte ſentì dirſi,

ghe ſupplicaſſe da Dio miſericordia. In que

ſto mentre intorbidataſi l'aria ſcaricò una

terribile grandinata con tuoni, e lampi,qua

li ſembra ano di rovinare il mondo; E quan

do ogn'uno ſtimava di eſſerne"
danno, non fu così, applicandoſi quel buon

evento aile ſupplichevoli voci della ſerva di

Dio, quale di quel tempo gridava miſericor

dia,conforme all'avviſo datole. L'anno 1656,

i Maria Gratteri travagliata da una poſtema

i nell'una delle ſue mammelle, andò per rime

idio dalla ſerva del Signore, e da queſta ſe

nata a 25.Cennaio, toſto ſe le alleviò il do

iore, e fra inezz ora con la crepatura dell'

apoſtema, le ceſsò all'intutto. Priegando per

li biſogni della Città attºria dilla ſopra
ſtante venuta del Conte di Mola, Miniſtro

Regio ſenza prudenza, ſi ſentì dal Bambino

Gesù chiuder la bocca, perche nonp"
forſe perche non aveſſe voluto uſarle pietà5

ella nientemeno fatta forza a ſe medeſima

riegò con affetto di cuore, onde il Miniſtro

non venne, quantunque vicino, ſenza ſaper

ſene la cagione. Altre volte priegando per
ſomigliante affare di ventita di Miniſtro, di

cui molto temeva la ſua Patria, sofferì a ri

cevere ſulla ſua perſona l'altrui meritato ca

ſtigo, Il Miniſtro quaſi alle porte ritornò in

dietro, ed ella s'infermò gravemente in let

to: Richieſta, come ſi ſentiſſe, riſpondea,

Chipleggia paga. Già si alzava alla tortura
Gio:Franceſco Onorabile, la moglie lo rac

comandò a Suor Madalena, la quale, e prie

gò, e soffrì all'altrui peni: Tanto avvenne,

poiche l'uno non ſenti dolore, e l'altra reſto

er lungo tempo attratta da un braccio In

fermatoſi gravemente a morte l'Abate Albe

rigo Meſi, ſuo Confeſſore, Madalena prie

ando per lui, non ſolo gli ottenne la ſalute,

ma una lunghezza di vita d'altri quindeci an

ni. Diſperato da Medici il Barone Bove , la

ſerva del Signore la ſalute gl'impetrò contro

ni credenza da Medici,

ueſte ſono fra l'innumerabili miracolo

ſe interceſſioni, quali ſi raccordano di que

ſta ſerva di Dio. Nè mancò di eſſer terribile

a demonj5 onde ſi ſcrive, che un tal Artefi

ce per nome Paolo già affatturato in Paler

mo, ma non diſaſcoſto in Gierace ſua pº .

tria, dove ſi era ritirato 5 andato a caſa di

Suor Madalena, ed incontratiſi occhio, ed

occhio, il" ſpirito non potendone

ſoffrire la forza, ſi di è a precipizio per le »

; a ſuoi nipoti, che non ſarebbe morta per

Crocefiſſo l'adornarono con alcune divote

ſcale, dicendo non poter più dimorare il -

quella caſa, dove abitava una ſanta. Queſto

era mirabile in lei, che fra tanti doni, de'
-a

quali veniva a larga mano arricchita dal Cic

lo, non ſolo in tempo alcuno die ſegno di

leggierezza,o moſtrò indizio di pubblicarſi;

che anzi li naſcondeva a ſuo potere, e li ri

cuopriva 3 li miracoli con darli a divedere

effetti, o delle roſe benedette del Roſario,o

delle cartoline della Concezzione, quali

adoperava frequenti, l'eſtaſi poi, ed i ratti,

con rappreſentarli diſcenſi, ed iſgenimenti

di cuore 5 perche rivenuta da quelli per lo

sfogo del ſuo cuore cantava per lo più quel

divino madrigaletto : Cantate Domino, can

ticum novum, e così cantando faceva le ſcu

ſe con quelli l' udivano, a doverla compati

re, poiche di quel tempo veniva travagliata

da diſcenſi. Così dunque ricca della Divina

Grazia, volendo il Signore chiamarla a ſe,le

mädò foriera una leggieriſſima febricciuola,

onde poſtaſi in letto venne viſitata non pure

da tutti Gentiluomini, e Gentildonne della

Città, ma anche dalle Nubili, alle quali per

altro veniva vietato dalla conſuetudine del

la patria il metter piede fuori le proprie ca

ſe, tutte, e ciaſcheduna raccommandandoſi

alle ſue orazioni. E quantunque ella diceſſe

non rattriſtarli, ad altri però ſuoi confidenti

parlava da ſenno, dicendo, che il Signore la

voleva ſeco.Si preparò con tutti Sagramen

ti della Chieſa, iſtituiti per quegli ultimi afº

fari,e correndo il dì 29 Settembre del 166o,

ad ore 21. reſe lo ſpirito al ſuo Creatore.

Quì per l'intendimento della ſepoltura è

d'uopo farci alquanto pi all'indietro . Li

PP. Conventuali per mettere in maggior di

vozione una lor Cappella del Santiſſimo

itture 5 e riuſcì il diſegno con l'applauſo

della Città, Fra molti concorrenti fu anco

ra Suor Madalena, la quale l'una delle vol

te con più fervore meditando quelle divote

piaghe venne rapita in una profondiſſima

eſtaſi, che durò meglio di due ore; e piu ſa

rebbe continuata, ſe Franceſca ſua nipote ,

veggendo di già declinato il ſole,e per altro

ſollecitata dalle domeſtiche facende, non

aveſſe priegato il P.Maeſtro Bonaventura da

Gerace, Religioſo di molta ſantità, a riſve

gliare dall'eſtaſi lazia: lo fe Frà Bonaventu

ra, chiamandola, e ſcuotendola più volte,

ma in vano, finche alle chiamate non ag

gionſe il precetto dell'ubbidienza al nome,

ed imperio della quale toſto rivenne, ſcu

i" che il ſuo ſolito diſcenſo l'avea per

quella volta aggravata piu del coſtumato

Supplicò poi così il ſudetto PMºtº"
il P.Paolo della Città medeſima, Guardiano

del luogo, che ſi foſſero compiaciuti darle

nella morte ſepoltura dentro a quella Cap

lla, e ne ottenne favorevole la riſpoſta, e

la promeſſa. Condottaſi intanto alla morte, i

diſpoſe del ſuo corpo nella ſudetta Cappel

la, ma col beneplacito dell'Abate Mario, a

richieſta di lui, così, che non piacendo a lui,

po

l
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i poteſſe diſponerne, come più gli aggradiſſe.

i Morta, come ſi è detto, la ſerva di Dio;per

che quel PP. moſtravano qualche renitenza

a concedere la promeſſa ſepoltura, il ſudet

to Abate Mario preſe a fare ſcavarla nella

propria Parrocchia: Coſa qual inteſa da piu

Gentiluomini furono a ritrovarlo, diſſua

dendolo da quel penſiero, tanto maggior

mente, che i PP. penſando neglio a loro in

tereſſi, offerivano prontiſſimi la ſepoltura.

E tuttavia oſtinato l'Abate, proſeguiva l'o

pera nella ſua Chieſa. Nel congedo de'Gen
tiluomini dall'Abate fù detto di ſtare a ve

dere, qual ſi foſſe piu efficace, o l'oſtina

zione di queſti in voler ſepellita la ſerva di

Dio nella ſua Parrocchia, o il deſiderio di

Suor Madalena in voler eſſer ſepellita nella

Cappella del Crocefiſſo. Ma non paſsò quar

to d'ora, che l'Abate ſi ſentì far forza nel

petto a conceder la ſepoltura nella raccor

data Cappella, come poi ſeguì la mattina ſe

guente col concorſo di tutt'i popoli dell'

nno, e dell'altro ſeſſo 5 e tanto oltre ſcorſe

la divozione di quelli, che non paghi di a

verla quaſi laſciata nuda in caſa, il medeſimo

averebbono voluto fare in Chieſa, ſe non

fuſſero ſtati rattenuti. Anche dopo morte ſi

compiacque la D.M. moſtrare la gloria della
ſua ſerva in più maniere. Maria Meſi , vi

vendo ancora Suor Madalena, avendo un fi

liuolo per nome Franceſco, ſe le infermò

a morte, e così ſtando diſperato da Medici,

lo raccommandò alle orazioni di Suor Ma

i dalena, la quale priegò per la di lui ſalute,

l'accompagnando l'orazione con un voto di

carlini 25. da diſtribuirſi a poveri 5 ebbe il

moribondo la vita, ma la madre non compì

al voto. Morta poi la ſerva di Dio, apparve

ad una divota Verginella per nome Puden

ziana Mercurio,quale l'avea ſervita di com

agna, mentre era in vita, e le ordinò , che

andaſſe dalla ſudetta Maria, e l'avviſaſſe del

voto non compiuto i qual poi toſto ſi ſodis

fece. E per non partire da queſta medeſima

Signora, convien quì riaccennare la profe

zia detta di ſopra del figliuolo maſchio, col

nome di Criſtoforo. Queſto figliuolino eſſen

do ancora di un anno, e mezzo gli mancò

lil latte, così materno, così della Balia; onde

pativa molto. Affitta la madre dalle lagri

me del figliuolino famelico, ſupplicò Suor

Madalena già morta a provederla. Le com

parve di notte, cd accoſtataſele la ſegnò ſo

pra le mammelle colle falde del ſuo manto,

e toſto riebbe in abbondanza il latte.Ma più

furono le apparizioni fatte alla ſudetta Pu

denziana,la quale più volte la vidde orare »

alla Cappella, ov era ſepellita, ed altre vol

te farvi numeroſe proceſſioni di gente non

conoſciuta, eſortando la medeſima giovane

a fare il medeſimo. Molti anni appreſſo alla

ſua morte, ſi gonfiò a queſta giovane la go

la, con molto ſuo travaglio 5 che perciò da

taſi a priegare la ſerva del Signore per quel

l

ſuo biſogno , ella apparve di notte tutta lu

minoſa, e riſplendente, e toccandola colle

falde del ſuo manto la liberò da quell'en

naggine. Altre volte avendo un fratello per

nome Felice, malamente carcerato in Tro

pea, ove ancora ſi era infermato a morte,

ſenza ſaperne nuova, ricorſe al ſolito ſuo!

refugio di Suor Madalena, la quale compar

ſale di notte l'aſſicurò della vita del fratel

lo, e che fra breve ſe l'averebbe veduto, e

ſano,e fuori di carcere, come avvenne. Nel

la medeſima maniera la riſanò per due volte

dalla febre: Altre volte comparſale, e ſem

pre luminoſa, ora la mando dall'Abate Ma

rio, e dal Padre Tomaſo da Gierace, accio

che ſuffraghino l anima di un loro fratello

per nome Carlo, qual pativa nel Purgatorio;

ora animandola a veſtir l'abito di Capucci

na, ed ora a prender la divozione del Car

mine, con gitrarle adoſſo un ſagro abitino.

Tutto queſto, qual ſi è ſcritto di queſta Bca

ta ſerva, e ſpoſa di Criſto, ſi è tratto da un

libretto, ſcritto dall'Abate Mario Gagliardi,

il quale andava notandolo, conforme acca

deva per giorni, meſi, ed anni; o vero l'udi

va da Confeſſori di lei, che ce l traevano a

forza di precetti ubbidienziali.

XVI. DI VITTORIA TEOTINO.

Er non iſcompagnare le Suore Dome

nicane, a Suor Madalena faccio ſeguire

Suor Vittoria Teotini Gentildonna prima

ria della Gioioſa, Terra poco diſtante da

Gierace. Veſti giovinetta l'abito di San Do

menico nella propria caſa i ſotto del quale

ſi profittò in maniera,che Orazio Mattei Ve

ſcovo di Gerace la portò nel Monaſterio del

l'Annunciata dell'Ordine Domenicano per

guida, e Maeſtra di quelle Suore, con non ,

picciol avanzo delle medeſime. Indi uſcita

fuori ſtiè in caſa dell'Abate Alberigo Meſi

ti Decano della Cattedrale in compagnia d'

una ſua ſorella per nome Chiara del medeſi

mo ſpirito. Portava nel petto un Crocefiſſetto

di ottone, al quale poi la corona del capo

tinta a roſſo, ſi cambiò tutta in color verde,

con maraviglia di chiunque la vedea, ſicchè

il ſudetto Prelato lo volle per ſe, ed ito in

Roma lo preſentò a Muzio ſuo Padre, come

prodigioſa reliquia. Da Gierace paſsò in

Bruzzano, compagna, e Maeſtra di ſpirito di

quella Ducheſſa: da quindi ſi ritorno nella ,

patria. Divenuta perciò in molto odio al de

monio, cercò ſempre queſti come vendicar

ſene, ora con apparirle in forma ſpavente

vole, ed ora con farla precipitare d'alto a

baſſo con rotture di coſcia, e di capo. Ricca

di ſantiſſime operazioni, ed in età aſſai vec

chia riposò nel Signore,accompagnato il ſuo

funerale da numeroſi concorſi di gente, che

le ſtracciarono le veſti, portandole come re

liquie Stiè due giorni inſepolta,non cambia

ta di faccia, e ritenendo ſempre il medeſimo

colo

i
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eolore, e morbidezza di membra. Avendo

diſpoſto, che il ſuo corpo foſſe ſepellito nel

la Cappella del Roſario inſieme con gli al

tri fratelli, e ſorelle,li parenti anzi la ſepel

lirono nella Cappella propria dentro la

Chieſa Matrice, pentiti poi, per conformarſi

alla ſua pia,e sita diſpoſizione,trattala di là,

la ſepellirono nella Cappella commune del

Roſario, dove ſi viddero molte maraviglie,

e ſingolarmente, che ſepellitivi degli altri, il

cadavero di Suor Vittoria ſi rimetteva il più

ſopra, forſe perche non foſſe dicevole ſtar

di ſotto anche col corpo, chi coll'anima era

la più alta nel Ciclo.

XVII. DELI.A B. GIROLAMA DA

PATERNO.

U ella nipote del B. Paolo da Paterno

compagno del Patriarca S. Franceſco di

Paola, dal cui eſſenpio acceſa nell'amore del

la Religione, non avendo, che anni 12.d'età,

veſtì quell'abito, qual conſagrò con la vergi

nità del corpo,e con molte virtù nell'animo,

onde ne divenne" di orazione, di

mortificazione, e di penitenza. Arrivata all'

anno trenta, e due della vita, ed avviſata ,

della ſua morte, l'incontrò ben munita de'

Santi Sagramenti, gli otto Settembre del cir

ca 1515, ma racchiuſa nel ſuo Oratorio,ed

a ginocchia piegate, orando al ſuo ſpoſo

Criſto.

Lodovico Bonis.Artichio p.2.hiſt.gener.Ord.

Minim.lib.7. Luca di Montoya lib.4. Cron.gen.

del medeſ.Ordin. Lanovio Cron.gener.Minim.ad

ann.1525., & Append. 4 ſub 19. Febr. Artur.

sacr.Ginig. ad diem 8.Septemb.

XVIII. DI EUGENIA MOLIZZI

CAPUCCINA,

U'queſta Sorella del B.Bernardino Gior

F giò da Reggio Capuccino,di cui nel ſuo

luogo 5 ed ella come il Fratello Religioſa

non meno dell'abito medeſimo, che della

virtù. Non ſappiamo le ſue operazioni par

ticolari, ſe non ſol,che fra quelle prime Ter

ziarie Capuccine, riſplendè con tanta ſanti

tà di vita, che anche i medeſimi Arciveſcovi

della Città l'ammiravano, ſovvente con eſſo

lei conſigliando negozi di grave affare, co

noſcendola di ſano conſiglio, e arricchita di

lume ſovranaturale per conoſcere le coſe º

avvenire. Fù fama d'aver eperato molti mi

racoli, la notizia de'quali per la negligenza

di quei antichi ſi è perduta.

Bonav. da Reggio Iſt. de' Cap. Paolo Gualt.

. lib.1.cap.63.

XIX DI ANNA LABRUTO DOME

Acque queſta ſerva del Signore in Reg

--

NICANA .

N gio da Franceſco Labruto, e crebbe »

altra più eſatta mortificazione di ſenſo.Qua

grime di quaſi tutta la Città.

con tanta innocenza di vita, ſimplicità di co

ſtumi, e purità di mente, che ſembrava un'

Angiola diſceſa dal Paradiſo. Circa l'anno

17. di vita veſtì l'abito delle Terziarie Do

menicane, quale accompagnò con tutte ina

niere di perfezione religioſa, avvedutiſſima

nell'oſſervanza de'voti, de'digiuni, e d'ogn'

ſi" giorno ſi paſceva col pane degli An

gioſi, e con tal ſenſo di pietà, che ſembrava

tutta liquefarſi per amore. Veniva rapita

dall'affetto a Santi, ſingolarmente alla Vergi

ne ſotto il titolo delº" e ſopra tutto al

ſuo Dio, nell'offeſe del quale proteſtava eſ

ſer incapace,come gli uomini potevano por

tarſi a quelle per l'amor baſſo delle creature.

L'amore del proſſimo così l'era radicato nel

petto, che dimenticataſi di ſe medeſima, e

delle ſue infermità, tutta era nel compaſſio

nare le pene de'defonti, e li travagli de'vivi.

Con sì gran capitale di ſantità arrivata agli

anni 2o dell'età, o qualche coſa di più, la

ſciata la terra, andò a goder di Dio li 23.

Novembre del 166o. Ed il ſuo funerale ven

ne accompagnato dal concorſo, e dalle la

Atta Capit. Generalis ejuſdem Ordin.de ann.

167o.

XX. DI CATARINA LABRUTO SUA

SORELLA.

C Atarina ſorella della medeſima Patria,

e famiglia, non fu differente nell'abi

to, e nella virtù 5 poiche viſſe con opinione

commune di gran ſantità 5 avvegnache non

abbiamo li particolari della ſua perfezione.

Riposò nel Signore li ſei Gennaro del

1661, laſciando di ſe, e delle ſue virtù una

gran fama .

Atta e juſdem Capit.Gen.de eodem anno.

XXI. D' ISABELLA CARBONE CA

PUCCINA,

F U'queſta ſerva di Dio ſorella per ſangue,

e in tutto ſimile nella ſantità alli ſuoi

Beati fratelli Girolamo, ed Atanaſio daReg

gio, deſcritti ſopra nel ſuo luogo 5 Imper

cioche, veſtito ancor ella l'abito di Terzia

ria Capuccina, atteſe con molto fervore all'

orazione, alla mortificazione de ſenſi, ed al

le penitenze corporali 5 tante che per la ſua

conoſciuta bontà, e perfezione, fu eletta

Miniſtra delle Terziarie Capuccine, quali

governò con molta prudenza,ed eſemplarità.

Riposò nel Signore poco dopo la morte del

fratello Fr. Girolamo, che fu verſo il 166o.

Bonav. Campagn. Cronica di Reggio.

XXII. DI FRANCESCA MANGONE.

M
Agiſano, o come ne'tempi più in là

ſcrivevaſi, Marchiſano, fu la Patria

feli
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felice di queſta ſerva del Signore. E perche

ſua madre ſervì molto tempo di prima De

migella D. Aura Morano Baroneſſa de'Co

tronei, anch'ella vi paſsò ne primi anni del

la gioventù, e divenne cotanto cara a quella

Signora, che le confidò tutti gli affari do

meſtici della caſa. Eſſendo di non iſpreggic

vole bellezza accompagnata dalla buona ,

grazia della Padrona, fu richieſta in moglie

da un tal giovane, a cui ella dando generoſa

ripulſa, nè perciò quietandoſi, ſi paſsò alle

fatture diaboliche 5 ma ſenza frutto 5 poiche

per ſeccarne anche i fiori della ſperanza ve:
ſtì l'abito di S. Franceſco di Paola. Non è

però, ch'ella non n'aveſſe ſentito qualche º

danno nella perſona, ſempre infermiccia, e

con acerbiſſimi dolori, che poi toſto ſi riſtet

tero, quand'ella profeſsò quell'Iſtituto di vi

vere. Nel che accadde un maraviglioſo pro

digio, e fù che al pari ella proferiva le pa

roſe della profeſſione, a ciel ſereno ſi formò
nell'aria un'improviſa tempeſta onde da tutti

ſi fè conghiettura,ch all'ora ſi foſſe diſciolto

il maleficio. Oſſervò la vita quareſimale con

tanta puntualità fino al morire, che nean

che volle interromperla nelle ſue più gravi

indiſpoſizioni, quali furono molte. Collati

menza accompagnò l'orazione,alla quale do

nò tutto quel tempo le venne permeſſo da

gli affari domeſtici, ſovvente favorita dal

Signore con la grazia dell'eſtaſi di che più

volte ſe ne fecero le pruove. Ebbe lume da

enetrare gli oſcuri così del futuro, come

dell'altrui coſcienza . Orando per un tal

Chierico Diacono di poca virtu, le apparve

una, e due volte l'Appoſtolo S. Pietro, che

pur ella non volle mai aſcoltare, dubitevole

di qualche inganno; che poi aſcoltò la terza

volta col conſiglio del Confeſſore 5 onde de

oſta la temenza dell'inganno, inteſe dalla

ſua bocca, che avviſi il Diacono a cangiar

vita, e che mai eſca nel publico ſenza la ve

ſte chiericale, ſotto pena di morte violenta.

Oſſervò l'altro il conſiglio, e ſempre ſenza

pericolo, avvegnache molti glie navefºro

preparati gl'inimici; ma finalmente eſſendo

gli occorſo una ſera d'eſſer uſcito fuor di

caſa ſenza le veſti, venne mortalmente col

|pitº da nemici. Veniva arricchita d'una ſin
olariſſima grazia nel favellare 5 ond'era

aſcoltata da tutti appunto, come ſe fuſſe un

Angiolo di Paradiſo. Suor Chiara Cirillo

fattaſela venire in caſa, con penſiero di con

ſultarla, o per maritarſi, o per monacarſi.

Ella avendo penetrato il ſuo interno parlò

dello ſtato verginale con tanto ardore, che

in pochi accenti sì vivamente l'acceſe all'

amore di quello, che ſenza riſponderaltro,

al punto medeſimo aggiuſtò le coſe al mona

carſi. Ma la grazia più ſingolare le avea con

ceduto il Cielo, era di comporre le diſcor

die, le quali ſovvente naſcono fra le perſone

non pure della medeſima Città, ma della ca

ſà medeſima; ond'ella volentieri ne incon

trava l'occaſione, e ſempre con frutto, sì per

il molto credito l'avean tutti, sì per la ſua

angelica eloquenza. Non mancava l'inferno

da prenderne le ſue vendette 5 che però pre

ſe a combatterla con l'impurità della mente,

e con tanto fuoco, che per molto tempo riu

ſcivano ſenza freddo per eſtinguerlo l'acque

de'digiuni, delle vigilie de'cilicj;anzi il ſan

gue medeſimo delle diſcipline rigoroſe. Ed

arrivò a ſegno il combattimento, che non

avendo riguardo alla ſantità nè del luogo,nè

del tempo, divenne maggiore in una notte

di Natale 5 onde come abbattuta eſſendo vo

lata in Chieſa," a ginocchio nudo, con

lagrime, con ſoſpiri, con battimento di pet

to ſi poſe a ſupplicar il ſoccorſo del naſcen

te Bambino, e l'ottenne, poiche caduta a ter

ra come morta con un fieriſſimo torcimen

to di viſcere, con ciò, ed all'ora, e per ſem

pre reſtò quieta da ſomiglianti ſtimoli. Per

tutto ciò non pur la gente vicina, ma la più

lontana ancora,e di qualunque ordine ricor

reva da lei, altri per intenderne gli avve

nimenti futuri , altri per riceverne alcu

na grazia, tutti per godere del dolce frut

to delle ſue orazioni 5 ond'ella preſone »

ſoſpetto, che ciò non poteſſe in alcuna ma

niera pregiudicarla; e che gli applauſi degli

uomini non poteſſero levarla in ſuperbia

con la perdita della divina grazia, ſupplicò

il Cielo, che le faccia perdere il concetto

fin'all'ora creſciuto. La conſolò egli,metten

dole addoſſo uno ſpirito alquanto loquace,il

quale ſovvente dimoſtratoſi al di fuori, e

ſparlando de'Circoſtanti; con ciò molti ſe ne

allargarono; ſicchè potè a ſua voglia vivere,

non così frequentata, il rimanente di ſua vi

ta. Viſſe aſſai lunga età, e reſe lo ſpirito al

Signore li 11. Gennaro del 1651.

l

XXIII. DI ROSA MARIA CAPIALBI. i

E Ttore Capialbi, e Ippolita Carnova

ſº le famiglie nobili nella Città di Sti

lo furono i fortunati Genitori di queſta ſer

va di Dio, che nata in detta Città, e trasfe

rita in Monteleone per eſſer educata da una

ſua Zia, dimoſtrò ſin dalla fanciullezza ma

nifeſti ſegni della ſua futura ſantità5 Imper

cioche non ſolo ſi aſtenne da quei paſſatem

pi, che ſono connaturali a fanciulli, ma ſi fe

vedere tutta inclinata alle divozioni, al

la ſolitudine, alla pietà. In queſto tempo

alcuni Signori di Monteleone, e di Tro

pea invaghiti non meno delle belle qua

lità dell'animo, che delle fattezze cor

porali di Roſa, la richeſoro al Padre per

moglie 5 ed egli niente meno inchinato a

maritarla, prima di deliberare alcuna coſa,

volle ſaperla di lei volontà, e chiamatala a

ſe, le ſcoprì la ſua intenzione. A tal proget

to Roſa, ſparſo il volto di un modeſto roſſo

re,ſi ſcusò col Padre di non poterlo compia

cere nella dimanda, atteſo avea data la pa

rola

-
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lrcia, e promeſſa la fede ad altro ſpoſo di aſ

ſai miglior condizione, e di piu riguardevo

li prerogative di ogni altro da lui propoſto

le, a cui non poteva mancare in conto alcu

no. Reſtò ſorpreſo il Padre a sì inaſpettata ri

ſpoſta, e volle ſapere chi fuſſe mai queſto

i ſpoſo, a cui ella avea, ſenza ſua ſaputa,pro

i meſſo matrimonio, ed allora ella condotto

lo nel ſuo camerino , additandogli l'Imma

gine di Criſto Crocefiſſo: Queſto è, gli diſſe,

lo ſpoſo, a cui mi ſono già dedicata: Potete

voi darmi ſpoſo miglior di queſto, più no

bile, più ricco, più bello? Reſtò ſoprafatto,

ed inſieme edificato il Padre di queſto gene

roſo parlar della figlia, e non potè non

piangere per la gioia; indi abbracciatala te

neramente, l'aſſicurò, che non ſolo non le

darebbe verun impedimento alla ſua ſanta ,

riſoluzione, ma che le accordava volentieri

il ſuo conſenſo, per poterla eſeguire. Giun

ta all'età di anni 16. fu viſitata dal Signo

re con una grave infermità, che la riduſ

ſe agli ultimi periodi della vita, il che ſa

putoſi dal Padre,toſto da Stilo volò in Mon

teleone, e ritrovata la figlia in" ſtato sì

periglioſo, non potè contenerſi dal pianger

i dirottamente, e dall'eſalare doloroſi ſoſpiri,

di che ella avvedutaſi, tutto che languida, e

moribonda preſe a perſuadere il Padre a

non attriſtarſi per lei, mentre ſe contentava

ſi, che ella veſtiſſe l'abito di Terziaria Fran

ceſcana, aveva certa ſperanza in Dio, che le

averebbe reſtituita la ſalute, e prolongata ,

la vita. Si contentò il Padre: e toſto la figlia

ſi vide miracoloſamente ſana, e fra pochi

giorni ſi alzò da letto con iſtupore, ed alle

grezza commune de' ſuoi parenti 5 ma la

maggior conſolazione fu ſua 5 poiche ſi vid

de in libertà di metter in eſecuzione il

ſuo ſanto proponimento 5 onde ſenza per

der tempo ſi veſtì delle lane ſerafiche, e ſi

chiamò Suor Roſa Maria di Gesù. Reſti

tuitaſi dunque alla caſa paterna in Stilo ſi

diede intutto, e per tutto alla vita ſpiri

tuale, alla mortificazione del ſenſi, ed alla

contemplazione delle coſe celeſti, ſotto la

diſciplina del ſuo Padre ſpirituale, da cui

veniva iſtruita non ſolo negli eſercizi di ſpi

rito, ma pur anche a recitare cotidianamen

te l'ufficio Divino. Divotiſſima della B. V.

preveniva tutte le di lei feſtività colle no

vene in pane, ed acqua, e poi ſollennizava

il giorno feſtivo con cibarſi di pochi legu

mi, ed erbe crude. Celebrava le quareſime

communi, non ſolamente col rigoroſo di

giuno, ma coll'uſo ancora della diſciplina

in ſangue triplicata per ogni ſettimana, e

l'avrebbe praticata per ogni giorno, ſe non

veniva rattenuta dall'ubbidienza. Cibavaſi

del pane Eucariſtico due volte la ſettimana

ordinariamente, e nelle ſue battaglie ſpiri

tuali, ed infermità corporali, colle quali Id

dio viſitavala ſpeſſo, non ritrovava confor

pane degli Angioli, nè guſtava altro cibo, o

bevea verun liquore nel giorni della Com

munione, nè tampoco fino che viſſe mangiò

carne di ſorte alcuna, ſendo l'ordinario ſuo

cibo i legumi, erbe, e lumache. Le peniten

ze corporali, che uſava, e la diverſità de'ci

liz , che portava in doſſo erano di ſommo

orrore;nè volle giamai diſpenſarſi da mede

ſimi,neppur inferma;ſicome niuna notte dor

mi sul letto, o ſpoglioſi dell'abito, ma co

ricavaſi sul nudo terreno in qualche angolo

della caſa, abbracciata al Crocefiſſo; ſebbe

ne ripoſar non potea per i tanti dolori,che le

venivano cagionati dalle catene,che cigne

vano il ſuo corpo, e da una croce fabricata

a punte di vetro, che teneva quaſi incarnata

nel petto, da dove ſcorreva continuamente

ſangue, col quale ſcriveva di propio pugno

molti biglietti a Gesù Criſto, uno dei quali

trovatoſi in potere di un ſuo Zio è del teno

re ſeguente . -

Io Suor Roſa Maria di Gesù miſera pecca

trice mi domo tutta a voi, mio Dio, con tutto

il mio cuore, quale comunque egli è lo conſegno

tutto a voi: degnatevi d'accettarlo per amor

della voſtra Madre.

Era così bene radicata nell'anima di Ro

ſala virtù dell'umiltà, che giudicavaſi la ,

maggior peccatrice del mondo, in maniera

che giammai ſi reputò degna d'entrare nella

Cappella del Venerabile, come praticavano

l'altre ſue pari 5 ma ſempre ſi rimaneva nel

più infimo luogo della Chieſa, ed in Parte,

ove appena poteva eſſer veduta dalle genti;

ed occorrendo, che ſentiva proferir parole

di cerimonie mondane, infiammavaſi tal

mente di zelo, che le diveniva il volto,come

di fuoco, ciochè induceva timore,e riveren

za a chiunque s'attruovava in Chieſa, e for

zavaſi ciaſcheduno d'oſſervar un eſatto ſilen

zio alla di lei preſenza. Compaſſionevole,

verſo i poveri, dava loro tutto ciò, che po

teva aver in mano della caſa paterna, ſpo

gliandoſi talvolta delle propie veſti per cio

prire le loro nudità . Godeva quindi ſom

mamente di vederli mangiare in caſa ſua,

per poterli ſervire colle ſue mani, a qual ri

fleſſo faceva un general convito di poveri

nel giornº feſtivo del glorioſo S. Giuſeppe,
e voleva ſervirli ella ſola, ſcalza, e digiuna,

e poi reficiavaſi colle reliquie, che reſtavano

a quelli Viveva così geloſa della ſua puri
tà verginale, per non recar diſguſto VCI UIlO

al ſuo Spoſo Gesù, che ſendoſi portata in

caſa d'un altra Terziaria ſua compagna per
occaſion di lutto, e toccata caſualmente la

mano ſua quella d'un uomo,s'affliſſe talmen

te, che non potè per un meſe darſi pace, di

ſciplinandoſi giorno, e notte, con dimandar

perdono al ſuº Dio, ſe mai l'aveſſe in qual

che modo diſguſtato, ne potè acquietarſi

ſenza il precetto impoſtogli dal ſuo Padre

ſpirituale.Divotiſſima della Paſſione del Re

to, e rimedio più efficace, che paſcerſi del l dentore pregavalo di continuo a farle ſenti
-
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re nel ſuo corpo, ad una ad una tutte le pe

ne, ch'egli ſoffrì per amore dell'uomo, e già

ottenne la grazia, ſoltanto l'era rimaſto di

ſentire il dolore della ſpalla, su di cui portò

la croce al Monte Calvario; laonde piegò

con grande iſtanza il Signore, acciò le con

cedette queſt'altra grazia nè paſsò guari,che

ſentiſſi la ſpalla ſiniſtra affatto ſtorpia,e leſa,

fino a non poterla muovere per lo ſpazio di

ſette giorni, e le averebbe viappù durato lo

ſpaſimo, ſe vedendoſi ella inabile a far gli

eiſercizi domeſtici, ed a portarſi in Chieſa ,

non aveſſe ripriegato il Signore ad allegerir

lielo, come in fatti ſi vidde ſubito libera .

R" inferiore era la divozione, ch'ella

portava al miſtero dell'Immacolata Concez

zion di Maria, a qual effetto ſi adoperò,per

che s' iſtituiſſe nella Chieſa de' Capuccini la

divota prattica del dodeci Sabati precedenti

la ſua feſta coll'eſpoſizione del Venerabile,

continuandoſi tuttavia tal divozione in quel

la Chieſa,con molto concorſo,e profittò de'

Fedeli. Ed acciocche i ſuoi congionti non

tralaſciaſſero queſto ſanto, e pio eſercizio,

lielo laſciò incaricato nell'ultimo ſuo te

tamento, coll'obbligo di ſepellir il di lei ca

davero nella Cappella di detta Immacolata

Signora, come il tutto ſi adempì col permeſ

ſo de' Superiori reſpettivi. Nè furon poche

le grazie, che ottenne dalla B.V., e per ſe, e

per beneficio de' ſuoi proſſimi, tra le quali

contaſi quella di una ſua nipotina nomata ,

Barbara Marzano, che avendo una natu

ra vivace in ecceſſo, e ciò diſpiacendo alla

Zia, un giorno condottala ſeco in Chieſa,

la dedicò a M.V.pregandola di mutarle quel

ſuo naturale, e di tenerla ſotto il ſuo patro

cinio; Ed in fatti d'indi in poi la nipote »

cambiata d'inchinazione, ſi moſtrò in avve

nire manſueta, e divota 5 nè più volle ſaper

ne di affari fanciulleſchi, ma ſempre ritirata

in caſa colla ſua buona Maeſtra, e Zia, atte

ſe ad eſſercizi di ſpirito, fino, che delibera

taſi di" la ſua Verginità a Gesù

Criſto, veſtì l'abito Domenicano, e chiamoſ

ſi Suor Colomba di Gesù. L'altra grazia,che

la ſerva di Dio ottenne dalla Vergine fu,

che trovandoſi in Chieſa, le giunſe avviſo,

che la di lei madre per un accidente apo

pletico era quaſi morta, e deſtituta de'ſenſi,

onde non poteva munirſi del Sagramenti. In

udir ciò ella pregò ſubito ad alta voce il Si

gnore, che non permetteſſe, che ſua madre

moriſſe ſenza Sagramenti, e fatta l'orazione

ſi ritirò in caſa, ove ritrovò la madre ſenza

ſenſi,e priva di parola; quindi ſcritta di pro

prio pugno una cartellina della Immacolata,

e datala a bere alla moribonda in un poco d'

acqua,immantinente le fù reſtituita la loque

la con tutt'i ſenſi; laonde potè ottimamente

confeſſarſi, e communicarſi, e dopo poche

ore di agonia ſe ne morì con buona diſpoſi

zione. La terza divozione di Suor Roſa era

–T

–

| dicinarla, voltataſi al ſuo Padre ſpirituale,

i lo pregò,che non ſi fuſſe partito un momen

certe orazioni della paſſione di Gesù Cri

S. 4 ,iuſeppe ſpoſo della B. V. ad onor del

quale fe erigger l'Altare nella Chieſa, ove ſi

venera la di lui effiggie da tutta la Città,

coll'indulgenza plenaria in forma di Giubi

leo nel giorno feſtivo di eſſo Santo.

Viſſe la ſerva di Dio ubbidientiſſima non

ſolamente al ſuo Padre Spirituale, ma per

anche a tutti i ſuoi di caſa, e ſpecialmente al

ſuo Signor Padre. Nemica ella di prender

medicamenti, ricuſava di ubbidire al Medi

co, che le avea preſcritto l'uſo dell'acciaio;

ma non tantoſto le venne ciò comandato dal

Padre, che ſubito il poſe in eſſecuzione , ed

affinche l'eſercizio, che dovea far a piedi

giovaſſe non ſolo al corpo, ma pure all'ani

ma,ſi eleſſe la ſtrada piu' diſaſtroſa, e figura

vaſi, che fuſſe quella del Calvario, con fare

per ogni poco di ſpazio le ſolite Stazioni,

che far ſolea colla mente.Ma perche ſi avea

accommodate dentro le ſcarpe certi ſaſſoli

ni, e punte di acciaio, in maniera che i pie

di le ſcorrevano ſangue, e nel caminare re

ſtava quaſi ſpaſimante per il dolore, non po

tè non farſi a conoſcere dalla ſerva, che la .

ſeguiva, quale manifeſtò il tutto al Padre 5

ma queſti riſolvè di laſciarla meglio alla ,

cura di Dio, che de' Medici, e così in breve

tempo riſanò ſenza medicamento umano.

Un meſe avanti di paſſare all'altra vita,tro

vandoſi la ſerva di Dio in Chieſa, chiamò il

ſuo Padre Spirituale per confeſſarſi, e finita

la confeſſione gli diſſe: Abbiate pazienza di

ſopportarmi un altro poco, mentre ſarà bre

ve l'incommodo, che avrò da darvi, reſtan

domi poco di vita. Diſſe ella tutto ciò con

lume profetico; mercecche in quel tem

po godeva perfettiſſima ſalute. Pervenuta

poi alla ſua ultima infermità, e già certa di

dover allora morire, ſi ſpogliò dell'abito

de'cilizi, e catene,che teneva indoſſo, quali

coſe giámai avea depoſte,anche in altre gra

viſſime infermità. Nel terzo giorno chiamò

il ſuo Padre Spirituale per riconciliarſi, e

prepararſi a ben morire, con prendere il San

tiſſimo Viatico, ſiccome fece con allegrezza

dell'animo ſuo. Nel giorno poi di Martedì,

che fu a 12. Maggio dell'anno i 734,abben

che non dimoſtraſſe verun pericolo proſſi

mo di morte, e i Medici trattavano di me

b

to dal ſuo fianco,e che le ſuggeriſſe di quan

do in quando qualche coſa di Dio, e della

Vergine Santiſſima 5 Indi volle foſſero lette

ſto,e ſpecialmente quella del Sagro Coſtato,

in fin della quale ſedutaſi sul letto, e pre

ſo in mano il Crocefiſſo,lo baciò teneramen

te; e nel medeſimo iſtante rimanendo com'

eſtatica, ed aſſorta di gioia, refe felicemente

l'anima al Creatore. Nel Mercordì ſeguente

quella, che profeſſava al glorioſo Patriarca I Vergine Immacolata: alle cui pompe fune

fu portato il ſuo corpo nella Chieſa de Ca

puccini, e fu ſepolto avanti l'Altare della

H h bri
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po morte 5 mentre invocata da D. Maddale

-º l N Mendicino piccola Terra della Ca

bri vi concorſe quaſi tutta la Città 5 e tutte

le perſone di ogni ceto piagnevano dirotta

mente, e facevano a gara in baciarle le ma

ni, e l'abito. E perche rimanevano prive di

tal conſolazione le Vergini Clauſtrali di

S.Chiara fecero iſtanza, che fuſſe portato il

cadavero di Suor Roſa avanti la porta della

clauſura, ove tutte le baciarono le mani, non

ſenza profluvio di lagrime. Volle Iddio au

tenticare la ſantità della ſua ſerva anche do

ma Solaro ſua zia, che trovavaſi talmente ad

dolorata in un braccio, che non poteva ſof

frir il dolore, ſubito ſi è trovata libera da tal

patimento. Suor Angiola Maria Barba, e

Suor Livia Marino, la prima leſa in una

ſpalla, l'altra travagliata da due febri terza

ne continue, appena ſi applicarono ſopra un

iº d'abito di Suorfi , e ſi viddero

dIlCe

XXIV. DI TERESA MANDAGRARO.

abria Citeriore nacque al Mödo,e ri

nacque al T erz'Ordine Carmelitano la ſerva

di Dio Tereſa. Fù clla donna d'incredibile

enitenza, macerando il ſuo corpo con ogni

ſorte di auſterità 5 ma invidioſo il demonio

non laſciò arte, o ſtratagemma per fraſtor

narla dalle ſue rigidezze; riuſcendogli però

vana ogni opera, paſsò alle violenze, per

cotendola colle battiture, e precipitandola

dalle ſcale, e dalle fineſtre,con cui laſciava

la ferita, conquaſſata nell'oſſa, e ridotta in

iſtato compaſſionevole 5 La ſerva di Dio pe.

rò avvalorata dalla grazia Divina, facendoſi

beffe degli sforzi del tentatore, punto non

tralaſciava di vie più eſſercitarſi nelle con

ſuete ſue mortificazioni, onde meritò la con

ſolazione di vedere cogli occhi corporali il

Redentor Crocefiſſo, la Santiſſimavi gine

Madre, e l'Angiolo ſuo Cuſtode, quali ri

ſtorandola da ſofferti patimenti, l'eſortaro

no alla perſeveranza. Conſunta finalmente

dalle penitenze,infermoſſi di leggieriſſima e

febre, e munita del Santiſſimi Sagramenti,ab

role: cupio diſſolvi, º ſe cum Chriſto, ſpirò

beatamente l'anima nel 1698. -

Delle Sante Vedove.

C A P. III.

- .

- º
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Eſta il terzo luogo alle Vedove sì Mar

R tir, sì non Martiri, le quali ſupplendo

a fiori della verginità colle frutta della fe.

condità, non meno, che l'altre, ed arricchi

ſcono i Santuari della Calabria, e riempiono

gl'eterni tabernacoli del Paradiſo,

i

bracciata al Crocefiſſo, dicendo quelle pa

ſagri cadaveri dentro di un ſacrato avello;

ma non piacendole lo ſtar in ozio, preſe a

predicar l'amore della purità verginale, e

maritale a molte donne, ed operò sì, che

molte ne conſagrò Vergini a Criſtº, e moll

I. DI SANTA DOMINATA.

Santi Martiri Caſſiodoro, Viatore, e

Senatore della Città di S. Marco,de quali al

trove. Ella fu, ch'al diſſeminarſi della Fede

dalla predicazione appoſtolica, le preparò la

terra del ſuo cuore 5 onde poi ſi diramò nell'

altra de'ſuoi figliuoli. Ciò ſapendo il perfido

Giudice, inſieme cofigliuoli carcerò la ma

dre, quali poi ſeguì, troncatole il capo, rad

doppiata Martire, e per la ſua morte, e per

quella della cara prole.

II. DI SANTA SOFIA.

A Nche queſta ſantiſſima Femmina fu

madre ben'avventurata di Santi 5 cioè

delle trè Vergini, e Martiri, Fede, Speranza,

e Carità, delle quali ſi è detto nel primo ca

pitolo di queſta parte . Fù ella per naſcita

nobiliſſima, tratta da quelli, quali governa

vano la Calabria 5 lo diſſe ella medeſima all'

gliuole, procurò quanto più le fu poſſibile

conſerva in ſe medeſima, e poi nell'amate

figliuole la pudicizia. Tratta dal deſiderio

di viſitare i Luoghi Santi paſsò in Roma,ove

avendo compiuto alla divozione, riſolſe an

che trattenerviſi per tutti i giorni di ſua vita;

te ſottratte da letti maritali, l'induſſe a vive

re caſtamente. Diſpiaceva tutto queſto al

demonio, onde per mezzo de ſuoi miniſtri

l'accusò all'Imperadore Adriano, dal quale

fatte prigioniere, e richieſte della Patria,

del nome, e della naſcita, furono conſegna

te a Palladia, perche da Criſto le traportaſſe

a ſatanaſſo. Avvenne il contrario, come s'è

diſcorſo nel martirio delle trè Beatiſſime i

Sorelle, conſervandoſi a Criſto Spoſe incon

taminate. La pia madre adunque veggendo

oſte in ſicurò le ſue care gioie, per vie più

ºttrarle all'ingiurie del ſecolo, ripoſe i lorº

dove poi orando,e ſupplicando a capo di trè

giorni ſpirò nel luogo medeſimo l'anima ,

ia feliciſſima, che fù li 4 del medeſimo

meſe d'Agoſto, altri dicono li 3o. Settembre.

Il ſuo corpo fu ſepellito dalle donne ſue

compagne nel ſepolcro delle medeſime fi

liuole, accioche non rimaneſſero diviſe le

ceneri di quelle, le cui anime trionfavano

unite nella gloria. - -

Ueſta fù la benavventurata madre de'

Imperador Adriano. Eſſendole adunque mor-l

to il marito con laſciarle le ſudette trè fi

Pietro di Natale lib.7 c.7. Zaccaria Lippo- -

loò vita SS. ad diem I.Aug Baron, Martirolog,

ad diem 3o.Septembris. - - -

-
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III. DI SANTA DEODATA.

Ueſta fù la ben'avventurata madre di

S. Fantino. Vedi il martirio di lei col

l'altro di S.Fanzio ſuo maarito nel ſuo luogo.

IV. DI SANTA ELISABETTA

VEDOVA,

L E preclare lodi di queſta Santa, ma con

brevità accennate, l'abbiam poſte nella

vita dell'Ab. S. Nicandro, di cui fu almeno

ſtretta congionta.

V. DI SANTA CATARINA VEDOVA.

U ſorella del Sant'Abate Luca, di cui

altrove e come ſi ha negli atti della vi

ta del medeſimo Abate, viſſe per qualche º

tempo maritata con un uomo ſuo pari, al

quale partorì due figliuoli, Antonio,e Teo

doro. Rimaſta vedova, e nauſeando le coſe

del mondo, riſolſe di dare il rimanente al

ſuo Dio, vivendo vita monaſtica. Così dun

que con inſieme i ſudetti ſuoi figliuoli andò

a ritrovare il Santo fratello Abate Luca,dal

quale veſtiti del proprio abito li nipoti, ve

ſtì con l'altro di Monaca la ſorella 5 ed av

venne sì,che come i figliuoli profittando da

bene in meglio divennero ſantiſſimi Reli

gioſi, come s'è detto altrove, così ella dive

nuta Maeſtra, e Fondatrice d'un ſagro Ce

nobio di Religioſe femmine, ſplende con la

luce di molta Santità. Fù così grande la ſan

tità di queſte Santimoniali, che così ne ven

ne ſcritto dall'Autore medeſimo. Ea erat

omnium illarum Virginum Sanitimonia, ut ea

rum paſtores ab ipſis Religione, pietateqi in

ſtrutti, cateris eſſent aliorum Monaſteriorum

Canobiis eremplo,o dottrina. Quello ſi foſſe

fatto dell'ultimo di ſua vita, ancor rimane

oſcuro. -

Anonimo Scrittore della vita di S. Luca Abat.

Ottavio Cajet. Animadv. ad vitam egusd.

Paolo Gualtieri. lib.2.

VI. DELLA BEATA ARSENIA.

Adre avventurata, che fù della Ver

gine, e Martire Spoſa di Criſto Santa

Domenica Tropeana. Hò ſcritto di lei coll'

occaſione di S. Doroteo ſuo marito, onde

ivi rimetto il Leggitore.

VII. DELLA SERVA DEL SIGNORE

LUCREZIA BRUNO.

Iſcorro di queſta ſerva del Signore nel

l'Appendice delle ſagre Immagini,ovº

rimetto il Leggitore. Quì ſolo mi reſta di

complire il rimanente della ſua vita per ogni

parte compiuta. Viſſe ella anni due, confor

8" medeſima, dacche fabricò la divota

hieſa, tutta data all'opere della carità co'

| poveri,a quali diſpensò la metà del ſuo ave

re, ed all'orazioni, Confeſſioni, e Commu

nioni, quaſi mai dipartendoſi dalla preſenza

della ſagra Statua. Finalmente riposò in ſe

no della Vergine li 15. Agoſto, col pianto

univerſale de Poveri, veggendoſi privi della
commune madre.

VIII. DI DIAMANTE TRONG ARE.

F U'queſta moglie di Pompeo Piſcionie

ro, di cui altrove. Nacque in serace,

e fù congionta in matrimonio al ſudetto, col

quale vinſe anzi Religioſa conſagrata a Dio,

che donna di mondo, e di marito. Non mol

to appreſſo ſeparati di letto, viſſero vita non

ſolo caſta, ma penitente. Digiunò Diaman

te quaſi ogni giorno, e qualch uno, che ne

sfuggiva, non mangiò, che cibi quareſimali.

Dormiva veſtita, e poche ore la notte, ſin

golarmente da che ſi ſeparò dal letto del

marito, e vie più quando reſtò vedova 5 an

zi mai dalla ſera al matutino. All'imbrunirſi

adunque della notte poſtaſi fuori le porte

della caſa, colla faccia rivolta, ora al Mona

ſterio de'Paolani, or agli altri de'Riformati,

e Capuccini, anche nelle ſtagioni più orri

de di eſtà, e d'inverno tirava l'orazione fino

al ſuono del matutino 5 e richieſta del per

che, riſpondea, che di quel tempo li Reli

gioſi prendevano il ripoſo, e non v'era chi

lodaſſe il Signore 5 alzati poi quelli a cantar

le Divine lodi, ella ritirataſi al dentro pren

deva il ripoſo veſtita, come s'è detto, e ſulla

nuda terra, ſedendo non coricata, in atto più

toſto d'orare, che di dormire. Era donna di

gran pazienza, onde mai per veruno acci

dente fù veduta turbata 5 così come di mol

ta carità con Peccatori, alla cui converſione

travagliò ſempre ſenza ſtraccarſi. Riceveva

più volre la ſettimana la Sagra Communio

ne, alla quale non s'accoſtò mai, che dopo

un ferventiſſimo apparecchio accompagna

to da molte lagrime, conſagrando quaſi tut

to quel giorno coll'orazione, e contempla

ù da Dio favorita col dono de'mi

racoli,quantunque ella,per isfuggirne l'ono

re, ſi ſerviva per l'operazione di quelli, del

le cartelline della Concezzion di Maria,e ſe

ne leggono molti caſi, raccordati dal P. To

maſo da Gierace nel ſuo Diamante. Un dì

avendo perduta la corona, e per molto, che

l'aveſſe cercato, non ritrovatala, poſta in gi.

nocchio: Deh Angiolo mio Cuſtode, diſſe,

fatemi ritrovar la mia corona, ed ecco al

unto medeſimo caderle in ſeno dall'alto

della caſa. Arrivata all'età più matura, ripo

sò ſantamente nel Signore l'anno 1658., la

ſciando di ſe una grand'opinione di Donna

Santa, ſepellita nella Chieſa de'Paolani con

mirabile concorſo d'ogni maniera di gente.

º

parte pre

cap. 13

parte ae

caPepe

me all'avviſo avutone dal Cielo dalla Ver

zione.
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Ueſti addunque ſono gli Eroi illuſtri

per la ſantità, quali riempiono queſta ,

mia Calabria Beata, quale parmi poter rac

chiudere con quel medeſimo racchiuſe il ſuo

Libro dell'Iſtorie de Santi, Teodoreto:2 an

ti quidem ſunt virtutis athleta, quàm multiſ

ique, e qualibus coronis decorentur, aperte do

cent, qua d nobis de eis ſcripta ſunt narratio

mes, Nam, 3 ſi non continent omnia eorum cer

tamina, ſufficiunt tamen vel pauca ad oſtenden-.

dam totius vite formam . Etenim non totum

urum affertur, ut probetur d lapide, ſed egus

aululum efricatus oſtendit eſſe probum , vel

" . Similiter quoque Sagittarium ex

aucis, que emittuntur telis reie didicerie

quiſpianan rete ſagittet, o ad ſcopun diri

gat, an abeo aberret in arte minime exercita

tus, Ita etiam alii artifices, ne dicam de ſin

gulis, poſſunt dignoſei, & athlete, º curſores,

º tragedie hiſtriones, & gubernatores, 3 ma

vium edificatores, ci medici, 3 agricola, º

alii, ut ſemel dicam, qui artem trattant aſi

quam 5 Sufficit enim pauca experientia, º ad

oſtendendam artem eorum, qui ſunt prediti

tientia, 3 ad convincendam eorum inſcitiam,

qui ſolo utuntur nomine, Sufficiunt ergo, ut di

ºri, vel pauca, qua ſcripta ſunt ex iis,qua refè,

gr ex virtute ab unoquoque geſta ſunt ad vite

univerſum docendum inſtitutum. E più che vo

lentieri conchiuderò il diſcorſo col medeſi

mo S. Effremmo, raccordato nel principio,

Aac ſunt, o fortiſſimi milites Chriſti, pracla

ra vittorie veſtre inſignia. Iſta, o probatiſi

mi athleta, perfeifique Divini prelii pugiles

veſtra fidei, veſtreque fortitudinis pramia.

Iſta veſtra viſioria trophaa, hac corona, ac

lauda

oneMar.
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glorificatio veſtra, Nune ergo, o beatiſſimi Vi

ri, o glorioſi Martyres Dei me miſerum pec

catorem veſtris precibus adjuvate , ut in hora

i lla tremenda miſericordiam conſequar, quando

manifeſtabuntur occulta cordium pelut pin

cerna aliquis inutilis, º4ue imperitus vobis

bodie, o ſantiſſimi, effettus ſum. Nam de vino

ingliti deſtri certaminis, filiis, ac fratribus

fidei veſtra poculum tradidi,cº de praclara vi

toria veſtre menſa omni ferculorum,atque epu

larum genere inſtrugia, patres, ac fratres, co

gnatos,affineſque veſtros quotidie menſam ipſam

frequentates,toto animi affettu, ac deſiderio re

creare ſtudui. Ecce enim pſallunt, Deumqi cum

exultatione, ac jubilo glorificant, qui ſacratiſ

ſima virtutis veſtrº capita coroni, incorrupti

bilibus, attue ca leſtibus decoravit, Ingentique

circunſtant, benedici optances,ſecumque refer

re Santa animº, º corporis remedia deſide

rantes. Omnibus igitur benedizionem impar

tianini, ut boni diſcipuli, fideleſpue Miniſtri

benigniſſimi Domini, 3 Salvatoris noſtri. Ego

quoque quantum vis invecillas, cº debilis, ac

cepto vºſtris meritis, atque interceſſionis robo

re, tota animi devoti one, ante Sandias veſtras

Reliquias decanta ai hyn num laudis veſtre, ac

gloria. 2 are obſecropro me vili, ac miſero

peccatore, ante Thronun Divin e Majeſtatis

adſiſtita, ut precious veſtris ſalutem conſequi

merear, 3 vobis cum ſempiterna felicitatº ,

perfrui, gratia, º benignitate, attue miſeri

cordia Domini, ac Salvatoris noſtri Jeſu Chri.

ſti, cui ſit cum Pa tre, 3 Spiritu Santi o laus,

honor, virtus, 3 gloria in infinita ſeculorum

ſacula. Amen. i
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TA P P ETNTDTCTETI.
De Santi, e Beati, ſe non nati, morti almeno

in Calabria.

Bbiamo fin quì deſcritte le vite

di quei Santi, e Beati, con gli

altri di conoſciuta virtù,li qua

li con le loro beatiſſime naſcite

hanno illuſtrato la Calabria , .

Ma perche tra Scrittori di queſto argomen

toſi è di già introdotto annoverar per loro

anche quelli, quali nati altrove, tra medeſi

mi hanno terminata la vita; perciò parimen

te noi conformandoci ai lodevole co

ſtume ſoggiungeremo in queſta Appendice

la vita di coloro, quali onorarono con la .

morte la Calabria. Nè và fuori di ragione il

ſanto coſtume di annoverare per noſtri quel

li, quali ſono morti tra di noi,poiche, come

oſſerva San Pietro Criſologo (a), la vera na

ſcita è quella, nella quale entriamo Beati nel

Ciclopiù toſto, che l'altra, per mezzo della

quale venghiamo al mondo. Natalem Sandto

rum cum auditis, Chariſſimi, nolite putare il

lum dici diem, quo naſcuntur in terram de car

ne, ſed de terra in Calum. Dal che viene in ne

ceſſaria conſeguenza,ch il luogo, ove ſi muo

re,quello è la Patria de Santi. Così lo ſtabi

liſce per accertato Canone Ottavio Cajeta

no (b): Patria Martyris eſt, in qua per ferrum

Calo natus, cii dies ille eſt, quo caſus.

Quindi Tertulliano (c) riconobbe per Pa

tria di Paolo Roma, qualora in quella mor

to al mondo, rinacque al Cielo: Iunc Paulus

Civitatis Romane conſequitur nativitatem,

cum illic martyrii renaſcitur generoſitate. Co

sì come l'encomiaſte (d) di S. Marciano uo

mo nato in Antiochia, e morto in Siracuſa,

" non quella gli aſſegna per Patria, on

e ſcrive a lui medeſimo favellando: Gregen

tuum abluis, & Patriam ſanctificas, ed altro

ve: Hanc ſiquidem decantatiſſimam, 3 cele

berrimam Syracuſanorum Urbem Patriam in

terris jurè cenſemus, ubi feretrum, ac templum

tuum manet, ac porpetuis miraculis illuſtratur.

I. DI SAN STEFANO VESCOVO, E

MARTIRE.

Iº, martirio di queſto Santo Pontefice,

Uomo Niceno, e diſcepolo dell'Appo

ſtolo S. Paolo l'abbiam deſcritto con tutte le

ſue circoſtanze in queſto libro, quantunque

non noſtro per naſcita, e la ragione fu, per

che nel martirio di quello vien annodato il

martirio di molti noſtri; onde ſenza replica

re le coſe medeſime,mi rimetto al ſuo luogo.

II. DI S.FILARETO MARTIRE.

N Acque Filareto nella Città di Palermo

in Sicilia, e traſcorſi gli anni più primi

della vita con molta lode, veſtì appreſſo l'

abito monaitico di S.Baſilio. Gemeva all'ora

non pur Palermo, ma tutta la Sicilia ſotto il
grave giogo de Saraceni dell' Africa 5 onde

per vivere piu quieto oltrepaſsò nella Cala

bria, libera per allora da queſti travagli, ma

rimaſe ingannato , ſe può dirſi inganno

quello, che gli partorì la corona del marti

rio. Concioſiache preſo da Barbari ſopra

venuti alquanto appreſſo, dopº d avere per

molte ſtrade tentato la ſua coſtanza nella

confeſſione della Criſtiana Fede,gli tronca

rono il capo gli 8 Aprile del 828. Il ſuo ve

nerabile capo oggidì ſi conſerva nel Salva

tore di Meſſina.

Anonimo Greco eius vita. Ottavio Cajet.

tom.2.Animadv. fol.16.

III. DI S. ELIA MONACO.

-

-L A Patria di queſto Santiſſimo Monaco

fu Enna, oggidì Caſtro Gioanni nel

la Sicilia. Eſſendo di anni otto gli parve »

ſentirſi dire nel ſonno: Giovanni (queſto era

il ſuo nome del ſecolo) avverrà, che tu

paſſi prigioniero,in Africa,ma con alto con

figlio del Cielo, e ſarà perche con la tua

preſenza tenghi fermi nella fede molti Cri

ſtiani. E tanto avvenne, perche preſo da Sa

raceni, e portato in Africa, fu venduto ad

un Criſtiano, uomo nella ſua profeſſione,ch'

era di Coriario, molto ricco,e per la ſua co

noſciuta virtù non trattato da ſchiavo, ma

da figliuolo, e prepoſto a tutta la caſa. Era

egli di belliſſimo aſpetto,onde sì per queſto,

sì per arte del demonio, divenuto amabile a

alla moglie del ſuo Padrone, cercò ella di
adeſcarſo al ſuo amore : La rifiutò il caſto

giovare più volte, sì che alla fine diſperata,

cambiando in odio l'amore, l'accusò al ma

rito. Queſti credendo alla donna preſe a º

maltrattare Giovanni, con ogni barbarie,fin

che Iddio lo ſoccorſe, e fu, che ritrovata ,

la donna in adulterio, e però cavata di caſa,

la famiglia, che fin all'ora non avea potuto

parlare per timore, raccontando con libertà,

che anzi il giovane era ſtato il provocato al

male, venne non ſolo reſtituito alla primie

ra grazia del Padrone, ma ancora alla liber

tà . Divenuto libero pellegrinò in Geruſa

lemme, dove da quel Patriarca per nome º

Elia fu veſtito delle ſagre veſti monacali, e

dal ſuo poſtogli il nome di Elia. Oltrepaſsò

in Aleſſandria, indi in Perſide,poi in Antio

chia, finalmente nell'Africa, da dove preſo

per ſuo compagno un Monaco per nome º

Daniele paſſa in Epiro nel Peloponneſo,

quin
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quindi porrò la parola di Dio in Salonic

chio, oſſia Teſſalonica, dove ammalatoſi per

l'inceſſanti fatiche , reſe lo ſpirito al ſuo

Creatore. Trovavanſi in quei Paeſi alcuni

Criſtiani, i quali furono preſenti alla morte

di queſto Servo di Dio, e ripoſto il ſuo ſa

gro cadavero dentro una caſſa, il traſporta

ſono in Calabria, e propiamente nel Mona

ſterio detto Salinas, overo Aulinas ſopra il

Monte di Palmi , qual dopo la morte di
iS. Elia il giovanegi il nome di S.Elia.

Ottavio Gaetan.tom.1, fol.127,

IV. DI S. LEOLUCA ABATE,

IQ An Leoluca Abate, Baſiliano nacque»
S nella Città di Corleone in Sicilia da

baſſi, ma oneſti parenti, quali viſſuti molti

lanni ſterili di prole, alla fine ottennero dal

lCieloi" figlio, che allevatolo nel ſanto

timor di Dio, gli convenne dopo creſciuto

all ctà, in difetto de' ſuoi vecchi genitori,

ſottoporſi al giogo delle cure domeſtiche,ti

no a paſcer gli armenti, da dove qual altro

Davidc fu preſcelto da Dio alla Paſtura del

ſuo gregge. Non paſsò molto, che rimaſe

privo del Padre, e della Madre, ond'egli, co

sì iſpirato da Dio, ſpogliandoſi d ogni ſuo

avere, laſciata la Patria, ed i congionti, ri

tiroſſi in un Monaſterio di Monaci Baſiliani,

detto di San Filippo d'Argirò. Quivi aven

do il giovane Leoluca dato buon ſaggio di

ſe, fu dal cennato Santo aggregato alla mi

lizia Chiericale, e dall'iſteſo eſortato a viſi

tare i Santi Luoghi di Roma, ove portoſſi

da pellegrino con molta divozione, umiltà,

ed aſtinenza, ſenz'alcuna proviſione uma

na, fidato ſoltanto alla Divina Provvidenza.

Colà giunto adorò con lagrime di contri

zione, e divote orazioni il Sepolcro de San

ti Appoſtoli Pietro,e Paolo, e dopo venerati

li più rinomati Santuari di quella Città, gui

dato dallo Spirito del Signore ſi portò nel

la Calabria ulteriore al Convento del Baſi

liani vicino la Città di Monteleone, dove fu

º accolto con maniere di ſingolar benevolen

za da quell'Abate per nome Criſtoforo, a cui

era ſtato preventivamente rivelato da Dio

l'arrivo di Leoluca, e ſubito lo veſtì dell'

abito con aggregarlo al numero de ſuoiMo

naci. Quali furono i progreſſi del nuovo

ſoldato di Criſto nella paleſtra della Reli

gione, quali gli avanzi nella via dello ſpiri

to, e della ſantità, ben lo dimoſtrò l'eſito;

mercecchè non tantoſto ceſsò di vivere il

l

mentovato Criſtoforo,che venne Leoluca c

letto ſucceſſore nella dignità abbaziale,nella

qual reggenza ſi portò così giuſto,così San

to, che la famiglia, ſopra cui venne coſti

tuito Superiore, da picciola ch'era crebbe º

in modo, che in breve tempo ſi contavano

cento, e più Monaci, e tutti di gran perfe

zione. Frattanto l'Altiſſimo non laſciò di ar | que far ſapere a codeſti Signori, che il Santo mol

ricchire il Santo Abate di molte grazie, e ! togradiſce il lor divoto affette,ne laſcia di prie

doni ſopranaturali, onde ſi reſe così celebre

il ſuo nome , che concorrevano da molti

Paeſi gli ammalati per eſſer da lui guariti, e

gli oſſeſſi da ſpiriti maligni, per eſſerne libe

rati, clochè mirabilmente operava, con un

ger i pazienti coll'olio della lampana, for

mando ſulle loro fronti il ſegno della Croce

nel nome di Gesù. Pervento finalmente al

termine di ſua vita, e predetta a Monaci la

ſua morte, portoſſi da ſe in Chieſa, per aſſi

ſtere al Santo Sagrificio della Meſſa, nella ,

quale ſi cibò del Pane Eucariſtico; indi riti

rato in cella, dopo aver eſortati i ſuoi Mo

naci all'oſſervanza dell'Iſtituto, alla pace, e º
concordia fra di loro, ed alla carità verſo il l

proſſimo, riposò placidamente nel Signore,

nel primo giorno di Marzo, in età d'anni

cento, e di Religione ottanta. Il di lui ca

davero, che ſpirava fraganza di Paradiſo, fu

ſepolto nella medeſima cella, ove trattene

vaſi vivo, che poi per le rovine delle fabri

che perdutaſi la memoria del luogo, ſi na

ſcoſe agli occhi del mondo,e tutta via ſi na

ſconde fino, ch'altrimente determineranno i

giudizi della Divina Sapienza.

La divota pietà del Signori Monteleo

neſi non mancò di praticar più volte »

tutte le poſſibili diligenze per rinvenire il

prezioſo corpo di queſto Santo Abate prin

cipal Protettore, e Padrono della loro Cit

tà, fino a demolir fabriche, a ſcavar fon

damenti, e a rivoltar frantumi di ſepolte »

muraglie 5 ma tutto in vano. Or pervenuta

alla notizia de'mentovati Cittadini la ſantità

di Frà Girolamo da Corleone noſtro Capuc

cino compatrioto del Santo lor Protettore,

ſpedirongli divo te ſuppliche per lettera del

Padre Lodovico da S. Agata allora Miniſtro

Provinciale de Capuccini di Calabria, pre

gandolo, che ſi degnaſſe manifeſtar loro il

luogo, ove giace il ſagro pegno del Santo

lor tutelare 5 da cui ottennero la ſeguente ,

riſpoſta.

Olto Reverendo Padre. Sia lodato il Si- l.

gnore. Il deſiderio, ch'ha la Città di Mon-k

teleone di venerar il corpo del glorioſo San Leo

luca è molto divoto, e pio, e meritarebbe, ch'il

Cielo condeſcendeſſe a ſuoi voti; ma perche gli

alti giudizi di Dio ſono imperſcrutabili, devo

no i Signori di detta Città reſtar contenti della

Divina diſpoſizione, la quale ha ordinato non

doverſi tal Santo corpo ritrovare, ſe non in quel

tempo, che la Città ſara oppreſſa da grandiſſime

tribolazioni, dovendo allora il Santo eſſer effi

caciſſimo Interceſſore preſſo Dio, per farla rifio

rire a godimenti. 2teſto e quanto poſſo dirgli in

riſpoſta 3 e creda V. P. M. R., che le mie brame

non ſarebbero inferiori a quelle di codeſta Citta

dinanza, poſciachè avrei voluto ancor io vene

rar le Reliquie del Santo mio Patriota 5 ma fà

d'uopo, come diſi, adorare gli oracoli del Cielo,

ed ubbidire a quanto Dio commanda.Potrà dun

gare
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gare Iddio per la loro ſalute dell'anima , e del

corpo; e mentre con ogni oſſequio la riveriſco,le

bacio le Sante mani. D.V.P.M.R. Palermo 8.

ottobre 1712. Afezzionatiſſimo, ed umiliſſimo

Servo Frà Girolamo da Corleone Capuccino.

v. DI S. BRUNONE PATRIARCA DE'
i CARTUSIANI .

- An Brunone Cartuſiano nacque in Co

lonia Agrippina (al dire di CamilloTu

|tino Sacerdote Napoletano nel libro da lui

chiamato: Proſpectus hiſtoria ordinis Carthu

ſiani) nell' anno Io;8., che poi dottorato

in Parigi, ſucceduta la morte del ſuo diſgra

ziato Lettore, ritiroſſi con alcuni ſuoi com

pagni nell'eremo di Granoble; indi chiama

to in Roma da Papa Urbano II. per conſul

ſtarſi ſecone più rilevanti affari della Sede

Appoſtolica,fu da detto Pontefice eletto Ar

civeſcovo di Reggio nella Calabria, qual di- -

cenziatoſi altresì dalla Corte Romana,ſi riti

rò nelle montagne di Stilo in Calabria, ove

morì in grandiſſime penitenze nell'anno

gran venerazione nel Monaſtero di S. Stefa

no del boſco. Vedi più diffuſamente di lui

nella Calabria Regolare, dove parlaſi di que

ſt Ordine.

VI. DEL B. LANUINO MONACO

CARTUSIANO.

Ueſto Beato fu di nazione Normanno,

- e compagno del S.Patriarca Bruno.Reſ

ſe molti anni da Priore il Monaſtero di San

Stefano del Boſco in Calabria, dove final

11o2. Vedi di lui nella Calabria Sagra Rego

lare, dove ſcrivo di queſta Religione

L B. Luca nacque in Campagna, e veſtì

l'abito di Monaco Ciſtercienſe nel Mo

naſtero di Caſamaro in Baſilicata. Contratta

poi amicizia coll'Abate Gio: Giacchino, fu

l'eletto Abate della Sambucina . Finalmente

fù Arciveſcovo di Coſenza, ove paſsò al Si

gnore con gran fama di ſantità: Vedi nella

Calabria Sagra ſecolare fra gli Arciveſcovi

| di quella Città. i

VIII. DEL B ATANASIo vEscovo,

F U'egli per naſcita da Coſtantinopoli, e

per dignità Veſcovo di Gerace. Ne quì

altro aggiungo della ſua vita, rimettendomi

a quello ne ſcrivo di lui ne' Veſcovi di quel

la Chieſa. 1 - º

- - - -

- -
-

-

- -

-

gnità non accettata dall'Uomo Santo, e li-.

I 1o I., il di cui ſagro corpo ſi conſerva con

mente riposò beatamente nel Signore l'anno

IX. Di s. AULALIO VESCovo

S Anto Eulalio fù diſcepolo dell'Evangeli

ſta S.Marco, e con eſſo lui fe molti pel

legrinaggi nell'uno de'quali avendo conver

tita la Città di Argentano, cambiata poi in

uella dell'oggidì S. Marco per memoria ,

ell'Evangeliſta ſuo Benefattore, la coſtituì

Sedia Veſcovile, e per ſuo primo Paſtore vi

laſciò queſto Santo. Li particolari della ſua

vita, Patria, naſcita, converſione, e della ſua

cura paſtorale, ſtanno ancora ſepelliti fra

quelle antichiſſime tenebre.

x DELR GiovANNI DAogITANIA.

S" in compendio la vita di queſto E |

Padre, il B. Giovanni Bonazio Monaco

Florenſe, accennando, ch'altri n'anno ſcritto

con penna più diffuſa, e potè ſcriverne con

certezza, eſſendo ſtato ſuo Maeſtro. Nacque

egli in Aquitania l'anno 1182. da Genitori

per ſangue illuſtriſſimi. Sua madre ebbe no

me Poliſſena, la quale l'educò fin dagli an

ni più teneri nel ſanto timore di Dio. Or eſ

ſendo portato alla porpora un ſuo Zio, che

fu il Cardinal Bajona, se'l fè venire in Ro

ma, con penſiero di promoverlo a gradi; Ma

il Santo giovanetto avendo inteſo la vita ,

mirabile dell'Abate Giovanni Giacchino, e

de'ſuoi Monaci, tratto dal deſiderio di me

nar vita monaſtica fra quelli, ne ſupplicò il

Zio, il quale avvegnache non troppo ſodis

fatto della dimanda, pure, perche Prelato di

molta bontà, non ebbe ardimento di contra

dirgli che anzi con una calda lettera lo rac

comandò all'Abate. Fù ſuo Maeſtro il rac

cordato Bonazio, ſotto alla cui diſciplina ſi

avanzò in ogni genere di virtù, ardente nel

la carità, profondiſſimo nell'umiltà, con

- | tinuo nell'orazione, nella quale pativa a

VII. DEL B. LUCA ARCIVESCOVO.

- - - - - | fino alla cima degli alberi più alti. Gli appa

così potenti l'eſtaſi, che ne veniva ſollevato

riva ſovvente la Beatiſſima Vergine con in

braccio il ſuo Santo Bambino, quale gliel da

va nelle mani per baciarlo, ed abbracciarlo.

Più d'una volta venne ſublimato ad udire le

beate muſiche del Cielo 5 onde con ciò illu

ſtrata la ſua mente ebbe famigliariſſimo il

dono della profezia, di che ſe ne raccontano

molti caſi, e ſingolarmente quello, quando

l'Imperador Errigo VI volendo ſapere del

la fine del Romano Imperio, ne conſultò

ueſto Beato, quale die i loi vaticini al mer

eſimo nella maniera ſi vedono nell' opera

del ſudetto Scrittore Bonazio col titolo, de

propbetiis ſui temporis. Ebbe ancora la gloria

de miracoli, de quali però non c'è rimaſta

altra memoria. Morì il ſervo del Signore in

S. Giovanni a Fiore l'anno 1239. avendone |

57. di vita.

8. Gio: Bonazio de proph. ſui temporis.

XI DEL
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IXI. DEL B. PIETRO DA S. ANDREA,

ſal Cielo li 15, Aprile dell'anno 1264.Operò

ſella glorioſa. E ſieglie di buon filo al libro,

º da quei Santi, quali non ſono noſtri per na

Santi, o Reliquie inſigni, o un buon numero

|

X U'egli per naſcita da un Villaggio detto

F S.f" nel territorioº" di

Faenza. Veſtì l'abito Serafico a tempo del

medeſimo Santo Padre, onde ne divenne ſuo

diſcepolo. Fù l'uno di quei Frati Minori,

uali portarono nella Calabria queſta fantiſ

i" Religione. Fabricò il Convento di Ca

!ſtrovillare, ove finalmente depoſitò le ſpo

glie della carne per diſprigionarne lo ſpirito

molti miracoli così nella vita, come dopo la

morte, ſingolarmente quì 5 onde tratto fuori

dopo 4o anni di ſepoltura, fu ritrovato il

leſo, ed incorrotto 5 quindi racchiuſo in un

Sepolcro di marmo dopo anni 3oo.,per iſpe

cial ordine di Papa Clemente VIII. l'anno

16o1. venne trasferito su d'un Sagro Altare,

in una Cappella a parte dalla parte deſtra ri

verito da quel Publico. Con eſſo lui ſi con

ſerva il ſuo abito, ed un manuſcritto della

ſua vita, e miracoli.

Aoſſign. lib.2.hiſtor.Seraph.Provin.Calabr.Lu

ºa ºading. tom. 4. annal ad an. 1399. S.62. &

addit.ad 2.tom. 6.14.Artur a Monaſt. Martirol.

ad 15, April.

- - - - - Delle Sagre Reliquie de Santi.

E “Così grande il prezioſo de Santi, che non

pur illuſtrano colla naſcita, e con la di

morale nazioni, e le Città5 ma di vantaggio

nel mentre arricchiſcono colle anime il Cie

lo, rendono altresì glorioſa con le lor rima

ſte Reliquie la Terra. Rara propietà del lor

merito,che laddove vivendo onorarono po

che Città, nelle quali, è nacquero,o viſſero;

morti poi ne onorano mille co fruitoli dello

ro Corpi. La Calabria privilegiata dal Cielo

in ogni parte, certamente non dovea eſſere i

di meno in queſta, della quale abbiamo pre

ſo a favellare, onde aprendo in queſta Sagra

Appendice il ſuo gran Reliquiario, dimoſtre

rò li gran Teſori di Reliquie, delle quali và

nel quale eſſendoſi diſcorſo de Santi, quali in

lei, o nacquero; o nacquero inſieme, e viſſe

ro,doveſſi ragionar de'medeſimi, e delle re

liquie de loro Corpi 5 avvegnachè con più

generalità abbracciando, anche quei Santi,

che nati, e morti fuori della Calabria, pur

l'onorano con le loro ſagre Reliquie. Anzi,

ſe più addentro ſi mira, queſto venerabiliſſi

mo Reliquiario per lo più verrà accreſciuto

ſcita, acciò quindi ſi vegga, che un Paradiſo

di Beati concorre quaſi tutto a render felice

queſta beatiſſima nazione. Ma come che la

Calabria comprende non men di ſettecento,

e più Luoghi, in ciaſchedun de quali noi ,

manca mai qualche piccola reliquia di San

to, maſſime nella Città , e ne'Monaſteri dell'

uno, e dell'altro ſeſſo 5 e riuſcendo quaſi im

poſſibile il poter avere di tutte, e ciaſchedu

na minuta Reliquia, una diſtinta, e compiu

ta notizia, quindi ſenza apportar pregiudizio

a quei Luoghi, che per difetto di tal cogni

zione, ſaranno tacciuti, regiſtreremo ſola

mente quegli altri, dei quali ſiamo ſtati cer

ziorati, che poſſeggono o corpi intieri di

dal Cardinal Cibo l'anno 1672. - di s. Sil

5. I. ACQUA FORMOSA.

Chieſa de PP.Ciſtercienſi.

Reliquie della veſte di Criſto -- della ,

veſte della Vergine – di s. Siſto Papa -

di s. Gregorio Papa -- di s. Silveſtro Pa

pa – di s. Gio: Battiſta – di s. Criſogo

no Martire -- di s. Fabiano Papa, e Marti

re – di s. Fantino Confeſs. – di s. Sena

tore m. -- di s. Luciano m. -- del SS. Cri

ſanto, e Darìa - di s. Bibiana V. e m. --

di s. Mario m. – de'SS. Primo, e Felicia

no - di s. Margarita -- di s. Biaggio –

de SS. Nereo, ed Achilleo -- di s. Cicſcen

zº, e Compagni - di s. Marta Verg - de'

SS. Audiface, ed Abaco -- di s. Vitale - di

s. Tommaſo Appoſtolo -- di s. Giacomo

Appoſtolo – di s. Simone Appoſtolo - di

s. Giuda Appoſt. – di s. Filippo Appoſtolo –

di s. Menna m. -- di s. Giorgio m. -- di

s. Paolina - di s. Anna – de'SS. Feliciſſimo,

ed Agapito – di s. Teodoro -- de SS. Coro

nati - di s. Armenia -- di s. Barbara -- di

s. Pancrazio, ed altri. -

Barrio lib.2 fol.91.

S. II. AJELLO.

Chieſa de PP. oſſervanti.

Corpo intiero di s. Geniale m. mandato

vano m. -- di s. Manſueto m. – di s. Mari

no m. -- di s. Lucilla m.

$. III. ALTO MONTE.

Chieſa di S. Maria. - -

Una Spina della Corona di Criſto – Re

liquie - della Croce di Criſto - de' Ca

pelli della Vergine - de Capelli, della

Maddalena – di s. Mattia Appoſtolo – di

s. Filippo Appoſtolo – di s. Lorenzo m. -

di s. Stefano Protomart. – di s. Gamaliele -

di ſagri, benche piccoli, e minuti fruſtoli,di

ttribuendo i luoghi per ordine alfabetico.

di s. Tommaſo d'Aquino – del Sangue di

s. Biaggio – di s. Gio:Criſoſtomo – dis.Ba

ſilio - di s.Pontiano m. – di s.Barbara V.,

C IT1.
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AFFENDICETEEEEE RELIQUIETE SANT
e m di Chiara V. . di s.Giorgio m. --

della Verga di Mosè.

Barr.lib.2. fol.9o.

5. IV. ARENA,

chieſa de PP.Conventuali nella Cappella de'

Marcheſi del Luogo.

Corpo dell'uno degli undecimila Croce

fiſſi -- Tre Spine intanguinate della Coro

na di Criſto – Reliquia della Croce di Cri

ſto - Lingua di s. Adone Mart. - Ginoc

chio di s. Pietro - Mola di s. Biaggio –

Reliquie - di s. Paolo Appoſtolo - di
s. Anna - di s. Lorenzo Mart. -- di san

Benedetto Abb. -- Di s. Placido Mart. --

del Sangue di S. Lorenzo Marte, ed altre.

s. V. BAGNARA.

| Chieſa de PP. Domenicani.

Reliquie della Croce di Criſto -- Della

Tavola, ſopra della quale cenò con ſuoi Ap
poſtoli - Della veſte di Maria Vergine -

de Capelli di eſſa Vergine.

| Barr.lib.2 fol.

$. VI. BOMBICINO.

Chieſa di S. Ciriaco.

Corpo di s. Giriaco Monaco Baſiliano.

Barr. lib.2. fol.95.

5. VII. CAMPANA.

Chieſa Parocchiale Maggiore.

Reliquie -- di s. Stefano Protom. – di

s Fabiano P., e M. -- di s. Siſto P., e M. --

di s. Procopio m.

Barr. lib.4 fol.378.

5. VIII. CASTELVETERE.

Corre fama non all'intutto ſpreggevole,

che l celebre Eremita S.Ilarione prima di paſ

ſare in Sicilia, fermato ſi foſſe nelle monta

ne di Caſtelvetere tratto dall'aſprezza del

fi 5 onde poi il ſuo diſcepolo Eſichio,

per conformarſi al ſuo caro Maeſtro, dopo

la morte di lui, ſeco preſo il venerabile Ca

po,col ſuo ſanto braccio,vi tornò,e laſciov

vi il prezioſo teſoro, qual vi ſi conſerva con

molta geloſia, e vi ſi ſollenneggia la memoria

con mirabile concorſo di Popoli: onde n'è

avvenuto, ch'il fiume altra volte ſagra, già

memorabile per la rotta de'Cotroniati recata

loro dagli antichi Locreſi, ſi cambiò di no

me, e fu detto Ilario, e poi coll'andar del

tempo, llaro, e finalmente Alaro.

D. Carlo Caraffa de Marcheſi del Luogo,

ed Arciprete di quella Chieſa, poi Veſcovo

di Averſa, Nunzio in Germania, e finalmen

te Cardinale5 ſtimolato dall'affetto a ſuoi, ed

a quella ſua Chieſa, vi mandò alcune Reli

quie inſigni poſte in Iſtatue belliſſime indo

rate, e ſono.

gricola - di S. Innocenzo -- di s. Euge
nio -- di s. Vittore m. -- de Ss. Sotero, e

Di s. Ruffino -- di s. Vitale -- di s. A
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Caio - di s. Facondia -- di s. Emerenziana.

E di più in due braccia indorate.

Di s. Torſo Mart. – di s. Mario -- di

s fecondia - di s.Emerenziana -- di s.sc.

rafia V., e M., ed altre.

. E di più in due grandi Reliquiarj.

Di s. Marcella – di s. Giovanni m --

di s. Tuſculo m. - di s. Fortunato m. --

di s. Pelagio Mart:, ed altri - A queſti ſi

aggiunge un Capello della B. Vergine,e den

tro, una caſſa di criſtallo contornata d'argen

t9 il Corpo intiero di s. Felice Presbitero, e

Martire, ſa di cui feſta ſi celebra a 14 Gen
Il dl O , -

Chieſa de PP. Capuccini.

Corpo intiero di s. Federico Martire.

s. IX. CATANZARO.

Chieſa Cattedrale.

ueſta Città, felice ſopravanzo alla già

rovinata Triſchines,poſſiede i teſori già poſ

ſeduti da quella, cioè i corpi di s. Fortunato

Veſcovo di Todi, di s. Ireneo Veſcovo di

Leon di Francia, alli quali Papa Calliſto II.

quando fù in Catanzaro, vi aggiunſe il terzo

di s.Vitaliano Veſcovo,fattovi trasferire dal

la Chieſa di Monte Vergine. Queſti ſagri tre

corpi ripoſti in una caſſa di marmo dal me

deſimo Papa Calliſto,e collocati ſotto l'Altar

maggiore d'una Cappella fabricata da Re

berto Loritelli Conte della Città, dopo un

corſo d'anni 46I., vennero miracoloſamen

te ſcoverti l'anno 1583. a 26.Marzo,e ne re

ca la ſtoria Vincenzo Amato (a).

Predicava,dicegli,nella Cattedrale Fr.Gi

rolamo da Caſtello Capuccino, quando ne'

ſudetti dì, ed anno, ritrovandoſi la Chieſa

maraviglioſamente numeroſa di Popolo,ſen

za violenza alcuna o di temporale, o di tre

nuoto, o d'altro, cadde all'improviſo,e qua

ſi da fondamenti la Cappella ſudetta, ſenza

però offender neppur uno di quanti ſi ritro

vavano ivi dentro. Da ciò animato Nicolò

degli Orazi allora Veſcovo, volle ritrovare

quei ſagri pegni, de quali non correva altra

notizia, che della fama di eſſervi. Favorì Id

dio l'opera 5 poiche ſmantellato, quanto più

ſi potè, al baſſo l'Altare, alla fine ſi ſcoprì la

raccordata caſſa, ſopra della quale ſi legge

vano intagliate a ſcarpello le ſeguenti parole.

Conditorium ubi SS. Corpora ſunt repoſita

Vitaliani, Irenei, c Fortunati.

Fatto perciò convocare il Magiſtrato, col

concorſo di quaſi intiera la Città, ed alla

preſenza di quelli alzata la lapida, quale ri

copriva la caſſa, furono veduti tre luoghi ſe

parati, ed in quelli tre caſſettine di piombo.

In quella di mezzo ſi leggeva -- Cineres,

ci oſſa S. Vitaliani Capuani Epiſcopi, noſtra

Civitatis Catanzarii Protettoris. -

In quella di man ſiniſtra -- Reliquie S. I

renei Lugdunenſis Epiſcopi.

Nell'altra di man deſtra -- Hic condite

ſunt Reliquia S. Fortunati Epiſcopi Tudertini

I i Così

a memor

iſtor. lib-3.

fol.aos.

–-

-
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Così dunque ripoſte ſul Sagro Altare a vi

l ſia di quei Popoli ſi cantò con molta ſollen

nità il Te Pºi Indi riedificata in più ma

"a forma la Cappella fino al giºrnº
reſente vi ſi conſervano collocati nelle lo

i, statue, le quali ſi pºrtanº ºg? " º
ceſſionalmente Si laCittà li 16 Luglio gior

lnofeſtivo di S. italiano. -

dire queſte ſono nellº medeſima Catte

drale il bracciº ºZotico mart. - La
ila di s. Leone Veſcºyº di Catania -- ll

braccio di s. Margarita V., e m -- La ſpal
la di s. Senatore mºrº - E di piu alcuni

fruſtoli di s. Gennaro m. – di s. Siſto Pa

a -- di s. Ermolaº Prete, e mart. – di

- nCraZ19e -s. Pa Chieſa de PP. Riformati. -

Due corpi intieri de ss. Innocenti - e di
iù le Reliquie di s. Anicetº Papa – di

s. Bonifacio P., º m - di S. Dioniſio V., e

m. -- di s. Epifanio m. - di s. Giacomo

m. -- di s. Ciprianº.º - di s. Giuſtina
m. -- di s. Martº Verg -- di s. Urbano

s. Leonardo Confeſ - di s. Ignaziº Veſc.,
mart. - di s. Maſſimo murº - di S.An

tonino martire - -

s. X. CORAZZO.

chieſa de Monaci già florenſ , oggidì Ci

ſtercienſi.
Papa Onorio ne apprº la viſita con la

concione d'anni iso di indulgenº nº
feſte più principali della Vergiº '" del

la Natività, della Purificazione ? Aſſunzio

ne, ed Incarnazione. Dº apud S. Mariam
de Curatio Idibus Septembris II 3º. Così Gia

como Greco (b) il quale parimenº ºº ººP

porta l'indice qualſi:gº
Reliquie - del Legnº della Croce --

dei viti di Criſto – del velº della Wº

gine - di s. Andrea Appoſtolo - dellº

pelle di s. Bartolomeo - di s. Giº Batti

fia di s. Lorenzo mart.-- di s. Vinº,

zo m. – de Ss. Innocenti - di º Stefano

mart.- de' Ss. Dario, º compagni - di
s Aleſſio m. -- di s. Teodorº º de ss.

Nazario, e compagni - di Adºº º

di s. Anaſtaſio m. -- di s. Vitaliano m -

dess. Celſo, e Nazario m - diº: Zenone

m di s. Maria Maddalena: de capel-.
i della medeſima – di s. Giuſtinº V di

s.Gregorio Pap - di s.Leonardo Confeſ :
di s. Baſilio Magno – di s. Sºnº - di

, Nicolò Veſc.i di s. Macario Aº: - di
i Antonio Ab. - di s. Annº - ,di º Eu

froſina v. l di s. Potenzianº Vi de ss.

pormienti al preſepe- delle veſti disgio:

Evangeliſta - delle veſti di s. Giacomo

Min. delle veſti di s. Simone - della

pietra del Calvario - della pietra del Se

polero – del Sepolcro di s. Catarina V.,

c II12 It,

p, e m. – di s. Epifanio Veſcovo – di

- s. XI. COSENZA,

Chieſa Cattedrale. - - . -

Quale conſagrandoſi l'anno 1222.alla pre

ſenza dell'Imperador Federigo ll e d'altri
Principi, e Prelati, da Nicolò Cardinal Le

gato a richieſta del B.Luca ſuo Arciveſcovo,

vi furono collocate le ſeguenti Reliquie

- Nell'Altar maggiore conſagrato ad ºnore

di M. V. dal medeſimo Cardinale -

Del Legno della Croce – delle veſti di M'

V.-del" ſepolcro-di s.Anna-del Sepol

cro, e Preſepe di Criſto – de Ss. Innocen

ti - di s. Simone giuſto -- della manna , e

veſte di s. Giovanni Evangeliſta -- del ba

ſtone di s. Paolo - di s. Marco Evangeli

ſta - di s. Luca Evang – di San Stefanº
protom. -- di s Dioniſio ArgoP.- dis, Si

ito P.,e m. -- di s.Anaſtaſio Monaco, e m. -

di s. Priſco Prete - di s. Silveſtro Papa --

dis. Martino Veſc. – di s. Maria Madda

lena - di s. Tecla V. e m. – di s. Sabina -

di s. Agneſa- di s. Lucia V. e m. - della

donna Samarit. - - - -

Nella parte di mezzogiorno conſagrata ad

onore di S.Gio Battiſta da Rogerio Ve

- ſcovo di Mileto.

Di s. Gio: Battiſta -- di s. Zaccaria ſuo

Padre - di s. Giuſeppe d'Arimatea di s.

Epnfè uno de'T2, diſcepoli - di s. Fabria
no Veſc.e m. -- de Ss. Gervaſio, e Protaſ. -

di s. Luciano m. -- di s. Giuliano m. - di

s. Eleuterio m. -- di s. Pantaleone m. -- di

s. Coſma m. -- di s. Euſtazio m. -- di s. Mar

celliano m. - di s. Antonio Abb. – di s. E

chizio Abb. -- di s. Giuſtina V. e m. - di

s. Macario Abb.

Nella Parte del Settentrione conſagrata ad

onore de SS.Pietro, e Paolo da Guglielmo

Veſcovo di Biſignano.

Del Legno della Croce – de Capelli di

s. Pietro Appoſt. – di s. Paolo Appoit. --

di s. Giacomo Appott. – di S. Filippo Ap

poſt. -- di s. Mattia Appoſt. – di s. Barnaba

Ap. -- di s. Clemente Pap. e m - di s. Rho

dos uno de; 2. diſcepoli -- de'Ss.Nereo, ed

Achilleo m. -- di s. Macario m. -- di s.Cri

ſtoforo m. - di s. Giorgio m. -- di s. Ciria

com. – di s. Lucia m. -- de ss. Tiburzio,

e Pancrazio m. -- dess. Primo, e Feliciano

m. -- dess. Criſanto, e Darìa -- dell'uno

de'4. Coronati - dess. Lucia, e Geminia

no - di s. Bonifacio Pap. -- de'capelli di l

s. Gregorio Pap. - di s. Gio: Griſoſtomo --

di s. Sabina -- di s. Carmiſino Veſcovo --

di s. Cataldo Veſc. -- di s. Vitaliano Con

feſ – di s. Elena Auguſta - di s. Felicità

mart.- di s. Agneſi V. , e m.

Fuori ſi ritrovano le ſeguenti Reliquie inſigni.

Calvizio di s. Gregorio Nazianz. - brac

cio di s.Martino Veſcovo - Braccio di s. Ip

polito -- Braccio di s. Bernardo Ab. - Gi

nocchio di s. Girolamo.

S.XII.
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APPENdice ii. DELLE RELIQUITE DE SANTI.

S. XII. CROPANI.

L'anno 8; 1.traportandoſi dalla Città d'A

leſſandria all'altra di Venezia il ſagro corpo

dell'Evangeliſta S. Marco, la nave,che'l reca

va, come fu nel golfo di Squillace, famoſo

per i naufragi, venne aſſalita da fieriſſimo

temporale con certo pericolo di ſommergi

mento. Quindi dal temuto naufragio avvi

ſati i nocchieri fecero voto ſollenne a Dio,

che ovunque approdaſſero fuori di pericolo,

doveſſero laſciarvi una qualche inſigne Reli

quia di quel venerabile teſoro. Fatto il voto

ſi tranquillò la tempeſta ſotto alla Terra di

Cropani 5 onde venuti a terra chiamarono

quel Clero col ſuo Popolo, quali ſceſi pro

ceſſionalmente ebbero in dono la patena del

ginocchio del Santo, qual ſi conſerva pur

oggidi intiera, ſollennizata con molta feſta

| il dì ſollenne del Santo li 25. Aprile. Per sì

bel teſoro i Cittadini di queſta Terra godo

no in Venezia, e ſuo dominio le franchigie

de'propj Cittadini; come l'abbiamo dall'eſ

ſempio di molti, ed ultimamente d'Aurelio

Politi, qualito con mercandanzie in Vene

zia, con fedi d'eſſer Cittadino Cropaneſe, fu

ricevuto in qualità di Veneziano.

Il B. Paolo d'Ambrosi Cittadino della

medeſima Terra avendola illuſtrata colla

naſcita, l'illuſtra di pari con le ſue Reliquie,

le quali tenute lungo tempo nel Monaſterio

del ſuo Ordine 3 perche queſto rimaſe eſtin

to per la bolla di Papa Innocenzo, quindi

vennero trasferite nella Chieſa maggiore,ri

poſte dentro la Statua del medeſimo Beato.

Abbiamo dunque nella Collegiata di queſta

Terra collocate nelle ſue Statue, le ſeguenti

Reliquie.

Chieſa Collegiata.

Relique di s. Marco Evangeliſta - del

B. Paolo d'Ambrosi, ed oltre queſte in due

braccia indorate -- di s. Abundio mart. – di

s. Ercolano mart., ed altre.

S. XIII. CUITRO.

Chieſa dell'Annunziata.

Reliquie di s.Filippo Appoſtolo-dis.Gia

como Appoſtolo- di s.Vittorio – del Legno

della S. Croce.

- Chieſa di S. Giovanni.

Dis. Biaggio Veſcovo.

S. XIV. FILOGASO.

Chieſa de' PP. Domenicani.

Della Croce di Criſto in forma di crocet

ta, poſta dentro una Croce di criſtallo di

IOCC3 .

S. XV. GERACE.

Chieſa Cattedrale.

Della Croce di Criſto -- delle veſti di M.

V. -- di s.Tommaſo Appoſtolo--di s.Simone

|
Appoſtolo- di s. Stefano Protom. – di s.Pe

s. Giuditta V., e m. -- di s. Agata V., e m. --

di s. Gio: Battiſta - di s. Gervaſio m. – di

s. Felicità m. -- di s. Ippolito m. -- di s.Mose

Legislatore, ed altre. Barr.lib.3 fol.266.

S. XVI. GROTTERIA.

Chieſa Madre. -

Corpo intiero di s.Vito m.

Oratorio de' Sacerdoti.

Reliquie inſigni di s. Leopardo m. -- di

S.Angelo Carmelit.-dis.Vittorena V., e m.

Chieſa de Capuccini.

Corpo intiero di s.Gaudioſo mart.Protet

tore della Terra, che opera molti miracoli.

S. XVII. GUARDAVALLE.

Chieſa Maggiore.

Braccio di s.Agazio m. portatovi i anno

1548. da Monſignor Marcello Sirleti.

Chieſa di S.Carlo.

Deto di s. Carlo con un ſuo anello, e º

ſpongia intinta nel ſuo ſangue, quando ſi

aperſe per imbalſamarlo - de' Capelli di

s. Maria Maddalena – Spalla di s. Gregorio

Taumaturgo – Spalla di s.Vito- Ginocchio

di s. Sebaſtiano – Braccio di s. Menna m.

S. XVIII. LONGOBARDO.

Chieſa Matrice.

Corpo di s. Innocenza.

S. XIX. MAMMOLA.

Chieſa de'PP. Baſiliani.

Corpo di s. Nicodemo Abate Baſiliano.

S. XX. MESLIRACA.

Chieſa de' PP. Riformati.

Braccio di s. Zenone m.

Gonzag. Iſtor.Serafic.

S. XXI. MILETO.

Chieſa Cattedrale.

Reliquie -- della Croce di Criſto -- della

tovaglia, nella quale fu involto il ſuo Cor

po -- del velo di M.V. - di s. Perpetua -- di

s. Felicità – di s. Vittoria, e compagni – di

s. Proceſſo – di s. Martiniano - di s. Petro

nilla – di s. Anaſtaſio– di s.Arnolfo Veſco

vo – di s.Silveſtro Papa - di s.Macario - di

s. Leone -- dess. Criſanto, e Durìa -- di

s.Martino Veſcovo – di s.Stefano Protom. -

di s. Biaggio- di s. Cornelio Papa – di s.A

leſſio Confeſ – di s. Marcellino - di s.Cri

ſtoforo – di s. Sebaſtiano m. -- di s. Barbara

V.,e m. – di s.Domitilla V.,e m. – di s.Lo

renzom. -- di s. Ilarione Abate - di s. Pan

crazio, ed altre.

Barr.lib.lib.2 fol.156.

S. XXII. PANAIJA.

Chieſa Maggiore.

Reliquia di s. Roſalia Verg. Palermitana,

recatavi dal P. Benedetto Camarda Minor

Oſſervante, e familiare del Cardinal d'Oria

tronilla V. - di s. Maria Eggizziaca – di ' Arciveſcovo di Palermo.

I i 2 Chie
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l chieſa di Capuccini

Di s. Placido mart.-- di s. Aniceto Pºpº,

e mart., ed altre.

s.XXIII. PEDACE.

Chieſa de'Capuccini, -

Reliquie - di s. Pietro Apoſtolo – di

s. Gio Battiſta – di s.Antonio m - di s.Tro

jano m. - di s. Ambroggio m. – di s: Boni
facio m. -- di s. Benedetto m. - di s. Felicità

m. -- di s. Giuſto m. – di S. Fortunato m .

di s. Giuliano m. -- di s. Lorenzo m. - di
s. Lorenzo Palatino m. - di s. Cajo m. - di

s. Giulio m. – di s. Antonino m. - di s. Al

fonzo m,

5 XXIV. POLICASTRO.

- Chieſa de'Minori oſſervanti,

Spina della Corona di Criſto. Ebbe que
ſto prezioſo dono dalla Rinº Claudia di

Francia Frà Dionigi Sacco Minor Oſſervan

te della medeſima Città, ſuo Confeſſore. Se

ne celebra la Feſta con maraviglioſi concor

ſili 15. Agoſto, e ſi dice volgarmente quel

la Chieſa Santa Maria della Spina -

Chieſa Madre.

Un pezzo della pelle dis, Bartolomeo, per

cui ſe ne fà ogn'anno ſollenne proceſſione,

5. XXV. REGGIO.

Chieſa Metropolitana. . -

Il Corpo intiero di s. Giovanni Martire,

quale in tempo di ſterilità d'acqua, º Pº

farſi proceſſionalmente dal Capitolo e lº

un pezzo fuori di detta Chieſa , e per le Piº

s'impetra dal Santo la deſiderata Piºggia, º

nell'atto ſteſſo della proceſſione, o per lº

meno nel medeſimo giorno.

Chieſa di S. Giorgio, -A e

Il Patrono principale di queſta Città è il

lorioſo Martire S. Giorgio, di cui avendo

me ſempre deſiderato ardentemente una

qualche onorata Reliquia,finalmente le ven

ne opportuniſſima l'occaſione. Concioſiache

capitato in Reggio Frà Giovanni Bichi Ni

pote di Papa Aleſſandro VII, e Generale º
delle Galere Pontificie, venne dalla Città, e

viſitato, e regalato di molti rinfreſchi, onde

queſti ſtimolato dalla gratitudine, come fu

in Roma, per far coſa grata a quei ſuoi amº

revoli, ſi poſe in traccia di ſapere dove foſ

ſero Reliquie del Santo 5 e venutagli la noti

zia di una, qual ſi conſervava in Santa Maria

della Conſolazione, fe dar ordine da Papa

Aleſſandro a Marc'Antonio d'Oddo Vicege

rente, che gli foſſe conſegnata. Era ella un

oſſo della gamba, come coſta dall'atto publi

co celebrato in Roma ſotto li 22. Gennaro

1658., e conſegnata al Bichi, fù ripoſta in

un Reliquiario d'argento indorato, e chiuſa

in una caſſetta, come per altro atto publico

ſottoli23. de'medeſimi meſe, ed anno. Quin

di poi veleggiando il Bichi per il ſoccorſo

di èi ia,portò ſeco la caſſettina, co arriva

l'atto publico ſotto li 1ò. Giugno del mede

to in Meſſina, prevenne la Città, e l'Arcive

ſcovo di Reggio allora Gaſpare Creales;on

de preparati ſul lido un ſontuoſo Altare, e ,

con Pit Cori di muſica, ſopravenendo da ma

re il Bichi, e da Terra l'Arciveſcovo col ſuo

Clero ſecolare, Regolare, così come la Città

accompagnata da maraviglioſo concorſo di

gente, venne la caſſettina ripoſta dal medeſi

ºººnerale, cºll'aſſiſtenza del Cappellano
Maggiore delle Galere,su ºell'Altare, feſteg

giº, inſieme lº ſtrepitoſo dello ſparo, sì
della Città, sì delle Galere 5 e I ſoave della

muſica a voce, ed a ſuono. Monſignor Arci

veicovo fel'apertura della caſſetta colla ri

ºgnizione della Reliquia, ſtipolandoſene

iº annº 1658. Indi portata proceſſional

menº nella Cattedrale ſtiè eſpoſta giorni

quindeci, per ſodisfare la divozione del Po

Polo 5 E poi ripoſta dentro un nobiliſſimo

ºliquiariº venne collocata nella propria

Chisiº, feſteggiata ogn'anno per nove gior
ni avanti la ſua feſta. -

Monſignor Arciveſcovo Matteo di Gen

narº chi e in dono dal Cardinal Ginetti per

ordine di noſtro Signore alcune Reliquie,

ſotto la data del 6 Aprile 166o. Le portò ſe

cº in Reggio, e ripoſtele in due venerabili

Reliquiar),le collocò nella medeſima Chieſa:

Sono clleno, - -

Di s. Gioſuè – di s.Giordano - di s. Fla

viana - di s. Amano - di s. Urſolino - di

s. Graneſio – di s. Innocenzo -- di s. Man

ſueto - di s. Venanzio – di s. Maſſimo - di

s. Pio -- di s. Alberto,

Chieſa de Carmelitani,

Frà Girolamo Serafini da Reggio Carme

litano, Religioſo di ſingolar bontà, Parroco

in Roma in S. Martino de'Monti, o vero di

S. Silveſtro nelle terme di Diocleziano dell'

Ordine medeſimo, prepoſto da Papa Aleſſan

dro VII, a quelli, che traggono fuori le Re

liquie de Santi Martiri l'anno 166o, mandò

in Reggio ſua Patria, e nella Chieſa della ſua

Religione ſei inſigni Reliquie, con facoltà di

celebrarſene l'ufficio per qualunque di quel

le, e ſono.

Le Braccia di s. Cirillo – di s. Placido --

di s. Antonio - dis, Lucio -- le Spalle di
s. Giovanni -- dis, Felice – dis, Severino --

di s. Vittoria V., e m.

Di più due gran vaſi di criſtallo pieni di
diverſi frammenti. -

Chieſa de Capuccini. La Concezzione.

D. Paolo de Diano Pariſio nobile di que

ſta Città ordinatoſi in Roma Veſcovo d'Op

pido, portò ſeco alcune Reliquie inſigni,ſen

za però aprirle. Pria di morire le donò ad

un ſuo Nipote per nome Frà Lodovico de

Diano Pariſio da Reggio noſtro Capuccino,

affine di onorarne la noſtra Chieſa. Furono

aperte da Monſignor Arciveſcovo Gennaro,

e collocate in quattro vaghiſſimi Reliquiari

alla deſtra, e ſiniſtra dell'Altar maggiore 5 e

---––
-



APPENDICE II DELLE RELIQUIE DE SANTI.
2, 3

l

ſono quali ſieguono.

Spalla di s. Coſtantino m. li io. Maggio -

Braccio di s. Vito m.li 15.Giugno -- Braccio

di s. Artemio m, li 8, Luglio - capo di Da

miano m. li 27. Settembre - Spalla di

s. Dionigi m. li 31,Ottobre - Spalla di s.Ma

gno m, li 24 Novembre - Braccio di S. Be

nemerito m, li 16. Decembre,

Se ne celebra ne loro giorni l'officio, co

me di Reliquie inſigni,

Chieſa de'FP. Geſuiti,

Corpo di s. Lucio Martire, ed altre

S. XXVI. SARACENA,

Chieſa di S. Maria di Gambio,

Corpo intiero di s. Innocenzo m., ed altre

Reliquie.

Chieſa di S. Leone .

Nella Cappella di s. Gio: Battiſta jus pa

tronato de'Duchi del luogo dentro una caſ

ſetta di avorio, ſi conſervano le infraſcritte º

Reliquie inſigni,

Un poco di Legno della S. Croce - parte

della veſte inconſutile – parte della Pietra,

dove ſudò Sangue Noſtro Signore - parº

del velo, col quale fu velato - due Capelli

di Maria V. – parte della palma portata da

li Angioli avanti il feretro di M. V: - un

vaſetto di unguento di s.Maria Maddalena -

la maſcella intiera di s.Gio Battiſta -- il braº,

cio maggiore di s. Pietro Appoſtolo - il
braccio minore di s. Paolo - una coſta di

s. Andrea Appoſtolo - una coſta di s. Barnº

ba - una coſta di s. Bartolomeo -- una coſtº

di s. Stefano Protomart.-- un dente molare

di s. Biaggio – un oſſo di s. Lucia - un oſſº

di s. Placido -- un oſſo di s. Margarita - il

deto indice di s. Leone -- il ginocchio di

s.Clemente – un oſſo di s.Deodato -- un oſſo

la maſcella di una delle compagne di s. Or

ſola, ed altre. Quali reliquie ſono da tempo
immemorabile in detta Chieſa 5 e coll'appro

vazione della Sede Appoſtolica ſi celebra la

feſta nel terzo giorno di Paſqua di Reſurrez

zione. Barr. lib.2,fol.89.

S. XXVII. SANT'EUFEMIA.

. Eù queſta altre volte celebre Monaſterio

di Monaci Benedettini, arricchito, come di

temporali annuali rendite, così del ricchiſſi

mº teſoro d'innumerabili Reliquie. Partiti

Poi i Monaci, e paſſato il Monaſterio ſott'al

ºdominio, e finalmente in un ſemplice ,

Villaggio di ſecolari, ſotto la giuriſdizione

temporale, e ſpirituale"i Geroſo

limitani, vennero anche meno le Reliquie.

rimaſte ſono.

Capo di s. Eufemia V., e m. -- braccio
ſiniſtro di s. Gio Battiſta - braccio di s. Ste

fano – orecchio di Abacuc Prof - di s. Ca
tarina V., e m. - degl'Innocenti - di s. For

tunato - Libro ſcritto a mano da s. Luca co'

ſuoi Evangeli, ed altre,

di s.Giorgio – parte della veſte di s.Elena -

$.XXVIII. S.GIOVANNI A

FIORE.

L'Abate Giovan Giacchino venuto in .

ºolta grazia all'Imperadrice Coſtanza, ot

“enne dalla ſua Imperiale liberalità innume

rabili concedimenti, e favori 5 e fra queſti

un ricchiſſimo teſoro di Reliquie, quali da

Palermo condotte nel ſuo Monaſterio di San

Giovanni a Fiore, per mano di D.Cherubino

del medeſimo Ordine, arricchirono, come »

oggi giorno arricchiſcono il Santuario di

quella venerabiliſſima Chieſa. L'indice delle

quali è qual ſiegue preſſo Gregoriº de Lau

de (c) . -

Del Sangue di Criſto- del panno intinto

nel medeſimo Sangue -- delle veſti di Cri
ſto -- delle veſti di Criſto mentre era fan

ciullo -- del velo di M.V. -- della Croce di

Criſto - della pietra del ſuo Sepolcro – di

s.Pietro Appoſt. – di s. Giacomo Appoſt --

dente di s.Filippo App. - del capo di s.Bar

tolomeo App, - dente di s. Luca Evangeli

ſta – di s.Marco Evangeliſta - di s. Rodo l'

uno de 72. diſcepoli - di s. Lorenzo m. --
delle Lamine del medeſimo -- de'Ss. Inno

centi - de' Ss.Coſma, e Damiano – di s. Se

baſtiano m.-- di s.Criſtoforo m. -- di s.Biag

gio m. -- di s.Cipriano m. -- di s.Coſmo m --

de Ss. Nereo Achil, e Pancrazio -- di s.Ni

codemo m. -- di s.Tommaſo m. – di s.Ana

y m Iab,

CaP- 35 -

ſtaſio m. -- di s.Giorgio m. – di s. Procopio

m. -- de Ss.4o. Martiri -- de'Ss. Criſanto, ei

Daria - de Ss Lucia, e Geminiano- di

s.Stefano Papa, e M. -- di s.Zaccharia Padre

di s. Gio: Battiſta – di s. Leone Papa -- di

s.Aleſſandro Papa - di s. Gregorio Papa --
di s.Siſto Papa - di s. Baſilio Veſcovo -- di |

s.Gregorioi" -- di s. Dionigi Areo

pagiti di spaolino Veſºvº di s. Mar
tino Veſcovo - di s. Gio: Griſoſtomo -- di

s.Guglielmo Veſcovo – di s.Albino Veſco

vo – del Sangue di S. Tommaſo Cantuar. --
di s.Macario Abate -- di S. Saba Abate - di

s. Bernardo Abate - di s. Aleſſio Confeſs. -

di s.Euſebio Prete - di s. Leucio - di s.Zac

caria -- di s. Cataldo - di s. Bonifacio - di

s.Giuſto -- di s. Anaſtaſio – di s.Sabino Con

feſſore - di s.Preteſtato -- di s. Pietro Aleſ.

ſandrino – di s.Damiano – di s.Maria Mad

dalena -- di s.Anna -- di s. Maria madre di

s.Giacomo Appoſtolo -- di s.Margarita V., e

m. -- di s.Giuliana V., e m. – delle ss. unde

ci m. Vergini – di s.Eugenia V., e m. -- di

s. Petronilla - di s. Agneſa V., e m. -- di

s.Barbara V., e m. – di s. Eufroſina V. – di

s,Ninfa V. -- di s.Eufemia V:, e m. -- di s.A

naſtaſia V. -- di s. Lucina diſcepola degli

Appoſtoli - di s. Priſca --, di s.Monica ma

dre di s.Agoſtino - del Manto di s.Tomma

ſo Cantuar. -- della veſte di s. Bradone --

f

della pietra del Calvario – della pietra del

Monte Oliveto – della pietra del Getſema

ni -- delle pietre di s. Stefano – una Cate

Ila,
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na, eolla quale fu legato s.Pietro,

º xix s. MARco.

Queſta Città altre volte detta Argentano,
I poi S.Marco, fu delle prime non pur nella ,

Calabria, ma dell'Italia, quali mandarono al

Cielo le lor primizie de Martiri. Del nume

ro de'quali furono, ed oggidì ne conſerva

i ſagri,e martirizati corpi di s.Senatore mi

di s Viatore m..- di s. Caſſiodoro m. -- di

s. Daminata m. Bar.lib.2. fol. Io.

S. XXX. SANTA SEVERINA.

Chieſa Cattedrale.

Braccio di s. Anaſtaſia Vergine, e m. Per

liberalità del Conte Rogiero.

S. XXXI. SANTO STEFANO.

Chieſa de PP. Cartuſiani.

Corpo di s. Bruno Patriarca - deto di

s.Stefano Protom. -- della Croce di Criſto --

della menſa, e verga di Aron -- di s.Gio Bat

tiſta -- di s.Zaccaria ſuo Padre -- di s. Gia

como Appoſtolo -- di s.Filippo Appoſtolo--

di s.Matteo App. - di S.Bartolomeo Appo

ſtolo -- di s.Tommaſo Appoſt -- di s. Simo

ne Appoſtolo - di s. Giuda Appoſt. -- dente

di s. Agata V., e m. -- dente di s. Gilberto

Abate - dente del B. Giacchino -- del Se

polcro di Criſto -- della pietra, ove posò il

piede, quando ſi trasfigurò -- della Colon

na - di s. Gio: Criſoſtomo -- di s.Atanaſio

Veſcovo -- di s.Baſilio Veſcovo -- di s. Feli

ce Papa -- di s.Calliſto Papa -- di s. Marcel

la -- di s.Maria Maddalena -- di s. Criſtina ,

V., e m. -- di s.Catarina V., e m. -- di s. Pri

ſca V., e m. -- di s.Giorgio m. - di s.Dioni

gi Areopagita - de' Ss.Coſmo,e Damiano --

de Ss.Gioi, e Paolo -- di s.Ciriaco -- di S.Ip

polito -- di s.Pantalione -- di s. Teodoro -

di s.Antonio Abate -- della Grotta, ove di

giunò Criſto, ed altre. Barr. lib.2. fol.141.

S. XXXlI. SEMINARA.

Chieſa Collegiata.

Parte di ſotto la bocca co'denti, e mole

di s.Lucia V., e m. -- braccio di s.Filareto --

capo, e gambe di S. Elia. -

Chieſa de PP. Oſſervanti,

Frat'Angelo di queſta Città, e Religione,
Guardiano, e Vicario Generale di Terra

Santa non ingrato alla Patria,ed all'ordine,

che l'aveano partorito al Mondo, ed al Ciº,
lo, fatta raccolta di molte reliquie,le mandò

uì, come riferiſce il Gonzaga, e ſono:

Della Croce di Criſto -- della ſua Colon

na, e del ſuo Sepolcro - di s. Pietro Appo

ſtolo - di s.Lorenzo m. -- di s.Gregorio Pa

pa -- di s.Martino Veſcovo-- di s. Pietro m.

Idis Sebaſtiano mi disgatarina V., e m.

Chieſa de PP. Capuccini.

Dimorando in queſto Convento un Padre

Siciliano, quale avea le quì ſotto notate re

liquie con l'autentica in forma a richieſta -

del S.Benedetto da Seminara Capuccino le

laſciò nella ſudetta Chieſa con un atto pub

blico, quali poi ripoſte in due grandi Reli

quiarj, ivi ſi adorano, e ſono: -

Una ſpina della corona di Criſto -- del

Legno della Croce -- del velo della Madon

na- di s.Placido, e compagni -- di s. Silva

no m. - di s.Apollonia V.,è m--- di s.Paoli

na- di s.Emerenziana - di s. Lucio Papa -
di s.Marcellino - di s.Vincenzo m. -- di San

Stanislao -- di s. Tribuno m. -- di s. Mel

chiade Papa, e m. - di s.Macario Abbate -

dis.Venanzio m. -- di s.Zefirino Papa,e m. -
di S.Felice m. -- di s. Marzio -- di s. Orſola »

V., e m. -- di s.Flora V., e m. -- di s.Eulalia!

V., e m. -- dis.Vittore m. -- di s. Euſtachio i

m. -- di s. Alfonſo m. -- di Valerio m. -- di

s.Tecla V.,e m. -- di s.Lucrina m. -- de Santi

Innocenti - di s. Donato m. -- di s. Cirino

m. -- una berretta di s. Franceſco di Paola.

5. XXXIII. SIMMARI.

Chieſa Collegiata,

Corpo di s.Innocenzo -- braccio di s.Se

baſtiano Mart. quale collocato dentro una

ſtatua del medeſimo Santo, ogn'anno ſi por

ta proceſſionalmente il giorno della ſua feſta

li i9. Gennaro, accompagnato da una mol

titudine di Scalzi, e mezzo ignudi, in rendi

mento di grazie per benefizi ricevuti. Di più

reliquie di s.Poligronio m. -- di s.Vincenzo

m. - di s. Criſtoforo m. -- de'compagni di

s. Lorenzo m.

s. XXXIV. SQUILLACE.

Chieſa Cattedrale,

Riferiſce Giacomo de Voragine nella vi

ta dell'Apoſtolo S. Bartolomeº, che nella

Citè di Ponto nell'Armenia, ſi ripoſavanoli

Beati Corpi del Santo Appoſtolo,di S. Lucia

no, di S. Pappiano, di S.Agazio, e di S. Gre:
gorio Taumaturgo, ripoſti in cinque caſſe di

piombo coll'epigrafe della lor vita, e morte.

Avvenne, che per le molte grazie concedute

a contemplazione deloro meriti a Criſtiani,

eſſendo con molta frequenza viſitati da que

ſti, inferociti perciò l'Idolatri preſero quel
le Beate caſſe, e così come ſi trovarono , le

gittarono in mare. Ma ecco li miracoli della

ivina Onnipotenza tanto mancò,che quel
le ſi precipitaſſero al fondo, com'era ſtato il

penſiero de Barbari , che anzi nuotando a

galla, come in ordinata proceſſione, venne

io ne mari tra Sicilia, e Calabria. Indi ripar

titi felicemente approdarono. S. Bartolomeº

in Lipari. S. Pappiano, e S. Luciano in Meſ

ſina , S. Agazio in Cale, e S. Gregºrio iº

Colonna. Sui ſi attraverſano due difficoltà.

Luna riguarda il tempo di queſto feliciſſi:

mo avvenimento. L'altra s'intriga co nomi

delle due Città Cale, e Colonna, quali già

furono, e quali oggidì ſi foſſero. Domenico

Dragonanzio (d) lo rimette all'anno 253.Al

tri oltrepaſſano al 336.5 Però più concorde--

è,che

---

ſ

pompe
d

feſtive. |
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leè, che ſia ſtato ciò avvenuto l'anno 331. pe

roche lo ſoſtrivono Carlo Morabito (e),Ot

taviº Cajetano (f), Placido Caraffa (g), ed

altri. Quali Città poi foſſero Cale, e Colon

na. Salerno (h) per Colonna inteſe quella già

detta Columna Rhegina, oggidì forſe Calan

na. Per Calc, overo Thale, come diſſe Vin

cenzo, o pure Aſcalos,la Scalea; ma s'ingan

nò 1 Uomo erudito poiche la Città di Colon

ma era quella, qual noi oggidì chiamiamo

Stalattì, allora Stiliti, dalla qualità del ſito

eminente, e raccolto a forma di Colonna,

tratto dal greco nome Sthylos, ch'è il mede

ſimo, che Colonna. Cale poi, non mai Tha

le, o vero Aſcalos, era ove oggi giorno ſi

chiama la Coſcia. Quivi adunque vennero

a mettere S. Agazio, e S. Gregorio, queſti in

Colonna, o vero Stiliti, e quegl'in Cale, ri

ed applauſo ſi dovevano al merito di tanti

Santi. Succedute poi le invaſioni de Barbari,

i Popoli di Colonna ſi mutarono di ſito, ſali

ti al piano con nome oggidì volgare di Sta

latti, portando ſeco il Corpo di San Grego

rio Taumaturgo, che pur vi ſi conſerva ono

rato, e viſitato da Popoli di Calabria, e di

fuori. Gli altri di Cale, laſciata la lor Patria,

preſero ad abitare la vicina Città di Squilla

ce, nella qual Cattedrale oggi giorno ſi ado

ra il Santo Martire.

Sant'Agazio martire - E di più alcuni

fruſtoli della Croce di Criſto – de Capelli di

M.V. -- de' Capelli della Maddalena – di

s. Matteo Appoſtolo – di s. Bartolomeo Ap

poſtolo.

Chieſa de Capuccini.

Corpo di s. Martirio mart. - -

S. XXXV. STALATTI.

Chieſa di S. Gregorio.

Corpo di s.Gregorio Taumaturgo. Vedi

ſopra in Squillace.

S. XXXVI. STILO.

Chieſa de'PP. Baſiliani.

Corpo di s.Giovanni Teretti - Corpo di

s.Bartolomeo Abate-Corpo di S. Nicolò Ab.

Bar.lib.3. fol.276.

S. XXXVII. TAVERNA.

Monſignor Marcello Anania di queſta Cit

tà Veſcovo di Nepi, e Sutri, ſalito al Vice

gerentato in Roma, per far coſa onorevole

alla ſua Patria, ſtimò non poterla onorar di

vantaggio, che con arricchirla di ſagre Re

liquie, che per tanto fattane prezioſa rac

colta,la vi mandò con perſone appoſta.Gion

ſe alla Città il ricco teſoro l'anno 165..., nel

meſe .... ed incontrato d'amendueli Cleri

ſecolare,e Regolare nel Fiume, ſi portò pro

ceſſionalmente nella Chieſa Arcipretale di

S. Barbara, dove con licenza di Monſignor

| Fabio Olivadiſio Veſcovo di Catanzaro, a

perto da D. Carlo Poerio Arciprete, fu da

TAFFENDICET DELLE RELIQUIE DE SANTE

cevuti da quei Popoli con quella riverenza,

ma la memoria la Domenica terza di Set

di s. Peregrino m - di s. Avia- di s. Alber

quindi ripartito all'altre Chieſe, conforme

25 y

alla diſpoſizione fattane dal Vic l
ch'è lafi . . . . vicegerente I

Chieſa di S. Barbara. -

.Corpo di s. Euſtorgio Veſcovo - corpo

dis bºario n.- corpo di s. Clemente mi

corpo ºº Mercurio n.- braccia di s.siſi

mo-- di sºiuito- di s Flora- di s.Perino

ginocchiº di 8 eufºlio - di s.Maſſimo – di

s Roſato - di s. Urſo.

Alle quali Pºi Mario Anania fratello di

Monſignº aggiuntº un prezioſo Reliquia
rio Colì li fagri Il uſtoli. -

Della Ciº di Criſto - della ſua ſagra ,
culcitra intinta di ſangue – della pietra ſe.

lcrale-dis Andrea APpoſtolo – di s.Bar

tolomeo APPoſt - di s. Filippo APPoſt. – di

s. Stefano Protom - di s. Lorenzo m. - dil

s. Catarina V., e m. -

E prima di queſte erano nella medeſima

Chieſa l altre. -

Di s. Barbara -- dis, Sebaſtiano, e di s.Ste

fano Protomart. -

Delle quali tutte ſe ne celebra ſollenniſſi

tembre con ogni maniera di Religione, e,

con concorſi notabili delle vicine contrade.

Chieſa di S. Maria.

Il corpo di s. fºrtunato m. con un vaſetto

del ſuo ſangue - il capo di s. Giuſtino m. -
il capo di s. Felice m.

Oltre a queſte per liberalità di D.Silveſtro

Rotella Cantore della Chieſa, e poi Arcipre

te della Rotonda in Roma, vi ſono in detta

Chieſa li ſagri fruſtoli.

Di s. Vittore m. - di s. Agazio m. - di

s. Veneranda V., e m. - di s. Mercurio m. -

to – di s.Celeſtino - di s.Giuſto - di s. Na

viano - di s. Vittoria - di s. Eleuterio- di

s. Giovenale - di s. Artemio - di s. Agapi

to – di s. Lucio -- di s. Genziano - un va-l

ſetto di ſangue di s. Lino.

Reliquie antiche della Chieſa medeſima

traportatevi da Taverna Vecchia.

Della palma di s.Paolo primo Eremita- del

cordone di s. Franceſco - di s.Lucilla – del

ſagro volto di s. Veronica -- della Colonna

di Criſto – della pietra del Cenacolo - di

s. Florì – di s. Giacomo Minore - de'Ss. 4o.

m. - della Tonica di s. Franceſco -- deca

pelli di s.Chiara - di s.Andrea Appoſtolo --

di s. Cecilia V., e m -- del Sepolcro della

Vergine – di s. Stefano - della pietra del

Preſepio - del Legno della Croce – del

Legno del Preſepio -- delle pietre, colle a

quali fu lapidato s. Stefano.

Altre Chieſe.

In s. Martino - di s. Piom: - di s. Marti

no mart. -

In s. Nicolò -- di s. Giuſtino mart.

Nell'Oſſervanza -- di s. Innocenzo mart,

Nel Soccorſo - di s. Ippolito mart.

Nell'Annunziata - di s. Diodoro mart.

In
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in s. Domenico -- di s. Candido mart.

In s. Catarina -- di s. Rufina Verg.

In s, Silveſtro - di s. Gaudenzio mart,

Chieſa di S. Maria di Peſica.

Del Legno della Croce - del Velo della ,

Verg - dell'oſſa dell'11.m. Vergini - delle

veſti di s. Tommaſo Appoſt. -- del ſangue di

s. Agneſa di Monte Poliziano -- della veſte

di s. Nicolò Veſc. - dell'oſſa di s. Praſſede

V., e m. -- del cilizio di s.Pietro Celeſtino

l della tonica di s. Antonino -- un dente di

s. Paolino Veſc. -- dell'oſſa di s.Eufemia V,

e m. -- dell'oſſa di s. Macario - del velo di

s. Maria Maddalena - dell'oſſa de'martiri de'

tre Fonti -- del cilicio di s. Avaricia -- dell'

oſſa di s. Protaſio m. -- del cilicio di s.Fran

ceſco -- dell'oſſa della Beata Vanna -- altre

4. di Santi non conoſciuti.

Chieſa di S. Criſpino.

Di s. Placido m. -- di s. Giuſtino m. -- di

sAgapito m. -- di s.Abondanzo m. - di s.Por

firio n.- di s.Reſtituto m. -- di s.Artemio m.

Chieſa de Capuccini.

Della Croce di Criſto -- di s. Anna -- di

s. Pacifico mart.

Chieſa della miſericordia fuori Taverna.

Di s. Gaudenzio m. -- di s.Aduſtom. -- di

s. Calliſto Pap., e m. -- di s. Pancrazio m. -

di s, Archelao m. - di s. Dionigi m. – di

s. Supplicio – di s.Santulo -- di s.Maſſimo -

di s.Sotero - di s. Emerita -- di s.Sutera - di

s.Buſilla – di s.Emerenziana -- di stiiulia --

di s. Margarita – di s.Millia - di s. Domitil

la -- di s. Gemina – di s. Giuſtina - di s.Vit

toria - di s. Bona - di s. Irene,

S. XXXVIII. TERRANOVA

NELLA CALABRIA

UILTRA .

Chieſa di S. Catarina,

Della Croce di Criſto - della Colonna di

Criſto – due Spine della ſua Corona -- del

velo di Maria Vergine - di s.Matteo Appo

ſtolo - di s. Biaggio m - di s Criſtoforo

m - tela intinta nel ſangue di s. Gio Batti

ſta, ed altre.

Barr.lib.2 fol.271. -

Scrive D. Paolo Gualtieri, che alcune fu

Città andarono all'acquiſto di Terra Santa;

ed altre ve l'aggiunſero i Monaci Celeſtini

del medeſimo Monaſterio. -

Chieſa de PP. Oſſervanti.

Una delle Spine di Criſto.

Franceſc. Gonzaga.

5, XXXIX- TERRANOVA D

TARSIA NELLA CALA.

BRIA CITRA.

Chieſa de'Capuccini.

ID. Ferrante Spinelli Principe di Tarſia

tutto inteſo ad ingrandire queſto ſuo Mona

1 dalla povertà Serafica, che profeitano detti

rulio m. - di s. Genziano m. -- di s. Liberata

rono portate da quelli, che dalla medeſima

ſterio di Capuccini, e venendogli vietato

Religioſi di arricchirlo con annovali rendi

te, cercò di doviziarlo delle ſpirituali ric-:

chezze di molte Reliquie, quali avute in Ro

ma per opera del P.Marcello della medeſima

famiglia circa l'anno 1653., collocò ſotto

l'Altar maggiore in nove caſſette, nove Cor

pi di Ss. Martiri, cioè.

ll corpo di s. Celiono m. -- il corpo di

s. Teofilo m. -- il corpo di s. Tolomeo m. –

il corpo di s. Saturnino m. - il corpo di

s. Mauro m. – il corpo di s. Proto m. – il

corpo di s. Lino m. - il corpo di s. Romano)

m. -- il corpo di s. Ceſareo m.

Nella cuſtodia poi ripoſe le ſeguenti Reliquie.

Di s. Claudio m. -- di s. Felice m... di

s.Vitale m. - di s. Valerio m. – di s. Leone

m. - di s. Nomenio m. – di s. Apra m. -- di

s.Bona m. -- di s. Lucifera m. - di s. Lucina

m. - di s. Biblica m. -- di s. Silvia m. – di

s. Ruffina m. -- di s Savina m. -- di s.Giſmon

da m. -- di s. Lavinia m. – di s. Pia m. -- di

s. Primitilla m. – di s.Amandio m. -di s.Dio

doro m. - di s. Agapito m. -- di s. Cornelio

m.-- di s. Tarſo m. -- di s. Euſonio m. – di

s. Nilo m. – di s. Amanzio m. – di s. Aure

lio m. -- di s. Artemio m. -- di s. Benedetto

m. - di s. Bonifacio m. -- di s. Cirino m. – di

s.Deſiderio m. – di s.Demetrio m. – di s.Do.

nato m. - di s. Eugenio m. - di s. Evellio

m. -- di s. Eufebio m. -- di s. Fauſtino m. --

di s.Euſebio m. - di s.Florenzo m. – di s.Ge

m. - di s. Pacifico m – di s.Auſtale m. – di

s. Erino m. – di s. Deodato m. -- di s. Ge

rundo m - di s.Eugenio m. – di s Renata m.

S. XL. TORRE,

Chieſa Maggiore.

Il corpo di s. Agneſa V., e m. -- il capo di

s. Emerenziana V., e m. ſua collattanea.

Porta la tradizione, che queſti ſagr i teſori

l'abbia avuto da Roma il Conte Rogiero, il

quale fabricato alla Santa un Tempio nel

territorio di queſta Terra, un miglio da lei

diſtante, ve l'abbia poſte 5 ed arricchita la

Chieſa di molte entrate, le quali poi venne

ro applicate alla Menſa Veſcovile di Mileto.

Un tal Veſcovo della medeſima Città ſti

'mando, che le ſudette Reliquie non iſteſſero

con venerazione in quella Chieſiola, le tra

portò nella Cattedrale di Mileto, e colloca

tele su l'Altar maggiore alla venerazione de'

Popoli, la mattina del dì ſeguente, così co

me ſtavano dentro la caſſetta, furono ritro

vate su l'Altar maggiore della Parrocchiale

della Torre 5 e ſoſpettandoſi, che ſtata fuſle

opra umana, ſi riportarono in Mileto, ma ri

vedute nelle Torre, ſi venne in cognizione

del voler Divino,che le predette Sante aveſ

ſero la ſtanza non già in Mileto, ma nella

Torre; onde fabricata loro una degna Statua

ivi furono ripoſte le pregiate Reliquie, che

COIl
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con ſomma divozione ſi venerano da quei

Popoli.

S, XLI. TROPEA.

Chieſa de'Padri Carmelitani.

Corpo di s. Deodato martire.

A P P E N

L Uſo di pietoſamente adorare le ſagre

Immagini di quegli Eroi, quali oggidì

godono la gloria beata, quanto più combat

tuto dall'eretical furore, tanto più radicato

nel cuore de Fedeli apre il diſcorſo alla pre

ſente Appendice. Ed era di ragione 5 poiche

eſſendoſi diſcorſo di queſti già viventi, av

vegnache riſtrettamente nella ſola Calabria,

e poi del medeſimi già morti nelle lor vene

lare delle loro ſagre miracoloſe Immagini.

Non però di tutte, ma di quelle ſole, quali

il Cielo arricchì con la gloria del miracoli.

E di queſte mandate in ſilenzio le molte, re

ſtringerò il diſcorſo ad alcune poche, quali

ſi ſon reſe più rinomate nel miracoloſi av

venimenti. -

sI DELLA IMMAGINE DELLA VER
GINE DETTA DEL CAPO IN

COTRONE.

( NAUanto egli è certo, che l'Evangeliſta

- San Luca aveſſe in più tavole ritratto

il volto della Beatiſſima Vergine; altretanto

poi da molti ſe ne mette in dubio la molti

tudine, non vi eſſendo Provincia al Mondo,

che non poſſa vantarne alcuna. L'origine »,

qual ſi ebbe in dipingere la Vergine, l'ac

|cennò fra gli altri il P.Caniſio, e fu, ch'eſ

ſendoſi per qualunque angolo del Mondo

criſtiano ſparſo il ſuo grido, molti tratti dal

grande ſe ne diſcorreva, ſi affollavano a ve

derla, come l'abbiamo da S. Ignazio, da San

3)ionigi, e ſomiglianti i quali poi non paghi

di quella ſola veduta, ne ſoſpiravano li ri

viaggi, e perciò chiedendone con più acceſe

brame le Immagini. Prudens, ac pium conſi

lium inventum eſt 3 ut Mariae vultum ſaltem

ne monumentum, tum preſentes, tum abſentes

municarenti e da quì anche nacque la molti

ſoſpetto, perche come oſſervano D. Felice

Aſtolfi (a), e Placido Samperi (b), il Santo

dipintore veniva felicemente aiutato da una

qualche virtù ſovranaturale, oltre la natura

le in dipingere inceſſantemente di giorno, e

Delle Sagre Immagini.

rabili Reliquie, non iva fuori di riga favel

tratti. Altri poi non potendo fare queſti

in tabella depictum exci perent, hocque peren

ad ſuum ſolatium retinerent, aliique aliis com

tudine, della quale non vi ſia, che ne prenda

RELIQUIETDE SANTI 2r,

$. XLII. UMBRIATICO.

Cattedrale.

Reliquie delle veſte di Maria Vergine --

di s. Gregorio Papa -- di s. Cataldo m. - di

s. Lorenzo m. – di s. Donato m. – di s. Ste

fano Protomart. -di s.Giorgio m. -- di s.Pe

tronilla Verg.

Ill.D I C E

di notte. Ed è buon argomento di ciò,come

lo ſcrive il Samperi, la moltitudine, ed evi

denza del miracoli, quali per loro merito ſi

operano. Aggionge il Caniſio, che la Chie

na di fede, baſtandole la tradizione demag

giori, e la commune credenza de Fedeli,al

le quali il contradire è ſolo di quelli, li qua

li ſono, o per ſuperbia arroganti,o per igno

ranza incapaci, o per vanità curioſi: Certam

enim fidem de his rebus nec docet, nec exigit

Eccleſia; communi autem, ci recepta bonorum

opinioni contradicere , aut nimium eſt arro

gantis, aut prepoſterè ſapientis, aut alioquin

vane, 3 inſulsè curioſi. Fra queſte Immagini

adunque, quali vanno in commune creden

za, che fotſero dipinture di S.Luca, è quella

detta della Madonna del Capo nella Città di

Cotrone, per altezza palmi cinque, con nel

petto il Bambino ignudo, e dall' un de' lati a

lettere greche Mater, e dall' altro, Dei. E vi

fu portata dal Veſcovo, e Martire San Dio

nigi; poiche dopo l'avervi ſtabilita la fede,

dovendo partire per Roma,per conſuolo del

la ſua partenza, la laſciò all'afflitta Criſtia

nità. Di tutto ciò reſe chiariſſima teſtimo

nianza il B. Eroteo, diſcepolo, e compagno

del Santo,per detto di Gio Battiſta Nola Mo

'liſe (c). Li miracoli, quali fin da quel primo

ha operato, e giornalmente opera ſono infi

niti, come l'appruova il maraviglioſo con

i corſo della gente, la quale per cagione di

voti vi ſi affolla la Domenica ſeconda dopo

Paſqua, da tutte le Terre convicine, poiche

è sì numeroſo il fluſſo, e rifluſſo di quella,

ch'è d'uopo tenerſi ſempre aperte le porte,

ſa in queſto affare non ricerca certezza alcu

|

e in vo

cazione al

Santos

anche di notte, ed appena poſſono celebrarº

ſi le Meſſe, e Divini Offici. Fra le giornali

grazie, quali ſi ottengono dalla ſagra Imma:

ine è quella della pioggia nelle maggiori

ià di primavera, ſoltanto, che ſi porti

nel vicino capo di Nao. Oggidì ſi adora ri

oſta in una belliſſima Cappella di marmi al

ato ſiniſtro dell'Altar Maggiore nella Cat

tredale, ove Monſignor Sebaſtiano Mintur

no Veſcovo della Città per l'accreſcimento

del ſuo culto vi ordinò per ogni giorno di

Sabbato l'Officio della Vergine, compoſto

da S.Agoſtino, con le ſagre Litanie della

i Santa Caſa di Loreto.

K k 6.II.
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5. II. DELL'IMMAGINE DI S. DOME
NICO IN SURIANO,

Ssendoſi compiacciuto il Patriarca San

E Domenico di ordinare a Religioſi del

"ſiio Ordine un Convento nella Terra di Su

riano, avendovi perciò con replicati manda
menti portato da Catanzaro il Venerabile

lFrà Vincenzo della medeſima Città, volle

gine, ritratta nel Paradiſo per mano Angeli

ca, e così ſe ne rapporta l'avvenimento. L

anno 153o eranvi di famiglia li PP. Dome

nico da Galiano, ſe non forſe da Gagliano

Vicario, Stefano Natale da Suriano,e Tom

maſo da Gerocarne Sacerdoti, Frà Lorenzo

dalla Grotteria Converſo Sagreſtano, con

Frà Natale Sorbilli da Pungadi Terziario ;

tutti, e cinque Religioſi di vita illibata , ed
ecco a 15. di Settembre,ad ore tre di matti

no, eſſendo andato Frà Lorenzo in Chieſa º

non tanto per preparare li paramenti per l

uſo de Sagrifici, quanto per orare al Cielo,

vidde trè belliſſime donne di alta preſenza,

non quali avvezzo era a vedere ne luogo.L.

una delle quali, dopo l'averlo richieſto di

quella ſagra Baſilica, ſingolarmente ſe ivi

teneſſero Immagine di San Domenico, ſi ca

vò dal ſeno un invoglio, e datolo al Frate,

gli ſoggiunſe: Andate a portarlo al Superio

re, perche lo metta ſull'Altare. Volò il Sa

reitano al Superiore, a cui raccontato l'ac

cidente" , reſtarono amendite ſopra

fatti dalla maraviglia, e più quando diſteſo:

lo, ritrovarono l'Immagine celeſtiale del

lor Santo Patriarca. Ritornò con preſtezza

in Chieſa Frà Lorenzo, e ritrovate già parti

te le venerabili Matrone, con anche chiuſe

le porte,ſi accrebbe maggiormente la mara,

viglia 5 onde concorſi gli altri Religioſi, ed

adorata la ſagra Immagine riverentemente,

la collocarono ſul già commandato Altare.

Non finirono quì le grazie del Cielo 5 con

cioſiache la notte ſeguente comparendo la

Vergine, e Martire Catarina, raccontò che

delle donne vedute l'una fu la gran Madre

di Dio, l'altra S.Maria Maddalena, e la terza

ella medeſima. Collocata dunque la ſagra -

Immagine nell'Altare, giuſta il commanda

mento della B. V., perche ivi ſtava ſoggetta

a molta umidità prodotta dall'acqua, che non

troppo lungi ſi precipita dal vicinº Monte,

riſolſero trasferirla in luogo più aſciutto,co
me già fecero; ma in vano; poſsiachè la not

te ſeguente fu reſtituita al primiero luogo da

mano angelica . Non perſuaſo però abba

ſtanza il Vieipettando,non fuſſe quel

ia opera del Sagreſtano, lo ripreſe fortemen

teº ſcusò queſti di non aver parte a quell'

affare, e tuttocchè aſſeriva il vero, non fù

creduto, onde fu trasferita nuovamente la

ſagra Immagine nel luogo iſteſſo. Ma la ve

---- -

l .- - v, - - -

ſo ritrovò la ſagra Immagine, non già dove

idi vantaggio onorarla colla ſua viva Imma

primo luogo, che perciò vieppiù ſoſpettan

do il Vicario, al ſopravenir della terza nor

te ritenne ſeco le chiavi, e la mattina appreſº

egli lavca collocata, ma ſempre nel priſtino

Altare diſegnato dalla B.V. Così conoſciuta

la volontà del Cielo racchetoſſi, ſenza più

ſoſpettare. In quanto alla figura del S. Padre,

ella è alta Palmi cinque, ed un quarto, di

pinta in tela ſempliciſſima a guazzo. Tiene

nella deſtra un libro,e nella ſiniſtra un iglio.

Le veſti non paſſano il tallone, onde ºvede

tutto il piede ricoperto di ſcarpa nera. Quel

lo però, che la rende più ammirabile è la

varietà del ſembiante, che appariſce ſempre

diverſo, avendo confeſſato molti Dipintori,

che nel cavar de'ritratti ſi ſono abbagliati

d'improviſa luce, ed aſſaliti da grave timore,

ſichè furono aſtretti a rilaſciarſi dal pennel

lo 5 e queſta è la cagione, per cui non s'è

trovato finora alcuno comunque perito nell'

arte dipingere, che l'aveſſe potuto ritrarre

al naturale, e quindi le copie d'eſſa celeſte

Immagine, che oramai ſono ſparſe per tutta

la" , ſi vedono tutte diverſe dall'

originale,non potendo l'arte umana delinea
- - --- º - -- - - - l

re perfettamente l'opere Divine. La diſceſa

dal Cielo venne accreditata da miracoli, che

toſto ſeguirono, e tutta via giornalmente ſi

ſperimentano con pari maraviglia, ed utile

de'concorrenti, che ſi rendono quaſi incre

dibili per la numeroſità, e per la grandezza,

ora con ſolamente invocare il nome del San

to, ora con adoperarſi l'olio della ſua lampa

da , ed ora con applicar addoſſo le miſure ,

dell'altezza di detta ſagra Immagine 5 E ciò

non tanto nella Calabria, e nell'Italia tutta,

ma fin nelle Spagne,nella Francia, nella Ger

mania, nella Fiandra, nel Perù, nel Meſſico,

nella China, e fin dove giugne il nome Cri

ſtiano. Dal gran numero del miracoli facil

coſa è conghietturarſi il concorſo delle genti

a venerare queſta ſagra Immagine, maſſime»

nel quarto giorno d'Agoſto, che celebraſi la
ſua Feſtività, colla qual occaſione s'è intro

dotta ivi una Fiera delle più celebri del Re

gno. In ordine poi alle limoſine, voti, do

nativi, offerte fatte da benefattori, e da per

ſone beneficate, come da Signori, Marcheſi,

Conti, Duchi, Principi, Cardinali, e fino da

perſone Rcali, è troppo lungo rammemorare

ne la ſerie. Baſta dire, che da piccol Con

vento ch'egli era, abitato da ſoli cinque Re

ligioſi, oggidì per l'immenſità de teſori rac

colti è divenuto uno del più famoſi Santuari

di Europa. -

l

fatta menzione nell'Appendice prima!

gnente marina fu di bel nuovo veduta nel ' di queſto libro, pag. 247., e ſe ne farà più

s III. IMMAGINE DI S. BRUNO CAR

TUSIANO NEL CONVENTO DI

S. STEFANO DEL BOSCO.

- Ueſto ſantiſſimo Patriarca, di cui ſi è

alun

l
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a lungo nel ſecondo libro part.2. cap.5. da ,

queſto Monaſterio volatoſene al Cielo l'an

no 1 IoI. a 6. di Ottobre, laſciò in terra il

ſuo prezioſo Corpo, che riſplende con

molti, e continui miracoli, quali maggior

mente ſi ammirano nel giorno, in cui cele

braſi la ſua feſtività, ch è il primo Lunedì

di Pentecoſte, nel quale la ſtatua con den

tro la teſta del Santo ſi porta proceſſional

mente nella Chieſa di S.Maria, e nel ſeguen

te giorno ſi reſtituiſce al priſtino Santuario,

concedendo in tali occaſioni molte grazie a

coloro, che implorano il di lui patrocinio .

L'iſteſſe grazie miracoloſe ancora diſpenſa

un altra Statua di pietra del medeſimo San

to , poſta più addentro del boſco in mezzo

ad un laghetto di acqua vicino a quel luogo,

dove l'iſteſſo Santo fu ſcoverto dal Conte

Rogiero, che menava ſua vita in beata ſoli

tudine, e penitenza 5 alla quale vi concor

rono gl' Infermi di ogni genere per conſe

ſpiriti maligni , contro de' quali ha una

virtù maraviglioſa per metterli ſubito in

fuga. Per ragion della moltitudine delle

enti, che vi convengono da tutte le parti,

i; è reſa molto celebre queſta feſta nella Ca

labria 5 onde per commodo commune ſi è

introdotto un ricco mercato.

S. IV. DELL'IMMAGINE DI SANTA

MARIA DETTA DELL'ARMI IN

ROSSANO.

Ra mai trecento anni ſono, che alcuni

Cacciatori di Roſſano uſciti in caccia

di fiere ſelvatiche nel Territorio detto di

Cerva, la quale da lor fuggendo, ma con

maeſtà, li conduſſe in un alta rupe, con den

tro una ſciſſura; indi naſcoſtaſi, in vece del

la Cerva, ſi abbatterono in una tavoletta,

ov'era pennellegiata una Immagine della

Beatiſſima Vergine. Adorarono la divota
Immagine i Cacciatori, e ſtimandola di un

qualche Eremita, portata in Roſſano, la con

ſegnarono al Sagreſtano della Cattedrale,

'perche riverentemente la conſervaſſe. Da lì

ad alquanti giorni ritornati quei medeſimi
al luogoiº di Gadella, per far preſura di

fiere, ecco di nuovo la Cerva, la quale fati

taſi ſeguire nella rupe medeſima, fin la dov

è la Grotticella, quivi diſparve, laſciando

in ſua vece la già ritrovata tavoletta,e con

ſegnata al Sagreſtano del Duomo. Quivi

preſi da maraviglia, e da riverenza inſieme,

con eſſo loro la ſagra Immagine, quale non

più al Sagreſtano, ma all'Arciveſcovo con

ſegnando, gli raccontarono l'uno, e l'altro

avvenimento. Stupì il Prelato,ed avverando

il eutto col riſcontro dovuto, ordinò una

guir la ſalute, e ſpecialmente gli oſſeſſi da

Gadella, lor ſi fe incontro una belliſſima ,

toſto ſi riportarono nella Città, riportando i

da un maraviglioſo concorſo di ogni ſeſſo, e

grado, e reſtituì al ſuo luogo la divota Im

magine, quale toſto riſplendendo con la lu

ce di molti miracoli, ſi die motivo a molte »

elemoſine, e con la raccolta di quelle alla

fabrica d'una venerabile Chieſa. All'uno

ſucceſſe l'altro miracolo, poiche portata piu

volte da quelli ſervivano alla ſudetta fabri

ca una pietra quadra, e ſempre ributtata da'

Maeſtri come non acconcia a ſito veruno,un

la con un martello, la diviſe in due parti,

come un foglio, e nell'una delle parti vi ſi

Vidde ſcolpita l'Immagine della Vergine, e

nell'altra quella di S. Gio: Battiſta 5 onde ,

accreſciuti i concorſi, e l'elemoſine ſi portò

avanti la fabrica, ſingolarmente con l'aſſi

ſtenza,e protezzione di Pietro Antonio San

ſeverino Principe di Biſignano. Le ſudette

Immagini, così nella tavoletta, come nella

pietra incaſtrate in argento oggidì ſi con

ſervano nella medeſima Chieſa, detta di

di quei portato dalla impazienza, battendo-l

S.Maria dell'Armi, perche in quel tratto di

aeſe le pietre ſi chiamano armi. L'altra di

i Gio Battiſta rubata ſegretamente d'alcuni

Malteſi, oggidì ſi adora in Malta nella Cap

pella del gran Maeſtro. Sono così grandi, e

li concorſi, e l'elemoſine, mercè alle molte

razie, quali giornalmente ſi ottengono dal

a B.V. in queſta ſua Chieſa, che ſono ſuffi

cienti ad alimentare trè Cappellani per ſuo

ſervizio, una quantità di Eremiti, ſeminati

in più cellette all'intorno, ed una moltitu

dine di zitelle, nate da genitori incerti, ed

ivi recate.

S.V. DELL'IMMAGINE DELLA B.VER

GINE DETTA SANTA MARIA

IN CROPANI.

º P Orta queſta l'Immagine della B. Vergine

già morta, e perciò diſteſa ſu di una ta

vola larga, e lunga a proporzione, con all'

intorno gli Appoſtolif" e Paolo. Si ſti

ma pittura dell'Evangeliſta San Luca, e co

sì ſe ne racconta la venuta nella ſudetta Ter

ra. Approdò nelle ſue marine un Naviglio

mercantile per cagione d'imbarcare alcuni

legnami da fabricarne Navi ( quivi per lo

piu ſi ſcendono le peci, e le legna, quali di

ogni qualità ſi lavorano nella vicina Sila ).

Fatto intanto l'imbarco ed alleſtito alla par

tenza il Vaſcello, non ſoffiò vento, non ſi

ritrovò arte da poterlo ſciogliere al cammi

no,perche ſe bene faceſſe moſtra di allargarſi

alquanto per dentro al mare;nulla di meno,

come tratto da mano inviſibile,toſto ſi reſti

tuiva al luogo, onde poco dianzi era parti

to: Quanto più era conoſciuta l'impotenza

del partire, tanto poi ne andava ſconoſciuta

la cagione, onde non ſapendoſi la riſoluzio

ne da prenderſi, la richieſero da Dio per

ſolenniſſima proceſſione, con amendue li

1Cleri Secolare, e Regolare, accompagnata

mezzo dell'orazione. Ed in tanto un figlio

lo di quel Padrone venne da Dio iſpirato a

K k 2 dire,



26o TEATXERIA SANTA LIERO I

l

l

dire, che mai loro ſarebbe" il par

tire, ſe prima non aveſſero laſciato ivilm

magine, qual recavano ſopra, ch'era la ſº

detta già deſcritta. Diſpiacque a tutti la pro

poſta, non volendoſi privare di quel ricco

teſorò; ma poi riflettendo, che quella era la

volontà della Vergine, ſi arreſero al conſi

glio,Chiamato adunque il Clero, conſegnº

rono l'Immagine, quale diſſero eſſer pittura

di S.Luca, avuta inº" 5 e fu

maraviglia,che venuta a terra la ſagra pittu

ra, toſto ſi ſciolſe il Vaſcello in alto mare ,

con proſperità, e di vento, e di aer ſereno.

Fu poi la Venerabile Tavola portata nella

neggiali 15 Agoſto con quanta più feſta ſi

può da quei popoli 5 e ſingolarmente col

darſi carne non pure a tutti, e ciaſcheduno

de Cittadini, ma anche a Foraſtieri, e gente

primaria dell'intorno. Il cui graſſo conſerva

to, a molti infermi ha recato la ſalute, Con

corre alla ſudetta feſta per cagione di voto

molta gente de paeſi non troppo lontani,

La notte non ſi chiudono porte, ſtà la Chic

ſa eſpoſta a tutti, alla quale non paga la

gente di andarvi camminando, vi ſi porta a

ginochio ſcoverto. L'Immagine viene ſem

pre coverta da un panno prezioſo 5 nè mai

ſi ſcuopre, che con candele acceſe, e con

ſuono di campana,

s. VI DELL IMMAGINE DETTA LA
FIGURA IN CROPANI.

Ella ſudetta Terra vi è un'altra Imma

gine miracoloſa detta la Figura 5 ma ,

altre volte Santa Maria del Popolo, o vero

di Gesù. Era ella pennellegiata ad oglio nel

le mura di fuora della caſa del Nobile uomo

Terra, nel mezzo della porta antica, oggidì

la Porta Grande.Ora queſta ſagra Immagine

una ſera di Sabbato li 9. Febraro del 1544.

cominciò a mandar ſudori dalla faccia, e la

ſgrime dagli occhi a viſta di ciaſcheduno,

poiche tal prodigio la durò per molti gior

ni 5 onde concorſavi la gente, Ella raddop

piando al miracolo delle lagrime, e del ſuº

dori infiniti miracoli di altro genere, vi con

corſero da tutt i luoghi convicini: Sicchè a

rono a venirvi quei popoli; queſti per ſuppli

carla, quelli per rendimento di grazie per le º

grazie ottenute. Da ciò moſſa l'Univerſità,e

deſideroſa che poteſſe ergerſele altare per la

celebrazione delle Meſſe, datone memoriale

all'Ordinario di Catanzaro Angiolo Geral

dini, ed ottenuto il tutto, ſe le fabricò la

Chieſa in jus Patronato della medeſima Uni

verſità , la quale toſto vi preſentò li Cano

nici della Collegiata, ove poi fu trasferita

la Confraternità di San Sebaſtiano, ch era

i dentro la Collegiata 5 ed anche eretta una

nobile Congregazione. La maggior parte di

Chieſa Maggiore, ove ogn'anno ſi ſollem-.

Gio: Battiſta Giovane, vicino le mura della .

folla, e con proceſſioni penitenti comincia

queſto racconto è tolto dalla Bolla ſpedita

dal medeſimo Veſcovo in Catanzaro, ſotto

la data . . . . . dell'anno 1544 , qual inco

mincia: Angelus Geraldinus, circ. Significamus,

& notum facimus. Oggi dì accreſciuta di an

nuali rendite,e di ottima ſuppellettile ſagra,

con amendue, e la Confraternità, e la Con

gregazione è l'una delle maggiori Chieſe »

di queſta Terra, -- - -

S.VII. DELL'IMMAGINE DELLA MA

DONNA DELLE GRAZIE IN

- SINOPOLI, - -

Lº famiglia Ruffa, la quale nelle gran

dezze della terra ſempre ritenne la pie

tà col Cielo, fra le molte opere della Reli

gione, fondò non lungi da Sinopoli,ove con

titolo di Contea abitò molti ſecoli,un jus pa

tronato d'annovali ſcudi ſeicento di rendita,

conſagrando la Chieſa del Beneficio alla

Vergine con titolo di Renda. Paſſata poi la

ſudetta famiglia in Sicilia in qualità di Prin

cipe, reſtò la Chieſa alla cura del ſuo Parro

co, ma talmente mal ſervita, che aperta, e

di notte, e di giorno era divenuta,i" così

dire, ſtalla di animali. Eravi per altro ut

Icona aſſai bella di Maria col Figliuolino

in braccio in atto di baciarlo, di"
dolce, e per d'ogni parte, con nell'una delle

ſpalle una lucidiſſima ſtella. Intanto avven

ne, ch'un uomo molto da bene per nome º

Giovanni della terra poco diſtante di Santa

Giorgia, ma abitante in Santa Eufemia, il

quale oltre ſcorſo nell'età d'anni 9o. non

avendo coſa alcuna di che vivere, nè poten

do per la vecchiaia procacciarſelo col tra

vaglio, chiedevalo dalla pietà de'fedeli. Lo

ritrovava volentieri, perche oltre quella ſua

venerabile canizie, era uomo di molte virtù,

ſollecito all'orazione, caritatevole cogli al

tri poveri, e ſopra tutto ardentiſſimo nell'

amore della Vergine. In paſſando adunque

davanti a queſta Chieſa, e veggendola così

mal condizionata, ferito perciò altamente º

nel ſuo cuore, ſi diſpoſe volerla ſervire egli

medeſimo, almeno con chiuderle, ed aprirle

le porte, perche doppiamente non la ſordi:

daſſero gli animali, e coll'abitazione, e coll'

immondezze. Un dì nel meſe di Settembre º

dell'anno 1636, mentre il buon vecchio era

ito a ſcopar la Santa Caſa, entrato dentro,

volle prima proſtrato a terra adorare la ve

nerabile Immagine, l'adorò, ma in queſto

mentre vidde, (ò vedutagiocondiſſima!)una

tal maeſtoſa Dama con in mano una ſcopa,

qual chiamandolo per nome,l'invitò a ſpaz

zar ſeco la Chieſa. Pronto accorſe Giovan

ni, ma ritrovolla di già ſpazzata: Orsù, diſſe

all'ora la nobilMatrona, Io, Giovanni, ſono

la Reina de Cieli, vattene attorno per queſti

villaggi, e fà loro intendere, che venghinº

a riverirmi in queſto luogo, ſaprò ben ſo eſ

ſere con eſſoloro liberale. Non vedi tu la

---–-–---
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i gran pcnia de'frumeni è conghiettura in

fallibile d'una crudeliſſima futura fame; per

mia interceſſione abbonderanno i viveri,

con minorità di prezzo 5 e ſarà la primiera

º delle grazie, quali lo compartirò a queſti

popoli. Così diſſe la Vergine, così ridiſſe

Giovanni a tutti, ed avvenne sì,che nel bre

ve periodo di pochi giorni ſe ne divulgò la

fama in amendueli Regni di Napoli, e di Si

cilia. Perciò ſeguentemente ſi viddero le

proceſſioni delle genti a viſitare quella Santa

Chieſa 5 e con le ſuppliche un infinità di

grazie d'ogni qualunque mano; onde ſmarri

ta l'antica nominanza di Rende, ſi diſſe delle

Grazie. Con le grazie ſi ricevettero l'elemo

ſine a proporzione, o per liberalità de'con

correnti, o per l'adempimento devoti, Lam

padi, Calici d'oro, e d'argento, paramenti di

qualunque drappo, gioie, catene, perle, da

nari, cereº e ſi fe conto, che in un ſolo anno

s'introitò il valore di ſcudi trenta mila. Quin

di principiata una ſuperba fabrica all'intor

no della vecchia, qual rimaſe chiuſa nel den

tro, oggidi è l' una delle migliori Chieſe »

della Calabria. Stabilitaſene la feſta gli otto

Settembre,ſono maraviglioſi li concorſi,dell'

una, e dell'altra Sicilia, sì per conto della di

vozione, sì per conto della Fiera già intro

dotta. Scriſſe di queſt'argomento in ottava

rima Siciliana D. Vito Antonio Ungaro da

Melicuccà, dal quale ſi è tratto quanto di

ſopra, dalli miracoli in poi, la lettura de'qua

li la rimetto alla ſudctta compoſizioncella.

S. VIII. DELL' IMMAGINE DELLA

VERGINE, DETTA DI MODANA

IN REGGIO,

s

- Eleggiava per il mare di Reggio un

V"vi di ritorno"Tur

chia, e come fu a quel dritto, ove oggigior

no ſi vede la Chieſa di queſto nome, ſi ritro

vò ancorato in modo, che nè più avanti, nè

piu addietro camminar poteva. Soprafatti i

Marinari dall'improviſo accidente, e perciò

conſultando frà di loro, iſpirati da ſovrano

lume (com'è da credere) conchiuſero, che

quello avviſo foſſe del Cielo,affine di laſcia

re ivi una Sagra Immagine, la quale con eſſo.

loro conducevano da quelle parti. E tanto

era 5 concioſiache appena li a terra col

ſagro pegno, ch il Vaſcello, come ſciolto, e

diſancorato preſe a volteggiarſi, ovunque »

piu gli aggradiva. Riſvegliata la gente dal
grido, che per tutto s'era ſparſo , toſto fù a ,

riverire, e ad adorare la ſagra Immagine, ed

oltrepaſſando nella divozione preſe a fabri

fuori le mura della Città in diſtanza di 2oo.

paſſi in circa. Accrebbe la ſua fama la mol

titudine de'miracoli operati ad interceſſione

della Vergine per l'accreſcimento di quella

ſua pittura; onde cominciò ad eſſer viſitata,

e tiibutata, con voti,non pure della Città di

gine. Per la riverenza del luogo, e per ac

San Luca, gli era ſtata con molta geloſia tra

carle una Chieſa nel luogo medeſimo, ch'è

Reggio, ma da tutte le abitazioni piu lonta:

ne, fin dalla Sicilia. Se ne ordinò la feſta la

i"Domenica di Maggio,nella quale qua

i tutta ſi evacua la º" , col ſuo Capitan

d'Infanteria, e ſua ſoldateſca di battaglione.

Anche la Sicilia fà le ſue parti, concorren

dovi per adempimento di voti così, che ſe

talvolta impedita per fiera boraſca di mare,

non può traggitare il Faro, concorrelà, ove

poſſa a dirittura adorarſi la Divina Imma

creſcimento di divozione, l'Arciveſcovo Ga

ſpare del Foſſo la donò in cuſtodia a PP.Do

menicani, li quali la ſervono con ogni ma

niera di ſantità.

5.IX. DELL'IMMAGINE DELLA MA

DONNA DELLA GRAZIA IN

TAVERNA.

L I tremuoti dell'anno 1638., quali fiera

mente ſcoſſero le due Calabrie, e rovi

nando edifici, ed uccidendo gente, tenevano

in gran timore, e fuori di caſa in capannuc

cie gli altri, quali erano ſopraviſſuti alla

ſtragge. In queſto mentre accadde nella Città

di Taverna lo ſcoprimento di queſta ſagra

Immagine con alternante motivo, ora dife

lice, ora d'infelicef" . Mario Blaſ

ſo Gentiluomo della medeſima Città,e della

Parrochia di S. Martino teneva in camera

un'Immaginetta in tavola, della B. Vergine,

che, con ferma credenza d'eſſer pittura di

mandata da ſuoi anteceſſori. Correndo adun

que il giorno 18. d'Aprile dell'anno medeſi

mo, la ſagra Immaginetta pendente da un

muro, cominciò ſenza ventò, o violenza di

mano a dibbatterſi in maniera, che per la

novità dell'accidente chiamò alla ſua veduta

le genti di caſa, le quali già venute viddero

la divota lmmagine coverta tutta di goccio

lette di ſangue, onde perciò atterrite, met

tendo alte le grida eſclamarono tutte, mira

colo,miracolo.Queſte voci udite dal di fuori

chiamarono un gran popolo a udire quella

novità, ed a vedere quel ſangue miracoloſo.

Fra queſti accorſe D. Bernardino Mandelli,

Parroco della Chieſa, chiaro per nobiltà,

e per letteratura, il quale per ſodisfare alla

moltitudine già concorſa, e che tuttavia -

concorreva, preſa in mano con molta rive

renza la ſagra tavola, orò al piano de' PP.

dell'Oſſervanza, e la die a vedere a tutti, ma

con timore di ciaſcheduno, formandoſene »

infelice prognoſtico alla Città. Sodisfatta al

meglio fù poſſibile la moltitudine, D. Ber

nardino riconduſſe la ſagra Immagine nella

ſua Parrochiale di S. Martino, e d'indi alla

Chieſa di S. Marco, perche la prima per la

ſua vecchiaia, e per il ſoſpetto di nuovi tre

muoti minacciava rovina, riponendola ben

acconcia ſopra il Tabernacolo. Intanto at

tenuato il ſudor ſanguigno ſi riduſſe a poche

goc
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traportata la miracoloſa tavoletta, e ripoſta

Fratanto alzata la fabrica della Chieſa Par

pano di molte lettere, sù li 2o. Maggio del

occiole nella fronte, e nel petto, ma così

erme, che più e più volte raſciugate per or

dine de Superiori,ſempre cotinuarono le me

deſime.Si affollò la gente no pur della Città,

ma de Villaggi ancora a viſitarla ſagra Im:

magine,e ſupplicarla non ſolo per li biſogni

univerſali correnti, ma di vantaggio per li

particolari; onde di pari concorrendo l'ele
moſine, preſe a riſtorarſi da fondamenti la

Chieſa Parrochiale, e ad arricchirſi di ſagra,

ſuppellettile la Sagreſtia: A queſto primo

nicolo ſuccedèi ſecondoli otto Giugno

dell'anno ſudetto, e fu, che a viſta d'un gran

popolo fu veduta la ſagra Immagine rico,

prirſi d'un candidiſſimo ſplendore, qual poi

pian piano dileguandoſi, reſtò quella rico

verta da sì gran copia di latte, che potè ſcore

rere giù 5 perilche affollato il popolo riverì

la B. Vergine, ma con fortunato prognoſti

co, augurandoſi con quel latte la rimeſſa del

minacciato caſtigo col ſangue, e tanto av

venne, perche da quell'ora in quà non fu

udita altra ſcoſſa di tremuoto in quella Città.

rochiale con ſolenne proceſſione venne ivi

nell'Altare maggiore. Morto il Mandelli, e

ſucceduto nella cura della Parrochia D. Lo

dovico Teotonico, anzioſo egli, che non ſi

perdeſſe la memoria d'un tanto beneficio ma

che anzi s'avanzaſſe, con licenza di Monſi

gnor Fabio Olivadiſio Veſcovo di Catanza

ro l'anno 165 I., ne iſtituì una ſolenne feſta

per otto giorni continui, principiandoſi la

terza Domenica dopo la Paſqua, celebrata

con ogni feſtevole pompa, con muſiche, con

ediche, e con frequenza di Sagramenti.

i" 1652. ſermoneggiando per detti otto

giorni il P. Antonio Damiani della Compa

gnia, e premendo ſempre sù dedue ſudori di

ſangue, e di latte, moſtrandoli miracoloſi,

porſe motivo ad alcuni di metterli in ſoſpet

ta fede; onde per chiuder loro le bocche,da

tane iſtanza a Monſignor Fabio, ſe ne formò

proceſſo, ed eſaminati molti, fra quali furo

no D. Diego Morrone Arciprete di S. Bar

bara d'approvata virtù, e b. Orazio Schi

1653. con decreto diffinitivo amendue li ſu

dori furono dichiarati per veri miracoli, e

come tali da publicarſi ne' pulpiti, e negli

Altari .

5. X. DELL'IMMAGINE DELLA MA

DONNA DE GLI ANGIOLI IN

ZAGARISE .

Uori le mura della Terra di Zagariſe ,

ſorgeva una fabrichetta ſemplice coll'

Immagine di Maria Vergine ſotto titolo del

la" degli Angioli. L'anno 162o. in

circa del meſe di Maggio una tal donna aſſai

povera, doppiamente afflitta, e dalla fatica

del notricato, e da pungoli della fame, nel l tata sul terreno, e non avendo olio, che per

mentre paſſava davanti alla ſagra Immagine,

con in capo un ſacco di fronde, gittato a ter

ra il ſacco, ed inginocchiataſale a piedi,così

preſe a ſupplicarla. Beatiſſima Vergine Av

vocata de poveri, e conſolatrice degli afflit

ti, della qualità ſon io, eccomi quì proſtrata

alla tua preſenza, e ſtanca per la fatica, ed

iſvenuta dalla fame, e più che per altro af-l

flitta dalla compaſſione,veggendo quaſi mo

ribondi per l'inedia i miei figliuoli,deh!umil

mente ti ſupplico, e con la faccia a terra ti

ſcongiuro, Madre delle miſericordie, abbi

compaſſione di me,abbi compaſſione de'miei

figliuoli, quali innocenti non hanno in che

offeſa la Maeſtà, non tua, non del tuo Fi

gliuolo; altrimente io prendo licenza di pro

cacciarmi il vitto, come meglio potrò, nè

altro per adeſſo mi occorre, che la vendita

della pudicizia. Ma che dico! Venderò la pu

dicizia per guadagnarmi che vivere,e di che

alimentare la mia famiglia? Non ſia mai que

ſto 5 La morte più toſto,Santiſſima Vergine,

mille volte, che vivere un ſol giorno coll'

offeſa del Cielo, e della riputazione : A te

non mancano maniere, e che io non ſia po

vera,e che non offenda il tuo Santo Figliuo

lo. Così detto ſi alzò da terra, e nel riporſi

su'l capo il ſacco, vi trovò ſotto alcune mo

nete d'argento . Rimaſe ella per alquanto

ſorpeſa, veggendo quei danari 5 ma poi ſti

mandoli liberaliſſimo dono della Reina de'

Cieli, li preſe allegra, e andata in caſa provi

de a ſuoi biſogni, raccontando il miracoloſo

avvenimento. Fù queſto motivo di eſſer vi

ſitato quel ſanto Luogo non ſolo dalla gente

del Paeſe, ma da tutte le terre convicine »,

ricevendoſene un infinità di grazie, le quali

ricompenſate con molte elemoſine, fabrica

rono in più ampia forma quella fabrichetta,

divenuta Chieſa frequentata da molti popoli.

S. XI. DELL'IMMAGINE DI SANTA

MARIA DEGLI ANGIOLI IN

JONADI .

Ella Chieſa de' PP. Conventuali in .

Jonadi evvi un'Immagine molto di

vota della B. Vergine, con volto modeſto,

ma vago, e di guardatura, che accende la

divozione: pittura antica, ma non conoſciu-t

ta miracoloſa fino all'anno 1623., nel qual

tempo quell'Iddio, che diſpoſe il tutto per

la gloria del ſuo nome, e per l'utile del ſuo

popolo, così la die a conoſcere. Era un gior

no di Sabbato, quando una lampada di cri

ſtallo, qual le pendeva davanti acceſa,rotta

ſi la funicella, che la teneva appeſa , cadde

sul terreno, ed in queſta caduta ſi videro

molte miracoloſe maraviglie; poiche non ,

ſolo non ſi ruppe, e infranſe, come dovea,

ma avendo un piede lungo, e piramidato,nè

cadde di fianco, nè roveſciò l'acqua, e l'

olio, ma reſtò,qual cadde,dritta, come pian

-
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poche ore, continuò acceſa ſenz'altra rimeſ

ia di olio per cinque giorni. All'udirſi di

queſte maraviglie corſe affollata la gente da

Jonadi prima, e d'indi da tutti i Villaggi

all'intorno. Frà queſta vennero alcune ſpi

ritate, le quali toſto furono avanti la ſagra

Immagine ſenz'altro eſorciſmo, che della

verginal preſenza, rimaſero libere, e taluna

ancora con buttar per la bocca la malefattu

ra. Da queſti accidenti vie più animata la

gente preſe a portare li loro infermi di ogni

maniera, ciechi, zoppi, mutoli, febricitanti,

ritornando tutti reſtituiti alla ſalute, e fra

ueſti un morto di tre giorni riebbe la vita.

Accrebbe il grido di queſta ſagra Immagine

un miracoloſiſſimo accidente avvenuto l'

anno 1626. Celebrava in quel ſagro Altare

di Maggio ad ore 13. un divoto Prete, per

nome D.Gio:Battiſta di Gennaro, e venuto

al Sanctus ſi eſtinſe già finita una delle can

dele, e nel punto medeſimo a veduta di un

numeroſo popolo ſceſe dal Cielo una cande

la di color bianchiſſimo, e molle, come ſe º

all'ora all'ora ſi foſſe fuſa, di oncie due,

tanto meno, quanto ſi conghiettura ſi foſſe

coſummato nel rimanente del ſagrificio5can

dela, qual conſervata dentro un cannelletto

di argento, oggidì ſi moſtra con molta rive

renza. Queſto nuovo accidente divulgatoſi

per ia Provincia, guadagnò all'Immagine

un gran concetto, e le portò, e le porta nu
meroſi concorſi di gente. i

s XII. DELL IMMAGINE DI S.MA
RIA, DETTA DEL POTERE IN

SCALITI.
t r1 -

E" un picciolo Villaggio di Meſiano.

Fuori di queſta abitazioncella ſi vede

una Chieſa antichiſſima, alquanto ſotterra

|nea, c quaſi abbandonata, dedicata al Santiſ

ſimo nome di Maria, di cui l'Immagine è

piccola, antica, alquanto nera, con un bam

binetto nelle braccia. L'anno 1662. per da

quindi paſſando una donna ſpiritata, come

le fa a fronte, venne trattenuta da mano in

viſibile, ſenza poterſi non ſpingerſi oltre,non

rivolger i patii all'indietro. Accorſero a

queſto inaſpettato avvenimento alcuni del

violenza a quella meſchina per introdurla

dentro la Chieſa. La vi conduſſero,alzando

avvenne, che la ſpiritata guardando la ſagra

Immagine, aprì la bocca, e buttò un faſcio

di capelli, di mezzi chiodi, ed altre bruttu

re, con ciò rimanendo libera. A queſto mira

colo ſi aggionſe il ſecondo 5 poiche condot

rovi un fanciullo ſtorpiato,appena fu a quel

la Verginal preſenza, che riebbe la ſalute ».

Con queſti miracoli acceſa in divozione la

gente preſe a frequentarla Chieſa, e con le

avanti la ſagra Immagine, toſto gli caddero

Villaggio, e ſoſpettando di qualche novità, i

preſero ad implorar il nome di Maria, e far

più le voci 5 ed ecco all'entrare ſi udì un

grande ſtrepito, che recò qualche timore;ed

concorrenti elemoſine a riſtorarla dalle ſue

rºvine fu maggiore la maraviglia, quando

li tre Maggio dell'anno medeſimo concorſa

molta gente dell'uno, e dell'altro ſeſſo, e

diſpoſta a Cori per cantare il Roſario di

Maria, nel mentre già ſi cantava, eſtinte d'

improviſo le candele dell'Altare, fu da tutti

veduta una candela acceſa nelle mani della

ſagra Immagine, la quale tanto fu veduta ,

quanto non fu finito il celeſtial Salterio.Con

ciò piu riſvegliata la gente vie piu preſe a

frequentarla Chieſa, corriſpondendo di pa

ri la Vergine con le ſue grazie. E fra queſte

una notte di Sabbato ſuonando, non tirata

d'alcuno, la ſua campana, vi concorſe un .

i" opolo, e con eſſo loro un cieco dal

uo naſcere , il quale al batterſi del petto

dagli occhi le tenebre, e fu reſo veggente -

Un tal ſtorpio fevoto, che ſe la Vergine gli

concedeva la ſalute, egli ſarebbe to per

ogni parte a farla cerca per lei, e del ritro

vato averebbe proviſto di cera il ſuo ſagro

Altare. Ebbe la grazia 5 onde in eſſecuzione

del voto ſi poſe in buſca del denaro, qual ſe

gli donava volentieri a cagione del fine, per

il quale ſi cercava. Ma l'uomo perverſo in

vece di comprarne le cere,lo perdè nel giuo

co5 ed acco, che ſenza alzarſi da dove ſede

va,ritornò allo ſtorpio di prima. Intimorito

dal caſtigo, ma non diſperato di una nuova

grazia, ſi fe condurre di nuovo alla Chieſa,

ove avanti l'Immagine pentito dell'errore

commeſſe, replicò il voto, ed ecco, o gran

pietà della Vergine ! al punto medeſimo

riebbe la grazia già perduta ma divenuto a

ſue ſpeſe più ſaggio, come fu ſollecito nella

cerca, così lo fu fedele nell'applicazione del

danaro. ' '

s XIII. DELL IMMAGINE DELLA
MADONNA DELLA GRAZIA

NELLA TORRE, .

D Iſtante un mezzo miglio per la parte di

levante dalla ſudetta Terra, ſorge una

picciola Chieſa, dedicata alla Vergine ſotto

titolo della Grazia, altre volte Chieſa Matri

ce Parrochiale di un'abitazioncella, detta

il Suſo Caſale, e l'una di quelle, delle quali

ſi formò l'oggidì Torre. Ed avvegnache di

quei tempi molto frequentata da Popoli, sì

della Torre, sì di Cardinale 5 in queſti però

ſcemata di molto dalla primiera divozione,

per lo più ſi frequentava da Cittadini di

Cardinale, e da loro Sacerdoti, ſingolar

mente ne giorni di Sabbato.Correvano li 17.

Aprile dell'anno 1677., e reſi non meno ſa

gri, che feſtanti per la ſollennità della Paſ

qua di Reſurrezzione 5 quando due giova

nette di freſca età, l'una per nome Antoni

na di Luca, e l'altra Iſabella Criſſello della

Torre, entrate dentro la Chieſa preſero a .

|

i

;

ſupplicare quella Madre delle grazie,ſi com
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piaceſſe provederle neloro biſogni. Così a

vendo ſupplicato, nel dar di volta all'uſcir

di Chieſa per ritornarſene in loro caſe,vidde

Iſabella, che la Vergine, qual'è di rilievo

col figliuolo in braccio, ſceſa sul ſagro Al

tare, vi ſi poſe a ſedere, e chiamandola per

nome le diſſe,che toſto corſa alla Terra rac

contaſſe il veduto, ſingolarmente a Sacerdo

ſti, perche intendeva voler eſſer riverita il

i quel luogo da molti Popoli, e vicini, e lon

tani 5 ſoggiungendole, che non ſarebbono

er venirle meno i ſuoi aiuti, al pari di quel

o andava priva degli umani. Uſcita già l'

altra compagna, e ſtimando dover eſſer ſe

guita da Iſabella, dopo l'averla aſpettato un
pezzo ſenza vederla, ritornata in Chieſa la

vi ritrovò come ſvanita, e rattenuta all'u

ſcirne 5 onde richieſta del perche, raccontò

ſe il veduto, e l'udito 5 e toſto preſtandole fe

de, le ſoggiunſe raccommandandole due º

ſuoi fratelli, quali erano iti in Milazzo per

li tumulti di Meſſina a cui Iſabella: La gra

zia già è conceduta così, come avvenne º 5

poiche ritornata Antonina in caſa ritrovò di

buona ſalute i ſuoi fratelli. Corſa adunque

Antonina nella Terra, e raccontato il fatto

a molti, ſingolarmente al Cappellano della

Chieſa D.Giacomo Santaguida, non fu per

intiero creduta, ſoſpettando di qualche in

ganno; ma finalmente ſpronato come da in

terna iſpirazione quel Clero con divota pro

ceſſione ſi avviò alla Chieſa, ove entrato, e

ſeguito, e preceduto da un gran popolo,pre.

ſe a cantarvi le ſagre Litanie, Accrebbe il

miracolo il vederſi da alcuni divotiſſimi Sa

cerdoti quel bambino, come brillante tutto

di gioia; onde caduti con la faccia a terra ,

percuotendoſi il petto,con la voce ſupplica

vano le divine miſericordie. Il dì ſeguente,

come ſe ſtata foſſe univerſaliſſima iſpirazio

ne del Cielo, vi comparvero proceſſional

mente molti popoli;onde allargandoſene per

tutto la fama,ſi viddero ambedue le Calabrie

uvotarſi in quella Chieſa. Non è ſtata ſcarſa

delle ſue grazie la Vergine 5 concioſiache »

operò un infinità di miracoli, illuminando

ciechi,liberando oppreſſi,raddrizzando zop

»

un libro a parte,
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DELLA

B. VERGINE DELL'ASSONTA
IN FOSSATO,

º

C irca gli anni del Signº

N-4 in Foſſato, Villaggio della Città di Ta

verna, una donna per nome Lucrezia Bruno,

lquanto beneſtante di commodità terrene ,

tanto a Dio divota, ed a ſuoi Santi. Per det

to tempo veniva travagliata queſta ſua Pa

tria da alcune ingiuſte veſſazioni, recatele da

non sò qual Commiſſario;onde la gente qua

| ſi tutta veniva rifugiata nelle Chieſe; per il
m

i, e ſomiglianti, quali tutti con autorità del

f Ordinario di Squillace vengono notati in

Signore 146o, viveva ,

che ella avendo molto campo da far compa

rire la ſua ſviſcerata carità, a tutti compar

tiva il ſuo avere. Una notte addormentataſi

molto angoſciata nell'animo le parve di ve

dere una tal maeſtoſa Signora, la quale do

averla con parole di Cielo racconſolata,

fºcommandò, che del ſuo avere parte ne

liberalizzaſſe a poveri, e parte ne fabricaſſe

una divota Chieſa. Coin' ella non ſi preſe »

penſiero di ſapere, qual ſi foſſe quella vene

rabile Matrona,così ne tampoco ebbe a cuo

re il celeſte commando 5 ma ſuccedutole il

medeſimo la ſeconda, e terza volta, con an

che dichiararle in queſte, che ella foſſe la

Regina de Cieli, e come portatala fuori di

caſa con una verga d'oro diſſegnò il luogo;

e che per argomento del vero, dopo l'avere

fabricata la Chieſa, a capo di due anni l'ave

rebbe ſeco portata nel Cielo. Riſvegliata, e

confidato il tutto al ſuo Confeſſore, andati

nel luogo diſegnato ritrovarono la poſitura

già diſegnata della nuova fabrica; onde to

ſto ſi accinſe alla nobile impreſa 3 che però

mandati in Roma cento ſcudi procurò com

prarſene una ſtatua di rilievo. Quivi adun

que accadde un inſigne miracolo, quale au

tenticò quell'opera eſſere veramente del Cie

lo, e fù, che nella bottega medeſima eſſen

doſi negoziata una divora Immagine per la

Città di Nicaſtro, ſi era diſmeſſo il trattato

a cagione, che nel volerla condurre sul fiu

me Tevere per traſportarla in Calabria, ſi

era reſa così peſante, che ne pure ſette paja

di bovi l'avevano potuto dimuovere dal ſuo

luogo. Ma quando poi ſi negoziò per Foſſa

to, baſtarono a portarla in fiume, e con age

volezza un ſolo pajo del medeſimi animali.

Così dunque poſta in fiume, ed indi venuta

in Calabria, e finalmente accoſtata al luogo

quattro miglia diſcoſto da Foſſato, cioè nella

Grazia, le uſcì all'incontro tutto quel Vil

laggio non ſolo, ma quaſi tutta la ſolda

teſca, della Città, ed altri Villaggi, per ri

ceverla con trionfo qual più ſi conveniſſe.

Fra queſta gente anche ſi avviò la divota ,

Lucrezia a piè ſcalzi, ed in vederla avvegna

che da lontano,o che foſſe tenerezza di cuo

re, o naſcoſto conſiglio del Cielo,cadde non

pur tramortita, ma quaſi morta. Era queſto

accidente per intorbidare la feſta, ſe la Ver

gine non vi porgeva il rimedio, come già fe;

Poiche portata così o morta, o tramortita,

ov'era la ſagra Statua, toſto rivenne con al

legrezza, e maraviglia di tutti. Addunque »

condotta la Statua in Foſſato, e ripoſta nella

Chieſa maggiore, ſi compì, ed il giorno, e

la feſta. Lucrezia portataſi la ſera tardi al

lettº, tutt'altro potè avervi, che ſonno; on

di riſvegliata a buon ora, ed avendo ſeco le
chiavi; Peroche chiuſa la Chieſa non l'avea

Confidate ad alcuno, toſto ſi portò a riverire

la gran Signora; Ed oh gran maraviglia!non

vi ritrovola con grand'afflizzione del ſuo

l cuore5 ma toſto riavuta, e ſeco medeſimo ri

flet
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fiettendº, ſe per avventura al luogo diſegna

to dal Cielo ſi foſſe portata, ivi anch'ella

rapidamente ſi ſpinſe, ne s'ingannò, aven

dola ivi ritrovata entro al glorioſo diſegno

già fatto dal Cielo. Addunque ſi principiò

la fabrica, e con molto fervore ſi tirò avan

. I ti, ſempre abbellita; peroche ſono ſtati,e pur

oggi ſono così, e molti per numero, e ſingo

lari per eccellenza li miracoli, quali ha ope

rato, e pur opera la divota immagine, che »

ſempre vien proveduta con voti, ed offerte.

Se ne celebra una ſolenniſſima feſta li 15.

Agoſto col concorſo d'infinita gente dell'

1IltOII10 -

s Xv IMMAGINE DI S. CATARINA

V. , E M. IN TERRANOVA.

Ella Chieſa de Monaci Celeſtini della

Città di Terranova nella Calabria Ul

teriore ſi venera la miracoloſa Statua di que

ſta Santa Vergine, quanto nobile, tanto an

tica formata di legno, quale ſi reſe celebre

per il ſeguente miracolo. L'anno 15oi: di

viſoſi il Regno di Napoli tra Lodovico XII.

Rè di Francia, e Ferdinando il Cattolico Re

d'Aragona,per conceſſione di Aleſſandro VI.

Sommo Pontefice, dichiaratone Federico ul

timo per la linea di Alfonſo giuſtamente de

caduto,ſorſe tra quelli litigio nella diviſione,

a chi apparteneva la Capitanata, e non P9

tutiſi comporre amichevolmente, forſe cia

ſcuno volendo il tutto, vennero tra loro alle

mani, e prevalendo i Franceſi ſotto la con

dotta di Lodovico Armeniaco, ſortì loro di

ſcacciare li Spagnuoli dalla Puglia, e dalla

Calabria, ove ardendo la guerra, e ſuccedu

to un altro conflitto a favor de primi nella

Città di Terranova, coſtoro o coſtretti dal

rigore della ſtagione, o traſportati dalla mi

litare licenza, quale ſuole meſchiare le coſe

Sagre colle profane, per porre ſotto al co

verto la loro Cavalleria, nulla curarono ir

riverenti,e ſagrileghi di accommodarla den

ltro la ſudetta Chieſa di S. Catarina, traſmu

tandola in viliſſima ſtalla . Diſpiacque non

poco a quei buoni Religioſi l'ingiuria grave,

che vedevano farſi al Santuario; ma non po

tendo far altro, ſi ſtavano taciti aſpettando

qualche ſuperior Provvidenza quando un di

loro acceſo da un ſubitaneo bollor di ſangue,

dato di piglio ad un ordegno,con cui ſi ſten

de il pane nel forno, corſe infuriato non già

contro la gente indivota, ma bensì contro la

S. Immagine della Vergine Catarina, e rin

facciandola di traſcurata in permettere, che

in tal guiſa ſi fuſe profanato il ſuo Tempiº,

le ſcaricò con quel legno una gran percoſſa

su la fronte, da cui, come ſe ſtata fuſſe ſopra

carne ſenſibile, ſcaturì ſubito vivo ſangue,

qual ſi vede congelato fino al preſente gior

no, inſieme con la lividura. Soffrì la Santa

Vergine il traſporto repentino del Religio

ſo; ma non già l'irriverenza de profanatori dalle continue ſcorrerie de Saraceni, con

-

del Sagro Tempio 5 poſciache la notte ſteſſa

caſtigolla colla morte di tutti i Cavalli, che

la dentro ſi trovavano collocati. Al rappor

tato miracolo ſi aggiunge la ſingolar tutela,

e protezzione, che tiene detta Santa ſopra

coloro, che corrono a ricoverarſi dentro la

ſua Cappella,qualora il Cielo adirato ſcocca

contro la terra le ſue ſaette 5 Impercioche »

ſebbene ſiano ſucceduti molti danni ne'luo

ghi vicini con rovine di fabriche, e morti di

perſone, mai però leggeſi, che reſtaſſe offeſo

quel Sagro luogo, nè alcuna perſona colà

dentro ricovrataſi, non oſtante che i fulmini

più d'una volta fuſſero ſceſi dentro l'iſteſſa

Chieſa, ed aveſſero ſerpeggiato in mezzo al

la moltitudine delle genti.

S. XVI. DELL'IMMAGINE, DETTA

SANTA MARIA DI POSI NEL

LE MONTAGNE DI S. LUCA.

N Elle Montagne di una Terricciuola per

nome S.Luca, Dioceſi di Gerace,vi ſta

fabricata la Chieſa detta Santa Maria di Poſi;

la cui fabrica avvenne miracoloſamente nel

la maniera, che ſiegue. Paſcolavano in quel

le campagne molti Armenti Vaccini, quan

do una talvolta un Toro, e di forze , e di

corpolenza oltre l'ordinario, sì con le cor

na, sì con le zampe ſi poſe in giro a ſcavar

una parte di terra ſotto ad una valle 5 queſta

fu fatica di più giorni, onde accorſivi i ſuoi

cuſtodi, tratti da quella oſtinata impreſa, oſ.

ſervarono finalmente ſcuoprirſi da ſotto a

quelle ſcavature una belliſſima Croce: quin

di umilmente adoratala, e diffuſane per tut

to all'intorno la fama, e con ciò concorſa

vi molta gente, fu riſoluto di fabricare in

quel luogo, e per li medeſimi diſegni ordi

nativi dal Toro una Chieſa, dentro alla ,

quale ſi riponeſſe la miracoloſa Croce. Così

riſolſero, e così adempirono, riponendovi

con inſieme la Croce un Immagine della

Vergine, la quale dal luogo fu detta di Poſi.

Non mancò il Cielo di autenticare con i ſuoi

miracoli l'opera portata avanti dalla pietà

di quei popoli 5 onde ſtabilitane la feſta per

li otto Settembre, (già che la quantità delle

nevi, e del giacci non permettono il pratti

carviſi di altri tempi), e con ciò frequenta

ta dalla gente anche piu lontana, toſto vi s'

introduſſe una molta divozione, accalorata

dal Cielo con le molte grazie giornalmente

concede a concorrenti.

S. XVII. DELL'IMMAGINE DELLA

VERGINE DETTA DEL RIPO

SO IN VARAPODI.

F Uori le mura di un Villaggio, detto Va

rapodi, nel territorio di Oppido,già fio

rì un famoſo Monaſterio dell'Ordine di

S.Baſilio. Travagliata in tanto la Calabria ,

L i chc
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e

che reſtarono disfatti molti ſagri luºghi, e

fra queſti l'accennatº Cenobio, reſtandovi

ſolo in piedi la Chieſa per la molta divozio

ne avutavi da popoli convicini. Ora ritrº

vandoſi in quella un Immagine quantº piu

bella nella pittura, tanto più miracoloſa nel

le grazie ſotto il titolo del Ripoſo, prima,
che i Monaci all'intutto partiſſero, per di

fenderla, non ſolo dagli oltraggi de Barba

ri, ma dalle inclemenze de'tempi, riſolſero

darvi ſopra un intonacatura 5 ( Era ella nel

muro) così come fecero, dipingendºvi al

di fuori un'altra Immagine 5 peroche ſtima

vano, che raddolciti i tempi aveſſeroi"

ritornarvi. Ma non ritornati queſti,e fratan

to andata in dimenticanza quella memoria,

ſi venne nel preſente ſecolo. Quando volen

doſi racconciar la Chieſa, e però appena da

ti alcuni colpi col picone su l'intonacatura,

già divenuta aſſai deforme, ecco cadde tuttº
a terra in faſcio 5 e con ciò ſcuoprendoſi l

antica Immagine così bella, e freſca, che pa

reva allora allora uſcita dal pennello, ſi chia

mò ſopra al punto medeſimo tuttº quel Pº

polo del vicino Villaggio, ed indi apprºfº

gli altri più lontani tratti, non tanto dalla

novità, quanto dalla moltitudine de'mira

coli: Motivo, qual ſervì ad un venerabile
Sacerdote del luogo, D.Placido Attafi, di

cui altrove, per rifabricare la Chieſa in più

ampia, e più ſplendida forma,

5. XVIII, DI SANTA MARIA DETTA

DELLA STELLA IN

PAZZANO.

On lungi da Pazzano, non ignobil Vil

laggio della Città di Stilo, ſi erge un

gran monte con nome di Cucumella: Quivi

per la parte, quale ſi ſporge in mare, ſi apre º

una Grotta, per la quale ſi ſcende giù per

gradini 75. ad una divota Cappella 5 ed av

vegnache tutto il Monte foſſe di pietra cal

cina, non però mai è avvenuto di ſmembrar

ſene parte alcuna, ed aver offeſo perſona vi

vente 5 tutto che frequentata da popoli la

ſagra Cappella. L'anno 1562, un tal Vaſcel,

lo veleggiando per Cotrone, come fu al

dritto della Grotta ſi riſtette immobile con

gran maraviglia del marinari, quali non ſa

pevano a che rapportare quel nuovo prodi

gio; ma ſe ne ſcuoprì la cagione in tal ma

niera. Sopravenuta in tanto la notte, ecco

fra quelle oſcurezze un" ſtriſciante di

fuoco, quale uſcito dalVaſcello ſi rimboc

cava dentro la Grotta del Monte in diſtan

za di miglia diece, non però veduto, che da

pochi paſtori, quali vegliavano su le loro

reggi. Al farſi del giorno publicata da Pa

" viſione, alla quale dava non leggier

peſo l'immobiltà del legno 5 con che riſve

liata la gente, ſceſe in mare, e ſalita su del
" vi ritrovarono una belliſſima ſta

I tua di Pietra marmo della Vergine, qual ſi

recava altrove 5 onde ſi fece argomento, ch'

ella gradiva di fermarſi nella Grotta più ,

che in altra parte i ſiche publicandoſi da per

tutto ſi moltiplicò la gente con proceſſioni,

ed altre ſagre dimoſtranze per condurre,co

me già ſi conduſſe, la venerabile ſtatua den

tro la Cappella del Monte, ove di preſente

ſi riveriſce da gran popolo. Nè mancò Ella

delle ſue miracoloſe interceſſioni , perche »

toſto cominciò a riſplendere con molti mi

racoli, quali continua ſino a queſti tempi,

Fra quali ne ſono due continui : l'uno, ch'

eſſendo la Cappella tutta, e ſempre piovoſa;

e per tanto umidiſſima, la ſtatua però mai

perde il ſuo bianchiſſimo colore: l'altro,che

dal muro dietro la ſtatua diſtillando del con

tinuo alcuni rivoletti di acqua, vi ſi ſono

raffermati per raccoglierli due gran vaſi di

creta (Giarre ſi dicono). Ecco la maraviglia;

che per molto ſe ne prenda, sì per divozio

ne degl'infermi, sì per altro affare, mai le

Giarre ſi vuotano; e non prendendone alcu

no, mai ſi riempono così, che ſi roveſci al di

fuori. Per accreſcimento di divozione fù

data quella Chieſa a PP di S.Baſilio, li quali

fabricata una ſagra caſa, l'abitano ancora ,

con molto utile del popoli, che vi concor

rono per l'uſo del Sagramenti,

S. XIX. IMMAGINE DEL SANTISSI

MO CROCEFISSO NELLA CITTA'

DI TERRANOVA,

'I Ella Chieſa detta la Giudeca della Cit

tà di Terranova ſi venera un Croce

fiſſo di rilievo in altezza di palmi cinque,

opera molto antica, e miracoloſa. E quantun

que de ſuoi miracoli corre la fama fin dal

ſecolo quindiceſimo; nulladimeno ſi reſe piu

chiara a 2o,Luglio del 1533.,e l'avvenimen

to fi queſto, giuſta il rapporto di Paolo

Gualtiero Riſplendeva in quel tempo colla

luce di molti miracoli l'Immagine della San

tiſſima Vergine, detta del Soccorſo, nella ,

Terra di Palmi, che però correvano a folla

alla di lei venerazione i popoli convicini, e

fra queſti quei della Città di Terranuova, i

quali viandarono accompagnando il predet

to Santiſſimo Crocefiſſo con una numeroſa

proceſſione. Orgionta l' Immagine del Fi

glio alla preſenza di quella della Madre, co

minciò a viſta di tutti a ſudar Sangue da tutti

il Corpo 5 coſa, che commoſſe tutto quel

popolo a contrizione, ed a pianto, chiedendo

tutti a Dio miſericordia. Di queſt'avveni

mento ſe ne ſtipolò un atto pubblico da No

tar Antonio Oliva di Seminara, il giorno

medeſimo, che ſortì . Nell'anno 1593 aven

do la Città di Terranova biſogno grande

di pioggia, dopo varie ſuppliche fatte a di

verſi Santi, ſi feriſoluzione di portarſi pro

ceſſionalmente per la Città il miracoloſo

Crocefiſſo, come ſi fece 5 ed ecco toſto con

turbataſi l'aria, ſcaricò la pioggia in tanta

abbon

s--
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abbondanza, che fù d'uopo interrompere la

roceſſione, e ritirarſi la gente dentro la

Chieſa di S.Catarina. Al prodigio della piog

gia, ne ſeguì un altro, e fù la pioggia di lat

te,che ſi vide cadere dalle braccia dell'iſteſſo

Crocefiſſo, non ſolamente in quel giorno,

ma nel ſeguente ancora 5 onde ſe ne preſe di

tal ſucceſſo giuridico informo per ordine »

del Vicario Generale d'Oppido. È così ad un

tempo medeſimo cadevano tre pioggie l'una

di acqua dalle nuvole,l'altra di latte dall'Im

magine del Crocefiſſo, e la terza di lagrime

dagli occhi de popoli.

5. XX. IMMAGINE DELLA MADON

NA DI SCHIAVONIA IN

COROGLIANO.

N E'lidi del mare, che bagna il territorio

di Corogliano Città nella Provincia di

|Coſenza, comparve la Madre di Dio ad un

ſemplice Cittadino, e gli ordinò, che mani

feſtaſſe a quel Magiſtrato la di lei comparſa

in quel luogo, dove voleva, che ſe le fabri

caſſe in ſuo onore una Chieſa, ed ivi foſſe a

dorata, e venerata la ſua Immagine, volendo

Ella prender la materna protezione di detta

Città. Non frappoſe dimora il buon uomo in

far paleſe alN" , ed al Clero quanto

da Maria gli venne impoſto 5 perciocchè ſit

bito fù dato ordine,che ſi fuſſe dipinta la di

lei Immagine nella più elegante maniera,che

fuſſe poſſibile, giuſta i riſcontri, che veniva

no rappreſentati da colui, ch'ebbe la ſorte di

vederla originalmente; ma non potendoſi ef

figiare così preſto, nè in quella perfezione,

che richiedevaſi, ecco,che la mattina ſi è tro

vata l'opera perfettamente compita, ſi ſup

pone da mano angelica, e quell'uomo fortu

nato non tantoſto la vide, che affermò quel

lo eſſere appunto il naturale ritratto della

maeſtoſa Signora a lui comparſa. Fabricatoſi

fratanto un nobile Tempio,vi fu collocata la

Sagra Immagine detta della Schiavonia, per

il foſco colore, che le adombra la faccia, ſull'

Altare Maggiore, ove oggidì s'adora da nu

meroſità di popoli, che concorrono dalle più

rimote parti del Regno, sì per ottener gra

zie, che largamente diſpenſa, ſiccome l'atte

ſtano le tabelle, e i voti appeſi 3 come altresì

per intervenire alla ſolenne feſta, che cele

braſi ad onore della glorioſa Vergine nel dì

dell'Aſcenſione del ſuo Figliuolo al Cielo, a

qual'effetto s'è iſtituita per commodo de'

Concorrenti una delle migliori fiere del Re

gno.

S. XXI. IMMAGINE DEL SS. ECCE

HOMO IN MESURACA.

L A Sagra Immagine di Gesù Criſto in fi

gura d'Eccehomo, che trovaſi nella ,

Chieſa de'PP. Riformati nella Terra di Me

ſuraca, chiama dalle parti più lontane li po

poli all'adorazione, ed allo ſcioglimento de'

genti verſo l'Immagine ſagratiſſima 5 il per

voti per le grazie ottenute. Sogliono i Citta

dini di detta Terra, e de Paeſi con vicini nel

le loro gravi neceſſità veſtirſi in abito di

mortificazione, e portar proceſſionalmente

quella Sagratiſſima Statua dal Convento fino

alla Chieſa Madre, ed ivi tenerla eſpoſta col

dovuto oſſequio, sì di giorno, che di notte,

fin a tanto, che ſi compiace diſpenſare le ,

grazie richieſte, celebrandoſi fra queſto in

tervallo molti ſagrifizi, divote funzioni, ed

eſſercizi di criſtiana pietà , indi eſaudite le ,

ſuppliche (quali non vi è memoria, che fuſ

ſero giammai ſparſe a vuoto) reſtituiſcono la

Sagra Immagine alla ſua Cappella, accompa

gnata da canti giulivi, e da vari ſegni di di

vozione, e di rendimenti di grazie. Così ac

cadde l'anno 1679.qualora trovandoſi i cam

pi adulti per l'inopia dell'acque, appena or

dinoſſi la divota proceſſione, ed ecco prodi

o il Cielo diffuſe le ſue piogge, inaffiando

i namente i ſecchi territori. Così nell'i

ſteſs anno, quando gli eſerciti delle locuſte ,

devaſtavano le campagne col totale ſtermi

nio delle biade, non tantoſto fù portata la

Santiſſima Immagine alla viſta de ſeminati

terreni,e ſi videro ſgombri da ſimili beſtiole,

parte delle quali morirono immantinente,

parte ſi ſommerſero nell'acque, e parte ſolle

vandoſi in aria in guiſa di" nube , dile

guaronfi poi, ſenza reſtarne una.Così in altro

tempo, venendo impedita la raccolta dalle »

continue pioggie, onde prognoſticavaſi una

general careſtia, s'è determinato da quel Co

mune ricorrere alla miracoloſa Immagine »

dell'Eccebomo, priegando il fonte delle mi

ſericordie, che ſi degnaſſe riparare a tale

ſciagura. Poſtaſi dunque in ordine la proceſ

ſione coll'intervento di moltiſſime perſone,

ch eran venute da diverſi luoghi per il me

deſimo fine, e portata colle ſolite cerimonie

dall'uno, e dall'altro Clero alla mentovata

Chieſa Madre, ſi compiacque la Maeſtà Di

vina nell'iſteſſo giorno far argine colla ſere

nità dell'aria alli ſoverchi profluvi, che al

lagavano la terra. Per così grandioſi miraco

li ſi accrebbe la divozione, e la fiducia delle

che vi accorſero non pochi moleſtati da'

ſpiriti maligni, e ſi viddero immantinente

liberi: altri oppreſſi da vari morbi,ed otten

nero la ſanità5 onde vedonſi appeſi in quella

Baſilica le crocciole de'zoppi guariti, le can

ne de' ſchioppi crepate in teſtimonio de'ſor

titi miracoli, la quantità delle cere laſciatel

in ſodisfazione de'voti, ed altri donativi, ed i

offerte fatte dalla gratitudine de'Fedeli.

s. XXII IMMAGINE DI S. FRANCE

SCO SAVERIO IN POTAME.

Lla fama delle appoſtoliche fatiche,

che facevanſi da due Padri della Com

pagnia di Gesù coll'eſſercizio delle ſante º

Miſſioni, in Arena Terra della Calabria Ul

terioL i 2
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teriore, pella Dioceſi di Mileto, vi accorſe

ro pur anche i popoli de ſuoi Villaggi, tra

quali quei di Potame, per aſcoltare la divi
na Parola, Sortì, che in una delle prediche

ſi diſcorſe del glorioſo San Franceſco Save

rio, di cui per introdurvi la divozione, in

gegnoſſi il Miſſionario allettare gli aſcol

tanti colla rappreſentanza di alcuni miracoli

operati dal Santo a prò de' ſuoi divoti. Con

tal racconto ſi moſſero gli animi degli Odi

ſtori ad abbracciare con affetto pietoſo la

idivozione verſo il Saverio; Si contradiſtin

lſero però dagli altri i popoli di Potame,

uali non così preſto ſi reſtituirono al lor

lº" , che ſtabilirono eleggerſi detto

Santo per lor Tutelare, e Padrono 5 onde

ſcelti due Paeſani di timorata coſcienza,no

mati Gio; Domenico Ravello l'uno, e Pietro

Natale l'altro, li deſtinarono procuratori,

acciò colle limoſine delle cerce faceſſero di

pingere l'Immagine del Santo, a qual' effetto

i portarono i medeſimi nella Serra di San

Stefano al Boſco per contrattare la fattura

del Quadro col Dipintore Domenico Gimi

gliano, con cui ſtabilironº il prezzo di do
cati diece, e determinarono il giorno,quan

do dovevano ritornare a riceverſi l'Imma

ine. Ritornati dunque i Procuratori nella

Serra al giorno prefiſſo, trovarono, che il

Dipintore traſcurando di adempiere il pat

to, avea ſoltanto ſteſa la tela ſopra il tela

jo; ciocche diſpiacque non poco a Potame

ſi, come quelli, ch'erano aſpettati con anzie

tà da loro Compatrioti coll' Effiggie del

tanto bramato Padrono 5 coſtretti nondime

no dalla neceſſità riſolſero ritornare il

Potame, inculcando al Dipintore la ſolleci

tCZZº dei opera. Or mentre quelli ſtavano

ſulle moſſe, entrò queſti nella ſtanza, ov'era

la tela ſteſa, e vidde in eſſa, con ſua gran ma

raviglia, già compitamente dipinta inina

gine del Saverio, perlº che chiamati i Prº

curatori diede loro il Quadro miracoloſo,

fingendoſi egli l'autore, è che aveva così

voluto ſcherzare per mero giuoco.Coſegna

"togli dunque il prezzº pattuito, ſi avviarºno

quelli conſolatiſſimi allor Paeſe. Diſpiac

que non poco al Santo la fraudº cºmmeſſa

dal Dipintorei onde apparſogli la ſeguente

notte con volto adirato, minacciollo aſpra

mente, ſe non aveſſe reſtituita di ſubito la

mercede, qual ſi avea ricevuta ſenza fatica,

Atterrito l'artefice alla minaccia, non frap

oſe dimora a portarſi ben tolto in Potame,

ove rivelato di propria bocca il miracolo,

e la viſione del Saverio, reſtituì prontamen

te il ricevuto danaro, e gli fà di più donati

vo del cavallo, ſopra cui era venutº. Que

ſto, ed altri miracoli operati dalla ſagra Im

magine di San Franceſco Saverio in Potame,

i" fino nella Germania da già detti

iſſionari, invogliarono l'imperador Leo

oldo a ricorrer al di lui patrocinio, perche

ii degnaſſe guarirlo dal mal di vajuolo, che

lo teneva fieramente oppreſſº, ſicome può

comprenderſi da una lettera ſcritta dal Pa

sù, Confeſſore di Sua Maeſtà lmperiale, al

Sagreſtano della Chieſa di S. Franceſco Sa

verio in Potame 5 copia della quale tradotta

dal latino è la ſeguente. - -

Al molto Reverendo Signore Padrone mio

oſſervandiſſimo - Il Sig. D. N. N. ſovraſtante

alla Chieſa di Potame, dove il glorioſo S.Fran

ceſco Saverio riſplende con miracoli, In Cala

bria -- Potame, nella vicinanza d'Arena, -

--- Molto Reverendo Signore Padrone mio

Giaceva gravemente travagliato da mal di va-,

juolo nel 1663, l'Auguſtiſſimo nuovo Imperador

Leopoldo, il quale, mentre ſi leggevano alla pre

ſenza della Maeſtà ſua i miracoli operati dal

Santo Padre Franceſco Saverio in Potame, fè

voto mandargli un donativo di ſeicento fiorini,

ſemprecchè ſi compiaceva intercedergli da Dio

la ſanità . Confermato il voto dal pio Impera

dore, non ſolo ſoſtenne di buon animo i ſintomi

oſſervandiſſimo; La pace di Criſto ſia con i

del morbo, quantunque di ſua natura pericoloſo,

ma videſi di vantaggio totalmente illeſo, e

perfettamente ſano 3 che però volendo ſodisfare

all'obbligo ſuo, ha fatto coſtruire una Statu –

d'argento al valore di ſeicento fiorini, e la man

da a V, S. acciò in nome della Maeſtà ſua l'offe

riſſe a coteſto miracoloſo Santo Protettore, cui

ſi raccomanda . Ed io la priego umilmente,

che ſi raccordaſſe di me preſſo il Santiſſimo Sa

verio. D.V, S. molto Reverenda - Vienna 22,A

prile 1665, Umiliſſimo Servo in Criſto Filippo

Miller della Compagnia di Gesù, Confeſſore di

ſua Maeſtà Ceſarea, -

Conſervaſi queſta nobiliſſima Statua nella

ſua Chieſa in Potame, in piè della quale leg

geſi la ſeguente Epigrafe,

Divo Franciſco Xaverio Potamenſi Thau

maturgo Patrono, de ſe Regniſgue ſuis optimè

merito, ob receptam valetudinem, gratus hoc

Mnemosynon poſait devotiſſimus Cliens Leopol

dus Germania, Hungaria, e Boemia Rex, Ro

manorum Imperator, -

ſº Similmente, pochi anni ſono, la Maeſtà

dell' Imperadrice Eliſabetta Criſtina ,

Wolfembutel fè dono al medeſimo Santo

d'una pianeta lavorata di propia mano con

ricco, ed elegante artificio. Così pur anche

molti Principi della Germania, della Boe

mia,e della Polonia mandarono vari prezio

ſi donativi in teſtimonio di gratitudine per

le grazie ricevute. Ed ultimamente perven

ne dall'Iſole Filippine un camiſo d'ammira

bil lavoro, e di gran prezzo, offerto dal Ge

neral D. Franceſco Garzia del Fresno. La

ſciandoſi da parte l'altre ricche ſuppellettili,

come pianete, palliotti, lampane, candelieri,

e Calici d'argento, colla quantità delle cere

'.p" dall'obbligata corriſpondenza de'

edeli, in contraſegno de'miracoli, grazie,

e favori conceſſi loro da Dio per i meriti,ed

S.XXIII.

interceſſione di sì gran Santo, t

dre rilippo Miller della" Ge

l
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s. XXIII. IMMAGINE DELLA MA

DONNA DI ROMANIA IN

TROPEA .

Sº ha per antica tradizione, che par

º titoſi un vaſcello da lidi di Romania,

e veleggiando verſo i mari di ponente, do

vette paſſare vicino la Città di Tropea ſitua

ta nelle ſpiaggie del mar Tirreno nella Ca

labria Ulteriore. Or ſolcando quell'acqueº,

reſtò la nave improviſamente immobile, e

fitta, non oſtante, che fuſſe favorita da pro

ſpero vento. All'inopinato accidente i ma

rinari ſopraffatti da maraviglia, e da timore

inſieme, non ſapevano che riſolvere: Pen

ſarono ſpiegar tutte le vele al vento 5 indi

coll'aiuto di barche amiche tentarono ſtrap

parla da quel luogo, ove non ſapevano, ſe

naturalmente, o ſopranaturalmente ſi fuſſe in

quel modo inchiodata 5 ma riuſcì vana ogn'

opera, ogni fatica inutile. Frattanto la Cit

tadinanza di Tropea vi accorſe curioſa alla

novità ; e mentre ogn'uno filoſofava su la

cagione di tal avvenimento, ecco che uno

di eſſi guardando con piti attenzione vide,

che alla poppa del naviglio ſtava appeſa una

Immagine di Maria dipinta a maraviglia,

che recava a riſguardanti riverenza, e divo

zione. Pensò allora coſtui, e penſarono tut

ti, che la Vergine in quella tavola così effi

giata, voleva reſtarſene nella Città, onde

diſſero a naviganti, che ſe volevano paſſar

oltre,era d'uopo, che laſciaſſero in poter lo

ro la ſagra Immagine di Maria. Condeſce

ſero quelli alla dimanda, e non tantoſto die

dero il ſagra pegno a Cittadini Tropeani,

che la nave ſtata immobile per tre continui

giorni, ripigliando il cammino, proſeguì fe

licemente il viaggio con ammirazione, e

giubilo univerſale - Approdata dunque la

Santa Immagine nel lido di Tropea con ap

plauſo di tutto ili" convenne quel Ve

ſcovo coll'uno, e l'altro Clero, quali tutti

con divota proceſſione la portarono alla

Cattedrale, ove per qualche tempo ſticde

eſpoſta alla publica venerazione dentro il

Coro. Ma perche col decorſo degli anni in

tiepidito quel primo fervore, ſe l'era quaſi

diſmeſſo il culto, e la venerazione, ſi rinovò

poſcia l'anno 1636, coll'occaſione dei forti,

è ſpeſſi terremoti, che con univerſale ſpa

vento ſi ſentivano in quelle parti. Laonde in

sì gran flagello dell'ira Divina memori i

Tropeani della loro B, Vergine di Romania

(cosi da loro intitolata, perche da Romania

venuta), determinarono" al di lei

tente patrocinio, e portarla proceſſional

" per la Città,li ſiidifen

derli da quell'orribile flagello. Così fecero;

e nel tempo iſteſſo, che ſi faceva la ſuppli

chevole funzione, ſortì quel memorabile »

tremuoto, che mandò a terra buona parte

dºlle Calabrie, ma la Città di Tropea, co

h

i grandioſi miracoli, e le inceſſanti grazie,

to le bandiere dell'Eroe D. Giovanni d'Au

molte caſſe di prede fatte a nemici, alle qua

me protetta dalla Madre di Dio, leitò total

mente illeſa, ſenza neppur ſentire menomo

detrimento. Quindi accrebbeſi la divozione

di quei Cittadini verſo la ſagra Immagine;

onde collocata su l'Altare maggiore della

Cattedrale iſteſſa, ivi per ogni Sabbato con

divoto decoro, aſſiſtenza del Prelato, e del

ſuo Capitolo ſe le cantano le di lei laudi, e

per ogn'anno ſi celebra il dì feſtivo nel gior

no del 27 Marzo con ſolennitſima pompa,

e divoto ſplendore.

S. XXIV. IMMAGINE DI NOSTRA SI

GNORA DELLA CONSOLAZIO

NE PROTETTRICE DELLA

CITTA DI REGGIO.

N on così toſto fiori nella Calabria ,

la Riforma Capuccina per opera

de'PP. Lodovico Cumi,e Bernardino Moliz

zi detto il Giorgio, che volendo propagarla

nella Città di Reggio lor Patria, metropoli

della Provincia, diſpoſero l'animo della no

bil famiglia Monſolino a provederli di luo

go proporzionato alla fabrica del Convento,

diſtante due miglia in circa dalla Città, ove

sattrovava ſemplice Romitaggio colla ſua

piccola Chieſa, nella quale adoravaſi l'Im

magine della Madre di Dio ſotto il titolo

della Conſolazione . Quivi dunque a ſpeſe

de'Benefattori della medeſima Città, maſſime

della cennata famiglia Monſolino, fu edifi

cato il Convento, e la Chieſa di competente

grandezza, dedicandoſi alla ſteſſa Madre »

della Conſolazione, come quella, che godeva

l'antico poſſeſſo del luogo. Ma perche la ſa

gra Immagine per la picciolezza del quadro

non ben s'adattava alla capacità del nuovo

Tempio,la divozione di Camillo Diano Pa

trizio della Città, fe dipingerla in un altro

quadro più grande, e proporzionato dal di

pintore Nicolò Caprioli l'anno 1547.In que

ſto nuovo quadro pertato la SS.Vergine,che

ſeduta su d'una Sedia, con in braccio il ſuo

Divino Figliuolo, ſtandole alla deſtra il P.

S.Franceſco, ed alla ſiniſtra S. Antonio da

Padova, ſpira inſieme, ed infonde ne'cuori

de'riguardantiamore, divozione, e riveren

za, potèf" gli affetti, e la venera

zione della predetta Città di Reggio, mercè

che a quella s'è degnata in ogni tempo beni

gnamente compartire, la prima delle quali |

fù l'averla liberata dal morbo peſtilenziale 5 ,

ciò, che ſortì nella maniera, che ſiegue.

L'anno 1571. nel meſe di Decembre, eſ

ſendo ritornati vittorioſi i Reggini dal gol

fo di Lepanto, ove aveano combattuto ſot

ſtria, contro l'armata navale di Selim II.Im

perador de Turchi, ed avendo portate ſeco

i

s

li era attaccato il contagio, non tantoſto sa

prirono queſte per farſi la partizione, che gli

aliti

i
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aliti peſtilenziali ammorbando gli aſtanti, e

communicandoſi agli altri, in breve tempo

reſtò la Città tutta mantimeſſa dal morbo;

onde ſerrate le caſe, interdetto il commercio,

e proibite le converſazioni, non ſi vedevano

per le ſtrade, che moribondi portarſi ne Laz

zaretti, e morti ſtraſcinarſi alle ſepolture; nè

ſi udivano nelle caſe, che pianti,e gemiti,di

chi aſpettava di giorno in giorno a ſe ſteſſo

ila morte, divenuta in tal maniera la bella

Reggio campo dello ſpavento, ed apparato

lugubre di terrore, e di morte. Si trovava in

quel tempo nel Convento della Santiſſima

Conſolazione Frat'Antonino Tripodi Reli

gioſo Capuccino di ſantiſſima vita, il quale

moſſo a compaſſione della ſua cara Patria

avvolta in sì doloroſa cataſtrofe di ſciagure,

porgeva fervoroſe preghiere alla Maeſtà Di

vina, perche placaſſe il ſuo giuſto ſdegno

contro de'Peccatori, e liberaſſe la Città da

flagello così funeſto 5 Indi rivolto alla Ma

dre delle miſericordie ſupplicola, che ſi de

gnaſſe intercedergli dal ſuo Figlio Gesù la

tanto ſoſpirata grazia. Alle quali ſi ppliche

apparſagli viſibilmente la gran Signora del

Paradiſo sui cancelli dell'Altar maggiore,

cinta di ſplendiſſimi raggi, in mezzo a due º

Paraninfi celeſti con acceſi doppivri in ma

no, dopo avergli parlato con affetto mater

no,lo animò a dimandarle quella grazia, che

gli fuſſe ſtata più in grado, che gliel'avereb

be conceduta. Ed allora egli dopo un pro

fondiſſimo inchino: degnatevi, le diſſe, o

Sovrana Imperadrice del Cielo,liberare que

ſta mia Patria dal peſtifero morbo, che sì

ſtranamente l'affligge, affinche reſpiraſſe una

volta nelle voſtre miſericordie, ed in quelle

del voſtro Figlio mio Dio. Volentieri, ri

ſpoſe la Vergine, eſaudiſco le tue dimande;

però voglio, che faccia ſapere al Vicario

Generale del Veſcovo ( trovavaſi allora ,

Monſignor Arciveſcovo Gaſpare del Foſſo

nella Città di Trento alla celebrazion del

Concilio) eſſer mia volontà, che ordinaſſe º

una divota proceſſione, in cui la Cittadinan

za tutta, con cuore veramente pentito, veniſſe

a viſitarmi in queſta mia Chieſa, che ſubito

averà fine il contagio 5 e ciò detto di ſparve.

Differiva l'umile Religioſo di ſcoprire la vi

ſione ſul timore, che l'opera della Divina

ietà non fuſſe attribuita a merito ſuo. La

Madre di Dio però, che voleva ridurre a

compimento la grazia già conccduta, ſpedì

dal Cielo due Angioli in abito di Capuccini

a Don Alfonſo Sanguinera Spagnuolo, allora

Governadore della Città, quali gli diſſero,

che andaſſe ben tolto dal Vicario Generale,

affinche ordinaſſe divota proceſſione alla

Chieſa de Capuccini,che così facendo la Cit

tà ſarebbe liberata dalla peſte. Uobidì pron

tamente il Governadore, e datoſi l'ordine

per la proceſſione, eſſo Vicario il Governa

ºdore, e'l Senato portaronſi preventivamen

te al Convento de Capuccini, per infor

marſi meglio, e con più certezza del fat

to 3 ed interrogato il Padre Guardiano,

che allora era Fra Bernardino Giunta ,

da Reggio, queſti riſpoſe non ſaper nulla

di ciò, che gli dimandavano 5 anzi mara

vigliarſi, coin' eglino fuſſero colà venuti,

non avendo egli mandati i ſuoi Religioſi nè

al Governadore,nè da ſei meſi avanti in Cit

tà, per timore, che non contraeſſero il mor

bo, ed infettaſſero la famiglia, provvedutiſi

frattanto del viveri da ſoli villaggi, e Paeſi

convicini. L'aſſertiva però ſincera, e coſtante i

di quei Perſonaggi qualificati faceva titubare

non poco la mente del P. Guardiano, il quale

dopo varie fluttuazioni di penſieri, giudicò

che ſoltanto Fr. Antonino per la ſua notoria;

ſantità poteva dilucidare quel ſegreto miſte

rio 5 Quindi chiamatolo in diſparte, gl'im

poſe in virtù di ſanta ubbidienza, che ſe il

Signore lo aveva favorito di qualche rivela

zione concernente la liberazione della Cit

tà, doveſſe manifeſtargliela. Coſtretto l'Uo

mo di Dio dal commando del Superiore,gli

appalesò con fedeltà quanto gli avea ordi

nato la Vergine, c la ſua renitenza in propa

lare il commandamento. Dalla qual riſpoſta

ſi venne in chiaro, che li due Meſſaggieri non

erano ſtati altrimente Capuccini, ma Serafini

del Cielo mandati ſotto quegli abiti dalla lo

ro Reina, perche ſi conoſceſſe, che la libe

razion dalla peſte ſi concedeva da Maria per

i meriti, ed orazioni del Santo Religioſo.Or

dinataſi dunque la proceſſione coll'interven

to dell'uno, e l'altro Clero, della nobiltà, e

Popolo Reggino, vennero tutti alla Chieſa

della Conſolazione, e reſe umilmente le gra

zie a quella Sovrana Signora con iſpargi

mento di lagrime,e con quella tenerezza d'af

fetto, che poteva naſcere da loro cuori tan

to ſtrettamente obligati, in un ſubito ſi vide

ro miracoloſamente liberati da quell'orren

do flaggello? Quindi a memoria del ſegna

lato favore iſtituirono i Reggini ſollenne fe

ſta nel dì 21 Novembre, che ſieguono a ce

lebrare nella Chieſa ſteſſa de Capuccini con

molta divozione, e concorſo di Popolo, che

viene dalla Città, e ſuoi villaggi per venera

re, e render grazie alla lor protettrice Maria,

tutti confeſſandoſi,e communicandoſi in quel

giorno. E fra l'altre divote, e tenere funzio

ni, nel dopo Veſpro del medeſimo giorno

portaſi proceſſionalmente la Città in forma

inſieme col Capitolo, e Clero Secolare,e Re

golare a piè della Madre di Dio, offerendo

ſe ben groſſo Cereo al peſo di ſettanta,e più

libre, al che vien obligata ogn'anno per ra

gion di voto ſollennemente giurato a 26. A

rile del 1638.3 qualora la medeſima glorioſa

ergine replicò ſue materne grazie, preſer

vando la Città dal morbo epidemico, che

graſſava, non ſenza mortalità, nella Provin

cia, e da ſpaventoſi terremoti, che rovina

róno buona parte delle Calabrie 5 onde di

commun ſentimento del Cittadini, fu la Ver-l.

- gine
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igine da Senatori radunati avanti il di lei Si
molacro, dichiarata lor Protettrice,e Padro

na con promeſſa irrevocabile di feſteggiare

in quel dì le glorioſe memorie di ſua ma

terna protezzione,ſiccome appare per publi

co iſtrumento rogato da Notar Salvadore

Mentola. Qual atto venne poi confermato

nel 1656. allorche il flagello della peſte, che

faceva ſtraggi crudeliſſime in Napoli, ed in

Calabria nel Marcheſato d'Arena, non potè

nuocere alla Città di Reggio, non oſtante,

che due giovani appeſtati vi entrarono in

eſſa furtivamente 5 Impercioche accortiſi i

Reggini, ricorſero ben toſto alla lorprotet

trice Maria, la quale non ſol non permiſe,

che s'attaccaſſe ad altri il contagio; ma guari

miracoloſamente i due Giovani appeſtati.

Non inferiore agli anzidetti prodigi fù
quello del 1594, quando il rinegato Corſa

le Cicala fattoſi capo, e comandante di una
ſquadra di navi barbareſche, venne a dar il

ſicco, ed il fuoco alla Calabria tutta, e do

o aver incendiata la Città di Reggio, ed

alquanti ſuoi Villaggi, preteſe far lo ſteſſo

del Sagro Tempio della Conſolazione, ove

avviatoſi con buon numero di Soldateſche,

ſebbene alla veduta di quelle adorate mura

ſorpreſe queſte da gran terrore, ſentironi

reſpingere in dietro ben per tre volte 5 pure

animate dalle voci del Capitano,e dalla pro

pria natural fierezza ſi diedero a berſagliare

quei pochi Frati,che inermi,e colla Croce in

mano, nel tempo ſteſſo, che vibravano ſegni

di Croce contro i nemici della Fede, davan

coraggio ad un piccol drappello di Cittadini

a pugnar valoroſamente contro quelli. Gran
fatto. Tutto che i combattenti Fedeli non

l'avanzaſſero il numero di venti contro un eſº

lſercito di Turchi, pure vi rimaſero queſti al

º di ſotto, ſenza offeſa di quelli, ciò, che fu

attribuito alla protezzion di Maria, qual

non permiſe, che i colpi ſcoccati da barbari

recaſſero menoma offeſa, o laſciaſſero alcun

ſegno nelle veſti de figli ſuoi. Ma perche il

nemico, dopo tre giorni di battaglia, per

vendicarſi degli oltraggi ricevuti, fevenir

dalle navi altra gente piu freſca in rinforzº,

intimoriti i pochi difenſori Criſtiani, ſal:
varonſi colla fuga, e così non eſſendovi chi

i lor contraſtaſſe l'ingreſſo,ſorpreſero il Con

ivento,con penſiero d'incenerirlo. Ed infat

ti vi appicciarono da più parti il fuoco i ma

impedito queſto da virtù ſuperiore, non ſo
lo non diede in fiamme ma neanche ſi attac

cò alle coſe più ſecche del Conventolmºon

tratiſi poſcia nella Sagra Immagine di Ma

ria, che da Capuccini era ſtata ripoſta it

luogo ſegreto, dimentichi della loro barba
l rie non ardirono deturparla, nè recarle me:

noma ingiuria, quando nel guaſto dato ad

altre Chieſe avevano fatta ſtragge ignomi

nioſa a tutte le Sagre Immagini.

Non ſi riferiſcono quì diſteſamente , per

ievitar la lunghezza, le innumerabili grazie
-ur

concedute da Maria al Popolo Reggino in

ogni tempo, e per qualunque neceſſità 5 ſpe

cialmente gl'improviſi ſoccorſi in tempo di

fame, e di univerſal careſtia, come fu quel

la, che negli anni 1671, e 97. affliſſe la Ca

labria, e l'Italia tutta, quando per grazia ,

della clementiſſima Madre della Conſola

zione approdarono nelle ſpiagge di Reggio

molte Navi venturiere cariche di frumento,

di cui provvedutaſi la Metropoli, potè con

tribuirne abbondantemente ad altre Città ,

Terre, e Villaggi della Provincia,che penu

riavano nelle medeſime anguſtie. Quai ma

niera d'impenſato provvedimento fu repli

cata molte altre volte in appreſſo, e ſempre

che vi fu il biſogno, attribuendoſi alla cura

ſpeciale, che tiene Maria di quella Città,

uale preſervò pure in ogni tempo dalle

raggi de'Terremoti, ſpecialmente da quel

lo ſucceduto agli II. di Gennaro dell'anno

1593. il quale diſtruſſe più che ſeſſanta Pae

ſi nella vicina Sicilia,ed ammazzò in eſſa più

che cento mila perſone e nondimeno la Cit

tà di Reggio, che ſperimentò troppo eviden

temente il pericolo di reſtar oppreſſa ſotto

le propie rovine, mercè la ſua divina Pro

tettrice, reſtò ſalva, e libera da ogni male.

E quel, che maggiormente reſe chiaro,e ma

nifeſto il miracolo ſi fa, che trovandoſi in

quel tempo alcuni nobili di Reggio per loro

affari nella Città di Catania (che allora fu

intieramente rovinata dal terremoto) lad

dove tutti gli altri di quella caſa reſtarono

ſepolti ſotto le fabriche, queſti furono pre

ſervati miracoloſamente, ed uno di eſſi ca

vato ſotto le pietre ſenza menoma leſione .

Quindi volendo i Reggini moſtrarſi grati al

la loro Benefattrice Maria per sì ſegnalato

favore, oltre i gran doni,che le fecero,ador

narono pure il di lei Quadro con una ben

grande, e ben lavorata cornice di argento

maſſiccio, e celebrarono in quell'anno a .

Maria una ſontuoſiſſima feſta, obbligandoſi

nel tempo ſteſſo i Senatori di quel tempo

con voto ſollennemente giurato, di ſollen

negiare ogni anno in perpetuo la di lei feſta

nel meſe di Settembre, la Domenica fra l'

ottava della ſua Natività. Qual feſta per la
ſua ſtraordinaria ſontuoſità eſſendoſi oramai

reſa celebre nell'una, e nell'altra Sicilia, e

più oltre ancora, merita di eſſere quì breve

mente deſcritta .

Primieramente dunque ſi ſollennizano

ſette Sabbati precedenti alla feſta, ne quali

di buon mattino vi concorre numeroſo po

polo alla Chieſa della Conſolazione, ove

colla Sagra Immagine ſvelata (l'Immagine

ſta ſempre coverta con tre veli prezioſi 5 nè

mai ſi ſcuopre, che con dodeci, o ſei cande

le acceſe, con ſuono di campane, e canto

dell'Ave Maris Stella) ſi celebra una meſſa ,

cantata,ed in fine ſi recitano le Litanie di eſ

ſa Vergine. Nella Cattedrale pure ne'mede

ſimi Sabbati dopo il Veſpro ſi cantano dal

Muſi-,
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Muſici le Laudi di Maria altresì colle Lita

nie, e la ſera per tutta la Città, e ſuoi Bor

ghi ſi fa una grande illuminazione ad oglio.

Nel ſettimo, ed ultimo Sabbato la gente sì

della Città, che de Villaggi di ogni ſeſſo,ed

età comincia fin dalla mezza notte a portarſi

al predetto Convento de' Capuccini, dove

anche vi convengono il Senato, il Capitolo,

e Clero Secolare, e Regolare, con tutte le

Confraternite, ed a buon ora s'incammina

la proceſſione portando la Santiſſima Ver

gine,come in trionfo verſo la Città, accom

pagnata per tutto il viaggio dal ſuono di

muſicali ſtrumenti , dal canto giulivo de'

Sacerdoti, da buon numero di Regie Trup

pe, e dal numeroſo popolo, che di quà, e di

là con feſtoſe acclamazioni, e ſpari continui

di mortaletti, e di ſchioppi applaude alla

venuta di Maria, e manifeſta al di fuori il

giubilo,che gli brilla nel cuore. Giunta la

ſagra Immagine nella Cattedrale collo ſpa -

ro dell'artiglieria della Città, ivi ſi cantano

da Muſici le Litanie,in fine delle quali mon

tato in pulpito un ſagro Oratore, (che per

benignità di Monſignor Arciveſcovo per lo

più ſuol eſſere un Capuccino) fa al popolo

adunato un diſcorſo tenero, ed efficace, eſ

ſortandolo a celebrar la feſta con vera cor

dial divozione, per meritarſi la protezzion

di Maria. Terminata queſta prima funzione,

in quel medeſimo giorno, e ne tre ſuſſeguen

ti ſi vede in quella ſagra Baſilica un conti

nuo fluſſo, e rifluſſo non ſol di Cittadini, ma

i" di Foraſtieri, che vi concorrono dalla

rovincia ſteſſa, e dalla vicina Sicilia, per

corteggiare con ogni ſorte di cordiale oſſe

quio la gran Madre di Dio, e preparare nel

tempo ſteſſo le anime loro alla confeſſione,

e communione da farſi nell'ultimo giorno.

All'interna divozione del cuore va di pari

accompagnata l'eſteriore magnificenza; im

percioche , oltre la Chieſa Cattedrale, che

vien apparata da mani foraſtiere, e perite »

con tutta propietà, e prezioſità di addobbi, e

quantità di cere, adornaſi pur anche la Città

tutta con vaghi, e ricchi apparati di arazzi,

| damaſchi, ed altri drappi, e fiori naturali, e

di ſeta. Si ergono nelle piazze di tanto in

tanto ſontuoſi Altari, altri addobbati vagha

mente con fiori, e cere 5 altri rappreſentanti

vari fatti di ſcrittura, che alludono alle va

rie grazie concedute da Maria al popolo di

Reggio. Si fanno in tutte le quattro ſere per

ogni ſtrada illuminazioni di cera, e di oglio

sì prodigioſe, che convertono la notte in un

chiariſſimo giorno 5 nè mancano in tal tem

po vari altri godimenti di ſoaviſſime muſi

che foraſtiere, di bei fuochi artificiali, e di

tutt'altro, che può contribuire a render non

men dilettevole, che pompoſa, e magnifica

la ſollennità, quale finalmente la ſera del

Martedì vien terminata con ſollenniſſima

proceſſione, portandoſi la ſagra Immagine

per tutte le piazze maeſtre della Città, come
| * -–

per conſolare, e benedire preſenzialmente

tutti, e ciaſcheduno de ſuoi divoti figliuoli,

con le loro abitazioni, corriſpondendo que

ſti con acclamazioni, ed applauſi teneri, e

divoti alla lor cara Madre. Finita la feſta ,

dopo alcuni altri giorni, coll'iſteſs'ordine

di proceſſione, e di accompagnamento ſi ri

porta il divoto Simolacro nella ſua priſtina

Chieſa de Capuccini. Reſtarebbono quì per

ultimo a riferirſi le molte grazie prodigio

ſe, che in dette proceſſioni, e trattenimento

in Città ſuol compartire la clementiſſima »

Vergine a tutti coloro, che a lei fanno divo

to ricorſo; ma perche la di lei beneficenza

non ſi reſtringe a tempo, luogo, o perſone,

ſtendendoſi anzi in tutt'i tempi, e ad ogni

ſorte di perſone non ſol de'due Regni, ma

anche d'Italia, e di Germania, come ſi può

ſcorgere dalla quantità delle cere, delle ta

belle, e di altri voti appeſi in quella Chieſa,

perciò quì ſi traſandano a bella poſta. Sola

mente non devo laſciar di accennare, che il

Reverendiſſimo Capitolo di S.Giovan Late

rano alla fama de ſtrepitoſi miracoli, che

del continuo opera queſta Santiſſima Imma

gine, creduta una delle più miracoloſe, che

venera il Criſtianeſimo, le fà ultimamente

un nobile donativo di due corone di oro

maſſiccio, l'una per cinger le tempia di eſſa

Vergine Madre, l'altra quelle del ſuo Fi

liuolo Gesù: qual coronazione ſi fe nella

ºi l'anno 172 .. con tal concorſo di

gente, e tenerezza di ceremonie, che riempì

i cuori di gaudio ſpirituale, e feſcorrer da

gli occhi lagrime di affettuoſa divozione.

P.Giuſeppe Zuccalà da Reggio Capucc. ma

nuſcritt.Gualtier,

S. XXV. IMMAGINE DI S. ANTONIO

DA PADOVA IN NICASTRO.

ſº Orreva l'anno di noſtra ſalute 16 ...

quando il P.Lorenzo da Gimiglia

no Religioſo Capuccino di eſemplariſſima

vita in qualità di Guardiano governava il

Convento de Capuccini nella Città di Ni

caſtro, e portato da ſpecial divozione verſo

il Santo de'miracoli il glorioſo S.Antonio da

Padova, con culto ancora ſpeciale venerava

la ſua ſagra Immagine, dipinta in tela dal

Pittore Giacomo Stefanoni Romano, e col

locata ſopra di voto Altare in una ſemplice

nicchia di quella Chieſa. Il culto però non ſi

ſtendea per allora, che a tenere più del com

mune ſolito netta, e pulita la cappelluccia,

adornarla con verdure, abbellirla con fiori,

e lunga pezza del giorno, quando gli affari

del governo noll impedivano, ſtarſene di

votamente inginocchiato davanti. Accadde

per divina diſpoſizione, che il medeſimo

s'ammalò di una mortale infermità 5 abban

donato per tanto da Medici, e munito degli

ultimi Sagramenti, perduta in tutto la paro

la, e con penoſa agonia, ſtava per eſalare

--
-

l'ulti

l
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l'ultimo fiato 5 quando verſo l'ora di mezza

notte ſi ſentì improviſamente l'infermo gri

dare con voce ſana, e ſonora: Grazia, grazia.

Stordirono i Padri, che l'aſſiſtevano, ſenten

dolo così parlare in quel punto creduto l'ul

timo di ſua vita; anzi parve loro di aver udi

to parlare un morto, fatto però animo l'in

terrogarono. Coſa mai v'è ſortita P. Guar

diano ? voi parlate da ſano: chi v'ha fatta

queſta grazia ? Riſpoſe egli in quell'iſtante

ſorto, e ſeduto ſul letto: S. Antonio, S. An

tonio mio da Padova 5 egli or ora m'è com

parſo avanti in quel quadro, che ſtà nella

noſtra Chieſa, e mi ha detto, Fr. Lorenzo

alzati, che ſei ſano, e già mi ſento perfetta

mente ſano. Pianſero allora tutti Religioſi

ivi accorſi, per gaudio, e per tenerezza e di

vulgata l'iſtantanea ſanazione per la Città,

corſero ſubito la mattina quei Cittadini, e i

Medici ancora per accertarſi del vero; e ve

duto ſano, c vigoroſo chi la precedente ſera

avevano laſciato già agonizante, a commu

ne voce lodarono il Signore, che per mezzo

del Santo avea operato sì evidente miraco

lo. Ecco pertanto la gente, e di Nicaſtro, e

de luoghi convicini portarſi alla venerazio

ne della S. Immagine, quale vie più ſi ren

deva, e continuata,e divota, e fervida,quan

to, che ſi cominciò a ſperimentare, che le

reghiere non tornavano a vuoto, el Padre
i", ſudetto vie più l'accendea con pre

dicarne publicamente l'efficacia, e col liſti

tuirne ad onore,e gloria del Santo,come pre

ventive alla ſua feſta, una novena di Marte

dì, e la tredecina, come ſuol dirſi. Accadde

in tanto per diſpoſizione di Provvidenza ,

che il venerabile ſervo di Dio Frat'Antonio

d'Olivadi fuſſe deſtinato Maeſtro di Novizj

nel Convento di Nicaſtro, e con ciò alla ve.

duta di tanti miracoli s'accendeſſe d'amore

verſo la ſagra Immagine, e di voglia di di

latarne la" onde in quel ſuo labo

rioſo, e fruttifero miniſtero di miſſioni, in

cui ſcorſe il Regno di Napoli, e di Sicilia, e

buona parte d'Italia, predicandola dapper

tutto,l'aumentò in sì fatta guiſa, che tra bre

ve tempo, e per concorſo, e per ſollennità,

e per proceſſioni, e per mercato, diventò

la ſua feſta l'una delle più celebri della Ca

labria. A miſura dell'univerſale fiducia,e di

vozione crebbe sì fattamente l'univerſità de'

miracoli, che Monſignor Cirilli Veſcovo

della Città ordinò, che ſi regiſtraſſero le

relazioni di coloro, che avean ricevute le

grazie,e ne avean ſoddisfatto al voto in tem

po della feſta;e per due,o tre anni, che ciò ſi

fè, ſe ne ſcriſſe un volume ben grande, qua

le conſervaſi nell'archivio di quel Conven

to. De'voti poi, che per le grazie ricevute,

furono offerti alla S. Immagine, oltre la mol

tiplicità, che han riempiuto, e tuttavia riem

piono, e la ſua Cappella di nuovo eretta, e

la Chieſa tutta, ſe ne veggono pure molti di
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ſagro Altare tredeci lampade di finiſſimo ar

gento, e di grandezza più che mediocre, e

ſtanno affiſſi alle mura altri voti ancora d'ar

gento, e molti cerei ſmiſurati di peſo di cen

to rotola in circa l'uno, tutti mandati da Si

gnºri principaliſſimi del Regno di Napoli,

e Sicilia, come il dimoſtrond li ſtemmi, che

in cadauno vi ſono ſcolpiti,o reſpettivamen

te vi ſono dipinti. La º" di Nicaſtro in

tanto come quella, ch'ebbe la ſorte di avere

in sì miracoloſa Immagine un Santo tanto

benefico, per provvedere alla ſua ſalvezza

l'anno I . . . inſieme co glorioſi Appoſtoli

Pietro, e Paolo, e l'Angelico S. Tommaſo

d'Aquino, ſe lo eleſſe, e l'ottenne dalla S.Se

de per Protettore 5 e per meritarſi più effica

ce il di lui patrocinio, nel giorno della ſua

feſta colla maniera più ſollenne, e divota le

offeriſce ogn'anno un cereo di tredeci roto

la conformole adattate d'oſſequio, e di te

nerezza, dopo le quali cantato il Te Deum,

e celebrata una meſſa baſſa, la Città ſtella ſi

prende la Statua del Santo, e co Padri del

Convento la porta proceſſionalmente nella

Chieſa del Veſcovado, ove da' Signori del

Capitolo ricevuta, e cantata Meſſa ſollenne,

nel dopo veſpro con tutta ſollennità, e pom

pa portaſi per la Città, ed in fine ſi reſtitui

ſce alla Chieſa de Capuccini. Quello però,

che ſopra ogn'altro contribuì all'accreſci

mento della gloria, e della divozione alla ,

S. lmmagine è ſtata la clemenza divota di

tre Monarchi, di Carlo II. Rè delle Spagne,

di Carlo VI. Imperadore, e del felicemente

Regnante Carlo Rè delle due Sicilie, con eſ

ſerſi degnati d'impartire ſopra la Cappella

del Santo la loro Reale protezzione i due

primi con Reale, ed Imperiale diſpaccio re

ſpective,e l'ultimo con Real diploma ferma

to da Regi caratteri, e regiſtrato nell'archi

vio dell' ufficio di Monſignor Cappellano

Maggiore, nell'anno 174o, ove clementiſſi

mamente le concede tutte le prerogative,

quali godono tutte le Cappelle Reali, con

ordinarſi ancora, che nella Cappella s'alzaſ

ſero le Reali inſegne, ſiccome fu prontamen

te eſſeguito. Ad ottenere il diploma ſudetto

ha molto contribuito l'opera, e la divozione

del Signor Avvocato Boſſio noſtro naziona

le . Dalla Maeſtà Ceſarea dell'Imperador

Carlo VI. le fù ancor conceſſo privilegio

d'un mercato da farſi avanti la Chieſa de'Ca

puccini, e queſto cominciando il giorno 1 di

Giugno, e terminando a 14. del medeſimo

meſe, un giorno dopo la ſua feſta, qual pri

vilegio originalmente ſi conſerva nell'archi

vio del Convento ſopradetto.

Nella medeſima Città di Nicaſtro l'anno

1736, in un podere di Giacomo Gatto Chie

rico chiamato Muſolà, vi ſi trova fabricata

una picciola Icona coll'Immagine di Maria

del Soccorſo, a cui raccomandataſi una don

na della medeſima Città, che ſi trovava ad

dolorata in un braccio, e viſitatala nel luogoqualità i concioſia che pendono davanti al

Mm ſteſſo,

.
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ſteſſo, che veniva imbarazzato da folti ſpi
neti, toſto ſi ſentì il braccio libero dal dolo

re; ma non curando la donna di publicare º

l'ottenuta grazia da Maria, le ritornò il do

lore nel braccio,e con più veemenza, in mo

do, che non poteva prender ripoſo: e racco

mandataſi di nuovo alla Madre delle miſeri

cordie, queſta le comparve una notte, e le º

diſſe, che l'averebbe riſanata dal dolore, ſe

tornava di nuovo in Muſolà a venerar la ſua

Immagine, ed averebbe publicata la grazia,

ch'era per compartirle. Il che fatto puntual

mente, e con viva fede dalla donna, tolto ſi

ſentì libera in modo dal dolore nel braccio,

come ſe mai fuſſe ſtato offeſo . Divulgatoſi

queſto miracolo per tutto, toſto chiamo alla

venerazione della S. Immagine le genti del

Paeſi all'intorno, e dalla medeſima ſpeſſo ne

riportano grazie, e favori.

S. XXVI. IMMAGINE DEL SANTISSI

MO ECCE HOMO IN SEMI

NARA .

- Ella Chieſa de Capuccini della Cit

ſº tà di Seminara ritrovavaſi appeſa

dietro la porta maggiore un'Immagine del

Santiſſimo Ecce Homo, dipinta in quadro di

tela alla grandezza d'un Uomo . A queſta

ſagra Immagine veniva ſpeſſo una donna ,

cittadina, nominata Catarina Begliocchi a

raccomandar ſe medeſima, e le ſue neceſſità.

Or mentre un giorno con profuſione di la

grime ſi tratteneva in quella Chieſa, compa

tendo quella Santiſſima Umanità così barba

mente trattata, ecco che ſteſa la mano a toc

care, e baciare i Santiſſimi Piedi dell'appaſ

ſionata figura, tocca, e vede ſcorrer da quelli

un quaſi denſo liquore,a guiſa di bianco bal

ſamo, in cui inzuppò la corona del Roſario,

che teneva nelle mani. Sopraffatta la pia don

na dallo ſtupore portoſſi immantinente dal

Padre Girolamo da Palmi, allora Guardiano

di quel Convento, e raccontatogli il prodi

gio, gli dimandò licenza di tener acceſa una

lampana a piedi del Santiſſimo Ecce Homo.

Ottenuto il permeſſo ritornò in caſa a pro

curar la lampana, e l'oglio,e nel tempo ſteſſo

manifeſtò alla Città l'avvenuto portento 5

onde molti de'Cittadini ſpinti da divota cu

rioſità, ſi portarono di lancio in Convento

per vedere inſieme, e venerare la ſagra Im

magine,ed a lei raccomandare ogni loro nei

ceſſità, la viva fede de'quali fesì, che meri

tarono vedere anch'eſſi grondar il cennato

liquore da varie parti dell'Immagine . Morta

Catarina ſi die a far l'iſteſſo ufficio di pietà

di tener la lampana acceſa un'altra donna

nomata Maria Candido,ed appreſſo a queſta

un altra chiamata Vittoria Fallaca, la quale

oltre a ciò, per maggiormente accreſcer la

divozione verſo la S. Immagine, andò pure

diſpenſando a gl'infermi certe cartelline con

i dentro ſcritto i ce Homo Filius Dei col

le quali ſeguirono varie guarigioni, cd altre

grazie ſenza numero, alla ſtrepitoſa fama

delle quali ſveglioſi tal divozione ne cuori

de popoli sì Cittadini, che de'Paeſi adjacen

ti, che ſi vedono concorrere a folla ogni

giorno, e maggiormente il Venerdì, e nel

ſuo giorno feſtivo a venerare il Santiſſimo

Ecce Homo, ed a confeſſarſi deloro pecca

ti. Non laſcia fratanto il Santiſſimo Reden

tore di gradire la loro pietà coll'affluenza

delle ſue grazie ; poſciacche fi vedono tutto

giorno guariti da vari morbi tutti quelli, che

o ricorrono col cuore al ſuo onnipotente pa

trocinio, oppure coll'olio della ſua lampana

ungono le membra offeſe.
o tri -

S. XXVII. IMMAGINE DI S. MARIA

DELLA LUCE IN MURO ROTTO.

ſº El Territorio di Soverato, piccola

Terra della Calabria Ulteriore » ,

poſſiede ruſtico Feudo Giacomo Caſalnuo

no Gentiluomo di Lucinadi, piccoliſſimo

Villaggio di Squillace. In un angolo di que

ſto Feudo contiguo al Fiume, che diceſi di

Muro rotto, ſi è fabricata dal Feudatario

iſteſſo, circa gli anni 172o. una volgare leo

ca, ed in eſſa dipintavi da pennello altresì

volgare, l'Immagine della Santiſſima Ver

gine col ſuo bambino in braccio, ſotto il ti

tolo della Luce. Ora tra li molti giornalie

ri,che ſolevano faticare alla coltura di quei

campi, trovavaſi un giovane d'Olivadi, no

mato Ignazio di Nardo,che divotiſſimo del

la Madre di Dio,ſalutavala in quella Imma

ginecolla recita delle Litanie, per ogni ſe

ra ſcioglievaſi dal cotidiano impiego. Cor

reva in tanto il quarto giorno di Agoſto del

l'anno 173.... giorno dedicato al Patriarca

S.Domenico,quando il divoto giovane moſ

ſo da più fervida divozione, volle,fuor del

l'uſato, accender quivi lumi di oglio, e di

cera, ed accreſcerla pompa con alquanti ti

ri di ſchioppo 5 qual novità fà creder alle

genti de vicini Villaggi, che vedevano i lu

mi, e ſentivano i tiri, che la Santiſſima Ver

ine aveſſe operato qualche prodigio, laon

" appena ſpuntò l'alba del giorno ſeguen

te, che concorſero a turme da quei Villag

gi gli uomini, e le donne di ogni età, e con

dizione, per ſincerarſi del ſucceſſo. Fra que

ſta turba di concorrenti trovavaſi una don

ma di Lucinadi oſſeſſa da più anni, la quale

non tantoſto vide la figura della Reina de'

Cieli, che rimaſe libera da demon), che l'in

vaſavano. Allo ſtrepito, che per tal miraco

lo feceſi da quelle genti, con alzar le voci

in lodi, e rendimenti di grazie alla Madre

di Dio, vi accorſe la gente paſſagiera,che ri

tornava dal Mercato di Soriano, tra i quali

vi fu una povera donna, che portando ſulle

braccia una ſua figliuola di latte,mortale di

ſgraziatamente per la ſtrada, piangeva incon

r

ſolabilmente la perdita. Arrivata così pian
- ---

gente
-

-
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ente vicino alla ſagra Immagine, e veduta

f, turba de popoli, che glorificavano la Ver

gine per il miracolo della dina di Lucinadi,

'anzidetta, acceſa queſta da un eſtro di

vera divozione, preſentò a piè della Vergi

|ne la defonta bambina, ſupplicandola ala

grime di fede, che voleſſe reſtituirgliela in

vita,e ne ottenne incontamente la grazia,con

iſtupor indicibile dei popoli circoſtanti. Di

vulgoſſi intanto la fama de due mentovati

prodigi, e non vi volle gran tempo a vederſi

ſchiere d'infermi di ogni genere, e di oſſeſ

ſi invecchiati venire a quella miracoloſa Si

nora, per ottenerle ſoſpirate grazie; ne re

arono defraudati da loro deſideri 5 imper

cioche a miſura della lor fede, e divozione

furono aggraziati dalla Madre di Dio, fra

quali vi# una Donna di Davoli, che ſpaſi

mante di dolore ſul letto per 18 meſi conti

nui,a cagione di due oſſa slogate su la ſchie

|na, appena fu unta coll'oglio della lampa

na, che arde avanti la ſanta Immagine, che

ſi alzò da letto perfettamente ſana. Sareb

beſi eretto magnifico tempio alla miracolo

ſa Immagine colle ſufficienti limoſine, rac

colte dalla pietà, e gratitudine del Fedeli,

ma finora ſi è ſoſpeſa l'efſecuzione, fin che

la Madre di Dio diſporrà altrimente delle »

ſue coſe. - -

5. XXVIII. IMMAGINE DI S. MARIA
DEL RINFRESCO NELLA CITTA'

DI SQUILLACE.

ſº Elle pendici della Città di Squilla

ce, che dalla parte di Oriente ter

minano su quel piano, ove le due fiumane,

che le ſcorrono a fianchi compongono un

ſolo fiume, trovavaſi ricoverto da un folto

ceſpuglio di ſpine, un pezzo di antica mu

raglia, logoro, e derelitto avanzo de tempi,

ed in eſſo dipinta l'Immagine della Madre

di Dio,con in braccio il ſuo figlio bambino,

e non volendo più lungamente trattenerſi

naſcoſta in luogo tanto indecente alla di lei

grandezza, piaccquele appaleſarſi così. Paſ

lava per la vicina ſtrada in compagnia di al

tre genti una donna della Terra di Cardina

le, invaſata da ſpiriti maligni, che quantun

que obligati non poche volte da potentiſſi

mi eſorciſmi a partirſi da lei, giamai volle

ro ubbidire, proteſtando di piu, che dove

vano trattenerſi in quel corpo per molto

tempo. Or paſſando la donna per l'accenna

ta ſtrada, nel quinto giorno di Maggio del

l'anno 1723., ecco che videſi ſorpreſa da

inſolito ribrezzo, e contorcendoſi in tutte »

le membra in guiſa di ſerpe, con geſta tal

mente orribili, che recava ſpavento, cadde

quaſi moribonda ſul ſuolo . Vi accorſero i

t'i modi poſſibili a riaverla, e ſoccorrerla ,

ella dopo un pezzo di tempo, come ſe ri

ſenza punto aggiugnervi coſa,benche

diſſe, o figliuoli, mentre per grazia di quella

Santiſſima Vergine, che ſta dipinta in quella

vecchia muraglia, partironſi dal mio corpo

li ſpiriti infernali. Publicatoſi da quella gen
te il ſortito miracolo, preſe motivo la pietà

dei popoli Squillaceſi di ridurre in buono

ſtato la miracoloſa figura, con purgare quel

luogo dalle fratte, e veprai, che l'imboſca

vano. Intanto fu incredibile il cdcorſo delle

genti a venerare quell'Immagine ſagra, e ,

non pochi gl'infermi di ogni genere reſti

tuiti, mediante il di lei patrocinio, alla pri

miera ſalute 5 per il che fu d'uopo ſoſtituire

più perſone per conſervare i voti, le limoſi

ne, e l' offerte largamente preſentate dalla

i" de beneficati, colle quali puotè

abbricarſi un mediocre Tempio, eretto con

tal ſimmetria, che la miracoloſa Icona ven

ne a reſtar ſituata ſopra l'Altare Maggiore,
eIno

ma all'antica pittura, la quale quantunque

immemorabile d'origine, tutta volta ſem

bra pennelleggiata di freſco. Si è dato a que

ſta ſagra Immagine il titolo di S. Maria del

Rinfreſco, oppure del Ponte; queſto per ra

gion del vicino ponte, che trovaſi ſull'uno

de' contigui fiumi: quello a rifleſſo, che coll'

acque delle ſue grazie rinfreſca giornal

mente quanti , che bruciati dalla ſete de'

morbi, e dell'umani biſogni, ricorrono con

fiducia al poſſente ſuo patrocinio. La mol

titudine delle grazie miracoloſe compartite

dalla Vergine a Fedeli, ſi può ben argomen

tare dalla quantità delle cere, tabelle,ed al

tri voti appeſi in quella Chieſa, come altresì i

dal pingue patrimonio, che pervenne alla ,

Chieſa medeſima da vari divoti, che con

corrono inceſſantemente, anche da parti lon

tane di amendue le Calabrie a tributare a

Maria i ringraziamenti del ricevuti favori,

maſſime nel ſuo giorno feſtivo, ch è il pri

mo Martedì dopo la Paſqua di Reſurrezio

ne5 onde per trovar ognuno il ſuo commo- i

do, fu d'uopo iſtituire un mediocre mercato.

s.xxix. IMMAGINE DI S. NICOLo
VESCOVO DI MIRA NELLA TER-.

RA DI CARDINALE.

Ella Terra di Cardinale, una delle

popolate abitazioni della Dioceſi

di Squillace, ſi venera la miracoloſa Imma

telare, e Padrono, ad onor di cui celebraſi

ogni quarta Domenica di Maggio ſontuoſa

feſta, con ſingolarità di divozione, e nume

ro grande di popoli, che concorrono da vi

cini Paeſi, o a chieder grazie, o a ſodisfare

all'obbliganza devoti. Queſta Feſtività co

noſce la ſua origine dall'anno 1738.5 il mot

circoſtanti al caſo inopinato, ed uſando tut tivo però, per cui è ſtata introdotta fu, che

nel mentre faceva le miſſioni in quella Chie

ſa Parrochiale il Padre Antonio Capuccino,

tornata fuſſe dall'altra vita: Rallegratevi , ' naturale della Terra medeſima, ſi è veduto

M m 2 llIl

sm

gine di S. Nicolò Veſcovo di Mira ſuo Tu-l

l

-r



a76 CA LA E RTA SANTA LIBRO IT

ra ſtimagine a viſta di tutto il P" 5 G

fell'atto medeſimo, dopo uno ſtrepitoſo

ruutore, videſi la vetriata, che ſerve, come

di porta alla nicchia medeſima ſpalancarſi

da sei ciocche non poteva naturalmente ſor

tire, mentre trovavaſi ben chiuſa al di fuori,

Indi nel decorſo di detta Miſſione, ed in al

tro giorno comparve quel luogo ſteſſo mira

coloſamente illuminato come da due cerei

acceſi, che la durarono per un pezzo di tem

po, con iſtupore indicibile degli aſtanti 5 e

vic piu ſi accrebbe lo ſtupore la terza volta,

quando il Sagreſtano entrato la mattina per

tutino, vide il pavimento, le mira, ed il

tetto del Tempio riſplendere a maraviglia,

come ſe laſtricati, ed orpellati fufſero d oro;

così non meno ſtupido, che timoroſo ſalito

ſul Campanile, vide due fanali ſulle tegole

della Chieſa, che per linea perpendicola e º

dovcan eſſere ſulla nicchia del Santo, Alle

narrate viſioni di quell'anno ſe le aggiu

gue l'altra dell'anno 1742 ſortita pur an

Pirono a preſentar le ſuppliche alla Mae

ità Divina, ecco il di lui Simolacro muove

re con evidenza il deſtro braccio, e con eſi

ſo il bacolo paſtorale, che teneva impugna

to; per qual avvenimento ſi compunſe il

maniera la gente, che s'inteſe proromper il

Tempio in una confuſione di voci,e di pian

ti, che valſe a diſporre i loro cuori ad una

doloroſa contrizione, con ſommo profitto

delle lor anime, ed a pruomover maggior

mente la divozione verſo il Santo. L'oſcuri

tà di tali miſterioſe viſioni venne ſeguita,

dalla chiarezza di non po-hi miracoli ope

attratti, febricitanti, ciechi, ed in altre ma

niere addolorati, che per interceſſione del

Santº Tutelare, furono reſtituiti all'intiera

ſanità . Quindi la pia Communità di quella

Terra volendo, in qualche modo moltrarſi

grata per tanti benefici, e ſegnalati favori,

che giornalmente riceve dal Santo ſuo Tu

telare, e Padrono, ſtimò ſuo dovere eriger

gli magnifico Tempio, che per la bellezza, e

ſimmetria è uno de'migliori dei contorno,

RIA DE PURIS NELLA TERiA

DI FEi8OLEl O,

f El territorio di Feroleto lungi dall'

abitazione due buone miglia, ve

deſi ſituata ſopra di un colle una Chieſa ſog

getta alli PP.Agoſtiniani di detta Terra.Nel

º, ºltare maggiore vi è dipinta l'immagine

della Vergine col Bambino in braccio, chia

ºata de Paris, e volgarmente di Podi, In

tempo a ſuonare ( come ivi ſi dice) il mat

che in tempo, che predicava in eſſa Chieſa

il mentovatº Padre, il quale nel mentre eſ

ſaggerava al Popolo, ed invocava il Santo,

rati dall'Altiſſimo a prò di molti infermi

5 XXX, DELL'IMMAGINE DI S. MA.

un globo di luce, or ſalire, ora ſcendere, ed qual anno foſſe ſtata fabricata la Chieſa,

or aggirarſi per dentrº la nicchia della ſa

quale fece la Vergine alla Eccleſia preditta,

no Storico rammenorata; sì perche le guer

più ſecoli dopo l'Impero, ed anni di Coſtan

tino 5

Cattedrale, e da ivi in Mileto per la ricon

l -e---- - - - - --

collo Imperatore Coſtantino a S. Maria de Pºri

e

dedicata a Maria, è incerto 3 ii motivo però,

Per cui fu fabricata, lo ſappiamo da un an

tichiſſima Cronaca m. s. dal greco portata ,

nell'italiano idioma, ove con ruſticità di ti

le proprio, o di quel tempo, o dell'Interpe

tre, dice queſte parole : E per lo miracolo, lo

erche apparve allo detto locu in lu tempu dell'

Infidili, ante che falſe fatta, e fece vincere li

Criſtiani, e perdere l'Infidili. Dalle quali pa

role ſi deduce, a tempo dell'inondazione de

Barbari nella Calabria, nelle pianure vicine

alla detta Chieſa, eſſervi ſtata battaglia tra i

Saraceni, e Criſtiani: aver comparſº viſibile

mente la Vergine in aiuto de Criſtiani dal

piu cminen e della collina, ed ivi ſteſſo in

imemoria della grazia, e della vittoria otte

nuta, i Fedeli lcdificarono un divoto Tem
lO , -

Accanto la Santa Immagine della Vergine

ſi vedono dipinti S. Silveſtro Papa, e Coſtan

tino Magno lumperadore. Dice l'Autore, par

lando di Feroleto nella Calabria abitata, eſ

ſerc ciò in memoria d'una tradizione, quale

rapporta, e quel Papa, e queſto Principe eſe

ſere ſtati ivi, qualora S. Silveſtro curò la leb

bra a Coſtantino con lavanda di mirabil ac

qua 5 che perciò trovaſi nella vicinanza di

detta Chieſa una fontana, quale ancorchia

maſi de'leproſelli, le cui acque ſervirono al

maraviglioſo bagno, e la cui virtù, cioè ſi

nar la lebbra, ritennero per molto tempo, ed

in fatti l'iſteſſa cronaca dice : e Silveſtro, ci

Coſtantino eſſere ſtati in queſta Chieſa, ed il

Papa averla arricchita delle lndulgenze,qua

li quì ſotto traſcriviamo, - --

i" erò trovo delle gravi difficoltà,e nel

la tradizione,e nella cronaca,sì per la venu

ta di ſimili Perſonaggi nella Calabria,da niu

re de Saraceni, ed ivi, e nella Sicilia furono

giudico perciò abbagli nelli nomi, sì

del Pontefice, sì del Principe, in guiſa che

ove la ſcrittura, e la commune voce dice Pa

pa Silveſtro, vogli più toſto dire Papa Calli

ito II,, quale veramente fu in Calabria, di

morò in Nicaſtro per molti giorni, di là paſ

sò in Catanzaro per la conſagrazione della

ciliazione de due Normanni. Or nel paſſag

gio, che feil Papa da Nicaſtro per Catanza

ro, ſe gli offerſe queſta Chieſa per la ſtrada,

ſiccome accade a chi vuole andarvi eziandio

ne'tempi preſenti, veriſimilmente accompa

gnato da qualcuno dei Normanni Principi,

ito incontro ne confini per riceverlo,ed onº

rarlo (quale non fù Coſtantino, nè poteva

eſſere). Tirato in tanto dalla ſantità del luo

go la venerò, e l'arricchì di molte Indulgen

ze, che ſono le ſeguenti copiate dalla ſudet

ta cronaca : Poi venne lo Santo Papa Silveſtro

del

--
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del tenimento di Feroleto incoſto lo ſi º ne ,

quale diſcende dalla detta Terra,e lu Santu Pa

ire laſciau di benedizione alla detta Chieſa di

S. Maria di Puri ad ogni Criſtiano, che ſi ci adu

raſſi cu divozione ogni giorno di Sabbato anni

| 1o., ed ogni Domenica dì alla matutina anni

io,, ed alla Meſſa anni 1o., e quarantene 12,

ed alla Natività di S. Maria Vergine anni Io,

ed alla Nunciazione anni 17, , e per lu Spiritu

Santu, quali in chillu jornu adumbratº anni i 3,

ed all'Aſſunzione della Vergine Maria a 15.

Aguſto anni 24,e tante Indulgenze quanta ſinº

ma per tutto l'anno la Indulgenza della detta

Chieſa; e per lo miracolo, lo quale fece la Ver

ve allu ditto loco in lu tempu dell Inſidili ante

che fuſſe fatta, e fice vincere li Criſtiani, e per

dere l'Infidili, volſe lu dettu Santu Patre, che a

tutte ſue Feſtività della Vergine Maria qualun

que Criſtiana ſi ci aduraſſe con divozione, che

aviſſè anni to, di perdonanza, e qualun 1ue Cri

ſtianu agutaſſe, e riparaſſe detta Chieſa,o procu
raſſe lo riparo anni io, 5 e qualunque Criſtiana

anderà a detta Chieſa lu jornu dell'Aſcenzione

(chi lu Santu Patre,olo Imperatore fà tale jor

mu alla detta Chieſa) con divozione confeſſatº:

e pentito delli ſuoi peccati non debba, ne poſſa

avere lo male di S. Lazzaro. -

E tanto baſti in riguardo della S. Imma

ini collocata nell'Altare Maggiore di que-,

ſta Chieſa. Biſogna ora far parola del ritrat

to in piccolo dipinto in forma di Cavaliere

a cavallo, di cui ancor l'Autore fà memoria

nel luogo ſopracennato. Il motivo a così di

ingerla l'ha dato un prodigio, quale ſi ren

derebbe incredibile, eziandio a chi ha date

queſte notizie, ſe non l'aveſſe veduto cogli

dcchi propi. Nel territorio di Feroletº iº

quella parte,che confina colla Terra d'Ana

to, vi fu dagli antichi edificata una Chieſa

ad onor di Dio, col titolo di S. Giorgio, di

cui ancor ſe ne vede qualche veſtigio 5 ed i

terreni attorno con parola corrotta ſi chia

imano ſanto Jorii.Di là s'è oſſervato da quan

|do in quando, ſpecialmente nel tempo fram

mezzo tra la Paſqua di Reſurrezzione, e la

Pentecoſte, uſcire come una nuvoletta bian

ca in forma di un Uomo a cavallo, quale con

moto regolatiſſimo, e ſempre nella ſteſſa fi

ura, non ſaprei dire, ſe volando, o cammi

nando per l'aria, non molto diſtante però da

terra,a drittura ſen và verſo la Chieſa di N.

Signora de Puris,o Dipodi, ed ivi arrivata

ira tre volte attorno le mura del Santuario,

ndi o torna per l'iſteſſa ſtrada, donde è ve”

nuto, o pur diverte per il territorio dintor

no, ſi puol credere, per venerare qualch al

duto alle volte girare attorno la Chieſa Ma

dre della Terra, dedicata alla Natività della

Vergine glorioſa, ed alle volte pigliare ver

ſo il Pizzo, la cui Collegiata è ſotto il titolo

del Martire S. Giorgio. Or queſta apparizio

-

- -

gine Maria all'Eccleſia predetta, perche appar- |

in averla poi veduta co propi occhi ſi ſono

tro luogo ſagro di già diſtruttº, anzi sè Nº

di S. Giorgio, viſita quelle Chieſe, che ſono

ſibilmente i Santuari della Santiſſima"

ſteſſo S. Giorgio in quella guiſa, che ſi vede

dipinto in atto di ammazzar il dragone, che

voleva divorare la ſua divota. Se ſia egli ve

ramente S. Giorgio,o Angiolo in quella ſem

bianza: ſe ſia coſa celeſte, o vero terrena ,

naturale, o ſopranaturale, nulla ſi può dire di

ne ſi vede, e non da uno, o da due, ma da

" vogliono vederla, alle volte allo ſpeſ

o, ed alle volte ogni tant'anni 5 e Perſonag

gi non volgari ſtati lungamente increduli,

volendola far piu da eruditi, che da divoti,

compunti in maniera, che s hanno publica

mente accuſati di poca fede, percotendoſi il

petto fino con pietre in mano.

Il P. Ilarione da Feroleto (quale ha avuta

la cura d'imprimerſi queſta opera poſtuma)

atteſta con verità, che prima di farſi Capuc

cino, ſtando in ſua caſa una ſera, prima del

tramontar del Sole, nel meſe di Maggio del

l'anno 1716. ſenti un gran bisbiglio nel vi

cinato , ed affacciatoſi dalla fineſtra vide »

gran turba di gente, che gridava chi dalle

fineſtre , e chi da luoghi alti, S. Giorgio |

S. Giorgio , ed egli tutto curioſità diman

dando dov'è, dov'è ? gli fu moſtrato eſſere

per le campagne dalla parte del mezzo gior

no, che gli veniva in faccia, e già alzati gli

occhi verſo quella parte lo vide diſtintamen

te, vide, dico, una nuvoletta, che (quanto

la diſtanza di due miglia in circa gli permet

teva) raſſembrava uomo a cavallo con ſem

pre ritenere l ifteſſa forma, e figura, faceva

un moto diritto da occidente in oriente ,

cioè avea le ſpalle volte alla Madonna de

Puris, e la faccia alla Chieſa di S. Giorgio, o

Santo Jorii.Ove erano le pianure pareva,che

camminaſſe piano, ove erano le valli parea

baſſarſi: non ſi ſollevava più delle cime de

gli alberi. La veduta durò due,o tre minuti,

e poi come rinſelvata non più comparve. A

tai viſta egli ripieno di maraviglia, e di le

tizia inſieme uſcì fuori di caſa, e trovata ,

gran gente in moto con eſſa trattenneſi fino

voletta. In queſto mentre uno de'circoſtan

ti gridò all'improviſo: vedete, vedete, ec

colo, eccolo, e da quanti erano ivi, ſi vide,

com egli ancor vide l'iſteſſa nuvoletta nel

la ſteſſa figura di uomo a cavallo in quella

guiſa, che nell' Arioſto figurato vedeſi l'

Imago di Rogiero, o di Aſtolfo cavalcati

ſull' ippocrifi 5 ed oſſervò di più, che la

nuvola a quell'ora, ch' era quaſi mezza di

ne, perche in forma di Uomo a cavº º º perche non fu altro, che come un volo

notte, ſi vide più chiara, che quando parve

di giorno, e non ſolamente parve bianca,

ma luminoſa. La veduta però durò aſſai po

che come dalla propia caſa eſce dalla Chieſa

ſotto il titolo di S. Giorgio, e che adora vi

ne, s'è creduto, e credeſi tuttavia, che ſi li

certo. La verità però ſi e, che tal apparizio

al farſi notte, diſcorrendo ſulla veduta nu-l

dal
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.t dal colle verſo il piano, e poi un altro volo

dal piano ſopra il colle. Queita ſeconda ap

parizione riempì tutti, e di gaudio, e di un

ſagro orrore in guiſa, che ciaſcheduno ſco

prendoſi il capo, e battendoſi il petto dieſe
no di vedere coſa fuor de'limiti di natura,

e coll'ereditaria credenza di eſſer quegli

San Giorgio, in ſegno di applauſo, e di ren

dimento di grazie ſonaroni le campane a

gloria :

; Vi furono allora de'Critici , ſicome vi

poſſono eſſere tutt'ora, che increduli alla

viſione, perche non veduta cogli occhi pro

pr), dicevano eſſere ſtato quel, che ſi vide º

vapor terreſtre in nuvola condenſato, overo

truppa di uccelli bianchi affollati inſieme,

arendo loro ſemplicità il credere , che i

Santi ſi faceſſero a vedere, e da chiunque

così all'aperto. A queſto ſi riſpoſe allora i

ſicome ora ſi dee riſpondere, che ſe nuvola;

erche camminare così veloce, ſenza che »

allora fiataſſe vento ? e ſe mai fiataſſe, per

che mantenerla ſempre nell'iſteſſa forma, e

figura è e non diſſiparla, e non diradarla, o

almeno non divagarla quà,e là, ſicome ordi

|nariamente veggiamo nell'altre nuvole? co

me farle ſerbare ſempre lo ſteſſo cammino a

modo di alato corſiere , cominciandolo da

S. Jorii,e terminandolo a S. Maria de Puris,e

girare, e riggirare attorno del ſagro Tem.

pio, ſiccome le infinlte volte oſſervata fa, ed

in quella ſera ſteſſa fu oſſervata da tutti ?

Qual ſorte di nuvola ſarebbe mai queſta sì

Animata ſenza meno eſſer dovrebbe già che

dotata di tale ſenſo, e di tale moto. -

Che ſe non è terrea nuvola queſt'appari

zione, tanto meno è truppa di uccelli bian

chi 5 concioſiachè queſti col volare per sì

lungo tratto, come li Storni, o le Grù, nel fil

del volo ora ſi dilatarebbono, ora ſi reſtrin

gerebbono, ora ſi vedrebbono in una figura,

or in un altra, come accade in ſimili volati

li, che vanno a turma. Inoltre ſe fuſſero uc

celli, come ſi pretende, nel giorno terzo di

Paſqua, in cui molta gente, e di Feroleto, e

de'convicini Paeſi va nella Chieſa di Puris

per divozione, e divertimento 5 ed in cui al

chiaramente, e quaſi toccati con mani, ciò

che mai avvenne 5 ed all'incontro queſt'ap

parizione è ſtata veduta in queſto iſtetto

le volte è ſucceduta la maraviglia, li circo

ſtanti queſti uccelli l' averebbono veduti i

Fine del Libro Primo.

giorno, e verſo la mattina, qua i do la gente

vi è più affollata, dal piano della Chieſa

Madre, e dalla piazza di Feroleto. Se fufſe

ro itati dunque veramente uccelli, o qualun

ue altra coſa naturale, i vicini l'averiano ve

i; ed i lontani non l'averian veduti, per

che la lontananza per la picciolezza dell'og

getto, l'averia fatto sfuggire dalla loro viſta.

Biſogna dunque conchiudere, che nè grup

po d'uccelli, nè terreo vapore ſia la maravi

glioſa nuvola, ma altro, su cui l'umano in

tendimento non può filoſofare, ſe non coi ,

ſollevarſi dalla limitata reggione della natu

ra, e fiſſar lo ſguardo nel profondo dell'On-)

nipotenza, e Bontà Divina, che ſempre pro

diga di ſue maraviglie, con tal prodigio vuol

confermare noſtra Criſtiana Fede, e facen

dola apparire in forma di divoto Pellegrino,

che adora ſovente l'Immagine di Maria, ci

fà ſapere con tal linguaggio quanto a piace

re le ſii,che Maria de Puris ſia venerata dagli

Uomini, giache con sì evidente miracolo

vuole, che ſii adorata da Beati. - -

Da ciò può inferirſi quant'era lodevole

l'uſo degli antichi Feroletani, e de vicini

Paeſi il frequentare a turme, e con vera di

vozione queſto Santuario almeno per ogni

Sabbato, non curando nè caldo, nè freddo,

ed in tutti i loro biſogni ricorrere alla mira

coloſa Maria de Puris, di cui, non ſaprei di

re, ſe più erano li voti, che sofferivano, o le

grazie, che sottenevano. Anzi per tradizio

ne ſi ha, che appena comparſa la miracoloſa

nuvola, ed in eſſa il Santo Martire Giorgio

vicino la Chieſa di Puris, come l'aveſſe invi

tato il Santo a ricorrere a Maria per evitare

qualche imminente flagello; o per impetrare

qualche grazia, tutto il Popolo con ſollenne

proceſſione, e mortificata accompagnava le

adorazioni, e le preci, ed otteneva ſovvente

pietà, e miſericordia. Voglia Iddio, che di

preſente li figli fuſſero l'iſteſſi, come i loro

Padri verſo S. Maria di Puris, che ſenza me

no Maria ſarebbe la ſteſſa, e non meno pro

pizia a quelli, che a queſti. La Feſtività di

Maria in queſta Chieſa ſi celebra alli 15. A-,

goſto giorno di ſua Aſſunzione, nel quale, e

nel precedente ſi fà una ricca Fiera, concor

rendovi molta gente con merci di vari gene

ri, ſpecialmente di animali, come ſtà notato,

ove ſi diſcorre delle feſte, e Fiere di Ca

labria . - - -

LIBRO



Uantunque il noſtro

Iddio, sì per la ra

gion della creazione,

sì per l'altra dell'u

niverſaliſſimo domi

nio ſi eſiga da tutti,

e da ciaſchedun de

gli uomini di qua

lunque ſeſſo, e gra

- - -
do, e per qualunque

tempo, e luogo il tributo della ſervile ofler

vanza; non è però, che in alcuni luoghi par

ticolari, che Sagri Tempi ſi appellano, e da

C A L A B R I A S A G R A
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un ordine di uomini a parte, che Eccleſia- |
ſtici ſi dicono, ſingolarmente non lo ricer

chi. Qual ordine di Eccleſiaſtici in due ge

rarchie diſtinto, ſecolare l'una; cioè di Per

ſone conſagrate al culto divino , che nel

Mondo inſieme con gli altri vivono 5 Rego

lare l'altra, cioè di Perſone Religioſe, quali

ſegregate dal rimanente ne ſagri Chioſtri

converſano, ci porge opportuno motivo da

ripartire queſto Libro in due parti,con nell'

una la Gerarchia Secolare, che ſarà la pri

ma, con nell'altra la Regolare, che ſarà la
ſeconda. -

i terie racchiuſe in queſta prima

i parte non ſarà fuori dal filo pre

mandar loro alcune notizie, le

agevolmente recherannº illu

me alle particolari, e tali ſaranno le ſeguen

ti ne diſcorſi quì appreſſo.

Delle molte Chieſe Veſcovili nella

--

Calabria .

ID I S C O R S O I.

L A Fede di Criſto, ſeminata da lui nella

Paleſtina, e da ſuoi Appoſtoli allarga:

ta nell'Univerſo, giuſta l'oracolo del Rè d'

Iſdraele:In omnem terram e rivit ſonºs eorum,

ſi fè la ſtrada all'Italia per la Puglia, e per

lº Calabria, col mezzo dell'appoſtolica pre

I quali come tolte dal generale »

PTATRTETTTRTTNTA

CALABRIA SAGRA SECOLARE.

Ea Er più intendimento delle ma- | dicazione del Principi del ſagro Collegio

Pietro, e Paolo, ond'è, che per farla naſce

re ne' petti degl'Idolatri, e per vie meglio

abbarbicarla in quelli de' Fedeli, vi ſtabili

rono alcune Sedie Veſcovili,laſciandovi per

Prelati Agricoltori alcuni de propri diſce

poli, con poteſtà di fondarne altre nel rima

nente della Regione. Quindi avvenne, che

come riſvegliata la Provincia dal profondo

letargo dell'Idolatria, nella quale per più

ſecoli era giacciuta addormentata; toſto che

vidde la nuova piantaggione, quaſi tutta »

corſe dietro alla fragranza della ſua Divini

tà, e non tardò molto a ſeminarſi dall'una

capo all'altro di tante Chieſe Veſcovili,

quante appena potrebbono contarſene in un

vaſtiſſimo Regno. Sorte fra tanto le ſcorre

rie de'Barbari, e poi quelle de'Cattolici,ſin

olarmente de Normanni, e perciò ſcemata

a moltitudine del Popoli, anzi divenute afº

fatto

–
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fatto diſerte le Città,molte di queſte Chieſe,

o ſi ſpenſero dall'intutto, o ſi cambiarono,

e di nome, e di ſito, o di più ſe ne fe una ſo

la con tanta diverſità, che fatto paragone º

fra l'oggigiorno Calabria Sagra, a quella già

fù antica, appena potrebbeſi riconoſcere per

la medeſima. Scrive la Cronica, detta di Ta

verna (a), ſoſcritta da più Autori, che nella

ſola ſcorreria del Saraceni del 95o, in circa,

rimaſero disfatti diciotto Veſcovadi , li

quali poi al ſopravenir de Normanni, Prin

cipi quanto guerrieri, tanto religioſi, ripi

liarono le nuove forme di ſopra accennate,

o coll'abbandonarſi all'in tutto, o col trap

portarſi in altri luoghi, o col formarſene di

molti un ſolo. Piace quì porne ſulla cenſura

degli occhi trè ordini, con le loro, o Cata

itrofe, o trasferimento, o unione.

S. I.

CATTEDRALI RIMASTE ROVINATE.

1. I Ra Turii,e Corogliano altre volte fio

rì una buona Città, con nome ora di

Mauro, ora di Submorano; ma oggidì appe

na ne ſono rimaſti alcuni pochi dirupati ve

ſtigi per dimoſtranza, che già fu. Fù clla ſe

" antichiſſima 5 poiche Luciano

ſuo Veſcovo ſi ritrovò preſente al Concilio

ar.n.9.fol.

Romano ſotto Papa Giulio l'anno 337., e

ſoſcriſſe Lucianus Epiſcopus Maurenſis. Anzi

molti la vollero ſedia Arciveſcovile, traen

dolo dalle parole aggionte nella margine 5

ma li ripruova, e con fondata ragione l'Ab

bate Ferdinando Ughelli (b).

2. Cerello, o Cirillo fu Città della Cala

bria ſuperiore, e forſe la medeſima, o da ,

quelle ſue rovine edificata l' oggidì Cirella,

famoſa pe' ſuoi vini. Ebbe gli onori di Città

Veſcovile 5 onde Romano ſuo Veſcovo ri

trovatoſi co' PP. del Concilio, celebrato in

Roma da Papa Martino l'anno 649. ſoſcriſ

ſe : Romanus Epiſcopus Cirellitanus. Così l'

Abbate Ferdinando Ughelli (c) : Oggi dì av

vegnache in qualche eſſere il luogo 5 quel

Veſcovado però rimaſe eſtinto fra le ſcor

rerie de'Barbari.

3. Egli è aſſai famoſo nelle Carte de'Geo

grafi il Porto di Oreſte,ºf" con più

volgar nome tra Paeſani, Porto rovaglioſi.

Vedi altrove me ſteſſo (d). Fù Città Veſco

vile,concioſiache Longino ſuo Veſcovo,per

detto del raccordato Ughelli (e) ſoſcriſſe la

Sinodo Romana di Papa Simmaco l'anno

5o3. Longinus Epiſcopus Oreſtenſis: Però fra

le rovine del luogo, per occaſione di Sarace

ni, rimaſe ancora rovinata la ſua Cattedrale.

4. Non lungi dalla Città di Squillace, o

per il lato di mezzogiorno, che l'Abbate

Ughelli (f) ſoſpetta, ſe foſſe Stilo, o per di

quello dell'Oriente,e forſe l'oggidì Roccel

la di Catanzaro, una Città Veſcovile fioriva

con nome di Liſitana. Queſta venuta in ma

no di nemici, Papa San Gregorio ne trasfe
F

----------

rì Giovanni ſuo Veſcovo alla vicina Chie

ſa di Squillace, la quale di quel tempo ſi ri

trovava ſenza Paſtore, con tal legge, che ri

meſſa in libertà l'antica ſua Chieſa, egli ne

ripigliaſſe il governo 5 In altro caſo conti

nuaſſe, ove ſi veggeva trasferito. Coſta da .

una lettera ſcritta dal medeſimo Santo Pon

tefice a Giovanni ſteſſo, di cui eccone uno

ſtraccio (g): Propterea te Joannem ab hoſtibus

captivate Liſitanº Civitatis Epiſcopum in

Squillatina Eccleſia Cardinalem duximus ne

ceſſe conſtituere Saderdotem.Et licet è tua Ec

cleſia ſis, hoſte imminente, depulſus, aliam,que

Paſtore vacat, Eccleſiam debes gubernare , ita

tamen, utſi Civitatem i llam ab hoſtibus libe

ram effici, o , Domino protegente, ad prio

rem ſtatum contigerit revocari, in cam, in qua

prius ordinatus es, Eccleſiam revertaris.Sin au

tem praeditta Ma non riſorta Liſitana,

nè pur riſorſe la ſua dignità Veſcovile.

Dalle memorie, che ſi conſervano nella

º Città di Stilo ſi trae un argomento non

ignobile, a favor della medeſima Città, ch'

ella ſia ſtata un tempo Sedia Veſcovile, e non

già Lifitana, come ſopra, ſe non per errore

di ſtampa nella citata lettera di S. Gregorio

Papa, quale inſieme coll'altre ſue epiſtole »

ſtampata la prima volta in Venezia l'anno

15o5. per Lorenzo Uſuardo, in vece di dire

Stilitana Civitatis, dice Liſitane Civitatis 5

e l'errore poi venne ſucceſſivamente conti

nuato nelle ſeguenti edizioni. Infatti il Car

dinal Guglielmo Sirleti di fel. mem. colloc

caſione, che fu Bibliotecario Appoſtolico,

dal proprio originale manuſcritto del S.Pon

tefice, che conſervaſi nella Biblioteca Vati

cana, avendo cavata una copia autentica del

la ſudetta lettera, ch'eſpreſſamente dice sti

litane Civitatis, queſta mandò alla Città di

Stilo, eſſortando nel tempo ſteſſo i di lei Cit

tadini a far ricorſo alla S. Sede, per ottenere

la reintegrazione del Veſcovado, qual non

fu, che ad tempus unito con quello di Squil
lace: cd in effetto i Cittadini di Stilo nel

1566, congregati in publico, e general par

lamento eleſſero per tal affare due Procura

tori, cioè il R. D. Marcello Sirleti Nipote

del mentovato Cardinale, e D. Veſpaſiano

Malfona, come appare dal publico ſtrumen

torogato per mano di Notar Alfonſo de Su

lia. Ma perche in quel medeſimo tempo il

predetto D. Marcello Sirleti fu fatto Veſco

vo di Squillace 5 ed a queſti ſuccederono

Tommaſo, e Fabrizio Sirleti l'un dopo l'al

tro, tutti ſtretti parenti fra di loro, quindi ſi

diſmiſe l'affare, e neppur ſi tentò la richieſta

della reintegrazione ſudetta.

5; Caſſignana Città non troppo diſcoſta ,

dall'oggidì San Giorgio, allora Morgeto, e

Patria glorioſa di Papa S.Euſebio, fu ſedia

Veſcovile eretta dal medeſimo Santo Pon

tefice. Era in piedi col ſuo Veſcovo l'anno

ro59, quando queſti con l'altro di Gierace

Condottieri di un mediocre eſercito, com

Epiſ re.

1i º fº:

di 1&t-X.
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battendo con Normanni ſul piano di San ,

Martino, rimaſero rotti 5 e con ciò ebbero

fine, e la Città, e la Cattedrale (h).

6. Velia oggi Scalea fù delle prime Città,

che vennero illuminate dalla luce del Van

gelo, dopo la Città di Reggio, avendo rice

vuti i primi ſemi della Fede dal Principe de

gli Apoſtoli S. Pietro, e da S. Marco nel ri

torno, che facevano dalle parti orientali ver

ſo Roma. Vi piantarono per tanto la Sedia

Veſcovile, laſciandovi primo Veſcovo Eu

lalio diſcepolo di S. Marco, Uomo di ſantiſ

ſima vita, giuſta il rapporto del Gualtieri.

Eſſendo ſtato poi diſtrutta la Città nel 1552.

da Federigo Barbaroſſa gran Corſale de Tur

chi, fùi pur anche il Veſcovato, nè

mai più reſtituito.

S. II.

CATTEDRALI TRASFERITE, E CAM

BIATE DI NOME. -

7. D Aterno, oggidì lo Cirò, o pur Zirò, o

Ipſicrò, già fu Sedia Veſcovile, onde

Abondanzo ſuo Veſcovo,con inſieme li due

Giovanni Veſcovi, l'uno di Reggio, e l'al

tro di Porto, furono Legati al Concilio Ge

nerale Coſtantinopolitano ſotto Papa Aga

tone l'anno 68o. ma rimaſto oppreſſo, e po

co men che condotto alle ceneri dalla bar

barie Saracenica, fu la ſua Sedia trasferita

non in Briatico, Città della Calabria inferio

re, come ſcriſſe l'Ughelli (i) ; ma in Um

briatico, Città dell'altra Calabria,ove oggi

giorno pur la dura:

8. Ippona, poi Vibona fù Cattedrale an

tichiſſima, come l'atteſtano li ſuoi molti Ve

ſcovi, de quali

Giovanni ſoſcrive alla Sinodo Romana,

celebrata da Papa Simmaco l'anno 493.

Ruffino, al quale Papa San Gregorio (k)

l'anno 595. commette, che ordini Sacerdoti

nella Chieſa di Nicotera (l). -

Papirio ſi ritrovò preſente al Concilio

Lateranenſe ſotto Papa Martino l'anno 649.

Oreſte ſoſcrive al Concilio Romano,chia

mato da Papa Agatone l'anno 68o.

Stefano convenne al Concilio 2. Niceno,

e 7. Generale ſotto Papa Adriano nel 785.

Nota l'Abate Pirri, che quantunque nell'az

zione 2. ſi ſoſcriva Epiſcopus Bitbonenſium, e

nella margine ſi corregga Cibbonenſium 5 de

ve niente meno ſcriverſi nell'un luogo Bi

bonenſium, e nell'altro Vibonenſium.

Venerio, al quale inſieme con altri Ve

ſcovi della Calabria Papa San Gregºrio(m).
commette la cauſa di Bonifacio Veſcovo di

Reggio. - -

9. Non fù meno famoſa la Cattedrale di

Tauriana fondata, come ſi ſtima, da San Ste

fano primo Veſcovo di Reggio, dalla qua

le queſti ſono i Prelati, quali ſono ſopraviſ

ſuti alla poſterità de ſecoli vegnenti, cioè

Paolino, il quale fù tanto a cuore a Papa

San Gregorio, che orlo coſtituiſce Congiu

dice con altri Veſcovi paeſani nella cauſa,

di Bonifacio Veſcovo di Reggio (n), ed or

Vacando la Chieſa di Lipari, ve l'ordina ,

Amminiſtratore l'anno 592. (9): 2uia igitur
(ſono le parole della lettera ſcritta a Maſſi

miano Veſcovo di Siracuſa) Eccleſia Lipa

ritana Sacerdote privata digneſcitur,ideo Pau

linum Taurinenſis Eccleſia Epiſcopum in pre

ditta Eccleſia Liparitana Fraternitas ſua ſine

ºra praeſſe conſtituat, ut officii ſui admini

ſtrationem...

deſimo (p): Ita ergo Fraternitas tua (Pauli

ne) hac omnia implere feſtinet, ut o tui pre

ſentia Liparitanam ſalubriter diſponat Eccle

ſiam. Morì l'uomo degno dell'immortalità -

l'anno 594. (q).

San Giovanni, e

San Giorgio, che l'un dopo l'altro fiori

ronº in queſta Chieſa con gran ſantità, cir

ca il 2o, e morti furono ſepelliti nella vi

cina Chieſa di S.Fantino (r).

Lorenzo ſi ritrovò preſente al Concilio

di Laterano, celebrato da Papa Martino

ne 649.

Gregorio ſottoſcrive la lettera di Papa A
gatone nella Sinodo Romana del 68o.

Teodoro ſoſcrive al Concilio 2. Niceno,

e 7, Generale celebrato l'anno 785. da Pa

pa Adriano, nel qual Concilio egli fu, che »

leſſe la ſentenza diffinitiva contro degl'Ico
noclauſti.

Paolo ſi ritrovò preſente all'ottava Sinodo

generale del 869. ſotto Papa Adriano.

Oramendue queſte Chieſe di Vibona, e

di Tauriana rimaſte oppreſſe dalla Sarace

nica crudeltà nei tempi del B.Nilo, e perciò

al ſopravenir del Conte Rogiero, ritrovate

ſenza Paſtore, di amendue fattane una ſola

furono dal religioſiſſimo Principe traporta

te in Mileto l'anno 1o73.

S. III.

CATTEDRALI UNITE.

IO.S Vi principio della Calabria ſuperio

re dopo il fiume Lao,fiorì altre volte

con molto grido la Città di Tempſa, tra

mutata oggidì in Malvito. Fù Sedia Veſco

vile di molto nome, che poi venne unita all'

altra vicina di S.Marco. Così Barrio (s), e

l'Abate Ughelli (t).

Ilario ſuo Veſcovo ſoſcrive al Concilio

Romano ſotto Papa Simmaco negli an

ni 5o I.,e 5o3.

Sergio ſi ritrovò preſente alla Sinodo di

Laterano ſotto Papa Martino l'anno 649.

Fù il primo a parlare contro de'Monoteliti,

e parlò con sì grand'efficacia, che da tutti

venne ſoſcritto.

Abondanzo conferma di proprio pugno

gli atti della ſeſta Sinodo generale, chiama

ta l'anno 68o, da Papa Agatone.

11. La Città di Montalto celebre per il

ſuo Grandato, fu altresì Cattedrale antica ,

Nn Per

che prima ſcritto l'avea al me

N

n ſopr.ir

Venerio.

o Epiſt.
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er detto di Barrio (u), ſoſcritto dall'Abate

helli (x), ma poi nell'andar degli anni

reſtò unita alla Metropolitana di Coſenza, o

forſe per la vicinanza, o forſe per accreſcere

con le proprie rovine li ſplendori dell'altra:

12. Su l'onde del Mar Tirreno nel ſeno

Nupitio ancor fioriſce la real Città dell'A

mantea, ed altre volte Città Veſcovile, co

me la dimoſtra il B. Joſuè ſuo Veſcovo ſe

pellito nella Chieſa di San Bernardino º -

Il Duca Rogiero, qualunque ſtata ne foſſe º
la"i unì a quella di Tropea. Scrive

l'Abate Ferdinando Ughelli (z), averſi dal

Libro degli atti conciſtoriali ſotto Papa Be

nedetto i". eſſerſi propoſto, ſe il Veſcovo

di Tropea doveſſe intitolarſi,Tropienſis, Man

theanus, che poi ne tempi più in quà l'ordi

narono i Rè di Napoli. - -

13. Cerenzia ſe non più toſto Gerunzia,

fù Sedia Veſcovile eretta circa il 96o. per

detto dell'Abate Ughelli (a), quantunque º

non ſe ne veggano Veſcovi, che nel tempi

più in quà con - -A e

Arnoldo, il quale l'anno Io8o, ritrovò il

corpo di S.Canio Martire. Succede il

B. Policronio, il quale l'anno Io9o. col

conſenſo di Conſtantino Arciveſcovo di

S.Severina fonda il Monaſterio di Altilia »,

qual poi paſsò a Ciſtercienſi. Ordinò Sacer

dote S.Bartolomeo da Simmari (b).

Giberto l'anno 1198. concede all'Abate

Giachino ſuo grande Amico la Chieſa di

Monte Marco, che l'uniſce al ſuo Monaſte

rio di Fiore. Ma

Guglielmo ſucceduto a Giberto rivoca la

ſudetta donazione; qual poi riconcede il

B.Bernardo, che da Monaco Ciſtercienſe,

ed Abate della Sambucina era ſucceduto a

Guglielmo circa il 12og. con aggiungervi

di più due altre Chieſe. Fù Bernardo di vita

molto ſanta, come ſi è diſcorſo altrove, e

volò al Cielo nel 1216.

Nicolò gli viene in dietro l'anno medeſi

mo del 1216., il quale non ſolo confermò le

ſudette donazioni fatte da ſuoi Anteceſſori

al Monaſterio di Fiore 5 ma di vantaggio vi

aggionſe il Monaſterio di Cabria di Mona

ci Greci: donazione, qual poi confermò Pa

pa Onorio III. l'anno ſuo ſecondo. Sedè Ni

colò cò molta lode anni 18., e morì nel 1234.

B. Matteo, anch'egli Monaco Ciſtercien

ſe, diſcepolo, e ſucceſſore dell'Abate Gia

chino nel Monaſterio di San Giovanni a .

Fiore, che fu ne' 12o2. paſsò a queſta Chie

ſa nel ſudetto anno 1234. Fù di ſantiſſima

vita, come ſi è detto nel ſuo luogo, paſſato

a riceverne la corona nel 1342. E quì ſi cre

de, che queſta Chieſa reſtaſſe unita a quella

di Cariati, mentre il ſucceſſore, creato nel

ſudetto anno 1342. vien detto Veſcovo Ge

runtino, e Cariatenſe.

14 Famoſi purtroppo furono li Turii ne'

tempi andati, non ſolo ne' ſecoli dell'Idola

tria, ma anche negli altri del Vangelo; onde l Lateran,o Principi, Apoſtolorum de Urbe Pa

Canonico, Arciprete, e Vicario di Franceſco

poterono avere Sedia Veſcovile antichiſſima,

come l'atteſtano alcuni ſuoi Veſcovi; cioè,

Giovanni, qual ſi ritrovò preſente al Con

cilio Romano celebrato da Papa Simmaco l'

anno 591., e poi l'anno 5o3. -

Teofanio, che ſoſèriſſe al Concilio Co

ſtantinopolitano 3, Generale, ſotto Papa A

gatone il 68o. Mancata finalmente la Città

r le ſcorrerie de Saraceni, con felice ro

vina fu aggregata queſta Cattedrale all'Ar

civeſcovile di Roſſano.

15. Da Santa Severina a Cotrone fioriva

in quel frammezzo la picciola Città di San

Leone, o pur Leonia. Fù Sedia Veſcovile

Greca, e poi Latina 5 L'eſſere ſtata di rito

greco le dà antichiſſima la naſcita, almeno

prima del mille, ma la ſcarſezza delle ſcrit

ture, non le fà apparir Paſtore, che dal mil

le trecento in quà5 poiche

Luca muore ſotto Papa Clemente V.

nel 1349.

Adamo per naſcita da Gimigliano, e per

profeſſione Monaco di S. Baſilio nel Mona

ſterio di San Nicolò in Flagiario, Dioceſi di

Nicaſtro, viene eletto nel raccordato anno

del 1349.

Giacomo fu Veſcovo ſotto Urbano VI.,

di cui ordine rinunziata quella Chieſa, fu

poi da Papa Bonifacio IX, portato all'Arci

veſcovile di S.Severina l'annno 14co.

Giovanni muore nel 1391. -

Lorenzo Monaco Agoſtiniano eletto il

1391. finiſce di vivere nel 14o4. E quì non

sò vedere, qual luogo di verità poſſa avere

il Fontana (c), il quale dalla Chieſa di Se

gni porta in quella di San Leone un Frat'An

tonio Domenicano nel 14o2., mentre a Lo

renzo ſuccede nel 14o4.

Geminiano, Eremitano di S. Agoſtino in

detto anno 14o4. Non abbiamo quanto ei

viſſe; abbiamo sì, che gli ſucceſſe

Nicolò, il quale poi muore l'anno 1439.,

e l'anno medeſimo viengli ſoſtituito.

Giberto de Nicheſola nobile Veroneſe,

Condolevoro Cardinal Veſcovo di Verona.

Succede.

Gio: Domenico, qual muore nel 149o., ed

a lui l'anno medeſimo.

Giovanni nativo di Squillace Abate di

San Bonifacio; ed a queſti -

P. Matteo fin all'anno 1518., nel qual an

no già morto gli viene in filo.

di Dato nobile Fiorentino, inſigne

Poeta del ſuo tempo, onde compoſe un poe

ma eroico ſopra il diluvio accaduto in Ro

ma il 1445- Fù inſieme gran Teologo,e gran

Legiſta,e perciò cariſſimo a Papa Giulio II.,

ed a Papa Leone X. Morì in Roma l'anno

1524., ſepellito nella Chieſa di S. Silveſtro

con queſto Epitafio.

D. O. M.

Juliano Dato Epiſ S. Leonis, ci Baſilica

F
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mitentiario, ci btjus Eccleſie Paſtori, cujus Bo

nitas,º integritas omnibus gratior ſemper fuit,

qui obiit IV Kal.Jan. M.D.XXIV.

Franceſco Sferulo, altri lo dicono Spinula

da Camerino, Arciprete di Rettona, eletto

l'anno 1525., che poi l'anno 1527. lo rinon

zia a beneficio di ſuo Nipote.

Anſelmo Sferulo, Frate Minore Oſſervan

te, Uomo dotto. Altri lo dicono Anſelmino,

o vero Anſolino. Luca Wadingo ſoſpetta ,
ch'ei foſſe Aſcolino General de Conventua

li, trasferitovi dalla Chicſà di Minervino.

Muore l'anno 1531., e gli vien dietro.

Anaſtaſio Canonico di Bologna nel 1532,

e ſopravive al 1535., e nel detto anno ſi

elegge.

Ottaviano da Caſtelio Bologneſe, Vicario

del Cardinal Salviati Veſcovo di Ferrara.

Muore in Ferrara l'anno 1542., e fu ſepolto

in Bologna ſua Patria.

Tommaſo Caſtelli ſuccedè l'anno medeſi

mo del 42., Uomo aſſai chiaro per letteratu

ra. Nacque in Roſſano,e veſtì l'abito de'Pre

dicatori. Tenne queſta Chieſa fin all'anno

1554., indi trasferito in Bertinoro, poi in

Oppido, e finalmente nella Cava. Succede

Giulio Paviſe, ancor egli Domenicano da

Breſcia, altri dicono da Catanzaro, nel 1555.,

da dove paſſato alla Chieſa Veſtana, fu poi

Arciveſcovo di Sorrento5 onde gli venne ſo

ſtituito nel medeſimo anno. -

Giulio de Roſſi Canonico Polianenſe. Fù

al Concilio di Trento, e morì nel 1564.

Alvaro Magalenas Portugheſe elemoſiniero

dell'Imperadrice, eletto nel 1565. Chiuſe la

linea di queſti Veſcovi, mercè che Pio V.

dopo la ſua morte nel 1571. unì queſta Chie

ſa alla ſua Metropolitana di S. Severina, co

me appariſce dal quì traſcritto Decreto.

Saniiiſſimus D. N. Die Mercurii 7. Novem

bris 1571., referente Reverendiſſimo Maffee,

Cathedralem Eccleſiam S. Leonis, qua eſt ſolo

acquata, 3 nunc Paſtore caret in Regno Neapo

litano, una cum dignitate Epiſcopali, ci aliis

Epiſcopalibus inſigniis perpetuò ſuppreſſit, 3'

extinxit, illamq; Metropolitana Eccleſiae S.Se

verina cum omnibus illius juriſditionibus

ſubjecit: Nec non ditte Eccleſiae S.Leonis, il

liuſque Menſa Epiſcopalis fruttus predicta

Menſa Archiepiſcopali annexuit, ci incorpora

vit; Ita ut liceat nunc, ci pro tempore exiſtenti

Archiepiſcopo S.Severina illorum poſſeſſionem,

vel quaſi, propria authoritate apprehendere,fru

ſtuſque Menſa Epiſcopali in utilitatem , &

uſum convertere. Voluit tamen Sanctitas Sua in

loco, ubi Eccleſia S. Leonis predicta exiſtebat,

Sanitiſſima Crucis ſignum, ac in Metropolitana

Eccleſia bujuſmodi unum Altare, ſeu Cappel

nam Dignitatis memoriam, erigi.

lam ſub eadem invocatione S. Leonis, in priſti- .

-

Sopra il Veſcovado di Taverna unito a

quel di Catanzaro.

D I S C O R S O II.

Ueſta è l'una delle controverſie »

più geloſe sul preſente argomen

to di Chieſe Cattedrali, onde non hò potuto

tralaſciarne la deciſione, quantunque ei mi

ſappia, non dover riuſcire di univerſal con

ſentimento.Or come queſta Città può conſi

derarſi in trè ſtati,o vero ſiti, cioè alla mari

na, con nome di Triſchines,ne'Monti,chiama

ta perciò Montana, o pur la Vecchia, ed in

quello, in cui di preſente ſi ritruova 5 così in

trè principaliſſimi membri la controverſia ri

parto,come a dire, ſe in Triſchines vi fu Ve

ſcovado, ſe vi fu in Taverna Montana, o pur

la Vecchia 5 e ſe vi fu nell'oggidì Moderna.

SE TRISCHINES STATA FUSSE SEDIA

- VESCOVILE.

I 6.

L 'Abate Ferdinando Ughelli (a) difende,

che nò: onde ha per favoloſo componi- i

mento la Cronica detta di Taverna, che a

minuto ne racconta la ſtoria, ritrovato dal

ſuo Autore, o per argomento d'illuſtrar la

Patria, o per ambizione di far moſtra d'in

gegno : Lettorem duximus admonendum, Croni

cam i llam, authore Rogerio Diacono Canonico

Cathacenſi ad Guglielmum Comitem ſcriptam,

que m.s. circumfertur ſub titulo trium Taberna

rum Cronica... omnino ſuppoſitam,cº commen

tum eſſe, cum in ea plura gratis, ci falſa vi

deantur connexa ab Authore, qui, ve l ad ſuam

illuſtrandam, exornandamque Patriam, vel ad

laudem ingenii fabulas elegantes illas adorna

vit, cy inſtruxit. Ma che per l'oppoſto l'an

tica Triſchines ſtata foſſe Sedia Veſcovile,lo

dimoſtra per prima il nome ſteſſo di Triſchi

nes, non altronde preſo, che perche il ſuo

Veſcovo in trè giorni de piu feſtivi dell'an

no Natale, Paſqua, e Pentecoſte,o vero l'Aſ

ſunta celebrava gli uffici in trè più principali

Chieſe, e pertanto con greco nome chiama

ta Triſchines, ideſt tres Tabernae, o Tabernacu

la . E quindi forſe l'oggidì Taverna alza per

ſue armi trè Baſilichette con di ſopra un'An

giolo, alludendo alle trè Chieſe dette, onde

preſe il nome, ed all'Arcangiolo San Miche

le, ch'era il titolo di quella Cattedrale. Veri

tà, che anche la dimoſtra l'invecchiata tra

dizione de maggiori con l'univerſaliſſima

ſoſcrizzione di quanti ſcriſſero su queſto ar

gomento, fra quali io annovero Gabriele »

Barrio (b), Girolamo Marafioti (c), Paolo

Gualtieri (d),Gio: Battiſta Nola (e),Gio:Lo

renzo Anania (f), Errico Bacco (g), Giu

lio Ceſare Recupito (h), tutti riconoſcendo

in quell'antica Città la Sedia Veſcovile. Ve

i rità finalmente,che a molta violenza convin

cono molti nomi de ſuoi Veſcovi convenuti

N n 2 a Con
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a Concili generali, e rimaſti a noi in queſti ripiglio il filo, già rotto a dimoſtrare, che,

tempi, poiche Lucius Epiſcopus trium Taber

narum fù preſente al Concilio Romano ſot

to Papa Ilario nel 465., & Decius Epiſcopus

trium Tabernarum ſoſ riſſe a quello ſi celebrò

da Papa Felice nel 487,ed all'altro ſotto Pa

pa Simmaco nel 499,iviſponde quì l'Ughelli,

che queſti non foſſero Veſcovi di Triſchi

nes in Calabria, ma delle trè Taverne, Città

in Campagna di Roma, della quale favella

no Opmafo (i), Cicerone (k), e San Luca (1),

quella medeſima, per detto del Cardinal Ba

ronio (m), la quale con queſto nome oggidì

vien detta Ciſterno, Tres vero Tabernas illam

eſſe ferunt, qua hodie vulgò dicitur corrupto

vocabulo Ciſterna. Ma che queſti non foſſero

ſtati Veſcovi dell'oggidì Ciſterno in Campa

na di Roma, ma dell'antichiſſima Triſchi

nes in Calabria, ſtimo dimoſtrarlo con chia

rezza, ſoltanto, che ſi facci una picciola di

greſſione. Papa San Gregorio (n) aggrega, o

e, iº per dir meglio, raccomanda ad un tal Gio
di ºtº x

i 6- G. 1 .

p. poſt

l 4lm e

--- ---

vanni Veſcovo la Chieſa delle trè Taverne

con ſua lettera ſcritta l'anno 2. cioè 59 I. di

Agoſto del tenor ſeguente: Poſtduam hoſtilis

impietas diverſarum Civitatum, ità peccatis

facientibus, deſolavit Eccleſias, ut reparandi

eas ſpes nulla, populo deficiente, remanſerit,

majori valde cura conſtringimur, ne defuntiis

earum Sacerdoti bus, reliquia plebis, nullo Pa

oris moderamine gubernata, per invia Fidei

boſtis callidi rapiantur (quod abſit ) inſidiis.

Hujus igitur rei ſollicitudine ſepe commoti boc

noſtro ſedit cordi conſilium, ut vicinis eas man

daremus Pontificibus gubernandas. Ideoque Fra

ternitati tua curam, gubernatio memdue trium

Tabernarum Eccleſiam providimus committen

dam, quam tua Eccleſia aggregari, unirique

neceſſe eſt, quatenus utrarumque Eccleſiarum ,

Sacerdos redie, (Chriſto adjutore) poſis exiſtere;

quaque tibi deejus patrimonio, vel Cleri ordi

natione, ſeu promotione, vigilanti, ac canonica

viſa fuerint, cura diſponere: Quippe, ut Ponti

fex proprius liberam habeas ea noſtra praſenti

permiſſione licentiam: Quapropter . . . Molti

anche de noſtri voglioſo ſcritta la lettera a

Giovanni Veſcovo di Squillaci così, che »

raccomandi alla ſua cura, ed aggreghi alla

ſua Chieſa la Cattedrale della vicina Triſchi

nes, ma con inganno, ed è la ragione,perche

di quel tempo, cioè di Papa San Gregorio,

Triſchines non era andata in rovina che poi

fù ne'tempi più in quà dal furore de Sarace

ni, come abbiamo dalla Bolla di Papa Calli
ſto : Propter Saracenorum violentiam, e pro

priamente dopo il 981. Fù dunque la lettera

ſcritta a Giovanni Veſcovo di Velletri,come

ſi legge nel Regiſtro del ſudetto Pontefice:

loanni Epiſcopo Veletrano, e parla della Chie

ſa delle trè Taverne, accennata di ſopra,che

l'aggrega a quella di Velletri. Reſta dunque

eſtinta, e ſoppreſſa a tempo di Papa San Gre

gorio, cioè nel ſeſto ſecolo, la Chieſa delle

trè Taverne di Campagna di Roma. E quì

ſtati foſſero, e Lucio, e Decio Veſcovi pre

altra di quà, la quale ancor fioriva ?

la Città recatale da alcune delle molte Na

non di quella, ma della noſtra Triſchines

ſenti a quei Concili 5 Concioſiache poi l'an

no 826, Leonimus è fribus Tabernis Epiſco

pus ſoſcrive al Concilio Romano ſotto Papa

Eugenio II, , ed Anaſtaſio Veſcovo è Tribus

Tabernis ſi ritrovò preſente all'altro Roma

no ſotto Papa Leone IV.,celebrato nel 853.,

e Giovanni Sanita trium Tabernenſis Eccle

ſia ſoſcrive all'ottava Sinodo Generale ſotto

Papa Adriano II, nel 869. Queſti Veſcovi
per ſicuro non furono delle trè Taverne di

lù, che per trè ſecoli avanti oppreſſa dall'em

ietà Oſtile era aggregata alla Cattedrale di

i" , conforme alla lettera di Papa San

Gregorio5 Adunque convien dire, che foie

ro della noſtra Triſchines, che ancor fiori

va 5 e ſeguentemente, che anche" primi

foſſero della medeſima, e quindi ſi vegga la

continuata ſerie de Prelati di queſta Treſchi

neſe Chieſa, all'ora ſolamente mancati, che,

come diraſſi appreſio, rovinata da Saraceni la

Città, mancò ancora la ſua Cattedralità, non

ſempre, ma per qualche tempo. E quando i

pure voleſſe contenderſi, che Lucio, e Decio

non foſſero Veſcovi della noſtra Triſchines,

er dimoſtrarla Veſcovile, come potrà con

tenderſi, che tale non la dimoſtrino almeno

Leonimo, Anaſtaſio, e Giovanni Veſcovi

delle trè Taverne,non già di là, che pur gia

ceva oppreſſa per piu ſecoli avanti, ma dell'

VESCOVI DI QUESTA CHIESA,

465. Lucio,

487. Decio. Indi ſucceduta la rovina del

zioni ſignoreggianti nella Calabria, e di pari

la rovina della Sedia Veſcovile 5 quindi per

ciò non abbiamo altri ſuoi Veſcovi per due

ſecoli 5 che poi l'abbiamo circa il principio

del 8oo, forſe perche riavutaſi la Città, le ri

nacque di pari la Cattedralità.Addunque ec
COI)C ,

826. Leonimo,

853. Anaſtaſio.

869. Giovanni,

SE TAVERNA MONTANA, O PUR

LA VECCHIA , FOSSE STATA

SEDIA VESCOVILE.

Ovinata Triſchines, e dalle ſue ceneri

R riſorte le due Città, l' oggidì Catanza

ro, e Taverna Montana, o pur la Vecchia 5

da certo tempo in quà dalle medeſime preſe

a piatirſi ſopra la naſcita della Cattedrale,

che di preſente ſi ritruova in Catanzaro, af

fermando gli uni, cioè i Catanzareſi, che »

da Triſchines, o per dir meglio da Paleo

poli, membro più principale di Triſchines,

vi foſſe paſſata a dirittura, col ſuo Veſcovo i

Leon

-
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Leon Grandi e gli altri (cioè quei di Taver

na) che da queſta foſſe ivi trasferita.Onde il

Diacono,e Canonino Rogiero(o)così ne teſ

ſe la ſtoria: Riaſſettata (dicegli) con molti

tudine, e ſplendore di popolo Taverna Monta

na, divenne quaſi ordinaria reſidenza de Ve

ſcovi di Squillace, li quali, o per tema della

propria vita, o per orrore dell'altrui morte,re

cata con fagrilega empietà ad alcuni loro Pre

deceſſori, come fuggitivi dalla propria Chieſa

preſero ad abitare, ora Stilo, ed ora Taverna.

Sopravenuto in tanto un Imperial Miniſtro per

nome Giordano per il riaſſetto della Calabria,e

ritrovandoſi di quel tempo in Taverna il Ve

ſcovo di Squillace 5 da ciò preſero motivo quei

Cittadini, di farlo dichiarare lor proprio Pre

lato, con titolo di Veſcovo delle rrè Taverne :

Così chieſero, e così ottennero; che poi il conti

nuarono in altri quattro Prelati, Pompeo uomo

Coſtantinopolitano, e Conſigliero di Giordano,

Nicolò Marino, Baſilio Geneſio, Leonzio Arci

prete di Simmari,ed Andrea Catizone, ſotto di

cui interrotta la linea di queſti Prelati, reſtò

la Chieſa raccommandata, ed unita a quella di

squillace. Ma nen meno era creſciuto di ſplen

dore Catanzaro;onde veggendo tronco il filo del

Veſcovi Dioceſani, entrò in penſiero di averlo

proprio. Così dunque deſtinò in Roma ſollenne

ambaſciaria a Papa Calliſto II, ſucceduto a Ge

laſio, ſupplicando lo , che onori con la dignità

Veſcovile quella ſua Chieſa. Lo compiacque Cal

liſto, merce all'onorevole informazione, qual

gli ne die Deſiderio Cardinale di S. Praſſede 5

ma non volendo erigere nuova Cattedrale, di

ſciolſe l'antica delle trè Taverne, da quella di

Squillace, eleggendo Giovanni con nome di Ve

ſcovo della ſudetta Chieſa : Coſta dalla Bolla

di Calliſto, qual riferiſco altrove. Paſſato poi

il medeſimo Pontefice in Calabria per rappaci

ficare li due Principi Normanni, ed invitato

in Catanzaro da quei Conti ſuoi Parenti conſa

grò quella Chieſa, con farle prezioſo dono del

le Reliquie di S.Vitaliano, ed oltre più paſſato

nella beneficenza l'eletto Giovanni Veſcovo

delle tre Taverne con la preeminenza di Ta

verna, lo dichiarò Veſcovo proprio di Catanza

ro con la preeminenza di queſto a quella. L'ab

biamo da un altra Bolla del medeſimo Pontefi

ce da rapportarſi in ſuo luogo.

Non piace il tenuto diſcorſo all'Abate Fer

dinando Ughelli (p), ed a Vincenzo Amato

(q), onde ſono tutti a riprovarlo. Le ragioni

del primo ſono tutte a rendere di ſoſpetta a

fedele accennate due Bolle di Papa Calliſto;

Accuſa dunque per falſa la prima per trè

capi,cioè,perche appena reſtituiſce a Iaver

na il ſuo Veſcovado, con ſottoporgli Ca

tanzaro, che poi glielo toglie con ſottopor

la a Catanzaro; e perche ſoſcriveſi Pontifex,

dovendo anzi ſoſèriverſi Epiſcopus 5 e per

che ſi ſpediſce l'anno ſuo ſecondo, eſſendo

anzi il terzo. Accuſa del medeſimo fallo la

ſeconda, perche il carattere, col quale ſtà in

ciſa nella Cattedrale di Catanzaro,non è an

tico, e di quel ſecolo 5 e perche ſoſcrivono

prima gli Abati, che i Cardinali 5 e perche

non ſi legge nel Baronio, o in altro Scritto

re di grido la venuta di Papa Calliſto in Ca

labria. Ma Vincenzo Amato avendo per le

gitime le ſudette Bolle, da queſte prende gli

argomenti per dimoſtrar Concittadina la .

Cattedralità nella Chieſa di Catanzaro,e tor

la affatto da Taverna Montana. E prima,di

cendo Calliſto : Porro tibi, 3 ſucceſſoribus

tuis... eandem Parochiam confirmamus (che

pur il replica la ſeconda volta) dalla parola

confirmamus è chiaro l'argomento, che pri

ma di Calliſto, e di Giovanni era Veſcovo

in Catanzaro 5 cioè dal principio della ſua ,

edificazione, a tempo, che vi ſi trasferì la

Chieſa di Paleopoli per Leon Grandi, ulti

mo Veſcovo di queſta, e primo di quella .

Dice appreſſo, che non parlandoſi in dette

Bolle di trasferimento, come pur gli era ne

c:ſſario, biſognerà farne argomento, che

dopo l'univerſal naufragio della Magna Gre

cia altra Città, ſe non ſol Catanzaro, aveſſe

avuta ſedia Veſcovile. Aggionge corrobo

rarſi il ſuo detto da corpi del SS. Ireneo, e

Fortunato, trasferiti non in altro luogo, che

in Catanzaro. Conchiude, chiarirſi il tutto,

oiche avendo quei di Taverna ſupplicato

la Sedia Appoſtolica per l'erezzione di uti

nuovo Veſcovado, per ſottrarſi da quel di

Catanzaro, avendolo a male Carlo V. ſcriſ

ſe riſentito al Cardinal Colonna V. R. del

Regno, che vi ſi opponga,e nella lettera ſog

gionge, che il Veſcovado di Catanzaro cra

sì antico, che appena ne ſia memoria. E que

ſti ſono gli argomenti più grandi, quali com

battono la ſedia Veſcovile in Taverna la

Vecchia, per iſtabilirla Concittadina in Ca

tanzaro. Ma che Taverna, della quale ſi di

ſcorre, altre volte ſtata foſſe Sedia Veſcovile

per prima ne abbiamo l'invecchiata tradi

zione, non già vana, come Vincenzo Ama

to la chiamò, ma fondata,verdadiera, ed in

contraſtabile poiche ſempre oltrepaſſata da

Padri a Figliuoli non ebbe ſoſpetto, ſe non

in chi volle prenderlo volontario:Tradizio

ne, della quale ſino ad oggigiorno appaiono

coſtanti le memorie ne' dirupati veſtig della

ſua Cattedrale, così per la maeſtà confeſſata

dalla voce commune. Tradizione, alla qua

le ſoſcrivono infiniti Auttori, quali afferma

no, o che Taverna foſſe Città Veſcovile,

come il Calepino di ſette Lingue (r), e Tº

maſo Coſto (s); o che queſta Chieſa foſſe

la medeſima, che quella di Catanzaro, come

l'Indice degli Arciveſcovi di Reggio (t) , º

che a quella foſſe unita, come Paolo Mero

la (u), Errico Bacco (x), Scipione Mazzella

(y), Gio Battiſta Nicoloſi (z), ed altri.

Così dunque ſtabilito queſto vero, egli è

d'uopo farci da capo ai diſcoglimento di

quei argomenti, quali ſembrano fargli con

traſto. E quanto al primo 5 che ſia inveriſi
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tuir a Taverna la ſua Cattedrale, e torglier

la, ſi vuol avvertire, che la Bolla non reſti

tuiſce a Taverna il ſuo Veſcovo , ma lo

trasferiſce in Catanzaro, con laſciar a Ta

verna la ſola preeminenza di Capo , indi

venuto di perſona il Papa in Catanzaro, e sì

er la qualità di lui, sì anche forſe per li

prieghi di quei Conti ſuoi parenti, o per al

tromovente la ſua volontà, non pur gli con

ceſſe la reſidenza, ma la preeminenza anco

ra di cotal dignità5 onde ſi dice nella ſecon

da Bolla: Et caput, ci dignitatem Epiſcopa

tus totius Parcchia , ci pertinentium trium ,

Tabernenſium ipſi conceſſiſe. Tanto che non

fu egli, che un ſolo accreſcimento di ſplen

dore, qual non ripugna farſi in così brieve

tempo. Nè perche ſoſcriva Pontifex, e non

Epiſcopus (ch è il ſecondo argomento) può

accuſarſi di ſoſpetta fede, quando l'uno, e

l'altro vagliono il medeſimo,ed o che il Pa

pa medeſimo, divertito con la mente altro

ve, o chi traſcriſſe la copia rimaita a noi l'

abbia così ſoſcritto, non è sì gran coſa per

ſoſpettarne un tanto fallo 5 avendone pur l'

eſempio in Papa Nicolò I. che l'anno Io69.

in una Bolla a favor dell'Abate. di S. Vin

cenzo, e di Vulturno ſoſcrive: Ego Nicolaus

S. Romane, ci Apoſtolica. Sedis Pra ſul confir

mavi (a)5 tanto maggiormente, che nell'al

tra Bolla ſoſcrive Epiſcopus, e non Pontifex.

Al terzo, che foſſe l'anno terzo del ſuo

Pontificato, e non il ſecondo, quì mi reſto

alquanto mortificato. Calliſto fu eletto il 1.

Febraro del II 19. per detto dell'Avverſa

rio medeſimo, adunque non entrò nell'anno

terzo, che nel primo Febraro del 2 I., ma la

Bolla fu ſpedita li quindeci Gennaro, cioè

giorni ſedeci prima di entrar nel terzo,e ſe

uentemente dentro il ſecondo . E quando

pure ſi notaſſe il ſecondo per il terzo, non

er queſto non è da darſi qualche luogo al

o sbaglio del copiſta più toſto, che al vo

lontario inganno della Bolla. In ſomigliante

errore di anni, avendo il Cardinal Lingo (b)

negato un tal privilegio di Papa Nicolò V.

l

ſoſcritto il 1458, ſotto preteſto, che in det

to anno foſſe Pontefice non Nicolò, ma

Pio II. eletto dal 1455., lo ripiglia Dicaſtil

lo (c) : Nam potuit eſſe error in ſcriptura i

una littera, ſeu nota numeri. Il quarto ſcioglie

ſe medeſimo, poiche ſe l'impreſſione della ,

Bolla nella Sagreſtia di Catanzaro non fu

che alquanto prima il 15oo., per detto dell'

Avverſario, come potea dimoſtrare il ca

rattere del I 122.,cioè di quaſi quattro ſeco

li avanti ? A quello poi, che gli Abati ſo

ſcrivano prima del Cardinali, quì è da oſſer

varſi, sì ne' Bollari Pontifici, sì ne' Libri

Conciliari, che non fu ſempre una la manic

ra delle ſoſcrizzioni. Altre volte ſoſ riſſero

prima i Veſcovi, che i Cardinali, altre vol

te prima queſti, che quelli 5 onde non può

formarſene sì ſevero il giudizio, che perciò

ſe ne rendano ſoſpette le ſcritture. Oltre che

fu oſſervazione d'alcuno, che la Bolla fu

ſoſcritta in trè ordini 5 cioè da Veſcovi, da

Abati, e da Cardinali 5 chi poi traſcriſſe non

gli parve sì gran fatto non oſſervare l'ordi

ne dovuto. Al 6., che Papa Calliſto non ſia

oltrepaſſato in Calabria, perche non lo ſcri

va il Baronio, ſi vuol ſapere, che l'argo

mento negativo è pur troppo fiacco, non

pure in affari ſtorici, ma anche nelle mate

rie più gravi. San Giovanni Evangeliſta non

diſle, che il Salvatore ſia nato in una ſtalla,

adorato da Paſtori, e che l'abbiano tributato

con prezioſi doni li Magi, tratti dall'Orien

te con la guida di una ſtella 5 Adunque egli

non è vero ? Chi così argomentarebbe,con

cluderebbe il falſo 5 perche ſe non lo ſcriſſe

San Giovanni, lo ſcriſſero altri Vangeliſti.

Somiglievolméte poco importa, che Baronio

non riferì la venuta di Papa Calliſto in Cala

bria, poiche la riferirono Paolo Reggio (d),

Gio:Giacomo Giordano (e), Michele Mona

co(f),Errico Bacco(g),Vincenzo Amato(h),

ed altri. Nè perche nella prima Bolla ſi di

ce, Confirmamus, egli è queſto argomento da

convincere, che prima di quel tempo era ,

Veſcovo in Catanzaro;poiche il confirmamus

della prima ſi deve regolare col Conceſiſſe,e

Confirmaſſe della ſeconda;cioè concedimen

to nuovo, e conferma del già conceduto 5

eſſendo ella ordinaria fraſe di Principi gran

di , nella ſcrittura medeſima concedere, e

confermare, perche vaglia il concedimento.

Nè pertanto era neceſſaria la formalità del

Al 6e
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All'8.

trasferimento, la quale virtualmente s'in

volgeva in quella della conceſſione, e ſua ,

conferma. Che poi le reliquie del SS.Ireneo,

e Fortunato ſi foſſero trasferite in Catanza

ro, e non in Taverna, dovea raccordarſi l'

Oppoſitore,ch'egli ebbe per Città in trè cor

pi diſtinta. e diſtante di ſito l'antica Triſchi

nes con per ciaſcheduna la propria Cattedra

le5 e che dall'uno, cioè da Paleopoli ſi foſſe

abitato Catanzaro. Furono dunque dette re

liquie da Paleopoli trasferite in Catanzaro 5

perche la gente di Palcopoli oltrepaſsò a

piantar Catanzaro. E finalmente affatto ſi

niega, che i Taverneſi ſºtto l'Imperador

Carlo V. aveſſero ſupplicato l'erezzion d'un

nuovo Veſcovo 5 poiche anzi chieſero la re

ſtituzione del già antico, come fatto aveano

al Rè Federico l'anno 1496., ed appare da

un privilegio, le cui parole ſono le ſeguen

ti: Item pete,e ſupplica detta Univerſità V.M.,

ſi degni, atteſo in detta Terra vi fu un Veſco

vado di S.Angelo, e per l' antiche guerre, e

ruina di Taberna la Vecchia è ſtato levato, e

perduto, interceder con la Santità di N.S. far

ci fare, ed ordinare detto Veſcovo, con rendita

di due Badie, quali ſono in lo tenimento di det

ta Terra, e che da quì avanti ſi chiami Regia

Fidelis Civitas.Placet Regia Majeſtati nomi

nari Civitatem, 3 interponere partes ſuas pro

obtinendo a Sede Apoſtolica titulum, cº digni

Al 9e

Al 1o.

tatem Epiſcopatus in ea Civitate. Conchiudo
-

-
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D EL LE CHIESE VESCOVILI.

, dunque, che la Cattedrale di Catanzaro foſ

ſopra,

ſe la medeſima, che dell'antica Triſchines

riſorta in Taverna la Vecchia, e poi oltre

vi da Leon Grande a drittura da Paleopoli

fin dal ſuo primo naſcere. Altrimenti dov'è

ita la memoria di quei Prelati, quali ſegui

rono Leone, non apparendone memoria,che

in Pietro ? Non ſodisfa la riſpoſta preman

data dall'Abate Ughelli, che ciò ſia avvenu

to per le continuate guerre accadute nella

Provincia ſotto di quel greco Imperio, per

che come le ſudette guerre non abolirono

per il medeſimo tempo li nomi di Coſtan

tino, di Euſebio, di Stefano, di Leonzio, di

j Rogiero, di Vilelmo, e di Arnolfo in Reg

gio5 di Teotimo, e di Nicefero in Cotrone5

di Gregorio in Gerace3 di Demetrio, e di

Teodoro in Squillace,e di altri in altre Chie

ſe; così abolir non potevano quei de Prela

ti di Catanzaro, ſe ſtati vi foſſero. E tanto

maggiormente, che per li medeſimi ſecoli

abbiamo ne' Concil, generali li nomi di

Leonimo,di Anaſtaſio,e di GiovanniVeſcovi

delle trè Taverne. Argomento aſſai chiaro,

che ancor non era nè Catanzaro, nè ſedia

Veſcovile in quello, a

VESCOVI DI QUESTA CHIESA.

N Ella Cronica, detta di Taverna abbia

LN mo i nomi,ma non gl'anni de'ſuoi Pre

lati, che la governarono, come ſi è accenna

to nel principio della diſputa. Ma pure non

ſarà difficil coſa moſtrarne un circumcirca

di queſt'anni,diſcorrendola così.Gorgolano,

giuſta i noſtri diſcorſi, gittò le fondamenta »

alla nuova Città dopo il 96o., ed indi a non

guari le reſtituì la Sedia Veſcovale5 eſſendoſi

perciò eletto dal Clero, e dal Popolo Pom

pco ſuo Conſigliero, il quale poi con le do

vute ſolennità venne conſagrato da Stefa

no II. Arciveſcovo di Reggio. Ora Stefano

venne eletto a quella Arciveſcovile l'anno

966., tempoi ribatte gl'anni dell'elezzio

ne di Pompeo, al quale perciò ſi può dare º

l'anno 967. Andrea fu l'ultimo di queſti Pre

lati, dopo la morte del quale ſuccedute le

'guerre civili, non laſciarono luogo a nuova

elezzione di Veſcovo 3 Furono sì bene ca

gione, che tolti da più potenti alcuni luoghi

della Dioceſi, parte ne fu data ad Errigo Ve

ſcovo di Nicaſtro, e parte a Pietro Veſcovo

di Squillace. Errigo compariſce Veſcovo di

Nicaſtro nel Io94., ma ſiaſi eletto circa il

Io9o. Dunque più in là s'han da ſupporre le

fazzioni de Taverneſi, ed alquanto prima la

morte d'Andrea, cagione di quelle, e ſiaſi

circa il 1o8o., ripartendo un diece anni tra

la morte d'Andrea, le rivolte della Città,e la

ſmembratura della Dioceſi. Dal che ſiegue,

che nel frammezzo del 967. al 1o8o, qual'è

di anni 113. ſiano viſſuti li raccordati Ve

ſcovi, e propriamente negl'anni

paſſata nella ſudetta Città 5 non già portata

d'una volta l'aveſſe preteſo. Diſſi più d'una

ritorno in dietro all'anno 39. o pur 4o., e lo

967. Pompeo eletto, a cui ſeguì
li, - V - - a - - - -

Nicolò ſotto Maurizio Imperadore,fra qua.

li due dee ripartirſi il tepo dal 967. al 1ogo.,

nel quale viene in chiaro l'elezzione di

Io4o. Baſilio, ſotto l'Imperio di Coſtante

Monomacº,e ſi deſcrive Prelato di lunghiſ
ſima vita, ſeguirono

Io... Leonzio Arciprete di Simmari: al

tresì di lunga vita, e quindi -

Io... Andrea, qual muore circa il 1o8o., -

reſtando a queſti trè Veſcovi il tempo d'anni

4o,cioè dal 1o4o,nel quale accadde l'elezio

ne di Baſilio, al 1o8o, tempo, che fu della ,

morte d'Andrea,ultimo Preiato. Andrea d'al

cuni ſi nota di poca vita. -

i 122. Giovanni eletto da Papa Calliſto II.

con la reſidenza in Catanzaro e quindi anche

con la nomina in capite, come ſi è diſcorſo.

SE L'OGGIDI' TAVERNA FOSSE STA

TA SEDIA VESCOVILE.

Q Ueſto era il terzo membro nel qual edil

ſuo principio venne ripartita tutta que

ſta oſcuriſſima controverſia, e perciò aven

do diſcorſo con l'affermativa alle due parti,

Perche per quelle ſe ne porgevano convin

centiſſimi li motivi 5 a queſt'ultima reco la

negativa; non avendo riſcontro alcuno, che

nell'oggidì Taverna ſtata vi foſſe in tempo

alcuno ſomigliante dignità5 avvegnache più

volta preteſo; concioſiache la preteſe a tem

Po del Rè Federigo, com'è da vederſi in

quello ſtraccio di privilegio poco dianzi re

ºatº, e quì diſmeſſo, per torre dall'infado

delle replicate coſe il Leggitore: La preteſe

per ſecondo ſotto l'Imperador Carlo V.l'an

no I53o. Ma nè la prima, nè la ſeconda vol

ta Potè conſeguire l'effetto deſiderato. Reſta

Per tanto, quanto a me pare, deciſa, e poſta

in chiaro l'intrigata controverſia.

Dell'Arciveſcovado di Reggio, e

ſuoi Saffraganei. -

C A P. I,

P Remandate le notizie generali per l'inten

dimento maggiore dell'argomento di

queſta prima parte del preſente Libro, egli è

d'uopo oltrepaſſare alle particolari, come ſi

farà da quì avanti, recando li ſtorici raccon

ti delle Chieſe sì Metropolite, sì Cattedrali

della Calabria, cominciando in queſto primo

Capo dall'Arciveſcovado di Reggio 3 e de'

ſuoi Suffraganei. La Chieſa di Reggio è l'una

delle Chieſe più antiche d'Italia, fondata -

dall'Appoſtolo San Paolo. Così generalmen

te tutti Scrittori di queſti affari, a quali ſo

ſcrivo pur io, ſoltanto differente nel tem

po, ch ove tutti il rapportano all'anno 59. di

Criſto nato, e 25. di Criſto Crocefiſſo, io il

di

- --



288 TCA LA BRI A SANTA LIBRO II.

diſcorro così. Due volte il ſudetto APpo

ſtolo fù in Reggio, l'una nel raccordatº an

no del 39, o io, e l'altra nel 59, queſt'ulti

ma l'abbiamo dall'Evangeliſta San Luca, e

la prima da molti scrittori Meſſineſi, i quali

aggiongono, ch'il miracolo della Colonna

acceſa fu in queſta, e non in quella 5.perche

d'indipaſſato in Meſſina vi diſſeminò la Fe
de,e vi piantò quella Chieſa, laſciandovi per

ſuo Pafiore Bacchilo: perche dunque ſomi:

lievolmente ordinar non dovea la Chieſa di

fi laſciarvi,come vi laſciò ſuo Ve

ſcovo San Stefano, per la coltura della già

diſſeminata Fede è Altrimente la Chieſa di

Reggio non ſarebbe ſtata la prima di Cala

bria contro l'univerſaliſſimo ſentire de Scrit

tori, avendo noi, che l'Evangeliſta San Mar

co prima del 59. in Argentano Città di Ca

labria vi ſtabili una Sedia Veſcovile, rac

commandandone la cura ad Aulalio ſuo di

ſcepolo, e poi inſieme con l Appoſtolo

San Pietro ſuo Maeſtro iti a Velia, oggidì la

Scalea, o altra a quell'intorno,v ordinarono

la ſeconda Sedia. Leggaſi D. Paolo Gualtie

a lib.pr. ro (a), che a minuto ne deſcrive lo ſtoria .

caps

lº Breviar.
Certamente, che Paolo Belli (b) diſcorren

"; do de viaggi tenuti dall'Appoſtolo San Pie

Paui an-tro nell'ire a Roma, quali cadono negli an
In sa 4 e

ni 44, o pur 45, dice, ch'ei viſitò fra l'altre »

Chieſe quella di Reggio: Sed neque Syracu

ſanam, Rheginam, Meſſanenſemdue Eccleſias

prateriiſe credendus eſt Paſtor omnium Eccle

ſiarum Convien dunque dire che in detto an

no del 39., o 4o fu queſta Chieſa piantata,

col ſuo Veſcovo,e che poi nel 59. di nuovo

viſitata, e maggiormente ſtabilita. Quanto

alla dignità Arciveſcovile l'Abate Ferdinan

stral o- do Ughelli (e) la nota in Vilelmo l'anno
mo 9. Ar

c h.Khtg

---

1o86. ma nulla di meno Papa Eugenio III.

l'anno 1o73.avea conceduto a queſta Chieſa

l'uſo del pallio Arciveſcovile, argomento,

che prima dell'86.ella era Chieſa Arciveſco

vile. E nulla di meno, come di ſopra ſi è di

ſcorſo, prima del 787. nel Catalogo delle »

Chieſe Metropolite tolte al Romano Pon

tefice, ed aſſoggettite al Patriarca di Co

ſtantinopoli, ſi nota nel quarto luogo la Chie

ſa di Reggio, onde viene in chiaro la con

hiettura, che per detto tempo già ella era ,

i a queſta dignità.

CHIESE SUFFRAGANEE.

Ono ſue ſuffraganee le Chieſe di Bova,di

Catanzaro, di Cotrone, di Gierace, di Ni

caſtro, di Nicotera, d'Oppido, di Squillace,e

di Tropea, delle quali ſi dirà ne'loro luoghi

coll'ordine medeſimo d'Alfabeto.

QUALITA' DI QUESTA CHIESA AR

CIVESCOVILE.

Lla è ſotto il titolo di Maria Aſſonta,

l adornata di quattro Dignità, Decano,

-

-–-–
-

Cantore, Archidiacono, e Teſoriero, e ſer

vita da altri venti Canonici in tutto 24. Il

ſuo Arciveſcovo nel temporale è Conte di

Bova, e Baron di Caſtellaci luoghi con vaſ

ſallaggio, - -

Le ſudette Dignità, e Canonici poſſono

portar mitra, cappa magna,ed altre inſe

gne, per conceſſione di Papa Benedetto XIV.

Pontefice regnante, in una Bolla da lui ſpe

dita a 25, di Settembre dell'anno 1741., ch'è

del tenore ſeguente.

Benedictus Epiſcopus ſervus ſervorum Dei

ad perpetuam rei memoriam : Suprema diſpoſi

tione, cufus inſcrutabili Providentia ordinatio

nem ſuſcipiunt univerſa, ſuper eminenti Apoſto

lica Dignitatis ſpecula (meritis licet impari

bus) conſtituti, ad ea, per que Eccleſiarum qua

rumlibet, praſertim Metropolitanarum, qua ab

antiquo tempore fundate variis privilegiis, &

gratiis à Summis Pontificibus comdecorate re

periuntur, º in quibus, utpote perinſignibus,

perſonas precipua nobilitate fulgentes, Altiſſi

mofamulatum exhibere percipimus, decori, ci

ornamento, Divinique cultus augmento, per no

va conceſſionem grati e per ampliòs conſulitur,

vota libentèr intendimus 5 ac in eis Paſtoralis

officii noſtri partes favorabilitèr impartimur,

prout locorum, ci perſonarum hujuſmodi quali

tatibus,cº circumſtantiis,matura conſideratione

penſatis, ad omnipotentis Dei, eguſq; Glorioſiſ

ſime Genitricis Virginis Marie laudem,cº glo

riam, devotionis quoque Chriſtifidelium propa

gationem in Domino conſpicimus ſalubritèr ex

pcdire. Sane pro parte di lettorum filiorum mo

dermorum Capituli, ci Canonicorum Eccleſiae

Rheginen. nobis nuper exhibita petitio contine

bat, quod cum Civitas Rhegina in Calabria ul

teriori ſita,antiquior ſuper cateras,nedum totius

Italia, ſed etiam Europe Urbes, ac etiam Illu

ſtris exiſtati 3 quod ex ea tot homines prodie

re, qui tam in armis 5 quàm in litteris, 2 Ec

cleſiaſticis dignitatibus, uſque ad Sacram Pur

puram, ac ſummum Eccleſia Dei faſtigium, 6

regimen profecere 5 Ipſaque Eccleſia Rhegina,

caput omnium aliarum totius Calabria Eccle

ſiarum à Divo Paolo Apoſtolo, cº Gentium Do

ttore conſtituta extiterit, dum ibi conſtitutus

fuit Epiſcopus Sanctus Stefanus Nicenus, cui

poſt martyrium ab eo gloriosè, ci conſtanter

perpeſum, tot alii ſucceſſere Epiſcopi, qui in

prefata Dei Eccleſia conſpicui redditi ſunt, in

ter quos Marcus, qui prima Nicena Synodo ſub

ſcripſit : dc Joannes, qui in Conſtantinopolitano

Concilio Agathonis Papae fuit Legatus, ac Co

ſtans, qui ottava Synodo, o Leontius, qui Con

ſtantinopolitano Concilio IV., ac Thomas, qui

Lateranenſi III.,cº Gaſpar à Foſſo,qui Triden

cino reſpettivè Conciliis ſeſè ſubſcripſerunt,

mecnon alii, qui tanquam Archiepiſcopi, cº San

tta Romanae Eccleſiae Cardinales in eadem Ec

cleſia Rheginen. hujuſmodi ſemper , c omni

tempore con ſpicui, ci celebres extiterint, c

preſertim ob receptos ibi nonnullos Pontifices,

-

qui velex neceſſitate, ve l aliqua occaſione ibi

per
- - --
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permanentes, Concilia, ci Eccleſiaſticas funaio

nes celebrarunt: Cumque ad preſens eadem Ec

i cleſia Rheginen.Metropolis, novem Epiſcopos

ſibi ſuffraganeos enumeret, vaſtamq; Diaceſim

l triginta circitèr locorum, ci trium Civitatum

babeat, o illius pro tempore exiſtens Archiepi

ſcopus titulum, o juriſdictionem Comitis Bo

venſis, Baronis Caſtellacii, Archimandrita de

Joppulo, & Regii Conſiliarii praſeferat 5 Ipſa

que Civitas viginti quinque millia animarum

numeret, inter quas quamplures conſpicua nobi

litatis, ci Equites titulatos, ex quibus ipſius

Senatus, caput omnium Neapolitani Regni Ci

vitatum componitur, e º in ea ſemptedecimº Pa

rochiales Eccleſia, duodecim Religionum inſi

gnium Regulares Conventus,ac quatuor Monia

lium Monaſteria, necnon dua Saeculares, C in

ſignes Collegiate Eccleſiae, quarum una a Rogº

rio Rege fundata, altera verò è nobis titulo

Collegiate, ſpecialibus inſigniis nuperrimè con

decorata, reſpettive reperiuntur; Capitulum ve

rò diii . Eccleſie quatuor Dignitatibus, ci vi

ginti Canonicatibus, totidemdue Prebendis ,

decenti illos, ci illas pro tempore obtinentium

manutentioni congruis conſiſtat, una cum nume

roſo trecentorum circitèr Eccleſiaſticorum Clero5

- Et licèt ipſius primo ditta Eccleſia Canonici,º

in ea obtinentes Dignitates uſu Rocchetti, º

mozzette violacee ex indulto eis Apoſtolica |

authoritate conceſſo gaudeant 5 nihilominus, ut

Eccleſia Rheginen.prafata venerabilior in di

vino ſervitio, ci ſplendidior evadat, moderni

Capitulum, c Canonici praditi, pro Divini

cultus augmento, primodittaque Eccleſia deco

re, plurimum cupiant per nos,6 Sedem Apoſto

licam eis, ut infra,benignè indulgeri,9 are pro

parte diitorum modernorum Capituli, o Cano

nicorum nobis fuit humilitèr ſupplicatum, qua

tenus primo dicta Eccleſia venuſtati, divinique

cultus decori in premiſis opportunè providere

de benignitate Apoſtolica dignaremur: Nos igi

tur, qui quantum in Domino poſſumus, Eccleſia

rum decorem, ci venuſtatem,ac perſonarum Ec

cleſiaſticarum inibi Altiſſimo inſervientium

ſplendorem, divinique cultus augmentum procu

rare paternis, 3 ſinceris deſideramus affectibus,

eoſdem modernos Capitulum,et Canonicos ſpecia

libus favoribus, ci gratiis proſequi volentes,

ipſoſque, ci eorum quemlibet, ac Capituli hu

juſmodi ſingulares perſonas à quibuſvis excom

munications, ſuſpenſionis, ci interditti, aliiſque

Eccleſiaſticis ſententiis, cenſuris, ci panis à ju

re, vel ab homine, quavis occaſione, vel cauſa

latis, ſi quibus quomodolibet innodati exiſtant,

ad effettum preſentium tantùm conſequendum,

harum ſerie abſolventes, ci abſolutosfore cen

ſentes, hujuſnodi ſupplicationibus inclinati,eiſ

dem modernis Capitulo,3 Canonicis, eorumque

in quatuor Dignitatibus,ac viginti Canonicati

bus, 3 Prabendis Succeſſoribus,ut ipſi eorumque

succeſſores prafati Cappammagnam 9

le AAttram deferre, é geſtare,

ac omnibus indultis, inſigniis

& privilegiis, quibus gaudent

Filii, Capitulum, 5 Canonici

AAetropolitana Eccleſiae Meſſa.

menstam inprimodicta Eccleſia,

rum,aliorumque divinorum of

ficiorum ſolemnia, gaudere libe

quam extrà eam inter miſſa

ca auctoritate prafata, tenore

praeſentium concedimus, & in

& omnimodam facultatem, é5

poteſtatem deſuper imparti mur.

Necnon dittos modernos Capitulum, cº Canoni

cus eorumque succeſſores prefatos pro tempore

exiſtentes, a quoquam quavis autoritate fun

gente, vel dignitate fulgente , ſub quotis pre

textu, colore, vel ingenio, 3 occaſione inquie

tari, perturbari, vel quovis modo impediri nul

latenùs unquam poſe 5 Sicque, o non alias in

i premiſſis omnibus, 6 ſingulis per quoſcunque

Judices ordinarios, vel delegatos quavis autho

ritate fungentes, etiam cauſarum Palatii Apo

ſtolici Auditores, ci prefata Sanli e Romane

Eccleſia Cardinales, etiam de Latere Legatos,

Vicelegatos, ditta que Sedis Nuncios judicari, 3'

definiri debere. E ſi ſecus ſuper his a quoquam,

quavis auctoritate ſcientèr , vel ignorantèr

contigerit attentari, irritum, ci inane decerni

mus. Et inſuper Venerabili Fratri Archiepiſco

po Rheginen. & dilectis Filiis cauſarum Curie

Camera Apoſtolica generali Auditori,ac Decano

praedicte Eccleſia modernis, ci pro tempore eai

ſtentibus Executoribus Apoſtolicis, per praſentes

committimus, & mandamus, quatenus ipſi, vel

alter eorum per ſe, vel per alium,vel alios pre

ſentes literas,3 in eis contenta quacumque,ubi,

& quando expedierit, ci quotiès, pro parte eo

rundem modernorum,ac pro tempore exiſtentium

Capituli, 6 Canonicorum primo ditta Eccleſiae

requiſiti fuerint ſolemnitèr publicantes, eiſque

in premiſſis efficacis defenſionis preſidio aſſiſten

tes,faciant auttoritate noſtra praſentes litteras,

ci in eis contenta firmitèr obſervari, ac omnes,

& ſingulos, quos eadem preſentes litere concer

nunt illis pacificè frui, & gaudere. Non per

mittentes, ipſos,aut eorum aliquem per quoſcum

que quomodolibet indebitè moleſtari,perturbari,

vel inquietari: Contradittores quos libet, ci re

belles per ſententias, cenſuras, & paenas Eccle

ſiaſticas, aliaſi opportuna juris, ci fatti reme4

dia, ſervata forma Concilii Tridentini, appel

latione poipoſità, compeſcendo, legitimiſque ſu

per hos habendisſervatis proceſſibus: ſententias,A

rè, & licitè valeant, Apoſtoli

dulgemus, ac plenam, liberam, r

-

-
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cenſuras, ci panas ipſas, etiam iteratis vicibus

aggravando, reaggravando, interdictum Eccle

ſiaſticum apponendo, invocato etiam ad hoc, ſi

opus fuerit, auxilio brachii Sacularis 5 non ob

ſtantibus noſtra,cº Cancellaria Apoſtolica regu

la de gratiis non concedendis ad inſtar, ac re

colende memorie Bonifacii Pape VIII. prede

ceſſoris noſtri de una, cº Concilii generalis de

duabus dietis, dummodò ultrà tres dietas, ali

quis vigore preſentium ad ſudicium non traha

turi cateriſque conſtitutionibus,cº ordinationi

bus Apoſtolicis primoditte Eccleſie, etiam ju

ramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis

firmitate alia roboratis: ſtatutis, ci conſuetudi

nibus, privilegiis quoque, indultis, ci litteris

Apoſtolicis primoditte Eccleſie, illiuſque Prg

ſuli, Capitulo, ci Canonicis, aliiſque quibuſve

Superioribus, ci perſonis in genere, vel in ſpe

cie, aut alias in contrarium premiſſorum forſan

quomodolibet conceſſis, confirmatis, ci innova

tis. Quibus omnibus, c ſingulis, etiam ſi de

illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifi

ca, expreſſa, individua,ac de verbo ad verbum

non ſit fata menſio, pro inſertis habentes, illis

alias in ſuo robore permanſuris, latiſſimè, ci

pleniſſimè, ac expreſsè, nec non opportunè, ci

validè, hac vice damtaxat, barum ſerie dero

gamus, contrariis quibuſcumque. Nulli ergo ho

minum liceat omninò hanc paginam noſtra ab

ſolutionis, conceſſionis, indulti, facultatis, im

partitionis, decreti, commiſſionis, mandati, cº

derogationis infringere, vel ei auſu temerario

contraire. Si quis autem hoc attentare preſum

pſerit 5 indignationem Omnipotentis Dei , ac

Beatorum Apoſtolorum Petri, 6 Pauli ſe no

verit incurſurum . Datum Rome apud S. Ma

riam Majorem, anno incarnationis Domini

ce MDCCXLI., ſeptimo Kal.Ottobr.Pontifica

tus noſtri anno ſecundo.

D I O C E S I.

R Eggio Città con ſuoi Villaggi,cioè Can

navò, Pavigliana, Naſito, i rizzino,Ter

reti, Perlupo, Urti, Arasì, Ceraſo, Schindi

lifà, Podargone, S. Sperato, ValanideSamba

ni, Santa Domenica, S.Biaggio, Diminniti.

Sant'Agata Città Regia,e ſuoi" Car

deto, Miſorifa, e Armo. Motta di S.Giovan

ni, Montebello Terra. Pentidattilo Terra ,

col ſuo Villaggio Melito. S.Lorenzo Terra

col ſuo Villaggio Bagaladi. Calanna Terra ,

con tre ſuoi Villaggi Alecce, Laganadi, e

S.Stefano. Fiumara di Muro Terra con due

Villaggi S.Roperto, e Roſalì . Scilla Terra,

anzi Città popolata, Molochio,e Molochiel

lo due Viliaggi di Terranova Jopoli Villag

gio vicino alla Città di Nicotera, che tutt'

inſieme aſcendono alla ſomma di ben 4o.

Luoghi.

|

V E S C O V I.

Stefano, uomo Niceno,e diſcepolo dell'

APpoſtolo San Paolo, ordinato da lui l'
---

batello Terra con ſuoi Villaggi, S. Giovan

anno 39. di Criſto. Morì con la palma del

martirio ſotto Erace Prefetto li 5. Luglio

dell'anno 75. Quì mancano quaſi per ti è ſe

coli li Prelati di queſta Chieſa.

Marco fu eletto l'anno 322. onde poi l'an

no 325. inſieme con S.Nicolò andò Legato

per Papa San Silveſtro al Concilio Niceno.

E qui di nuovo per un altro ſecolo s' inter

ſuccede -

Ilario nel 434. Succeduta l'anno 439. un

elezzione invalida nella Chieſa d'Umbriati

co, allora Paterno, egli ne chiamò in Reg

gio una Sinodo Provinciale di 13.Veſcovi,li

nomi de quali furono Severiano,Audenzio,

Giulio, Arcadio, Auſpicio, Severo, Claudio,

Valeriano, Neutario, Aſclopio, Teodoro,

Maſſimo, e Coſtantino 5 nella quale, oltre il

primiero affare della ſudetta elezzione, al

tre coſe furono determinate, che poi confer

mò Papa Siſto III. Lorenzo Surio (d) dubi

ta ſe ſtata foſſe in Reggio di Lombardia, Bi

nio (e), Corogliano (f), e qualche altro la

traportano in Reggio di Francia. E quì pur

vien meno un ſecolo di Prelati.

S. Siſinio Cittadino di Reggio eletto l'an

no532. Albergò in ſua caſa il Martire San ,

Placido nel paſſaggio di Meſſina, ed inſieme

negoziarono la fabrica di un Monaſterio nel

la Città dell'Ordine Benedettino. Molti fan

no conghiettura, che alcuni de'Compagni

Reggio, iti con quello ad apprendere liſta

tuti di quella Religione, per ripaſſarla nella

Calabria.Viſſe Siſinio nella dignità anni 26,

e morì con gran fama di ſantità l'anno 558.

ſuccedendogli

S.Cirillo nel 559., anche egli Cittadino di

Reggio. Fù Prelato di tanta ſantità, che do

po morte gli fu edificato un Villaggio con

nome di S. Cirillo, quattro miglia diſtante

dalla Città. Sotto la ſua diſciplina ſi educò

S. Leone Archidiacono di queſta Chieſa ,

chiamato poi dal Clero,e Popolo di Catania

per loro Veſcovo Governò Cirillo con gran

lode la ſue Chieſa anni 27, e morì nel 586,

onde

Lucio venne eletto l'anno medeſimo, di

cui fè raccordo Papa San Gregorio (g),che

avendo egli uſurpato alcuni beni a Stefania

Donna di Reggio , il ſudetto Pontefice »

ſcrive a Bonifacio ſucceduto in quella Chie

ſa,incaricidogli la reſtituzione di detti beni.

Bonifacio dunque Cittadino di Reggio

ſuccedette a Lucio nel 593. Fu Bonifacio

cariſſimo a Papa San Gregorio 5 onde crea

tolo Prete Cardinale lo deſtinò Veſcovo al

la Patria, così come fece di Abenzio in Pe

rugia, e di Dono in Meſſina: Nam ut pau

cam de multis contingam, ſcrive S.Antonino,

Ex Presbiteris Cardinalibus Eccleſi e ſua con

ſecravit Epiſcopos Bonifacium Rhegii, Aben

rompe la linea di queſti Prelati, onde poi

del Santo Martire foſſero ſtati Cittadini di

d Sure

i

e Bine

gom.a-p-a.

fol. a 97. !

f Corogl,

3 rev-- ro

nologº

g Fpiſt.

43. lib. 2.

indi&t-6

tium Peruſii, 3 Donum Meſſane Sicilie. Il

l raccordato Papa San Gregorio gli ſcrive º

----- --------
–

molte

-----
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h Epif,4

lib. 2 in

di&t. es

i Epifi.

r8. lib. 8.

indi&t.3.

K Epiſt.

9. lib. f.in

diét.14,

1 Epiſt.

a 6.e 47 lib

7-indi t-a

l

Concilio Romano ſotto Papa

molte lettere(h), una nella quale gli comanda

la reſtituzione del beni a Stefania, come ſo.

ra (i), l'altra eſortandolo, che talmente di

tribuiſca le ſue limoſine, che non ne per

da il merito; (k)la terza, ehe abbia pace con

Gregorio Exprefetto 3 l' ultima aggrega ,

alla ſua Chieſa la Carineſe, cioè quella di

Cariati,Sorte alcune diſcordie fra ſe,ed il ſuo

Clero Papa San Gregorio(I) ne commette la

cauſà a Sabino Diacono,a Paolino Veſcovo

di Tauriana,a Proclo Veſcovo di Nicotera,

a Palombo di Coſenza, a Venerio di Bivo

na, ed a Marciano di Locri. Viſſe Bonifacio

anni otto , e mori nel 6oI, Venne dietro a

Bonifacio

Paolino nel ſudetto anno 6o1, e fù il me

deſimo, come oſſerva l'Indice degli Arcive

ſcovi di Reggio, che l'accennato Paolino di

Tauriana5 onde convien dire, che da quella

Chieſa foſſe traportato a queſta. Viſſe anni

tre, e gli ſuccede

Giovanni nel boa.Queſti fu, che da Papa

San Gregorio ottenne per ſua ſuffraganea la

Chieſa di Triſchines, la quale prima ubbi

biva immediatamente alla Santa Sedia. Go

vernò anni i8, ed ebbe ſucceſſore

Giovanni II, nel 6;2. Fù egli preſente al

ii l'an

no 649, ad avendo governato anni 2o laſciò

di piu vivere, venutogli dietro

Giovanni III, ne 653, Fu Prelato di gran

ſantità, dottrina, e prudenza 5 onde inſieme

con Giovanni Veſcovo di Porto, ed Abbon

danzo di Paterno andò Legato del Concilio

Romano all'altro Coſtantinopolitano, ſotto

Papa Agatone l'anno 68o. Mancano quì per

iù di un ſecolo li nomi de Prelati di queſta

è" ed è la ragione, onde non ſappiamo

il fine del Veſcovi, e principio degli Arci

veſcovi, quali, come io l'ho diſcorſo, ſi co

minciano a vedere col ſeguente,

A R Q I V E S C O V I,

Oſtantino, di cui non abbiamo nè il

tempo della creazione, nè quello della

vendo in detto anno al Concilio Niceno II,

ſotto Papa Adriano.

N, quello di cui favella Gio: Diacono,

che con altri 17 mila ſi portò il figliuolo del

Rè di Africa l'anno 9o3.

S. Euſebio Cittadino della medeſima Pa

tria fu eletto circa il 95e. uomo sì ſanto,

- che potè con le ſue orazioni ſoſtenere intat

ta dalla perfidia Saracenica la ſua Città fra

16, e morto gli ſucceſſe -

Stefano Il dopo del quale fino

non abbiamo memoria di altri Prelati, che di

Galato, ſenza ſaperſene altro, o dell'elez

zione, o della morte, e di

Leonzio con le medeſime sfortune, a qua

li il primo, che ſiegue di certo tempo egli è

Rogiero I. nell'anno ſudetto io 4. So

morte. Era però in piedi l'anno 787. ſoſcri- del Salvadore,

i ma alla ſua Chieſa tutti li privilegi concedu

ti a quella da traſandati Rè, ed Imperadori.

Gli concede l'uſo del pallio, tempo avanti

tante, che miſeramente perivano. Viſſe anni

al 1o 14,

ſcrive Rogiero alla donazione, qual fa Dro

9ne figliuolo di Tancredo alla Chieſa di

ºicaſtro, fondata da Elimberga ſua figliuola.

Vilelmo, di cui non abbiamo l anno dell'

elezzione,ſoſcrive ad una donazione, qual fa

Rogiero Duca di Calabria , e Sicilia alla ,

Chieſa di Palermo li 13.Settembre del 1o86.

Arnolfo, di cui, ancora non ſi sà il tempo

della promozione. Di ordine di Papa Grego

rio VII. conſagra la Chieſa della 1 riniti in

Mileto l'anno Io89. Albergò in Reggio Ur

bano II. nel palſaggio per Sicilia. Muore l'

anno Io9o, 5 dopo la cui morte, eletto da -

quel Capitolo San Bruno, ma non accettata

la dignità, fu conferita a

Ringerio Franceſe Monaco Benedettino

nel Monaſterio della Cava. Fu in molta gra

zia ad Urbano II.dal quale creato Cardinale

fu dato Arciveſcovo a queſta Chieſa. L an

no Io91.ſoſcrive ad un privilegio per il Mo

naſterio della Cava, come il log2 ſi ritrovò

reſente alla conſagrazione della Chieſa del

medefimo Monatterio fatta dal ſudetto Pon

tefice, di cui ordine l'anno ſteſſo dedica la

Chieſa di S. Maria del Capo della ſudetta -

Città. L'anno Io95. ſi ritrovò preſente al

Concilio di Chiaromonte ſotto il Pontefice

medeſimo, e ſoſerive ad una donazione fat

ta a S. Bruno da Teodoro Veſcovo di Squil

lace. L'anno I IoI. ſoſcrive ad una donazio

ne di Riccardo, ed Amburga per la Chieſa

di Nicaſtro. L'anno I Io6. ſi ritrovò preſen

te al Concilio Guaſtallenſe in Lombardia e

ſotto Papa Paſcale II,

Adinolfo, o Arnolfo, ſoſcrive alla conſa

grazione della Chieſa di Catanzaro,fatta da

Papa Calliſto II. l'anno I 122. l'Indice por

tach'egli regnò anni due ſotto il raccorda

to Pontefice; onde convien dire, ch eletto

nel I 121. morì nel I 122.

Beraldo eletto l'anno i 122. muore li 2o.

Decembre del 1124, e gli vien dietro º

Vilelmo II. l'anno medeſimo, il quale poi

l'anno 1131. ſoſcrive una donazione, che -

fa Ugone Veſcovo di Meſſina al Monaſterio

Rogiero II. di cui è incerto il tempo sì

della creazione, sì della morte.L'Abate Pirri

(m) ne tira le memorie fino all'anno I 169.

Fù Prelato, che molto valſe nella Corte di lº

Guglielmo il Malo; onde, dice Agoſtino In

veges (n), che ſi ritrovò preſente al ſuo ulti

mo teſtamento l'anno i 157. Prevalſe ancora

con Papa Aleſſandro III., il quale in Gaeta

ſotto la data de'19. Novembre I 165. confer

conceduto a ſuoi Predeceſſori da Euge

nio III., e da Gregorio VII. Gli dà facoltà

di conſagrare tutti ſuoi Veſcovi ſuffraganei,

Latini foſſero,o Greci.Gli rende ſuffraganei,

ſe non forſe gli conferma per ſuffraganei li

Veſcovi di Gerace, di Sumana, di Tropea,

v- O o 2

di

l

m Noris

Rccleſ Ce.

alù , Pa

normi, 3

Mazzar.

n tom.a.

di

ad

anne

Paler.

hung
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o Fpiſt.

1 I4»

p Croni

ch- ,

q hift.

Romano

di Nicaſtro, di Bova, d'Oppido, e di Cotro

ne. Falcado lo chiama Virum inexpletg cupi

ditatis, º avariti º,

Tommaſo ſuccede a Rogiero,il quale poi

l'anno i 179, ſi ritruova preſente al Concilio

Laterano ſotto Papa Aleſſandro III. L'anno

1182. cede tutte le ſue ragioni, quali tenea

ſopra il Monaſterio del Salvadore, edificato

da Giovanni Calomeno regio Cameriero

poco diſtante dall'oggi Sambatello (Abazia

; oggidì Cardinalizia) 5 così ancora le ſue ra

gioni ſopra il Monaſterio delle Vergini,det

io Ex Oculiva, preſſo le mura di Reggio, a

Guglielmio Arciveſcovo di Monreale.

Vilelmo Ill, vien eletto l'anno I 194 ,e nel

medeſimo cede le ſue ragioni ſopra l'eſigen

ze delle decime del beni del Monaſterio di

S. Pancrazio nella Meſa, Terra oggidì di

ſtrutta nella Dioceſi di queſta Chieſa,a Leon

zio Archimandrita del Salvadore di Meſſi

na: ceſſione, qual poi lodò, e confermò Pa

pa Celeſtino III. li 29, Decembre del 1198.

Ma con felice permuta 5 poiche l'anno ſe

guente 1195.li 29.Gennaro l'Imperador Er

rigo VI. concede al ſudetto Vilelmo, e ſuoi

ſucceſſori in perpetuum con titolo di Conte

la Città di Bova,con un ſuo villaggio, detto

Africo 5 come anche Caſtellaci, Terra poſta

sul piano di Terranova.Dopo il governo di

cinqu anni, che fu l'ultimo della ſua morte,

gli vien dietro.

Giacomo Cittadino di Reg

diacono di quella Chieſa, eletto dal Capito

lo nel I 199, e confermato di ordine di Pa

pa Innocenzo III da Gregorio Creſcenzo

Diacono Cardinale di S. Maria in Porto,

Legato nella Sicilia. Andato in Roma, ed

onorato dell'uſo del pallio, ritornò racco

mandato dal ſudetto Pontefice a quel Clero.

Viſſe fino al 1216, e gli ſucceſſe

Lando, o Leandro, Uomo nobile, fami

gliare, e Conſigliero dell'Imperador Fedc

rigoll., eletto dal Capitolo, e confermato,

e conſagrato in Roma da Papa Onorio III.

L'anno 1223, ſi ritrovò preſente alla conſa

'grazione della Chieſa di Coſenza, fatta li 3,

Febraro da Nicolò Veſcovo, Cardinal Tu

ſculano. L'anno 1227, inſieme col Maeſtro

deTeotonici andò Ambaſciadore a Papa

Onorio per la pace co Longobardi, deſti

natovi da Federigo; ed indi poi a Papa Gre

orio IX. L'anno 123o., il ſudetto Grego

l'Imperadore Federigo li Templari.L anno

1231. ſi ritrova in Anagni, Legato del Pon

tefice, Vive in queſta Chieſa nno all'anno

1233, nel quale poi, e non già nel 36., co

me ſei ive Pirri, paſſa nella Chieſa di Meſſi

na. Vedi di lui Riccardo di S. Germano (p),

ed il Rubeo (q)5 ed ecco.

R. Forſe Rogiero III. Veſcovo di Squilla

ce, trasferito quì l'anno 1234 da Papa Grº
º" IX, così, che inſieme abbia cura della

hieſa Squillaceſe, Coſta dalle lettere ſcrit

gio, ed Archi

º di Catanzaro, Canonico nella Cattedrale di

rio (o) gli ſcrive, raccomandandogli preſſo

in filo. -

te da Perugia li 9, Decembre del 1235. a lui,

al Clero, ed al popolo di Squillace. Fu inſie

me con Leandro Nunzio all'lmperador Fe

derigo. Governò fino al 1252., ed eſſendo

morto gli ſuccede

Vernaccio Cappellano di Papa Innocen

zo IV., Uomo preclariſſimo sì nella bontà

della vita, sì nell'eminenza del ſapere, eletto

dal Capitolo, e confermato dal ſudetto Pon

tefice,con facoltà di farſi conſagrare da qua

lunque Veſcovo Cattolico. Il medeſimo Pa

pa Innocenzo (r) con ſue lettere del 13. No

vembre lo raccomanda al Clero, Capitolo,

e Dioceſi di Reggio, come anche poi fà Pa

pa Aleſſandro IV. li 8.Gennaro 1254.Muore

l'anno 1259., avendo lodevolmente gover

nato anni 7.5 onde lo ſiegue

M. Giacomo Caſtiglione,Uomo di ſomma

perfezione, e parente del medeſimo Ponte

rice Aleſſandro IV.Sedè anni 16.,e morì nel

1277. Morto Giacomo il Capitolo eleſſe Ro

berto Diacono della Chieſa; ma non eſſendo

ſtata canonica l'elezzione Papa Nicolò lo

caſsò, e vi ſoſtituì non Pictro, come il chia

r Fpint.

387.

s Epit.

ann 1390.

ma Wadingo (s) 3 ma

Gentile, Frate Minore, Uomo di gran let

teratura, e bontà , ma troppo ardente nella

difeſa della libertà Eccleſiaſtica, onde gli

convenne ſoſtenere graviſſime perſecuzio

ni, ſino il diſpoglio del proprio avere così,

che non avea di che vivere 5 per il che ordi

nò Papa Nicolò al Veſcovo Cardinal Prene

ſtino ſuo Legato, che lo proveda del neceſ

ſario. L'anno 1291. il ſudetto Pontefice gli

concede l'amminiſtrazione della Chieſa di

Alife; e nel ſeguente 1292, la facoltà d'aſſol

vere dalle cenſure incorſe da coloro conſi

gliarono il publico duello tra Pietro d'Ara

gona Rè di Sicilia,e Carlo Rè di Napoli.De

itinato al medeſimo Carlo in Genova per

gl'affari di Terra Santa, ne fu fatto del ſuo

conſiglio reale.Dopo 29 anni di prudentiſſi

mo governo, morì nel 13o6, ſuccedendogli

Tomaſo Ruffo, figliuolo del Conte Pietro

Cotrone, eletto, l'anno 13o7. Quindi poi

l'anno 13 15. da Papa Clemente V vicn de

ſtinato Congiudice con Riccardo Veſcovol

di Tropea ſuo parente, nella lite vertente ,

tra Janniccio Veſcovo di Gierace,e ſuoi Ca

nonici per l'una parte, e per l'altra tra Nico

lò Abate della Trinità di Mileto, ſopra l'eſſi

genze delle decime, preteſe da quelli per li

beni,quali queſti poſſedevano in quella Dio

ceſi; e ne ſeguì l'accordio con vicendevole »

ſodisfazione di tutti. Viſſe anni 9., e morì

nel 1316, onde l'anno medeſimo gli venne »

Guglielmo Logoteta Cittadino di Reg

gio, eletto dal Capitolo, e confermato dal

Papa Giovanni XXII.Fù Uomo di molta pru

denza, ed arricchì di molto ſplendore la ſual

Chieſa. Fabricò la Cappella di S. Stefano

n. Ie

dentro la Cattedrale, e la fè ereditaria della

Fa

- - - -
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Famiglia, nella quale a capo d'anni ſei di lo

devoliſſimo governo, morto ſi fà ſepellire:

ed ecco

Pietro Eremitano di S. Agoſtino eletto

nel 1321, e conſagrato in Avignone da Be

rengario Veſcovo Cardinale Tuſculano. Fù

eccellente non meno nelle lettere, che nella

virtù, onde potè godere gl'onori di Regio

Conſigliero. Viſſe anni ſette ſino al 1328.,

nel quale eſſendo morto, lo ſeguì

Pietro de Galgani,nobile di Manfredonia,

Diacono di Siponto. Governò queſta Chie

ſa anni 27, traportato poi a quella di Coſen

za, ſuccedendogli però

Filippo Maurelli Caſtiglione nobile Co

ſentino, e Canonico di quella Cattedrale ,

nel 1355. Regnò anni diece, applaudito da

tutti, e gli venne dictro

Carlo de Comite Urſo nobile Amalfitano,

negli anni correnti 1365. Ubbidiva di quel

tempo al Metropolitano di Reggio la Catte

drale di Caſſano 5 ma perche preteſe ſottrar

ſene,Carlo introdottane lite in Roma n'ebbe

la meglio da Urbano V. ſotto la data de'I5.

Febraro 1368. Non troppo lungi appreſſo

ſorta una periglioſa lite tra Nicolò Veſcovo

di Gierace, ed Antonio Ruffo, figliuolo di

Errigo II. Conte di Sinopoli Signor di Con

dojanne, Motta, Bovalina, Carlo andato in

Gierace, accordò il tutto con maraviglioſa ,

deſtrezza. Regnò fino al 1371., nel qual an

no lo ſeguì

Tommaſo della Porta Salernitano,uomo

di molta virtù.L'anno 1374 è in Avignone

con Papa Gregorio XI., coſta dall'aſſenſo,

qual concede alla donazione fatta da Milea

Abate di S. Maria di Tropizomata,Abazia ,

nel Territorio di S.Agata,ad Orlando di Si

nopoli Cittadino di Reggio. Lo ſiegue

Giordano nel 1382., il quale dopo anni

22. di non conoſciuto governo, ripoſa nel

Signore l'anno 14o4 ,e gli viene in milo

Pietro Filomarino nobile Napolitano,

giovane di anni 25, ma ſommamente dotto,

Canonico della Chieſa di Napoli, ed Appo

ſtolico Cubiculario. Viſſe in queſta ſedia

anni 15. di cui la memoria la riſvegliò di

queſti tempi Aſcanio della medeſima fami

glia Cardinale, ed Arciveſcovo di Napoli

con queſta Epigrafc. -

Memoriam Petri Philomarini eximia animi

virtute, ſuavitate morum, ingenii, ac dottrinº,

elegantia prgſtantiſſimi,

9ui cum à Bonifacio IX. Pontif Maximo

Amitino ſuo Archiepiſc.Rbeginus electus eſſet,

Florentem ſublimioris faſtigii ſpem imma

tura Pontificis mors precidit.

Eccleſiam cum ſumma prudenti e laude XV.

gubernavit. Vixit XL.Obiit anno M.CCCC.XX.

Aſcanius Philomarinus S.R.E.Cardinalis Ar

chiepiſcopus Neapolitanus pius in ſuos poſuit

Anno M.D.C.XLIII. -

Bartolomeo Gatto, o Gattulo Domenica

no 5 Cittadino, ed Arciprete di Gaeta, dalla

profeſſione dell'ordine de Predicatori,T eo

Chieſa di Roſſano fù trasferito a queſta di

Reggio l'anno 1421. Fù Prelato eruditiiii

mo nell' umane, e divine lettere, sì greche,

sì latine, Segretario, e Conſigliero del Rè

Alfonſo I. Dopo anni cinque fu traportato

alla Chieſa di Meſſina; ſuccedendogli

Gaſparo Colonna Romano nel 1426. Fù

Gaſparo Abate Commendatario di S. Paſto

re Dioceſi di Rieti, e Cappellano di Papa ,

Martino V.ſuo parente. Riceve i Carmelita

ni in Reggio, aſſegnata loro la Chieſa di

S.Maria delle Grazie della famiglia de Bo

ſurgi. Governò anni due, dopo de quali

venne portato in Benevento, venendogli

dietro

Paolo Arciveſcovo di Siponto nel 1429.,

ma allora Veſcovo di Gici ace. Ottenne dal

Rè Alfonſo I. la conferma della donazione

già fatta da due Imperatori Errigo, e Fede

rigo, della Contea di Bova, e Baronia di Ca

ſtellaci. Avea ſeduto anni undeci, quando

ſucceduto lo ſciſma contro Papa Eugenio

IV., avendo egli ſeguite le parti dell Anti

papa, fu dal ſudetto Eugenio privato della ,

dignità, e mandato in eſilio, ove miſera

mente finì la vita; onde venne eletto

Guglielmo IV. nobile Cittadino, e Can

tore della Chieſa, l'anno 144o. Viſſe anni

diece, e gli ſuccedè -

Angiolo de Graſſis da Siponto, trasferito

quì l anno 145o, dalla Chieſa di Ariano.

Governò annitrè, e gli venne dietro

Antonio Riccio Napolitano nel 1453.

Abate Commendatario di S.Nicolò di Cala

mizzi. Fabricò il Campanile, e riſtorò l an

terior parte della Chieſa. Arricchì la Sagre

ſtia di molti veſtimenti pontificali di Prezzo,

e dopo anni 35 di lodevoliſſimo governo,

morì in Napoli, ſeppellito negli Olivetani

con queſto Epitafio.

Antonio Riccio Archiepiſcopo Rhegino, z

Michael Riccio Militi,cº Juriconſulto clariſſi

mo Patria, c Patri benem. Perloyſius Riccius

V.I.D. Sacrum hoc conſtituit M.CCCCXCI.

Marco Maraldo per origine nobile Fio

rentino i ma per naſcita Napolitano, e per

logo inſigne, Predicator famoſo, e di feli

ciſſima memoria. Eiſendo General Inquiſito

re del Regno,cariſſimo a Ferdinando il vec

Calabria, venne eletto a queſta Chieſa l'an

no 1488. Intervenne alla coronazione del

ſudetto Alfonſo nel 1494., e paſsò all'altra

vita nel 1496., onde venne eletto

gine, ma Mellineſe per naſcimento, l'anno.

1497. Fu conſagrato nella Cappella Ponti

ficia da Bartolomeo Arciveſcovo di Coſen

za l'anno 15oo. Da Papa . . . . . VCIMIle 2.

portato alla Porpora col titolo di S.Ciriaco.

nelle Terme, indi Legato ſotto Papa Aleſ

ſandro VI. nella Polonia, e ſotto Papà Giu

i lio II. in Bologna.Dopo aver ſeduto anni 9.

chio Rè di Napoli, e ad Alfonſo Duca di

Pietro Iſvaglie Spagnuolo per antica ori

ri
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riponziatº queſta Chieſa a Franceſco ſuo amava il Foſſo, roſtolo promoſſe, e o deſi

| nò al Concilio di Trento, figl quale quellofatggio, paſsò a quella di Meſſina il 15 Io,

Franceſco Iſvaglie gduique fratello del

Cardinale, dell Ordine de Minimi ſalì a que

ſta Chieſà 1 annº 15 o 6. Mori in Roma l in

no 15 go. ſepellito in S. Maria Maggiore a

canto il Cardinal ſuo fratello;onde gli ven

ng dietro

Roberto Urſino, figliuolo di Paolo, Mar

gheſe della Tripalda, l'anno 15 Io. eilendo

; Protonotario Appoſtulico, e Referendario

dell'und, e dall altra ſegnatura. Non conſº

rato governò queſta Chieſa per mezzo di

i" Boſurgi Cantore della medeſima,

uomo ſingolariſſimo nelle lettere, e nella

prudenza, Aſſiſti ai Concilio di Laterano

ſotto Papa Giulio II, , e Leone X., di cui fu

Prelato domeſtico, Camariera, Aſſiſtente, e

plegato al Rè di Polonia, ed agli Elettori del

Sagro Imperio. Morto il Padre ebbe a litiga

re il Margheſato con Camillo ſuo fratello,

cd avutane la meglio, rinonziò queſta Chier

ſa, e preſe moglie, avendo governato anni

tredeci 5 onde cadde l'amminiſtrazione di

queſta Chieſa ad

Agoſtino Trivulzio Cardinale nel 1523 ,

che ſenza tenerla troppo la rinunzia l'anno

medeſimo a - -

Pietro Trivulzio ſuo fratello, il quale a

avendo governato anni ſei, gli vien dietro

Girolamo Centeglie Canonico, e Cittadi

no Meſſineſe, l'anno 1529, per nominazio

ne di Carlo V,a cui fu cariſſimo, Era Giro

lamo Abate di San Salvadore dell'Ordine di

S, Baſilio nella Dioceſi di Reggio, e tre anni

tima avea ſoſtenuta la carica di Nunzio nel

itegno, Fu quello, quale accrebbe il nume

ro de Canonici da dodeci a diciotto; ed ebbe

ſuggeſſo e non immeritevole, -

Agoſtino Gonzaga, non men nobile, che

virtuoſo , preſentato dal medeſimo Carlo

l'anno 1537. Sotto di lui pigliarono Chieſa,

e Monaſterio ſi Frati Minimi fuori le mura,

Morì in Reggio il 1557, dopo anni 2o. di

governo, ſepellito avanti li gradini dell'Al

tar Maggiore: ed eccº

Gaſpare del Foſſo General de Minimi,Co

ſentino di Rogliano. Fu Teologo inſigne »

del ſuo tempo così, che per ogni tempo, e

per ogni materia ſi trovava deſto a diſputar

ne, come ſe all'ora all'ora aveſſe ſtudiata la

queſtione 5 9nde perciò venne ammeſſo tra

Teologi del Sagro Palazzo. Promeſlo alla ,

Chieſa di Scala, e poi di Calvi, fa dal Rè

Filippo II nominato a queſta Metropolitana;

ma avendolo avuto a male Papa Paolo IV,

non volle conſentirvi, e ſi ſtudiò,ora col race

cordo della vecchia amicizia, ora coll'offer

ta di maggior grado diſtrar il Foſſo dalla di

feſa delle Regie ragioni 5 ma non pertanto

ottenne, che Gaſpare per il ſaldo della co

ſcienza, (nel che venne lodato dal medeſi

mio Pontefice)non difendeſſe le parti del Rè,

Succeduto Papa Pio IV, che teneramente ,

o prato aveſſe, e la ſtima qual ſe ne foſſe ,

fatta, ſi dirà altrove. Ritornato dal Sagro

Congilio, celebrò trè Sinodi Provinciali, le

due in Reggio, e la terza in Terranova,nel

le quali ſi ſtabilì l'intigra Oſſervanza de'de

greti Conciliarj, L'anno 158o abbrugiata da'

I tirchi la ſua Cattedrale, cgli toſto la riſto

rò, conſagrandola, aſſiſtitò da Veſcovi di

Qppido , e di Bova, introducendovi il rito

Romano,tralaſciato il Gallicano, tenuto ſin

a quel tempo, Fu grand'elemoſiniero, com

paſſionando come proprie le miſerie depo

verelli, ſingolarmente gli anni 159o, e 91,

ne quali per la penuria del viveri montò il

grano a ſcudiſci il tumolo.Di pari viſig one

ſtiſſimo, ſichè quantunque vecchio non vol

le ſervirſi d'alcuno,o ſpogliandoſi, o veſten

doſi, per" l'occaſione di non eſſer ver

duto ignudo. Virtu, quali accompagnò con

un baſſiſſimo ſentimento di lui medeſimo che

per tanto nel ritorno da Trento, paſſato da

i&oma, dopo il bgcio de ſacri piedi, e preſa

licenza di partirſi, si oppoſe quaſi tutta la

Corte, ſtimandoſi concordevolmente, che »

nella promozione già già imminente doveſ

ſe aver la porpora, ma egli ſenz'altro tratte

nimento toſto partì,avendo ſempre in bocca

quel detto: Ihi Paſtor, Ubi oves. Introduſſe il

Seminario,ereſſe il Monte della Pietà, come

un altro nella ſua Patria, e di molti Monaſte

r] di Monache decadute, ne riformò un ſo

lo con autorità di Papa Gregorio XIII. Ma

rì finalmente in Reggio l'anno 1592, aven

done d'età 96, di governo 33.,oltre altri 12,

nelle Chieſe di Scala, e di Calvi: Fu ſepolto

con gran pompa in un ſepolcro fatto da lui,

con queſto Epitafio.

D, O. M. -

Frater Gaſpar Foſſo Archiepiſcopus Rhegi

nus Minimorum Religionis Alumnus,lui Conci

lioTridentino interfuit,& illud ſul Pio IV.ora

tione ſia aperuit,ubi Eccleſiam hanc Turcarum

incendiis devaſtatam ad priorem candorem re

vocaſſet, ſacellumq. hoc ob ſui devotionem con

ſtruxiſet,hoc ſibi vivens ſepulcrum erexit, Pra -

ſulatus ſui anno XXXIII, Vitae ſuae LXXXXVI.,

c; Domini M.D.LXXXXII,0biit die AXVIII,

Decembris M.D.LXXXXII,

Qual ſepolcro aperto dal rinegato Cicala

l'annò 16o3., ſtimando ritrovarvi un gran ,

teſoro, com'egli era, ma non qual egli lo ſo

ſpirava,portato dalla rabbia abbrugio,e ſpar

ſe al vento quelle venerabili oſſa, Di queſto

celebre Prelato fanno onorato raccordo Mar

c'Antonio Politi (t), Franceſco Lanovio (u),

Sforza Pallavicino (X), Franceſco Longobar

do (y), l'Abate Ughelli (z), ed altri.

Annibale d'Afflitto Cavaliero Palermitano

preſentato dal Rè Filippº II, l'anno 1593.

Studiò Annibale l'una,e l'altra legge,e ne ri

cevè la laurea in Padova 5 indi andata nella

Corte divenne Cappellano del ſudetto Rè,
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e non avendo ancora anni 35. d'età, fù pre

i ſentato,come s'è detto, a queſta Chieſa. Ve

nuto in Roma fu dal Cardinal Geſualdo

sonº nel giorno feſtivo all'Appoſtolo

S. Andrea. Governò queſta Chieſa con mol

ta lode di ſantità,e quantunque nominato ad

altre più ricche, non vi conſentì mai, prote

ſtando, non potere in conto alcuno romper

la fede alla ſua prima Spoſa data. Riſtorò le

rovine,che in quella fè il barbaro furore del

Turchi 5 ma più riſtorò nel loro biſogni li

mendichi, per amor de'quali, e per avere »

onde ſoccorrer quelli,andò ſempre mal veſti

to, e rappezzato. Viſitava la ſua Dioceſi,non

ſolo per corregere gli abuſi degli Eccleſia

ſtici; ma ancora per ſollevare i Laici, conſo

landoli afflitti, viſitandoli infermi, e ſoccor

rendoli poveri. Ebbe una Sinodo provincia

le, coll'intervento del ſuffraganei. Governò

anni 45., e morì il primo Agoſto del 1638,

accompagnato dal pianto univerſale di tut

ti. Celebrò il funerale Monſignor Fabio O

livadiſio Veſcovo di Bova, e fe l'orazione »

funebre Don Stefano Pepe; oggidì giace ſe

pellito a canto Agoſtino Gonzaga con que

ſta iſcrizzione ſepolcrale.

D. O. M.

Annibali Afflitto Archiepiſcopo Rhegino, ne

vir Santiſſime Santtimonia ſit Poſteris ignotus

locus, D. Carolus Cajetano VI. Ex Marchioni

bus Sortini hujus Metropolitana Eccleſia De

canus, ac Vicarius Capitularis egregium magna

venerationis Monumentum poſuit M.DC.XL.

Dopo la morte di lui preſentato Annibale

Maſcambruno, nobile Beneventano, ma non

appruovato da Papa Urbano VIII. ſucceſſe

Gaſpare Creales, ed Arce, Spagnuolo ne'

1644. Queſti avendo ſeduto con molta ſua

lode anni 14., morì nel 1658. ſepellito nella

Cattedrale con queſto Epitafio.

D. Gaſpari Creales, c Arce Archiepiſcopo

Rhegino,ac ſuum querit,et ingemuit Sicula Mo

narchia, Cordatum juſtiti e Vindicem, et Spon

ſum, Vidua Sponſa Eccleſia Hirenarcam, Ege

norum aſylum, et litterisſaginatum ingenium.

At nunquam poſito luttu. Exiguo doloris monu

mento,et officio Abbas Franciſcus Boſurgius Ca

nonicus, Prothonotarius,Vicarius Generalis aro

matibus condito cadaveri eternum benevolen

tip lapidem poſuit, Anno Domini M.D.C.LVIII.

Matteo di Gennaro, Famiglia nobile Na

politana, Primicerio di quella Chieſa, fu dal

Rè Filippo IV. preſentato nel 166o, e con

ſagrato in Roma da Marcello Cardinal San

ta Croce. Dopo anni 13 di governo paſsò

al Signore nel 1673., e gli è ſucceduto.

artino Ibanez da Villanova Spagnuo

º lo, Religioſo della Santiſſima Trinità,

gran Letterato, onde potè leggere anni 15.

in Salamanca. Traportato in queſta Chieſa

da quella di Gaeta l'anno 1675 ,atteſe a de

corarla con ſontuoſei" belle pitture,

e ricche ſuppellettili. Laſtricò il pavimento

di marini, ingrandì il campanile, e dopo an

ſta Cattedrale è l'una delle più antiche della

Calabria, tenendoſene memoria fin dal 649.

colo da San Stefano primo Veſcovo di Reg

ni 2o. di lodevoliſſimo governo, morto l'an

no 1695., cedè il luogo a

Giovanni Morreale Napolitano.Fù Vica

rio Appoſtolico in Nola, poi Arciveſcovo in

Lanciano, indi l'anno 1696 in Reggio. Do

po un anno di reſidenza fu obligato portar

ti in Roma da Papa Innocenzo XII. per iſca

ricarſi di varie querele fatte contra di lui dal .

Clero, e popolo Reggino. Rimandato dal

Pontefice in Napoli, quivi, ſenza piu riveder

la ſua ſpoſa, ſi trattenne fino alla morte, qual

ſeguì l'anno 1726, ſuccedutogli appreſſo

Damiano Polou nato in Candia di Valen

za, Prelato molto letterato, eſſendo ſtato pu

blico profeſſore in Salamanca. Dalla Chieſa

Arcipretale d'Altamura immediatè ſoggetta

alla Sede Apoſtolica, fu per nomina di Car

lo VI. Imperadore trasferito a queſta Metro

politana l'anno 1727., qual governa con Ap

poſtolico zelo, irreprenſibilità di coſtumi, e,

ſantità di vita, amato perciò univerſalmente

da ſuoi Dioceſani, ſingolarmente da poveri,

quali ſoccorre con abbondanti limoſine im

piegando il di più dell'entrate della menſa ,
1Il abbellire con ricchi addobbi, vaghi orna

menti, e pitture la ſua Cattedrale, ed in ag

iungere nuove fabriche al ſuo Veſcovile ,

alazzo.

- -
s. I -

DELLA CATTEDRALE DI BOVA.

D Ichiarata la Metropolitana egli è neceſ.

ſario dichiarare le ſue Cattedrali ſuf.

fraganº, principiando da quella di Bova,

giuita l'ordine prefiſſo dell'Alfabeto. Quel

con Luminoſo ſuo Veſcovo;e ſe le conghiet

ture non falliſcono fondata fin dal primo ſe

gio, Fu d iſtituzione Greca, e tal ſi conſer

vo ſino all anno I 572. in cui da Giulio Stau.

riano Greco fu traportatata al rito latino.

Q_U A L I TA'.

Ode del titolo di Maria preſentata al

Tempio, con greco vocabolo, Iſodia,e

del ſervizio di ſei Dignità, Arciprete, con

altro nome Protopapa, Decano, Archidia

cono, Cantore, Teſoriero, e Primicerio,con

altri 12. Canonici. -

D I O C E S I.

B Ova Città col ſuo Villagio Africo; A

mendolea con trè abitazioni Gallicia

no, Roccaforte, e Reghudi 5 Palizzi col ſuo

Villagio Pietra Pannata, Brancaleone con

il Caſale di Staiti 5 tanto che ſon diece li

luoghi ſottopoſti alla ſua giuriſdizione ſpi

rituale. -

--

VE-
-
-
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V E S C O V I.

Uminoſo, di cui non abbiamo il tempo

della creazione ma che ſedeva nel 649.

avendo ſoſcritto al Concilio di Laterano ſot

to Papa Martino in detto anno. E quì man

i cano li nomi degli altri, quali ſeguirono fi

no al 122o, con un frammezzo di mancanza

di anni 47o, in circa
-

Stefano dunque è il primo, qual ripiglia l'

interrotta linea,apparendo Veſcovo di que

ſta Chieſa l'anno 1222. che poi lo ſiegue

con minor frammezzo

Luca, a cui da Carlo II. Rè di Napoli l'

anno 1395. vengono confermati li privile

gi della ſua Chieſa -

Biagio, di cui non abbiamo il tempo dell'

elezzione,ma della morte,ſucceduta nel 1341.

Morto dunque Biagio, ripartito il Capitolo

eleſſe due Nicolò Decano di Gierace, e Sa

ba Archimandrita Baſiliano di S. Martino

della Motta; ma Papa Benedetto XII. caſſata

l'una, e l'altra elezione rieleſſe de plenitu

dine poteſtatis -

Nicolò, il quale l'anno medeſimo del 41.

eſſendo trasferito nella Chieſa di Gierace »

gli ſuccede - - - - - -

Andrea Primicierio di Gierace nel 1342.,

il quale aſſendo viſſuto fino al 46. ebbe ſuc

ceſſorc -

Nicodemo, qual governò anni undecifi

no al 1357, e lo ſeguì

Baſilio d'incerta Religione, il quale poi

morto nel 1364 gli vien dietro.

Eraſmo in detto anno 1364. Abate di San

Leone nella medeſima Dioceſi, qual muore

l'anno medeſimo; onde fu ſeguito da

Serafino, Religioſo d'incerta Religione

nel 1365. Non abbiamo il tempo della ſua

morte, abbiamo sì, che

Giuliano ſedeva nel 1376. dopo del qua

le viene in filo, ma ſenza certezza di tempo

Stefano il quale muore nel 14o5. ſucce

dendogli l'anno medeſimo

Waltero, trasferito quà dalla Chieſa Ca

renſe. Viſſe anni cinque, e lo ſeguì

Pietro nel 141o.a cui Papa Gregorio XII.

concede facoltà di poterſi far conſagrare da

qualunque Veſcovo Cattolico.Governò an

ni 14., c gli venne dietro

Matteo Scallia da Agrigento, Eremitano

di S. Agoſtino nel 1424. Viſſe poco, eſſendo

morto l'anno appreſſo del 1425., onde l'an

no medeſimo fu eletto

Filippo Caſtelfaria,il quale dopo anni 1o.

di lodevole governo, riposò nel Signore ne'

1435. ſoſtituitogli

Agoſtino de Campellis da Goneſſa, Ere

mitano l'anno medeſimo del 1435. nel qual'

anno anche muore in Roma,prima di venir

vi, ſepellito nella Chieſa di S.Agoſtino con

----------

queſto Epitafio.

--

Patris Domini, Domini Auguſtini de Goneſſa

Ordinis Eremitarum Epiſcopi Bovenſis, qui

obiit anno M.CCCC.XXXV. Die XVII.Auguſti,

cujus dnima requieſcat in pace.

Sancio Veſcovo Minerbino perciò viene

trasferito quì in detto anno 1435., che poi

nel 1441. paſſa alla Chieſa titolare di Seba

ſte. Succede per tanto

Jacobello da Seminara Frate Minore in

detto anno 144I. Viſſe anni 42. in queſta ſe

dia, e morì in Roma nel 1483. ſuccedutogli

Procolo Correale nobile Sorrentino in

detto anno 1483. Governò con molta lode

anni 41, e morì nel 1523, onde

Franceſco Cardinal Urſino avendone pi

gliata l'amminiſtrazione, a capo di alcuni

meſi la rinunziò ad

Achille Brancia nobile di Sorrento, qual

ſi trovò preſente al Concilio Tridentino .

Dopo del quale parmi poter venire

Paolo Caſalio Bologneſe, raccordato per

Veſcovo di Bova da Paolo Manſini (a), e 2

dall'Abate Ferdinando Ughelli (b), di cui

però non riferiſcono altro, ſeguito da

Giulio Stauriano Veſcovo Mogunt; tras

ferito quì l'anno 1571., che poi l'anno ſe

guente 1572 traporta la Chieſa dal rito

Greco al Latino. Governò anni ſei, eſſendo

morto nel 1577, nel quale anno poi vien

eletto

Manello Franci Napolitano, di cui non

ſapendo quanto aveſſe ſeduto, ci è parimen

te ignoto il cominciamento del ſucceſſore

Paolomeo Confinio, il quale muore nel

1592. ſeguito da

Giovanni Camerota Meſſineſe, l'anno

medeſimo del 1592, Fù Prelato d'inſigne »

letteratura, e ſtampò de Sacramentis 5 come

anche di molta grazia nel dire. Fè l'orazio

ne funerale a Monſignor Arciveſcovo Ga

ſpare del Foſſo. Viſte anni 24, ſeguito da

Nicolò Maria Mutasfari, che altri dicono

Murlafai eletto nel 1622. Dopo anni cinque
di governo morì ne’I627.venedoglia dietro

Fabio Olivadiſio Catanzareſe, trasferito

in queſta Chieſa da quella di Lavello l'anno

ſteſſo del 1627. Il quale poi traportato alla

Patria, che fu nel 1646, die luogo a

Martino Megale di S. Maurò nel tempo
medeſimo del 1646. Fù Martino Cappellano

in S.Pietro di Roma, da dove paſſato alla ,

Chieſa difeſe con molta ardenza le ſue ra

gioni 5 onde gli convenne vivere alquanto

inquieto. Morì di peſte l'anno 1656 men

)

|

a Bolo- .

gn.il lu ſt.

b tom.5.

| fol.19; -

tre andava in Roma,ſepellito nell'Amatrice,

Dioceſi di Amalfi, onde potè ſuccedergli i

Bernardino di Aragona Coſentino da Car

panzano l'anno 1657. Vede l'aumo 68. , e

morto fà luogo a

Marc'Antonio Conteſtabile nobile di Sti

lo eletto l'anno 1669. Morì nel 1699., e gli

ſuccedè

f3 Antonio Gaudioſo Domenicano di Bel

4 vedere, clerto l'anno medeſimo 1699,Aic jacet corpus Aeverendiſſimi im Chriſto

-

C dopo

-1



---

297DELL'ARCIVESCOVADO DI REGGIO CAP. I.

-

a tom-9.

b lib- 1,

ſol. 6,

1714. cedè la ſedia a -

Paolo Stabile dell'Ordine del Minimi, di

Caſtrovillare, eletto nel 1718. Morì nella ,

ſua Patria l'anno 1729., e fu ſeguito da

Giuſeppe Larone Napolitano. Fu conſa

grato la notte del S.Natale da Papa Benedet

to Xlll. l'anno 1729., e nel 173i. da queſta

Chieſa fu trasferito a quella di Marſico, ve

nendogli dietro

Tommaſo Mellina da Marcellinara. Era

Veſcovo titolare di Zama,e fu deſtinato quì

l'anno 173 I., ma dopo 4 anni morì nel

i 1735. ſuccedendogli

l)omenico Marzano di Bova,dalla Chieſa

di Strongoli trasferito l'anno 1735, in que

fta, che governa con lode.

S. II,

DELLA cattº" DI CATAN

ZARO,

El diſcorſo tenuto più avanti ſul Ve

ſcovado di Taverna, ſi ſono anche in

gran parte tocchi gli affari di queſta Chieſa;

ma per più ſuo intendimento li ritoccherò

quì con l'aggionta di altri.Adunque l'Aba

re Ferdinando Ughelli (a),e Vincenzo Ama

to (b) portarono fermo parere 5 ch'ella que

ſta Cattedrale foſſe nata inſieme con la Cit

tà, ſoltanto differenti, che il primo ne rap

porta la naſcita al 793, e l'ultimo all'8o2.

picciolo divario per un antichità di nove

ſecoli. Suppongono queſti Scrittori, che la

Città non foſſe ſtata, come l'altre tutte, Vil

laggio prima di poca gente rozza, ed indi

col tempo creſciuta di gente, ed accreſciuta

i con nobiltà, ma che nel punto medeſimo, e

ſia nata, e ſia ingrandita, volendola un ſem

plice trasferimento della già Metropoli (co

sì la chiama l'Amato) Paleopoli da un ſito

men ſicuro, e più eſpoſto alla barbarie Sara

cenica, ad un altro più forte,e men ſoggetto

“all'oſtilità nemica. Col trasferimento dun

que dell'antica Paleopoli, ſoggiongono,che

Leon Grande, qual n'era il"
la ſua ſedia Veſcovile. Io nientemeno, co

me facilmente potrei lor concedere la riti

rata di Paleopoli nell'oggidì Catanzaro,co

sì a molta fatica potrò mai perſuadermi lo

ſtabilimento della Veſcovil ſedia; poiche ſe

Paleopoli non era, che un ſol membro, per

detto di loro, dell'antica Triſchines, ſia il

più popolato, e grande, come l'Amato il

contende, in qual maniera l'altre due mem

bra, che nel tempo medeſimo avean piantata

l'altra Città, con nome di Taverna Monta

na, in qual maniera, dico,potevan loro con

ſentire lo ſtabilimento della ſedia Veſcovile,

ancora a loro commune ? Abbiamo con cer

tezza di ſoſcrizioni Conciliari la memoria

di alcuni Veſcovi della Chieſa di Triſchi

nes fin'all'anno 869.,giuſta ſi è diſcorſo più

avanti, come dunque dal 793. o pur 892.po

ftevaſi eſſer fatto proprio Catanzareſe ? E

«

e dopo anni 15. di governo morto l'anno

tempo, che come ei non nacque, che dalle º

rovine di Triſchines,rovinata non più in là

del decimo ſecolo, così nè pur ſedia Vil

ſcovile potè avere nel tempo medeſimo. Ma i

che Catanzaro né abbia avuto una cotal pre

rogativa prima del dodiceſimo ſecolo, coſta

da una Bolla di Papa Calliſto II., ch'è del

tenor ſeguente.

Calliſta. E" Serzas Serporis Dei.

Univerſi Eccleſie fidelibus ſalatem,

& apoſtolicam benedittionem.

N Otum ſit omnibus sanctae Eccleſie Chri

ſtifidelibus, atque orthodoxis, hoc pre

ſens ſcriptum quomodolibet cernentibus, velle

3entibus,ſeu audientibus, quod Nos preſenti ,

noſtra quarto Epiſcopatus noſtri, anno vero ab

incarnatione Domini 1122. indićtione XV, re

formanda pacis cauſa inter Guglielmum Ducem

Italia, ci Fogerium Sicilia Comitem partes

Calabria adventaſſe, ci Neocaſtri prefata ,

cauſa per quindecim dies moram feciſe,cº inde

per Catanzarium reditum habuiſſè, ibique in

honorem S. Maria Matris Domini, o Apoſto

lorum Principum Petri, cº Pauli cum pluribus

Epiſcopis, & Cardinali bus noſtris, quorum no

mina ſubſcripta ſunt, propriis manibus per Dei

gratiam dedicaſſe,º Caput,cº dignitatem Epi

ſcopatus totius Parochie, o pertinentium triii

Tabernarum ipſi Eccleſia conceſſiſſè, 3 c on

firmaſſe, cuiquidem Eccleſiae ex parte, ci au

thoritate Dei, 6 B.Maria Genitricis ejus, Apo

ſtolorum Principum Petri, z Pauli, aſſenſu, et

confirmatione Epiſcoporum, et Cardinalium, qui

inibi nobiſcum interfuerunt, tale munus miſe

ricordiae, et remiſſionis contulimus, et conceſſi

mus,ut omnes quorum corpora in cameterio eſuſ

dem Eccl ſuo voto ſepeliuntur,niſi in excommu

nic., et abſq. confeſſione morerentur, ab omnibus

peccatis ſuis ipſa bora abſolverenturi et extor

res infernaliun cruciatum,et perpetua gehenne

redderentur, et prima reſurrectionis participes

noſceremtur. Addidimus, quod nutu Dei,et con

ſenſu Epiſcoporum, et Cardinalium, et authori

tate Apoſtolica Dignitatis,et Eccleſiaſtica po

teſtatis, ut omnes, qui ad annualia feſta dedica

tionis prafate Eccleſia, qua per otto dies ce

lebranda decrevimus, ſci licet à Feſtivitate In

nocentium, uſq. ad egrum ofavas devotè veni

rent unum annum remiſſionis criminalium pec

catorum, ci tertiam venialium,cum confeſſi eſ

ſent, ſupradita authoritate conſequerentur, et

obtinerent. Univerſos autem,qui eidem Eccle

nulla di nueno ne pur (-atanzaro era di i;

ſia ſuas e leemoſinas largiti , et largituri ſunt,

ipſamque defenſuri, ſive augmentaturi, nec mi

nuituri, ex parte Dei, et authoritate Sandia

Dei Genitricis Marie, et Apoſtolorum Princi

pis Petri, et Pauli, et nos benedicimus, ac in

noſtris orationibus recipimus.

Ego Callixtus Catholice Eecl. Epiſcopus.

Ego Lambertus Oſtienſis Epiſcopus.

AEgidius Tuſculanus Epiſcopus.

r

PP Ego

;
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Ego Creſcentius Sabinenſis Epiſcopus.

Ego Petrus Portuenſis Epiſcopus.

Ego Vitalis Albanenſis Epiſcopus,

Ego Baricenſis Archiepiſcopus.

Ego Rodulphus Rheginus Archiepiſcopus.

| Ego Gregorius S.Severinº Archiepiſcopus.

| Ego Fulco Aquenſi, Archiepiſcopus,
Ego Goffredus Epiſcopus Meſſana,

Ego Vellardus Agrigentinus Epiſcopus.

Ego Rainaldus Militentis Epiſcopus.

Ego Henricus Epiſcopus Neocaſtri,

Ego Petrus Squillacenſis Epiſcopus.

Ego Radu phus Marturani Epiſcopus.

Ego Petrus Malven, Epiſcopus,

Ego Joannes Anglonenſis Epiſcopus.

Ego Gerardus Potentia Epiſcopus.

Ego Joannes Catharenſis Epiſ,
Ego IVillelmus Albertinenſ Epiſc.

Ego Policronius Bellicaſtr. Epiſ?.

Ego Gervaſius Umbriacenſ Epiſc,

Ego Geronimus Geracenſ Epiſc.

Ego Nicolaus S.Angeli AMilitenſis Eccl, Abbas,

Ego Ubertus S.Euph. Abbas.

Ego Lambertus Magiſter Heremit.
Ego Rogerius S.Juliani Abbas,

Ego Bonifacius Prgsb, Card.tit.S.Marci,

Ego Benedictus Presb, Card, S, Petri ad vin

cula tit. Eudoxie,

Ego Joannes Prash Cardin.tit.S.Cacili e,

Ego Cirillus Prash. Cardin. SS, Silveſtri, cº

Martini tit Equitii,

Ego Theobaldus Prasb.Card.tit.Pamachii.

Ego Creſcentius Presb.Cardin, tit, SS.Mar

cellini, 3 Petri,

Ego Deſiderius Prasb, Card,tit.S.Praxedis,

Ego Petrus Prasbiter Card.tit,S.Priſce,

Ego Deuſdedit Presb.Cardin.tits Laurentii
in Damaſo.

Ego Gregorius Prasb, Cardin.tit. S.Laurentii

in Lucina.

Bgo Joannes Presh Card, tit.S.Griſogoni.

Ego AmicoPresb.Card tit.S.Crucis in Hyeruſ

Ego sigizzo Prash Card tits Sixti.
Ego Petrus Prasb.Card. tit. S.Marcelli.

Ego Robertus Prasb. Card tit.S.Sabina,

Ego Ramualaus Diacoli, Cardin, S.Maria in

Via lata.

Ego Addo Diac.Card.Sº.Sergii, 3 Bacchi,
Ego Petrus Diac. Cardin. S.Adriani.

Ego Romanus Diac.Card S.Maria in Porticº,

Ego Jonathas Diac.Card.SS.Coſma, 3 Dam.

Ego Henricus Diac.Cardin.S.Theodori,

Datum Catanzarii per manum Griſogoni

S.R.E. Diac.Cardin., ac Bibliothecarii V. Kal.

an. indićt. 15. Anno Dominica: Incarnationis

1122. Pontificatus vero Domini Calliati II.

Pape anno 4.

Reſti intanto conchiuſo, che queſta Cat

tedrale è la medeſima, che l'antica Triſchi

nes non portatavi a dritto filº dalla gente di
Paleopoli;ma reſtituitavi da Papa Calliſto ll.

QUAL I TA.
Orta ella il titolo della Vergine Aſſon

P ta, e degli Appoſtoli Pietro, e Paolo:Ha

quattro dignità, Decano, Cantore, Archidia

cono, e Teſoriero, ed oltre 14. Canonici, vi

ſono il Perſonato, il Cappellano maggiore,il

Penitenziero, ed il Maeſtro delle cerimonie.

D IO C E SI,

C Atanzaro Città col ſuo Villaggio di Ga

gliano, Taverna Città con i 2. Villag-i

gi, S. Pietro anzi Terra, Vincoliſi, Magiſa

no, Albi,Dardaniſe, San Giovanni, Savuci,

Pantone, Foſſato, Maraniſe,Noce, Sorbo. Si

mari Terra con Chieſa colleggiata di trè di

gnità, Arciprete, Cantore, e l'eſoriero, ed

otto Canonici. Zagariſe Terra col ſuo Vil

laggio Serſale. Gimigliano Terra con due

Villaggi Cigala, e Carlopoli, Settingiano,

Uſito, e Caraffa, over Arenoſo. Sellia Terra;

alli quali aggionto Soveria della giuriſdizio

ne di Simari, e Cropani Terra con Chieſa

collegiata di trè dignità, Arciprete,Cantore,

e Teſoriero, ed otto Canonici, che in tutto

ſono 26. luoghi,

V E SCO VI.

Iovanni eletto, e conſagrato da Papa

Calliſto II. l'anno I 122, dopo anni 3o.

di governo morì, venendogli appreſſo.

Norberto Prelato di gran dottrina eletto

nel I 152. morì il 1168, ſeguito da

» Boſſiano l'anno I 17o, In tempo di queſto
Veſcovo il Conte Goffredo fe donazione º

della Giudeca alla Cattedrale per l'anima di

Palmeria ſua moglie. Morì nel 12oo, a cui
ſucceſſe

Giocondo il 12o1. Intervenne al Concilio

Lateranenſe IV, morì nel 1229., e fu eletto

Roberto di Catanzaro l'anno 123o, qual

morto, gli venne dietro
-

Fortunato di Catanzaro Frate Minore e

letto il 1253. Morì il 126o., e lo ſeguì

Giacomo di Pietrafitta Dioceſi di Peru

gia eletto l'anno medeſimo del 6o. Queſto

Prelato volendo vivere quietamente, rinon

ziò la mitra in mano di Papa Urbano IV., e

fu conferita la Chieſa a

Nicolò eletto dal Capitolo il 1275,e con
fermato da Gregorio X. Governò con mol

to zelo anni 3o, e fu ſeguito da
-

Giacomo Frate Minore l'anno medeſimo.

Venuto a morte il 13o8. il Capitolo congre

atoſi per l'elezzione del ſucceſſore ſi diviſe

in due fazzioni, eleggendo l'una Venuto da

Nicaſtro Frate Minore, e l'altra Gualtiero

Archidiacono della ſteſſa Cattedrale,manda

te le due elezzioni al Papa, allora Grego

rio XX, queſti approvò

Venuto da Nicaſtro l'anno 1333.qual do

po aver ſeduto anni 8. cedè il luogo a

Pietro Salamia Domenicano l'anno I342.

Morì nel 1368., e gli venne ſucceſſore

Nicolò Andrea d'Abbruzzo l'anno mede

ſimo, in cui anche morì, ſeguito da

Aifoni, Pipoſito della Chieſa di Lancia

no. Ritrovandoſi Collettore de ſpogli nella

- Cala
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Calabria fu eletto dal Capitolo l' anno

1369., e nel 96 paſſato all'altra vita, gli

ſucceſſe

Tommaſo di Catanzaro l'anno 1398. Go

vernò anni 15, e dopo lui fu eletto

Ortenſio da Pavia Baſiliano l'anno 1414.

Dopo un felice governo d'anni 16. fu ſegui

to da

Pietro Veſcovo dell'Iſola traslatato in

queſta Chieſa l'anno 143 1, ove riposò nel

Signore l'anno 1435., e nel medeſimo anno

gli ſucceſſe

Antonio Illigò Frate Minore nativo di

Policaſtro. Dopo cinque anni di governo,

che fù il 144o. die luogo a

Nicolò Palmerio Eremitano di S. Agoſti

no Siciliano, il quale promoſſo a queſta Chie

ſa nel 4o., dopo anni 4 fù trasferito alla

Chieſa d Oria, ſoſtituendoſi a lui

Ricciardo Rainardo Romano l'anno 1445,

quale morì nel 1453, e fù ſeguito da
Venuto Romano Prelato Santiſſimo l'iſteſ.

ſo anno. Governò anni 3, e gli ſucceſſe

Palamede di Napoli Canonico Regolare

di S. Agoſtino, il quale dal 1457, avendo

retta queſta Chieſa ſino al 67 ſi chiamò ap--
preſſo, e nelmedeſimo anno

Giovanni Giraldino d'Ameria. Queſti dal

Rè Alfonſo, e da Ferdinando Duca di Cala

bria fu mandato Ambaſciadore al Sommo

Pontefice. Morì nella ſua Patria l'anno 1488.,

e nell'anno medeſimo gli ſucceſſe

Stefano Goffredo Romano Canonico di

ferita la Chieſa ad

Evangeliſta Tornafranza di Catanzaro

l'anno 15o5. Fù Prelato adorno di gran dot

trina. Efſercitò l'ufficio di Vicario Generale

in Napoli, ove s'acquiſtò gran fama. Ampliò

la Cattedrale, e ſoccorſe la Città aggravata

da debiti in più migliaia di ducati Riposò

nel Signore l'anno 1523. compianto da tut

ta la Dioceſi - Fù ſeguito da

Antonio di Paola da Catanzaro trasferito

a queſta Chieſa da quella di Nicaſtro l'anno

1523., che dopo ſette anni la rinunciò a be

neficio di

Girolamo di Paola ſuo nipote, traslatato.

anch'egli dalla Chieſa di Nicaſtro 5 ma pri

ma di prender poſſeſſo morì nella Rocca Fel

luca l'anno 153o, e gli ſucceſſe

Angiolo Giraldini di Catanzaro. E quan

tunque la famiglia Giraldina foſſe d'Ame

ria, nulla di meno paſſata ance in Catan

zaro con alcuni Attinenti di Giovanni per

via di parentadi, reſtò Cittadina in queſta ,

Città. Di queſta dunque divenuta Catanza

reſe fù Angiolo, ed io me ne raccordo un .

noſtro Capuccino col nome di Bonaventura.

Prefe Angiolo il governo di queſta Chieſa

l'anno 1532., e la rinonziò l'anno 1536. Fin

a queſti tempi vedeſi la ſua ſepoltura con

queſto Epitafio.

lirſi in Ameria, nella Cattedrale di quella ,

/poſuit. Vixit ann. KLIV, menſ.VII, obiit pridie

veſcovale di Trani, viene in ſuo luogo

S. Pietro. Viſſe anni 16, e morto lui, fu con- I

1572. Viſſe anni diece nel governo di queſta

i Chieſa, e morì facendo la viſita in Zagariſe.

l'anno 1582.. e gli ſucceſſe

vanni, ed in San Rocco. Oprò, che Monſi

pe le vite de trè Santi, Vitaliano, Ireneo, e

i Fortunato 5 Rifabricò la Cappella dell'ulti

Sacellum hoc Santi Fortunati,ejuſque Sacris

-

D. O. M.

Angelo Geraldino Pontifici Cathacenſi, qui

ſanitiſſimè vixit annos LXXVII. Sfortia Pa

truelis Filius in eodem Sacerdotio ſucceſſor Pa

truo optimo, memoria cauſa fecit .

Anno M. D.XLIX.

Aleſſandro intanto Cardinal Ceſarini pi

gliata l'amminiſtrazione della Chieſa nel

fudetto anno 1536, nel medeſimo poi la ri
Ill Il21O di

Sforza Giraldino, nipote d'Angiolo,ſingo

lariſſimo nella prudenza, e nel maneggio de'

negozi, il quale avendo governato anni 14,

morì in Roma l'anno 155o., portato a ſepel

Città con queſto Epitafio.

D. O. M.

Sforti e Gerardino Pontifici Cathacenſi, Re

ligioſiſſimo, Joannes Fratri de ſe optime merito

Kal. Martii M. Di L.

Aſcanio Geraldini ſuccede l'anno medeſi

mo 155o., eſſendo Prolegato nella Flaminia,

e Referendario Appoſtolico; Uomo di gran

letteratura legale onde molto ſe ne accredi

tò nel Sagro Concilio Tridentino, al quale

intervenne. Sedè con molta lode di zelo ap

poſtolico anni 29, ſeguito da

Angiolo Sferabona d'Averſa Frate Mino

re Oſſervante, Religioſo di conoſciuti talen

ti di bontà, e di dottrina, eletto l'anno 157o.

Che poi da lì a due anni trasferito nell'Arci

Ottaviano. Moriteno, Perugino l' anno

Nicolò degli Orazi Bologneſe , Vicario,

Generale del Cardinal Paleotto in Bologna,

promoſſo l'anno medeſimo del 1582. Fù Pre

lato molto utile alla ſua Chieſa. Per più com

modo della Città ripoſe in trè luoghi il San

tiſſimo 5 cioè nella Cattedrale, in San Gio

gnor Paolo Reggio mandaſſe fuori alle ſtam

mo, e l'accrebbe d'entrate, e prerogative ,

endovi il ſeguente Epitano,

Reliquiis dicatum, Nicolaus Horatius J.V.D.Bo

monienſis,ac Dei,ci Apoſtolicae Sedis gratia E

piſcopus Cathacenſ Religionis ergo extruendum,

atque ornandum curavit, annuis redditibus, o

perpetuis auxit, arama. perpetuo privilegio ad

Animas hac luce perfunitas miſarum ſingulis à

piacularibus panis liberandis erettam ritè

conſecravit. Kal.Febr.M:D.XCK.

Morì l'anno 16o7. dopo aver governato,

lodevolmente anni 25., e gli venne dietro

Giuſeppe Piſcuglio Maeſtro Generale de'

Frati Minori Conventuali, creato l'anno me

" lo ſiegue

deſimo del 16o7., che muore l'anno 1618., e

Pp 2 Fabri
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Fabrizio Caracciolo Napolitano, creato

l'anno i 619, ſedè anni Io e venne trasferi

to in OPPudo nel 1629, , ſuccedendo in ſuo

luºgº - - - - -

Luca Caſtellino nobile di Faenza, Dome

nivano, Procuratore, c Vicario Generale

della medeſima Religione. Religioſo d'inſi

- i" letteratura 5 onde ſtampò ; De Electione
-

anonica, & de Canonizatione Santorum. In

fermatoſi a morte ſi ritirò a Cropani, tratto

! dal molto credito avea a Fabrizio Valenti

no, Medico illuſtre di quell'età. Morì in ca

ſa de'Coſciitini, famiglia nobile di quel pae

ſe l anno i 63 1, ſepellito nella Cappella del

l'Angiolo Cuſtode,

Conſalvo Caputo nobile Napolitano ſe

uì , trasferitovi dalla Chieſa di S. Marco

fio 1632. Fu intrepido nella difeſa dell'

Immunità, onde ebbe i patir molto da Mini

ſtri Regiºe liberaliſſimo con poveri, Morì di

Novembre l'anno 1645.,venendogli in filo

Fabio Olivadiſio Catanzareſe, trasferito

lquì da Bova l'anno 1646 Fù Prelato di mol

ta ſantità di vita, e di gran letteratura nella

lingua Greca, onde potè in Roma aprirne

publica ſcuola. Dopo anni dicce di ſantiſſimo

overno,morì nel 1656, ſepellito col pianto

univerſale di ciaſcheduno, ſingolarmente del

poveri, de quali era rifugio, Padre,e Paſtore:
onde venne dietro

Filippo Viſconte Milaneſe,Generale degli

Eremitani di S. Agoſtino, eletto nel 1657.,

Prelato nel quale andarono di pari in grado

eminente la nobiltà della naſcita, la bontà

della vita, la prudenza de negozi , e l'eccel

ienza della dottrina. Fu conſagrato in Ro

pma nella Chieſa principale del ſuo Ordine 3

dal Cardinal Spada. Morì in Catanzaro l'an

no 1663 ,e fu ſepolto nella Chieſa di S.Ago

ſtino con mirabile concorſo di popolo,

Agazio di Somma nacque in Simmari l'

anno 1591, quantunque univerſalmente ſti

mato Catanzareſe . Furono ſuoi Genitori

Marc'Antonio di Somma,e Camilla Ferrari,

amendue famiglie nobili, Appreſe le prime

lie umane in Catanzaro nel Collegio de

l PP. Gieſuiti, ed indi traportato in Napoli al

ſtud) piu gravi dell'una, e dell'altra legge,

ne prèſe la laurea nella Sapienza di Roma ,

Portato dal genio cominciò a frequentar l'

Accademia degli Umoriſti, ed ebbe fortuna

di famigliarizarſi col Cavaliero Gio: Batti

ſta , uarino Autore del Paſtorfido, da cui

f ammeſſo nel numero di quelli Accademi

ci, ſodisfatto a pieno dell'ingegno poeticº

di Agazio. Avvenne, che intervenuto nell'
Accademia Monſignor" Cobellaccio

Segretario de Brevi di Papa Paolo Vatem

po, che Agazio vi recitò alcune ſagre poc

i" rapito da cotali compoſizioni, ſe ne con

gratulò col giovane, ſel poſe in carozza, l'

invitò a deſinar ſeco in Monte Cavallo, e l'

animò a non partir di Roma; anzi per legar

velo l'introduſſe con Monſignor Porfirio Fe

liciano, Veſcovo di Foligno, Segretario di

Papa Paolo per le lettere Italianº l'omoſſo

intanto al Cappello il Cobelluccio con tito

lo di Cardinal di S.Suſanna chiamò in ſua ,

caſa Agazio, ſervendoſene,ora di Segretario

dell'ambaſciate, ed ora di Maeſtro di Ca

mera, ma venuto al Ponteficato il Cardinal

Aleſſandro Ludoviſio con nome di Gregorio

XV., e da lui promoſſo alla Chieſa di Ra

venna il Cardinal Luiggi Cappone, Dezio

McInolo Segretario di lettere del ſudetto

Pontefice, amico di Agazio, ve lo introduſ

ſe per Segretario, carica, che con molta lo

deciſercitò lo ſpazio di trè anni, e piu, l'
averebbe continuato, ſe morto ſuo Padre in

Catanzaro, non gli foſſe convenuto venirne

in caſa per gli affari domeſtici. Aggiuſtate º

le faccende della caſa ritornò in Roma, e ſi

poſe al corteggio del Cardinal Franceſco

Barberino, nipote di Papa Urbano, al quale

divenuto caro gli dedico li due primi Canti

dell'America, non ſenza ſperanza di onore

vole promozione, Nel qual tempo aperta ,

un Accademia in ſua caſa dal Cardinal Mau

rizio di Savoia, Agazio vi fu ammeſſo, e vi

recitò molte ſue compoſizioni, ſingolarmen

te il diſcorſo dell'origine dell'anno Santo,

che inſieme con altri fu dato alle ſtampe da

Agoſtino Maſcardi, Ma ecco qui un intop

po alle fortune di Agazio, D. Pietro Borgia

ultino Principe Italiano di Squillace, non

avendo,che una ſola figliuola, per non uſcir

la ricchezza dalla famiglia,la collocò in ma

trimonio il D. Franceſco Borgia Cugino del

Cardinal Gaſpare Ambaſciadore all' ora in

loma del Rè Cattolico;e perche gli Anteceſ

ſori di Agazio furono ſempre famigliariſſi

mia Principi Borgi di Squillace, egli ſeguen

do la loro inclinazione, era altresì famiglia

re a D. Pietro, e poi ad Eliſabetta Cardines,

rimaſta vedova di quello. Queſta dunque in
molte occorrenze raccordando all'Amba

ſciadore la ſervitù d'Agazio, e de ſuoi mag

giori a Borgi, gli partoriva dimoſtranze di

ſingolariſſimo affetto , che poi ſi rivoltarono

a danni del medeſimo. Concioſiache arden

do le guerre, portate dal Rè Guſtavo di Sve

zia alla Germania contro Caſa d'Auſtria, e

perciò facendone il Cardinal Ambaſciadore

calde Proteſte in conciſtoro, ſi portò addoſ

ſo lo ſdegno del Pontefice sì fattamente, che

fu neceſſitato a partir da Roma per Napoli;

cadendo intanto la furia contro degli ade

renti del Cardinale 5 l'uno de'quali fù Aga

zio il quale carcerato prima, (avvegnache

non piu,che per trè giorni), fù bandito dallo

ſtato Eccleſiaſtico per ragioni moventi la

mente del Papa, non ritrovandoſene con ve-l

rità. Così Agazio ſeguendo il viaggio del

ſuo Cardinale lo ritrovò in Napoli, e com

paſſionandolo gli offerſe l'andata in Spagna

con eſſo lui,ed il titolo di Cappellano"

re del Rè5 ma egli accettato queſto, rifiutò

l'altro, Faſtidito adunque di tanti noioſi av

--- -
-

veni



--

-

DELL'ARCIVESCOVADO DI REGGIO CAP I.
-

3 o I

venimenti ritornò in Catanzaro, ove ritro

vando iſtituita dal P.Bonifacio Tomacelli la

nobile Accademia degli Aggirati,ammeſſo in
quella, ne fù dichiarato Principe, e nulla di

meno bramoſo di maggior quiete ſi ritirò nel

picciolo Villaggio di S. Elia in Squillace,ºl

tanto comparendo in Catanzarº,quandº era
no i giorni ſtabiliti per l'Accademia. Succe

dute intanto le rivolte di Napoli, e del Re

gno, e per racchetarle paſſatº vi ? Siº,
i d'Auſtria, di cui era Ajo D. Melchio di
Borgia fratello del Cardinal Gaſpare,la Cit

tà di Catanzaro gl'inviò Ambaſciadore Aga

zio, la cui perſona eſſendo molto gradita a

uel Principe per le vive raccomandazioni

i" Borgia, oprò aſſai in beneficio di quel

publico. Morto Urbano, e pºilº
venuto al Trono co nome di Aleſſandro VII.

Fabio Chigi, col quale Agaziºº ſtretta

ſervitù, preſa a temperano giovani nell'Aº
cademia degli Umoriſti,da ciò preſe animo

di torſi il bando da Roma. Per mezzo dun
que dell'Abate Giulianº Maruſcelli, ſcriſſe

al Cardinal Franceſco degli Albizi, ſuo fa
inigliare in Ravenna, il quale per ſervir l'a

mai o, dandone memoriale a S.Santità in Pº

blico Conciſtoro,e queſto raccordatoſi di A

azio, rimeſſe il memoriale a Monſignºr

8" Èonelli Governator di Roma, il quale

riferito, che la cagione dell'eſilio del Som

ma era ſtata la ſola volontà di Urbano, ºn
nullandoſi il primo decreto, fu formatº il ſe

condo, rimettendo l'eſule alla ſua libertà.

Così dunque Agazio tolto l'impedimento "
a Roma, ed

reſentò la vita di Papa Pio V., ricevendo

ne in dono un Indulgenza per la morte 5 aV

viſandolo il Pontefice con bocca di riſo, che

ſi conſervaſſe in buona ſalute,ch'egli conſet

varebbe la memoria della ſua perſona: Ri

Camillo Melzio, che N.S, l'avea dichiarato

Vicario Generale Appoſtolico,o in Quanto,

o in Catanzaro a ſua elezzione, foſcriſſe a

queſto 5 ma toſto gli ſopravennerº nuovº

lettere di Monſignor Stefano Ugolino; Al

ditore del Papa, che andaſſe in Roma; Andò,

e dal ſudetto Ugolino gli venne aperta la

mente di N.S., che elegga l'una delle trè

Chieſe già vacanti, o Iſola, o Umbriatico, o

Cariati. Egli ſcelſe l'ultima, e conſagratº

aſsò al poſſeſſo. Così dunque un Papa Aleſ
i" Che fu il VI. fu la cagione delle ſue

diffaventure, ed un'altro Papa Aleſſandro,

che fù il VII. gli portò l'eſaltazione Mor
to finalmente il Viſconti fu dal medeſimo.

Regnante trasferito quì l'anno 1664, ove º

viſſuto anni 7. riposò nel Signore nel 1671,

e gli viene dietro, -

Carlo Sgombrino Napolitano, Lettore º

nella Sapienza di Roma, trasferito in queſta

Chieſa da quella di Belcaſtro l'anno 1472.

Morto nel 1686, lo ſeguì.

di preſente la governa con lode di bontà, e

giuſtizia. -

:

i
ammeſſo al bagio de piedi, gli

- ſto nel ſuo primo ſecolo, portatavi,

i come altri vogliono dall' Appoſtolo Sai. »

Pietro, all'orche da Taranto traſversì la

Calabria, o pur, giuſta il parere di altri, dal

tornato in Calabria ebbe lettere dal Cardinal l

Girolamo Marafioti (c), Paolo Gualtieri (d),

Franceſco Gorio di Siena creato l'anno

ſº 1687. E dopo 2o anni di ſanto governo,

con diſpiacere di tutta la ſua Dioceſi fu tras

ferito alla Chieſa di Seſſa, venendovi a .

queſta
-

Gio: Matteo Vitellone di Ferrara il 17o7,

e viſſuto anni 7. gli ſutceſſe

Emmanuele Spinelli del Marcheſi di Pao

la Chierico Regolare Teatino. Aſſunto l'an

no 1715., dopo anni 17. morì in Napoli il

1727. venendogli dietro

Domenico Roſſi Napolitano, Monaco Ce

leſtino creato l'anno 1727, dopo anni 8. di

lodevol governo fu trasferito alla Chieſa di

Melfi, da dove nnalmente per nomina di

Carlo Borbone Re delle due Sicilie paſsò Ar

civeſcovo alla Chieſa di Palermo lan. 1735,

ed a queſta faranto fu aſſunto,

Giovanni Romano di Zimbario l'anno!

medeſimo 1735. Fù Vicario Tuſcolano del

l'Eminentiſſimo Lorenzo Corſini, poi Cle

mente XIl da cui fu promoſſo alla Chieſa -

dQrtona, e Campli, e da queſta trasferito
dall'iſteſſo Pontefice alla Chieſa di Catanza

ro. Prima di venire alla reſidenza morì in l

Napoli a 6. Gennaro del 1736, ed ebbe ſuc

cefiore nella Cattedra l'iſteſs'anno.

Ottavio del Pozzo di Caſtellº a mare, che

-

º

S. III. .

CATTEDRALE DI COTRONE. I

Bbracciò queſta Città la Fede di cil

ſuo Collega Paolo nel viaggio di Atene,o fi

nalmente, come li più penſano, da San Dio

nigi Areopagita nell'ire a Roma: Legganſi

Gio: Battiſta Nola (a), Gabriele Barrio (b),

ed altri. Io però ſtimarei, che da tutti inſie

me confermando gli ultimi ciò, che ſi era

predicato daprimi reſtandone però la glo

ria a San Dionigi, che non pur la reſe Cit

f tà Criſtiana, ma di vantaggio la ſublimò al-l

la dignità Veſcovile, nominandoſene egli

rimoVeſcovo;che per tanto l'Abate Ughel

ii (e) chiamò queſta Chieſa antichiſſima ,

fondata fin dal tempo degli Appoſtoli,quan

tunque dopo Dionigi, non ne appaiano Pre

lati per cinque ſecoli appreſſo. Per argo

latra alzava per impreſa un Ercole con iti,

mano la ſua lmmagine in riconoſcimento di

averla ſublimato a prerogativa di Città 5 in

di reſa Criſtiana non Ercole,ma San Dioni

gi con la medeſima figura, con all'intorno

us ipſe Crotonis, per gratitudine di averla

mento di ciò ove la Città nel mentre fu ido- i

i" parole: Sum ſignum, cº Praſul Dioni

l

' portato a tanta dignità

QUA

p

ahib.pr.
Invocat. à

S. Dionig.

b lib,

fol.

c lib. 3.

cap. 16.

d lub. p.

tom-9

4°

e Itale .

toum. 9. E

piſc.Cotr.

l
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CA LA E RIA SANTA LIETRTÒTI.

QLU A L I TA',

Ltre volte portò il titolo di S. Dioni

A gi, oggidì viaggionge quel di Maria

aſſonta; e fu la cagione, ſcrive Paolo Gual

ltiero, che Gio;Antonio Campano Veſcovo

della Città, avendo eſpoſto ſulle porte della

Cattedrale l'Immagine di queſta Vergine ,

di S.Dionigi quello di Maria affonta: Così il

raccordato Gualtiero. Riſplende con ſei di

gnità, Archidiacono, Decano, Cantore, Ar

ciprete, Teſoriero, e Primicerio, che inſie

ITlc CQlì quindcci Canonici fanno un numero

dt 21. principali miniſtri. Vi ſi aggiongono

ancora dodeci Cappellani Sacerdoti,

D I C C E S I,

Otrone Città numeroſa di moltoº"

lo, e Papanici, altre volte ſuo Villag

gio, oggidì ſmembrato con titolo di Terra

V E S C O V I,

'Q: An Dionigi Areopagita, che quantunque

S dapprima Veſcovo di Atene, così ordi

nato dall'Appoſtolo S.Paolo, e poi di Pari

i, così deſtinato da Papa Clemente I., non

i tanto né potè eſſerlo ancora di Cotroneº

mentre, come pur lo nota l'Abate Ughello,

la moltitudine delle Chieſe, e la ſcarſezza

de'Pattori in quei primi ſecoli tolleravano,

che un ſolo Paſtore aveſſe la cura di più

greggie Fù Dionigi inſigne Filoſofo dell'

Areopago, onde nell'ire a Roma, volentieri

divertì in Cotrone, portato, come penſa il

Gualtiero, dal grido della dottrina Pittago

rica, le cui reliquie ancor vi fiorivano, onde

trovandovi diſſeminata la Criſtiana Fede, l'

accrebbe, con iſtituirvi una Cattedrale,qua

le governò per qualche tempo 5 indi partito

e Roma vi laſciò Paſtore un qualche ſuo

i diſcepolo, benche non appaja, come anco

li non appaiono gli altri fino a

Flaviano, eletto nel 537., o pur 4o, come

diverſamente ſi ſcrive, a cui ſuccede

Giovanni quello, qual ſi ritrovò preſente

al Concilio II. Coſtantinopolitano, celebra

to l'anno ºi ſotto Papa Vigilio. E quì

mancano li Prelati di un ſecolo 5 mentre il

rimo dopo Giovanni egli è

Teodoſio, il quale ſoſèrive al Concilio

Lateranenſe ſotto Papa Martino nel 649.

Non sò quanto ei foſſe viſſuto, sò sì, che

vien ſeguito da

Pietro, ch'era Veſcovo l'anno 68o.men

tre ſoſcrive al Concilio Romano ſotto Papa

Agatone. E quì ancora ſi è perduta la me

moria del Veſcovi di un ſecolo, non avendo

dopo Pietro, che

il popolo appigliatoſi alla ſua divozione º

i cambio, o per dir megliº, aggionſe al titolo

ritrovò preſente al Concilio Niceno II. ſot

to Papa Adriano I. Ed ecco un altra man

canza del Prelati di poco men che un ſecolo;

non apparedo Veſcovi di queſta Chieſa fino a

Niceforo,che ſoſeriſſe l'ottava Sinodo ge

nerale celebrata in Coſtantinopoli da Papa

Adriano VI: l'anno 869. E niente meno più

grande n'è la perdita, qual ſeguì appreſſo;

fiétre il primo a comparire dopo Niceforo è

Filippo Greco l'anno i 179, in occaſione

di ſoſcrivere al Concilio Lateranenſe ſotto

Papa Aleſſandro III,, ed è facil coſa,che lo

ſiegue ſenza interrompimento

N,, quello, che ſenza nome ſoſcrive ad un

rivilegio dell'anno 1 199. conceduto da

apa Innocenzo III. per la Chieſa di S. Pie

tro di Bolveda, Dioceſi di Palermo. Or ecco

Giovanni, che l'anno 12 17. mandato da

Papa Onorio III. all Epiro, tolſe di carcere
Giovanni Colonna Cardinal di S. Praſſede »

ſuo Legato, ed aſſolſe dalla ſcommunica in

corſa per tal prigionia il Duca Teodoro An

giolo Commeno. L'anno 1219. con l'Abate

di Grottaferrata per ordine del ſudetto O

norio viſita, e riforma li Monaſteri di Mo

naci Greci, e sì gli piacque la riforma, che ,

rinonziata la ſua º" à , profeſsò quell'

Iſtituto di vivere. Ne ſiegue

Mauro . Queſti fù Prete ſecolare della .

medeſima Città, il quale eſſendoſi a forza in

truſo in quella Chieſa la governò per molti

anni,fin che pervenuta la notizia a Papa In

nocenzo IV. l'anno ſuo 12. ch'era del Mon

do 1254 ordinò con ſue lettere a Frà Gio

vanni di Averſa Provincial de'Minori, che

cavato l'intruſo Mauro prefigga al governo

di quella Cattedrale

Nicolò di Durazzo ſuo Chierico di Ca

mera, come appunto avvenne l'anno medeſi

mo 1254. Fù Nicolò qual ſi deſcrive nella ,

lettera Pontificia: in latina, ci greca lingua

peritum; Virum utique literatum, providum, 3

diſcretum, cº in temporalibus, ci ſpiritualibus

circumſpectum.Queſti,dice Luca Vadingo (a),

fu Frate Minore, e di tanta letteratura greca,

che l'anno 1264 fu chiamato da Michele Pa

leologo lmperador di Coſtantinopoli, per

che nell'idioma greco dichiaraſſe le difficol

tà dell'una, e dell'altra Chieſa Greca, e La

tina. Vi conſentì Papa Urbano IV.,e per ſuo

maggior onore lo vi deſtinò in qualità di

Nunzio. Traſcrivo quì uno ſtraccio di let

tera , ſcritta dall'Imperadore all'anzidetto

Pontefice, qual racchiude le lodi di Nicolò.

Nicolaus videl venerabilis Preſul Crotonien

ſis,de quo per multorum relationes virorum ve

nerabilium veritatem dicentium ſentimus,ipſum

eſe Dei cultorem diligentem, o catholica Fi

dei diſcretum, 3 verum Pradicatorem, ci in

omnibus ſermonibus vere fidei ſine perſonarum

acceptione, Zelatorem reunienda omnis Matris

Eccleſiae ſine fa lſitate, utriuſque partis verum

diſpenſatorem, Divina Scriptura, & que ſunt

SS.PP. fidum Expoſitorem, cui tertio anno noTeotimo greco, il quale l'anno 787, ſi

-

ſtri

a tom-2,

ad anno

1264en-Po
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Iſtri Imperii tranquillitatis animi noſtri litte

ras direximus, rogantes eum, quatenus amore

Dei Patris, C omnium noſtrorum, clandeſtinè

ad Majeſtatis noſtre preſentiam perſonalitèr ſe

conferat, 3 ex ore ipſius veritatem fidei,quam

confitetur Sancia, o Catholica Romana Dei

Eccleſia, ci dottrinam divinarum ſcriptura

rum,4uam ad eruditionem proponit ipſa Roma

ma Eccleſia, 3 firmam veſtri Domini Sacra

menti immediate graco audiremus ſermone,nec

non hauriremus veſtram,ci veſtrorum Fratrum

plenariam voluntatem. Ipſe autem ſpiritu Dei

motus in hac hyeme praierita in vigiliis Dei

Chriſti Nativitatis ad Imperium noſtrum acceſ

ſit, quo viſo letati ſumus, ac ſi ſanci e Paterni

tatis veſtrº faciem videremus; qui omnia, que

l ſunt vere fidei per ordinem reſeravit,que reitè

|percepimus, & corde, o animo illuſtrati,inve

nimus Sanctam Eccleſiam Dei Romanam. Co

sì dunque Nicolò travagliando per la Cat

tolica Romana Chieſa, riposò felicemente

nel Signore; ma non ſappiamo il tempo del

la ſua morte, onde gli venne dietro -

Giovanni eletto circa il 13oo., qual poi

muore nel 1346. ſuccedendogli

Guglielmo Canonico, e Cantore di Ve

noſa l'anno medeſimo del 1346, e dopo an

ni due di governo, l'ultimo de'quali paſſa ,

all'altra vita, lo ſiegue

Nicolò Malopere Canonico Coſentino,

eletto l'anno 1348. Viſſe anni diece, e morì

nel 1358., e gli viene in filo

Bernardo d'Agreulo Domenicano, Uomo

inſigne nelle ſagre lettere. Dall'anno 1358.,

che fu quello della ſua promozione, viſſe ſi

no al 1365., e lo ſiegue

Giovanni Frate Minore l'anno medeſimo

del 1365. Religioſo di gran bontà, e lettera

tuta. Non ſappiamo quanto vide; egli è pe

rò certo, che gli ſucceſſe

Rainaldo, qual poi muore nel 14o2., ſuc

cedendogli l'anno medeſimo

Antonio Spoletino del Cirò 5 onde pren

dono errore coloro, quali il vollero Cittadi

no da Spoleti, eſſendo lo Spoletini cogno

me della famiglia, non Spoletino della pa

tria. Viſſe anni otto, e gli venne dietro

Lorenzo eletto nel 141o., con facoltà da

Papa Gregorio XII. di farſi conſagrare da .

i qualunque Veſcovo Cattolico. Governò an

ni 17., e poi rinonziò in mano di Papa Mar

tino l'anno 1427, onde gli ſucceſſe

Giordano da Lavello Cittadino, ed Ar

chidiacono di queſta Chieſa, ed avendo ſe

duto anni 12. fu ſeguito da

Giovanni de Volcis, Veſcovo Geruntino,

trasferito quì l'anno 1439, ma eſſendo mor

to l'anno medeſimo gli venne in filo

Galeotto Quattrinani nobile Coſentino,

e Canonico di quella Chieſa, eletto l'anno

Caracciolo Arciveſcovo di Coſenza, ed An

tonio de Carduccis Veſcovo di Biſignano,

alli Capitoli tra il Rè Alfonſo primo, e la

Città di Coſenza. Viſſe anni4., e morto nel

I444, fu ſeguito da - ,

Ciuchetto, o vero Crocetto, Frate Mino

re, trasferito qui dalla Chieſa dell'Iſola 1an

no 1445, Regnò fino al 57., nel quale già
molto gli venne dietro

Guglielmo de Franceſchi Napolitano, ce

lebre Giureconſulto di quell'età. Accadde la

ſua elezzione l'anno 1457, e la continuò fi

144o. Fu queſto Prelato chiariſſimo per dot

no al 146o, ſuccedendogli già morto

Giovan Antonio Campano promoſſo a

queſta Chieſa l'anno medeſimo del 146o. Fù

il Campano il piu dotto Uomo del ſuo ſeco

lo 5 ed avendo governato anni trè venne ,

trasferito alla Cattedrale di N.,ſuccedutogli

Martino l'anno 1463., il quale eſſendo

viſſuto anni due, e morto nel 1465. aprì le
orte ad -

Antonio Cafaro Canonico Salernitano, e

Conſigliero del Rè Ferdinando; il quale ,

avendo governato dal 1465., il 1475. libe

ramente rinunziò la dignità, e fu ſeguito
nella medeſima da

, Bernardo,il quale poi muore l'anno 148o.

Fu Bernardo Prelato di molto zelo , C IlOIl

ſopraviſſe, che anni cinque;onde potè venir

gli dietro

Giovanni Regio Conſigliero, trasferito

quì l'anno 1481 dalla Chieſa di Sarno. Go

vernò anni 15., e morì in Roma li 25. No

vembre del 96. ed ecco

Andrea della Valle nobile Romano, e Ca

nonico della Baſilica Vaticana, eletto nel

149º. L'anno poi 151o portato alla porpora

da Papa Leone X. rinunziò queſta Chieſa ad

Antonio Lucifero nobile Cotroneſe , il

quale aveala governato lungo tempo in qua

lità di ProEpiſcopo a nome di Andrea . Fu

Prelato letteratiſſimo in ogni qualunque ſa

perei ed inſieme liberaliſſimo con poveri.

Riedificò da fondamenti la Cattedrale, ed

acerebbe di molto ſplendore il Palaggio de'

Veſcovi. Morì l'anno 152 I.,per la cui morte

Andrea Cardinal della Valle ripigliò l'

amminiſtrazione della medeſima Chieſa,che

poi rinunzia l'anno 1524. in beneficio di

Giovan Matteo Lucifero, Nipote di An

tonio . Fù queſti Archidiacono di Cotrone,

indi eletto Veſcovo di Umbriatico, fu final

mente trasferito quì in virtù della ſudetta ,

rinuncia. Prelato d'incredibil prudenza, e

maneggio di negozi 5 onde nell'ultime inva

ſioni Franceſi, ſotto di Lautrech, potè man

tenere alla divozione di Carlo non pur

Cotrone, ma tutte le Città all'intorno. Per

ciò creato da Carlo ſuo Conſigliero,impetrò

dalla ſua liberalità molti privilegi per la Pa

tria, per la Famiglia,e per la ſua Chieſa.Viſ

i ſe anni 25. e morì nel 155 I., ſepellito nella

Cattedrale a lato del Zio. Ed intanto lo ſeguì

Pietro Paolo Caporello Maeſtro Conven- i

trina legale, ed eletto Veſcovo Geruntino,

ſenza prenderne il poſſeſſo, fu dichiarato Ve

ſcovo di Cotrone. Soſcriſſe con Bernardo

tuale
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tuale d'inſigne letteratura ſigra per noma di

Carlo V, l'inno a 551. Viſſe anni 4. , e morì

|nel 1556, onde gli venne dietro

ſigliero, eletto l'anno 1556, Fu Uomo aſſai

dotto, onde potè con molta lode, e della ſua

perſona, e della ſua Chieſa intervenire al Sa

gro Consilio di Trento. Governò anni 8., e

riposò nel Signore l'anno 1565, venendogli

ldietro -

Antonio Sebaſtiano Minturno, trasferito

quì l anno 1665, dalla Chieſa d'Ugento.Uo

mo dottiſſimo, sì nella proſa , sì nel verſo,

onde ne riportò gli applauſi dell'uno de più

ſcienziati di quel ſecolo.Compoſe moltopre,

delle quali altre videtero la luce delle ſtam

pe, altre5" quella della Libraria del

Cardinal Montalto, Ordinò, che nella Cap

pella della Vergine, detta del Capo nella ,

Cattedrale, ogni giorno di Sabato ſi cantaſſe

l'ufficio di lei, compoſto da S. Agoſtino,con

le ſagre Litanie Loretane, Governò co;

molto zelo anni nove, e morì nel 1574, ſe

pellito nella ſua Cattedrale con queſto Epi

tano, ſcrittogli da Andrea Nola Moliſe, Pa

trizio Cotroneſe.

Tergemino, Minturne, potens idiomate, Preſul

Eſeu pietas, ceſſas? Heu decus omne Si les?

Minturne venerande jaces, hac conderis Urna

Pontificale decus, pontificalis honos

Dodiorum exemplar Vatum,tu norma coruſcas

Et Grecia, 3 Latia, clare Poeta lyra

Telugent Cives ornati pettore timito

Atqò rogo pyra triſtia thura ferunt

Certatimq, Viri extotlunt tot carmine laudes

Et quia tam clara ſuni monumenta toge

fiecilli ad tumuli referunt, Divoſq precamur

Luceat ut cineri lux ſine fine tuo,

Criſtoforo Beroral Spagnuolo ſeguì, elet

to l'anno medeſimo 1574. Ereſſe a ſua pro

pria ſpeſa il Monte della Pietà,per il ſoccor

ſo qe poveri, e morto nel 1578, gli venne º

dietro -

Marcello Majorana Napolitano,Chierico

Teatino creato l'anno medeſimo 1578, della

morte dell'altro. Governò anni trè, e poi

|venne trasferito alla Chieſa d'Oria, onde gli
ſucceſſe

Giuſeppe Faraonio nobile Meſſineſe,tras

ferito qui l'anno 158o. dalla Chieſa di Maſ

ſa. Viſſe anni otto, e fu ſeguito da

Mario Bolognino da Cajazza Arciveſco

vo di Lanciano, il quale dopo il governo

d'anni quattro,fu l'anno 1592, trasferito all'

Arciveſcovale di Salerno i reſtando perciò

queſta Chieſa a

Claudio de Curtis nobile della Cava, elet

to l'anno medeſimo del 92. Fu Prelato di

gran bontà 5 ma poco potè goderne la ſua e
Chieſa, non viſſuto più,che anni trè; onde

- Giovanni Lopez Spagnuolo. Domenica

no potè ſuccedergli nel i595. Fu inſigne per

letteratura, onde die alle ſtampe molti volu

mi,accompagnandola con molto zelo.Riduſ

r ranceſco Agipone Spagnuolo Regio Con

ſe a ſette le Parrocchie 5 accrebbe il Monte

della Pietà : ornò di molti paramenti la Cat.

tedrale 5 indi dopo anni 4, trasferito alla

Chieſa di Monopoli 5 e per tanto lo ſeguì

Tommaſo de Monti Napolitano, Chierico,

Teatino, eletto nel 1599, Fù ottimo Prelato,

e dopo anni nove di ſanti,ſimo governo mo

rì nel 16e8, ſepellito nella Chieſa degli Oſ.

ſervanti, che poi Aleſſandro ſuo fratello,

Prefetto delle Galee Pontificie lo trasferì in

Napoli nella Chieſa di S. Severino, onde

venne appreſſo

Carlo Catalano nobile d'Averſa, Cappel

lano del Re Filippo III.,e dal medeſimo no

minato a queſta Chieſa l'anno 161 I.Muore in

Napoli l'anno 1622, ſepellito nella Chieſa

di S. Giuſeppe, ſuccedendogli

Diego Cavella Spagnuolo, eletto l'anno

1623 , Prelato d'ottime parti, e perciò cariſ

ſimº al Cardinal Zapatta V, R. del Regno,

Viſſe anni due, e morì laſciando gran fama

di ſe medeſimo, ſepolto nella Cattedrale; ed
CCCO

Nicefero Melliſeno Commeno, portato a

queſta Chieſa l'anno 1628. Fu egli per na

ſcita Napolitano, ma per origine degl'anti

chi Ceſari di Coſtantinopoli. Iſtrutto nel

l'uumane lettere in Napoli,toſto paſsò in Ro

ma nel Collegio greco di S. Atanaſio appli

cato a ſtudi piu gravi della filoſofia,e Teolo

ia, quali accompagnò coll'idioma greco,

" in notizia di Papa Paolo V., lo deſti

nò in Coſtantinopoli, ove per anni 12. tra

vagliando, riduſſe molta gente al conoſci

mento della vera Fede, e ſingolarmente quel

Patriarca: che però ne fu creato Arciveſco

vo di Naxi, e Viſitatore appoſtolico di quel

le parti, Ufficio eſercitato da lui con mol-.

to zelo 5 onde più d'una volta gli convenne

ſopportarne da Turchi, e carceri, e flagelli.

Ritornato in Europa paſsò per Francia, ove

in molte diſpute con Eretici, molti ne traſſe

al Cattolicheſimo Romano 3 che perciò Ma

ria de Medici Reina lo richieſe, che voglia

fermarſi in quelle parti;ma egli rifiutato cor

teſemente l'invito paſsò in Iſpagna, accolto

con molta amorevolezza dal Rè Filippo III.

Ripaſſato in Roma fu da Papa Gregorio XV.

annoverato tra Prelati Latini 5 ma ſucceduto

Papa Urbano fu rimandato in lſpagna,e rac

comandato a Rè Filippo IV., dal quale no

minato venne a queſta Chieſa, che governò

con molta lode anni 7, ne quali oltre la cura

dell'anime a ſe commeſſe, che fu grande, ri

ſtorò quaſi da fondamenti la Cattedrale, ed

arricchì di molti veſtimenti la Sagreſtia.Mo

rì dunque in Cotrone l'anno 1635, ſepellito

nella Cattedrale col pianto di tutti, e fu ſe

guito da -

Giovanni Paſtore Spagnuolo dell'Ordi

ne de Minimi, eletto l'anno 1638. Fu Gio-f

vanni Predicatore del Rè Filippo IV. Uffi

cio, che eſſercitò con molto utile di quella

Corte . Promoſſo a queſta Chieſa la gover

---
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nò anni 2o, gd eſſendo morto l'anno 1658.

aprì le porte a

a Girolamo Caraffa Napolitano, Teatino,

ſ; eletto l'anno 166.,.Viſſe anni24.,e gover

nò ci molta lode queſta Chieſa,º"
Marco Dama Spagnuolo dell' Ordine di

S.Agoſtino , eletto l'anno 169e. Dopo aver

ſedito anni 24. in queſta Cattedrale,riposò

nel Signore, e gli ſucceſſe

Michele Guardia Napolitano creato l'an

no 1716. Dopo tre anni ceſsò di vivere»,

- occupando il luogo

Anſelmo Lapenna Spagnuolo, ch'eletto l'

anno 172o. nel 24, fu trasferito in Girgento

nella Sicilia, e a queſta fu promoſſo l'anno

medeſimo - -

Gaetano Koſta Portogheſe Minore Rifor

mato, che attualmente la regge, non ſenza

lode di buon Prelato, -.

L" Ferdinando Ughelli moſtrò ſen

tire, che Locri, e Gierace ſtate foſſero

due Cattedrali diſtinte 5 ma che poi quella ſi

foſſe unita a queſta. La verità ſi è, che come

Gierace è il medeſimo, che l'antichiſſimo

Locri; così una ſola ſtata foſſe quella Catte

drale, detta ora di Locri, ora di Gierace 5

quantunque ne'tempi più antichi più vol

armente di Locri, cd in queſti ultimi con

cordevolmente di Gierace i ſingolarmente

dal 1467, ch'ella dal rito Greco paſsò al

Latino. Comunque la coſa ſi andaſſe, ella è

Cattedrale antichiſſima, fondata da San Ste

fano primo Veſcovo di Reggio; onde ſe ne

crede ſuo primiero Veſcovo San Suera,

quello, che patì il martirio col medeſimo

Santo, -

o U A L I TA'.

I L titolo della fua Cattedrale è la Vergi

ne Aſſonta in Cielo, ſervita da ſei Digni

tà, Decano, Cantore, Archidiacono, Arci

rete, Protonotario, Primicerio, col ſuo Te

deci Canonici.º" Cattedrale è l'una º

delle più inſigni fabriche della Calabria Stà

ſituata in trè corpi per lungo, fra quali il

mezzo è il maggiore, ſoſtenuto da 24 Co

lonne di ſmiſurata groſſezza, con altezza ,

proporzionata,nel cui capo ſituato fra l'O

friente, ei mezzogiorno ergeſi l'Altar Mag

iore, conſagrato alla ſudetta Vergine Aſ

- - - S IV, -

DELLA CATTEDRALE DI GIERACE.

foriero, e Maeſtro di cerimonie, ed altri ſe- i

r

º

t

ſaico, con alla ſiniſtra il Re Rogiero, veſtito
alla reale, e con alla deſtra Leonzio Veſco

vo ſuo famigliare. Per di quà ſi ſcende giù

per 24 ſcalini, a capo de' quali ſi apre un l

altra Chieſa ſotterranea ſoſtenuta da altre!

2o. colonne di marmo, nel cui Altare erge-,

ſi una magnificentiſſima Cappella di marmi,

e pietre miſchie, con l'Immagine in tela di

i", qual ſi crede concordevolmente, di

intura di S. Luca, e volgarmente ſi noma,

a Madonna della Deitria, frequentata aſſai !

dal popolo, ſingolarmente nel giorno feſti

Vo alid Vergine, e ſua ottava, qual occorre

li otto Decembre, ſagro all'Immacolata ,

loncezzion di lei. Per il cui accreſcimento

Monſignor Ottaviano Paſca l'aggregò all'

Arciconfraternità di S. Lorenzo in Damaſo,

e v'iſtituì un Altar privilegiato perpetuo,

D I O C E S I,

Ierace, e Caſtelvetere Città, Grotteria,

G Giojoſa, Siderno, Bianco, Bruzzano,

San Luca, Careri, Bovalino, Condojanni,

Brunare, Martone, San Giovanni, Mammo

la, Agnana, Canoli, Motticella, Caſalnuovo,

Crepacore, Sant'Agata, Carafa, Caſignana,

Naſile, Fondaco, Bonoſtare, S.Nicolò, Ardo

re, Bombile, Sant'Ilarione, Ciminà, Porti

gliuola, Antonimina, Ferrazzano, San Sal

vadore, Roccella, Cerella, tutte, o Terre, o

Villaggi, -

38 V E S C O V I,

S" Sueda,o Suera diſcepolo né di S.Paolo,

ma più toſto di S.Stefano primo Veſco

vo di Reggio 5 quello, qual fondò queſta -

Chieſa per ordine del ſudetto San Stefano,e

che poi la fecondò col ſuo ſangue, martiri

zato in Reggio. E quì vengono meno li no

mi de'Prelati per quattro ſecoli 5 poiche il

primo a comparire dopo San Sueda egli è

Baſilio l'anno 45 I. di cui ſi ha memoria

nel Concilio Calcedonenſe,celebrato in det

to anno ſotto Papa Leone I.Ella è facilcoſa,

che ſenza interrompimento l'abbia ſeguito

Pietro, il quale l'anno 487. ſi ritrova pre-l

ſente al Concilio Romano ſotto Papa Feli

ce; e pure non è coſa difficile, che a Pietro,

foſſe ſucceduto

Baſilio ſecondo; poiche l'anno 5o2.ſoſcri

ve al Concilio Romano ſotto Papa Simma

co. Quì sì, che si interrompe il filo 3 non ,

apparendone memoria, che in -

Marciano l'anno 593, l'uno de'Congiu

dici nella cauſa di Bonifacio Veſcovo di

Reggio (a). Ed ecco - S":
- º , Ao- interviene l'epiſ-47-li

Creſcenzo , che l'anno 649. interviene "

onta, fra die organi, da quali ne giorni

iù ſolenni ſi cantano gli uffici Divini. Il ſuo

oro, ch'è di legno, viene artificioſamente

lavorato coll'intreccio dell'iſtorie dell'uno, al Concilio Lateranenſe ſotto Papa Marti- ai

e dell'altro Teſtamento. A capo dell'altre no, a cui ſucceduto - -

due braccia vi ſono nell'uno la Cappella del Stefano foſcrive al Concilio Romano ſot

Santiſſimo di marmi fini col pavimento di to Papa Agatone l'anno 68o,dopo del qua- -

pietre lavorate, e nell'altro la Cappella del le con frammezzo però di anni quaſi cento, | -

Salvadore, coll'Immagine ſua antica a Mo- , abbiamo . - -

–,

Q 9. Gge

a Regiſtel
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Gregorio, il quale l'anno 787 . ſi ritrova

preſsn e al Conciliº Niceno II, ſotto Papa
Adriano I, e quindi ecco un altro frammez.

zo di meglio, che tre ſecoli, dopo de' quali

appariſce -

Leonzio eletto dal Clero l'anno i 119,, e

gonfermato da Papa Calliſto II. E' coſtante

fama, ch'egli abbia edificato la Chieſa di

S.Filippº, é Girolamo, Viſſe anni4o,, e ,

morto l'anno i 159 non sò chi gli ſia ſucce.
duto; certa coſa è, che poi vien dietro

Euſtaſio Cittadino, e Teſoriero della Cat

tedrale, eletto dal Capitolo l'anno 1178.,

che poi confermº, l'anno medeſimo Papa

Aleſſandro III.Sedè anni 16, e fu ſeguito da

Nicolò" eletto l'anno i 194.Pa

pa Innocenzº III, gli ſcrive una lettera con

fro Morivaldo già ſgommunicato Stimo,che

abbia regnato anni diece, mentre gli ſuccede

Baſiliò llI, eletto l'anno 12o4, Fù Baſilio

Canonico di queſta Cattedrale di molti ta

lenti, al quale dopo il ponteficato di anni 7.
viene in filo

Nifo cletto nel 1211,il quale poi avendo

governato anni 8.,e morto nel 1219.lo ſiegue

Nicolò ll, eletto l'anno medeſimo 12 19,

Governo anni diece, e riposò nel Signore

nel 1229, ſuccedendogli

Nifo II, Cittadino in detto anno, Viſſe

lodevolmente anni cinque, e morì nel 1234,

onde gli venne dietro

Coſtantino l'anno medeſimo 5 Prelato di

tanta umiltà, che altre non erano le ſue,

iſcrizzioni, che di Ego imperfectus Conſtanti

nus, Non gºvernò ghe anni trè,e gli ſucceſſe

Nicolò IlI, eletto l'anno 1237, di cui la

vita non fu più lunga nel ponteficato dell'

altra dell'Anteceſſore, eſſendo morto nel

124o. onde fu ſeguito da

Paolo nel medeſimo 124o, Regnò anni

cinque, e riposò nel Signore nel 1245. ve

nendogli in filo

Filippo l'annº medeſimo del 45, il quale
avendo regnato anni quattro,ebbe ſucceſſore

Ignaziº, elettº l'anno 249, 5 ma appena
avendo compiuto l'anno fu tenuto dietrò da

Bartanulfò Monaco Baſiliano nel Mona

ſterio di Gala, Dioceſi di Meſſina , ma Cit

tadino di Gierace, intruſo però dalla forza

de ſuoi congionti, onde poco gli giovò, che

eletto, o pur intruſo l'anno 125o,, Papa In

nocenzo IV,ne lo diſturbò l'anno 1252. Per

tanto lo"

B.Leone Cittadino,eTeſoriero della Chieſa,

canonicamente eletto dal Capitolo,e confer
mato dal ſudetto Pontefice l'anno medeſimo

del 52. Viſſe con tanta ſantità, che ne ripor

tò il nome di Beato. Qualunque ne foſſe

cagione ad uſanza iº" lei
col piombo. Viſſe anni 8., ſeguito da

Paolo II,eletto nei 26o,fi di mol

tozelo, e prudenza, Fabricò in Caſtelvetere

il Monaſterio di Monache Carmelitane, det.

to di Valverde, ottenne dal Rè Carlo primo

la reſtituzione del privilegi alla ſua Chieſa,

Sedè cariſſimo a tutti anni 19,30nde ſucceſſe

Giacomo Monaco Baſiliano, ed Abate di

S, Filareto,Religioſo di gran bontà, eletto

il 1279, Aggregò al Monaſterio di S. Vene

ra quel di S. Coſmo, e Damiano. Governò

anni 24, e gli venne dietro

Barlamoprimo nel 13og., il quale eſſendo

viſſuto in queſto governo anni 9. con fama

di prudenza,riposò nel Signore l'anno 1312,

ſuccedendogli - -

Giovanni Triſeo Cittadino, Monaco Baſi

liano, ed Abate di S. Filippo Argirò, eletto

dal Clero,e confermato da Papa Clemente V,

l'anno 1312. Fu in molta ſtima del Rè Ro

berto; onde potè impetrarne molti privilegi

per la ſua Chieſa, Viſſe fino al 1342., e

m9rto gbbe ſucceſſore

Nicolò IV, trasferito quì dalla Chieſa di

Bova, Concioſiache morto il Triſeo, il Ca

pitolo eleſſe Andrea Primicerio, ma non eſ

ſendo piaciuta queſta elezzione a Papa Cle

mente VI, l'annullò, trasferendovi da Bova

Nicolò,il quale però non ſopraviſſe, che po

chi meſi, dando luogo a

Barlamo II, Monaco Baſiliano in Copreſº

ſino, Dioceſi di Mileto, del quale vedi la ,

Calabria erudita, e la ſpogliata, viſſe cariſſi

mo al Rè Roberto, dal quale ottenne la re

ſtituzione delle decime della Grotteria alla

ſua Chieſa; ed avendo ſeduto anni otto cedè

il luogo a

Simione Greco Coſtantinopolitano dell'

Ordine di S. Baſilio, eletto l'anno 13 5o.,Pre

lato di molta eſemplarità 3 perche come ſe

foſſe ſemplice Canonico aſſiſteva al Coro per

ciaſcheduna dell'ore Canoniche, e nulla del

l'entrate rattenendo per ſe, diſtribuiva il tut

tOi" Regnò con i" fama di virtù

fin all'anno 1366, e quindi fu trasferito al

la Chieſa di Tebe; ed ecco

Nicolò V, Cittadino Archidiacono, eletto

dal Capitolo, e confermato da Papa Urbano

l'anno i 366. Ma perche nello ſciſma di quel

tempo ſeguì le parti dell'Antipapa Clemen

" da Bonifacio IX, privato della digni

tà, e gli ſuccede

Giacomo II. eletto nel 1382. Avendo go
vernato con molta lode anni 18. morì nel

14oo, ſeguitandolo

Angiolo del Tufo Decano d'Averſa, crea

to l'anno medeſimo della morte di Giaco

mo: Riacquiſtò molte entrate perdute per la

negligenza degl'Anteceſſori: Riformò la di

ſciplina Eccleſiaſtica,e dopo il governo d'an

ni 19.a molta lode, morì ſepellito nella Cat

tedrale, accompagnato con le lagrime di tut

ti; onde gli venne dietro

Paolo III portato quì l'anno 1419. dalla

Chieſa di Siponto. Governò anni io, con ,

molta pietà , e venne trasferito all'Arcive

ſcovale di Reggio. Così dunque

Amerigo Cantore di Biſignano, e Vicario

Generale di quel tempo in Reggio, viene,
-TT- T
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eletto a queſta Chieſa l'anno 1429. Ed aven

do ſeduto anni cinque morì, ſepellito nella

Cattedrale5 onde gli venne dietro

Gregorio II. Doſitano Primicerio della

medeſima Chieſa,eletto dal Capitolo ma non

ammeſſa da Papa Eugenio IV. queſta elez

zione, lo vi creò di ſua autorità l'anno 1444.

Fù Prelato d'incolpata vita, regnò anni 17,

morì ſepellito nella Cattedrale avanti l'Im

magine di S. Criſanto, ed ecco

Atanaſio Calciopolo, Uomo Coſtantino

politano. Queſti ritrovandoſi Abate in S.Ma

ria del Patiro, intervenne al Concilio Fio

1entino, dove avendo preſe le parti della

di tutti, onde ne fu promoſſo a queſta Catte

drale l'anno 1461. Sotto di lui ſi tolſe il rito

greco, e s'introduſſe il latino in queſta Chie

la, ch'accade l'anno 1472, e di vantaggio ſe

le aggregò la Cattedrale d'Oppido, che poi

la diſciolſe anni ſeſſanta appreſſo Papa Pao

lo III. Fù Prelato di ſantiſſima vita così, che

molti anni dopo la ſua morte fu il ſuo cada

vero ritrovato incorrotto 5 onde Ottaviano

Paſca ne rinovò la memoria, con la quì ſotto

Epigrafe in un Palaſtro della Chieſa.

D. O. M.

Athanaſio Calciopolo Conſtantinopolitano,

qui Pio II.Pont.Hyeracen.Epiſcopus factus,Grº

taq.Eccleſia in Romanum Ritum immutata,vir

cuium ſuarum veſtigia impreſſa reliquit ad imi

tationem,0ttavianus Paſca Genuenſis Epiſcopus

anno 1584. poſuit. Sedit annos XXXVI., obiit

pridie nonas Novembris 1497.

Indi l'anno 1651. alcune perſone gravi al

numero d'otto con la dovuta licenza di Mon

ſignor Vicentini riaperta la ſepoltura, il tro

varono dentro una caſſa di legno d'Abate,

veſtito alla ponteficale, incorrotto, ma al

uanto diſſeccato, di ſtatura breve,volto mae

i" qual portava un che di contento, e ri

verenza, e d'odore molto grato 5 onde ſe ne

ſtipulò un'atto publico. Viſſe dunque queſtº

ſantiſſimo Prelato in queſta Chieſa fino all'

anno 1497. 5 onde non veggo, come poſſa

aver luogo il detto del Piò (b), che v'intru

de Paſcaſio Domenicano, figliuolo di S.Ma

ria Novella in Fiorenza, morto ne 1483. Ad

Atanaſio dunque venne dietro

Troilo Caraffa figliuolo di Molizia, tras

ferito quì dalla Chieſa della Rapolla l'anno

1497. Sedè ſino al 15o5.5 onde l'anno mede

ſimo ne preſe l'amminiſtrazione

Oliverio Caraffa Cardinale 5 il quale però

a capo di pochi meſi la cede in beneficio di

Giacomo III., della famiglia Conchiglia

Spagnuolo. Fù Giacomo inſigne Teologo di

quell'età 5 ed avendo regnato dal 15 os., al

15o8. fu traportato alla Chieſa di Catania.

Succeſſe dunque

Bandinello Sauli Genoveſe, trasferitovi

l'anno 15o9. dalla Chieſa Milevitana. Fatto

Cardinale da Papa Giulio II. fu tolto dal

la ſoggezzione della Metropolitana di Reg

Romana Chieſa, s'obligò la benevoglienza

gio. Sotto Papa Leone X., ora ne fu privato,

ed ora vi fu reſtituito. Credo abbia viſſuto

fino al 1517., nel qual'anno

Franceſco Armellino Medici Cardinal Pe

rugino l'ottenne in Commenda;che poi mor-l

to da lì a due anni, ſottentrò con la medeſi

ma carica

Aleſſandro Cardinal Ceſarini l'anno 15 19.,

ed avendola tenuta pochi meſi la rinunziò a

Girolamo Planca Romano, trasferitovi

dall'Arciveſcovale di Amalfi l'anno 1519.

Governò fino al 1534, nel qual tempo eſſen

do morto in Roma ne ripigliò l'amminiſtra

zione il ſudetto

Aleſſandro Cardinal Ceſarini, il quale te

nutala fino al 1536, la cedè a beneficio di

Tiberio Muti Romano Canonico del Va

ticano, che poi l'anno 1552. vien trasferito

in Aſſiſi, aprendo le porte ad

Andrea Candido Siracuſano Cavalier di

Malta,l'anno medeſimo del 52.Prelato di vita

incolpata,liberaliſſimo con poveri. Morì nel

1574, ſepellito nella Cattedrale, onde ſeguì

Ottaviano Paſca Genoveſe eletto l'anno

medeſimo del 1574. Fù Referendario dell'

una, e dell'altra ſegnatura, e nipote del Car

dinal Simone Paſca . Tratto dal deſiderio

dell'antichità fe una diligente raccolta de'

Veſcovi ſuoi Predeceſſori così,come de'ſuoi

Metropolitani. Viſſe anni 17.con molta ſua

lode, e morì ſepellito nella Cattedrale l'an

no 159I., venendogli in filo

Vincenzo Bonardo Domenicano,Maeſtro

del ſagro Palazzo,Uomo dotto, che ſcriſſe »

della virtù degl'Agnus, Governò anni 1o, e

morì nel 16o I., ſeguito da

Orazio Mattei nobile Romano, eletto l'an

no medeſimo 16o1. Fù Prelato domeſtico di

Papa Clemente VIII., e per lui Nunzio il

Vinegia. Morì in Napoli li 13. Giugno del

1622, ſuccedendogli

Aleſſandro Boſchio Bologneſe l'anno me

deſimo del 1622., trasferitovi dalla Chieſa

Carinenſe, Lettor publico di legge in Bolo

gna, Vicario Generale in Napoli, e Vicege

rente in Roma ſotto il Ponteficato di Gre

gorio XV.,e di Urbano VIII. Agitato da ſti

moli della coſcienza raſſegnò queſta Chieſa

l'anno 1624.,e nel medeſimo gli fu ſoſtituito

Stefano delle Roſe Catanzareſe. Fanciul

lo atteſe alle ſcuole de PP. Geſuiti, de quali

poi adulto veſtì l'abito; qual poi abbandonò

a richieſta di Marcello ſuo fratello abitante ,

in Roma, con poſto aſſai onorevole dal qua

le ancora venne tratto all'ufficio prima di

Referendario dell'una,e dell'altra ſegnatura,

e finalmente l'anno 1624. alla Sedia Veſco

vile di queſta Città . Viſſe poco, eſſendo

morto li 15. Agoſto dell'anno medeſimo,ſe

guito da

Giovan Maria Belletti da Polono, Dioce

ſi di Vercelli, eletto nel 1625. Fù inſigne »

nella letteratura sì legale, sì teologale 5 on

de ſtampò Diſquiſitiones clericale, , Morì

Q 2 a il
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dogli dietro

Lorenzo Tramalli da Sarzana, promoſſo

l'anno 1626. Prelato aſſai grave, Nunzio in

Portogallo, e poi in Napoli, con proſſima

diſpoſizione al Cappello. Regnò anni.....,

e morto nel 16... fu ſepellito nella Catte

drale, onde gli ſucceſſe

Vincenzo Vicentini da Rieti Canonico nel

la Bafiliea di S. Giovan Laterano in Roma.

Abbellì di molto la Cattedrale 5 ma eſſendo

di vita non troppo eſemplare, e perciò ac

quiſtatoſi l'odio commune della Città, do

po vari naufragi fu coſtretto per il ſuo me

glio a rinonziare, come già fe in publico

Conciſtoro l'anno 167o.,e perciò gli venne

dietro - -

f3 Stefano Sculchi de' Duchi di S.Severina,

4, eletto l'anno 1671. Dopo non ſaprei

qual tempo fu privato dalla dignità Veſco

vile, e morì nºn Veſcovo, nè in Gerace.

Tommaſo Caracciolo Napolitano Mona

eo Benedetttino, aſſunto a queſta Cattedra il

1685 dopo 22 meſi cedè il luogo morendo,a

Domenico Diez de Aux Sacerdote di A

verſa, creato l'anno 1687. Fù Prelato mol

to inclinato alla miſericordia verſo i ſuddi

ti, Padre, e Tutelare del poveri. Riposò nel

Signore il 1729., e gli venne dietro

Idelfonſo del Tifo Napolitano, Monaco

Olivetano, creato l'anno 173o.Prelato com

mendabile per zelo di giuſtizia, indefeſſo

nelle ſagre funzioni, ed amante della ſua ,

Chieſa, avendola decorata con ſontuoſe fa

briche, e ricchiſſime ſuppellettili eare e
2 e 'a Pezzaz e Pez. ra .Aoze e ºre e 2

e aa 4 z-zzare a S. Vazze r

fDELLA CATTEDRALE DI NICASTRO,

E non è menſogniera la fama, fù queſta

S Cattedrale fondata fin dal primo ſecolo,

per ordine di San Stefano primo Veſcovo di

Reggio,allorche vi mandò a piantare la Cri

- ſtiana Fede, ma ſotto nome di Liſſania;con- -

gioſiache,come io la diſcorro nella Calabria

abit benche la Città foſſe nomata dalla

ſua pºliera fondazione col nome di Nica

ſtro; però rimaſta gittata a terra dal tremuo

to, ſucceduto nella morte di Criſto,e poi ria

bitata in quella parte, qual oggidì ſi dice la

Terra vecchia, preſe il nome di Liſſania,cioè

in latina favella, Curas, ci triſtitiam ſolvens,

come ſe con quella nuova pianta gli abitato

ri ſi foſſero tratti fuori dalla grave triſtezza,

ov'eran caduti per la rovinata lor Patria 5

benche poi riabitata nel ſito, ov'era prima,

ripigliato abbia l'antico nome di Nicaſtro.

Fu dunque queſta Cattedrale altre volte col

nome di Lifania, così come l'accenna la

Cronica di Taverna, e fondata da tempi

più antichi, come lo diſcorre l'Abate Ferdi

nando Ughelli 5 benche poi rovinata nell'

- –-–----

univerſaliſſime inodazioni barbare del circa

95o non riſorſe, che al regnar de Normanni.

Q_U A L I TA'. -

An Pietro, e San Paolo fan corona alla

Cattedrale, quale vien ſervita da ſei Di

gnità, Diacono, Archidiacono, Cantore,Te

foriero,Cappellano maggiore,e Primicerio,

con 14 Canonici, ed altretanti Cappellani

ſtipendiati. Rovinata dal furor Saracenico la

riedificò a contemplazione di Errico Veſco

vo fuori delle mura l'anno i 1oo.Aumburga,

dotandola nel 11o1. Riccardo ſuo fratello,

amendue figliuoli del Conte Drogone,quale

fu fratello del Duca Roberto Guiſcardo, e

del Conte Roggiero, che poi conſagrò Papa

Calliſto II. l'anno I 122. ma di nuovo rovi

nata da fondamenti nel tremuoto del 1638.,

la rifabricò in più elegante forma dentro la

Città Giovan Tommaſo Perrone ſuo Veſco

vo, affigendole nel Frontiſpizio il ſeguente

Epitafio.

Petro, 3 Paulo Apoſtolorum Principibus di

catam Cathredalem, ab Agarenis dirutam, ab

Aumburga, Rogerii Normanni nepote anno M.C.

refettam, Summorum Pontificum Marcelli II.,

& Innocentii IX. Preſulatu decoratam,cº anno

M. DCXXXVIII. cum Civitate terraemotu col

lapſam 5 Jo: Thomas Perronus Roſſanenſis Jo:

Laurentii filius avita pietatis AEmulator, 3

Urbani VIII. Benefattoris ſui monitu celeri

exequutus obſequio,in commodiorem locum, no

bilioremque formam proprio ere tranſtulit,fun

davit, ditavitdue anno ſal.M. D.C.LII.

Praſulatus ſui IV.

JD I O C E S I .

N Icaſtro, Mayda, Feroleto, Marcellina

ra, Tiriolo, Migliarina, Monteſoro,

Serraſtretta, San Biaggio, Zangarona, Vena,

Amato, Cortale, S.Pietro, Curinga, Jacorſo,

Acquania, Città, Terre, e Villaggi al nume

ro di 17. come ſi vede.

V E S C O V I.

A Ndrea,di cui ſi fà racconto nella Cro

nica di Taverna, contemporaneo a .

Baſilio Ginoſio oltre li Io6o. -

Riccardo Veſcovo Latino, poſtovi da Re

becca nipote di Roberto Guiſcardo. -

Errico interviene alla conſagrazione del

la Chieſa di San Stefano del Boſco, fatta da

Archerio Arciveſcovo di Palermo li 15.

Agoſto del 1oo4. Continua la ſua memoria

nel I I I 2. ſoſcrivendo ad una donazione in

beneficio de Monaci Baſiliani del Patiro; ed

oltre più ſi ſtende, cioè al 1122. ritrovatoſi

preſente alla conſagrazione della Chieſa di

Catanzaro,fatta da Papa Calliſto II. ma non

sò, ſe con qualche frammezzo, com'è più

credibile, lo ſiegue

Guidone 5 quello qual ſoſcriſſe al Conci

llio Lateranenſe ſotto Papa Aleſſandro III.
-

l'an

-

-
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l'anno 1179, ed è facilcoſa, che a Guido

ne venghi dietro

Boemondo, che l'anno i 195. ſi ritrova ,

preſente al privilegio conceduto dall'Impe

radore Errigo VI. al Monaſterio di S. Gio

vanni a Fiore, e poi alla conſagrazione del

la Chieſa di Palermo l'anno I 199. Dopo

queſti abbiamo -

Rogiero,a cui Innocenzo IV.l'anno 12o2.

concede facoltà, che riabbi li beni, occupati

della ſua Chieſa. Non sò quanto viſſe 5 sò,

che lo ſeguì

Taddeo, che l'anno 1222. ſi ritrovò pre

ſente alla conſagrazione della Chieſa di Co

ſenza. Governò fino al 1235., e morto ven

ne eletto

G. Guglielmo forſe, o pur Gregorio dal

Capitolo, e confermato dall'Arciveſcovo di

Coſenza l'anno 12; 6. per ordine di Papa ,

Gregorio IX. Viſſe fino al 1252, onde l'an

no medeſimo venne eletto

Samuele Frate Minore, che poi conſagra

to da Bernardo Arciveſcovo di Napoli,con

fermò Papa Innocenzo IV. l'anno 125; Fù

Religioſo di gran talenti, ſingolarmente nel

predicar la Crociata. Muore l'anno 1266,

ſeguito da

Leonardo Cittadino, concordevolmente

eletto dal Capitolo, e confermato in detto

anno da Papa Clemente IV. uomo di gran ,

virtù5ondeitone il grido in Meſſina fu elet

to da quel Capitolo per la lor Chieſa l'anno

1268. ma ſenza l'effetto, prevenuto dalla

morte, ſuccedutogli

Roberto, eletto l'anno 1268., ma ſcover

ta ſimoniaca la ſua elezzione, e per altro di

lapidando i beni della Chieſa, e vivendo in

continente, citato da Papa Nicolò III. ri

nunziò l'anno 1278.dando luogo a

Tancredi Frate Minore, qual conſagrò il

Veſcovo di Porto. Così di lui favella Papa

Nicolò III (a): Ad perſonam tuam, cum ha

bearis virtute laudabilis, Religionis claritate

conſpicuus, preclarus meritis, ci alias in ſpi

ritualibus, ci temporalibus circumſpettus, no

iſtra conſiderationis aciem extendentes. Gover
º - - - - º -

nò anni ſette, e richieſto dall'Arciveſcova

le di Otranto,Papa Martino IV.non ammeſſe

la richieſta 5 onde continuando il governo,

perche l'anno 1286. volle ritrovarſi preſen

te alla coronazione di Giacomo Rè di Si

cilia, venne dalla dignità privato da Papa

Onorio IV., che poi vel reſtituì Papa Boni

facio VIII., ed eſſendo morto nel 1299. fù

ſeguito in detto anno da

Nicolò Abate della Trinità di Mileto ; il

quale avendo ſeduto anni 2o., riposò nel Si

gnore, nel 132o. ed ebbe ſucceſſore

Pietro della Scalea Frate Minore, eletto

dal Capitolo,e confermato da Papa Giovan

ni XXII, l'anno medeſimo del 132o, caſſate

altre due elezzioni, fatte dal Capitolo ſteſſo.

(b) Viſſe Pietro anni trè, ed eſſendo morto

gli venne di etro

-

Ambrogio nel 1323., il quale avendoE
vernato anni dicce, ebbe ſucceſſore l

|Giovanni da Preſcoa Frate Minore ne'. -

1332 (e) i Loſiegue, ma con incertezza di

tempo -

Nicolò, il quale l'anno 1344 eſeguiſce,

alcune lettere Commiſſionali a favore del

Veſcovo di Tropea, ſpedite da Amerigo

9ardinal Legato nell'una, e nell'altra Sicilia.
Vien in filo -

Manfredi,

della perſona, nè il tempo della promozio

nº ſolº è in chiaro la ſua morte,la quale ac
cadde l'anno 1387.,

Angiolo l'anno medeſimo, viſſe poco,men

"ppena vi compiſce l'anno, onde gli vien)
dietro

Giuliano nei 388, il quale l'anno appreſ

ſº eſſendo mandato Nunzio in Sardegna da

Papa Urbano, o morto, o d'altro, che ne ave

veniſſe, compariſce in queſta Chieſa l'anno

medeſimo del 9o.

Giacomo, contro di cui intruſo l'anno ſe

guente un tal Carluccio dall'Antipapa Cle

mente, ne venne toſto diſturbato, laſciandoſi

liberº il governo a Giacomo, il quale eſſen

do viſſuto anni quattro, fu ſeguito da

Roberto Mazza Canonico di quella Chie

fa, eletto nei 394, che poi a capo di 4 anni

ne viene privo da Papa Bonifacio IX, onde

gli ſuccede

Giacomo, trasferito quì dalla Chieſa di

Teleſe l'anno 1398., che appena compiuto

l'anno,cedè il luogo a

Gentile, traportatovi dalla Veſcovile di

Marſico l'anno medeſimo del 98. Interviene

al Concilio Piſano, celebrato l'anno 14o9,

ſoſcrive nel 1415.al teſtamento del Cardinal

Landolfo Maromaldo in Coſtanza; indi l'an

no 1418 paſſato alla Chieſa di Seſſa ebbe ſuc

ceſſore - º -

Paolo eletto nel ſudetto anno 1418., il

quale governa lodevolmente anni tredeci, e

morto apre le porte a -

Giovanni Pagano nobile Napolitano, che

v'entra l'anno 431: Fù Canonico di quell'

Arciveſcovile Chieſa, con molta de di

ſcienza legale. Fondò la Cappella,qual ſi di

ce del Veſcovo, la cui prebenda ſi riparte

tra 14. Canonici, viſſe anni 2o., morto fu ſe

pellito nella Cattedrale 5 onde venne in filo

Roberto Frate Minore da Simmari, eletto

l'anno 145 I.Sedè lungo tempo;cioè anni 38,

e lo ſeguì

Pietro di Sonnino da Mayda, trasferito

quì l'anno 1489. dalla Chieſa di Cariati. Viſ

ſe poco, morto ſul principio dell'anno ve

gnente 5 onde lo tenne dictro -

Antonio Lucido Napolitano, traportatovi

l'anno 149o dalla Chieſa di Nicotera.Muo

re quattro anni", ſeguito da

Bartolomeo di Luna, eletto nel 1495. Fu

Prefetto di Caſtel Sant'Angiolo in Roma,ove

c Indic.

ad hunc

di cui non ſappiamo la quia

e portò in ſuo luogo

l

parimente muore due anni appreſſo, ſepelli

[O

| annsn.it.
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to nella Chieſa di S. Maria Traſtevere 25

ſuccedendogli -

| Franceſco di Roccamura l'anno 1497.»

qual poi morto in Roma l'anno 15o4 die

luogo a -

Nicolò Capranica Romano,che vi ſotteſi

trò l'anno medeſimo. Fu Segretario Ponti

ficio, e Canonico della Baſilica Vaticana;In

tervenne al Concilio Lateranenſe l'anno

1512, e morì nel 1517 , onde cadde queſta

Chieſa in commenda ad

Andrea della Valle Cardinale l'anno mede

ſimo del 17., qual poi rilaſcia in beneficio di

Antonio di Paola nobile Catanzareſe l'an

no 1518. Fu Antonio Monaco, ed Abate di

S. Maria di Corazzo, ed avendo governato

anni cinque paſſa in Catanzaro, venutogli

dietro

Girolamo di Paola ſuo nipote l'anno 1523 ,

il quale dopo anni ſette vien trasferito alla

patria, onde lo ſegue
Gio: Pietro Riccio Meſſineſe Archiman

drita, eletto nel 153o., con diſpenſa da Papa

Clemente VII.di poter anche tenere l'Archi

mandritato, ma poco la durò5 ſuccedendogli

l'anno medeſimo del 3o,

" di cui non ſi ha contezza alcuna

della ſua perſona. Viſſe anni trè, e morto ri

tornò queſta Chieſa al Cardinal ſudetto, il

quale l'anno ſteſſo del 33. la cede a

Nicolò Cittadino di Reggio, il quale non

eſſendo viſſuto più che meſi ſette, lo ſeguì

Paolo Capiſucco Romano, eletto l'anno

1533. Prima d'aver queſta Chieſa fu Cano

nico del Vaticano, Auditor di Rota, e Deca

no, Prefetto della Signatura, dopo l'acquiſto

di quella, eſercitò la carica di Vicario Ge

nerale ſotto quattro Pontefici Leone X, , A

driano VI., Clemente VII, e Paolo III.,per

i quali ancora ebbe la Legazione di graviſſi

mi affari. Morì in Roma il 1539., ſepolto

con gran pianto nella Baſilica Liberiana, con

queſto Epitafio -

D. O. M.

. | Paulo Capiſucco Epiſcopo Neocaſtrenſi, Vica

rio Papa, Rote Auditori, ſubſignandiſque gra

tie reſcriptis, Praepoſito pluribus Legationibus

perfuntio. Joannes Antonius Cardinaliss.Pan

cratii Patruo benemerenti poſait. Obiit annum

agens LX.XIII. id. Auguſti M.D.XXXIX.

Marcello Corvino da Montepulciano per

ciò ſucceſſe l'anno medeſimo del 1539.,che

poi l'anno ſeguente trasferito in Reggio di

ILombardia, ed indi fatto Cardinale, ſalì al

Ponteficato con nome di Marcello II., onde

cadde l'amminiſtrazione di queſta Chieſa

l'anno I 54o. a

Giacomo Cardinal Savelli, il quale dopo

di averla tenuta anni 14. la rinonziò a

Mariano Savelli ſuo parente l'anno 1554,

che trasferito l'anno ſeguente alla Chieſa

di Eugubio,ricadde queſta al ſudetto Cardi

nale, che la tenne fino al 156o. Ed ecco in .

ſuo luogo
1

Giovan Antonio Facchinetti Bologneſe,

eletto l'anno medeſimo del 156o. Governò

fin al 1575. nel qual fu dichiarato Patriarca

di Geruſalemme;Indi Nunzio per Papa Gre

gorio XIII. a Veneziani; poi nel 158; Cardi

nale del titolo di SS, quattro Coronati, fi

nalmente l'anno 1591. Papa,con titolo d'In

nocenzo IX., onde gli ſucceſſe

Ferdinando Spinelli figliuolo del Duca

di Caſtrovillari eletto nel 1575. Fa prima ,

ſoldato,e militò ſotto il Rè Filippo II., indi

abbracciata la vita chiericale, fu promoſſo a

queſta Chieſa, dalla quale l'anno 1581.ven

ne trasferito a quella di Policaſtro. Morì in

Napoli, ſeppellito in S. Maria a Formello

con la ſeguente iſcrizzione ſepolcrale

Ferdinandus Spinellus Ferd Ducis filio po

ſtremo trattanti arma Tribunatus Militum è

Philippo II. Hiſpaniarum Rege delatus, ci ſa

cram militiam adeunti, Neocaſtrenſis primum,

deinde Policaſtrenſis à Gregorio XIII. Pontif.

Maxim... Carolus Spinellus major natu con

tra votum ſuperſtes Fratri unanimi F.C.

Aleſſandro Rovalio ſuccede allo Spinelli

l'anno 1582., ed avendo regnato non più,

che trè anni ebbe ſucceſſore

Clemente Bontedozio da Montefalco,

General de Minori Conventuali, nel 1585.

Viſſe anni nove, e gli venne dietro

Pietro Franceſco Montorio Romano, fi

gliuolo del Marcheſe, eletto l'anno 1594.

Chiaro non meno per la naſcita, che per la

dottrina,avendo ſeduto anni 26. liberamen

te rinonziò ſotto Papa Gregorio XV., ſe

uito da -

Ferdinando Confalone Napolitano nel

1621. Viſſe anni trè,dopo de'quali ebbe ſuc
ceſſore -

Baldaſarre Bolognetti nobile Bologneſe

General de' Serviti, eletto nel 1624. Fu ca

riſſimo a Papa Gregorio XV. dal quale era

ſtato creato Commendatore perpetuo di San

Spirito in Saſſia, e Protonotario Appoſtoli

co viciniſſimo al Cappello. Governò con

molta moderazione di animo anni cinque,e

morì fepellito nella Cattedrale. Ecco in tito

Aleſſandro Caſtrocane nobile da Fano,

eletto nel 1629. Referendario dell'una, e

dell'altra ſegnatura, Luogotenente del Car

dinal Vicario di Roma: creato Veſcovo,co

me ſi è detto, fu deſtinato Nunzio al Duca

di Savoja;nel quale impiego conſummati an

nitrè,liberamente rinonziò,dando luogo a

Gio: Battiſta Curiale da Siderno, che lo

ſeguì, eletto nel 1632. Non viſſe, che altri

trè anni, e morto fù ſeguito da -

Domenico Ravenna Romano l'anno 1635.

il quale eſſendo viſſuto anni due cedè il

luogo a -

Marc'Antonio Mandoſio nobile Romano,

e celebre Avvocato in Roma,eletto nel 1637.

Succeduti li tremuoti della Calabria , per

la forza de quali reſtò disfatta la Città,egli

non tralaſciò parte alcuna di ottimo Paſtore;
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onde tra queſte cure in tempi sì calamitoſi

riposò nel Signore, ſepellito nella Cattedra

le con queſto Epitafio. -

D. O. M. -

Marco Antonio Mandoſio Patritio Romano,

qui cauſis in Urbe patrocinandis ſumma inge

nii, ci eloquentia laude foruit, mox ad Neo

caſtrenſes infulas e vettus, terraemotu, Patrum

memoria longe maximo,regionem vaſtante, ſer

vatur ipſe inter collapſa Urbis ruinas Inco

lumis, ci clade ſoſpitati Civium conſuluit,no

viter mobilium diſſentientium fa deratis,ſubinde

ſimultatibus,poſtremò curide ovium ſaluti eru

mnis diu perfunitus, peracerbo omnium ſenſu,

ac lacrymis elatus.Joannes Baptiſta Mandoſius

pi Fraterfilio,cº Fratri Beneme

renti marentes poſiuerunt ann. Dom.M.DC.XLI.

Giovan Tommaſo Perrone nobile da Roſ

ſano ſeguì, eletto l'anno 1639. Prelato di

molta ſode3 impercioche avendo ritrovati il

Palazzo Veſcovile, e la Cattedrale rovinati

dal tremuoto, vi ſpeſe generoſamente del

ſuo per rifarli, docati diciottomila, facen

dovi ancora molti altri benefici. Governò

queſta Chieſa anni 38, ed a 16 Novébre del

i677.ſi riposò nel Signore,a cui venne dietro

Franceſco Tanci di Matera conſagrato

ſº a 28. Gennaro del 168o, Prelato di alti

enſieri, e di animo generoſo. Morì a 3.

Si del 1692, e lo ſeguì

Nicolò Cirillo della Torre del Greco

creato nel medeſimo anno 1692. Fù perito

in ogni letteratura, e morì a 23. Gennaro

del 17o9. Dopo la di lui morte vacò la ſe

dia per lo ſpazio di anni undeci,alla fine de'

quali fu promoſſo

Giovanni Caraffa Napolitano l'anno 172o.5

ma non potè prendere il poſſeſſo, sì per ca

ion delle guerre, e sì per altre cagioniion

e morto l iſteſſo anno, lo ſeguì

Domenico Angeletti nobile da Montepe

loſo creato l'anno medeſimo 172o. Eſſercitò

in Roma l'ufficio di Auditore del Cardinal

Bichi. Fù Prelato molto dotto nella facoltà

legale, e zelantiſſimo dell'Eccleſiaſtica Im

munità. Dopo 9 anni di lodevol governo,

morì a 21. Aprile del 1731. cadendo la

Cattedra a

Franceſco Maria Lojeri da Badolato tras

ferito quì dalla Chieſa di Umbriatico l'an-s

no 173 1, Spiccò nell'affabilità verſo i ſud

diti, e nella carità verſo i poveri, onde ſi ac

quiſtò l'amore dei ſuoi dioceſani. Riposò

nel Signore a 24. Decembre del 1736, e fu

ſublimato

Achille Puglia di Laurino l'anno 1737.

Prelato, che con vigilanza governa il ſuo
ICgC.

greg VI

S. VI.

CATTEDRALE DI NICOTERA.

anno 593.(a) inſieme con altri Veſcovi della

E prime memorie, quali appariſcono di

queſta Chieſa ſono con Procolo ſuo VeL
l
ſcovo, deſtinato da Papa San Gregorio I. l''

Calabria,Congiudice nella cauſa di Bonifa

cio Veſcovº di Reggio: Argomento, che

piu in là foſſe avvenuta la ſua primiera iſti

tuzione. E ſingolarizandoci più nel tempo, l

ſoggiongo, che non di là del 139.ma di quà,

ſuppoſte le due coſe, quale io diſcorro nel

la Calabria abitata (b) , la prima che di là a

detto tempo, Medama non Nicotera ſi dice

va queſta Città; e l'altra, che queſta Chieſa

andò ſempre fin dal ſuo primo principio col

nome di Nicotera, mai con l'altro di Meda

ma.tù poi diſmeſſa con altre nelle univerſa

liſſime ſcorrerie de'Barbari, accadute dopo

il 9oo, ma ripigliata nel riaſſetto delle coſe.

Eù la ſeconda volta ſoppreſſa dalla Santa Se

de in pena di aver ucciſo un ſuo Veſcovo,

finche di nuovo riſorta l'anno 1392.ſempre

poi fiori, come fioriſce oggigiorno 5 quan

tunque pochi anni ſono,che corſe gran peri

" di ſeccarſi per la morte data al ſuo Ve

covo, come ſi dirà appreſſo.

QLU A L I TA'.

Ode del titolo di Maria Aſſonta in Cie

lo, ſervita da quattro Dignità, Archi

diacono, Decano, Cantore, e Teſoriero,con

otto Canonici, e due Cappellani titolari.

D I O C E S I.

N Icotera Città con quattro ſuoi Villag

gi, Comercone, Prichitone, Caronte,

a Epiſt.

46- l ib.7.

indi&.2.

b parte. -

Ilu IIa e

e l'Abazia, o vero San Nicolò. Motta detta

di Filocaſtro, con ſuoi Caſali di Limbadeº,

Mandaraone, e Carone -

V E S C O V I.

P Rocolo, del quale ſi è fatta menzione di

ſopra. Fioriva nel 593., e ſtimo,che foſº

ſe il medeſimo, che l'anno 595. ſtava in pe

nitenza per ſue colpe; onde Papa S. Grego

rio ordina a Ruffino Veſcovo di Vibona ,

che viſiti queſta Chieſa, e vi ordini Sacerdo

ti per la cura delle anime. E quì mancano

per quaſi trè ſecoli li nomi de' Paſtori, quali

ſeguirono appreſſo i cioè fino a

Sergio, il quale l'anno 787. interviene al

Concilio Niceno II., e Generale VII. ſotto

Papa Adriano I.Qdì altresì mancano li nomi

de Prelati per un ſecolo in circa, fino a

N. Quello, del quale ſcrive Paolo Gual

tieri (c), chei" da Saraceni,e perſuaſo a

rinegar la Fede di Criſto 5 perche nienteme

no ſtiè ſempre coſtante nella confeſſione di

quella, attaccatolo ad una coda di cavallo,

fu ſtraſcinato per le publiche ſtrade, con la

ſua morte circa il 9oo.º parimente giac

que ſenza Paſtore queſta Chieſa fino al ſor

i" de Normanni 5 e pur da quì avanti per

ungo tratto di tempo mancano le lor me

morie, fino a -

Tan

c lib-pre

CaPe2 I
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Tangredi, che l'anno 1286, inſieme goa

-re-–- = - -

-------- - --

i" ºpo Vs govº di Squillace, i Giovanni

y giov9 di Cefalù corona in Rè di Sicilia ,

Giacomo, figliuolo di" Rè di Aragona.

N, quello, che per difcordie civili fu da

ropri Cittadini ucciſo 5 onde in pena di un

i" ſacrilegio la Città rimaſe priva della

rerogativa Veſcovile, qual p5i vi rimeſſe

i ionifacio lA l'annº 1392, per le re
- -

plitate richie" Sanſeverino Conte

dii Mileto, e Signor del luogo, ed il primo º

omparirvi fu - -

º"i,o di S. Angiolo dei Lom

bardi Eremitano di S. Agoſtino , eletto l'ºn

no i 392, Uomo veramente inſigne nella

pici,g nella dottrina, e tale, qual ſi cºnve:

i" neila" de tempi. Viſe an

ni i s., e gli ſucceſſe -

pl I"" nel 14e5, il quale avendo

overnatº anni otto ebbe ſucceſſºre ,

º Clemente da Napoli Frate Carmelitano

l'anno 1415, ºº"pº il governo dal
-; orr'anni - VIcn distro

tri"" cognome, si della perſo

Ild , si della patria, nºn ſapendoſene altro, ſe

n, ol, che abbia ſedutº dal 1423, al 1432,

nel qual'anno venne ſoſtituito

Fioridazio Prelato di lunga vita, avendo

ſeduto anni 2o, cioè dal 1432 , qual filºn

io della ſua elezziºne il 4 :"º
tro della morte, onde gli venne in filo

Franceſco, eletto l'anno medeſimo del 52,

Governò anni otto, e ripoſando nel Signore

"le Veneziano nel 1461, Prela

to di molta virtù, ma di poca vita, avendº

appena viſſuto un annº 5 onde gli venne

"ceſco Brancia, Monaco Ciſtercienſe,

A" 1462.Morì nel 1475,

ebbe ſuggeſtore - -

""ione Archidiacone di Lºs
caranno medeſimo, in grazia del Rè Ferdi

nando il Vecchio, Sede anni dodeci, laſcian

do di più vivere nel 1487, ºnde lº ſeguì

quale poi"ito alla Chieſa di Nicaſtro,

-. Orte aC

ap" Pantaleone Canonico Padovano,

che entrò l'anno 149o. Viſſe lungº tempo,

ed eſſendo oggimai"º chieſe, ed ot

tenne il Coadjutore, che fu - -

“i, di di Gennaro, figliuolo di
iacomº Antonio Conte della Città, l'anno

1517.Queſti dunque per la morte di Arduino

gºvernò fino al 1536., al quale pºi ſucceſſe
g Princivalle di Gennaro, fratello di eſſo

Giulio Ceſare, l'anno medeſimo eletto. Non

sianti anni ci ſia viſſuto, sò bene, che i
- li

º"la medeſima famiglia, viſſe fino

al 542, e venendo meno ebbe ſucceſſore º

ſuo fratello -

l Giulio, il quale ritrovandoſi Bigamo per

e morto fu ſepellito nella Cattedrale, venen

nocenzo, dal quale ſenza ſua ſaputa fùpro

Antonio Lucido Napolitano nel 1487., il

Arcionibus in Roma, e inſigne Dottor di

-

-

-rr.

le due mogli tolte, gli convenne prima Gtte,

perne da Roma la diſpenza. Regnò anni 3o.,

e morì nei 573. 5 così dunque venne"
Leonardo Liparolo da Maſſa, eletto l'an

no ſteſſo del 15733 Fù celebre Giureconſul.

o di quel ſecolo, e mancato di vivere, gli
fu ſoſtituito

Luc Antonio Reſta da Montugnana, tras

feritovi dalla Chieſa di Caſtro nel 1578.,che

poi traportato nell'altra di Andria, reſtò

queſta ad - -

Ottaviano Capece Napolitano,che ne pre

ſe il poſſeſſo l'anno 1582. Scrive di lui Fili

bertò Campanile, che Papa Clemente VIII.

ritrovandoſi impegnato nella guerra di Fer

rara, Ottaviano non richieſto gli regalò al

cune migliaia.Clemente ſodisfatto del dono,

lodò mirabilmente il donatore in publico
Conciſtoro, ſoggiongendo, che quando così

aveſſero fatto gli altri Veſcovi,averebbe po

tuto fare l'impreſa di Terra Santa. Viſſe an

ni 34, e morto nel 1616. ebbe ſucceſſore

Carlo Pinto nobile Salernitano l'anno me

deſimo, Uomo chiaro, non meno per la na

ſcita, che per la virtù, e per la prudenza.Sotº

to di lui li 2o. Giugno del i ſorpreſa da

Turchi la Città, egli non mancò d'adempire

le parti d'ottimo Paſtore. Governò anni 26,

dogli appreſſo

Camillo Baldo, eletto l'anno 1645. Fù ce

lebre Giuriſta in Roma, cariſſimo a Papa In

moſſo a queſta Chieſa, nella quale avendo ſe

duto anni cinque morì l'anno 165o, ſepelli

to nella Cattedrale5 e fu ſeguito da

Lodovico Contofioreni di Città nuova, i

Dioceſi di Fermo, eletto nell'accennato an

no della morte del Predeceſſore, Uomo no

bile, e letterato, Autore dello Scudo Laure

tano, Grand'Avvocato in Roma, e Prefetto

di Papa Innocenzo X., dal quale, come per

forza venne promoſſo a queſta Chieſa, qual'

avendo governato non più, ch'un ſol anno

morì, ſepellito con le lagrime di tutti 5 onde

gli venne dietro - - -

Ercole Coppola da Gallipoli, eletto l'an

no 1651 i Vifle anni 7.,e morì ne'1658.,ſuc

cedutogli

Franceſco Cribario di Coſenza eletto l'an

ſº no 1658. Era Parroco di S. Nicolò in

Leggi, Morì nel 1667.ſeguitandolo

º" Franceſco Biancolilla Cittadino, e

Canonico d'Averſa, creato l'anno medeſime

del 67. Morì ſoverchiato dall'altrui violen

za nel 1669., onde gli venne in filo

Franceſco Auriconio Siciliano dell'Ordi

ne de Minimi, Parroco di S. Andrea delle ,

Fratte in Roma, eletto il 167o. Avendo go

vernato anni 2o. riposò nel Signore il 169o.

ſuccedutogli

Bartolomeo de Riberas Spagnuolo dell'

Ordine di S. Maria della Mercede , Maeſtro
-

di
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di S.Teologia, e Conſultore della S. Congre:

gazione de Riti, eletto il 1691. Morì nel

17o2. ſeguito da

Antonio Manſi da Tricarico, Canonico, e

Vicario Generale di Malta. Promoſſo a que

ſta Chieſa il 17o;. paſsò al Signore il 1713.

Dopo la ſua morte vacò la Chieſa per quat

tr'anni, che poi fu proviſta in perſona di

Gennaro Mattei d'Acquaro d'Arena l'an

no 1717. Era Religioſo dell'Ordine de'Mi

nimi di S. Franceſco di Paola, Lettore giubi

lato, e due volte Provinciale, Teologo, ed

Eſſaminator Sinodale dell' Eminentiſſimo

Pignatelli Arciveſcovo di Napoli. Dopo un

lodevol governo d'anni ſette riposò nel Si

gnore l'anno 1724 occupando la Cattedra

Alberto Gualtieri Napolitano de Scalzi di

S.Pietro d'Alcantara l'anno 1725.,e nel 1727.

molto, gli ſucceſſe l'anno medeſimo

Paolo Collìa di Zaccanopoli della Dio

ceſi di Tropea, Religioſo Minimo, Lettor

iubilato, due volte Provinciale, e Teologo

del Cardinale Althan Vice-Rè di Napoli,

trasferito quì dalla Chieſa di Larino. Morì

nel 1735., e fù ſeguito da

Franceſco de Novellis Napolitano creato

l'anno 1735. Dopo trè anni di governo fù

trasferito da queſta Chieſa a quella di Sarno,

venendogli dietro

Euſtachio Entrero di S.Pietro de Guarano

villaggio di Coſenza, della Religione de'

Minimi, publico profeſſore di Filoſofia, e

Teologia nell' Archiginnaſio Torinenſe ,

Conſultore delle ſagre Congregazioni dell'

al Veſcovato di Sama

ria, e Suffraganeato di Sabbina, trasferito

a queſta Chieſa l'anno 17; 8. quale governa

con dottrina, prudenza, e ſantità, ed abbelli

ſce con fabriche, ed altri ornamenti.

S. VII.

DELLA CATTEDRALE D' oPPIDO.

Ell'antichità di queſta Cattedrale, come
D ſono varie, ed oppoſte le conghiettu

re, così non può darſene accertato il giudi

zio. L'Abate Ferdinando Ughelli la ſtimò

ordinata, o da S. Stefano primo Veſcovo di

Reggio, o da qualche ſuo poco d'appreſſo

ſucceſſore 5 ma non potè avere una tale fon

dazione, perche lo convince la modernità

del luogo, la quale, giuſta ſe ne diſcorre al

trove, non oltre ſi addietra all'ottavo ſecolo

della noſtra ſalute. Parmi dunque poterſi di

re, che come la Città andò innanzi qualche

ſecolo al tempo deNormanni,così al ſorger

di quelli vi ſia ſtata di lor opra ordinata la

ſedia Veſcovile. Queſto è certo, che le pri

me ſue memorie, oſſervate da me, ſono nel

I 165., all'or che Papa Aleſſandro III, la ren

dè ſuffraganea con altre della Calabria a -

Rogerio II. Arciveſcovo di Reggio.Ne'tem

pi più in quà Papa Siſto IV.l'aggregò a quel

-----
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la diſciolſe Papa Paolo III.,correndo gl'an

ni 1536, e tal ſi è conſervata ſino ad oggi

giorno.

Q U A L I TA'.

P Aſſonta in Cielo, illuſtre per ſei Digni

tà, Archidiacono, Decano, Cantore, Teſo

riero, Arciprete, e Cimeliarca, con 14. Ca

Orta in fronte il titolo della Vergine,

nonici. Nota Girolamo Fabri (a), che queſta

Dignità col nome di Cimeliarca, che val

tanto, quanto Cuſtode della ſagra Suppellet

tile, oggidì non ſi ritrova, che nelle Metro

politane Greche dell'Oriente,e delle Chieſe
Latine in Milano, in Napoli, in Ravenna, e

quì in Oppido.

D I O C E S I.

O Ppido, Terranova, Coſoleto,Soroforio,

- Galatoni, Miſignadi, Triſilico, Zurgo

nadi, Varapodi, Caſtellaci, Santa Criſti

na, Lubrichi, Scido, Pedavole , Parago

riº, Cuzzapodine, Santa Giorgia, Sitizano,

Città, Terre, e Villaggi al numero di 18.,

Terranova,e Santa Giorgia ſono Colleggia

te, quella coll'Arciprete, ed otto Canonici, l

e queſta di ſei Canonici ſolamente.

V E S C O V I.

Ualunque foſſe la primiera fondazione

di queſta Cattedrale, così per conto

del tempo, come per l'altro dell'Autore 5

mancano sù queſto principio per alcuni ſe

coli le memorie dei ſuoi primi Paſtori;poiche

il primo a comparire è -

" per ordine del Rè Carlo II.

traporta dal Greco nel Latino alcune opre

medicinali; ma perche egl'è povero aſſai,or

dina il ſudetto Rè a Tommaſo Scillato Mae

ſtro razionale, che gli paghi oncie quattro

d'oro il meſe, e tarì otto pur d'oro il meſe

al ſuo ſcrittore. Queſta è ſcrittura del 13o1.

Non ſarà difficil coſa, che a queſti ſenza ,

frammezzo ſiegua

Gregorio Cantore di Gierace, e ſuo Cit

tadino, chieſto dal Capitolo, e confermato da

Papa Benedetto XII: l'anno 1338. Governò

anni diece, ed ebbe ſucceſſore

Barnaba Monaco, ed Abate Baſiliano in

Santa Maria di Trivento, eletto ne I 349.

Viſſe anni quattro, e morto gli venne dietro

Nicolò Archidiacono della medeſima »

Chieſa l'anno 1353. Non è chiaro il tempo

del ſuo governo, e perciò ne anche chiara

l'elezione del ſuo ſucceſſore, qual fu

Simone, il quale viſſuto fino al 1394.

morto fu ſeguito da

Janninofia Cantore di Tropea ,

eletto l'anno medeſimo del 1394. Avendo

ſeduto anni ſei morì ſeppellito nella Catte

la di Gierace; cioè l'anno 1472., ma poi ne i drale; onde gli ſuccedè

Rr Simo

f

a Sacre

Mem. di

Raven ne

p. pr-tole
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Simone Corvo di Giovinazzo, eletto l'an

no 14oo. Fù Prelato di lunga vita 5 poiche

overnò anni 23. ſuccedendogli

Antonio de Carolei nobile Coſentino l'an

no 1424, che poi l'anno 1429 trasferito alla

Chieſa di Biſignano, laſciò queſta per .

Tommaſo, il quale appena vi compì l'an

no, traportato in Strongoli nel 143o, onde

avvenne, che l'anno medemo vi fu ſoſtituito

Venturello nobile da Corneto, Religioſo

di S.Spirito in Saſſia. Viſſe anni 19., e ven

ne in filo

Girolamo Eremitano di S.Agoſtino da Na

poli, eletto nel 1449. Fù d' inſigne letteratu

ra Greca,Maeſtro di Papa Nicolò V.Gover

nò anni 23., dopo la cui morte Papa Siſto

IV. toltone il rito Greco l'unì alla Chieſa di

Gierace, correndo gli anni 1472. Morto in

tanto Girolamo Planca Veſcovo di Giera

ce 5 e caduta l'amminiſtrazione di queſta º

Chieſa al Cardinal Aleſſandro Ceſarini; da lì

a due anni Papa Paolo III le diſfunì promo

vendo a quella di Gerace Tiberio Muti, ed

a queſta " Oppido

Pietro Andrea de Ripanti Prior di Jeſi

l'anno 1536, il quale però ſenza pur veder

la muore in Roma l'anno medeſimo, ſepel

lito nella Minerva; e dopo la vacanza di an

ni due ſuccede

Aſcanio Ceſarini nel 1538. Governò anni

quattro, ed eſſendo morto gli venne dietro

Franceſco de Noétucis Archidiacono di

Mileto nel 1542. , ed eſſendo viſſuto anni

ſei, lo ſiegue

Tommaſo Coſelli da Roſſano dell'Ordine

de'Predicatori, traportatovi dalla Chieſa di

S.Leone l'anno 1548.che poi l'anno 155o.ri

paſſando a quella della Cava,ſi portò appreſſo

Vincenzo Spinelli Napolitano l'anno ſu

detto del 155o. Prelato di conoſciuta nobil

tà, virtù, e prudenza, Commiſſario Genera

le della Fabrica in queſto Regno, e Regio

Cappellano. Dopo avervi ſeduto anni II.,

tratto dalla quiete la rinunziò liberamente º

l'anno 1561, morì in Napoli, ſepellito in

S.Pietro a Majella col ſeguente Epitafio.

D. O. M

Vincentio Spinelli J. U. D. Marini F. Oppi

den. Epiſcopo, Fabrica Saniti Petri de Urbe

Generali Commiſſario in Regno Neapol, Regio

Cappellano Majori, Viro in tuenda gen. con

ſtanti, atque in rebus agendisſolerti,quam adi

piſci; quique jam ſexagenarius mortem obiit

die XV ... Ann.M.D.LXVIII. Julius Spinel

lus Fratri amatiſſimo memoriam P.

Teofilo Galluppo nobile Tropeano lo

ſiegue, eletto nel 156I., il quale eſſendo viſ

ſuto anni ſei, cedè il luogo a

Giovan Maria di Urbino l'anno 1567.che

poi da lì ad altri anni ſei trasferito alla ,

Chieſa di Mileto ebbe ſucceſſore

Sigiſmondo Mangiaruva da Poliſtina,

eletto nel 1573., ed avendo ſeduto anni die

ce, fu ſeguito da

l

Andrea Canuto di S. Elpidio Piceno, nel

1583. Ebbe un pontificato di anni 22., e

morì in Roma ſepellito in S.Maria de'Funa

ri con queſta iſcrizione.

Hic habitabo, quoniam elegi eam. Andreas

Canuto ea Sancto Elpidio Picenus Epiſcopus

Oppidenſis. Obiit anno Domini M.DC.V. eta

tis ſua LXVIII.

Giulio Ruffo da Coſoleto,eletto nel 16o;.

il quale non avendo regnato più, che anni

4., cede il luogo ad - -

Antonio Ceſonio, che vi entrò l'anno

16o9. Viſſe con molta lode anni 2o., e mor

to gli venne appreſſo

Fabrizio Caracciolo Napolitano, trasfe

ritovi da Catanzaro l'anno 163o., che poi

morto l'anno ſeguente ebbe ſucceſſore

Gio Battiſta Pontano nobile,ed Archidia

cono di Peſaro, eletto nel 1632. Prelato de

gno di molta lode, sì per l'opere di pietà, sì

per l'intrepida difeſa della giuriſdizione Ec

cleſiaſtica. Regnò anni 3o., e morì, ſepelli

to nella Cattedrale,onde gli venne dietro

Paolo Diano Patrizio, ed Archidiacono di

Reggio, eletto l'anno 1663. meritò di eſſer

chiamato Pater Pauperum, 3 Orphanorum.Ri

posò nel Signore il 1672. ſuccedutogli

Vincenzo Ragni Napolitano dell'Ordi

ne Caſſineſe, eletto il 1673. Fu acerri

mo Difenſore dell'Immunità Eccleſiaſtica 5

e morto il 1692 lo ſeguì -

Bernardino Plaſtina di Fuſcaldo, Corret

tor Generale de Minimi, creato l'anno 1694.

Fù Prelato di ſanta vita, e dopo trè anni di

governo cedè il luogo a

Bizanzio Fili nobile, e Cantore di Alta

mura, eletto l'anno 1697. Dopo diece anni

d'irreprenſibil governo fù trasferito alla ,

Chieſa di Oſtuni, ſottentrato in queſta

Giuſeppe Placido de Pace Napolitano l'

anno 17o7 qual ſopraviſſe non piu, che due

anni. Dopo lui vacò la Chieſa fino al 1714.

in cui fu promoſſo -

Giuſeppe Maria Perrimezzi di Paola del

la Religione del Minimi, in cui fu Provin

ciale, trasferito quì dalla Chieſa di Ravello,

e Scala. Fù uomo inſigne nella letteratura,

come l'atteſtano più di ſeſſanta opere di va

rie materie, parti del ſuo nobiliſſimo inge

gno da lui date alle ſtampe, e Prelato molto

zelante, e ſollecito alla cura del ſuo gregge.

Dopo anni 2o di commendabil governo,

per amor della quiete rinonziò la Chieſa ,

nelle mani di Papa Clemente XII., da cui

fu fatto Efſaminator de Veſcovi, e poco ap

preſſo morì in Roma, reſtando queſta Chie

ſa provveduta in perſona di

Leoluca Vita di Monteleone l'anno 1734.

che attualmente governa con ogni lode.

S. VIII.

DELLA CATTEDRALE DI

SQUILLACE.

Pº" la commune tradizione di queſta

Chieſa, ch'ella foſſe ſtata iſtituita da .

- –-–

- quei

–
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quei primi tempi, quali portarono la criſtia

conghiettura non erra, forſe da S. Dionigi

Areopagita, o da alcun'altro più immediato

ſucceſſore poco appreſſo la fondazione di

uella di Cotrone, oprando S. Dionigi, e

" diſcepoli per la parte d'Oriente ciò,che

oprava S. Stefano nella parte d'Occidente.

Coll'andar degli anni s'è veduta, or depreſſa,

or eſaltata così, che appena potrebbeſi rav

viſare per la medeſima. Papa Gelaſio primo

la ſpenſe in pena de ſuoi Cittadini, qualora

con ſacrilego ardimento due lor Veſcovi uc

ciſero, e tal ne formò il decreto (a) : Ita nos

Scyllacanorum cades geminata Pontificum bor

rendi criminis atrocitate confudit, ut di con

ſtitutio noſtre deliberationis haſtaret, dum &

ingerere quempiam parricidialihus exemplis de

teſtaremurAutiſtitem, zr Eccleſiam , utcumque

deſtitutam non uſque adeo judicaremus relin

quendam guapropterjam velut uſum, conſue

tudinenq. ſacrilegam declinantes, catenus Re

ligioni duximus conſulendum, ut Parochia vice

ab intrinſecus poſitis Sacerdotibus gubernetur,

qua ibidem commanentes ferro didicit neeare

Paſtores, inauditoque facinore, (quod etiam in

illis Provinciis nuſquam prorſus legitur acci

diſſe, qua bellorum continuis, diverſiſane incur

ſionibus affliguntur)haec ſit reperta Civitas, quº

Preſules miniſtrantes ſibi fidei Chriſtiane Sa

cramenta ſine perſequutore proſternat . Curan

dum eſt igitur,us illic funeſta pernicies ceſſatio

ne propriorum ſanetur Antiſtitum; atqi ita ſal

quam, bac poſit acerbitas perpetrari, conſiſtens

ibidem perſona defuerit, eoque modo, velilla

Civitas dan in quos deſaviat non habebit, ab

bujuſmodi temeritate deſiſtat, vel aliis invi

Epiſcopalibus ſubſidiis ſibimet aliunde penſan

dis, que ſacram in ſuo gremio collocatam fuſo

crudeliter maculat ſanguine, dignitatem. 2gia

in utroq.hac eſt ultione plettenda, ſive inſtin

ittu domeſtico, ſeu furiis insitata nefas hoc com

hoc ſtatu poſita miniſterium viſitationis Eccle

ſia , ci aut conveniendo pariter, aut viciſim,

prout qualitas rerum,cauſaque popoſcerit, Divi

na miniſteria repreſentet ingratis,ne cum devi

tamus zizania, dominica videamur preterire ,

frumenta. Ma non pare, che abbia avuto ef

fetto queſta riſoluzione, o almeno, che poco

la foſſe durata, e l'argomento così 5 perche

ſotto Papa Simmaco qual regnò poco ap

preſſo a Papa Gelaſio, cioè dal 498., al 514.

fiorì Gaudioſo Veſcovo di Squillaci; ed ol

tre di ciò Papa S. Gregorio (b) circa l'anno

598.ſcrive a Giov.Veſcovo di Squillace,che

non tolga dal Monaſterio Caſtelliceſe quei

privilegi, che gli furon conceduti, e conſer

vati illeſi da'ſuoi Predeceſſori:queſto fu quel

Monaſterio, che S. Caſſiodoro Squillaceſe

edificò per farvi vita religioſa; ed eſſendo

egli morto, giuſta il miglior calcolo, l'an

na Fede in queſta parte di Regione: E ſe la

tem furoristanti materia ſubtrahatur, ſi, in- |

tandi contagia dira non prebeat. Egeat ergo.

mittit externis. Prabeat ergo dilettio veſtra in '

no 555., ſi porta in conſeguenza, che poce

prima edificato l'aveſſe 3 Adunque da queſto

tempo, e ſempre appreſſo convien dire, che

la Chieſa di Squillace aveſſe avuto Veſcovi,

quali abbiano favoreggiato quel ſagro Mo

naſterio, onde poi Giovanni l'anno 98. vo-,

lendone alterare lo ſtato ne fù ripreſo da

Papa San Gregorio.

Q_U A L I TA'.

I L titolo, che le corona le tempia è quel

di Maria Aſſonta in Cielo, con la prero

gativa di cinque Dignità, Decano, Cantore,

Archidiacono, Teſoriero, Arciprete con º

altri 15. Canonici.

D I C C E S I.

Quillace, Stilo, Petrizze, Chiaravalle, i

Placanica, Santa Catarina, Badolato,Sta

lattì, Montepavone, Palermiti, S.Elia, Ama

roni, Borgia, S. Floro, Satriano, Cardinale,

Davoli, S. Soſtene, Soverato, Arguſto, Ga

gliati, S. Vito, Monaſterace, S. Andrea, Iſca,

Riace, Camini, Pazzano, Stignano, Olivadi,

i Lucinade, Cirifalco, tutti o Città, o Terre,

o Villaggi al numero di 36.luoghi. Fra qua

li Stilo ha una Collegiata inſigne con Arci

prete, e ſei Canonici.

V E S C O V I.

Iovanni, queſti fu il primo Veſcovo di

\ I queſta Chieſa, di cui come ſappiamo.

eſſere avvenuta la ſua elezzione in quel pri

mo ſecolo, così non ne ſappiamo la certez

za dell'anno, sì della promozione, sì della

morte. In ogni maniera dopo lui mancano.

li nomi de Pontefici per quattro ſecoli;cioè:

fino a

Gaudenzio,il quale l'anno 465. ſolcrive al

Concilio Romano ſotto Papa Ilario 5 E quì

ſtimo ſia il luogo di

N. quello, il quale per ſedizione de'Citta

dini reſtò ucciſo, al quale poi venne dietro

Girolamo, l'altro Veſcovo ucciſo, preci

pitato da un alta rupe dall'Arciprete, per ſo

ſpettato adulterio con la propria moglie on

de poi Papa Gelaſio, privata la Città della

ſedia, commeſſe la cura della Chieſa alla vi

ſita de due vicini Veſcovi, come s'è detto di

ſopra. E nientemeno l'Abate Ughelli fà rac

cordo di -

Gaudioſo, qualfiorì ſotto Papa Simmaco,

è che regnò dal 498. al 514., onde vie più mi

confermo, che la ſoppreſſione fattane da Pa

pa Gelaſio non abbia avuto l'effetto: mag

giormente, che a Gaudioſo vedo ſeguir.

Zaccaria, il quale ſi ritrovò preſente al

Concilio Coſtantinopolitano II., e Genera

le V. ſotto Papa Vigilio l'anno 553. Non ſi

Brognatore, Zimberio, Torre, Guardavalle, i

sà quanto ei foſſe viſſuto,e chi l'abbia ſegui

Rr 2 ap

to appreſſo, queſto è ben certo, che anni 45. l
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appreſſº la Chieſa ſi ritrovava ſenza Paſto: Pietro, eletto, e cºnſigrato nella"
rg ; endg Papa S, Gregorio primº vi portò Cappella di Meſſina l'annº I I Io, cariſſimº

dalla Chieſa vicina di Luſitana | ad Adelaſia vedova di Rogiero, che però il

Gigvanni, eſule dalla ſua ſedia l'anno i" ingdeſimo col gonſenſo di Rogiero

98, gosi, che riavuta da mano de'nemici la ſuo figliuolº, ed a ſua contemplazione con

e rsa Città, egli ritorni alla ſua prima (c), e fra gºde la Chieſa di Squillace la ricca Abº

"i", tanto governi sì l'una, sì l'altra. A queſto zia di S.Maria della Roccella: Intervenne
º medeſino ſcriſſe altre lettere il ſudetto Pon- Pietro alla conſagrazione della Chieſa di Ca

d i" feſige (d)5 ora incaricandogli la viſita delle | tanzaro fatta l inno I 122 da Papa Calliſto

i"º Chieſe Tauriano e Turritana, ed ora vietanº | Il., e trasferito al medeſimo tempo in Pa

º dogli, che non oltre travagli li Monaci Ca- lermo gede il luogo a -

: " ſºllieni º Scrive qui l'Abate 9ghelli,che Drogo, eletto l'anno ſteſſo del 1122,che

i" dopo queſto Giovanni non ſi veggono altri poi l'annº i 14o, a richieſta di Adelaſia ni
Veſcovi in queſta Chieſa fino al Conte Ro- pote del Rè Rogiero conſagra la Chieſa di

gierº, ne'Io96,5 e nulla di meno egli medeſi- | S. Pietro in Coliſano. Nè so ſe a drittura, o

fnº fé raccordo di Paolo ne 689., ma prima con qualche frammezzo lo ſiegue

gli Paolo vi fiorì - Amerigo, il quale l'anno I 178, con altri

Emilghea l'anno 63e, girca il qualtempo | Veſcovi ſi ſoſcrive nella Confraternità di

li Cittadini di Cale, Città poſto al mare là, Santa Maria in Latino: E' incerto altresì il

9ve oggigorno ſi dice la Coſcia, infeſtati | tempo del ſucceſſore

da nemici, e perciò riſaliti in Squillace vi Ugone, di cui non ſi ha altra memoria, ſe

portarono le prezioſe reliquie di S. Agazio, non ſol, che con la data in Palermo del meſe

Ad Emilchea venne digtro - | di Giugno l'anno I 196.ottiene dall'Impera

Agoſtino, il quale l'anno 649, interven- drice Coſtanza la conferma di tutte le dona

º ne al Concilio Lateranenſe ſotto Papa Mar- | zioni fatte alla ſua Chieſa da Principi Nor

tino; ed a queſti, non ſaprei ſe con qualche | manni. Ed ecco

frammezzò ſuccede - R.Rogiero, o Roberto Archidiacono del

Paolo, il qualeſ" al Concilio Ro- la medeſima Chieſa, eletto dal Capitolo, e

man9 , tenuto da Papa Agatone I, l'anno confermato da Papa Onorio III. l' anno

68o. Quì veramente s'interrompe il filo di 1217. Viſſe poco,perche appena vi compì l'

queſti Prelati quaſi per due ſecoli, dopo i anno, e gli venne dietro -

quali il primo a comparire, è Nicolò della medeſima Città, eletto l'an

Demetrio, quello, che ſi ritrovò preſente i no 12 18. ma ſpiaciuta l'elezione a Giovan

l'anno 869 alla Sinodo Generale ottava in ni Alberone Teſoriero, l'accusò appreſſo Pa

Coſtantinºpoli ſotto Papa Adriano VI, Ed pa Onorio, caricandolo di molti delitti, di

un ſomigliante frammezzo abbiamo appreſº | Adultero, di Spergiuro, di Simoniaco, dio
ſe non vedo memoria d'altro Prelato fino a micidiario,e dilapidatore de beni della Chie

T cºdoro Mgſimerio, ultimo de' Veſcovi ſa: commedone perciò l'eſame a Luca Ar

Greci, eletto l'anno 1986, che poi l'anno civeſcovo di Coſenza, e ritrovati li deiitti

Io9o, concedè a San Bruno molte coſe, a ri- | falſi, Nicolò fu aſſoluto,e confermato nella

chieſta del Conte Rogieroi di che ſi conſer- dignità. Non sò quando ei muoſa, sò che lo

va ancora nel Monaſterio di San Stefano, ſieguº -

detto del Boſco di PP, Cartuſiani la Bolla, R.Roberto forſe, o Rogiero, che poi l'an

sì nel Greco, sì nel Latino, maximo noſtro l no 1234 paſſa all'Arciveſcovile di Reggio5

plumbeo ſignatum menſis Decembris die VII. così, che fin a tanto non ſi proveda queita ,

indici, XV anno nonageſimo poſt milleſimum 5 | Chieſa di Paſtore, egli ne abbia parimente la

che s'ella è tale, qual ſi traſcrive dall'Ughel- cura 5 ed in tal conformità Papa Gregorio

li,non sò come ſi corriſponda al tempo, nel l IX: ne ſcrive, e a lui, ed al Capitolo, Clero,

quale venne S.Bruno in Calabria, notato dal l e Popolo di Squillace, e ſua Dioceſi, ma

Baronio, ed altri gravi ſcrittori nel 1oo6. cogli continuò il governo di queſta Chieſa,

dopº il Concilio di Piacenza.Morto in tanto | mentre l'anno medeſimo vien promoſſo

Teodoro, il Conte Rogiero traportò la Chie- Benevenuto Canonico di Reggio, eletto

ſa dal rito Greco al Latino, e vi promoſſe dal Capitolo, ma impeditoſegi il poſſeſſo

Giovanni di Niceforo Canonicò, e Deca- dalla ſua poca età, il ſudettº Papa Gregorio

no di Mileto, correndo gli anni 1o96. Con- gli dà in commenda il ſuo governo.Soprave

fermò a San Bruno quello gli avea conce- muta in tanto l'età opportuna Papa Inno

duto Teodoro, con aggiongere altro di nuo- cenzo IV, per mezzo del Veſcovo di Sora,a

vo l'anno 1998., che poi confermò Papa , i cui delegò la facenda, vel conferma l'an

Urbano lI. Viſſe Giovanni anni 4,e gli ven- i no 1251. Vive l'anno 1261, nel qual tempo

ne dietro - - - fu da Papa Aleſſandro IV, unandato a viſitar

Dºnato nel 1 Ieo, il quale confermò a s la Chieſa di Salimburgo nella Franconia; ed

San Bruno. e ſuo Monaſterio tutti li conce- l a mio credere continua finº all'anno 1266.

dinºti fatti loro da ſuoi Anteceſſori, ed in cui ſuccede - -

avendº governato anni Io cbbe ſucceſſore Riccardo Archidiacono della medeſima ,

se- - - - ºr Chie

7 - -e-e-T - - -ver
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Chieſa, che poi l'anno ſeguente ſoſcrive ad ottiene, che li tenimenti d'Alaro, e di Gu

una ſentenza data a favore di Qttone Veſco

vo di Catania da Ridolfo Cardinal Veſcovo

Albanenſe Legato in Sicilia. Nºn ſi sà quan

to tempo abbia governatº queſta Chieſa ma

certa coſa è che l'abbia ſeguito

Filippo, incerto altresì di tempo, il quale

l'anno 1286. interviene alla coronazione di

Giacomo Rè di Sicilia 5 e dall'incertezza di

lui anche ſiegue quella del ſucceſſore

Giordano, di cui non ſi sà, che la morte

accaduta ne' i 345, al qual vien dietro .

Nicolò Terrano Canonico di Aquino l'

anno medeſimo 1345, che poi l'anno 1349,

trasferito in Melfi, laſciò queſta Chieſa a

Giovanni Rocca nobile Napolitano,e Ca

nonico di quella Arciveſcovale,che l'occu

pò il ſudetto anno 1349.Ed avendo regnato

anni 21, morto nel 137o fu ſeguito da

Matteo Scalcata Carmelitano, traportato

vi dalla Chieſa di Lavello,l'anno medeſimo,

e vivente ancora fu dichiarato.Veſcovo di

Squillace -

Filippo Criſpo nobile Meſſineſe, altri di

cono Eremitano, ed altri Domenicano 5 che

poi l' anno 1392 trasferito nell'Arciveſco

vale di Meſſina,fù quì reſtituito Matteo,che

vi muore alcuni meſi appreſſo;onde lo ſeguì

Andrea,trasferitovi dalla Chieſa di Poten

za l'anno medeſimo del 92: qnal poi di nuo

vo ſi trasferiſce in Iſernia l'anno 14o2: Re

gnando ancor Andrea, dall'Antipapa Bene

detto vi furono intruſi per prima Pietro,cor

rendo gli anni 1397., ed appreſſo Giovanni

Mele Catalano, famigliare del Cardinal Pie

tro Serra; de'quali però non ſi è tenuto con

to; ma ſolamente nomati per l'integrità del

l'iſtoria. Ad Andrea dunque venne dietro

Robertò di Baſilio Canonico di Seſſa,elet

to l'anno 14o2., il quale però dopo anni I 1.

di governo,paſſando alla Chieſa di Belcaſtro

ebbe ſucceſſore

Leone Calocuri Archidiacono della »

medeſima Cattedrale, eletto l'anno 1413.ſe

dè anni quattro, e gli venne in filo

Franceſco Arciero nobile Catanzareſe l'

anno 1418. Fù Franceſco celeberrimo Giu

reconſulto del ſuo ſecolo, cariſſimo a Mari

no Franceſco Marzano Principe di Roſſano,

e Duca di Squillace: così anche a Ferdinan

do il vecchio, del quale fu Conſigliero, ed

Oratore5 onde potè ottenere molto a benefi

cio della ſua Chieſa. L'anno 1448. ottenne

dai ſudetto Principe le franchezze per li ſuoi

Chierici ſelvaggi, quali poi confermò Fer

dinando l'anno 1467. L'anno 1468. il Rè

Ferdinando gli concede, che poſſano con

venirſi nella ſua Corte Eccleſiaſtica quel

Laici, quali aveſſero materie Eccleſiaſtiche,

e ſe ne impone l'oſſervanza.

Nobilibus,cº Egregiis Viris Capitaneo, Uni

verſitati, ci hominibus Civitatis noſtra Squil

llacis Fidelibus noſtris dilettis.

l L'anno 1469 dal medeſimo Rè Ferdinando

TTI

- -r-r

| Alfonſo Villalobos nipote d'Errigo, De

vita,o nelle lettere greche, delle qualifè gran

ordine di Papa Urbano VIII portati in Ro

glia foſſero di ragione della ſua Chieſa; on

de commanda al Capitano di Stilo,ed al Go

vernatore di Caſtelvetere Giacomo Caraffa

che non ne moleſtino alla ſudetta Chieſa i

ſſeſſo. Così ancora ottenne altre grazie » ,

quali tralaſcio per non eſſer troppº lungo.

Governò anni 58., e morì degno di eterna

mente vivere l'anno 1476, onde gli venne »

appreſſo -

Franceſco Gaeta nobile Napolitano, elet

to l'anno 1477, Prelato di molta lode, cele

bre per dottrina legale, e teologica, onde »

ſcriſſe con grand erudizione contro gli Ere

tici di quei tempi; oneſtiſſimo di coſtumi, li

beraliſſimo con poveri,ed inchinatiſſimo al

la divozione della Vergine, la cui Immagi

ne fè ſcolpire in più luoghi per dar motivo a

tutti di ſalutarla. Sedè fino al 148o., e gli

ſucceſſe -

Vincenzo Galeota, altresì nobile Napoli

tano, Regio Conſigliero,traportatovi l'anno

medeſimo dell'8o dalla Rapolla. Interven

ne al Concilio Lateranenſe l'anno 1513., ed

indi l'anno ſeguente trasferito altrove, cedè

il luogo ad

Antonio Piſanelli, anche egli nobile Na

politano, eletto l'anno 1515. Governò anni

cinque, e morto gli venne dietro

Simone Galeota, parimente nobile Napo

litano, correndo gli anni 152o. Viſſe in que

ſta Chieſa anni 19., e morì in Roma ſucce

dendogli

Papa Aleſſandro VI., eletto l'anno medeſimo

del 39, che poi da lì a pochi meſi vien crea

to Diacono Cardinale da Papa Paolo III.,

i colla qual'occaſione io ſtimo abbia rinonzia

, ta queſta Chieſa 5 nella quale però l'anno

154o., vi vedo trasferiti due Enaco di Fran

za Squillaceſe, ed Errigo Villalobos Xeres

nobile Spagnuolo, Arehidiacono di Siviglia,

amendue dalla Chieſa di Lucera, queſti li

cinque di Novembre, e quegli li 24.Decem

bre; forſe perche l'uno ſia morto appena -

eletto. Comunque ſi foſſe, o ſia l'uno, o ſia

i l'altro,governò anni nove,ed ebbe ſucceſſore.

cano di Siviglia, eletto nel 1549. Queſti do

di Papa Pio V., il quale vi trasferì

Guglielmo Cardinal Sirleto dalla Chieſa

anni cinque, e poi la rinonziò a

Marcello Sirleti, nipote di fratello d'eſſo

Cardinale5 ne punto diſſimile da lui, o nella

raccolta di libri, che poi morto Fabrizio,per

ma, vennero poſti nella Biblioteca Barberi

na. CreatoVeſcovo di queſta Chieſa il Car

Errigo Borgia, Spagnuolo Valentino, fi-.

gliuolo del Duca di Gandia, Pronipote di

po il governo d'anni 2o la reſignò in mano l

di S. Marco l'anno 1568. Governò il Sirleti |

dinale, perché le facende del publico lo

ſtra

trattenevano in Roma, ne fù data l'ammini
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ſtrazione in qualità di Vicario Generale a

Marcello, Giovane già conoſciuto di grandi

talenti, ma i" per la caggione medeſima de

gli affari publici della Corte Romana, quali

inonziata la cura Veſcovile, Papa Pio IV, di

moto proprio la conferì a Marcello, dando

i negli due Brevi, con nell'uno la facoltà di

farſi coſagrare in Squillaci da Veſcovi di Ca

tanzaro, di Nicaſtro, e di Cotrone; con nell'

altro di farſi dottorare nella medeſima Città

da trè Dottori, perche quantunque per altro

dottiſſimo non avea la laurea del dottorato,

Egli rifiutò il ſecondo, poiche volle dotto

rarſi per ſuo più decoro in Meſſina, ed in

ordine all'altro venne conſagrato con molta

pompa nella propria ſua Chieſa. Salito adun

que al Trono Veſcovile non iſteſe la mano

liberale per arricchire quelli del ſuo ſangue,

la ſteſe prodi a per abbellire la ſua ſpoſa,

accreſcendo la li ſuppellettile della Sa

reſtia, ed erigendo di nuovo il Palaggio

ºi, la ſteſe prodigaliſſima a poveri,

poiche tutt'i Mercordì, e Venerdì dell'annº

Per ciaſcheduno diſpenſava due tumola di

ane a poveri, de'quali teneva la nota) oltre

un luogo a parte, dove facea ricevere quei

poveri, sì Cittadini, sì Foraſtieri, che non

avevan caſa propria, alimentandoli a ſue º

ſpeſe. Altre volte fatto ſeminare certo gra

no, il Giugno lo liberò a poveri per raccor

lo in iſpighe. Le viſite de luoghi poveri le

facea a ſuo conto, e per qualunque de luo

ghi viſitava le carceri, e provigionava i car

ierati poveri. Altre volte ritornando da una

ſua vigna venne richieſto d'elemoſina da un
povero , ma perche per allora non gli ſov

venne coſa da dare, gii die il proprio manto,

quale preſo dal mendico, toſto diſparve, la

ſciando a tutti una gran conghiettura, che

ſtato foſſe Giesù Criſto, per far pruova del

la carità del Veſcovo, Fè gran conto de Let

lterati, ſtudiò ſempre alla pace della Dioceſi,

non conferì benefici, che a perſone merite

voli, digiunò quaſi tutti giorni della ſettima

na; ed orando per la ſua greggia, tutto ſi ri

ſolveva in lagrime. Non diſſe mai parola la

ſciva, o in altra maniera ozioſa, con ottimo

argomento, ch'ei foſſe, e. viſſuto , e morto

vergine. Iſtituì il Seminario, maritò a ſuo

conto molte donzelle. Avendo inteſo, che

nella Città vi erano alcune meretrici, le qua

li portavano molti diſturbi, egli dopo aver

lungamente orato, fattele venire in Chieſa

una mattina di Domenica , concorrendovi

per anche quaſi tutta la cità, predicò con sì

gran fervore delle vanità del mondo, che

compunte le malvaggie femmine ſi gittarono

in braccio al Prelato; ond'egli racchiuſele in

un luogo a parte, con ciò ſi die motivo al

Monaſterio delle Pentite. Altre volte gli

vennero l'accuſe contro un Sacerdote, qual

vivea ſcandaloſamente, con iſtanze, che ſe

lo voleva cogliere ſul fatto, mandaſſe all'ora,
-

---

tenevano fermo il Cardinale in Roma, ri

all'ora in caſa della meretrice, mandò, ma

con ſegreta commiſſione,che avviſato il mal

fattore, non ſi faceſſe cogliere dalla Corte;

così come fu i onde ritornati i Sbirri , con

l'aſſertiva, che tal'uomo non era ſtato nella

riprenderne gli accuſatori, quali ancora era

no col Veſcovo 5 ma poi chiamato il Sacer

dote in ſegreto, ſe gli buttò a piedi con un

Crocefiſſo alle mani, pregandolo per amore

di quel Dio morto per le ſue colpe, a i"
allungarla più 5 e veramente la correzzione

riuſcì profittevole, avendo reſo quaſi Santo

quel Sacerdote già indegno. Andò da lui un

tal Paſtore, ſollecitandolo per un monitorio

di ſcommunica contro di alcuni, quali iti al

la ſua mandra, gli aveano rubato il caſo. Il

Prelato lo diſſuadeva, proponendogli altri

partiti, ma il rozzo non quietandoſi, Và,diſ

le il Prelato, e porta quì una formola del

caſo rimaſto 3 la portò d'ottima qualità 5 All'

ora egli gli vibrò contro un fulmine di ſcom

munica. Gran fatto ! quella, qual'era bian

chiſſima, divenne ad un tratto nera, come »

pece, e inverminita: Soggionge Marcello, ſe

voleva la ſcommunica è l'altro diſſe che nò,

atterrito da quel funeſto ſpettacolo; Il Prela

to benediſſe il caſo, il quale toſto divenne,

come prima. Ora eſſendo egli danni 64, ſo

pravenuto da una leggieriſſima febre, quale

poi s'accrebbe molto fiera, preparata prima

la coſcienza col Sagramento della peniten

za, preſe l'altro dell'Eucariſtia con le ginoc

chia a terra,bagnato tutto di lagrime. Final

mente ricevuto l'Oglio Santo, volle ſe gli

leggeſſe la Paſſione di Criſto, come ſtà in

San Luca5 ed arrivando il Leggitore a quel

le parole, hodie mecum eris in" , egli

alzate prima le mani al Cielo 3 indi alquanto

tutto il corpo, riposò placidamente nel Si

gnore li 15. Settembre del 1594. Giacque il

ſuo corpo per trè giorni inſepolto, per darſi

luogo a viſitarlo i popoli della Città, e della

lìioceſi , ma ſempre con gratiſſimo odore,

ſepellito nella Cattedrale con queſto Epitalio

Marcellus Sirletus Guardavallenſis Scylla

cei Epiſcopus, Gulielmi Sirlesi Card, Ampliſſi

mi ex Fratre Nepos,Gracis, Latiniſgue litteris,

vigilantia, ac in pauperes pietate conſpicuus,

hoc clauditur tumulo. Obiit annos agens LXIV,

Die XV.Sept.M.D.XCIV.

Regnò adunque anni 21, e morto come ſo

pra, gli ſucceſſe

Tommaſo Sirleto ſuo conſobrino,e nipote

parimente per fratello del Cardinale. Nacque

per voto, fattone dal P. Gio:Aloiſe,da che la

Madre ſi conobbe riuſcir ſterile da molto

tempo. In età di anni diece,già profeſſo nel

la lingua latina, ſi applicò alla greca, qual di

pari avendo divorata,paſsò in Napoli a ſtudi

i" gravi delle Leggi, ove inſieme con le º

eggi appreſe moſt altre ſcienze di Filoſo

fia, di Teologia, e di matematica 3 e con si

l gran profitto, che piu volte poſto nel mez

2O
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caſa deſignata;egli da ciò preſe argomento ai
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zo di perſone dottiſſime, e da quelle richie

ſto di varie materie ſcabroſiſſime, il Giova

netto per altro di belliſſimo aſpetto, e crean
za, ſodisfaceva alle richieſte con tanta dot

trina, accompagnata da maniere corteſi, che

traeva tutti in grande ammirazione. Da Na

poli paſsò a ſtudi di Padova, ove ſi dottorò5

indi venuto in Roma, baciò le mani al Zio

Cardinale, il quale oltremodo ſodisfatto,sì

del ſapere, sì della virtù, lo rimandò in Na

poliMorto Guglielmo Papa Gregorio XIII.
io richiamò in Roma, Cuſtode della Biblio

teca Vaticana 5 nel qual mentre morto Mar

cello, ſenza fraporvi dimora, Tommaſo gli

fu dichiarato ſucceſſore. Rifiutò egli la ca

rica, e sì oſtinatamente,che neceſſitò il Papa

a commandarglilo per Santa Ubbidienza 5

ond'egli non ſapendo replicar più, ſi ſotto

poſe al commando 5 e di già conſagrato, ſi

partì per la reſidenza.In Napoli ricevè mol

ti onori, ſingolarmente dal V. R., che l'in

contrò fuori di palaggio. Stimando, che mal

volentieri poteva aver cura dell'altrui ani

me, chi traſcurava quella della ſua, ſe nello

ſtato ſecolare viſſei religioſo 5 creato Ve

ſcovo divenne un eſemplare di virtù Digiu

nava per lo più, e mangiando pigliava po

chiſſimo cibo, replicando ſovvente quelle »

parole: Non poſſumus habere plenum ventrem,

& pienam mentem: Celebrava ogni giorno, e

nel conſagrare tutto ſi riſolveva in lagrime.

Alzandoſi di notte tempo ſi diſciplinava a

iè di un Crocefiſſo,e molte volte con iſpar

imento di ſangue; Opere tutte, che con al

tre di modeſtia, gli acquiſtarono la fama di

vergine. Non tralaſciò di eſſere, e liberale º

con poveri, erigoroſo con malfattori,di che

ne potrei raccontare vari eſſempi baſterà ſo

lo per riſcontro del primo, ch era ſolito di

re aver perduto quel giorno, in cui non a

veſſe beneficato qualche povero, ſpendendo

largamente per quelli, e talvolta avvenne di

ſpendere 2oo. ſcudi per riſcattare un uomo

"Badolato, già fatto ſchiavo da Turchi.

Per riſcontro dell'altro, avendo poſto in

carcere un Canonico di vita non lodevole,

lo cibò per qualche tempo del proprio cibo,

e nientemeno andando in lungo la ſua car

cerazione, lo providde di un tumolo di gra

no il meſe, ma eſſendoſi finalmente inferma

to, gli die memoriale; che, o lo proveda di

cibo adeguato, o che lo liberi 5 egli ſi appi

gliò al primo, ordinandogli un polaſtrº, o
piccione la mattina, ed un altro la ſera. La

Madre di coſtui, con alcune ſue ſorelle lo

ſupplicarono,che liberaſſe quellor congion

to, non avendo ſenza di lui, come alimen

tarſi il Prelato ſi contentò di ſoggiacere agli

alimenti delle ſupplichevoli, per non man:

care alla giuſtizia. Nè perciò mancò a ſuoi

ſtudi, già principiati dalla gioventù5 li pro

ſeguì cambiati agli altri più propri de Ve

ſcovi 5 conſummava ſei, e ſette ore la volta

li proſeguiva, ch'era ſopravenuto dall'alba;

onde divenuto famoſiſſimo, veniva ſpeſſo

conſultato da Roma per gravi affari. Per

ultimo infermatoſi, e munito co Sagramen

ti della Chieſa, finì di più vivere a 21. Giu

no 16oI..ſepellito a canto di Marcello con

e lagrime di tutti. I ſuoi libri, e ſcritti al

penna per mandamento di Papa Clemente »

VIII. vennero ripoſti nella Libraria Vatica

na. Al ſepolcro di lui fu da Gio: Lorenzo

aggionta queſta iſcrizzione ſepolcrale.

Thoma Sirleto, Guglielmi Sirleti Cardin. ex

Germano nepoti,U.J.D. peritiſſimo, d Gregorio

XIII.vocato in Cuſtodiam Bibliotheca Vatica

mae5tandem a Clemente VIII. Laicus exiſtems E

piſcopus Squillacenſis eretto. obiit XXI. menſ.

Junii M.DCI. Joannes Laurentius Sirletus U.J.

D. Abbas S.Nicolai de Pattis Prothonotarius

fieri fecit. -

Fù breve il ſuo Pontificato,non avendo ole

trepaſſati li ſette anni 5 onde ebbe ſucceſſore

Paolo Iſareſio dalla Mirandola Domeni

cano l'anno 16o1. Fù uomo ſingolariſſimo

nella dottrina, e nella vita, e perciò merite

voliſſimo Procuratore, e Vicario Generale

del ſuo Ordine. Morì l'anno 16o;. ſepellito

nella Cattedrale 5 onde potè ſeguirlo l'anno

medeſimo -

Fabrizio Sirleti, fratel cugino di Marcel

lo, e di Tommaſo, punto non diſſimile da

quelli nella letteratura, e vigilanza paſtora

le. Nacque da Matteo l'anno 1557. , rino

vellando gli antichi prodigi dl Zoroaſtro,

poiche nacque ſenza pianto, e con volto ri

dente così, che poſto alle mammelle della

Nodrice, Iattando con la bocca riguardava

con occhi brillanti li all'intorno. Parlò ar

ticolatamente alli diece meſi, che alli 9.avea

principiato con qualche balbettaggine. Di

anni quattro camminando per le publiche º

ſtrade con un ſuo Ajo, s'incontrò con alcu

ni peveri, de'quali ricercando l'Ajo, gli ri

ſpoſe queſto, ch'eran poveri, e che noi

avean da vivere, ſe non quanto buſcavano

da ricchi , ma che però per quella ſtrada ſi

guadagnavano il Paradiſo. Parole, quali sì

vivamente gli reſtarono impreſſe nel cuore,

che dava loro, quanto gli veniva permeſſo,

anche dalla menſa commune. Una talvolta

ripreſo dal Padre, che tanto non donaſſe,gli

riſpoſe il fanciullo, che non perciò dava ,

coſa alcuna del ſuo, eſſendo il tutto di Dio;

replicogli il Padre, che veda a non dar nien

te,che il batterebbe 5 ma egli penſando, che

favellaſſe da vero ſi poſe a piangerne, e fi

nalmente riſolto, diſſe che darebbe la ſua e

porzione, onde ammiratone l'altro, l'abbrac

ciò teneramente. Come fu all'anni cinque

fu applicato alle umane lettere,alli nove già

ſi vidde perfetto grammatico, ed a 12.arti

metrico, rettorico con tutto altro ſpettante

a queſto. Di anni 15, Filoſofo, e Greco con

tanta agevolezza, che parve la lingua greca

all'impiego di quelli,e talvolta così lunghi i eſſergli ſtata congenita. Indi andato da Na

poli
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poliperi ſtudi delle leggi,perche eſſendº di

aſpetto belliſſimo venne provocato a libi

dine da tal donna, egli già ripugnante, con

taccia di timido da altri ſuoi compagni, per

non avventurare quella vittoria, oltre paſsò
in Perugia, ove ſi dottorò Janui aperti, Ri

tornato in Calabria illuſtro la ſua fama con

opere di carità inſigne, allora che ſºtto Stilo

fatti ſchiavi da Turchi quattro Criſtiani po

veri, egli ſpeſe 4oo, ſcudi dalla propria Pºr

zione per il loro riſcatto. Morto l Iſeraſio

veſcovo di Squillaci Papa Clemente VI git

tò gli occhi su di Fabrizio 3 chiamandº

perciò in Roma per mezzo del Cardinali Al
dobrandini, e Baronio 5 non voleva conſen

tirvi l'uomo deſideroſo della quiete 5 ma º

violentato dal fratello Gio: Paolo ſi riſolſe

di arrenderſi, onde con eſſo lui fu a Roma.

Efſaminato ebbe addoſſo 72. interrogazio

ni, alle quali egli ſodisfece con tanta fran

chezza, che ſe ne acquiſtò grido di grani
letterato. Già Veſcouo, collaggionta dell

Abbadia del Carrà di 2ooo. ſcudi di anno

vale rendita, venne in Squillaci, ricevuto

con molti ſegnali di allegrezza, e ſingolar

mente con due orazioni, Latina l'una,Greca

l'altra; egli la mattina ſeguente, che corrº

va giorno di Domenica, ſodisfece ad amen

due, diſcorrendo alla maniera medeſima su

quelle parole Benedictus qui venit in nomine

Domini. In averſi ricevuto il poſſeſſo della

Chieſa applicò di ſubito l'animo a ripartir

ne le rendite, alla ſua Chieſa, a poveri, ed

alla ſua menſa. Onde per conto della prima

porzione tenne ſempre ſplendida la ſua Cat

tedrale, facendo abbrugiarvi non candele 2,

ma cerei; ed avvertito, che quella era ſpeſa
- -

- - - -

ſoverchia, riſpoſe: anzichenò, poichele º

Chieſe, ſingolarmente le Cattedrali doveva

no ſervirſi alla reale. Arricchì la Sagreſtia di

4. parature di veſtimenti con guarnigione di

oro, ed il quinto di Damaſco roſſo con le º

medeſime guarnigioni, di 24 Pianete di va

rio colore, dell'Organo, e di una ſtatua di

argento per il Martire S.Agazio 5 Riſtorò il
palazzo Veſcovile co ſuoi ſoffitti, Fabricò di

nuovo le Carceri a piè del Campanile.Riſto

rò le mura della Chieſa, riſentiteſi alquanto

per il terremoto del 26, con ſpeſa di docati

3oo., altri 5oo.ne ſpeſe a campane altri 2oo.

annovali fra candele, incenſi, ed ogli alle

lampadi, che ne accendea cinque di notte, e

di giorno. E queſto fu il meno avendo ſpeſo
da 6o. mila ſcudi nella Chieſa fabricata in

Guardavalle a S. Carlo, ove penſava intro

durvi li Preti ritirati di S. Filippo Neri 5 ed

altri 12. mila nella lite con PP.Certoſini ſo

pra lo ſpirituale di alcuni lor Villaggi; onde

ſentito tutto ciò il Cardinal di Aſcoli, gli ri

laſciò certa penſione, dicendo, ch era ben ,

degno del rilaſcio quel buon Prelato, che

tanto ſpendeva per la ſua Chieſa. Nè però

minori furono le ſpeſe fatte a prò depoveri,

per ſºccºrſo de quali ogni ſettimana il Mer

---

cordì, e Venerdì impaſtava quattro tumola

di grano, e per li medeſimi infermi una Spe

ziaria del continuo aperta con ſpeſa di do

cati 5oo all'anno. Alimentava di proprio i

carcerati, ed un Maggio mancato notabil.

mente il vivere, avendo inteſo, che nella ,

Roccella ſi ritrovava un campo di fave ma

ture, egli fattele ſtimare, per conſervare ille

ſo il padrone, le publicò al biſogno di tutti.

Ad imitazione del Zio Cardinale teneva den

tro i libri infinite monete, per averle pronte

al diſpenſarle, così che dopo la ſua morte ſi

ritrovarono da 5oo. ſcudi fra quei fogli .

Quanto a ſe ſi dilettò ſempre di tenere cor

te numeroſa, e ſplendida, ſervito per lo più

da Vicari coſpicui con larga proviſione, fra

quali furono Torquato dello Vetere con an

noval proviſione di ſcudi 3oo.,e Nicolò Bo

ni, con altri ſcudi 2oo. Difeſe intrepido le ,

ragioni della ſua Chieſa, e della giuriſdiz

zione Eccleſiaſtica 5 onde continuò la lite,

già principiata da Tommaſo contro de Cer

toſini , ſottopoſe per 4 anni all'interdetto

la Città di Stilo, nulla curando l'ortatorie ,

venutegli da Napoli, e poi una Compagnia,

venuta a carcerarlo; onde Papa Paolo V.eb

be a lodarlo in publico conciſtoro, dicendo,

che per difendere la giuriſdizione nel Regno

di Napoli, tutt'i Veſcovi dovrebbono eſſere

Monſignor Sirleti. Perciò ebbe ad incontra

re pericoloſiſſime traverſie con gente poten

te; che pure riſcontrò con mirabile pazien

za, e nel maggior fervore alzando le voci

ſclamava: Gratias tibiago Domine, quia in

tribulationibus me viſitas 5 e Viſitatio tua cu

ſtodivit ſpiritum meum: Per altro poi, mai

perdette l'animo 5 offeſo facilmente perdo

nava, beneficando gli emoli 5 e niuno partì

da lui ſconſolato, ſolito a dire, che de Ve

ſcovi ſon le grazie, de Vicari la giuſtizia.

Andato in Roma per l'accennate conteſe,

Papa Paolo V. lo fe ſuo Aſſiſtente di Cap

pella, e lo dichiarò Nunzio, che poi non la

ſeguì diſtoltone dalle ſue gravi infermità .

Nel mentre dimorava in Roma ſi ſcoverſe

con tanta letteratura, Latina, Greca, ed

Ebraica, ch'uſcì voce, eſſere di nuovo

venuto al mondo il Cardinal Sirleto5 di tan

ta memoria, che in una Libraria, qual'era la

ſua, numeroſa di libri, che poterono empir

ſene 64 caſſe, tutti con coverte di lacca,pro

filati d'argento, e d'oro, d'ogni letteratura;

che poi,come altrove ſi diſſe, condotta a Ro

ma per ordine di Papa Urbano VIII., oggidì

arrichiſce la Biblioteca Barberina; In un nu

mero, ridico, di tanti libri, ne ſapeva a me

moria le materie tutte, co capitoli, o d'altro,

ed i fogli. Finalmente l'anno 1635. paſſato

da Guardavalle, ov'era la ſua continuareſi

denza, in Squillaci per celebrarvi le funzio

ni della Settimana Santa, vi s' infermò a

morte; onde armato de Santi Sagramenti ri

posò nel Signore il 1 Aprile ed il ſuo Cada

vero per diſpoſizione di lui trasferito alla
----
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Chieſa di S.Carlo in Guardavalle, ove fu ſe

polto con queſto Epitafio.

Fabritius Sirletus Guardavallenſis Epiſc.

Scyllacai, Aſſiſtens Sandiſſimi, Nepos Emin.

Cardinalis Gulielmi Sirleti,Vixit in Epiſcopatu

annis XXXIII. obiit MDCXXXV. Kal. Aprilis

Conditur in hac Urna.

Così dunque gli venne dietro

Lodovico Zefiro Romano l'anno medeſi

mo del 35., ma appena ne preſe il poſſeſſo,

che riposò a capº di 15 giorni nel Signore,

onde Aleſſandro ſuo fratello tanto ſe ne ram

maricò, che lo ſeguì non molto appreſſo,

ſepellitogli a canto nella Cattedrale. Ebbe

adunque luogo da ſalire a queſta Chieſa

Giuſeppe della Corgnia Perugino,Dome

nicano, fratello uterino del Cardinale Sforza

Pallavicino, trasferito da quella di Caſerta

l'anno I 636., che poi l'anno 56. venne tra

portato alla Cattedrale d'Orvieto i reſtando

queſta a

Ridolfo Dolcini nobile Catanzareſe, che

n'ebbe il poſſeſſo l'anno 1657., Prelato di

molte lodi, amico di poveri, e di letterati,

oneſtiſſimo di coſtume,e zelante delle ragio

ni della ſua Chieſa. Riſtorò in più parti la

Cattedrale: Iſtituì due Accademie, di Teo

logia morale l'una, e di Rettorica l'altra. E

piu averebbe fatto, ſe la morte doppiamente

immatura, ed al governo, ed alla vita l'anno

1664, dopo anni ſei, e pochi meſi di ponte

ficato, non gli aveſſe tronco i fili, ſepellito

nella Cattedrale col pianto di tutti; Lo ſeguì

Franceſco Tilotta Arciprete di Guarda

valle, eletto l'anno 1665., e conſagrato in

Roma dal Cardinal Elce. Prelato poco ac

cetto per l'inſaziabile cupidigia dell'oro.

Morì l'anno 1675, e gli venne dietro

1676, Regnò anni 12. avendo adornata

la Cattedrale con uno belliſſimo ſoffitto. Mo

rì nel 1688. a cui ſeguì

Alfonſo Aloiſio Anconitano, prima Vica

rio Appoſtolico nella Città di Gerace, eletto

l'anno medeſimo del 1688. Prelato di gran

bontà, viſſe anni cinque,a cui ſeguì

Gennaro Criſpini Napolitano trasferito

relato molto ſpirituale, e fece molti benefi

ci di pitture, e paramenti alla ſua Cattedra

le. Dopo trè anni ceſsò di vivere, e gli ven

ne dietro -

Fortunato Durante dell'Albi, Villaggio di

Taverna, conſagrato il rºgT. Fù Auditore

del Cardinal Bichi, e Uomo molto dotto,

Dopo anni 17. di felice governo, morì nella

Terra di Stalattì l'anno 1714.dove fu ſepel

lito, e dopo aver vacato la ſedia anni 4 ven

ne appreſſo -

arc'Antonio Attaffi trasferito quì dalla

Chieſa di Sarno il 1718. Morì in Petrizzi il

1733., a cui ſuccedè

Nicolò Michele Abate di Barletta Era

º Paolo Filocamo di Reggio, eletto nel

ſpecialmente nelle leggi civili, e canoniche. I

r

tutto era inteſo all'eſterminio de Greci nel

Villaggi, Lacocello, Serricella, e Terrati;

o i Città, Terre, e Villaggi al numero di 39.

?" dalla Chieſa di Minori l'anno 1694. Fù l

cilio celebrato ſotto Papa Agatone l'anno i

ſtato Vicario Generale del Cardinal Carac

ciolo in Capoa, indi Veſcovo di Carinola;

e poi il 1733. trasferito a queſta Chieſa, che

abbellì con fabriche, pitture, ed altri orna

menti, e lodevolmente la regge di preſente.

S. V.

DELLA CATTEDRALE DI TROPEA.

,

N On abbiamo la certezza, nè del tempo,

in cui venne ordinata queſta Cattedra

le, nè del ſuo primo, o veſcovo, o 1ſtitutore;

convien però crederla antichiſſima, avendo

ne memorie con Lorenzo ſuo Veſcovo, qual

fiorì ſotto Papa Simmaco, qual regnò dal

498. Viſſe greca fino all'anno 1o94., nel

qual tempo Rogiero Duca di Calabria, che

la Provincia, la traportò al rito latino, con

aggregarle la Chieſa dell'Amantea 5 ond'è,

che alcuna volta ſorſe dubio, ſe il Veſcovo

di Tropea, anche dell' Amantea dire ſi do

veſſe. Vedi il luogo delle Cattedrali unite.

QUALITA'.

A Vergine Aſſonta in Cielo è il ſuo ti

L tolo, come delle più nella Calabria 5 e

le recano ſplendore ſei Dignità, Decano,

Archidiacono, Cantore, Teſoriero, Arcipre

te, Penitenziero, con altri 18. Canonici.

D I O C E SI.

Ropea con 24. Villaggi, Spilinga, Con

i.f" Cuc

corino, Barbalaconi, Brivadi, S. Nicolò, Or

ſigliadi,Ricade,Ceramiti, S. Domenica 2am

brone, S. Giovanni, Dafinà S. Nicodemo,

Dafinà S. Nicolò, Fitili, Zaccanopoli, Alafi

to, Drapia, Gaſpani, Caria, Brattiro. Parghe

lia;L'Amantea,col ſuo Villaggio detto S.Pie

tro, Fiumefreddo col ſuo Viliaggio Falco

nara, Longobardi, Belmonte; Ajello con trè

Pietramala, Savuto, Nocera, e Caſtiglione,

V E S C O V I.

L" fioriſce ſotto Papa Simmaco,ed i

interviene ad un Concilio, celebrato da i

lui 5 dopo del quale non abbiamo Veſcov |

per un ſecolo, e più fino a -

Teobaldo, che fù preſente al Concilio

Coſtantinopolitano VI.

Giovanni, qual ſoſcrive al Concilio La- |

teranenſe ſotto Papa Martino l'anno 649.,

indi forſe con qualche frammezzo. º

Teodoro, qual ſi ritrovò preſente al Con- -

68o.Ed ecco dopo il frammezzo d'un ſecolo

Stefano Tropeano, il quale interviene al

Concilio II.Niceno ſotto Papa Adriano l'an

no 787. Dopo lui non ſi vedono Veſcovi di |

S s que

-
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queſta Chieſa fino al mille in quà, ed il pri

pmo a comparire e N.

Pietro, del quale fe raccordo Rogiero

Burſa, figliuolº del Duca Roberto in un pri

vilegio conceduto al ſuo ſucceſſore

Kaloghino Dordoleto, l'ultimo deVeſco

vi Greci di queſta Chieſa, confermandogli
quanto fu poſſeduto da ſuoi Predeceſſori, iſ

ivilegio viene ſpedito l'anno 1988,onde è

da trarle il tempo sì dell'uno, sì dell'altro,

Ecco intanto - -

Juſtego primo Veſcovo Latino, e primo

Veſcovo dopo l'unione delle due Chieſe º

Tropeana, ed Amanteana , la cui elezzione,

er quanto io ſtimo, accadde circa il 1o9o,

perche il loº8 già ſedeva Kalochino il lo24,

poi ſicde Juſtego,come appare dal privilegiº

concgdutogli dal medeſimº Rogiero, in cui

gli conferma quanto sì nell'Amantea, sì in

1 ropea poſſedevano i ſuoi Anteceſſori. Non

ſaprei,ſe foſſe il medeſimo, o vero altro quel

lo, il quale l'anno i 129, interviene alla co

ronazione del Rè Rogiero in Palermo. Egli

è però certo, che ſiegue, , , , -

Geruto, quello, al quale il Rè Guglielmo

l'anno i 155, conferma il ſudetto privilegio,

alquanto più dichiarato, ed amplificato, A
Geruto ſuccede -

Ervco circa il I 156,poiche l'anno ſeguen

te del 57,ſoſcrive ad un privilegio del ſudet

to Guglielmo a favore della Chieſa Paler

mitana. Non ſi ha il tempo, fin al quale ſedè

Erveo; onde ne tampoco ci è chiaro quello

del ſuo ſucceſſore -

Coridono, le cui prime memorie appari

ſcono l'anno i 178., quando Papa Aleſſan

dro III, li 15, Marzo dell'anno ſudetto gli

conferma tutti gli accennati concedimenti, e

continuano fino al I 195.,ſoſcrivendo in dete

to tempo ad un privilegio di Errigo VI. al

Monaſterio di S. Giovanni a Fiore, A Cori

dono ſuccede

Colandino, o pure Orlandino, Monaco di

Monte Caſſino, qual morto nei 198., gli

vien dietro -

Riccardo, eletto l'anno medeſimo, il quale

l'anno 12oo, ottiene da Papa Innocenzo III.

la conferma di tutti privilegi della ſua Chie

ſa. Vitte anni 17., e fu ſeguito da

Giovanni l' anno 1215, il quale avendo

lungo tempo conteſo con Ridolfo Abate di

Fonte Laureato ſopra le decime, cd eſſendo

perciò dalla Sedia Appoſtolica commeſſa la

cauſa al Veſcovo di Mileto; queſti decretò

a favore de Monaci 5 al qual decreto anche

ſoſcrive Giovanni col conſenſo del ſuo Ca

itolo. Non sò quanto ci ſia viſſuto, e chi

l abbia ſeguito, ſolo m'incontro in

J. Giacomo forſe , o Giovanni l'anno

1296, ultimº della ſua vita. Fù quello, qual

introduſſe li Frati Minori, donando loro col

" del ſuº Capitolo la Chieſa di S.Pie

tro alla ripa del mare Donazione, qual con
ferma Papa Bonifacio VIII. l'anno

- --

“---

A queſti ſuccede

Arcadio, eletto l'anno 1297, che poi nel

1299 con la data in Anagni concede 4ogior

i nid Indulgenze per tutte le Feſte della Ver

gine, e Paſqua di Reſurrezzione, e loro ot.
tave a tutti coloro viſiteranno la Chieſa di

Fonte Laureato. Ed avendo governato anni

18, gli ſi ſoſtituiſce

Riccardo, forſe, Ruffo ſtretto parente di

Tommaſo della medeſima gente, Arciveſco

vo di Reggio, e perciò,o Catanzareſe,o Tro

cano, eletto l'anno 13 15.Vive l'anno 1322,

come ſi nota nel regio Regiſtro di Napoli. A
Riccardo vien dietro

Roberto, il quale ritrovando poco oſſer

vati li privilegi della ſua Chieſa da alcuni

Miniſtri della giuriſdizzione laicale; fattone

perciò ricorſo ad Amerigo Cardinal Legato

in Regno,fu commeſſa la cauſa a Nicolò Ve

fioso di Nicaſtro, il quale ritrovatili verda

dierine commandò intiera l'oſſervanza 5 Ma

prima di terminarſi la ſudetta cauſa Roberto

già era paſſato all'altra vita li I343., onde

fu ſeguito da

Franceſco dell' Amantea Domenicano

l'anno i 344.(a), Fu Franceſco Uomo di mol

ti talenti, e però cariſſimo alla Reina Gio

vanna prima (b), che dopo la morte del Rè

Andreaſſo lo deſtinò al Rè Lodovico in Un

heria, ſupplicandolo, che prenda la cura di

ui, e del ſuo figliolino Caroberto. Sieguono

alcuni Veſcovi incerti così di promozione,

come di morte, li cui nomi ſono

Marino

Rainaldo

Giordano, e

Franceſco, il quale l'anno 139o,vien trasfe

rito alla Chieſa di Giovinazzo;nel qual anno

dalla Chieſa di... venne traportato a queſta

Cittadino di Giovinazzo, il quale avendo ſe

duto anni diece fi portò appreſſo l'ammini
ſtrazione del Cardinal di S, Siſto

Giovanni Domenici, Fiorentino, Dome

nicano; e tenutala dal 14oo,al 1413.la rinon

ziò in mano di Papa Gregorio XIl., dal qua
le vi fu ſoſtituito

Nicolò degli Acciapacci da Sorrento l'anno

1413.,confermato da Papa Giovanni XXIII,

mentre nel Concilio di Piſa depoſto Grego

rio,l'elezzione di Nicolò fu dichiarata nulla,

della Reina Giovanna II. , e di Lodovico di

Angiò 5 cariſſimò ancora a Martino V., e ad

Eugenio IV., da quali l'anno 1436 promoſ

ſo all'Arciveſcovile di Capoa, e quindi l'

anno 1439.al Cappello del titolo di San Mar

cello, onde gli ſucceſſe

Gioſuè Mormile nobile Napolitano,tras

feritovi l'anno 1437. dalla Chieſa di S.Aga

e gli vien dietro

ſteſſo.
Pietro Balbo Veneziano,parente di Papa

- - Paolo

Paolo Griffi, detto volgarmente, Pavone |

Fu Prelato di molta prudenza, Conſigliero,

ta; che poi l'anno 1445, è dichiarato Vica

rio di Papa Eugenio IV, Vive l'anno 1449.,

---

l
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Paolo II. Prelato d'inſigne letteratura gre

ca, e latina, ſagra, e profana.Morì in Roma

l'anno 1479. ſepellito nel Vaticano con ,

queſto Epitafio.

Petro Balbo Epiſcopo Tropejenſi, qui obſin

gularem eruditionem utriuſque lingua multa è

Greco in Latinum eleganter tranſtulit, quique

ob ſanctitatem vitae, cº modeſtiam ottogeſi

mune annum attigit, B. Moraſca Anthiſtes Ca

ſtellanus Alma Urbis Vicecamerarius Siſti IV.

Pont.Max.juſſu M. M. Faciendi curavit.obiit

die IX.Septembris M.CCCCLXXIX.

Giovanni Deuro ſuccede al Balbi l'anno

ſteſſo della ſua morte 1479., ma appena vi

compì l'anno; onde lo ſeguì

Giuliano Mirto da Cajazzo, trasferitovi

dalla medeſima ſua Patria l'anno 148o. Fu

Conſigliero, e Cappellano Regio, ed inter

venne alla coronazione del Rè Alfonſo II.

li 2. Giugno del 1494.Governò anni 19.con

molta ſodisfazione, onde morto, e ſepelli

te nella Cattedrale, fù accompagnato dal

pianto di tutti, venendogli dietro -

Sigiſmondo Pappacoda nobile Napolita:

no, trasferito quì dalla Chieſa di Venoſa.

anno 1499. con doppio titolo di Veſcovo di

Tropea, e dell'Amantea, come ſi trae dagli

atti conciſtoriali, ove ſi legge.

Die Lung VIII. Februar fuit Conciſtorium.

S.D.N. tranſtulit Dominum Sigiſmundum Pap

pacodam Epiſcopum Venuſinum de preditta Ec

cleſia ad Eccleſias Tropejen., & Mantheamam

invicem unitas in Provincia Calabria ſub Ar

chiepiſcopatu Rhegino in Regno Neapolitano

vacantes, ci cum Verbum factum eſſet am Man

thea, ſive Manthaanus eſſet Epiſcopus appel

landus 5 Diétum fuit mihi ViceCancellario, ut

expedirem omnia, ut in cadula Dom. Patarii.

Fuit autem ſuperioribus annis ab Rege Neapo

litano illis hominibus id conceſſum, cum auteº

Tropejenſis ſolum appellaretur, utrarumque Eº

cleſiarum Epiſcopus Governò Sigiſmondo an

ni 37., cariſſimo a tutta la Dioceſi, ſingo

larmente a Papa Clemente VII.,dal quale an

cora ſarebbe ſtato promoſſo al Cappello, ſe

aveſſe voluto abitar in Roma. Mori l'anno

1536. ſepellito con queſto Epitafiº -

Sigiſmundo Pappacoda Franc. F. Viro ºpti

mo, o Juriconſulto, qui cum in catº Cardina
lium fuiſſet à Clem. VII. adſtitus, maluit is ,

Patria epiſcopus vivere. Vixit annos LXXX.

M.VII. Obiit M.D.XXXVI. - - - - -

Giovan Antonio Pappacoda nipote di Si
giſmondo, e già ſuo Coadiutore ſuccede l

anno medeſimo del 36,ed eſſendo viſſuto an

ni due, morto gli venne dictro 5 ma a titolo

di Commenda -

Innocenzo Cardinal Cibo l'anno 1538. ,

che poi l'anno medeſimo, e ſotto la medeſi

ma qualità la rinonziò a

Girolamo Cardinal Ginuccio Seneſe, il

quale eſsedo morto nel 1541.ebbe ſucceſſore

Giovanni Poppio Bologneſe, promoſſovi

l'anno ſudetto. Prima preſe moglie, la qua -

cenzo di Anna, Nicolò Topio, ed altri (e).

del 93. Fù prima Legiſta famoſo, Abate, e

le eſſendo morta troppo immatura ; da ciò

egli avviſato paſsò a vita Chiericale ; onde

venuto in Roma fu Protonotario, indi Te

“ſoriero della Camera, e finalmente Veſcovo

di queſta Chieſa, ed oltre più avanzandoſi

ne gradi, paſsò Nunzio in Iſpagna,e Collet

tore de'ſpogli appreſſo Carlo V.,ed alquan

to dopo Nunzio in Germania appreſſo il

medeſimo, a cui divenuto cariſſimo a ſua

iſtanza fu da Papa Giulio III. l'anno 1551.

promoſſo al Cappello. Governò anni 15., ed

avendo rinonziato queſta Chieſa al ſeguen

te, e ſuo nipote, riposò nel Signore l'anno

1556, ſeguì dunque

Giovan Matteo Lucchio Bologneſe,nipo

te di ſorella del ſudetto Cardinale, trasferi

tovi dalla Chieſa di Ancona l'anno 1556. º
ove morto da lì ad anni due gli venne in filo

Pompeo Piccolomini Aragona, figliuolo

del Duca di Amalfi, traportato in queſta »

Chieſa da quella di Lanciano per nomina

del Rè Filippo II. l'anno 156o. Governò an

ni due, e morì in Iſpagna, ſuccedendogli

Franceſco di Aquire, od Agherre Spa

gnuolo, trasferitovi l'anno 1564. da Cotro

ne. Viſſe poco,morto l'anno ſeguente 5 onde

fu ſeguito da

Felice Roſſi della Città di Troja in Pa

glia.Nel ſecolo fu Regio Conſigliero,e gran

Giureconſulto 5 onde mandò in luce Addi

tiones ad Conſuetudines Neapolitanas, & ad

univerſum Juris civilis corpus, con tanta ſua

gloria, che ne raccordarono onorevolmente

la memoria Vincenzo de Franchis,Gio:Vin

Morta in tanto ſua moglie,egli paſſato a vita

Chiericale fu promoſſo alla Chieſa di Poten

za, e da quella trasferito quì dal Rè Filippo

II l'anno 1566, ma con poca fortuna, eſſen

do morto l'anno appreſſo, ſepellito nell'An

nunziata con queſto Epifafio. -

Felici de Rubeis J. C. Conſiliario, qui ut in

gerendis magiſtratibus ſuos majores, & praci

puè Ugolinum de Rubeis de Parma ſub Carolo

II. Andegavenſi Rege Neapol.Prafeltura egre

gie imitatus 5 ita poſt Lucretia Galluccia uxo

ris obitum Jacobi de Rubeis Archiepiſ.Neapo l.

ex Comitibus S.Secundi Magni patrui exemplo

ſacris initiatus, Potentia prius, Tropejenſium

poſtmodum Epiſcopatum eſt conſequutus, &

dum ad majora è Pio V, Pont, Max vocaretur,

morte praventus, occubuit A.D. M.D.LXVII.

Julius Caſar J.C., & Frater Joann Bapt.de Ru

beis Miles Hyeroſolimitanus ex Scipione, 3

Portia Capycia Scondite nepotes Avo beneme

renti poſuere.

Girolamo de Ruſtici Romano ſuccede ,

eletto l'anno 157o., il quale avendo gover

nato anni 23. ſoprafatto dalla vecchiaga lo

rinunziò l'anno 1593.,onde gli venne dietro

Tommaſo Calvo Meſſineſe per nomina

del Rè Filippo III., eletto l'anno medeſimo

l
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CA LA BRIA SA GRA LIBRO II.

Vicario Generale in Meſſina. Salito a que

ſta dignità non tralaſciò opera alcuna di vº:

ro Paſtore. Edificò quattro Monaſteri di

Monache 5 Ereſſe molti Monti, detti della

ſuppellettile;Dotò la Cappella di S.Tomma

ſo, Fabricò un ſepolcro, che ſolo foſſe de

Veſcovi 5 ſiche avendo governato anni 2o.

con gran fama di ſantità, morì l'anno 1613.

avendone 86. di età, ſepellito nel ſepolcro

ſudetto con queſto Epitafio.

. O. M.

Thomas Calvus Meſſinenſis Epiſtopus Tro

pejenſisſibi, ci ſucceſſoribus ſuis vivens erexit

A. D.M.D.XCVI. etatis ſu e LXX.

Fabrizio Caracciolo nobile Napolitano

ſucceſſe l'anno 1615. per nomina del Rè Fi

lippo III. Fu intimo Cameriero di Papa Cle

mente VIII., e poi Collettore in Iſpagna de

Spogli. Governò con molta lode anni 13,

ed ebbe ſucceſſore

Ambrogio Corduba Spagnuolo, Domeni

cano, eletto l'anno 1633., Prelato di gran

fama di ſapere, e molto ſtimato da tutti.Viſſe

anni cinque, e morto gli venne dietro

Benedetto Mandina d'Amalfi, Chierico

Regolare Teatino, eletto l'anno 1639., cele

bre non meno per le opere mandate in luce,

che per la bontà della vita. Morì l'anno 1646,

nel qual'anno ſucceſſe

Giovanni Luzzani Spagnuolo, Eremitano

di S. Agoſtino, il quale dopo anni diece paſ

sò alla Chieſa di Mazzara, e poi all'Arcive

ſcovile di Palermo, ſuccedendogli

Carlo Maranta Napolitano, trasferito quì

zo l'anno 1657. ſeguendolo

Aloiſio Morale Spagnuolo Eremitano,

ſi trasferito quì l'anno 1665. dalla Chieſa

d'Ariano. Morì nel 1677, e lo ſeguì

Girolamo Borgia Napolitano.Rimaſto ve

dovo della moglie ſi aſcriſſe alla milizia ,

Chiericale, e fù fatto Canonico della Catte

drale di Napoli; indi Fiſcale del S. ufficio in

Roma , e finalmente l'anno 1678. Veſcovo

di queſta Chieſa. Viſſe non più che meſi 18.,

e fù ſeguito da -

Franceſco di Siguera Spagnuolo Eremita

no Scalzo, Predicatore di Carlo II. Rè delle

Spagne. Creato l'anno 168o morì nel 1688.,

e gli ſucceſſe

Teofilo Teſta da Nola Minor Oſſervante,

e Cuſtode del S. Sepolcro in Geruſalem

me. Fù eletto Veſcovo di queſta Chieſa per

nomina di Carlo II. Rè di Spagna l'anno

1689., che poi morto nel 171o. gli venne »

dietro

Lorenzo Ibanez Spagnuolo nobile Ceſa

raguſtano, Eremitano Scalzo, eletto l'anno

medeſimo. Dopo 16 anni di governo cedè

la Cattedra ad

fàngelico Viglini Napolitano dell'Ordine

"i , che promoſſo il 1727. riposò

l nel Signore il 1731. ſuccedutogli

Pietà 5 Arricchì la Cattedrale con prezioſa

dal Rè Filippo IV.dalla Chieſa di Giovinaz

Gennaro Guglielmini Napolitano eletto

il 1732., ed in atto governa lodevolmente

la ſua Chieſa.

Dell'Arciveſcovado di Coſenza, e

ſuoi Suffraganei.

C A P. II.

A ſeconda Chieſa Arciveſcovile, qual

fioriſce nella Calabria, ella è queſta di

Coſenza: Sedia delle più antiche nel Regno

di Sicilia di quà, cioè di Napoli, come ſa ,

diſſe Papa Innocenzo III., ſcrivendo ad un

de ſuoi Arciveſcovi, ſcuſandoſi, non poterle

alterare alcune ſue invecchiate conſuetudi

ni. E meritevolmente, eſſendo ſtata ordina

ta, come porta la fama, e ſoſcrive l'Abate »

Ferdinando Ughelli,da S. Stefano primo Ve

ſcovo di Reggio. Ma chi poi l'abbia ſubli

mato alla dignità Arciveſcovile egli è al

quanto dubio 5 perche quantunque il primo

ſuo Arciveſcovo ſi noti Pietro l'anno io; 6.,

ſotto il Ponteficato di Papa Leone IX., non

per tanto ſappiamo, s'egli fu il primo,e ſe al

tri preceduto l'aveſſero. Comunque cami

naſſe la coſa, ella è queſta Chieſa inſigne, co

me la ſcriſſe Papa Paolo V., promovendovi

Paolo Emilio Santoro, e riferi il Caputi (a);

ed altre volte di sì ampia giuriſdizzione, che

ſi ſtendeva commandante fino a Salerno,giu

ſta che ſi legge nell'Iſtoria degli Arciveſco

vi di queſta Chieſa (b), e rapporta Gio: Pao- f

lo di Aquino, onde reſta convinto di falſità

Gaſparre Moſca, che anzi queſta aſſoggettì

a quella di Salerno (c), citandone perciò le

Bolle di Papa Giovanni XV., e di Papa Ser

gio IV. - -

QLU A L I TA'.

L titolo, che decora queſta Chieſa è la

B. Vergine Aſſonta. Vien ſervita da 4.

Dignità, cioè Decano, Cantore, Archidiaco

no, e Teſoriero, con altri 2o. Canonici, che

veſtono coll'iſteſſe inſegne,quali uſano i Ca

nonici della Baſilica Vaticana.

D I o C E s 1.

Oſenza, Acqua peſata, Agoſto, Altilia,

Aprigliano, Belſito, Brancaliſe, Brancu

ne, Brunetto, Calandini, Capocaſale, Caſta

gna, Caſtelfranco, Caſtiglione, Celico, Cel

lara, Ceriſano, Corno, Crivari, Curte, Cuti,

Damanico, Dipignano, Donnici, Fabretto,

Ferrucci, Figline, Foſcaldo, Guarano, Gri

maldo, Grupa, Guardia, Jotta, Lago, Lap

pano, Laurignano, Macchia, Macchiuſi, Ma

lie, Majone, Maleto, Mangone, Marano,

arſi, Mendicino,i, Mon

talto, Motta, Muſerami, Paola, Paterno, Pe

dace, Pedaline, Perito, Petrume, Piane, Pic

trafitta, Pire, Purcache, Puzzano, Rende,Ro

---

gliano,

a de reg.

Reip. tot.
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b Orat.

unº nella

morte del

Teles

e Vghel.

d fpiſt

47. lib.7
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d Fpiſt.

47. lib- 7.

Indi&sa.

gliano, Rovella, Rovito, S. Benedetto, S. Fe

lice, S. File, S. Giovanni, S. Giovanni a Fio

re, S. Lucido, S. Maria, S. Nicolò, S. Pietro,

S. Polito, S. Siſto, S. Stefano, Scalzati, Scan

dalupi, Serra, Serricella, Serritani, Spezza

no, S.Vincenzo, Teſſano, Trento, Turſano,

Verticelle, Vecio, Vizioſi, Zumpano, in tut

to 97. luoghi.

vescovi.

A Vvegnache queſta Chieſa fondata foſl

ſe dal Veſcovo San Stefano nel primo

ſecolo di noſtra ſalute:e ſeguentemente aveſ

ſe avuto li ſuoi Paſtori, ed in quello,e negli

altri vegnenti:non per tanto ne abbiamo me

moria d'alcuno per quaſi ſei ſecoli, rimanen

do tutti ſepelliti fra le rovine di quella quan

to più venerabile, altretanto deplorabile »

antichità.Il primo dunque a comparire egli è

Palombo, che Papa San Gregorio l'anno

599. (d) con altri Veſcovi della Calabria ,

coſtituiſce Congiudice nella cauſa di Boni

mezzo di anni 8o. lo ſiegue

Giuliano, il quale interviene al Concilio,

celebrato ſotto Papa Agatone l'anno 68o.,

ed a cui con un altro poco più corto fram

mezzo ſuccede -

Roffrido, quegli, che l'anno 743. ſoſcrive

alla Sinodo Romana, celebrata da Papa Zac

caria 5 ed a lui vien dietro con diſtanza di

quaſi un ſecolo, e mezzo

Iſelgrino, il quale giuſta il computo dell'

Abate Ferdinando Ughelli avrà fiorito nel

915. in circa; e quì interrotta la linea de Ve

ſcovi, comincia ad inteſſerſi quella degli

Arciveſcovi con

ARCIVESCO VI.

P Ietro creato Arciveſcovo, dice l'Abate

Ughelli, da Papa Leone IX., e ſotto il

medeſimo anche morto l'anno Io56., però

queſt'ultimo è falſo;mentre Papa Leone crea

to nel 1o49., ed avendo viſſuto ſolamente º

anni cinque non potè vedere il ro; 6. Morì

dunque, regnando Papa Vittore II. A Pietro

venne dietro -

Arnulfo,o Radulfo, come ſi ſoſcrive in un

diploma a favore della Chieſa di Catania

l'anno io93. Normanno, che fù di lunghiſ

ſimo governo, avendo toccato l'anno ſeſſan

teſimo. Nel 1o93. ottenne dal Duca Rogiero

la conferma di S. Lucido, e d'altre coſe con

cedute agli Arciveſcovi ſuoi Anteceſſori da
Roberto ſuo Padre. Tuis Prioribus Archiepi

ſcopis Eccleſiam sanita Dei Genitricis Marie

Cuſentia gubernantibus: Dalle quali parole

prendo conghiettura, o che Arnulfo non
aveſſe ſucceduto immediato a Pietro, o che

prima di Pietro ſtati vi foſſero altri Arcive

ſcovi; In altro caſo non ſi direbbe nel privi

---

legio tuis Prioribus Archiepiſcopis 5 ma Prior,

facio Veſcovo di" Indi col fram

l'eſercitò l'anno 12ò2. per tutta Italia. L'an

Archiepiſcopo. Venuto poi in odio di Rogie

ro, fu Arnulfo cavato dalla ſua ſedia; e per

ciò neceſſitato a veſtir l'abito Monacale Caſe

ſineſe. Indi morto Rogiero, e celebrandoſi

ſotto Papa Paſcale II.l'anno 1114. la Sinodo

di Ceperano, vi comparve Arnulfo,e dicen

do ſua ragione fu reſtituito alla ſua Chieſa,

e venuto in grazia di Guglielmo, ſuccedu

to a Rogiero ſuo padre, ottenne da lui la ,

conferma di quanto alla ſua Chieſa avean

conceduto Rogiero ſuo padre,e Roberto ſuo

Biſavolo.Morto poi Arnulfo venne ſeguito da

Riccardo, non ſaprei ſe con qualche in

terrompimento, ſe non voleſſimo dire, che

anche Riccardo ſia ſtato d'un lungo gover

no5 e che ſucceduto ad Arnulfo l'anno 1 1 16.

abbia governato fino al I 168., nel qual anno

certa coſa è, ch'egli muore, ed abbia avuto

ſucceſſore -

Sanzio, eletto l'anno I 168, che poi morto

due anni appreſſo, ſi porta dietro

Ruffo, promoſſo l'anno medeſimo, ch'era

il I 17o. Intervenne al Concilio di Laterano

Generale, celebrato l'anno i 179., ed aven

do regnato anni 14, morì oppreſſo ſotto le

rovine del tremuoto, accaduto l'anno i 184 ,

onde lo ſeguì -

Pietro l'anno ſteſſo delli 84., il quale do- i

po il governo d'anni quattro di queſta Chie

ſa, paſſato all'altra vita ebbe ſucceſſore

all'Imperadrice Coſtanza, dalla quale l'an

no 1196., ottenne per la ſua Chieſa l'intiera

ſoluzione delle Decime.L'anno 1199 è Con

giudice inſieme con Riccardo Abate di S.Eu

femia, e Guglielmo di Biſignano, e ſuo fi

gliuolo Regi Giuſtizieri in Val di Crate ſo

pra una lite vertente tra l'Abate Giachino, e

l'Abate de'trè Franciulli.Viſſe circa il 12oo.,

ſuccedendogli

Andrea l'anno 12o1., il quale avendo go

vernato anni trè, morto cedè il luogo al

B. Luca, eletto dal Capitolo, e conferma

to da Papa Innocenzo III. l'anno 12o4, on

de traviarono del vero Gaſparo Jongellino,

ed il Manriquez,che lo vollero in queſta ſe

dia,quegli l'anno 1116,e queſti l'anno 11 12:

Nacque Luca in campagna, e creſciuto all

età veſtì l'abito Ciſtercienſe nel Monaſterio

di Caſamaro in Baſilicata,ove anche fù Prio

re. Indi contratta amicizia col B. Giachino,

ſe lo ſcelſe per ſuo Segretario, ed aiutante

di ſtudio, finche l'anno 1197. fù eletto Aba

te della Sambucina. Divenuto famoſo sì per

la dottrina, sì per la ſantità divenne cariſſi

mo ad Errigo VI. Imperadore, ed a Coſtan

za ſua moglie, come anche a Papa Innocen

zo III., onde ne fu impiegato a molti affari

d'importanza. L'anno i 199. inſieme con Lo

renzo Veſcovo di Siracuſa, predicò la Cro

ciata nella Sicilia, e nella Calabria, tanto

prudentemente, quanto dimoſtra la lettera

Bonomo, creato l'anno I 188.Fu cariſſimo ! .

ſcrittagli l' anno ſeguente 5 Ufficio che poi

- IlQ
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d Bar,

i Marafior.

Greg. de

Laud.cap.

43e

l no 12o6. ad iſtanza di Matteo Abate di San

Giovanni a Fiore, vien ordinato Viſitatore

Appoſtolico in tutti Monaſteri dell'Ordine
Ciſtercienſe. L'anno 12 17. per ordine di Pa

pa Onorio III. paſſa in Meſſina, ed ivi predi

ca a Croce ſignati ivi raccolti, e diſpone di

molti affari di quell'impreſa. L'anno 1219.

per mandamento del ſudetto Pontefice in

uire contro il Veſcovo di Squillaci, ed eſº

amina, e conferma l'elezzione dell'Arcive

ſcovo di Roſſano. L'anno 1222. per volontà

del medeſimo Papa Onorio conoſce la cauſa

fra l'Archimandrita del Patiro, e l'Abate di

S. Giuliano di Catanzaro, che poi per com

miſſione dell'Imperador Federigo, con Ter

riſio Veſcovo di Caſſano compone la lite

tra i Monaſteri del Patiro,e detrè Fanciulli.

L'anno 1224. per ordine di Papa Onorio co

noſce la cauſa dell'eſſilio di Arduino Ve

ſcovo di Cefalù, e gli ſoſtituiſce M. Barto

lomeo Teſoriero di Coſenza. Ma non per

tanto dimenticò l'accreſcimento della pro

pria Chieſa 5 concioſiache l'anno 1212 ot

tenne dall'Imperador Federigo la Sinagoga

de Giudei di Coſenza,e lor tintoria,qual poi

ſi tramutò in un venerabile Monaſterio di

Monache Ciſtercienſi. L'anno 1222. fè con

ſolenne rito conſagrare la ſua Cattedrale da

Nicolò Cardinal Legato in Regno. L'anno

1223. ottenne da Federigo la conferma di

quanto era ſtato conceduto alla ſua Chieſa

da Rogiero in quà. Così dunque avendo ſe

duto con tanta lode anni 2o., riposò nel Si

gnore l'anno 1224, annoverato da celebri

Scrittori (d) nel numero de Beati,e gli venne

dietro

Opizzo Colombo Cittadino di Aſti, e

Conſigliero di Federico II.,eletto dal Capi

tolo, e confermato da Papa Onorio IIi. l'

anno 1224. A lui ſcrive Papa Gregorio IX.

Chieſa di Martorano, per l'inabilità di quel

Veſcovo. Governò anni 16,e morì ne'125o.

ed avvenne, che altri del Capitolo eleſſero

Pietro Canonico, uomo di ſantità, e di let

tere; altri però con il favore di Corrado fi

gliuolo di Federigo v'intruſero

Cacciacomite de Cacciacomiti Seneſe, il

quale poi l'anno 1253. trasferito in Cre

mona 5 venne quì traportato dalla Chieſa di

Amalfi - -

Bartolomeo Pignatelli nobile Napolitano

all'armi, che all'altare, onde ſeguì per qual

che tempo la milizia ſotto il Rè Corrado,

qual morto, e venuto in odio di Manfredi,

moſſo alla Chieſa di Amalfi, ed indi a que

ſta.Succedute le rivolte della Calabria venne

Catanzaro da Papa Aleſſandro per gli inte

reſſi della Chieſa, ma prevalendo il partito

di Manfredi ebbe ritorno ad Aleſſandro, dal

cui ſºcſſore Urbano fu mandato Nunzio a

l'anno 1237., che proveda di ſucceſſore la

l'anno 1254. Fu Bartolomeo inchinato più

fugì a Papa Innocenzo, dal quale fu pro

deſtinato inſieme con Pietro Ruffo Conte di

noche l'occupò trasferitovi dalla Chieſa di

San Lodovico Rè di Francia, offerendogli

per Carlo ſuo fratello il Regno, e ad Errico

Rè d'Inghilterra, ſupplicandolo a non met

tervi diſturbo. Venne Carlo, ed ucciſo Man

fredi, reſtò Signore del tutto, prendendone

l'inveſtitura dalle mani di Bartolomeo, e di

Ridolfo Cardinal Legato, onde poi Carlo ne

creò Conſigliero Bartolomeo, che poi l'an

no 1267. lo trasferì alla Chieſa di Meſſina;

reſtando queſta a

Tommaſo de Lentini Siciliano dell'Ordi

ne de'Predicatori, trasferitovi dalla Chieſa

di Bettelem l'anno 1268. Fù Tommaſo Re

ligioſo di molta ſtima non meno per la bon

tà, che per la letteratura,e Provincial allora

della Provincia Romana, la quale di quel

tempo abbracciava oltre le parti di Roma ,

anche li due Regni di Napoli, e di Sicilia;

ed il medeſimo, qual ricevè all'Ordine San

Tommaſo d'Aquino.Ma creato da Papa Gre

gorio X. Patriarca di Gieruſalemme cedè

il luogo a

Belprando Archidiacono di Coſenza,elet

to da Papa Giovanni XXI, l'anno 1276. caſi

ſata l'elezzione fatta dal Capitolo in perſo

na di un tal Jacibardo da Benevento. Regnò

anni due,e morì in Roma5 onde lo ſeguì

Pietro Frate Minore, traportatovi dalla ,

Chieſa di Corinto l'anno 1278. Viſſe fino al

l'anno primo di Papa Onorio IV., e gli ſuc

ceſſe - - -

Martino Polono Ciſtercienſe l'anno 1285.

Non quello, che Bellarmino, e Baronio ſcriſ

ſero l' Inventore della Favola di Giovanni

Papeſſa;poiche queſti per detto dell'Ughelli,

e dell'Allazio fu un altro Martino Polono,

ma Domenicano, ed Arciveſcovo Giſnenſe.

Sedè il noſtro Arciveſcovo fino al 1291., ed

ebbe ſucceſſore

M. Adamo de Duſiaco Franceſe, eletto l'

anno medeſimo del 91. Conſigliero del Rè

Carlo II., e Gran Cancelliero del Regno di

Sicilia. Morì non conſagrato anni quattro

appreſſo, e gli venne dietro

Rogiero Stefanuzia traportatovi dall'Ar

civeſcovile di S.Severina l'anno 1295., che

poi da lì a trè anni ripoſando nel Signore ,

ſalì al ponteficato di queſta Chieſa

Pietro Boccapianola nobile Napolitano l'

anno 1298. regnandovi anni 2 I., dopo la

cui morte ripartito il Capitolo, l'una parte

dimandò Adamo Veſcovo di Martorano,ma

non fù ammeſſa, l'altra eleſſe

Nicolò Decano della Chieſa, confermato

da Papa Giovanui XXII. l'anno 132o. Fù

conſagrato in Avignone per mano di Gu

glielmo Cardinal Veſcovo Sabineſe 5 e rice

vè il pallio da Cardinali Neapolione del ti

tolo di S. Adriano, Giacomo del titolo di

S.Giorgio ad Velum aureum, e Luca del ti

tolo di S. Maria nella Via lata. Avendo re

gnato anni dieci cedè il luogo a

Franceſco della Marra nobile Napolita

-

An
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Anglona l'anno 13;o, perche il Rè Roberto
avea tolto dal ſuo dominio la Terra di S.Lu

cido, con dargline lo ſcambio in alcune te

nute di Terra, Franceſco vi poſe l interdet

to; che perciò obbligò il Rè a ſcrivergli ri

ſentito come già fece l'anno 1332.Governò

anni 23, e morto con molta fama di pruden

za gli venne dietro

f" Galgano da Manfredonia, trasfe

ritovi da Reggio l'anno 1354., annullata da

Papa Innocenzo VI, l'elezione, fatta dal

Capitolo in perſona di Filippo Decano di

Coſenza. Fu cariſſimo alla Reina Giovanna

II., ed a Lodovico ſuo marito, dalli quali

i conceduti alla ſua Chieſa. Morì in Napo

f dopo aver governata queſta Arciveſcovile

anni 8, ſepellito in S. Pietro a Majella con

queſto Epitafio - -

Hic jacet corpus Reverendiſsin Chriſto Pa

tris Domini, Domini Petri de Galganis de ,

Manfredonia, olim Archiepiſc. Coſentini, qui

obiit ann. Dom.M.CCCLXII, die III, Menſ No

vembr. 1, indili,

Nicolò Caracciolo nobile Napolitano ſot

tentrò al Galgani, traportatovi dalla Chieſa

di Amalfi l'anno 1363. Viſſe anni due, ed

ebbe ſucceſſore -

Cerretano de Cerretani nobile Seneſe ,

eletto l'anno medeſimo del 63. Fù gran Le

giſta, Plebano di S.Stefano del Campo,Dio

ceſi di Fiorenza, ed Auditore del palazzo

Appoſtolico 5 avendo governato anni 12.

con la morte cedè queſta Chieſa a

Nicolò Brancaccio nobile Napolitano,

che l'occupò l'anno 1377. Divenne cariſſi

mo alla Reina Giovanna II.,onde a ſua com

iacenza ſeguitando le parti dell'Antipapa

emente, chiamato perciò in Roma reſtò

rivo della dignità l'anno 1378.Così dunque

fi in Avignone fu dal ſudettoClemen

te creato Cardinale, e Veſcovo Albaneſe.

Dignità, che dopo il Concilio Piſano, rila

ſciandoſi dalla ſeguela dell'Antipapa Bene

detto XIII, le furono legitimamente confer

mate. Seguirono a Nicolò già depoſto per

autorità dell'accennato Clemente nel 1379.

Giovanni, e ne' 1386. Andrea i quali però

io non metto in filo 5 perche da Papa Urba

no a Nicolò fu ſoſtituito

G. forſe Gregorio, o Giorgio, quantun

que non meſſone in poſſeſſo, che dopo la ,

morte della Reina Giovanna 3 al quale poi

ſucceſſe

Tirello Caracciolo nobile Napolitano, e

letto l'anno 1388. Prelato, che oltre la no

biltà del ſangue, eſſendo figliuolo di Marino

Conte di S.Angiolo,fù di maraviglioſa pru

quei tempi fu sì nobilmente ſervito dal Cle

ro, e Popolo di S.Lucido, che Papa Bonifa

cio con lettera a parte ebbe molto a lodarne

la fedeltà. Viſſe in queſto governo anni 24,

l
C gli venne dietro

ottenne l'anno 1357, la conferma de privile

denza, onde non oſtanti le turbolenze di

Franceſco Tomacelli nobile Napolitano,

eletto l'anno 14I 3. Dopo aver ſeduto anni

9.venne trasferito alla Chieſa Caputaquen

ſe, dalla quale fu qui traportato

Bernardo Caracciolo de Piſquizj nobile

Napolitano l'anno 1424. Fu Conſigliero del

Re Alfonſo I., dal quale ottenne per la ſua
Chieſa molti privilegi, ſingolarmente la

conferma di quanto fu coceduto al ſuo Ante

cefiore l'ictro Galgano dalla Reina Giovan

na, e da Lodovico ſuo marito. Viſſe lungo

tempo, cioè fino al 1452.,ed ebbe ſucceſſore

Pirro della medeſima gente ſuo nipote l'

anno medeſimo della ſua morte 1452.Fù an

ch egli Conſigliero di Alfonſo il vecchio,

come poi di Ferdinando ſuo figliuolo 3 che

ertito ne riportò molte grazie per ſervizio

della ſua Chieſa. L'anno 1455. per mezzo di

Camillo ſuo fratello,e Procuratore, compra

S.Lucido, annullandoſene ogni altra aliena

zione fatta sì da Rè Ladislao, e ſua ſorella,

sì anche da lui medeſimo 5 coſtituendoſene

Signori, e Padroni Pirro Arciveſcovo Co

ſentino,e ſuoi ſucceſſori in perpetuum.L'anno

I467. ottiene la conferma nella giuriſdizio

ne, quale poſſedeva ab immemorabili queſta

Chieſa ſopra la Giudeca. L'anno 148o. eſ

ſendoſi ſtabilito in un parlamento generale

del Regno non sò qual ſuſſidio per la ſorpre

ſa di Otranto, il Rè Ferrante ne commette a

Pirro la riſcoſſa nelle due Calabrie. Egli fa,

che tanto favoreggiò il Patriarca di Paola,

non ſolo col concedergli, che liberamente »

fabrichi Chieſe, e Monaſteri nella ſua Dio

ceſi i ma eſſentando la ſua Religione dalla

l'immediata protezzione della Santa Sedia.

Appoſtolica. Perciò morto , e ſepellito in

l'anno 143o. ne rinovarono la memoria ne'

tempi più in quà li Frati Minimi di Coſen

za nella lor Chieſa con queſto Epitafio.

Pyrro Caracciolo Archiepiſ. Cuſent.ob tribu

nobia conſtruendi facultatem, ejuſdemdue Or

din. approbationem, ci confirmationem,eximia

irrogata Privilegia Siſti IV, Julii II. Aleſſan

dri VI., caterorumque Rom. Pontif authoritate

firmata, Patres bujus Conventus grati animi

monumentum poſuerunt An. Dom.M.D.XXXVI. l

Giovanni di Aragona figliuolo del Rè

Ferdinando Diacono Cardinale; e poi Prete

i Cardinale del titolo di S.Sabina preſe l'am

miniſtrazione di queſta Chieſa l'anno 1481 , l .

e la continuò finche viſſe, che fu l'anno

1485., onde gli ſucceſſe

conſagrato nella Cappella Pontificia l'anno

1487 dal medeſimo Pontefice . Governò

venne in filo - -

I Carlo del Carretto del Marcheſi del Fina

dal Re Alfonſo per docati 75oo. la Terra di

propria giuriſdizione, e rimettendola ſotto i

Roma nella Chieſa di San Giovan Battiſta lº

tam B.P. Franciſco Paulano Eccleſias, cº Ca

Nicolò Cibo, nobile Genoveſe fratello di

Papa Innocenzo VIII. eletto l'anno 1486, e l

anni tre, e traportato in Arelate di Francial

-

le».

-

-
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1528, che poi da lì ad anni7. la rinonziò alle, Protonotario Appoſtolico, eletto l'anno

1489. Indi a due anni trasferito alla Chieſa

Andegavenſe in Francia fu poi da Papa -

Giulio II. promoſſo alla Porpora 5 onde gli

venne dietro

Giovan Battiſta Pinelli Genoveſe l'anno

1491. Fil pronipote di Papa Innocenzo VIII.

dal quale adoprato in maneggi di grande af,

omma prudenza. Dopo anni

uattro di ſantiſſimo governo morì con gran

ama, e fù sì grande la ſua opinione, che nel

ſepellirlo ſorſe lite tra Canonici, e Magi

ſtrato della Città, chi doveſſe portarlo in

Chieſa; fu dunque ſepellito nella Cattedrale

in un matuſoleo alzato da terra così, che do

ve poi per la diſpoſizione del Sagro Conci

lio Tridentino ogni altro fu guaſto, queſto
ſolo a richieſta della Città venne laſciato in

piedi. Al Pinelli ſeguì

Bartolomeo Florido, trasferito quì da Su

tri l'anno 1495. cariſſimo a Papa Aleſſandro

VI, di cui fu Segretario 5 indi odioſiſſimo 5

tanto che l'anno 1497. poſto in carcere nel

Caſtel Sant'Angiolo venne in neceſſità di ri

nonziar la Chieſa in publico conciſtoro; ma

così amara fu la triſtezza, qual ne preſe, che

da lì a pochi giorni paſsò all'altra vita, ſe

pellito ſenza verun onore in S.Maria Tran

ſtevere. Ed ecco

º Lodovico Agnello nobile Mantovano, e

letto l'anno medeſimo del 97. Fù Chierico

di Camera di Papa Aleſſandro VI., poi per il

medeſimo Governator di Perugia, e Prole

gato del patrimonio. Morì in Viterbo l'anno

1499., altri dicono di peſte, altri di veleno

per opra del Duca Valentino, avido delle »

ſue ricchezze, onde lo ſeguì

Franceſco Borgia Spagnuolo Valenziano,

trasferitovi l'anno medeſimo dalla Chieſa di

Teano 5 che poi da Papa Aleſſandro VI. fù

creato Prete Cardinale del titolo di S. Ceci

lia. Mentre Papa Giulio II. andava in Bolo

gna per gli apparecchi della guerra da muo

verſi al luca di Ferrara5 Franceſco con altri

trè Cardinali fermatiſi in Firenza, ed indi

aſſati in Milano citarono Papa Giulio al

oncilio di Piſa; onde ſdegnato il Pontefice

privò tutti, e quattro dalla dignità. Morì

egli in Reggio di Lombardia nel mentre an

dava in Piſa l'anno 1511. non ſapendo an

cora la ſua depoſizione. Entrò in tanto al

overno di queſta Chieſa -

Giovan Ruffo de Teodolo da Forlì, tras

feritovi l'anno medeſimo del 15 I 1.da quella

di Bertinoro. Fù Nunzio di Leone X.all'Im

perador Carlo V. in Iſpagna, di cui era ſtato

Cappellano maggiore: cariſſimo a Papa A

driano VI., nel mentre era Cardinale, che

poi ſalito al Ponteficato l' adoprò in molti

affari,e lo creò ſuo General Teſoriero.Aven

do governato anni 16 morì in Roma, ſepel

l

lito in Santa Maria del Popolo 5 onde preſe

l'amminiſtrazione di queſta Chieſa

ſuo nipote -

Taddeo Gaddi; ma non avendo, che ſoli

ſe la ſola amminiſtrazione, e poi anche il ti

tolo, arrivato all'età di anni 25. Recò mol

to ſplendore a queſta Chieſa avendo ottenu

nici il Rocchetto, ed altri veſtimenti, quali

uſano li Canonici della Baſilica Vaticana.Fù

poi Taddeo l'anno 1557. creato da Papa ,

Paolo IV.Prete Cardinale del titolo di S.Sil

veſtro in Campo Marzio. Morì non troppo

vecchio l'anno 1561. Antonio di Paolo Ma

ſini riconoſce Arciveſcovo di queſta Chie

ſa l'anno 1552. Girolamo Gaſparo Mizza

relli Domenicano Bologneſe, e lo vuole »

Nunzio a Spagna per Papa Giulio III. l'anno

1553., e che dopo il governo d'anni 7., ſia

morto in Salerno nel 1565. Ma non sò qual

verità s'abbia queſto ſuo detto, poſto a fron

te di quanto ſi è detto, e ſi dirà appreſſo;poi

chè dopo il Gaddi io vi ſcorgo immediato

Franceſco Cardinal Gonzaga, eletto po

chi giorni dopo la porpora l'anno 1561.,che

poi da lì a quattro anni trasferito in Manto

va, rinonziò queſta Chieſa a

Tommaſo Tileſio nobile Coſentino l'an

no 1565. Fù fratello di Bernardino il gran

Filoſofo; che poi morto l'anno 68. vi ſucceſ

ſe Amminiſtratore

Flavio Cardinal Urſino l'anno 1569., ed

avendola amminiſtrato anni 4, gli ſucceſſe

Andrea Matteo Acquaviva, figliuolo del

Duca di Andria, trasferito quì dalla Chieſa

di Venoſa l'anno 1573. Paſtore molto avve

duto ſopra la ſua Greggia, e però molto ca

ro a Coſentini. Morì in Roma l'anno 1576,

e gli venne dietro -

tantino Petrignano nobile d'Ameria, elet
to l' anno 1577. Fu Maggiordomo di Papa

Gregorio XIII., indi Nunzio in Napoli, e

Spagna, Governator di Perugia, e poi della

Marca. Dopo anni 8. di governo rinonziò

nel 1585, e ſi portò appreſſo -

Silvio Paſſerino, nobile di Cortona, de'

Marcheſi di Santa Maria, eletto l'anno me

deſimo dell'85. Viſſe anni due,e morì in Ro

ma, ſepellito in S. Lorenzo in Lucina a can

to il Cardinal Silvio della medeſima gente,

di cui era pronipote; e fu ſeguito da

Evangeliſta Pallotta l'annò 1587., che poi

creato Cardinale ebbe più autorità d'accre

ſcere lo ſplendore della ſua Chieſa. Fabricò

da fondamenti il Coro: portò in luogo più

entrate,ed introduſſe li PP.della Compagnia.

Opre aſſai numeroſe al tempo di ſoli quattro

16 anni d'età, Papa Paolo III gli ne conceſ-H

to da Ranuccio Farneſe Cardinal di S. An-l
- - -

- º -

giolo, Penitenziero maggiore, a ſuoi Cano

degno le ſagre Reliquie : ornò di prezioſal

ſuppellettile la Sagreſtia: edificò di fini mar

mi il trono Veſcovile : ereſſe il Seminaricº

de'Chierici, quale arricchì di "sºli -

anni, che governò, rinonziando poi a bene i

i ficio di
u

Nicolò Gaddi Diacono Cardinale l'anno
- T - - -

Gio

«vr
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Giovan Battiſta Coſtanzo nobile Napoli

tano, de Marcheſi di Corleto, l'anno 159 I.,

che conſagrò il Cardinal Santa Severina .

Viſſe con gran fama anni 26, e gli ſucceſſe

Paolo Emilio Santoro nobile Caſertano,

nipote di Giulio Cardinale, eletto l'anno

1617. Fù Prelato d'inſigne letteratura 5 onde

poi l'anno 1623.fu portato alla Chieſa d'Ur

bino, laſciando queſta a

Giulio Antonio Santoro fratel germano di

Paolo, eletto l'anno 1624.. Avendo ſeduto

con molta lode anni 15, morì ſepellito nella

Cattedrale, e ſi portò dietro

Martino Alferio Milaneſe,trasferitovi dal

la Chieſa dell'Iſola l'anno 1639., che poi

morto nel 41., e ſepellito nella Cattedrale

ebbe ſucceſſore

Antonio Ricciullo Coſentino da Roglia

no l'anno medeſimo del 1641., Prelato di

molta fama,e di cui in piu luoghi di tutta l'o

pra.Viſſe poco,eſſendo morto l'anno ſeguen

te, e gli ſucceſſe

Alfonſo Maurelli nobile della medeſima

Città5 eletto l'anno 1643. Governò anni ſei,

e ſi portò dietro -

Giuſeppe Sanfelice nobile Napolitano de'

Baroni di Mirabello, eletto l'anno 165o. Fù

Referendario dell'una, e dell'altra ſegnatu

ra. Tumultuando alcune Città dello ſtato

Eccleſiaſtico, come Imola,Tiferno, ed altre,

egli accorſo vi le tenne a freno. Fù ſotto Pa

pa Innocenzo X. Prolegato in Ferrara,e Go

vernator di Perugia, e poi della Marca. Do

po queſte onorate fatiche ritornato alla ſua

Chieſa, fu toſto richiamato in Roma,e deſti

inato Nunzio in Colonia. Di nuovo ritorna

to alla reſidenza, morì in Rogliano l'anno

166o., e fu portato a ſepellirſi nella Catte

drale, venendogli dietro il ſuo nipote

Gennaro Sanfelice fratello del Duca di

Lauriano, il quale eletto l'anno 166o.

viſſe anni 33. ſeguendolo

Eligio Caracciolo Napolitano de'Principi

di Fiorino. Eſſendo Chierico Regolare Tea

tino, fu promoſſo a queſta Chieſa il 1694., e

5. Un i co.

DELLA CATTEDRALE DI MAR

TORANO.

A Bbiamo per certo, che queſta Città ab

bia abbracciata la Criſtiana Fede fin

dal primo ſecolo, recatale con la predicazio

ne de medeſimi Appoſtoli Pietro, e Paolo, o

almenº da quei primi lor diſcepoli. Ma ſe

di quei tempi medeſimi ordinata ſedia Veſco

vile, non l'abbiamo di certo. L'Abate Ferdi

nando Ughelli la chiama antichiſſima, ſenza

Pciº accertarne il tempo, o l'Iſtitutore.

Q_U A L I TA'.

L ſuo titolo è la Vergine Aſſonta al Cie

A lo, a cui conferiſcono ſplendore quattro

Dignità Decano, Archidiacono, Cantore, e

Teſoriero con otto Canonici,e ſei Cappella

ni, ordinati dal Cardinal Pier Benedetti ſuo

Veſcovo. -

- D I O C E S I.

M Artorano con trè Villaggi Conſtitizio,

- la Motta, e li Confluenti, Scigliano

ſotto il cui nome ſi racchiudono Diano,Car

viſi, Lupia, Serra, Petriſi, Cupani, e Villano

va 5 Accreſcono queſta Dioceſi Pediviglia

no, Panettieri, Caſtagna.

V E S C O V I.

Onno , il quale interviene al Concilio

Romano celebrato ſotto Papa Paolo

primo l'anno 751. (a), dopo del quale per un

frammezzo di" un ſecolo compariſce

Teodoro,que

un ſecolo, e mezzo fino ad

Arnulfo, Prelato non buono; onde andato

a Baron.

lo, che l'anno 857.ſoſcrive al

Concilio Romano ſotto Papa Leone IV. (b).

E quì manca la memoria de'Prelati di quaſi
l

dopo ſei anni morì in Fraſcati, ſepellito nel

la Chieſa del ſuo Iſtituto, ſuccedutogli

Andrea Brancaccio anche Napolitano, e

con Boemondo nella guerra di Terra Santa

l' anno I 196, con la ſua autorità intruſe in

- - - - - - Geroſolima un tal Arnulfo parente di Boe- e Ty

|Teatino. Dalla Chieſa di Converſano fu mondo, di coſtumi peſſimi (c). Che poi di-lis 9 e

trasferito a queſta l'annº 17oo. Fondò del ſturbandonelo la parte più ſana vi portò Da

proprio il Monaſteriº delle Suore Domeni- i goberto Arciveſcovo di Piſa.Ad Arnulfo no

cane, ſotto il titolo di S. Maria di Coſtanti- i" ſucceſſe, ma non sò ſe con qualche in

º

nopoli, e trè Canonicati ispatronati della terrompimento

r - ſuicaſa Morì a 4 Giugno del 1725 ſeguito da Ridolfo, qual ſi ritrovò preſente alla con

l Vincenzo Maria d'Aragona Pomenicano | ſagrazione della Chieſa di Catanzaro, fatta

de'Principi d'Aleſſano. Eletto il 1725., am

pliò, e riduſſe in miglior forma il Seminario,

e riſtorò la Cattedrale quaſi cadente. Dopo

anni 18. di felice governo finì di vivere in

Napoli, e nel medeſimo anno, che fu il 1743.

gli ſucceſſe

Franceſc Antonio CavalcanteCavaliereCo

ſentino,ſtato già Generale de Teatini, uomo

inſigne per letteratura, che al preſente regna.

da Papa Calliſto II. l'anno i 122. Quì sì, che

ſenza dubiezza s'interròpe il dritto filo fino a

Michele, qual fioriva coetaneo al B. Gia

chino, al quale l'anno I 178. concede l'eſten

zione della ſua giuriſdizzione Veſcovile »

per il Monaſterio di Corazzo 5 e poi l'anno

I 179.interviene al Concilio di Laterano ſot

to Papa Aleſſandro III.A Michele poi ſeguì

N., di cui ſenza nome, o cognome ſi fà i

Tt I2C

-----
-
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| raccordo fra quei Prelati, quali l'anno 12o8.

ſi ritrovarono preſenti alla conſagrazione »

della Chieſa di Bagnara in Palermo 5 al qua

le ſenz'altro ſucceſſe -

Leon Filippo Matera nobile Coſentino,

cletto l'anno 1221. Fù egli Conſigliero dell'

Imperadrice Coſtanza, e poi di Federigo ſuo

figliuolo, Gran Cancelliero, o pur Protono

tario di amendueli Regni di Sicilia. L'anno

1235. ſi ritrovò preſente al Concilio di Ma

gonza, nel quale venne condannato Errigo,

figliuol di Federigo, che poi Filippo portò

alle carceri di Martorano, ove finalmente »

morto, fù portato a ſepellirſi nella Cattedra

le di Coſenza. Or eſſendo Filippo troppo an

dato avanti all'età , e perciò reſo inabile al

f" , con facoltà di Papa Gregorio IX.

civeſcovo di Coſenza. Rinuovò la ſua me

moria ne tempi più in quà Franceſco Monaci

Veſcovo di queſta Chieſa, e ſuo parente, ºn

il quì aggionto Epitafio.

rºssº",
Philippo de Matera ex Urbe Conſentia Bru

tiorum Metropoli, Epiſcopo Marturanenſi, Fri

derici II., & Conſtantia eſus Uroris Auguſta,

Regni utriuſque Sicilia Magno Cancellario, qui

anno d Vergineo partu milleſimo ducenteſimo

ſecundo in erfuit dedicationi Majoris Eccleſie

Cuſentia: Franciſcus Epiſcopus Marturanenſis

Firo optimo ex materno genere conjuncio ob

Beliam Hyeronimi ex familia de Matera,Patri

tii Conſentini filiam. Er qua, ci Joanne Pao

Pontificii, ci Ceſarei Juris conſulto Conjugibus

idem Franciſcus natus eſt, ci ut vetuſtate ja

centem è temporum injuria vindicaret, Hoc

amoris ſui monumentum poſuit Kal.Martii,An

i no a Jeſu Chriſto nato milleſimo ſercenteſimo

quarto, Clemente VIII Pontifice Max.Anno eſus

decimo tertio. Philippo III.de Auſtria regnante

anno regni eſus ſexto, ci Epiſcopatus ejuſdem

Franciſci Monaci anno duodecimo.

Leone Coſentino per naſcita, a cui Giulio

di Donato dedicò l'infraſcritto elogio. o An

tiſtitum decus, e Coſenti e Civitatis gloria,qui

non modo ſedem tuam Marturanenſem , ſed Ca

labriam totam jam collapſam inſtauras, ſanitis

moribus imbuis,re,& nomine Leo verax, Leonis

a Tribu Juda Settator. Morì il 1252, ed ebbe

ſucceſſore

Tommaſo Monaco, ed Abate di S. Stefano

del Boſco Ciſtercienſe l'anno ſteſſo 1252. eſ

ſaminato, e confermato da Bernardo Arcive

ſcovo di Napoli per ordine di Papa Innocen

zo IV. Viſſe anni due, ed ebbe ſucceſſore

Rinaldo d'Aquino eletto dal Capitolo, e

confermato da Papa Aleſſandro IV. l'anno

1255. Fù gran Giureconſulto del ſuo tempo,

e Cappellano di Riccardo Sant'Angiolo Car

dinal Legato in Regno. Regnò lungo tem

po, e fu ſeguito da

Rºberto, a cui il Rè Carlo primo l'anno

iraº Pº ºrvigi fatti concede il Caſtello i

anno 1237. ne fù aſſoluto dal B. Luca Ar

lo ex familia Monaco Patritio Cuſentino, ci

-

della Pietra di Monte Corvino, che poi l'an

no 1289 trasferito alla Chieſa di Monopo

li, laſciò queſta ad

Adamo, il quale l'anno 132o, muore,quan

tunque richieſto dal Capitolo di Coſenza;

onde viene eletto in ſuo luogo

Nicolò Decano di Coſenza, dal Capitolo

di Martorano l'anno medeſimo del 132o.

Viſſe anni 13:, e gli venne dietro

Ugone Religioſo, ſenza ſaperſi altro, nè

della Religione, nè della patria. Non ſi nota

il tempo del ſuo governo, dal quale anche »

pende l'incertezza del tempo del ſucceſſore

Senatore Martirano nobile Coſentino, il

quale avendo governato fino al 1549. morì

in Catanzaro, ſepellito appreſſo i PP.Dome
nicani. Ed ecco

Giovanni Biſignano, famiglia oggigiorno

cambiata ne'Coſelli della nobiltà Coſentina, .

Canonico della medeſima Città,eletto l'anno

medeſimo del 49.Viſſe anni 1o.,e gli ſucceſſe

Giacomo, trasferito quì dalla Chieſa d'

Iſchia l'anno 1359., che poi da lì agi anni 4.

ripaſſando all'Arciveſcovile di Otranto la

ſciò queſta a -

Giacomo Caſtelli Domenicano, che ne »

preſe il poſſeſſo l'anno 1363., da dove poi

l'anno 139o. trasferito in Nicaſtro, ſi portò

dietro in queſta Chieſa

Nicolò l'anno ſteſſo del 139o., dalla qua

le per alcuni ſuoi demeriti depoſto 5 ed indi

reſtituito,e di nuovo depoſto coſumò lo ſpa

zio di anni diece 5 onde perciò venne eletto

Giacomo Villani Canonico Coſentino,cor

rendo gli anni 14oI.Al qnale ſucceduto

Pietro eletto da Papa Martino V. l'anno

1417, ed indi non viſſuto piu,che un ſol an

no, gli tenne dietro

Antonio traportatovi l'anno 1418. dalla ,

Chieſa di Boſſano in Sardegna, regnò anni

22., e fu ſeguito da - -

Carlo da Napoli, Eremitano di S. Agoſti

no, eletto l'anno 144o. morì non conſagrato

ancora, ed ebbe ſucceſſore

Gottifredo di Caſtro nobile Tropeano, l'

anno 1442.che poi paſſati anni quattro vien

trasferito in San Marco, onde lo ſiegue

Autonio di Genoviſio nobile da Roſſano,

traportato da S.Marco quì l'anno 1446.che

poi ripaſſa nella Chieſa dell'Iſola l'anno

145 I., dalla quale in ſuo luogo paſſa quì

Martino l'anno medeſimo del 5 1. Fu cariſ.

ſimo al Rè Alfonſo I.,dal quale per argomen
to del ſuo amore con efficaci lettere venne

raccommandato a Franceſco Siſcara ViceRè l

in Calabria, ed al Clero, e popolo di Mar

torano. Governò anni 12., e paſsò in Cotro

ne 5 onde gli ſucceſſe -

Angiolo Greco, eletto l'anno 1461.Pre

lato di varia letteratura, Legiſta inſigne »,

Poeta illuſtre, e cariſſimo al Rè Ferdinando,

di cui fu oratore (d). Sedè in queſto gover

no anni 13., e morto gli venne dietro

Aurelio Briennato Milaneſe, promoſſo ne'

1485

d Ambro

fio Leone

i ſtoria di

Nola lib.

4.cap.6°
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1485, cariſſimo a Ferdinando il vecchio, e

preſente alla coronazione di Alfonſo il gio

vane l'anno 1484. Morì nel 96, laſciando

queſta Chieſa ad -

Angiolo Cappacoda nobile Napolitano,

che ne preſe il poſſeſſo l'anno 1497. uomo

notiſſimo per l'una, e per l'altra letteratura

Latina, e Greca, e perciò cariſſimo ad amen

due le Corti di Napoli, e di Roma. Viſſe »

molto grato alla ſua Gregge anni 4o,e mo

rì in Napoli, ſepellito nel ſepolcro de ſuoi

Maggiori col quì traſcritto Epitafio

Angelo Pappacoda Franc, Fil.Marturanen.

Epiſcopo, Viro ornatiſſimo, qui in non magnis

opibus magnum exercens animum, nulla magis

in re qua in iu aliorum levanda inopia ſuis bo

mis uſus eſt, Haredes b. m. Deceſſit ex mortali

bus Ann. Nativ. LXVI, Ab ortu Mundi redivi

vi M.D.XXXVII,

Giacomo Antonio Ferduzio di Ancona -

ſeguì al Pappacoda nel governo di queſta

Chieſa l'anno 1537. Fù Maeſtro Generale

de' Frati Minori Conventuali, Teologo in

ſigne di quella ſua età. Viſſe anni tre, e mor

tò fu ſepellito nella Cattedrale in un ſepol

cro, apparecchiato da lui vivente, con que

ſta iſcrizzione.

acobus Antonius Anconitanus Miniſter Ge

neralis ord. Minor, a Paolo III. Pontif Mar.

elettus Epiſcopus Marturanen, domum banc ſi

bi vivevs poſuit Ann.ag.LAXII,

Tolomeo Franceſe da Novocomo ſeguì,

eletto l'anno 156o. da Papa Pio IV. , di cui

era Segretario, e dal medeſimo l'anno 62.

traportato in Siponto i l'anno 65; poi fu

creato Cardinale, e Veſcovo Oſtienſe; per il

cui trasferimento venne traportato quì dalla

Chieſa Segovienſe l'anno medeſimo del 62.

Girolamo de Frederici da Trivaglio,Dio

ceſi di Milano, il quale avendo governato

anni 7. rinonziò liberamente l'anno 1569,e

gli venne dietro

Gregorio della Croce Spagnuolo, Dome

nicano nell'anno ſudetto del 1569. Paſsò

in ltalia Confeſſore del Cardinal Cueva, e

1dopo la ſua morte rimaſto nel medeſimo im

piego col Cardinal Paceco, pigliò la digni
tà violentato dall'ubbidienza datagli da Pa

a Pio V., ed eſſercitando con molto zelo le

" parti, incontrò l'odio de non buoni, e

nell'odio il veleno;onde morto l'anno 1577.

fù ſepellito nella Cattedrale, accompagnato

dalle lagrime di tutti e gli ſucceſſe

Mariano Pier Benedetti, nobile di Came

rino l'anno medeſimo del 77. Fu uomo in

chinato sì alle lettere, sì alla milizia;ma ſo

rafatto da virtù divina abbracciò la vita ,

Eccleſiaſtica, e divenne Canonico in S. An

giolo a Piſcina, e poi Abate di Triſilio, fi

nalmente Veſcovo di queſta Chieſa, conſa

grato dal Cardinal Mont'Alto poi Siſto V.

lFù Prelato di ottime parti, liberale con po

Iveri, e liberaliſſimo con la ſua Sagreſtia ,,

l quale adornò, e di fabriche,e di ſuppelletti

le; onde perciò ſi reſe cariſſimo non ſolo al

la plebe, ma a tutti nobili, e dinaſti. Viſitò

con Gaſpare del Foſſo Arciveſcovo di Reg

gio tutte le Chieſe della Calabria; chiamato

in Roma da Papa Siſto V, fu creato Gover

nator di quella Città, e ſuo Conſigliero: poi,

l'anno 1589, Cardinale del titolo di S.Mar

cello,e Pietro nel qual tempo rinonziò que

ſta Chieſa a ſuo fratello, paſſando egli alla

Tuſculana Morì in Roma l'anno 16i 1.ſepel

lito in S. Maria Maggiore con la ſeguente »

iſcrizzione ſepolcrale.

D. O, M. -

Mariano Per Beneditto S.R.E.Card.de Came

rino Epiſcopo Tuſculano, qui a vitam nobilita

tem multiplici dottrina, vita integritate, ſce

lerum odio, rei catbolicae, z Eccleſiae liberta

tis, & publici boni acri ſtudio illuſtravit, a

Gregorio XIII. Ab, 4 Epiſcopus Marturani, a

Siſto V Prefettus Urbis, c Cardin.creatus, a

Gregorio XIV, c ampliori cum poteſtate, ah

Innoc.IX. Clemente VIII., Leone XI. Tribuna

libus Eccleſiaſtica ditionis, c publicis con

ſultationibus Prepoſitus, à S. D. N. Paolo V,

donec Scipionem Burgheſium Nep.Votis commu

nibus Cardinalem daret negotiis omnibus. Ec.

cleſiae ſtatus etiam militaribus Prafeltus: Qui

bus, aliiſte numeribus praeclarè geſtis. Obiit

ann, actat. LXXII. Salutis M.D.CXI. Kal. Febr.

Marinus Per Benedictus nepos Patruo de ſe be

ne merenti maeſtiſſim. P.C. - -

Roberto Pier Benedetti adunque fratel

germano del Cardinale ſalì al trono di que

fta Chieſa l'anno 1589. per rinonzia del ſu

detto. Governò anni trè 5 ed indi trasferito

in Nocera dell'Umbria, ſi portò dietro in
Martorano

Franceſco Monaco nobile Coſentino,elet

to, e conſagrato col Breve di Papa Clemen

te VIII. nella Cattedrale di Coſenza l'anno.

1592, Prelato di gran fama, e nella dottri

na Legale, e nell'innocenza della vita. Viſ

ſe anni 35, e morto fu ſeguito da

Luca Celleſio nobile di Piſtoia l'anno 1627

già Referendario dell'una, e dell'altra ſe

gnatura. Nel tremuoto dell'anno 1638.,egli

non laſciò opra di ottimo Paſtore, che non

aveſſe eſercitato, alimentò poveri, preſe ad

edificarla Cattedrale già caduta 5 e tutto al

tro fece,che ſtimò acconcio alla contingen

za de tempi. Morì l'anno 1661.ſepellito con

gran pianto, ſuccedutogli

Felic'Antonio Monaci da Pietrafitta,elet

to l'anno 1662. Fù Lettore pubblico in.

Roma, e uomo molto dotto, e di pari bontà,

zelo,e prudenza. Riposò nel Signore il 1667.

e gli venne dietro,

Gio:Giacomo Palemonio, Barone della .

Torraca, e Porto di Sapri, eletto il 1668.Fù

Prelato d'inſigne letteratura, ed erudizione,

come ne fan fede l' opere da lui ſtampate.

Edificò varie Chieſe, e Palazzi, fondò alcu-l

ni benefici, e due Collegiate nella ſua Dio

;

ceſi, ed iſtituì altre opere di pietà. Morto

T t 2. nel

-
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nel 1692 gli ſucceſſe

Michel Angelo Veraldi di Taverna l'an

no 1693, quaſ ſopraviſſe fino al 17o2 , e lo
ſeguì

icolò Errichetti da S, Mauro Dioceſi di

S.Severina: fu publico Lettore nella Sapien

za di ſtoma. Aſſunto a queſta Chieſa l'anno

17o3, la governo ſantamente, eſſendo ſtato

uomo molto ſpirituale, amante della giuſti

izia, de poveri, e delle perſone dotte Riposò

nel Signore il 1712, e gli venne appreſo
Pier Antonio Pietra Santa Cavalier Mila

neſe, Principe di Cantù, ed aggregato alla

nobiltà Napolitana in Seggio di º" . Elet

to l'anno 1713, morì in apoli il 1727, ed

ebbe per ſucceſiore

Saverio Ferrari di Squillace, creato il 1728,

Fù Prelato di ottimi coſtumi, e di vita ſanta,

Paſsò a miglior vita il 1733.,e diede luogo a

no medeſimo del 33. Prelato erudito nella ,

lingua Greca, e adorno di varie ſcienze, co

me ſi puo ſcorgere dall'opere da lui manda

te alle ſtampe Zelante dell'on r di Dio,

ed amante della ſua Chieſa, e del poveri,

Trasf. nel 1743, gli venne dietro l'anno me

deſimo

Bernardino de Bernardis de Minimi di

S.Franceſco di Paola, che di preſente regna.

Dell'Arciveſcovado di S.Severina, e

ſuoi Suffraganei,

C A P, III,

Bbracciò la Fede di Criſto queſta Cit

tà Metropoli per mezzo della predica

zione, qual ne fè in Cotrone, e ſuoi convi.

cini S. Dionigi l'Areopagita, ma ſe nel tem

po medeſimo, e dal Santo medeſimº, o ne

iempi più in quà, e da tal un altro, ſono co

ſe affatto oſcure al noſtro intendimento.Co.

ſa fuor di dubio ella è,che ſia Cattedrale an

tichiſſima già di rito Greco, conforme dan

no a divedere li molti ritratti dei ſuoi Ve

ſcovi, quali guaſti dal tempo, ed oſcurati di

l carattere Greco,non ci permettono ſaper al

tro di loro; onde ſi ſcorge lo sbaglio di Ma

rino Freccia, che la volle Città nuova, e Se

dia nuova, Nò, ella è queſta Città antichiſ

ſima, giuſta che ſi diſcorre nella Calabria ,

abitata , e Cattedrale delle più antiche in

tutta la Calabria. Quanto poi alla Dignità

Arciveſcovile, le prime memorie, quali ne

appariſcono ſono dal 1ogo con Coſtantino,
a pure è da crederſi, che oltre di là ella

foſſe tale5 almeno circa il 1ooo., e forſe nel

riaſſetto della Calabria per le rivolture del

Èarbari, un ſecolo prima accadute nella

Provincia,

Q U A L I TA',

L

E ſiede in capo il titolo di S.Anaſtaſia,di

cui vi è un braccio, recatole in dono
-a

Nicolò Falconio di Policaſtro,eletto ſan

dal Duca Roberto Guiſcardo, e le ſtanno al

ſervizio ſei Dignità, Archidiacono,lecano,

Cantorº, Teſoriero, Primicerio,ed Arcipre

te con 18. Canonici, L anno 1572, ſe le ag

gregò la Chieſa di San Leone poche miglia

diſcoſta, ma aifatto caduta di popolo,

D I Q C E S I,

Ccreſcono la ſua Dioceſi Santa Seve

rina, Policaſtro,Cutro,Meſuraca,Roc

ca Bernarda, Rocca di Neto, Scandale, San

to Mauro, Cotronei, Marciduſa, e la Rejet

ta, o Arietta Città, Terre, e Villaggi,

V E S C Q V I,

Iovan Battiſta, la cui memoria a carat

teri Greci ſi conſerva ancora nel Bat

riſterio, ſenza ſaperſi altro del tempo 5 e
uindi il

B.Ulatto da Biſignano, fiorì a tempo del

B.Nilo circa li 94o, Vedi di lui la Calabria

Santa part.pr.cap.pr. -

Stefano, il quale l'anno Io96, ſoſcrive al

la traslazione dal rito Greco al Latino della

Chieſa di Squillaci 5 Prelati aſſai pochi di

quaſi diece ſecoli, ne' quali ſi conghiettura

fondata queſta Cattedrale,

A R C I V E S C O V I,

C Oſtantino è il primo degli Arciveſcovi

di queſta Metropoli: quello il quale l'

anno Io99, preſta l'aſſenſo a Policronio Ve

ſcovo Geruntino, ch'edifichi il Monaſterio

di S.Maria di Altilia. A queſti ſuccede

Roſano, il quale l'anno 1 1 12. interviene

al Concilio di Laterano ſotto Papa Paſcale
Il., ed a lui

Silverio, il quale l'anno 1 1 19, ſi ritrovò

i" alla conſagrazione di Papa Gelaſio

I. lndi poi abbiamo
-

Giovanni, già preſente alla coronazio

ne del Rè Rogiero fatta in Palermo l'anno

I 129. Succede ſenz'altro

Romano, il quale l'anno 1132. ſoſcrive

ad una donazione di Mobilia figliuola del
Duca Roberto Guiſcardo a beneficio della

Chieſa, e Monaci del Patiro. E quì s'inter

rompe il filo per poco men d'un ſecolo 5 al

fine del quale il primo a comparire egli è

Dionigi eletto l'anno 12 io, che poi l'an

no 122o, col conſenſo del ſuo Capitolo do

na al Monaſterio di Fiore un territorio, det

to Caſtellaci, con obligo di ſei annovali li

bre di cera; e l'anno 1221, , preſta l'aſſenſo,

che ſi edifichi il Monaſterio di S. Angiolo di

Frigillo dell'Ordine Florenſe, Siegue

Bartolomeo, non ſaprei quando eletto,

egli è però certo,che fioriva ſotto Papa Gre

orio 1X, , che cominciò a ſedere l'anno

1227., poiche di ſuo ordine ricevè da Opiz

zone Arciveſcovo di Coſenza l'uſo del pal

lio;
e
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lio, Ed cvco, ma non ſaprei ſe con qualche

frammezzo

M. Nicolò di S. Germano, eletto l'anno

1254, e raccommandato da Papa Innocenzo

lVal Capitolo. Indi l'anno 1258. concede

al Monaiterio di S.Gio; a Fiore per l'inaffio

delle ſue terre l'uſo dell'acque del Fiume »

Neto. Viengli dietro

Angiolo, il quale paſſato all'altra vita l'an

no 1269, Vign ſeguito da

Ugone Priore del Santo Sepolcro in Gie

ruſalemme l'anno medeſimo del 69., conſa

grato da Papa Clemente IV, in Viterbo.Viſ.

ie anni 4, ed ebbe ſucceſſore

Bernardo Canonico della medeſima Chie

ſa, eletto ne 1273 ,ma morto appena compiu

to l'anno fù ſeguito da -

Rogiero di Stefanuzia l'anno 74., già

Conſigliero, e famigliare del Re Carlo I., e

dopo i aver governato con molta lode anni

2o.,venne trasferito all'Arciveſcovile di Co

ſenza, ſuccedendogli in queſta

Lucifero l'anno i 295.,che poi l'anno 13o I,

conferma quanto da Nicolò ſuo Predeceſſo

re era ſtato conceduto al Monaſterio di San

Giovanni a Fiore. Non abbiamo il tempo,

quanto viſſe , coſa certa ella è però, che gli

1uccelle

Paolo, di cui ſi ha memoria nel regiſtro di

Napoli 1 anno 13o9., a cui, ma ſenza certez

za di tempo vien dietro

Giovanni, la cui memoria appariſce l'an

no 132o, e continua fino al 134o, in cui già

morto lo ſiegue

Pietro, eletto l'anno medeſimo del 4o., il

uale viſſe anni nove, ed ebbe ſucceſſore

Guglielmo Decano della Chieſa l'anno 49.,

di promozione

Amico, il quale però era Arciveſcovo

una donazione, fatta dal Conte Tommaſo,

alla Chieſa di S. Tommaſo di Marſico.

Gregorio ſiegue all'Amico ſenza la certez

za del tempo ed a lui con la medeſima in

QCrtCZZd, -

Matteo, il quale muore l'anno 1399 , nel

qual'anno viene quì trasferito,
Gerardo Arciveſcovo di Reſſano5 il quale

guito da -

Giacomo , traportatovi dalla Chieſa di

S. Leone l'anno 14oo, ed avendo governato.

con molta lode anni 13. gli ſucceſſe

Angiolo trasferito qui da Sorrento nel

1413.Siede anni. 17., e con la ſua morte la

ſcia la ſedia ad -

Antonio Sangagallo Cotroneſe, già Ve

ſcovo di Strongoli, che ne prende il poſſeſſo.

l'anno 143o. Viſſe anni 24, ed eſſendo mor

gli venne dietro,

Simone Blondo Domenicano, eletto ne'

1454 Fù Religioſo inſigne per lettere, e per

vita5 onde mentre viſſe mai ceſsò dal predi

a cui incerto di morte ſiegue in filo incerto i

l'anno 1386. ſoſcrivendo in detto tempo ad i

però eſſendo morto l'anno ſeguente fu ſe l

care, e dall'inſegnare. Governò molti anni,

ma ſenza ſaperſene quanti, onde è,che ci vie

ne ignota la promozione di -

Pietro, il quale poi l'anno 1483. muore in

Roma, e gli viene ſucceſſore

Errigo del Mojo nobile Cropaneſe l'anno,

ſteſſo delli 83. Fu egli Religioſo Ciſtercien

ſe in S. Maria di Altilia, dove anche era Aba

te l'anno 145 I., ed illuſtre non meno per la

letteratura, che per la ſantità;onde viſſe mol

to caro al Rè Alfonſo I., che perciò molto

io commenda, ſcrivendo a Franceſco Siſcara

V.R. della Provincia, ed a Guglielmo Arci

veſcovo di queſta Chieſa. Ne fu in minor

grazia a Ferdinando ſuo figliuolo,a cui iſtan

za Papa Innocenzo VIll. lo portò in queſta

ſedia, nella quale avendo ſeduto anni cinque

con gran fama, morì ſepellito nella Catt e

drale; e lo ſeguì

no, eletto l'anno 1488. Intervenne alla co

ronazione del Rè Alfonſo l'anno 1494. Ri

fabricò il Palazzo Veſcovile, ornò la Chie

ſa, e la Sagreſtia di molte ſuppellettili. Morì

dopo anni diece di buon governo i cd ebbe

ſucceſſore

N. Cantelmo nobile Napolitano, eletto

l'anno 1498.Viſſe anni diece, e già morto gli

venne in filo

Giovan Matteo de'Conti di Sertorio no

bile Modaneſe l'anno 15o8. già Cubiculario.

di Papa Giulio II. Intervenne al Concilio.

Lateranenſe ſotto Papa Leone X.,e dopo an

ni 23. di lodevoliſſimo governo fu trasferito

in Volterra;onde reſtò queſta Chieſa in com

menda a -

Giovan Cardinal Salviati, che poco dianzi

avea reſignata quella di Volterra a Giovane

Matteo, che poi a capo d'anni quattro la ri

nonzia a -

Giulio Sertorio, Nipote di Giovan Mat

;

º

i ſinate in Toſcana, e Protonotario appoſtoli

co. Prelato inſigne sì nella bontà della vita,

i sì nell'eminenze delle lettere 5 onde perciò

venne deſtinato Ambaſciadore del Duca di

Ferrara a Carlo V., e Filippo II., di cui an

che divenne Conſigliero. Morì in Compo

ſtella l'anno 1562, e gli ſucceſſe:

l'anno medeſimo del 62. Governò anni quat

tro, e gli tenne dietro,
º Giulio Antonio Santoro nobile. Caſerta

la vita, sì nella letteratura; onde potè man

dare alle ſtampe opre di vari argomenti, e si

anche ne gradi, Vicario Generale in Napoli

del Cardinal Caraffa, Cubiculario di Papa

Pio V., dal quale poi venne promoſſo a quº

ſta Chieſa, ed indi al Cappello col titolo

della medeſima Chieſa, cioè Cardinal Santa

Severina. Governò ſantiſſimamente anni un

deci, e rinonziò a beneficio di

Aleſſandro della Marra nobile Napolita

teo, l'anno 1535. Abate di S. Maria di Tre-l

Giovan Battiſta Urſino Romano, eletto!

no, eletto l'anno. 1566. Uomo inſigne sì nel

Franceſco Antonio Santoro ſuo Nipote e

l'anno

m

º
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l'anno 1572, che poi da lì ad anni 14 trapor

tato egli in Matera, reſtò queſta Chieſa ad

Alfonſo Piſano, che vi ſalì l'annº 1587,

Era egli Abate Commendatario di S. Giovan

ni a Fiore, al quale fu liberaliſſimo, come º

anche Argiveſcovo, a poveri. Viſſe in que

ſto governº anni 27, e laſciando di più vir

vere ebbe ſucceſſore

Fauſto Cafarelli nobile Romano, eletto

l'anno 1624,già Avvocato Conciſtoriale,Re

ferendario dell'una, e dell'altra ſignatura, e

Vicario i"""i Prelato di

olta prudenza nel maneggio de negoz) 5 e

" " Nunzio dii"º" i. al

uca di Savoia, nel qual'ufficio ſi ſervì di

Auditore di D. Gio; Vittorio de Fiori nobile

di Cutro, ed Arciprete di quel Clero, Sacer

dote di vita incolpata. Morì l'anno 165 ,ſe

pellito nella Cattedrale5onde gli venne dietro

Giovan Antonio Paravicino nobile della

Valtellina in paeſe de Svizzeri, eletto l'anno

i 653, Fu Parroco in Puſiano, e poi Arcipre

te di Sandrio, ne quali luoghi patì molto dar

li Eretici per ſervizio della Romana Fede.

a Papa Gregorio XV,e poi da Papa Urba

no VIil deſignato Veſcovo in più Chieſe,

rinonziò ſempre, non così ſotto Papa Inno

cenzo X, , che lo coſtrinſe a queſta Chieſa,

quale avendo governato anni ſei ritornando

in Roma, morì in Catanzaro l' anno i 659 ,

ſepellito nella Chieſa de PP. Domenicani,

aſſiſtendogli al funerale li Veſcovi di Ca

tanzaro, di Cariati, e dell'Iſola. Al Paravici

no dunque"
Franceſco Falabella di Lagonegro, eletto

l'anno 166o Giureconſulto celebre della ſua

età, Vicario Generale di Più Chieſe,ſingolar

mente di Genova. Litigò molto per le deci

me dovute alla ſua Chieſa,ed avendo gover

nato anni diece, già molto gli ſucceſſe .

Giuſeppe Palermo da Molochio Villaggio

di I err.rova di quà5e ne preſe il poſſeſſo l'an

no 167o., traportatovi dalla Chieſa di Con

verſano, perſona d'inſigne letteratura, ſingo

d

larméte aſtrologica;onde talvolta per la pre

cognizione del vero incontrò l'odio de Gri

di Morì nella ſua Patria dopo anni 4 di go

verno, e fu ſeguito da 7- -

Muzio Suriano nobile Cotroneſe lo ſteſsº

anno del 1674. Prelato d'incorrotta bontà, e

piacevolezza, Governò anni cinque, e mor

to l'anno 1679. gli venne dietro

Carlo Berlingieri altresì nobile Cotro

ſº neſe l'anno medeſimo del 1679. ſoggetto

aſſai qualificato nella facoltà legale, e verſa

tiſſimo neTribunali di Roma. Dopo 4o an

ni di felice governo riposò nel Signore il

1719. venendogli appreſſo -

Nicolò Piſanelli Napolitano Teatino,l'an

no medeſimo del 1719. Prelato di tutta bon:

tà, carità, e zelo del ſuo gregge. Dopo anni

12 di lodevol governo morto, gli ſucceſſe

di Caſtellina l'anno 1731. Governò con lode
--

--
- –
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queſta Chieſa lo ſpazio di anni 12, e poi

Luigi d'Aleſſandro Napolitano de'Duchi -

TrzarrTT-T T

trasferito nella Cattedrale d'Aleſſano Pro

vincia di Lecce, diede luogo a

Nicolò Carmine Falconio trasferito quì

dalla Chieſa di Martorano l'anno 1743,

5. I.

DELLA CATTEDRALE DI

BELCASTRO,

R Iconoſce queſta Cattedrale per ſuo pri

mo Fondatore, ed Iſtitutore Angiolo

Carbone, Patrizio della medeſima Città 5 il

quale non avendo eredi, e per altro eſſendo

uomo facoltoſo, volle del ſuo iſtituirne ere

de il Cielo con la fondazione di una Sedia

Veſcovile per il cui ſoſtenimento le aſſegnò

quanto poſſedeva, Palaggi, Vigne, tenute di

Terre,e ſingolarmente il Feudo, detto Sper

tuſo. Ma del tempo non abbiamo ferma cer

tezza, ſe non una tal quale conghiettura,che

nel primo ſecolo dopo il mille non impro

babilmente lo rimette,

Q U A L I TA'.

P Er la memoria del ſuo primo Fondatore

chiamato Angiolo, ſe non più toſto, per

la molta divozione, che all'Arcangiolo San

Michele portava quello, porta ella il titolo

di S. Michele Arcangiolo, con ſei Dignità,

Decano, Archidiacono, Cantore,Teſoriero,

Penitenziero, ed Arciprete, con ſei Canoni

ci, a quali ſe ne ſono aggionti altri. . . . .

fondati per teſtamento da D,Marc'Antonio

Rocca della medeſima Città,

D I O C E S I .

P Icciola è la Dioceſi di queſta Cattedra

le, non abbracciando, che la medeſima

Città di Belcaſtro, ed un Villaggio di Alba

neſi col nome di Villa Aragona, ma volgare

mente Andali, perche un altro Villaggio col

nome di S.Angiolo, e più corrottamente La

Cuturella è ridotto a ſole poche anime,

VESCOVI,

Olicreto, il quale l'anno i 122 ſi ritrovò

preſente alla conſagrazione della Chie

ſa fatta da Papa Calliſto II. Dopo lui non ſi

ha altra memoria di Veſcovi per un intiero

ſecolo fino a -

Bernardo,che inſieme con altri Prelati ſo

ſcriſſe alla conſagrazione della Chieſa di

Coſenza fatta dai Cardinal Legato l'anno

1222 , e quì ancora mancano li Veſcovi di

un altro ſecolo fino a

Gregorio, eletto l'anno 1333, già Regio

Conſigliero. Viſſe anni 15., e già morto gli
ſucceſſe -

Nicolò trasferito quì dalla Chieſa di Bi

tonto l'anno 1349 , che poi da lì ad anni ſei

tI d

–
-

-
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traportato in Argoli, aprì le porte a

Venturino paſſato da Argoli in queſta ,

Chieſa l'anno medeſimo del 1356. Non ſap

piamo quanto egli viſſe; onde perciò ci vie

ne ignota la promozione di

iovanni, che muore l'anno 1399., e gli

vien dietro l'anno medeſimo

Riccardo de Olibano, il quale dopo il go

ºverno di anni cinque paſſato in Bitonto eb

be ſucceſſore -

Luca Veſcovo di Policaſtro, trasferitovi

l'anno 14o3., ed eſſendo viſſuto anni 15. it »

queſta ſedia, morto la laſciò ad

4

di Santa Severina, che vi ſali l'anno 1418.

Non ſappiamo quanto ei aveſſe ſeduto, nè

tampoco chi l'aveſſe immediato ſeguito 5

poiche il primo ad accreſcer la ſerie di que

ſti Veſcovi dopo lui, egli fu

Raimondo nel 1476. troppo lungo gover

no per un ſolo Opizzo, ſe pur non voleſſi

mo di leggieri crederlo,confrontandolo con

quello dei ſucceſſore Raimodo,allungato fi

no all'anno trenta,e ſei;dopo del quale ſiegue

Innico di Avolos nobile Spagnuolo, elet

|to l'anno 15 12. ſi nota Religioſo, ma non ſi

nota la Religione.Viſſe anni ſei,e gli ſucceſſe

Raimondo Poerio nobile Taverneſe ne'

1518.,che poi l'anno medeſimo il rinoncia a

Leonardo Levato altresì Taverneſe , il

quale avendo governato anni 15. venne ſe

guito da

Girolamo Fornario da Pavìa Domenica

no, eletto l'anno 1533. Viſſe in queſto go

verno anni 9.,e morì in Roma l'anno 1542.,

onde ſi convince di errore Michele Piò,che

il volle creato nel 1528., e morto nel 1532.

ſucceſſe al Fornario

Giacomo de Jacomelli Romano l'anno

1542. Prelato aſſai dotto 5 onde con molta

ſua lode, e della ſua Chieſa potè interveni

re al Concilio di Trento, ove fu Commiſſa

rio per la privazione di Tommaſo Sanfelice

Veſcovo della Cava, Governò anni diece, e

rinonziò a beneficio di

Ceſare Jacomello ſuo nipote l'anno 1552.

il quale parimente ſi ritrovò preſente al fu

detto Concilio. Morì l'anno 1577,e gli ven
ine dietro

Giovan Antonio di Paola nobile Catan

zareſe, eletto l'anno medeſimo del 77 , ed

eſſendo viſſuto anni 14. fù ſeguito da

Orazio Schipano nobile di Taverna negli

anni 1591. Fu famigliare di Papa Innocenzo

IX.cui avea ſervito fin da quando era Ve

ſcovo di Nicaſtro con nome di N. Facchi

netti,a cui fu sì caro,che ſenza dubiezza l'ave

rebbe promoſſo al Cappello, ſe ſtato non foſº

ſe così brieve il ſuo Ponteficato. Governò

i con ogni lode anni cinque, e morto fu ſepel

lito nella Cattedrale. Mario Schipano ſuo

nipote ne riſvegliò la memoria in Napoli

nella Cappella eretta da lui col titolo di San

Franceſco di Paola nella Chieſa degli Ago

DELL'ARCIVESCOVADO DI S.SEVERINA CAPTR.

Opizzo de ViceConti di Ficecchia, Prete

33 y

ſtiniani Scalzi, colf Epitafio traſcritto nel

Calabria Nobile. Allo Schipani venne ap

preſſo - -

Paolo Jodice l'anno 1596., che poi mor

to anni due dopo, fu ſeguito da

Giovan Franceſco Burgardi, trasferito,

quì l'anno 1598. dalla Chieſa di Città Du

cale, il quale morto l'anno ſeguente portò

a queſta -

Antonio Lauro nobile Tropeano l'anno

1599. Vide egli in queſto governo anni die

ce, e gli ſucceſſe

Pietro Motta da Nero Spagnuolo, trasfe

ritovi dalla Chieſa di Salamina l'anno 16o9.

che poi da lì a due anni, ripaſſa alla Capu
taquenſe, e laſcia queſta a i

Gregorio de Sanctis, anche egli Veſcovo

di Salamina, l'anno 1611:, e morto appena

compiuto l'anno, cede il luogo a

Fulvio Teſoriero Salernitano, che l'occupa

l'anno I 612.Viſſe anni 4., ed ebbe ſucceſſore

Girolamo Ricciulli Patrizio Reggino,ori

i" da Rogliano, l'anno 1616. Fù gran

ettore di Canoni in Roma, ed in altre Ac

cademie. Dopo anni diece di fortunato go

verno morì nella Patria, ſepellito nella Chie

ſa maggiore con queſto Epitafio.

Hyeronimo Ricciullo Rhegino Patritio, Bel

licaſtrenſi Epiſcopo in juris interpretatione per

majorum fuorum veſtigia gradienti ad prima

riam juris Pontificii Sedem certamine Roma

e vecto. Inde ad multas Italia Academias dum

certatim evocatur, d Paulo V. Pont. Max. ob

vitae non minorem, quam dottrina famam ad

Paſtorale munus admoto, eoque decem per an

nos integrè adminiſtrato, obiit VII. Auguſti

M.D.CXXVI. atatis ſua XLI. Thomas Ricciul

lus Fratri amantiſſimo maſtiſſimus P.

Antonio Ricciullo ſuccede a Girolamo l'

anno medeſimo del a ſua morte l'anno 1626.

che poi da lì ad anni trè pafà in Umbriati

co, e poi in Coſenza, onde gli venne dietro

Filippo Curio Meſſineſe l'anno 1629. In

di a 4 anni ebbe ſucceſſore -

Bartolomeo Gizzio da Benevento, l'anno

1633.Uomo inſigne nella Teologia Morale,

onde ſtampò de Caſibus reſervatis. Governò

anni 3.,e paſſato in Vulturara,gli véne dietro

Franceſco di Napoli Palermitano de Chie

rici Teatini, eletto l'anno 1639. Viſſe anni

13., e già morto lo ſeguì -

Carlo Scombrino Napolitano già Lettore,

in Sapienza l'anno 1652. Dopo il governo

di anni 2o. venne trasferito alla Chieſa di

Catanzaro, ſuccedendo a queſta di Belcaſ ro

Carlo Gargano da Bagnuolo l'anno mede

ſimo del 1672. viſſe in queſta Chieſa anni 9,

e morto gli ſucceſſe - - -

Benedetto Bartoli da Vizzini in Sicilia ,

trasferito quì dalla Chieſa di Lacedonia

l'anno 1682.viſſe anni ſei,e gli venne dietro

Alfonſo Petrucci di Cutro l'anno 1688.

uale non più che ſei meſi durando in que

" Sedia gli ſuccedè l

--
-

Gio

-
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Giovanni Emblaviti di Bova,eletto l'an

no medeſimo del 1688.Prelato di molto ſa

pere, e bontà. Governò anni 35, e morto

gli venne appreſſo - -

Michel'Angiolo Gentile di Agnone l'an

no 1722. morto l'anno 1729, fu ſeguito da

Gio Battiſta Capnani di Vallata Dioceſi di

Biſaccio, eletto l'anno medeſimo del 1729,

s II.

DELLA CATTEDRALE DI CARIATI.

P Rima d'oltre paſſare nel diſcorſo, egli è

da ſupporſi, che ſotto queſto ſolo nome

di Cariati vanno compreſe,aggregate in una

ſola, le due già di Carina, e di Gerunzia :

Gerunzia,oggidì più volgarmente Cerenzia,

Carina oggidì concordevolmente Cariati,

ma queſta più antica di quella, è l'una delle

più prime di tutta la Calabria,avédoſene me

moria fin dal 499, in Menocrate ſuo Veſco

vo preſente al Concilio Romano ſotto Pa

i" Simmaco. Indi mancata di gente la Città,

apa San Gregorio la raccomandò a Bonifa

ciò Veſcovo di Reggio con una lettera del

tenor ſeguente (a) : Poſt quam Eccleſie Cari

nenſis defunto eſus Antìſtite aliam ordinari,

nec loci deſertio; nec ſinit imminutio perſona

rum . . . . hoc noſtro ſedet cordi conſilium, tue

eam ſollicitudini debere committi, quod facere

per preſentia ſcripta perſpeximus, cujus ut cu

ram, gubernationemque ſtudioſiis habere, gere

requef ſiines,tue eam Eccleſia aggregari, uni

rique cenſemus, quatennsutrarumque Eccleſia

rum Sacerdos, rettè, Deo coadjutore, poſſis exi

ſtere. Soſpettò l'Abate Pirri (b), che queſta

foſſe la Carini di Sicilia, diſcoſta 18. miglia

da Palermo 5 ma poi ſe ne ritraſſe, veggen

dola aggregata, ed unita ad un'altra Chieſa

di Calabria, non della medeſima Iſola 5 così

con egli andò il tutto. La Cattedrale di Ge

runzia fù più moderna, ordinata, giuſta che

lo diſcorre l'Abate Ughelli, l'anno 96o., la

quale poi circa il 134o. traportata quì in Ca

riati, preſero i lor Prelati a dirſi: Epiſcopi

Geruntini, ci Cariatenſes,e finalmente ſenz'al

tro aggionto Cariatenſes.

QLU A L I TA'.

A Cattedrale di Gerunzia ſtava ſotto il

titolo di San Teodoro Martire, la cui

Feſta ſi celebrali 9. di Novembre, con quat

tro Dignità, Decano, Archidiacono, Canto

re, e Teſoriero con ſei Canonici, Quella di

Cariati porta il nome di San Pietro con cin

que Dignità, Archidiacono, Decano, Arci

prete, Cantore, e Teſoriero con altri 4. Ca

nonici.

D I O C E S I .

A Ggregate le due Chieſe, ſi aggregaro

no parimente le due Dioceſi, quali ri

---

dette in una ſola l'accreſcono le quì traſcrit
-

te Città, Terre,e Villaggi Cariati, Cerenzia,

Vertinaro, Caccuri, Scala, Monte Spinello,

Belvedere, S. Marcello.

V E S C O V I.

P Er conto della Cattedrale di Cariati non

abbiamo memoria d'altro Veſcovo,che di

Menocrate, il quale l'anno 499. interven

ne al Concilio Lateranenſe ſotto Papa Sim

maco. Ben è vero, che nelle lettere di Papa

S. Gregorio ſi fà raccordo di

Barbaro notato Veſcovo di queſta Chieſa,

cui il ſudetto Santo Pontefice commette la . l

vifita della Chieſa di Palermo 5 ma nulla di

meno nelle lettere dell'ultima impreſſione ſi

nota Veſcovo di Benevento, non di Carina.

Aggregata poi dal medeſimo S. Gregorio al

la Chieſa di Reggio, ceſsò d'avere Prelati

propri. Con tutto ciò non và molto, che ap

pariſce Veſcovo della medeſima Chieſa

Giovanni, quello, il quale l'anno 649. ſo

ſcrive al Concilio di Laterano ſotto Papa ,

Martino. Forſe perche diſciolta da Reggio,

ripigliò l'antico ſplendore. Indi poi con un

frammezzo di quaſi un ſecolo, e mezzo veg

giamo

Conſtino già preſente alla ſeconda Sinodo

Nicena ſotto Papa Adriano l'anno 787.Quan

tunque non vi manchi, che queſti due ultimi

Veſcovi li vogli non di Carina in Calabria,

ma di Carini in Sicilia

Li Veſcovi poi quali fiorirono nella Cat

tedrale di Gerunzia nel mentre fu in Gerun

zia, vedili nel primo paragrafo all'apparato

di queſta prima parte 5 per isfuggire la tedio

ſa lunghezza in traſcriverli qui di nuovo.

VESCOVI SOTTO ALLE DUE CHIE
SE UNITE.

C Irca il 134o., io ſtimo foſſe accaduta ».

l'unione di queſte due Chieſe ; poiche

il primo Veſcovo notato Veſcovo di amen

due le Chieſe egli è - -

Nicolò, il quale negli atti Conciſtoriali

del 1342. ſi vede notato Veſcovo Gerunti

no, e Cariatenſe 5 ma quando promoſſo, e

quando morto non appare, onde non abbiamo

chi lo ſegua immediato 5 lo ſiegue dunque

con mediocre frammezzo -

Gerardo, che poi l'anno 1394. trasferito

all'Arciveſcovile di Roſſano ebbe ſucceſſore

Guglielmo Archidiacono della medeſima

Chieſa, eletto l'anno medeſimo del 94. Viſſe

anni 29, e già morto lo ſeguì

Tommaſo Roſſi Coſentino, Canonico di

uella Cattedrale, eletto l'anno 1425., che

i" aver governato anni quattro, ripoſan

do nel Signore gli venne dietro

Guglielmo l'anno 1429., cd eſſendo poi -

morto l'anno 1437. gli ſucceſſe l'anno me

deſimo

Giovanni de Volcis Archidiacono, che a

poi

e-

e Ind'

hic n.53.
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e Indic. º

ºn sº quale muore l'anno 15o4 nel qual tempo gli

laſciò queſta Chieſa a

Galeotto Quattrinani nobile Coſentino,

Canonico nella ſua Patria, che la preſe l'an

no 1439. Indi l' anno ſeguente trasferito in

Cotrone cedè il luogo a -

Bartolomeo, Veſcovo d'Argoli,che vi ſa

lì l'anno 144o. Non abbiamo quanto ei aveſ

ſe ſeduto; e perciò non poſſiamo eſſer certi

della promozione del ſucceſſore

Giovanni, ſenza ſaperſene, ſe con qualche

frammezzo,o immediatoipoiche morto l'an

no 1481., biſognerà conghietturare, o che

fra l'uno, e l'altro ſi foſſe ripartito un lungo

tempo d'anni 41, o che ſi foſſe frammezzato

qualche altro Veſcovo. Comunque ei ſia ve

do in queſta Chieſa

Pietro di Sonnino nobile di Mayda, ed

Arciprete in Lacconia, eletto l'anno 1481.

conſagrato nella medeſima ſua Patria daVe

ſcovi di Martorano, di Strongoli, e di Nica

ſtro. Governò anni otto, e venne trasferito

in Nicaſtro, reſtando queſta Chieſa per

Antonio Prete di Lucera di Puglia, che ne

eſe il poſſeſſo l'anno 149o., viſſe anni 8., e

gli ſuccedè

Girolamo Frate Minore (c) nel 15oo. , il

viene dietro

Franceſco Dentici nobile Napolitano.Viſ

ſe poco, poiche ſuccedutogli

Martino di Legnano da Bologna Domeni

cano, muore l'anno 15o6., onde lo ſiegue »

l'anno medeſimo

Giovanni Serſale nobile Coſentino; Que

gli, qual compilò il proceſſo per la canoni
zazione di S. Franceſco di Paola. Al Serſale

ſuccede

Tommaſo, ſenza ſaperſene il tempo, che

poi morto l'anno 152o. gli vien dietro

Antonio Erculano nobile di Forlì, eletto

l'anno medeſimo.Fù Uomo di molta pruden

za negli affari politici;onde ſe ne ſervì Papa

Leone X. in molti governi, e ſingolarmente

|nella Prolegazione della Marca, ove da fon

damenti fabricò la fortezza di Macerata, al

la quale ſcolpì queſta Epigrafe.

Antonius Herculanus Patria Foroli vien.Epi

ſcopus Cariaten. pro F. Armellino Medius T. S.

Cal.S.R.E. Camerario Agri Piceni III. Sed Ro

man. Pontiflºro legatus, Propugnaculum hoc ad

Civitatis hujuſce, Univerſeque Provincie de

corem, ac tutiſſimum praeſidium d fundamentis

extruxit. An. Dom.M.D.XXIII.

Tommaſo Corteſe di Prato in Toſcana ,

Veſcovo Veſtano, viene trasferito quì dopo

l'Erculani,già Datario di Papa Clemete VII.,

che poi l'anno 1533. paſſato alla Chieſa Veſ

ſioneſe nella Francia ebbe ſucceſſore

Taddeo Pepoli nobile Bologneſe Abate, e

lGeneral Vicario di Monte Oliveto, eletto

l'anno medeſimo del 33. Governò anni due,

e trasferito alla Chieſa di Carinola, da quel

la traportò quì

poi da lì ad anni due trasferito in Cotrone, i Giovanni Carnuto, che poi morto l'anno

1545. gli venne dietro

M. Antonio de Falconi, eletto l'anno ſteſi

ſo d-145 ed avendo governato anni 11.,già

morto f1 ſeguito da -

Federigo Fantucci nobile Bologneſe l'an-;

no 1556., già Auditor di Rota. Sede anni ſei,

ne quali andò Nunzio in Iſpagna, da dove

ritornato morì in Roma, e gli venne dietro

Aleſſandro Cribelli nobile Milaneſe, elet

to l'anno 1561. Nel ſecolo ebbe moglie,e ſe

guì per qualche tempo la milizia ſecolare;

Molta la moglie, e veſtito l'abito chiericale,

fu da Papa Pio IV. promoſſo a quella Chie

ſa, e deſtinato Nunzio in Iſpagna. Indi pro

moſſo alla porpora ritornò in Iſpagna Lega

to. Governò anni ſette, e rinunziò queſta ,

Chieſa a -

Giacomo Malombra, altresì nobile Mi

laneſe, l'anno 1568.,che poi la rinonzia an

ni cinque appreſſo, onde gli ſuccede

Sabaſtiano Maffa Patrizio Salernitano,elet

to l'anno 1573.Viiſe trè anni,e fu ſeguito da

Giovan Battiſta de Anſaldis da San Minia

to, Città nella Toſcana l'anno 1576., che »

morto l'anno ſeguente ebbe ſucceſſore

Tarquinio Priſco nell'anno 1578.Gover

nò anni 7, e morto gli venne dietro

eonardo da Fano de'Minori Conventua

li, inſigne Teologo del ſuo tempo, e però

cariſſimo a Papa Siſto V., da cui venne pro

moſſo a queſta Chieſa l'anno 1585, ma con

poca vita, morto l'anno ſeguente, e ſepelli

to nella Cattedrale, onde lo ſiegue

Ottaviano da Tagliacozzo Frate Mino

re, eletto l'anno 86, ed avendo regnato an

ni 9. lo tenne in filo -

Properzio Reſta da Volterra, altresì Fra

te Minore,eletto l'anno 1595.i Prelato mol

to dotto, onde ſcriſſe de Vera Sapientia lib.4.

Viſſe anni 7., e morì in Roma, ſepellito

nella Chieſa del XII Appoſtoli, e gli ſuc

ceſſe il quarto Franceſcano

Filippo Geſualdo Maeſtro Generale de'

Minori Conventuali, l'anno 16e2. Religio

ſo inſigne,e per lettere,e per predicazione,e

per bontà di vita - Governò ſantamente an

ni 17., e morto gli fu ſucceſſore

Maurizio Riccio Terdoneſe, eletto l'an

no 1619., il quale avendo ſeduto anni 8. gli

venne dietro

Lorenzo Fea nel 1627. Governò anni 4,

a capo de' quali eſſendo morto gli ſucceſſe

Franceſco Gonzaga da Mantova de'Chie

rici Teatini, eletto l'anno 1633., che poi al

capo di anni 26, trasferito alla Chieſa di

Nola, laſciò queſta di Cariati ad

Agazio di Somma da Catanzaro, il quale

nel 1664 traportato alla Chieſa della ſua e

Patria, die luogo a .. -

º Girolamo Barzellino, da Napoli, che a

eletto nel 1664. ceſsò di vivere nel

1688., e lo ſeguì

Sebaſtiano delle Franci da Palma, luogo

Vu vici
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vicino Napoli, l'anno 1688. viſſe in queſta

Sedia anni 26., e morì il 1714. Dopo 4 an

ni di ſede vacante aſceſe al ſoglio

Bartolomeo Porzio Napolitano, eletto l'an

no 1718. Dopo un anno di governo cedè il

luogo a
Gio: Andrea Tria della Terza nella Baſi

licata, che promoſſo nel 172o., nel 26, fu

trasferito alla Chieſa di Larino, ſottentrato

in queſta

Marc'Antonio Raimondi da Cutro l'an

no medeſimo del 1726. morì nella Patria il

1732., e lo ſeguì

Carlo avenchi Napolitano eletto il 1732.,

qual regna di preſente con lode.

S. III.

DELLA CATTEDRALE DELL'ISOLA.

Ueſta fu un venerabile Monaſterio di

Benedettini, il cui Abate per nome N.

(cosi ſtimando eſſer la maggior gloria di

i Dio) il tramutò in Cattedrale circa gli anni

del Signore 1ooo. Sopravenuto poi il Conte

Roggiero l'accrebbe, ( che fù ne Io92.) di

molte annovali rendite 5 onde quantunque »

non troppo ampia di Dioceſi 5 pur è delle

mediocri della Calabria per edito di entrate.

Q U A L I TA'.

Lla ſi adorna col titolo della Vergine»

Aſſonta in Cielo, ſervita da quattro Di

nità, Archidiacono, Decano, Cantore, e

eſoriero, con altri ſei Canonici,

D I O C E S I.

A ſua Dioceſi non è troppo ampia ap

L pena uſcendo dalla medeſima Città,col

ſolo allargarſi fino alle Caſtelle, abitazione

di pochiſſima gente , benché abbia giuriſdi

zione ſopra un gran tratto di paeſe, abitato

da gente di Campagna, prepoſta alla guardia

degli Armenti.

| - - - - - v E se ov 1.

Uca, ed egli è quello, cui il Conte Ro

a gero l'anno 6ºoo. del Mondo, quale

ribatte al 1oo2.di noſtra ſalute concede mol

ti beni, e molti privilegi. A lui poi ſuccede

non ſaprei ſe con il frammezzo di altro Ve

ſcovo -

Giovanni, il quale l'anno i 128. dona al

B.Luca Abate del Patiro la Chieſa di S. Co

ſtantino con tutte le ſue pertinenze: dona

zione, che poi conferma Mobilia, figliuola

del Duca Roberto. Lo ſiegue -

Urnano, il quale l'anno i 149. ſoſcrive ad

un privilegio conceduto da Papa Eugenio

Ill ad Oliverio Prepoſto nell'Oratorio di

iS.Pietro di Capeſtrano.Muore l'anno mede

fino; onde toſto gli vien dietro

Taſimeo, eletto l'anno ſteſſo del 49. Di

lui ſi fa raccordo in un privilegio a favore

del Monaſterio di Calabrò. Indi non abbia

mo memoria, che di

N., qual viſſe amico, e familiare dell'Aba

te Giachino circa il 12oo. A lui ſuccede

Matteo, il quale l'anno 1239. concede l'

mmunità della ſua giuriſdizione temporale,

ie ſpirituale al Monaſterio di S. Stefano dell'

Ordine di San Benedetto, col ſolo riſerbarſi

un annovale tributo di una libra di cera con

altre coſarelle. E quì mancano i Veſcovi di

poco men che uni" 5 ed il primo ad ap

parire egli è

Pietro Religioſo; ma ſenza l'appoſto, o

della Patria, o della Religione, che l'anno

1322 chiede alcune ſue decime. Non ſap

Piamo quanto ei governò, e perciò non ſap

piamo, quando vi fu promoſſo

Franceſco, che poi morto l'anno 1349.eb

be ſucceſſore l'anno medeſimo

Pietro di Corano Cittadino del luogo; al

quale alcuni anni appreſſo viene in filo

Bernardo, il quale poi poco avanti al 1388.

pagando l'annovale tributo al ſagro Colleg

gio, ma morto l'anno ſeguente gli ſuccede

Giovanni, eletto l'anno 139o, dopo la .

cui morte intruſovi dall'Antipapa Benedetto,

Pietro, ma toſto depoſtone da Papa Grego

rio XII. vi fu promoſſo

Gualtiero Domenicano l'anno 141o., ma

depoſto Gregorio nel Concilio Piſano, e

perciò dichiarata invalida la promozione di

Gualtiero, la dichiarò poi canonica Papa ,

Giovanni XXIII. l'anno 1413. Governò egli

con molta lode, e morto fù ſepellito nella

Cattedrale, ſuccedendogli

Pietro, che poi l'anno 1421. traportato in

Catanzaro fu queſta Chieſa data in commen

da a Franceſeo Arcieri Veſcovo di Squillace

l'anno 1422., alla quale poi vien promoſſo

Nicolò Canonico della medeſima Catte

drale l'anno 1426. forſe per rinonzia dell'

Arcieri. Viſſe Nicolò in queſto governo an

ni II., e morto gli venne in filo

Crocetto del Monte S. Pietro Frate Mino

re, e noſtro, avvegnache non ſi ſpecifichi il

nome della Patria, eletto l'anno 1437., qual

i paſſato in Cotrone l'anno 1445., reſtò

queſta Chieſa a

Nicolò Antonio,altresì noſtro,eletto l'an

nò medeſimo del 45.5 il quale dopo alquan

ti anni di governo avendo rinonziato, lo

ſiegue -

Martino, Religioſo;ma non ſaprei di qual

iſtituto, che l'anno 1451 paſſato in Martora

no, vi ſottentrò

Antonio di Genoviſio, trasferitovi dalla

medeſima Chieſa di Martorano ed indi a due

meſi ripaſſato in Cotrone ebbe ſucceſſore

Benedetto Abate di S. Maria di Molochio,

Dioceſi di Reggio, l'anno ſteſſo del 51., il

quale l'anno ſeguente traportato alla Chieſa

Draconorieſe, entrò nel governo di queſta

Bene
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Benedetto l'anno 1452. Viſſe poco, aven

dovi appena compiuto l'anno; onde gli ſuc

ceſſe

Michel Coſa Spagnuolo,Monaco, ed Aba

te di S. Maria della Ruota dell'Ordine Ci

ſtercienſe, Dioceſi di Ceſar Auguſta, eletto

l'anno 1453. Prelato, che la nobiltà, e la

virtù reſero cariſſimo al Rè Alfonſo primo;

onde ſel preſe Conſigliero 5 ed indi lo pro

moſſe a queſta Chieſa. Governò con molta

lode anni 26, e per la ſua morte gli venne º

dietro

Buongiorno eletto l'anno 1479., il quale

avendo governato anni 8., rinonziò libera

mente, e lo tenne dietro -

Giovanni l'anno 1487. Non ſaprei quanto

ei aveſſe ſeduto 5 certa coſa è, che ſi ritrovò

preſente alla Coronazione del Rè Alfonſo

i'anno 1494.3onde rimane incerta la promo

zione del ſucceſſore, che fu

Angiolo Ceſtaldo, qual poi muore l'anno

15o8.Nel Concilio Lateranenſe l'anno 1512.

ſoſcrivono Girolamo Veſcovo dell'Iſola, ed

indi Ceſare della medeſima Chieſa 3 e nien

temeno ad Angiolo ſucceſſe immediato

Ceſare Lambertino Arciveſcovo di Tra

ni, trasferito quì l'anno 15o9. Governò egli

anni 36, e rinonziò a beneficio di

Tommaſo Lambertino ſuo nipote l'anno

1545. Era Tommaſo di quel tempo di anni

24, onde gli fù data la Chieſa in commen

da; che poi l'anno 27 della ſua età ne preſe

il titolo di Amminiſtratore, ma morto il 2io

gli ſucceſſe con ogni ragione. Morì l'anno

155 I., e gli venne dietro

Onorato Faſcitelo nobile d'Iſernia, eletto

l'anno medeſimo del 5 I.Nacque l'anno 15o2.

e veſtì l'abito Caſſineſe l'anno 1519. Riuſcì

di eminente letteratura greca, latina, ſagra,

profana, e ſopra tutto nella poeſia. Diè fuo

ri alcuni poemi lodati a maraviglia dal Bem

bo, da Monſignor della Caſa, dal Mari, e da

altri: come anche un groſſo volume de geſti

d'Alfonſo Marcheſe del Vaſto in verſo eroi

co, celebrato molto da Scipione Capece-In

tervenne al Concilio di Trento, ed avendo

ſeduto anni 9., rinonziò tratto dall'amore

della quiete, e fu ſeguito da

Annibale Caracciolo nobile Napolitano,ni

ote di ſorella del ſudetto, l'anno 1562. Fù

relato molto utile a queſta Chieſa, cui ri

ſcoſſe dagl'ingiuſti poſſeditori molte anno

vali rendite: Abellì la Sagreſtia di ſagra ſup

pellettile, e di ſagre Reliquie : Accrebbe il

numero de'Canonici, che dotò del proprio.

Soprafatto dall'età morì, ſepellito nella Cat

tedrale con molte lagrime, e gli ſucceſſe

Scipione Montallegro,ch'egli fin dall'an

no 1585. s'avea chieſto Coadiutore. Muore

l'anno 16o9., e gli vien dietro

Girolamo Palazzuolo l'anno medeſimo

16o9, che dopo il governo d'anni quattro,

paſſato all'altra vita, ebbe ſucceſſore

Andrea Giuſtiniani nobile Genoveſe, del

l Ordine de Predicatori l'anno 1614. Fu gran

Teologo, e coupoſe molte opre, ſingolar

mente il Cenſura di Andrea Dercio e Po

teſtate Pontificis, Commiſſario del Santo Of

ficio, Efſaminatore de Veſcovi,e piu avereb

be operato, ſe la norte troppo veloce non gli

aveſſe tronco il no della vita. Mori ſepelli

to nella ſua Cattedrale con la qui traſcritta

Epigrafe a ſpeſe del ſuo Clero

D. O. M.

Fratri Andrea Iuſtiniano nobili, ac Patritio

Januº genere nato, l'radicatorum familia vita,

& litteris claro,non indigno totius Ordinis mo

deratori , Viro a Paulo V. Pont. Max. in Com

miſſarium Sancti Officii, Antiſtitumque Eaami

natorem eletto, ac demum in Epiſcopum Inſula

num eveato.Cumque in diem ad majora deſigna

retur morte immatura eripitur: Clerus Inſulanus

ob ſingularem amorem, acceptaque benefici. -

grati animi ergo poſitit. obiit Anno Domino

M.DC.XVII. AEtatis ſua XLVII.

Giovan Antonio de Maximis Patrizio Ro

mano ſuccede il 1618.già, Referendario dell'

una,e dell'altra Signatura. Viſſe con gran fa

ma di letterato anni cinque, e morto gli ven

ne dietro - -

Aſcanio Caſtagna da Torino l'anno 1623.

Fù Segretario di Carlo Emmanuele di Sa

voja 5 poi Referendario di amendue le ſi

gnature, ed eſſendo morto da lì ad anni 4.

in Roma, ebbe ſucceſſore -.

Aleſſandro Bichi nobile Seneſe, eletto l'

anno 1628. Fù Nunzio in Napoli, indilan

no 163o. trasferito alla Chieſa Carperatenſe

in Francia, aſſiſtì Nunzio appreſſo Lodovi

co XIII., e poi l'anno 1633. promoſſo da

Papa Urbano VIII al Cappello. Per il trasfe

rimento dunque del Bichi, ſucceſſe a queſta

Chieſa

Franceſco Bilia Catanzareſe, eletto l'an

no 1631. già beneficiario in S. Maria Mag

giore. Viſſe anni trè, e gli venne in filo

Martino Alferio nobile Milaneſe l'anno

1634. Referendario in Roma, Inquiſitore in

Malta; indi a capo di anni cinque trasferito

in Coſenza, cedè queſto luogo a -

Giuliano Viviano nobile da Piſa, Veſco

vo Salonenſe,e Vicario del Cardinal Oſtien

ſe, uomo aſſai celebre nella profeſſione le

gale tanto quanto il dimoſtra la Praxis Juris

Patronatus: Governò anni due, e mºrì, ſe

pellito nella Cattedrale; onde lo ſeguì -

Antonio Cellio Romano dell'Ordine de'

Predicatori, eletto l'anno 164). Pubblico,

Lettore di Teologia in Roma. Viſſe anni

quattro, e morto fu ſepellito nella ſua º

Cattedrale i ſuccedendogli

Domenico Carnovale nobile Stilitano,

eletto l'anno 1645. Prelato di alta letteratu

ra, latina, greca, ed ebraica. Morì l'anno,

medeſimo, troppo immaturo, ſepellito nella

Chieſa de' PP. Domenicani della ſua Patria.

Di lui ſi fa raccordo nelle Tavole degli uo

mini illuſtri della famiglia poſte nella Cap-l

V u 2. pella
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l

pella propria in S. Franceſco di Stilo, con

queſti ſtracciº di Epitafiº,
Ah, Dominico Carnevalio 5. T D, Inſulano

Epiſcopo, eruditione ſua, a Urbani VIII, c

Innocentii K, conſpicuo,

Gio; Battiſta Morra 5 queſto ſucceſſe al

lCarnovale, eletto l'anno medeſimo, Viſſe

trè anni, e gli venne dietro

ºiovan Franceſco Ferrari nobile Catan

lzareſe l'anno e 9, Governò anni 8, ed eſ.

ſendo morto lo ſeguì

Carlo Roſſo da Catanzaro, Cantore di

uella Cattedrale, Vicario Capitolare della

ſua Patria, elettº l'anno 1657, viſſe fino al

1679, in cui fu ſeguito da

Franceſco Megali di S. Mauro Villaggio

º di S.Severina, eletto l'anno medeſimo,

relato di ſommozelº, Riposò nel Signore

il 1682, , e gli venne dietrº -

Franceſco Marinº da Campagna, eletto

nel medeſimo anno 82, ſcrittore diſertiſſimo

di molte opere,inſigne nella Poeſia;dopo an

ni 34 di zelante governo cedè la Cattedra a

omenico Botta da Coſenza l'anno 1717,

Governò lodevolmente anni cinque, e mor

tg lo ſeguì

Pietrò Aloiſio de Majo altresì da Coſen

za, eletto il 1722 , che di preſente regge º
con lode,

, IV,

DELLA cirinale DI

ST RONGOLl,

C Hi fondato aveſſe queſta Cattedrale, e

- con qual motivo, ed in qual tempo,con

altre ſomiglianti circoſtanze, ſarebbono tut

te queſte notizie neceſſariſſime a ſaperſi ma

fin'ora per la malvagità de tempi ſepellite

fra l'oſcuriſſime tenebre di quella venerabi

le sì, ma infelice antichità. Queſto ſolo egli

è di certo, che riconoſce olti e di là dal mil

le la ſua prima origine º quantunque non ne

appaiano ſuoi Veſcovi che dopo un qualche

ſecolo di quà 3 cd è la ragione poiche circa

il goo, già fioriva cºn nºiº di Eropoli ma
reſtò marcita ſotto alla barbara crudeltà del

ia Saracenica ſpada, giuſta che ſi ſcrive nel

la Cronica detta di Taverna 5 onde viene la

nuova dubiezza del tempo in cui rifiorì', e

del ſuo nuovo Riſtoratore. Comunque ci ſia

ella è Sedia antichiſſima, come anche la ſcri

ve l'Abate Ferdinando Ughelli, così per

ragione della prima origine, come Parimen

te per conto della nuova riſtorazione,

QUALITA',

i 'Il ſuo titolo quello de Santi Appoſtoli

Pietro, e Paolo, ſervita da cinque Di

nità, Archidiacono, Decano,Arciprete,Can

iore, e Teſoriero, con altri diece Canonici,

|

-cr------

DI Q C E SI,

P Iccioliſſima è la ſua Dioceſi,riſtretta fra

le non trºppo larghe mura della mede

ſima Città di Strongoli,

V E S C O V I,

Anca la memoria del Veſcovi di que

ſta Chieſa per tutti ſecoli del mille

in là, e di altri quaſi due di quelli di quà;

9nde il primo a comparire eglie

Alaido, il quale l'anno i 78, ſoſcrive ad

una Confraternità iſtituita in Meſſina ſotto il

titolo di S. Maria Latina, Indi dopo il fram

mezzo di un altro mezzo ſecolo appariſce

Guglielmo, che l'anno 1246, è Giudice »

Compromiſſario fra l'Abate di S. Giovanni

a tiore, e l'Archimandrita del Patiro, Go

vernò anni otto, e fu ſeguito da -

Pietro Monaco di S. Eufemia di Nicaſtro,

eletto dal Capitolo, e confermato da Papa ,

Innocenzo IV, l'anno 1254. A lui,ed al Ve

ſcovo di Biſignano ſcrive Papa Aleſſandro

IV. l'anno 1258, che reſtituiſcano all'Aba

te di Fonte Laureato il Monaſterio di S.An

giolo Militino Baſiliano per riformarlo. Sie

ue,ma nºi ſaprei ſe con qualche frammezzo

Roggiero, che poi l'anno 1291, trasferi

to alla Chieſa della Rapolla, laſciò queſta ,

di Strongolia

Franceſco, che l'occupò l'anno medeſi

mo del 91, Viſſe anni ſei, ed eſſendo morto

gli ſucceſſe - -

Ugonuccio da Spoleti Frate Domenicano,

eletto l'anno 1297. Non abbiamo quanto ei

abbia ſeduto, ma che venutogli dietro

Roggiero,fioriſce l'anno 1322 cciforme ce

l'addita il Regiſtro di Napoli, A lui ſuccede

Pietro, il quale era Veſcovo l'anno 133o,

Vidde il 32, ed eſſendo paſſato all'altra vita

ebbe ſucceſſore

Pietro Vicedomini Religioſo Caſſineſe,

eletto l'anno medeſimo del 32., che poi ri

nonziando liberamente in mano di Papa Cle

mente VI., gli fù ſoſtituito -

Tommaſo di Roſe Franceſcano (a), elet

to il 1342,Religioſo illuſtre per bontà di vi

ta,e per eminenza di letteratura. Muore l'an

no 1352, e gli ſuccede

Almanio Decano della medeſima Chieſa,

eletto l'anno medeſimo del 52. Quanto ei

foſſe viſſuto non l'abbiamo, ma forza è con

ghietturare, o che foſſe ſtato di lunghiſſima

vita, o che con qualche frammezzo l'abbia

ſeguito

Giacomo trasferito qui dalla Chieſa d'An

glona l'anno 14oo, il quale avendo regnato

anni 7, gli venne dietro

Pietro, eletto l'anno 14o7, che poi da lì

ad anni ſei morto già gli fu ſoſtituito

Antonio Sangagallo, o de Molina Cotro

neſe, trasferito qui l'anno 1413. dalla Chieſa

di

a Indies

ad hung

dalle

|
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di Boſſina nella Sardegna. Che poi ripaſſato

all'Arciveſcovile di S. Severina il 143o, , la

ſcia queſta Chieſa a -

Tommaſo, traportatovi l'anno ſteſſo del

3o, da quella d'Oppido. Viſſe anni trè, e gli

ſucceſſe -

Domenico de Roſſi da Rogliano Canoni

co di Coſenza, eletto l'anno i 433. Governò

anni 37, e lo ſeguì.

Nicolò Baleſtrario Canonico di Tricarico

l'anno 147o i lndi dopo anni 9 di governo

ebbe ſucceſſore -

Giovanni, eletto l'annº 1479., che poi

morto da lì ad anni ſette gli venne dietro

Giovanni l'anno 1486 E incerto il tempo

della ſua morte come anche l'altro della pro

mozione di

Girolamo Lupo; di cui eſſendo paleſe la

morte, ſucceduta l'anno 15o9. ſi porta dietro

anche paleſe l'elezione di

Gaſpare de Murgiis Cittadino del luogo,

la quale avvenne l'anno medeſimo del 1539,

Viſſe poco i poichs . . ,

Bernardo de Sfiſo fioriva l'anno 1513., e

erciò eletto alquanto più in là. Ei viſſe vi

talunga, ed arrivò finº al 1535 , al quale a

oi ſuccede

Pietro Ranerio eletto l'anno medeſimo

del 35., e conſagrato in Roma nella Cappel

la Pontificia. Morto poi da lì ad anni 4 reſtò

la Chieſa in amminiſtrazione di

Marco Grimani Cardinale, che poi l'anno

lmedeſimo, cioè 154o la rinonzia a

Girolamo Zaccono da Peſaro. Governò

anni 9., ed eſſendo aſſai vecchio rinonziò a

beneficio di -

Matteo Zaccono ſuo nipote,qual ne preſe

il poſſeſſo l'anno 1551 , ed eſſendº iº

in queſto governo anni 16 , ebbe ſucceſſºre
tommaſo Urſino da Foligni l'anno 1537 ,

Uomo aſſai chiaro per fama di lettere Gº
vernò pochi meſi, e paſſato alla Chieſa del

la Patria cedè queſta a

Timoteo Giuſtiniani nobile Genoveſe da

Chio, o Scio Iſola famoſa nell'Arcipelagº.

dopo vari gradi ottenuti" fu

romoſſo alla Chieſa di Arenſo, indi -

fi di Calamina, amendue Chieſe in Creta poi

a quella di Chio, dalla quale finalmente (già

occupata da Turchi) venne trasferito a que

ſta l'anno 1567. Governò con gran fama-,

fortificò la Città di quattro Torri contro
l'empito dei Turchi, riſtorò la Cattedrale,ri

duſſe in più commoda forma il palazzo; In

troduſſe i Domenicani, diſpensò il ſuo a po

veri. Morì finalmente l'anno 1571, ſepelli

to nella Cattedrale con le lagrime di tutti, e

col ſeguente Epitafio -

- D. O. M.

| terzo; ma con lunghezza di più età, eſſendo

Fù egli di profeſſione Domenicanº, il quº

a quel-l

mercè alle grand'opre, ch'ei fece 5 Poiche i

Timotheus Juſtinianus Patritius Genuenſis

plagas Vicarius Generalisperegrinorum, Aucu

menici Trident, Conc conſeſſor, Arienſ.Galamin.,

Chien.,Strungulen. deinceps ſede Epiſcopus Tur

cium orhem occupata Chio candidatus Martir.

complevit : Hiſtorici, materiam ſuppeditans,

Chriſtianis exemplar,Prophanis admirationem,

Gentilibus gloriam: Natus Anſal. M. D.II.Re

natus M.D.L4XI.MichaelJuſtinianus Abbas in

Convinitum ſum obſervant. Poſuit M.DC.LX.

Gregorio Firmicino ſuccede al Giuſtiniani

l'anno 1572. Vive anni 7., e già morto gli
vien dietro -

Rainaldo Corſo Malteſe, eletto l'anno

1579, che poi da lì a tre anni ripoſato nel

Signore venne ſeguito da

Domenico Petruccio da Triferno,corren

ſa Brugnateſe nella Liguria, gli fu ſoſtituito

in quetta

Giovan Aloiſe Mareſcotti nobile Bolo

all'età, ed alla ſua Chieſa, ſepellito nella

Chieſa del Corpus Domini di Bologna con

queſto Epitafio,

D. O. M.

M.M.M.Joan.Aloiſio Mareſcotto IV.D. Epi

".Strungulenſi,vita integritate,dottrina ſin

gulari, moribus ſuaviſſimo. Vixit ann. XXXVIII.

; Menſ V. Die. XXII. Obiit vero ann.-ſalutis

M.D.LXXXVII.3.Non. Jan. E.O.N.SS.V.M.B.P.

Claudio Mareſcotti della medeſima Città,

Monaco, ed Abate di S. Michele in Boſco,

i vien dietro all'altro con la medeſima po

chezza di governo, appena uſcito dall'anno.

morto ſettuagenario in Roma 5 e venne ſe

guita da

Claudio Veio Anconitano, eletto l'anno,

159o. Riſtorò il palazzo già caduto, ed eſº

; ſendo morto gli fu portato in filo

i Marcello de Laurentiis. Napolitano, che

poi morto l'anno medeſimo del 16o I. ebbe

ſicceſſore , -

i l'anno medeſimo del 16o 1.Fu parente di Pa

pa Pio V., e Pronotario Appoſtolico; Riſto

irò la Chieſa, fabricò l'Oſpedale, ed intro

duſſe nella Città i Cappucini. Mori aſſai vec

chio,ſepellito nel ſudetto Oſpedale con que

ſto. Epitafio -

Sebaſtianus Ghislerius Alexandrinus. Santa

memorie Pii VPont.Max. Conſanguineus, Epi

adificavit.- , -

Bernardo Piccolo da Umbriatico ſuccede al

Ghislerio, di cui già era Coadiutore,ed elet

to Arciveſcovo di Nicoſia, l'anno 1621. Go

vernò con molta lode anni 15.,e gli ſucceſſe

Saluſtio Bartolo dal Monte San Savino in

Toſcana, promoſſo l'anno 1636. Il ſuo go

S. Euchariſtia cultu preclara, Religionis, Pru-!

dentia, Dottrina, Charitatis,fortitudinis fama:

ſcopus Strongulenſis hanc Eccleſiam erexit, ci

do gli anni 1582 , che poi paſſato alla Chie-i

neſe l'anno 1585, Morì troppo immaturo

Sebaſtiano Ghislerio Aleſſandrino, eletto l

l

l verno appena arrivò il terzo meſe,che mor

" to gli venne dietro, - , -

Giu--

ex Condomini, Chii hanc Urnam vix implet.

gui Predicatorum ordinis Alumnus, orienti

t– r- -
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Giulio Diatalevio Arimineſe l'anno 1637,

con la medeſima fortuna dell'Anteceſſore,

avendo appena veduto il quinto meſe. Morì

parte fabricato da ſuo fratello, e Succeſſore

col ſeguente Epitano -

Julio Diatelevio Ariminen. inter proſpera,

ci adverſa pari animi magnitudine ab Urba

no VIII. Strungulen, Eccleſ. inſignito dignitate.

Carolus Frater Germanus di tta Eccleſiae Epi

lſcopus Succeſſor Fratri amantiſſimo, aliiſque

Pralatis monumentum excudendum curavit .

Ann. Dom.M. D.C.XLVIII.

Carlo Liatelevio adunque ſucceſſe all'al

tro l'anno 1638., già Canonico di Arimini.

Viſſe anni 2., ed eſſendo morto lo ſeguì nel

OVCI IlO -

neſe, eletto l'anno i 64o., cd avendo gover

nato con molta fama fino al 1655., morto

già, e ſepellito nella Cattedrale cooe ſucceſ

iore - . - -

Biaggio Mazzella Napolitano, Religioſo

di S. Domenico eletto l anno ſteſſo del i655.

Da queſta Chieſa fu trasferito a quella di

S. Agata de Goti nel 1663. ſuccedendogli

Antonio Maria Camalda da Belvedere

ſº l'anno 1665. Viſſe anni 25, e gli venne º

appreſio. . - -

io: Battiſta Carrone da S. Vito, Dioceſi

di Oſtuni in Terra d'Otranto, eletto il 1692.

riposò in pace li 2. Marzo del 17o6, occu

pando la Sede, . . -

Tommaſo Oliverio nobile da Cutro il me

deſimo anno 1706. Dopo anni 13 di gover

no cedè il luogo º - - -

Domenico Marzano da Bova promoſſo il

1719., che poi nel 1735. da queſta fu trasfe

rito alla Chieſa di Bova ſua Patria, ſucce

dendo a queſta - ,. -

Gaetano d'Arco Napolitano l'annº 1735:

e dopo ſei anni fu trasferitº alla Chieſa di

Nuſco, occupando questº ... ... ..

e dinando Mandarano della Terra di

S. Catarina,eletto il 1741 , che in atto la go

verna con lode di dottrina, e di zelo

s. v. -

DELLA CATTEDRALE DITD L uMBRIATICO.

A quì notata Cattedrale è la medeſima,

L che la già fu nell' antico Paterno, oggi

di Cirò, o Zirò, o lpſicrò 5 onde ſuoi furo

no Abondanzo Veſcovo, e Legato al Conci

lio Coſtantinopolitano ſotto Papa Agatone5

e quell'altro, la cui eleziºne ſucceduta inva

Jida chiamò una Sinodo Provinciale in Reg

igio ſotto Papa Siſto. Ma quandº, fondata in

aterno, e quando trasferita in Umbriaticº,

non l'abbiamo in alcuno Scrittore. Queſto

legi è certo, che l'anno 434 già fioriva poi

che nel ſudetto tempo ſucceſſero i diſturbi

dell'invalida elezione di quel ſuo Veſco

-

-

- - -

-

-
-

ſepellito nella Cattedrale in un ſepolcro a

Martino Denſes Religioſo Somaſco Mila

vo,la cui cauſa fu chiamata nella Metropo

litana di Reggio. E quantunque ſi nomi il

ſudetto Veſcovo, Veſcovo di Umbriatico;

ciò è addivenuto, perche ſe ne ſcriſſe a tem

o, che la Sedia era trasferita in Umbriatico.

i" altro caſo abbiſognarebbe dar due Chieſe

diſtinte in Umbriatico, e nel Cirò,coſà qual

non permette la vicinanza de luoghi. L'an

no 68o. ancor la Sedia fioriva in Paterno 5

perche Abbondanzo, qual fioriva di quel

tempo,Veſcovo di Paterno,e non già di Um

briatico ſi dice. La dove a tempo del B.Gia

chino circa il 12oo era di già paſſata in

Umbriatico, com'è da vederſi nel racconto,

ch'egli fa delle Chieſe Veſcovili, avvegna

che per isbaglio dello ſcrittore, giuſta che l'

avvertono graviſſimi Autori, Antiblacenſe la

ſcrive in luogo di Umbriaticenſe. Biſognerà

dunque dire, che dopo il 7oo., e prima del

12oo. avvenuta foſſe queſta traslazione 5 e ſe

le conghietture hanno quì luogo, io aggion

gerei, che rimaſta ella rovinata fra l'univer

ſali Saraceniche ſcorrerie del 9oo riſorta Po

ſcia ſotto al regnare de Normanni fu quì

trasferita, ed in queſti ſentimenti viepiù mi

rafferma il non vedere ſuoi Veſcovi fino ai

principio del dodecimo ſecolo,

Q U A L I TA'.

Lla gode del titolo di S. Donato, con ,

cinque Dignità, Archidiacono, Decano,

Cantore, Teſoriero, ed Arciprete, con altri

quattro Canonici.

D I o C E s I.

Mbriatico, Cirò, Crucoli, Caſabuono,

Meliſſa, Tinghe, Scarfizzi, S. Nicolò.

V E S C O V I.

-G Ervaſio è il primo,qual principia la ſe

rie del Veſcovi di queſta Chieſa 5 ed il

medeſimo, che ſi ritrovò preſente alla con

ſagrazione della Cattedrale di Catanzaro,

| fatta da Papa Calliſto II.l'anno i 122,quan

tunque ei ſia da credere, che non foſſe ſtato

il primo a governar queſta Chieſa.Lo ſiegue

Ebra, quello ſotto di cui ſi fondò il Mona

ſterio di S.Stefano per li Monaci del Patiro5

onde poi ſeguito -

Roberto conferma l'anno I 167. quanto

avea conceduto il ſuo Anteceſſore, con que

ſto che il ſuo Abate il dì feſtivo della Catte

drale5 cioè di San Donato, li 7. Agoſto prº

ſentaſſe al Veſcovo trè candele, ed un vaſo

di eglio,ricevendone in permuta l'oglio sito

Peregrino vien dietro a Roberto, il quale

riconferma il conceduto da ſuoi Predeceſ

ſori; così come anche fa

Rainaldo ſucceduto a Peregrino. Non sò

qual tempo abbiano occupato queſti trè Pre

lati; ſol è certo, che dal 1 I 67., in cui fioriva

Ro
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Roberto, fino al 1258. in cui compariſce »

Dionigi correndo un frammezzo di quaſi un

ſecolo, ci dà probabile conghiettura, che »
manchino alcuni Veſcovi

Dionigi dunque compariſce eletto l'anno

1258., che poi conferma Papa Aleſſandro,

racommandandolo a quel Capitolo. E quì

anche mancano alcuni Veſcovi, non aven

done fino al 13oo in circa 5 ſe pure, o Dio

nigi non aveſſe viſſuto un qualche anni 4o.

o il ſeguente non aveſſe Principiato qual

che tempo prima del 13oo.

N. Egli è ſenza nome, ma non ſenza vir

tù5 poiche l'anno 13o6, ottiene dal Re Car

lo II., che quelli voleſſero riabitare li Ca

ſali di S.Marina,di S.Nicolò,e di Maratea di

ſua giuriſdizione foſſero franchi da' Paga

menti Fiſcali. Ed ecco

Criſtoforo, eletto circa il 133o., che poi

l'anno 1333. paga il tributo al Sagro Colle

gio, e l'annò i 346, paſſando in Biſignano

gli vien dietro

Guglielmo Archidiacono di Catanzaro l'

anno ſteſſo del 46. E quì mancano tutti quei

Prelati, quali ſederonº dal detto tempo fino

al 142o, dopo de quali abbiamo
Michele Periſta Canonico della medeſi

ma Cattedrale, eletto dal Capitolo,e confer

mato da Papa Martino V.Governò anni 15,

e gli ſucceſſe -

Nicolò di Martino Suddiacono, già Con

ſigliero della Ducheſſa di Seſſa, creato l'an

no 1435.,che poi da lì ad anni 7:paſſato all'

Arciveſcovile di Roſſano, ſi portò dietro

Franceſco, più volgarmente, conforme »

all'uſo di quei tempi, Cicco, eletto l'anno

1442. Viſſe anni cinque, e già morto fù ſe

guito da

Nicolò Arciprete di Garullo l'anno 1447.

Sedè nel governo di queſta Chieſa anni 28,

ed ebbe ſucceſſore

Franceſco, eletto l'anno 1475., ma incer

to di morte, porta incerta la promozione di

Antonio Guerra da Squillaci ſucceduto a

Franceſco,uomo aſſai dotto, e Maeſtro del

Principe di Squillaci Borgia. Morì in Roma

di anni 45, nel 15oo di noſtra ſalute, e fu

ſepellito nel Vaticano con queſto Epitafio.

Antonio Guerre Umbriaticenſi Epiſcopo I.V.

conſultiſſimo, qui vicit annis XLVScyllacen,

Princeps Alumnus conſumati Dottoris memo

rie grato affettu proſpiciens,hoc monumentum

bene merenti poſuit.Ann.ſal.M.D.IVAuguſti.

Matteo da Siena ſuccede l'anno 15oo, il

quale avendo regnato anni ſette morì in

Roma, ſepellito nella Chieſa di S. Tommaſo

con queſto Epitafio.
l q P D M.

- - -

º

Matteo Epiſcopo Umbriaticenſi, patria Se

menſi, Divini, Humanique Juris perito, qui vi

rit ann.probè LXX. M. D. VII. Nicolaus Pres

biter Card. de Fliſco, ob Familiaritatem diò

ſibi preſtitam D.M.P.

Marco vien dietro a Matteo l'anno 15o7.

tovi dalla Chieſa di Montepeloſo l'anno

il quale avendo governato anni 9., cd indi

InoltO

Nicolò del Fliſco Cardinale pigliò l'am

miſtrazione di queſta Chieſa l'anno 15 16,

qual poi rinonzia in beneficio di º

Deſiderio Canonico Regolare Lateranen-,

ſe l'anno ſteſſo del 1516. Indi rinonziata a

liberamente dopº il governo di anni 4.neri

pigliò l'amminiſtrazione

Andrea Cardinal della Valle l'anno 152o.

avendogli ceduto il Cardinal del Fliſco il

regreſſo, che poi la riſegna a favore di
Giovan Matteo Lucifero nobile Cotrone

ſe, e ſuo famigliare, l'anno 1523., il quale »

poi appena compiuto l'anno paſſato in Co

trone, ſottentra il terzo Cardinale
-

Giovanni Piccolomini ad averne la cura l'

anno 1524.Indi tenutala anni 6.la rinonzia a

Gio: Giacomo Lucifero nobile Cotrone

ſe, ed Archidiacono di quella Chieſa, eletto

l'anno 143o. Viſſe nel governo di queſta ,

Chieſa anni 17., e morto gli fu ſoſtituito

Giovan Ceſare Foggia da Roſſano, ed Ar

chidiacono di quella Arciveſcovile, l'anno

1547. Intervenne al Concilio di Trento, e

morto aſſai vecchio gli venne dictro

l'ietro Bordono, eletto l'anno 1567., ed

eſſendo viſſuto anni II, fu ſeguito da

Vincenzo Ferraro da Biſignano, trasferi

1578, al quale già morto l'anno ſeguente

ſucceſſe

Emilio Bombino da Coſenza nel 1519.

Governò con molta lode anni II., ed ebbe

ſucceſſore

Aleſſandro Filaretto dall'Aquila l'anno

1592. Fu celebre Legiſta del ſuo tempo, ed

avendo regnato anni 12. lo ſeguì

Pietro Barlono di Aleſſandria, eletto nel

16o4, già Referendario dell'una, e dell'al

tra ſegnatura. A lui venne dietro -

Benedetto Vaez Spagnuolo l'anno 1622.,

il quale avendo governato con molta lode a

anni Io. gli fù ſoſtituito

Antonio Ricciullo Coſentino da Roglia

no, trasferitovi dalla Chieſa di Belcaſtro l'

anno 1632. Dopo anni 7 di lodevole go

verno, paſſato in Caſerta, indi in Coſenza, il

Capitolo di queſta Chieſa n'eternò la me

moria con laº" Epigrafe.

- a

Antonio Ricciullo jam Umbriaticenſi Epi

ſcopo, nunc Archipraſuli, ci totius Regni Nea

poli Apoſtolic. Inquiſitori, eximiè,6 multipli

citèr benemerenti Capitulum Um'riaticenſe

grati animi monumentum P.An.D.M.D.CXLII.

Bartolomeo Criſcono Napolitano ſuccede

a queſta Chieſa eletto l'anno 1639, già Re

ferendario dell'una, e dell'altra ſegnatura -

Indi dopo anni 8. di lodevole governo paſ

ſato in Caſerta, cedè queſto trono ad

Ottavio Poderigo nobile Napolitano, che

vi ſalì l'anno 1647. Viſſe anni trè, ed ebbe

ſucceſſore

Dome
-
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Domenico Blandizio Napolitano nel 1650.

che poi morto l'anno ſeguete, ſi portò dietro

Tommaſo Tomaſſono romano dell'Ordi

Maeſtro di Teologia. Morì a capo di tre an

ni, non ſenza graviſſimo ſoſpetto di veleno,

e fu ſeguito da

Giuſeppe Roſſi Napolitano de'Minori

Conventuali, eletto l'anno 1555. Teologo

del Cardinal Filomarini, e nella ſua teligio

ine Commiſſario Generale nella Colonia.Re

gnò anni tre, e gli fu ſoſtituito

Antonio Ricciullo da Rogliano, nipote »

dell'altro, eletto l'anno 1659, che poi mor

to l'anno ſeguente gli venne dietro

Vitaliano Mareſcano Catanzareſe, Cap

pellano maggiore, e Penitenziero della ſua ,

Patria, creato l'anno 1661. Governò anni

ſei, e morto gli ſucceſſe

Agoſtino de Angelis di Angri Chierico

ſº icegolare della Congregazione della S6

maſca, eletto il 1667. tu Lettore nella Sa

pienza in Roma, e compoſe alcune opere fi

loſofiche, e teologiche. Morto nel 1681.,

gli venne dictro

1682. Fu Prelato molto dotto,e da Dene.Do

po ſei anni di governo paſsò al Signore, e

fu promoſſo

Giuſeppe Ponzio fratello di Gio: Battiſta,

eletto il i69o. Dopo due anni finì di vivere,

e fu aſſunto alla Cattedra

Michele Cantelmo da Napoli Religioſo

Carmelitano il 1693. Fu Provinciale,e Viſi

tatore Generale nella ſua Religione, e dopo

aver governato tre anni gli venne appreſſo

Bartolomeo Oliviero della Terra di Cu

tro il 1696. , il qual governò lodevolmente

anni 12., e fu ſeguito da -

Antonio Galliano Napolitano de' Minori

Conventuali, l'eologo del Cardinale Spada.

Nell'anno niedeſimo, che fu eletto, qual fu

il 1715. ceſsò di vivere, e dopo anni cinque

di ſede vacante, occupò il poſto

Franceſco Maria Lojerio della Terra di

Badolato, l'anno 172o. Fù uomo di merito,

avendo occupati vari poſti di onore. Dopo

11 anni di governo fu trasferito alla Chieſa

di Nicaſtro, ſottentrando in queſta

Filippo di Amato della Città dell'Aman

tea, eletto l'anno 1731, e nel medeſimo paſ

sò al Creatore, cedendo il luogo a

Domenico Peronace della Serra l'anno

1732., che di preſente governa con lode.

Dell'Arciveſcovado di Roſſano.

C A P. IV.

L 'Una delle Chieſe più riguardevoli del

la Calabria, ella è queſta di Roſſano;

i sì per la ſua antichità, avendoſene memoria

º fin dall'anno almeno 68o. con Valeriano

I 4 Lo Veſcovo, già preſente al Concilio cele
-

l Gio Battiſta Ponzio da Corogliano il

l

ne de Predicatori,eletto l anno 1652.Fù gran

ita Chieſa alcuni ſuoi beni, e nella ſcrittura

brato per detto tempo ſotto Papa Agatone; sì

per l'aggregazione, qual le ſi fedella Chieſa

antichiſſima de’Turijºsì finalmente per la di

gnità Arciveſcovalizia, alla quale venne ſu

blimata Sorge però non leggiera la difficoltà

del tempo, nel quale, e ſi fondò dapprima, e

s'accrebbe appreſſo, e ſi nobilitò per ultimo.

E quanto al primo ei parmi poterſi dire, che

l abbiano fondato quei primi diſcepoli degli

ſto in queſta Regione, ne fondarono pari

mente le Paſtorali ſedie, fra le quali non è

ignobile la conghiettura, che ſtata foſſe que

ſta di Roſſano. Quanto al ſecondo abbiamo

di certo, che l'anno 68o., non era ancora ,

fatta queſta unione 5 poiche al ſudetto Con

cilio convengono come di Chieſe diſtinte,

Teofanio Veſcovo de Turij , e Valeriano

Veſcovo di Roſſano. Convien dunque dire,

che nel nono, o decimo ſecolo rovinata con

l'altre quella de Turij per le ſpeſſe ſcorrerie

de Saraceni, nel riaſſetto poi delle medeſime

ſi foſſe aggregata, ed unita a quella di Roſ

ſano circa il mille. Per quello poi tocca la

dignità Arciveſcovile, ſcrive l'Abate Ferdi

nando Ughelli, che ſe n'abbia memoria fin

da tempi del Rè Roggiero: ma però più an

tiche io ne incontro le memorie. Leone Ma

leno da Roſſano l'anno 82o. concede a que

tradotta del Greco nel Latino per ordine di

Luzio Sanſeverino Arciveſcovo ſi fà raccor.

do di Coſma con nome d Arciveſcovo. Ad

pra diciam Santiam Magnam, c Catholicam

Eceleſia (dice la ſcrittura, rapportata da Fili

berto Campanile) (a) ci ad Santiſſimum Ar

chiepiſcopum Civitatis Ruſſani Dominum Coſ

mam, ut habeant, 3 poſideant.

o U AL I T A.

L A Vergine glorioſamente Aſſonta in
Cielo 5 ella è il titolo, che illuſtra que

ſta Chieſa, con ſei Dignità Archidiacono,

Succenſore con altri 12.Canonici, e 6o.Cap

pellani titolari .

JD I O C E S I.

R Oſſano, Corogliano, Terranova, S. Lo

renzo, Tarſia, Spezzano, S. Demetrio,

S. Coſimo, Machia, Baccarizo, S. Giorgio,

Paludi, Cropolati, Croſia, Calopizzati, Cal

vito, Campana, Longobucco, Boecaglieri,

Pietra Paola, Mandaturizzo.

V E SCO VI.

Ualunque ne foſſe la più vera cagione

Q manca la memoria del Veſcovi, quali

governarono queſta Chieſa per molti ſecoli,

non apparendone, che un ſolo, che egli fu

i Valeriano, di cui, come ſopra s'è detto,ſe

Appoſtoli, che diſſeminando la Fede di Cri

Decano, Arciprete, Cantore, Teſoriero, e i

Inc

a ne Ma

leni fol.

278.
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ne tenne raccordo nel Concilio celebrato

da Papa Agatone l'anno 68o.

A R C I V E S C O V I.

Oſima è il primo a comparire ſotto que

ſta dignità l'anno 82e, come s'è tocco

di ſopra; ma ſe foſſe ſtato il primo a ricevere

queſta dignità, non coſta di certo. E quì pa

rimente interrotta la linea di queſti Prelati

non ſi riuniſce, che ne'99o. 3 quando morto

l'Arciveſcovo volendo i Cittadini eleggere

l'Abate S. Nilo, rifiutando egli, venne eletto

Armodio,a cui S.NiloAbate ſcrive una bel

più di un ſecolo ſegue
Dioniſio Sincrono del Rè Roggiero, al

quale l'Imperador Federigo l'anno i 123:

conferma tutti privilegi della ſua Chieſa. E

quì di nuovo interrotta queſta linea non ſi

riattacca, che con

Coſma II, già Archimandrita del Patiro,
ſotto di cui ili" Tancredi l'anno I 193.con

cede per l'oglio della lampada della B. V.

| Uncie trè annovali d'oro.Muore l'anno I 197.

e gli ſuccede

Paſcale eletto l'anno 1198. A lui ſcriſſe

Papa Innocenzo III nel capitolo ſuper de Co

ſgnat.,e nel capitolo eun Cauſa de offic.delegat,

Muore l'anno 1218, e gli vien dietro

Baſilio, eletto dal Capitolo, e conferma

to per ordine di Papa Onorio III. dall'Arci

veſcovo di Coſenza. L'anno 1223. l'Impera

dor Federigo con la data in Cotrone gli con

ferma tutti privilegi della ſua Chieſa.L'an

no 1228. egli concede a Ridolfo Abate di

Fonte Laureato la Chieſa di S. Andrea nel

territorio di Cariati. Governò anni 42., e

già morto ebbe ſucceſſore - - -

Baſilio Abate del Salvatore di Bordinaro,

eletto dal Capitolo, e per mandamento di

Papa Gregorio IX. confermato da Veſcovi

di Coſenza, e di Caſſano l'anno 124o., che

poi morto dopo anni 14. d'ottimo governo,

gli fu ſoſtituito -

Elia Archimandrita del Monaſterio di

Carbone Baſiliano, eletto dal Capitolo, e

confermato da Papa Aleſſandro IV.l'anno

1255. Viſſe anni diece, e lo ſeguì

Angiolo Arciprete della medeſima Chieſa,

nomato dal Capitolo, e confermato per or

dine di Papa Clemente IV. dal Veſcovo

d'Albano ſuo Legato in Regno,l'anno 1265,

che poi morto dopo aver ſeduto anfi 22. gli

venne in filo -

Paolo, eletto dal Capitolo, e confermato

da Papa Nicolò IV. l'anno 1288., ed eſſendo

il viſſuto anni 13. ebbe ſucceſſore

Baſilio l'anno 13o1., che ricevè l'uſo del

il ſagro pallio da Papa Bonifacio VIII.Morto

Baſilio negli anni 13o7. il Capitolo eleſſe º

lTommaſo Archimandrita di S.Adriano, ma

queſti non accettando la dignità, gli fu ſoſti
ltuito

liſſima lettera. A queſti con interruzzione di

-

Roggiero Canonico della Cattedrale,elet

to dal Capitolo, e confermato da Papa Cle

mente V. l'anno 13o7. Morto poi da lì ad

anni cinque gli venne dietro rºssa

Gregorio Arciprete, eletto dal Capitol º

e confermato da Papa Clemente V. l'anno!

13 12. L'incertezza della ſua morte rende o-,

ſcura la promozione di -

Giacomo, che gli ſuccede,il quale ripoſa

to nel Signore l'anno 1338. il Capitolo ſi ri

partì, eleggendo altri Gualtero Mezz'erba,

altri Raimondo Malcone, amendue Canoni

ci. Ma Papa Bonifacio caſſando l'una, e l'al

tra elezione vi deſtinò

Giovanni Coſentino per naſcita,ma Cano

nico in Roſſano, qual ſi ritrovava nella Cor

te,che di quel tempo era inAvignone,l'anno

ſteſſo del 38. Viſſe anni 1o., e ſi portò dietro

Gregorio Decano, per dimanda del Capi

tolo, e conferma di Papa Clemente VI. l'an

no 1348. Indi avendo ſeduto anni 17. ebbe

ſucceſſore

Iſate Monaco, ed Abate di S. Giovanni di

Roſſano dell'Ordine di S. Benedetto l'anno

I 365: Non ſappiamo quanto ei ſia viſſuto;

ma che morto gli fu ſoſtituito

Antonio, il quale è certo, che fù creato

dopo il 1378, e che oltrepaſsò il 1389.onde

ne ſiegue incerta la promozione di

Nicolò, che poi l'anno 1394 paſſato nel
la" di Tricarico, gli venne dietro in

quelta -

Gerardo da quella di Gerunzia portato

quì l'anno 1394. Indi ad anni 4 reſtituito quì

Nicolò, Gerardo ripaſsò in S. Severina; Ni

colò intanto ſpogliato della dignità da Papa

Bonifacio IX.l'anno 14o3. gli fu ſoſtituito

Giovanni Archidiacono della Chieſa l'an

no medeſimo 5 che poi morto anni due ap

preſſo, lo ſeguì

Bartolomeo Gattulo Arciprete di Gaeta,

eletto l'anno 14o5. Governò anni 17., e paſ

ſato in Reggio gli ſopravenne

Nicolò trasferitovi l'anno 1422. dall'Ar

civeſcovile di Conſa. Viſſe anni7., e fù ſe

guito da

Angiolo Veſcovo di Tricarico, ed indi di

Potenza l'anno 1429.Morto intanto Angiolo

dopo aver governato anni 5 gli venne dietro

Antonio Segeretino da Rauda, ſe non più

toſto da Renda l'anno 1434 Governò con

poco talento anni 8: e ne fù privato da Papa

Eugenio IV, l'anno 1442. ſoſtituendogli

Nicolò di Martino l'anno ſteſſo del 42.

quallo vi traportò dalla Chieſa di Umbriati

co. Indi morto dopo anni cinque gli ſucceſſe

Giacomo de la Ratta de' Conti di Caſer

ta, e Cameriero di Papa Nicolo V. l'anno

1447. Prelato aſſai dotto, che poi trasferito

in Benevento l'anno 1451. vien portato quì

Domenico di Lagoneſſa Abate di S.Maria

del Gualdo, Dioceſi di Benevento, l'anno

1452. Regnò anni ſette, ed eſſendo morto,

fù ſeguito dal

t. XX
E Mat
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B.Matteo Saraceno da Reggio, Frate Oſ

ſervante, nell'anno 146o. Vedi di lui la Ca

labria Santa. Viſſe il B.Matteo in queſto go

verno anni 21. ed ebbe ſucceſſore

Nicolò degli Ippoliti, Veſcovo, e Citta

dino di Ariano l'anno 1481. Governò anni

| 12., ed avendo liberamente rinonziato gli

i venne dietro

Battiſta Lagnio, trasferitovi dalla Chieſa

º di Tiferno l'anno 1493. Preato molto utile

a queſta Cattedrale , poiche fabricò da fon

damenti il Palaggio degli Arciveſcovi 5 ed

ereſſe una ſontuoſa Cappella alla Vergine,di

cui molto era divoro.Morto intanto il Lagnio

cadde l'amminiſrazione di queſta Chieſa a

Bernardino Cardinal Carvagiale Spagnuo

lo 5 ma venuto in odio di Papa Giulio II., e

perciò l'anno 151 1. ſpogliato di amendue i

gradi, Papa Leone l'anno medeſimo, reſi

ltuendolo a quel di Cardinale 5 conceſſe l'al

tro di queſta Chieſa a

Glo: Franceſco Fonſeca Spagnuolo, Ve

ſcovo di Palenza l'anno medeſimo del 15 1 1.

che poi morto dopo anni 14 di governo gli

ſucceſſe nel medeſimo grado diComendatore

Pompejo Cardinal Colonna l'anno 1525.

Indi l'anno medeſimo lo rinonzia a

Vincenzo Pimpinella Romano, uomo ſin

golariſſimo nell'erudizione, e nella pruden

za politica 5 onde da Papa Clemente VII.

venne deſtinato Nunzio a Carlo V., ed al

tri Principi della Germania per la celebra

zione del Concilio Tridentino 5 ove inter

dvenne, ed orò con molto applauſo. Rinonziò

a queſta Chieſa l'anno 1527. , e morì in Ro

ma il 34. ſepellito con queſta Iſcrizzione ſe

polcrale.

Vincentio Pimpinello Romano Archiepiſcopo

Roſſan., Oratori clariſſimo, Boemia,Ungaria, ac

totius Germania. Legationibus ſumma integri

tate, ac prudentiae laude fundfo. Hjeronymus

Pimpinellus Canonicus Lateran. Frater Fratri

concordiſs. poſuit. Vixit ann. XLVIII. M.VIII.

D.XV. Obiit XIII. Ottob.M. D.XXXIV.

Pimpinelli l'anno medeſimo del 1527. ſedè

in queſto governo anni 7, ed eſſendo morto

li venne dietro
- -

Girolamo Verallo Romano, trasferitovi

da Caſerta l'anno 1544,uomo ſingºlariſſimo

nell'una, e nell'altra legge, e perciò Audito

re di Palazzo 5 indi Veſcovo di Caſerta, º

Nunzio in Germania appreſſo Carlo V. , e

Ferdinando.Indi Arciveſcovo di queſta Chie

fa, e finalmente Prete Cardinale del titolo

di San Martino ne' Monti. Governo anni 7,

e poi rinonziò in beneficio di

Paolo Emilio Verallo ſuo nipote l'anno

1551. Giureconſulto di gran fama,cd Audi
tóre della Romana Ruoti. Avendo quì ſedu

to anni due venne trasferito alla Chieſa Ca

putaquenſe; onde gli venne in filo

Giovan Battiſta Caſtagna Romano, eletto

l'anno 1553. Reſſe queſta Chieſa anni 14,

Antonio Coppo da Mantova ſucceſſe al

indi rinonziatala dopo altri gradi fu pro

moſſo alla porpora,e finalmente al Triregno

con nome di Urbano VII. l'anno 159o. Per

la rinonzia dunque del Caſtagna ſucceſſe quì

Lancellotto de Lancellotti Romano, elet

to nel 1577. Canonico in S. Giovan Latera

no, e Referendario dell'una, e dell'altra ſe

gnatura. Viſſe con incolpata innocenza anni

ſette, e venuto meno fu ſeguito da

Lelio Giordano Romano,trasferitovi dal

la Chieſa d'Iſernia l'anno 158o. Prelato u

gualmente degno, e per la vita, e per le let

tere. Non oltrepaſsò gli anni trè, che però

gli fu ſoſtituito
-

Silvio Savelli Romano, creato l'anno me

deſimo del 83. Dopo anni cinque eletto Pa

triarca di Coſtantinopoli, da qui ſalì al Cap

pello del titolo di S. Maria in Via 3 onde io

ſeguì

Scipione Floccari Napolitano, eletto l'an

no 1588. Sedè anni quattro, e di già morto

li ſucceſſe
-

Lucio Sanſeverino de Principi di Biſigna

no nel 1592. Prelato molto utile a quelta ,

Chieſa, qual edificò con l'eſemplarità della

vita, ed arricchi con molte ſacre ſuppelletti

le. Governò anni 2o., indi paſſato in Saler

no, veſtì la ſagra Porpora per beneficenza di

Papa Gregorio XV. Così dunque venne ſe

guito da -
-

Marco Saſſo Catanzareſe, non Napolita

no, nipote del Cardinal Saſſo Catanzareſe,

figliuolo di un ſuo fratello º eletto l'anno

1512, già Referendario dell'una, e dell'altra
ſegnatura: Morì immaturo, ed all'età a pe

na contandone anni 39., ed alla ſua Chieſa;

che non potè reggerla,che anni tre, Ed ecco

Girolamo Pignatelli nobile Napolitano,

eletto l'anno 1615., che poi morto anni cin

que appreſſo gli venne dietrº
Ercole Vaccaro Bologneſe, Referendario

dell'una, e dell'altra ſegnatura l'anno 1619.

morto dopo anni 7. di governo, ebbe ſuc

ceſſore

Paolo Taurelli Parmegiano, creato nel

1626. Dopo vari gradi promoſſo a queſta ,

Chieſa la governò anni due, a capo de'quali

venuto meno nella vita non pote ſpingerſi

oltre. Quanto può averſi della ſua vita, tutto

ſtà riſtretto nell'Iſcrizzione ſepolcrale, ſo

vrapoſta al ſuo Avello, ed è la ſeguente.
D. O. M. .. . -

Comiti Paulo Taurello Parmenſi,magni Pom

ponii Montis Clariculi Comitis filio, Pii V.San

ttiſſimi Pontificis ex Iſabella Bonella pronepo

ti, in utraque ſignatura Referendario, ci votan

ti, Priori S. Michaelis Parma, Marchia Vicele

gato, Conſultori S. Officii, Meliten. Inſula In

quiſitori, ad Sereniſſimum Philibertum Sicilia

Proregem pro rebus arduis Sedis Apoſtolica

Delegato, ci in generalem Luſitaniae Colletto

rem nominato, Archiepiſcopo tandem Roſſanen

ſi, natalibus conſpicuº, ſcientia, ci rerum uſu,

animo in primis in adverſis invito. Abbas Au

gu
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ronymi Card. Columnae & Protettoria Germa

nia, 6 Aragonica Auditor gentili ſuo bene de

ſe merito poſuit. Vixit an. LIV obiit die III.

Aprilis M.D.CXXX.

Pietr'Antonio Spinelli intanto, de'Princi

pi di Cariati ſucceſſe al governo di queſta

Chieſa l'anno 1628. Prelato utiliſſimo, e di

lunga vita, come ſi addita nell'Epitafio po

ſto alla ſua ſepoltura nella medeſima Catte

drale, del tenor ſeguente.

D. O. M. -

Petro Antonio Spinello Archiepiſcopo Roſſa

menſi,ex Ducibus Seminarie C Principibus Ca

riati, ob templi ſacrarium magnificentius ex

truttum, 6 ſacra ſuppellettili locupletatum, ob

annuos Capituli redditus mirim in modum am

plificatos, ob dilatatum ex prioribus anguſtiis

in longiorem, commodiorem due ſitum Archiepi

ſcopale Palatium, ob graviſſimarum litium, ci

veterum controverſiarum incommoda ſublata,

Canonici, c Clerus Roſſanenſis Eccleſie eter

num grati animi monumentum, Principi libe

raliſſimo, Paſtori vigilantiſſimo,º Patri aman

tiſſimo poſuerunt.Ann. Doni.M.DC.XL.

Giacomo Caraffa del Principi della Roc

cella 3 ma nato, ed educato in Caſtelvetere

ſucceſſe allo Spinelli l'anno 1646 morto gli

ſuccedè

Carlo Spinola nobile Genoveſe de' Servi

ſº di Maria l'anno 1662. il quale dopo 7.

anni di dolce governo fu ſeguito da

Angiolo della Noce Benedittino della ,

Città di Maſſa il 1669., quale però appena

eletto per amor della quiete rinonziò la di

gnità, e fu conferita a

Girolamo Urſaja di S. Giovanni a Piro di

Baſilicata, eletto il 167o. Prelato di ſpirito,

e dottrina, che viſſuto anni 2o, morto gli

venne dietro

Girolamo Compagnone d'Averſa l'anno

169o. Viſſe due anni, e due meſi, e morto lo

ſeguì

Andrea Roſſi Napolitano de'Chierici Re

olari Teatini eletto il 1693. Governò anni

, e morendo fu promoſſo /

Andrea Deodato da Monopoli Beneditti

no il 17o1. Regnò anni 17., e fu ſeguito da

Franceſco Moſcettola Cavaliere Napoli

tano,Teatino il 1718.Governò la Chieſa an

ni2o., qual poi rinonziò, ritirandoſi di nuo

vo nel Chioſtro di ſua Religione, ed in ſua

vece fù promoſſo

Stanislao Poliaſtro da Coſenza, Canonico

Napolitano il 1738., e di preſente regna.

Di alcune Cattedrali eſenti.

C A P. V.

O Ltre le fin qui diſcorſe Cattedrali, o

A Metropolitane ſovrapoſte ad altre, o
Suffraganee ſottopoſte a quelle 5 altre ve ne

ſono, come mezze di meno alla qualità dell'

guſtinus Taurellus Eminentiſſimi Principis Hje

no queſte alcune Chieſe, le quali con imme

une, e di più della condizione dell'altre. So

diato aſſoggettimento riconoſcono per lor

direttrice la Santa Sedia Romana, ed i ſuoi

Romani Pontefici per Giudici, e Signori. Di

queſte dunque è il preſente Capitolo.

S. I.

DELLA CATTEDRALE DI BISI

GNANO .

Ueſta Chieſa ſi crede fondata fino da'

primi ſecoli della Grazia,ancorche un

ſuo Veſcovo non compariſca prima del 743.

Il privilegio dell'eſſenzione però l'ebbe fin

dal tempo di Papa Celeſtino III., che ſedè i

nel 1191. come rapporta Barrio (a).

Q U A L I TA'.

L titolo di lei è la B. Vergine Aſſonta in

I Cielo. Vien ſervita da 8. Dignità, cioè

Archidiacono, Decano, Cantore, Teſoriero,

Succantore, Arciprete, Penitenziero, e Teo

logo Prebendato, e da dodeci altri Canonici.

D I O C E S I.

Iſignano, Acri, Luzzi, Roſe, Regina,Lat

tarico, Torano, Sartano, Ruote, S. Gia

como, S. Benedetto Deullano, S. Martino,

e S. Sofia Terra, di cui il Veſcovo è anche

Barone.

V E S C O V I.

Ueſta Cattedrale quantunque vanti an

tica l'origine, non per tanto in queſti

ſecoli può vantare le memorie di quei ſuoi

antichiſſimi Paſtori, poiche toltone

a fol.3 ,

Andreonaneo, di cui ſi ha memoria ne'

43. ſoſcrivendo al Concilio Romano ſotto

apa Zaccaria in detto tempo 5 gli altri tutti

giacciono ſepelliti fra le tenebre della di

menticanza, ed il primo ad apparire, egli è

Rainaldo nel I 182, in occaſione, che nel

ſudetto anno concede a Guglielmo Abate di

Monreale tutte le ſue ragioni, quali teneva

ſopra il Monaſterio di S. Maria di Mania, e

di San Nicolò del Campo (b) . A lui ſiegue »

forſe con qualche interrompimento

Guglielmo, il quale l'anno 1222. ſi ritro

vò preſente alla conſagrazione dell'Arcive

ſcovile di Coſenza (c), ed a queſti non ſenza

qualche veriſimile frammezzo

Franceſco Frate Minore, eletto l'anno

1254, che incerto di morte porta parimen

te incerta la promozione di

Goffredo, il quale morto l'anno 1295. ci i

fa dubitare, ſe il frammezzo dal 54 al 95. in

anni 41., l'aveſſero occupato ſoli queſti due,

o inſieme alcun altro. Comunque ei ſia ſie

gue di certo -

Gu

-
--

X x 2

b Pir. noe

2. Eccleſ

Sicul.

c Jacola

Grec. ge

neolog. B

Joach»

º
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d Indic,

ad h unc

ann snas 2,

lino gli fu ſoſtituito
–

---

Guglielmo Archidiacono della medeſima

Chieſa, eletto dal Capitolo, e confermato

da Papa Bonifacio VIII, e dal medeſimo

conſagrato l'anno 1295. Viſſe in queſtº go

verno anni 2o.,e già morto gli venne dietro

Gauffrido, anch'egli Archidiacono, elet

to dal Capitolo, e confermato da Papa Gio

vanni XXII. l'anno 1; 16., conſagrato da

Berengario Veſcovo Tuſcolano 5 ed avendo

ſeduto anni 3. cedè il luogo a

Nicolò Canonico della medeſima Chieſa

per elezione del Capitolo, e conferma del

ſudetto Pontefice, correndo gli anni 13 19.

conſagrato in Avignone da Arnoldo Cardi

i nal Veſcovo Albaneſe. Indi ad anni 12. paſ

ſato in Nola gli fu ſoſtituito

Friderigo Canonico nel 1331.,il quale pc

rò venuto in aperta nemicizia con alcuni

Potenti del paeſe (non ſe ne racconta la ca

gione) 5 perciò queſti agitati da diabolico

furore, la Domenica dell'infra ottava di

S.Giovan Battiſta, l'anno 1339.fatto empito

col fuoco alle porte della Chieſa, e del pa

laggio, ed entrati dentro legarono il Veſco

vo con altri diece della ſua famiglia, dopo

l'averli condotto in ludibrio per le publiche

ſtrade della Città, al Veſcovo troncaron le

mani, ed il capo; ed agli altri in altre manie

re diſpettoſe recaron la morte. Agitati da più

furia ſaccheggiarono, quanto piu lor tornò

in acconcio laº" il palaggio,portan

do via reliquie, ſuppellettili, libri, ed altro,

onde Papa Benedetto per zelo di giuſtizia ne

rimette la cauſa all'Arciveſcovo di Bari, ed

al Veſcovo della Rapolla, concedendo loro

l'una, e l'altra ſpada contro de'colpevoli.

Intanto ripartito il Capitolo eleſſero altri

Belprando tuffo Canonico di queſta Chieſa,

altri Nicolò Malopere Decano di Coſenza 5

ma Papa Clemente VI. annullando l'una, e

l'altra elezione portò in queſta Cattedrale

Criſtoforo Veſcovo di Umbriatico l'anno

1346., il quale avendo governato anni otto,

ripoſando nel Signore gli venne dietro

Giovanni Marignolla nobile Fiorentino,

e Frate Minore" eletto l'anno 1354.A cui

con incertezza di tempo ſiegue

Giovanni Savelli Romano, del quale al

tro non vi è di certo, ſe non ſol,che ſia man

cato, o per morte, o per altro accidente l'an

no i 382 ,poiche per detto tepo vi ſi elegge

Martino, il quale ſeguì le parti dell'Anti

papa Clemente VII., come ancora

Landolfo ſoſtituito a Martino 5 che poi

nientemeno muore ſotto l'usobidienza di Pa

pa Bonifacio IX.l'anno 1389. ſuccedendogli

Giacomo Canonico di Roſſano, il quale »

dopo l'aver ſeduto anni 38. ebbe ſucceſſore

Antonio Carolei nobile Coſentino,trasfe

rito quì dalla Chieſa di Cppido l'anno 1429.

che poi morto nel 1444. gli venne dietro

Nicolò Piſcicello nobile Napolitano,elet

rº,º 145. Indi ad anni quattro paſſato in

to in Nola, fu poi da Papa Gregorio XIII.

Giovanni Biſignano, famiglia nobile Co

ſentina, oggidì la medeſima, che la Caſella,

creato l'anno 1449. Viſſe in queſto gover

no anni 38, e gli ſucceſſe

Bernardo l'anno 1487., il quale dopo l'

aver ſeduto anni 11.morì ſepellito nella Cat

tedrale,e venne ſeguito da

Franceſco Piccolomini,figliuolo di Anto

nio Duca di Amalfi, e pronipote di Papa ,

Pio II. Intervenne al Concilio Lateranenſe

ſotto Papa Giulio II., ed avendo ſeduto an

ni 32. lo ſeguì -

Fabio Arcella Napolitano, eletto l'anno

153o, già Chierico di Camera, e poi Vice

Legato in Bologna. Ma trasferito anni cin

" appreſio in Policaſtro, fu data queſta ,

hieſa in commenda a

Nicolò Cardinal Cajetano, e più volgar

mente Cardinal Sermoneta l'anno 1535.,

che poi da lì a trè anni la rinonzia a

Domenico de Summo Cremoneſe l'anno

1548. Viſſe anni diece, e morì in Roma, ſe

pellito nella Chieſa di S.Lorenzo in Damaſo.

Sante Sacco da Favenza perciò ſuccede »

l'anno 1558., Commendatario di S. Maria ,

dell'Angiolo, famigliare del Cardinal Ser

moneta, Lettore,e Conte Palatino. Viſſe an

ni cinque,e già morto ne riſvegliò la memo

ria alquanti anni appreſſo Flaminia Sacco

ſua nipote col ſeguente Epitafio nella Chie

ſa di S.Agoſtino di Favenza.

Santti Sacco Civi Faven. Epiſcopo Biſinian.

S.Maria ab Angelo perpetuo Commendatori,

Proth.Notar. Apoſtolico I.V.D.Com.Palat., ac

aureo Equiti, Viro religioſo optimo,integerrimo,

Patruo benemerenti, Flaminia Sacca vivens

memor Leti poni juſſit A. Dom. M.D.LXXXV.

Aloiſe Cavalcate nobile Coſentino vel

ſcovo di Nuſco venne dietro al Sacchi l'an

no ſteſſo della ſua morte 1563.,che poi mor

to appena compiuto l'anno die luogo a

Martino Terracina Napolitano, che l'oc

cupò l'anno 1564. Indi morto due anni ap

preſſo lo ſeguì
Filippo Spinola nobile Genoveſe nel 1566.

Governò con gran pietà aoni trè, e trasferi

promoſſo al Cardinalato del titolo di S. Sa

bina. Succeſſe perciò in queſta Chieſa

Proſpero Vitalliano da Napoli 1 anno

1569, , che poi morto dopo anni cinque di

governo gli venne in filo

Andrea Veſcovo di Segni l'anno 1574.

indi morto l'anno ſeguente ebbe ſucceſſore

Pompeo Bello, eletto l'anno 1575., ſedè

anni nove a capo de' quali ripoſato nel Si

gnore, ſalì a queſta ſedia
- -

Petruccio, trasferitovi da quella di Stron

goli l'anno 1584. Quanto ci viſſe in queſta

Chieſa ci è ignoto 5 e però ignoto ancora ,

quando vi principiò a ſedere

Pietro, qual poi morto l'anno 1598. gli

venne ſoſtituito

Bernardo Neri Fiorentino, Domenicano

l'anno

-
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l'anno ſteſſo del 98, nipote di ſorella di Pa

pa Leone X., eminentiſſimo nella letteratu

ra 5 ma più eminente nella vita, per il cui

maggior profitto dopo anni 9. di governo

ſi reſtituì alla Religione, e venne ſeguito da

Giovan Giacomo de Amatis l'anno 16o7.

indi morto a capo di anni 4. gli ſucceſſe

Mario Urſino nobile Romano l'anno I 6 II.

che poi trasferito alla Chieſa Liburtina lan

no 1624. gli fu quì ſoſtituito -

Adriano di Bellatte romano l'anno mede

ſimo del 24. Canonico di S. Lorenzo in Da

maſo. Altri lo chiamano Alderano Belletto

Ligure da Maſſa Carrara. Comunque ci ſia

morto a capo di anni due lo ſeguì

Giovan Battiſta di Paola da Montalto l'

anno 1626, il quale avendo governato anni

31. morto, lo ſeguì

f3 Carlo Filippo Mejo Barnabita da Lucca,

4; Prelato dottiſſimo, e di ſomma pruden

za, e bontà, eletto l'anno 1658. dopo ſei an

ni riposò nel Signore, e gli venne dietro

Paolo Piromalli M.Domenicano il 1665.

Governò due anni lodevolmente,e lo ſeguì

Giuſeppe de Sebaſtianis da Capraruola

Tereſiano il 1658. dopo ſei anni fu trasferi

to ad altra Chieſa, reſtando queſta per v

Onofrio Manes, ch'eletto nel 1675. morì

dopo anni cinque, venendogli appreſſo

Giuſeppe Conſoli di Lagonero nel 1681:

Prelato inſigne nella letteratura. Sedè anni

26., e gli ſucceſſe

Pompilio Berlingerio nobile di Cotrone

l'anno i7o6. il quale dopo anni 15. di buon

overno morì in Napoli, e fu promoſſo

Felice Solazzo Caſtriota da Corogliano

il 1721.

S. II.

DELLA CATTEDRALE DI CASSANO.

E prime memorie di queſta Cattedrale

L ce le reca Saſſone ſuo Veſcovo, e Vica

rio del Papa in Calabria l'anno io96 Egli

però è da crederſi, che piu in là foſſe ſtata

la ſua prima origine, e forſe ancora ne pri

mi ſecoli della naſcente Fede. Queſto è un

certiſſimo Canone per tutte le Chieſe di Ca

labria,che nel frammezzo dall'8oo. al 1o5o.

le continue rivolte del Saracenico furore

non pur permeſſero fondazioni di nuove º

Chieſe, che anzi rovinarono molte delle già

fondate, convien dunque dire,che tutte fon

date ſi foſſero, o di là dall'8oo., quando la

Provincia godeva la ſua quiete, o di quà dal

1ooo. al ſorgere de' Normanni, qualora nel

riaſſetto degli affari politici temporali anche

ſi riaſſettò lo ſpirituale,o fondandoſi di nuo

vo, o riſtorandoſi già caduto. Frà queſte io

conghietturo la quì preſente Cattedrale di

Caſſano, la quale oggidì è eſſente, e forſe lo

preſe ad eſſere dal ſudetto Saſſone Vicario

del Papa circa gli anni 1ooo.Ben è vero, che

ne'tempi più in quà Papa Pio V. l'aſſogget

tì con decreto ſotto la data del 17.Settembre

del 1568. alla Metropolitana di Reggio 5 ma

non ne ſortì l'effetto, qualunque ſtata ne ,

foſſe la cagione.Solo riconoſce l'Arciveſco

vile di Coſenza per conto del Sinodi, e non

per conto di altro.

QUALITA'.

P Orta in fronte per ſuo titolo la Nativi

tà della Vergine, ſervita da quattro Di

gnità, Archidiacono, Decano, Cantore, e

Teſoriero, con altri 12. Canonici. Il ſuo Ve

ſcovo anche nel temporale con la giuriſdiz

zione civile,è Barone di Murmanno,di Tre

biſacce, e di San Baſile.

DI O CESI.

Mpiſſima è la ſua Dioceſi, quale forma

no Caſſano, Francavilla, Caſalnuovo,

Albidona, Cerchiaro, Bollita,over San Lo

renzo, Caſtrovillari, Saracena, Altomonte, i

Morano, Mormanno, Trebiſacce, Laino, Pa

paſidero, Urſomarzo, Scalea, Santa Domeni

ca, Verbicaro, tutte, o Città, o Terre, con ,

otto Villaggi di Albaneſi 5 cioè Cività Pla

taci, Faſcineto, Caſalnuovo, Lungri,Fermo,

Acquaformoſa, e San Baſile.

V E S C O V I.

S Aſſone di quà dal mille principia il filo

di queſti Prelati; Egli è Vicario del Pa

pa in Calabria 5 e l'anno 1o96. ſoſcrive alla

donazione, fatta dal Conte Roggiero alla ,

Chieſa di Squillaci. Vive l'anno i 1o9., poi

che per detto tempo, come ſcrive Malaterra

(a , e ſoſcrive Ughelli (b) oppugnò con l'

eſſercito criſtiano il Caſtello di S. Martino.

Siegue ma col frimezzo di un mezzo ſecolo

Goffredo, qual fioriva l'anno 1156., poi

che ſe ne fà raccordo nella fondazione dell'

Abazia, fatta a Monaci Baſiliani a canto la

Chieſa di S. Maria de'Fonti da Ogerio Con

te di Altomonte. Gli vien dietro, pure col

frammezzo di molti anni

Ugone,qual fioriſce circa il 1195.Fù gran

benefattore del Monaſterio di Acquaformo

ſa,Ciſterciéſe.Ma ſenza frammezzo lo ſiegue

Terrizio, che l'anno 122 I. inſieme con ,

Luca Arciveſcovo di Coſenza è Congiudice

nella cauſa tra l'Abate di S.Giovanni a fio

re, e l'Archimandrita del Patiro. Vive l'an

no 1223., ma non ſaprei, quanto oltre paſſi;

egli è però certo, che gli" immediato

Biaggio, che l'anno 1233. ottien facoltà

da Papa Gregorio IX., che riduchi al nu

mero di 12. li Canonici della ſua Cattedra

le. Indi compariſce -

Giovanni di Fortebraccio Romano, no

minato da Giorgio Cardinale, e confer

mato da Papa Innocenzo IV. l'anno 1252.,

già Canonico di S. Maria in Tranſtevere, e

Cappellano del ſudetto Pontefice. Viſſe an

ni

a Male,
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ldi Papa Bonifacio, ci rivea io , gli fu

ni 16, onde gli venne dietro

Marco di Aſſiſi Frate Minore, promoſſo

l'anno 1268. Fù Collettore del ſuſſidi per

Terra Santa in Calabria, e Sicilia. Sedè anni

15, e già morto fù ſeguito da

Paſcale, eletto l'anno 1283. indi poi ad

anni I 1. trasferito alla Chieſa Lainenſe gli

fu ſuſtituito -

Riccardo l'anno 1294, che poi traporta

to in Tricarico, dopo aver governato anni

ſette ebbe ſucceſſore

Guglielmo da Cuna Franceſcano (c) l'an

no 13o 1.ma morto anni 1 1 appreſſo lo ſeguì

Alberto Bizizzo Milaneſe negli anni 13 12.

L'incertezza del ſuo governo, reca anche º

incerta la promozione di

Giovanni, il quale l'anno 1316.conceden

do alcune Indulgenze alla Chieſa di S.Maria

del Sagittario nella Bolla ſi dà il titolo di

Miſeratione divina Epiſcopus. Muore l'anno

1329., e gli ſuccede

Giovanni Marino Canonico di Beneven

l

ni cinque, e già morto gli fù ſoſtituito

Landolfo Vulcano nobile Napolitano,

chieſto dal Capitolo, e confermato da Papa

Giovanni XXII. l'anno 1334.indi ad anni

ſette appreſſo, ripoſato nel Signore, gli ven

ne in filo

Gunio l'anno 1341. governò anni cinque,

e fu ſeguito da -

Durando nei 1346., al quale dopo anni

due di lodevole governo venne appreſſo

Roggiero Quattrinani nobile Coſentino

l'anno 1348. Muore l'anno medeſimo, e l'

anno medeſimo vien creato

Giovanni Papaſidero Canonico della me

deſima Chieſa,e Sagreſtano di Papa Clemen

ite VI. Vive l'anno 1354 , corne dimoſtra il

i Regiſtro di Napoli 5 ma quando morto non

appare, onde nè pur appare quado promoſſo

Pietro del Giudice mobile Amaintano5era

erò Veſcovo l'anno 1374. (d), che poi ſuc

cedutogli

Andrea fioriſce l'anno 1378.,e paga il coſtu

mato tributo al Colleggio5A lui venne dietro

Carlo, intruſovi dall'Antipapa Clemente,

che poi l'anno 1386. paga il ſolito tributo a

Roma. Ma o morto, o depoſio lo ſiegue

! Roberto del Giudice nobile Amalfitano,

eletto dal vero Pontefice Urbano VI. (e) 5

non ſappiamo,quito ci viſſe;ma che lo ſeguì

Nicolò, il quale già morto l'anno 1392.

gli fu ſoſtituito l'anno medeſimo

Pietro Archidiacono della medeſima ,

Cattedrale5 che poi l'anno 1399. paſſato alla

Chieſa di Marſico cedè queſta a

Febo Sanſeverino Chierico di Tricarico

1 anno ſteſſo del 99., ma queſti non portan

doſi bene, e però ſpogliatone da lì ad anni

cinque, ebbe ſucceſſore -

Marino Scannaſorice nobile Napolitano,
i eletto l'anno 1404. Ma ſucceduta la morte

to, eletto l'anno medeſimo del 29. Viſſe an

differita la conſagrazione fino al ſucceſſore

Papa Innocenzo. Viſſe in queſto governo an

ni 14., e gli venne dietro

Antonio Geſualdo nobile Napolitano,e Mo

naco Celeſtino, eletto l' anno 1418. Fù inſi

gne Giureconſulto del ſuo tempo, onde po

tè con molta lode governare anni diece 5

Morto intanto fu ſeguito da

Guglielmo Veſcovo Auraſicenſe, che vi

paſsò l'anno 1428. Governò anni quattro,ed

eſſendo ripaſſato al Signore, gli ſucceſſe

Belforte Spinello da Giovinazzo l'anno

1432. Nel ſecolo viſſe cariſſimo al Rè Ladis

lao, ed alla Reina Giovanna ſua ſorella, da'

quali fu perciò deſtinato lor Ambaſciadore

a vari Principi, e poi al Concilio Salimbur

genſe ſotto Papa Martino V., e creato lor

Ciamberlano. Paſſato a vita Chiericale, fu

promoſſo a queſta Chieſa, il cui erario ac

crebbe di molte annovali rendite. Indi paſ

ſato alla titolare di Sebaſte, laſciò queſta a

Joachino Suhare da Pitigliano in Toſca

na, che vi ſalì l'anno 1439.5 Indi paſſato al

la Chieſa di Canne, cede queſta a

Giovan Franceſco Bruſato Veroneſe, ni

pote per ſorella del Cardinal Bartolomeo

Rovarella, che ne preſe il poſſeſſo l'anno

1463. Ma trasferito all'Arciveſcovile di Ni

coſia, morì poi in Roma, ſepellito in S. Cle

mente appreſio il 2io con queſto Epitario.

Sedente Siſto IV. Joanni Franciſco Bruſato,

patria Veronenſi IV.Conſulto Bartholomai Ro

vella Cardin, Raven. nepoti ex ſorore, Antiſtiti

Caſſanenſi, Cy in Nicoſienſi Archiepiſcopatu

translato, compluribus Legationibus & Apoſto

licis, º Regis fundfo, dodirina, gravitate,mo

ribus, & multis operibus admirandis clariſs.

Vixit ann. XLIV Florius Roverella nepoti, ex

teſtamento P. -

Bartolomeo Podio da Lucca ſucceſſe all

Bruſati. Uomo riguardevole per naſcita, e

per dottrina legale, Regio Conſigliero, e ſot

to Papa Siſto IV. applicato a vari maneggi;

Avendo governato con molta lode, muri,

pianto da tutti l'anno 1485, onde gli venne
dietro

Martino Tomacelli nobile Napolitano,

eletto l'anno medeſimo dell'85.Accompagnò

la naſcita con la virtù, e per tanto divenne

cariſſimo a Ferdinando il vecchio, e ad Al

fonſo ſuo figliuolo, alla cui coronazione in

tervenne l'anno 1494. Non ſi ha il tempo

della ſua morte, e perciò ſiegue incerta la

promozione di

Gaſpare dalla Saracena, Frate Domenica

noi qual è certo, ch'egli muoia, come dice

il Piò (f) l'anno 15o7, onde cadde queſta

Chieſa in commenda a -

Domenico Jacobazio Cardinale, che poi

l'anno 1523. la riſegnò a beneficio di ſuo

nipote

Criſtoforo Jacobazio. Crebbe egli ſotto la

prudente diſciplina del Zio, e divenuto emi

nente non meno nella dottrina, che nella

vir -
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virtù, da Canonico del Vaticano fu eletto

Veſcovo di queſta Chieſa quale governò con

tanto zelo, che Papa Paolo III. innamorato

del ſuo talento lo creò Datario, poi Audito

re del ſuo Palaggio, e finalmente Prete Car

dinale del titolo di S. Anaſtaſia. Indi l'anno

1538. Legato a latere a Carlo V. per la pace

tra lui, e Franceſco I. Rè di Francia 5 e l'an

no appreſſo Legato nell'Umbria. Morto con

diſpiacere di tutti, l'anno 154o., gli venne º

dietro

Durante de Durantibus Breſciano Veſco

vo Algarenſe l'anno 1541. Indi creato Car

dinale da Papa Giulio II., e trasferito l'an

no 155 1, alla patria, ſalì al trono di queſta

| Chieſa -

Bernardo Michelozzi nobile Fiorentino

l'anno ſteſſo del 1551. Adottato da Papa -

Leone X, nella famiglia de' Medici, venne

detto volgarmente Bernardo de Medici. Dalla

Chieſa di Forlì, qual rinonziò a Leonardo

de Medici,paſsò a queſta, per la preſentazio

ne fattane da Carlo V., a cui era cariſſimo 5

come ancora a Leone X., a Clemente VII.,

ed a Paolo III.Morto a capo di trè anni,cad

de l'amminiſtrazione di queſta Chieſa a

Giovan Angiolo Cardinal de' Medici Ar

civeſcovo di Raguſa, rinonziando perciò al

la ſudetta Arciveſcovile. Indi ſette anni ap

preſſo ſalito al Ponteficato con nome di Pio

l"ºssi molte prerogative,e vi ſo

1tll -

ſteſſo della ſua eſſaltazione 156o. Che poi

l'anno medeſimo deſtinato Legato a Ferdi

nando III-, e nel ſeguente creato Diacono

i Cardinale di S. Angiolo, la rinonziò a

Giovan Battiſta Serbellono Milaneſe, fra

tel Germano di Antonio Cardinal Veſcovo

Oſtienſe, e conſanguineo di Pio IV-, l'anno

del 61., già Prefetto del Caſtel Sant'Angio

lo. Governò anni 18., e vi ſoſtituì

Tiberio Carafa de Duchi di Nocera 5 ma

lnato, ed educato in Filogolo, traportando

velo dalla Chieſa di Potenza l'anno 1579.

Viſſe anni 9., ed eſſendo già morto ſi portò

lin dietro

Andoeno Vudovico Cambra Brittanno,

Accademico Oſſonienſe,eletto l'anno. I588,

Archidiacono dell'Annonia,e Canonico nel

la Metropolitana di Camerace. Succeduto lo

ſciſma del Rè Errigo per la mutata Religio

ne, egli fuggendo paſsò in Fiandra 5 indi in

Italia, e venuto a Roma fu Referendario

dell'una, e dell'altra ſegnatura, poi Vicario

Generale in Milano del Cardinal S. Carlo

Borromeo, indi Segretario della Congrega

zione del Veſcovi,e Regolari ſotto Papa Gre

gorio XIII,e Papa Siſto V. Finalmente pro

moſſo a queſta Chieſa, e deſtinato Nunzio a

gli Svizzeri, e Viſitator Generale di tutti gli

Eccleſiaſtici di Roma. Fondò li Collegi di

Duaco, e di Remisi con altre opre di molta

pietà. Pagò per ultimo il tributo alla morte

Marco Sittico Altemps ſuo nipote l'anno

in Roma, ſepellito nel Collegio Anglicano

con queſto Epitano. -

. O. M.

Andoeno Vudovico Cambro Brittanno I.V.D.,

ac profeſſori Oronii in Anglia, ac Regio Duaci

in Flandria, Archidiacono Annonia, 3 Canoni-,

co in Metropolitana Camaracenſi, atque officia

li Generali, utriuſque ſignature Referendario,

Caroli Cardinalis Borromai Archiepiſcopi Me

diolanenſis Vicario Generali, Gregorii XIII.,

& Siati V. in Congregatione de conſultationi

bus Epiſcoporum,cº Regularium a ſecretis,Epi

ſcopo Caſſanenſi, Gregorii XIV. ad Helvetios

Nuntio, Clementis VIII. Apoſtolica viſitationis

in alma Urbe Adjutori, Anglos in Italia,Gallia,

ac Belgio omni ope ſemper juvit, atque ejus in

primis opera hujus Collegii, ac Duacenſis &

Rhemenſis fundamenta jecit. Vixit ann. L.VI.

menſes IX. dies XIX., exul à patria XXXVI.

Obiit XIV Octobr.M. D.XCV.Ludovicus de Tor

res Archiepiſcopus Montis regalis Amico poſitit.

Bonifacio Cajetano de'Duchi di Sermone

ta ſuccede nel 1599. già Prefetto della Fla

minia. Indi l'anno 16ò6. Prete Cardinale del

titolo di S. Pudenziana. Governò anni 14, e

trasferito all'Arciveſcovale di Taranto gli

ſucceſſe - -

Deodato Arze Spagnuolo de'Minori Oſ

ſervanti (g), eletto l'anno 1614. Religioſo

aſſai dotto, e gran Predicatore ſcriſſe nobil

mente De Conceptione Virginis 5 ed eſſendo

viſuto non più ch'anni trè fu ſeguito da

Paolo Palombo Chierico Regolare Teati

no, Veſcovo Veſtano nel 1617. Governò

molto lodevolmente, ma non potendo reg

gere a queſto peſo, agitato da ſtimoli della

coſcienza, ne chieſe, ed ottenne un'altro più

leggiero, che fù la Chieſa d'Ariano l'anno,

1647. (h), ma prima di paſſarvi paſsò al Si

gnore con gran fama di virtù 3 e gli venne »
clictTO - -

Gregorio Caraffa Generalde Teatini,pre

ſentato dal Rè Filippo IV. I anno 1648.,ſog

getto illuſtre non meno per la naſcita, che

per la letteratura, e bontà, onde ſcriſſe con

i molto applauſo. De Duello..Sedè anni 27., e

dietro lo ſiegue. - -

Alfonſo Balbaſea Spagnuolo Agoſtiniano

l'anno 1676. Governò queſta Chieſa due an

ni, e poi trasferito in altra nelle Spagne, die

melitano l'anno 1677: Governò anni 1o.

mine -"
Franceſco Sequiero Spagnuolo Agoſtinia

no il 1687. Fù ſoggetto di gran bontà, e let

teratura, eſſendo ſtato. Lettore in Salamanca,

e Procurator Generale del ſuo Ordine. Morì

poli. A lui ſucceſſe

Vincenzo de Magiſtris. Napolitano dell'

luogo a l

ſiGio Battiſta del Tinto da Napoli M.Car

con molta lode, e morto fu ſepellito al Car

in Portici, e fù trasferito il cadavero in Na

Ordine de Predicatori il 1692.Sedè anni 12,

e gli venne dietro,

Ni--
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Nicolò Rocco Napolitano eletto il 17e7.

Prelato inſigne in bontà, e dottrina. Viſſe »

molt'anni, e dopo la di lui morte vacò la

Chieſa fino all'elezzione di

Gennaro Fortunato Napolitano Canonico

dell'Arciveſcovado il 1729, qual di preſente

regna con lode.
S, III,

i CATTEDRALE DI MILETO,

A più accertata Chieſa di Calabria, ella

è queſta di Mileto, così per conto del

la primiera origine, come per conto della

ſua eſſenzione . Fu dunque ella ordinata da

Papa Gregorio VII. a richieſta del Conte

Roggiero, il quale avendo ſcelta per ſua or
dinaria reſidenza la Città di Milcio, volen

dola perciò decorare con la ſedia Veſcºvi

le,e ritrovate nell'ultime rovine le due Chie

ſe di Vibona, oggidì Monteleone, e di Tau

riana, oggigiorno Seminara, fattene per tan

to di due una ſola, la traportò in Mileto, co

sì che nè di Tauriana, nè di Vibona dire ſi

doveſſero, ma di Mileto, tramutandole non

pur di fito,ma di nome ancora, laſciando per

rò loro intiere le giuriſdizzioni, le rendite, e

le Dioceſi 5 anzi con accreſcimento, come º

dimoſtra il privilegio detto Aureum Comitis

Rogerii sigillum, ſpedito con la Data in Mi

leto : Anno ab orbe condito 6595. quali ribat

tono li io73., che poi dal Greco riportare

no al Latino in Roma l'anno 1621. Nicolò

Alemano, Nicolò Maria Madaffaro, e Fabiº

Olivadiſio gran letterati in queſtº idioma,ed

è del tenor ſeguente. Sigillum fatium d me

Rogerio, magno Comite Calabria, ci Sicilia, ci

Chriſtianorum Auxiliatore, º datum tibi San

diſino Militenſi Epiſcopo Domino Arnu pho

menſe ottobri Indiſi 2aoniam Eccleſie Epi

ſcopales Bibona, º Thairiana propter patrata

ſalera ab bominibus inhabitatº ardue deperdi

ta ſunt, o ego Rogerius Dei gratia Comes Ca

labriae, ci Sicilia, annuente nobis Divina pro

vigentia, (ut novi) volui duas has Cathedras in

unam Eccleſiam Militenſen redigere, º banº
unam nec Bibona, nec Thaurianº nomine, ſed

i" vocari, quam Deo faciente nomini

Dei Genitricis, o S. Nicolai Epiſcopi Patriº

mei dicavi. 9uare hujus rei cauſa confirmandº

petii conſpetim santiſſimi Papa Gregoriº,
qui glorioſi Apoſtolorum Principiº Petri ſedem

tenet. Is petitiones juſtas implevit noſtras, de

ditgue nobis honeſtiſſimum Virum Dominum Ar

nulphum nomine, e Epiſcopum Eccleſie Mili

tenſis conſtitutumi ideoSantiſſimum predictum

Epiſcopum, e ipſam sandam Militenſem Ec

ci ſiam, o eº: qui il ſerviunt ad pei cultum

quacunque illi, ad vitam neceſſaria ſunt, ut

focum pro Chriſtianis, 3 ſpecialitèr pro ſalute

noſtrorum parentum,ci noſtra ſfidue orentiquaſ

cunque Eccleſia Bibona, ci Thauriana Epiſco

srem quondam pertinentias, 3 ſubſtantias, cº

2, Azamos, & omnia jura poſſederunt,cº ſuo tem

le22 e dominata ſunt in perpetui poſſidere,gº do

--T - --- - - - --

minari cotenti ſumus.2uare, c. E quivi ſiegue

ad annoverare li teniſienti, e tenute di terre

di queſta Chieſa, le Franchezze, l'Immunità

ed altri Privilegi. Per quello poi tocca l'e fi

ſenzione della medeſima ſe n'è a pieno di

ſcorſo nel principio di queſta prima parte,
DVC IIll IllllcitO,

Q U A L I T A'.

I L ſuo titolo è quel di San Nicolò Veſco

vo,ſervita da ſei dignità, Archidiacono,

a cui è anneſſa la prebenda Teologale, De

cano, Cantore, Teſoriero, Arciprete, e Pe

nitenziero, con altri 12.Canonici, e ſei Cap

pellani di Coro. Veſtono coll'inſegna dell'

Armellino, come quei di S. Maria in Coſ.

inedin di Roma, per favore ottenuto loro

dal Conte Rogiero.

Oggi però portano la mozzetta di co

lor paonazzo con all'intorno l'armelli

" loro dalla Santità di Benedet

tO . regnante l'anno 174I., per oper

disi Marcelloriy"

vo del luogo.

D I O C E S I.

Ueſta è una Dioceſi ampiſſima, come »

"; ual ſi compone da due già del

le migliori della Provincia arrivando a 13o.

e piu luoghi, quali ſonº li ſeguenti, Mileto,

e ſuoi Villaggi, Calabrò, Comparne, Coto

fane, Jonadi, Nao, Paravate, S. Giovanni,

S. Pietro. Monteleone,e ſuoi Villaggi , Lon

gobardi, Piſcopio,S. Gregorio,S.Pietro, Tri

parne, Vena grande, Vena Picciola, S.Biag

io, Pigno, Zamarò Seminara col ſuo Vil
aggio Sant'Anna. Briatico, e ſuoi Villaggi,

Cenidone,Ceſſidono,Ceſſanite,Cono,Favel

lone,Mandradone, Montineo, Paracone, Po

tenzone,S.Coſtantino, S.Leone, S.Marco,Si

cone.Meſiano, e ſuoi Villaggi, Caravate,Fi

landari,Larzona, Moladi, Orſigliadi, Papa

glionte, Pernocari, Pernocarello, Pizzinni,

Preſtinace,Rombiolo,Scaliti, Zungri. Borrel

lo,e ſuoi Villaggi, Bellantone, Candidone,

Lauriana,Serrata,Stilitanone. Francica, e ſuoi

Villaggi, Calamita, Mutari, Pungadi, S.Co

ſtantino. Arena, e ſuoi Villaggi, Acquaro,

Brazzaria, Ciano, Dasà, Gerocarne, Limpi

di, Meliano, Potamia, S. Nicolò, Signatone.

Soreto, e ſuoi Villaggi, Caropoli, Dinami,

Melicucco, Soriano, e ſuoi Villaggi, Motta

S.Angiolo,Pizzone,S.Barbara,S.Baſilio,Vaz

zano. Roſarno col ſuo Villaggio, S.Fili. Si

nopoli, e ſuoi Villaggi, S. Eufemia, S. Pro

copio, Acquaro.Anoja, e ſuoi Villaggi, Ano-l

ja minore, Maropati, Tiritante.Valle lunga,

e ſuoi Villaggi, S.Nicolò, Caſalello.Caridà,

e ſuo Villaggio S.Nicolò. Prejazzano, e ſuo

Villaggio Ferleto. Panaya, e ſuo Villaggio

S.Onofrio Monteroſſo, e ſuo Villaggio Ca

piſtrano. Polia,e ſuo Villaggio Poliolo. Bel

For

i



TDI ALCUNE CATTEDRALI ESSENTI CAP v. 353

Forte, Calimera, Caſtel Monardo, Cinque

Frondi, Giffone, Filogaſo, Francavilla, Ga

latro, Gioja, Majerato, Melicuccà, Palmi,

Pizzo, Poliſtina, S. Calogero, S. Demetrio,

S. Giorgio. Villaggi di Terranova, Caſal

nuovo, Criſtò, Brocade, Jatrinoli,Rizziconi,

S.Leone, S.Martino, Radicina, Vatoni.

V E S C O V I.

Rnolfo adunque fu il primo Veſcovo

- A di queſta Chieſa, eletto l'anno Io73.,

ſima Chieſa. Ma eſſendo ſorta una gran lite

a chi ſi doveſſe la ſua conſagrazione, Papa

Gregorio VII ne commeſſe la deciſione alli

Arciveſcovi di Bari, e di Fermo 5 che poi

ſenza aſpettarla, la richiamò a ſe , ed a ſuoi

Succeſſori, come abbiamo dalla ſua lettera,

ch'è la 22. Privilegio, qual poi conferma

rono Papa Urbano, e Papa Calliſto, amen

due ſecondi. Arnolfo dunque eſſendo viſſu

to anni 4 morto gli ſucceſſe

Josfren l'anno Io77. a cui il Conte ag

gionſe la Chieſa di S.Agneſa nel diſtretto di

Squillaci, il cui privilegio traportò dal gre
co nel latino Coſtantino Laſcari l' anno

1498.Nella conſagrazion di lui avendo pre

teſo giuriſdizione l'Arciveſcovo di Reggio,

Papa Gregorio dichiarò non averla, come

colta dalla lettera ſcritta dal medeſimo al

Conte Roggiero. Governò anni 13. , e gli

venne dietro

Gauffrido l'anno Io9o.,che poi l'anno 94.

intervenne alla conſagrazione di S. Maria »

della Torre. E' incerto il tempo della ſua

morte, onde viene anche incerto quello del

la promozione di

Ebrardo; certo è sì,che a lui Papa Paſca

le ll. l'anno Io99. conferma l'unione delle

due Chieſe di Vibona, e di Tauriana, così

che Veſcovo di Mileto egli ſi dichi. Ad

Ebrardo poi ſuccede

Gauffrido, eletto circa il 1119. Papa Cal

liſto II. l'anno 1122. moſſo dall'eſempio de'

predeceſſori Gregorio VII., ed Urbano II.

conferma in perſona di lui l'immediata ſog

gezione di queſta Chieſa a Roma 5 la Bolla

la riferiſce intiera l'Abate Ughelli, ed io ne

ho traſcritto lo ſtraccio di queſta materia nel

luogo accennato di ſopra. L'anno medeſimo

del 22 paſſato all'altra vita Gauffrido, gli

viene ſoſtituito -

Rainaldo 5 e coſta dal ritrovarlo ſoſcritto

alla Bolla della conſagrazione fatta da Papa

Calliſto II. l'anno del I 122. della Chieſa di

Catanzaro. L'incertezza della ſua morte por

ta incerta la promozione del ſeguente, che fu

. Stefano, al quale l'anno I 139. Papa Inno

cenzo II.conferma tutt'i privilegi concedu

ti alla ſua Chieſa da ſuoi Predeceſſori, Gre

gorio VII. Urbano II., e Calliſto II. Vive in

queſta Chieſa l'anno i 157.,poiche per detto

- tempo ſoſcrive ad un privilegio conceduto

che fu quello della fondazione della mede

dal Rè Roggiero alla Chieſa di Palermo.In

di abbiamo

Anſelmo, eletto circa il 117o. mentre l'

anno ſudetto Papa Aleſſandro III. gli dà la

conferma di tutti i privilegi, che già con-t

ceduto avevano alla ſua Chieſa Gregorio,

VII., Urbano, Calliſto, ed Innocenzo tutti,

e tre ſecondi. L'anno 1179. foſcrive fra Ve.

ſcovi ſoggetti alla Romana Provincia al

Concilio di Laterano, celebrato dal ſudetto

Pontefice. Ed ecco -

Nicolò circa il 12oo., a cui Papa Inno

cenzio III, ſcrive (a), che deponga l'Abate

del Monaſterio di Mileto, ch'era meno di

una mano. A Nicolò ſuccede

Pietro, famigliare di Papa Innocenzo 5 ma

non ſaprei il quando, sò sì bene, che l'anno

12 13. Venuzia, moglie che fu di Aleſſandro

da Seminara, gli fa dono di un podere in

Mutari. Quando ei muoia, nè anche ſi sà i ſi

sà,che gli vien dietro

Roggiero, il quale l'anno º 22. ſi ritrovò

preſente alla conſagrazione della Chieſa di

Coſenza. Abbiam anche incerto il tempo, in

cui principiò a ſedere

Itivibardo Cataneſe, Monaco nel Mona

ſterio di S.Agata, il quale già morto l'anno

1252. ebbe ſucceſſore

N. trasferito quì l'anno medeſimo del 52.

dalla Chieſa di Bitonto 5 di cui è incerta la

morte, è però vero, ch'egli era morto l'an

no 1279., perche per detto anno fioriva in

queſta Chieſa

Domenico, come coſta da un iſtrumento

di vendita fatta di una caſa nel Caſale di

Criſtò l'anno ſudetto, che poi l'anno 128o.

venne poſto in poſſeſſo delle Chieſe, e Clero

di Monteleone da Pietro Arciveſcovo di

Coſenza, per ordine di Papa Nicolò III. Ed

eſſendo già morto, il Capitolo ſi ripartì,

eleggendo altri Arnolfo Bouro Monaco, al

tri Fra Deodato da Capoa Domenicano, ma

intanto ripaſſando all'altra vita Arnolfo, Pa

pa Martino IV. confermò il ſudettp

Deodato da Capoa Domenicano l'anno

1282, al quale dopo anni 4. venne dietro

Sabba, eletto dal Capitolo, e confermato

da Papa Onorio IV. il 1286. Viſſe lungo

tempo eſſiliato dalla ſua Chieſa 5 onde per

vivere il Cardinal Veſcovo Preneſtino Le

gato in Regno col conſenſo di Papa Nicolò l

IV. gli conceſſe l'amminiſtrazione della ,

Chieſa di Larino 5 ma finalmente reſtituito

alla Chieſa propria morì l'anno 1298., e gli

fu ſoſtituito -

Andrea Monaco, ed Abate di S. Stefano

del Boſco, allora Ciſtercienſe l'anno medeſi

mo del 98. , poiche ſucceduta la morte di

Sabba, altri del Capitolo eleſſero Manfredi

de Giffone Canonico della Chieſa, di ſoſpet

ta fede al Rè Carlo II.,altri Andrea, cariſſi

mo a lui, e ſuo familiare, uomo dotto, e vir

tuoſo. Landolfo Cardinal Legato per man

damento di Papa Bonifacio VIII.confermò

X y que
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ºi di Bivona, con Nicolò Abate della

Trinità, e per ordine regio poſtone in poſ

ſeſſo l'anno 13o4, morì poi l'anno 13 II.

ſuccedendogli

Manfredi Giffone, della cui famiglia ſono

oggidì li Marcheſi di Cinquefrondi, eletto

dai Capitolo,e confermato da Papa Clemen

te V. l anno medeſimo del 131 I. Fù quegli,

l quale nell'altra elezione ebbe la ripulſa,co

me ſoſpetto al Rè Carlo Il ma poi rappaci

ficatoſi col Rè Roberto, ebbe in queſta ele

zione il conſenſo Reale,e la conferma Pon

tificia. Viſſe anni 17., e morì, ſepellito nella

Cattedrale avanti l'Altar Maggiore 5 onde

fu promoſſo

(Sottifredo Fazzari nobile Tropeano, De

cano di queſta Chieſa, e poi di quella di Co

ſenza, l'anno 1328., conſagrato per concc

dimento di Papa Giovanni XXII, dall'Arci

veſcovo di" e dal Veſcovo di Caſſa

no. Fu Conſigliero del Rè Roberto,ed acer

rimo difenſore della ſua giuriſdizione 5 Fa

bricò la porta della Cattedrale, ſulla quale

ſcolpì l'Immagini della Vergine, di S. Gio

van Battiſta, e di S. Nicolò, cd a loro piè la

ſua propria.Morì l'anno 1348, ſepellito nel

la Cattedrale dentro un belliſſimo ſepolcro

di marmo avanti l'Altar del Roſario, che poi

Maurizio Centini l'anno i 632. traportò in

luogo più onorevole nella nuova Chieſa di

S. Nicolò. Quì corre un gran divario tra il

Regiſtro Vaticano,e le tavole di queſta Chie

ſa; Queſte collocano la morte del Fazzari

nel 1359.,e lo fanno ſeguire da Domenico,e

queſti da Pietro , Quello ripone la morte del

Fazzari nel 1348., e ſenza raccordo alcuno

di Domenico gli dan per ſucceſſore

Pietro de Valerianis, eletto l'anno mede

ſimo del 48., già Canonico Remenſe. Vive »

l'anno 137o. 5 concioſiache per detto tempo

commuta coll'Abate della Trinità un Moli

no nella Terra di Soreto. Non sò quando ei

muoja 5 ritrovo bensì al governo di queſta

Chieſa

Tommaſo Conſigliero della Reina Gio

vanna prima nel 1376 , poiche nel ſudettº

anno Papa Gregorio XI. con ſue lettere gli

rimette l'annovale tributo, qual dovea alla

Camera. Muore l'anno 1392, e gli ſuccede

Andrea de Alagni nobile Napolitano, de

Conti di Manfredonia, eletto l'anno medeſi

mo. Indi l'anno 1396. diſturbatone dall'An

tipapa Benedetto XIII., vi fù intruſo Errigo,

ma con poca fermezza 5 perche l'anno ſe

guente del 97. vi fù reſtituito Andrea. Go

vernò anni 1o, e lo ſeguì

Corrado Caracciolo nobile Napolitano,

trasferito quì dall'Arciveſcovale di Nicoſia

l'anno 14o2. Fù Cameriero di Papa Urba

no VI., Collettore de ſpogli, Fedeliſſimo a

Bonifacio IX., ed Innocenzo VII., dal quale

l'anno 14os. fu promoſſo alla porpora del

titolo di S. Criſogono. Andò al Concilio,

teſi che accordata prima la lite ſopra la chiamato da Papa Gregorio XII, che poi la

ſciando fuggì all'altro di Piſa, ove fu creato

Papa Aleſſandro V. Sdegnato perciò Grego

rio lo privò di amendue le dignità, ſoſtituen

do a queſta Chieſa un tal per nome Domeni

co; ma lo ſoſtenne Aleſſandro, deſtinandolo i

Legato in Bologna, ove morì l'anno 1411,

ſuccedendogli nel peſo dii" Cattedrale !

lapolitano,eletAſtorgio Agenenſe nobile

to l'anno medeſimo del 141 1.lndi a capo di

due anni paſſato in Ravello,gli venne dietro

Giacomo Monaco Ciſtercienſe, ed Abate

di S. Sebaſtiano nelle Catacombe di Roma,

l'anno 1413.5 Non abbiamo la certezza della

ſua morte, benche di certo ſia ſucceduta do

po il 1417., e perciò ci viene incerta la pro

mozione di

Antonio Strada da Reggio, ma certa coſa

è,ch'egli era Veſcovo latino 142o, veggen

doſene per detto tempo alcune conferenze,

di benefici. Non ſopraviſſe al 1422., perche

nel ſudetto anno abbiamo Veſcovo

Giacomo, come dimoſtra il Libro dell'

obligazioni,e la ſua lettera ſcritta a Domeni

co Paſſalia, ed a Giuliano di Galatro, pro

vedendogli d'un territorio nella Terra di

Anoja 5 A Giacomo ſuccede -

Domenico, ſenza ſaperſi il tempo, o della

morte dell'uno, o della promozione dell'al

tro; queſto è ſolo di certo, ch'egli laſciò di

più vivere l'anno 1435., nel qual anno Poi

gli viene dietro

Antonio Sorbillo Montilioneſe 5 Prelato

molto utile alla Chieſa 5 poiche iſtituì il Se

minario, rifiorò il palaggio,fè il quadro del

l'Altar maggiore, e nel rimanente governò

con molta ſode anni 16. Morì ſepellito nella

Cattedrale alla deſtra dell'Altar grande; ſuc

cedendogli

Ceſare, già Conſigliero del Rè Ferdinan

do primo, eletto l'anno 1467. Ottenne lette

re dal ſudetto Principe ad Errigo ſuo figliuo

lo Luogotenente della Calabria, che proteg

gale parti della menſa Veſcovile ſovra alcu-t

ne pretendenze coSignori di Soreto nel Ca

ſale di Dafinà5 Così ancora per la concor

dia con Marino Conreale Conte di Terrano

va ſopra di Galatro;la quale reſtò accordata

così, che le cauſe criminali foſſero del Con

te, le civili, e le miſte del Veſcovo. Viſſe an

ni ſette, ed eſſendo morto gli fu ſoſtituito

Narciſo, eletto l'anno 1474. Di lui fè rac

cordo Siſto IV. nella Bolla del Succeſſore

Antonio Veſcovo di Sarno,da cui lo tras

feriva quì l'anno 1476. Fù cariſſimo al Rè

Ferdinando il vecchio, e ad Alfonſo ſuo fi

gliuolo Duca di Calabria. Governò anni trè,

e già morto lo tenne dietro

Giacomo della Rovere Savoneſe, nipote

di Papa Siſto IV, il 148o., già Conſigliero

del Rè Ferdinando primo. Fabricò il nuovo

ſagrario della Cattedrale, a cui affiſſe queſta

memoria.

Jacobus eſt nepos Sixti de Ruvere,quarti Pon

tifi
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tificis, Praſul condere fecit opus, ed avendo

governato anni 24, fu trasferito alla Chieſa

di Sarno; avendo prima rinonziata queſta al

ſeguente

l'Autore dell'Indice delVeſcovi di Mileto, e

l'Abate Ferdinando Ughelli; poiche queſti lo

vuol eletto l'anno 15o4.quegli l'anno 15o3,

queſti lo cognomina Alidoſio de Signori di

Caſtello del Rio, quegli della Rovere queſti

lo nomina Teſoriero; e quegli Segretario di

Papa Giulio II. Convengono però, che ci ſia

ſtato da Imola, ed aggionge l'Abate Ughelli,

che l'anno ſeguente creato Cardinale fu tras

ferito in Pavia, e vennegli dietro -

Franceſco Robereo Savoneſe, nipote di

fratello di Papa Giulio II.,eletto l'anno 15o5 ,

che poi da lì ad anni trè traportato alla

Chieſa di Camerino, laſciò queſta ad

Andrea della Valle Patrizio Romano,tras

ferito quì da Cotrone l'anno 15o8.Principiò

la fabrica del nuovo palaggio, fe l'organo

alla Cattedrale 5 ripartì in otto Parrochie la

cura di Monteleone. Intervenne al Concilio

Lateranenſe ſotto Papa Giulio II., e Leone

X., e fù l'uno de'PP. della Congregazione;

e finalmente creato Prete Cardinale del ti

tolo di S.Priſca da Papa Leone l'anno 1517.

Governò queſta Chieſa anni 15., e poi la ri

IlOI1ZIO 3

Quinzio de Ruſticis Patrizio Romano l'

anno 152 3. Proſeguì la fabrica, principiata

dal Cardinale 5 portò da Roma la ſtatua di

S.Nicolò5intervenne al Concilio di Trento,

ove anche fu l'uno de' PP.della Congrega

zione; Rinonziò,avendo governato anni 18.

in beneficio di -

Franceſco Rodio, che n ebbe la nomina

l'anno 1541., ma prima di eſſerne conſagra

to la rinonziò5 onde gli ſucceſſe

deſimo del 41. uomo dottiſſimo 5 che però

arricchì la Vaticana di molti ſcritti a penna;

ed avendo governato anni 4., rinonziò , ve

nendogli ſoſtituito -

Gregorio Caſella Frate Domenicano, ed

inſigne Teologo, l'anno 1545,quale non sò

o ſe morto, o ſe trasferito altrove, ripigliò

queſta Chieſa il de Ruſticis in virtù della

rinunzia, fattane col regreſſo; indi morto in

Roma l'anno 156o. ebbe ſucceſſore

Innico di Avolos di Aragona nobile Na

politano l'anno medeſimo del 6o. Indi l'anno

61. creato Cardinale da Papa Pio IV. del ti

tolo di S. Lorenzo in Damaſo viſitò perſo

nalmente tutta la Dioceſi 5 ed accrebbe li

proventi del Canonici con l'unione di mol

ti benefici ſemplici. L'anno poi 1573. rite

nuta un'annovale penſione rinonziò queſta

Chieſa a

Giovan Maria de Aleſſandris Veſcovo di

Oppidoi e già Vicario Generale in Mileto5

Prelato di molta dottrina, e ſtampò il Para

gone della Lingua Caſtigliana, e Toſcana ,

Franceſco, di cui ſono vari contraſti tra i

ſuppellettile; fabricò a molto lavoro il tro

Gio:Pietro Ferretti da Ravenna l'anno me

oltre molti ſcritti a penna. L'anno 1585.

trasferito in S. Marco 3 da quivi ſi fe cam
bio con

Marco Antonio del Tufo nobile Napoli

tano nell'anno medeſimo dell'85.Perfezio

nò la fabrica del nuovo palaggio, ereſſe »

molti Altari, adornò la Sagreſtia di molta

no pontificio 5 tenne trè Sinodi, l'una nel

1587., l'altra nel 159 I., e l'ultima nel 1594.

Governò con molta lode anni 21., e morto

in Galatro, fu portato a ſepellire nella Cat

tedrale5 onde gli ſucceſſe

Giovan Battiſta Lenio Romano, parente

del Cardinal Scipione Borgheſe, eletto l'an

no 16oº, indi promoſſo alla porpora, e poco

appreſſo paſſato in Ferrara, ebbe ſucceſſore

Felice Centini Aſcolano Frate Minore »

Conventuale l'anno 161 I., uomo aſſai lette

rato, e perciò publico profeſſore dell'arti in

Napoli, Bologna, e Roma, ove ancora fu

Conſultore del S.Officio, e Procurator Ge

nerale della ſua Religione.Creato Prete Car

dinale da Papa Paolo V., e Veſcovo di que

ſta Chieſa, viſitò perſonalmente la Dioceſi,

riformò le Porrocchie, arricchì la Chieſa di

ſagra ſuppellettile; tenne una Sinodo, con

cedè a Canonici le proprie inſegne. Indi a

due anni appreſſo paſſato in Macerata, ven

ne quì eletto

Virgilio Cappone nobile Aſcolano, e Vi

cario del ſidetto Cardinale in Milano, l'an

no 1613. Patì molto per la difeſa della Chie

ſa, ma finalmente dichiarato innocente, e re

ſtituito alla ſua Sedia, morì in Palmi, dopo

aver avuto 18 anni di travaglioſo governo,

il cui cadavero trasferito in Mileto, fu ſepel

lito nella Cattedrale, congionto al Fazzari,

ed al Tufo, per opra del ſucceſſore, ili"

le al lor ſepolcro attaccò il ſeguente Epi
tafio.

Goffridi Fazzari Tropien. nobilis, M. Anto

nii de Tufo Neapolit. Patritii,3 Virgilii Cap

poni Auſculani predeceſſorum oſſa translata in

hanc AEdiculam fabrefattam a Sacrario Mar

morea S. Nicolai Patroni Imagine, Mauritius

Centinus Nobilis, cº Patritius Auſculanus Mi

lit.Epiſcopus pietate in ordine, ci patri am col

locavit, Anno reſtaurata ſalutis M.D.C XXXII.

Maurizio Centini adunque nipote di fra

tello del Cardinale,venne quì trasferito dal

la Chieſa di Maſſa l'anno 1631. Frate Mino

re Conventuale di molta dottrina, Lettore in

Ferrara, e Conſultore del Sant'Officio. Per

fezzionò il Seminario, ornò l'Altar maggio

re, rifabricò la Cappella di S. Nicolò5 tenne

una Sinodo l'anno 1634, trasferì con accre

ſcimento gli organi 5 fe una campana, e ri

duſſe a trè le Parrochie di Monteleone.Morì

in Palmi non ſenza ſoſpetto di veleno, dopo

aver governato anni 8, ma fù portato a ſe

pellirſi nella Cattedrale. Succeſſe intanto

Gregorio Panzano Fiorentino per origine,

Romano per naſcita,eletto l'anno 164o. Viſ

Y y 2. ſe

|

----
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ſe per qualche tempº tra preti dell' Orato,

rio;indi da Papa Urbano VIII. deſtinato ad

Errichetta Maria Reina di Bertagna, manegº

giò negozi di molta importanza per accrº

ſcimento della Cattolica Religione. Ritorna

to in Roma fu fatto Canonico di S. Lorenzo

in Damaſo, e Luogotenente nel civile è Indi

Veſcovo di queſta Chieſa, con molta ſua ri

pugnanza. Riſtorò la Cattedrale dalle rovi,

ne del tremuoto. Ebbe due Sinodi l'una nel

1642, e l'altra nel 1643. Governò anni 22.,e

morì quaſi attratto di nervi nel 1662.5 onde

gli venne dietro,

Diego Maurelli nobile Coſentino, eletto

l'anno ſteſſo del 62. Fù Prelato di gran bon

tà, e carità. Dopo aver governato anni 19.

gli venne dietro -

Ottavio Pallavicino Milaneſe, eletto il

ſº 1681. uomo letterato, e prudente. Go

vernò 14.anni queſta Chieſa, e morto in Na

poli il 1695. ebbe ſucceſſore

Domenico Antonio Bernardini da Lecce,

dalla Chieſa di Caſtellaneta trasferito quì

l'anno 1696. Fù Prelato molto zelante,dotto,

e prudente, amante degli Eccleſiaſtici dotti,

e da bene. Ben affetto a Religioſi, chiaman

doli il ſuo braccio deſtro. Onde viſſe cariſſi

mo a tutta la Dioceſi. Vinſe la lite co PP.Ge

ſuiti ſopra l'Abbazia della Santiſſima Trini

tà, da cui ne proviene non poco emolumen

to alla menſa. Dopo anni 27. di lodevoliſſi

mo governo paſsò al Signore nel 1723, e lo
ſeguì

"cole Michele d'Aragona Napolitano de'

Principi d'Aleſſano, fratello di Vincenzo

Maria d'Aragona Arciveſcovo di Coſenza.

Fu eletto il 1723., e dopo anni undeci di lo

devol governo fu trasferito all'Arciveſcova

le di Averſa da Clemente XII. onde a queſta

fu aſſunto

Marcello Filomarini Napolitano de'Duchi

della Torre, nipote della F.M. del Cardinal

Aſcanio Arciveſcovo di Napoli, eletto il

1736. , che di preſente governa con eſem

plarità di vita, zelo, diſintereſſe, e profitto

grande della Dioceſi.

S. IV. -

DELLA CATTEDRALE DI S. MARCO.

Ueſta Città altre volte Argentano ab

bracciò la Fede di Criſto per opra, e

per la predicazione,qual di quella vi fe l'Ap

poſtolo, ed Evangeliſta S.Marco,qual'ora da

Taranto paſsò in Reggio, come io diſcorro

altrove (a). Aggiongono altri, che dal mede

ſimo ſia ſtata iſtituita ſedia Veſcovile, la

ſciandovi per ſuo primiero Paſtore Aulalio,

uomo ſantiſſimo: onde non val il diſcorſo

dell'Abate Ferdinando Ughelli, che queſta

ſedia vi foſſe ſtata trasferita da Temeſa 5 ſe

intender non ſi doveſſe, più toſto unita, che

rºfº così, come ſe prima ſtata non vi
foſſe - Da qual

tempo poi riconoſca l'imme- i 132.1., poiche per detto tempo gli ſuccede

diata ſoggezzione all'Appoſtolica ſede, an
cora me reſta incerto.

Q_U A L I TA'.

L A Cattedrale porta in fronte il titolo di

S. Nicolò Arciveſcovo di Mira, e vien

ſervita da ſei Dignità, Archidiacono, Deca

no, Cantore, Teſoriero, Arciprete, e Primi

cerio, con altri dodeci Canonici. Il Veſco

vo è utile Signore, e Barone del Villaggio di

Mungraſſano.

D I O C E S I .

º An Marco, Mungraſſano, Malvito, S.Ca

S tarina, Fagnano, Toggi, S. Lauro, Cer

vicata, Serradeleo, Cavallarizzo, Cerzeto,

Roggiano, Motta Fullone, S. Donato, Poli

caſtrello, S. Soſte, S. Agata, S. Gineto, Boni

fate, Cirella, Buonvicino, Griſolia, Majera,

Belvedere, Diamante.

V E S C O V I.

Mi Anca in queſta Chieſa la memoria de'

Veſcovi per dodeci ſecoli poiche fon

data come ſi è detto nel primo, oltre

S. Aulalio diſcepolo dell'Evangeliſta San

Marco, che fu il primo a reggerla, non ne

appariſce altra memoria, che sul mezzo di

lui con -

Unfrido,qual ſoſcrive all'erezione del Mo

naſterio fabricato da Ogerio Conte di Bra

cella a Monaci Baſiliani l'anno I 156.ſuccede

Andrea l'anno 1222,già preſente per det

to tempo alla conſagrazione della Chieſa di

Coſenza. Siegue non ſenza probabile con

ghiettura d'interrompimento

Fabiano, trasferitovi dalla Chieſa di Poli

caſtro per mandamento di Stefano Veſcovo

Preneſtino, Legato del regno, e conferma di

Papa Aleſſandro IV. l'anno 1256.Viſſe anni

16., e già morto lo ſeguì

Mirabello Canonico della medeſima »

Chieſa l'anno 1272. Indi morto trè anni ap

preſſo gli venne dietro

Pietro Frate Minore, eletto l'anno 1275.

Quanto ei ſia viſſuto giace ancora occulto 5

e perciò anche occulta ſiegue la promozio

ne di

Franceſco, il quale eſſendo paſſato al Si

gnore l'anno 128o, gli venne ſoſtituito

Marco Canonico della Chieſa, eletto dal

Capitolo, ed appruovato per ordine di Papa

Martino IV. dal Veſcovo di Nicaſtro, e dal

Guardiano de Frati Minori di Coſenza, an

no 1281, che poi a capo di anni 5. trasferito

in Sorrento, ebbe quì ſucceſſore

Manfredo, eletto l'anno 1286. Viſſe lungo

tempo eſſule della ſua Chieſa; onde per aver

come vivere, gli fu data da Papa Nicolò IV

l'anno 1291. I'amminiſtrazione della Chie

ſa di Biſaccio. Stimo che ſia viſſuto fino al

- ---
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Tommaſo Monaco Ciſtercienſe nel Mo

naſterio di S. Maria di Caſtello in Firenza.

Governò ſantamente anni 27., e gli venne

dietro

Bertuccio dal Cedraro Frate Minore l'an

no 1348.Indi morto l'anno ſeguente,lo ſeguì

Giovanni Cittadino di Caſſano, e Canoni

co di quella Cattedrale, eletto dal Capitolo,

e confermato da Papa Clemente VI. l'anno

1349, ed avendo governato anni 31. gli fu

ſoſtituito dall'Antipapa Clemente

Filippo Ligono Cavaliero di Malta,e Pre

cettore di Benevento l'anno 138o ſeguito da

Tommaſo de Mari Religioſo non ſaprei

di qual'Ordine, nè in qual tempo. Muore º

l'anno 1399., ed ebbe ſucceſſore

Domenico Sorano Frate Minore, eletto

l'anno ſteſſo del 99. Indi morto l'anno ſe

guente, lo ſeguì

Manerio Monaco Benedettino nel Mona

ſterio di S. Sebaſtiano di Napoli, eletto l'an

no 14oo, viſſe anni 4, e gli venne in filo

Lodovico Imbriaco Monaco Benedettino

lai Santa Maria a Cappella fuori le mura di

Napoli,eletto l'anno i 4o4.Governò anni 31,

e gli ſucceſſe

uella Cattedrale l'anno 1435. Il tempo sì

" ſuo governo, sì della ſua morte è incer

to, onde anche viene incerta la promozione

di

Gottifredo Poerio nobile di Taverna, il

quale poi morto l'anno 1484 ſi portò dicº

uintilio, o pur Rotilio da Zenone Caſtel

di S. Marco, ma Dioceſi d'Anglona, eletto

l'anno medeſimo dell'84.Vivea l'anno 1492:

nel qual tempo inſieme coll'Arciveſcovo di

Coſenza accompagnò in Roma, e poi nel

Vaticano il figliuolo ſecondogenito del Rè

di Napoli. E perche non ſappiamo quanto ci

abbia ſeduto in queſto trono 5 perciò nean

che ſappiamo quando vi ſia ſalito

Aloiſe, o pur Lodovico Alferio Giurecon

ſulto di gran fama, li cui conſigli con le no

te di Andrea della medeſima gente ſtanno in

molto prezzo appreſſo i profeſſori delle Leg

i. Muore l'anno 153o., e lo ſiegue

Coroliano Martirano nobile Coſentino,

eletto l'anno medeſimo del 3o., Prelato dot

tiſſimo dell'una, e dell'altra lingua, Segreta

rio del Regno, e perciò in molta ſtima ap

preſſo Papa Clemente VII., e l'Imperador

Carlo V. Laſciò di più vivere dopo aver re

nato anni 27., e gli ſucceſſe

Giovan Antonio della Tolfa l'anno 1557.5

che poi morto cinque anni appreſſo, gli fu

ſoſtituito -

Pietro della Tolfa, peraventura ſuo pa

rente, eletto l'anno 1562., ma paſſato all'al

tra vita l'anno medeſimo, venne in filo

Fabrizio Landriano Milaneſe l'anno ſi

detto del 62.Viſſe in queſto governo anni 4,

ed ebbe ſucceſſore Commendatario

Guglielmo Sirleto da Guardavalle l'anno

Antonio Cale da Roſſano, Canonico di

1566. Indi poi trè anni appreſſo paſſato in .

Squillaci venne quì

Organtino Scarola Taverneſe, eletto l'an

no 1569, Dottorato in amendue le Leggi,

eſſercitò per qualche tempo molte cariche

della profeſſione 3 poichc l'anno 1547, fu

Commiſſario per la reintegrazione dello ſta

to di Laurenzana 5 ed il ſeguente per quei di

Capriggi, e di Peſcara. L'anno 1558. Giudi

ce in Cia di Chieti, Delegato, e Commiſ

ſario del Prefetto dell'Annona in Campagna

di Roma, quindi Giudice d'Appellazione,

dal cui impiego ne vien liberato con molta

ſua gloria da Papa Pio V., e finalmente Ve

ſcovo di queſta Chieſa, nella quale avendo

regnato anni trè5 e già morto fu ſeguito da

Ippolito Boſco Savoneſe, Prepoſito della

Cattedrale della ſua Patria l'anno 1572. Indi

poi paſſato in Foligni quattro anni appreſ

ſo, venne quì

Matteo Guerra Coſentino, trasferito da

Fondi l'anno 1576. Fu inſigne Teologo, e

l'uno del primar) nel Concilio di Trento.

Viſſe anni due, e gli venne dietro, , ,

Giovan Antonio Grinito, eletto l'anno

1578.5 Non sò quando morto, e perciò, ne

anche quando promoſſo

Marc'Antonio del Tufo nobile Napolita

no5 che poi trasferito l'anno 1585.in Mileto

laſciò queſta Chieſa a

Franceſco Antonio di Affitto Napolitano,

morto poco appreſſo, onde gli ſucceſſe

Giovan Maria de Aleſſandris, trasferito

quì l'anno medeſimo del 1685.,dove appena

viſſuto un ſolº anno, fu ſeguito da

Antonio Michelio Cappellano di Papa ,

Siſto V. l'anno 1586. 5 Avendo governato

anni cinque, rinonziò, onde gli venne ſoſti

tultO

Lodovico Alferio Milaneſe l'anno 1591.,

che poi morto quattro anni appreſſo ebbe »

ſucceſſore

Giovan Girolamo Piſano da Maſſa, Cano

nico in Napoli, promoſſovi l'anno 1594. In

di morto otto anni appreſſo gli venne dietro

Aurelio Novarino Arciveſcovo di Sira

guſa, l'anno 16o2. Viſſe anni cinque, e di già

morto fu ſeguito da

Giovan Vincenzo Conſacco nobile d'Ame

ria nel 16o7. Referendario dell'una, e dell'

altra ſegnatura 5 cd avendo governato anni

ſei gli ſucceſſe -

Gabriele Naro, nipote del Cardinal Naro

Domenicano, l'anno 1613. Morì in Roma,

ov'era ito ad limina, li 1623., e fù ſepellito

nella Minerva; onde lo ſeguì |

Giovan Battiſta Indellio da Moncpoli,pro

moſſo l'anno 1624., ed eſſendo viſſuto anni

ſei gli venne in filo

onſalvo Caputo nobile Napolitano l'an

no 163o.,che poi trasferito in Catanzaro trè

anni appreſſo, ſalì al trono di queſta Chieſa

Defendente Bruſato da Novara l' anno

1634. Viſſe anni tredici, e fu ſeguito da

Gia

- – -–-
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sì Teodoro, Giovanni, e Donato,tutti e trè | fuſamente ſi dirà a ſuo luogo. Erano le Chie

Giacinto Ceolo Romano, Religioſo di | Franceſco Maria Caraffa di Napoli Tea

S. Domenico il 1648., e dopo aver ſedu- tino, eletto nel 1694 fu trasferito in Nola

to nella Cattedra alcuni meſi, morto die luo- l il 17o4,onde queſta fu conferita a

go a Matteo Gennaro Sibilia Napolitano l'an

Teodoro Fantono Milaneſe, Abate di 1 no medeſimo 17o4.Morì nel 17oo., e la ſede

S. Maria della Pace in Roma, e Procurator | vacò per anni nove. Alla fine vi fu promoſſo

Generale de Canonici Lateranenſi. Eletto il Bernardo . . . . Napolitano de Chierici

1652. ſopraviſſe fino al 1684. Ed ecco Teatini il 1718., e durandola fino al 1728.

Antonio Battiſta del Caſtello di S. Nicolò die luogo ad -

di Vallelonga l'anno 1685. Dopo due anni Aleſſandro Magno di Coſenza, Abate Ci

venne meno, occupando il poſto ſtercienſe,Vicario Generale d'Italia, ed Iſole

Pier Antonio d'Aleſſandro da Galatina adiacenti,e Procurator Generale del ſuo Or

Dioceſi di Ortona il 1688.Governò anni cin- dine, eletto il 1728.di preſente governa.

que lodevolmente, e lo ſeguì

ATTTTTETET-

D E L L E C H l E SE N UIL LI UIS

DI O E C E SI S.

Uantunque le già deſcritte Chieſe Me- - S. II.

tropolitane,e ſuffraganee fuſſero mol- DELLE - CHIESE GIA SOGGETTE A .

te per numero, e larghe per ampiezza di PP. BENEDETTINI, INDI A PP. .

giuriſdizione, non perciò comprendono tut- DEL LA COMPAGNIA. -

te le Chieſe della Calabria, eſſendovene al

tre in altri Paeſi della medema ſoggette a Rºi" Conte di Calabria avendo ſtabi

vari Ordini Regolari 5 onde affinchè non ri- lita per ſua ordinaria reſidenza la Città

maneſſe di queſta materia parte alcuna non di Mileto, ſi ſtudiò come ingrandirla , onde

maneggiata, mi è parſo rapporatar queſte dopo averla decorata colla ſedia Veſcovile,

Chieſe ſºtto la preſente appendice ripartita l traſportandovi in eſſa Città le due Cattedre i

ne ſuoi Paragrati. di Vibona, e di Tauriana, volle introdurvi l'

Ordine Monacale di S.Benedetto, Fabricato

S. I. dunque un famoſo Tempio dedicollo alla ,

DELLE CHIESE SOGGETTE A Santiſſima Trinità, ed all'Arcangiolo S.Mi

PP. CERTOSINI. chele, e vi portò ad officiare i Monaci Be

nedettini, che trovavanſi nel Monaſterio del

iI L glorioſo Patriarca S. Bruno, che tratto Villaggio di S.Gregorio, dotandolo di mol

dall' amore della quiete, e della peniten- ti Villaggi, cedendogli anche la giuriſdizio

za venne in Calabria, viſſe per qualche tem- ne ch'egli tenea ſul temporale 5 e per aver

po incognito nelle ſelve, compagno ſol del- fondata dett'Abazia coll'immediata ſogge

le fiere, dove conoſciuto dal Conte Roggie- zione alla Sede Appoſtolica, eſercitavaſi dal

ro, e divenuto in grande ſtima preſſo di lui, l'Abate del Monaſterio la giuriſdizione al

fra il molto, che ottenne dalla ſua liberaliſ- tresì nello ſpirituale. Indi in progreſſo di

ſima munificenza, furono alcuni Villaggi. I tempo fù tolta queſt'Abazia a Monaci Be

Corriſpoſero alla pia liberalità del religio- nedettini, e data in commenda a ſecolari;

ſiſſimo Principe li Veſcovi di Squillace,nel- nell'anno poi 1622. ſottentrarono i PP. Ge

la cui Dioceſi erano quei luoghi, e ſicome | ſuiti, ed amminiſtravano la giuriſdizione »

il Conte diede il temporale, eglino conceſ- ſpirituale. -

ſero lo ſpirituale, rinonciando al cennato Finalmente Monſignor Domenico Anto

S.Bruno,e ſucceſſori ſuoi tutte le ragioni ve ſi nio Bernardini dopo lungo litigio ſe l'

ſcovili, che temevano ſopra tali luoghi. Co- aggregò alla ſua Chieſa di Mileto, come dif.

i Veſcovi di Squillace, colla conferma di Pa- l ſe di Larzona -- di S. Gregorio – di Vena -

pa Urbano II. 5 onde da quel tempo in quà grande, e Piccola - di Pizzinni – di S. Pie

reſtarono eſſe Chieſe Dioceſane eſſenti dalla 'tro – di Triparne – e di Piſcopio.

giuriſdizione Veſcovile, e ſoggette in tutto, -

e per tutto a quella de' PP.Priori di S.Stefa- S. III.

no eſiſtenti pro tempore, li quali in qualità di DELLE CHIESE SOGGETTE A PP.

Grdinari amminiſtrano a quei ſudditi tutto DI MONTE CASINO.

ciò che concerne lo ſpirituale. Queſte,

Chieſe"iºla Serra - di Spadola - di | Egilcaìta ſorella del Principe di Salerno,

Bivongi - ºi Montauro- e di Gaſparina. S e moglie del Duca Roberto Guiſcardo,

tI dt
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a lib. 1.

CaPsage

- tratta dalla pietà verſo Dio, e dalla divozio

ne verſo il Patriarca S.Benedetto, fe dona

zione al ſuo Sagro Real Monaſtero di Mon

te Caſino dell'infraſcritta Terra, e ſuo por

to, nell'anno Io86, ſenz'altro peſo, che di

pregare l'Altiſſimo per l'anima ſua,e di ſuo

marito. Ne preſe il poſſeſſo l'Abate Deſide

rio Epifania,figlio del Principe di Beneven

to, che poi fu promoſſo alla porpora, ed in

di al Camauro col nome di Vittore III. Que

ſto Pontefice vi aggionſe alla giuriſdizione

temporale ceduta dalla pia Donatrice,la ſp.

rituale ancora, che ſi eſercita fino al preſen

te giorno per mezzo di alcuni Vicari de

putati dal Superiore dell'Ordine. Queſta ,

Chieſa è della Terra detta del Cedraro.

S. IV.

DELLE CHIESE SOGGETTE A PP.

DOMENICANI.

N Ella Terra delia Bagnara vi è un Mo

naſterio, che fù governato da vari Or.

dini Regolari ma finalmente nell'anno 1583.

vi entrarono i PP.Domenicani, che reggo

no lo ſpirituale in qualità di Ordinari di tut

ta quella Terra. L'origine, onde li Religio

ſi di detto Monaſterio aveſſero avuta la cura

nello ſpirituale di quei Popoli, ſcrive Giro

lamo Marifioti (a), che avvenne così. I Fa

migli ſecolari di quel Monaſterio abitavano

quivi all'intorno colle loro caſe, e non ve

nendo loro in acconcio ricever d'altronde

li Sagramenti della Chieſa, reſtò al carico

de'Monaci l'amminiſtrarglieli 5 frattanto

moltiplicandoſi via più quella gente di ſer

vizio, ed aggiognendoſi altre genti, che fa

bricarono ivi intorno le caſe per proprio

commodo, ottennero i Religioſi dalla Sede »

Appoſtolica indulto ſpeciale di poter reg

gere quel popolo in ordine allo ſpirituale ,

i" poteſtà ſi continua fino ad oggi giorno

da quei Padri,

S. V.

DELLE CHIESE SOGGETTE ALLA

RELIGIONE DI MALTA.

Nche la Religione di S. Giovanni Ge

roſolimitano tiene le ſue Chieſe in .

Calabria, eſenti dalla giuriſdizione de Ve

ſcovi, cd a lei medeſima immediatamente º

i ſoggette, che le regge, e governa per mezzo

de' ſuoi Vicari. Queſte Chieſe ſono le ſe

uenti, cioè di S.Eufemia di Nicaſtro - di

.Maria di Nicaſtro in Terra Vecchia – di

Gizzaria abitazione di Albaneſi -- di Droſi,

le – di Melicuccà. -

º Quantunque per la giuriſdizione di que

- ſt'ultima verte oggigiorno la lite in

Roma, tra il Veſcovo di Mileto, ed il Com

1mendatore.

- - S. VI. -

DELLA CHIESA DELLA CATTOLI

CA DI REGGIO SOGGETTA ALLA

GIURISDIZIONE REALE.

O Ltre le Chieſe già dette ne'ſuperio

ti riparagrafi, eſenti dalla giuriſdi

zione del Veſcovi, ſi trova ancora nella Cit

tà di Reggio una Chieſa Collegiata ſogget

ta immediatamente al Rè, e per lui al ſuo

Cappellano Maggiore. Queſta Chieſa appel

laſi Santa Maria de' Greci, o della Cattolica,

ſervita da 18. Preti, ed alquanti Chierici, il

cui capo ſi chiama Protopapa in lingua Gre

ca, che in Italiano vale l'iſteſſo, che primo

Prete, il quale veſte con rocchetto, e moz

zetta, ed eſercita giuriſdizione ordinaria ,

ſopra i medeſimi Preti, e Chierici 5 vi è an

cora un altro Prete, come una ſeconda digni

tà, che in lingua Greca chiamaſi Dittereo.

Credeſi queſta Chieſa fondata dal Conte »

Roggiero Normanno, in occaſione, ch'eſ

ſendoſi il medeſimo Principe impadronito

della Sicilia, dopo averne diſcacciati da eſſa

i Saraceni, in rendimento di grazie al Si

gnore, fra le altre ſue opere pie l'una ſi fù

di far coſtruire da fondamenti queſta Chieſa

della Cattolica, dotandola di molte anno

vali rendite, che al preſente poſſiede, ed or -

dinando, che detta Chieſa, Protopapa, ed il

ſuo Clero fuſſero liberi,ed eſſenti dalla giu

riſdizione degli Arciveſcovi, e di ogni altra

poteſtà Eccleſiaſtica; ma ſoggetti immedia

tamente alla Maeſtà ſua, riſerbando ancora

a ſe, e ſuoi ſucceſſori la promozione di eſſo

Protopapa in caſo di vacanza, precedente »

nomina,o preſentazione da farſi dalla Città,

e Popolo di Reggio: comandando in oltre,

che da eſſo Protopapa, e Clero ſi doveſſero

per ogni giorno di Venerdì cantare alcune

preci, ed orazioni per l'anima di eſſo Con

te, e di tutto il popolo Criſtiano, come il

tutto ſi può chiaramente ſcorgere da un di

ploma, o privilegio, che da eſſo Conte, di

ceſi,eſſere ſtato conceduto a detta Chieſa,che

tradotto dal Greco nell'idioma Latino da

Coſtantino Laſcari è del tenor,che ſiegue:Si

gillum fattum à me Rogerio Comite Calabria,

co Siciliac, datum tibi Venerabili Presbitera

Protopapa Civitatis Rhegii Domino Petro ,

menſe Julii indici. V. Juſtum,3 dignum eſt pro

miſſa in exequutione facere, 3 de Divinis Tem

plis procurare, ci qua ſunt in eis benè perfice

re;& hoc ſacra Leges perhibent Deo gratum,6

receptabile eſe, quod non ſolim propter hoci

ſed ut etiam permanedntrata, ſi immutabilia.

Ideo cum moram traherem in Civitate Meſſa

ne, cº in mente recolerem de Catholica Eccle

ſia Civitatis Rhegii, tanquam preordinata è

nobis, liberamus eam ab hodierno die, 6 hora

ab omni Eccleſiaſtica teſtatione, ut nullus Ar

chiepiſcopus, ſive Epiſcopus, ſive alius cujuſ

cumque gradus Eccleſiaſtici ſit habeat poteſta-l

tems

v



36o
CA LAT, RTATSA GRTA ETER OTi.

---

tem, ci dominium in pra ditta Eccleſia Catho

lica Santa Virginis Dei Genitricis Graecorum,

ſed totalitèr volumus, hanc eſſe liberam, ci

exemptam,cº Cappellam majeſtatis noſtra.Pra

terea precipimus, ci determinamus, ut praedi

ºtus Protopapa, o ſui Clerici, ci totus Clerus

IRheginus ſubditus ſibi c amant unoquoque di e

Veneris in ipſa Catholica Eccleſia continue pre

ſtiam, ideſt ſupplicationem, 3 orent pro noſtra

i majeſtate, ci pro omni genere Chriſtianorum.

Promotionem verò pradicti Protopapa, ut di

aimus, ordinamus fieri a majeſtate noſtra, ci

ipſum eligi à communi Populo Civitatis, Vi

rum venerabilem, prudentem, ac timentem –

Deum, 6 dignum tali miniſterio, deinde ipſum

Protopapam confirmari a noſtra majeſtate. Et

hoc fecimus pro ſalute anima mea , cº Genito

rum meorum, di noſtrorum ſucceſſorum. Si quis

verò voluerit permutare,vel annihilare moſtram

ordinationem, ſive Eccleſiaſticus ſit, ſive ſecu

laris, ſi ve alius quiſpiam non parvam indigna

tionem ſubſtinebit a nobis 5 imò & caſtigandus

erit à majeſtate moſtra. Et ſic ordinavimus, ut

preſens ſigillum permaneat immobile, é im

permutabile a modo, o in futurum permaneat.

Undè ad majorem fidem conſueta noſtra Bulla

plumbea ſigillari fecimus , 6 ordinavimus

tibi Protopapa preſenti, º tuis ſucceſſoribus,
menſe,3 indictione, ut ſupra,a principio Mun

-

-

di ſer milleſimo ſexcenteſimo vigeſimo anno .

Rogerius Comes Calabria, e Sicilia, ci Chri

ſtianorum adjutor. Vero ſi è però, che un tal

privilegio di eſſenzione di detta Chieſa, e

ſuo Clero dalla giuriſdizione degli Arcive

ſcovi non ſempre ſtie nella ſua offervanza, e

vigore, eſſendo ſtati li medeſimi per moltiſ

ſimi anni ſoggetti all'autorità ordinaria de

medeſimi Arciveſcovi. Quindi alcuni anni

ſono dal Protopapa di quel tempo D. Giu

ſeppe Logoteta intentatati la lite in Napoli

nel Tribunale della Regal Giuriſdizione, ne

ottenne finalmente decreto favorevole l'an

no 1726 a 22. Maggio da Monſignor Cap

pellano Maggiore, dichiarondoſi in eſſo de

creto la detta Chieſa di jus patronato Regio

e di Regia collazione, colla conferma alla

Città di poter nominare,e preſentare il Ret-l

facoltà di poter eleggere li Cappellani , o

Preti in caſo di vacanza colla total giuriſdi

zione ſopra di quelli 5 eſentando nel tempo

ſteſſo eſſa Chieſa,Protopapa, e ſuo Clero dal

la giuriſdizione dell'Arciveſcovo di detta ,

Città, ſalva però la proviſione da farſi ſopra

la cura dell'Anime anneſſa alla medeſima ,

Chieſa; qual decreto oggigiorno ſi mantiene

nella ſua puntuale Oſſervanza, e ſecondo

quello vien regolata queſta Chieſa.

iP A R T E S

Enſavo di ripartire queſta ſe

#, conda Parte della Calabria Sa

gra Regolare in due altre mi

nori così, che nella prima an

daſſero le Religioni, quali nate

nella Calabria ſi foſſero dira

mate altrove: e nella ſcoonda quell altre, le

quali di già nate altrove ſi foſſero trapianta

te quì. Ma riflettendo, che molte delle nºte

tra di noi non erano, che ſoli rampolli delle

i più antiche;e che non convenevolmente Pº,

tevano diſcompagnarſi dalle proprie madri,

perciò riſolſi rapportarle in una ſola Pºº

raccolte, non con altra precedenza, che del

la propria naſcita. Con queſto, che Prima

d'oltre paſſarne nel geonologico racconto,

non ho ſtimato fuori di riga prevenirle con

due diſcorſi, con nell'uno antichità, con º

nell'altro la moltiplicità delle medeſime

Antichità dello ſtato Religioſo nella

- Calabria .

D I S C O R S O I.

Ffine di vedere quantº antico ſtato foſi

A ſe lo ſtatoi" nella Calabria,

-

C A L A B R I A SA GRA R E GOL A RE.

E C O N D A.

egli è d'uopo trarlo dall'antichità,onde fio

ri nel mondo tutto 5 anche prima de ſecoli

della Grazia. Dunque ombregiò lo ſtato reli

gioſo primo fra tutti Seth;da che, come l'ab

biamo nel ſettimo del Geneſi : Iſte capitin

vocare nomen Domini 5 Così lo diſcorrono

Tommaſo Waldenſe (a), Roberto Bellarmi

no (b), Teofilo Raynaudo (c), ed io medeſi

mo altrove (d). Queſto medeſimo ſtato Reli

gioſo ombregiarono quei Nazzarei, de'quali

ſi fà raccordo in più luoghi delle ſcritture, e

lo notarono S. Paolino (e), Proſpero Stella

zio (f), l'uno (g), e l'altro (h) Mendozza,

Girolamo Plati (i), Cornelio (k), Serario (1),

e Vega (m) ſoſcritti dal Teofilo (n) . Queſto

ombregiarono quegli altri, quali ſi diſſero

figliuoli de'Profeti ſotto di Eliſeo, diſcepo

lo d'Elia nel 4. de Reggi al cap.6., giuſta che

lo ſcriſſero S. Girolamo (o), e'l Teofilo (p).

Onde traviarono dal vero Giovan Gieroſo

limitano (q), Giovan Tritemio (r), Proſpero

Stellazio (s),e Michele Mugnos (t),afferman

do, ch'il vero principio del Monacheſimo

l'aveſſero dato alla Chieſa li SS. Profeti Elia,

ed Eliſeo.

Queſto ombregiarono i Rechabiti,de'quali

fu Padre Gionadab Rechabita, come lo ſcri

tore, o Protopapa, a cui concede ancor la !
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ANTICHITA DELLO STATO RELIGIOSO

ſe (x), Martino Beccano (y), e Teofilo Ray

naudo(z); ma peraventura non diſtinti dagli

accennati di ſopra, ſe non nel nome, eſſendo

ſtato Gionadab l'uno di quelli,come lo teſti

ficano Gio: Battiſta Lezzana (a),e Timoteo

da Termine (b). Queſto ombregiarono gli

Eſſeni, non già li raccordati da Filone (c);

poiche queſti anzi furono nella legge della

Grazia, conforme lo notano i due Cardinali,

Baronio (d),e Bellarmino (e), con Serario(f),

e Gruſero (g)5ma quegli altri più antichi, del

quali tengºnº memoria Giuſeppe Ebreo (h),
l'Abate S. Nilo (i),e Plinio medeſimo (k),che

d'eſſere ſtati veri Religioſi di quei tempi lo

conchiudonoi" Suarez (l), il Sera

rio (m), e'l Teofilo (n): cioè li medeſimi, av

vertono il Lezzana (o), e'l da Termine (p),

che la poſterità de'figliuoli de Profeti, Eſſe

ni, ſe non più toſto Eliſeni. Queſte, dico,

tutte furono ombre dello ſtato Monaſtico

nella Chieſa Criſtiana, dove, e non prima,

ne fuori da quella furono i ſuoi veri, e reali

principi, nati con eſſo lei quanto alla ſoſtan

za, che poi col creſcere della medeſima san

darono perfezzionando nella maniera vedia:

mo di preſente. Così lo ſcrivono S. DionigiP

Areopagita (q), S. Baſilio (r), S. Bernardo (s,

Giovan Caſſiano (t),ſoſcritto dal Teofilo (u).

Concioſiache ſopravenuto Criſto Iddio, ed

Uomo, ed ordinando una nuova legge, ſe º

non più toſto traendo alla luce della perfez

zione l'ombre imperfette della più antica,un

nuovo Sacerdozio formò, perfezzionando

quell'ombre monaſtiche, accennate di ſopra,

e le Levitiche in Aronne, ed altri, delle qua

li formò li Miniſtri della ſua nuova legge, e

ſeparandogli dal volgo con trè legami di Po

vertà, di Ubbidienza, e di Caſtità . Di Caſti

tà, quando diſſe preſſo S. Matteo al 18. Sunt

Eunuchi, qui ſe caſtraverunt propter regnum

da S.Luca al 14. Niſi quis remuntiaverit omni

bus, qua poſſidet, non poteſt meus eſſe diſcipu

lus 5 Di Ubbidienza in quell'altre preſſo il

medeſimo Evangeliſta al 4. 2ui vuli venire

poſt me abneget ſemetipſum, ci tollat Crucem

ſuam,o ſequatur me,come lo dichiara il Con

cilio Senonenſe nel ſuo nono l'ecreto.Furo

no i primi a profeſſarli nelle mani di Criſto,

così, come oggigiorno i Religioſi in quelle º

del lorSuperiore, gli Appoſtoli, come l'ab

biamo da S.Agoſtino (x), ſoſcritto da Alva

TO" (y), d'Agoſtino d'Ancona (z), da

" aletſein (a), da Baſilio Poncio (b),

da Giovanni Pennotto (c), da Giovanni Co

lingothono (d), da Roberto Bellarmino (e),

da Franceſco Suarez (f),da Tommaſo Wal

denſe (g),da FratArturo (h),da Teofilo Rai

naudo (i), da Giacinto Donato (k), da Giro

lamo Plati (l), da Aſcanio Tamburino (m),

da Ludovico Miranda (n), dove cita S. Giro
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Calorum. Di Covertà in quelle parole riferite
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lamo (o), da Antonio Caracciolo (p), e quel- o lib, con

lo val per il rimanente da S. Tommaſo (q).""

E ſeguiva di ragione 5 poiche come pruo-ſºlº"

va Alvaro, e ſoſtrive Plati, quando gli Ap- poi. s"

poſtoli non aveſſero profeſſato coi voto" º
queſti conſigli Evangelici, non averebbono º ass

avuta una ſomma perfezzione, qual ſi conve"

niva a primi Profeſſori dell'Evangelica Leg-li"

ge. E quindi è, che dopo fatta la ſollenne 2 º

promiſiione diſſe Pietro a nome di tutti nel

19. di S. Matteo: Ecce nos reliquimus omnia,6

ſecuti ſimus te, nelle quali parole vanno in

cluſi tutti, e trè li Voti Monaſtici, la Pover

tà, e la Caſtità: Ecce nos reliquimus omnia, co

me dichiara S. Girolamo lib.pr.contrajin,

è l'Ubbidienza: Et ſecuti ſumus te per detto

del Plati, del Tamburino, e di molt altri.On

de molti chiamarono Criſto Iſtitutore Aba

te.Così fra gl'altri Alberto Cranzio (r), quan- , Metr

do erit finis, dicegli, multiplicandarum Reli- poi...c

gionum in uno magno Eccleſia Monaſterio ſub

Abbate Chriſto, cujus Regulam per Evangelia

digeſtam, ſi ſtrenuè obſervaremus, nihil eſſet

opus repetitis illis, ac novis Religionibus. Co

sì ancora Giovan Gerſone (s) : Apoſtoli "

fuerunt Canonici Regulares ſub Abbate Chriſto, i

a quali ſoſcriſſero Gabriele Pennotto (i), ed "
Aſcanio Tamburino (u). c.5-n-Prº

E queſt'ultime parole di Criſto Abate, e ,"

Canonici Regolari gli Appoſtoli ci recano -

un grave dubio, qual non diſciolto appieno
potrebbe ſervire ad alcuno di ſcandalo. Se

Criſto iſtituì per Miniſtri della ſua legge gli

Appoſtoli Canonici Regolari 5 cioè uomini

legati con ſagri voti, così come poi doveano

eſſere i loro ſucceſſori, come oggigiorno

veggiamo la Chieſa univerſale, ſervita da -

gente non legata, voglio dire dal ceto ſe

colare ? Ecco la riſpoſta. Due principalifſi

me porzioni, quali formano una ſola Gerar

chia Eccleſiaſtica ſono il Clero ſecolare, e

l'Ordine Monaſtico:lo veggiamo con gli oc

chi, non occorre pruovarlo con argomenti.

Ma ſe così diſtinti da Criſto Iſtitutore, non

l'abbiamo tanto chiaro. Pare, che diſtinti li

voglia formati Franceſco Suarez (A), là ºve

ſcrive: Ex his ergoſatis conſtat eſe, 3 fuiſſe -

ſemper in Eccleſia duos ordines Religioſorum, i".
clericalem ſcilicet, 3 Monachalem. Soſcrive | n. 8 i

Aſcanio Tamburino (y), argomentandolo daiº

ciò,che gli Appoſtoli vennero ordinati Chie

rici, e Sacerdoti da Criſto nell'ultima ſua

Cena, giuſta lo determina il ſagro Concilio

di Trento nel ſecondo Canone della ſeſſione

223 quelli medeſimi, che tempo già avevano

profeſſato la vita Monaſtica, mediante la

profeſſione de'trè Voti: Qua quidem Vota,

dic'egli,cum Monaſtici ſtatusſint ſubſtantialia,

non eſt dubium, quantum ad rem ipſam eſſentia

liater eodem ferè tempore utrumque ſtatum, ci

Clericorum, ci NAonachorum extitiſſe, unumquei

corpus mixtum ſub SS. Apoſtolis fuiffe in Eccle

ſia.Ma però eſſendo ſtati li medeſimi Appo

fioli, e gli uni e gli altri, quindi ſi trae, che

4 z Criſto

h

V ubi ſi

Pra q.4e
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i Criſto non iſtituì, ch'un ſol Ordine di Mini

iſtri, perche una ſola era la Chieſa, che ne

foſſero i Rettori, e lo notò Scipione Lancel

z Alle- lotti (z), Avvocato Conciſtoriale, poi Car
gatio pro

Can. Reg

penesTib

toin.pr.di

. ſp.25- 9-P

| rum, aut Canonicorum Regularium in uſu erant.

Frati Chierici,Frati per la profeſſione deVo

ti Monaſtici, Chierici, perche chiamati in

ſortem Domini.

Di queſti poi ſe ne formarono due Ordi

ni; perch altri non volendo ſentire di mon

do ſi traſſero da tumulti del ſecolo, anche

per quello riguardava l'amminiſtrazione del

Sagramenti al popolo, da quali poi venne

l' Ordine Monaſtico, e primo a fabricarne

Monaſteri fu l'Evangeliſta S.Marco in Aleſ

4 . . ſandria, non pur d'uomini 5 nia di donne an

viºººº|cora, come di pari fecero S. Matteo (a), nel

l'Etiopia, ove avendo conſagrata Vergine

S. lfigenia, le fabricò un Monaſterio, ordi

nandola Superiora, ed Abadeſſa di duecento

Vergini; l'APpoſtolo S. Paolo nella Grecia,

ove conſagrò al Signore la Vergine Santa »

i" Tecla (b) Che poi imitò S. Marta l'oſpida

ºs.c.r. liera di Criſto, fabricando nella Francia per

º idem. ſe, ed altre Vergini un illuſtre Cenobio (c).

ll rimanente del Chierici atteſe alla cura

delle Chieſe ma con l'oſſervanza de'trè Vo- i

ti Monaſtici, ne rapporta molti riſcontri Gi

r"º-rolamo Plati (d), affermandolº di tutto il
Clero di quell'età, e di quel di Roma per

e capº molti ſecoli appreſſo (e),o tutto,o la maggior

parte, che fu ne tempi di S. Agoſtino, come

... oſſerva il raccordato Scipione Lancellot

s" ti (f) la ove ſcrive, che queſti Chierici man

cando da quel primo fervore, cominciarono

a rilaſciarſi,non ſolo non rinonziando a pro

pri beni 5 ma, e quelli ritenendo, ed altri di

- più acquiſtandone 5 che pertanto il raccor

dato S. Agoſtino dove prima venne ordinato

Sacerdote da S. Valerio Veſcovo d'Ippona

ripigliò il tralaſciato vivere de Chierici ſuc

'cefiori degli Appoſtoli 5 così lo teſtifica egli

idi ſe medeſimo nel libro delle ſue Confeſſio

s it., ni (g), e lo conferma nella ſua vita S. Poſſi

dono ſcrivendo: Cum Dei ſervus vivere ca

tosca.piſ ſecundum modum,ci regulam ſub Santis

doc.fip.io Apoſtolis conſtitutam5ch'era il vivere di com

i" munità,con l'oſſervanza detrè Voti:onde poi

ſtor.libi 6 | quel ſuo ordine, ch'è quello de Canonici ite

i",rt. |golari, concordevolmente venne detto iſti

i"º luito dagli Appoſtoli, e riſtorato da S. Ago

i; iita, ſtino; così Vincenzo Belvacenſe (h), S. An

Vit" ſt tonino (i), Rafaele Volaterano (k), Giovan

tr.i", ne di Nigravalle (l), l'Autore del faſciolo

“i, de tempi (m) 5 e quello val per cento egli è
- e rat. - - - -

vita Ale. Papa Eugenio quarto (n), il quale di queſti

'n aan, Religioſi favellando diſſe: 9i ad exemplum
in ce naſcentis Eccleſia sandam Inſtitutionem ſerva

li e più appreſſo ſoggionge, che hiprimo

/ rum Chriſtiana Religionis Clericorum 5 cioè gli

– -

dinale, chiamandolo Fraternità Clericale »:

. In tempore Apoſtolorum unica tantum erat Re

ligio, ſcilicet Clericalis Fraternitatis, nec no

mina Clericorum ſecularium, ſive Religioſo

Moiſes, Elias fuere, qui Eremum incoluere:

pat5 ac quam plura dicit laudabilia egiſſe, cº

Appoſtoli normam traditiones, c inſtituta ſe

itantur. Viſſero addunque quei primi Chie

rici ſucceduti agli Appottoli per piu ſecoli,

con l'oſſervanza de trè Voti, finche non raf

freddati, conſervarono in loro medeſimi il

caldo dello ſpirito tramandato dagli uni agli

altri 5 che quivi diſciolti da prezioſi legami
cominciarono a dirſi Chierici ſecolari. At

ue inde, ſcrive il raccordato Lancellotti (o):

fatta ſuit diſtinttio Clericorum ſecularium ab

ipſis Clericis Regularibus, ut qui deſciviſent

a norma, ci Regula Apoſtolorum, quam Augu

ſtinus quotidiº docebatſuos Clericos, mutato no

mine Regularium, quod profeſſi erant, vocaren

tur ſaculares,ut dicit Gloſ in cap.Licet in corri

gendis in verſecularis de offord, Itaut dum vo

cantur Clerici participent cum Religioſis, uſur

pato nomine, ut dicit ſpecul de rationali divi

norum cap.89. n.6, dum vero vocantur ſacula

res participent cum Laicis, ut declarat Ab.in d.

cap.licet col 1. n.5.ver, in gloſ.2. Fin quì ſoda

mente l'accennato Cardinale. Abbiamo ad

dunque un altro Ordine di Chierici, quali ſo

no quelli, ch'oggidì governano la Chieſa ,

univerſale diſcolti dall'oſſervanza de'trè Vo

ti, perche come ſtima Girolamo Plati (p),eſ

ſendono quei primi creſciuti al creſcere del

popolo Criſtiano, non ſi potè nella moltitudi-l

ne rattenere quel primo fervore 5 e perciò vi

fu qualche legitima diſpenza; a che ſoſcrive

Michele Medina (q), ſe non più toſto la tol

leranza della Santa Appoſtolica ſedia, come

lo ſcrive il Lancellotti (r), Clerici vero ſecu

lares cum liberius vivant, c uti Laici ex tole

rantia ſcdis Apoſtolica permittuntur in laxiori

vita, ut per gloſ, in c.quoniam in ver,in una do

mo, ci ibi per Butrium col fin verſioppono cum

gloſ.Ab.in d.cap. Deus qui col final. verſ. Item

diede aliis. A queſti Chierici parlava il Car

dinal Oſtienſe S.Pietro Damiano (s),renden

do loro ragione, perche i ſuoi Monaci mini

ſtraſſero i Sagramenti 3 Multum Fratres cha

riſſimi, ſi digni eſtis audire, miramur, quomodo,

velob quam cauſam conamini nos à conſortio,

& unitate univerſalis Eceleſi e ſeparare, cum

conſtet à Monacis, non d Canonicis univerſalem

Eccleſiam fundatam, gubernatam, º è diverſo

errore cribatam,i nempe fundatores, cº

Rettores Eccleſiarum noſtro, non veſtro more vi

vebant,ut Lucas Evangeliſta in attibus Apoſto

lorum refert, 3 Philo diſertiſſimus Judaorum in

libris, quos in laudem noſtrorum con ſcripſit,pri

mitivos Chriſtianos Monachos, non Canonicos

vocat, ci habitacula eorum Monaſteria muncu

conſcripſiſſè. Certe noſtri, non «veſtri ordinis

Noſtri Autores greges prophetarum, cum quibus

reprobus Saul ſapè cantavit. Longum eſt, pagi

nas veteris teſtamenti revolvere. Veniamus ad

novum, quod ſupra reliquimus. Apoſtolos certe,

& Succeſſores eorum, ſi irreverberatis oculis

| paginas novi teſtamenti percipitis, Monachi

co, non Canonico more vivere invenietis, eiſque

-
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u capsos

x Mar

tyr. France
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y hom-7.

z Conft.

a de A

poſ, capº2

A

b homep.

e epiſt

12.adPaul

foteſtatem ligandi, attue ſolvendi conceſſam à

Domino proculdubio reperietis. Quod ſi ita eſi,

imo quia ita eſt, cur nos ab hoc privilegio ſepa

rare conamini ? Del medeſimi ancora ſcritte »

S.Bernardo (t): Heu me miſerum qualemcunque

Monachum ! Curadhuc vivo, videre, ad id de

veniſſe Ordinem noſtrum,qui primus fuit in Rc

cleſia, imo a quo capit Eccleſia, 3 quo nullus

in terra ſimilior angelicis ordinibus, nullus vi

ciniorei, qua eſt in Calis Hjeruſalem Materno

ſtra, ſive per candorem caſtitatis, ſive per ardo

rem charitatis, cujus Apoſtoli Inſtitutores fue

runt. Voleva dire Promulgatori, non Iſtitu

tori, perche dell' Ordine Monaſtico gli Ap

poſtoli non ne furono fondatori, come lo

ſcriſſero il Concilio Meldenſe,(u), e Frat'Ar

turo (x), ma ſolamente promulgatori, giuſta

che lo ſentirono S. Giovan Criſoſtomo (y),

S. Baſilio (z), Teofilo (a), con molti altri. E

ſiegue di filo al diſcorſo tenuto di ſopra, do

ve ſi è ſtabilito, che Criſto ne fu il principal

Autore, e gli Appoſtoli i primi profeſſori. È

che tale ſtata foſſe la mente di S. Bernardo ſi

trae dal ſermone, ch'egli ſcriſſe ad Fratres de

Monte Dei 5 ove dell'Ordine Monaſtico così

favella: Hac novitas non eſt novella vanitas,

res enim eſt antiqua Religionis perfetta, funda

te in Chriſto pietatis antiqua, hareditas Ec

cleſia Dei, è tempore prophetarum demonſtra

ta, jamque mova gratiae ſole creato, in Joanne

Baptiſta inſtaurata, ci innovata,ab ipſo Domi

nofamiliariſſime celebrata, ci ab eus diſcipu

lis ipſo preſente concupita. Nè val l'opporci

l'autorità di San Giovan Criſoſtomo (b),ove

così diſſe:Sicut Sacerdotum Principes ſunt Apo

ſtoli, ſic Monachorum Princeps Joannes Bapti

ſta,e di S.Girolamo (c) più lungo:Habet unum

quodque, dic'egli, propoſitum Principesſitos,

i Romani Duces imitentur Camillos, Fabritios,

Regulos, Scipiones: Philoſophi proponant ſibi

Pythagoram, Socratem, Platonem, Ariſtotelem:

Poeta emulentur Homerum, Virgilium, Menan

drum, Terentium: Hiſtorici Thucydidem, Salu

ſtium, Herodotum,cº Livium: Oratores Lyſiam,

Gracchos, Demoſtenem, Tullium:Et ut ad noſtra

veniamus, Epiſcopi, 6 Presbiteri habeant ad

exemplum Apoſtolos, ci Apoſtolicos viros, quo

rum honorem poſſidentes habere nitantur,6 me

ritum Nos autem habemus propoſiti noſtri Prin

cipes Paulos, Antonios, Hylariones, Macharios,

ci ut ad autoritatem ſcripturarum redeam no

ſter Princeps Elias, noſter Eliſeus, noſtri Filii

Prophetarum: nelle quali autorità rapportan

doſi gli Appoſtoli dalla parte de Veſcovi, e

Sacerdoti par, che non abbiano avuto corri

ſpondenza con Monaci, ſolo per queſti re

itando gl Elia, gl'Eliſei, i Giovan Battiſta, i

Paoli, e gli Antoni. Non valdico il diſcor

ſo, perche queſti ſagri Dottori favellavano

de Veſcovi, e de'Preti del loro ſecoli, quali

erano Regolari coll'oſſervanza detrè Voti, e

perciò Religioſi, come ſi è dimoſtrato di ſo

ſpra, rimanendo intanto a Monaci per princi

paliſſimi eſemplari i Paoli, e gli Antoni nel

lo ſtato, da che ſi diſciolſero da quei primi

della naſcente Chieſa. Nò, Criſto fu l'unico

Fondatore dell' Ordine Monaſtico ne ſecoli

dalla Grazia, gli Appoſtoli quelli, che pri

ma lo profeſſarono, e che quindi poi lo pro

pagarono nel grembo tutto della Chieſa.

Così adunque ſtabilita l'antichità dello

ſtato monaſtico nella Chieſa univerſale, ne

viene anche in filo l'antichità del medeſimo

nella Calabria. Concioſiache come ſarà mai

credibile, che quelli, cioè gli Appoſtoli, e'

loro diſcepoli, quali fin da quei primi tempi

vi piantarono l'Ordine Eccleſiaſtico, di pa

ro non vi aveſſero ſtabilito l'Ordine mona

ſtico, eſſendo così dell'uno, come dell'altro

i primi profeſſori,e promulgatori? Ma quel

lo abbiamo più di certo ſi è, che negli anni

37o.etſendovi paſſati i Religioſi di S.Baſilio,

giuſta lo diſcorrerò appreſſo 5 di queſti tem

pi cominciò la Provincia a popolarſi di tanti

Religioſi, e Cenobi, quanti ſi deſcriveranno

nell' altro diſcorſo. A queſti ſeguì il famoſo

Monaſterio fabricato da S. Caſſiodoro ſotto

Squillace ſua Patria,detto Claſſenſe, cui poi

i regnanti Pontefici concedettero una mano

di privileggi.

Moltiplicità di Religioſi, e di Monaſteri
nella Calabria.

D I S C O R S O II.

D All'antichità dello ſtato Religioſo nel

la Calabria paſſando alla moltiplicità

del medeſimo, ci converrà ſeguire le mede

ſime traccie tenute nel diſcorſo tramandato,

con rapportarne riſtretta in poche parole la

moltiplicità, così del Conventi, come de'

Religioſi, quali già, e fiorirono, ed oggidì

glorioſamente fioriſcono nell'ampiſſimo ſe

no della Chieſa univerſale. Sappiamo adun

que, che S.Antonio Abate piantò tanti Mo

naſteri in un Monte, che ſembravano una ,

grande Città5 onde nonfa maraviglia, che

da per tutto ſi deſcrive Padre d'infiniti Mo

naci. Non gli fu inferiore l'Abate S. Ilario

ne, di cui ſi legge, che nella Paleſtina fabri

cò un infinità di caſe ſagre a corriſpondenza

del gran numero de Religioſi, che vi acco

glieva.In un ſol Monte della Nitria,non più

che una ſola giornata di ſcoſto dalla gran ,

Città di Aleſſandria, leggiamo eſſervi fioriti

cinquecento Monaſteri, retti tutti da un ſol

capo. Ed è poco riſpetto a quello teſtifica di

propria veduta Palladio, qualora pellegri

nando nell'Egitto s' incontrò in una Città

delle più grandi,ove oſſervò più Monaſteri,

che caſe, e più religioſi, che ſecolari 5 onde

cantandoviſi per ogni angolo le divine lodi,

gli ſembrò non più, che una gran Chieſa .

Ammone Abate già viſſe Rettore di trè mila

Monaci tutti inſieme; di mille S.Iſidoro,qua

li poi accreſciuti in cinque mila viſſero ſot

l

to l'ubbidienza di S.Apollonio. Pacomio in

- ,
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A Monaſteri poco diſtanti divenne Padre di

Mette mila Monaci, e di mille ove egli abita

va; onde per reggerli ſenza diſturbo l'avea

diſtinti in 24 claſſi a corriſpondenza del mu

mero delle lettere greche. E non è maravi

glia, quando Serapione ne governava in più

caſe diſtinte diece mila,edaltretanti in un ſo

, Mary- lo Monaſterio S.Giuliano Martire (a). Ma per

rò ſupera ogni maraviglia quello dapiù gravi

Scrittori rapporta Gio Battiſta Lezzani (b),

---

b Annal.

Carm: ad ed è, che Umar Rè de' Saraceni l'anno 637,

"º ſcorrendo armato la Paleſtina coronò del ſa

gro martirio quarantaquattro mila Monaci,

oltre gli fuggiti ne'deſerti,e nel Monte Car

melo, Nè furono menº ricchi di Religioſi i

ſecoli ſopravegnenti, quando la ſola Reli

gione Benedittina potè ſeminare nel Mon

do quindeci mila Abazie, ſenza le Prepo

ſiture, ed altri minori Monaſteri, per det

e devas, to di Tritemiº (c) Che dee dirſi pºi delle

Il luſtrº altre" nate dopo il mille,e ſingolar

mente della Agoſtiniana con tante Congre

azioni, della Domenicana con più riforme,

e ſopra tutte della Franceſcana ripartita in

tanti corpi di groſſe Religioni ? -

Certamente, che ſe in tanto numero mol

tiplicoſſi lo ſtato Religioſo, e per Religioni,

e per Cenobi, e per Monaci nell'ampiſſimo

ſeno della Chieſa, non lo fu di meno nella

Calabria 5 poiche dell'antica favellando l'

d ral Atate Ughelli (d) non dubitò riſcontrarla ,
Sagr.

i".
Calabro

coll'Egitto: Fuit practerea Calabria,dic'egli,

quondam altera Egiptus Monachorum, Monia

liumque, 3 parens, 3 tutria Sandforum Bene

ditti, Baſilii, 3 Bernardi diſciplinam, legeſque

ſervantium, quorum adhuc templa, 3 Canobia

paſim viſuntur, que nunc Monachis ejectis in

ſacularium libidines, º delitias pervenere:que

dam ſemiruta, 3 vepribus obdulta cernuntur,

ex quibus" Viri, 3 mulieres extite

runi. Della moderna così egli ne ſoggionge:

Referta eſt, 3 modo Calabria Divi Auguſtini,

Franciſci Aſſiſini, c Paulitani, 3 Dominici

Fratrum Canobiis. Dovrebbe ſeguire in filo

il numero grande de Monaſteri, quali già, e

fiorirono, e di preſente fioriſcono nella Ca

labria, affine di compruovare con gli occhi

quello fin'ora ſi è ſcritto con la penna; ma il

rimetto, come in luogo più proprio là, ove

diſcorro delle medeſime Religioni. Solo quì

vò accennare il numero de'Conventi di cia

ſchedunº delle Religioni, quali di preſente

verdeggiano, ſe non ſol con alquanti vuoti

dopo la Bolla Innocenziana. Addunque del

le Religioni antiche non abbiamo,che quat

tordecide Baſiliani, due di Monte Caſſino,

due de Celeſtini, otto de'Ciſtercienſi; Dell'

altre più moderne diciotto del Carmelitani,

ºffendone rimaſti vuoti per la Bolla di Papa

Innocenzo altri ventidue. De Carmelitani

Scalzi due: Pegli Agoſtiniani ventiſette, e trè

de loro Riformati Scalzi 5 mirandone ſop

preſſi quºtanta, e due . De Domenicani ſi

ſanº º º con altri quaranta deſolati dall'

accennata Bolla: De'Conventuali trentadue,

con altri ventotto ſoppreſſi.Degli Oſſervan

ti trentadue: ſettantuno de'Capuccini 5 qua

ranta del Riformati, e del terz'Ordine ſette,

avendone diſertati quattordeci la raccordata

Innocenziana. De'Paolani quaranta cinque

con trè altri ſoppreſſi: due de'Chierici Tea

tini 3 ſette degli altri della Compagnia 5 e di

Monache di diverſi Iſtituti oltrepaſſano li

cinquanta, Dal qual numero di ſagre caſe,

chi potrà non conghietturarne il gran nu

mero de Religioſi, che l'abitano 5 e per

l'uno, e per l'altro non ſclamare con giu

bilo di cuore (e): Quam pulchra tabernacu

la tua Jacob, c tento a tua Iſdrael! Ut val

les memoroſe, ut horti juxta fluvios irrigui, uf

tabernacula, qua firit Deus, quaſi cedri propè

aquas. Fluet aqua de fitula eſus, 3 ſemen il

lius erit in aquas multas. E vi è pil meglio

dichiararlo col Parafraſte Geroſolimitano :

uam bona ſunt tabernacula, in quibus oravit

Jacob pater eorum (Baſilio, Agoſtino, Benedet

to, Bernardo, Domenico, Franceſco l'uno,e

l'altro, Gaetano, Ignazio), 3 tabernaculum

fa der:s quod feciſtis nomini meo,atque taberna

cula per circuitum domus Iſrael (Calabria). Si

cut torrentes prevalent, ſic quoque Iſdraelita

(Calabri)pra valebunt hoſtibus ſuis. Sicut ſunt

horti plantati ad ſcaturigines aquarum, ſic

erunt Civitates eorum proferentes, ſcilicet ſcri

bas, c Doſtores legis. Et ſicut eſt ca lum, quod

expandit verbum Domini pro domicilio quietis

ſue,ſic vivent, 3 durabunt Iſdraelita (Calabri)

in eternum, e celebres ſunt tamquam cedri jux

ta aquas, qua extollumtur creſcendo, -

Della Religione Carmelitana,
A -

C A P, I,

D ſcono, che queſta Religione tragga la

- ſua prima origine da quei antichiſſimi

Profeti, Elia, ed Eliſeo;ma ſenza ſpecial for

ma di Religioſo vivere, qual poi preſe l'an

no 412, da Giovanni Veſcovo di Gieroſoli

ma; accreſciuto l'anno i 12 I., o pur 41, per

opra di Aymerico Patriarca d'Antiochia, e

Legato Appoſtolico di Papa Innocenzo II.,

e riportato ſotto l'ubbidienza del Generale,

che primo fu il B. Bertoldo. Ma per quello

tocca la Calabria, Giovan Battiſta Lezza

na (a) la vi vuol introdotta prima del 55o 5

poiche di queſto abito Carmelitico ne veſte

il gran Caſſiodoro, ed i ſuoi Monaci Caſtel

lenſi, ordinati da lui prima del ſudetto tem

po nella Dioceſi di Squillace ſua Patria 5

Quo innui datur vetuſtum illud aliud Monacho

rum genus Elianum, cº Propheticum, non nupe

rum illud S. Beneditti pullullare tunc ceptum,

emulatum fiſſe; e più ſotto. Hee porro ..:

ſufficientur convincunt Caſſiodorum non Benedia

ſtinis, ſed antiquioribus Monachiſmi profeſſo

ribas, Elianis videlicet accenſeri debere, Ri

formata poi queſta Religione con i trè Voti,

e hums

24e

a tom. 3. .

Annals ad

ann-555» :

i

---

ti lib. 9,

ſaps4°

--
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-

to lib. 9,

Caps4e

come l'altre, e ridotta ſotto all'ubbidienza ,

º d'un ſolo capo,ſoggionge il medeſimo Serit

tore, con la teſtimonianza dell'Abate Pirri,

ch'ella paſsò nella Sicilia, portatavi da alcu

ni Religioſi del medeſimo Ordine, venuti da

Gieruſalemme con la Reina Adelaſia, l'anno

1153. Religio noſtra boc anno, velcirciter, ali

qui videlicet ipſius Alumni, primum Panhor

mum, & Meſſanam, cum Adelaſia Regina Hje

roſolimitana trajecerunt, teſte Pirro in notis

Eccleſia Catanenſis. Quindi forſe non troppo

appreſſo fe paſſaggio nella contigua Cala

bria, avida ſempre de'nuovi Iſtituti Regola:
ri: Ma Guglielmo de Sonnico, riferito nel

Libro detto Specchio di queſt'Ordine (b) ſo

ſcrive, che li medeſimi, quali la portarono

da ſolo nel tempo, che lo rimette all'anno

1246. 2ui vero ad Siciliam perreverunt non

ſalum per Civitates Sicilia hanc Religionem

plantaverunt, ſed inde per Apuliam, º per cº

teras Regiones Italia ſenſim in diverſis Civi

tatibus, º locis Religionem aurerunt, com

rendendo la Calabria ſotto il nome di Pu

lia, come dimoſtra la diſpoſizione del Cd

pitolo Generale, celebrato l'anno 1472 , in
cui con autorità Pontificia, ordinandoſi le º

Provincie, così ſcrive Lezzana eſſerſi diſpo

ſto da Criſtoforo Mantignono Generale: Ad

ini e provincia Marcia anconitana, quam

rimum in ea fuerint ſex Conventus,cº Provin

ciam Apulia, 3 Calabria, quamprimum etiaº

fuerintin ea totidem Conventus. Nulla di me

no le più accertate notizie di queſta Religio

ne in Calabria ce le porta la fabrica del Con

vento di Reggio, ſeguita l' anno 1428. Per

opra dell'Arciveſcovo Gaſparo Colonna .

Così dunque piantata la Religione Carmeli
ſtana in queſte parti i perche toſto non ebbe

alcuni già fiorivano aggregati alla Sicilia,ed

altri a Napoli 5 finchè ſopravenuto Maeſtro

fa vita, ed accreſciuta la Provincia con le º

leone, del Pizzo, del Batticano, di Gierocar

ne, di Mileto, di Caridà, di Palmi, di Coſen

za, di Montalto, e d'altri, con le dovute fa

Religioſe fabriche, ma di ſoggetti qualificati

sì nelle lettere, sì ne governi, sì nella ſantità

della vita. .
-

- - - - - -

,

l CONVENTI DI QUESTA RELIGIONE,

ED ALCUNE CORORoTIZIE
.

F Iorì queſta Religione,diramata in amen

due le Calabrie con quaranta Monaſte

ri; dei quali rimaſti ſoppreſſi in virtù della

--

in Sicilia,la diramarono anche di quà,diſcor

lconventi da formarſene una ſola Provincia,

quindi avvenne, che di quei pochi Conventi;

Angiolo Emiliano, celebre per la ſantità del

fabriche de'Conventi di Tropea, di Monte

coltà l'ereſſe in Provincia diſtinta, ed egli vi

reſtò Provincial perpetuo, e dall'ora in poi,

che fu circa il 154o, s'accrebbe queſta Re

ligione in amenduele Calabrie non ſolo di
º

-

i

-

-

º

t

folla di Papa Innocenzo X, quelli di Fran-" tum propria virtute conſpicui, filius Vincenti

cavilla di lì, di Palude, dell'Amantea, di
Grimaldo, di S.Agata di Reggio,della Mot

ta di S.Giovanni preſſo Reggio, di Palmi, di

Batticano, di Tropea, di Briatico,di Mileto,

di Longobardi, di S.Gregorio, di Condojan

ne, di Caridà, di Jacurſo, di Cardinale, di

Monteroſſo, di Marcellinara, di Simmari, di

Cotrone, e di Satriano; non ſono in oſſervan

za regolare, che li quì traſcritti; cioè di

Reggio: queſto è il piu antico Convento

di queſta Religione in Calabria, edificato l'

anno 1428. per opra de'Carmelitani di Sici

lia, e coll'aiuto dell'Arciveſcovo Gaſpare

Colonna 3 onde ſoggiacque a Padri della ,

medeſima lſola; finche non fù eretta in Pro

vincia diſtinta la Calabria. Porta il titolo

della Madonna della Grazia, coll'Immagine

dell'Altar Maggiore corriſpondente, e gli

effetti ancora, per le molte grazie, quali ſi

ottengono per ſua interceſſione dal Cielo.

Nella Cappella della Famiglia Barone fa

bricata di porfidi miſchia lavoro corriſpon

dente ſi conſerva un ricco teſoro di ſagre »

Reliquie, delle quali altrove. -

Corogliano. Fù egli edificato l'anno 147o.

in circa a ſpeſe del Principi di Biſignano,eſ

ſendone promotore il Baccelliero Alaro Bri

tone Ingleſe, che poi fu Generale 5 quindi

poi ne' tempi più in quà ricevè molto ac
creſcimento di fabriche dal P.Maeſtro Aleſ

ſandro Arnone, della medeſima Patria, il

quale piu di una volta ſoggiacque alla cari

ca di Maeſtro Provinciale. Fu della giuriſ.

dizione del PP. di Napoli, fin a tanto, che la

Provincia preſe a governarſi da ſe medeſima.

Monteſanto, Monaſterio edificato, ſe non

mentiſce l'invecchiata tradizione, per man

damento della medeſima Vergine, la quale »

comparſa viſibile ne diſegnò il luogo in un

piano circondato da Monti, ed è vero,poi

che ne tempi più in quà, eſſendoſi tentato

di traportarlo ſulla cima di un di quei Mon

ti, come luogo più acconcio 5 non è ſtato

mai poſſibile rovinando di notte la fabrica,

ual ſi foſſe alzata di giorno.

Catanzaro ſtà ſotto il titolo della Madon

na del Carmine, la cui prima pietra la vigit

tò Giuſeppe Piſcuglio Veſcovo della Città

l'anno 16o2. col concorſo, ed aſſiſtenza di

tutta la Nobiltà, e Popolo; ma la diligenza -

fu del P.Maeſtro Gio:Matteo di Aleſſandro,

Religioſo di molti talenti.

Mont'Alto. Porta in fronte il titolo della

Vergine del Carmine: e lo fondò Polibio

Foſcareno (famiglia originaria da Venezia)|

l'anno i 6o9., come dimoſtra l'Epitafio poi

ſto ſulla prima parte del ſagro Tempio,qua

il è tale,i º i

D. O., M. f

Et Beatiſs. Maria Virg. Carmelitar. Ordin.

Patrona . . . . . . .
-.

-

è Polibius Foſcarenus Franciſci Art., o Me

dic. Dott. Veneti, Viri, tum generis claritate i

i

- -

- - - - -- --------
-

c: Pau
-- - l --

--
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l

lo Pauli Antonii in ordin. Carmelitar Theolo

gi, e utriusque Provincia Calabria, hoc tem

pore Provincialis, Frater.

AEden hanc Sacratiſſimam, ſimul, ci Augu

ftiſſim., cum adjuntio canobio, circumquaque

uſque ad vias publ. Toto ambitu,multis Priva

tor.domibus, a ſe conſulto, ad id munus officii,

ac pietatis, ergo coemptis, compatiiſque inſula

tam , extruitamque, quin etiam annuis reddi

tibus pro Religioſorum convićtu aſſignatis, lo

cupletatam fundavit, ac D. D. D. Kal. Julii

M.DCIX, mox pia quoque Civium Montisalti

ſtudia, atque ſubſidia acceſſerunt,

Fundator ipſe poſt tam praeclarum facinus

vita immortali redditus, qua parte mortalis

erat, bac in AFde a ſe condita, primus jacet.

Polybio Foſcareno bujus Almi Templi, con

tiguique Conventus Carmelitar.fundatori,Mor

tali vita perfintto juſtis de :nore perſolutis, ac

piis inferiis ch univerſa Provincia, tanquam

communi benefattori peractis, Carmelitar. bu

jus inclyte Civitatis Montisalti familia bene

mer. poſ. Obiit VI. Kal. Octobn. M.DCX, annos

matus LI.

Carolei Santa Maria del Carmine fondato

nel 153o.

S. Vito S. Maria della Conſolazione fon

dato nel 1552. -

Motta di S. Demetrio la Concezzione »

fondato nel 1555. -

Coſenza S. Maria del Carmine fondato

nel 1575. .

Belmonte S. Maria del Carmlne fondato

nel 1577.

S. Biaggio S. Maria del Carmine fondato

nel 1578.

Scala SS. Trinità fondato il 1579.

Pizzo Santa Maria delle Grazie fondato

nel 1579.

Gerocarni S. Maria del Carmine fondato

nel 1582.

ino S. Maria della Neve fondato nel

I 589. - -

Monteleone S.Maria del Carmine fonda

to nel 16o4.
-

Lungro Santa Maria del Carmine fondato

nel 1615. -

l Monte graſſano Santa Maria del Carmine

fondate nel 165o. . . - - -

ſº Tropea S. Maria del Carmine fondato

nel 158o poi ſuppreſſo,e ripigliato nuo

|vamente nel 1693.

Curinga S.Elia, fondato per la Provincia

di Sicilia da Carmelitani del primo Iſtitu

to 5 ma poi da Benedetto XIII, nel 1724.

aggregato alla Provincia di Calabria.

RELIGIONE.

154o. M Angiolo Emiliano,di cui ſo
circiter - pra, Provincial perpetuo 5

morì in Napoli, andando in Roma, chiama

l

tC. -

MAESTRI PROVINCIALI DI QUESTA

rito, e celeſtial prudenza non la cedè a

mi Patriarchi delle Religioni, anche la Ca

ligioſo di conoſciuta virtù. A lui ſeguirono

non ſaprei chi prima, e chi appreſſo, ed in

quale anno.

M.Girolamo da Catania, chiaro per

ſantità di vita, e per eſſercizio di predica (c).

M.Tiburtio Campanile Napolitano.

M. N. Feraldo Napolitano.

16oo. M.Alberto Leva da Modica Sicilia

no (d).

M. Paolo Antonio Foſcareni da

Montalto.

1627. P.Dionigi de Bartoli da Caſſano.

16;o.M.Sebaſtiano di Aleſsidro da Reggio

1633. M Antonio Adorni Siciliano.

1636.M.Aleſsandro Arnone da Corogliano

164o.M.Sebaſtiano d'Aleſſandro la 2. volta.

1643.M. Gio: Giacomo Pandolfo da Mar

tOranO.
-

1648.M.Teodoro d'Aleſſandro da Reggio

1652. M. Gio: Battiſta Malerba da Monte

Santo. - -

1 657. M.Carlo Maria Rota da Reggio.

166o. M.Elia di Giorgio Siciliano.

1664. M. Teodoro d Aleſſandro da Reg

gio la ſeconda volta.
-

1671. M.Giuſeppe Cimino da Catanzaro.

1672. M.Franceſco Agapito da Cardinale.

1674.M.DomenicoTrombi da Monteroſſo

1677. M.Alberto Paſtore da Napoli.

ſº 168o.M.Pier Tommaſo Puglieſe da Co

rogliano. .

1684. M. Pier Tommaſo Puglieſe la ſe

conda volta confermato. -

1688. M.Gio:Battiſta Rota da Reggio.

1691. M. Pier Tommaſo Puglieſe la terza

volta.

1695. M.Angiolo Cerella dal Cirò.
1699. M.Gregorio Amato da Montalto.

17o2. M.Elia Amato da Montalto.

17o6. M.Alberto Fermo da Catanzaro.

17o9. M.Domenico Tranquillo da Mon

teroſſo. - – - – - – -

1713. M.Tommaſo Raguſa da Carolei.

1717. M.Franceſco Petitti da Monteleone

172o. M. Elia Amato da Montalto la ſe

conda volta. - - - -

1724. M. Pier Tommaſo Renda da Mon

talto.

i 1731. M.Eliſeo Maſdea dal Pizzo.

1635. M.Alberto Fontana da Corogliano,

1739. M.Gregorio Maſdea dal Pizzo.

1742. M.Fortunato Policichio da Belmon

DE PP. CARMELITANI SCALZI

l I queſta ſanti imi Riforma de'Car

melitani, che fù parto glorioſo di

S. Tereſa di Gesù, quale in fortezza di"
pi

to per eſſer promoſſo alla Chieſa di N. Re- labria ne fu partecipe in due Conventidel

la

- -
--- - - - -

- --- --

1727. M.Elia Adimari da Corogliano.

c Pir-lib

2- note pre

fol-85»

d Pirr,

Syrs fol

359 e
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\

;

l

a vita di

S. Baſa lib.

Prºcede

Sicil.

s",i caſione di raccorre in raunanze religioſe º

iº quei Monaci ſolitari, dando loro la forma

l i" vivere clauſtrale l'anno 361. per detto

" dell'Agreſta (c) 5 che poi l'anno 363 ap

iº pruovò Papa Liberio, e confermarono altri

ſopravegnenti Pontefici. Quindi l'anno 368.

a ivi ca per oſſervazione del medeſimo (d), che dice

trarlo da più ſcrittori, paſsò in Napoli, e

e ivi c.4 da Napoli nella Calabria(e) circa il37o,ove

talmente ſi moltiplicò, che Monſignor Pao

ci,"ºlo Emilio Santoro (f) paragonò queſta Pro

vincia all'Egitto, alla Nitria, alla Tebaide:

Sedeam Italia partem, quam magna gracie

vocabulo inſigni vit Antiquitas, Beatiſſimi Pa

tris noſtri Baſilii Inſtituta diu integra, illiba

taque ſervata precipuè illuſtravere. Ibi deletis

Pythagora , ci veterum Philoſophorum mo

numentis, Santi Baſilii diſciplina emituit. Ibi

la medeſima , quali ſono -

Catanzaro S. Giovanni Battiſta fondato

nel 1645. Queſta era Chieſa Parrochiale »

della Città ſoggetta alla Chieſa di S.Giovan

Laterano di Roma 3 e così privilegiata, e

franca dalla giuriſdizion Veſcovile fu data

a PP.Tereſiani, in cui ſi mantennero buona

Monſignor Franceſco Gorio Veſcovo della

Città, ne ottenne decreto favorevole dalla

Sagra Ruota.

Coſenza S. Tereſa, fondato quaſi nel tem

po medeſimo, che quello di Catanzaro a

ſpeſe di un tal Dottore della famiglia Do

nato, Cittadino del luogo, che tra l'altre

coſe laſciò a Padri un ſuo podere vicino al

Regio Palazzo di quella Città, con dentro

una commoda abitazione, quale per molti

anni ſervì loro di Monaſterio,finche poi ac

coſtatiſi più da vicino vi fabricarono nel

medeſimo podere un altro più magnifico, e

più commodo Monaſterio, -

Della Religione Baſiliana

C A P. II.

Uantunque fin da tempi del Profeta ,

Q Elia ſtati vi foriero Religioſi nel Mon

do, e viſſuto aveſſero ſequeſtrati dal ſecolo;

cioè gli Eliani, oggidì Carmelitani; nulla di

meno il vivere in communità,con l'oſſervan

za de'trè Voti Religioſi non ebbe principio,

che dal Patriarca San Baſilio. Nacque egli

in Ceſarea di Cappadocia, correndo gli an

|ni del Signore 327, com oſſerva D. Apolli

nare Agreſta(a),indi mandato in Atene atteſe

allo ſtudio delle ſcienze, sì umane, sì divi

|ne, compagno di S. Gregorio Nazianzeno,

Ma infuriando di quel tempo contro de'

Cattolici la ferocia dell'impiiſſimo Giulia

no,Baſilio ebbe per il meglio declinarla più

toſto che incontrarla; onde inſieme col me

|deſimo San Gregorio, ritiratoſi negli Eremi

di Ponto, non il 362. come piacque al Pirri

(b),ma alquanto più prima,ebbe con ciò oc

olim per cunitas Gentes ſumma veneratione ce

ſuaviter emanans occupavit, miſiſque velut

pezza5 ma poi intentataſi la lite in Roma da

vano 3 onde fa conghiettura D. Apollinare

carono, ſi ri

tanquam in altera Afgypto agmina Santorum

Monachorum foruere latè diffuſa, o praſtanti,

imitandaque emulatione invitata. Non Laura

non Nitria, non Thebaidis Sanctitati ceſſere,

lebrata bonus odor proximas Calabria regiones;

Coloniis pari ſantitatis, ci ſanctimonia fama

inclaruere. Così di queſta Religioſa Famiglia

Baſiliana in Calabria ſcriſſe queſto rinomato

Autore. Aggionge D.Apollinare (g),che nel

la ſola Città di Roſſano al tempo medeſimo

fiorirono ſette di queſte religioſe raunanze;

ed è poco in riguardo a quello ne ſcrive º

Girolamo Marafioti (h),cioè che nel picciol

tratto tra Palmi, e Galatro 37. ſe ne conta

(i) nella ſola Calabria averſene potuto con

tare al numero di 4oo. - -

CENOBI ROVINATI DI

RELIGIONE.

-

- º -
-

-
-

M A oggigiorno, ah infelice condizione

de tempi! appena ſe ne contano 14,

ed il rimanente ſe lo portò via la voracità

del tempo . Altri ſmantellandoli col ferro,

dell'oſtilità nemica de Saraceni,li quali sboc

cati quì dall'Africa, e portando ſeco ogni

male coſtrinſero li Monaci ad abbandona

re quelle lor ſantiſſime caſe, e quantunque la

pietà Normanna ne riſtorò molti, come dice

l'Abate Pirri: Sicilia, ci Calabria vidit perni

ciem multorum illuſtrium Monaſteriorum, in .

Calabria quidem vel ſolo adequata, navts fa

bricis, ci titulis poſtea Rogerius Comes reſtau

ravit, ci à fundamentis erexit, prediiſque ca

nobia ditaviti non perciò riſtorò tutti; e de'

già riſtorati, molti ne mandarono al fondo

le ſopravegnenti calamità, fra le quali nau--

fragò per un pezzo la Calabria. Molti più

ne ſmantellò l'oſtilità dimeſtica coll'inſazia

bile ſete dell'umana cupidigia3concioſiache.

paſſati in commenda a ſecolari mancato per

ciò per l'avarizia de Commendatari, il dice

vole alimento a Religioſi, più non moltipli

carono, o ſei in qualche parte moltipli

uſſero là, ove era qualche più

ſoſtanza, laſciando fra tanto in abbandono le

meno commode caſe, che pur furono le più5

delle quali oggidì, o ſe ne legge il nudo no

me in alcune ſcritture publiche, o ſe ne veg

gono pochi dirupati veſtigi; per non dire ,

che di molti, e forſe per la maggior partes,

ne l'uno, negli altri ſi oſſervano. Quei ce

nobi intanto,de quali in alcuna delle manie

re accennate ci è rimaſta la memoria ſono,

1. San Ciriaco in Bombicino, ove giacque

ſepellito il corpo del medeſimo Santo: rac

QUESTA

cordato da Barrio, e Marafioti. !

2. Sant'Angiolo ſulla cima del monte vi

cino a S.Adriano.

3. Sant'Opoli,o vero Arenario nella mon

tagna, detta Sant'Opoli, Abazia abitata per l

l'una.

--

g ivi c.6,

h lib.pr.

cap.35e

i vita di

3.Nicodem

proem.

If

;
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l

l'una parte da Monaci,e per l'altra dalle Mo

nache, e l'uno de'ſette nel territorio di Roſ

ſano.

4. San Giovan Battiſta, l'altro, oggidì vol

garmente Santo Janni, ove ſovvente diver

tiva l'Abate San Nilo .

5. Sant'Anaſtaſia, oggidì S. Biagio di Va

lo, o vero San Marco, fondato dal ſudetto

Santo per Monache, ed è il terzo.

6. Sant'Onofrio il quarto,oggigiorno abi

tazione di Eremiti.

7. San Coſmo,e Damiano, Conſervatorio

oggidì di donne, ed è il quinto.

8. San Salvadore il ſeſto, detto volgar

mente il Salvadore5 alli quali s'aggionge per

ſettino il Patire, del quale altrove.

9. San Gioſafatto alla marina di Coro

gliano:

1o. San Baſilio in Biſignano.

11. San Pietro, fondato da San Luca, po

co diſtante da Noja.

12. Santi Anargiri.

13. San Pancrazio nel Pizzo.

14. Sant'Iſidoro.

i 5. Sant'Angiolo . -

16. San Sergio, tutti, e tre in Tropea.

17. San Teodoro in Nicotera.

18. San Leoluca in Montileone.

19. San Nicolò in Droſi.

2o. Sant'Elia ſopra Galatro, abitazione »

oggidì de noſtri. -

2 I., San Filippo Argirò in Cinquefrondi,

oggidì Monaſterio di Oſſervanti.

22: San Giorgio nell'oggidì San Giorgia,

ma allora Morgeto,di cui vedi Marafioti (k).

23. San Mercurio in Palmi,poi di San Fan

tino, abitato da molti ſantiſſimi Religioſi,

come ſcrive Maranoti (l). Oggi di Jus patro

nato della famiglia Spinelli.

24. San Michele Arcangiolo nel medeſi

mo luogo.

25. San Luca ivi parimente.

26. San Fantino in Scilla.

27. San Gieruſalemme nella Catona.

28. San Nicolò in Butramo.

29. San Jejunio in Gierace.

i les l'aggregò al ſuo Capitolo, con la confer

43. San Martino della Meſa.

44. San Salvatore di Calanna.

45. San Coſmo di Fiumaradi Muro.

46.San Salvatore Calomeno di Sambatello.

47. San Nicolò di Calamizzi, Territorio

di Reggio,Chieſa Archimandritale, fondata

dal Conte Rogiero 5 Viſſe, e morì il ſudetto

Santo, e vi ſi conſervò lungo tempo la ſua ,

Immagine, dipinta al naturale nel muro del

la Chieſa.

48. Santa Maria di Tirreti, Villaggio di

Reggio5fondato da Rogiero II l'anno i 1o3.

ſottotitolo di San Baſilio,e ſtabilito per uni

verſaliſſima Archimandritale della Calabria,

e della Silicia, e primo ſuo Archimandrita ,

fù San Lorenzo Cittadino di Reggio 5 le cui

entrate oggidì rendono la ſomma di docati

22oo 5 ma paſſata poi la dignità al Salvadore

di Meſſina, egli reſtò ſemplice Abazia. Vi

fiorì in gran ſantità di vita San Tommaſo

Abate Cittadino della ſudetta Città.

49. S. Filippo di Jirito.

5o. Santa Maria di Mopſi.

51. San Giovanni Teologo.

52. Sant'Antonio del Campo, fondato da

Bernardo d'Ocris Conte di S. Niceto, e Bo

tero, e da ſua moglie Sibilla nella Motta di

S. Giovanni li 9 Agoſto del 1289.Fù ſuo pri

mo Abate Atanagio, fratel cugino di San Ci

priano Abate di Calimizzi; Oggidì è Jus pa

tronato de'Duchi di Bagnara.

53. Sant'Angiolo di Valle Tuccia, fonda

to dal Conte Roggiero II.,e perche ne'tem

pi più in quà l'accrebbe d'entrate un tale per

nome Tuccio, con dargli una Valle alberata,

e fruttifera,preſe il cognome di Val di Tuc

cio: Monſignor Arciveſcovo Gaſpare Crea

ma di Papa Aleſſandro VII., a richieſta di

Matteo Gennaro ſuo ſucceſſore.

54 Santa Maria della Pergola.

55. Santa Maria di Nidetti in Bovalino.

56. San Nicolò del Prato in Bruzzano.

57. Santa Maria di Mantineo.

58. San Gregorio Taumaturgo in Stalatti.

59. Santa Maria di Squillaci.

6o. San Nicolò di Maglioli.

61. Sant'Anarghirio di Mayda.

62. Sant'Angiolo di Tiriolo.

63. San Nicolò di Bucciſano.

64. Santa Maria del Ruvo, tra Poliſtina,

cd Anoja.

65. Santa Maria di Placet.

66. Santa Maria di Carbonara.

67. Santa Barbara.

68. San Pietro tutti, e quattro tra Poliſti

na, e Droſi rovinati per detto del Marafio

ti (m) nelle rovine univerſaliſſime della Ca

labria.

69. San Pancrazio di Briatico.

7o. San Margirio di Roſarno.

71. Santa Maria de Paleariis, tutti , e trè

ſottopoſti l'anno i 134 dal Rè Rogiero al
Salvadore di Meſſina. l

72 San

3o. San Filippo Argirò nel medeſimo

luogo. , - - -

3i. Sant'Antonio dentro la Città5 oſpizio

più toſto.

32. San Giorgio in Badolato,oggidì Sant'

Iſidoro .

33: S.Maria di Cardopiano nelle Monta

gne di Policaſtro.

34. Santa Maria di Carrà. -

35. San Salvadore della Chilena.

36. San Baſilio in Badolato.

37. Santa Maria di Molochio di ſopra:

38. San Nicolò di Molochio di ſotto.

39. San Giovanni di Lauro ſotto Seminara

4o. San Nicodemo fuori la medeſima Cit

tà, oggidì Monaſterio di Oſſervanti.

41, Santa Maria di Jochà .

42. Santa Maria di Pizzoni.

ma lib,2.

saPese
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72. Sant'Elia nuovo. -

73. San Pancrazio della Stella, laſciati in

capite dal ſudetto Rè. -

74 San Vito di Bruzzano.

75. San Canone. -

76. San Giovanni di Frellazzano, ſotto

poſti da Papa Aleſſandro III. l'anno i 173. al
Salvadore di Meſſina.

i 77. Santa Maria di Peſica in Taverna. Si

fondò queſto ſagro Cenobio con l'occaſio

ne,che veggendoſi da Taverna,detta la vec

chia alcuni lumi di notte tempo sù del luo

go, e perciò trattaviſi molta gente, vi ſi ri

trovò un Immagine della Vergine, la quale

teneva fra le braccia il ſuo dolciſſimo Bam

bino. Teſoro, qual obligò quei Cittadini ad

edificarvi una Chieſa, al ſervizio della qua

le poi vi furono introdotti li Religioſi di

queſt'Ordine, fra qualifiorì il B.Pietro,det

to perciò di Peſica. Di queſto ſagro Mona

ſterio così ſcrive Gio: Lorenzo Anania (n):

0b quam rem ferunt noſtri Seniores, cum diu ſic

apparerent eretium fuiſſe via quatuor ſeculis

elapſis quoddam ſuperbum Templum Virgini

Deipare, vulgo de Peſica nuncupatum, multis

Santorum reliquiis plenum,3 autium opulentis

vettigalibus. Factus eſt hujusmodi locus adeo

Feligioſus,ut vel ex ejus intuitu augeretur viſi

tantibus devotio.Sed nunc proh hominum fidem!

ita jacet ruina dirutum, ut vix quod fuit conji

ci poſit, nec ſine lacrymis conſiderari: Ablata

eſt enim frequens Populi viſitatio 5 ac concurſus

peregrinorum, vota quotannis offerentium pror

ſus deſtitui.

78. Santa Maria de'Fonti,Monaſterio fon

dato da Ogerio Conte d'Altomonte, all'ora

Braalla, e da Baſilia ſua moglie, a richieſta di

Goffredo Veſcovo di Caſſano preſſo il Caſa

le Lungri ſua Dioceſi, correndo gli anni

1 156. Per il ſoſtenimento de' ſuoi Monaci il

i raccordato Conte Ogerio gli concede tutta

quella tenuta diTerre,che và attorno a quel

la Chieſa 3 come anche il Territorio detto

San Calojero, con le ſue pertinenze,due mo

lini, una ſalma di ſale il meſe, e tutto il Ca

ſale di Lungri con le ſue ragioni. Oltre ciò

li concede molti privilegi, e fra queſti,che

i ſuoi animali poſſano paſcolare liberi,e fran

chi in tutto il Territorio di ſua giuriſdizzio

ne : che gli uomini delinquenti del ſudetto

Villaggio non poſſano eſſere riconoſciuti,

che dall'Abate pro tempore: ch'il Monaſterio,

e gl'uomini di Lungri vendano, e comprino

ſenza gabelle: che le perſone d Altomonte»

poſſano liberamente donare al Monaſterio

tutto quello lor tornerà in ſodisfacimento.

Comincia l'Iſtrumento: In Dei nomine aterni.

Anno ab incarnatione eſuſdem 1156., ſoſcrit

to da Goffredo Veſcovo di Caſſano, da Un

frido di S. Marco, e da altri (o).

79. L'Annunziata fuori le mura di Reg

gio5 qual poi fu dato al B. Paolo da Sinopoli

per gli Oſſervanti, accreſciuto però, come

oggidì ſi vede. -
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8o. S. Venera in Gierace, Monaſterio di

Monache Baſiliane, quale poi traportato nel

Monaſtero di S. Anna, inſieme con le reli

quie della medeſima Santa, reſtò il Jus prae

ſentandi alle dette Monache di quella Parro

chiale, allora S. Nicolò, ed oggidì S. Nico

lò delle Monache.

81. S. Fantino. Monaſterio parimente di

Monache Baſiliane in Tauriano, e sul luo

go medeſimo, ove queſto Santo con gli ani

mali del ſuo Padrone ſtritolava i frumenti a

poveri. Monaſterio abitato da Religioſe co

tanto ſante, che più d'una volta furono fra

quelle veduti gli Angioli, ſceſi dal Cielo a

cantare le Divine lodi (p).

82. Salinas, o vero Aulinas, Monaſterio

ſopra li Monti di Palmi.Dubita Ottavio Gae

tano (q), ſe egli foſſe Binomio detto,ora con

l'uno, ora collaltro nome,ed inchina più ad

Aulinas: Ex Aulis,ideſt Antris in eo Monte ex

ciſis, atque ex his Aulina dicia: Qual poi do

po la morte di S. Elia il giovane preſe a dir

ſi, S. Elia. Delle ſue glorie odaſi lo ſcrittore

della vita di queſto Santo (1):Ut omnium,qua

in Italia ſunt Monaſteria clariſſimum, accele

berrimum exiſteret, Id enim tametſi antiquitate

illis concedit, gloria tamen longè praſtans, cum

enim novi Elia ſedes, ci quaſi novum Carme

lum redditum eſt, veluti quidem deliciarum

Paradiſus, 3 p landis ſpiritualibus conſitus,

que ferunt virtutum uberrimos fruitus, & fo

lia, nullo unquam ventorum turbine decuſſa,

qua eſt conſtans fidei confeſſio. Tu vero, o beata

olim Santti Viri domus, e ſoggionge, ch'egli

venne arricchito di molte annovali rendite

dall'Imperador Leone. Del medeſimo ſagro

Cenobio ſcriſſe in tal maniera l'Autore della

vita di S.Filareto (s). Sed vero ut beatiſſimum,

& fortunatiſſimum inter omnia te Monaſterium

appellem, quam longa de tuis encomiis contexi

poteſt oratio? quoniam integeminos contines ſo

les (Elia, e Filarcto), divinis ſame theſauris

opulentum eniteſcis. Jam enim habes adoleſcen

tium magiſterium, ſeniorum gubernaculum, ca

niciei virtutem, ſenii Scipionem, Juvenum di

ſciplinam, paſtorum paſtores ſanè divinos, il

miſeriis, adverſiſque caſibus conſolationem, in

calamitatibus ſubſidium, in tentationibus ſola

men, gubernatores in tempeſtatibus, in omnibus

infortuniis proſperitatem, Athletas in labori

bus, in praclaris facinoribus aſcetas,in vigiliis,

. ac precationibus ca leſtes profecto Angelos, qui

in tenebricoſa caligine verſantur ſua habent lu

mina; qui a retto aberrant duttores, qui flagi

tiis ſunt cooperti apud Deum interceſſores,lapſi

qui ſe erigant, c ad Deum ſublevent, qui ſtre

nuè, fortiterque bonorum largitores virtutisſtu

dioſi, pravarumque libidinum exterminatores,

ac profligatores, ſpem ſanè certam, tutam, Cae

nobita patientiam, qui aliena voluntati parent

exemplum,ac documentum; qui in quiete, ci ſo

litudine vitam traducunt tolerantiamº qui actio

ni, & contemplationi ſe dedunt, duo ambarum

p Gaeta -

torm- 2

Animal v.

ad vitam

S. Fantini

fol.137.

q A ni

mad v. ad

vitam S

toln,

2.fol.25.

r tom.p

fol. 6 S

S Gaet.

gom. pr.

fol.ra7.

culmina,attue faſtigia, Eremi, montiumque cul-l

A a a tores,
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tores, caleſtem, perennemauelatitiam,Virgini

tate praditi formam, ac figuram; caſti, ac con

tinentes perfettam, exquiſitamque munditiam,

ac puritatem; qui in mundo verſantur,mundum,

atque ornamentum, ſandtimoniam Sacerdotes,

optimates, principeſaue in Republica viri man

ſuetudinem, atque clementiam, Cives rettam

adminiſtrationem, conjuges continentiam, agro

ti medicos,naute, ac vettores naucleros,qui ma

ris fluctibus, ac reflatu ventorum jattantur ſe

renitatem, ac tranquillitatem, quid plura?Uni

verſi apud Deum divinos Patronos, c Advo

CalOS ,

83. San Leonardo fuori le mura di Catan

zaro, altre volte Archimandritale, oggidì de'

PP. della Compagnia.

84. San Nicolò di Viviſano nel Territo

rio di Gimigliano.

85. Santa Catarina ſotto alla Rocca Fel

luca.

86, Santa Maria della Sana, Tenimento di

Barbaro, oggidì di Zagariſe.

87. Santa Maria di Cinnapotima ſotto Ca

tanzaro, aggregato alla menſa Veſcovile di

queſta Chieſa.

88. San Nicolò di Jacciano, volgarmente

Caggiano non molto lungi dalla Città di Ta
VCl 1ì d .

89. Feteano, Monaſterio nel Territorio

di Taverna, a cui avendo Angiolo Calà la

ſciato una ſomma di docati ſeicento, Pietro

ſuo figliuolo dà l'ultimo complimento alla

totale ſodisfazzione li 7.Ottobre del I234 ,

eſſendovi Abate Frà Dionigi Poerio di Ta

verna, e Monaci Frà Giuliano da Terra

nova, Frà Scipione da Coſenza, Frà Ottavio

da Taverna (t). - -

9o. N. Ne' Monti detti Mula preſſo S.Do

nato per detto di Girolamo Marafioti (u).

i Picciol Monaſterio, ove dapprima S. Leolu

ca paſſato da Sicilia andò a viſitare, ricevu

tovi dal S.Abate Criſtoforo, come lo ſcrive l'

Autore della ſua vita preſſo Ottavio Caje

91. N. Monaſterio non lungi dalla Città

Mercuria, oggidì, o rovinata da fondamen

iti, o cambiata di nome. Lo fondarono li due

Santi Monaci S.Leoluca , e S. Criſtoforo,

tratti dal deſiderio di maggior aſprezza di

vivere (y). -

si di queſto rapporta lo ſcrittore della vita,

ºini, o amenitatis; ed alquanto giù: Adeo

ºrº, favella del Santo Abate,talentorum ſuo

rº bonus, ac fidelis erat fa nerator, ut Mona

chºrum numerus mirè autius ſupra centum ex

º ºa ceſſiſſè, ac veluti terreſtres Angeli vive

fre videremtur.

23 S.Angiolo Militino preſſo Campana,

9? Vena: il medeſimo, che poi S.Leolu

ca Abate di quello dopo la ſua morte, fuori

le mura della Città, oggidì MonteleoneCo

del Santo (2), Monaſterium aliud mira pulcri-.

ºſeret, ac nonnulli optimo magiſtri exemplo,

14º profecerunt, ut humanam jam naturam pe.

Dioceſi di Roſſano. Fù queſto Monaſterio

fabricato dal Conte Roggiero l'anno 1o81.,

come ſi ha dal privilegio della ſua fondazio

ne riferita dal P.Ottavio Cajetano (a). Quivi

fù veſtito dell'Abito religioſo S.Bartolomeo

da Simmari dall'Abate S.Cirillo,

94. S.Filippo, e Giacomo di Feroleto

Monaſterio antichiſſimo fabricato ſopra

l'eminenza di un Colle, che riguarda l'abi

tazione dalla parte orientale, che oggidì

chiamaſi S.Filippo, e di cui tuttora ne'tempi

preſenti ſe ne veggono le rovine. L'antichi

tà ſi argomenta da una campana di duecen

tolibre in circa, in cui ſi veggono le Im

magini dei detti Santi Appoſto ſi coll'arme

di Feroleto, cioè un ſoldato con ferro,e con

teſchio in mano, e vi è ancora a chiariſſimi

caratteri l'anno in cui fu fatta, ed è il 616.,

che vale a dire da 1 16o. anni. La ſudetta

campana di preſente ſi trova nella Chieſa di

S. Nicolò della piazza, ove fu trasferita l'

Abadia ſudetta data in commenda pro tem

pore a Cardinali Commendatarj. Vi è tradi

zione, che nell'antica Chieſa ſi faceva al

primo di Maggio un ricco mercato, quale »

òggi benche diminutiſſimo ſi è trasferito a

13. del ſudetto meſe nel Romitorio poco di

ſtante di S.Croce, ſito a canto la coltura, o

ſia Feroleto Piano.

Queſti ſono li già furono Monaſteri dell'

Ordine Baſiliano, del quali è rimaſta lagri

mevole la ricordanza, parte notata da Don

Apollinare, parte oſſervata da me, piccioliſ

ſima porzione di quanti già ne fiorirono,

potendoſene aver memoria di altri meglio, i

che 2oo,mentre li rimaſti in piedi, non oltre

paſſano il quattordeci, e ſono liquì ſoſcritti,

MONASTERJ BASILIANI CON AN

CORA IN FIORE L'OSSERVAN

ZA MONASTICA.

1. o Ant'Adriano, nella Motta San Deme

trio, Dioceſi di Roſſano. Vi fiorirono

l'Abate San Nilo, San Proclo, il B.Giorgio,

(b), da Marafioti (c),da D.Apollinare (d), e

da altri. - - -

2. S. Onofrio del Cao, in un Villaggio

del medeſimo nome preſſo Monteleone,Dio

ceſi di Mileto. Monaſterio celebre per l'abi

tazione, e poi per la morte del ſudetto San

to. Così Marafioti (e), e D.Apollinare (f).

3. San Baſilio Scamardì in Torre di Spa

tola, Dioceſi di Squillace. Lo fondò il Con

te Roggiero ſotto titolo di . , che

poi laſciatolo preſe l'altro di S.Baſilio Sca

mardì dal nome di queſto Santo, che vi fio

rì con gran ſantità.

4. San Pietro Spanò,o Spina, Monaſterio,

Archimandritale nella Motta di Ciano, fon

dato dal ſudetto Santo, già Monaco Baſilia

ed altri ſantiſſimi Religioſi di queſt'Ordine, "

e però raccordato con molta lode da Barrio

º no, a ſpeſe de Conti di Arena, in ringrazia:

IT1CIl
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Anima dv

ad vitam

S. Bartho

lomei fol.

5 2a

b lib- 4 -

l.

c lib. 4,

cap.28.

di vit. di
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º

tº
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Cape32e

º

pra

cap.32

CaP-33e

i

|

h Apoll.

ove iu Prae

i lib-pre

ove ſo

1 lib.pr.

m A poll.

ove ſopra

m lib-pre

o Apoll.

ove ſopra

p 12, Ap.

ove ſopra.

q B. Apa

ove ſopra

mento di eſſerne un di loro riſanato dalla

lepra, a ſua interceſſione. Arricchito da que- e

ſti Signori con molte annovali rendite e pri

e ove fa-ivileggi, come ſcrive D.Apollinare (g).
p, a

5 San Lorenzo, Cenobio fondato in Da

ià , Dioceſi di Mileto dalla pietà del ſudetti

Conti di Arena a richieſta di Lorenzo Mo

naco Baſiliano di gran penitenza 5 onde poi

ne preſe il nome.

6. Santa Maria di Rovito in Roſarno,Mo

naſterio antichiſſimo, fondato fin da quei

primi tempi, e poi riſtorato dal Conte Rog

iero; le ſue rendite ſtanno commendate da

Papa Urbano VIII al ſoſtenimento del Re

verendiſſimo dell'Ordine (h).

7. San Filareto in Seminara. Altre volte º

rtò il nome di S.Nazario,ove preſel abi

to S.Nilo. Eù caſa di molti ſantiſſimi Reli

gioſi, ſingolarmente di S.Filareto 5 dopo la

cui morte piacque a quei lieligioſi di cam

biar il nome al Monaſterio da S.Nazario in

San Filarete, come lo ſcrivono Marafioti (i),

e D.Apollinare (k).

8. Sant'Elia in Melicuccà, fondato dall'

Abate Elia Monaco Baſiliano, che poi mor

to con fama di ſantità preſe a dirſi, di Sant'

Elia. Così Marafioti (i), e D.Apollinare (m).

9. S. Bartolomeo in Sant'Eufemia di St

nopoli. Lo fondò l'Abate Bartolomeo di

Rodano come ſcrive Marafioti(n),ma di Sim

mari,lo vuol D. Apollinare (o), ſotto titolo

di S.Barnaba, morto poi da ſanto il ſuo Fon

datore, egli ne preſe il nome, e ſi diſſe di

S. Bartolomeo.Oggidì è jus patronato della

Famiglia Ruffa di Scilla.

1o. San Giovanni Caſtaneto in Calanna,

fondato, ed arrichito di grandi annovali

entrate dal Conte Roggiero (p).

11. Santa Maria di Trapezomata in S.Aga

ta di Reggio, fabricato, e dotato dal medeſi

mo Principe, e dalla ſua Pietà privilegiato

con molte prerogative (q).

12. San Giovanni Tereſti in Stilo,Mona

ſterio Archimandritale,ove ſi adorano le re

liquie di eflo Santo, e di altri Beati Baſiliani.

13. San Nicodemo in Mammola;Per il cui

intendimento biſognerà ſapere, che nelle

Montagne di queſta Terra l'Abate Nicode

mo Baſiliano fondò un Monaſterio per ſuoi

Monaci, nel quale già viſſe, e poi morì l'an

no 99o., che poi alquanto rovinato lo riſto

rò di fabriche, ed accrebbe di annovali ren

dite, e di privilegi il Conte Rogiero. Ma ne'

tempi più quà moleſtati i Monaci dallagen

lte malvaggia, e facinoroſa, l'abbandonarono

all'intutto, e ſi ritirarono ad abitare in una

ro Grangia,detta San Biaggio preſſo la ſu

detta Teria,e piacendo loro il luogo la cam

biarono in una formata Abazia. Succeduto

intanto Abate Commendatario il Cardinal

Antonio Caraffa,perche la Chieſa minaccia

Va rºvina, egli la rifabricò da fondamenti in

Piu ſontuoſa forma, ſotto l'invocazione di

San Nicodemo l'anno 1583., come dimoſtra

d

|

1 Epitano sul frontiſpizio della porta.

Antonius Carafa S. A. E. Diacon. Card. Com

mendatarius à fundamenti erexit. Ann. Dom.

MD.LXXXIII. Che poi l'anno 1588., conſa

grò col concorſo di quaſi tutta la Dioceſi

Monſignor Ottaviano l'aſca Veſcovo di Gie

race, trasferendovi proceſſionalmente le re

liquie del ſudetto Santo, quali collocò su

l'Altare maggiore con queſta Epigrafe.

Eccleſiam banc ab Antonio S.A. E. Cardinali

Carafa Commendatario extruitam, Octavianus

Paſqua Epiſcopus Heracenſis ad honorem Sandti

Nicodemi conſecravit, eſus corpore ab Eccleſia

collapſa transcato,Anniverſariam Indulgentiam

XXXA. di erum viſitantibus conceſſit. Due XVI.

Ottobris M.D.LKXXVIII.Mariucendo a Mo

naci troppo anguſta l'antica fabrica del Mo

naſterio, Cardinal Paolo Emilio Sfrondato

Commendatario circa il 16oo. v'ereſſe il no

bile Monaſterio,che di preſente ſi vede. 1 ut

to queſto è del piu volte raccordato D.Apol

linare (1).

14. Santa Maria del Patiro in Roſſano.

Travagliava la Calabria ſotto al duritiimo

giogo della Saracenica ſervitu cosi, che mol

ti degli uomini non avendo cuore di ſoffrir

la, poſte in abbandono le caſe, e le patrie ſi

ritiravano ne'boſchi, conoſcendo meno no

civa la compagnia delle Belve, che di quella

ſporca gente. Tra queſti fu un tal per nome

Nilo, ſecondo altri Nifone della Terra di

Simmari,uomo nella ſua patria per naſcita, e

per ricchezze del migliori. Queſti dunque

i'anno Ioyo. in compagnia d altri ſuoi com

patrioti del medeſimo ſpirito abbandonando

le caſe paterne fuggirono a far penitéza nel

le montagne di Roſſano. Quivi dunque en

tro ad un boſco poſto all'occidente menaro

no per qualche tempo la lor vita,martirizza

ta più toſto, che paſciuta con ghiande, e ca

ſtagne, e ricoverta con panni groili, anzi ci

licy. Per l'uſo ſolo della Meſſa comparivan

le Feſte nella Città, finche poi lavorata una

piccola Chieſa, col ſervizio di alcun divoto

Sacerdote, oltre più non ſi davano a divede

re nel publico. Et erat ſanèſtatio illa (ſcrive

di queſto argomento D. Carlo Blaſco preſſo

l'Ughelli) (s) Virorum Sanctorum, vivebant

extra carnem in carne,extra ſeculum in ſacuſo,

mundus eos non agnoſcebat,eorum converſatio in

Calis erat Riveriva Nilo, o Nifone con ſin

golar affetto di divozione la Vergine Ma

dre, la quale nella ſua innocenza compiaciu

taſi,una talvolta circa il 1o8o. gli comparve

viſibile, e portandolo ſeco ſulla pianura del

medeſimo Monte,ma eſpoſta su del mare,col

proprio baſtoncello,su del quale portava ap

poggiata la cadente vita, deſignato un ampio

luogo; quì gli diſſe,tu fabricherai al mio no

me ampia sì, ma divota Chieſa; e già che me

l'hai veduta deſignare, ſtando io ſempre al

di fuori, ſervirà per tuo avvertimento, che

r vita a

S. Nicode

tnoa

s Ital.ſi

tom.9. A

che Rolf

mia intenzione ſarà, che mai in tempo alcu

nov'entrino donne contente d'aſcoltarvi dal

A a a 2, di
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-

di tuo, 111 fagri offici. Combattevano intan

to il cuore del Santo vecchio vari affetti di

pietà, or conſolato da sì glorioſa viſta,ed or

atterrito dall ordine della fabrica, ſtimata da

lui impoſſibile alle ſue forze;onde cosi pre

ic a ſupplicarla Vergine. Vergine ſantifii

ma, come potrò io poverello, e foraitiero,

ed in tempi sì cattivi fabricar Chleſe ? Sor

rile l alta teina de Cieli, e tolto gli ſoggion

ſe, ſcuoterà, ſcuoterà la Provincia il duro

giogo de Saraceni, approderà quì sbattuto

dalle tempeſte un Criſtiano Eroe, a cui tu

narrando per ordine la viſione veduta, celi

farà la ſpeſa alla fabrica diffegnata,e te l cac

derà, io tanto, che tu gli offri a vedere que

ſto anello (Anello di materia non ancor co

noſciuta,ed operator d'inſigni miracoli,con

ſervato nn ad oggigiorno nel Sacrario di

queſta Chieſa). Correva intanto l'anno 1986.

in circa, quando il Conte logiero mandato

dai fratello Roberto da Puglia in Calabria

con 15. groſle Navi, tolto che fu nel golfo

Tarantino imperverſando il mare fu il for

ſe di ſommergerlo 5 e 1 avrebbe anche ſom

merſo, ſe vuotando, non fotle ſtato citandi

to, di fabricare una Chieſa là, ove aveſiº

preſa terra. La preſe dingº º itoliano, e

toſto die ordine per la ſudetta fabrica -io

inteſo dal vecchio, ſoſpeſo nn all ora dal

mandamento avuto dalla Vergine, e narran

do al Conte la viſione avuta, e l'ordine ricc

vuto, e moſtrando lancllo laſciato, tutte, e

tre coſe induſſero il Principe alla fabrica di

quella Chieſa. Indi a non molto ritiratovini

S. Bartolomeo da Sinari,l crede in Monaite

rio celebre, qual conteruo Papa falsale cir

ca il 1o9o. - - -

A queſto Monaſterio il Conte Rogiero,

che poi fu Rè l anno 11o 4 conferma, e con

cede tutto quello gli era ſtato conceduto da

Guglielmo Loſdun, ngiuolo di tramando,

cioe il Territorio contiguo ad edo Monaſte

rio, e ſuoi Caſali con la medeſima pienezza,

con la quale l'avean poſſeduto i Signori del

la ſudetta famiglia Loſiun, a quali perciò

l'avea aſſegnato convenevole ricompenſa in

Sicilia.

Al medeſimo Monaſterio Manilia figliuo

lo del Duca Roberto col conſenſo di Gu

glielmo ſuo figliuolo, l'anno i 122 concede

tutte le colture di terra, quali erano trali due

Fiumi di Grate, e di Cocchile.

Al medeſimo Monaſterio Manilia ſteſſa ,

l'anno 1132. conferma la donazione fattagli

da Giovanni Veſcovo dell'Iſola, della Chie

ſa di S. Coſtantino, el privilegio concedu

togli da Roberto ſuo Padre, che paſca libe

ramente i ſuoi animali di qualunque manie

ra ne'Territori di Cotrone, e dell'Iſola.

Al medeſimo Monaſterio il Rè Carlo primo
l'" i 181. conferma quanto da Rè ſuoi

Prºceſſori gli era ſtato conceduto.

º ººdeſimo Monaſterio Papa Innocen.

zo ºl l'anno 1198. ſpediſce un ſingolar pri

vilegio, nel quale ſi contengono molte gra

gie, eloe

1. Che ad eſſempio di Papa Paſcale ſuo

Predeceſſore lo riceve ſotto l'immediata pro
tezzione della Santa Sede.

2. Che gli conferma tutto quello poſſie
dei cioele Chicſe di

Santa Maria d Orſino.

San Nicolò di Liſta.

San Salvadore di Brindeſi.

Sant Apollinare di Cochile.

Santa Maria di Scalito.

San fanci azio della Grecia.

S. Onofrio di Calovite.

San Nicolo di Paniga.

Sant Elena di . .

S. Collantino d Otece.

S. Maria dell'Alimento.

S. Nicolo delle Lonne.

San Dionigi di Calobuono, e loro

Il CIl2 -
perti

E DI PIU' GL'INFRASCRITTI CA

SALl.

Crepacore. S. Giorgio.

libonia. Cafalini. -

Li Lacconi, ed altri. E di vantaggio tutto

quellº ºtterrà per l'avvenire.

3. Che non paghi decima di cos'alcuna.

4. Che niun ſuo teligioſo fatta la profeſ

ſione Parta, ſe non ſol in occaſione di piu
ſtretta vita, ſenza licenza dell'Abate.

5. Che non volendo l'Arciveſcovo Dio

celano, o benedir le ſue Chieſe, od ordinar

li ſuoi frati, che poſſa ciò ottenere da qua

lunque altro Veſcovo piu vicino.

6. Che ne ſudetti Caſali poſſa crear No

tari, Arcipreti, ed altri officiali.

7. Che liberamente elegga il ſuo Archi

mandrita, ſenza poter ricevere violenza da

alcuno - -

ARCHIMANDRITI REGOLARI DI

QUESTO MONASFERIO.

1122. S. Bartolomeo da Simmari.

114o. B. Luca.

1187 Coſima,che fù Arciveſcovo di Roſi

ſano - -

1196. Nicodemo.

1223. Metodio.

1229. Tif.

128o. Ambrogio.

12... Amicio.

136o. Gregorio.

1399. Matteo morto.

14oo. Gerardo morto.

14oo. Gerardo Veſcovo di S.Marco.

1413. Angiolo, Arciv. di S.Severina.

1453. Simone muore.

1483. Pietro muore.

1483. Errigo ſuccede.

1488. Aleſſandro -

15.S.Ni
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li 15. S. Nicolò di Calamizzi in Reggio

nuovamente ripigliato circa l'anno 1738.

Queſti adunque ſono li pochi dei molti

Monitteri Baſiliani,già ſopraviſſuti alla mal

vagità de tempi nella Calabria 5 che circa li

i 146o. commendati da Papa Pio II. alli me

deſimi Monaci, furono poi circa il 148o.

commendati a ſecolari, ſotto il cui dominio

oggidì travagliano.

ABATI PROVINCIALI DI QUESTA
RELIGIONE .

On prima del 1633. a queſta parte
ſº N ci furon date le notizie degli Abati

Provinciali di queſta Religione, la ſerie del

quali è la ſeguente.

1633. D. Carlo Tancredi.

1636. D.Domenico Pucci da Guardavalle.

1639. D. Policarpo d'Arena.

1642. D. Filippo Capimolo da Ciano.

1645. D. Pietro Milizia da Biſignano.

1648. D. Bartolomeo da Roſſano.

1651. D. Nicolò Gio: Perruccio dalla ,

Torre.

1654. D. Pietro Milizia da Biſignano la

2. volta.

1657. D.Nicolò Gio:Perruccio la 2.volta.

166o. D. Criſoſtomo Giordano da Coro

liano - -

1667. D.Apollinare Agreſta da Mammola.

167o. D. Procopio Palmieri da S. Proco

1O -
P 1674. D. Bartolomed di Leo da S. Pro

copio. a

1677. D. Antonio Milizia da Biſignano.

1681. D. Criſoſtomo Agreſta da Mam

mola. -

1684. D. Giuſeppe Sirgiovanni da Ciano.

1687. D. Pier Giovanni Curcio da Stilo.

169o. D. Giuſeppe Sirgiovanni da Ciano

la 2. volta.

1693. D. Antonio Condofilli da S. Eufe

Il1a -

1696. D. Ceſareo Ruiz da Ciano.

1699. D. Gioſafatto Coniglio da Stilo. -

17o2. D. Antonio Condofilli la 2. volta -

17o5. D. Ceſareo Ruiz la 2. volta.

17o8. D. Antonio Condofilli la 3. volta.

171 1. D. Ceſareo Ruiz la 3. volta.

1715. D. Gioſafatto Coniglio la 2. volta.

1718. D. Giuſeppe Grillo da Melicoccà.

172 I-D. Giuſeppe Longo da Mammola.

1725. D.Giuſeppe Napoli da S.Procopio.

1727. D. Clemente Arabia da Coſenza.

173o. D. Filareto Agoſtini da Mammola.

1733. D- Giuſeppe Grillo da Melicoccà

la 2. volta. -

1736. D. Giuſeppe del Pozzo da Stilo.

1739. D. Girolamo Raniero dalla Torre.

1742. D. Iſidoro de Diano.

de'ſecolari - -

1724. D. Gioſafatto Coniglio la 3. volta.

tieri (a)- -

Della Religione Benedittina.

C A P. , III.

Bbe queſta Religione li ſuoi Natali dal
P. San Benedetto nobile di Norcia Città

d'Italia negli anni del Signore 5o4. E quan

tunque nata in una Provincia di occidente ,

ſorſe però con tal vigoria, e ſi moltiplicò

con tanti rami di religioſe Congregazioni,

quanti forſe vantar non potrebbe Conventi

qualch altra Religione. Li primi ſemi di lei

nella Calabria livi gittò il glorioſo Martire
San Placido, all'or che navigando alla Sicilia

alquanto dopo il 532 divertì prima in Reg

gio, albergato religioſamente da San Siſinio

Veſcovo di quella Città , col quale avendo

negoziato la fondazione d'alcun Monaſterio;

ma non riuſcita per allora, gli die diſcepoli

del paeſe per eſſere ammaeſtrati in quella ,

monaſtica diſciplina, ed alcuni ne furono

coronati del martirio nella ſtragge, che di

quello, e de ſuoi compagni ne feſo ſcelerato i

Manuca. Con la diſciplina dunque de'rima

ſti paſsò da Meſſina in Reggio queſta Reli

gione nel ſeſto ſecolo di noſtra ſalute 5 e da

Reggio diramata nel rimanente della Pro

vincia, parte d'eſſa non fu, che goduto non

ne aveſſe il grand'utile. Ma oggigiorno ven

ghiam coſtretti di più toſto piangerla eſtinta,

che di vaghegiarla viva,ſe non ſe in qualche

ſua piccioliſſima reliquia - lo parlo dell'Or-i

dine Monacale Benedettino della primiera ,

Iſtituzione,che quanto a ſe medeſimo neglo

rioſi rampolli di Ciſtercienſe, e qualche co

ſellina del Celeſtino, non lº abbiamo così i

eſtinto - -

MONASTERI BENEDITTINI Rovi
- NATI.

- l

S Anta Domenica preſſo Fiume Freddo,

Monaſterio fondato l'anno...., che poi

paſſato a Ciſtercienſi con nome di Fonte »

Laureato, ivi ne rimetto l'intiera ſua notizia.

San Domenico dl Gallico, Dioceſi diReg

gio; oggigiorno commenda del ſecolari.

San Filippo di Iiriti nella Motta San Gio

vanni, Dioceſi della medeſima Città, fonda

to dal Conte Rogiero, come ſi fà manifeſto

da alcune Bolle Pontificie i commenda pur

Santa Maria di Merola in Molochio,eret

to dal ſudetto Conte. Era in piedi l'anno

1423, governato dall'Abate Nicolò Romeo

da Terranova, come dice D. Paolo Gual

Santo Cono in Fiumara di Muro, fondato

dal medeſimo Principe. Papa Siſto V.lo con

ceſſe a PP-Conventuali di Reggio. Oggi dì

lo poſſeggono i Padri della medeſima Reli

gione de I2. Apoſtoli di Roma.

a lib,

caP-72

San Fantino in San Lorenzo, unito al Se-l

mina
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-

l

i b lib. 2.

mot.p. fo .

7- -

c ove fo

ſpra fol. 12

ſi e not. 2. n.

-

dove ſo

, pra fol.12.

e ove fo

pra fol.12.

f ove ſo

Pra fol. 12.

- a lib- 3.

not. p.foi.

- re

minal io di Reggio per alimento di quei

Alunni. - - - - -

San Salvadore di Calomano,Territorio di

San Stefano dell'Iſola Picciola, Dioceſi

dell 1ſola. L'anno 1239. Matteo Veſcovo di

queſta Chieſa gli concede l'immunità dalla

ſua giuriſdizzione, coll'annovale tributo

d'una libra di cera, ed altre coſarelle.

Santa Maria dell'Iſola dentro mare, e

Santa Maria de Latini amendue nel Terri

ritorio di Tropea 5 l'entrate dei quali ancor

ſono dell'Erario di Monte Caſſino.

San Giovan Battiſta in S.Eufemia 5 andò

in rovina quando caddero tante Cattedrali

nella Calabria per la forza della Saracenica

invaſione 5 Riſtorato poi dalla pietà Nor

manna fiori con tanta ſantità, che fugati li

Saraceni, potè dare al Conte Roggiero un

gran numerº di ſogetti per prenggerli alle

Chieſe, o riſtorate, o di nuovo iſtituite. Co

sì 1 Abate Pirri 5 onde ſuoi Religioſi furono

Auſcorio Veſcovo di Catania, eletto lan

no Io91.,e cóſagrato da Papa Urbano II.(b).

Roberto fratello di Belia moglie del Con

te, Veſcovo di Traina, eletto l' anno Io8 I.,

che poi l'anno 1996 paſsò in Meſſina (c):

Gerlando Veſcovo di Agrigento, conſa

grato l'anno io91: (d).

Stefano promoſſo l'anno medeſimo alla

Chieſa di Mazzara (e).

Roggiero, che paſſato con Roberto,Deca

no di Traina,fu poi promoſſo alla Chieſa di

Siraguſa l'anno io93., e conſagrato da Pa

pa Urbano II. ( f) , -

Non appruovo però quello ſoggionge

il medeſimo ſcrittore 5 cioe,che tutti foſſero

ſtati Normanni, ſe non ſolo di origine, che

nel rimanente anzi furono noſtri per naſci

mCI)tO,

ABATI DI QUESTO MONASTERIO.

Io92. Ilelmo ſoſcrive per detto tempo

V ad un privilegio del Conte Ro

giero in favore della Chieſa di Catania.

I 122. Uberto ſi ritrova preſente alla con

ſagrazione della Chieſa di Catanzaro, fatta

di Papa Calliſto II. l'anno ſudetto.

1 199. Riccardo inſieme con Bonomo Ar

civeſcovo di Coſenza ſono Congiudici della

lite vertente tra l'Abate Gioachino,e l'Aba

te de trè Fanciulli.

Ma paſſato poi a Cavalieri Gieroſolimi

tani ne rimetto al diſcorſo di queſta Religio

ne il racconto del piu.

Santa Maria di Gioſafatto de Foſſis,l)io

ceſi di Coſenza. Serive l'Abate Pirri (a), che

un ſomigliante, e di nome, e di Religione »

ſtato ne foſſe in Paternò di Sicilia, ſotto del

l
----

-

-

quale ſoggiacevano molte Chieſe non pur

Sambatello 5 è commenda di ſecolari.

Sicilia ſotto la data in Catania li 11. Agoſto

1416., che Santa Maria Maddalena fuori le

mura di Melina, e il medeſimo di Paternò

foſſero membra, e grangie del Foſſis di Cala

bria. Indi alterate le coſe quel di Meſſina ſi

aggregò all'altro di San Piacido, e quel di

Paternò a San Nicolò di Arena in Catania;

che perciò reclamandone l'Abate del Foſſis

a Papa Paolo ll. ebbe il decreto contro, l'

anno 1469.

Sant'Opalo Monaſterio di Monache Be

nedettine nella Dioceſi di Mileto di anti

chiſſima fodazione,avendoſene memoria nel

I 1 15., quando Guglielmo Veſcovo di Sira

cuſa gli aſſoggetti la Chieſa di S.Lucia della

medeſima Città , Monaſterio di uomini di

gran fama. Così Coſtanzo Bonfiglio (b), e l'

Abate Pirri (c), che poi per detto del mede

ſimo Pirri, la Contefia Adelaſia nel 114o. l'

aggregò a quel di Cefalu. Ma ne tempi più

in quà, cioene 1446. Papa Eugenio IV.lo

ſottopoſe all'altro di S. Gregorio in Meſſi

na, come ſcrive il Samperi (d) 5 ed eſſendo

avvenuto, che dalla regia Corte ſia ſtato

rovinato l'accennato Monaiterio di San Gre

gorio, le ſue Monache l'anno 1537. paſſa

rono a queſto di S.Opalo ſotto la condotta

della lor Abadeſſa Suor Grazioſa 5 e sì piac

que loro l'abitazione, che rifabricato quel

di S.Gregorio, non volevano ritornarvijon

de venne neceſſitata l'Abadeſſa Suor Aldon

za Spatafora uſar la violenza delle cenſure,

fulminate contro di eſſe l'anno 157o. da

D.Girolamo di Domenico Canonico di Meſ

ſina, deſtinatovi appoſta. Così l'accennato

Samperi (e).

San Gregorio, Abazia famoſa di cento, e

più Monaci nel Villaggio del medeſimo no

me, che poi il Conte Roggiero trasferì in .

Mileto ſotto l'invocazione della Santiſſima

Trinità, e di S. Michele Arcangiolo.

MEMORIE ANCOR VIVE DI QUESTA
RELIGIONE IN CALABRIA.

V Ive adunque la memoria di queſta Re

ligione nella Calabria in molte ma

niere, e per prima coll'autorità di amendue

li commandi, temporale, e ſpirituale, qual'

eſſercitano in alcuni luoghi, ſingolarmente

ſovra la Terra del Cedraroli Monaci Bene

dettini di Monte Caſſino 5 come l'ho diſcor

ſo altrove, a cui mi rimetto. Vive altresì in

alcuni Monaſteri di Monache,de quali darò

gomento. Ma ſingolarmente nel Monaſterio

della Santiſſima Trinità in Mileto, di cui det

to quantº baſtava nell'altra parte per quell'

affarci convien quì ripigliarne il filo, per l'

in ºro ſuº intendimento. Lo fondò adunque

º in Sicilia 5 ma in Calabria 5 e che rovinato l'

l'anno 129o., tutte le ſudette Chieſe reſtaro

'no unite al de Foſſis in Calabria;onde abbia

mo per lettera dell'Infante D.Giovanni di
-

il Conte Roggiero, con trasferirvi l'Ordine

Monacale di San Benedetto dall'Abazia po

co diſtante di San Gregorio, e lo ſottopoſe º

all'immediata giuriſdizzione della ſanta Se

ſopra

pr-fole2o4

lib-2.c-18.

tols4opa

ove ſopra

fol-412.

le notizie nel proprio capitolo di queſto ar

b vedi

c ove ſo

d Iconole

e Iconol,

dia,

l

e
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DELLA RELIGIONE BENEDITTINA CAP. ii. 37 y

dia, la quale volentieri lo ricevè nella ſua ,

protezzione, confermandogli, quanto gli

era ſtato conceduto da quel liberaliſſimo

Principe. Abbiamo tutto queſto dalla Bolla

di Papa Eugenio II. data l'anno i 15o., ove

dice, ricevere ſotto alla protezzione della

ſanta Sedia queſto Venerabile Monaſterio,ad

Paſcale, ed Innocenzo, tutti, e trè ſecondi;

dal che anche viene in chiaro il tempo del

la ſua fondazione, che ſe fu dopo l'altra

della Cattedrale avvenuta il 1o?3., ed al

quanto prima di Papa Urbano II,qual prin

cipiò a ſedere l'anno Io88., convien trarne

in côſeguenza,che nel frammezzo del 1o73:

al Io88. accaduta foſſe la prima origine di

queſta ſanta Caſa. Piace quì di traſcrivere º

una parte della Bolla ſudetta per certificarne

sì del numero delle Chieſe ſoggette alla

giuriſdizione del ſuo Abate, sì dell'imme

diato aſſoggettimento alla ſanta Sedia 5 la

qual Bolla è queſta.

Eugenius Epiſcopus Servus Servorum Dei.

IDiletto filio Roberto Abati Militenſis Monaſte

rii, quod in honorem Sanita Trinitatis, 3

B. Michaelis Arcangeli edificatum eſt,

ejuſque Fratribus tam preſentibus,

quam futuris regularem vitam pro

feſis in perpetuum.

Cum omnibus Eccleſiaſticis perſonis debito

res ex injunto nobis à Deo Apoſtoiatus officio

exiſtimus, illis tamen locis, atque perſonis,quº

ſpecialiàs ad Apoſtolicam Sedem ſpettare, ad

quam ad Romani Pontificis ordinationem per

tinere noſcuntur, propenſiori nos contenit cha

ritatis ſtudio imminere, 5 eorum juſſis clemen

ter annuere. Ea propter (dilette in Domino fi

li ) rationabilibus tuis poſtulationibus beni

1gniàs impertientes aſſenſum, prefatum Mona

ſterium, quod ab Illuſtris memoria Rogerio Co

mite d fundamentis eſt inſtrutium, º per ma

num felic. record. Domini Urbani Predeceſſoriº

noſtri Pape II, B.Petro, eiuſque ſanita Roma

ne Eccleſia in jus perpetuum, 3 tutelam obla

tum eſſe dignoſcitur ad exempla, que Prade

ceſſòrum noſtrorum ſanta memoria Paſchalis,

cr Innocenti Romanorum Pontificum ſub B.Pe

tri, cy noſtra protectione ſuſcipimus, & pre

ſentis ſcripti privilegio communimus, ſtatiºn
tes, ut quaſcunque poſſeſſiones 5 quºciºnº bona

eadem Eccleſia in preſentiarum juſtè, & ºaº

nicè poſſidet, aut in futurum conceſſione Pontifi

cum, largitione Regum, vel Principatº, obla

tione Fidelium, feu aliis juſtis modis, Peº Prº

pitio poterit adipiſci, firma tibi, tuiſque ſuc

cemoribus, e illibata permaneant. In lº
bec duximus propriis exprimenda vocabulis.

IN TERRITORIO MILITENSI.

Villam S.Gregorii, ci ibidem.

Eccleſiam Santti Nicolai.

Eccleſiam santti Gregorii de Briatico,

Santti Joannis de Rayacho.

Santiae Maria de Medina.

santi e Maria,cº santtiClementis de Arena.

imitazione de' ſuoi Predeceſſori Urbano,

i pertinentiis ſuis.

Santi e Maria de Stilo.

Santti Joannis, 6 S.Nicolai de Gerentia.

IN CIVITATE GIAATIO.

Tres Eccleſias.

Monaſterium Santti Nicodemi de Patera.

Eccleſiam Sancti Nicolai de Falla cum per

tinentiis ſuis .

Eccleſiam S. Maria de Demontorium cum

Eccleſiam Santii Petri juxta Bibonam,quam

tenuit Romeus.

APUAD CASTELLUM VETUS,

Eccleſiam S. Nicolai de Caconia

Eccleſiam S.Joannis, 3 S.Marie de Melicano.

IN CIVITATE SQUILLATIo.

Eccleſiam S.Martini, 6 S.Nicolai de Prato.

IN PERTINENTIA AGELLI.

Eccleſiam Santi Philippi.

Sanita Maria de Ponticella.

Santii Laurentii, ci S. Aippoliti.

IN TERRITORIO ALUNANITAE.

Eccleſiam Santi Angeli de Stritto.

Santi e Barbara, ci Sancti Preſſi.

IN TERRITORIO FLUMINIS FRIGIDI.

Eccleſiam Santti Nicolai de Turiano, 6

Eccleſiam sancti Philippi apud Monta tum.

Eccleſiam Santii Caſſiani, S.Nicolai de Mat

te de Trabea juxta majorem gurgitem.

Eccleſiam s.Georgii, & Nicolai de Aegina.

- IN SICILIA.

Eccleſiam Santti Joannis.

S.Georgii de Mohac.

S.Joannis de Caltaniſſeth.
S. Barbara de Calatebetor.

S. Nicolai de Caja.

S. Ioannis de Rocca Maris.

SS. Coſma, o Damiani de Cataludit, cum

pertinentiis ſui s.

Eccleſiam S.Anaſtaſia de Gratteriis.

SS. Innocentium de Miſtretto, 3

Saniti Stephani.

Saniti Baſilii de Naſo.

Santti Nicolai de Brutana.

Santti Angeli.

Saniti Georgii.

Sanita Maria de Murra, º

Saniti Paſſi de Melaſio.

Et partem oppidi, quod Meſianum dicitur 5

quota a ſupradito comite prºfato Monaſterio

S. Trinitatis, c s.Angeli, oblata cºgnoſcitur.

Indi oltre paſſando ne'concedimenti, vuole

Che nel ſudetto Monaſterio ogni un vi

abbia libera ſepoltura.

Che poſſa farſi conſagrare calici, ed or

dinare Chierici, con gli ogli Santi da qua

lunque Veſcovo Cattolico.

Che contra la volontà dell'Abate non poſ.

ſano farviſi ſtazioni,o proceſſioni publiche.

Che non vi ſi elegga o intruda Abate ſen

za il conſentimento de'Monaci.

Che finalmente foſſe immune da qualun

que ſogezzione, reſtando all'immediata del

la Sedia Appoſtolica.

ABA
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ABATI DI QUESTA ABAZIA.

I 12.2, N Icolò interviene alla conſagra

lº zione della Chieſa di Catanzaro,

1 135. Davide col conſenſo de' ſuoi Mo

naci fà cambio con la Chieſa di Cefalù di

alcuni beni, ch'il Monaſterio poſſedeva in

Sicilia, ricevendone in permuta alcuni altri

a Fir: in Calabria (a).
notº 5. e

115o. Roberto,al quale Papa Eugenio II.

concede, il ſopra riferito privilegio,

12co, N. depoſto da Pietro Veſcovo di

Mileto per ordine di Papa Innocenzo III.,

er difetto d'una mano tronca.

1298. Nicolò compone con Andrea Ve

ſcovo di Mileto la lite ſopra Bivona;che poi

l'anno ſeguente 1299. paſſà Veſcovo in Ni

caſtro.

Paſsò poi in commenda de'ſecolari,e final

mente l'anno 1622. aſſegnate le ſue entrade

al Collegio di Madrid, fu ſottopoſto alla cu

ra de PP. della Compagnia, con queſto, che

delle ſue rendite ſe ne alimentaſſero 12. Re

ligioſi del ſudetto Ordine Monacale 5 nella

qual diſpoſizione oggidì perſevera 5 come ſi

è detto nell'altra parte.

Fin quì l'Autore, ed in queſto ſtato era la

ſº coſa mentr egli ſcrivea, ma perche coll'

andar del tempo eſtinti quei dodeci Religioſi

Benedettini, che ſi trovarono dapprima, non

più ne ſubentrarono degli altri, forſe mal

ſofferendo di mendicar gli alimenti d'altri

Religioſi reſtò perciò l'Abazia nel total do

minio de'Geſuiti, li quali vi deſtinarono un

loro Padre con titolo di Vicario, che riſº

dendo ordinariamente nel Collegio di Mon

teleone, portavaſi di quando in quando in

Mileto per gli occorrenti affari dell'Abazia;

ed ivi era ricevuto molto onorevolmente da'

Preti, e Chierici ſoggetti alla ſua giuriſdiz

zione; qualcoſa dando negli occhi di Mon

ſignor Bernardini di fel. mem. allora Veſco

vo di Mileto5 e giudicando tutto ciò come »

pregiudiziale a ſe, ed alla ſua Chieſa, preſe

la briga di aggregare alla ſua Cattedrale »

queſt'Abazia colle ſue pertinenze, e giuris

dizzioni; come già gli riuſcì, dopo lungo, e

ſtrepitoſo litigio in Roma, da cui finalmente

n'ottenne decreto favorevole, in virtù del

quale i Veſcovi di Mileto oggidì ſtanno nel

pacifico poſſeſſo. -

S. I.

DELLA RELIGIONE CISTERCIENSE.

V Ive con più fama la Religion Benedit

- tina nella Calabria in quel ſuo feliciſ

fimo rampollo,che dal luogo,ove prima nac

que il cognome di Ciſtercienſe ei preſe.Cor

reva la fine del ſecolo undiceſimo, ſe non

Pº il principio del dodiceſimo; e ſeſto, o

pur ſettimo della Religions Benedittina ,

l
--

fatta più vigoroſa dagli anni ſorſe rigermo

gliando l'Ordine ſudetto de Ciſtercienſi, il

uale allievato per primo coll'induſtria dell'

bate San Roberto negli anni correnti di

noſtra ſalute Io98., crebbe diramato coll'

innaffio datogli da San Bernardo; onde nac

que forſe il divario de'Scrittori in crederlo

nato altri nel fine dell'un ſecolo, ed altri nel

principio del ſeguente. Ma quantunque per i

origine, e naſcimento di là da Monti 5 non

per tanto lo rattenne un frammezzo di tanta

diſtanza, che non ſi diramaſſe pochi anni ap

preſſo nella Calabria, come io lo diſcorre

rò nelle notizie della Sambucina,primo Mo

naſterio di queſto Ordine tra di noi 5 dove »

preſe tanto vigore,che crebbe non pure mol

tiplicato in Conventi, ma diſteſo in religioſe

Congregazioni, come di nuovo Iſtituto, vuò

dire dell'Ordine Florenſe, di cui alquanto

più appreſſo. Moltiplicò dunque l'Ordine

Ciſtercienſe nella Calabria al pari d'ogn'al

tro, sì di Conventi, sì di Religioſi, e tanto

quanto potrebbe vederſi dal numero di quel

li, ſe aveſſero potuto ſopravivere a queſta ,

noſtra poſterità, alla quale oggidì non è ri

maſta, che una ſcarſa memoria, che già furo

no, come lo dimoſtrerò quì ſotto.

MONASTERI ROVINATI DI QUESTA
RELIGIONE,

S" Angiolo di Frigillo in Meſuraca ,
Dioceſi di Santa Severina . Fu Chieſa

ſemplice, fendata l'anno 5oo., come appare

da una ſua antichiſſima Iſcrizzione; che poi

l'anno 122o., come dice Manriquez (a), o

pure 1221. per detto di Giacomo Greco (b),

paſſata a Ciſtercienſivi fondarono un nobile Ciſt
! . A M -

Monaſterio, oggidì ſoppreſſo per la Bolla di

Papa lnnocenzo X.

San Nicolò, nella Dioceſi di Nicotera;

Monaſterio fondato, e dotato di molte an

novali rendite del Rè Rogiero 5 con la qual

occaſione anche vi ſi popolò un nobile Vil

laggio. Succeduta in tanto la morte del Ve

ſcovo di Nicotera per le ſedizioni dimeſti

che 5 e perciò partiti li Monaci, ſe ne formò

un Archipresbiterato ſotto alla cura de Pre

ti ſecolari 5 ed il più dell'entrate vennero

unite alla Menſa Veſcovile della medeſima º

Città. Così Marafioti (c).

Santa Maria della Gloria nella Bagnara,

del quale vedi il diſcorſo la, ove ſi ragiona

I de'Monaſteri dell'Ordine Domenicano.

La Santiſſima Trinità trà Corogliano, ed

Acri, Dioceſi di Biſignano, Monaſterio fon

dato l'anno 1185.,che poi da un fruſtolo del

la Croce di Criſto fu più volgarmente detto

S.Maria de Ligno Crucis. Ma riuſcendo d'a

ria alquanto cattiva, e perciò traſportato in

luogo più ſalubre, ne conſagrò la Chieſa -

Coſmo Arciveſcovo di Roſſano l'anno i 197.

Arricchito intanto sì di privilegi, sì di en

quando clº in vece di cadere invecchiata, trate dalla pietà de'Duchi di Calabria,diven

Ile

a Annal

tom,4«C-7e

num - 11 -

b Cronole

c lib- 2

caps16,

e Viral

cap.44

f not, 3

ſol 4o7.
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:i,

.ll.

oniº,

d Itale

il ſacrº tour.

9, 8 rch.

Roſſ.

e Miraba

cap. 14

f not 3.

fol 4o7.

ne aſſai celebre. La ſua Feſta era litrè Mag

gio,frequentata da un maraviglioſo concor

ſo di popoli. Tutto queſto è dell'Abate Fer

dinando Ughelli (d), ma oggidì è vuoto di

i Monaci in virtù della Bolla di Papa Inno
cenzo X.

Santa Maria di Macchia appreſſo Acfi ,

Dioceſi di Biſignano, Monaſterio di Mona

che,come riferiſce Gregorio de Laude (e).A

queſto Monaſterio Roberto Guiſcardo con

cede molti beni,quali poi confermò Gugliel

mo ſuo nipote l'anno i 155. , eſſendo Abate

Stefano.lndi l'anno 1182.il Rè Guglielmo,per

detto dell'Abate Pirri (f) lo ſottopone al Mo

naſterio di Möreale dell'Ordine Benedittino.

Santa Maria de Preſſano in San Lucido,

Monaſterio ſoppreſſo in virtù della Bolla di

Papa Innocenzo X, come anche

Santa Maria delle Terrate, nella Rocca di

Neto, e

Santa Maria della Mattina in S.Marco, del

quale vedi nel ſuo luogo l'Abazia della Sam

bucina.

DELL'oRDINE FLORENSE.

-

On paga la Divina Providenza di ave

portato fra Ciſtercienſi il B.Abate »

Giachino,e fattolo in quel Cielo riſplende

re a guiſa di lucidiſſima ſtella5 volle di van

taggio ordinarlo Padre,e Patriarca di nuova

io con nuovo Iſtituto Mona

cale il medeſimo già celeberrimo de' Ciſter

cienſi. Ritrovandoſi egli adunque Abate in

Santa Maria di Corazzo, perche Papa Lucio

li avea impoſto la compoſizione di alcuni

fi , perciò ſovvente ſottraendoſi dalla

commune converſazione de Monaci ritira

i vaſi in un luogo detto Pietralata,e poi Pie

tra dell'olio, per vie più attendere a quello

impiego : Mal ſoffrivano quei Monaci que

ſta fua aſſenſa, quale ſcorgevano dannoſa »

all'utile temporale della caſa 5 onde con li

cenza di Roma ſi aſſolſe da quella cura.Così

dunque disbrigato il Santo Abate dalle cure

Monaſtiche non pure continuò a frequenta

re quel luogo; ma tratto dall'amore di vita

affatto ſolitaria s'inoltrò più a dentro nel

la fila, ove abbracciando inſieme le due ſo

relle dell'attiva nella compoſizione de li

bri, e della contemplativa nell'orazione ſi

oſe in iſtima di nuovo Pianeta. Seguito per

ciò da molti Religioſi di fervente ſpirito,

quindi ecco i primi ſemi dell'Ordine Flo

renſe; concioſiache per non mancare al ſuo

debito preſe ad iſtruirli con più rigore nell'

ordine Monaſtico, e formate con ſovrano

lume alcune Coſtituzioni Regolari di gran

diſſima eſemplarità, lor le diede ad oſſerva

re; e ne avvenne, che quella, qual per all'

ora non era ſtata, che ſemplice Famigliuola

dell'Ordine Ciſtercienſe, col nuovo modo

di vivere divenne raunanza di nuovo Ordi

ne Monaſtico:Nuovo Ordine Monaſtico, ma

figliuolo del già antico Ciſtercienſe ed all'
ora ſingolarmente, che fatto commune non

pure a Religioſi, ma a ſecolari, e perciò di

ramato in altre più religioſe famiglie, ebbe

la conferma come di ordine diſtinto da qua

lunque altro, dalla Santità di Papa Celeſti

no III. li 25. Agoſto del 1196, con la ſe

guente Bolla.

Caleſtinus Epiſcopus Servus Servorum Dei.

Dilettis Filiis Joachim Abbati, o

Conventui de Flore ſalutem, cr

Apoſtolicam benedictionem.

Cum in noſtra eſſes, Fili Abbas, preſentiz

conſtitutus, tuis nobis relationibus expoſuiſti,

quaſdam Inſtitutiones de vita Monachorum .

tuorum, cº Monaſteriorum tuo Canobio ſubja- -

centium, ci de rebus ab ipſis Fratribus,o Mo

naſteriis in poſterum poſſidendis, quas ut in eiſ

dem Monaſteriis, ci ab ipſis Fratribus obſer

vari, confirmari à nobis cum inſtantia poſtula

ſti. Nos igitur tuis precibus inclinati predictas

Conſtitutiones, ſicut d te provide facta ſunt,

authoritate Apoſtolica confirmamus, & preſen

tis ſcripti patrocinio communimus, firmitèr

inhibentes, ne ipſarum Conſtitutionum forma

in Monaſteriis ſupraditiis temeritate cujusli

bet enervetur. Nulli ergo omnino hominum li

citum ſit hanc noſtra paginam confirmationis,

ci inhibitionis infringere, vel ei auſu temera

rio contraire. Si quis autem hoc attentare pre

ſumpſerit indignationem omnipotentis Dei, e

Beatorum Petri, o Pauli Apoſtolorum egus ſe

noverit incurſurum . Datum Roma VIII. Kal.

septembris Pontificatus noſtri anno VI. Dalla

qual Bolla vien in chiaro il tempo, in cui ſi

fondò queſt'Ordine; poiche quantunque i

ſuoi primi ſemi ſi foſſero piantati l'anno

1189, quando l'Abate disbrigato dalle cure

monaſtiche della Sambucina, oltrepaſsò nel

la ſolitudine 5 nulladimeno non potè dirſi

Ordine Religioſo, che l'anno 1196., ch'è l'

anno ſeſto di Papa Celeſtino III., in cui ſot

to la data del 25 Agoſto ricevè la conferma

dalla ſanta Sedia Romana, e Cattolica. Per

che poi ſi aveſſe detto di Fiore, lo rapporta

rò altrove.Così dunque,e principiato,e reſo

fermo dall'Appoſtolica conferma queſt'Or

dine, toſto ſi moltiplicò, allargato sì nella ,

Calabria, sì fuori, e di Conventi, e di Reli

gioſe perſone di amendue li ſeſſi 5 com'è da

vederſi dal lungo catalogo, qual ne rappor

ta Gregorio de Laude, quì ſotto traſcritto.

1. San Giovanni a Fiore, Capo di tutto l'

Ordine, di cui nel ſuo luogo.

2. Coloſuber, o Legno buono nella Dio

ceſi di Coſenza, quello, per il quale ſi litigò
tanto ſcandaloſamente con li Monaci de'trè

Fanciulli.

3. Taſſitano, Dioceſi di Gerenzia. l

4. Monte Marco della medeſima Dioceſi.

5. Cabrie, nella Dioceſi ſteſſa.

6. S.Maria di Acquaviva, altre volte Mo

nacharia, Dioceſi di Catanzaro 5 al quale »

Bernardo Veſcovo di queſta Chieſa l'Ago

Bb b ſto
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9 i pita- 7a San Lorenzo di Cropani, nella mede
u nav- to i - -

ſto del 1217., eſſendovi Abate Pietro, diſce

polo del B.Giachino, uomo di gran ſantità,

aggregò il Monaſterio de trè Santi Fanciulli

di Monaci Greci nel Territorio di Barba

ro, abbandonato prima, e rovinato poi, col

riſerbarſene un annovale oncia di oro al pe

ſo di Catanzaro. Qual'aggregazione confer

mò Papa Onorio l'anno i 2 i9. (a)

ſima Dioceſi, a cui l'anno 1444. il Rè Al

fonſo I., così ſupplicato da quel commune,

conferma tutte le franchiggie, ed immunità,

8. Santa Maria della Gloria nella Bagna

ra, con altro nome Santa Maria de' I2.Appo

ſtoli,ſopra di che vedi l'oſſervazione di que

ſto Convento fra quelli de PP.Domenicani.

9. Santa Maria di Tarſia, Dioceſi di Ma

tera in Puglia. -

- 1o, Santa Maria, o pur San Tommaſo di

Rotigliano, Dioceſi di Converſano in Puglia

1 i Sant'Angiolo Militino appreſſo Cam

pana, Dioceſi di Roſſano.

12, Santa Maria de Monte Morteti ſopra

Ninfa, Dioceſi di Velletri.

I 3. Santa Maria de Tullis,

14. Santa Maria de'Martiri in Mendicino,

Dioceſi di Coſenza 5 l'elezzione del cui Aba

te ſpettante per lungo tempo all'Abate di

Corazzo, poita in dubio dall'Arciveſcovo di

Coſenza Pirri, perciò introdottane lite in

Roma, fù deciſa a favore di Corazzo.

I5. Santa Maria di Roblano , Dioceſi di

Caſtellamare di Stabia, v ,

I 6. San Caſſiano.

17. San Giorgio.

18. San Pietro di Campo Maggiore nella
i Baſilicata. -

19, San Vito Dioceſi di Polignano.

2o. Sant'Andrea Dioceſi di Cariati.

2 I. San Martino di Squillaci.

22. San Michele del Cirò.

i 23. Santa Maria di Miſerto.

24. Santa Maria di Fonte Marzio.

25. San Giacomo,

26. Santa Maria di Viſtella, o pur de Stel

lis, nel Monte Mirteto, Dioceſi d'Amalfi,

arricchito di molti privilegi dalla Santa Se

dia,e dall'Imperador Federigo.Paſsò in com

menda de ſecolari, e poco appreſſo venne ap

plicato al Capitolo di quella Chieſa.

27. Sant’Angiolo in Frigillo, dapprima a

ſemplice Chieſa, edificata l'anno 5oo, come

dimoſtra una ſua antichiſſima Iſcrizzione i

Indi l'anno 122o, o pur 2 I., o pur 22.eretto

in Monaſterio di queſt'Ordine che poi cadu

to a Ciſtercienſi 5 oggidì è rimaſto ſoppreſſo

per la Bolla di Papa Innocenzo X.

28. Santa Maria di Calabrò,o vero Altilia,

di cui appreſſo con lungo diſcorſo.

29. Santa Maria di Fonte Laureato, del

quale anche vedi il ſuo luogo.

3o. Santa Maria de Nova, o vero Trium

Puerorum 5 ma più volgarmente Paganella;

Caccure Dioceſi di Gerunzia 5 la cui viſita »

Papa Onorio III. l'anno ſudetto la commette

agli Abati di Corazzo, e di Frigillo (b). Og

gidì ſoppreſſo da Papa Innocenzo.

3 I, San Martino di Giove, o vero del Ca

nale, miglia quattro diſtante da Coſenza, ed

uno da Pietrafitta, fondato l'anno 12o1. a

ſpeſe di Andrea Arciveſcovo di Coſenza, e

dell'Abate Giachino 5 Monaſterio celebre »

per la morte del B. Padre. Benvero,che mol

ti ſono, che lo vogliono piu toſto Grancia.

L'anno 1544. Papa Paolo III. gli concede

alcune Indulgenze.

32, Santa Maria de Medio Domini Egi

dii, Monaſterio di Monache in Coſenza;cam

biato ne'tempi più in quà nell'altro detto

dalle Vergini Ciſtercienſi.

33. Santa Maria di Fontanella, o pur de'

Martiri in Mendicino; ond'errarono Matteo

Guerra, che lo volle Benedittino,e Giacomo

Greco, che lo diſſe Ciſtercenſe, eſſendo ſta

to anzi Florenſe, come lo diſcorre, ripruo

vando queſti Scrittori, Gregorio de Laude,

aggregato altresì alle Vergini di Coſenza.

34. Bellofonte, Monaſterio di Monache »

preſſo Paola.

35. Sant'Elena, Territorio di Scala, e

Dioceſi d'Amalfi, le cui Monache da Giulio

Roſſino Arciveſcovo di queſta Città furono

aggregate all'altre nere di San Nicolò del

Campo .

deſti dunque furono li progreſſi di que

ſt'Ordine; queſti li Monaſteri,ne quali ſi mol

tiplicò. Ma qualunque poi ſtata ne foſſe la

cagione, e qual il tempo a noi ancora oſcu

ro, come pur l'oſſerva il ſudetto Gregorio,

tutto l'Ordine inſieme con ſuoi Conventi, e

Religioſi ſi riabbracciò con l'Ordine Ciſter

cienſe, da cui già s'era diviſo 5 onde damen

due fattone un ſolo queſti ſono i ſuoi Mona

ſteri, ne'quali ancor fioriſce la Regolar Oſ

ſervanza Ciſtercienſe. -

MONASTERI DI REGOLAR OSSER

VANZA DI QUESTA RELI

GIONE .

Anta Maria della Sambucina. Riconoſce

queſt'Abazia li ſuoi natali dall'altra di

Caſamari nella Baſilicata, da dove per fon

dar queſta furono chiamati i Monaci di quel

la dal Conte Goffredo,e da Berta ſua madre;

come anche da Guglielmo lor figliuolo, e

Goffredo Carbonara lor nipote 5 coll'aiuto

de'quali già fondata preſſo i" Terra de Luz

zi, Dioceſi di Biſignano, venne da medeſimi

arricchita di grandi annovali entrate. Così

Gregorio di Laude (a), che dice trarlo da un

celebre m.s. di Giulio Buffolati General Vi

ſitatore di queſt'Ordine. Ma in qual'anno

foſſero avvenuti queſti felici natali, il Man

riquez (b) li riconobbe nell'anno 116o.,però

iù antica è l'origine, che lor donò il rac

lMonaſterio fondato poco prima del 22o, in cordato Gregorio, il quale quantunque non

la
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la determina, dice nientemeno, che fu Primº

del 1153., e lo diſcorre in queſta maniera

Chiaró ſtà (dicegli), che quivi il B. Giachi

no preſe l'abito, e fu l'ortinaio 5 e da quivi

due anni appreſſo paſsò Abate in Cordº,

nel qual tempo prediſſe al Rè. Rogicº il

gran fuoco dovea accender nel ltalia º

itanza ſua figliuola, ſe avveniſſe di Pºrtºriº

Adunque in vita del ſudetto Rogiero fiorivº

no, e Corazzo, e la Sambucina. Ma Rogie

ro laſciò di piu vivere l'annº i 153 , viº

dunque in conſeguenza, che luna, e l'altrº

di queſte Abazie fondate ſi foſſero prima del

ſudetto anno, ed alquanto più prima quºtº

della Sanibucina, che l'altra di Corazzol)ul

qual diſcorſo anche vicne in chiaro il tenº

po, che l'Ordine Ciſtercienſe ſi pianto nella

Calabria, e fu di là dal 115o, al mio credº

re circa il 113o, cioe anni circa 25. dopº la

ſua primiera iſtituzione. Così dunque fonda

to, ed accreſciuto queſto Monaſterio, diven

ne poi fecondiſſima Madre di altri non men

celebri Monaſteri così dentro, come fuori

la Calabria, cioè nel 1173 di quel Palermo

ſotto l'invocaz.one dello Spirito Santo, coi

me riferiſce il Manriquez (e), e nel 1195 di

quel di Galeſio, Dioceſi di laranto, e degli

altri di Acqua Formoſa, e di S. Angiolo in

Frigillo, come ſcrive il medeſimo (d), e ſº

ſcrive Gregorio di Laude (e) . Accrebbe la

ſua fama la ſepoltura di Pietro Lombardo,

gran Maeſtro della Scolaſtica Teologia, e di

franceſco Accurſio, portati quivi dal grido

della ſua ſantità, di che rende teſtimonianza

un' antica lapida con la ſeguente Iſcriz
zione . -

Hic jacent duo viri virtutum Petrus Lom

bardus, 3 Franciſcus Accurſius.

Piu l'accrebbero il B. Bernardo Veſcovo

di Gerenzia, il B. Luca Arciveſcovo di Co

ſenza,ed altri ſuoi figliuoli famoſi nella ſan

tità, e nelle lettere. Ma nel tempi piu in quà

paſſata in commenda del ſecclari inſieme

con l'altre di Santa Maria di Mattina, e di

S. Angiolo in Frigillo, un tall). Carlo Ca

º racciolo Commendatario,ottenne da Roma,

che queſta , e quella di Frigillo aggregate

all'altra di Mattina reſtaſſero vuote di Reli

gioſi, e ſe ne ſtipolò tra lui, e Girolamo So

cherio General dell'Ordine un publico iſtru

mento ſotto la data de' Io. Novembre del

157o. Così riferiſcono Arnoldo Uvione (f),

Giacomo Greco (g) il Ciaccone (h),il Man

riquez (i), ed altri. Vero è, che gli Superio

ri dell'Ordine non avendo cuore da veder

abitazione delle meglio di queſta Religione

nella Calabria, pur la manutennero in eſſere

con qualche picciolo avanzo dell'entrate di

Mattina i ma finalmente l'anno 1662. reſtò

ºppº dalla Bolla di Papa Innocenzo.Ma

"Pº opra di D. Ignazio Mulgoi
tres Procurator Generale, con queſto, che di

lnotte ºpº non vi ſi fermino per ſempre i

ſenza Monaci quella caſa, che altre volte fu

Monaci a dormire, è avvenuto nientemeno,

che i Monaci laſciata l'Abazia di Mattina -

ſotto la condotta di 12, Vittorio Friderigo, e

conſenſo di D tranceſco Longo Colcitino

Preſidente , con tutta quella 1uppellettile di

ſolo 1 ſu ati ad abitar questa ci oanoucina.

Santa Maria di Colazzo - i luppo oſcuro

è il tempo, in cui ſi fondo queſta oazia , on

de diſso, rendone ognuno a ſuaºi gli lettu

ra, il tris luogo a varie opinioni ſopra que

fio afia c . Alcuni (k) adunque la vogliono

dalla iua Primiera itituzione di altro Ordi

ne, che iº -iſtercicnſe, fondata l'anno 196o.

da Ruggiero di Martorano, e dal micdeſimo

offerta alla ſanta Sedia, e dicono coſtare dai

una Bolla di Papa Onorio 11 diretta an Aba

te, e Monaci di Corazzo ſotto la data del 3 -

Settembre del 113o l'anno ſuo ſettimo,ed i

ſi dice : Ea prºpter a domino filii Monaſterii

ſiti in loco, qui dicitur de Curati o ad honorem .

Virginis dedicatum , quoa quidem filius noſter

lo erius de Marturano conſtruait, o sancta

Romanº Eccleſia obtalia. Ma queſta è Bolla

di ſoſpetta fede, dicono ºghelli, Manriquez,

Gregorio, ed altri,ed e la “gione,che Ono

rio eletto li 14. l)ecenbre del I I 24. , e già -

morto li i 6.tebraro del 113o. non potè ve

deiene il meſe di Settembre, nè l'anno ſuo

ſettimo. Io aggiongo, che detto Roggiero,

ſe fu quello, al quale Guglielmo il malo fe

cavare gli occhi, come iima il de Laude ,

non pote vedere l'anno Iodo, eſſendo nato

piu in quà da Pietro, il quale ſi ritrovò pre

ſente alla coronazione del Re Roggiero Pa

dre di Guglielmo l'anno 113o. E che final

mente non l'abbiano abitato altri Religioſi

prima de Ciſtercienſi coſta da una Bolla di

Papa Innocenzo Ill da riferirſi appreſſo,

nella quale ſi dice, che li Monaci Ciſtercien

ſi l abitarono fin dalla ſua prima origine ».

Praſertim cum illis (Curacenſibus) regulam,

& inſtitutum Ordinis Ciſtercienſis ab ipſa Mo

naſteri (Curati ) fundatione profeſſis, abſque

Superioris diſpenſatione licitum non extiterit

ad obtimendum ſic Eccleſiam laborare - All'in

contro la Cronologia Ciſtercienſe non la .

vuol fondata prima del 1173 , o come altri

ſcrive I 187., ſe pure il divario dell'el gore

non foſſe di qualche Copiſta. E queſta altre

sì non è opinione troppo fondata , poiche

abbiamo la Bolla di Michele Veſcovo di

Martorano ſotto la data del meſe di Agoſto

l'anno i 17o nella quale concede a contem

plazione dell'Abate Giachino, a queſta Aba

zia molte grazie, delle quali piu appreſſo;

Adunque convien dire, che non pure prima

del 73 , ma anche del 7o. ella fondata ſi foſ

ſe. Abbiamo di più un privilegio di Gugliel

mo il malo a favore ſuo, come lo rapporta

il de Laude, ed eſſendo detto Rè morto l'

anno I 166., ne viene in conſeguenza, che

anche prima del ſudetto tempo aveſſe avuta

la ſua origine, Angiolo Manriquez ſuppo

K (Gre

( ron. Ie:

2 - e 13.

nendola edificata l'anno 1o6o. conforme ali

-
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ea pe i se

primo mento di ſopra rifiutato, la viºl
aggregata a queſt Ordinº 1 annº iº Le

tavole della Chieſa di Chiaravalle dicono,

che queſta foſſe la quarta figliuola dell Abº

zia di roſſanova, la qual Abazia di Foſſanº

va l'anno 1135, per ſentimento di Claudiº

Roberti, porta in conſeguenza, che dopo il

ſudetto tempo abbia avuto i ſuoi natali que

ſta di Lorazzo , onde da tutto ciò faccio

conghiettura, ch'ella fondata ſi foſſe nel

frainezzo del 45. al 6o., con questº che

abbia a dar la precedenza all'altra della Sam

bucina. Quanto poi al ſuo Fondatore fu egli

Roggie o di Martorano, non quali ºppº

ne la Bolla accennata di Papa Onorio 11.

ma un altro piu in quà, al quale il de Laude

aggiongº ºccardº º fratello, Matteo n

giolo di Roggiero, e iovºnº ºg"
Riccardo 5 onde ne andò mal informato 1

imperador Federigo,allorche in un privº
a ſuo favore ſotto la data in brindeſi i

inno 1221. diſſe, che non avea avuto Pc

cial Fondatore,avendone avuti anzi quattrº

tutti della famiglia Sanſeverina de Conti di

Martorano, con conſentimento,e beneplacito

di Michele Veſcovo di quella -histº, nella

cui Dioceſi ſi fondava , il quale col con:
ſenſo ancora del ſuo Capitº concede al

ſudetto Monaſterio (eſſendo Abate il B.Gia

chino) tutte quell cilenzioni, ed immunità,

che Papa Aleſſandro 111 conscºutº avº º

tutto l Ordine Ciſtercienſe , ciºe

i. Che niun Veſcovo di Martorano poſſa

igliare cos'alcuna dal ſudetto Monaſterio,

o colti inga l'Abate di efio, che dia , e per

muti a favore di qualunque ſi foſſe
2. Che detto Veſcovo di Martorano VO

lendo per ſua divozione andare in queſto

Monaſerio, vada accompagnatº da poche

perſone, e l'Abate per lºgº di amorevolez

za lo ſpeſi di quello Pº religioſamente...,

3. Che il ſudetto Veſcovo non perturbil

Abate nella cura del ſuo gregge, e nºn lo

coitringa a Sinodi, o Concil), ſe non tanto,

quanto permette l'urgenza di qualche gra

le affare, nel qual caſo non adopri violen

leuna -Zdi i quantunque l'Abate debbia ed

oniare, ed ubbidire il ſudetto Veſcovo 5 in

caſo però di contrario non poſſa fargli giu
rare ubbidienza.

i 5. Che ſe detto Veſcovo richieſto con

umiltà dall'Abate per qualche benedizzio

ne, egli rifiuterà darla, ſia lecito all'Abate

di benedirla da ſe medeſimo.

lmmunità, che poi l'anno 16o3. ſoſcriſſe

con giuramento Franceſco Monaco, giuſta

che rapporta il de Laude (!). Così dunque

privilegiata da Veſcovi, da Pontefici da

Rè, ed imperadori queſta Abazia crebbe in

ſommo ſplendore ma poi caduta con deplo

rabile altibaſſo di fortuna all'imo delle sfor

tune, ſi riduſſe l'anno 154o. ad eſſer vuota di

Monaci,giuſta il vaticinio fatto ne ſecoli pri

i in tanto Papa Paolo IV, e delle ſue sfortu-:

ma dal B.Abate Giachino 5 poiche oppreſſi

dagli Abati Commendatari, e ſveſtito l'abi

to monacale o ſi poſero al ſervizio di altre

Chieſe, o paſſarono a vivere ſotto la diſci

plina di altri lſtituti regolari. Sopravenuto

ne preſa compaſſione,fulminò ſcommunica,

che tutti, e ciaſcheduno ripigliando l'abito

primiero ritornatiero ad abitarla, come già

toſto fecero, e continuano fino al giorno cor

I CIMIC.

ABBATI CLAUSTRALI.

Colombo; queſti fu il primo Abate.

B. Giachino, che vi paſsò dalla Sambu
C1Il d

San Giovanni a Fiore. Disbrigato dalle

cure monaſtiche della Sambucina, ov'era

Abate, l'Abate Giachino e tratto dall'amo

re della ſolitudine s'inoltrò alquanto piu

addentro nella Sila,ove con alcuni teligio

ſi del medeſimo ſpirito tra i due Fiumi di

Neto, e dell'Arno, diſtante da qualunque

abitazione per quattro miglia, ſi poſe a fa

bricare un picciolo tugurio, per ripararviſi

dall'inclemenze de'tempi. Indi nel luogo

compiacciutoſi preſe aſquanto appreſſo ad

edinvarvi una picciola Chieſa ſotto l'invo

cazione di San Giovan Battiſta. Ma diſturba

tone da miniſtri regi, e per altro conoſcen

do quel luogo molto acconcio al ſuo genio,

paſsò in perſona a Palermo,ove dal Re Tan

credi non pur ottenne la licenza di proſe

guirla fabrica in qualunque forma ſtimaſſe

piu convenevole, ma un annovale rendita »

ancora di 5oo. ſalme di grano . Animato

perciò a nuove impreſe, quella, quale avea

Principiato per fabrica di ſemplice ricove

ro, la riprincipiò per fabrica di celebre Mo

naſterio, e capo dell'Ordine Florenſe, qual

avea preſo ad iſtituire. Queſti dunque furo

noi primi fondamenti di queſta,qual poi di

venne famoſiſſima Abazia ſotto l'invocazio

ne di S.Giovanni a Fiore, gittati nella Sila,

Dioceſi di Coſenza l'anno 1189. Ella poi

non è coſa credibile quanto avanzata ſi foſ

ſe nella benevoglienza de'Grandi del mon

do 5 onde toſto ne venne arricchita di molte

annovali entrate, e di molte grazie, e privi

legi, concedutile dall'una, e dall'altra ma

no Regia,e Pontificia Concioſiache come il

è detto l'anno medeſimo della ſua fondazio

ne, qual fu il 1189. il Rè Tancredi non pu

re le conceſſe il ſito, per nulla aſcoltando le

gravi oppoſizioni recatele contro da ſuoi

miniſtri, ma vi aggionſe l'annovale rendita

delle ſalme 5oo. di grano. Errigo VI. Impe

radore l'anno 1195. confermò il ſudetto

concedimento, e viaggionſe di vantaggio

ſcudi cinquanta all'anno, con altre immuni

tà, e franchiggie. Coſtanza Imperadrice in

Meſſina l'anno 1198. conferma tutte le con

ceſſioni,fatte al ſudetto Monaſterio da Erri

go ſuo marito, ed in oltre gli concede libero

il
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il paſcolo per tutta la Calabria 5 e che poſſa

comprare, e vendere ſenza peſo alcuno di

gabelle, ricevendo ſotto la ſua protezzione

non ſolo il ſudetto Monaſterio, ma e li fa

bricati, cioè Coloſuber, o Lagobuono,Aba

te Marco, e Taſſitano, e li dà fabricarſi per

l'avvenire, onde forſe l'Imperador Federi

go ebbe a dire, che detto Monaſterio l aveſ

ſeio, e fondato,e con pia liberalità arricchi

to i ſuoi Genitori: Accedit inſuper rationi,

uod parentes noſtri diva recordationis Augu

ſi Monaſterium Floris, pia, di liberali devo

tione fundarunt, ci paternum opus ſingularis

prerogativa gratiae tenemur proſequi cum au

igumento. Il medeſimo Federigo l'anno 12oo

conferma all'Abate Giachino l'Oſpizio edi

Jficato da lui in Capo Albo, con eſſimerlo

dalla giuriſdizione de' ſuoi miniſtri,e ripor

lo ſotto alla ſua protezzione - Giberto Ve

ſcovo Geruntino l'anno 1198. aggrega a

queſto Monaſterio la Chieſa di Monte Mar

coi Aggregazione,qual rivocata da Gugliel

mo ſuo ſucceſſore la riconferma Bernardo

l'anno 12o9 con l'aggionta di altre due i

come anche fece Nicolò, con aggiongergli

il Monaſterio di Cabrie, già di Monaci Ba

ſiliani-Donazioni tutte, confermate poi da

Papa Onorio III. l'anno 1218. Dionigi Ar

civeſcovo di S. Severina l'anno Izzo. col

conſenſo del ſuo Capitolo donò al ſudetto

Monaſterio il Territorio di Caſtellari col

ſolo annovale cenſo di libre ſei di cera per

tributo a quella Cattedrale: Donazione, qual

poi l'anno 1258. confermò Nicolo, coll ac

creſcimento dell'acque del Fiume Neto per

l'inaffio delle ſue poſſeſſioni, e poi anche

Lucifero l'anno 13o1. coll'aggionta di altri

beni. E di ſomiglianti donazioni potrebbe

ſene formare un lungo, e ricco. Catalogo -

Veggaſi Gregorio de Laude, il quale in un

capitolo a parte reca li nomi di tutti quelli,

quali, o più, o meno beneficarono queſta ,

ſantiſſima Caſa. -

ABATI DI QUESTO MONASTERIO,

QUALI ANCHE FURONO ABATI

k GENERALI DELL'ORDINE.

1 189. B-Giachino

12o2. B. Matteo,poiVeſcovo Geruntino

1234. Sanne -

1259. Orlando -

12 - - Bernardo.

12 - . Gerardo.

129o- Guglielmo.

1315- Guglielmo depoſto.

1331-Marino

1338. Giovanni.

1356. Pietro

1371. Giovanni.

1392. Nicolò.

14 - - Carlo.

14 - - Ippolito.

| 1451- Girolamo.

14 . - Giovanni.

14 . . Nicolò.

147o. Evangeliſta.

ABATI COMMENDATARJ -

Lodovico di S. Angiolo primo Commen

datario -

15 ... Salvadore Rota Napolitano , il

quale talmente maltrattò i Monaci, che li

coſtrinſe ad irſene ad abitare li Scalzati.

Ma poi l'anno 1525.cambiato d'affetti li rac- |

colſe, e rifiorò il Monaſterio, acerebbe la !

Chieſa di ſuppellettile,e di annovali entrate |

la menſa de Monaci, e gittò li primi fonda

menti all'abitazione ai intorno col nome »

del Monaſterio medeſimo, cioè di San Gio

vanni a Fiore, oggidì popolatiſſima- -

15 . . Giulio Antonio Santoro Caſerta

no Arciveſcovo di S. Severina, il quale ſuc

ceduto al Rota accrebbe la menſa de'Mona-l

ci di 25o ſcudi l'anno, e fealtre opere pie.

16.. Alfonſo Piſano nipote di ſorella del

ſudetto della medeſima affezzione,chil Zio.

Santa Maria di Calabrò, o pur di Altilia. |

Queſta fu antichiſſima Abazia di Monaci Ba

ſiliani, come ferive Angiolo Manriquez (a); .

opra di Policronio Veſcovo Geruntino, cir-li

ca l'anno Io99.: che per tanto in alcune au

tentiche ſcritture ne vien detto. Fondatore,

alla qual erezzione, o per dir meglio riſto

razione preſtarono l'aſſenſo Conſtino Arci

veſcovo di Santa Severina,e Roggiero Duca |

d'Italia, di Calabria, e di Sicilia, figliuolo di

Roberto l'anno del mondo 66o7., e di Cri

ſto Io99., con un privilegio, il cui comin

i Hoc eſt ſigillum factum a Rogerio, Duce Ita

lia, Calabria,ci Sicilia datum Policronio Deo |

dilettiſſimo Epiſcopo Geruntinenſi, Fundatori ,

Sanitiſſima Dei Genitricis Maria Calabrò,ſep- º

º time indictionis, ultima nenſis Maii. Cum mo-E

ram traherem in Calabria, 6 eſem intra Tro

pee Civitatem. -

Che poi confermò il Conte Roggiero ſe

deci anni appreſſo, cioè l'anno 1 1 15. con un

privilegio a parte del tenor ſeguente. -

Hoc noſtrum ſigillum fattum d me Rogerio

Comite Calabria, 3 Sicilia citra Farum, Ve

'nerabili, º dilettiſſimo Domino Patri noſtro

Epiſcopo Geruntinenſi D.Policronio primo Junii

oitava inditionis. Exiſtentibus nobis apud San7

s

l

-

r

centis viginti tribus annis,menſe ci indictione ,

preſcriptis- - -- .

Rogerius Comes Calabria, 3 Sicilia.

Nel qual privilegio apertamente ſi nota,

che Policronio riedificò queſta Abazia, e vi

introduſſe li Monaci: Readificavit,cº Congre-i;

gationem Fratrum inſtituit ad glorificationem,

& laudem Dei. Ed oltre la conferma ſudet

ta, gli conferma ancora la donazione, fatta

l

gli dal Duca Roggiero del Territorio detto i

San

ciamento è qual ſiegue. ,

ttam Severinam . Finiſce: In ſex millibus ſex

-
-

a anno l'

e C-:. i ripigliata s - i, - i 21 1. c. 8. I

laſciata, e poi ripigli da medeſimi Pº nin., ” I
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SanDuca, ſenza altro peſo, che dannovali

tre libre di cera alla Chieſa di Santa Severi

saggionge il terzo privilegio, conceditogli

da Ice Roggiero ſotto la data in Meſſina de

gli otto Ottobre i 149, nel quale s'epiloga,

quanto al ſudctto Monaſterio aveano conce

duto i due Roggierº, a quali egli ſoſ rive,ed

aggionge, concedendogli lacque del Fiume

Sisleto per farne un molino, cd il Caſale,

detto Corio, e ſue pertinenze, così ancora

gli concede libero il paſcolo per tutto il te

nimento di S. Severina, e della Rocca ber

narda, purche riconoſca la Chieſa di Santa

Severina di tre libre di cera all'anno. Quali

privilegi di carattere greco furono traper

tati nel latino ad iſtanza di Domenico Ni

colo Abate in Cotrone li II. Decembre del

1253. Così dunque proſperando queſta San

ta Caſa ſotto la Monaſtica oſſervanza de Mo

1.aci baſiliani, queſti portati dalla fama dell'

Abate Giachino, ſveſtito l'abito Baſiliano

veſtirono il Florenſe l'anno i 193 , come di

ce Manriquez (o), ſotto la diſciplina del me

deſimo D. Abate . Mld Incil d inori tl oPP9 , 9

che rimeſſo quel primo fervore lor riuſciſſe
troppo aſpro quel modo di vivere 5 o che

patendo la penuria delle cºſe, veniſſero ſov

venuti a larga mano da Ciſtercienſi di Coraz

zo; perciò rivocando la pruniera donazione

ià fatta al B. uiachino ſi donarono a ſu

tetti Monaci di Corazzo, ottenendone la

conferma dal ve Federigo, e dall'Arcive

ſcovo di Santa Severina. E nientemeno pen

titi del fatto, rivocando la nuova donazio

ne, riconfermarono la prima, alla quale ſo

ſcriſſero Giuſeardo Conte di Santa Severina,

il Capitolo, ch era di Sede vacante, e poi

l'Arciveſcovo già eletto. Vivea ancora l A

bate Giachino, e per ſua riverenza non sin

novò cos'alcuna; ma morto intanto il Bea

to Servo del Signore, toſto s'attacco una

ncra lite tra gl'uni,e gli altri Religioſi di Co

razzo Ciſtercienſi,e di S. Giovanni Florenſi,

la quale portata in Roma fu rimeſſa alli Ve

ſcovi di Squillace, e di Martorano, ed all

Abate della Sambucina. Queſti non accor

dandoſi inſieme, Papa Innocenzo la richiº:

nò a ſe, e con un Breve a parte, diretto all'

Abate, e Monaci di Flore, ſotto la data in

Grotta Ferrata l'anno 12 12.,e ſuo quattordi

ceſimo decretò a favore de Florenti. Riuni

to intanto l'Ordine Florenſe al Ciſtercienſe

paſsò queſt'Abazia a quello, ſotto del quale
fin'oggi fioriſce ſotto la ſua Monaſtica Oſ

ſervanza Ciſtercienſe

Santa Maria di Fonte Laureato. Scrive a

minuto di queſta Abazia Gregorio di Lau

de (c); onde a me non è rimaſto, che di tra

ſcriverlo quì coll'aggionta d'altre notizie

tolte dall'Ughelli, come nella margine ſino

terà. Fu dunque ella da principiò picciola

Chieſoletta, fabricata ſotto l'invocazione di

na 5 aggiongendogli oncie, 12 l'anno da ri

icuoterſi dalle Saline di Sisleto. A queſti due

Santa Domenica preſſo Fiumefreddo l'anno

1o2 . ., ed abitata da alcuni Eremiti. Pigliò

accreſcimento paſſando a Monaci Beneditti

ni, quali vi dimorarono ſino al 1o;5, come

appariva da una pittura antica nella ſudetta

Chieſa, nella quale ſcolpita l'Immagine del

la Vergine, le ſtava alla deſtra San Giovan

Battiſta, e San Benedetto alla ſiniſtra, con di

ſotto queſti verſi.

2uinque bis in ſectis, 3 quinis.atque duobus!

Liſtris Tropea Littoribus Calabris -

Filiis è Rhodi venientis prelis Joannis

Abas Agatius pingere fecit opus.

- Mancata poi dall'Oſſervanza Monaſtica, e

e quindi appreſſo affatto rovinata la riedifi

carono da fondamenti Simone Mammiſtra,

e Gattegrima ſua moglie Signori di Fiume

freddo, quali oltrepaſſando nel rimetterla ,

nell antico ſplendore, la donarono col con

ſentimento di Riccardo Veſcovo di Tropea,

nella cui Dioceſi è fabricata, al B. Giachino

l'anno 12o1. (d). Comincia l'Iſtrumento : In

nomine Sanita 3 individua Trinitatis, anno

ADominica: Incarnationis 12o1. Nos Simon de

Mammiſtra Dominus Fluminis Frigidi, il cui

eſtratto e qual ſiegue in noſtra favella.

I. Che detto Monaſterio foſſe dell'Abate

Giachino, e ſuoi ſucceſſori in perpetuum.

2. Ch egli lo dota, concedendogli un ſuo

ampiſſimo Territorio, di cui anche diſegna

li termini, non riſerbandoſene altra ragione

per ſe, e ſuoi ſucceſſori,che la difeſa di quel

lo, la fraternità del ſuo Ordine, e l'orazioni

de Monaci.

3. Che foſſe libero a qualunque perſona di

Fiume Freddo dargli ogni coſa si ſtabile, sì

mobile.

4. Che ſia franco da qualunque gravezza,

e che ſenza peſo alcuno di gabelle poſſa, e

vendere, e comprare.

5. Che ſia lecito a Monaci fabricar moli

ni, tagliar legna ne'boſchi, ed aver barche in

mare, così per l'uſo della peſca, come per

tragittar robbe.

6. Che finalmente foſſero ſue le caſe, qua-l

li già furono di D. Flandrina, dentro la ter

ra di Fiume freddo.

Queſta donazione confermò poi l'anno

ſeguente 12o2. Riccardo Veſcovo di Tro

pea col conſenſo del ſuo Capitolo, aggion

dogli le Chieſe di S. Domenica, di San Pie

tro, e di S. Barbara, col ſolo annovale cenſo

di trè libre di cera ed eſſinendolo dalla giu

riſdizzione Veſcovile di Tropea, ſalva ſolo

la riverenza, ed ubbidienza, appunto come i

era il Monaſterio Florenſe in riguardo agli
Arciveſcovi Coſentini. Quali donazioni di

Simone, e di Riccardo, confermò Papa In

nocenzo III. con ſua Bolla diretta: Dilectis

filis Priori, c Fratribus sanda pomini e l

l'anno 12o4. Indi l'anno medeſimo Riccardo
Veſcovo di Tropea col conſenſo del ſuo

Capitolo conferma al Priore,e l rati del Mo

ad h inne

in - C. . •

f •

- Mira

il c. 7r.

d Vghel

tom.9-fol

694»

naſterio di Fonte Laureato (queſta è la pri

Il l
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ma volta, che il ſudetto Monaſterio ſi diſſe

di Fonte Laureato, che poi ſeguì per il da

venire, eſſendoſi per ſempre detto di S. Do

menica) conferma dico la donazione già fat

ta, ed aggionge, concedendo di nuovo.

1. Che li Frati sì ſudditi, come Superiori

di detto Monaſterio foſſero eletti, e rimoſſi,

ſecondo il loro Iſtituto, eſcluſa qualunque

violenza, recata loro da Veſcovi i ropeani.

2. Che poſſano liberamente ricevere tut

te, e qualunque delle oblazioni, che a detto

Monaſterio veniſſero fatte sì da'Laici, sì da'

Chierici di Tropea. -

3. Che li Canonici della ſudetta Chieſa ,

non poſſano da Monaci eſſigere coſa alcuna

temporale; e volendo profeſſare in detto Or

dine, che non poſſano eſſere impediti.

4. Che riſerba l'offerta fatta da Monaci di

celebrare l'Anniverſario,e ſuo, e de'ſucceſſo

ri, come anche de Canonici. Quali concedi

menti confermò Papa Onorio III. l'anno

1216. Nel qual anno l'Imperador Federigo

a richieſta di Benedetto Abate ſoſcrive tutte,

ſe ciaſcheduna delle ſudette conceſſioni, e ri

ceve ſotto alla ſua imperial protezzione det

to MonaſterioCosì come poi fel'anno 1267.

Papa Clemente IV. confermando in ampiſſi

ma ferma tutte l'accennate donazioni, con

aggiongere

1. Che ad eſſempio di Papa Gregorio IX.

ſuo Predeceſſore riceve ſotto alla protezzio

ne della Santa ſedia Appoſtolica queſto Mo

naſterio.

2. Che gli conferma quanto di preſente e
ſſiede cioè il luogo,ov'è fondato il Mona

i" ſue pertinenze.

La Chieſa di Santa Domenica,

La Chieſa di San Pietro. .

La Chieſa di Sant'Angiolo Militino, Dio

eeſi di Roſſano, datagli da Papa Aleſſandro.

La Grangia di Paola, Caſale, e Porto.

La tenuta di Terre, dette Campaneſi in

Fuſcaldo. -

L'eſcadenza in Montalto.

Il tenimento di Gardo Piano, nella Sila ,

vicino Santo Mauro.

Le Caſe, e le Vigne,quali poſſiede in Co

ſenza, nell'Amantea, ne'Farvetti, ed altrove,

che pur nomina, con altre molte grazie, pri

vilegi, ed eſſenzioni, com'è da vederſi nella

a Vrhel ſudetta Bolla, alla quale mi rapperto (a). Da'

Florenſi paſsò a Ciſtercienſi nella generaliſ

ſima unione di queſte religioſe Congregazio

ni, come ſi è detto degli altri.

ABATI CLAUSTRALI.

12o1. Benedetto.

122o. Ridolfo.

. 123o. Riccardo.

1251. Pietro.

1258. Grimaldo.

1328. Franceſco.

1344. Guglielmo da Fiume Freddo.

I NeoTTA

I 358. Giovanni. -

14o7. Pirri.

1424.Antonio di Ludia da Fiume Fred

do, ultimo Abate Regolare. Muore l'anno

I496.

ABATI COMMENDATARJ.

1496. Agazio da Gio: Greco da Roſiglia

11O -

Santa Maria di Acquaformoſa. Fù que

ſta Aoazia figliuola della Sambucina, fon

data da Luca ſcrittore dell'Abate Giachino

nella IDioceſi di Caſſano l'anno i 195. ſe non

piu toſto,giuſta il rapportato dal Manriquez

(a) nel Luglio del 1197 per opra di Ogerio,e

Baſilio Conti di Altomonte,che, e ne porta

rono la fabrica, e ne donarono la menſa . .

Crebbe in tanta ſantità, che l'Abate Ferdi

nando Ughelli(b)ſcrive, che dalle perſone di

piu conto a gara ne veniva ambita la Fra

tellanza, e ne rapporta molti, cioè Vetera

no,che ſucceſſe ad Ogerio, Rainaldo di Gua

ſtº, Ugone Veſcovo di Caſſano, ed altri di

più ſtima nelle Terre,e Città di Caſſano,e di

Urſomarzo, di Caſtrovillare, e ſomiglianti.

Santa Maria del Soccorſo ne' Scalzati, di

cui per adeſſo non occorre altra degna no
tizia, come anche del ſeguente detto di

Santa Maria dellapi in Coſenza, che

come di Caſantova, cioè fondata l'anno

1625. non occorre coſa di particolare. Que

ſti dunque ſono i Monaſteri dell'Ordine Ci

ſtercienſe nella Calabria, li quali dal 3o. in

dietro governati da loro propri Abati con

la ſola dipendenza del Generaliſſimo dell'

Ordine 5 circa l'annoſudetto di queſti, e di

altri nella Baſilicata, formataſene una come

Provincia hanno avuto per Direttori Pro

vinciali li ſeguenti Padri,

ABATI PROVINCIALI DI QUESTA
RELIGIONE.

183o. D.Placido Salerno da Meſuraca.

1634. D.Ceſareo Ricciuto da Scigliano.

1638. D. Mario Boffone da S.Gio:a Fiore.

1642. D.Franceſco Longo dalli Scalzati.

1646. D. Tommaſo Segreto da S. Gio.

vanni a Fiore.

165o. D.Franceſco Longo la 2. volta.

1654. D.Tommaſo Segreto la 2. volta.

1658. D.Franceſco Longo la 3. volta.

1662. D.Tommaſo Segreto la 3. volta.

1666. D.Franceſco Longo la 4. volta.

167o. D.Domenico Boffone da S.Giovan

ni a Fiore.

1674. D.Domenico ſudetto, confermato.

ſº 1682. D.Giacinto Navarelli da Meſuraca. I

169o.D Matteo Brancaccio di Altomonte.

1698. D.Franceſco di Franco da Coſenza.

17o6. D.Federigo de Federicis da Turſi.

1714. D.Alano Aloes da Coſenza.

-
-
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1722. D.Filippo Cºda da Meſuraca

173o. D.Alberico Pringitore da Coſenza,

1738, D.Giachino Tombati da imbria

tico,

S. II.

DELLA RELIGIONE CELESTINA,

Ueſta Religione ella è feliciſſimo ram

Q pollo della Benedittina, di cui è il pre

ſente capo, e'l traſſe fuori San Pietro Moro

no della Città d'Iſernia in Abbruzzo l'anno

1292.due anni prima,ch'egli fuſſe ſublimato

al trono di Pietro con nome di Celeſtino;

onde fu l'occaſione, che Celeſtina ella det

ta ſi foſſe . Entrò nella Calabria con li ſe

guenti Monaſteri.

Terranova della Calabria ultra, S. Cata

rina Vergine, e Martire fondato dal Conte

Roggiero Sanſeverino l'anno 1354,

Nicotera S, Catarina Vergine, e Martire

fondato nel 143o, -

Della Religione Agoſtiniana.

C A P. IV,

Uanto più egli è certo, che il PS.Ago

ſtino ſtato foſſe Iſtitutore di Ordine »

Religioſo, tanto più ſi rende incerto l'Ordi

ne iſtituito da lui 5 cioè o ſe i Canonici Re

golari, o ſe gli Eremitani, o ſe gli uni , e gli

altri, e qual prima, e qual appreſſo. Siaſi di

ciò qualunque ſe ne vogli il piu accertato

parere, ſolo reſta a noi da vedere di qual

tempo queſta Religione ſi foſſe portata nel

la Calabria Agoſtino Torelli (a) ve la porta
i con Caſſiodoro circa il mezzo del ſeſto ſe

colo, già che Agoſtiniano ſtima il Monaſte

rio Vivarenſe, o Caſtellenſe,ordinato da lui

nel diſtretto della Città di Squillace ſua Pa

tria. Indi di Papa Zaccaria favellando (b)

lo dimoſtra Agoſtiniano, e ne aſſegna la ca

gione 5 poiche (dic egli) la noſtra Religio

can. 40.

dan.742

e in Zac

caria.

f vitis

pontif.za
Carla e

g an-974,

numose

h Hifi

tri part. li

br-2-4 - 17.

e Religioſi in quella parte della Grecia(Ca

labria) benche non così frequenti, come »

nell'Africa, e nell'Europa. Vegganſi Baro

nio (c), Lezzana (d), Ciaccone (e), Igleſcas

(f), ed altri. Sentimento, che anche lo re

iplica (g), favellando dell'Abate Nilo, che

pur cerca di veſtir Agoſtiniano. Ma le me

morie, e più ferme, e piu prime di queſt'Or

dine nella Calabria non ſono,che nel I 117.

in San Miniaco nell'oggidì Bagnara, Mona

ſterio poſſeduto, ed abitato da Canonici

Regolari del ſildetto Santo: coſta dalla Bol

la di Papa Clemente III.ſotto all'anno 1188.

diretta di leitis filiis Danieli Priori Eccleſiae

S.Miniaci de Balnearia, ove di queſta Chieſa

parlandoſi, così dice: ſtatuentes, ut Ordo Ca

nomicatus, qui ſecundum Dei, ci B. Auguſtini

regulam in eadem Eccleſia noſcitur inſtitutus,

, e Gabriello Pennotto (h) lo vuol da'

fondamenti dell'Ordine Regolare de Cano

ne fin dal ſuo bel principio ebbe Conventi,

t

º

nici di S.Agoſtino : Illuſtris Abatia Santia

Maria de gloria a fundatione eſt Canonicorum

Regularium , ma perche su di ueſto affare

ragiono più diffuſo nella fondazione del me

deſimo, che oggidì và fra Monaſteri Dome

nicani, perciò vi mi rapporto, affine di non

moltiplicar le parole. E quì mi reſto con li

ſudetti Canonici, non avendo avuto altri

rogreſſi nella Calabria , come già ve l'eb

erò piu moltiplicati gli Eremitani, non pur

di Conventi, ma di Religioſe famiglie. Di

queſti però non ſono troppo antiche le me

morie, poiche appena oltrepaſſano il 14oo,

com'è da oſſervarſi nella fondazione de'lo

ro Conventi,

DEGLI AGOSTINIANI ZUMPANI.

L B, Franceſco, detto dalla ſua Patria

Zumpano (che per altro egli nacque a

dalla Famiglia de Marini) non ritrovando

fra gli Eremitani quel rigore, qual ſi era pre

fiſſo nel penſiero, nè perciò volendo abban

donare quel ſagro Iſtituto, qual avea profeſ

ſito 5 (che ſua non era la colpa, ma della ..

i fiacchezza umana) ſi ſtudiò come vivere fra

gli Eremi del ſecolo, Eremita de' Boſchi.

Trattoſi dunque fuori dall'altrui converſa

zione, ſi conſagrò per tutto a digiuni, alle

diſcipline, alle vigilie, a cilie 5 onde noi º

andò troppo, e ſembrava l'uno di quei anti

chi Monaci dell'Egitto. All'eſempio della

ſua vita ſi riſvegliaiono molti per imitarlo,

e datiſigli per diſcepoli portarono fra le mu
ra dimeſtiche il vivere dei deſerti. E tutta

via creſcendo sì di numero, sì di virtù ſta

bilirono in Coſtituzioni quello da principio

era ſtato volontario fervore sì che finalmen

te l'anno 15o2. riſolſero di vivere ſeparati

dal rimanente in un corpo diſtinto di rifor

mata Religione;ed allora ſingolarmente,che

il Cardinal Egidio da Viterbo Generale dell'

Ordine per vie meglio ſtabilirli, l'anno

15o7. vi preſtò l'aſſenſo, e li ſottraſſe dall'

i" de Provinciali, ed altri ſuperio

ri della Provincia.Onde così per la mano lor

dava Roma, come per l'eſemplarità della

vita traendoſi a folla la gioventù e dalla Re

ligione,e dal ſecolo in poco di tempo ſi vid

dero diffuſi nell'una, e nell'altra Calabria

con tanti Conventi, che poterono abitarne

quaranta, e trè. Così dunque diramata per

amenduele Calabrie queſta Religione, e la

ſua Riforma, formavanſene trè Provincie »

ſotto trè ſingolari Capi,ed un ſolo Genera

liſſimo, ch'era il Reverendiſſimo dell'Or -

dine. La prima era degli Eremitani antichi,

che ſotto un ſolo capo con titolo di Provin

ciale abbracciava li Conventi dell'una, e

dell'altra Calabria 5 cioè di Catanzaro, di

Monteleone, di Belforte, di Feroleto, del

Pizzo, di Curinga, di Tropea, di Pannaco

ni, di Pernocare, di Poliſtina, di S. Mauro,

di San Florio, di Serraſtretta, di Vazzano,
- --

di
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di Paola, di Tarſia, di Fuſcaldo, di Belve

dere,di Terranova del Vallo,di Bocchiglie

ro, di Meliſſa, di Strongoli, di Griſolia, di

Mormanno, dell'Amantea, di Bonvicino,

di Caloviti, di Acri, di Rocca di Neto, e di

Roſe al numero di trenta. L'altre due le º

formavano gli Agoſtiniani riformati Zum

pani, ſotto a due capi col titolo di Vicari

Generali, che fu negli anni correnti 16o3.

l'una nella Calabria Citra,diſteſa in 2o.Con

venti, cioè Coſenza, Campo di Arato, Ca

ſtiglione, Martorano, Papanici, Zumpano,le

Machie, gli Albi, la Sellia, Nicaſtro, Cruco

li, Cotrone, San Stefano, Aprigliano, Sci

gliano, Caſoli, Belvedere di Levante, Pa

terno, Rovito,e le Maglie. L'altra chi era la

terza nella Calabria Ultra, formata di ven

ti, e trè Conventi, cioè Soverato, Francavil

la, Reggio, Bruzzano, Terranova della Pia

ina, Varapodi, Acquaro, Torre di Spatola,

Caſtelvetere, Bovalino, Brancaleone, Con

dojanne, Giojoſa, Dasà, Arguſto, Davoli,

Stalattì, Gioia, Montepaone, Cortale, Stilo,

e Borgia.Venuto in tanto al Ponteficato Pa

pa Innocenzo X, e faſtidito da continui ri

chiami naſcenti da Conventi de Religioſi di

minor numero, che ſi doveſſe, l'anno 1653.

ne ſoppreſſe 44. non laſciandone in piedi

più che 28.tredeci al Provinciale,e quinde

ci alla Congregazione 5 ordinando di van

taggio, che queſta piu non veſta Religioſi,

ma sì quegli. Or perche il divieto, che li

Zumpani non veſtano più Religioſi ordina

vaſi alla loro eſtinzione, tutto ciò conſide

rando il Reverendiſſimo dell'Ordine, ch'

era il P. Maeſtro Pietro Lanfranconio, per

prevenire col rimedio il ſovraſtante male5 l'

anno 1662. ordinò un Capitolo privato, da

chiamarſi in Catanzaro coll' intervento del

Provinciale, e de'due Vicari Generali, in

ſieme con altri Padri di più maturo giudizio,

ſotto la direzzione del P. Maeſtro Antonio

Viſconti, che vel deſtinò Preſidente 5 nel

vere su gli affari correnti.Così dunque rac

colti inſieme li ſudetti PP., sì coll'oracolo

del Reverendiſſimo, e col conſiglio di Frà

Filippo Viſconti, altre volte Generale dell'

Ordine,ed allora Veſcovo in Catanzaro,re

lſtò conchiuſo, che abolito il nome di Zum

pani, degli uni, e degli altri Conventi,e Re

ligioſi formare ſi doveſſero due Provincie »

col nome di Calabria Citra, e di Calabria

Ultra,aſſegnando al Provincial di là li Con

venti di Coſenza, di Paola, di Belvedere a

onente, di Fuſcaldo, di Terranova del

allo, di Bocchiglieri, di Meliſſa, di Stron

oli, di Caſtiglione, di Campo di Arato, di

1Zumpano, e di Martorano: ed al Provincial

l di quà li Conventi di Catanzaro, di Monte

leone, di Reggio, di Terranova della Piana,

di Caſtelvetere, di Soverato, di Francavilla,

di Varapodi, di Bruzzano, di Acquaro, di

lTorre di Spatula, di Belforte, di Feroleto,

quale ſi aveſſe a conſultare,ed inſieme riſol

del Pizzo, e di Papanici. Qualſuppreſſione,

ed unione di Zumpani, ed erezione di Pro

vincie, ricevute con applauſo in Roma fu

rono confermate con Breve Appoſtolico da

Papa Aleſſandro VII. li 3o. Settembre dell'

anno medeſimo 1662. E queſto ſi e lo ſtato,

in cui ſi ritrova al preſente queſta Religio
ne nella Calabria. -

MONASTERI DI QUESTA RELIGIO

NE , ED ALCUNE LORO NO

Il21E.

A Bolla adunque di Papa Innocenzo

L ſoppreſſi li Monaſteri di Santa Maria ,

della Grazia in Curinga, di Santa Maria del

Soccorſo in Tropea, di Sant'Agoſtino ne

Quartieri, dello Spirito Santo in Poliſtina,

del Salvadore in Santo Mauro, di Sant'Anna

in Santo Floro, dell'Annunziata in Serra ,

Stretta, dello Spirito Santo in Vazzano, di

San Leonardo in Bovalino, di San Sebaſtia

no in Brancaleone, di Santa Maria della ,

Grotta in Condojanne, di S. Maria del Soc-l

corſo nella Giojoſa, di San Giovanni in Da

sà, di Santa Maria della Sanità in Arguſto,

di Santa Maria del Trono in Davoli, di San

ta Maria del Soccorſo in Stalatti, di San Se

baſtiano in Gioja, di Santa Maria degli An

gioli in Montepaone,di Santa Maria del Soc

corſo in Cortale, di S.Antonio Abate in Sti

lo, di S. Leonardo in Borgia, di Santa Maria

della Miſericordia negl'Albi, di Santa Maria

della Grazia nella Sellia, di Santa Maria del

la Grazia in Nicaſtro, di San Marco Evan

geliſta ne'Cotronei, di S. Venera in Belve

diere di Levante, dell'Annunziata in Crucoli,

di Santa Maria della Sanità in Macchia, di

S. Angiolo in Caſoli,dell'Annunziata in San

Stefano di Mangone, di Santa Maria delle

Grazie in Aprigliano, di Sant'Agoſtino il

Scigliano,di S. Maria della Conſolazione in

Paterno, di Santa Maria delle Grazie in Ro

vito, di S. Maria della Croce nelle Maglie,

di S. Catarina nella Rocca di Neto, di Santa

Maria della Sanità in Griſolia, di S. Agoſti

no in Mormanno, di S. Maria della Calcata

nell'Amantea, di S. Agoſtino in Bombicino,

di S. Gio: Evangeliſta in Calveto, di Santa

Catarina in Acri, e di S. Maria degli Angio

li in Roſe, ſoppreſſi dunque queſti Monaſte

| ri, quali furono la maggior parte, ſon rima

ſti li ſeguenti.

Coſenza. S. Agoſtino.

Paola. S. Catarina Vergine, e Martire.

Campo d'Arato. Santa Maria di Loreto.

Caſtiglione. S. Maria della Pietà.

Martorano. L'Annunziata.

Zumpano. S. Maria degli Angioli.

Tarſia. S. Giacomo Apoſtolo.

Terranova del Vallo. L'Annunziata.

Strongoli. Santa Maria del Popolo; Fon

dato l'anno 1599. da quel ſantiſſimo Reli

gioſo del medeſimo Ordine detto Gugliel

C c e Il10
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sferito poi dentro, ſotto l'invocazione dell'

Idi S. Maria del Carmine.

mo da Strongoli. Per il cui effetto già parti

to da Catanzaro,ove traeva le ſue dimore,

come fu alla porta della Città, ch'è di ſotto

al Monaſterio fi apparve San Guglielmo

Agoſtiniano, e l'aſſicurò,che andaſſe di buo

na voglia, perche le ſue fabriche non ſareb

bono itate inutili. Arrivato in Strongoli ri

trovò quei Cittadini quanto piu uniformi

er fondare il Convento, tanto più diſcordi

per la qualità del ſito 5 ma toſto ne furono

chiariti, concioſiache apparſa la Vergine di

notte tempo ad un cieco, che l'illuminò,alla

ſua preſenza, ella medeſima ne diſegnò il

luogo, ch'è il medeſimo d'oggidì 5 aggion

endo, che volea eſſer riverita ivi da quella

Città ſotto titolo di S. Maria del Popolo.

Belvedere. L'Annunziata.

Meliſſa. Il Salvadore fuori le mura, tra

Annunziata.

l uſcaldo. San Giovan Battiſta,

Bocchigliero. L'Annunziata.

Catanzaro. Santa Maria del Soccorſo, fon

dato con Bolla Appoſtolica l'anno 1561.

Monteleone. S. Agoſtino5ma prima l'An

nunziata, fondato con Breve Appoſtolico

l'anno 1434.

Feroleto. Santa Maria de Puris, fondato

il 1542.

Belforte. L'Annunziata, fondato con Ap

poſtolico Breve l'anno 15o2.

Pizzo, Santa Maria del Soccorſo, edifica

to nel I 555.

Papanici. L'Annunziata,fondato nel 16o7.

Reggio. Santa Maria della Conſolazione.

Soverato. Santa Maria della Pietà, edifica

to dal B. Franceſco Zumpano circa l'anno

15 Io, celebre per la morte, e per la ſepol

tura del medeſimo Beato.

Francavilla. Santa Maria della Croce.

Acquaro. Santa Maria del Soccorſo,fon

dato il 1566.

Torre di Spatola.Santa Maria del Carmine.

Terranova della Piana. Santa Maria del

Soccorſo.

Varapodi. Santa Maria della Grazia, edi

ficato l anno 157I. -

Bruzzano. Santa Maria della Grazia.

Caſtelvetere, altre volte fuori le mura ſot

to titolo di Santa Maria della Croce, corrot

tamente Crochi 3 fondato dal B. Franceſco

Zumpano, oggidì dentro le mura con titolo

MAESTRI PROVINCIALI DI QUE
STA RELIGIONE.

Ancano quaſi per un ſecolo li Maeſtri

M Provinciali di queſta Provincia,e può

eſſere avvenuto, o perche per la paucità de'

Conventi non fu che molto tepo in quà eretta

in Provincia col ſuo Provinciale 5 o perche

fu alquanto traſcurata quella buona antichità

nel conſervarne la memoria. Quelli poi, de'

quali ſi ha la notizia furono, come ſieguono.

153o. M. Antonio da Coſenza.

1533. M. Giovan Battiſta da Monteleone.

1535. M. Giovan Nicolò da Paola.

I539. M. Giacomo da Tarſia.

1546. M. Ambrogio da Verona.

155o. M. Giacomo da Tarſia la 2. volta.

1555. M. Raffaele da Siena.

1558. M. Andrea da Paola.

1559. M.Sebaſtiano Sabatino da Fabriano.

I 561. M. Giovan Battiſta da Iſca.

I564. M. Antonio Veneziano.

I566. M. Giovan Antonio da Andria. -

I 568. M. Florio da Paola.

157o. M. Michele da Napoli.

157I. M. Nicolò da Corinaldo.

1573. M. Egidio d'Acqua Pendente.
1579. M. Giovan Battiſta da Monteleone.

1583. M. Giorgio da Padova:

1585. M. Giovan Battiſta da Monteleone

la 2. volta.

1587. M. Michele da Monteleone.

159I. M. Florio da Paola la 2. volta.

1593. M. Dionigi da Napoli.

1599. M. Gregorio de Barberiis da Gi

migliano.

i 661. M.Michele Morelli da Monteleone

la 2. volta.

I 6o5. Bac. Matteo da Foroleto.

16o9. M.Gregorio de Barberiis la 2.volta.

161o. M. Placido dalli Quartieri.

1612. Bac. Matteo da Feroleto la 2.volta.

1614. M. Michele Morelli la 3. volta.

161 i M. Domenico Durante dagl'Albi.

1618. M. Agoſtino da Tarſia.

162o. M. Felice Milenzio Napolitano.

1622. M.Placido dalli Quartieri la 2.volta.

1624 M. Franceſco Carrozza da Paola.

1626. M. Daniele da Coſenza. -

I 628. M. Pietro da Coſenza.

163o. Bac. Ferrante da Paola. -

1632. M. Franceſco Carrozza la 2.volta.

1634. Bac. Giovan Domenico Galeano

da Monteleone.

1634. M. Giovanni da Fuſcaldo.

1638. Bac. Giovan Pietro da Tarſia.

164o. M. Domenico Durante la 2. volta.

1642. M. Franceſco Carrozza la 3. volta.

1644. Bac. Paolo dalli Quartieri.

1646. Bac. Michele Angriſano da Mon

teleone.

1648. M.Giovanni da Fuſcaldo la 2.volta.

165o. Bac.Gio; Pietro da Tarſia la 2.volta.

1652. Bac. Lorenzo da Paola.

1654. M. Pietro da Coſenza.

1656. M. Fulgenzo da Salerno.

1658. M. Gio; Pietro da Tarſia la 3.volta.

166o. M. Tommaſo Cardamone da Fero

leto. I662.

Sotto a queſt'anno uniti li Conventi, e li

Religioſi Agoſtiniani antichi,e Zumpani mo

derni s'ereſſero le due Provincie ſotto al go

verno di due Provinciali, quali convien da

re in due ordini diſtinti.

M.PRO
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M. PROVINCIALI DI CALABRIA

CITRA .

I 66h. M. Tommaſo da Belvedere.

1664. M. Pietro da Coſenza.

1666. M. Domenico da Meliſſa.

1668. M. Giovan Pietro da Tarſia,

167o. M. Michele da Fuſcaldo.

1673. M. Domenico da Terranova di là.

ſ; 1675. M.Domenico da Meliſſa la 2.volta.

1677. M. Giacomo da Paola.

1679. M. Gennaro da Iſchia di Procida .

1683. Bac.Tommaſo Principato da Tarſia.

1685. M. Gio: Battiſta Franza da Paola.

1687. M. Gregorio Gagliardi da Paola.

1689. Bac.Nicolò Nicaſtro da Terranova.

1691. Bac. Ambrogio Marcheſi da Paola.

1693. M. Gregorio Gagliardi da Paola ,
la 2. volta,

1695. M. Tommaſo Sannuti da Paola.

1697. Bac. Ambrogio Marcheſi da Paola
la 2. volta.

1699.Bac.Guglielmo Mancuſi da Coſenza.

17o1. M. Tommaſo Sannuti da Paola la

2.volta.

17o3: M. Gregorio Gagliardi da Paola ,

lla 3. volta.

17o5. Bac.Ambrogio Marcheſi da Paola

la 3. volta.

17o7. Bac. Benedetto Roberti da Paola.

17o9. M. Matteo Vita da Coſenza.

1711. Bac. Ambrogio Marcheſi da Paola

la 4. volta.

1713. M.Agoſtino Mojo da Tarſia.

1715. M. Gaetano Greco da Tarſia.

1718. Bac. Benedetto Roberti da Paola ,

la 2. volta.

172o. M. Matteo Vita da Coſenza la 2.

volta.

1722. M. Gaetano Greco da Tarſia la 2.

volta. -

1224. Bac.Ambrogio Cariſſimo da Belve
dere.

-

1726. M. Gregorio Pellegrino da Paola.

1728. M. Bernardo Fuſillo da Coſenza.

173o. M. Gaetano Greco da Tarſia la 3.

volta . - -

1732. Bac.Ambrogio Cariſſimo la 2.volta.

1734. M. Gregorio Pellegrino la 2. volta.

1736.M.Gio:Battiſta Maddalena da Paola.

1738. Bac.Ambrogio Cariſſimo la 3.volta.

174o. M. Bernardo Fuſillo da Coſenza ,

la 2. volta. - -

M. PROVINCIALI DI CALABRIA
ULTRA .

1662. M. Fulgenzo da Monteleone.

1664. M. Girolomo Lembo da Catanzaro.

1666. M. Leonardo da Dinami.

1668. M. Franceſco da Terranova.

I 67o. M. Aleſſandro Mannarino da Ca

tanZill O , -

1672. M. Girolamo Lembo la 2. volta.

ſi I 674. M. Tommaſo Cardamone da Fe

roleto.

1676. M. Leonardo da Dinami la 2.volta.

1678. Bac. Domenico da Francavilla.

168o. M.Tommaſo Cardamone la 2.volta.

1682. M. Girolamo Lembo da Catanzaro

la 3. volta

1684. M. Giulio Accetta da Francavilla.

1686. Bac. Filippo Cimino da Catanzaro.

1688. M. Girolamo Lembo la 4. volta.

I 69o. M. Giulio Accetta la 2. volta.

169 I. Bac. Nicolò dalla Torre Rettore »

Provinciale.

I 693. Bac. Tommaſo Ajello da Feroleto.

1695. Bac. Bartolomeo Limardo d'Ac

quaro. -

1697. Bac.Girolamo Sgrò da Francavilla.

1697. Bac. Giacomo Alucci da Napoli.

1699. Bac. Girolamo Sgrò la 2. volta.

17oI. M. Agoſtino d'Acquaro.

17o3. M. Guglielmo Ajello da Napoli.

17o5. Bac. Tommaſo Ajello da Feroleto

la 2. volta. -

17o7. Bac.Gio Battiſta Baudile da Reggio.

17o9. M. Aleſſandro Angotti da Serra
ſtretta.

171 1. M. Tommaſo Ajello da Feroleto la

3. volta.
-

1713. M. Tommaſo Aneti da Catanzaro.

1715. M. Aleſſandro Angotti la 2. volta.

17 18. M. Tommaſo Ajello la 4. volta.

172o. M. Giacinto Serrao da Caſtel Mo

nardo. -

1722. M. Aleſſandro Angotti la 3.volta.

1724. M.Gregorio Longo da Terranova.

1726. M.Agoſtino Accetta da Francavilla.

1728. M. Fulgenzio Marinari da S. Pietro
di Maida .

173o. M. Nicolò Paro da Francavilla.

1732.M.Domenico Bruzzi da Caſalnuovo.

1734. M.Proſpero Coſentini da S.Giorgio.

1736. Bac.Tommaſo Donati da Feroleto.

1738. M. Celeſtino Morone da Terra

nova. - - - - -

174o. M. Nicolò Laghanà da Reggio.

1742. M. Tommaſo Donati la 2. volta.

$. I.

DEGLI AGOSTINIANI DI COL

LORETO.

E Ra le molte Congregazioni di Religioſe

F Famiglie, quali vivono militando con

tro l'Inferno ſotto la diſciplina, e regola di

S.Agoſtino, ella è quella detta di Colloreto

nella noſtra Calabria . Odaſene l'origine da

Giovan Leonardo Tufarelli nella vita di Frà

.Pernardo da Rogliano ſuo primo Iſtitutore.

Queſti adunque avendo fondato (come più

a lungo ſi rapporterà più appreſſo ) una -

Chieſolina con attaccarvi alcune cellette

per la vita eremitica, preſſo Morano, in un
luogo, detto Collorito, v'introduſſe alcuni

C c c 2 uomi
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uomini da bene, con alcune regole di reli

gioſo vivere, e veſtitili a color negro, e º

groſſo lorfe profeſſare i trè coſtumati Vo

ti tra Religioſi di Povertà, di Caſtità,e d'Ub

bidienza in mano del Veſcovo di Caſſano,

quale poi reſtò per lor Superiore. Mentre »

così vivevano queſti Santi Eremiti, ſpetta

coli di gran penitenza al mondo, a gli An

gioli, ed agli uomini, cercava l'inferno, co

me diſturbarli, e già gli ne venne l'occaſio

ne, qual poi ſi accrebbe in ſuo maggior dan

no. Un tal di Biſignano veggendo il gran

concorſo dell'elemoſine, che a quel ſagro

luogo da tutte le parti correvano,e dall'ava

rizia, ed intereſſe tratto il ſuo cuore ſe ne

impetrò da Roma il poſſeſſo. Diſpiacque a

tutti l'accidente 5 ſingolarmente a quei ſan

tiſſimi Eremiti, e ſopra tutti a Frà Bernardo;

onde dal zelo della Caſa di Dio ſtimolato

corſe a Roma per diſturbarne il poſſeſſo del

l'uomo avaro, come di già felicemente ot

tenne. Ma quivi eſſendogli venuto in noti

zia del Breve, uſcito pochi anni prima, cioè

nell'anno 1568., da Papa Pio IV, nel quale

ſi ordinava, che tutti Romiti,e ſolitari pro

feſſaſſero alcuna Religione approvata, volle

anch'egli ubbidire quella ſantiſſima diſpoſi

zione, onde ſcelta la Religione di S. Agoſti

no, la profeſsò in mano di Agoſtino Fruiza

no Sagriſta del Papa,e Vicario Generale de

fi Agoſtiniani, e ſe ne fe ſpedir Bolla ſotto

i 17. Aprile del 1592.Nella quale s'ammet

tevano all'Ordine tuttº i ſuoi compagni, con

ampia facoltà d'ammetterne degli altri in

qualunque numero; con queſto, che ritenuta

la forma del proprio abito portino la corre

gia di S. Agoſtino, ſotto alla viſita, e correz

zione deVeſcovi di Caſſano. Così dunque

Frà Bernardo ritornato da Roma non più E

remita, ma Religioſo,e fatta fare a ſuoi com

pagni la profeſſione Religioſa, lor die altre

Regole da vivere, quali poi vennero appro

vate da Papa Paolo V. Pontefice, che oltre

modo ſodisfatto dalla ſantità di queſti ſervi

del Signore, e perciò oltrepaſſando ne'con

cedimenti gli eſimi dalla giuriſdizzione Ve

ſcovile di Caſſano, e con immediato aſſo

gettimento li ſottopoſe al Reverendiſſimo

degli Agoſtiniani. Per tutto queſto accre

ſciuta la nuova famiglia d'un numero gran

de di Religioſi s'allargò non pure nella Ca

labria, ma e nella Baſilicata, ed in Napoli,

traendoſi dietro all'odore della ſantità gli

applauſi di tutti Popoli. Morì Frà Bernardo

li 12. Gennaro del 16o3.,onde toſto celebra

to un Capitolo gli venne dietro nell'officio

di Capo Frà Silvio da Morano, il quale vie

più ordinando le coſe col porſi al fianco per

MONASTERI DI QUESTA RELI

GIONE .

Morano S. Maria di Colloreto principal

Monaſterio di queſta Religione, fondato nel

1545, ed in cui ſtà ſepellito il corpo del ſuo

Fondatore Frà Bernardo. -

Caſſano S. Agoſtino il primo dopo Collo

reto, fondato il 162 I.

Mormanno S.Maria di Coſtantinopoli,fon

dato il 1665.

Nocara S. Maria l'Antropici, fondato nel

1613.

VICARJ GENERALI DI COLLORETO.

1592. Bernardo da Rogliano Fondatore.
ſº 16o2. Silvio da Morano.

16o4. Silvio da Morano confermato.

I 6o6. Pietro da Morano.

16o8. Pietro da Morano confermato la 2.

volta.

I 6 Io.

I 612.

I 6 I4.

I 6 I 6.

I618.

Giovanni da Morano.

Fulgenzio da Vincianello.

Giuſeppe da Morano.

Pietro da Morano la 3. volta.

Paolo da Vincianello.

162o. Giovanni da Morano la 2. volta .

1622. Leone da Morano.

1624 Fulgenzio da Vincianello la 2.volta.

1626. Leone da Morano la 2, volta.

1628. Diego da Vincianello.

163o. Giuſeppe dalla Nocara.

1632. Giuſeppe dalla Nocara la 2. volta.

1634. Girolamo da Morano.

1636.Fulgenzio da Vincianello la 3.volta.

16;8. Pietro da Morano la 4 volta.

184o. Leone da Morano la 3. volta.

1642. Franceſco da Morano.

1644. Daniele da Laino.

1646. Agoſtino da Morano.

1648. F" da Vincianello 4. volta.

165o. Ambrogie da Morano.

1652. Serafino da Vincianello.

1654. Gabriele da Morano.

1656. Diego da Vincianello la 2. volta.

1659. Criſanto da Morano.

1661. Serafino da Vincianello la 2.volta.

1663. Giuſeppe da Morano.

1665. Diego da Vincianello la 3. volta.

1667. Ambrogio da Morano la 2. volta.

1669. Daniele da Meliterno. -

1671. Egidio da Morano. -

1673. Diego da Vincianello la 4.volta.

1675. Andrea da Morano.

1677. Serafino da Vincianello la 3.volta.

1679. Agoſtino da Morano altro.

aſſiſtenti, e Diffinitori Frà Luzio da Roglia- 1681. Paolo da Vincianello altro.

no, e FratAntonio da Morano, reſtò la pic- 1683. Antonio da Morano,

ciola Congregazione modellata al diſegno 1685. Arcangiolo da Napoli.
di perfetta Religione, qual'oggidì ſi vede. 1687. Agoſtino da Morano la 2. volta.

- 1689. Fulgenzio da Vincianello altro.

l - - 1691. Clemente da Mormanno.

1693.Pie
-
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1693. Pietro da Napoli.

1695. Lodovico da Caſtrovillari.

1697. Anſelmo da Pappaſidero.

1699. Gio: Battiſta da Morano.

17oi. Onofrio da Pappaſidero.

17o3. Pacifico da Morano.

17o5. Gaetano da Napoli.

17o7. Emmanuele da Morano.

17o9. Caſimiro da Napoli .

171 I. Benigno da Morano,

1713. Bernardino da Napoli.

1715. Benedetto da Morano.

17 17. Gregorio da Napoli.

1719. Benigno da Morano la 2. volta.

1721. Agoſtino da Vincianello.

1723. Bernardo da Morano.

1725. Serafino da Vincianello.

1727. Tommaſo da Morano.

1729. Nicolò da Vincianello.

r731. Andrea da Morano.

1733. Emmanuele da Panicocolo.

1735. Agoſtino da Morano.

1737. Guglielmo da S.Lorenzo maggiore.

1739. Giuſeppe da Caſſano.

1741. Tommaſo da Frattamaggiore.

5. II.

DEGLI AGOSTINIANI SCALZI.

Ueſta è Riforma dell'antica: Principiò

ella in Iſpagna l'anno 1589, per opera

del Padre Tommaſo di Gesù, Luigi da

Leone, e Maeſtro Giera 5 proſeguita poi, e

perfezzionata dal Padre Luigi di Caſtro, che
i fù Arciveſcovo nell'Indie. Paſsò in Na

poli l'anno 1592 col P. Andrea Diez,al qua

ie tennero compagnia molti PP. di S. Ago

ſtino di Napoli;alcuni dequali paſſati in Ro

ma n'ottennero licenza di propagarla altro

ve,e l'ottennero con Breve da Papa Clemen

te VIII. a 23. Settembre del 1598. 5 i quindi

diramandoſi per tutto ſopravenne in Cala

bria con la li fin'ora di trè Conventi,

come ſotto.

MONASTERI DI QUESTA RELI

GIONE .

il 1619.

il 1618.

Lago Terra preſſo all'Amantea S.Maria de

gli Angioli, fondato nel 1633.

S. III.

DELLA RELIGIONE DOMENICANA.

V Iene quì in filo la Religione Domeni

cana, per la conoſciuta ragione di eſº

er quaſi membro dell'Agoſtiniana, profeſ

ſando la regola di Agoſtino, di poco altera

ta con alcune ſpeciali Coſtituzioni. Fondò

dunque il Santo Patriarca Domenico queſto

Montelione S.Maria della Pietà, fondato

Tropea S. Maria della Libertà, fondato

ſuo Ordine a beneficio della Chieſa, ne

principi del tredeceſimo ſecolo,ne'ſedeci del

quale n ebbe la conferma da Papa Onorio

lII. Ed, o che foſſe così il volere di Dio per

l'utile grande, qual ne ſeguiva, o vero la

diligenza del medeſimo Patriarca, e de' ſuoi

Religioſi, ſi vidde ad un tratto diffuſo in tut

to l'Univerſo. Abbracciarono queſto ſanto!

Iſtituto i noſtri fin dal ſuo principio, e ne

abbiamo l'eſſenpio in quel Frà Giovanni di

Calabria compagno di San Domenico, nel

Monaſterio di San Siſto, poco dianzi fonda

to in Roma? Queſti come ſcrive Ferdinando

di Caſtiglia (a), fù l'uno de'due, che anda

ti alla cerca, e non portando, che un ſolo

pane, lo ripartirono a poveri, onde poi ne

ſeguì quell'inſigne miracolo della divina ,

Providenza, tanto raccordato ne'Libri di

queſta Religione. E così come queſti, molti

altri ancora veſtirono l'abito medeſimo,coll'

opra dei quali poi s'introduſſe nella Cala

bria queſto ſagro Ordine. Egli è pur certo,

che prima del 1294 erano quì Conventi, e

Religioſi Domenicani, come ancora in Sici

lia, ed in tutto il Regno di Napoli, che per

tanto nell'anno ſudetto ad iſtanza del Rè

Carlo II. Papa Celeſtino V., e poi Papa Bo

nifacio VIII. l'anno 1295., come lo ſcrive

Maeſtro Vincenzo Fontana (b) di queſto

ran tratto da Roma a Sicilia,ch'era una ſo

a Provincia, ne formarono due, reſtando

al Paeſe verſo Roma il nome di Provincia »

Romana, ed alli due Regni il nome di Pro

vincia del Regno. Diviſione, qual poi ſi ap

pruovò nel Capitolo Generale di Argentina,

celebrato l'anno 1296. E tutta via di più

Religioſi, e Conventi popolandoſi, anche da

Napoli ſi diviſe ſotto nome di Congrega

zione riformata circa il 1445. ſotto un ſuo

Vicario, immediatamente ſottopoſto al Re

verendiſſimo dell'Ordine, conforme dal Piò

(c), e da Teodoro Vallo (d) lo nota il ſudet

to Fontana (e). Certiſſima coſa ella è, che il

1474.Frà Michele Calamato Vicario di que

ſta Congregazione a richieſta di Errigo di

Aragona figliuolo del Rè Ferdinando ri

forma, ed aggrega alla ſudetta Congrega:

zione il Convento della Placanica, giuſta il

regiſtro di Leonardo da Perugia (f). Indi

nel capitolo generale celebrato l'anno 1525.

s' iſtituiſce in Coſenza Convento di queſta

Congregazione uno ſtudio generale. Item

ordinamus, ci inſtituimus aliud ſtudium gene

rale in Conventu Conſentino Congregationis

Calabria cum gratiis, ci privilegiis. Ma fi

nalmente nel capitolo generale di Roma,ce

lebrato l'anno 153o. tralaſciato il cognome

di Congregazione, prende l'altro di Pro

vincia: Item acceptamus Congregationem Ca

labria in Provinciam, volentes ipſam gaudere,

ci potiri omnibus gratis, privilegiis, ci in

duliis, quibus gaudent, ci potiuntur relique

Provincia in ordine noſtro. Provincia così no

bile, che così ne ſcriſſe il poco dianzi rac
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cordato Fontana. Praſtantiſſima eſt inter ca

teras ordinis Calabria Provincia ob pretioſum

S.P.N.Dominici a B.Virgine è calis delata ſa

cra Imaginis theſaurum, qui in Conventu de

| Suriano ſumma veneratione, confluentibus eo

Voti, ac devotionis cauſa,ob innumera,que pa

trantur miracula ex omnibus Europe parti

bus, Fidelibus, aſſervatur.Regni Provincia no

bile germen. Vivono oggidì li Religioſi di

ueft Ordine con grande edificazione del

opoli, e della Religione medeſima, tanto

che li ſovrani Superiori volentieri l'adopra

no per Maeſtri del loro Novizj fuor di Ca

labria, e in Napoli, e in Roma, ed altrove.

-

A MONASTERI DI QUESTA RELIGIO

NE, E LORO NOTIZIE.

P Atirono queſti le loro vertigini nella ge

neraliſſima correzzione ſotto Papa In

nir del tempo ſi reſtituirono alla primiera

ſalute, ed altri ſi rimaſerº ſepelliti ſotto alle

ceneri della caduta, con urono li Conven

ti di Santa Catarina, di Sant'Elia, di Penti

dattolo, di Cotrone, di Condojanni, di Ma

jerato, di Nicotera, di S.Pietro di Caridà, di

S.Pietro di Taverna, ed altri.

LI RIMASTI IN PIEDI, E LI RISOR
TI SONO LI SEGUENTI.

Oriano San Domenico. Convien dar il

primato a queſta ſantiſſima Caſa, quan

tunque non di prima antichità, a riguardo

della miracoloſa Immagine del Santo Pa

triarca, che pennellegiata al naturale nel

Cielo, portarono quì la Vergine, e Martire

Santa Catarina, e Maria la Maddalena. Fù

fondata l'anno 151o., e la ſua fondazione

venne arricchita più di miracoli, che di

pietre. Eranſi poco dianzi gittati li fonda.

menti ad un Monaſterio di Franceſcani iu ,

un poco diſtante luogo, chiamato Pizzoni 5

al cui eſempio animati queſti di Soriano ri

ſolſero fondarne un altro; ma quanto furo

no uniti nella chiamata de Religioſi, tanto

poi ſi diſciolſero nella qualità di quelli 5 vo

lendoſi da altri li medeſimi Franceſcani, e da

altri li PP. di San Domenico. Intanto com

" di notte tempo il Santo Patriarca a Frà

incenzo da Catanzaro divotiſſimo Sacer

dote, qual dimorava nel ſudetto luogo, gli

ordinò una, due, e trè volte, che andato in

Soriano ivi gli fabricaſſe un Convento. Ub

bidì coſtretto dal replicato commando, e ,

| preſo il cammino per la ſudetta Terra vi

arrivò a tempo, che i Cittadini ripartiti ne'

loro voleri, ardentemente diſputavano su

queſti affari.Ma intimata loro la volontà del

B.Patriarca, tutti toſto ſi arreſero all'ordine

del Cielo, e ſi prepararono alla fabrica. Or

ºcº, quanti nel ſolo principio li miracoli.

Per dover riuſcire più ſpedita la fabrica, e

nocenzo X, ma così, che altri col ſoprave

più commodo il Convento alle due parti,

nelle quali ſta diviſa la Terra, ſi piantò la

Croce in un ſito frammezzo, e piano 5 aſſe

gnata in tanto al Frate una caſettina ſopra ,

un groſſo di pietra; però all'imbrunirſi del

la notte volò la Croce portata da mano in

viſibile angelica, e ſi piantò là, ove era il

frate, luogo ſcoſceſo, e poco atto alle fon

damenta di magnifica fabrica. Ma inſoſpetti

ti gli uni, che ſtato foſſe umano artificio,

degli altri, per aver più da preſſo i Religio

ſi, reſtituita nel primiero luogo la Croce, ſe

le poſero in occhiuta guardia.Che loro val

ſe la diligenza è la mattina la viddero nel ſi

zo di prima. Accortiſi dunque del ſegreto

conſiglio del Cielo l'adorarono riverenti, e

nel luogo medeſimo diſegnato principia

rono, e proſeguirono la fabrica. Non vale »

all'uſo della calce la pietra del paeſe; onde

gli è d'uopo portarla dal di fuori con grave

diſpendio 5 nulla di meno a conforti di Frà

Vincenzo, lavorata come ſe foſſe di calci

na, riuſcì perfettiſſima. La pietra medeſima i

per l'uſo della fabrica, ch'era in qualche

diſtanza ſe gli accoſtò da ſe medeſima, ro

tolandoſi infranta da quel groſſo di ſelce,ov'

era poſto l'Oſpizio del Frate. Tutti queſti

miracoli venivano confermati dalla reale, e

viſibile preſenza di un Religioſo Domenica

no non conoſciuto, ma al volto, ch'era lu

minoſo, come di Angiolo, creduto concor

devolmente il Santo medeſimo, con ferma »

credenza, ch'ei voleſſe troppo preſto por

tar avanti quell'opra; e tanto avvenne, poi

che non andò guari, che ſi perfezzionò la

tribuna della Chieſa, e l'abitazione de Frati.

Accrebbe lo ſplendore di queſta ſanta Caſa

la miracoloſa diſceſa dell'Immagine del

Santo, dalla quale ſi è diſcorſo nell'altro li

bro. Oggi di è il più ricco Monaſterio della

Calabria, reſo piu celebre dal Vaſſallagio

della medeſima Terra di Soriano,e ſuoi Vil

laggi; cioè San Baſilio,Santa Barbara,e Sant'

Angiolo, quali decaduti alla Corte per la

morte ſenza figliuoli dell'ultimo ſuo Con

te, e Duca di Nocera , ſe li comprò l'anno

1652. per prezzo di 8o mila ſcudi dal Rè

Filippo IV. Alli quali furono aggionti pur

per via di compra l'anno 16. . . . . li Villag

gi di Pizzoni, Vazzano, Brognaturo, e Zim

bario, ſpettanti alla Baronia di Valle Longa,

e decaduti per la morte ſenza figliuoli di

D.Emmanuele Caraffa fratello del ſudetto

ultimo Conte. E perche i Priori poſſano vie

più ſopra intendere al buon governo di que

ſti Vaſſallaggi, Papa Aleſſandro VII. l'anno

1655. con breve apparte lor conceſſe, che

poſſano ingerirſi anche nelle cauſe crimina

li, con effuſion di ſangue, ſenza tema d'irre

olarità. Caſa non ſolo ricca, ma ſanta, dal

a quale ſono uſciti, e tutta via eſcono Reli

gioſi di ſperimentata virtù, e tali, quali ſi

conviene di eſſere quelli, che ſono prepoſti

all'ammaeſtramento del giovani, quali da'
--

Ilall
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i naufragi del ſecolo approdano al ſicuro gaſparo del roſſo, con conceder loro la

porto della quiete nella Religione Domeni: Chieſa di S. Maria di Modena, la cui Imma

º Pil nºnero di queſti in al giorno di gine riſplende con m, miracoli, e poi
oggidì ſtati ſono º altra di S.Giorgio d Arnema,o pur piccolo,

| M. Teofilo da Tropea. L accreſcimento ºggiore l ha p. eſo, la che

| M. Paolo Piromalli da Siderno. Pºi venne cretto in Collegio Per la lettura ,

M. Raimondo Romano da Stalattì. dell'una, e dell'altra faccia a riloſofica, e

M. Giacinto Filippone da Siderno. Teologica, - - N . . . . l

| M. Vincenzo da Seminara, tutti, e cinque Squillace San Gio Battiſta, Queſt'è il più i
in Roma nella Minerva, antico Convento di queſta Regione il

l M. Vincenzo ſudetto. Calabria, fondato circa il 13oo, le non al

Lettor Domenico da Caridà, qººº da quei primi Religioſi, che vi

Bac: Antonio Albertini Catanzareſe. Pºººº ºrdine. Venuto meno di entra |

Maeſtro Girolamo d'Altilia nella medeſima | te, retto ſoppretto nella Bolla di Papa Inno

Roma5ma in San Siſto;ove ancora fu l'riore cenzo X , ma poi reſtituito per opra di M.

Maeſtro Lodovico Tedeſco da Montalto, GiuſePPs della medeſima Città l'anno I662.

M. Raimondo Perrello da Taverna, bº-attrº e anch'egli Monaſterio anti

Bac. Domenico d'Anoja, nella Quercia di chitlimo, fondato º anno 1393. aſſai fuori le
Viterbo. mura, da Gio; Alfonſo, e Stefano Puglieſi

Bac. Domenico da Chiaravalle. Cittadini del luogo » ſotto titolo di S.Maria

M. Alano da Morano in Fiorenza,ed altri delle Grazie ma riuſcendo ſcommodo a quel
altrove, - pºliºº 148o venne trasferito ini,

Per più commodità de Pellegrini, quali i piu vicino, ſotto titolo di S. Domenico

da tutte le parti del mondo Criſtiano vi con San Giºrgiº L'Annunziata. Dicono al

corrºno, Papa Aleſſandro VII, vi conceſſe, cuni,che l'abbia fondato l'anno I444. Batti-,

un Penitenziero con li medeſimi Privilegi, ſta Caracciolo Monte di Gierace, e Signori

che quelli della Santa Caſa di Loreto » Per del luogo. Penſano altri, che ne tempi più in

quello tocca l'anima; per l'altro Pºi tºcca il quà l'aveſſero fabricato alcuni Gentiluomi-f

corpo, il medeſimo Monaſterio ºmminiſtra i ni Veneziani della famiglia Gerarda, quali i

l'albergo,e la refezzione Per Piu giorni. Ne' dopo vari accidenti di fortuna , ricovratiſi

tremuoti del 1659 rovino quaſi tutto a ſalva i nella ſudetta terra, beneſtanti di ricchezze, i

la Tribuna, ove la miracoſa immagine, con l ereſſero queſta caſa, dotandola di ſcudi 5oo.

uccidere piu Religioſi. Saggia forte diſpoſi- l annovali d'entrata, ſenz'altro obligo, che di

zione del Cielo, accioche vi ſi Pianti nuo- I celebrare una ſola Meſſa per l'anima diqua

va, e più magnifica fabrica; come di già è lunque moriſſe della famiglia 5 e che ſe ne,

º"º sºgnata da Frà Bonavenia, ivi "Itrumento per lo più a lettera, i
Preſti Cartuſiano, Ingegniero de più famoſi d'oro. Può eſſere, ch'il primo lo fondaſſe , ei

di quell'età, mandatovi appoſta dall'Eccel- l che gl'ultimi lo doraſſero.Egli è Monaſte-l

lenza del Regno Conte di fignoranda. rio d Oſſervanza, con Noviziato. :

Catanzaro . L'Annunziata » Monaſterio Taverna San Domenico, lo fondò l'anno l'

fondatº da Nicolò Ruffo Conte dellaºde- 4º il B.Paolo di Mileto nel mezzo della

ſima Città l'anno 14oI., dotandolo di alcune l Città; che però ſi ſerve Per la predicazione f

entrate, fra le quali furono gli emolumenti di Quareſima, e per l'uſo de parlamenti Pu-k

della Fiera dea5. Marzo. Ve la Boli di Pa- blici. E' Monaſterio,e ricco per le molte in
pa Bonifacio IX. l'anno ſuo duodecimo. Vi- novali rendite, e magnifico per le fabriche. I

Ve in oſſervanza, ed in molta efſemplarità Bagnara. Per l'intendimento di queſto Mo

1del popolo. Anni ſono vi morì il Baccellier naſterio, egli vuol ſaperſi,che ove oggigior-f
Tolamo, Religioſo di ammirabile Penitenza no è la Bagnara dal mille, e cinquanta in là;

con maraviglioſo concorſo di gente. M.Gre. I non vi era abitazione alcuna, e nulla di IIlC

º" Areyzza Provincial di Terra Santa, e no era viaggio, qual neceſſariamente dove

iſitator Generale l ereſſe in Collegio per van farlo, che pur era frequente per la reſi

l'interpetrazione della ſagra Scrittura, denza della Corte Regia in Palermo, tutti

Sººnzº S. Domenico, fabrica, i anno i quelli,quali da qui paſſavano in Sicilia.Tut
1448. da Antonio Sanſeverino, Duca di San , ciò conſiderandº Roggiero, figliuolo di

Marco. Il Capitolo generale del 1525. l'or Roberto, riſolſe fabricarvi una Caſa di Re- -

dinò Studio generale con tutte le"i- igiºſi, quali aveſſero ad albergare tutti Pel
ve degli altri; in ordine alla quale diſpoſizio- i legrini, così come fece , imponendole il no

"ºnºpoi ſeguirono altre or | me di Sani Maria della Gloria: In Peregri
dinazioni di Capitoli generali; cioè di quel fºrum domum, 3 boſpitium , ſcrive l'Abate 2

-

l'anno 1612, e dell'aſtro di Roma nel 1644 i dotti,quì corre un gran divario tra Scrittori. art.

l'anno º 373 , e preſo ad abitarſi da piccioli l'Ordine a: - ſi da

i R...: 7 r , piccio Ordine di S. Bernardo,e ſo ionge trarti
numero di Frati, L'accrebbe Poi Monſignor | alcune ſcritture in S. Gio.", di Ro

ma,

i" di""di Religioſi v'aveſſe intro-, "i:

, Reggio. Il ſantiſſimo Roſario, fondato l Girolamo Marafioti (h) dice,che furono del- ".

i
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i ma, e nell Abazia della I rinità di Miletº 5

cioè Ciftercienſi, come abbiamo da una ſcrit

tura autentica di Lodovico de Comite Dia

cono Cardinale Commendatario, preſſo l'In

guillara, che in detta Chieſa era quaſi ſpen

to il culto Divino, e ſenza Monaci, ed i ſuoi

beni alienati quà, e là, le raſſegnò in mano

di Papa Paolo li., accioche ſi reſtituiſſero

alla Religione de ſudetti Canonici, per reſtii" - "ºgº (i), ordinis ciſtercienſis L Abate Pir- - - - -

º"; ri (k) dimoſtra, che l'anno i 104 era dell'Or i tuirviſi il culto Regolare. Accettò Papa Pao- .

"; dine di S. Benedetto,e Gregorio di Laude (!) i lolº riſſegna l'anno 147o, e ne ſcriſſe al Rè

" ſoggionge, che poi fa dell Ordine Florenſe ferdinandº primo, e queſti l'anno ſeguente

Opinioni non troppo diſcordanti tra loro, i "el 71 ad Errigo d'Aragona ſuo figliuolo, e

perche l'Ordine Florenſe è anche Citiersiºn- Luogotenente Generale in Calabria, ed a .

ie, e l'uno, e l'altro Benedittino. Piu diſcor- tutti. Principi, e Duchi, e ſingolarmente all'

dante è l parere di quelli, che il vollerº de Arciveſcovo di Reggio, o ſuo Vicario, ed al

Canonici Regolari di S. Agoſtino ſin dalla V R della Provincia, ordinando loro,che"
ſua prima iſtituzione. Così Gabriello l'en- ſi oppongano al poſſeſſo, come di fatto av

notto (ni): Illuſtris Abatia S. Maria de Gloria venne, avendolo pacificamente preſo Giovi

d fundatione eſt Canonicorum Regularium, sº nale di Venezia, ed Angiolo Canonico di

può anche trarſi da una Bolla di Papa Cle- | Squillaci, deſignati Procuratori dalla Religio

niente li i.l'anno i 188. preſſo l'Inveges, ove ne Per queſto affare. Leggaſi la lettera del Rè

cosa ſi ſcrive: Statuentes, us ordo Canonicatus, i lerdinando appreſſo il Pennotto, nella qua

qui ſecundum 42ei, c º. Auguſtini Regulam | le và inſerita la lettera di Papa Paolo, e vi ſi

in eiacm Eccleſia noſcitur inſtitutus, tra tante i racconta quanto di ſopra. Queſto Monaſte

diſcordanze io la diſcorro così 5 Ch'eſſendo i rio adunque l'anno 1471. fu reſtituito a Ca

queſto Monaſterio fondato da Roggiero pri- nonici riformati di San Salvadore il 42. di

ma del 11oo, non potè da quella ſua prima queſta Riforma, quali dopo d'averlo tenuto

iſtituzione e ſicre dell'Ordine Ciſtercienſe di anni 7. nel 1478. l'aggregarono alla Baſilica

San Bernardo, e molto meno dell Ordine di Laterano, li Canonici della quale con li

I lorenſe dei 15. Giacchino, quali furono l'un l cenza Pontificia cederono le loro ragioni a

dopo , altro nella Calabria dopo il ſudetto | Giacomo Ruffo Signor della Bagnara 5 onde

la lo. -onvien dunque dire , ſe voglia ſo- i queſti l'anno 1583. vi portò i PP. di S. Do

itenerſi il primo ſentimento, che ſtato foſſe menico, che pur vi ſono. Altre volte ſog

dell Ordine monacale di S.Benedetto, e for- i giacquero a queſta Chieſa, e Monaſterio le

ſe ad imitazione di quello poco dianzi fon- i quì ſotto notate Chieſe, traſcritte da Grego

dato dalla medeſima gente in Mileto 5 Indi gorio di Laude (P). - -

Ciſtercenſe, e poi Florenſe. Oltre piu paſ
Iando nel diſcorſo, ſoggiongo, che in Pro- IN CALABRIA.

grello di tempo l avelico parimente pºſſº - -

iuto il Canonici Regolari di S. Agoſtino An Luca di Solano,

nella maniera dirò appreſſo. Avverto per- La Trinità di Seminara.

ciò, che li primi Religioſi l'abitarono ſottº S. Nicolò di Marcaneto.

il nome di S. Maria della Gloria, li Florenſi S. Maria di Calanto. -

ſotto l'altro di S. Maria de 12. Appoſtoli,co- S. Michele di Vitica, o Bitica.

me lo nota il de Laude (n), e li Canonici S. Giorgio di Palmi.

ove felicegolari ſotto l'invocazione di S. Miniaco, S. Maria Maddalena de Nozzano.

d - come è da vederſi nella ſudetta Bolla di Papa S. Cirracchia in S. Martino.

Clemente Ill, diretta: Diletiis filiis Danieli San Felice.

Priori Eccleſia S. Miniaci de Balnearia . Dal Sant’Angiolo di Neto.

che faccio conghiettura, che,ed Agoſtiniani, San Pietro in Tiriolo.

Benedittini l'aveſſero abitato, alcuna volta S. Maria de Tarrimano.

ſeparati, alcuna volta uniti, e che finalmen- San Pancrazio.

te aveſicro prevalſuto li Canonici Regolari, -

de quali ſono più freſche le memorie - E IN SICILIA. |

maggiormente nella conghiettura mi con- -

ferio, veggendo, che ne tempi più in quº,

ed oſſerva l'ennotto (o),erano due Monaſte

8 r), Abazia l'uno, Priorato l'altro 5 ond è che

nei andar degli anni, eſſendo l'Abazia cadº

ta in commenda a D. Pietro dell'Anguillara

Pigtonotario Appoſtolico, ed il Priorato ad

Antonio di Santafede, e perciò nata lite fra

loro, ſi decretò a favore dell'Abate per que
ſta ragione, ch eſſendo il Priorato membro

-|

n hiſtor.

ºast-lib

• 17 e

p ove ſo

Pra Caloge

An Matteo in Meſſina.

S. Onofrio in Calatabiano. -

S. Giorgio in Lentini.

S. Lucia de Montanis in Naſo. -

S. Lucia de Rehallicè, o Reallito. - l

S. Giorgio de Laros.

S. Pietro de Salpat, o Scalafant,

S. Maria de Caſtro novo.

S. Stefano.

dell'Abazia, era il dovere,che foſſe dell'Aba: S. Giacomo in Portenigo.

te, e ſe ne ſpedirono le lettere eſſequtoriali S. Pietro di Melazzo. |

1 dal Rè Alfonſo primo. Or veggendo l'An- l S. Cataldo.

S.Pie



DELLA RELIGIONE AGOSTINIANA CAPTV. 393

.

l

q torneº -

ad a n. 1117

r lib. 2

capea9.

s not. 5 -

fol.426•

t Pirre

mot.3, fole

274 e

u note se

fol- 426

x note4s

fol.391 e

San Pietro di Palermo.

Queſte Chieſe di S. Pietro di Palermo, e

di S. Giacomo di Portenigo,e loro pertinen

ze le donò il Conte Roggiero, quello che

poi fu Rè, l'anno 1117, inſieme con altre

terre aratorie in quel di Melazzo;e l'occaſio

ne fù, che ritrovatoſi egli preſente nella Ba

gnara alla feſta della ſua dedicazione, e rap

preſentatogli il biſogno da quei Religioſi,

conceſſe quanto di ſopra, con privilegio del

tenor ſeguente: Ego Rogerius Comes Sicilia,

atque Calabria, quando ivi ad Eccleſiam Bal

neari e menſe Ottobri Inditi.X., cum dedicatio

ipſius Eccleſia fatta fuit, venerunt ad me Fra

tres ejuſdem loci cum Priori ſuo, rogaverunt

me multim, ut cum ipſa Eccleſia non haberet in

Calabria Terras ſeminatorias . . . Itemque ,

confirmo Eccleſiam S. Petri de Panormo cum

Villanis, 6 pertinentiis, ſicut Archiepiſcopus

Gualterius dedit eos meo nomine . . . Et Ec

cleſiam de Partiniaco, cum Villanis, ci perti

mentiis ſuis, ſicut Archiepiſcopus Panhormita

nus cum Canonicis tenuit . . . . La ſudetta ,

Chieſa di S. Pietro, dice Inveges (q), che fù

fondata l'anno 1o81., e data poi nell'anno

accennato del I I 17. a queſto Monaſterio,

affine,che venendo i ſuoi Religioſi in Paler

mo aveſſero ove albergare 5 onde fino al dì

preſente ſi noma San Pietro della Bagnara.

Aggionge Gabriello Pennotto (r), che la .

Chieſa di Cefalù, prima che foſſe eretta in

Cattedrale, o apparteneva a queſto Mona

ſterio, che poi l'anno 1132. Jocelmo ſuo

Priore paſſato Veſcovo nella ſudetta Chie

ſa, il Monaſterio alla Chieſa aſſoggettì 5 co

me lo nota l'Abate Pirri (s).

PRIORI DI QUESTA CHIESA.

Dragone era Prepoſito l'anno 11o4., nel

ual tempo paſsò Veſcovo in Agrigento,

eletto dal Clero di quella Chieſa (t). -

Jocelmo Priore l'anno 1 1 17, che poi l'an

no 113o paſsò primo Veſcovo in Cefalù (u).

G. Guglielmo forſe, Priore l'anno i 131.

ſoſcrive ad una ſcrittura d'Ugone Veſcovo

di Meſſina (X).

Arduino Priore l'anno I 146., da dove »

poi l'anno 115o paſſa Veſcovo in Cefalù.

Nicaſtro. L'Annunziata,fondato da Marcº

Antonio Caracciolo Conte del luogo l'an

no 15o2. Vi ſi trasferì da Suriano lo ſtu

dio generale per ordine del Reverendiſſimo

dell'Ordine Nicolò Ridolfi.

Simmari. S.Catarina. Lo fondarono i Con

ti di Catanzaro Ruffi,Signori anche del luo

go l'anno 148o. - -

Roſarno. S. Maria del Soccorſo, edifica

to nel 1526. da propri Cittadini.

Filogaſo. S.Maria di Loreto,fondato l'an

no 1523.,fabricato per loro Cappella da Du

chi di Nocera. Memorabile per il primo ca

S" celebrato in quella Chieſa da Frati

inori Capuccini . Rovinato dal tremuoto

l

t

-

del 1659. ſi è riſtorato in più nobil forma.

Altomonte. S. Domenico. Lo fondò l'an

no 1444. Covella Ruffo Conteſſa del luogo,

che poi parimente dotò di convenevoli ren

dite: Celebre per la ſepoltura del B. Paolo

da Mileto. -

Montalto. S. Domenico, edificato dal ſu

detto B. Padre a richieſta di Marino Marza

no, Principe di Roſſano, e Signore del luo

go l'anno 1456.

Tiriolo. S. Maria della Grazia. Lo fondò

a ſpeſe di quel publico Frà Gio: Battiſta da

Badolato, Religioſo del medeſimo Ordine,

correndo l'anno 1575. - - -

Cutro. S. Maria della Grazia. Fondato

l'anno 1543., ed aggregato da Frà Dionigi

del luogo a S. Giovanni Laterano 5 ma poi

reſtituito alla Religione.

Grotteria. S. Domenico. Fondato l'anno

1541. da Frà Giovanni da Fiorenza, ſommi

niſtrando la ſpeſa, e la dote quel publico.

Caſtelvetere. L'Annunziata , Edificato

l'anno 1572.Eſſendo rimaſto ſoppreſſo nella

Bolla di Papa Innocenzo, toſto fù reſtituito

per opra" del luogo.

Napoli. S. Maria della Salute.

eſſendo venuta a morte la conſegnò ad un

Padre Domenicano de'noſtri, chiamato Frà

Tommaſo de Vieſti, con condizione, che ſe

ne fabricaſſe un Convento nella ſua patria.

Conſultata tra PP. la facenda, fu riſoluto,

ch'anzi ſe ne fondaſſe un Oſpizio in Napoli;

come già ſi fondò con Breve di Paolo V. a

11. Luglio 1614., che poi accreſciuto di

ſplendore fù eretto in Priorato l'anno 1644.
Paola. Santa Maria del Roſario. Fondato

l'anno 1513., e dato a PP. dell'Abruzzo 5 ma

poi nel capitolo generale di Roma del 1629.

fù aggregato alla Provincia.
Caſtrovillare, San Domenico. Riconoſce

per ſuo Fondatore Giovan Simone di Laa

de, Dottore dell'una, e dell'altra legge Cit

tadino del luogo, che li Io.Agoſtoi".
ottenne licenza da Tiberio Caraffa Veſcovo

di Caſſano. Fù piantata la Croce a 3. Marzo

del 1583. portatavi con molta ſolennità dal

Una tali

Donna da Meſuraca fatta ſchiava da Tur

chi, cumulò una buona ſomma di danaro ed

Greg.

Clero, ed accompagnata da un numeroſo dº i
- - mirabil.c.

concorſo di Popoli (y). 31-fol.87.

Monteleone. S.Domenico, fondato l'an

no 1456. Giacque per un pezzo aſſai umile5

ma ſi è accreſciuto a dì noſtri per opra del

P.M. Tommaſo da Seminara, Religioſo di

molti talenti di dottrina, e di predica.

Girifalco. S.Maria della Grazia, fondato

l'anno 1548.da Frà Marco Lauro Tropeano.

Acri. S.Giovanni 5 fondato l'anno 153o.

Badolato. S. Maria del Soccorſo 1615.

Biſignano. Santa Maria del Roſario, ſop

preſſo, poi reſtituito l'anno 1661.

Briatico. L'Annunziata 1446.

Caccuri. S.Maria dei Soccorſo 152o.

Campana. S.Maria della Grazia 1569.

D d d Caſſa
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i Caſſano S.Domenico I 583,

Caſtel Monaldo. S.Maria della Miſericor

dia 1535,

Celico, S.Maria della Grazia 1545.

Ceriſano, S.Maria del Soccorſo 1561.

Corogliano, S. Domenico 1627.

Figlina, S Maria della Grazia 159o,

Fiumara di Muro,S.Maria del Roſar, 1525.

trancavilla. L'Annunziata 1545,

Laino, L'Annunziata 154o,

Lauriana. S.Maria del Roſario 1582,

Mayda, S. Tommaſo di Aquino 1587,

Mendicino. L'Annunziata i 592,

Mendolara S. Domenico, fondato dentro

le mura l'anno 1465., ma poi portato fuori

nel 1521,

Palomba, S. Maria della Palomba 1513.

Pizzoni, S. Maria del Soccorſo 1547,

Placanica. L'Annunziata. L'anno i 474,

viene riformato, ed aggregato alla Congre

gazione da Frà Michele Calamaro Vicario

Generale della ſudetta Congregazione.

Poliſtina, S.Maria del Roſario 1592,

RadicinaS.Maria della Miſericordia 1537,

Roggiano, S.Maria della Grazia 15o8.

Rogliano, S. Domenico 1492.

- Roſſano, S.Domenico 162 I,

Santa Severina. L'Annunziata 1482,

Saracena. L'Annunziata 1549. -

Seminara Santa Maria del Roſario ſop

preſſo, poi reſtituito il 1667.

Serra S.Maria in Jeruſalem 15or.

Siderno. S.Domenico 1628,

Stilo, S. Maria di Giesù 15o4,

Strongoli, S. Maria della Greca 1531.
Tropea, S.Maria della Grazia,

Verzini, S.Maria della Grazia 1537,

Zagariſe S.Maria della CGſolazione 1521.

Mcſinaca. S. Catarina, fondato da Citta

dini l'anno 149o,

MAESTRI PROVINCIALI DI

- QUESTA RELIGIONE,

A Calabria domenicana dal ſuo princi

L pio membro della Provincia Romana,

e poi dell'altra del Regno giacque ſotto a

Provinciali delle medeſime . Separataſi poi

in Congregazione Riformata l'anno 1445.

ubbidì a ſuoi Vicari Generali, Eretta final

mente in Provincia nel capitolo celebrato

in Roma l'anno 153o, queſti ne ſono ſtati li

Provinciali 5 cioè

1532, M. Agoſtino da Nicaſtro. Mancano

quì molti lo ſpazio d'anni 33.

1565. M. Franceſco dall'Amantea,

1567. M, Andrea da S. Giorgio.

1569. M. Matteo Lachi Lombardaſino,

1571. M. Agoſtino da Monteleone.

1573. M. Antonino da Taranto,

1575. P. Vincenzo dalla Grotteria,

1577. M. Franceſco da Riolo,

1579. M, Dionigi da Roſarno.

158i. M. Tommaſo dall'Amendolara.

f

-

1583, P. Marco da Roſarno,

1585, M. Giuſeppe Dattilo da Coſenza.

1587, M. Pietro Ponzio da Nicaſtro.

1589, M, Silveſtro da Altomonte.

1591, M. Gio: Battiſta da Poliſtina.

1593. M. Antonino da Fiorenza,

1595, M. Giuſeppe Dattilo la 2. volta.

1597, M. Vincenzo dalla Grotteria la 2.

volta,

1599. M. Agoſtino da Coſenza.
16oI. M. Alfo. ſo da Sim mare,

16o3, M. Antonio dalli Scalzati,

16o5, M. Marc'Antonio dalla Bagnara,

16o7. M. Agoſtino da Coſenza la 2. volta.

16o9. M. Paolo Gallio per anni 4.

1613. M. Silveſtro da Zagariſe,

1615. M. Franceſco.da Montalto,

1617. M. Filippo Ardoino da Napoli,

1619. M. Domenico da Poliſtina.

162 I, M. Gio, Battiſta da Altomonte,

1623. M. Silveſtro da Zagariſe la 2. volta.

1625. M. Ambrogio Cordova da Napoli.

1627, M, Gio; Domenico Scoppa da Na

poli. -

1629, M. Tommaſo da Montalto,

1633. Bac.Domenico da Poliſtina anni 4.

1637. M. Giacinto da Laino anni 4.

164i. M, Franceſco da Caſtelvetere per

anni 4,

1645,M.Lodovico Tedeſco da Montalto,

1647, M. Domenico da Filogaſo,

1649, M, Lodovico dalla Saracena,

165 I. M. Tommaſo da Terranova.

1653, Lett. Girolamo d'Altilia.

1655, M. Silveſtro da S, Catarina 4 anni

er la peſte,

1659. M. Antonio Lembo da Catanzaro,

166 I. M.Domenico da Filogaſo la 2.volta.

1663. M.Silveſtro Teutonico da Taverna,

1665. M. Gio: Battiſta da San Giorgio,

1667, M. Criſoſtomo da Altomonte 4. an

ni per il capitolo generale,

i671, M. Domenico Paſſalia da Poliſtina,

1672 M. Giacinto da Strongoli.

I 674. M. Giuſeppe da Squillaci,

I 676. M. Giacinto Roſſelli da Catanzaro,

I 678, M. Vincenzo Martellucci da Semi

Ilal d.

ſi I 68o, M, Alano da Morano,

1682. M. Giuſeppe da Poliſtina.

1684 M.Giacinto da Strongoli la 2.volta.

1686, M. Pietro da S. Giorgio,
1688. M. Alberto da S. Benedetto.

169o. M. Antonio Condomitto da Poli

ſtina.

1692. M. Gregorio Romano da Stalattì..

1694. M. Pietro da S. Giorgio la 2. volta.

1696. M. Criſoſtomo da Caſſano,

I 698. M. Franceſco Martini da . . .

17oo, M. Antonino da Caſtrovillari,

17o2. M. Antonio Condomitto la 2. volta.

17o4. M. Antonio Amato da Cerchiara.

17o6. M. Vincenzo Ferraro da Roſiano.

17o8, M. Tommaſo Aquino da Coſenza.

171o.M.

-
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17Io. M. Tommaſo Piatti da Roſſano.

1712.M.Gio Battiſta Morelli da Rogliano.

1714. M. Vincenzo Ferraro da Roſſano la

2. volta. - -

1717. M.Tommaſo Gentile da Cerchiaro.

1719. M. Tommaſo Piatti da Roſſano la

2. volta.

1721. M. Alberto Aloiſio dalla Saracena.

1723. M.Tommaſo Bilotta da Carpanzano.

1725. M. Lodovico Fagnani d'Acri,

1727. M. Alberto Marafioti da S.Giorgio.'

1729.M.Giuſeppe Maria Duce daCoſenza.

1731. M. Gio: Battiſta Falconio da Gir

gento. -

1733. M. Tommaſo Laratta da Taverna.

1735. M. Paolo Fodaro da Girifalco.

1737. M. Tommaſo Bilotta da Carpanza

no la 2. volta.

1739. M. Tommaſo Gennari da Monte

leone.

1741. M. Tommaſo Arnedo da Coſenza.

1743. M.Giuſeppe Maria Morelli da Mon

teleone.

Della Religione Cartaſiana.

C A P. V.

Er l' intendimento maggiore di queſta

Religione, la quale ſe non nata nella ,

Calabria (quantunque il P. Don Anello Sa

cerdote Cartuſiano nel ſuo m. s. del 157o.la

vogli tale) almeno quivi mirabilmente cre

ſciuta, e da quivi diramata nel rimanente,

chiama a ſe la mia penna, per traſcriverne º

quanto di lei già ſoſcriſſe Camillo Tutino

Sacerdote Napolitano, nel libro chiamato

da lui Proſpettus Hiſtoriae Ordinis Carthuſia

ni. Nacque, dic egli, San Bruno in Colonia

Agrippina il 1o;8, che poi creſciuto all'età,

ed alle lettere ſi dottorò in Parigi l'anno

Io8o., ove ancora per qualche tempo,e con

molto applauſo, eſſercitò l'ufficio di pub

blico Lettore. Quindi ſucceduto l'infelice

avvenimento di quel Maeſtro in Teologia,

ual ſi condannava all'Inferno, e nell'altrui

" raccogliendo l'util proprio, ritirato

ſi all'Eremo di Granoble, gittò poi l'anno

1o84. li primi fondamenti della ſua Religio

ne. Indichiamato in Roma da Papa Urbano

II., ch'era ſtato ſuo diſcepolo con nome di

Ottone, lo ſervì per qualche tempo ma trat

to dall'amore della quiete, già guſtata in

Granoble, con buona licenza di Urbano paſ

sò in Calabria, correndo l'anno 1o91. On

de non ſcriſſe il vero Baronio, qualora non

prima del 1og5, lo ſcriſſe venuto tra di noi,

ed è manifeſto l'errore, perche l'anno Io94.

era di già in Calabria, e ſi ritrovò preſente

alla conſagrazione della Chieſa di S. Maria

della Torre, fatta l'anno ſudetto da Alche

rio Veſcovo di Palermo per ordine del Con

te" . Così dunque arrivato in Cala

quella parte di deſerto, ch'è tra Arena, e

Stilo, quivi preſe a fondare a terra, e loto

un Picciol tugurio, ſequeſtrato da qualunque

umano commercio. Però indi a non molto,

cioè nel 1oo3.ſcoverto dal Conte, ed ammi

rato nella ſua virtù gli conceſſe quel luogo

in perpetuum, con anche il conſentimento di

Giovanni Veſcovo di Squillace, il quale ,

non pure gli conceſſe quel ſito, ch'era nella

ſua Dioceſi, ma le ragioni Veſcovili gli ri

meſſe ancora, confermando l'uno, e l'altro

concedimento il ſudetto Papa Urbano;e poi

l'anno ſeguente anche Roggiero Duca di

Calabria, e figliuolo di Roberto. E vie più

avanzandoſi il Conte nella beneſicenza gli

aggionſe l'anno medeſimo del 94. la Chieſa

di Santa Maria della Torre non molto di

ſtante, arricchita di gran tenimento, e con

ſagrata da Archerio Arciveſcovo di Paler

mo, coll'aſſiſtenza del Veſcovi di Tropea,

di Catania, di Squillaci, di Mileto,e di Nica

ſtro, coll'aſſiſtenza del medeſimo Conte, e

di Adelaſia ſua moglie, di S.Bruno, e di La

nuino ſuo compagno. Divolgata intanto per

la Calabria la fama della nuova Religione,

della fabrica del ſuo primo Monaſterio, e 3

delle tante grazie concedute dall'una, e 2

dall'altra poteſtà ſecolare, ed Eccleſiaſtica,

corſe la gente di ogni grado a veſtirne l'abi

to; onde creſciuti i Religioſi in numero,che

più non capivano nella vecchia fabrica ; il

ſudetto Conte ne ordinò una nuova in più

ampia forma, quale principiata l'anno 1oo7.

la dedicò al Santo Martire Stefano 5 detta ,

perciò San Stefano del Boſco,e per ſuo mag

gior iſplendore,Giovanni Veſcovo di Squil

lace conferma quanto era ſtato conceduto

da ſuoi Anteceſſori, le quali, e donazione

del Conte, e conferma di Giovanni, ricon

ferma Papa Urbano. Queſto parimente è l'

anno, in cui accaddero, ed il periglio della

vita del Conte nell'aſſedio di Capoa, e la

beneficenza di S.Bruno nel ſottrarnelo 5 on

de pietoſo Roggiero perdonando la vita a'

malfattori, li conceſſe al ſudetto Monaſterio

per ſervi perpetui 3 e ne avvenne, ch'egli

no per ritrovarſi più pronti al ſervizio, ri

tirativiſi con inſieme le lor famigliuole, con

ciò gittarono li primi fondamenti all' og

gidì popolatiſſima abitazione della Serra.

Ma non pago il Conte di queſta ſola dimo

ſtranza, l'anno 1 Io1. donò al Santo, ed al

B.Lanuino, e per loro al Monaſterio in per

petuum tre Villaggi, cioè Arunco, oggidì

Montepaone,Montauro, ed Olibano, ch'è l'

oggidì Gaſparina 5 quale donazione confer

mò Papa Paſcale II 5 anzi Iddio per rimu

nerarne il Conte lo chiamò a ſe nel Cie

lo, inſieme col medeſimo San Bruno,per co

ronar amendue della gloria immortale.Mor

to adunque S.Bruno, e rimeſſo alquanto quel

primo fervore, perche riuſciva a Monaci

quaſi inſoffribile quella maniera di vivere,

Papa Paſcale ſudetto ad iſtanza di Lanuino,bria ſul principio del 92., ed inoltratoſi in

D d d 2 ſuc
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ſucceduto al Santo in qualità di ſovrano ca

po l'anno i 109. ordinò, che quelli veniſſe

ro dal ſecolo, prima ſi ſperimentino nell'E

remo di S. Giacomo in Montauro, oggidì

Grancia di S.Anna 5 e poi volendo paſſino

all'altro di S.Stefano; così come li già pro

feſſi abitanti in San Stefano aggravati,o dal

la vecchiaja, o dall'infermità, e perciò me

no atti a ſoffrire quel rigore, che paſſino al

medeſimo oſpizio di S.Giacomo per riſtorar

ſi.Conceſſe inoltre, che quivi ſi poſſa oſſerva

re la regola,di S.Benedetto,ma ſotto la diſci

plina del maeſtro dell'Eremo di S.Stefano; e

ne avvenne, che pian piano decadendo dal

rigore introdotto dal S.Patriarca,e la rimeſ

ſa anche portata nel medeſimo Eremo, l an

no 1 i 92. con facoltà di Papa Celeſtino III.

i Religioſi di queſt'Ordinc ſveſtito l'abito

Cartuſiano, veſtirono il Ciſtercienſe, chia

mati alcuni di queſt' Ordine, per ordinarne

º il vivere, da Foſſanova. Così dunque l'or

dine Cartuſiano in Calabria divenne Ciſter

cienſe, e tale perſeverò fin al 1514 con un

corſo di anni 288. Ma riuſcendo di troppo

roſſore a Cartuſiani, che quel Monaſterio,

ove, ed avea abitato, ed era morto, e giace

va ſepellito il lor Santo Patriarca 5 e ch era

ſtato la vera madre,e la nodrice dell'Ordine

tutto, foſſe paſſato fuori dell'Ordine 5 quin

di l'anno 15o3. celebrandoſi il lor Capitolo

nerale fu riſoluto, che a tutta voga ſi at

tendeſſe,ed alla Canonizazione del Santo,ed

alla reſtituzione del ſudetto Monaſterio, ſcel

ti per queſti affari Giacomo di Aragona -

Prior di Napoli, Matteo Prior di Bologna,

Lodovico Prior di Mantova, ed Ugo Prior

di Roma. Riuſcì lor facile l'affare della Ca

nonizazione, non così l'altro della reſtitu

zione. Era di quel tempo Abate Commenda

tario Lodovico Cardinal di Aragona, nipote

di Ferdinando il vecchio 5 ma le rendite ſi

appartenevano ad Evangeliſta Tornafranza

nobile Catanzareſe,che poi fu Veſcovo del

la medeſima Città5 onde maneggiandoſi COIl

feſſo loro la faccenda, s'incontrò ineſpugna

ibile l'animo del Tornafranza; ma finalmen

te eſpugnato con la forza del Miniſtri Regi

l'anno 1513. Papa Leone X, ſoppreſſa la

dignità Abaziale, reſtituì a Cartuſiani il Mo

naſterio, di cui preſe il poſſeſſo li 27. Febra

ro del 15 14. Giacomo ſudetto col Prior di

Chiaromonte 5 ma il primo ad introdurvi li

Religioſi fu Coſtanzo Bologneſe. Reſtituito

dunque all'Ordine queſtò Monaſterio,toſto

ſi accrebbe di fabriche, di ſuppellettile, di

ſplendore, e di dominio così, che oggidì è l'

uno dei più rinomati Monaſteri non pur del

la Calabria, ma, e del Regno, e dell'Italia;

concioſiache con amendue le ſpade com

manda a cinque groſſe abitazioni, la Serra,

Spatola, Bivongi, Gaſparina,e Montauro, e

con la ſola temporale a due altre Montepao

-lentº e il primo dopo la gran Certoſa, ed

ne: º la Rocca di Neto. Per autorità poi mo

il ſuo Priore ha tutte le funzioni in mancan

za del Reverendiſſimo 5 onde così ne ſcriſſe

Manriquez (a) : guibus planè videas totius

Carthuſia primariam domum, ex qua velut ex

fonte ſapientiae aquas ipſa etiam Carthuſia ma

gna hauriret 5 e più a lungo Peleagro Penti

malli nel catalogo degli Eremi di queſt'Or

dine (b). Monaſterium Santorum Stephani, ci

Brunomis (così egli ) in ea Italia ora ſitum

eſt, que graco nomine ſatis pervetuſto Calabria

paſim nuncupatur, preciſe tamen inter ſinum

Atpponiatem ex Tyrreno Mari, cº Stilum ex

Jonico aquè diſtans, cui ad primum lapidem fi

nitimum eſt oppidum Serra, eidem in utroque

Foro ſubjectum . Id poſt majorem Carthuſiam

primum obtinet locum in ordine, inter omnia

totius Carthuſiana Religionis Monaſteria 5 ex

truttum etenim fuit ſecundo loco e r eroica lar

gitate Rogerii Guiſcardi Comitis Calabria, ci

Sicilia ab eodemmet Santto Patriarca Brunone

circa annum nativitatis Domini noſtri Jeſu

Chriſti Io96. ubi & ſanitiſſime vivit, ci tan

dem obdormivit in Domino. Domus hac ſacra .

ob ſacri Corporis ineſtimabilem theſaurum Con

ditoris, quo mirificè populus caleſtibus gratiis

adjuvatur, valde eſt venerabilis. Accurrunt .

enim undique ſupplices Viri . . . . . Viget hic

mirifice nitor beremiticus, qui ſtregoſo, atque

aſpero rigidioris obſervanti e pumicè confrica

tus, ſocordia ſcoria non obtenebratur, undecº

alumnos alit ſolitudini stoleranti e, cº ad ex

plendun divini cultus penſum promptiores, &

vegetiores. -

Soſcrive con avantaggio Giuſeppe Cam

panile, quale quì traſcritto così favella (c);

Tra le cui beate ſolltudini (dell'Apennini) ſi

loriarà ſollazzare nel ſacro, e ricco Mona

ſterio del primo Martire Levita San Stefano

del Boſco,glorioſa ſtanza de'Padri Certoſini,

eretta dalla pietoſa munificenza del Conte

della Calabria, e della Sicilia RoggieroNor

manno. Colà ammirarà Religioſi uomini di

prodigio, che tutti tacitamente parlano con

Dio in proliſſità di Coro, e ſi vantano con

ragione oſſervatori d'aſpriſſima taciturnità,

Sono rigidi nelle operazioni; ma giulivi ne'

volti, e ſe nello ſtudio gli ſcorge ammirabi

li,gli conſidererà maraviglioſi nella contem

plazione. O beata ſorte di coloro,che poteſ

ſero cangiare con quei beatificati orrori di

ruſtiche celle la magnificenza de Palazzi

reali, perche quivi ſottratti all'inſidie del ſe

colo, ed alle vertigini del fato, goderebbono

i giorni ſereni,e nella tranquillità della co

ſcienza depoſitariano il timore, che troppo

feroce l'inſinua negl'agoni di morte! In que

ſta ſolitudine ſavia, dond'errano lontane le

compagnie del mondo pazzo, i ſeguaci della

regola di San Bruno con ſingolare dimoſtra

zione del Redentore ſono riſtorati 5 e ciò

vantano con domeſtico privilegio di Paradi

ſo. Se V. S.J. aveſſe conoſcenza degli anti

quati codici oltramontani; sò che belle, am

a tom • 2 o

ann, 1 Igo.

Cs4 n.5,

b in Pro

viric.Rom

c Notit,

14.fol.3o2”

ple, e divote donazioni oſſervaria in quei ſe
--

coli
-----

l
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coli non fugati, in queſti Religioſi Romiti,

ammiraria la pietà tanto grande, quanto

ſchietta di quei Signori oltramare venuti

per Divina potenza a dominar queſta parte

noſtra ſempre mai infortunata d'Italia, e co

mie cordialmente ſi medeſimavano co ſervi

di Dio. Facciaſi leggere dall'Archivario di

queſto imparadiſato oſpizio l'iſtrumento del

Monte,ſe la memoria mi dice il vero,dell'an

no Io94, e riconoſcerà, che non dico il fal

eterni, c Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti 5 dove

dona al ſantiſſimo Brunone Maeſtro del Ro

mitaggio ſagrato il Moniſterio di S. Maria »

d'Arſafia tra Stilo, ed Arena con tutte le ſue

attinenze, libera d'ogni peſo 5 nè ubbidiente

la terra al Veſcovo,dichiarato dal Pontefice

Cappella del Principe, ed eſſendo più curio

ſa veda l'altra del 1og8., che dopo la ſopra

detta invocazione comincia : Rex David

spiritu Santto praventus, dove notifica il

Conte ſteſſo i benefici da S. D. M. comparti

tigli per l'interceſſione del Rev. Brunone

abitatore di S. Maria dell'Eremo,e del Santo

Protomartire Stefano, delle guerre, che ſof

ferſe in Capoa con Sergio Greco 5 e come

quel Sant'uomo gli apparve, e gli preſagì la

vittoria, e benche fuſſe diſſuguale di forze

l'ottenne, il tutto raccontato al Padre in Iſ

quillaci, ed affirmandogli, che in viſione di

notte tempo gli foſſe comparſo, a cui l'umil

ſervo del Signore riſpoſe quel, ch'il Profeta

Daniello nel cap.12 regiſtrò. Così leggerà

nella pergamena: Non ipſum fore, quam credi

di, ſed Dei Angelum qui ſtat pro Principibus

tempore belli. A queſto, ed a ſuoi vegnenti

figliuoli donò il Caſtello di San Giacomo di

i" in cima del colle a veduta del ma

re. Ed in quelle ſcritture annoterà l'origine

della Caſa reale de Concublet, antichiſſimi

Conti di Stilo, e d'Arena, e d'altra infinità di

Feudi, e ſi avvederà eſſer una delle più po

tenti ſtirpi uſcita da queſta illuſtriſſima Re

i", Torniamo alla ſpiritual Tebaide,poſ

iede un'infinità di beni burgenſatici, e feu

dali, che a narrargli biſogneria tener catalo

go. Baſta dire, che i Cittadini, e i Foraſtieri

chiamano il dovizioſo Monaſterio di S. Ste

fano, dove Bruno ci eſſercitò penitenza, ab

bandonato Parigi, reſtando chiarito della .

ro, non che cittadineſco adora Dio, ed i

ſuoi Santi, nella entrata poſerà l'occhio nel

la Cuſtodia del Pan degli Angioli,che per la

latitudine del lavoro, per l'altezza dell'arti

ficio commeſſo in mille pezzi reca ſtupore »

al tempo, e ſpavento alla morte. Specchiſi in

una gran Croce di terſo criſtallo, e la rico

noſcerà per ſegno vero della noſtra reden

zione, e per gieroglifico eſpreſſo dell' inno

cente morte di Criſto, le intagliature del Co

ro, e della ſuperba, ma divota Sagreſtia, che

l ritraſſe una linguetta d'antico ferro oggi an

- - - -

ſo. La ſcrittura comincia : In nomine Dei

dannaggione d'un giudice ingiuſto. Vagheg

giarà belliſſimo tempio,dove popolo ſtranie

cor parla. Vi ſono varie Reliquie de Santi

con le ſpoglie del Fondatore ſantificato. Le

delizie de'convicini Villaggi, che alla ſagra,

e maeſtra machina fan corona, le verdure »

delle ſelvette crudite, i perenni ruſcelli, or

ganetti di quelle caſe di Angioli terreni, do

ve Pomona, Flora, Cerere, e Bacco gareg

giano la maggioranza.

PRIORI DEL GRAN MONASTERIO

DI S. STEFANO DETTO DEL

BOSCO.

Io94. S. Bruno Padre,e Patriarca dell'Or

dine, il quale avendo governato l'Ordine an

ni 18., ed otto ſolamente queſto Monaſterio,

morì nel 11o2.,e gli venne dietro eletto coll'

aſſiſtenza di Vitale Veſcovo Albaneſe, e

per ordine di Papa Paſcale II.

11o2 Lanuino Normanno, compagno del

Santo Padre, uomo Santo, e di gran pruden

za, e perciò adoprato dal ſudetto Pontefice

in molti affari di rilievo. Viſſe in queſto go

verno anni 22, e gli venne dietro.

I 124. Lamberto conſanguineo di Papa ,

Calliſto II, con nome di Maeſtro, qual poi

perſeverò in tutti i ſeguenti. Fù Lamberto

di gran ſantità di vita, e liberaliſſimo con ,

poveri. Ordinò alcuni ſtatuti per il buon go

verno della Caſa; Viſſe però un'anno ſolo,e

lo ſeguì - -

I 125.Leone,a cui Roberto Loritelli Con

te di Catanzaro, e Berta ſua moglie conce

dono in Badolato la Chieſa di tutti Santi,

con molte tenute di terre. Non ſappiamo

quando morto;e perciò viene incerta la pro

mozione di

I 12 ... Germano, il quale parimente fù di

brieviſſimo o governo, o vita; mentre lo ſie

llC

1128. Ridolfo della Croce, quello, che

l'anno ſeguente intervenne alla coronazione

del Rè Rogiero in Palermo 5 da cui poi ot

tenne la conferma di tutt'i ſuoi privilegi . L'

incertezza del ſuo governo, ſi reca incerta -

la ſucceſſione di - - -

113 ... Sicherio 5 che poi o morto, o per

altro accidente non avendo più governato ſi

portò dietro

I 138. Andrea, cariſſimo a Papa Innocen

zo II., da cui ottiene la conferma di tuttº i

ſuoi privilegi.Viſſe nel reggimento di queſta

| Caſa anni 18. ed ebbe ſucceſſore

I 156. Nicolò Prelato molto utile al Mo

naſterio, avendolo arricchito di molti pri

vilegi. Governò anni diece, e gli venne die
- trO. *

I 166. Landrico, di cui fil breviſſimo il

governo, e la vita appena viſſuto un'anno 5

onde venne ſeguito da -

I 167. Errigo, il quale avendo governato

anni ſei, non ſappiamo in qual grido, e fa

t

t

ma,lo ſeguì

1173. Bernardino, o pur Benedetto, no

tandoſi

-
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º

V

l

tandoſi colla prima ſola lettera B. Queſti an

dato in Palermo ottenne dal Rè Guglielmo

il buono la conferma d'alcuni privilegi con

ceduti al ſuo Monaſterio. Governò anni 7.,

ed ebbe ſucceſſore

I 18o. Guglielmo, il quale dal ſudetto Rè

Guglielmo ottiene una nuova conferma del

ſuoi privilegi. Dopo anni cinque vien depo

ſto, ed in ſuo luogo eletto

1185. Guidone del ſangue Normanno,

dopo la cui morte, avvenuta ſei anni appreſe

ſo dalla ſua elezzione, vien ripoſto

I 191. Guglielmo ſudetto. Quello, che »

poi l'anno ſeguente del 92.con facoltà di Pa

pa Celeſtino III. paſsò con tutto il Monaſte

rio a Ciſtercienſi.Errano dunque quelli,quali

rimettono queſto paſſaggio all'anno i 157, e

molto più quelli, quali l'addietrano al I 13o.

Così com'errano gli altri, quali non voglio

no in queſta Caſa dopo S. Bruno, che ſoli

cinque Priori con ſoli anni 6o, di oſſervan

lza Cartuſiana.

ABATI CISTERCIENSI.

1192. Guglielmo già Cartuſiano.

1198. Iſidoro. L'Ughelli il chiama Stu

dino, forſe cognome d'Iſidoro.

12oo. Creanzio, a cui Roberto Loritelli,

reſtituiſce il Villaggio di Mutari, occupato
al Monaſterio.

12 12, Bernardo, il quale da Federigo II.

ottiene la conferma di tutte le donazioni, e

privilegi conceduti al ſuo Monaſterio.

1217. Guglielmo, ricercato,ma non con

ceduto Veſcovo di Squillaci.

I 222. Roggiero, ottiene dall'Imperador

Federigo Il la conferma de Villani, dati dal

Conte per ſervizio del Monaſterio.

1224. Pietro, che dal ſudetto Federigo, e

da Papa Onorio III. ottiene le ſudette con

ferme.

125o. Tommaſo, uomo dotto, e pruden

te,e perciò chiamato Veſcovo in Martorano.

1264. Nicolò. Fu quello, qual pigliò il

poſſeſſo della Chieſa fabricata in Meſſina da

Malgero Altavilla, e data a queſto Mona

ſterio.

1271. B. ottiene dal Rè Carlo primo lette

real Giuſtiziero di Calabria, che difenda ,

nelle ſue ragioni il Monaſterio, e che li Vaſ

falli, e Caſali di lui non faccino pagamento

inſolidum eon la Città di Squillaci.

1283. Giovanni Cappellano del medeſi

mo Rè, ed ottiene, che li Vaſſalli del Mona

ſterio paghino con gl'uomini di Satriano.

1299.Andrea Cappellano del Rè Carlo II.,

e per la ſua molta prudenza Veſcovo di Mi

leto.

13o3. Giovanni, ſe non Guglielmo, ottie

ne dal Rè Federigo II. di Sicilia la rimeſſa ,

in piedi di cinquanta annovali barili di ton

nina, per l'uſo del Monaſterio.

13o6. N. ottiene dal Rè Carlo II., che li

Caſali del Monaſterio, Arunco, Montauro,

e Gaſparina non vadino compreſi nel paga

mento con la Città di Squillaci. -

13 17. N. ottiene dal Rè Roberto, che li

ſuoi Vaſſalli paghino li Fiſcali per ſervizio

del Monaſterio .

132o. Nicolò, avendo di propria autori

tà con ſuoi Monaci ſpogliato del poſſeſſo,

d'alcune Terre vicine le mura di Cotrone »,

Beatrice moglie di Guglielmo di Cariati 5

Carlo Duca di Calabria, e Vicario Generale

ordina, che s'oſſervino li capitoli del Regno.

133o. M. ottiene dal Rè Roberto, che le

liti da farſi a prò del Monaſterio ſi aggitino

nella Corte del Giuſtiziero di Calabria.

1336. A. ottiene dal ſudetto Rè, che per

ſollievo del ſuo Monaſterio, caduto in po

vertà, eſtragga fuori del Regno tavole dece

mila da ſuoi propri Boſchi.

I339. Aurelio ottiene dal ſudetto Rè, ch'l

il Caſale di Spatola già vuoto d'abitatori,

poſſa riabitarſi rimettendo agli abitatori il

pagamento fiſcale. -

i 343. N. ottiene dalla Reina Giovanna ,

prima,che non foſſero moleſtati quelli lavo

Yano nelle Ferriere del Monaſterio.

1357. Amico ottiene al Caſal di Spatola

"sa per un anno da pagamenti Fi
cali.

I 374. N. ottiene dalla Reina Giovanna

la rimeſſa della pena a quei di Montauro,

per non aver ubbidito un'ordine Regio.

1399. Pandolfo Ab., e Procurator Gene

rale in Roma dell'Ordine Ciſtercienſe, ulti

mo Abate Regolare. E quì mancati gli Abati

Clauſtrali ſucceſſero li Commendatar),a qua

li fù il Monaſterio dato in commenda.

ABATI COMMENDATARJ.

141 1. Frà Marino Caracciolo.

1466. Antonio Caracciolo.

1469. Filippo Calandrino Cardinale detto

di Bologna. Ottiene da Giovanni Rè di Si

cilia la rimeſſa della tonnina, ſolita a darſi al

Monaſterio,

1484. Pandolfo de Sabinis, al quale l'an

no 1491. Papa Innocenzo VIII. conferma -

tutti privilegi, e l'anno 1495. Antonio Cen

teglie Marcheſe di Cotrone reſtituiſce il

Territorio d'Hyſſo in Caſtelvetere. -

1498. Lodovico Cardinal d' Aragona, il

quale poi lo concede in penſione ad

15o4. Evangeliſta Tornafranza, che poi

" 1514. lo cede a Cartuſiani, come s'è

CttO , -

PRIORI CARTUSIANI.

1514. Coſtantino Bologneſe, quello,qual

v'introduſſe la prima Famiglia Cartuſiana ,

ordinato con titolo di Rettore da Giacomo,

d'Aragona Prior di Napoli per mandamento

del Reverendiſſimo dell'Ordine. Governò

COIl
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con queſto titolo fin al 1515., nel qual poi,

e per ſempre venne governato da Priori,elet

ti dal medeſimo Monaſterio,

15 15. Pietro Riccardi dall'Acerra.

15 17. Davide Ruſca da Milano.

15 19. Martino Toraldo Napolitano.

152o. Giacomo d'Aragona Spagnuolo.

1526, Gio: Battiſta Colombo Fiorentino.

1527, Ottaviano Veltri Fiorentino.

1531. Franceſco Aſſelta da Padula.

1533. Pietro Paolo Lumbolo da Gaeta. *

1534, Benedetto Piccolomini da Milano.

1538. Vincenzo Perſio da Terranova.

1539. Benedetto Piccolomini la 2. volta,

1541, Timoteo de'Gigli da Milano.
1545. Pietro Paolo Limbolo la 2. volta.

1548. Vincenzo Marzano da Miſiano vi

cino Capoa,

155 I. Antonio Satriano, noſtro, non sò da

qual parte,

I555. Baſilio Riccia da Urbino.

da Padula,

1563. Silvio Aſprizio da Monteleone.

1567, Marco Bono da Stilo,

1572. Filippo Ghitteo Fiorentino.

1573, Silvio Badolato da Montelione.

1577. Innocenzo Roggiero, noſtro.

1581, Pietro dalla Grotteria.

1593 Bertrando Galluppo Franceſe.
16o8. Lodovico Losfio Franceſe.

1612. Franceſco Camiliano, noſtro.

1613, Giacomo Brancalerio Romano.

1615. Lorenzo Emanuele Siciliano da ,

Imera,

162o, Gio Battiſta Manduce da Seminara,

1625, Macario Monno da Melfi.

1627. Ambrogio Guaſco Franceſe.

1633. Urbano Fiorenza da Badolato.

1636. Gio: Battiſta Manduce la 2. volta,

1638. Lorenzo Candela dalla Paluda.

1644, Tommaſo Cantina da Fiorenza.

1646, Damiano Brancaccio Seneſe.

1649, Lodovico Lovet Fiamengo,

166o, Domenico Accetture Coſentino,

che perſevera ſino ad oggi 1676,
1682, Tommaſo Bardari da Filogaſo.

ſº 171o, Gio: Battiſta Coſenza da Cropani.

171 1, Bonaventura Politi da Napoli.

1713, Pranceſco Sotira da Reace.

172o, Domenico Caſtelli da Gerace.

1725. Romoaldo Tedeſchi da Palermo,

1727, Dioniſio Jacono da Tropea.

1732. Lanuino Martorelli da Napoli.

. 1734. Domenico Caſtelli da Gerace la 2.

volta.

1742. Tommaſo Preſtinace da Stilo.

- -
-

I 56o, Giovanni del Balſo, o Brancaccia

| diceſſero, queſti Conventuali, e quelli Qſſer

rono gittate dal Santo Patriarca di Aſſiſi fin'
dall'anno 12o7., ma non avendo avuto l'

approvazione,che ſotto Papa Innocenzo III.

nel IV. Concilio di Laterano, e poſcia la .

conferma che ſotto Papa Onorio III. l'otta

vo anno del ſuo Ponteficato, queſto è il

ſuo tempo nella Gerarchia Eccleſiaſtica.

Fondata adunque nell'Umbria queſta ſagra

Religione, velocemente ſi diramò nel ri

manente d'Italia, e di là da monti nella ,

Francia, e nella Spagna 5 e fin da quei primi

tempi nella noſtra Calabria ancora, recan

dovela il B. Pierio, compagno del Santo Pa

dre, e ſe io non erro, prima del 1216., ed è

la ragione, poiche nel ſudetto anno, ordi

nandoſi le Provincie della Religione, queſta

era la quartai e piglia forza il diſcorſo, con

cioſiache l'anno i 22 1. San Daniele n'era ,

miniſtro, quello che con altri ſei compagni
ſi coronò del martirio nell'Africa. Quindi

più volte caduta, ed altretante riſorta, di

motivo alle tante Riforme, quante le fiori

rono nel ſeno, le quali entrate di volo nella

Provincia l'hanno per ogni parte riempita

di Religioſi, e di Conventi.Convien dunque

diſcorrere di tutte queſte religioſe Famiglie

Franceſcane col medeſimo ordine di tempo,

col quale vennero alla luce, brievemente »

raccontandone quello è di gloria a Dio, di

edificazione al ſecolo, e di onore alla Cala

bria.

IS. I.

DE FRATI MINORI CONVENTUALI.

Reſe queſta Religione il nome di Con

P ventuali, allorche eſſendo ſorta la Ri

forma,detta degli Oſſervanti, ma convenen

do tutti nel nome di Frati Minori,o di Fran

ceſcani fu riſoluto, che per loro diſtintivo ſi

vanti. Amendue però legitima prole del Se

rafico Patriarca, con la ſola differenza del

tempo, appunto come li diſcendenti in diſ

ſugual grado dall'unico, e primiero ceppo.

Per quello tocca la Calabria, ella vien com

preſa da queſta Religione ſotto una ſola ,

Provincia, altre volte con nome di Calabria;

ed oggidì di ſette Martiri,

CONVENTI SOPPRESSI DI QUESTA

RELIGIONE.

E Bbe le ſue cadute queſt'Ordine con la

depreſſione di molti Conventi, nellage

neral riforma, fatta dalla Bolla di Papa In

nocenzo X. l'anno 1653., e fra queſti furo

no quelli già in

- - Bova- Cerenzia.

Della Religione Franceſcana. Palizzi. La Scala.

S.Lorenzo. Cropolati.

C A P, VI. S.Agata. Papaſidero.

S.Anna. Scalea.

S E vuol averſi riguardo alle prime ſemen- S.Martino. Luzzi.

ti di queſta Serafica Religione ellenoº Felorcto Aprigliano, º

Ro
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l Roſarno. Siderno. Cantore di Squillaci,che con ſcommuniche,

Filandari. Riace. ed altre cenſure Eccleſiaſtiche operino, che

Nicotera. Badolato. non ſia data moleſtia alla fabrica 5 come già

Dinami. Squillace. fu fatto 5 e che di vantaggio vi ſi trasferiſca

Palmi. Monteſoro. il corpo del B.Pietro.Così come ſeguì.

Belcaſtro. Nicaſtro. Gierace. S. Franceſco. Monſignor Otta

S.Severina. Le Caſtella. viano Paſca Veſcovo di Gierace moſtra (d)|"

Caccuri.

CONVENTI ABITATI DA QUESTI

RELIGIOSI, E LORO NOTIZIE.

R Eggio. S. Franceſco. Scrive della fon

º dazione di queſto luogo l'Abate Angio

a de re- lo Spagnuolo (a), e la rapporta nell'anni

"". 122i," per opera del B. Pietro com

ss. pagno del Serafico Patriarca. Altri però ne

rimettono la fabrica nell'anno 122o. con ,

Breve di Papa Onorio III. Fù attaccato alla

Chieſa dedicata all'Evangeliſta S.Marco,fa

bricatagli da Reggini in memoria di avere

con la ſua preſenza onorata quella Città,

compagno dell'Appoſtolo S.Pietro 5 onde ,

poi alla ſudetta Chieſa ſe le cambiò il nome

in San Franceſco.

Catanzaro. S. Franceſco. Furono queſti

Religioſi i primi fra tutti ad aver caſa in

queſta Città. Venuti abitarono la Chieſa di

S.Maria degli Angioli, poſta alquanto più

lontana dall'oggidì abitata da RR.PP.Ca

puccini. Quindi portato alla Cattedrale del

la Città Frà Fortunato Religioſo del mede

ſimo Ordine, portò i ſuoi i" dentro la ,

Città, concedendogli la Chieſa della Santiſ.

ſima Trinità, chi è la medeſima, quale abita

no al preſente. Qual donazione confermò

oi Giacomo ſuo ſucceſſore. Coſta dalla ,

ià di Papa Aleſſandro ſotto la data degli

undeci Gennaro 1253. l'anno ſuo terzo;nel

la qual Bolla vanno inſerite le conceſſioni,e

di Frà Fortunato, e di Giacomo ſuo ſucceſi

ſore. Onde non sò qual verità ſi abbia quel

º "Pr lo ſcrive Vincenzo Amato (b) di queſti Re
ol.4o. - - - - - -

ligioſi, e lor venuta in Catanzaro. Più vero

'è l'altro ſcriſſe poco avanti della ſua Cap

pella conſagrata alle glorie immacolate del

la Vergine (c).

Cotrone. S.Franceſco. Antichiſſimi pari

mente furono in queſta Città i Religioſi del

medeſimo Ordine, introdottivi dal ſudetto

B. Pietro, o Pierio in un Monaſterio fuori le

mura5 ove poi ſantamente morì. Ma l'anno

| 154o. per ſoſpetto de' Turchi fu per ordine

di Carlo V.lmperadore demolito fin da fon

damenti, e preſo a riedificarſi dentro la Cit

tà col nome di S.Franceſco, guaſte perciò

alcune caſe, date da Gio Battiſta Campitel

li Barone di Meliſſa, i cui poſteri poi diven

nero Conti della medeſima Terra, ed anche

Principi di Strongoli. Principiata la fabrica,

e tirata alquanto avanti, ſe gli infuriò con

tro l'anno 1443. il Veſcovo, e ſuo Clero5on

de Papa Paolo III. con ſuo Breve ſpedito li

lº 8. Luglio del 1544 commette al Decano,e

fol. 3oe

volerlo edificato circa il 1252. da S.Danie-Gier.

le Martire;onde ne cava in conſeguenza, che

toltone il Convento di Reggio, queſto ſia il

º più antico nella Calabria. Nel qual diſcor

ſo corrono molti sbagli, e ſingolarmente º,

che foſſe ſtata opera" B. Daniele circa il

1252. poiche detto Santo paſsò al Signore º

coronato del martirio il 1221.al più il 1227.

giuſta che diverſamente ſi ſtima da ſcritto

tori. Adunque biſognerà dire,o che il Con

vento riconoſca la ſua origine prima del

122o, ſe ſi vuol edificato da S. Daniele 5 o

che abbia avuto altro Fondatore, ſe ſi vogli

fabrica del 1252. in circa, e non ſecondo

nella Calabria. La ſua Chieſa già dedicata

al Martire S.Lorenzo, ſi tramutò poi nel ti

tolo di S.Franceſco; ed è Chieſa belliſſima,

ſuperbamente ornata di molte Cappelle di

porfido 5 e vi ſtanno ſepellite molte perſone

di conto del Signori del luogo.

Monteleone. S. Franceſco. Per la fonda

zione di queſto Convento abbiamo qualche

divario. Ridolfo Toſſignano lo ſtima fon

dato l'anno 1282.i", due anni

prima, cioè nel 128o., Io credo, che anzi

molto avanti 5 poiche per detto anno 128o.

Papa Nicolò III, ſcrive al Veſcovo di Nica

ſtro,ed al Guardiano de' Frati Minori di Mö

teleone, che inquirano contro il Veſcovo di

Tropea: ed oltrepaſſando nelle conghiettu

re, voglio credere, ch'egli ſi foſſe fabricato

ne'tempi più antichi di queſta Religione º

ſotto l'invocazione di S. Maria 5 indi poi

trasferito ove oggidì ſi ritrova circa il 1377.

abbia preſo il nome di S. Franceſco.

Tropea. S.Franceſco. Queſta era una

Chieſa Parrochiale ſotto nome di S. Pietro a

Ripa, depraſentatione Epiſcopi, Capituli.

L'anno 1296. chiamati dalla Città queſti

Religioſi, Giovanni Veſcovo col conſenſo

del ſuo Capitolo concedè loro queſta Chie

ſa,provigionando di ugual rendita il ſuo Par

roco, per nome Nicolò . Ne fu preſo il

poi confermò Papa Bonifacio VIII. li 17. ir

Giugno l'anno ſuo ſecondo 1296. (e).

i. S. Nicolò. La Conteſſa Guilla de

Marolis avendo fabricato una Chieſa ſotto

nome di S.Maria della Miſericordia vi attac

cò un Oſpedale per ſervizio degl'infermi,

e per albergo de Pellegrini.Ma perche veniſ

ſe meglio regolato l'anno 14o2. ottenne º

Breve da Papa Bonifacio IX. ſotto la data

del primo Giugno l'anno medeſimo, che l'

abitaſſero i Frati Minori, come fu, fabrican

do loro a proprie ſpeſe un mediocre Con

647e

|
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poſſeſſo da Fra Roberto Guardiano di Mon-'ding tom.

teleone, e da Frà Tommaſo da Morano.Che "º:V

| Tropa ola
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Là

º

l

RELIGIONE

E e e 1641. M.

- - 4ot

l vento, con queſto: 2ui quidem Fratres per

Miniſtrum Provincialem Provincia Calabria I MINISTRI PROVINCIALI DI QUESTA

ſecurdum morem didi ordinis pro tempore exi- RELIGIONE.

ſtentem, deputandi, vitium,3 veſtitum d Prio

rvert ri aidi Aoſpitalis reciperent,o haberent (f). 12 16.B Pierio, compagno di S.Franceſco.

vorn, º Arena. S.Nicolò, fondato con Breve di 122o.S.Daniele Maiti e da Caſtrovillari.
geſt.fol.f- Papa Eugenio IV.ſotto li 5.Maggio del 1436. 1252. Frà Paolo, alla cui richieſta Frà

g Vading. da Nicolò Conte di Arena, e di Mileto (g). | Fortunato Veſcovo di Catanzaro conceſſe a

ipi ſupra i porrello. S.Franceſco. Papa Urbano V. l' | queſt Ordine la Chieſa della Trinità.

º lanno 1363 conceſſe a Frati Minori la fabri- 1254. Frà Giovanni di Averſa, al quale »

ea di tre Conventi nella Calabria, quali foſ- Papa Innocenzo IV, ordina in detto anno,

h Epit.ad ſero in Borrello, in S.Lucido,e nel Cirò (h)5 | che cavato dalla Chieſa di Cotrone un tal

ann sº che poi ſe ne ditferì l'eſſequxione, per quel- Prete per nome Mauro,che vi ſi era intrufo,

º lo tocca la fondazione di queſto di Borrello , vi metta legittimo Paſtore Nicolò di Duraz

i Epit. all anno 142o. (i) Viene adornato di un ſu-. | zo(n). -

nicº perbitſimo Coro, lavorato con eſquiſito ar- 1327. Frà Nicolò da Reggio, che Papa , "
ltificio. Giovanni XXII. iſtituiſce io commiſſariolº

Stilo. L'Annunziata, così alcuni, ma altri con piena facoltà contro i Fraticelli, paſſati

lo vogliono ſotto l'invocazione di S. Fran- da Sicilia in Calabria (o): ſcrivendo perciò o vain

r Frie.ceſco (k); può eſſere, che l'un titolo ſi ſe- in ſuo favore a Roberto Re di Napoli, ed a ad unº

º ", guide all'altro. Fu fondato a ſpeſe del pu- , tutti nobili di Calabria (p): ll breve comin- "ie.
º º i5lico l'anno 145o. Va ſuperbo di un mara- cia Perduti o diretto Regi Sicilia, 3 Miniſtro ad ansiºso

viglioſo Clauſtro di pietre lavorate. Calabria, circ. - - n.53e

trancica. S.Nicolò,fondato l'anno 1539. 1335. Roberto de Macla, gli ſcrive Papa

per breve di Papa Paolo III, ſotto li 11. I Benedetto XII. cum ſicut (q). q Indic.

lvading ſuiugno dell'anno medeſino (l). - 1452. M.Salvatore de Mano. ad bunc

i." Fuori di queſti Conventi non tengo altre 1455. M. Onofrio da Biſignano. anno ne45e

notizie fin al preſente 5 onde mi conviene º 146o. M.Guglielmo da Seminara:depoſto,

rapportar qui ſotto li nudi nomi gli altri gli ſuccede -

Conventi, quali ſono: 1469. M. Franceſco da Seminara, uomo

Seminara. S.Franceſco, fondato nel 1317. molto illuſtre per letteratura.

Settingiano. S.Franceſco. 1539. M. Tommaſo Fantino da Seminara.

Motta di S.Lucia. S. Franceſco. 1543. M.Coſimo Balſamo, ſe non più toſto

Carpanzano, Maria Immacolata, fondato | Maleni dal Cirò: quello travagliò molto per

nel 1615. - la reſtituzione del Convento di Cotrone.

Cirò. S.Franceſco. 1544. M.Domenico Fantino da Seminara.

1 Strongoli. S. Maria della Grazia, fondato 155o. M. Leonardo Fantino da Seminara.

nel 15oo.
- - 1555.M.tricºfeo Flaſcineo da Martorano

Caſtrovillari. S.Franceſco. Monaſterio an- | 156o. M.Paolo da Catanzaro. -

tichiſſimo fondato dal B. Pietro ivi ſepolto 1565. M. Antonio Bodio da Squillaci

lnel I 264. 157o.M.Coſimo Maleni dalCiro la 2.volta

, Corogliano S.Franceſco, fondato dal me | . 1575 M franceſco Pugliſi da Corogliano.
deſima B.Pietro.

- 158o M.Bernardino Barbettano da Gerace

Roſſano. S.Franceſco, fondato nel 1231. 1585.M. Michele Fabrica da Catanzaro.

Coſenza. S. Maria della Grazia, fondato 1589.M.Coſmo Maleni dal Cirò la 3.volta

nel 1581.
- 1592.M.Marziale Sacco da Catanzaro.

- Amantea.S.Fräceſco,fondato dal B.Pietro. 1597.M.Giacomo Perronace da Placanica.

l Spezzano piccolo S.Franceſco, fondato l' 16oo.M.Filippo Geſualdo da Corogliano.

anno 1426. con Bolla di Martino V., che » 16o4. M. Antonio Tappia da Gerace.

', sate, comincia Piis ſupplicam (m). 16o8. M. Leonardo Ventura da Gerace.

26. ner7, Brognatore l'Annunziata. 1612. M. Girolamo Muſitano da Caſtro

| Jonadi. S. Maria degli Angioli, fondato | villari.

nel 1595.
- - 1615. M. Marcello Saſſo da Martorano.

Titi S.Maria della Grazia,fidato nel 13oo. 1618. M.Domenico Rivello di Arena.

Mayda. S. Franceſco, fondato nel 154 I. 1621. M. Camillo Geſualdo da Caſtro

Murumanno-S.Franceſco, fondato nel 1647. I villari. - -

i Nocera S.Franceſco, fondato nel 1559. 1624. M. Marc'Antonio Condello da Co

Pietra Mala. S.Franceſco. tTOInta

Altilia. S. Maria delle Grazie,fondato nel 1626. M.Domenico Pelluſio da Francica.

1549- - 1629.M.Giacomo Giannino da Seminara.

Gizzaria. Santa Marià. 1632. M. Lodovico Campanella da Bova.

« 1635. M. Gio: Bernardo Medici da Mar

a - tO1 a IlQ.

1638. M. Ippolito Riggitano da Gerace.
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1 1641. M.Franceſco Sabinis da Stilo.

1644. M. Michele Morelli da Catanzaro.

1647. M. Bonaventura Benincaſa da Gi

migliano.

i 65o. M. Diego Idario da Gerace.

1653. M. Giacomo Caſſano da Strongoli.

1655. M. Franceſco Antonio Piſciotta ,

da Corogliano.

1658. M. Franceſco Roſe da Corogliano.

1661. M. Marziale Pellegrini da Caitro

villari.

1664.M.Daniele Quercia da Carpanzano.

1667. M. Bonaventura Perna da Gerace.

167o. M. Bonaventura Caſalnuovo da

Caſtrovillari.

1673. M. Franceſco Rinaldi da Stilo.

1676. M. Antonio Roſſi da Caſtrovillari.

I 68o. M. Bonaventura Caſalnuovo da ,

Caſtrovillari la 2. volta.

1681. M. Marziale Britti da Roſſano.

1686. M. Andrea Scavelli da Coſenza.

1689. M. Ceſare da Caſtrovillari.

1692. M. N. Palopoli da Corogliano.

1693. M. Bonaventura Gori da Pizzoni.

1697. M. Girolamo Guerrera da Jonadi.

17oo. M. Bonaventura da Candidone.

17o2. M. Daniele,Paladino da Gerace.

17o7.M.Bonaventura Cuccari da Strögoli

17o8. M.Clemente Pace da Caſtrovillari.

1712. M. Bonaventura Ciccia da Gerace.

1715. M. Marziale Lago da Caſtrovillari.

1718. M. Bernardo Melluſio da Mayda.

1721. M. Girolamo Faragaſſo da C oro

lianO

1724. M. Franceſco Antonio Taccone da

Jonadi. -

1727. M.Antonio Santucci da Candidone.

173o. M. Marziale Pellegrini da Caſtro

villari.

1733. M.Franceſco Faleſi da Caſtrovillari.

1736.M.Friceſc'Antonio Angiò da Jonadi

1739. M.Benedetto Piſani dalla Serra.

1742. M. Bonaventura Ajello da Coſenza.

S. II.

bE' FRATI MINORI OSSERVANTI.

r- Ià fiorito avea con molta fama di ſanti

tà, di nobiltà, di lettere, di prelature, e

d ogn'altro più riguardevole freggio la Re

ligione Serafica per quaſi due ſecoli, quando

alla fine di queſti, come ſe ſtancata ſi foſſe,

d'avanzarſi più oltre con li medeſimi ſplen

dori; s'era alquanto rimeſſa. Ma perche fu

rivilegio conceduto da Criſto al Serafico

Patriarca, che la ſua regola debbia per ſem

pre continuare nella puriſſima letterale oſº

ſervanza, perciò come la vidde caduta, toſto

la rialzò, riſvegliando nel cuore di molti

l'amore della promeſſa regola, quali accom

modando loro medeſimi al viver primiero

ldel Santo Padre, e de ſuoi Beati compagni,

'portarono a tutto l'Ordine una generaliſſi

ma Riforma. Adunque principiò queſta no
--

i diſporlo in Monaſterio di queſta Religione

vella piantagione fin dall' anno 138o. il

B. Paolo da Trinci, ſotto all'ubbidienza de'

medeſimi Prclati dell'Ordine 5 la irrigarono

altri 5 e finalmente le dierono il maggior in

cremento circa il 1414- li Beati ſervi del Si

gnore Bernardino da Siena, Giacomo dalla

Marca, e Giovanni da Capiſtrano, con anche

d

ſepararla dalla Communità ſotto Papa Euge- ,

nio IV., che molto la favorì, dandole nome

d'oſſervanza, cioè di Frati, quali oſſervaſſero

la regola conforme al volere di S. France

ſco. Venuto intanto della novella pianta il

grido nella Calabria, non pure fù applauſa

da Religioſi medeſimi, quali avevano i ſcru

poli della coſcienza 5 ma da ſecolari ancora;

onde molti di queſti ne ſcriſſero in Roma,

ed oprarono sì, che veniſſe a diramarvela

l'anno 1417. il B. Tommaſo da Fiorenza ,

Commiſſario nella vicina Puglia, in ſei Mo

le Croniche. Venne il ſudetto B. Padre,fon

dò liſci Monaſter),per li quali anche vi cor

reva il Breve di Papa Martino V., altri più

n aggioniero gli altri 5 onde fra breve dive

nuta numeroſa di Religioſi, e di Conventi

Pote formare un'ampia Provincia così, che

malagevolmente potendola reggere unſolo

Miniſtro, Franceſco Gonzaga General dell'

Ordine l anno 158o. la diviſe in due, l'una,

che la Calabria di là col nome di Provin

cia di Calabria, e l'altra, ch'è la Calabria di

quà col titolo di Provincia di ſette Martiri;

e tal ſi e lo ſtato di queſta Religione a queſti

- - -

raccordarò le notizie.

CONVENTI ABITATI DA QUESTI
RELIGIOSI NELLA CALABRIA ,

, UL IRA, E LORO NOTIZIE.

Eggio. L'Annunziata. Monaſterio di

Monaci Baſiliani rovinato, e dato per

al B. Paolo da Sinopoli l'anno 1425-(a).

Scilla. Santa Maria del ſoccorſo, fondato

da D. Fabrizio Ruffo Conte di Sinopoli, e ai

Signore del luogo circa l'anno i 567.

Sinopoli. S. Franceſco, Monaſterio de PP.

Conventuali, edificato con Breve Appoſtoli

co circa il 1485, per detto di Luca Wadin-.

go (b). Paſsò poi agli Oſſervanti per opra -.

del ſudetto D. Fabrizio circa l'anno 156o.

Seminara. Monaſterio altre voltre di Ba

ſiliani ſotto l'invocazione di S. Nicodemo

S. Maria" Angioli, per opra del B. Pao

lo ſudetto. V'è l'immagine della medeſima

Vergine di tutto rilievo, di marmo finiſſi

mo, opra inſigne

Gio Antonio Caracciolo Veſcovo del luogo,

con licenza di Papa Clemente VII. circa li

naſteri. Così l'Autore della terza parte del- ,

noſtri giorni 5 e ſecondo tal diviſione io ne

Paſsò poi agli Oſſervanti circa il 1436 , co- lº

me ſcrive il Wadingo (c), ſotto nome di ead hune

-
-

Oppido. La Concezzione 3 Edificato da

-

- - -

- - - -

- - - -

- - --

-

a Iadici
ad huac -

am. Il e

b Eptt ad

huncana

n-2

i

º

annenente

-

º

l

-

153o. Indi Papa Giulio II. a richieſta del

-
mede
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i d Vsdinº.

ad ann,

153o, n.23.

medeſimo Prelato gli aſſegnò un annovale »

proviſione su la ſteſſa menſa Veſcovile (d).

Santa Criſtina S. Maria degli Angioli,edi

ficato con facoltà di Sigiſmondo Mangiaru

va Veſcovo d'Oppido l'anno 1567.

Bovalino. S. Maria di Giesù . Alcuni lo

i vogliono fabricato a ſpeſe d'alcuni Merca

danti Genoveſi, quali correndo fortuna in

uei mari, fecero voto, che venuti a terra a

alvamento fabricaſſero un Monaſterio. Pa

pa Giulio II. in una ſua Bolla del 15o8.dice,

che lo fabricò Tommaſo Merola (e)5 Forſe

ch'egli fu il principale di quei Mercadanti.

Terranova. S. Franceſco 5 Edificato per

opra del B. Paolo da Sinopoli a ſpeſe d'alcu

ni particolari l'anno 1444. (f).

Jatrinoli. S. Maria de'Muſcimini 5 Fabri

cato con facoltà di" Gregorio XIII.

l'anno 1575. da buoni PP. Antonio, e Lodo

vico Cittadini del luogo.

Cinquefrondi. S. Franceſco, fondato con

facoltà di Papa Gregorio XIII. l'anno 158o.

da Fabrizio Giffone Signor del luogo.

Droſi. S. Maria delle Grazie, edificato da

uel publico l'anno medeſimo 158o, con la

acoltà del ſudetto Papa Gregorio XIII.

Nicotera. S. Maria delle Grazie. Mona

ſterio di PP. Conventuali, fabricato con Bol

la di Papa Clemente V.l'anno 13o8. (g).Paſ

ſato poi agli Oſſervanti l'anno 1459 per opra

del B. Paolo da Sinopoli, nel capitolo gene

rale di Mantova l'anno 1467. forſe recla

mando i primi poſſeſſori, fu ordinato, che ſi

reſtituiſſe a quelli, ma ſenza l'effetto (h), Ac

crebbe di fama con la ſepoltura del ſudetto

B. Padre.

Monteleone. S. Maria di Giesù. Lo fon

dò con facoltà di Papa Clemente VII. l'anno

1533.Ettore Pignatelli Duca del luogo,qua

le ſcelto per ſua Cappella, e della Caſa,l'abel

lì di Statue, di ſoppellettile, e Libraria, e lo

dotò di molte annovali rendite (i).

Pizzo. S. Antonio di Padova, fabricato

l'anno 1474 con Breve di Papa Siſto IV. da

i Carlo Sanſeverino Conte di Mileto,e Signor

ldel luogo.

Poliftina. La Concezzione. Per la fabrica

di queſta Caſa Papa Leone X. ne ſpedì una

Bolla l'anno 152o.; ma non ſi principiò, che

'con facoltà di Papa Paolo II. l'anno 1537.

(k). E' l'una delle fabriche più magnifiche di

queſta Religione in Calabria.

Giojoſa. S. Franceſco, fondato il 1614.

Bianco. S. Franceſco, fondato il 1621.

Brancaleone S.Sebaſtiano, fondato il 1632.

Lipari. S. Franceſco, fondato il 1576.

Caridà. S. Maria del Carmine,fondato il

1714.

ciovo. S. Pietro d'Alcantara, fonda

to l'anno 1728.perli PP.Riformati 5 ma poi

laſciato da queſti, fu dato agli Oſſervanti.

-

RELIGIONE FRANCESCANA

CONVENTI DI QUESTA RELIGIO

NE NELLA CALABRIA CITRA,

E LORO NOTIZIE.

An Nocito. L'Annunziata. Fù edificato

e D a Padri Conventuali dalla Marcheſa di

Cotrone l'anno 13oo. Paſsò poi agli Oſſer

vanti, dato loro da Simonetta Colonna Con

teſſa di Belcaſtro, con Bolla di Papa Marti

no V. diretta al Veſcovo di Belcaſtro (l).

Ajello. S. Franceſco. Lo fondò Franceſco

Siſcara,Signore del luogo l'anno 145o.Papa

Siſto IV gli concede molte Indulgenze (m).

Policaſtro. S. Maria delle Grazie. Abita

rono queſta Caſa gli Oſſervanti ſotto l'invo

cazione di Santa Maria Eremitana fuori le º

mura, quale poi laſciarono per la mala con

dizione de tempi. Ma preſero a riabitarla »

ſotto nome di S. Maria delle Grazie, chia

mati dall'Arciveſcovo di Santa Severina An

iolo, e dal Marcheſe di Cotrone Nicolò

uffo, il quale perciò n'ottenne Bolla da

Papa Eugenio IV. l'anno 1431. (n). Sopra

venuta finalmente la famoſa ſpina di Criſto

dalla Francia, laſciati gli antichi nomi, pre

ſe a dirſi S. Maria della Spina.

Coſenza. S. Franceſco. Monaſterio anti

co de'PP. di S. Benedetto 5 poi de'PP.Con

ventuali, indi dato agli Oſſervanti l'anno

I 434- Oggidì è la Caſa principale della Ca

labria Citra con la reſidenza ordinaria del

Provinciale. Ben è vero, che i Religioſi di

queſt'Ordine più tempo in là furono in Co-,

ſenza, ricevuti con acclamazione per il fer

vore delle prediche del B.Matteo di Agri

ento l'anno 1429., ed avendo abitato in

" Monaſteri, che poi furono di Clariſſe

l'uno fuori, l'altro dentro la Città, finalmen

te ſi fermarono quivi (o). -

Amantea. S. Bernardino. Lo fabricò quel

publico con Breve di Papa Eugenio IV.l'an

no 1436. - -

Cariate. S. Franceſco; Edificato con Bol

la di Papa Eugenio IV. l'anno 144o. da Bo

naccurſio Capiſucco Cittadino del luogo.

Morano. S. Bernardino. Lo fondò Anto

nio Sanſeverino Duca di S. Marco con Bre

ve di Papa Nicolò V. l'anno 1452. -

Citraro. S. Maria delle Grazie, fondato

a ſpeſe del publico, e facoltà di Papa Nico

lò V. l'anno 1454.

Caſobuono. L'Annunziata. Fabricato a

conforti del B. Matteo da Meſuraca, e facol

tà di Papa Leone X. l'anno 1519. -

Cotrone. S. Maria del Soccorſo, edificato

da Nardo Lucifero nobile Cotroneſe coll'

aſſiſtenza del B. Matteo da Meſuraca, circa

il 152o. -

Taverna. S. Maria delle Grazie, edificato

l'anno 1521, e celebre appò de'Scrittori per

la morte, e ſepoltura del B. Matteo da Me

ſuraca, -

Cropani. S. Rocco, fondato l'anno 1531 e

e Vading.

ad anr.

º se - neao

fVading.

anne 1444

n.64

E Indic.

ad anne

i bo7- n. 13 e

i h Vadimg.

anne 1467

n. Pe

i Vading.

Epita an

1533, n. 23e

Kvading,

Epit. ad

hunc anne

l n. 27e

e l'ocE e e 2

l Vadir

tom. g.f

127.in

gittr.

m Vadil

Fpit.

1-isoa Ii.

n Vadil

ann- I 4

o Vad

a nn - I«

ns II e
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p Vading

nn. 1532,

i -35 -

n Vading.

m Il . a 433

- - 3

r Indic,

id. I 37.

s Indic,

c n.8.

e l'occaſione fù, che travagliando il Regno

una fieriſſima peſte, queſto publico per te

nerſene lontano fevoto al Santo di fabri

cargli una Chieſa, ſe lo campaſſe. Fè il voto,

il quale aſcoltato, fu fabricata la Chieſa 5 e

per ſuo ſervizio maggiore con facoltà di Pa

pa Clemente VII. vi furono portati queſti

Religioſi (P),

Rende. S. Maria delle Grazie, fabricato

l'anno 1533. con Breve di Papa Clemen

te VII. (q),

Iſola. S.Nicolò, fondato con Bolla di Pa

pa Siſto IV. l'anno 1478.

Caſſano, S. Maria delle Grazie, fondato

l'anno 155 I. con Breve di Papa Giulio III.

da Pietrº Antonio Sanſeverino, Principe di

Biſignano, -

Rogliano, S. Maria delle Grazie, edifica

to l'anno 1569, a ſpeſe di quel publico.

Fiumefreddo. S. Franceſco, Monaſterio

antichiſſimo,fondato fin dall'anno 1487,co

me da un Breve d'Innocenzo VIII. diretto al

Commiſſario Provinciale della Calabria,che

comincia. Ex parte tua nobis, cºc.

Scigliano, S. Franceſco, fondato il 1478.

Lattarico. S. Franceſco, fondato il 1561.

Cerchiara, S.Maria di Loreto, fondato da

Fabrizio Pignatelli Marcheſe del luogo l'an

no 1588.

Albidona. S.Maria delle Grazie, fondato

il 16oo, -

Terranova del Vallo. S. Maria delle Gra

zie, fondato il 16I I.

Terranova della Montagna, S. Antonio,

fondato il 1542. - - - - - - -

S. Donato, S. Maria del Soccorſo, fonda

to il 1689. -

MINISTRI PROVINCIALI DI QUE
STA RELIGIONE .

1417. B. Tommaſo da Fiorenza.

142 I. Agoſtino da Fiorenza. -- --

1431. Antonio da Valenza. - - -

1435. B. Matteo da Reggio, poi Arcive

ſcovo di Roſſano.

1438. Giacomo dal Zirò, poi Veſcovo di

Catanzaro per breve di Papa Eugenio IV.(r),

1444. B. Paolo da Sinopoli.

1455. Giovanni Jazzolino da Catanzaro.

1458. Elia da Catanzaro.

1462. Cherubino Rocca da Catanzaro.

1477. Giovanni Jazzolino la 2. volta.

1483. Franceſco da Filocaſtro (s).

15o4. B. Paolo da Sinopoli la 2. volta, in

cui morì.
-

15o5. Matteo da Meſuraca.

15 16. Franceſco Coco da Catanzaro.

1522. Il medeſimo la 2. volta.

1524. Franceſco Solima da Biſignano,

1527. Nicolò Negro da Catanzaro.

1529. Lodovico dall'Amantea.

1532. Il medeſimo è confermato dal Ge

nerale.

-

1534. Giacomo Montone da Coſenza.

1537. Paolo da Nicotera.

154o. Il medeſimo confermato la 2.volta.

1543. Antonino da Criſtò. -

1547, Lodovico dall'Amantea la 2. volta.

1549. Paolo Vardia da S. Nicolò della

Motta .

1552. Antonio Montone da Coſenza.

1553. Giuſeppe Nicoletta da Nicotera.

1555. Tommaſo Ruffo da Poliſtina.

1567, Girolamo da Criſtò.

1571. Antonino da Lattarico.

1575. Paolo da Terranova.

1578. Antonino da Lattarico la 2. volta,

Succeduta l'anno 158o. la diviſione della ,

Provincia, ſi die luogo a due Ordini di Pro
vinciali. -

PROVINCIALI DI CALABRIA

CITRA.

1581. Giacomo da Caſtelfranco.

1597. Luca Valentino da Cropani.

I 6o2. Lorenzo da Terranova.

1615. Antonio da Caſabuona.

1618. Franceſco da Rogliano.

1623. Cornelio da Scigliano,

1625. Benedetto da Cutro.

1628. Franceſco da Montalto.

1613. Franceſco da Rogliano la 2. volta.

1634. Ignazio da Fuſcaldo.

1638. Bonaventura da Rogliano.

1641. Franceſco da Pietra Mala.

1644. Lorenzo da Policaſtro.

1647. Marco da Biſignano.

165o. Franceſco dal Cetraro. -

1653. Franceſco da Pietra Malala 2.volta

1657. Ignazio dall'Amantea. -

166o. Antonio da Morano.

1662. Antonio da Lattarico.

I 666. Antonio dall'Amantea.

1669. Marco da Fuſcaldo.

1672. Marco da Caſſano.

1674. Accurſio da Policaſtro.

1678. Lodovico da Policaſtro.

ſº 1681. Ignazio da Rogliano. -

1683. Bonaventura da Taverna, che poi

fù Miniſtro Generale, e finalmente Arcive

ſcovo di Salerno.

1689. Bernardino da Coſenza.

169o. Antonio da Terranova.

1693. Domenico da Cotrone.

1696. Marco da Coſenza. . .

1699. Tommaſo da Figline.

17o2. Bonaventura da Policaſtro.

17o5. Giuſeppe Matera da Coſenza.

i7o8. Bernardino da Mendicino.

1711. Lorenzo da Terranova.

1714. Sebaſtiano da Coſenza.

1717. Bonaventura da Meliſſa.

172o. Daniele da Terranova ,

1724. Luiggi da Cotrone.

1727. Benedetto da Coſenza.

173o. Antonio da Celico.

1733 Ago
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1733. Agoſtino da Morano. - -

1736. Bernardino da Morano.

1739. Antonio dalli Marſi.

PROVINCIALI DI CALABRIA

- ULTRA. -

1581. Gregorio da Soriano.

1584. Gio: Tommaſo da Vazzano.

1587. Gio: Gregorio dal Pizzo.

159o. Gio: Antonio da S. Giorgio.

1593. Bonaventura da Seminara.

1596. Gio: Criſoſtomo d'Oppido.

16o1. Diego dal Pizzo.

16o4. Cherubino d'Arena.

16o7. Paolo da Terranova.

161o. Paolo da Nicotera.

1614. Clemente da Pizzoni.

1617. Benigno da Cinquefrondi.

162o. Tommaſo dal Pizzo.

1622. Lorenzo da Poliſtina.

1625. Lodovico da Poliſtina. .

1628. Maurizio da Cinquefrondi.

1631. Lorenzo da Poliſtina la 2. volta.

1634. Diego dal Pizzo.

1637. Giuſeppe da Monteleone.

164o.Bartolomeo da Badolato Riformato.

1643. Giacomo da Seminara.

1647. Tommaſo da Poliſtina.

- S. III.

DE FRATI MINORI CAPUCCINI.

P Rendo quì licenza di maneggiare con

penna alquanto più lunga gli affari di

queſta Religione, e ſtimo poterlo fare, non

tanto per l'obligo, qual tiene il figliuolo al

la madre, quanto per quello tiene lo ſtorico

alla verità, epilogando quì tutto ciò, che

della medeſima ſcriſſe piu diffuſo Frà Zac

caria Boverio ne' ſuoi Annali. Perche dun

que la Religion Capuccina nella Calabria -

aveſſe a riconoſcerſi parto legitimo della Se

rafica Franceſcana, ſe non più toſto la me

deſima ringiovinita, ordinò il Cielo, che la

ſua naſcita foſſe precorſa con le medeſime

diviſe, che l'altra5 onde come queſta,inſieme

con la Domenicana parvero Iridi di pace,

con le quali la Madre delle miſericordie »

Maria ſi ſtudiò di rincalmare la tempeſta de'

fulmini, quali l'adirato Figliuolo avea di

già riſoluto diluviare ſopra del Mondo pec

catore; così quella, cioè la Riforma Capuc

cina dalla medeſima preordinata venne no

vella Iride di pace, per tranquillare il mede

ſimo più che prima adirato contro dell' u

mana generazione, riſalita ſul colmo delle

ſceleraggini.Odaſi delle prime UmbertoDo

1651. Matteo da Poliſtina. menicano (a), volgarizato dal Boverio (b): a: ti":

1654. Antonino da Francica. Mentre il Padre S. Domenico (dic'egli) ſi iatr.

1657. Diego dal Pizzo la 2. volta. ritrovava in Roma, e faceva iſtanza al Som-,"

166o. Marco da Cinquefrondi. mo Pontefice,che gli concedeſſe il privileg-l”

1665. Bonaventura dal Pizzo. gio della confermazione dell'Ordine 5 oran

1666. Tommaſo da Monteleone. do una notte, conforme al ſuo ſolito, vide

1669. Lodovico da Poliſtina , in viſione (come gli parve di vedere) Cri1671. Marco da Cinquefrondi la 2.volta. ſto N. S. con la deſtra armata di triplicata r

1674. Bonaventura da Tropea. lancia, per iſcoccarla contro il Mondo.Avan

1677. Lorenzo dal Pizzo. “ ti al quale genufleſſa la Vergine madre delle

ſº I 58I. Domenico da Morano. miſericordie con le lagrime agli occhi gli

1684. Antonio da Lipari. chiedeva umilmente,che temperando l'ama

1687. Lorenzo dal Pizzo la 2. volta. ro della giuſtizia col dolce della miſericor

169o. Domenico da S. Calogero. dia, diveniſſe pietoſo verſo di quelli, per la

1693. Pietro da Cinquefrondi. redenzione de quali avea sborzato ſul ban

1694. Tommaſo dal Pizzo. co della Croce il ſuo prezioſiſſimo ſangue.

1696. Antonio dal Pizzo. E perche le riſpoſe il Figlio ? Non vedi, o

1699. Tommaſo da Scilla. cara Madre, quante ingiurie mi ſon fatte da'

17o2. Giovanni da Polìa. - peccatori ? potrà la mia divina giuſtizia la

17o5. Antonio da Lipari la 2.volta. ſciarne tanti peccati ſenza caſtigo è Gli ſo

17o8. Antonio dal Pizzo la 2. volta. gionſe la Vergine. Tu ſai perfettamente,

I 71 1. Antonio da Francica. qual fù la ſtrada per ricondurre gl'infelici

17 14. Franceſco da Lecce. al ſeno della tua grazia. Ho un ſervo fede

17 17. Girolamo da Molochio. le, quale ſe mandarai al mondo per predica

1721. Giovanni d'Oppido. re a popoli la tua ſanta Legge, bandiranno i

1724. Tommaſo da S. Calogero. peccati, e voltate le ſpalle al demonio,cer

1727. Daniele da Lipari. cheranno Te, che ſei il lor Signore, e Salva- -

-173o. Gio: Battiſta da Francica. dore. Gli darò ancora per compagno un'al- º

1733. Felice dal Bianco. tro mio ſervo, il quale gli ſarà fedeliſſimo

1735. Gregorio da Pizzoni. cooperatore nella ſalute dell'anime. Riſpoſe

1738. Gio Battiſta da Francicala 2. volta. | all'ora il Figlio. Ecco Madre, ch'io ho udi

174o. Giuſeppe da Francica. to, ed eſaudito le tue preghiere: moſtrami

1742. Antonio da Lipari. ſolo chi ſiano queſti, ch'hai eletto ad una

- tanta impreſa. La Vergine alzato il manto

gli fece vedere S. Domenico, e S. Franceſco,

ed
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º ed il Signore lodando l'elezzione della Ma
dre, diſſe, ch'ambidue avrebbero felicemen

te condotta l'opera al fine. Così della Fran

ceſcana Religione Umberto. Or udiamo

della Franceſcana Capuccina Zaccaria Bo

verio volgarizato, che dice averlo tratto da

m.s. antichi, e molto degni di fede. In un

luogo della Calabria (dic'egli) trovandoſi

un'Abadeſſa, ed un uomo aſſai nobile, amen

due d'età matura, e di lodevoli, e ſanti co

ſtumi, uniti d'una parentela ſpirituale tanto

divota, che più volte diſcorrevano inſieme

delle coſe del Cielo, e del profitto ſpiritua

le: mentre facevano orazione nel cuore del

la notte,furono rapiti in un eſtaſi molto pro

fonda, e favoriti dal Cielo con la ſteſſa vi

ſione, nella quale ebbero avviſo della futu

ra Riforma. Viddero queſti due, il Figlio di

Dio formidabile nel volto, e gravemente »

ſdegnato, che minacciava agli uomini, per

cagione de gravi peccati, colli quali lo pro

vocavano alle vendette, sì fieri ſupplizi,che

pareva voleſſe diſtruggere il mondo in un

ſol giro di ſpada. A cui opponendoſi la Ver

gine con l'uſata pietà, e proſtrandoſeglia'

piedi umilmente lo ſupplicava a mitigare »

l'aſpro dell'ira coll'oglio della miſericordia.

Ma non s'arrendendo il Figlio a queſte pre

ghiere, e moſtrando alla Madre le ferite,col

le quali era ſtato piagato da peccatori colle

unte acute de'loro peccati 5 gli promiſe la

Vi di mandar al mondo alcuni ſuoi ſer

vi, molto perfetti nella virtù, i quali colle

minaccie degli eterni caſtighi avrebbono

intimorito i peccatori, e fatto rifiorire la

pietà criſtiana. E chiedendole il Figlio, chi

foſſero queſti: La Madre ſpiegato il manto,

di cui pareva veſtita,gli moſtrò la nuova Ri

forma de’Capuccini, che le uſciva quaſi dal

ſeno, alla qual viſta raffrenando il Figlio il

ſuo ſdegno, trattenne gli apparecchiati caſti

ghi, accioche non incrudeliſſero contro de'

mortali. Stupivano amendue di queſta cele

ſte apparizione 5 ne ſapendo l'uomo divoto,

f che foſſe ſtata ſimilmente communicata all'

Abadeſſa, apparſa l'aurora andò in fretta al

Monaſterio, per conferir ſeco queſti miſteri.

L'Abadeſſa, che non aveva altro deſiderio,

che di partecipar anch'eſſa all'amico la vi

ſione, non udì sì toſto,ch'il nobile ne diſcor

reva, che non potendoſi più trattenere, gli

diſſe d'aver veduto l'iſteſſo; e così con gran

maraviglia dell'uno, e dell'altra interrom

pendoſi più volte vicendevolmente il diſcor

ſo, conobbero d'eſſere ſtati amendue favoriti

colla medeſima viſione onde ſtupiti degli al

ti conſigli della mente divina, mentre ſoſpe

ſi negli animi ſtavano aſpettando qualche »

ſucceſſo, apparve dopo alcuni anni queſta

nuova Riforma,ed arrivò nella Calabria l'an

no 1532.,ed all'ora inteſero i divini conſigli,

vedendo ne' Capuccini adempiuti i miſteri

di quella celeſte rivelazione. Ma ciò,ch'è de

4

gno di maggior maraviglia, reſtò nella lorº

immaginativa tanto ſcolpita l'effigie d'alcu

ni, quali viddero uſcir dal manto della Ver

gine, che non sì toſto cominciò a ſpuntare

in quelle parti la novella Riforma, che con

templando le faccie de Frati, ſi accorſero,

ch'erano quelli ſteſſi, i quali erano uſciti dal

ſeno della celeſte Madre. Fin quì Boverio.

E come ſe ciò baſtato non foſſe, e voleſſe »

l'amico Cielo oltre più accertarne la venu

ta, ed effigiarne la maniera del veſtire a que

ſta aggionſe la ſeconda apparizione d'ut

Angiolo, veſtito da Capuccino, moſtrata ad

un vecchio di Galatro per nome Giovanni.

Udiamo di nuovo Frà Zaccaria Boverio (c).

Vivendo queſto buon vecchio (ſcriv'egli)

nel ſanto timore del Signore, e coltivando,

come poverello i campi colle fatiche delle

ſue mani, gli occorſe di vedere più volte »

nel mezzogiorno un uomo non conoſciuto,

d'aſpetto molto più venerabile, che non era

no gli altri di quel paeſe, il quale veſtito

dell'abito, ch'ora portano i Capuccini, paſ .

ſeggiava per quelle campagne di Galatro 5 e

mirandolo un giorno Giovanni con atten

zione maggiore, gli parlò quell'uomo inco

gnito in queſta guiſa. Perche ti maravigli

Giovanni della novità del mio abito è ſappi,

che di queſto andarà veſtita una Riforma,

la quale comparirà fra poco a viſta del mon

dò. E per chiaro argomento della verità,ch'

io ti dico, devi ſapere, che quando i Frati

d'eſſa Riforma ſaranno crudelmente perſe

guitati, per fuggire la rabbia de perſequuto

ri, ſi ricovereranno in queſto Eremo, come

ad aſilo ſicuro. Ciò detto gli ſparve dagli

occhi, ne più ſi laſciò vedere. Stupì Gio

vanni di tal viſta, e di queſte parole, e ben

che non penetraſſe per all'ora i miſteri della

viſione; nondimeno la raccontò a molti 5 ne

mai inteſe la ſua ſignificazione, finche al pul

lular della nuova Riforma nella Calabria,

non vidde, ch'i Frati per isfuggire in quei

principi le perſequuzioni ſi ritirarono nell'

Eremo di S. Elia 3 perche all'ora compreſe

eſſere ſtato un'Angiolo quello, che veſtito

dell'abito de Capuccini, gli aveva dato a di

vedere quella Riforma, la quale era per in

trodurſi in breve nell'Ordine del P. S. Fran

ceſco. Quindi favellando più volte con la

ſua Famiglia dell'apparizione dell'Angiolo,

e de'Capuccini, uno de' ſuoi figliuoli moſſo

dalle parole del Padre veſtì poco dopo l'abi

to della noſtra Religione, ſi chiamò Anto

nio, e viſſe una vita molto virtuoſa, e degna

d'un vero Religioſo.

PRIMI FONDATORI DI OUESTA

RELIGIONE NELLA CALA

BRIA.

LA Religion Franceſcana, che per la de

licatezza della ſua perfezzione più vol.

te cadde, e riſorſe, correndo li principi del

ſuo quarto ſecolo, e del quindiceſimo della
r

COIIlll

c ove ſo

pra ness
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comune ſalvezza, ſi ritrovò patire d'eſtrema

ſvertigine, cd era il peggio, che ſmembrata

in piu parti appena ſi riconoſceva per una,

e ſotto ad un iol capo. Papa Leone X., che

di quel tempo reggeva il timone della Chie

ſa univerſale, ſtimando anche ſuo debito

d'invigilare su i diſordini della Religione º

Serafica, che quantunque parte,era pero del

i" piu illuſtri della Chieſa comune,riaccop

piate le membra già diviſe, le donò un ſolo

ſcapo, e con ſalutevoli antidoti di ſante or

dinazioni, regiſtrate nella Bolla: Ite & vos

in lineam meam, crede di averla riſtorata -

da ſuoi malori. Foſſe però, o l'odio dell'in

ferno, che ſempre da che nacque , coſpirò

all'eſterminio di lei, o la poca cura degi in

fermi, quali poco vollero profittarſi degli an

tidoti preparati dal Pontefice, peggio ando

tutta via nell'infermità,dicdeſi nioti o ad al

uni nella Calabria, c ad altri nella Marca,

he per ſottrarſi dal periglio, ſi ſottraeſſero

|fuori di quella, per metterſi in luogo di mag

ior ſicurezza. Così nella Marca Frà Matteo

da Baſſo prima,e poi Frà Lodovico,e Frà Ra

faello da Foſſombrono travagliando a tutta

forza gli anni 1524, 25, 26, e 27. Obſtreti

itante manu Domini,che fu quella del ſuo Vi

cario in terra, trattiſi fuori,li meſſero in iſta

to d ottima ſalute, ripigliando con la pura,

e letteral oſſervanza della 1tegola, la piu

vera forma del veſtire con Capuccio aguzzo,

coſtumato da eflo B. Padre, da ſuoi Beati

compagni, e da tutto l'Ordine inſieme per

piu iccoli. E perche lo ſcampo non foſſe di

Pochi, l'anno 28 del medeſimo ſecolo, ot

tennero Breve Pontificio da Papa Clemen

lte Vll, che confermando quella maniera di

vivere, ed approvandola per legitima fi

gliuola della Madre Serafica, la conceſſe a

tutti, che non pur dall'Ordine, ma dal ſeco

lo ancora voleſſero ſeguirla. Quì parimente

nella Calabria ſi travagliava per l'effetto me

ideſimo, e Capi e Padri di quelli, quali ſi tra

vagliavano erano li PP. Lodovico, e Be

naudino da Reggio uniti non meno di patria,

che d'affetto, come anche di volere, per ri

i mettere in piedi l' oſſervanza Regolare in

fiacchita in queſte parti. Così tentato l'ani

mo di piu Generali i ſingolarmente del Li

chetti, di cui erano ſtati, e figliuoli, e ſcola

ri, per piegarlo alla Riforma, ma ſempre ri

trovatolo alieno da ſomiglianti affari, lan

no 23., e 24 ſi portarono in Roma, ed otten

nero da Papa Clemente Vll. un breve, che

formatamente, e poco appreſſo un'altro, che

letti, con facoltà di vivere ſequeſtrati dagli

altri, ma ſotto l ubbidienza del Capo di tut

ti, ne luoghi di S. Sergio in Tropea, di San

Franceſco in Terranova, e di Ss Filippo in

Cinquefrondi. Non era perciò quieto l'ani

di queſti ſervi del Signore, perche quan

tunque ſequeſtrati dal rimanente della Pro

- -

nel Monaſterio degli Appoſtoli viveſſero ri- i

li deſtinava in Calabria ſotto nome di Ricol-l

F

i ſeguita, che due anni appreſſo, cioè l'anno,

vincia, venivano nientemeno da altri deriſi,

come pazzi, da altri motteggiati come ami

ci di novità, da tutti mal veduti, come con

trari al lor vivere. Per tanto riſolſero di

mandare in Roma trà Bernardino, ſe forſe

ottenere poterie breve,onde totalmente diſ

giunti dall'oſſervanza, viveſſero ſotto all'

uobidienza d'un di loro medeſimi. Partì Frà

bernardino, ci ottenuto il ſoſpirato breve

ſotto la data de'. . . Luglio del 1529.,e ſtan

do ſulle motie per il ritorno in Calabria, a

caſoudi, che di già era uſcita una piccola ,
iviforma con nome di Frati della vita Eu e

mitica, e ſtabilita con Breve l'ontificio, onde

fatto alto alla partenza, volle vedere Frà Lo

dovico da Follombrono, già dichiarato Vi

cario Generale della nuova Congregazio

ne. Lo vidde, ed inteſo da lui quanto palla

va , conchiuſe, che miglior conſiglio ſa

rebbe ſtato accoppiarſi a quelli con gli al

tri ſuoi compagni , che principiar nuo

va forma di vivere, per li gravi utturbine

preveggeva ſovraſtanti. Così aperta la ſua

mente al Foſſombrono, fu da lui abbraccia

to per compagno, ed amico 5 accioche nel

tempo medeſimo, che la nuova Riforma di

propagaſſe nel centro dell'Italia, anche dira

mata foſſe negli eſtremi della medeſima, ed

oltre là nella Sicilia, della qual unione ſe ne

ſtipolò lſtrumento publico in Roma ſotto la

data del 16. Agoſto l'anno medeſimo I 529.

Nel qual Iſtrumento ſi dice, che Frà Lodo

vico da Foſſombrono Vicario Generale de

Frati Minori della vita Eremitica uniſce, e

riceve alla ſua Congregazione frà Bernardi

no Giorgio da Reggio, e Frat'Antonio dº

Randolis della Provincia di Calabria, inſie

me con l'Eremo di S. Angiolo di Valle Tuc

cia, Dioceſi di Reggio, cd altri dicce, o dº
deci Religioſi, ricevuti, o da riceverſi; ed In

virtù del preſente Iſtrumento li dichiara ri

cevuti, aggregati, uniti, ed incorporatiº

quella ſua Congregazione 5 ordinandº lorº,

che eleggano canonicamente un di lºro in

Vicario Provinciale, qual d'ora per allora
conferma, e dichiara Vicario Provinciale di I

Calabria. Inoltre iſtituiſce ſuo Commiſſariº

Frà Lodovico da Reggio con pienezza di

autorità per ricever Frati, edificar cremi, º

moltiplicar luoghi, conforme ſtimarà più

ſpediente alla total oſſervanza della Regola
del B. S. Franceſco. Intanto il Giorgio Pre

fa la copia dell'Iſtrumento, del breve APPº

ſtolico conceduto al Foſſombrono, delle Cº

ſtituzioni generali,ed un modello delCapuº

cio piramidale,ritornò in Calabria,e raccon

tato a compagni quanto gli era intravenº»

e della riſoluzione preſa, fu da tutti foſcrittº
Ma qualunque ne foſſe la cagione, non fu eſ

1; 32., nel qual anno avendo Frà Lodovico,

ci era Guardiano nel Pizzo fatto l'ultimo

sforzo per la riforma col Reverendiſſimº

di ordine, che di quel tempo ſi ritrovava-

in



|
in Squillace per occaſione del Capitolo 5 per

rò non avendone riportate, che ſole minac

cie, riſolſe dar l'ultima mano all'accennata

unione così con preſtezza immaginabile ſat

ta raccolta di trenta Religioſi già Recollet

ti, e portatili in Filogaſi il palaggio del Du

ca di Nocera, Ferrante Caraffa, per difender

ſi col ſuo braccio dalla violenza ſovraſtante

del Generale, tutti veſtirono l'abito Ca

puccino 5 cd occorſe, che non ſapendo al

cun di loro come tagliar quel Capuccio,

D.Eleonora Concublcth figliuola del Mar

cheſe di Arena, e moglie del Duca, am

maeſtrata dal Signore preſe a tagliarlo ella,

e riuſcì così maiaviglioſo quel taglio, che

parve eflere ſtatº di una già maeſtra nell'ar

te; al cui eſempio tagliati gli aitri, e dati a

cucire a ſue Damigelle, furono i primi abi

ti, ed i primi Capicci della nuova Riforma

nella Calabria, onde in memoria di cio, Pur

oggigiorno ſi cºnſerva nella Sagreſtia del

noſi o luogo di Panaiia la tavola, ſulla qua

le vennero tagliati queſti Capucci. Veititi

dunque col nuovo abito Capuccinoli trenta

Religioſi dell'Oſſervanza, per non aver a

combattere ſenza capo,ed in conformità al

l Crdine avuto dal General Foſſomorono,

andati alla Chieſa de PP.Domenicani ſugli

ultimi del meſe di Maggio, e del trentaſeiel

ti ſoli dodici,giuſta la conceſſione dell'iſtru

mento, perche foſſe canonica l'elezione,in

vocato lo Spirito Santo col Veni Creator Spi

ritus, eleſſero in Provinciale per commune

iſpirazione trà Lodovico 5 indi reſe al Si

gnore col Te Deum le dovute grazie, al pa

laggio del Duca fecero ritorno. E ſenza per

der tempo altri cominciarono a canto la

Chieſa di S. Antonio Abate fuori l'abitato

la fabrica di un nuovo Monaſterio; altri an

dati in Galatro ottennero dall'Abate di S.E

lia un vecchio Monafitrio, altre volte ceno

bio di Baſiliani, ma di quel tempo vuoto di
Monaci. Queſti furono i primi due Conven

ti di Capuccini nella Calabria, a quali ſul

fine di queſt'anno fu aggionto quel di Reg

gio, e ſtill apparir del filovo 33 ſe non for

ſe 34 quei di Catanzaro, di Nicaſtro , di

Monteleone, di S. Martino, e di altri. Ma

qualido queſti ſanti Religioſi ſtimavano aver

trovata la quiete della coſcienza, allora in

contrarono l'inquietitudine dell'animo, e la

perſecuzione del corpo, perche all'udire di

i" novità, fieramente ſdegnato il Mini

tro Generale degli Oſſervanti, trasferitoſi

icon ogni ſollecitudine in Roma, e preſenta

toſi a piè del Papa, tanto diſſe,tanto ſtiamò

contro la novella pianta della Calabria, che

ottenne Breve, che ſotto pena della ſcom

munica aveſſero tutti quei Religioſi a ritor

medema, che niuno in ſua caſa li riceveſſe;

e tolto ne ſpedì Commiſſario, che in Cala.

bria lo publicaſſe. Ma precorſone l'avviſo a

Lodovicº Provinciale, mandatogli da Lo

---
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| dovico Generale, quaſi su l'ale de venti,

nare all'ubbidienza dell'Ordine, e ſotto la

chiamò ſubito in Panaia gli altri di Gala

tro, ed eſortatili alla tolleranza, dicendo lo

ro, che così biſognava ripurgarſi al fuoco

di quella tribolazione, rimandò gli uni in

S.Elia, perſuaſo doverli difendere l'aſprez

za del luogo, ed egli col rimanente ſi rico

verò nel palaggio del Duca. Arrivato dun

que il Coumitiario, deſtinato da Roma, e

concertando col Miniſtro della Provincia,

furono di parere, che prima di ogni altro ſi

rocuraſſe di avergli nelle mani, ſingolar

mente Frà Lodovico. Così ordinate de'Frati

piu robuſti due ſquadre, mandarono l'una a

ſorprendere quei di S.Elia, e l'altra quei di

Filogaſo. Ma e queſti, e quelli eſſendo pre

venuti gli uni da un Famiglio, e gli altri da'

Fanciulli, quali in veggendo correre per

quella volta gli Oſſervanti armati di baſto

ne, mettendo alte le grida, dicevano: Fug

gite Capuccini, fuggite (e fu la prima voce,

che di Capuccini il nome ſi udi nella Cala

bria), ſi poſero in ſalvo. Così dunque ſva

nito al Commiſſario queſto primo diſegno,

pigliò il ſecondo, e fatto capo al Duca gli

offerì a leggere il Breve Papale, che ſotto

pena di ſcommunica , e richiamava quei

religioſi alla ſteligione, e minacciava li

Fautori di quelli 5 ſndi con lunga intreccia

tura di eloquenti parole, ora perſuaſive, ora

ſupplichevoli, ed ora minaccianti, ſtudiava

d inchinar l'animo del Principe a rilaſciarſi

dalla protezzione di quei miſerabili. Però

egli, che molto ben conoſceva la virtù de

gli uni, e la poco ragione dell'altro, tanto

mancò, che ſi dichiaraſſe contrario a ſe me

deſino, che anzi oſtinandoſi vie piu nella e

difeſa del vero, cioè di Frà Lodovico, e ;

compagni, cacciò con riſentimento dalla i

ſua preſenza il Commiſſario. Ma perfif,

confonderlo gli fe intendere, che ſi contenti

di venire ad un aperta diſputa con Padri del

la Riforma, promettendo, che dove cadeſſe º

la meglio, egli piegherebbe la protezzione.

Alto conſiglio del Cielo, per meglio ſtabili

re gli uni, per meglio ſcoprire l'inganno i

degli altri, e per meglio accertare l'animo

"Duca nella Religioſa difeſa. Accettata

da amendue le parti la diſputa, e venuti al

paragone della pruova, furono così calzanti

gli argomenti, e le riſpoſte de noſtri, con

tro le oppoſizioni del Commiſſario, che da

teſi queſte a divedere più toſto calunnie, ohe

ragioni, ſi diſciolſe l'aſſemblea con la vitto

ria de Capuccini. Nondimeno quello non

avea fatto la diſputa, lo fe il terrore della

fulminata ſcommunica, dalla quale molti at

territi abbandonando il novello Iſtituto, ri

tornarono all' Oſſervanza. Queſto avvertito

da Frà Lodovico riſolſe prendere il viaggio!

di Roma, come già fe, accompagnato con si

calde lettere del Duca, il quale per vie più,

agevolare a Frà Lodovico la felice riuſcita, l

:

vi premandò D.Tiberio ſuo figliolo, quello

- - che

m
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i che poi fiveſcovo di Potenza. Oril Pro

vinciale, quantunque in arrivando a Roma

aveſſe ritrovata ſoſpeſa la ſcommunica per

le molte diligenze del ſudetto D. Tiberio i

nulla di meno con anche il conſiglio del

" riſclſe portarſi a piedi di S.B.,

ſtimando così poter meglio ſtabilire la con

,traſtata Riforma. Introdotto dunque all'U

(dienza, toſto che il Pontefice lo vidde, rico

inoſcendo in lui una virtù maſchia, la quale

ſona avean ſaputo rappreſentare le lettere

del Duca: Seità,diſſe,Frà Lodovico da Reg

gio? ſono quello, riſpoſe Frà Lodovico, ti

imiliſſimo, ed indegniſſimo Servo del Signo

re, e della Santità voſtra. Indi fattogli ani

mo, gli commandò, che liberamente parlaſ

ſe. Parlò egli, e dopo aver diſcorſo molto

conchiuſe, proponendo, che alla dilei pre

ſenza compariſſero,ed il Miniſtro, ed il Pro

curatore Generale elell'Ordine, a recare a

|voce viva le lor querele, ch'egli dall'altra

arte, applicando le riſpoſte,reſti poi, in ar

itrio della Santità ſua il diffinire, ſe le que

Irele foſſero irragionevoli, ſe ragionevoli le

riſpoſte, onde poi piegando, o a queſte, o a

quelle la ſentenza appoſtolica, ſi portaſſe al

fine ogni conteſa. Piacque la propoſta, e ci

tati gli Oſſervanti, comparvero nel giorno

prefiſſo il Miniſtro, ed il Procuratore per l'

una parte, e per l'altra i due Lodovichi, il

Foſſombrono, ed il da Reggio 5 ed attaccata

la diſputa fù sì grande l'umile, e verdadie

ra eloquenza del Reggino, che appieno ap

pagata la mente di SS, e di molti Cardina

li quali vollero ritrovarſi preſenti a queſto

affare, ſi chiuſe la bocca ad ogni replica, e

terminata la conteſa, partirono con la pal

ma i Capuccini. Così dunque partito da Ro

ma Frà Lodovico, ed arrivato in Calabria,

fu da ſuoi ricevuto a guiſa di Trionfante;

onde ſvanito ogni timore, ritornarono a

riempirſi di Religioſi li Conventi , ed altri

ſcon mirabile preſtezza nell'una, e nell'altra

Calabria 5 talmente, che non potendoſi go

vernare da un ſolo Miniſtro, l'anno 1584. fù

i diviſa in due Provincie,col nome di Reggio

la Calabria di quà, e di Coſenza quella di là.

D I GR E ss I o N E.

O R quì ſiami lecito querelarmi, ma con

modeſtia religioſa di un'aggravio,qual

ſi reca (nè sò per colpa di chi ) alla Cala

bria, col rimetterſi nelle funzioni publiche,

ad occupare il tredeceſimo luogo, poſpoſta

a Roma, alla Marca, all'Umbria, a Venezia,

a Milano, a Bologna, a Breſcia, a Genova,

alla Toſcana, a Napoli, ed alla Baſilicata.Po

ſponimento, che per qualunque parte vogli

conſiderarſi, ſi ritroverà ſempre mal fonda

denza delle Provincie ( quando ragione
v

appruovava quanto di buono nella ſua per

più fabricandoſene ſi propagò la Riforma

to, e ſolo dipendente dalla forza. La prece

ti li riſcontri. Travagliarono nella Marca -

Può formar due capi, l'uno perche prima

feſe, onde potrebbeſi dire, che li PP. dellarº

volmente ſi vuol diſcorrere) non riconoſce

i" appºggiº, di cui ſi ſoſtenghi, che,o
la Dignità, o la Primità del tempo 5 queſta

abbia avuto Conventi, l'altro, perche prima

foſſe eretta in Provincia. Intanto, che per

tre capi in qualunque Religione l'una Pro

Vincia Precede l'altra, o perche prima ab

bia avuti Conventi, o perche prima ſi foſſe

creta in Provincia, o per privileggio di Di

gnità, a cagione di aver fatto qualche inſi

gni ſerviziº alla Religione. Ogni altra pre

cedenza è illegitima, e ſenza ragione. Co

mincio da queſt'ultimo. La Provincia di

Reggio per ſervizi fatti alla Religione non

la cede a qualunque altra, e ſol potrebbe »

camminar di pari con quella della Marca.

Queſte (la Marca, e la Calabria) ſono le

due Provincie, ſiille quali, come su due Co

lonne appoggiò lodio la fabrica della Reli

gion Capuccina,non ſolo per tenerla ferma,

che non rovini, ma per alzarla in vaga pro

ſpettiva alla Chieſa. Queſte furono il muro,

e l'antemurale, contro de' quali non valſe

ro le forze nemiche per opprimerla: Queſte

le madri fortunate, ſcelte dal Signore, per

artorire tra dolori la ſerafica prole 5 anzi

Paradiſi di delizie, per piantarvi (quantun

que fra ſpine) l'albero vitale della regolar

oſſervanza. Odanſene a pennello raddoppia

Matteo da Baſſo, e Lodovico da Foſſombro

no, perche rifioriſca l'ordine Serafico: tra

vagliarono per la cagion medeſima nella

Calabria Lodovico, e Bernardino da Reg

gio, così,che di due Famigliuole fattene una

ſola, divennero quanto più unite, tanto più

robuſte; ſoltanto differenti, che quelli della

Marca alla fine ſe ne ſottraſſero al di fuori,

queſti della Calabria, e viſſero, e morirono

dentro le ſue viſcere. Ebbero i PP. della

Marca per aſilo di ſicurezza Cattarina Cibo,

Ducheſſa di Camerino, ſotto alla cui pro

tezzione ricovraron ſempre quelli della Ca

labria ebbero Ferrante Caraffa Duca di Nº

cera, che non meno, che Padre ſempre lidi

Marca ebbero Madre ſenza Padre, quelli di

Calabria Padre ſenza Madre;Ma chi più ad

dentro s'inoltraſſe, ritrovarebbe, che l'uno

dalle ſue Caraffe ſomminiſtrò l'acqua, l'al

tra dalle ſue mammelle il cibo del latte 5 ac

ciò li Capuccini foſſero Figliuoli anzi di un

ſolo Padre, e di una ſola Madre. Diſputaro

no alla preſenza del Principi li PP della Mar

ca, e con la vittoria; con la medeſima vitto

ri: ſi diſputò avanti de'Grandi nella Calº

bria, ed in Roma. Nacque da fanciulli nella

Marca il bel nome di Capuccini, quando

veggendoli a quella foggia veſtiti, alzº º

voci gridarono,Capuccini, Capuccini; Quº
ſto medeſimo anche avvenne nella Calabria,

allorche vegendo ſopra quei primi Religiºſi

andar armati gli Oſſervanti, diſſero, fuggitº,

F ff - Ca
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puccini, Capuccini fuggite. Provarono le

carceri li PP. della Marca, ma in Roma, cac

ciandoſi in prigione dal Miniſtro Generale

di Foſſombrono, quelle ancora tolleraronº

li altri della Calabria, ma in Sicilia, cioè il

anche fu commune la libertà, quaſi con ma

niere miracoloſe. Onde da queſte all altre

Provincie parmi correſſe di divariº che al

ti: volte corſe fra gli Operari rella Vigna

dei Signore, del quali altri fatigarono nn
dall'ora di Prima, altri dall'ora di Terza, e

veramente furono quelli, quali portarono

pondus diei, 6 aſtus. Altri poi venuti tardi a

Seſta, e Nona, appena travagliarono una ſol

ora io non vonietter legge al gran Padre di

ramiglia, perche nell'isoorzo del pagainen

to abbia voluto far tutti uguali 5 mi dolgo,

che alla Calabria non pur ſi rende l'ugua

glianza, ma ſi poſpone a tante Provincie, che

ion pur poco, ma nulla travagliarono nella

ſerafica Vigna, delle quali con verità ſi po

trebbe dire quel del Vangelo: Alii laborate:

runt, c vos in labores eorun introiti. Se poi

vogliam far capo all'altro capo di Preve

deiza, ch'era per conto della fabrica di al

cuni luoghi, quali ſervirono di Pietre muez

ſtre alla fabrica delle Provincie, anche qui è

l'aggravio;concioſiacne toltene lucile dellº

Marca, dell'Umbria,di Roma, e con molto

concedimento quella di Napoli, le quali

ebbero Conventi prima del 32 qual altra Po:

trebbeſi mettere a fronte con la di Reggio ?

Legganſigli Annali della Religione, quali

ſono il tribunale di Appellazione su queſte

conteſe, e ſi vedrà che tutte l'altre non eb

bero Conventi, che dal 33. in quà. E quan

tunque la Toſcana abbia avuto fin dal Mag

gio del 32. il Convento di Montepulciano,

appunto come la di Reggio nell'aumo, e me

ſe itetti, nulla di meno queſta concorrenza

reſta da tante altre oppreità, che poco può

ſopravanzarle di vita, ſiche diaſ, che la lo

ſcana abbia avuto nel 32. il ſudetto Con

vento, non però n ebbe altri, che nel 37.

con quel di Cortona, la dove Reggio nel 32,

n ebbe tre, nel 33. ſei, o Pur ſette, e piu' ner

gli anni vegnenti, come e da vederſi nelle º

notizie de ſuoi Monaſteri. E nulla di meno

l'anno 1529, Lodovico Vicario Generale »

aggrega alla Riforma l'Eremo di S. Angio

lo in Val di Tucci, in virtu della quale non
pur alla Toſcana, ma a Napoli preferire ſi

dovrebbe. Ma per più ſpedita certezza del

vero, traſcriverò quì da noſtri Annali la ,

fºndazione delle Provincie, antepoſte a que

ſta di Reggio, per vederle tutte poſteriori a
lei, e ne appaga l'aggravio in queſto ſecon

do capo.Ebbero dunque le loro origini l'an

no 33 le Provincie di Bologna, e di Baſili

cata, queſta col Convento di Potenza,e quel

la con l'altro di Ferrara: L'anno 35. l'ebbe

ro la Provincia di Milano col Convento di

Bergamo, dalla quale poi l'anno 1587, ſi
T

r

igiorgio, ma ſe lor fu commune il Periglio,

luoghi? Altro quì non vi vorrebbe, che quel

d

ſciolſe quella di Breſcia, e giuſta l'opinion

Piu favorevole, la di Venezia nel Convento

di Verona, ho detto ſecondo l'opinion piu

favorevole, cºncioſiache altri, i quali ſo

ſcrive l'Analiſta vogliono più in quà la

fabrica di Verona. L'anno 1537. ebbe i ſuoi

natali la Provincia di Genova colla fabrica

del Conventº di Pavia, e poi con l'altra di

S.Barnaba nel 38. ll Piemonte ſi fondò col

Convento di Turino, non prima del medeſi

mo 38. Se dunque tanto in quà ebbero i lo

ro Pinciº: queſte Provincie, come,e da chi, i

e cºn qual ragione ſi ſono intruſe ne primi

ſºggio, ed accorto Re, quale veggendo non

ſedere a propoſito li convitati, diſſe all'uno:

4ſºdeſuperius, reſtando di ſotto con ver

gºgna º altrº, il quale ſenza merito ſi era

Pºlº di su: Vengo al terzo capo della pre

vedenza, e forſe più legittimo, cioè alla pri

mità del tempo, nel quale l'una foſſe dichia

rºta 'rovincia prima dell'altra.Ed in queſta

conformità biſognarebbe dire, che la Pro

Vincia di Reggiò foſſe la più prima di tutte,
e di ciaſcheduna della Religione anche del

la Marca, dell'Umbria, e di Roma , ed è la

ragione, perche tutte queſte Provincie non

º ono dichiarate tali, che nel ſecondo ca

titolo Generale, celebrato l'anno 1536, nel

quale, come ſcrive l'Annaliſta, Frà Bernar

dino di Aſti Generale, e gli altri PP, della

nuova diffinizione applicarono gli animi a

negoz) piu gravi della Religione, e diedero

Principio alla diviſione delle Provincie, aſ

ºgnando a ciaſcheduna i propri termini,

alla creazione de'Provinciali, e Guardiani,

Si che, quantunque le Provincie aveſſero

avuto di quel tempo, e Conventi,e Religio

ſi, non però erano erette in qualità di Pro

vincie con Provinciali, e Guardiani, ma ſi

governavano con immediato aſſoggettimen

to dal Vicario Generale per mezzo de' Vi

cari Locali. La Calabria toſto, che veſtì l'

abito fu Provincia, celebrò Capitoli, e godè

la prerogativa di Provinciale, e di Guardia

ni, giuſta che ſi è diſcorſo di ſopra. Ecco

dunque la Provincia detta di Reggio la pri

ma della Religione, in qualità di Provincia.

Come poi ſe ſe tolga il primo luogo,e come

il ſecondo, terzo, e quarto, e gli altri fin al

tredeceſimo,non poſſo indovinarne la cagio

ne, e fra tanto, che non s'indovini, diaſi

luogo alle doglianze, ed alle querele, le º

quali ſe giuſte, o ingiuſte ſiane Giudice

chiunque ſi vogli, Altre volte ne' Capitoli

Generali ſi motivò il riaſſetto delle coſe;ma

toſto ſi raffermò col riſponderſi, che al tutto

debbia far contrapeſo l'umiltà, e che per l'

interim a torre li pregiudizi baſtaſſe un citra

prajudicium, ma non sò dove fondato; poi

che ſe bene l'umiltà goda nell'abbaſſamen

to degli uni, nulla di meno non potrà non

rattriſtarſi nell'intruſione degli altri,

Ma a più giuſto riſentimento vien ſtimo-V

lata
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lata la penna dal zelo della verità, ed è l'op

porſi ad alcuni sbagli tanto più vituperevo

li, quanto più volontari del P.Diego dell'E

quile Minor Riformato uomo per altro ve

nerabile per litanti, ed egregi volumi man

dati allefi ſoprai profittevoli ar

i" ma qui mancante per non averſi

aputo tener lontano da quell'Oraziano detto

Iſte ego ſum, ſenſi: nec me mea fallit Imago

Uror amore mei (d),

Egli addunque in più delle ſue opere và

diſcorrendo,che la Religion Capuccina foſ

ſe nata non già dal ſeno degli Oſſervanti,ma

de'Conventuali, e che la ſua Riformata foſ

ſe la medeſima, che la Ricolletta di Francia,

e la Scalza di Spagna, Udiamolo con le pro

prie parole, per l'uno, e per l'altro detto (e),

Anno 1517, ſcrivegli: Capit turbare, ci con

fundere Eccleſiam Lutherus. Hoc etiam anno in

cumliam banc turbctionem, 3 confuſionem ,

Leo X, in duas acies fortiſſimas ordinavitam

pliſſimam Fratrum Minorum ſocietatem, In una

acie illinc conſtituta eſt ſub Generali Miniſtro

Proles Regularis Obſervantiae, ex qua deinde

alia ſtritioris Obſervantia emerſa, ſcilicet Re

formatorum,quorum iuſtitutio ad annun 15oo,

ſive 15o2, apud Hiſpanos reſoluta 5 ſed anno

1525 effettum ſuum ſortita eſi, cujuſque exem

plum ſtatin tranſiit ad Italos, ci ad Gallos, ut

iſtine ſimul,cº ſemel ordinata ſub Generali Ma

giſtro Pl', Conventualium Proles,que deinde ad

annum 527 maſculam Cappuccinorum ſobolem

enixa eſt. Ed alquanto appreſſo (f) : Proles

Fratrum Minorum Cappuccinorum a corpore,

capite Regularis,ci ſtridiioris Qbſervantia pee

nitus reciſa, jam e viſceribus prolis Patrum

Conventualium auſpicatiſſimum ortum ſortita

eſt, Sub eadem Reformatorum lege militans, 7

ſub propriis Miniſtris Generalibus, quorum nu

merus 29.ab anno 1528, quando Religioſi viri

P. Ludovicus, e Raphael de Foroſompronio,

vulgò Foſſombruno, apud Picenos ambo jam

profeſſi in ordine PP. Conventualium obtinue

matiºnem, Uſque ad preſenten diem non ad

buc tranſgrediens veteris arbes fines intra an

nos, & c. Così egli . Ora fattici dal primo,

Non può veramente negarſi, che tutte, e trè

le Riforme degli Oſſervanti nella Spagna,

nella Francia, e nell'Italia non conveniſſero

in molte coſe. Convengono per prima nel

nome generico di Riforma, perche con ve

rità riformarono l'Ordine de'Frati Minori

1dell'Oſſervanza : Convengono, ch'il non ri

formarono ſeparati dal ſuo capo avvegnache

ſeparati dal corpo, vivendo in Conventiſe

parati, ma ſotto al medeſimo capo. Conven

ono nella forma del veſtire, portando tutti

il Capuccio rotondo con mozzetta, ſol nell'

ampiezza differente da tutto l'Ordine (ſeb

bene il Capuccio degli Scalzi ſia più toſto

alquanto lungo, e piramidato, che rotondo).

l Ma quanto poi non differiſcono? Differiſco

r-- -

diximus tom.pr. Herarch, fol.57, In acie altera

voglia di ciò, chi mai potrebbe ſoſcrivere a

runt a Clemente VII ſua Congregationi confir

nº nelle particolari Coſtituzioni, avendo,

ciaſcheduna le ſue, ſecondo le quali regola

no il lor vivere. Differiſcono nel tempo

quando la Scalza ebbe il ſuo principio nella

Spagna nel 15oo, la Ricolletta nella Fran

cia nel 1579, e la Riformata nell'Italia nel

1557. Differiſcono nel nome, come ſi vede »

di Scalzi, di Ricolletti, e di Riformati, ch'è

il nome piu ſpecifico, onde ſi diſtinguono, e

fra di loro, e dall'Ordine tutto degli Oſſer

vanti. Differiſcono negl'Iſtitutori,e fondato

ri:Poiche nella Spagna principiò la Riforma

il B,Giovanni da Guadalupe, il P.Franceſco

Simone nella Francia;e nell'Italia il B.Stefa

no daMolina,Spagnuolo per naſcita ma per

profeſſione alunno della Provincia di Roma,

ove fu due volte Miniſtro da cui poi ſi allargò

nel Regno di Napoli per opera del B.Nicolò

Tomacelli, e nella Sicilia con quella de'BB.

bonaventura d'Agrigento, e Paolo da Palaz

zuolo. Sarebbono tutte una, quando i medeſi

mi,che riformarono la Spagna, o i loro Suc

ceſſori foſſero paſſati col medeſimo nome, e

cò le medeſime Coſtituzioni, almeno di poco

alterate per la varietà delle Regioni,a rifor

mare, o ad introdurre la Riforma nell'altre

Provincie del mondo minoritico , così come

fu il medeſimo Ordine degli Oſſervanti,qual'

ora ſi diſgiunſe riformato da PP. Conven

tuali. E ſe i Riformati d'Italia ſono i mede

ſimi, che li Scalzi di Spagna 5 a che ſtudiarſi

queſti di paſſar in Italia, e quelli a tutte for

ze opporſegli è Certamente che mai li Ca

puccini di Spagna preteſero ſtabilirſi in Ita

lia 5 perche eſſendo uni, li Conventi di quà

albergano con tutto cuore i Frati di là i ſa

pendo di non albergare, che Capuccini del

medeſimo abito, delle medeſime Coſtituzio

ni, e del medeſimo nome. Ma ſiaſi ciò,che ſi

quello ne ſoggionge lo Scrittore medeſimo;

cioè,che dall'ora inſieme con gli Oſſervanti

foſſero poſti per l'una parte ſotto al Miniſtro

Generale dell'Ordine 5 ſe non eſſendo anco

ra, cioè nel 1517., che poi furono nei 525.

per detto di lui medeſimo, ed a tempo, che

di già era morto Papa Leone X., per dritto

d'ogni filoſofia non poteva farſene diſpoſi

zione ? Non erano dico all'eſſere, ne pur in

ualche cauſa neceſſaria, dalla quale almeno

io eſſere, come ne'Padri naturali ſuol

diſporſi defigliuoli. Ed avvegnache nella

raccordata Bolla ſi facci raccordo di Rifor-,

mati, eglino per verità non ſono, come la l

lettura di lei dimoſtra,che i medeſimi Oſſer

vanti Riformati de'Conventuali, ſotto a qua-l

li fin a quel tempo erano viſſuti onde non

può da ciò trarſi diſtinzione tra Riformati,

ed Oſſervanti, per quindi contraporli, diſtin

ti a Conventuali, e Capuccini, come in un

altra, e la più principal porzione dell'Ordi

ne de'Minori,

Così addunque ributtata queſta prima º

parte degli Equilani sbagli, ecco me ne Paº

E ff 2 ſo

-
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ſo l'altra, per dimoſtrare, in conformità al

tenuto diſcorſo di ſopra, che la Religion

Capuccina ſia uſcita dal ſeno degli Oiler

vanti, non già de'Conventuali. E ciono Per
che i Capivcini ſdegnaſſero una cotal origi

ne; come non la ſdegnarono i medeſimi Oſ:

ſervanti, li quali per piu gran tempo, che i
noſtri ſempre li riconobbero per Padri d'ori

ine, ed in molte coſe di ſoggezzione 5 mº

er zelo della verità iſtorica, qual ſempre º e

itato alla penna in queſti componimenti: è

per trar la coſa, come ſi dice,ab ovo,(laſcia

to il B. Matteo da Baſcio, che la Religion

Capuccina dopo Iddio, ed il Serafico fa

triarca S. Franceſco riconoſce per primo Pa

dre 3 già che di lui non n abbiamo riſcontro

nelle solle Pontificie toccanti la prima ori

ine de Capuccini),ecco me ne vengo a Fra

ti Lodovico , e Raffaele da Foſſombrono,

primi a comparire sù queſto argomento.

ueſti furono profeſſi Oſſervanti, l'abbiamo

dalla Bolla di Papa Clemente VII, Sub da

tum Viterbii 1528, quinto monas Julii (g),ſane

pro parte voſtra, parla il Pontefice a ſudetti

di Foſſombrono: Nuper exhibita petitio con

tinebat, quod vos olim fervore ſerviendi Altiſ

ſimo autii, Ordinem Fratrum Minorum de ob

l

ſervantia muncupatorum ingreſſi in ea profeſſio

nem emiſſi, per certum tempus permanſiſtis. A

PP. Conventuali non furono, ch'aggregati

per virtu della Bolla di Leone raccordata di

iopra, ſenza farvi profeſſione alcuna; lo ſic

ue la Clementina medeſima: Et deinde d .

licentia veſtri tunc Superioris juxta formam

litterarum Appoſtolicarum ſuper unione, con

cordia inter predilios, c Conventuales muncu

atos Fratres di ti Ordinis adita confettarum,

ad ipſorum Fratrum Conventualium conſortium

vos tranſtuliſtis, ci a tunc Magiſtro Provincia

li Provincia Marchi e di tiorum Fratrum Com

ventualium e juſdem Provincia numero, 3 con

ſortio aggregati fuiſtis. Dunque ne fecero pro

i feſſione tra PP. Conventuali, quale già avean

fatto tra quei dell'Oſſervanza 5 nè tampoco

An n

1 ccn -.

pr, ad

» (19

viſſero tra quelli, da che di ſibito partiti per

Roma ſtabilirono i glorioſi principi della

Riforma Capuccina. Ne altri furono i prin

cip) della medeſima nella Calabria, avendoli

ſtabilmente gittati i BB.Lodovico,e Bernar

dino Giorgio da Reggio,altresì Frati Oſſer

vanti, giuſta che lo dimoſtra l'Iſtrumento

dell'unione di queſti con quelli in Roma per

Notar Franceſco Vannuzioli 16. Agoſto del

1529. h): 2ua propter pra ſentialiter, 3 coram

nobis Frater Bernardinus Georgius de Rhegio,

ci Frater Antonius de Randoliis Provincia Ca

labria, Sacerdotes Ordinis Minorum de Obſer

vantia, comparuerunt, cºe. Ne aggiongo al

tro, quando il più premere su queſte pruove

ſarebbe un cercar luce nel Sole. Ma ritornan

do al rimi, coll'eſempio de'quali, forſe sin

duſſe l'Equile allo sbaglio;ſe queſti dagli Oſ

ſervanti paſſarono a Conventuali, e da quin

di agittari principi della Riforma Capucci

na, la cauſa ſe non vuol ſaperla dal Bove

rio (i), forſe come Scrittore in ciò d'incerta

fede almeno l'intenda da Frat Arturo Recol

letto (k). Primus illorum, dic'egli, fuit Frater

lºovicus, ejuſque uterinus Frater Raphael di r
diem 2.

Auges-7. !
fºſſombruno, Regularis obſervanti e profeſſo

rº, qui petita licentia, ci ſi non obtenta a Mi

niſtro Provinciali Marchia, B.Joanne à Phano,

ºranſierunt ad PP, Conventuales, una cum ipſo

º Matteo Baſcio, ut ſub eorum auſpiciis ab

infeſtatione Obſervantium tutarentur, c opta

tum deſiderium facilius aſſequerentur: quodità

eveni. Furono addunque profeſſi Oſſervan

ti, paſſarono a Conventuali per una ſemplice

cerimonia, affine che con quella aveſſero a

difenderſi dalle moleſtie degli Oſſervanti,

quale avendo a male ſe ſi publicaſſe, che dal

lor ſeno uſciſſe alcuna Riforma, ſi prevegge

va doverne riportare gravi moleſtie,non mi

noti delle già ſoſtenute, così come avvenne,

nulla giovando il già preſo ripiego, perche

da tutti ſi conoſceva,che ſol era un mendica

to preteſto 5 e tanto maggiormente, che la -

moltitudine de'concorrenti a veſtire il nuo

vo abito veniva dagli Oſſervanti, non da

Conventuali 5 onde ſi conoſceva per chiaro,

che la Religione di quelli non di queſti ſi ri

formava. E da quindi naſce il ſecondo ar

gomento, non diſuguale nella forza dall'al

tro, fin quì maneggiato i poiche ſe i Capuc

cini erano uſciti dalle viſcere de'Conventua

li, a che aggravarſene gli Oſſervanti,e muo

verne le tempeſte sì nella Marca, sì nella

Calabria, deſcritte a lungo dal Boverio, e dai

noi raccorciate alquanto piu ſopra? Ne tem

pi più in quà nacque la Riforma del Con

ventuali nell'Italia 5 ma pur non abbiamo,

che gli Oſſervanti ne ſtrepitarono, ne molto,

ne poco, come di coſa non appartenente a -

loro5 il medeſimo averebbono fatto con l'al

tra de Capuccini, quando come quella IlOla

aveſſe toccato a loro, ma dove s'impegnaro

no tanto, non pure dentro l'Ordine con º

ſeommuniche, con carceri, e ſomiglianti,ma

fuori di quello con Bolle Pontificie, ed altri

ricorſi, argomento egli è, che da loro, e dal

lor ventre, e viſcere uſciva a gran dolori il

lorioſo parto de'Capuccini. Coſa qual non

fi de PP. Conventuali, de'qualiniu

no, o Superiore, o ſuddito eſſendoſene alte

rato, ne adoperati mezzi di ſorte alcuna,non

temporali, non ſpirituali, per fraſtornarne gli

accreſcimenti, mi gioverà conchiudere, che

a loro non ſi foſſe appartenuta la faccenda,

e che dalle loro viſcere non uſciva quel
-

-

al LO , - -

Che poi queſta Religione moltiplicata ,

nel mondo vecchio non ancora foſſe paſſata |

oltre di là al nuovo, come l'Equile il ſog

gionge nell'ultimo luogo, segli intende per

crezzione di Provincie, và bene il ſuo det-.

to; ma ſe per avventura aveſſe inteſo, per re-,

ſidenza, con occaſione di Appoſtoliche miſ

ſioni, anche in ciò sbaglia, avendone di que

- ſte

-
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cioè in tutto il Braſile, e nell'Iſole del

tali verſo il Braſile ſino al rivo Antanoro, o

pur Fiume Maragnono: Nel Regno di Cana

da, o della Virginia. Nell'America Meridio

nale; cioè in Pernambucco: E nell'Iſole Ma

rignana, e Granateſe, ed in altre parti, che

per non far lungo catalogo di coſe note, ſi
tralaſciano.

CONVENTI DI QUESTA RELIGIONE
NELLA PROVINCIA DI REGGIO,

E LORO NOTIZIE .

Anaiia. S. Franceſco. Prima Caſa di Ca

puccini nella Calabria , trasferita quì

dalla Chieſa di S. Antonio Abate fuori l'abi

tato, ove ſi fondò l'anno 1532. dal P. Lodo

vico da Reggio, e ſuoi compagni. L'anno

1659 cadde rovinata da tremuoti, ma oggi

dì ſi è rifatta in più bella forma,

S. Elia. Monaſterio antico di Baſiliani ſo

pra le montagne di Galatro, ſotto l'invoca

zione del ſudetto Santo, ottenuto da noſtri

l'anno 1532., e fu il ſecondo della Riforma.

Indi per l'inclemenza de'tempi abbandona

to, fu ripreſo l'anno 1614. per ordine di Frà

Paolo da Ceſena Generale,

In queſti ultimi tempi finalmente apertaſi

ſº la Terra con molte fiſſure per occaſion

di pioggie, e con eſſa anche il Monaſterio,

ifurono coſtretti i Capuccini ad abbandonar

lo totalmente, fabricandone però un altro

mezzo miglio più in sù in ſito migliore »

l'anno 173o. -

Reggio luogo vecchio. La Preſentazione

al Tempio della Vergine, ma ſotto l'invo

cazione della Vergine della Conſolazione,

Immagine miracoloſiſſima, Padrona, e Pro

tettrice di quella Città, avendola nel 1571.

liberata dalla peſte, e da molti altri flagelli,

che in vari tempi affliſſero la Calabria. L'an

nº 1594 a 2 Settembre sbarcato in Reggio

Cigala Corſaro deTurchi, fra l'altre fie,

crudeltà tentò di abbruggiare queſto Mona

ſterio 5 ma fù reſpinto ben per tre volte da

alcuni ſecolari, che ſi poſero alla difeſa, e da

ſette Capuccini, che combattevano con la

Croce in mano. Alla fine venuto con 15.
bandiere de ſuoi Turchi, e non trovando al.

cuna reſiſtenza per la moltittidine, entrò con

f" d'incenerire il tutto ma ebbe a com

atteº con la Divina virtù5 poiche avendo

Vi poſto il fuoco in molti luoghi, un'umi

dità miracoloſa non lo fà accendere; e l'Im

magine miracoloſa, contro della quale era

l'odio più fiero, fu anche preſervata dalla

Grazia Divina, come racconta diffuſamente

Paºlo Gualtiero (l). Fu edificato queſto Mo

natºrio l'anno 1532, avendovi conceduto il

ſito la famiglia Monſolina Patrizia del luogo,

qual vi tiene attaccata una ſua Cappella ,

e - R

ſte moltiſſime i Capuccini in quelle parti; 1 ſcono tutti di detta famiglia.

North,e di S. Criſtoforo:Nell'Indie occiden- deſimo del 32.,ſe non forſe nel prineipio del

33 da quei primi Padri a canto la Chieſa del

ſudetto Santo 5 onde quel Parroco ha il jus

| titolo della Concezzione, la cui Immagine

Coſoleto. S. Nicolò. Fondato l'anno me

di cantarvi la Veſpera, e la Meſſa nel dì feſti

vo del Santo.

Mileto. La Madonna della Grazia li 2.Lu

glio. Fondato l'anno 1533., ma trasferito

ove oggidì ſi ritrova più proſſimo alla Cit

tà l'anno 155o.

Filocaſtro. La Madonna delle Nevi, edi

ficato l'anno 1538. Ben è vero,che li Frati a

bitarono in queſta Terra fin dall'anno 1533.

nell'Eremitorio di S. Giovanni, altre volte ,

abitazione di Preti ritirati 5 da dove poi par

titi fabricarono queſto Monaſterio, reſo poi

celebre per la morte, e ſepoltura del B. Lo

dovico da Reggio.

Terranova. Lo Spirito Santo. Abitarono

dapprima i Frati la Chieſa di S. Lucia in San

Martino, Villaggio poco diſtante, fin dallan

no 1533.5 Indi poi circa il 155o. ritirati quì

fabricarono queſto Convento.

Catanzaro S. Maria degli Angioli. Li pri

mi Capuccini dall'anno 1534.abitarono la

Chieſa, e Convento detto della Trinità, al

tre volte de'PP. Conventuali. Circa poi l'an

no 16oo. per più commodo della Città ſi

trasferirono ove oggi ſono, poco diſtanti dal

primo ſito.Queſta Chieſa fu conſagrata li 17.

Settembre del 1623. da Monſignor Girola

mo Ricciulli Veſcovo di Belcaſtro.

Gierace. S. Maria della nuova. Edificato

l'anno 1534 in un Fondo, ch'era della men

ſa Veſcovile 5 per il quale s'obligò la Città

a pagarne ſcudi quattro l'anno.
Monteleone. L' Annunziata. Fondato l'

l'anno 1534, ma poi a cagione dell'aria non

troppo buona,trasferito ſotto il Caſtello con

è l'una delle più vaghe della Calabria, come lº

anche il Monaſterio, edificato per l'urgenza

de' Capitoli, ed altre funzioni publiche, è

l'una delle fabriche più ampie della Provin

cia. V'è attaccata l'Infermaria, alla quale º

ſomminiſtrò in gran parte la ſpeſa il Dottor

Giuſeppe Nicaſtro, Cittadino del luogº.

Fiumara - S. Franceſco, fabricato l'anno i

1533.Il giorno feſtivo al Santo ha il concor

ſo di tutti Popoli vicini per la molta divo

zione al Serafico Patriarca.

V'è Infermaria con tutto il commodo

ſi per i biſogni de'Frati infermi di eſſo Con-l.

vento, fondata circa l'anno 1739. - - - -

Poliſtina. S. Maria della Grazia, fon-i

dato l'anno 154o nel ſito gratis dato da Co-i

letta Gieraci, a ſpeſe d'alcuni particolari,

, Nicaſtro, S. Maria degli Angioli, fon

dato l'anno 1545. L'anno poi 1638. cadde a

terra, rovinato dal tremuoto, onde s'è riedi

ficato alquanto più in quà, con più moderna

i maniera f -:
È

gentilizia con ſepoltura , dove ſi ſepelli- l

. .. i -

Stilo. Santa Maria del Borgo, fondatº

-
l'an
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l'anno 155o,dando il ſito Marc'Antonio Con

tvilabile Arciprete della Colleggiata,

Caſtelvetere. S. Maria di prima luce, edi

ficato l'anno 1552, , ſomminiſtrando il ſitº

una cotal Matrona detta Prima luce 5 onde

brica di queſto Convento molto tempo avan

ti fu preveduta dal B, Franceſco Zumpano,

che però occorrendogli di paſſarne, l'inchi

nava a terra, dicendo, che ivi eſſer dovea

ſua Chieſa fu conſagratali 25 Settembre del

1575, da Monſignor Ottaviano Paſca Veſco

v9 gi Gicrage V'è la Cappella, con la ſe:
poltura per i Principi di fil, Signori

gel luogo, e l'Altar privilegiato per ogni

giorno conceduto da Papa Paolo V, li 13,
gcembre del 16oo, - -

Seminara, La Madonna della Grazia,fon

dato da Carlo Spinello Duca del luogo lan

o 156o, Queſti morto l'anno 1563, ordinò

a ſia ſepoltura avanti la porta della Chie

ſà, da dove poi l'anno 1611, Filippo Cardi

nale ſuo figliuolo lo traportò dentro avanti

l'Altar maggiore con queſto Epitafio,

, CAROLUM SPINELLUM Ducem Semina

ris, Principein Cariati, hujus Templi, Canobii

ue Conditorem VI, Kal. Septem. amn, M, D,

XIII, Vita funtium, ejus voluntate prº Tem.

pli foribus humatum pia ſui deſpicientia prº

tereuntium veſtigio proterendum, PHILIPPUS

Cardinalis Spinellus Parentem optimum Ponti

ficio diplomate huc tranſtalit, Anno ſalutis 4'

º 20XI. IV, nonas Januarii,

Meſuraca, S. Maria degli Angioli, fonda

to con licenza di Franceſco Antonio Santo

ro Arciveſcovo di S. Severina, a richieſta di

Gio Battiſta Spinelli, e di Catarina Pigna

telli Principi della Scalea, e Signori del ſuo,

o li 25 Giugno del 1574. Avanzò tutti nel

ervore della fabrica la Principeſſa Catari

na, la quale anche vi reſtò ſepellita nella ,

Cappella della Pietà, lummagine data dalla

medeſima di molta divozione. -

S, Catarina. S. Franceſco . La ſua fonda

venne appruovata con celeſtial miracolo,

quando alcuni animaletti carichi di pietre

per il ſuo ſervizio, caduti da un alto preci

piziº nºn patirono danno alcuno,

Mayda, S. Maria della Grazia, La ſua fa

brica conchiuſa il Settembre del 1582, fu

principlata l'anno ſeguente.Donò il ſito con

ne naggue il cognome di Prima luce. La fa

i cliendo Sindico Antonino

'zo, e di Alfonſo Teutonico. Si buttò la pri,

in Mºnaſterio di Religioſi molto Santi. La

zione, raccordata negli annali l'anno 158o.,

di Frà D, Pietro la Rocca Meſſineſe Cava

lier di Malta, e Commendato e del luogo,

Ma il ſito lo donarono Antonino di Leo,Car

lo Papalia, g Matteo Fantone Cittadini.

T iverna S.Michele Arcangiolo. La ſua

fabrica conchiuſa li 24 Luglio del 1587,

onizzi venne º

principiata li 15, Novembre dell' anno me

geſimo ſotto il Sindicato di Claudio Moniz

ma pietra dai" Morrone, e trè al

tre incolaglie,l'una diſ ſudetto Antonino, al

le cui ſpeſe ſi fabricava, l'altra da Claudio

Sindico, e la terza da Gio: Lorenzo Morro

ne, che die il fondo eſſendovi perciò con

corſa la Città tutta,e venutovi proceſſional

pmente il Clero,

Quartieri, S.Maria degli Angioli, quan

tunque da prima la Conſolazione; cdificato

l'anno 1588, nel fondo dato dal Dottor Vi

cenzo Figlicozzi; la prima pietra la vigittò

con maraviglioſo concorſo di popoli Marcº

Antonio lo l ufo Veſcovo di Mileto,

bagnara, S.Franceſco, edificatº l'anno

159o in un fondo, che parte fu della Chic

ſa Matrice, e parte di Ottavia Fedele:

Tropea, S. Maria della Sanità. Le ſue pri

me fondamenta furono gittate l'anno 1599,

in un luogo detto Vicci, che poi per cagiº

ne della mial aria l'anno 1598 vennero tras

ferite ove oggidì ſono. Il fondo lº donò

Giuſeppe Galº erano, che lo comprò ſcudi

3oo, La pietra la ſomminiſtrò Catarina Tor

macelli, il quadro a ſue ſpeſe lo portò Aleſ

ſandro Tranfo Barone di S.Agata, il tetto lo

fe lavorare Jacovello Carbonara; Alla ſpeſa

del rimanente contribuironº in ſcudi cento

Leonardo Giffone, ed in mille Antonello

Galluppi Barone di Cirella, Piantò la Croce

con il concorſo, ed allegrezza sì della Cit

tà, sì dei vicini popoli Girglamo Ruſtici ,

Veſcovo del luogo, o .

Oppido. LAffonta, fondato l'anno 159e,

a ſpeſe de particolari, ſingolarmente della

famiglia Grillo, quali diedero il fondo,

Simmare S.Maria degli Angioli, fabrica

to a richieſta, e colle ſpeſe di Pietro Borgia ,

Principe di Squillaci, è Signore del luogo l'i

anno i59o. Il fondo però lo donò il Teſo

riero della Collegiata, per il quale l'Univer

ſità ſe gli obbligò a ſcudi trè l'anno, a

Grotteria. S.Franceſco, fondato l'anno

1594, nel ſito, qual fu di Ruccio Striveri a

altri 2bo, docati per la fabrica Ferrante Ca- canto l'antica Chieſa di S. Elia, - i

safa, Puca di Nocera, e Signor del luogo, Chiaravalle S.Franceſcº Fù edificato l' l

ponendºvi la prima pietra con maraviglioſo anno 1594, e la ſua fabriga fu prevedtita- , l

idencorſo Gio; Battiſta Paladino, Sindico di lungo tempo avanti dal B. Franceſº da l

uºlº , , , , , , , Zumpano. Il fondo lo donarono quelli della 1

f-4salatro S. Maria della Sanità, fabricato | Famiglia Tinº, . . .. . . . . iº l

Per oſpizio, ed Infermaria de'frati di S. Elia Squillaci, Santa Maria della Sanità, Fu ; -

l'anno 1582 donando il ſito colla riſerva dei edificato l'anno 1545s, di cui poi l'annº, "i
dominio Diomede Giuliano. - | 1566, conſagrò la Chieſa Filippo Mazzulla i l

"º "donna dell'Idria, poi v" di Capri, e Cittadino del luogo, -

degli Angioli, fondato l'anno 1589, a ſpeſe ! Ma riuſcito di aria cattivare per altro ſcom-V i

– pmodo º
-e- - s - a- se- -
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modo alla Città l'anno 1598 venne trasfe

rito ove è oggidì, a richieſta di Pietro Borº

gia, e di Lucrezia Cardines Principi del

luogo. La prima pietra ſolennemente bene
detta da Tommaſo Sirleto Veſcovo della

Città la vigittò la ſudetta Principeſſa, affi

ſtentele il Principe ſuo marito, il Veſcovo

Sirleto, e Frà Bonaventura d'Aragona Pro

vinciale. La Cappella del Crocefiſſo, Imma

gine miracoloſiſſima, la fabricò in elegantiſ
ſima forma, con porfidi, e pietre marmi fi

niſſimi Antonio Palmerio Coſentino,Gover

nator Generale di quello Stato l'anno 1618.

Cutro. L'Aſſonta. Fondato li 22 Luglio

idel 16co. in un fondo, qual fà dell'Abazia

di S. Angiolo in Frigillo Buttò la prima pie

tra con gran concorſo di popolo Scipione º

Montallegro Veſcovo dell'Iſola.
Cotrone. Portoſalvo 5 fondato l'anno

1617. per opra di Carlo Catalano Veſcovo

della Città, ſotto la protezzione della Fa

miglia Suriana, della quale è la Cappella, e

la ſepoltura.

Cropani. S.Maria degli Angioli, fabricato

l'anno 1619. nel fondo, qual fu di Scipione

icca, comprato da alcuni particolari. La

ſpeſa fu de medeſimi, ſingolarmente di quel

li della Famiglia Coſentina.

Reggio luogo nuovo. La Concezzione.

Vi fu diſparere tra Frati ſe doveſſe collocar

ſi nell'Ai Maggiore il Quadro della ,

Concezzione, o quello di S. Antonio di Pa

dova. Alla fine prevalſe la Concezzione on

de vi reſtò per Titolare. Ella è Immagine »

di conto sì per ragion del pennello, che la

dipinſe, sì de' molti miracoli, che opera. Fù

edificato queſto Monaſterio l'anno 1634. a

ſpeſe di vari Benefattori della Città5 e sì per

l'amenità del ſito, in cui fu piantato; sì per

la propietà del modello, riuſcì uno de più

vaghi,e delizioſi Monaſteri della Provincia.

Un quarto di eſſo ſerve d'Infermeria, dove

concorrono i Frati infermi dell'uno, e dell'

altro Convento, diſtante due miglia in circa

da queſto 5 e gli alimenti vengon loro cari

tatevolmente ſomminiſtrati da reſpettiviAm

i miniſtratori de beni laſciati per tal effetto

dalla molta pietà, e divozione del Chierico

D. Franceſco Melardi Cittadino del luogo,

che morì in buon concetto di uomo giuſto,

e fù ſepellito nella Chieſa di detto Covento.

Scilia. La Preſentazion della Vergine,fon

dato l'anno 1641. da Giovanna Ruffo Prin

cipeſſa del luogo, la quale donò il fondo,

ſomminiſtrò la ſpeſa per la fabrica, e gior

nalmente per diſpoſizione teſtamentaria l'
alimento de' Frati.

CONVENTI DI QUESTA RELIGIO

NE NELLA PROVINCIA DI

COSENZA.

l

(." La Concezzione, fondato l'an

no 1534, ma poi l'anno 1652 trasferi
l

-
gomento della ſantità futura di quella -aſa l

to alquanto piu ſopra in aere più ſalubre, ed

in forma piu magnifica. La pitturadi Ai

tar maggiore è una delle piu' celebri del Re
IlQ e

Dipignano. S. Maria degli Angioli, edifi

cato fanno 1538.a ſpeſe di quel publico,che

donò il fondo. -

Celico. S.Angiolo, fondato l'anno 154o.,

in un ſito, che diede quell'Univerſità.

Montalto. La Madonna delle Grazie,

edificato l'anno 1568. in ſito comprato dall'

Univerſità .

Biſignano. S. Maria degli Angioli. Fù fa

bricato nel 157o., e l'Univerſità parimente

fè la ſpeſa del fondo,
Torano. S. Nicolò. Fù edificato l'anno

1578. a ſpeſe di quel publico,

Morimanno. S. Maria degli Angioli, edi

ficato l'anno 1579 donò il ſito D. Pietro la

Regina col peſo di Meſſe r2. l'anno.

aola S. Giovanni, edificato l'anno 158o.

da Dianora, ed Ottavia Spinelli de Signori -

del luogo. -

Nocera. L'Aſſonta, edificato l'anno 1581.

Comprò il ſito Silvio Ventura Cittadino del

luogo - -

Caſſano. La Concezzione, fondato l'an

no 1581.

Carolei. S. Maria della Grazia. Altri lo

vogliono piantato l'anno 1587., ed altri nel

1589. (m) Comunque ſi foſſe nel piantarſi ma Beret

della Croce, non convenendo i principali "i ts.

nel ſito diedero allarmi, tutto per opra del

Demonio. Frà Silveſtro da Roſſano Provin

ciale, che la conobbe, col ſegno della Croce

oſto in fuga il diſturbatore, richiamò ad

amico volere gli animi diſcordi. Ma non fù

meno maraviglioſo l'accidente occorſo nel

ſito. Il Signore di quello non volea darlo;

ma perche lo vidde di notte tempo ricover

to tutto di luce, riſolſe di darlo,e ne pur ve:

nendo all'eſecuzione, occorſe, che andatovi

di giorno, trovò alle porte un Drago, che a

bocca aperta lo ſeguì fino a caſa. Così dun- -

" ſenza frapporvi tempo, liberamente lo º

iede -

Corogliano: La Madonna di Loreto, fon

dato l'anno 1582. donò il ſito la Parrocchia

di S. Pietro- - - -

Roggiano. Lo Spirito Santo, fondato l'an

no 1584- -

Scigliano. S. Maria della Grazia, fondato

l'anno 1587. in ſito donato dall'Univerſità. I

Saracena. S. Franceſco. Fù edificato l'an

no 1588.

Oriolo. S. Maria delle Grazie, cdificato

l'anno 1589- -

Pedace. S. Franceſco. Fabricato l'anno

1589. nel ſito, ch'era di Mario Palazzo, ma

comprato dall'Univerſità. Piantata la Croce

furono per lungo tempo oſſervati di notte º

molti lumi, ora ſette, ora nove, ora dodeci,

quali or s'allargavanº, ora ſtringevai º

---

Acri.

-
- -

e
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l Acri, la Concezzione, edincato 1 anno

| 159o, in ſito, che fu della Cappella di Sºº

manico,con darle l'equivalente Antonio del

le Pera, -

Belvedere. S. Daniele, edificato l'anno

1595. a ſpeſe di quel publico,

Altomonte, S. Franceſco, fondato l'anno

1597, nel ſito dato da Antonio Branca.

Luzzi, La Concezzione, fondato l'anno

l 16o5, in un fondo dato da Ceſare Felicetta,

i Amantea, S. Maria di Porto Salvo. Fu fa

ſbricato l'anno 1697, nel fondo dato da Ro

4 tilio Cavallo,

Moiano, S. Franceſco, edificato l'anno

I 6o6, il cui fondo lo donò Gio;Maria Rizzo,

l'iane, S. Franceſco, fondato l'anno 1609,

e Lelio delle l'iane diede il fondo,

Caſalnuovo. La Concezzione, edificato

l'anno 16o9. Somminiſtrò il fondo Fauſtina

Catanzaro,
- -

Urſo Marzo, S. Franceſco, edificato l'an

no I 6 Io,

Caſtiglione, S. Antonio da Padova, fon

dato l anno 161o. -

Belmonte. S. Giuſeppe, fabricato l' anno

I 6 I I, il cui ſito lo dono Maria Ravaſcheria

tie Signori del luogo,

l erranova . La Concezzione, fondato

l'anno i 614 l'Univerſità donò il ſito.

Ciro. La Madonna di Coſtantinopoli, edi

ificato l'anno 1614. nel fondo di D. Pompeo

benedetti, comprato da alcuni particolari,

Strongoli, S. Franceſco, edificato l'an

nº 1615,

Cedraro, S. Giovanni, edificato l'anno

1618. Il quadro dell'Altar maggiore è opra

di Gio:Bernardino Siciliano Pittore illuſtre.

Caſtrovillare. S. Giuſeppe, edificato l'an

no I 63o, -

Roſiano. S. Maria di Coſtantinopoli, fon

dato l'anno 1632, ſomminiſtrando il fondo

li Signori del luogo.

S. Giovanni a Fiore. La Concezzione,edi

ificato l'anno 1636 donò il fondo il Dottor

Franceſco Mario Majo Coſentino,

Rogliano. La Madonna del Carmine,fon

dato nel 1642, ma però lungo tempo avan

ti abitarono i Frati in queſta Patria.

ig Campo Teneſe. Oſpizio S. Maria addo

lorata, fondato nel 1694.

MINISTRI PROVINCIALI DI QUESTA

RELIGIONE .

!

1532. B.Lodovico da Reggio Iſtitutore.

1535.B.Bernardino da Reggio il Giorgio,

1537. Giovanni da Seminara.

1539. Girolamo da Dipignano.

1541. Benedetto da Siena.

7543. Franceſco da Dipignano.

1545. Franceſco da S.Martino.

1547. Amodeo da Cremona.

1548. Angiolo da S.Martino.

155o. Silveſtro da Feroleto.

1552, Girolamo da Reggio.

1554 bernardino da Baibano.

155 º Bernardino da reggio juniore.

1558, Girolamo di Acquaro di Arena.

I 56o. Stefano da trancica.

1562. Giacomo da Soverato.

1564. Stefano da Francica la 2. volta.

1566, Girolamo di Acquarola 2. volta.

1568. Giacomo da Soverato la 2. volta.

1579 Silveſtro da Monteleone,

1572 Stefano da Francica la 3, volta.

1574. Pietro dalli Quartieri,

1576. Silveſtro da Monteleone la 2.volta.

1578. Silveſtro da Roſſano,

158o, Giacomo da Soverato la 3. volta,

1582, Silveſtro da Roſſano la 2.volta.

'lutti queſti occuparono lo ſpazio di an
ni 52, fino al 1584 , nel" ſucceduta la

diviſione della Provincia ſi die luogo a due

Cataloghi di Provinciali ſeguenti,

PROVINCIALI DELLA PROVINCIA

DI REGGIO,

1584. Franceſco da Filandari.

1586. Bernardino da Reggio. -

1588. Coſimo da Caſtelvetere.

1591. Giovanni dalla Motta Filocaſtro,

1593. Domenico da Caſtelvetere,

2595. Anſelmo Caſtelli da Reggio.

1598. Bonaventura Aicrbis di Aragona ,

da Catanzaro,

16oI. Giovanni dalla Motta la 2, volta.

16o4.Domenico da Caſtelvetere la 2.volta

16o6, Benedetto Leone da Seminara.

16o9, Bernardino da Poliſtina.

1612. Gio; Maria da Noto.

1615. Benedetto da Seminara la 2. volta.

1618. Benedetto da Mileto.

162 I. Benedetto da Seminara la 3. volta,

1624. Benedetto da Milcto la 2. volta.

1626, Atanaſio Carbone da Reggio.

1629. Benedetto da Mileto la 3. volta.

1632. Atanaſio da Reggio la 2, volta.

1636. Leone da Mileto.

1639, Michele da Genova.

1641. Giovanni da Siderno.

1642. Raffaele da Caſale.

1643. Giovanni da Siderno la 2. volta.

1644. Atanaſio da Reggio la 3. volta.

1647. Bernardo da Reggio,

165o. Atanaſio da Reggio la 4. volta.

1653. Cornelio Barbato da Bagnara.

1656. Leone Pariſio da Reggio.

1659. Bernardo da Reggio la 2. volta.

1662. Bonaventura Poerio da Taverna,

1665. Giovanni Fiore da Cropani.

1669. Franceſco da Panaiia.

1671. Dionigi da Cotrone.

1673. Atanaſio da Catanzaro,

1676. Vincenzo da Catanzaro,

º I 68o, Pietro da Rizzicone,

1683. Gio Battiſta da Poliſtina. u

1686 Lodovico Diano Pariſio da Reggio.

I 689.Gio:
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1692. Serafino da Seminara.

1695. Gio:Battiſta da Poliſtina la 3.volta.

1699. Felice da Fiumara.

17o2. Gregorio dall'Olivadi.

17o5. Franceſco da Caſtelvetere.

17o8. Gio: Battiſta da Serraſtretta.

1711. Lodovico Borruto da S.Agata.

1714. Franceſco da Gimigliano.

1717.Gio:Battiſta Barletta da Monteleone

1718. Lodovico da S.Agata la 2.volta.

1721. Bernardo da Gimigliano.

1724. Bonaventura da Panaia.

1727. Serafino da Cardinale.

173o. Lodovico da Fiumara.

1733, Antonino dalla Torre.

1736. Antonio da Monteroſſo.

1739. Ilarione da Feroleto.
1742. Michele da Scido. Morì dopo 9.

meſi, e giorni, e per cauſa della peſte nella

Provincia ſi differì il Capitolo.

PROVINCIALI DELLA PROVINCIA

DI COSENZA.

1585. Bonifacio dall'Amendolara.

1588. Girolamo di Acquaro.

1591. Ruffino da Biſignano.

1595. Ambroſio da Nocera.

1598. Matteo da Corogliano.

16oI. Anſelmo da Roſſano.

16o8. Paolo da Correggio.

1612. Franceſco da Corogliano.

1615. Franceſco Spinelli da Paola.

1621. Antonio da Caſtrovillari.

1625. Franceſco Spinelli la 2. volta.

1627. Girolamo da Morimanno.

1632. Benedetto dalla Cellara.

I 635.

1637. Benedetto da Taverna.

164o. Romoaldo da Coſenza.

1643. Anſelmo da Zumpano.

1644. Gabriele da Morano.

1647. Franceſco da Strongoli.

165o. Antonio dalla Saracena.
-

1653. Gabriele da Morano la 2. volta.

1656. Romoaldo da Coſenza la 2. volta.

1659. Bonaventura da Scigliano.

1663. Bonaventura da Oriolo.

1666. Antonio dalla Reggina.

1669. Bonaventura da Oriolo la 2.volta.

1671. Daniele da Morano.

1673. Lodovico da Zumpano.

1675. Gabriele da Belvedere.

1678. Giuſeppe dalle Maglie.

1681. Franceſco dalla Scalea.

1685. Franceſco Maria da Zumpano.

ſº 1687. Franceſco dalla Scalea la 2.volta.

I 69o. Antonio di Acri.

1693. Girolamo da Seminara.

1696. Giacinto da Taſſano.

1698. Antonio dall'Olivadi.

17oo. Lodovico da Morimanno.

1618. Giovanni Paſſalacqua da Coſenza.

Antonio da Caſtrovillari la 2.volta.

l

- 1689. Gio Battiſta da Poliſtina la 2.volta. 17o3. Franceſco dalle Maglie. l

17o6. Bonaventura dalla Rotonda.

17o9. Antonio dalle Maglie.

171 1. Bonaventura dalla Serra.

1714. Bonaventura dalla Rotonda la 2.

volta.

1717. Angiolo di Acri.

172o. Silveſtro da Roſſano.

1723. Gio:Battiſta da Scigliano.

1726. Gio:Battiſta dalla Rotonda.

1729. Lodovico da Belmonte.

1732. Antonio da Strongoli.

1734. Bonaventura da Paola.

1737. Gabriele da Urſomarzo.

174o. Macario da Mangone.

1742. Paolo da Caſtiglione.

1743. Emmanuele da Morano.

S. IV. -

DE FRATI MINORI OSSERVANTI

RIFORMATI.

A Riforma Capuccina, uſcita dal grem

bo degli Oſſervanti, e le gravi, e peri

glioſe oppoſizioni perciò patite, operarono

due effetti fra gli altri nell'Ordine tutto 5 L'

uno fa l'avere in molti riſvegliato un arden

tiſſimo deſio per l'Oſſervanza letterale della

promeſſa Regola 5 e l'altro un ragionevole

timore, di non far tentativo fuori dell'Ordi

ne: Onde ritrovandoſi quaſi in ogni parte del

Mondo minoritico di ſomiglianti Frati così

acceſi,riſolſero riformarſi sì,ma dentro l'Or

dine medeſimo, ſotto l'ubbidienza non pure

del Generale, ma de Provinciali ancora. Co

sì dunque riformatiſi nella Francia preſero

il nome di Ricolletti, nella Spagna di Scalzi,

e nell'Italia di Riformati. Non è però vero

quello diſcorre quì Diego dell'Equile; cioè,

che tutti queſti foſſero una ſola Riforma, di

ſolo nome differenti, perche ſon diverſi,e gli

affari degli uni non s'appartengono agli altri;

e la diverſità è manifeſta, e nel vivere, e nel

veſtire, e nel tempo della lor naſcita,eſſendo

comparſi quei della Spagna l'anno 15oo ,quei

della Francia nel 1579.,ed i noſtri Riformati

dell'Italia l'anno 1557., come ſcrive l'Auto

re del Portentum Gratia 5 E che sì gli Scalzi,

sì li Recolletti non foſſero una ſola, e mede

ſima Religione ſi convince da ciò, che paſſa

ti ultimatamente da Spagna in Napoli li Scal

zi vivono all'intutto differenti, e ſeparati da

Riformati. Queſti Riformati adunque, de'

quali è il diſcorſo, viſſero da principio in |

ſuoghi ſeparati, ma ſotto l'ubbidienza de Pro

vinciali medeſimi. Indi poi l'anno 1586. im

petrarono d'eſſer governati da un proprio

Vicario Provinciale da eleggerſi nel capito

lo degli Oſſervanti, e finalmente ſotto Papa

Urbano l'anno 1638.ſmembrati affatto dagli

Oſſervanti,e celebrano da per loro i capitoli,

ed eleggono lor Provinciali, ſotto l'ubbidien

za del Reverendiſſimo dell'Ordine, qual ſi

elegge, ora dagli uni, ed ora dagli altri. For- i

G g g mla
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CALATERIA SAGRA LIBRO II.

º

mano due Provincie con mediocre numero

di Conventi, parte tolti agli Oſſervanti, e º

parte fabricati da loro medeſimi,

MONASTERI DI QUESTA RELIGIO

NE NELLA PROVINCIA DE SET

TE MARTIRI, ED ALCUNE

LORO NOTIZIE .

Atanzaro, S. Maria delle Grazie. Fuo

C ri la porta di su altre volte ſi fabricò

una picciola Chieſolina, dedicata alla Ver

gine delle Grazie, Queſta apparendo ad un

nobile, e ricco della Città gli comandò, che

ivi fabricar doveſſe un Monaſterio a Frati

Minori Oſſervanti. Ubbidì l'uomo divoto,

ma ſe gli oppoſe il Conte Ruffo, Signor del

luogo, ſotto preteſto, che la fabrica riuſcir

doveſſe di offeſa al ſuo vicino Caſtello. Diſ

piacque l'oppoſizione a tutti, fingolarmente

al B. Paolo da Sinopoli, che di quel tempo

predicava nel Duomo 5 onde conferitoſi dal

Conte intrepido lo ripreſe, e profetando gli

ſoggionſe, che fra poco andar doverebbe a

rovina quel ſuo Caſtello, ed all'ora dalle

ſue rovine ſi fabricarebbe l'odiato Monaſte

rio. Così, come prediſſe il Santo il tutto ave

venne 5 onde l'anno 148o, con Bolla di Si

ſto IV. dalle ſudette rovine poco appreſſo

ſeguite ſi edificò la Santa Caſa. Altri ne ri

mettono la fabrica al 1457. a richieſta d'Al

fonſo primo, e Bolla di Calliſto III. Può eſ

ſere che di queſto tempo, od ottenuta la li

cenza, o debilmente principiata, ſi foſſe poi

ortata avanti nel 148o, Ella è celebre il

queſta Chieſa la Cappella del Santo Sepol

lero, e ſi fabricò come ſiegue. Frà Michele

Angipii della medeſima Religione, e Città

ſervi lungo tempo ne'Luoghi ſanti di Gieru

ſalemme,da quali ritornando alla Patria por

Itò ſeco alcune Reliquie di quei ſacri Luoghi,

con alcuni miſteri della Paſſione. Indi lan

no 1548.regalatili alla Città, e da queſta ac

cettati con molta divozione,ne ordinò la ſu

detta Cappella, conforme al modello recato

dal medeſimo Religioſo. Paſsò poi il Con

véto a Riformati l'anno 16oo ,li quali l'han

no abbellito aſſai più,ſingolarmente con una

ſeconda Cappella con i miſteri della Paſſio

ne in vaghiſſima ſcoltura. Opra principiata

al Fpit.

anno 1459e

nelle

dal P. Giovanni da Reggio lor Frate,e com

lpita da alcuni ſuoi diſcepoli.

| Squillaciº Antonio lipitºme dice (a),

che ſe n'ebbe licenza a fabricarlo inſieme º

con due altri l'anno 1459 ſotto titolo di

S. Maria della Miſericordia 5 ſoggiongendº,

che ſia incerto da chi, e da qual tempo edi

ficato, ma Franceſco Gonzaga ſcrive, che fu

fondato l'anno 1488. dal Signor del luogº,

Oggidì è pur abitato da Riformati fin dall'

anno 1586.

Nicaſtro. S. Franceſco. Fù fabricato l'an

no 14º ſottº titolo di S. Maria della Gra

zia, “º º PP. Conventuali, ma poi l'an

--

no 1563 per ordine di Papa Pio IV fu tras

ferito agli Oſſervanti da Gioſuè Veſcovo di

Tropea. E finalmente paſſato a Riformati

l'anno 1594.

i Cinquefrondi. SS. Filippo, e Giacomo 5

Monaſterio di Monaci Baſiliani ſotto l'invo

i cazione di S. Filippo Argirò5 ma poi abban

donato, ed indi riſtorato a ſpeſe della Fami
"glia Anoii nel 1436. con Breve di Papa Eu

genio IV.(b). Fu conceduto agli Oſſervanti

ſotto titolo de SS. Apoſtoli Filippo, e Gia

como(c). Paſsò poi a Riformati i anno 1596,

i che oggidì l'abitano,

Tropea. S. Sergio, Monaſterio parimen

te di Monaci Baſiliani, fondato l'anno 7oo,

Indi caduto a terra lo ripigliò per gli Oiler
vanti con licenza di Nicolò Veſcovo della

Città l'anno 1421. Frat'Agoſtino da Fiorenº

za, Vicario Provinciale. Oggi dì l'abitano i

Religioſi di queſt'Ordine, entrati fin dall'

anno 1587,

Tropea altro Monaſterio ſotto l'invoca

zione dell'Annunziata,edificato l'anno 1531.

per gli Oſſervanti, ma oggi giorno poſſedu

to da medeſimi Riformati, che vi entrarono

l'anno 1626,

Monteleone, S. Maria degli Angioli, fon
dato nel 1621.

isºla S. Franceſco, fondato nel

I O2 I,

"sino, S. Maria di Giesù, fondato nel

I CO2, -

Bianco, S. Maria della Vittoria, fondato

nel 1622.

inº, La Concezzione, fondato nel

I6II,

Gierace, S. Franceſca Romana, fondato

nel 1612.

Palmi. L'Annunziata. Era dapprima una
Confraternità di ſecolari ſotto l'invocazio

ne di S. Maria de Caravellis . Indi Frat'

Antonio Oſſervante, e Cittadino del luogo

l'anno 1537. vi attaccò un picciolo Mona

Reggio. S. Maria della Sanità, fondato il

I 619,

Reggio. Il Crocefiſſo per la Cappella di

queſta Immagine, fattavi da Frà Giovanni

da Reggio illuſtre Scultore della medeſima

Religione. Fù fondato per Infermaria l an

no 1647, per gli oſpiti, ed infermi di queſt'

Ordine,

Cirifalco, S. Antonio, fondato nel 1635.

Badolato, S. Maria degli Angioli, fonda

to nel 16o 3.

Stignano, S. Maria degli Angioli, fondato
nel I 618.

º La Concezzione, fondato nel

IO I 4. -

Acquaro d'Arena. La Santiſſima Trinità,

fabricato a ſpeſe dell'Univerſità, e principi

l to l'anno 1664 Vi poſe la prima pietra D.An

drea Concubleth, Marcheſe di detto luogo.

Valle

-

b Indiente

ad annº

I 436. ne 14 e

c Maraf.

lib.2. Cape

ſterio de ſuoi Religioſi(d);Da queſti poi paſ- , d vva

sò a Riformati nel 1621. i. l
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d

e Indic.

2 a2ae

f Vva

ding.anne

a 428.m,6 a

l

Vallelunga. S. Maria di Monſerrato, fon

dato nel I 62 1.

Melicoccà. S. Antonio da Padova, fonda

to nel 1628. -

MONASTERI DI QUESTA RELIGIO

NE NELLA PROVINCIA DI

COSENZA.

An Marco. S. Franceſco, edificato con

licenza di Papa Giovanni XXII. l'anno

132o. per uſo de'PP. Conventuali. L'anno

1517. paſsò agli Oſſervanti, e da queſti final

mente a Riformati. Celebre per il Novizia

to,fattovi dal Patriarca S.Franceſco di Pao

ria, prima d'ordinar la ſua Religione,

Biſignano, S.Franceſco,fondato per li PP,

Conventuali l'anno 138o., che poi con Bol

la di Papa Eugenio l'anno 1441. paſsò agli

Oſſervanti, e da queſti nel ſecolo preſente al

Riformati. E perche v'erano molti Legati

Papa Paolo V. l'anno 16o6. l'eſtingue (e),

Roſſano. S. Bernardino, Fù principiato

da Cittadini con Breve di Papa Martino V.

l'anno 1427., ma lo comprò il B. Matteo Ar

civeſcovo del luogo l'anno 1452. Appruovò

Iddio la ſua fabrica con un inſigne miraco

lo : Concioſiache avendo il ſanto Arcive

ſcovo traportata quella Chieſa dal rito Gre

co al Latino, e perciò offeſine li Greci, non

ſapendo come vendicarſi, preſero ſpediente

di rovinar la notte quanto in queſto Mona

ſterio ſi fabricava di giorno. Providde Iddio

al diſordine, con far naſcere tutt'i loro fi

gliuoli mancanti, o con occhi torvi, o con

bocche ritorte 5 così dal caſtigo reſi più ſag

,

ca (f). Paſsò poi a Riformati l'anno 1582.

per un Breve di Papa Gregorio XIII.

Meſuraca, S. Maria delle Grazie,edificato

con Boila di Papa Martino V, l'anno 1419.

158o, paſſato a Riformati, oggidì l'abitano.

Coſenza. S. Maria di Coſtantinopoli, fa

bricato l'anno 16o2. da Frà Pietro da Caſſa

no, a ſpeſe di Ceſare Serſale Principe di Ca

ſtelfranco.

Dipignano. L'Annunziata, Monaſterio,

to a Riformati.

como da Cutro l'anno 1597.

Santa Severina. L'Annunziata, fondato

dal ſudetto Pietro da Caſſano l'anno 1611.

Corogliano, S. Maria di Coſtantinopoli.

riſtorarono per loro abitazione queſti Reli

gioſi -

Figline. La Concezzione, fondato dal

P. Caſſano l'anno 1611.

Policaſtro, S. Maria delle Manche. Poco

diſtante dalla Città in certo Boſco fu ritro

operando molti miracoli die motivo alla ,

gi laſciarono felicemente proſeguir la fabri

per librati dell'Oſſervanza5 Indi poi l'anno

antichiſſimo degli Oſſervanti, oggidì paſſa

Cutro. Il Salvadore,edificato da Frà Gia- i

Monaſterio abbandonato di Clariſſe 5 ma lo i

fabrica di queſto Monaſterio l'anno 16oo. ,

Roveto. San Pietro, fondato l'anno 1612.

per opra del piu volte raccordato Frà Pietro.

Bocchigliero. La Madonna di Giesu,fon

dato l'anno i 61o.

San Felice.S.Maria degli Angioli, fondato

l'anno i 612 ,per opra di Frà Pietro ſudetto.

Cereſano S. Maria degli Angioli, fabri
cato l'anno I 6 II. a richieſta dei Principe di

Caſtelfranco, e Signor del luogo.

Cirò. S. Leonardo, fondato per propria

Cappella da Principi di Tarſia.

Donnici, S. Pietro edificato l'anno 1613.

dal P.Caſſano, che poi rovinato dal tremuo

to del 1638., lo riſtorò Frat'Anſelmo da ,

Aprigliano

Longobucco. L'Annunziata, fondato l'an

no 16 I 5. -

San Lorenzo. S. Franceſco, fabricato l'an

no 161 3.

Pietrafitta. S. Franceſco, edificato l'anno

1612., dal ſudetto di Caſſano.

bandonato di Agoſtiniani, che poi riſtorato

dal Marcheſe di Roſe, in conformità al teſta

mento del Padre d erigere a Franceſcani un

Convento,fu dato per ordine della ſagra Có

gregazione a PP.della Riforma l'anno 166o

Campana.S.Antonio,fondato l'anno 1661.

da Frà Bonaventura dal Cirò.

Grimaldi. Lo Spirito Santo, fabricato dal

| P. Mendozza l'anno 1664.

CUSTODI PROVINCIALI DI QUESTA

| RELIGIONE, IN COSENZA,

1586. Guglielmo da Rogliano,

1589. Pietro da Caſſano.

1592. Pietro da Taverna.

i i595. Franceſco da Morano.

1597. Giacomo da Cutro.

16oo. Girolamo da Polizzi.

16o2. Giacomo da Cutro la 2. volta.

16o5. Franceſco da Roſſano.

16o8. Bernardino d'Altilia.

161 1. Diego da Palmore.

1613. Pietro da Caſſano la 2. volta.

1616. Benedetto da Cutro.

1618. Antonio da Fuſcaldo.

1621. Giovanni da Caſtelfranco.

1624. Lodovico da Figline.

1626. Benedetto da Cutro la 2. volta,per
la Riforma, e per l'Oſſervanza. ſ

1629. Daniele da Cutro.

1632. Giacomo d'Ajello.

1635 gregorio da Biſignano,

1638. Clemente da Coſenza.

MINISTRI PROVINCIALI, ELETTI

NE CAPITOLI PROPRI PER

BREVE DI PAPA URBANO

VIII. L'ANNO 1638.

vata un Immagine della Vergine, la quale i

Roſe. La Concezzione - Monaſterio ab

1641. Dionigi da Cutro,

G gg 2 1644. Ber

- --
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1644. Bernardino da Rende.

I 645. Silveſtro da Santa Severina.

165o. Franceſco Mendozza.

1653. Pietro da Calopizzati.

1657. Giovanni da Dipignano.

166o. Bonaventura dai Cirò.

1663. Franceſco Mendozza la 2. volta.

1669. Bonaventura dalli Confluenti.

I 672. Carlo da Cutro.

1675. Bonaventura da Mongraſſano.

I 678. Giacomo da Longobucco.

I 68I. Giovanni da Caſtelfranco.

1684. Bonaventura da Cutro.

1687. Paolo dalle Maglie.

169o. Lodovico da Bocchiglieri.

i 693. Antonio da Pietrafitta.

1696. bernardino da Roſſano.

1699. Bonaventura da Coſenza.

17o2. Lodovico da Cutro.

17o5. Antonio d'Altavilla.

17o8. Antonio da Belcaſtro.

17II. Pietro da Coſenza.

1714. Girolamo da Coſenza.

1717. Giovanni da Pietrafitta.

172o. Lodovico da Belcaſtro.

1723. Innocenzo da Pietrafitta.

1726. Tommaſo da Roſſano.

1729. tranceſco da Figline.

1732 Lodovico da Belcaſtro la 2. volta.

1735. Bernardino da Dipignano.

1738. Gio:Antonio d'Arietta.

1741. Raimondo da S.Sofia.

ſº

Cºº ºoVINCIA DI QUESTA
RELIGIONE NELLA PROVINCIA

DE 7. MARTIRL

1586. Franceſco da Terranova,

1589. Franceſco da Seminara.

1592. Pietro da Monteleone.

1595. Paolo da Terranova.

1598. Paolo da Nicotera.

i 6oI. Giuſeppe da Seminara.

I 6o4. Benedetto da Gierace.

i 6o7- Giuſeppe da Seminara la 2. volta i
161o. Pietro da Stilo. -

I 613. Franceſco da Bagnara.

i 616. Bonaventura da Gerace.

i 619. Domenico da Poliſtina.

i 622 - Bernardino da Catanzaro.

I 625. Giacomo da Gerace.

i 628. Bernardino da Feroleto.

i 63i. Lorenzo da Catanzaro.

a 634. Maurizio da Cinquefrondi.

1637 Bernardino da Catanzaro la 2.valta.

MINISTRI PROVINCIALI.

4638. Bartolomeo da Badolato.

i 641. Giacomo da Tropea.
1642. Bernardo da Briatico. i

º44. Bartolomeo da Badolato la 2.volta.

º47. Giacomo da Tropea la 2.volta.

CALABRIA SA GRA LIBR O ff.

i dalla Chieſa Serafica:Tres Ordines hic ordinat,

ſecolo, quali tratti da più ſpirito, ſi ritiraro

no nel Chioſtri, e vi profeſſarono la vita ,

| Religioſa de'trè Voti. Ma in qual anno ciò

i può eſſerne il primo principio, ma forſe º

non perfezzionato, che ſotto Papa Eugenio,

IV. circa il 143o. Certa coſa è, che non eb

i bero Miniſtro Regolare ſupremo, che li 25.

165o. Illuminato da Reggio.

1653. Bartolomeo dal Bianco,

i 65 6. Giuſeppe da briatico.

i 659. Michele da Catanzaro.

1662. bernardo da Montauro.

I 665. Antonio da Coſenza.

1668. Paſquale da Tropea.

i 671. Bartolomeo da Catanzaro

1674. Franceſco da Bovalino,

1677. Gregorio da Prajalia.

168o. Andica da Zungri,

1683. Benedetto da Poliſtina.

168 6. Franceſco da Droſi.

1689. Serafino da Iſca.

1692. Bonaventura da Badolato.

1695. Domenico da S.Giorgio.

1698. Franceſco da Zungri.

17ol. Antonio da Stignano.

1794. Domenico da Maropati.

17o7. Paolo d'Alafito.

171o. Giuſtino da Badolato.

1713. Lodovico da S. Soſtene.

1716. Paolo d'Alafito la 2.volta.

1719. Bernardo da ZaccanapoliVic.Prov.

1722. Andrea da Maropati.

1725. Domenico da S. Andrea.

1728. Leone da Borgia.

1731. Giacomo da I ropea.

1734. Franceſco da Francavilla.

1737. Pietro da S.Soſtene. -

174o. Franceſco da Badolato.

1742. Giacomo da Tropea la 2. volta.

S. V.

DE RELIGIOSI CLAUSTRALI DEL

TERZ'ORDINE.

Cco la terza fine con la quale il Serafi

E coPatriarca lega il Mondo, ed abbatte

l' inferno 3 quando non pago di aver fon

dato l'Ordine del Minori, e l'altro delle »

Clariſſe, fondò il terzo, comune a maſchi,

ed a femmine;onde meritamente ſe gli canta

Primumque Fratrum nominat Minorum Paupe

rumque, fit Dominarum medius5 ſed Pamiten

tum tertius ſexum capit utrumque. Di queſto

Ramo due ſono gli Ordini, di ſecolari nelle

proprie caſe l'uno, iſtituito dal B. Patriarca

l'anno 122 I., di Clauſtrali, e Regolari l'al

tro, ch'è l'argomento di queſto paragrafo;

Furono eglino li medeſimi, che quelli del

ſeguito foſſe non l'abbiamo di chiaro.Fran

ceſco Bordono lo rimette all'anno I399 , e

Luglio del 1448 per facoltà di Papa Nico

lò v. ſotto la data 29 Agoſto del 1447»

quando raccoltiſi nel Monaſterio di San

Rocco in Montefalco celebrarano Capito

lo
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lo,ed eleſſero per lor Generale Fr.Bartolo

meo de Bonamati, Perugino. Che che ſi foſ

ſe del ſuo primo, e real principio noi l'ab

biamo nella Calabria l'anno 1439, per Bol

la di Papa Eugenio IV., ove ſi racconta,

che Frà Biaggio uomo di Calabria con i

altri Frati del Terz'Ordine, forſe tratti dal

grido degli altri già clauſtrati alquanto più

prima, ſi ritirarono in alcuni luoghi della ,

Marca, per amore della virtù, e della peni

tenza 5 ma avendo quivi incontrate alcune

maroſe procelle, ebbero in lor meglio il ri

tornarſene nella Calabria. Arrivati in Biſi

gnano, ed accolti con umanità dall'Abate º

Giacomo, ottennero da lui un luogo aſſai

commodo per ritirarviſi clauſtrati, dove per

vie più ſtabilirviſi ne ottennero la conferma

dal ſudetto Papa Eugenio, diretto all'Arci

mandrita di S.Adriano, che comincia: Sedis

Apoſtolica gratioſa Benignitas, ſpedito in

Fiorenza l'anno 1439. , concedendo loro

non pure la conferma del ſudetto luogo,ma

la facoltà ancora di allargarſi in due altri. L'

anno dunque 144o. F.Pietro da Pedace paſ

sò in Cropani,e vi fondò il Monaſterio,det

to allora del Salvadore,di cui nel ſuo luogo.

Così dunque diramato queſt' Ordine nella

Calabria, e da quindi alla Sicilia, crebbe a ,

tanto, che nel Capitolo ſeguente Generale

ebbero i Padri di quà a litigare la preceden

za con gli altri della Lombardia. Abbrac

ciano le due Calabrie con una ſola Provin

cia, e più Conventi, parte ſoppreſſi, e parte

in piedi, del quali dirò ſeguentemente,

MONASTERI ROVINATI DI QUESTA

RELIGIONE -

Elvedere. S.Nicolò di Palombaro.Que

ſto era un Monaſterio di Oſſervanti, e

a Fpit fu dato a queſti Religioſi l'anno 144I.(a),
a nn. 1441.

ºn- 15 - Strongoli, S.Maria delle Grazie.

Grimaldi. La Concezzione.

Biſignano. S.Maria di Loreto. Queſti già

erano in rovina prima della Bolla di Papa

Innocenzo, in virtù poi della medeſima re

lino ſoppreſſi li ſeguenti. -

Terranova. S.Maria di Loreto.

Domanico. S. Maria del Carmine,

Cuti. S.Maria della Croce,

Amantea. S. Maria di Loreto.

Magiſano. S. Maria di Loreto.

Zagariſe, il Salvatore
Belcaſtro. La Trinità 5 ove ſi erano ritira

ti dalla Chieſa di S. Biaggio, e quì dall'altra

di S. Maria di Loreto, e quì da Schiavigna

ſotto l'invocazione dello Spirito Santo.

Cropani Monaſterio oggidì ſoppreſſo,ma

perché antichiſſimo, ed il ſecondo di queſta

Religione nella Calabria, vò regiſtrarne la

ſtoria, raccolta da M.S. antichi. Frà Pietro

dunque da Pedace,come di ſopra ſi è tocco,

l'anno 144o. paſſato da Biſignano in Cropa

ni, ed accolto amorevolmente da un tale º

per nome Pietro Maſſaro, da bene, e bene

ſtante di facoltà,a cui dichiarato il fine del

la ſua venuta, gli donò egli un Territorio,

ove l'altro edificò una Chieſolina col no

me del Salvadore, e vi attaccò poche cellet

te per l'abitazione, e ſua, e dei ſuoi compa

gni, alla quale donazione l'anno ſeguente f

del 41. aggionſè un altro Territorio, ed an

che ſe medeſimo, ſe non religioſo, veſtito

almeno dell'abito ſteſſo in una caſettina, at

taccata alle lor celle. Che poi l'anno 145o.

già morto lor laſciò il rimanente della ſua

robba, e tutto ſe medeſimo ſepellito in quel

la Chieſa. Partiti intanto li Religioſi, con non

laſciar ivi,che un ſolo Terziario,da ciò ani

mato un nipote del defonto Benefattore ,

Prete per nome D. Giovanni Maſſaro, che

mal ſoffriva la diſpoſizione fatta dal Zio,

andato in Catanzaro, ed eſpoſta a quella -

Corte la partenza de'Religioſi, e l'eredita

ria ſucceſſione alle robbe del Zio, ſe l'ot

tenne a titolo di beneficio, e di fatto ne pre-l

ſe il poſſeſſo. Fra queſto mentre ritornato

Frà Pietro con ſuoi compagni, e querelatoſi
in Catanzaro dell'aggravio ricevuto, ebbe

favorevole il decreto 5 dal quale però ap

pellandoſi a Reggio il Prete, venne la cauſa
commeſſa a Monſignor Michele Coſa, Ve

ſcovo dell'Iſola, il quale paſſato in Cropani

reſtituì a Frati il Monaſterio, e la Chieſa,

alla quale di vantaggio conceſſe giorni 49 |

d' Indulgenza in perpetuum li 6. Agoſto. Ma

perche la diſtanza dall'abitato portava qual

che incommodo a Frati infermi, ed agli al

tri, quali, o per occaſione della cerca, o per

altro affare, eran in neceſſità di venir alla

Terra, ottennero da Papa Siſto l\'. (b) con

Bolla ſotto la data de' 23. Marzo 1476. la

Chieſa di S.Maria la Grazia preſſo le mura,

alla quale attaccate alcune celle l'iſtituiro

no per lor Oſpizio, ed Infermaria . Aggion

gei Epitome (c), che vi fu eretta una Con
fraternità, detta li Battenti. E nulla di meno

l

infeſtati li Religioſi del Salvadore dalla

ente di Campagna l'anno 1613. preſero ad

ingrandir l'Oſpizio, che poi perfezzionatº

lo in forma di Monaſterio compiuto, ab

bandonato l'altro, vi ſi ritirarono l'anno

1522. Finalmente l'anno 165 . . . reſtò in

ſieme con gli altri ſoppreſſo dalla Bolla di

Papa Innocenzo X., e l'entrate ripartite da

Monſignor Fabio Olivadſio Veſcovo di

Catanzaro fra il Capitolo della ſteſſa Terra, º

e le Monache ripentite della ſudetta Città.

Non reſtano adunque di queſta Religione º,

che li ſeguenti.

MONASTERI ABITATI DA QUESTI

RELIGIOSI .

oſenza. S. Maria degli Angioli; nè ſa

prei, ſe il medeſimo, che l'altro fonda

to l'anno 1446 ſotto l'invocazione di S.Mi

chele (d), a cui Pietro Ferrante providdº

; b Indic,

hic n-39.

canarº e

num Pre

d Fpie

ann- 1449

nas

º
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º Indic,

bic ne??'

f Indic,

tſ a 37.

di tutto il neceſſario, e per cui Papa Eugº

mio IV, l'anno 1446, ne ſcrive al veſcºvº

di Coſenza (e), -

Oriolo, S. Franceſco, -

Sangineto. S. Maria della Pietà.

Mattafolono, S. Maria della Croce,

Fognano, San Sebaſtiano,

Biſignano, S.Maria delle Grazie.Era que

ſto un Oſpedale con certo Eremitorio, Papa

Eugenio IV, l'anno 1446, ſcrive al Veſcovo

di Biſignano, che lo conceda a queſti Reli

gioii ( f), -

Lago. S. Maria del Soccorſo.

PROVINCIALI DI QUESTA RE

lIGIONE ,

On s'è potuta avere altra notizia

de Provinciali di queſta Religione,

che de pochi ſeguenti, ſenza alcuna diſtin.

zione di tempo ,.

Franceſco Puglieſe da Corogliano.

Dionigi Colombo da Oriolo.

Cherubino Jannelli da Oriolo.

Franceſco da Cuti.

Serafino Caruſo da Lage.

Gio: battiſta Tito da Oriolo.

Bernardino Ceſarino da Oriolo.

Gio: Andrea Bruno da Lago.

Giuſeppe Dente d Ariano di Puglia.

Antonio Sacco da Lago.

Tommaſo Clauſo da Rogliano.

Gio: Antonio Pulice da Lago.

Gio: Battiſta Clauſo da Rogliano.

Bonaventura Salerno da Oriolo.

Giuſeppe Sottile da Coſenza,

l)omenico Imperiale da Oriolo.

Antonio Paſcale da Coſenza.

Antonio Corbelli da Motta Follono.

Lodovico Rizzuti dà Biſignano.

Dionigi Spina da Lago,

Gio: Andrea Bruno da Lago.

Franceſco Liguori da Oriolo.

Della Religione Paolana.

C A P. VII.

1416., ed il ſuo concepimento, come

anche la naſcita furono operazioni miraco

loſe dell'altro Franceſco d'Aſſiſi. Veſtì per

qualche tempo, ma ſenza profeſſarlo l'abito

del medeſimo nel Monaſterio di San Marco;

Indi con ſuoi Genitori ito ad adempire il

voto in Aſſiſi, al ritorno die rozzo principio

l'anno 1435. alla ſua Religione, la quale ,

confermata dopo prima da Pirro Caraccio

li Arciveſcovo di Coſenza, il dì ultimo di

Novembre 1471. con Bolla, che comincia:

Decetnos, riconfermò Goffredo Veſcovo di

S. Marco l'anno 1473. d'ordine ſpeciale di

Papa Siſto IV, come moſtra la Bolla Ponti

ficia.lis,qui ºcorum Piorum, ſpedita a 9. Lu

N Acque il S. Patriarca di Paola l'anno

io l'anno medeſimo 7: E finalmente il Pon

nce medeſimo con Bolla: Sedes Apoſtolica

a 23. Maggio 1574. Le die il ſanto Padre il

nome di Minima, ma diramò così lunghe le

radici, che vivendo ancor lui la vidde diite

ſa nell'Italia, nella Sicilia, nella Francia,nel

la Spagna,ed ovunque egli è Mondo Criſtia

no, ricevuta con applauſo da popoli, riveri

ta con umiltà da Fi incipi, privileggiata con

ampiezza da Pontefici, temuta a molto ſpa

vento dall'Inferno,onorata al ſommo grado

dal Cielo. Per quello tocca la Calabria toſto)

ſi moltiplicò di Conventi, e così, che l'an

no 1157, nel quarto Capitolo Generale di

Valenza, e l'anno 1574, nell'altro pur 4. di

Genova, fu ripartita in due Provincie l'una

col titolo di S. Franceſco, e l'altra di Cala

bria. Coll'accreſcimento de Conventi ſi ac

crebbe anche il numero, e la virtù de Reli

gioſi, 14 per Generali all'Ordine, altri 14.

per Colleghi de'medeſimi, e 12 per Zeloſi,o
ver Procuratori dell'Ordine nella Corte Ro

mana, e quali innumerabili per Paſtori, e

Capi alle Provincie. Fra quali poſſo anno

velarne con certezza,e di tempo, e di nome

15 14, Giovanni della Rocca Provinciale

in Napoli, -

15 17. Franceſco da Fiumefreddo Provin

ciale in Terra di Lavoro,

1523, Roberto da Mayda Provinciale nel

la medeſima.

1538. Marcello Palmeri Provincial in

Sicilia,

1538. Girolamo Arnone da Coſenza, Pro

vincial in Genova, e Napoli,

1559. Filippo da San Stefano Provincial

in Sicilia,

1568. Angiolo da Montalto.

1571. Domenico da Paterno

i 584. Giulio da Paola.

1584. Matteo dalle Mºcchie)

1587. Gregorio da Paola. (Provinciali

1593. Iſidoro Sambiaſi da )in Toſcana.

Coſenza,

1595. Teodoro da Belvedere Provincial

in Genova. -

1593- Ceſario Sambiaſe Provinciale in .

Puglia :

i596. Anſelmo Stocco da Coſenza Pro

vinciale in Toſcana.

)Provinciali
)in Genova.

1599. Nicolò Criſtiano d

Rende.

16o2, Iſidoro da Paola.

16o5. Franceſco da Mavda. - - -: 1 :

1617, Vincenzo da d")Provinciali

1623. Franceſco da Squillace.

1623. Diego d'Arena, Provinciale in Si

viglia.

1629. Ignazio dalla Giojoſa, Provincial

in Meſſina.

“)Provinciali
)in Venezia.

)in Toſcana, -

l

in Toſcana.

1629. Antonio da Sanbiaſe, Provinciale

Appoſtolico in Germania.

1643.Fran

1629. Lorenzo da Spezzano, Provincial

l

V
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1643. Franceſco da Longobardo, Pro

vinciale in Puglia.

1646. Giuſeppe da Celico, Provinciale »

nella medeſima.

1655. Iſidoro de Sanctis Provinciale in

Venezia,

. Per tacere d'altri gradi più menomi,come

di Correttori, Commiſſari, e Vice-Provin

ciali, de quali al tempo medeſimo ha ſaputo

riempire quaſi tutte le Provincie. -

MONASTERI DI QUESTA RELIGIONE
NELLA PROVINCIA DI S. FRAN

CESCO, E LORO NOTIZIE.

P Aola. S. Franceſco,fondato l'anno 1435.

dal medeſimo Santo, a conforti del Se

rafico Patriarca 5 Capo non pure, della Pro

vincia, ma della Religione. Contribuì alla

ſpeſa in buona parte" di Tarſia Si

uglio abbruggiato da Turchi, fil riſtorato

da Eliſabetta Toledo Ducheſſa di Caſtrovil

lare, e ſorella di N. moglie del gran Duca di

Toſcana, Coſimo de'Medici,

Roma, S. Franceſco,fondato l'anno 1623.

da D. Giovanni Pizzullo Sacerdote della

Regina, rivoltando in Monaſterio un Palag

gio, quale comprò docati 125oo 5 al quale º

oi diede tutto il ſuo, che non era poco. V'è

la Bolla di Papa Urbano VIII. ſotto la data

de'6. Decembre del 1624.

Paterno. L'Annunziata, fabricato dal me

deſimo Patriarca l'anno 1444., celebre per

li tanti miracoli, quali v'opra il Santo. ...

Spezzano. La trinità, Monaſterio edifi

cato dal Santo medeſimo l'anno 1453 edil

luſtrato con la gloria di molti miracoli .

Corogliano . La Trinità, fondato pari

mente da S. Franceſco, ma l'anno 1458, cd

a richieſta de'Principi di Biſignano ed an

che illuſtre per li miracoli. -

Coſenza. S. Maria di Loreto, fondato li

1o. Febraro del 151o.E'l'una delle fabriche

religioſe di più conto nella Calabria.

| Regina - - edificato l'anno. I 5 I 5.

Montalto. L'Annunziata, fondato l'anno

15 16, da Ferdinando d'Aragona, figliuolo

di Ferdinando primo Rè di Napoli quello,

che fu primo Duca del luogo, moſſo dalle

molte maraviglie vedute oprar dal Santo,

quando iva in Franeia. V'è l'Immagine del
medeſimo , tolta al vivo per ordine del ſu

detto Rè.

Belviſo.Giesù Maria,edificato l'anno 1518.

l'anno 153o. da Pietro Antonio Sanſeveri

no Principe di Biſignano, amiciſſimo del

Ordine con lettera ſpedita in Turone li ſei

Gennaro del 1482.

Cirella. S. Maria della Grazia, edificato

l'anno 1545 da Margarita Pellegrina.

Bonifati S. Maria di Loreto. Lo fondò

i" di Belmonte. L'anno 1555. a due di

Biſignano. S. Maria di Loreto, fabricato

Santo, e da lui iſtituito Procuratore del ſuo l

k

h

l'Isss. - l

1469 da compagni del medeſimo Santo. Ve

to l'anno 15o8. da D. Giovanne Senatore ,

rato, e di fabriche, e d'entrate dall'Arcive

1 anno 1535 il ſudetto Principe di Biſigna

no5ma perche aſſai lo beneficò il nobile uo

mo Nicolò Coloni, perciò ne venne rice

vuto per ſecondo benefattore. -

Cirò L Annunziata, fondato l'anno 1581.

a richieſta di Giuſeppe Spinelli, Principe di

Tarſia. -

ino Giesù Maria, edificato l'anno

158o. -

Caſalnuovo. L'Annunziata, edificato

l'anno 1586.

, S. Agata. S. Michel'Arcangiolo, fondato

l'anno i 593, ma deſignato dal B. Patriarca,

mentre ei viveva, e poi anche dopo la mor

te illuſtrato con alcune apparizioni. Furo

no ſuoi Fondatori Marc'Aurelio de Jorda

nis, e Laurenza, e Fauſtina ſue figliuole,con

averne dato il fondo, e ſupplito alla ſpeſa.

Caſtrovillare. S. Franceſco,edificato l'an

no 1595 da D.Ottavio di Ponce in luogo de

ſignato dal Santo Patriarca,mentr'era in vita.

Longobardi. L'Aſſonta, edificato l'anno la
-

I6o2.

Fuſcaldo, S. Franceſco, fondato l'anno

16o3. per memoria della Madre del Santo,

Iddio ne appruovò la fabrica con la gloria

di molti miracoli. -

Pedace.L'Annunziata,fidato l'anno 1622.

Fiume freddo... fondato l'anno 1623.|

da D.Ceſare Gattitano,ed Eleonora de Uvo

no ſua moglie, -

Luzzi ... fondato nel 1635.

Malvito ... fondato nel 1635.

MONASTERI DI QUESTA RELIGIO

NE NELLA PROVINCIA DI

CALABRIA- -

Otrone. Giesù Maria, fondato l'anno

146o. dal B. Paolo da Paterno manda

tovi dal Santo Patriarca. Fè la ſpeſa un no

bile Cavaliero Navarro Spagnuolo per ori

gine. Illuſtre per il miracolo, all'orche 2

piantata dal Paterno una pianta d'Amendor

lo, ſegnata con la Croce, producea i frutti
col medeſimo ſegno.

Mayda. Giesù Maria, fondato l'anno

di la vita del B. Franceſco Majorana ſuo

Fondatore.

S. Biagio. S. Maria degl'Infermi,edifica

Archidiacono nella Cattedrale di Nicaſtro."

Tropea. S.Maria dell'aiuto,fabricato l'an

nO I 534. -

Rocca Bernarda. S.Franceſco, fondato

l'anno 1593

Briatico. S. Nicolò, fondato l'anno 155o.

Reggio. S. Franceſco, edificato l'anno

1552, che poi rovinato da Turchi fu riſto

ſcovo Gaſparre del Foſſo l'anno 1566.

; Borrello. S. Franceſco, edificato l'annº

Roc

|
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Roccella.S.Vittore,fabricato l'anno 1581.

da D. Lucia Spinelli Principeſſa del luogo,
e dotato da D. Fabrizio Caraffa, -

Catanzaro. S. Franceſco, fondato l'anno

i 1577., o ſecondo altri il 1581. forſe nel 77,

deſignata, e nell'81, principiata la fabrica,

Pizzo. S. Rocco, edificato l'anno 1581,

per voto fatto da quel publico in occaſione

di peſte.

i S. Maria della Grazia, fondato

l'anno 1593.

l

Nicotera. S. Franceſco, edificato l'anno

li593. da D. Antonio Rocca.

Sinopoli. S. Maria, fabricato l'anno 1595.

da D. Vincenzo Ruffo, e lì. Maria ſua mo

glie Principi di Scilla, per voto fatto, e ren

dimento di grazie di ricevuta prole.

Gierace. La Trinità,edificato l'anno 1605.

Monteleone. S. Franceſco, fondato l'an

no 16o5. da D. Pier Franceſco Ravaſcherio.

Oppido. S. Franceſco, edificato l'anno

161c. da D. Camillo Sartiano,

Seminara.S.Fräceſco,fondato l'anno 1623.

Bagnara. S. Gregorio, edificato l'anno

1635, e ne fu Fondatore D. Errigo Ruffo,

così dichiarato nel 2. Capitolo generale di

Marſeglia,

Catona ... ſoppreſſº, ma poi reſtituito

l'anno 1673.

Roſarno. S. Franceſco, fondato l'anno

17 16.

Poliftina. S. Spirito, fondato l'anno 1718.

MONASI ERJ SOPPRESSI .

Stilo. Davoli. Pizzini.

cORRETTORI PROVINCIALI DI

QUESTA RELIGIONE.

15o;. B. Paolo da Paterno.

15o8. B. Bernardino da Cropolati.

I 5 1 1. Roberto da Mayda.

15 14. B. Paolo da Paterno la 2. volta.

i5 17. Franceſco da Trani.

152o. Agoſtino da Cotrone.

1523. Agoſtino Erotam,

1526. Roberto da Mayda la 2. volta.

I 529. Bernardino Alimena da Montalto.

4532. Gaſpare Ricciullo da Rogliano.

1535. Giovanni da S. Stefano.

1538. Lorenzo dalla Rocca Bernarda.

154I. Marcello Palmerio da Montalto,

1544. Giovanni da Mileto.

I 547. Domenico dalla Rocca,

155o. Giovanni da Fiumefreddo.

1553. Marcello Palmerio, la 2. volta.

I 556. Tommaſo da Altilia.

1559. Tommaſo da Fuſcaldo.

1562.Giovanni da Fiumefreddo la 2.volta

1565. Baldaſarre da Amaratea. “

1568. Luigi da Morano.

1571. Virgilio Milezio da Caſtelfranco.

L'anno 1574. diviſa la Provincia in

due, ha dato motivo a due Cataloghi
di Provinciali.

CORRETTORI PROVINCIALI DELLA

CALABRIA CITRA COL NOME

l)I S. FRANCESCO.

1574, Gio: Battiſta Piſano da Belvedere.

1577. Domenico Pollizio da Paola.

158o. Agoſtino da Bonifati.

i 583. Iſidoro Sambiaſi da Coſenza.

1586. Pietro Sambiaſi ſuo nipote.

I589. Gio: Battiſta Piſano la 2. volta.

1592. Pietro Sambiaſi la 2. volta.

1595. Gio: Battiſta da Corogliano.

I 598. Pietro Sambiaſi la 3. volta.

I 6oI. Michele da Tarſia.

I 6o4. Benedetto de Amicis, da Bonifati.

16o7. Antonio da Fuſcaldo.

I 6 Io. Gregorio Barone da Fuſcaldo.

1613. Franceſco de Sanctis da Montalto.

1616. Dioniggi da Paola.

I 6 I 9, Silveſtro da Macherate.

I 623. Dioniggi da Paola la 2. volta.

1626. Franceſco Mauro da Celico.

1629. Giovanni da Aprigliano.

1632. Matteo Bonifacio da Spezzano.

1635. Franceſco Calà da Caſtrovillare.

I 638. Giacomo Ripolo da Celico.

1641. Antonio Polliſo da Spezzano.

I 644. Gio: Battiſta Pariſe da Celico.

1647. Benedetto da Montalto.

I 65o. Andrea da Montalto.

1653. Franceſco Calà la 2. volta.

1656. Atanaggio Monaci da Spezzano.

1659. Franceſco Ripolo da Celico.

1662. Pietro Corti da Coſenza.

1665. Giuſeppe dal Cetraro.

1668. Iſidoro da Fuſcaldo.

1671. Giovanni da Rende. -

1674. Bernardino Plaſtina da Fuſcaldo.

1677. Carlo da Fuſcaldo.

I 68o. Iſidoro da Coſenza.

1683. Carlo da Fuſcaldo la 2. volta.

1686. Iſidoro da Montalto.

1689. Franceſco dalla Reggina.

1692. Antonio da Caſtrovillari.

I 695. Gio: da Belvedere.

1698. Girolamo da Paterno.

17 o 1. Giuſeppe Maria Perrimezi da Pao

la, poi Veſcovo d'Oppido.

i7o4. Pietro da Longobardi.

17o7. Iſidoro da Montalto la 2. volta.

171o. Gio: Battiſta dalla Serra di Pedace.

1713. Gio: Battiſta Picardi da Fuſcaldo.

Il reſtante del Provinciali non s'è potuto

avere in tempo opportuno.

CORRETTORI PROVINCIALI DEL

LA CALABRIA ULTRA.

1574. Pietro Groſſo da Monteleone.

1577. Giovanni Corvo da Gierace.

158o. Paolo da Briatico.

1584. Stefano da Francica, poi Generale.

1587.An
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1587. Andrea da Reggio.

1591. Pietro Groſſo da Monteleone la 2.

volta.

1594. Marc'Antonio dall'Iſola.

1598. Girolamo da Reggio.

16o2. Franceſco Longo da Sinopoli.
I 6o6. Giovanni da Maida.

16o9. Domenico da Jonadi.

1613. Franceſco da Maida, poi Generale.

1617. Andrea da Tropea.

162 I. Andrea da Jonadi.

1624. Giacinto dal Pizzo.

1627. Giovanni da S. Biaggio.

163o. Franceſco Jeſi da S. Biaggio.

1633. Ignazio Verricola da Catanzaro.

1636 Domenico da Maida.

1639. Antonio da S.Biaggio.

164I. Domenico da Maida la 2.volta.

1644. Giuſeppe Jeſi da S.Biaggio.

1647. Michele da S. Biaggio.

165o. Franceſco Pollano da Catanzaro.

1653. Domenico da Maida la 3. volta.

1656. Domenico dalla Rocca.

i 659. Franceſco Pollano da Catanzaro la

ſeconda volta.

I 362. Teodoro da Caridà.

1665. Domenico da Caridà.

I668. Pietro da Borrello.

I 671. Domenico da Caridà la 2.volta.

1674. Franceſco da Caridà.

I 677. Domenico da Caridà la 3.volta.

i 68o. Michele da S. Biaggio la 2. volta.

ſé 1683. Gennaro Mattei d'Acquaro d'A

IC Ila ,

1686. Giuſeppe da Monteleone.

1689. Gennaro Mattei la 2. volta,poi Ve

ſcovo di Nicotera.

1691. Franceſco Sciatoni da Tropea.

1694. Silveſtro da Tropea.

1697. Agoſtino Brunetti da Reggio.

1699. Michele da Caridà.

17o4. Paolo Gaſpe da Catanzaro.

17o7. Girolamo da Roccella.

171o. Paolo Gaſpe da Catazarò la 2.volta.

1713. Michele Peluſi da S. Biaggio.

1716. Paolo Collia da Zaccanopoli.

1719. Gio: Alfonſo Adiſi da Tropea.

1722. Paolo Collia la 2.volta, poi Veſco

vo di Nicotera.

1723. Fräceſco Maria la Ruffa da Tropea.

1726. Franceſco da Caridà.

1729. Bartolomeo Barone da Tropea.

1732. Gregorio da Caridà.

1735.Franceſco Antonio Mauro d'Amato.

1738. Pietro Grande d'Amato.

1741. Franceſco Antonio Mauro d'Ama

to la 2. volta.

Della Religione de' Frati Oſpedalieri

di S. Giovanni di Dio.

C A P. VIII.;

Uantunque il glorioſo S. Giovanni

ſºQ di Dio Portogheſe, che fiorì ver

s

l

ſola metà del ſecolo ſedeceſimo non aveſſe

propriamente iſtituita nella Chieſa alcuna ,

ſorte di Regolar Iſtituto, eſſendoſi ſolamen

te impiegato con alquanti ſuoi compagni

nell'opere della carità Criſtiana5ſpecialmen

te in ſervire gl'Infermi negli Oſpedali, fon

dando per tal effetto colle limoſine raccol

te da Fedeli un magnifico Oſpedale nella ,

Città di Granata, nulladimeno continuando

i detti ſuoi compagni dopo la morte del San

to il medeſimo officio di Oſpitalità, già da

lui introdotto,ottennero da Papa Pio V.l'an

no 1571. l'approvazione del loro Iſtituto,

con certa forma di abito Regolare, e di viº

vere ſotto la Regola di S. Agoſtino. Qual

Iſtituto venne poſcia confermato da altri

Pontefici ſuſſeguenti, ch'l decorarono con ,

vari privilegi, ed eſſenzioni, ond'è,che que-l

ſti buon Fratelli ſono oggi giorno Religio

ſi, come gli altri, ed oltre li tre voti commu

ni a tutti, profeſſano ancora il quarto di aver

cura de poveri Infermi, e quanto al corpo,

e quanto all'Anima, il che adempiono con

molta edificazione, ed utile del Mondo Cat

tolico. Diffuſa dunque per tutto queſta ſa

gra Religione, venne anche nella Calabria

coll'erezzione de ſeguenti Conventi.

CONVENTI DI QUESTA RELIGIONE.

R Oſſano. L'Annunziata, fondato il 1592.

Catanzaro. La Croce, fondato il 1622.

Cotrone. La Pietà, fondato il 1667.

Corogliano. La Pietà, fondato il 1678.

Sinopoli: S. Paſquale abitato per qualche

tempo da PP. Riformati, da quali poi laſcia

to, fu conceduto a queſti Religioſi dal Prin

cipe di Scilla Guglielmo Ruffo,e Signor del

luogo l'anno 1738. -

Di alcuni Ordini di Chierici Regolari.

C A P. IX.

Ltre volte Iddio per riſtoro del ſeco

lo, già condannato all'eſterminio de
ſtinò due gran Patriarchi, Domenico,e Fran

ceſco, uſciti quaſi da un medeſimo ſeno,qua

li con l'Iſtituzione di due ſagre Religioni,

oſto a ſeſto il Mondo, rattennero l'infuria

ta deſtra. Somigliante ripiego Ei adoprò in

queſt'ultimi ſecoli per la riforma del Clero;

concioſiache rimeſſo dal ſuo obligo per ri

chiamarvelo ordinò due Iſtituti di Chierici

Regolari, quali colla ſantità e colla dottri

na cooperando a quanto dalla Providenza

non errante erano ſtati ordinati, non ſolo

riformarono il Clero; ma col Clero il Mon

do ſecolare ancora. Furono queſti i Chieri

ci detti Teatini, ed i Chierici, detti della ,

Compagnia, degniſſimo argomento di que

ſto Capo.

H h h S.I. DE'
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S. I.

DE' CHIERICI TEATINI,

V Ennero queſti alla luce l'anno 1524.da

una Congregazione di uomini virtuo

ſi; fra li quali ebbero le prime S. Gaetano,

e Gio: Pietro Caraffa, che ſalito al Pontefi

cato ſi portò il nome di Paolo IV.;accioche

forſe con lo ſplendore della ſantità non me

no,che con l'eminenza del grado camminaſ

ſero a volo per quel fine, al quale ſi ordina

vano. E non avvenne altrimenti, perche to

ſto propagati nella Chieſa, ſe ne viddero cor

riſpondenti gli effetti . Anche la Calabria ,

fu a parte di queſto ſanto Iſtituto, non pure

con aver veſtito del ſagro ſuo abito molti

de'ſuoi figliuoli; ma con averne piantate al

lcune Caſe, che ſono le ſeguenti,

CASE DE' CHIERICI REGOLARI TEA

TINI, E LORO NOTIZIE.

Atanzaro. Queſta di Catanzaro è la pri

ma Caſa,qual piantarono queſti PP.nel

la Calabria,e la vi piantarono l'anno 1633.,

chiamati con replicate iſtanze dalla Città. E'

la medeſima, che la Chieſa di S. Catarina ,

Vergine, e Martire, della quale così ſcrive

a rom. 3. il P Silos (a): Hajuſce Eccleſie tàm mole,thm

ſtruttura nihil profeito magnificentius videt

ulterior ea Calabria: Abſoluta non dum ſubſtru

itio eſt, inſumptis licet triginta circiter aures

rum nummorum millibus. Quivi introdotti li

PP. non laſciarono travaglio conveniente al

al lor Iſtituto. Iſtituirono una divotiſſima ,

Congregazione per la riforma del coſtume;

ed unai accademia ſotto nome

degli Aggirati per l'erudizione dell'ingegni.

Coſenza.S.Giuſeppe, fondato l'anno 1656,

S. II.

DE' CHIERICI REGOLARI DELLA

COMPAGNIA ,

'AItr Ordine de'Chierici, ordinati alla

L riforma della Chieſa fu quello della ,

Compagnia, partorito all'utile publico della

I Criſtianità da S.Ignazio Lojola l'anno 154o.

Queſti quantunque ultimi nel naſcere, furo

[no però li primi a vedere la Calabria (a),ve

nuti in Mileto l'anno 1557.,chiamati da Ro

derigo Gomez de Silva, Principe del luogo;

ma poco, o nulla poterono dimoſtrare quel

lo ſi foſſero, ſopravenuti da tedioſa infermi

tà. Lo dimoſtrarono bensì l'anno 6o. colla

fabrica del Colleggio di Catanzaro 5 e quin

di l'anno 61., con la molta opera impiegata

da Lucio Crucio, e da Giovanni Saverio,

alla reduzzione d'alcuni Eretici, ſcoverti di

quel tempo in alcuni Villaggi della Cala

bria ſuperiore 5 E ſeguirono a dimoſtrarlo,

le" pur oggigiorno con gli eſercizi lor

propri, cioè delle ſcuole per l'ammaeſtra- l dò li ſudetti Evangeliſta Arciveſcovo, e

mento del fanciulli, de ſtudi più gravi per i

l'altro della gioventù, e delle Congregazio

ni per la riforma de popoli,

COLLEGI DELLA COMPAGNIA,

E LORO NOTIZIE.

C Atanzaro. Piace quì traſcrivere ciò,che

di queſti PP. e loro ſtabilimento in Ca

tanzaro , ſcriſſe Vincenzo Amato (b). La ,

Compagnia di S.Ignazio di Lojola, (dicegli)

propagandoſi in quel tempo per tutta Euro

pa, per mezzo della predicazione, e de'ſanti

eſſercizi, quali erano di non ordinario pro

fitto alla Criſtiana Republica, eccitava ur, ,

divoto deſiderio alle più principali Città

d'aver di quella un Colleggio. Alcuni PP.di

queſta Compagnia, per via delle loro miſſio

ni penetrati in Catanzaro, vi ſi fermarono a

rieghi del Cittadini nel 156o, ed ottenuta

i" facoltà di ſtabilire ivi la reſidenza,vi fon

darono un Colleggio, che dotato di ricche

rendite da Gregorio Pontefice XIV., ed

ereditando di tempo in tempo le pie diſpo

ſizioni de'Cittadini, oggi opulentiſſimo di

venuto, è un de più famoſi del Regno. Fin

quì l'Amato,

Reggio. Non convengono iſcrittori ſul

tempo, nel quale vennero queſti PP. in Reg

gio; poiche altri non li vi riconoſcono pri

ma del 158o,, quando altri vi li richiamano

fin dal 1564. Nel rimanente ſon di accor

dio, che vi ſianº chiamati di comun volere

da Senatori, e dall'Arciveſcovo Gaſpare »

del Foſſo,interponendovi il braccio di D.Pa

rafan di Riviera, Duca di Alcalà, e V.R. del

Regno; il quale ſe governò il Regno dal 59.

al 71. appruova la venuta de PP. in Reggio

nel 64. Comunque ſi foſſe del tempo, i pri

mi,quali vennero in Reggio furono il Pa

dre Bobadiglia, l'uno di quei primi diece,

ed il Padre Soto: Queſti dunque fondarono

il Collegio nella Parrocchiale di S. Grego

rio Nazianzeno coll'aggionta delle Caſe di

Conſalvo Rumbolo, e di Margaritella Ca

ſtelli nobili della Città 5 e primo Rettore ne

fù il P.Carlo Faraone nobile Meſſineſe.

Coſenza. Il primo motivo di queſto Col

leggio lo promoſſe il P. Carlo Maſtrillo (c) 5;

predicandovi la Quareſima del 1584.,su del

che cooperò molto Girolamo Vazano Pre

ſide della Provincia. Non però ſi conchiuſe

l'anno 1589., a conforti di Evangeliſta Pal

lotta Cardinal Arciveſcovo per il che vi fu

rono deſtinati i PP. Fulvio Butrio, ed Otta

vio Palmerio, ed alquanto appreſſo Mario

Sardo. Ma eſſendoſi oppoſti molti del nobi

li fù in forſe di reſtarne ſoſpeſa la fabrica;la

raffermò però Fr.Lorenzo da Brindeſi,come

ſcrive Fr.Domenico Gravina(d),non da Bre

ſcia, come diſſe il Sacchini (e) noſtro Ca

puccino, il quale predicando a quel Duomo

racchetò l'oppoſizioni de'nobili, e riſcal

a

b Mem.

iſtoric-lib,

3-fol.198.

c Sacch.

p 5. libe 4,

n.29e

d Grav.

VOX tu ru -

p. 2,cap-24

Fx Qrland

lib. 16. nu.

43. Et actis

seatificat.

eju ſdem

Laurent

e Sacch.

lib-9 n.52.

Giro
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Girolamo Preſide. Ma non fu aperto, che

l'anno 159o. ſotto la cura di Fulvio Butrio

ſudetto, primo Rettore.

Tropea. La fondazione di queſto Colleg

gio parve miracoloſa,e ſi racconta nella ma

niera ſeguente. Marcello Tavuli Gentiluo

mo della medeſima Città dimorando in Na

poli venne a morte 3 e perche fu in quell'

eſtremo aſſiſtito da PP, della Compagnia te

ſtamentò la ſua robba a Claudio ſuo fratel

lo, con queſto, che dopo la ſua morte ſenza

eredi ſe ne fabricaſſe in Tropea un Collegio

a ſudetti PP. Ma conoſcendo, che quella ſo

la robba non baſtava, ſupplicò il fratello ad

aggiongervi la ſua. Piacque a Claudio la

fraterna diſpoſizione, onde vegendoſi ormai

nell'età, e ſterile,ancor vivente diſpoſe dell'

una, e dell'altra robba per la fabrica ſu

t...ta. Ma diſpiacque a Gio: Battiſta cogna

to per ſorella di amendue,eſſendo Gentiluo

mo povero, ed aggravato di molti figliuoli,

e piu volte replicò l'iſtanze a Claudio, che

anzi della robba diſponeſſe in beneficio del

la ſorella, e del nipoti. E finalmente ritro

vandoſi amendue in piazza, mentre l'uno re

plicò l'iſtanze, ſi arreſe l'altro 5 e conchiu

iero, che Gio:Battiſta andaſſe a portar il No

tajo in caſa . Adunque mentre Claudio ſi

portava a quella, fu per ſtrada ſoprarrivato

da un gran fluſſo di ſangue per bocca, che

lo tramortì 3 onde gli convenne appartarſi

dentro un Cortile: ma rivenuto, e proſe

guendo il cammino fu di nuovo aſſalito dal

fluſſo con la morte. Il dì ſeguente alla mor

te approdò in Tropea il P. Gio Battiſta Ma

treſe Nolano, qual iva Confeſſore, o del

Vice-Rè di Sicilia,o dello Strategè di Meſſi

na, ed inteſo l'avvenimento ne ſcriſſe al

Provinciale in Napoli, e queſti vi deſtinò il

Rettore di Coſenza. Per meglio ſtabilirle º

coſe vi ſi mandò una miſſione di PP. Morì

Claudio li 27. Luglio del 16oo. , il Colleg

gio vi ſi aprì quattro, o cinque anni appreſº

ſo con le ſole ſcuole nelle caſe di lui. Vi

diè l'ultima mano Monſignor Tommaſo Cal

vo, con dare a PP. la Chieſa Parrocchiale di

S. Nicolò della Cattolica, ove ſi perfezzio

nò il Collegio.

Monteleone. L'anno 1612. fù preſa riſo

luzione di portar i Geſuiti in queſta Città,

eſſendone promotore il Duca Ettore. L'an

no 1613 i PP. vi deſtinarono una miſſione ,

di due Sacerdoti, ed un Fratello, quali per

moltº tempo appreſſo vi ſi fermarono, ſpe

ſati dal ſudetto Duca nella caſa di Ferrante

Mazza. L'anno poi i 614 fù preſa l'ultima

riſoluzione, obligandoſi per l'annovali en

trate molti del Cittadini; e niente meno ſo

ſpeſa per qualche altro tempo le die l'ulti

una mano Veſpaſiano Jazzolino.

Amantea. La Circonciſione del Signore.

La fondazione di queſto Colleggio ſi rac

conta nella maniera, che ſiegue Fulvio Ver

diano della ſteſſa Città,uomo non meno pio
5

che dotto nella facoltà della medicina, di

morando nella Città di Napoli, e volendo

ſantamente hnire i ſuoi giorni, ſi ritirò nel

Colleggio della Caſa profeſſa de PP. Geſui

ti, de quali era divotiſſimo. Quivi dunque

meditando di far coſa grata a Dio, di utile

all'Anima ſua, e di beneficio alla ſua Patria,

determinò di fondar in eſſa un Colleggio

della Compagnia, come in effetto eſeguì l'

anno 1618, in cui coll'intervento del P.An

tonio Marcheſe, Provinciale in quel tempo

della Provincia Napolitana, fece aſſegna

mento per la fabrica da eriggerſi, e per la

ſuſſiſtenza de'Padri, di docati trenta tre mi

la in danaro, che poſſedeva nella ſteſſa Cit

tà di Napoli, e di un Palazzo, e tre maſſa

rie, che poſſedeva in detta ſua Patria, oltre

altri docati diece mila, ed un altro Palazzo

grande, che diſpoſe a beneficio del Colleg
gio già eretto nella Città dell'Aquila. i;

tutto ciò ſi fe publica ſcrittura per gli atti di

Notar Andrea Caſcetta di Napoli l'anno det

to di ſopra 1618. Con tal fondo dunque ſi

potè eriggere il Colleggio,e ſtabilirſi il man

tenimento de'Padri in detta Città dell'A

mantea, i di cui Cittadini allettati dall'utile

ſpirituale, che loro venne dall'erezzione di

detto Colleggio, non laſciarono di tempo

in tempo di andarlo beneficando con altri

legati, e pie diſpoſizioni, come fetra gli al

tri il Signor Filippo Gioele, Patrizio della

Città, il quale nell'anno 168o. iſtituì erede

univerſale di ogni ſuo avere il detto Colleg

gio; ed il R. DOttavio de Paulis, che fece

al medeſimo donazione di due poderi, come

il tutto appare dalle ſcritture, che preſſo

detti Padri ſi conſervano. -

Paola. S.Ignazio. I Fondatori di queſto

Colleggio furono D.Tommaſo, e D. Otta

via Spinelli e quantunque non abbia potu

to ricavare l'anno preciſo della ſua fonda

zione 5 nulla di meno è certo, che l'anno

1615. era già reſidenza di detti Padri;e l'an

no i 632. a 13. Gennaro fu dichiarato Col

leggio.

S. III.

DE' CHIERICI REGOLARI MINISTRI

DEGL'INFERMI.

L B. Camillo de Lellis della Città di

º Siponto, oggidì Manfredonia, laſcia

ta la milizia temporale, in cui ſi era eſſerci

tato fino agli anni 25. dell'età ſua, arrolloſ

ſi alla milizia ſpirituale ſotto le inſegne ſe

rafiche nella Religione de Capuccini, in

cui rinonziando all'onore del Chiericato,

volle eſſer ammeſſo all'umile ſtato de Lai-l

ci. Quel Signore però, che ne' ſuoi imper

ſcrutabili, ed eterni decreti lo avea deſtina

to Fondatore di altro Regolare Iſtituto, fe

sì, che nell'anno del Noviziato gli ſi rino

vaſſe una piaga, altra volta da lui ſofferta -

ſopra il piede deſtro, qual giudicata incura

H h h 2 bile
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bile fù cagione, che fuſſe licenziato dall'

Ordine.Dopo alquanto tempo guaritoſi per

fettamente fu di bel nuovo ricevuto per

Novizio 5 ma riapertaſi nuovamente la pia

ga, fu licenziato la ſeconda volta. Guidatº

fratanto da novello ſpirito, e riavutoſi già

dalla piaga, dopo eſſerſi eſercitato per qual

che tempo, con alcuni ſuoi compagni, in

varie opere di pietà, e carità criſtiana, fi

palmente iſtituì la Religione de Chierici

i&egolari miniſtri degl'Infermi, così chia

mati per l'impiego di aſſiſtere a medeſimi

ne' biſogni ſpirituali, a eui ſono tenuti per

il quarto voto, che profeſſano, anche ſe i

medeſimi Infermi fuſſero appeſtati. Si dico

no ancora volgarmente Crociferi per la

Croce roſſa, che portano su le veſti. Qual

Religione fu approvata, e confermata da

Papa Gregorio XIV, l'anno 1591; Creſciu

ta dunque queſta novella pianta, e ſteſi i ſuoi

rami in molte parti del Mondo Cattolico,

toccò anche alla Calabria averne un ram

pollo in un ſuo Convento nella Città di

Scilla ſotto il titolo dell'Annunziata,fon

dato l'anno 1619. per opera di D. Anna ,

Maria Ruffo Principeſſa i luogo, che con

liberale munificenza lo dotò ancora di com

petenti rendite per lo mantenimetto del Re

ligioſi.

Di Alcani Ordini di Milizie Regolari,

C A P, X.

On mancarono alla Chieſa le ſue mili

-N zie regolari, perche non le mancaſſe,

anche la ſpada, e gli acciai all'offeſa, ed alla

difeſa. Queſte per numero molte, ſe non tut

te buona parte almeno, onorarono la Cala

bria, o con piantarvi Caſe, o con veſtir del

lorabito i ſuoi figliuoli, come lo dimoſtrarà

il preſente capitolo.

S. I.

DE' CAVALIERI GEROSOLIMITANI,

Ueſta Religione fù ordinata da M. Ge

Q rardo d'Amalfi per albergare quei Pel

legi ini, quali per lor divozione andavano

nella viſita de Santi Luoghi di Geruſalem

me. Ma perche allo ſpeſſo adiveniva, che

in ritornando patiſſero molti incommodi da

gnava con ſuoi fin dove ne conoſceſſe il pe

riglio. E nientemeno oltre più avanzandoſi

offeſa, preſero ad infeſtare quei Infedeli, e

ernia e, e per terra, e finalmente occupata

Iſola di Rodi ſi tolſero il cognome di

Cavalieri,o ver ſoldati di quella. Ma diſcac

ciatine da Turchi, e ricovratiſi per dono di

Carlo V. nell'altra Iſola di Malta, Cavalieri

ſi chiamarono, e pur oggidì ſi chiamanº,ora

di Malta, ora di Rodi, ed ora Geroſolimi

|

tani. Non sò di qual tempo abbian veduto

la Calabria 5 sò bene, che l'oggigiorno Mo

naſterace, Terra con titolo di Principato,

nell'undiceſimo ſecolo, era Monaſterio di

queſta Religione. Oggi dì riſplendono con i

molti Vaſſallaggi, deduali altrove. Fra que

ſti il più raccordato è il Baliagio di S.Eufe

mia 5 ſopra del quale eſſendoſi altre volte »

oſtinatamente conteſo tra le due lingue di

Provenza, e d'Italia, nell'Aſſemblea di Avi

gnone l'anno 1373, reſtò deciſo a favore »

della lingua Italiana, e per l'uno de'membri

del Priorato di Capoa,
-

l
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1468, Frà Serio Seripando Napolitano (a),

I5 . . . Frà D.Ugo Moncada; per la mor

te di queſti ebbe a litigarſi fra trè. Nel Con

gl'Infedeli, perciò preſe l'armi l'accompa

vento di Nizza vi fu promoſſo Frà Pierino

del Ponte, Papa Clemente VII. n'avea pro

meſſa l aſpettativa a Frà Federigo Urias 5 e

Carlo Va richieſta di Ettore Pignatello Vi

ce-Re in Sicilia l'avea conceduto a Frà Fa

brizio della medeſima gente. Il poſſeſſo fu

dato all'Urias 5 ma introdottane lite nella

Ruota Romana col conſentimento del Pa

pa, e del gran Maeſtro l'anno 1532. fu ac

cordata così, che al Ponte rimaneſſe l'Am

miniſtrazione col Voto attivo, e paſſivo

nel conſeglio della Religione, e dei frutti

valutati in due mila , e cinquecento ſcudi,

mille all'Urias, mille al Ponte, e cinquecen

to al Pignatelli, rimanendo a tutti, e trè la ,

Gran Croce, e'l titolo. Coſsì Boſſio (b).

Frà Pierino dunque ſtando nell'ammini

ſtrazione ſudetta venne eletto in Gran Mae

ſtro l'anno 1534, e perciò venuto a recar

gline la nuova Frà Tommaſo Boſſio eletto

Veſcovo di Malta, e Vice Cancelliero della

Religione, come anche a condurlo nell'Iſo

la contrè Galere, la Caravacca, ed il gran

Galeone di Aleſſandria 5 rimaſte queſte due

in Bivona ſi ſpinſe con le Galere in S.Eufe

mia. Al punto, che il gran Maeſtro ſalì per

imbarcarſi, fu ſalutato dallo ſparo dell'arti

i" di corriſpondenza all'altro de'Ga

eoni rimaſti in Bivona. Reſtate in tanto le

Galere coverte dal proprio fumo, come

dentro una nuvola, allo ſvanir di queſto,

comparvero tutte con ſtendardi di fiamme,

e bandiere da poppa a prora, diſpoſte così,

che l'una foſſe della Religione, e l'altra del

Gran Maeſtro; cinte tutte di drappi di ſeta ,

della medeſima livrea, che i remiganti, li

nellarme, e dalla difeſa oltrepaſſando all'
l

quali fin a mare pendevano con le paveſate,

e rambate di fini colori dipinti. All'Artiglie

ria ſeguì lo ſcarico replicato degli Archi

buggi, ed a queſto il ſuono delle Trombe, e

Caſarini. Indi la muſica de Tromboni, Ca

netti, Piffare, Gnoſcare, ed altri ſtrumenti,

fra quali molti ne furono all'uſanza Tur

cheſca. Riempite in tanto tutte le marine di

ente concorſa alla ſolennità da tutt'i luo

hi convicini. Così parimente Boſſio (c).

ſto

l

1544. Frà Fabrizio Pignatelli era di que

b p.3.lib,

6.

a Frarco

di Pietro

1 ſt.di Nap.

lib-2. in q.

Fam

C p.i-liº.

7e



- -

- A: 429
DTALCINI ORDINI DI MILIZIE REGOLARTCETTE

º
\ ſto tempo Baglivo Fù quello, che in Napoli

dºp fondò l'Oſpedale del Pellegrini (d).

Fr. Filippo Longo di Coſenza Com

mendatore, -

1548. Frà Federigo Urrias (e).

CAVALIERI DI QUESTA RELIGIONE.

S I eſpongono con ordine alfabetico per

togliere ogni geloſia di precedenza, e ſe

non di tutti almeno della maggior parte ſi

mette l'anno della lor veſtizione, conforme

ſtanno annotati ne' regiſtri ſtampati di que

ſta Religione.

A

16oo. Fr.Aleſſandro Garofalo di Coſenza

163o.Fr.Alberico Baldachino dall'Amatea

1663. Fr.Alfonſo Riſo di Catanzaro.

I 644, Fr.Andrea Majorana di S. Ginetto.

1577. Fr.Antonio Campagna di Reggio.

166o. Fr.Antonio Badolato di Coſenza.

1617. Fr.Antonio di Spirito di Coſenza.

16o7. Fr.Antonio Cataneo di Catanzaro.

1565. Fr.Agoſtino Ricca di Reggio.

ſº 1685. Fr.Antonio Barrigelli di Cotrone.

17 . . Fr.Antonio Tranfo di Tropea.

172o, Fr.Antonio Maria Genoeſe di Reg

io. B.

1662. Fr.Baldaſſarre Barone di Reggio.

1574. Fr.Bartolo de Paris di Coſenza.

Fr.Bernardino Abenauti di Co

ſenza, Commendatore.

C.

1549. Fr.Carlo Ruffo di Sinopoli.

1633. Fr.Carlo Monſolino di Reggio.

1581. Fr.Celio de Muro di Roſſano.

1632.Fr.Ceſare Cataneo di Catanzaro.

1595. Fr.Coriolano Cavalcanti di Coséza

Fr.Carlo Poerio di Taverna.

1724.ºrr.Carlo Sculco di Cotrone.

1673. Fr.Diego Barone di Reggio.

1645. Fr.Diego Muſitano di Reggio.

1631. Fr Diego Matera di Coſenza.

1636. Fr.Domenico Barone di Reggio

Commend.Ricevitore in Meſſina,e Capitano

1644.Fr.DomenicoMajorana di S.Ginetto

1662.Fra Domenico Firrao di Coſenza.

ſº Fr.Domenico Alimena di Montalto.

1594. Fr.Eliſeo Rocco di Coſenza,

F

1597. Fr.Fabio Mannarini di Roſſano.

Fr.Fabio Barone di Tropea.

1582. Fr. Fabrizio Barone di Tropea.

1631. Fr. Fabrizio Ruffo Prior della Ba

gnara. - - -

1 662. Fr.Fabrizio Ferrari di Catanzaro.

1662. Fr.Fabrizio Firrao di Coſenza.

1678.Fr.Fabrizio Marincola di Catanzaro

1449. Fr.Filareto Ruffo di Sinopoli Prior

di S.Eufemia.

1579. Fr.Filippo Gaeta di Coſenza,Caſtel

la no di S.Elmo, Ammiraglio Generale del

le galere, e conſervatore del teſoro, Gran ,

Croce, e Prior di Meſſina.

bbidona.

1626. Fr.Franceſco Caraffa Prior della ,

Roccella, e Generale delle galere.

1652.Fr. Franceſco Cordova di Catanzaro

159o. Fr. Franceſco Meliſſari di Reggio.

16o8.Fr.Franceſco Majorana da S.Marco.

1633. Fr. Franceſco Riſo di Catanzaro.

1646. Fr.Franceſco Suriano di Cotrone.

1673. Fr. Franceſco Sambiaſio di Coſenza.

Fr. Fabio Pelliccia di Tropea.

Fr. Fabrizio Marincola di Taverna.

1721. Fr.Felice Laboccetta di Reggio.

158o. Fr. Ferdinando Fazzari di T opea.

174o. Fr Ferdinando Pariſio di Reggio.

1558.Fr. Franceſco Abenavoli di Reggio.

1546. Fr.Franceſco Majo di Coſenza.

Fr. Franceſco Pelliccia di Tropea.

17... Fr. Franceſco Pariſio di Coſenza

G.

1578. Fr.Giacomo Piſtoia di Catanzaro.

Fr. Giacomo Tarſia di Coſenza,

Prior di Meſſina il 1269., e poi di Barletta |

il 1276.

Fr. Giorgio Ceſare Poerio di Po

licaſtro Commendatore. -

1414 Fr.Giovanni Ruffo di Catanzaro

Prior di S.Eufemia.

1599. Fr.Giovanni Campolongo da Mon

talto.

159o. Fr.Giovanni Bolano di Reggio.

Fr.Gio:Alfonſo Rocca di Catazaro.

1578. Fr.Gio:Battiſta Abenauti di Coſen

za, Capitano, e Ricevitore in Napoli

Fr.Gio:Battiſta Fazzari di Tropea.

1595.Fr.Gio:Bernardino Cito di Roſſano.

1548. Fr.Gio Maria Caſtrocucco d Al

bidona. - -

14.. Fr.Giovanni Muſitano di Caſtrovil

lari,Capitan di cavalli, morì l'anno 1465.

1438. Fr.Giovanni Roſſi di Calabria:

1578.Fr.Gio Vincenzo Caleni di Roſſano

1575.Fr.Gio Vincenzo Tomacelli d'Al

º

I 54 i Fr.Gio Vittorio Maurelli di Coſenza

1,79. FI.Gio: Leonardo Campitelli di

c: Fr.Girolamo Riſo di Catanzaro.

163 I. Fr.Girolamo Ma era di Coſenza.

16oi. Fr.Giulio Firrao di Coſenza:

16o4.Fr.Giulio Ceſare Braccio di Tropea

1369. Fr.Giuſeppe Cordova di Catanzaro

159o. Fr.Giuſeppe Interzati di Roſſano.

156o. Fr.Giuſeppe Rota di Reggio.

136o. Fr.Giuſeppe d'Aquino di Coſenza.

i591. Fr.Giuſeppe Monſolino di Reggio.

itano.

ci 5. Fr.Gregorio Caraffa Prior di Roc

cella, General delle galere, e Gran Maeſtro

al 168o.nel l74.. Fr.Gaetano Pariſio di Reggio.

ſi 1683. Fr.Gaſpare Barone di Reggio.
1683. Fr.Gennaro Birrao di Coſenza.

1587. Fr.Giovanni Meliſſari di Reggio:

1699.Fr.
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Trogy, Er.Giovanni Alimena di Montalto,
Fr.Gio:Antonio Poerio di Taver

na Commendatore,

1582, Fr.Gio:Battiſta Franza di"
171 I, Fr,Gio:ì)omenico Boſurgi di Gior

'vanni di Reggio,

173,. tr. Gio: Domenico Boſurgi di

Giorgio di Reggio. -

1732, Fr,Gio; Battiſta Amalfitani di Co

trong,

1699. Er.Giuſeppe Alimena di Montalto,

Fr.Giuſeppe Majo di Coſenza,

Fr.Giuſeppe Cozzolini di Coſenza

troiusppio di Coſenza,

1593. Fr Ireneoio di Coſenza.

1586. Fr.Lelio Suſanna di Catanzaro,

1598. Fr.Leonardo Fazzari di Tropea.

1662, Fr.Lodovico Firrao di Coſenza,

1663.Fr.Lodovico Cavalcante di Coséza,

I 663, Fr.Lucio Alimena di Montalto.

1686. Fr.Lelio Suſanna di Cotrone.

inafilosovie:Laboccetta di Reggio

157o. Fr.Marcello Faraone di Taverna,

Ricevitore in Napoli.

1575, Fr.Marcello Caſtrocucco dall'Al

bidona,

155o, Fr.Marzio Abenauti di Coſenza -

Gran Croce- - -

1591, Fr. Mario di Luzzi da Biſignano,

1659, Fr Mattia Preti di Taverna, Cava

liere di grazia . . .

1592 fr. Maurizio Baraccia di Coſenza.
I 638.Fr.Michele Baldachino dall'Amátea

159o, Fr Muzio Paſſalacqua di Coſenza.

1597. FrMarcello Alimena di Montalto,
º 1645 tr MuzioMino di Caſtrovillari

1644, Fr.Nicolò Monſolino di Reggio

Commendatore,

1688. Fr.Nicolò sisio di Coſenza,

51678. Fr.Orazio Suſanna di Catanzaro,

1583. Fr.Orazio Majorana di S. Marco

Commendatore, - - - -

1588. Fr.Orazio Poerio di Taverna.

1443. Fr.Ortenſio Poerio di Policaſtro

Gran Croce,

1661. Fr.Ottavio Cavalcante di Coſenza.

1696. Fr.Ottavio Frezza di Tropea.

Fr.Ottavio Ferrari di Coſenza ,

Commendatore, e Capitan della Galea Ca

gaV aCCd

g 1579. Fr.Orazio Suſanna di Cotrone.
1622. Fr.Orazio ierna di Catanzaro.

1591. Fr Paelo Monfolino di Reggio.

1595. Fr.Paolo Meliſſari di Reggio.

1578. Fr. Paolo Tomarchelli di Tropea.

Fr.Paolo Fazzari di Tropea,

16e 1.F.Pellegrino Quattromani diCoséza
-

173 , . Fr.Girolamo Nobile di Catanzaro. ſº 174o, Fr. Paolo Boſurgi di Giovanni da

1445. Fr.Pietro Domenico Poerio di Po

licaſtro Gran Croce.

1584. Fr.Pietro Gaeta di Biſignano,

1584, Fr. Pietro Antonio Pariſio di Co

ſenza.

1595. Fr.Pirro Maleni di Roſſano,

1576, Fr.Pompeo Abenauti di Coſenza.

1597. Fr.Pompeo Alimena di Montalto,

1646. Fr.Proſpero Suriano di Cotrone,

Fr Paolo Braccio di Tropea.

Reggio.

17 Io, Fr.Paſquale Maria Morelli di Co

ſenza, -

Fr.Pietro Paolo Alimena di Mon

talto, R.

1627.Fr.Raimondo di Paola da Montalto

Fr. Raimondo Siſcar di Ajello ,

Commendatore di Valenza.

Fr. Rhao Poerio di Taverna Commend.

Fr.Roſalbo Sambiaſio di Coſenza.

Fr.Ruſtico Spatafora di Scigliano,

Fr.Roſmiroi oralti di Badolato,

Fr. Ruffino Berlingiero di Badolato,
S,

Fr.Sancho Ruffo di Sinopoli.

1634. Fr.Scipione Cicala di Tiriolo Ri

cevitore in Napoli,

1682. Fr, Scipione Creſcenti di Tropea ,

Commendatore di Troja.

1656. Fr.Scipione Firrao di Coſenza.

tr.Scipione Poerio di Coſenza.

Fr.Sebaſtiano Creſcenti di Tropea,

17o4, Scipione Clemente Cicala di Ti

riolo ,

T.

1554. Fra Tiberio Campolo di Reggio

Gran Croce.

1578. Fr.Tiberio Migliareſe di Coſenza,

Fr. Tommaſo Ruffo da Bagnara Com

ſi mendatore

V.

1634. Fr.Valerio Tileſio di Coſenza.

1612. Fr. Ugo Firrao di Coſenza.

Fr. Ugo Firrao 2. di Coſenza.

16o9. Fr.Vincenzo Cavalcati di Coſenza,

Delle Monache Clauſtrali.

C A P. XI,

L ſeſſo feminile niente meno, che il ma

ſchile inchinato alla pietà, ed alla divo

zione, non tralaſciò di arricchir la Chieſa ,

di numeroſa prole di ſacre Vergini, e di al

tre caſtiſſime Matrone: ſentimento qual av

verato in ogni parte, ed angolo del Mondo,

non potè non eſſere il medeſimo nella Ca

labria. Io non favello di quelle, quali delle

proprie caſe contente con nome di Terzia

rie, o di Bizzoche ſi appellano, e così per

numero, per vario iſtituto, e per nome"l
tiplicate, Agoſtiniane, Franceſcane, Dome

nicane, Carmelitane, Tereſiane, Geſuite,

che
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che forſe uguagliano il rimanente di tutte

l'altre donne, ma di quelle, quali non meno

co penſieri, ed affetti, che col corpo, e con

ſe medeſime ſequeſtrate dal ſecolo arricchi

ſcono i ſacri Ginigei. Di queſte ſarà il pre

ſente capo diſtinto in più paragrafi, in con

iformità al lor vario Iſtituto, è profeſſione »

regolare.

S. I.

DELLE MONACHE BASILIANE.

Ueſte furono le più antiche nella Ca

labria, e ſenza dubio le più moltipli

cate, sì di numero, sì di Cenobj 5 ma non

avendo avuto miglior fortuna, che i Religio

ſi, e lor Monaſteri del medeſimo abito,quan

to più già fiorirono, tanto oggidì ſi ſono ri

dotte al niente. Degli antichi ſacri Cenobi

di queſte Religioſe io ho fatto il raccordo

là, ove ho fatto il Catalogo delle religioſe

caſe de'Baſiliani 5 onde non iſtimo a propo

ſito raccordarle" di nuovo . Reſtaranno

adunque per queſto parafrago l'altre, quali,

Dio mercè ancor la durano nella propria, e

fiorita oſſervanza, e ſono.

Gierace. Sant'Anna, Monaſterio fondato

da Zaccaria Carbone Patrizio Locreſe circa

il 1345.,eſſendo Veſcovo Barlamo,e lo fon

dò nelle proprie caſe,con anche dotarlo de'

propri beni. Fù ſua prima Abadeſſa Marina,

alla quale il raccordato Paſtore di ſollene

mente il velo della conſegrazione ,

San Pantaleone, un altro ſacro Cenobio

di Monache Baſiliane nella medeſima Città;

lo fondò Maria Amantina l'anno I I 19.

Maida. S.Veneranda, Monaſterio fondato

dal Conte Roggiero l'anno 197o. , che poi

rovinato,le Monache ſi trasferirono nel nuo

vo Monaſterio fabricato dentro l'abitato l'

anno 1578.

S. II.

DELLE MONACHE AGOSTINIANE.

Ome i Religioſi di S.Agoſtino, sì Ere

mitani, sì Canonici Regolari,arricchi

rono,ed arricchiſcono con le fabriche dello

ro Conventi la Calabria: così parimente ac

crebbero la prezioſa ſuppellettile, con l'in

trodurvi le loro Religioſe, e loro Monaſte

rj. Molti ne mandò a rovina l'Inferno,molti

ne rifabricò il Cielo, per educarvi ſpoſe a

Criſto. Fra quali è quello in

Terranova, detto Santa Maria della Sani

tà. Riconoſce egli la ſua prima fondazione

nel 16o3., e per ſuo unico Benefattore Gi

rolamo Angiò con l'aſſegnamento di docati

due mila: ma le ſue prime pietre furono là,

ove ſi dice, Della Pietra, che poi rovinate,

reſtando quella Chieſa ſemplice, le Mona

che con una nuova fabrica ſi ritirarono,

ove al preſente ſi ritrovano.

ſº In Squillace altresì un altro Monaſterio di

g dette Religioſe, fondato dalli Signori

Schipani l'anno 1713. -

- , S. III.

DELLE MONACHE BENEDITTINE.

E Queſte pure al pari del maſchi della Re

ligione medeſima popolarono co' loro

ſagri Monaſteri la Calabria.Altre volte ne

fiorirono cinque nella ſola Città di

Reggio, quali poi vennero raccolti ad un

ſolo dalla diligente vigilanza dell'Arcive

ſcovo Gaſpare del Foſſo l'anno 1586. Dap

prima fu detto Santa Maria di Piſcopio,e poi

per la vittoria ottenuta contro de' Turchi

dalla Lega Criſtiana preſe a dirſi, come pur

oggigiorno ſi dice, Santa Maria della Vitto

ria. Degli altri l'uno con titolo di S.Marco

reſtò Confraternità de'Laici, quello di Sani

Nicolò de miracoli ſervì di Convento a

PP.Agoſtiniani; il terzo di S.Maria di Gar

zarina, rimaſe ſemplice Chieſa, ma con ti

tolo di S.Maria degli Angioli 5 gli altri due,

queſto ſotto nome di S.Chiara, e quello ſot

to l'invocazione della Santiſſima Trinità!

rovinarono affatto.

In Coſenza un altro Monaſterio di Bene

nedittine, detto la Santiſſima Trinità ,

fondato dalli Signori Buon Angiolo, Giro

lamo, e Franceſco Riccardi fratelli della

medeſima Città, nel 1624.

S. IV.

DELLE MONACHE CISTERCIENSI.

N On pago l'Ordine Ciſtercienſe di for

mar caſe religioſe nella Calabria, on

de uſciſſero a mille i religioſi a combattere

l'Inferno, volle pur anche piantarvi Mona

ſteri da rinſerrarvi donne Vergini per con

ſagrarle ſpoſe a Criſto: così come poi anche

l'imitò l'Ordine Florenſe ſuo rampollo: ma

come poi riuniti li due ſagri Ordini, ſe ne º

formò un ſolo, altretanto avvenne de Mo

naſteri delle Vergini raccolte inſieme ſotto

la nominanza di Ciſtercienſi. Del numero di

queſti oggidì fioriſce in

Coſenza, l'uno del più famoſi con la no

minanza di S. Maria delle Vergini: per cui

maggior intendimento vuolſi ſapere, che º

nella ſudetta Città già fiorirono due celebri

Monaſteri l'uno detto S. Maria della Motta

Ciſtercienſe, l'altro S. Maria de medio Do

mini Aigidii Florenſe. Di queſto Monaſte

rio già Benedettino abbiamo un iſtrumento

della Città di Coſenza ſotto li 21. Aprile

12oo, nel quale conſiderando la Città, che

le dette moniali vivunt vita nimis exempla

ri, & ſanti a 5 e che poi avendo la ferocia

delle guerre tolto la maggior parte del loro

beni, le aſſegnò la quarta parte delle rendite

di certe botteghe (a). Eſſendo poi alquanto

declinati l'anno 15o3. furono raccolti in

-

a C

Calà t

p. iol.

-

--
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Vergini, e profeſſione Ciſtercienſe. Oggi dì

è il maggiore in queſta Città. Al medeſimo

furono aggionte le Monache di Mendicino,

dette di S.Maria di Fonte, o Fontanella, o

vero de Martiri, Monache Florenſi, non Be

nedettine, come le ſtimò Giacomo Greco

Vedi di ciò Gregorio di Laude (b).

3. V.

DELLE MONACHE CLARISSE.

A Vendo già il Serafico Patriarca moſ

ſo guerra all'Inferno con l'iſtituzione

dell'Ordine de'Minori 5 volle anche far il

medeſimo con le donne, potendoſi di lui di

re: Nova bella elegit Dominus: Forſe in ri

ſcontro d'aver egli ottenuta la palma contro

d'Adamo col mezzo di Eva; e com'egli coll'
l inganno portato ad Eva ſuperò l'uomo; così

Franceſco con la prudenza di Chiara, nobi

liſſima donzella d'Aſſiſi ſoggiogaſſe, come

ſoggiogò tutto l' Inferno. Rapita dunque »

dalle braccia del Mondo queſta ſantiſſima

Amazzone, e veſtitala delle ſue ceneri, fon

dò con ſuo mezzo la Religione delle Clariſ

ſe, la quale collefſempio generando una ric

ca prole: Generat Virgo filias, fu in forſe »

d'iſterilire l'umana generazione, tanto que

ſte ſi moltiplicarono : Conſtruuntur Canobia

vaſi per orbis ſpatia, creſcit Sororum copia,

claret matris notitia. Fù ella prerogativa del

Serafico Patriarca S. Franceſco ordinare Re

ligioni di femmine, perche quantunque ogn'

altra Religioſa famiglia abbia le ſue Mona

che 5 tutta volta elleno non furono piantate

da medeſimi Patriarchi (per S. Domenico ſi

diſputa), ma da Religioſi, che li ſeguirono;

ond'è, che a gloria del B. Serafico ſi canta la

ſeguente Antifona: Tres Ordines hic ordinat,

primumque Fratrum nominat, circ.

Sono queſte come nel Mondo tutto, così

nella Calabria, le più moltiplicate. L'abbia

mo dal numero de'loro Monaſteri, de'quali

qui ſotto facciamo il raccordo.

Catanzaro. S. Chiara, Alcuni ne rapporta

no la fondazione a Pietro Ruffo Conte della

Città l'anno 13o9. più in là, ma con errore;

poiche anzi lo fondò, come ſcrive Scipione

Ammirato (a), Giovanna Aquino, moglie »

di Pietro primo, dotandolo del proprio .

L'ampliò Pietro II. l'anno 13o I., e poi di

nuovo l'anno 133o. Giovanni II. figliuolo

del ſudetto Pietro a contemplazione di Gia

coma Ruffa di Sinopoli Abadeſſa. Preſe un'

laltro miglioramento l'anno 1344. ſotto l'A

badeſſato di Chiara Ruffa. Dapprima neb

bero cura i PP. Conventuali, da quali poi

Papa Pio II. l'anno 1469. lo traportò ſotto

la diſciplina degli Oſſervanti.Oggidì ſtà ſot

to la direzzione degli Ordinary.

Santa Maria della Stella, anche Monaſte

rio di Clariſſe, fondato con molta ſolennità

º uno in mezzo alla piazza, ſotto titolo delle a 4. Ottobre l'anno 1585.

Santa Maria Maddalena, Monaſterio di

donne convertite,come le chiamano, avve

gnache anche riceve donne Vergini. Queſta

Chieſa fu dedicata da quei primi abitatori

della Città a S.Catarina Vergine, e Martire,

come ſcrive Vincenzo Amati (b). Si tramu

tò poi in S. Maria Maddalena l'anno 156o.

eſſendo Veſcovo Aſcanio Geraldino;e l'oc

caſione fu, che predicando di quel tempo

nella Cattedrale Frà Tiberio da Milano Ca

puccino, in una ſola predica della Domeni

ca 4. cavò da poſtriboli 22.donne di malaf

fare, al ricovero delle quali li Cittadini fa

bricarono queſta Caſa.

Coſenza. Furono le Clariſſe da principio

nel Monaſterio fuori la Città, detto S. Maria

Maddalena, ſotto la cura de' PP. Conven

tuali 5 ma poi coſtrette dalla ferocia delle 2

guerre correnti circa il 1375. ſi ritirarono

dentro in alcune lor caſe, con ſperanza di

ritornar dove prima 5 però non ceſſando il

bollore de bellici tumulti, mediante un Bre

ve di Papa Eugenio IV.,ſpedito l'anno 1435.

ſi fermarono ivi per ſempre. Con ciò rimeſ

ſe dall' intrapreſo fervore, Papa Leone X.

ne trasferì il penſiero a PP. dell'Oſſervanza,

ſotto de quali talmente ſi profittarono, che

da per loro profeſſarono la prima Regola

di S. Chiara. -

Capuccinelle. Monaſterio fondato l'an

no 1582. da D. Girolamo dell'Oliveto, Pre

te molto eſſenplare dalla Cellara. Profeſſa

no la prima Regola di S. Chiara, con le Co

ſtituzioni ordinate l'anno 1434. in Gibenna

di Borgogna, quali riformate, ed appruova

te in Roma da trà Girolamo di Caſtelfer

retti Procurator Generale de Capuccini,fu

rono date alle ſtampe l'anno 1646, ad iſtan

za di Suor Catarina di Soda dalla Cellara ,

Abadeſſa, e l'una delle prime Monache, che

l'abitarono. Profeſsò l'anno 1586, e fu elet

ta Abadeſſa nel 161o. Religioſa di molta ,

ſantità di vita. L'anno 1667. a 29. Aprile

per Breve di Papa Clemente VIII., uſcirono

con titolo di Abadeſſe Suor Franceſca delli

Scalzati alle Suore di Montalto, e Suor Pe

tronilla da Coſenza all'altre di Teſſano.

L'anno 1628.a 18. Febraro con Breve di Pa

pa Urbano VIII. Suor Angiola da Caſſano

andò a reggere il nuovo Monaſterio di Caſº

ſano, e di là a regger l'altro di Corogliano.

Giesu, e Maria altro Monaſterio, fonda

to da Giulia Dattilo l'anno 1621.

Taverna S. Catarina. Era queſto un Con

ſervatorio di Monache Terziarie Franceſca

ine, le quali a conforti di Suor Glorizia Bla

ſco, e di Suor Lucrezia Catanzaro,riſoluteſi

di profeſſare la Regola di S. Chiara,chiama

rono da Nicotera Suor Lavinia Muſca, e

Suor Tiberia Marincola, quali venute con

Breve di Papa Gregorio XIII. l'anno 1569.,

fondarono detto Monaſterio , reſtandovi

prima Abadeſſa Suor Tiberia,e prima Vica

ria

b Meme

ſtorich.lib
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DELLE MONACHE CLAUISTRATI CAP XI.

ria Suor Lavinia; è ſotto la cura de'PP. dell'

Oſſervanza,

Amantea.S.Chiara Si fondò l'anno 16o3,

er il cui effetto con decreto della Congre

azione delVeſcovi, e Regolari ſi traporta

rono dal Monaſterio ſudetto di Taverna ,

Suor Tiberia Marincola, qual vi reſtò Aba

deſſa, ed un'altra, qual v'eſſercitò l'ufficio

di Maeſtra di Novizie.

Stilo , S. Chiara. Riconoſce il ſuo prin

cipio dal 157o, in circa, e per ſuo Fondato

re, e Benefattore Galeotto Preſinace, Gen

tiluomo della medeſima Città. Il quale eſ

ſendo quanto più ricco di facoltà, tanto più

overo di prole, non pur del ſuo corpo, ma

dellaisº, piegò l'animo a queſta opera

di pietà, -

ira S, Mercurio, Monaſterio nume

roſo di 4o. Suore della prima nobiltà, e di

Seminara, e della Provincia, fabricato nel

già fu Caſtello de Spinelli circa l'anno 1578,

L'Annunziata altresì Monaſterio di mol

|ta nobiltà . Lo vi fondò Nicolò Reggio,

Gentiluomo della medeſima Città, circa il

1637.

Squillace,Tutti Santi, lo fondò Sir Paolo

Soldato l'anno 15o2.

Santa Chiara, con altro nome le Minnite,

e l'occaſione fu, che Marcello Minniti di

Guardavalle per far un beneficio perpetuo

alla famiglia, fabricò detto Monaſterio, ove

aveſſero ad alimentarviſi ſedeci Suore ſue »

parenti, con queſto poi, che volendovi entrar

altre ſi portaſſero la dote,qual'è di ſcudi tre

cento. Fu fondato l'anno 1581.

S. Maria Maddalena, Monaſterio di don

ne ravvedute, over convertite. Riceve pu

re donne Vergini, ed onorate con le loro

no I 63o.

Montalto. S. Catarina, fondato l'anno

16o3. per Breve di Papa Clemente VIII.ſot

to l'oſſervanza più riformata 5 che per tanto

l'anno 16o9. venne eletta prima Abadeſſa

1Suor Franceſca della Macchia, tolta dalle

Capuccinelle di S. Croce in Coſenza.

Nicaſtro. S.Chiara, fondato nel 14oo.Ven

ne la prima volta trasferito ſotto al Caſtel

lo3 e quindi non lungi dal Veſcovado, luo

go già di PP. Conventuali. Papa Paolo III.

l'anno 1537. conferma una ſua Abadeſſa (c).

Gierace. L'Annunziata, Monaſterio di

Vergini Clariſſe, fondato dall'Abate ,

Giovanni Capoferro l'anno 1527-

gini, fondato dalla nobiltà l'anno 1594.

S. Croce altro Monaſterio, fondato da ,

Annibale Lanza Gentiluomo della medeſi

ma Città l'anno 1612.

Briatico. S. Maria de'Raccomandatis,Mo

naſterio di Vergini, fondato dalla Marche

ſa Zenobia Pignatelli l'anno 16oy.

Poliſtina. S. Chiara, Monaſterio di Ver

gini, fondato da Pietrº Antonio Mirigliano

dºti Fù fondato da D. Pietro Borgia l' an

Monteleone.S.Chiara, Monaſterio di Ver

- 33

di Cinquefrondi l'anno 1628. º

Nicotera, S. Chiara, Monaſterio di Ver

gini, fondato dalla Città l'anno 165 1.

Tropea.S.Chiara, Monaſterio di Vergini,

fondato da Marianna Mumoli l'anno 1261.

S. Domenica, altro Monaſterio di Vergi

ni, fondato da Monſignor Tommaſo Calvi

Veſcovo della Città l'anno 1612.

S. Maria della Pictà, il terzo Monaſterio

di Vergini, fondato da Porzia Carbonaro

l'anno i 639.

Fiumefreddo. S. Antonio Abate, Mona

ſterio di Vergini, fondato da Monſignor

Calvi l'anno 1614.

Ajello.S. Giacomo, Monaſterio di Vergi

ni,fondato da Monſignor Calvi l'anno 1615.

Cutro. S. Chiara, Monaſterio di Vergini,

fondato da Gio: Leonardo Quercia l'anno

I 685,

Cotrone. S. Chiara, Monaſterio di Ver

gini, fondato dalla Città l'anno 1481.

Roſſano, S. Chiara, Monaſterio di Vergi

ni,fondato dalla Regina Buona l'anno 15oo.

S. Maria Maddalena, altro Monaſterio di

Vergini, fondato da Monſignor Girolamo

Pignatelli l'anno 1616, -

lorogliano. N... Monaſterio di Vergi

ni, fondato l'anno....

Teſſano, S.Chiara, Monaſterio di Capuc

cinelle, fondato da Scipione Cappella, e Lu

crezia Paſcale Conjugi l'anno i 6o6.

Acri. S. Pietro d'Alcantara, Monaſterio

di Capuccinelle, fondato da D. Giuſeppe

Leopoldo Sanſeverino Principe di Biſigna

no, a petizione del venerabile ſervo di Dio

P. Angiolo d'Acri Capuccino, l'anno 1725- |
S. Marco, S. Chiara, Monaſterio di Ver

gini, fondato da Monſignor Gio:Battiſta In

delli Veſcovo d’eſſa Città, l'anno 1627.

Caſtrovillari. S. Maria Scala Coeli, Mo

naſterio di Vergini, fondato da Sigiſmondo

Lopis, Gentiluomo del luogo l'anno 1562

S. VI. -

DELLE MONACHE DOMENICANE.

Bbiamo parimente le Suore Clauftrali

A del terz'Ordine di S.Domenico,quan

tunque non corriſpondenti proporzional

mente di numero a Religioſi del medeſimo

| abito. Coſa certo di qualche maraviglia e

tanto più maggiore, quanto che dell'altre

Bizoche nelle paterne caſe n'abbiamo ui ºi

numero molto grande- -

Catanzaro. S. Rocco. Una mortaliſſima

peſtilenza, qual mezzo ſpopolò la Città, di
un miracoloſo rimedio recatole da queſto

Santo, amendue deſcritti da Vincenzo Ama-"

to (a) gittarono le prime fondamenta a quº- a Mersi
ſta Chieſa. Guglielma de Cumis Gentildon- i", lib-2s

na primaria del luogo, ferita, e riſanata dallº

morbo l'anno 1565 vi attaccò un Monaſte

rio di Monache Domenicane, qual accre,

ſciuto, e di virtù, e di numero è l'uno de

l i i mi

N.
-
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migliori della Provincia,

Caſe di Baldaſar Mandelli, da cui le comprò

Ermolao della medeſima famiglia, e ne for

mò un Conſervatorio di donne. Le prime ad

cntrarvi, dopo eſſerſi cantata la Meſſa della

prima Domenica dell'Avvento l'anno 1556,

furono Suor Liſena Mandelli, e Suor Ippo

lita Carapetta 5 il cui eſempio poi ſeguiro

no le Suore lſabella, Lucrezia, Aurelia, e

Camilla Mandelli, Suor Porzia Teutonica,

Eliſabetta, e Vitale Oliverie, e Imperia del

Prete, Uisivano qualche volta a diporto,

ma con molta modeſtia, e circoſpezzione.

Intanto Papa N, avendo dato ordine, che

ſomiglianti Conſervatori ſi rinſerraſſero a

religioſa clauſura, in conformità del qual

decicto mediante un Breve Pontificio, ot

tenuto dal P. Maeſtro Vincenzo Madotto

Domenicano, ſi rinſerrarono l'ultimo Ago

ſto 1579,e vi reſtò prima Abadeſſa Suor Lu

crezia Mandelli. Oggi di vive con molta

lode di religioſa oſſervanza.

A Reggio, S. Nicolò, Monaſterio di Ver

ſi gini, fondato da D. Diego Strozzi nobi

le di detta Città, però oriundo da Fiorenza,

l'anno 1648.

Coſenza. Santa Maria di Coſtantinopoli,

Monaſterio di Vergini, fondato da Monſi

gnor Arciveſcovo Brancaccio l'anno 171 o.

Lo Spirito Santo,altro Monaſterio di Ver

gini, fondato dalla Città l'anno 1513.

- S. VII,

DELLE MONACHE CARMELITANE.

ſi D I queſta ſagra Religione ancora vi

- ſono in Calabria due Monaſteri di

Monache Clauftrali, l'uno de quali è in

Caſtelvetere con titolo di S.Maria di Val

verde, fondato da D.Roberto Filingiero Pa

drone del luogo l'anno 122o., e l'altro in

no della fondazione,

Finalmente delle Monache Paolane abbia

mo un ſolo Monaſterio in Coſenza, detto

S. Maria del Popolo, ſenza ſaperſi altro.

|

1 averna. L'Annunziata. Erano queſte º

Rende, ſenza ſaperſene ne il titolo, ne l'an

l

una fruttuoſa Miſſione l'anno 1727.

5, VIII,

DI ALCUNI CONSERVATORJ,

Ltre queſte, quali ſono Monache Clau

ſtrali,e proferie in alcuna delle Rego

le, appruovate dalla Chieſa, vi ſono altre »

caſe religioſe di femmine, le quali non vi

vendo legate con profeſſione regolare, non

poſſono formare Monaſter),ma Conſervato

1) . Del numero di queſti è in l

Coſenza. Giesu Maria. Queſta era caſa ,

della nobile donna Giulia Dattoli, e la te

ſtamentò a queſto fine. Onde fatta la ſcelta

di alquante Religioſe femmine, Monſignor
Arciveſcovo Paolo Emilio Santoro vei in

troduſſe con molta ſolennità a 18. Aprile »

1621., coſtituendovi Superiora Suor Mar

garita di Nardo,

Reggio, Sant'Anna, Conſervatorio di

donne oneſte di qualunque ſtato,e grado

di perſone, fondato dal Dottor Antonio Mo

relli della medeſima Città l'anno 164o.

Santa Maria di Portoſalvo. Altro Conſer

vatorio nella medeſima Città di donne pen

tite, che in eſſo ſi ricoverano a far peniten

za de loro peccati, lontane dalle occaſioni

del Mondo, fondato da medeſimi Cittadini,

e da altri benefattori de luoghi adiacenti,

per opera del Padre Franceſco Saverio San

torelli Geſuita, in occaſione d'aver fatto ivi

Stilo. S. Maria Maddalena, Conſervato

rio fondato da Annuccia Dasà, la quale do

nò per tal'effetto docati otto mila a D. Ni

colò Concublet de Marcheſi di Arena l'an

no 1469,

Monteleone. Lo Spirito Santo, Conſer

vatorio, fondato da D. Camillo Pignatelli

terzo Duca di Monteleone l'anno 1684.

Ivi ancora v'è un altro Conſervatorio di

donne pentite, fondato per opera del P.Bar

tolomeo Piro Geſuita in occaſion di tre

muoti l'anno 1738.

Tropea. Vi è un Conſervatorio di donne »

pentite, fondato per opera del P. Paradiſo

Geſuita, l'anno 1738.

Caſtrovillari, S. Maria, Conſervatorio,

fondato da Marzio la Monica l'anno 163o.

Montalto. S. Maria Maddalena, Conſer

vatorio fondato dalla Città l'anno 1731.

Bianco. S. Gio: Battiſta, Conſervatorio,

fondato da Suor Maddalena per legato fat

to da Giovanni Lucà l'anno i 632,
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Cavalieri Geroſolimitani dovevano

ſeguir in filo per continuare ordina

tamente l'iſteſſa materia i Cavalieri degli al

tri Iſtituti militari. Ma eſſendoſi tralaſciati

º per inavvertenza di metterſi nel proprio

luogo, s'è giudicato inſerirli in queſt'Ap

pendice, come in luogo più acconcio, e più

vicino a quelli 5 e per non laſciar in queſto

Libro materia alcuna non maneggiata.

Deve ſaperſi adunque, che per amore, e

difeſa della Criſtiana Religione, oltre l'Iſti

tuto del Cavalieri Geroſolimitani, o ſia di

Malta, vari altri Ordini di milizie Regolari

furono iſtituiti nella Chieſa, come quel di

S. Giacomo l'anno i 16o, quel di S. Stefano

il 132o., quel di Calatrava il 1158., quel

d'Alcantara il I 177., quel di S. Michele il

132o., quel di Monteſe il 13 17., e quello

detto A ſperon d'Oro l'anno 132o. de quali

ancor la Calabria n'è entrata a parte, con ve

ſtir del lor abito alcuni de' ſuoi. Convien

dunque farne raccordo quì, ſe non di tutti,

almeno di alcuni con la memoria del loro

nomi, e ſono i ſeguenti.

CAVALIERI DI S. GIACOMO.

Eſare Gaeta di Coſenza.

Franceſco Toraldo di Badolato.

Carlo Poerio di Taverna.

Franceſco Poerio di Taverna.

Gio: Battiſta Nicotera di Nicaſtro.

Girolamo Poerio di Taverna.

Tommaſo Schipani di Taverna.

CAVALIERI DI S. STEFANO.

Lodoveo Pace di Catanzaro.

Mario Bonelli di Catanzaro.

Pietro Bernardino Fraſſia di S. Marco,

Vive l'anno 1538.

CAVALIERI DI CALATRAVA.

G Aſpare Toraldo di Badolato.

1678. Pompeo Sambiaſi di Coſenza.

Scipione Piſciotta di Caſabuona.

Franceſco Morano di Catanzaro.

ſº Giuſeppe Cavarretta di Policaſtro.

Serafino Cavarretta di Policaſtro.

CAVALIERI D'ALCANTARA.

F Ranceſco Bennaudi di Coſenza.

N D I

DI ALTRI ORDINI DI MILIzIE

R EGO LA RI.

C E

ſº Flaviano Cozza dell'Amantea.

Orlando Sabinis di Stilo.

Pirro Megali di Squillace.

Soſimo Partivalle di Badolato.

Taddeo Nuzzo di Catanzaro.

CAVALIERI DI S. MICHELE.

Io: Pietro Cremona di Catanzaro.

Innico Filanti di Taverna.

CAVALIERI DI MONTESE.

G Aſpare d'Ajerba, ultimo Marcheſe di

Grotteria, e primo Principe di Caſº
ſano.

Annibale Vajanella di Catanzaro,

Domizio Cinda di Catanzaro.

Pietro Cremona di Catanzaro.

Roberto Bennati di Gerace.

Salviano Venti di Gerace.

Tobia Pallone di Siderno.

Volfango Meſuraca di Roccella.

CAVALIERI A SPERON D'ORO .

Ranceſco Maurelli di Coſenza.

Ferrante Zaccone di Catanzaro.

1531. Leonardo Grimaldi di Catanzaro.

1536. Gerardino Ferrari di Taverna.

Franceſco Antonio Serra di Nicaſtro.

Giacomo Sommonte di Nicaſtro.

CAVALIERI PONTIFICI.

ſº Nche li Sommi Pontefici iſtituirono

nella Chieſa alcuni Ordini di Cava

lieri, come fu Innocenzo VIII. di fel. mem.,

che l'anno 1486. iſtituì l'Ordine de'Cavalie

ri, cognominati della Stola Pontificia, mol

ti de quali sunirono alle milizie di Spagna

contro de Saraceni nell'aſſedio di Malega,

riportandone vittoria, e facendo prigione il
loro Rè Boadilla. Innocenzo XI altresì iſti

tuì quello del Cavalieri di S. Spirito di Ro

ma l'anno 168o. per opporlo a Maomettani,

che preparavanſi all'aſſedio di Vienna, co

me ſortì l'anno 1683. La noſtra Calabria ,

anche partecipò di queſti abiti ſagri, con

veſtirne alcuni de ſuoi figliuoli, qui appreſſo
raccordati.

I i i 2 CA
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CAVALIERI DELLA STOLA PON- CAVALIERI DI S. SPIRITO

TIFICIA . . ROMA ,

149o. Gio; Franceſco Morano di Catan- S Tefano Cavarretta di Policaſtro.

ZarO -

Leandro Famareda di Catanzaro, ſtro,

Jacobello di Franco di Seminara.

Fine del Libro ſecondo,

DI

168o. Giuſeppe Cavarretta di Polica

-LI
|
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º ' Argomento del

i preſente Libro tut

to va inteſo agli

onori ſagri, quali

dalla Calabria ,

mente tributati al

ſuoi Santi: ſiano, o

propri 5 cioè nati

ià alla Chieſa dal

- - proprio ſeno 5 o

venutigli dal di fuori 5 non eſſendo ella del

genio di talune Provincie, le quali nauſeano

l'adorazione di alcuni Santi, perche non ,

- della loro gente. Così, come fu quella don

s" º na Ceſarienſe per nome Arete (a), la quale

i rifiutò di riverire le Reliquie di S. Anaſtaſio

Martire Perſa, perche non ſuo Ceſarienſe 5

onde diceva: Ego Lipſanum d Perſide veniens

i non adoro. Ma ben ſe l'inteſe, concioſiache

coni quaſi ſu gli orli della morte per un

fieriſſimo dolore di lombi ſenza poterla gio

vare rimedio alcuno di medicina, ſi ſarebbe

i morta; ſe il Santo impietoſito de' ſuoi dolo

|ri, e compaſſionando la ſua ignoranza,appa

º rendole viſibile non l'aveſſe avvertita, che

cambiato parere, aveſſe ſenz'altro adorate

le ſue ſagre Reliquie 5 così come avvenne ,

con ſuo grande utile,riſanata al punto mede

- ſimo. Nè fù diſſomigliante l'avvenimento

n"A"rapportato da Beda (b). Offrida,dicegli,Rei
glice na de Merci, figliuola di Oſſuvino, che fù

fratello di S.Oſualdo, accrebbe di molte an

novali rendite un tal Monaſterio nell'An

glia, con penſiero d'introdurvi le ſagre Re

" di S.Oſualdo. Già queſte con molta

O

dentro non le vollero ricevere, perche »,

quantunque ſapeſſero eſſer Santo 5 non per

D E L L A

C A L A B R I A F E S T I V A

DEL P. F. GIov ANNI FIORE

l D A C R o P A N i

vengono giornal-.

ennità vennero ivi trasferite 5 ma quei di

t E R zo

C A Pu C C IN O.

tanto era della lor gente 5 ma Iddio vi pro

vidde con celeſte miracolo 5 concioſiache

per tutta quella notte, nella quale furono ad

aere ſcoverto le venerabili oſſa, fu veduta

una gran colonna di luminoſiſſima luce,che

da quelle ſi ſporgeva al Cielo 5 onde a tanto

lume arroſſiti quei Religioſi ſi ricevettero

con applauſo il prezioſo cadavero,avvegna

che di gente foraſtiera. Non così la Cala

bria, ma come ogni altra più religioſa ugual

mente riveriſce i Santi, ſieno, o ſuoi, o non

ſuoi tanto, che li renda degni dell'onore, o

l'eminenza della ſantità, o la gratitudine de'

benefici, o altro ſomigliante 5 come appunto

ſi vederà nella prima parte di queſto Libro.

Ma perche molti ſono de' noſtri Santi,e Bea

ti, dei quali nella Calabria appena ne vive

la memoria, almeno univerſale fra tutti ; ed

altri ſono, che non Santi, non Beati dalla

Chieſa, non poſſono meritarſela,quantunque

per virtù, e miracoli da paragonarſi non ſo

lo, ma da preferirſi a molti del primo Ordi- )

ne: perciò per recare a tutti, e quelli, e que

ſti una qualche dimoſtranza di onore, così

come ce lo detta la ragione, e ci obliga l'af

fetto della Nazione: Quis enim, diceva Papa' - , l

Pio II. (c),qui ſua Urbis praconia, ſua Patria ,i"

laudes, ſui generis virtutes non libenter vulga- niz S. Ca
ri procuret, cum id poſit rite, 6 honeſtè face- th. Sen.

re? Excellentia fatia, ci Illuſtres virtute ho

mines, c in omni parte Orbis nerao eſt, qui non

cupidum praeconizandi affettum habere videa

tur. Libentertamen, o majori cum jucundita

te ſua in Patria, o in ſua Gente. Et ſi mosqui

dem B.Catharina ſublimes dotes, nobile inge

nium, divinam mentem , ſacratiſſimam volun

tatem in omni Natione, quam letiſſimi vidiſ

ſemus, letiores tamen in Urbe Senenſi, que nos

genuit. Siquidem meritorum eſus longè magis,

- ci ºla

i

i
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º magis peculiariter eſſe confidimus partici

pes, quam ſi Virgo bac, aut in Africa, aut in

Stithia, aut in India nava fuiſſet ; Neque enim

feri poteſt, quin Santiorum proprinquitas ali

quid haheat prerogative: ho riſoluto dargli

l'onore del Martirologio, diſtribuendoli

per quei giorni, ne quali morti a noi, rinac

quero al Cielo. Così dove non poſſiamo di

tutti con publico culto venerarne le ſagre

memorie, poteſſimo almeno con uſo marti

rologico privatamente portarne in compen

dio su gli occhi, ed i meriti, e la gloria. Ar

gomento, qual ſarà della ſeconda parte di

queſto preſente Libro.

P A R TE

Come ſempre, ed in ogni tempo fà nel

Mondo la ſolennità delle Feſte Sagre.

C A P. I.

Acque col medeſimo Genere u

mano la venerazione della Di

vinità5 sì per il riverenzial lu

me, qual di ſè medeſima im

preſſe nel cuore di tutti; giuſta

che lo cantava Davide nel quarto dei ſuoi

Salmi: Signatum eſt ſuper nos lumen Vultus tui

Domine, sì per l'altro, che la natura ben ,

ordinata gl'indettava da per tutto,ed è quel

lo, di cui pur diceva Davide nel trenta, e
ſette della ſua Pſalmodia: Lumen oculorum

meorum, 3 ipſum eſt mecum. Il vederſi tratto

da quelle, quanto folte, tanto infelici tene

bre del niente, fra le quali era giacciuto per

tutt'i ſecoli dell'eternità, a godere un Cie

lo luminoſo per tante ſtelle: a calcare una ,

Terra, tapezzata con tanti verdi erbaggi, e

trapunta a sì gran vaghezza di fiori: a com

mandare un popolo di animali, e guizzanti

per l'acque, e volanti per l'aria, eſaltanti

per la terra: a cibarſi con tanti frutti belli

per colore, e ſoavi per guſto, in ogni tempo,

e ſtagione 5 la conſiderazione di tutto que

ſto, come con dolciſſima violenza lo porta

va a riconoſcere l'alto dominio, ed a rin

graziare la prodiga liberalità del fuoDio

Creatore, e Benefattore: così di pari gl'in

dettava l'obligo delle publiche dimoſtranze

di onore, con Incenzi, con Sacrifici, con ,

Vittime, con ogni altro di onorevole rive

renza.Tanto di quei primi uomini del Mon

donato, Caino, ed Abele, e loro ſacrifizi

lºnſº Criſoſtomo, Cirillo , Caſſiano, e

Procopio,per ſentimento de quali così ſcriſ

ſe Giacomo Saliano (a): 2uo autem Monitore

ſacrificaſſe dicemus ? Chryſoſtomus, Cyrillus,

Caſianus, cº Procopius, nullo alio impulſore eo

veniſſe agunt, quam lumine naturali, quo ſcic

º bant Deum , quamvis nulla re indigentem, no

ſtris tamen muneribus honorandum eſſe 5 idque

ſignum ſubjeitionis eſſe,atgue dominii. Quan

tunque egli con Ugone di San Vittore ſtimi,

che anche in ciò cooperato aveſſe Adamo

lor Padre 5 così addottrinato dal medeſimo

Dio: Credimus (dice Ugone) Deum docuiſſe

Adam cultum divinum, quo eſus benevolen

ttam recuperaret, quam per peccatum trans

dgreſſionis amiſerat, ipſumque docuiſſe filios ſuos

dal loro

P R I M A

dare Deo decimas, ci primitias. Coſa qual

poco, anzi nulla nuoce al diſcorſo, per non

dire, che vie più l'appruovi, dimoſtrando

l'antichità del Sacrifizi, e delle Feſte, non

ſolo per puro, e ſemplice dettato della natu

ra 3 ma per premura ancora dclla Divinità

medeſima, (ſarei per dirla) ambizioſa de'

noſtri religioſi oſſequi. Ma che dico degli

uomini? Gli Angioli medeſimi nel Cielo in

rincipio ebbero l'uſo delle Feſte

ſagre, inſieme con gli uomini feſteggiando

la divina, e dominanza, e liberalità. L'ab

biamo nel trenta, ed otto di Giobbe, ove »

come diſputando col Santo Martirizato,co

l

sì gli favella: Ubi eras, quando ponebam fun

lunque altra ebbe grido di più famoſa 5 ma

damenta terra, cum me laudarent ſimul Aſtra

matutina, ci jubilarent omnes filii Dei ? cioè

quando inſieme, e gli Angioli inteſi per le º

ſtelle del mattino, e gli uomini interpetrati

per i figliuoli di Dio, portati dal grande, sì

della beneficenza divina, sì del ſuo alto do

minio, qualora il viddero aver gittate non

ſolo, ma condotte felicemente alla loro al

tura le fondamenta di queſta machina mon

diale ne celebrarono le Feſte co dovuti ap

plauſi. Argomento aſſai chiaro, che una fà
la creazione del Mondo, e l'uſo delle Feſte

ſagre, come ſe veniſſero connaturali al ge

ner umano, e per il riconoſcimento di eſſer

Vaſſallo al ſuo gran dominio, e per la gra
titudine alla ſua liberaliſſima beneficenza ..

Differenti ne furono le maniere delle Feſte,

e per il tempo, e per la qualità, e per le º

perſone, e per i luoghi, o ſomigliante 5 Nel

rimanente non vi furono popoli al Mondo,

avvegnache, o rozzi per ingegno, o barbari

per coſtume, o Idolatri per religione, o

lontani per clima, ſe non ſolo gli Ateiſti, e

quelli, quali ebbero, e cuore, e lingua a di

re: Non eſt Deus, che applauſo non aveſſero

la Divinità coll'uſo delle ſagre Feſte. Facil
coſa ella ſarebbe andar tutto ciò dimoſtran

do coll'eſſempio di tutte le Nazioni, Ebrea,

Greca, Perſiana, Egizzia, Romana, e qua

perche di alcune di queſte gli eſempi ne ,

verranno più acconcine capitoli vegnenti;

ivi ne rimetto le pruove, ſol quì contento di

averne recate le memorie 5 perche ſi con

chiuda, che l'uſo delle Feſte ſagre 5 onde ſi

venerano, e la Divinità, e i ſuoi Santi, ſtato

foſſe, come pur oggigiorno lo è in tutto il

v,

Mondo, sì barbaro, sì Criſtiano; e ſeguente
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a Marte

di Calab.ca

Pr,

mente anche nella Calabria, ed antica, e

moderna 5 onde ſi verifichi l'oracolo del

Real Profeta nel ventotto de' ſuoi Salmi:

In Templo ejus omnes dicent gloriam. Tem

pio di Dio egli è queſto Mondo viſibile; co

sì ſuperbo, che per di ſopra lo chiude, co

me per ſoffitto l'intralcio luminoſo delle

ſtelle, avendo per di ſotto un pavimento la

ſtricato di fiori: ſue porte ſono quante ſo

cidente, il meriggio, e'l ſettentrione. Per

queſte adunque entrano quante ſono Nazio

ni ſulla Terra, a celebrar le Feſte al Signo

re, feſteggiando,ed applaudendo le ſue glo

rie: In Templo egus omnes dicent gloriam,

Feſte Sagre celebrate nella Calabria
Ebrea.

C A P, II,

O diſcorro altrove,che la Calabria ſi foſſe

abitata prima del diluvio 5 nè da altra

ente poiche altra non v'era nel Mondo per

all'ora, che dall'Ebrea3onde Ebrea dir ſi po

teva la Calabria per quei tempi. Così come

appreſſo dopo il diluvio la gente medeſima

Ebrea fu, che prima l'abitò, cioè Aſchenaz

zo co'ſuoi diſcendenti 5 ſol tanto differenti,

quanto dopo il diluvio avendo pellegrina

to nell'Armenia, Ebrei Armeni, o pur Ara

mei ſi dicevano . E tali l'abitarono fino al

ne 2229, del Mondo nato, con qualche co

ſella di più, finche contratti matrimoni tra

gl'uni, e gli altri, finalmente mancarono gli

Ebrei, ſoprafatti da Greci 5 che potè eſſere

un 35o anni, quanto egli è dal 182o,quan

dov'arrivarono, al 2229., ne' quali accadde

la ſopravenuta de'Greci,con quel di più,che

la poſſettero durare tra Greci, ch'al mio cre

dere non oltrepaſsò un mezzo ſecolo.Quin

di traggo in conſeguimento , che non po

tendo, ne dovendo queſti Popoli Ebrei, e

quelli dapprima il diluvio, e gli altri dopo

quello ſtarſene ſenza la venerazione di Dio

con l'uſo delle Feſte, e de Sagrifici; ebbero,

e gl'uni, e gli altri, nè in differente maniera

di quella ſi celebravano nel Popolo Ebreo,

di cui erano rampolli. Furono adunque nel

la Calabria da che ella preſe ad abitarſi fino

a 227o, più , o meno degli anni correnti le

Feſte medeſime, quali ſi celebravano dagli

Ebrei, con li medeſimi riti, e cerimonie. Del

" prima del diluvio non abbiamo di

queſto affare, che la conghiettura 5 ma del

tempo dopo il diluvio n'abbiamo la teſtimo

nianza di Paolo Gualtieri(a), il quale portan

do in Calabria dopo il diluvio cd la nuova

i

Colonia il medeſimo Noè, ſoggionge, che

queſti oltrepaſſando nel Lazio laſciò a quel

li, e Libri, ed intendenti, ch'il vero culto di

Dio imparaſſero, e ſeguentemente l'uſo de'

Sagrifici, e delle Feſte. Ma per più diſtinto

ſopravenire de Greci Arcadi, tempo qual fu

no parti di eſſo Mondo, cioè l'oriente, l'oce ) nel ſecondo della Geneſi. Dove le parole:

|

intendimento di cotali Feſte tra gli Ebrei dal

principio del Mondo a 23oo. in quà del me

deſimo, vuol egli ſaperſi, che la prima di

tutte fu quella del Sabbato iſtituita nel ſetti

mo giorno del Mondo Bambino5All'ora che:

Complevit Deus dieſeptime opus ſuum, quod

fecerat, ci requievit die ſeptimo ab univerſo

opere, quod patrarat. Et benedixit diei ſepti

mo, & ſanitificavit illum; così come ſi legge

Benedixit diei ſeptimo, ſcrive Cornelio a La

pide (b), che val il medeſimo, che giorno

Santo, e feſtivo: Sanctum, ci feſtum decret it

diem ſeptinum 5 e meglio ſpiegarono l'altre

parole di appreſſo: Et ſanctificavit illum:

cioè Deus à mundi exordio hoc primo Sabati

die illum ſantificavit 5 ideſt ai tu Feſtum inſti

tuit, colique voluit ab Adamo, eguſque Poſteris

ſacro otio, ci cultu Dei , maximè recolendo

beneficium creationis, totiuſque mundi illo die

completa. Ond'è,che queſta Feſta non fu iſti

tuita da Mosè, come molti ſtimarono,ma dal

medeſimo Dio 5 che quantunque Mosè dichi

ne'2o. dell'Etſodo Memento, ut Sabata ſan

ttifices però da quì Giacomo Saliano(c) trae
la conferma del diſcorſo 5 poiche dicendo

Mosè Memento, volle ſolo raccordare a ſuoi

Popoli l'oſſervanza di quella Feſta, già tem

po avanti ordinata dal medeſimo Dio . Nè

vagliono le Chioſe, o dell'Abulenſe, che º

l'inteſe come Feſta ordinata per anticipa

zione; o di Girolamo,di Beda, e di Pererio,

che la gloſſarono, come Feſta deſignata ſolo,

non iſtituita; volendo,e quegli, e queſti, che

a Mosè ne foſſe riſerbata l'iſtituzione. Nò,

queſta fù Feſta ordinata dal medeſimo Dio

in queſto tempo e così poi ſollenneggiata da

Adamo, e ſuoi Poſteri, come poco dianzi

lo ſcriſſe Cornelio con l'autorità del Ribe

ra, di Filone, e dal Catarino. Oltre queſta

abbiamo li ſagrifizi di Caino, e d'Abele, e

ſeguentemente li giorni feſtivi, conſagrati

alla ſolennità di quelli. Avverte quì Salia

no (d), che non fu un ſolo, e per una ſola

volta il ſagrificio de'due fratelli 3 ma fu an

novale, cioè per ogn'anno in giorni ſtabili

ti, onde sù quelle parole nel teſto del Gene

ſi: Fattum eſt autem poſt multos dies, ut offer

ret Cain: così egli ſcrive per intendimento
di molti ben inſtruiti in queſti affari: Ubi

plerique hebraicè bene dotti diem pro annoſu

munt, voluntdue ſingulis annis ſtatuto tempº i

re munus ſuum ad certum locum, qui publicº

Divino cultui deſtinatus eſſet, attuliſſe 3 º il 4

ſolemnitas annua, qua ad colendum Deº pº

blicè conveniebant, hac loquutione ſignificetur.

E lo diſcorre così, peroche non era poſſibi

le, che Caino aveſſe in una ſola volta Pºtº

to accorgerſi del divario tra ſuoi fagritº,

e gli altri del fratello. Biſognò adunque º

vertirlo in più volte, e più aperto nell'ulti

me, che nelle prime. Ora quantunque foſſe

morto Abele, ucciſo dall'empio fratello non

per queſto da loro Poſteri fu diſmeſſa la Fs

ſta

b in Gen.

Capº2 e

c Fpit.ad

cliem ſept

n.pre

... d Epit.

ad an. ioo.
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ſta de ſagrifici; la continuarono, con accre

ſcimento di Religione i rimanendo avverti

ti, di non incontrare l'odio Divino, ſe per

ravventura non aveſſerò ſagrincato, come ſi

conveniva, qual incontrò il loro Antenato

Caino. Ma peravventura,e maggiori per nu

micro, e più ſolenni per cerimonie,e più ac

cettevoli per Religione furono le ſagre Fe

ſte, ordinate dal Santo uomo Enos, figliuo

lo di Seth, di cui racconta la ſagra Scrittura

nel quarto capo del Geneſi: Iſte capit invo

sare nomen Domini. Non ſi cada quì nel pen

ſiero, che queſto Enos aveſſe con nuovo co

iniinciamento intrapreſo il culto del ſuo Dio,

o già diſmeſſo,o già raffreddato in quei ſuoi

Antenati 5 Pur ancora fioriva fra quei Po

poli. Il cominciamento adunque, di cui ſi

favella in queſto luogo: Iſte capit invocare,

l'Abate Ruperto, Nicolò di Lira, l'Abulen

ie, Vatablo, el Lippomano, ſoſcritti da Sa

liano, l'intendono anzi del proſeguimento

con qualche coſa di vantaggio, e con qual

che ſingolar prerogativa. Forſe perche aveſ

ſe operato, che ſi erigefſero Chieſe a parte,

con Maeſtri, quali addottrinaſſero i meno in

tendenti nel culto Divino, e convocaſſero

i Popoli a preghiere publiche, e ſomiglian

e Epit | ti: Sic ergo Enos (ſcrive Saliano (e) )i,

“º capiſſe invocare,ideſt ercellentius,quam vulgo

tùm fuerit, pradicando v. gr., vel certas cari

monias, & precum formulas adhibendo ex inſti

i sanr. tutione l'atris. Aggionge Cornelio (f), che

“um di queſti tempi vennero ordinate alcune fa

migliuole d'uomini ſagri per tal miniſterio:

Tempore ergo Enos videntur catus hominum

inſtituti, vi in Eccleſia congregari capiſſe ad

publicas preces, ad publicas conciones, o ca

thacheſes, ad publicum Dei cultum per ſacrifi

cia, alioſque ritus, ci carimonias : Onde poi

i lib- 2. Roberto Bellarmino (g), con anche la teſti

ie monianza di Tomaſo Valdenſe, traſſe un

non sò qual preludio della vita monaſtica.

Ora tutte queſte Feſte, con le loro cerimo

nie, e 1 iti, di vittime, di perſone, di tempi,

e di luoghi, tutte con ſolo qualche divario,

o di pil, o di meno, ſi celeorarono nella

v.alabria da ſuoi Popoli nel mentre furono

Ebrei, cosi come lo vogliono le conghiet

ture, nè vi diſcorda la ragione: concioſia

iche non potendo vivere ſenza Religione, e

ſeguentemente ſenza cultu di quella 5 qual'

laltra Religione potevano abbracciare, che

uella deloro maggiori ? e qual'altro uſo di

quella ne ſagrifici, e ne giorni feſtivi potea

ino ſolenneggiare, che i medeſimi della Chie

ſa Ebraica è

l Feſte Sagre celebrate nella Calabria

Idolatra Greca -

C A P. III.

Ontinuò la Calabria come nella Reli

gione, così ne'riti, e nelle Feſte ſagre

Ebree fino al ſopravenire de' Greci Arcadi,

che fu ne' 2229., e pcravventura un altro

mezzo ſecolo di più , nnche ſoprafatti da

nuovi oſpiti, mancò, non pure nella Reli

gione, ma ancora nel ſangue ebreo trame

ſcolato col Greco: così adunque divenuta ,

non ſolo Greca, ma laolatra, la Religione

preſe, e le teſte de' Greci lcolatri, da quali

veniva abitata con più numero, e di Città,

e di abitatori. Ora di queſti Greci Idolatri i

piti primi a venire in queſte parti furono

gli Arcadi del Peloponeſſo ſotto la condot

ta di Oenotrio,e di Peucezio, detti però ora

Peucez); ora, e più volgarmente Oenon). Li

ſeguirono i Japigi, i Bretti, gli Achei, i

Calcideſi, i Lacedemon), gli Atenieſi, ed al

tri, dei quali io a lungo favello nella Cala

bria abitata: onde ne avvenne, che come di

tutti queſti ricevette la Religione ldolatra,

così di pari ricevette le lor Feſte. Reca peſo

al diſcorſo la moltitudine del ſagri Tempi,

la memoria de quali ancor dura in Cotrone,

in Locri, in Reggio, in Caulonia, in Sibari,

in Turio, ed altrove i già conſagrati a quaſi

tutti i falſi Numi dell' Idolatria , da quali

ancora viene in conghiettura la moltitudi

ne delle lor ſagre Feſte, poiche non ſarebbe

coſa facile alla credenza, erger ſagri Tem

pli, e non feſteggiarne, o le dedicazioni, o

le glorie col di più dovuto a loro tutelari

Numi, Oltreche ancora ſono vive le memo

rie delle Feſte celebrate in Reggio all'onor

di Nettunno, e di Diana 5 nel promontorio

Lacinio a Giunone; così come in Locri, ed

in Vibona a Proſerpina;In Sibari a Minerva,

in Cotrone ad Ercole, e ſomiglianti. Ma pe

rò non eſſendoci notevoli nè il tempo, nè il

motivo, nè la qualità, ſarà d'uopo quì allar

garci nella Grecia di là, dov'è più vivo il

racconto di queſte Feſte nelle penne deſcrit

toriº e da quelle portate con i" loro circo

ſtanze far giudizio, e conghiettura alle di

quà, celebrate, come da popoli medeſimi,

così alle maniere medeſime. Ma qual occhio

così linceo, che poſſa tutta inſieme la Gre

cia a minuto vedere, e tutte le ſue Feſte oſe

ſervare ? Singolarmente in Atene, nell'Ar

cadia, nè Miſeni, nè Lacedemoni, quali fu

rono quelli, che la noſtra Calabria popola

rono? Molte di queſte n'eternarono alla me

moria del poſteri li ſcrittori, ma chi potreb-l

be avere, ed ozio, e Biblioteche da volger

gli tutti, e trarne quanto ſarebbe d'uopo per

l'argomento di queſto capo è Comunque ſi

foſſe, dalle molte, avvegnache non tutte e

ſcritte, io traſcriverò le poche, quali niente

meno ſaranno compiutamente baſtanti a dir

moſtrare per ſempre feſteggiante luna, e lº

altra Grecia. Adunque le feſte piu uſuali
nella Grecia furono

Le Feſte de Dedalee in onore di Giunone

adulta, altre picciole da ſette in ſette anni;

altre gradi in Boetia da ſeſſanta in ſeſſanta (a)",

Le Feſte Panionie a Saturno per ogni cin

que

l zat'auf.ia

i

l
l

l
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b Aiex

1b-5-c.7.

c Alex

lib,6. c. 19

- d Pluntain

Morale

2 Athen,

lib. 4. c.4.

f Plut,in

v ta Theſ.

geel.lib.

11.cs27e

tv Athen,

i Suida.

R Suida.

1 Suida.

m Autor.

del Teatrº

lit. E. f. -

373-C.

n Fraſm.

in Chili.

lib io ci».

ue anni una volta, accompagnate da molti

agrifici nel ſuo Tempio, concorrendovi da

per tutto la gente (b).

Le Feſte Adonie, o Adonidi, conſagrate

alle memorie di Venere, Feſte ſolamente di

donne con varie cerimonie, non ſaprei, o ſe

di allegrezza, o ſe di meſtizia (c).

Le Feſte Dioniſie a Bacco 5 tutte involte

al mangiare, e al bere, a ſparger del vino, a

danzare, e ſomiglianti, che un Dio di que

ſto argomento poteſſero contentare (d).

Le Feſte Jacintie per memoria di que

ſti, nelle quali aveano parec, ed i figliuoli

con citare in mani,e gli Adulti, paſſeggianti

il Teatro ſovra feroci deſtrieri, fin le donne

vergini, condotte su di una machina cami

nante (e).

Le Feſte Oſchoforie, ordinate ad onor di

Minerva da Tefco allora, che egli felice

mente ſi riconduſſe alla Patria con allegrez

za di tutti (f).

Le Feſte Panathsnee, ſagre a Vulcano per

memoria di quando il Popolo Atenieſe ri

partito quà, e là ſi riduſſe ad un ſolo corpo

di Città: altre picciole ogni anno, altre gran

di ogni cinque (g).

Le Feſte Choee, ordinate da Demofonte,

allora che con ſolenne pompa ricevè den

tro Atene il pellegrino Oreſte, già riſanato

dalla pazzia (h).

Le Feſte Apathurie, ſolenni per trè gior

ni, nell'uno del quali di notte ſi banchetta

va; nell'altro a Giove Faltrio ſagrificavano,

e nel terzo gli adulti, o maſchi, o femine ſi

traſcrivevano (i).

Le Feſte Boedromie per memoria di qui

do la Città di Atene, quaſi oppreſſa da Eu

molpo, figliuolo di Saturno Xuto mirabil

mente la ſoccorſe (k).

Le Feſte Targelie ſagre ad Apolline, ed

a Diana nel meſe di Aprile, qualora a queſti

falſi Numi le primizie delle biade loro ſi of

ferivano 5 intendendo in Apolline il Sole, il

uale la Terra avea riſcaldato (l).

Le Feſte Aſcolie ad onor di Bacco, nelle

quali alcuni agnelli ſi ſagrificavano, come

infeſti alle viti, dedicate a queſto Numeron

de n'era il verſo

Rode caper vitem 5 tamen hinc cum ſtabis

ad aram

In tua,quem fundam cornua Bacchus erit(m).

Le Feſte Antiſterie, ſomiglianti alle Sa

turnali, nelle quali accomunati in uno ſenza

mangiavano, e converſavano inſieme; onde

finite quelle ſi diceva per iſcherzo

Exite Cares (Servi) Aeta enim Anthiſte

ria (n).

Le Feſte Olimpiche ad onore di Giove

º". ſollennegiate ogni quattr'anni con

varie maniere di giuochi, a corſo, a lotta, e

ſomiglianti,come lo diſcorro altrove. Que

ſte erano le Feſte più celebrate nella Grecia

di là 5 e queſte ancora erano maggiori, o

diſtinguimento di grado, e Servi, e Signori

così erano ripartiti i giorni dell'anno tra

minorile Feſte della Grecia di quà,com'è da,

credere, non dovendo i popoli, quali parti

vano dalle loro patrie, vivere con altre leg

gi,e con altri riti, che delle proprie patrie.

Feſte Sagre celebrate nella Calabria

Idolatra Romana.

C A P. IV.

Ome Roma non ſi contenne da ſtende

re rapace il braccio per inſignorirſi

della Calabria 5 così non mancò di pari a

mandarle de ſuoi Popoli per farla Romana,

e d'idioma, e di leggi, e di riti, e cerimonie.

Altrove ſi dimoſtrano le levate del Popo

li partiti da Roma ad allargarſi nella Ca

labria, abitandone molte Città, altre in qua

lità di Colonie, altre di Municipi 5 onde ſup

poſte queſte Romane Cittadinanze, con ogni

nobil conſeguimento ne viene in conghiet

tura la celebrazione delle Feſte Romane fra

quelle. Tanto maggiormente, che ſempre »

preggio fu de Romani antichi non tanto oc

cupar l'altrui, quanto ricompenſarlo con la

moltitudine degl'Iddii, quali vi portavano.

E ſe gl'Iddii,anche il lor culto, e Feſte 5 non

dovendo portar quelli così poveri,e ignudi,

e di ſolo nome . Convien adunque quì dar

un tal quale ſaggio delle Feſte ſagre celebra

te in Roma Idolatra; accioche quindi ſi fac

ci conghiettura delle celebrate nella noſtra

Calabria, ſomiglievolmente Idolatra Roma

na. Maneggiano queſto affare molti ſcritto

ri delle coſe Romane, da quali traſſero rac

colto in uno il Catalago delle Feſte di Roma

antica Polidoro Virgilio (a), e l'Autore del

Teatro (b) 5 ed io da queſti in più riſtretto

compendio nel capitolo preſente. Adunque

Romani, ch'altri feriati, altri Profeſti,ed al

tri Faſti venivan detti. Erano i Faſti, quelli,

ne'quali ſi permetteva a Pretori di poter par

lare. Profeſti, cioè non Feſti erano quelli,

quali venivano deſignati alle facende, o Pu

bliche, o private. Li feriati gli altri, ne qua

li ſi ſolenneggiavano le ſagre Feſte 5 cioè le

ferie. Queſte ferie eran molte per numero,

ma tutte ſagre, com'a dire le ferie ſtative, le

ferie concettive, le ferie imperative, le fe

rie de'Pagani,o de'Contadini, le ferie Deni

cali; e le ferie Angeronie. Diſcorriamola ,

a liba 3

Cap-7

b lite E.

V. Ernici

partitamente.

Le ferie ſtative chiamavan quelle, le quali

in giorni certi, e ſtabiliti eran comuni a tut

to il Popolo. Vi ſi rappreſentavano i giuo

chi Lupercali, giuochi di Paſtori 3 ma che

nientemeno viſi frammeſchiavano de'nobi

li, correndo ignudi per la Città, e battendo

per giuoco quanti loro incontravano: Anzi
molte nobili femmine volontarie ivan loro

all'incontro per augurio di fecondità, s'era

no ſterili, di buono parto,s'eran feconde (c).

Quivi ancora ſi celebravano i giuochi Agº:

K k k nali,

c Alexa

libe4s cera
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nali, offerendoſi ſagrifici a quel Nume, qual

era propoſto a quella facenda ſi operava,

Cosi come i giuochi Carmentali ſagri a Ni

coſtrata madre d'Evandro, ma detta Car

menta 5 peroche eſſendo indovina, dava le

Plut, in riſpoſte in verſo (d). Se pure dire non voleſ

nſile ſimo, che Carmento un tal Nume ſi fingeva

propoſto allai" degl'uomini 3 e

perciò li ſuoi ſagrifici ſolo di madri di fa

e Alex. miglia ne ... di Febrajo (e). Erano ancora

5.6 e º | in queſte ferie ſolenni i giuochi conſuali 5

ordinati già da Romolo al Dio Conſo, ſti

mato Dio del conſiglio ſi agitavano nel Cir

co Maſſimo su d'un Altare ſotto terra, per

rimembranza delle donne rapite dalla Sabi

Dioniſ na (f).
be Le ferie concettive, ora in giorni ſtabiliti,

era in giorni non ſtabiliti per ogn'anno ſi ce:

lebravano da Magiſtrati, e Sacerdoti, quali

appunto erano le Latine ordinate da Tar,

quinio ad onore di Giove del Lazio su l

e Alex Monte Albano (g). -

º º | Le ferie imperative erano incerte di tem

po, peroche dal ſolo arbitrio de' Conſoli, e

de Pretori venivano ordinate, e per queſto

h Polid | imperative dette (h), -

i pro e ferie de Pagani, over Contadini Ser

vio Tullio le ordinò affine,che i Ruſtici mer

cantar poteſſero le loro induſtrie. Indi poi

per legge ricevuta fra le ſagre, n'avvenne,

che i medeſimi Ruſtici, quali ogni nove

iorni venivano alla Città per mercantare

le loro robbe, anche le litili in

nanzi a Giudici (i).

Le ferie Denicali vennero introdotte per

jcagione del mortori 5 poiche ſucceduta la

morte di taluno, tutta la famiglia ſe ne pur

: polia.|gava con fagrifici (k). -

coium.| Le ferie Angeronie ſi celebravano li 2 I.

Decembre nel tempo della Dea Volupia af

fine, ch'il ſagrificato Nume tenghi lontane

i varro le ſollecitudini, e gli angori dell'animo (1).

" Io non ſaprei vedere a quali di queſte fe

º“rie ſi apparteneſſero, ſe non forſe da quelle

diſtinte, le Feſte Quinquarzie,Quirinali,Am

burbialie, Solitaurilie, Armiluſtrie, Tubilu

ſtrie, Matronali, Ilarie, Rubigalie, Floralie,

Vinali, e Terminali, cotanto ſolenni in Ro

ma 5 poiche -

Le Feſte Quinquarzie dedicate a Pallade

per cinque giorni li 13 Aprile 5 de quali nel

primo ſi offerivano i fagrifici,ne trè ſeguen

ti erano i giuochi de gladiatori nel Teatro,

e nel quinto ſeguiva la cerimonia della Pur

gazione. Che poi ſi replicavano li i3. Giº
gno, e ſi dicevano minori, per la minor ſo

lennità delle cerimonie (m).

" Le Feſte Apollinari, iſtituite nella ſecon
a guerra Cartagineſe ad onor d' Apolline,

perche cavi fuori d'Italia Annibale,offerivaſi

al Nume un Bue, e due Capre bianche do

rate, a Latona una Vacca pur dorata (n).

Le Feſte Quirinali, con altro nome de'

Pazzi, venivan celebrate da coloro, li quali

i Alex.

º y e Csº,

pra ºi
lips 3. l a

d

ra Liv, 1

br - 5 -

I no eran piovuti molti ſaſſi 5 perciò dubitan

nell'altre fornicali non aveano, non feriato,

non offerto ſagrificio nelle loro Tribu (o).

Le Feſte Amburbialie erano ordinate per

quando veggendoſi nell'aria prodigioſi ſpet

tacoli, perche non recaſſero danno ſi pur

gava la Città, o l Capitolio, con accendere,

tede, e con iſpargere acqua di ſolfore (p).
Le Feſte Solitaurilie ſi celebravano da

cinque anni in cinque da Cenſori. Si purga

va la Città con ſagrifici,o di Pecorelle, e To

ri; o di Porci, di Tauri, ed Arieti (q), l

Le Feſte A1miluſtrie, le ſolenneggiavano

i Cavalieri, eSoldati con in capo corone di

fiori, così con ſagrifici purgandoſi nel Cam

po Marzio (r). -

Le Feſte Tubiluſtrie erano di Marzo, or.

dinate alla purgazione delle trombe ſagre,

quali con alcune cerimonie ſi ſantificavano

nell'atrio Saturio (s). -

Le Feſte Matronali eran dette quelle, nel

le quali le matrone ſagrificavano a Giuno

ne Soſpite, dopo il rapimento delle donne

Sabine, priegando la Dea per la felicità de'

matrimonj (t), - -

Le Feſte Ilarie venivano ordinate ne' 18.

Aprile, ed era il motivo,perche il Sole aven

do camminato per tutti ſegni del zodiaco,

da quel tempo avanti allungava più della

notte li giorni (u). -

Le fi

te, e trè battevano alla conſervazione de'

frutti, e delle biade 5 E perche le brine ſo

gliono danneggiar le campagne, perciò Nu

ma ordinò le Rubigalie li25 Aprile: E per

che tutti gli alberi aveſſero a fiorire con pro

ſperità , erano le Floralie, conſagrate alla

ea Flora l'ultimo Aprile. Le Vinalie ſi ſo

lenneggiavano due volte l'anno, la prima

ne 23 Aprile, accioche da Vigneti ſi teneſſe

ro lontane le tempeſte: l'altra ne'2o, Agoſto,

perche riuſciſſero felici le Vindemmie (x).

grate le pietre le fe porre per termini alla

diviſione de Campi; é venivan dette le Feſte

di Giove Terminale, celebrandoſi ogn anno

nel meſe di Febrajo (y).

ſagrificio Novendiale, la cui origine così la

deſcrive. Era Rè di Roma Tullio Oſtilio,

quandoavendo inteſo, che sul Monte Alba

doſene di male vennero ordinate per nove

giorni le ferie. Qual Religione ſi pratticò

ſempre netempi appreſſo in ſomigliante ac

cidente. -

Ora per ridurmi all'argomento del pre

ſente capitolo. Queſte dico furono le Feſte,

quali ſi celebravano in Roma Idolatra 5 o al

meno le più, e di numero, e di ſolennità:

Queſte di pari furono, che già ſi celebraro

no nella Calabria Idolatra Romana per ºl
Città, ov'eſſi Romani Idolatri abitavano, o

r

il

Roin

te Rubigalie, Floralie,e Vinali,tut-º

Le Feſte terminali vennero ordinate da lib.18. cap.

Numa per memoria d'allora, ch'egli conſa- ”

A queſta Polidoro Virgilio, aggionge il librº Fattº

come in Colonie, o come in Municipi.E vall

o Alex.

lib.6, c. iº.

p Alex.

lib.5, c.26,

q ibid.,

r ibid;

s idema»

t Plut.ia

u Alex,

x Plin,

y ovid,

º
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a V. Fe

" º le Feſte, onde ſene renda feſtiva :

il diſcorſo 5 poiche partendo da Roma, co

me ne traevano, e l'idioma per il converſa

re, e le leggi per il governo, così di pari ſe

cone conducevano la Religione per il cul
to deloro Iddii.

Origine, numero, fine, e ſtatuti delle

Sagre Feſte celebra il Criſtianeſimo.
C A P. V.

Ucceduta ne' tempi ſtabiliti dall'eter

nità la Religion Criſtiana, ordinata, ed

iſtituita dal medeſimo vero Iddio, che ſolo

regna nel Cielo, ſceſo in carne mortale tra

di noi , perche ad una cotal Religione la .

più ſanta non le mancaſſero i riti, e le ceri

monie della ſantità, cioè fra il molto i ſagri

giorni feſtivi; queſti con pari ſplendore, ,

che numero le furon dati da chi per la ſo

vrana autorità poteva dargli. Ora quantun

i" l'Autor di queſta ſanta Religione Cri

o Signor noſtro, per il ſuo feliciſſimo go

verno, ora con leggi ſcritte, quali ſono i

ſacri Evangeli, e gli altri Libri canonici

del nuovo teſtamento 5 ed ora con leggi ſo

lo date a bocca, che tradizioni volgarmen

te vengono dette, aveſſe ordinato, e Sagra

menti, e ſagramentali, con tutto ciò, quale »

ſtimò affacevole ad una Religione, la mi

gliore fra quante ne foſſero comparſe; non

r tanto , per giuſta oſſervazione del

'Autor del Teatro (a), uſcì a decretarle

Nul lum

Feſtum à Chriſto legimus fuiſſe inſtitutum,

imò neque alicujus obſervationem, aut peculia

re praceptum tradidit, rimettendo il tutto a

ſuoi immediati, ma ſovrani Miniſtri : Sed ea

omnia Miniſtris ſuis commiſit, quibus ovilis ſui

regimen credidit. Gli Appoſtoli adunque fu

rono i primi, che le ſagre Feſte nella Chieſa

Criſtiana iſtituirono, come lo ſcrive ancora

Polidoro Virgilio (b), e così come i primi

ad ordinarle, così di pari i primi ad oſſer

varle. Furono queſte la Domenica, l'Avven

to, il Natale, la Circonciſione, l'Epifania,la

Quareſima, il Paraſceve, la Paſqua, l'Aſcen

ſione, e la Pentecoſte 5 Volendo con ciò, e

celebrare i ſagri miſteri occorſi in quei gior:

ni, e maggiormente imprimerli nel petti de'

Fedeli. Feſte, che poi per decreto conciliare

confermò un Concilio di molti Veſcovi cele

brato in Leone. Oltre più crebbe il numero

delle ſagre Feſte,quando i ſopravegnenti Ro

mani Pontefici, Vicari di Criſto, ſcorgendo

il grande onore, qual da quelle n'accreſce

va al Cielo, el grande utile, che ſe ne ſenti

va ne' Fedeli,li vie più la mano a

queſte Appoſtoliche iſtituzioni. Papa Feli

ce I. , eletto ne' 272. ordinò per legge ciò,

che Papa Anacleto, aveva iſtituito a voce 5

cioè, che ogni anno celebrar ſi doveſſero le

Feſte de Martiri, li quali eſſendo creſciuti

-.

| in gran numero, con ciò di pari ſi accrebbe

ro le ſagre Feſte. Papa San Silveſtro eletto

Bonifacio IV. aſſonto al Ponteficato ne 6o7.

reſe feſtivi i giorni,già conſagrati a San Ste

fano, all'Innocenti, al Precurſore, agli Ap

poſtoli, a Lorenzo,a Michele, a Martino, ed

avendo tramutato in Baſilica ſagra all'onor

di tutti Santi il Panteone, antica fabrica in

Roma di M. Agrippa dedicata a Cibele,ſup

poſta madre di tutti gl'Iddi favoloſi, Papa

Gregorio IV., qual venne eletto negli 827.

lo reſe ſagro, e feſtivo il dì primo Novem

bre. A queſte di mano in mano furono ag

gionte le ſagre Feſte del Santiſſimo da Papa

Urbano IV, della Trasfigurazione da Papa

Calliſto III., ed altre da altri ſopravegnenti

Pontefici. Ma dove avea tralaſciate la Feſte

ſagre alla Vergine, la più venerabile nella
Chieſa de Criſtiani ? Ora con la memoria ,

de miſteri più principali toccanti il corſo

della ſua vita, da che ſi concepì nel ventre

di S.Anna , a che glorioſi ſalì all'Empireo;

ora con la riverenza del ſagri titoli di Car

mine, di Roſario, di Soccorſo, di Conſola

zione, di Miſericordia, e ſimili, Reina vera

mente, circundata varietate. Crebbe oltre º

modo sì gran numero di Feſte, allora che

la pietà del Veſcovi Dioceſani preſe a con

cedere il ſagro culto a tutti coloro, quali

ripoſavano nel Signore con fama di ſantità,
atteſtata dalla gloria de' miracoli.Ond è, che

oggidì è così allargato queſto ſagro culto,

che quaſi riempendo tutt'i giorni dell'anno,

pochi giorni reſtavano per le facende dell'

umano vivere 5 ſe non che poi a dì noſtri

Papa Urbano condeſcendendo alle publiche

neceſſità, con ſomma prudenza, e maturità

queſte ſagre Feſte moderò, con aſſegnarne

un moderato numero. E nientemeno, ſe ci

foſſe permeſſo di raccorre quì tutte le Feſte,

quali ſi ſollennegiano nel Mondo Criſtiano,

peculiari a Regni, a Provincie, a Dioceſi, a

Luoghi, perche, o di Santi Cittadini, o di

Santi Padroni, o di Santi Titolari delle

Chieſe,vedrebbomo ſenza cotraſto,che riem

pono tutto il corſo dell'anno, non ſolo per

quello egli è di giorni 366., ma ancora, ſe

ur foſſe di giorni trecentoſeſſanta ſei mi

a. Ora per quello tocca il fine, onde s'iſti

tuirono queſte ſagre Feſte,l'Auttor del Tea

tro (c) lo riparte in trè: Primus, ac Principa

lis eſt Dei cultus, qui ab omnibus generatim,

vel d nonnullis ſpeciatim exhibetur,in gratia

rum attionem illis diebus: cioè il culto divi

no generale, o particolare, in rendimento di

grazie, dovutogli per quello operò la ſua

deſtra a noſtro prò in quei giorni: Alius eſt

commemoratio alicujus i accepti, quo

ad venerationem, ci reverentiam Deo preſtan

dam provocamur: cioè,perche rappreſentan

dociſi nella memoria alcun beneficio, rice

vuto dalla divina liberalità, ſerviſſe ciò di

ſprone alla noſtra gratitudine per adorare la

ſua beneficenza: Denique honor quem Sanitis

impendimus 5 Item exemplum eorum, quos ve

nel 3 14 ordinò la Feſta della Croce. Papa lui imitandos nobis proponimus,dum eorum Fe

K k k 2 ſtº

t ubi ſu
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uſtum diem recolimus: cioè l'onore, e l'eſſem

pio de Santi, quello per riverire, e queſto

per imitare. E di pari il patrocinio de'mede

ſini, per impegnarlo co noſtri oſſequi alla

difeſa di noi 5 giuſta che altrove lo notò il

medeſimo Scrittore (d) Finalmente per con

to de'ſtatuti da oſſervarſi nella celebrità del

le ſagre Feſte, così ne ſcriſſe l'Imperador

Leone V. (e), non ſaprei, o ſe con penna di

gran Santo, o ſe con penna di Pontefice ſa

gro: queſto è certo, che a caratteri d'oro,da

imprimerſi profondamente nel noſtri cuori:

Dies Feſtos (ordina il zelante Imperadore)

Majeſtati altiſſima dedicatos nullis volumus

voluptatibus occupari,nec ullis exationum ve

xAionibus prophanari. Dominicum itaque diem

ità ſemper honorabilem decernimus veneran

dum, ut à cunttis exequutionibus excuſetur.

Nulla quenquam urgeat admonitio,nulla fidei

juſſionis fagitetur exaffio, taceat apparitio,

advocatio deliteſcat; ſit ille dies à cognitioni

bus alienus, praeconis horrida vox ſileſcat5 reº

ſpirent à controverſiis litigantes, 3 habeant

fa deris intervallum: ad ſe ſe ſimul veniant ad

verſarii non timentes, ſubeat animos vicaria

panitudo, paſta conferamt,tranſalfiones loquan

tur. Nec hujus tamen religioſi diei otia rela

xantes quenquam patimur voluptatibus detine

ri . Nibil eodem die ſibi vendicet ſcena thea

tralis, aut Circenſe certamen, aut Ferarum la

crimoſa ſpettacula, Et ſi in noſtrum ortum, aut

natalem celebranda ſolemnitas inciderit, diffe

ratur. Amiſſionem militi e, proſcriptionem que

patrimonii ſuſtinebit ſi quis unguam hoc diefe

ſto ſpectaculis intereſſe, aut cujuſcunque judicis

apparitor pretextu negotii publici, vel privati

hac, que hac lege ſtatuta ſunt, crediderit teme

randa. Data idibus Decembris Conſtantinopoli,

Zenone, 3 Marcello Conſulibus. Anche la

Chieſa vi ſtabilì le ſue Leggi, quali ſono,

l'obligo d'aſcoltar in quei fagri giorni la

Santa Meſſa 5 e'l doverci ritrarre da qualun

que opera ſervile 3 (Legge, che pur anche

era nelle ſagre Feſte del Gentileſimo) affine,

che tutti noi, e le noſtre membra foſſimo di

quei tempi ſingolarmente rivolti al Cielo.

Feſte Sagre celebrate nella Calabria

Criſtiana antica.

C A P, VI,

A lontananza de'ſecoli, de'quali abbia

mo preſo a diſcorrere, che quantunque

ultimi per conto dell'età,pur a noi ſono lon

taniſſimi; e la ſcarſezza de'Scrittori, li qua

li con inchioſtri quanto più neri, tanto più

chiari, portano alla luce le coſe naſcoſte dal

l'antichità, non ci permetteranno il diſcorre

re nel preſente capitolo, quanto d'uopo ſa

rebbe ſull'argomento propoſto delle Feſte

ſagre, celebrate da quei noſtri antichiſſimi

|Popoli. Con tutto ciò affine di non laſciare

non tritato quanto ſi può un'affare così ne

-

ceſſario all'argomento del preſente Libro, ci

laſciaremo almeno guidare dalle conghiet

ture, le quali (quando che ſiano bene fonda

te) non riuſciranno, che molto plauſibili in

ſomigliante lunghezza di tempi. Fra queſte

ſia la prima la già tocca dall'Abate Ferdinan

do Ughelli (a), la quale avvegnache genera

liſſima alla venerazione de Santi nella Cala

bria, pur viene aſſai acconcia al particolare

delle ſagre Feſte, Ella è la naturalezza de'

Popoli medeſimi, li quali ſcendendo per di

ritta linea, ora paterna, ora materna, ora l'

una, e l'altra dalle nazioni più famoſe nella

Religione Arcadi, Atenieſi, e Romani; ven

gono perciò dalla propria inclinazione ra:
piti alla riverenza della Divinità, e de'ſuoi

Santi; e come alla riverenza del cuore, così

di pari alle publiche dimoſtranze dell'ono

re, fra le quali certa coſa ella è, che foſſe la

ſolennità delle Feſte. Sunt autem Calabri (ſon

le parole del raccordato Abate) erga Deum,

& Calicolas Religione, ac pietate affetti, ut

minime ab Arcadis, qui in Calabria conſedere,

aut ab Athenienſibus, & Romanis, qui complu

res illuc Colonias dedurerunt, degeneres vi

deantur. Piglia forza la conghiettura 5 con

cioſiache ſe queſti Popoli già Idolatri tan

to applauſero con l'uſo delle ſagre Feſte quei

favoloſi Numi,quali correvano di quei tem

i caliginoſi 3 che di fare lor non convenne,

all'ora,che diſnebiati dal lume dell'Evange

lica predicazione, conobbero, ch'il ſolo Id

dio del Cielo: Deus Deorum, come lo chia

ma la Scrittura 5 non quelli, che la ſuperſti

zioſa Gentilità avea lor poſti sugli Altari,

adorar doveſſero ? Quì adunque come da

profondo letargo riſvegliati, e come prima

s'accorſero degli errori, fra le tenebre de'

quali sì lunghi ſecoli eran viſſuti, oh come

deplorando il tempo già logorato nelle Fe

ſte ſagrilegamente conſegrate all' Inferno,

tutti ardore nel cuore, tutti pietà nella ma

no, altri da quei già furono, tutti ſi ravvol

ſero al culto del vero Iddio, feſteggiando le

ſagre memorie de miſteri operati da lui, ve

ſtito d'umana carne tra di noi, e dichiarati

loro a voce viva da quei beatiſſimi Appoſto

li Pietro, Paolo, Luca,Marco, e da loro com

pagni, e diſcepoli ! Indi tramandandone al

loro Poſteri la conſuetudine, che pur a mol

ta voga coltivavano li Rettori delle Chieſe,

e Paſtori delle lor anime, andò ſempre con

tinuando, e con accreſcimento, e per iſplen

dore,e per numero;mentre non sì toſto uſci

va la voce della nuova Feſta, ordinata da

Pontefici, che ricevuta prima con riverenza

ne cuori, ſi celebrava poi con li coſtumati

applauſi da già vecchi, e per tempº, e per

maturità Criſtiani Popoli della Calabria.

Vaglia per argomento di queſto, e per ſe

conda conghiettura l'immenſa moltitudine

de'ſagri Tempi ſeminati, così per dentro,co

me per fuora le mura nella Provincia : Oh

ſe il tempo troppo vorace, ma più ſe l'em

pietà

a Ital,

Sacra tom.
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pietà foraſtiera, ſe non più toſto, e l'uno, e

l'altra non aveſſero cotanto incrudelito al

disfacimento delle raccordate ſagre Baſili

che, fiche poteſſero ancora durarla in piedi,

mi comprometterei a dimoſtrar la Calabria

così folta di luoghi ſigri,che non di Provin

cia omai deſerta 5 ma d'un gran Cittadone »

per lo più ſagro, e Religioſo, ella farebbe

dilettevole moſtra. Quando noi aveſſimo a

contare tante ſagre Feſte, quante ſagre Baſi

liche in quei ſecoli, potrebbomo avere Feſte

per tutti giorni dell'anno, anche che l'anno

arrivaſſe a contare non giorni per giorni 5

ma ore, e momenti, per giorni. Non è queſto

diſcorſo con iperbole, ma con verità. Quan

do nella Calabria da queſto ſecolo in là altre

Chieſe ſtate non vi foſſero, che le ſole Baſi

liane, e queſte per una ſola volta all'anno

per ciaſcheduna aveſſero voluto celebrare

ſagre Feſte, contandoſene di quelle meglio

che trecento, oltre le loro Grangie 5 al di

certo, che tutto il riempirebbono il corſo

dell'anno. Che non fu dell'altre Religioni,

Benedittina, Ciſtercienſe, Florenſe, ed Ago

ſtiniana de'Canonici ? E ne ſecoli più in quà

i dell'altre più nuove, Franceſcana di più ſor

'ri, Domenicana, Agoſtiniana a trè maniere,

Carmelitana pur doppia, Paolana, quali tutte

inſieme potrebbono mettere meglio,che 4oo.

ſagre Baſiliche? E pure egli è certo, che non

ſono queſte la maggior parte delle Chieſe in

Calabria 5 ſono lei" alle quali ſtà ri

meſſa la cura dell'anime, e l'amminiſtrazione

de Sagramenti . Annovera la Calabria più

che 6oo. luoghi fra Città, Terre, e Villaggi,

con per ciaſcheduno almeno una ſola Chie

ſa Parrocchiale 5 dico almeno una, perche

molte n'hanno due, altre quattro, e ſei, ed

oltre più ſino al numero di venti; E nulla di

meno, che in numero maggiore foſſero le º

Chieſe non Parrocchiali per qualunque de'

luoghi l'occhio medeſimo nè teſtimonio;on

de non ſarebbe numero diſacconcio il nu

mero di quaſi due mila Chieſe per la Provin

cia. Ora diaſi a ciaſcheduna di queſte Chie

ſe una ſola Feſta peculiare all'anno, come và

l per diritto di ragione: che pure ſe non tutte,

almeno la maggior parte feſteggiarne più lo

prattichiamo alla giornata 5 qual numero di

ſagre Feſte non celebravano quei noſtri an

tichi ne' loro ſecoli ſucceſſivamente a noi

più vicini, già principiati dagli altri più lon

tani? Conchiudo queſto Capo,con una terza,

parte certa cognizione, e parte conghiettu

ra, recando qui la memoria d'alcune ſolenni

Feſte celebrate in quei tempi antichi, e d'al

tre, che quantunque ſolenneggiate di preſen

te, pur non ſapendoſene l'origine, biſognerà

conghietturare, che ci foſſero venute più di

là del noſtro ſecolo. E principiando dalle

prime, ecco circa li ſeicento una gran Feſta

in Tauriana ad onor di S. Fantino, con ma

raviglioſo concorſo di gente, la quale ſceſa

ſione di nemici; onde cattivatane molta,ven

ne impegnato il Santo a diſprigionarla con

evidente miracolo. Ecco nella Bagnara un

altra ſolenniſſima Feſta l'Ottobre del 1 1 17.,

alla quale volle intervenire il Conte Rogie

ro, quello, che poi l'anno i 129 ſi coronò Rè

di Sicilia;con utile immenſo di quella Chie

ſa per li molti donativi, datile da quel libe

raliſſimo Principe. Eccone un'altra in Co

ſenza l'anno 1222., conſagrandoſi quell'Ar

civeſcovale dal Cardinal Nicolò Legato,

coll'intervento dell'Imperador Federigo II.,

ed un gran numero di Duchi, e di Conti,

come anche di Veſcovi,ed Arciveſcovi. Ec

cone un'annovale in Santa Maria, detta de

Ligno Crucis litrè Maggio, Monaſterio di

Ciſtercienſi tra Acri, e Biſignano, feſteggia

ta da Popoli non pur vicini, ma lontani.

Quanto poi all'altre ſenza ſaputa d'origine,

e perciò da ſtimarſi per naſcita antiche, di

queſte ſono il dì di Natale, con la ſua ſagra

notte tanto ſolennemente feſteggiata dano

ſtri Popoli 5 il dì dell'Aſcenſione, in cui la

gente Maritima, e Mediterranea tutta va in

Feſta preſſo le rive del mare 5 il dì ſagro alla

Vergine detta del Capo in Cotronei ottava

di Paſqua;il dì ſagro all'Aſſunzione di Maria

li 15. Agoſto in Cropani,con l'uſo del ripar

timento della carne 5 ed altri ſomiglianti,

quali non principiate, ne da noi,ne da noſtri

Padri, più alta da queſti noſtri ſecoli ſi por

tano l'origine. E tanto baſti averci tenuto

in filo ſenza luce, e ſenza guida per ſecoli,

e lontani, e caliginoſi.

Feſte Sagre, quali di preſente, con ſingo

larità ſi celebrano in Calabria.

C A P. VII.

I L fine del preſente capitolo non và inteſo

a dimoſtrare le Feſte, quali ſi ſolenneg

giano nella Calabria a qualunque maniera;

poiche ſenza troppo premere nel diſcorſo,

potrebbeſi ad un ſol fiato dire, che ſon tutte

le ordinate dalla Chieſa univerſale. Trava

glia dunque per mettere in Calendario quel

le ſole, le quali con molta ſingolarità ſi ce

lebrano da noſtri Popoli. Ma per torci l'im

paccio di ſovvente replicare le coſe medeſi

me, ed inſieme dar un ſaggio delle maniere

più uſuali, con le quali ſi ſolenneggiano,l'ho

voluto tutte raccolte inſieme 5 ma diſtinte in

paragrafi premandarle su queſto principio

al nobile Calandario.

S. I. -

CHIESE PREPARATE.

A Dunque prima delle ſagre Feſte ſi pre

parano le Chieſe, o vero Cappelle 2,

dentro delle quali dee celebrarſi la Feſta: o

con pannamenti di ſeta, o con mirtelle,allº:

ri, ed abeti, ſe non con tutt'inſieme; ſiche al

i 5 Coſì
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tempo medeſimo, e godano gli occhi; sì con

le ſete, sì con verdumi, e ne traggano dilet

to le nari con gli odori di quelli. Coſtume,

qual anche fu de Gentili nelle loro Feſte ,

come può trarſi da Virgilio (a), e da altri

Poeti, e chiaramente lo ſcrive Tertulliano.

Ora per dir ſeparatamente d'amendue le ma

niere, onde vengono abbellite le Chieſe,

vuolſi ſupporre, che la Calabria fecondiſſi

ma produttrice di ſete,sì per l'uſo delle mer

catanzie, onde ſe n'arricchiſcono i patrimo

ni, sì per quello delle caſe, e delle perſone,

per avere a comparirne prezioſe, non man

ca Religioſa darne la ſua porzione al ſuo Id

dio per l'uſo delle veſti Sacerdotali, come

de'ſagri Altari, e delle mura delle ſagre Ba

ſiliche, affine di celebrarſene con ſuperba

pompa le Feſte de Santi. Quindi nè avve

nuto, che quaſi tutte le Chieſe della Cala

bria, o almeno la maggior parte di quelle

tengono i lor drappi a vari colori, applicati

a cotale miniſterio e l'altre, quali non l'han

no propri,o vero non a ſufficienza,li piglia

no ad impreſtito, ſiche in contingenza di

Feſta, veggonſi tutte le Chieſe,o per la par

te più degna pompoſamente addobbate, ap

unto, come certaltre, deſcritte dal Veſco

vo San Paolino (b).

Dives in excelſis ſplendeſcit purpura ,

fulcris

Mollia puniceo mutantur ſerica fuco

Et rutilant doite dubtisſime vellere penſis

Liminibus diſtencia tremunt aulaea ſu

perbis

Mutat, 3 in foribus velorum mobile ful

Crll701 ,

Non diſſomiglianti ſono gli apparati, in

teſſuti con verdeggianti frondi d'alberi, ſin

olarmente di mortelle, d'allori, e d'abeti,

i" , e le campagne, e le montagne di

Calabria riccamente veſtono 5 ed avvienſi,

che intrecciandoſi con minuti ſpaghi teſſono

ſulle mura medeſime gli arabeſchi, quanto

più non prezioſi, che pur non ſono, che ra

moſcelli di verdura, tanto più vagamente

dilettevoli. Ma ſia, o nell'una, o nell'altra,

od a tutte due la maniera dell'addobbo del

le Chieſe al di dentro, ſempre però le porte

veſtonſi ſuperbe di allori, e di mortelle 5 ciò

che in altro ſentimento accennarono Sene

ca (c). -

( Ornetur altum columen, z Laurofores.

Leta vireſcant –

statio (d) -Jam Feſta fervet domus utra

que pompa

Fronde virent poſtes -

e Giovi- Cunia nitent longos erexit janua

nale (e) ºra7020S,

onde da qualunque vi paſſi per davanti, Cit

tadino, o Foraſtiero ei ſi foſſe, avvegnache

non conſapevole della Feſta, toſto l'appren

de da quelle olegiantiſſime verdure. Ma ſo

pra tutto abbelliſconſii ſagri Altari, e per da

vanti con ſete inteſſute ad argento, ed oro,

--- ----
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ed in alcune parti anche con perle, per di

ſopra con fiorame variatamente lavorato a

ſeta, o con altro, ma per lo più con talchi,

quali ſono una ſorte di minerale, a cui non

manca, ſe non la ſodezza, per contenderla

con gli argenti 5 che poi ſpruzzati con le º

porporineindorate,o d'altro colore formano

S1li la viſta, e sì maeſtoſa la moſtra,

che chi non foſſe inteſo della qualità dela

vori, rimarrebbe per un pezzo ſoſpeſo, ſe

Stelle tritate, e ridotte a quella forma cre

dere le doveſſe. -

S. II.

MUSICHE SAGRE.

Ddolciſcono la pompa delle Feſte le

ſagre Muſiche, non le Gregoriane ſo

lo, ma le figurate, come le chiamano anco

ra, con ogni maniera di religioſo, e criſtia

no ſuono. Moſtra ſentire Polidoro Virgi

lio (f), che ſomiglianti Muſiche non foſſe

ro di troppo affacevoli ne'ſagri Tempi, co

me quelle, quali ci tolgono l'udire le ſagre

parole, contenti ſolo di appagar l'orecchio

con la melodia del canto 5 onde ne reca per

eſſempio S. Agoſtino, il quale nel decimo

delle ſue Confeſſioni ſupplicava il ſuo Id

dio a rimettergli l'errore, in avere per l'ad

dietro poſta piu attenzione al canto, ch'alle

ſagre parole. Ma però ve l'appruova Criſo

ſtomo (g), quale io traſcrivo quì con le pro

prie parole, affine, che col renderlo volga

re,non lo facci ſcemare di ſpirito. Egli adun

que ſpiegando quel del Salmo 41.: 22emad

modum deſiderat cervus ad fontes aquarium, ita

deſiderat anima mea ad te Deus 5 così diſcor

re: Imo vero primum eſt neceſſarium dicere,

quanam de cauſa pſalmus in noſtram vitam eſt

introduttus, & cum cantico maximè, ha c dici

tur prophetia. Qua nam ergo de cauſa dicitur

cum cantico ? Audi, cum Deus vidi ſet multos

homines eſſe ſocordiores, mec ad legenda ſpiri

talia luhenter accedere, nec in eo, qui capitur

laborem tollerare, volens gratiorem laborem

efficere, eguſque ſenſum precindere admiſcuit

prophetiam melodia , ut omnes verſus cantici

numero deleitari, cum magna animi alacritate,

. ac promptitudine, ſacros ei hymnos emittant.

Nihil enim animam equè erigit,ci alatam quo

dam modo efficit, ci d terra liberat, 3 exolvit

i à vinculis corporis, & amore ſapienti e afficit

ci ut res omnes ad hanc vitam pertinentes ir

rideat, perficit, ut verſus modulatus, cº divi

num canticum numero compoſitum. Cioè, che

veggendo Dio la negligenza degli uomini,

non così pronta alle coſe dello ſpirito, ne

addolcì il travaglio con l'uſo della Muſica;

la quale di ſua natura rende come alata l'ani

fu introdotta la melodia nella Chieſa, per

che, e con meno travaglio ſi cantino i fagri

verſi, e con più prontezza l'anima ſi alzi al

Cielo. In altro caſo, come averebbe potu

tO

ma, per volarſene all'insù. Vuol dire, che

f lib. 6.

da ps3s

g in Pſal,

4 e
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h lib,9

l Geograe

1 h. lib°o.

K lit.6,

to Davide animarci alle Divine lodi nell'ul

timo de' ſuoi Salmi: Laudate eum in ſono tu

be: Laudate eum in pſalterio, e citbara: Lau

date eum in timpano, ci choro, laudate eum in

chordis, 3 organo: Laudate eum in cymbalis

beneſonantibus, laudate eum in cymbalis jubi

lationis, Coſtume fu queſto di ſantificarle

Feſte con le Muſiche anche del gentileſimo3

onde Livio (h) afferma, che in Roma i ſuo

natori de'Pifferi accompagnavano col ſuo

no la celebrazion de ſagrifici. E per reſtrin

erci fra noi abbiamo, che celebrandoſi in

io la Feſta di Diana, oltre li Muſici

della Città trenta dalla propinqua Meſſina

ne furon chiamati, avvegnache con infelice

diſſaventura, eſſendo rimaſti affogati nell'

acque del Faro. Così anche celebrandoſi in

Locri la Feſta d'Apolline nella concorrenza

di molti Muſici ſi reſero aſſai celebri Euti

mio Locreſe, ed Ariſtone Reggino, quali

oi venuti a ſingolar tenzone di ſuono rima

cordate da Strabone (i), quali io traſcrivo in

queſto luogo, sì per il riſcontro del vero, sì

erche ſi conoſca quanto quei falſi Numi

gradiſſero la Muſica nelle loro feſte, Locris

(dice Strabone)Eunomii citbaredi ſtatua oſten

ditur, qua inſidentem cicadam habet, Timaus

tradit in Pyitiorum quodam certamine Euno

mum Locrenſem,3 Ariſtonem Rheginum citha

redos aliquando in contentionem veniſſè , uter

raemium ſortiretur , Ariſtonem fuſis precibus

Apollinem invocaſſe delphicum, ut ſibi adjutor

aforet, Eunomium dixiſſe Rheginis nunquam

de Muſica ab eorum primordio fuiſſè certamen,

cum quidem apud eos Cicada cunctorum ani

malium cantu ſuaviſſime omni ſono deſtitutº

ſint. Nihilominus Eunomium victorem decla

ratum 5 nam cum inter cantandum chorda una

fratta defeciſet,Cicada ſupervolans aſtitit,qua

vocis ſupplementa faceret. Fin quì l'accenna

to Scrittore 5 avvegna l'Aldrovandi ſtimi fa

voloſo il racconto della Cicala. Queſte ad

dunque, quali furono coſtumanze della Cala

bria Idolatra nel celebrare le Feſte de ſuoi

Iddii, ſono pur continuate in lei criſtiana º

nella ſolennità delle Feſte conſagrate all'

onore de ſuoi Santi, applaudendo alle glo

rie di quelli con Muſiche le migliori poſſo

no averſine luoghi medeſimi, e quando av

veniſſe non ritrovarſi in quelli, a grandi ſpe

ſe ſi portano dal di fuori,

S. III.

FUOCHI RELIGIOSI.

L fuoco di ſua natura iſtrumento di dan

no, e di malancolia, non sò come venne

ſempre adoperato per accreſcimento d'al

legrezza. Poiche per rendere più ſolenni li

di natali l'adoperarono Salomone nella Pa

leſtina, li Satrapi nella Perſia, e Greci in Co

ſtantinopoli, legli Aleſſandrini ſcriſſe So

zomano (k):Diem natalem Alexandrini annua

e vincitore il locro,con le circoſtanze rac

Feſtivitate colunt, ma come? Lucernas plures

per univerſam Urbem accendentes 5 così come

altrove lo ſcriſſe per la naſcita degli antichi

Imperadori,quali per celebrare a tutta pom

pa: Lucernas toto orbe accendehant. L'origine

di queſti fuochi nacque dall'augurio, ch'il

vivifico elemento recò, qual'ora sul capo

di Julo gli preſagì il reame, onde così lo

cantò Virgilio (l).

Ecce levisſummo de vertice viſus Juli

Fundere lumen apex, tattuque innoxia

molli

ILambere flamma comas, ci circum tem

pora paſci -

Claudiano ancora (m) – Ventura poteſtas.

Claruit Aſcanio ſubita cum luce comarum

Innocuus flagaret apex

Sidonio pur" (n)– cunttantis Juli

Lambembant teneros incendia blanda

capillos.

Nè ſolo in avvenimenti di giorni natali

adoperavano quegli antichi il fuoco, l'ado

peravano in ogn altra avvenenza di pompai

onde per le pompe dell'Imperador Severo

ſcriſſe Dione (o); Urbs omnis lucernis, ac ſuf

fitibus effulgebat , e per quelle d'Antoni

no Erodiano: Facibus accenſis, º ſuffitibus

honorabant Antoninum. Coſtume non pur te

nuto nelle pompe ſecolari, ma pur ancora -

nelle ſagre, dovute a Numi. L'abbiamo da

Properzio (p) nelle Feſte Arcinie, celebrate

in Roma ad onor di Diana.

Cum videt accenſis devotam currere tedis

In nemus trivia lumina ferre Dee.

E di tutte generalmente Themiſtio (q) an

tichiſſimo Commentatore di Platone 5 poi

che ove premeſſe: Feſtum celebrare Diis, ho

minibuſdue Principibus equum omnino cenſe

tur,ne ſoggionge la ſagra cerimonia del fuo

co: Unde veteres, ludum luminum novum uti

que, ſed aptum,6 plura, eaque grandia ſignifi

cantem adinvenerunt. Ed è la ragione, per

che il fuoco ſempre ſi ſtimò ſagro, onde gli

Ebrei lo tenevano ſempre acceſo sul ſagro

Altare, giuſta il precetto dato loro nel Levi

tico: Ignis ſemper ardelit in Altari meo; onde

poi il preſero gli antichi Romani, volendo,

che ſempre alla medeſima maniera acceſo lo

cuſtodiſſero le Vergini Veſtali,acciò per av

ventura foſſe del continuo preparato peſa

rifici. Il fuoco adunque viene aſſai uſaie

cioè ora in fiaccole pendenti da Palaggi(Lu

minari volgarmente li dicono),ora in folgo

ri erranti per l'aria,sì ſemplici, sì in machi

ne moſtruoſe di Giganti, di Serpenti, di Ca

ſtelli, o ſomiglianti; ora in tuoni ſcaricati da

bellici iſtrumenti, ed ora finalmente acceſo

in legna per le publiche ſtrade, tutte manie

re però giulive dimoſtranze di ſagra Feſta.

Iolo diſcorro per quello vedono gli occhi,

che pure altresì lo ſcorgo anteveduto da'

Scrittori 5 Concioſiache del fuoco in fiacco

nelle Feſte della Calabria, ed a più maniere:

I AEneid

libez

m in 4,

Conſulat.

n ad An

themium.

o lib-4.

p lib-2

lib. pr.

ai

le pendenti dalle feneſtre per più notti pre-l

ceden
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r Hymn.

s Enacid.

lib. -

t lib-9.

un lib, 6.

ap. I 1

x lib.2,de

nello Jud.

cedenti la ſolennità, così ne ſcriſſe il Veſco

vo San Paolino (r).

Aſt alii pidiis aſcendunt lumina ceris

Multi, foreſque cavis lychnos laquearibus

aptant

Ut vibrent tremulas funalia pendula ,

flammas.

Di quello, qual o in folgori vola per l'a

ria, o imprigionato in ſpaghi pazzamente »

ſerpeggia: ecco Virgilio (s).

Nanque volans liquidis in nubibus arſit

arundo -

Signavitdue viam flammis, tenuiſque re

ceſſit

Conſumpta in ventos: Calo ſeu ſepe fixa

Traſcurrunt, crinemque volantia ſydera

ducumt.

E con ragione, eſſendo proprio del fuoco

ſalir in alto 5 onde abbiamo nel medeſimo

Virgilio (i).
Invadit,ſocioſaue incendia poſcitovantes

Atque mani pinu flagranti fervidus implet

Atgue omnis facibus pubes accingituratris

– Piceum fert fumida lumen.

Taeda, ei commiatam Vulcanus ad aſtra

favillam.

Dell'altro per le ſtrade fiammeggiante,

acceſo in legna l'accennò Stazio. Fronde vi -

rent poſtes, 5 compita fiammis 5 accoppiando

in uno, e le verdure nelle ſagre porte, e le

fiamme nelle ſtrade 5 onde la Feſta ſi renda

compiutamente allegra. Evvi il quarto fuo

co, ora acceſo nelle ſagre cere per l'uſo de

gli Altari, ora nelle peci delle torcie, dette

a vento , cioè contro l' empiti de'venti 5 e

i l'une, e l'altre nelle ſagre Proceſſioni, per

rendere come ordinatamente camminanti

in terra le Stelle. E già che delle Proceſſio

ni ſi è fatto raccordo, deh oltrepaſſiamo a

queſte.

S. IV.

SAGRE PROCESSIONI.

º

Er intendimento maggiore dell'affare,

vuol egli ſaperſi con Polidoro Virgi

lo (u),che l'uſo delle ſagre Proceſſioni ven

ne a noi dall'uſo de'ſagrifici Nudipedali de

gli Ebrei. Queſti, dice Giuſeppe (X), toſto

che cadevano in travaglio da farſ...e caſo

oravano per trenta giorni, aſtenevanſi dal

|vino, e ſi radevano i capelli 5 quindi a piedi

lignudi andavano al ſagro Tempio, dove

con pari divozione, che pietà offerivano i

loro ſagrifici . Cerimonie, quali ſingolar

mente tennero all'ora, che ſotto l'Imperio

di Nerone venivano governati da Floro Flo

ro uomo crudele, laſcivo, avaro, e d'ognº

altro male accaggionato ſtrapazzava come

ogni empietà quel Popolo, il quale perciò

riſoluto di venire all'armi, ma prima riſolſe

far capo a Dio col mezzo de'ſagrifici Nudi

edali, quali celebrò con ogni umile peni

tenza in Gieruſalemme, ſenza frutto però, o " del Rè Alcinoe, e decantate da Omero (a).

-

ſimi ſagrifici celebrò S. Paolo,e forſe il pri

to di più pompa celebrò Mamerio Veſco

che queſagrifici ſtati non foſſero col cuore;

o che Iddio aveſſe voluto per ogni conto

caſtigare quella gente. Siane qualunque ſi

voglia la cagione, e gli Ebrei ſi rivoltaro

no, e i Romani li ſoprafecero. Queſti mede

mo nella Legge della Grazia , in un porto

deCorinti nella Grecia. Q ueſti con alquan

vo di Vienna per occaſione d'alcuni ſpeſſi

terremoti, ſotto al Ponteficato di Papa Leo

ne primo, ricevuti poi dalla Chieſa univer

ſale con nome di Litanie minori, over Ro

gazioni alle quali appreſſo Papa S. Grego

rio primo aggionſè le maggiori. Ora perche

nell'uſo di queſte ſi và a due a due, ſempre

caminando oltre, perciò dal volgo ottenne

ro il nome più commune di Proceſſioni . E

quantunque dapprima introdotte in avveni

menti di travagli 5 oggidì però ſi ſono fatte

communi,anche agli avvenimenti lieti;ſiche

tra per gl'uni, e tra per gl'altri l'abbiamo aſ

ſai uſuali nella noſtra Calabria. In queſte è

d'ammirare ogni umana poſſibile ſagra ſu

Perbia; poiche per prima non v'è grado,non

v'è ſeſſo, che non le renda, e numeroſe, e

nobili, Eccleſiaſtici d'ognordine, Secolari

d'ogni qualità 5 onde in ſomigliante affare »

potrebbeſi trarre quel d'Ovidio (y).

–Jam pompa venit, linguiſque, ani

miſque favete -

Tempus adeſi plauſus,aurea pompa venit.

e con più vivezza quel di Metello

Exit in pompam gradus omnis urbis

Conſules, c Patricii, Senatus

Militaris ordo, Tribunus, & Plebs.

Nè meno prezioſe rendono queſte Pro

ceſſioni le ſtrade, per le quali s'avviano, ſe

minate di frondi, e di fiori, le pareti veſtite

d'arazzi,e di ſete, li profumi di vario odore,

che per ogni intorno sfumano, l'ameniſſime

ſorgive d'acque artificiate, e tal'ora anche

di vini; ciò che di certe Proceſſioni gentili

ſcriſſe Apulejo (z); ſiche potrebbeſi dire,ora

con Virgilio,

Spargite humum foliis, inducite fontibus

umbras

Paſtores: mandat fieri ſibitalia Daphnis

ora con Paolino.

Spargite fiore ſolum , praterite limina

ſertis

Purpureum ver ſpirethyems, ſit floreus

a/lillzS

ora con Ovidio.

guaque ibis manibus circum plaudere
tlaOrla772

Undique ſaltato fiore, tegente vias.

E ſe avverrà,che,o vi ſopravenghi la not

te, o che di notte tempo siſtituiſcano, ecco

la notte cambiata in un chiariſſimo giorno

dalla moltitudine sì delle peci, sì delle cere

in groſſe torcie acceſe 5 onde par s'ombreg

ino le pompe già celebrate nella Reggia

Aura

y lib.3 de

artsamand

z lib.2.

a lib.pr.
odiſi. P
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b lib. 2.

c lib.2.

cap - i te

d lib. 6.

i Convivis

s Aurati Pueri ſtabant – e

Ardenteſque faces retinent: Funalia noi

Vincebant fiammis, tenebras dum lumine;

fundunt l

Juvenes dirimunt caligine no
ttem . -

e Lucrezio per altro (b).

–Aurea funt Juvenum ſimulacra per

edes , . . . . . . .

“ Lampades igniferas manibus retinentia

dextris. -

Ma però ſempre accompagnate da muſici

Cori di ſagri cantanti,li quali con ogni giu

bilo di ſonore voci cantano all'onore de'

Santi le Divine lodi, tolte, o da Salmi di

Davide, o dagl'Inni ordinati dalla Chieſa;

Ciò che di certº altre del gentileſimo de

ſcriſſe il raccordato Apulejo (c). Creſce la

pompa di queſte ſagre Proceſſioni, qual'ora

con elle ſi conducono aperte, o le Statue, o

le Reliquie de Santi, ed oltre più, ſe o ſolo,

io ſe fra quelle anche ſi conduce il corpo

quanto più naſcoſto agli occhi della fronte,

altretanto diſaſcoſto a quelli della Fede, del

Rè di tutt'i Santi Criſto Noſtro Signore 5

poiche, sì nell'une, sì nell'altre ſi avanza ,

ogni maniera di Religioſo applauſo in rive

renza come del Trionfante,qual ſi conduce.

E con più ragione,che già non faceano quei

ciechiſſimi Gentili, all'ora che, come da

delle lor ſupplicazioni la facevan precede

re da alcune coſe finte,come da un ordinan

za di Fanti a piedi, o di gente a Cavallo: o

pure da alcuna Immagine arguta, parlante,

ridicola; ſicchè foſſe tale, ch'aveſſe del for

midabile, come quella, che Catone chiamò

Citeria, o quell'altra col nome di Manduce,

raccordata da Plauto. Diſſi con più ragio

ne, da che le Statue, e le Reliquie de Santi,

ed il Santo Corpo Sagramentato di Noſtro

Signore, come più nobili, ed a noi più utili

i con pompe più ſolenni accompa

gnare -

S. V. -

FREQUENZA DE' POPOLI.

A Ccreſce la pompa delle Feſte la frequen

za de'Popoli, quali v'accorrono, tratti

sì dalla divozione, sì dalla curioſità, onde a

uiſa d'ondeggiante mare con moltiplicati

i" e rifluſſi, riempono, e le Chieſe, e le

la penna di Plutarco, qual'ora de'Popoli a

venerar Pompeo ſcriſſe: Locus haud capere

poterat occurrentes undiquei ſed vie impleban

tur, ci vici, c Portus. Nè perche il luogo,

in cui la Feſta ſi celebra talora ſia picciolo;

perciò la Feſta ſarà mancante di ſomiglianti

frequenze. V'accorre la gente più lontana,

ſoltanto, che la Feſta ſia, o per umana indu

ſtria celebre, o per l'opera Divina de'mira

coli rinomata 5 onde potrebbe Marziale ri

volto ad un tal Santo, di cui è la Feſta, dire

Dionigi lo traſcrive Polidoro (d), la pompa.

ſtrade;ſicche pare potervi cadere in accòcio

ghi,ove ſi celebrano, e moltaltra ancora de'

li, detta di Porticella in Aſſiſi, o l'altra della

tazioncelle così folte,e ſpeſſe, che bene poſi

l

- -

ciò, che diſſe al ſuo Ceſare. -

2º tàm ſepoſita eſt, qua Gens tam bar

bara, Caſar . -

Èx qua ſpettator non ſit in urbe tua? i

Ed avviene, che in molte di queſte Feſte

vi concorra non pur la gente tutta deluo

luoghi, e vicini, e lontani dentro la Provin

cia però, ma la di fuori ancora dalla Sicilia,

dalla Puglia, dalla Baſilicata, fin da Napoli,

e da altre Provincie fuori del Regno;ſicche

vi potrebbono cadere in acconcio quelle »

parole di Prudenzo. -

Exultans fremitus variarum hine inde

“Ut art.4792 - - - -

Indigena, di Picens, Plebs, c Hetruſca

tremlt

Concurrit Samnitis atrox habitator,et 'alte

Campanus Capua, jamque Nolanus adeſi.

Nè lor reca timore la rimembranza d'eſ

ſere,o maſchi, o femmine, o giovani, o vec

chi, o nobili, o plebei. Veggono quello ſi

opera, e null'altro curano. Ciò che della ,

pompa di Onorio cantò Claudiano.

2uanti tunc Juvenes 5 quanta ſprevere ,

pudorem

spettandi ſtudio, Matres Pueriſque ſeveri

Certavere ſenes ? -

Nè val quì l'oppormi, che nella Calabria

non vi ſiano così grandi Cittadoni, che sì

grande numeroſità di Popoli vagliano a ca

var fuori, quanta peravventura fin'ora ſi è

deſcritta:Che nella Provincia non vi ſia una

perdonanza,qual della Vergine degli"

Santa Caſa in Loreto, quali trarre ſi poſſano

dal di fuori frequenze di Popoli, come le di

ſopra accennate. A tutto ciò io riſpondo,

che mai fu mio penſiero miſurare le fre

quenze de'Popoli nelle Feſte della Calabria

con l'altre delle Città più numeroſe d'Ita

lia. Ho diſcorſo quanto più avanti, laſcian

do ſempre in piedi la diſuguaglianza,quale

corre dal più al meno. Tutta volta ſe in Ca

labria non vi ſono Cittadi d'immenſo Po

polo, non può niegarſi, che non vi ſiano abi

ſono ſupplire col numero ciò, che non poſ

ſono con l'ampiezza. Egli è vero, che non

abbiamo una Feſta di Porticella, qual ſi ri

chiami una vaſtità di gente, però altresì ſa

rà vero, ch'abbiamo quella della Vergine,

detta della Conſolazione in Reggio, e quell'

altra detta delle Grazie in Sinopoli, qualſi

ſtraſcinano i Popoli di due Regni, Napoli,e

Sicilia. Non abbiamo la perdonanza della ,

Santa Caſa 5 abbiamo quella di S. Domenico

in Suriano con la concorrenza de'medeſimi

Regni, con molti Pellegrini d'altre nazioni.

Comunque ſi foſſe noi celebriamo le noſtre

Feſte con tanta frequenza di Popoli, che a

fronte ſcoverto potrò replicare quel di Plu

tarco: Locus haud capere poteſt occurrentes un

dique 5 ſed vie implentur, ci Vici, c Portus,

L. l l e qua
-
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e qualunque altra parte per dove ſi ſolen

neggia la feſta,

3. VI.

FIERE, O MERCATI,

E poco dianzi deſcritte frequenze de'

Popoli nelle Feſte, quali ſi celebrano

nellaci , hanno di pari introdotte le

Fiere,o pur Mercatisſicche ad un ſol tempo

medeſimo, e ſi feſteggino le glorie de Santi,

e ſi proveda agli affari dimeſtici col vende

re il ſoverchio, e comprare il neceſſario.

Grandi veramente ſono gl'utili della Mer

a lib. 3 , catura lo diſcorrono Polidoro Virgilio (a),

i Mer- l'Autore del Teatro (b), ed altri poiche per

atura prima provede a tutti gl'intereſſi della vita

umana,traghettando dall'una all'altra nazio

ne le coſe, che mancano, e l'altre, ch'abbon

dano;onde ſenza dimoverſi il più delle gen

ti vien proveduto di tutto ciò, che gli è ne.
ceſſ"i per clima lontano,con

tracambiato con l'altro in ſuo potere perav

ventura diffutile. La Mercatura è, che at

tacca i commerci, e introduce l'amicizie »

con le nazioni più barbare, piegando l'une

all'altre così, che non pur gl'Idiomi col con

verſare inſieme; ma il ſangue medeſimo ac

comuna con l'uſo de'Matrimonj. Non aveſſe

l'umana cupidigia travolto il miniſtero all'

avarizia, ed al cumular teſori 5 onde tal'uno

per ſoverchio teſoreggiare divien prodigo

c lib.pr. della vita, come volle accennarlo Orazio (c)

ºpit-P in quel ſuo detto.

Impiger extremos currit Mercator ad Indos

Per mare pauperiem fugiens, per ſaxa per

ignes

come la Mercatura ſtata ſarebbe l'una delle

più glorioſe profeſſioni di tutti ſecoli. De

gna perciò, che il ſuo ritrovamento ad un

Iddiº, cioè Mercurio ſi rapporti per detto

d lib-6. di Diodoro (d) 5 onde reſtano convinti di

e lib.p. falſità, ed Erodoto (e), che a Lidi l'attribuì,

i lib.. e Plinio (f), che i Penine ſognò inventori.

Avvegnache per dir vero nè Mercurio, nè

Peni, nè Lidi potranno avere la gloria di sì

bella invenzione, avendo avuto i ſuoi prin

cipi di là da tempi di Noè, come lo teſtifica

r lib.pr. Giuſeppe Ebreo (g). Degniſſima, che Plato

" - ne (h) in quella ſua idea di perfettiſſima ,

ub cap. Republica le aveſſe dato ottimo luogo, con

ottimo argomento della ſua preſtanza. Non

mancarono queſti impieghi nella Calabria

anche da ſuoi tempi più antichi, giuſta che

ine rendono teſtimonianza alcune medaglie

di quei primi Reggini, da me altrove, e re

cate, e dichiarate. Ma ne ſecoli più in quà

n'abbiamo certe le memorie ne'I274, quan

do l'Imperador Federigo II. in un publico

parlamento per l'ottimo governo d'amen

due le Sicilie, crdinando molti Mercati, ne

ſtabilì due nella Calabria, l'uno in Coſenza

da San Matteoli 21. Settembre, a San Dio

nigi li 9. Ottobre 5 che poi ſi tramutò nel dì
-

. e per quanto argomentarſi può dal moder-k

ſta. E perche ciaſcheduno poſſa averli pron

mo Catalago, qual darò appreſſo delle Feſte

Era il Circo di figura lunga, con in capo le

di Sabbato per ciaſcheduna ſettimana, così

numeroſo per gente, ed abbondante per vi

veri, ed altre coſe neceſſarie all'umano vi

vere, quali vi ſi portano dall'abitazioni vi -

cine, ch'egli è una delle belle coſe del Re

gno. L'altro Mercato publico fù ſtabilito

in Reggio da S. Luca li 18. Ottobre a tutti

Santi, il primo Novembre. Oggidì ne abbia

mo quaſi infiniti, uno, e più per abitazione,

no all'antico, tutti nati per occaſione di Fe

ti sugli occhi (ſia per neceſſità, ſia per cu

rioſità) io l'andarò accennando nel medeſi

de Santi.

S. VII.

GIUOCHI A CORSO, ED A LOTTA.

Urono molto uſuali nelle Feſte del Gen

tileſimo i ſagri giuochi, forſe perche ,

non pareſſe" la Feſta, come perav

ventura non è, ſenza la compiacenza depo

poli ſpettatori, per quello anche riguarda il

corpo. Così dunque abbiamo frequenti

Li Giuochi Lupercali, detti con tal nome

da una ſpelonca ſotto al Monte Palatino;al

tri dicono per memoria, che quivi una Lu

pa alimentò Romolo, e Remo 5 altri, e con

iù ſodezza, perche conſagrata da Evandro

a Pan Dio dell'Arcadia, offerendoſi o Ca

pre, o Cani, giuſta che variamente ſi diſcor

re; il quale nomandoſi anche Liceo, tolto

dalla parola greca Lycoos,la qual reſa lati

na ſi dice Lupo 5 ond'è,che anche giuochi

licei li chiamò Plutarco,volea additarſi, che

queſto Iddio Pan Liceo, ſtimato da alcuni

Inuo, da altri Fauno, d'altri Silvano, met

teva in fuga i Lupi. In queſti giuochi la

gente correva ignuda per la Città portan

do nelle mani corregge teſſute di peli di Ca

pre, con le quali percuotevano chiunque º

loro foſſe venuto all'incontro, e così ſenza

ingiuria, che le donne, avvegnache nobili

a buona voglia l'incontravano, perſuaſe, che

a quella maniera battute, come dice Giovi

nale, foſſero per divenire più feconde. Ovi

dio, Virgilio, Livio, Dioniggi, Feneſtellali

portarono nel Lazio con Evandro dall'Ar

cadia (a).

Li giuochi Circeſi, li quali dapprima fu

rono celebrati in luogo incerto tra fiumi

correnti per l'una parte, e per l'altra tra

una filza di ſpade 5 accioche la gente fatta

accorta da perigli diveniſſe più animoſa -

Così Servio sul terzo della Georgica. Edi

ficato poi il Circo,fabrica per ogni lato cin

ta di muri, da quello vennero detti Circeſi.

carceri, cioè le moſſe, onde i Cavalli legati

alle carrette ſi muovevano al corſo, ed indi

rivolti ſi riconducevano ond'eran partiti.

Quivi ancora ſi eſercitavano quelli, quali

face
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! 5 polº.

ove ſops

e Pelid,

ove ſop,

d Polid.

ove ſop,

e Hero

diano in

vita Com

m od

r

r ,

º facevano alle pugna, li premi del quali ſi

i mettevano al mezzo del Circo (b).

Li giuochi Saturnali ſi celebravano nel De

cembre con molt'allegrezza. In queſti ſi co

ſtumava vicendevoli doni tra gli amici, de'

quali i primi a mandarſi venivan chiamati

Seni, cioè oſpitali, quaſi mandati ad oſpiti,

dalla greca parola Senos , latina hoſpes; Li

rimandati Apoforeli : cioè riportati, che

tanto nel noſtro latino riſuona la parola A

poforeos. L'ordinò Jano all'onor di Satur

no per detto di Macrobio, in mercè di aver

con eſſo lui regnato con molta concordia.

Ora perche ſotto al regnar di Saturno tutte

le coſe eran communi 5 quindi fu ordinato,

che ne'banchetti, ed altri affari di quel gior

no ſedeſſero di pari li ſervi co loro Signori.

Giuochi, che nel Lazio dalla Grecia l'in

troduſſero, o i Pelaſgi, o gli Atenieſi (c).

Li giuochi Gladiatori tutti ſangue,intro

dotti per detto di Giulio Capitolino nella -

vita di Maſſimo,e di Balbino, in avvenimen

to di guerra, perche Nemeſi ſi placaſſe con
quel poco ſangue,tratto a ſua riverenza dal

le vene dei Cittadini, ma meglio è dire con

altri, che furono ordinati da Romani, per

addeſtrare la gioventù alle ferite, ed alle

ſtraggi, affine di non isbigottire per ſomi

glianti accidenti nelle guerre nemiche (d).

Li giuochi Megalenſi, celebrati all' ono

re della madre di tutti gl'Iddii,perche Mega

appo de' Greci, è il medeſimo, che appo di

noi Latini, Magnum. Celebravanſi nc primi

principi della Primavera così, ch'era lecito

a ciaſcheduno di rappreſentare nel veſtire

ualunque perſonaggio,e di qualunque gra

" (e) . Appunto come oggi giorno lo co

ſtumano le donne di Catania nella ſagra ſo

lennità di S.Agata Vergine, e Martire.

Li giuochi Secolari detti con tal nome

dal tempo º perche celebrati una volta per

qualunque ſecolo, come a dire ogni cento

anni, così ordinati da Valerio Publicola ,

in memoria del diſcacciamento de Rè da

Roma, all'onore di Apolline, e di Diana.

La gente veniva invitata da un trombetta ſa

gro con ſomiglianti parole; Venite a giuo

chi, che niun uomo vivo gli ha veduti mai

tali, nè mai ſarà per vederli tali giammai.

Giuochi, come l'accenna Polidoro (f) con

cert'ombra del Giubileo Ebraico, poi no

ſtro, per ogni anni cento, avvegnache poi

ſceſo a cinquanta, ed oggidì a venticinque.

Ora quì caderebbono in filo li ſagri giuo

chi, già celebri nella Grecia di là Iſmici,Pi

thii, Nemei, e più di tutti glorioſi, Olimpi

ci; ma perche di" , come in luogo più

proprio ſarò per favellarne nell'Appendice

alla Calabria Guerriera 5 però quì mi aſter

irò da prevenirne le notizie, per non riem

pire queſti Libri con le coſe medeſime. Solo

avverto,che pur ſervirà per la chiuſura dell'

" del preſente capitolo , che ne

giochi Olimpici erano del più famoſi quei

cap.pr.

i f lib. 3.

“T

del corſo, e della lotta. Queſti adunque paſ

ſati tra di noi portati da quei grandi Atleti,

de quali nel luogo poco dianzi raccorda

to, ci ſon rimaſti nelle ſagre feſte, ſotto no

me di Preggi, e più volgarmente con fraſe

Calabreſe, Prey 5 ſi vuol dire Premj ſtabiliti

al vincitore, e ſono non già Corone a fron

di di alberi, come allora, ma drappi a ſete,

ed oro. Ella è coſa maraviglioſa vedere nel

corſo uomini così veloci, che la potrebbono

contendere co medeſimi deſtrieri 5 e nelle

lotte così addeſtrati nell'arte, che per altro,

e piccioli per ſtatura, e fievoli per forze

buttano a terra montagne di carne, e che

per il vigore del braccio potrebbono cre

derſi Giganti. Queſti giuochi come raccol

gono dalle vicine, e dalle lontane parti

molti Paleſtriti, così dalle medeſime vi ſtra

ſcina una immenſa moltitudine di ſpettato

ri; e per gli uni, e per gli altri viene a farſi

di molto ridente la ſagra Feſta. Tanto ad

dunque ci è piacciuto precorrere col diſcor

ſo per l' intendimento delle ſagre Feſte ,

quali ſi ſollenneggiano nella Calabria. E

quindi ſcendendo alla ſingolarità di queſte,

converrà ſupporſi, che altre, e la maggior

parte ne ſono immobili, perche affiſſè a

giorni particolari ne'meſi;onde ſi raggirano

ſempre le medeſime. Altre mobili, quali ſo

no ſempre varie, giuſta il vario camminare

degli anni: Onde verrà in filo teſſerne due

Ordini, con nell'uno le prime, con nell'al

tro le ultime, ma però prima di queſte.

FEST E MoBILI.

DOMENICHE DELL'AVVENTO.Pri

ma di venire sul particolare, converrà ſup

porre sul generale, che li ſagri giorni delle

Domeniche, ſiano di qualunque ſtagione ,

vengono li più ſolenneggiati nella Cala

bria;onde non ſarà fuori di riga l'accennar

ne brievemente la lor dignità, ed i ſagri mi

ſteri, accaduti in quelli. Gio:Stefano Meno

chio (a) maneggia ottimamente queſto ar

gomento; e da molti Scrittori ne ricava do

deci, e ſono che il primo giorno del Mon

do ella fù la Domenica 5 perche ſe il ſetti

mo, nel quale il Facitore requievit ab omni

opere, quod patrarat, fù il Sabbato, biſognerà

conchiudere, che la Domenica ſtata foſſe il

primo e ſeguentemente,che nella medeſima,

ebbe i ſuoi primi natali la luce, così come lo

canta la Chieſa nell'Inno del ſuo Veſpero:

Lucis creator optime, Lucem dierum proferens,

Primordiis lucis nova,Mundi parans originem.

Che in queſto giorno gli Ebrei valicarono

a piè aſciutti l'onde del Mar roſſo: Che nel

medeſimo piobbe la prima volta la manna

dal Cielo: Che Criſto ſia nato al Mondo in

iorno di Domenica, con la teſtimonianza

ella ſeſta Sinodo (b). E nella medeſima poi,

battezzato nel Fiume Giordano: E quivi

ancora adorato da Maggi, e poi operato il

L l l 2 pri
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e A poc.

sa P. 9,

d e

"primo miracolo con la tramuta dell'acqua

in vino 5 onde canta Santa Chieſa; Tri bus

miraculis ornatum diem Sandfum coſmus,qua

li ai novera, come ſopra. Che in giorno di

Domenica moltiplicò Criſto li cin ue pani,

e due peſci per disfamare quell'immenſa

moltitudine di affamati : Che quivi ancora

Criſto, e riſorſe trionfante dal Sepolcro, e

oi a porte chiuſe entrò dov'erano per ti

imore racchiuſi gli Appoſtoli 3 e poi ordinò

loro la predicazione appoſtolica in tutto il

Mondo, e il ſagro batteſimo da darſi a tutti

Domenica parimente ſceſe lo Spirito Santo

in forma di fuoco: Che in giorno di Dome

nica Giovanni Evangeliſta ebbe molte di

quelle ſue divine Viſioni, per detto di lui

medeſimo (c), Che finalmente nel"
medeſimo debba avvenire l'univerſaliſſimo

riſorgimento de defonti, e la rinovazione
del Mondo, Quindi perciò gli Appoſtoli IlC

ordinarono la ſagra oſſervanza per detto del

ſagri Canoni il 2o del Concilio Niceno, e l
l 47, dell' Agatenſe, e de Santi PP. Agoſtino

(d), Tommaſo (e), Bonaventura (f), e di

º di tep i molti altri Scrittori più moderni recati, e
; e 22 qu.

a 2. art. 4

ad 4 -

i 3.d.37.

i g" -

ti p, diPt 3, 8, P

h ſerm.

I.de tºp

i i de oper,

& elem.

R vita

conſt.lib.

5.ººP, 18,e

19.

i ſoſcritti dal Leandro (g). Accreſcevano il

ſuo culto l' oblazioni ſagre, coſtumate da

quei primi Criſtiani in tal giorno, come ſi

trae da S.Agoſtino (h), e da S. Cipriano (i),

Vie più l'accrebbe la pietà del gran Coſtan

tino con quella ſua legge nel Codice Teo

doſiano lib.pr. de Feriis, che oltre modo ſi

feſtegiaſſe; e perche poſſa la legge obligare

anche i Gentili chiama quel giorno, giorno

i del Sole, ed oltre più paſſando nella religio

ſa oſſervanza l'ingionſè a Soldati Pagani

ne campi, ordinando loro, che mentre i Sole

dati Criſtiani andavano per tal tempo alle 2

Chieſe piu vicine, eglino così oraſſero: Te

ſolum Deum agnoſcimus, te Regem profitemur,

te adjutorem invocamus, con altro, qual da

Euſebio Ceſarienſe (k) rapporta il raccor

dato Menochio. Ma Perche di queſte Do

meniche altre ſono affiſſe nel loro meſi, on

de ſono frammezze fra le mobili, ed immo

bili, le riſerbo nel loro luoghi, per vederne

la ſingolarità della Feſta: Altre ſono vera

mente mobili, e di queſte quivi. Addunque

delle Domeniche dell'Avvento ripigliando

il diſcorſo, quali ora di Novembre, ora di

decembre rincipiano, elleno ſono celebri

a tutta la Chieſa, e con ſingolar culto cele

brate, non all'intutto allegro, perche con

lugubrezza di ſagri paramenti, nè all'intut

to lugubre, mentre tuttavia ſi continua

no i ſagri Alleluja : Così anche alla Ca

labria ſi rendono di pari celebri per l'uſo

quaſi univerſale delle ſagre prediche, e po

co meno, che l'altre della Quareſima, e del

l digiuno, non pure di molte ſagre Religioni,

ma del ſecolari medeſimi 5 con ciò prepa

randoſi all' allegrezze del glorioſo naſsi

nel nome della Santiſſima Triade : Che di

DOMENICHE DI SETTUAGESIMA,

SESSAGESIMA, E QUINQUAoESIMA.

Queſte avvegnache ſcimpre s intrighino

co giorni più licenzioſi del Carnovale 5

non per tanto la Calabria non ha ſaputo

ſantificarle con iſpecialità di culto: Ed e in

molti luoghi la publica ſpoſizione dell'au

i" Sagramento 5 accioche con la

frequente viſita di lui,fattagli da Popoli raf,

fermaſſe il corſo alle licenze carnovaleſche,

Singolarmente ne Collegi della Compagnia

in Catanzaro, Coſenza, Reggio, Tropea,

Monteleone, e negli altri di queſta Religio

ne ſi ſolenneggia, e con prediche, e con Mu

ſiche, e con frequenze dei Popoli la Dome

nica di Quinquageſima, all'ora, che piu bol

le il fervore del Carnovale,

DOMENICHE DI QUARESIMA, Fra

tutte dell' anno queſte ſono le più ſantifi

cate da noſtri Popoli, e per l'affare genera

liſſimo delle predicazioni Appoſtoliche, e

per la frequente ſpoſizione dell'Auguſtiſſi

mo Sagramento,e per li teſori immenſi del-.

le ſagre Indulgenze,e per 1 opere della pie

tà criſtiana, le quali ſingolarmente negli O

ratori privati ſi pratticano, che non occor

re annoverare con iſpecialità, ma ſi laſciano

alla conſiderazione di chi legge,

DOMENICA DELLE PALME , La ſa

gra Cerimonia di Santa Chieſa nella diſtri

buzione dell'Olive, e delle Palme benedette

in memoria del trionfo moſtrato da Criſto

nella Città di Geroſolima 5 e l'abbondanza

di queſte piante in tutte le parti della Cala

bria, rendono il giorno aſſai feſtivo, Accre

ſciutane la pompa con le ſagre proceſſioni,

non pure in qualunque Città, Terra, e Vil

laggi,ma per tutte, e ciaſcheduna delle Chie

ſè Parrochiali, ove ſono dittinte 5 ſiche sul

unto medeſimo vedeſi talvolta tutta inſie

me brillare di contento una inticra Commu

nità, Corriſponde al mattino la ſera, e per

dentro le Città con la coſtumata ſpoſizione

del Santiſſimo, Muſiche, e Prediche, e nel

di fuori, portandoſi le ſagre Olive ne campi,

con felice augurio d'ubertoſa fertilità 5 e

come con forti ripari da difenderli, sì dall'

inclemenze de tempi, sì da danneggiamenti

degli Animali, o altro ſimile e più d'una vol

tagli avvenimenti miracoloſi hanno recato

l'autentica alla religioſa credenza del Po

oli ,
p GIOVEDI' , E VENERDI' SANTI ,

Giorni amendue di molta ſantità per più

capi 5 Qra per la pompa de Sepolcri, quali

in queſte noſtre parti ſi lavorano con molta

bizzarria 3 ed ora per le ſagre memorie del

la Paſſione, e morte di Criſto Redentore 3

ond'è, che, e per l'uno, c per l'altro da per

tutto ſi ſente una teneriſſima allegrezza di

cuore. Vengono queſti ſagri giorni reſi più

celebri per l'uſo delle numeroſe Proceſſioni

mortificate, con ogni maniera di macera

zione, quali ſi bagnano non ſaprei, ſe più dimento in carne umana del Verbo Divino,

ſan
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ſangue in chi le prattica, o ſe di lagrime in

chi le vede tra tutte ſomiglianti Proceſſio

ni, la piu ſingolare è quella ſi ordina nella

Città di Nicaſtro, nella quale ſono da vede

re ſpettacoli da non crederſi, ſe non col ve

derli.

SABATO SANTO. Tanto baſterà il dir

ſi, per ſingolarizzare ogni giorno più feſti

vo: I nuovi Alleluja forieri del glorioſo ri

ſorgimento del Salvadore portan ſeco una

reſta, tanto più tenera, quanto più univer

ſale. Ma piu grande n e la pompa la ſera al

tardi, e di notte con l'uſo delle numeroſe º

Proceſſioni a gloria, accompagnate da lumi

a pece, a cera, oltre gli altri sincontrano

per le ſtrade, acceſi o da sti dalle feneſtre, o

giu ſulla terra medeſima 5 e vie piu reſe fe

iteggianti, sì con lo ſparo de mortaletti, e

d a Chibuggi, sì con le Muſiche e ferme, e

ngurate, il tutto per la memoria di Criſto
riſorgente, di cui ſe ne reca la Statua nella

forma più glorioſa poſſa averſi. Immortala

|no il nome fra tutti luoghi l'Amantea, Bel

caſtro, Cropani, e ſomiglianti, quali non

tralaſciano maniera da rendere feltante que

ſto ſagro affare:
DOMENICA DI RESURREZIONE. El

la univerſaliſſima d'allegrezza alla Chieſa,

non manca d' eſſerlo anche tale alla Cala

bria. Addunque sul far della mezza notte

principian la teſta li ſpari delle Bombarde,

e de mortaletti nel Caſtelli Regi, ove ſono, e

dove queſti non ſono delle Chieſe partico

lari, accompagnati dal giubilo delle Campa

ne5 onde pare, ch'il ſonno medeſimo rieſca

allegro. Quantunque per vero dire allo ſtre

ito dello ſparo, ed all'armonia delle Cam

pane riſvegliata la gente, quaſi tutta eſce »

i fuori dalle caſe in viſita delle Chieſe: Co

ſtume tratto da quei tempi antichi in memo

ria di quando Maddalena con altre ſue com

pagne, valde mane ſi portarono al Monu

mento. Si accreſce la Feſta nella Città di

Gerace con una Proceſſione di mattina col

concorſo di quaſi tutta la Città, e l'uno, e

-

quale con mirabile artificio s'incontrano in

ſieme la Vergine da lutto con Criſto Sagra

mentato, al cui incontro ſveſtita la Madre

de' ſuoi lutti, adora il ſuo cariſſimo Figliuo

lo: Incontro, qual riempie di molta tene

rezza d'affetto i circoſtanti.

LUNEDI' DI RESURREZZIONE. Con

l'allegrezze del giorno ſpettanti allo ſpirito

la cupidigia umana, com'egli è il ſuo ſolito,

anche v'accoppia i ſuoi traffichi. Così come

l'abbiamo in queſto giorno preſſo il Fiume

Savuto, ove ſtà ordinato un nobile Merca

to, col concorſo d'amendue le Calabrie.

MARTEDI' DI RESURREZZIONE ,

"Quivi per ordinario cade la ſagra cerimonia

della Bcnedizzione coſtumata da Predicato

ri; onde perciò ſi rende molto ſolenne 5 av

vegnache in molti luoghi ſtà ſtabilita per il

l'altro Clero Secolare, e Regolare 5 nella ,

)

Monaſterio de PP. Riformati, con maravi

giorno antecedente del Lunedì. Ma però, e

nell'uno, e nell' altro ne luoghi maritimi

ſcende molta gente su le rive del mare; ove

crciò ritrovano molte Chieſiole preparate

per il Santo Sagrificio della Meſſa, quale »

aſcoltato vagando per quelle maremme ſo

no a parte delle maraviglioſe delizie, quali

ſanno dare di quel tempo l'uno,e l'altro ele

mento. Cade su queſto medeſimo giorno la

Feſta dette delle Pegne in Meſuraca, nel

glioſo concorſo di Popoli anche lontaniſſi

IIll .

DOMENICA IN ALBIS. Si celebra in

Cotrone la memoria della Vergine detta del

Capo, di cui altrove, per non ridire quivi le

medeſime coſe. Nella Bagnara abbiamo la

Feſta di S. Lucia, con una buona Fiera 5 on

de tra per la divozione alla Santa, e tra per

la Fiera v'è un maraviglioſo concorſo.

DOMENICA I. D0PO PASQUA. Ab

biamo la Perdonanza, così la chiamano, di

San Leonardo nella Chieſa di queſto nome

preſſo le Caſtella, Abbazia aggregata al Col

leggio della Compagnia in Catanzaro: Vi

concorre gente di quaſi tutto il Marcheſato,

altri per voti, altri per divozione, tutti per

il piacere delle grandi delizie, quali ſi guſta

no in quelle per allora amenitſime campa

IlC .

8 DOMENICA II. DI PASQUA . Ecco

nella Città di Taverna la ſolenniſſima Feſta

alla Vergine, detta delle Grazie nella Chie

ſa Parrocchiale di Santo Martino, di cui al

trove. Viene preceduta fin dall'altra Do
menica, per ogni ſera con Muſiche, con l'e

ſpoſizione del Santiſſimo, e con Prediche º

delle migliori poſſano averſi, e recarviſi da

Paeſi lontani. Li concorſi del Popoli, non

pure della Città, ma de Villaggi all'intornº

ſono maraviglioſi, e per la divozione alla

Vergine, e per gli eſſercizi della pietà cri

ſtiana. -

ASCENSIONE DEL SIGNORE. Tuttº

i Popoli Maritimi, e Mediterranei della Ca

labria ſcendono in queſto giorno al mare ,

er le coſtumate delizie de Paeſi. In molti

iuoghi ſi coſtumano nobili Proceſſioni d'al

legrezza, nel mezzo delle quali da parte emi

nente ſi benedicono il mare, e le biade, qua

ſi ſugl'orli della maturanza 5 eſſendº prima

ne tre giorni antecedenti l'univerſali Prº

ceſſioni, dette delle Rogazioni, quali ſi ſo

lenneggiano con la dovuta pompa. Il latte

del giorno, ſia di qualunque genere d'ar

menti liberalmente ſi diſtribuiſce gratis in

augurio di ubertoſa abbondanza:

PASQUA FIORITA. Anche queſta và
in molta Feſta, com'ella è da per tutto, ap

preſſo i Popoli della Calabria; Nella Città

di Taverna ſi precede con una Novena mol

to ſolenne nella Chieſa Parrocchiale di San

Nicolò. Ma però nella Serra nè piu grandº

la ſolennità, perche da Monaci Cartulianº

porta
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porta in proceſſione il beato Corpo del lor

i l'ondatore San Bruno, nella Chieſa un mi

glio diſtante, detta Santa Maria, ove giace

venerato da Popoli per due giorni. Il con

corſo della gente ha dato luogo ad un nu

meroſo Mercato .

LUNEDI' della medeſima. Corre la Fe

ſta della Madonna del Soccorſo in Santo

Mauro, Dioceſe di S. Severina. Si celebra

con molto concorſo di Popoli,lontani, e vi

cini, o per voto, o per divozione. Con che

vi ſi è introdotta una belliſſima Fiera.

i DOMENICA LELLA TRINITA': Al

tre volte fu queſta ſolenniſſima nell'Abadia

di queſto titolo, fondata in Mileto dal Con

te Roggiero, come ſi è diſcorſo nel ſuo luo

go5 e forſe delle piu maggiori ſi celebraſſe

ro in tutta Calabria: Ma quindi ſcemata di

1 Monaci, e finalmente caduta in altre mani

l'Abadia, di pari ſi è ſcemata la Feſta 5 ma ,

non così,ch anche non rattenghi molto dell'

antico ſplendore. Si ſolenneggia di pari nel

lla Città di Monteleone nella Chieſa de PP.

i Agoſtiniani, ed in quella di Gerace nella

Chieſa del medeſimo titolo fuori le mura.

CORPUS DOMINI. Queſta è l'ultima

delle reite mobili, ordinata da Papa Urba

no IV. all'onore piu grande di Criſto Sagra

mentato. Non è reſtia la Calabria a far le

ſue parti 5 perche non il giorno ſolo,ma per

tutta l'ottava ancora, sì con le Proceſſioni

accompagnate da molta pompa, sì con le º

ſtrade ſeminate di fiori, e di frondi, sì con

le mura ſuperbamente veſtite di panni di ſe

ta, sì con gli Altarini eretti per le ſtrade,ba

gnati da artificioſe fontane,sì con l'allegriſ

ſime ſparatorie di mortaletti, ed archibugi,

e con altre machine di fuochi artificiali,

moſtra l'innata ſua riverenza, qual deve al

ſuo Dio Sagramentato.

C A L E N D A RIO

Delle Feſte , quali ſingolarmente ſi ſo

lenheggiano nella Calubria.

G E NN A R O.

I. A Feſta del Glorioſo Nome di Gesù,

l già celebre alla Chieſa univerſale,l'

accreſcono le particolari induſtrie delleRe

ligioſe Illuſtriſſime Famiglie della Compa

gnia, e del Predicatori, onde con ſingolarità

ſi ſolenneggia nelle Città, ove ſono i Reli

gioſi dell'una, e dell'altra Religione.

VI. Epifania del Signore: Queſta vien ,

celebrata in molti luoghi, ſingolarmente in

Cropani nella Chieſa di San Giovan Batti

ſta: per cui accreſcimento vi ſi ſpone, e per

due altri giorni ſeguenti l'auguſtiſſimo Sa

ramento, con una infinità di lumi 5 ed in

altri luoghi ancora.

XIV S. Ilario Veſcovo: abbiamo in Ar
-

l

caſtro. Rendono più feſtivo il giorno le ce

guſto una gran Feſta ad onore del Santo, di

cui ancora vi ſono le Reliquie : Accreſciuta

col concorſo di molti Popoli, per occaſio

ne di una numeroſa Fiera,

XVII. S.Antonio Abbate : Feſta di divo

zione a quaſi tutta la Calabria, per il timore

del fuoco, ma di precetto nella Città di Bel

lebri Fiere ſotto a S. Fili in queſta Provin

cia, e in Terranova nell'altra.

XX. San Sebaſtiano, Protettore in molti

luoghi, cioè Taverna, Cropani, e Simmari,

dove ſingolarmente ſi celebra col concorſo

dii" vi ſi raggirano portate co

me in trionfo le ſue ſagre Reliquie, accom

pagnate da una numeroſiſſima Proceſſione.

XXI. S. Agneſe . La Torre, Dioceſi di

Squillace,vanta di avere intiero il ſuo Ver

gineo martirizzato corpo 5 onde con ogni

inaniera di applauſo ne ſollenneggia la ſa

gra feſta.

XXV Converſione di San Paolo:Reggio

celebra la memoria quando queſto Santiſſi

mo Appoſtolo andando in Roma, e dimora

tovi un giorno, vi ſtabilì la Fede Criſtiana ,

con avervi acceſo con celeſtial fuoco una

gran Colonna di pietra. Queſta colonna ri

poſta dentro ad un ſagro tempio fuori le

mura, ſe ne principia la Feſta fin dal primo

dì del meſe, quaſi per ogni ſera con muſi-;

che, con prediche, e per ſempre eſpoſto il

Santiſſimo 5 e quivi gionta con molta pom

pa, ſi termina. La Terra di Cropani anche

in queſto giorno ha le ſue Feſte, celebrando

lei" memorie del B. Paolo di Ambroſio,

Sacerdote profeſſo del Terz'Ordine di San

Franceſco, e ſuo Cittadino. Accreſce la Fe

ſta una Proceſſione numeroſiſſima di popo

giorno con le ſue beatiſſime Reliquie.

F E B R A R O.

II. A Purificazione della Vergine. Si

rende celebre da per ſe medeſimo

ueſto giorno coll'uſo delle Candele bene

ette, le quali, o che ſi diſtribuiſcano nelle

Parrochie, come in molti luoghi ſi coſtuma,

o negli Oratori privati, giuſta il più univer

ſale coſtume, riempono di ſagra gioia tutta

la Provincia. In Poliſtina abbiamo la fiera,

detta dal giorno, della Candelora.

III. San Biaggio. Sia o per il ſuo patro

cinio in occorrenza di alcuni morbi 5 o per

la divozione alla ſua Santità, ſe non più to

ſto, e per l'uno, e per l'altro la Calabria ne

feſteggia con molta pompa li ſagri faſti; ſin

golarmente in quei luoghi, che ſono molti,

quali ne portano sulla fronte il ſuo feliciſſi

mo nome. In Turano ſi accreſce la Feſta ,

con numeroſiſſimo Mercato.

to deve alla noſtra Calabria la Sicilia, aven

V. Sant'Agata Vergine, e Martire.i

dole reſtituito coll' opera di un ſuo figliuo
–

lo

li, e ricca di lumi, qual ſi ordina la notte del .
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| 1 126. rubato il ſagro Teſoro, e poſtiſi in

mare, approdarono felicemente in Taranto,

d'indi in Meſſina, e per ultimo in Catania,

ov'era Veſcovo Maurizio, il quale ne rap

porta l'iſtoria (a). Forſe in ricompenſa di

a molta pompa ſe ne celebra la Feſta.

M A R Z O ,

Utti li Venerdì di queſto meſe vengo

i no celebrati con ſingolar pietà per qua

ſi tutta la Calabria, per la memoria di Criſto

crocefiſſo, e morto in un di loro. Ma con ,

iſpecialità ne Colleggi della Compagnia 5

nella Città di Taverna, entro alla Chieſa

Parrocchiale di S.Barbara5 in Cropani nella

Chieſa de' PP.Capuccini 5 ed in tutte colla

oſizione del Santiſſimo a gran pompa di

lumi, di apparati, di muſiche, di communio

ni, di altri eſercizi di pietà. -

I. San LeoLuca Abate. Feſta celebre in

Monteleone, col concorſo di quella Città, e

ſuoi Villaggi. Si accreſce la pompa con una

maraviglioſa Proceſſione dell'uno, e l'altro

Clero. Il corpo di queſto Santo, ſepellito in

uel ſuo già Monaſterio, oggidì la prima ,

i" della Città, non ancora ſi è di

ſaſcoſto alla pubblica venerazione del po

oli. -

VII. San Tommaſo di Aquino. Gode la

Calabria gli onori della naſcita di queſto

ran Dottore, e non minor Santo nel ſuo

eno; cioè nella Città di Belcaſtro 5 e quindi

celebrata la ſua Feſta, quaſi in tutti luoghi,

ſingolarmente nella ſudetta Città di Belca

ſtro,e là ove ſono Monaſteri di Domenicani.

XIV. San Gregorio Papa. Fiera, quanto

porta la ſtagione dell' Inverno, con inſie

me i fagri affari della Quareſima, celebre in

Stalattì.

XIX. San Giuſeppe, Spoſo della Vergi

ne: Feſta univerſaliſſima alla Calabria , e ,

vie più di queſti tempi accreſciuta per gli

ordini reali del Rè Carlo II.

XXV. La Vergine Annunziata. L'una ,

delle più ſingolarmente celebrate Feſte nell'

una, e nell'altra Calabria 5 Con iſpecialità

in Cutro, in Belcaſtro, in Monteleone nel

la Chieſa de' PP. Capuccini, col concorſo

di tutt'i Popoli convicini, in Oppido col

concorſo di tutt'i Preti della Dioceſi 5 ove

quell'Immagine miracoloſa non ſi moſtra

in tutto l'anno, che queſto ſolo giorno, ed

in tempo di qualche graviſſima urgenza, e

vi è la fiera; così come in Reggio nella ,

Chieſa de' PP. Oſſervanti, in Catanzaro, in

quella de' PP. Domenicani, in Caſtrovilla

re, ed altri luoghi.

l
XXVII. Eſſendo quivi accaduto quel ro

lo il corpo della Santa, già trasferito in Co

ſtantinopoli: Fu egli per nome Goſcelmo

Cavaliero nella Corte limperiale, il quale »

i con Giliberto per nazione Franceſe l'anno

ciò, datane una particella a Filogaſo, quivi

l

vinoſo tremuoto dell'anno 1638. , molte »

Città, quali ne rimaſero non offeſe, o alme

no non tanto, per memoria del ricevuto be

neficio ne ſtabilirono per ſempre qualche

dimoſtranza di gratitudine 5 onde in queſto

medeſimo giorno ſe ne veggono numeroſe

proceſſioni in Catanzaro, ed in Coſenza.

A P R I L E.

II.Q An Franceſco di Paola.Queſto glorio

ſo Patriarca ſi porta gli applauſi dell'

una, e dell'altra Calabria, come di lor Cit

tadino, ſingolarmente là ove ſono Monaſte-l

ri della ſua Religione 5 ma ſopra tutto in

Paola ſua Patria, col concorſo di amendue

i Regni, o per divozione, o per voto 5 e

perciò con un nobiliſſimo mercato;così co

me in Mayda.

XVIII. In Monteleone ſi principia una

fiera nobiliſſima, quale continua fino all'ul

timo del ſudetto meſe con vario concorſo.

XXIII. San Giorgio: Feſta ſolenne it. ,

Reggio, ove è Protettore, così come in

Martoni Villaggio della Grottaria;ed anche

nel Pizzo per augurio felice della peſca de'

Tonni, ſingolari in quel mare.

XXV. San Marco Evangeliſta. Le ſagre

Litanie col nome di Maggiori, come in tut

ta la Chieſa Cattolica, altretanto nella Ca

labria rendono feſtivo il giorno. Ma con

ſingolarità in Cropani, mercè alla ſua inſi

gne Reliquia, laſciatavi da quei ne trasferi

vano il ſagrato ſuo Cadavero da Aleſſandria

in Venezia 5 ond'è,che i Cropaneſi in tutto

º", ſereniſſimo Stato ne vengono ſtimati

ittadini, e perciò franchi da peſi impoſti

a Foraſtieri. Accreſcono la pompa del gior

no le molte fiere, come in Batone Caſal di

Terranova, in Corogliano,ma ſingolarmen

te in Reggio, ove la dura ſino all'ultimo

del meſe.

XXX. Santa Catarina Seneſe, e per tanto

con molta pompa ſolenneggiato da tutte le

Monache Domenicane, così le Terziarie di

caſa, come le Clauſtrali del Monaſteri -

M A G G I O.

Omenica prima . In Reggio ſi celebra

la gran Feſta della Vergine, detta di

Modena, della quale altrove. Il concorſo

non è della ſola Calabria, ma della Sicilia e

ancora, così che par loro commune la ſolen

nità. Vedi nel ſudetto luogo, per non ridire

quì le medeſime coſe. In Ajello la Feſta di

S.Geniale Mart.col concorſo d'infinita gen

te per le molte grazie ſi ricevono dal Santo

nella Chieſa de'PP. dell'Oſſervanza.

Domenica II. San Fortunato Martire: Fe

ſta in Taverna nella Parrochial Chieſa di

S. Maria, ov'è il ſuo corpo, ſolenne cotanto,

che và in conto delle maggiori della Cala

(bria, sì per li maraviglioſi concorſi deiuo- l

ghi
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hi convicini, sì per li ſuperbi apparati del

a Chieſa, ed artifici de'ſagri fuochi. -

III. L'Invenzione della Croce: Il ſagro

giorno da per ſe medeſimo ſolenne a tutto

il Criſtianeſimo, viene con ſingolarità ac

creſciuto nella Calabria con le ſagre Feſte

dedicate alla Vergine della Pietà, come in

| Cropani, Belcaſtro, Papanici, e"
:11luoghi. Nel Bianco abbiamo la groſſiſſima

Fiera, detta della Verde. Si celebra ancora

la Feſta della Miſericordia,o vero delle Ser

re ſopra Taverna col concorſo di tutt'i Vil

laggi vicini.

VII. Sant'Agazio Martire. Il corpo del

ſudetto Santo miracoloſamente approdato

ſotto alla Coſcia, come altrove ſi diſcorre,

oggidì ſi adora nella Cattedrale di Squillace,

entro ad una magnifica Cappella 5 onde ſi

porta dietro un nobil Mercato nella mede

lima Città. Un braccio del Santo trasferito

da Monſignor Sirleti in Guardavalle ſua Pa

tria ha dato luogo ad una belliſſima Feſta.

XX. San Bernardino: Feſta ſolenniſſima

in Morano nella Chieſa de' Frati Oſſervanti

ſotto a queſto titolo: Accreſciuta di concorſi

per la nobiliſſima ſua Fiera.

G I U GN o.

I , E" molto ſolenne queſto giorno,

come a tutto il Mondo Criſtiano,co

sì alla Calabria, recandoci il principio della

ſagra Tredicina, così volgarmente detta, e

conſagrata alle glorie di Sant'Antonio di

Padova 5 onde con la pompa medeſima con

tinuando, come preparamento, le ſiegue ,

avantaggiata ne' -

XIII. La Feſta del medeſimo Santo, uni

verſaliſſima a tutta la Provincia, sì per la

numeroſa Figliuolanza Franceſcana dell'

uno, e dell'altro ſeſſo, sì per la grande di

vozione alla ſua ſantità; ond'è, che anche

ne'luoghi, ove non ſono Franceſcani ſe ne

celebra con molta pompa la Feſta : Accre

ſciuta per lo più con le numeroſe Proceſſio

ni quali recano alla publica adorazione de'

Popoli la ſua Statua.

XIV. San Baſilio Magno. La moltitudine

immenſa de ſagri Cendo di queſto Santo,

ſeminata in tutta la Provincia, rendeva il

giorno univerſalmente feſtoſo: Oggi dì ſce

mata quella ha di pari ſcemato le glorie del

i" ma non così, che non ſi renda ſo

enniſſimo in molti luoghi, ove ſono Mona

fteri di queſta ſagra Religione.

XV. San Vito Martire. Feſta molto ſolen

ne nella Terra del nome del Santo, ove ſi

venera la maggior parte delle ſue ſagre Re

liquie: Avvegnache quaſi per tutti tempi

dell'anno vi ſiano maraviglioſi concorſi per

l'ºccaſione delle morſicature de'cani rab

bioſi.

l
XXI. Abbiamo ſotto a Campana la cele

ººra detta della Runza, col concorſo di gioſa pompa : Avvegnache in molte parti, i

" ſolennità nella Calabria, e tanto più

ſtercienſe, col concorſo di tutt'i luoghi all'

amendue le Calabrie. - li

XXIV. Il glorioſo naſcimento di S. Gio

van Battiſta. Queſta è l'una delle più feſteg:

olenne, quanto più univerſale, principal

mente in quei luoghi, quali ſono molti, che

ne portano sul fronte il prezioſo nome. Ma

con ſingolarità in San Gio:a Fiore, già capo

dell'Ordine Florenſe, ora membro del Ci

intorno. E nella Terra di Melicuccà, del l .

dominio della Religione di Malta,ov'è d'am

mirarſi una numeroſiſſima Proceſſione coll'

aſſiſtenza de'Popoli, e vicini, e lontani. Ma

più vago a vederſi è lo ſpettacolo, qual ſi

rappreſenta la ſera della Vigilia in quel lun

tratto da Reggio a Bagnara, quando di

quà dalla Calabria, e di là dalla Sicilia ſi ac

cendono infiniti Luminari, come con tante

luminoſe" feſteggiandone gli applauſi.

Accreſcono l'allegrezza del giorno le molte

Fiere, frequentate in molti luoghi, come in

Simari, in Caſtrovillare,ne'Pioppi di Meſia

no, ſotto a Seminara, o pur Batoni, ed altro

VC . -

XXIX. San Pietro, e Paolo; Titolo della

Cattedrale di Nicaſtro, e per tanto celebra

ta con molta pompa in queſta Città, e con

una belliſſima Fiera .

º L U G L I O.

D Omenica prima. Abbiamo la celebre

Fiera nella Città di Squillace, detta di

San Fantino, col concorſo di numeroſo Po

olo.
P Domenica II. In Palermiti la Feſta di San

Giuſto Martire ſolenne,quanto più può per

mettere il luogo. - -

Domenica III.Corre in Petrizzi una cotal

ſolennità alle glorie di Sant'Antonio di Pa

dova,nientemeno, ch'in altre parti nel ſuo

medeſimo giorno.

Domenica dopo li 2o. del meſe: Si celebra

in queſto giorno in Pedavoli la Feſta di Sant'

Elia, accreſciuta con maraviglioſi concorſi

per occaſione della Fiera vi ſi è introdotta.

Domenica ultima : Feſta ſolenniſſima in

Montepavone alla Vergine ſotto il titolo i

degli Angioli 5 Nell'Olivadi per le glorie di

S. Elia Profeta: Ed in Cutro la nobile Fiera,

detta di S. Vittorio.

II. La Viſitazione della Vergine. In altri

luoghi con il nome della Madonna della a

Grazia: Feſta quaſi univerſale nella Cala

bria. Nella Città di Sant'Agata ſi ſolenneg

ia quella della Vergine, detta del Soccor

o. In queſto giorno abbiamo le Fiere ſotto

alla Giojoſa, in Rogliano, ed in Nicotera.

XVI. La Feſta della Vergine detta del

Carmine, univerſaliſſima a tutti luoghi, e

grandi, e piccioli della Calabria. Vi ſiano, o

nò Carmelitani, ella ſi celebra con ogni reli

v
IlQIl
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non oggidì, ma la Domenica prima vegnen

te. In Catanzaro corre la Feſtività di S.Vi

taliano Veſcovo, e Protettore della Città, e

la maggiore, qual ſi ſappia ivi celebrare.

XXi1. Santa Maria Maddalena: Solenne

in più parti, ma ſingolarmente in Monteleo

ne, da dove in queſto giorno per antico pri
vilegio eſce la voce alla nuova ſeta: affare

di molte" Correvi di pari la

Fiera del medeſimo nome, quale cominciata
dagli 18. continua fino all'ultimo: Così co

me in Coſenza,ove la continua fino alli gior

ni quindici.

XXV. San Giacomo Appoſtolo. Se ne º

celebra la Feſta con molta allegrezza in Ci;

gala, ove n'è Protettore, col concorſº de

Popoli convicini, e l'uſo de'Prey a corſo, e

a lotta .

XXVI. Sant'Anna: Quantunque ella foſ

ſe una Santa così antica, nulla di meno la

ſua Feſta non pigliò accreſcimento, che in

ueſto ſecolo, per opera ſingolarmente de

P. della Compagnia. Quindi la Calabria
per ogni parte inchinata all'onor de' Santi,

non fù pigra in ricevere la novella divozio

ne all'onore alla Madre della Vergine, Rei

na d'ogni Santo. Sono ſtati indefeſſi ad im

rimere la divozione di

cuori del noſtri Popoli Il Padre Giuſeppe

de Luciis della Compagnia, ed il Padre Pa

ſcale da Tropea Minor Oſſervante Rifor

mato, gran Miſſionari, alli quali ſe non poſº

ſo aggiongere la mia opera, poſſo bensì (ut

minus ſapiens loquor) ſcrivere, che con le mie

diligenze ſe non ſi piatò,almeno ſi allargò sì

bella divozione in Catanzaro,in Taverna,in

Belcaſtro, in Cropani, in Cutro, e da quindi

ad altre parti, e confeſſo con ogni ſincerità,

ch appena ſi publicava le divozione bambi

na a pochi, che ſa veggevo già adulta cre

ſciuta nepetti di tutti. Ora la Feſta è ſolen

niſſima quaſi per tutti luoghi della Provin

cia. Hanno cooperato a sì grand'opera gl'

Arciveſcovi, queſti di Coſenza, e quegli di

radicata nelle loro ampliſſime Dioceſi. Ma

i luoghi ne'quali ſingolarmente ſi celebra ,

ſono

Catanzaro nelle Chieſe Cattedrale, di

S. Maria di Mezzogiorno, della Compagnia,

e de Riformati.

Monteleone nelle Chieſe de'PP. Geſuiti,

Riformati,Capuccini,ed Agoſtiniani Scalzi.

Taverna nella Chieſa de Capuccini.

Belcaſtro nella Chieſa dell'Annunziata.

Caſtelvetere nella Chieſa de' Capuccini,

ed in altre Chieſe dentro la Città medeſima

con le continue Novene.

Cropani nella Chieſa di S. Catarina.

Cutro nella Chieſa dell'Annunziata.

Meſuraca nella Chieſa de' Capuccini.

Tropea nelle Chieſe della Compagnia, e

de'ſuoi molti Villaggi.

queſta Santa ne

Illuſtriſſimi Prelati Gennaro, e San Felice

Reggio, li quali a tutto ſtudio l'hanno ben i

Reggio nella Cattredale, nel Colleggio

della Compagnia, nella Chieſa della Vittoria,

di Strozzi,ed in altre Chieſe della Dioceſi.

Coſenza nelle Chieſe Cattedrale, e della

Compagnia, con altre della Dioceſe.

Paola nel Colleggio, ed altre Chieſe »,

avendo quivi la divozione incontrato, ed

i cuori, e l'opera di quei Eccellentiſſimi

Principi. - - -

Gli eſercizi, quali ſi coſtumano ſono per

lo più le ſagre Novene precedenti la ſua

Feſta, accompagnate dalle confeſſioni,com

munioni, elemoſine, meſſe ſolenni, e private, l

con recitarſi la ſua corona a cori diſtinti.

Quali Novene altresì ſi celebrano fuori di

queſti tempi in ogni parte dell'anno, che ne

occorre il biſogno. Per tacere di quelli,

quali ordinandoſi una Novena perpetua oſ

ſervano del continuo il Martedì con comu

nione, meſſa, viſita, e corona della Santa.

Da ciò n'è nato, che oltre le Chieſe, e

Cappelle antiche dedicate a queſta Madre

Divina, oltre più ſe ne ſono fabricate di

nuovo; e le ſue ſagre, o Immagini, o Statue,

cotanto moltiplicate, che appena potrà ri

trovarſi caſa vuota dell'una delle due. Par

ve, che il Cielo aveſſe voluto prevenire »

tanta divozione nella Calabria,con preman

darle avanti molte Reliquie della Santa,co

me in Acquaformoſa, in Corazzo, in Co

ſenza, in S.Giovanni a Fiore,e publicata già

la divozione, in Taverna. Ma dove ho tra

laſciato Arena è Infelice memoria ! quando

la Calabria felice di ogni altra parte del

Mondo, per averne la parte in migliore, cioè

il capo in potere del Signori del luogo, paſ

sò ſenza ſaperne ridire la cagione, nella vi

cina Sicilia. -

XXVII. San Pantaleone. Feſta ſolenniſ.

ſima in Gierace nel Monaſterio di Monache

ſotto a queſto titolo; ed in Montauro5ma la

Domenica, dopo queſto giorno, per eſſere

più frequente di popolo.

XXVIII. Santa Venera Vergine, e Mar

tire Locreſe: ſi celebra ſolenne in molti luo

ghi della Calabria, ſingolarmente in Giera

ce ſua Patria, ed in Mayda, ove ſi ritrova un

Monaſterio di Monache ſotto a queſto tito

lo 5 Accreſciuta con la pompa di una nobil

fiera .

XXX. Sant'Ignazio Confeſſore. Se ne

feſteggiano le glorie con molte dimoſtran

ze ne Colleggi della Compagnia, ed anche

fuori di quelli, per la divozione univerſale,

qual gli recano i noſtri Popoli.

A G O S T O.

Omenica I. Feſta ſolenniſſima, quanto

la qualità del luogo lo permette in

Centrici, per le glorie maggiori del Glorio

ſo Confeſſore di Criſto Sant'Onofrio Ere

IIl lId .

Domenica II. Si ſolenneggia in Gaſpari

M m m I13
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ana la Feſta di S. Innocenzo Martire col con

corſo di tutt'i Popoli all'intorno.

Domenica dopo li 15. In Santa Giorgia

abbiamo la Feſta della Vergine ſotto il tito

lo della Catena, accompagnata con una ce

lebre fiera. Più grande è la Feſta in Chiara

valle alle glorie della medeſima Vergine,

ma ſotto nome della Pietra, ſolenneggiata

con ogni maniera di applauſi, e concorſi di

Popoli foraſtieri.

Domenica ultima, abbiamo la ſolennità

della Vergine del Ripoſo, qual ſi celebra ,

con ogni pompa in Varapodi, accompa

gnata da un mercato numeroſo 5 ma ſon

tuoſiſſima è quella, che ſi celebra in Palmi

in onor di S. Maria della Lettera, con ma

china maeſtoſa di figliuoletti in abito di

Angioli vagamente adornati, che accompa

gnano la Vergine trionfante nella cima di

detta machina, quale ſi porta in detto gior

no proceſſionalmente per le ſtrade maggio

Popoli: onde ſi è introdotto un nobile mer

CatO. . .

II. Santa Maria degli Angioli, o vero

Porziuncula. La ſingolarità dell'Indulgen

za, conceduta da Criſto a prieghi del Sera

fico Patriarca, alla Chieſa di Porticella fuo

ri le mura di Aſſiſi, e dalla liberalità de'

Pontefici allargata a tutte le Chieſe Fran

ceſcane così, come al Mondo Criſtiano, ha

recato alla Calabria una ſolenniſſima Feſta,

non tanto per riſtoro del corpo, quanto per

il ſaldo delle Coſcienze, mercè all'univer

ſaliſſime Confeſſioni, e Communioni, non

tanto de' Popoli, ove ſono Chieſe France

Aſcane, quanto di quelli, ove non ſono, che

tutti vengono alla viſita delle ſudette Chie

ſe, rapiti dall'immenſo teſoro di detta In

dulgenza.

IV. San Domenico. Feſta univerſaliſſima

a tutta la Calabria, ſingolarmente, ove ſi ri

trovano Monaſteri di Domenicani, che qua

ſi ſono in ogni luogo, ma ſopratutto in Su

riano, ov'è la ſua miracoloſa Immagine, di

ſceſa dal Cielo, col concorſo di amendue i

Regni, così per la divozione al Santo, co

me per l'occaſione della fiera, delle maggio

ri in am endue le Calabrie.

V. Santa Maria della Neve: L'abbia

mo con qualche ſingolarità ſolenne nella ,

Città di San Marco 3 accreſciuta col con

corſo di molti Popoli,per l'occaſione del ſuo

II]CI CatO -

VI. La Trasfigurazione di Criſto,con al

tro nome il Salvadore: ſi celebra ſolenne

in Cutro nella Chieſa de PP. Riformati, ed

altrove. In Varapodi ſi accompagna con

una buona fiera.

VII. San Gaetano Confeſſore: Abbiamo

ſolenniſſima queſta Feſta in Catanzaro, e 2

Coſenza nelle Chieſe del ſuo Ordine 5 ed in

molte parti ancora, come Taverna , ed al

trove Per la divozione a ſuoi meriti.
--

ri del luogo, con maraviglioſo concorſo di

X. San Lorenzo Martire : Altre volte »

delle maggiori nella Calabria in Cropa

ni, celebrata da Monaci di San Giovan

ni a Fiore nell'Abbazia, fuori quella Ter

ra 5 oggidì ſcemata alquanto, e la Feſta,

º la fiera 5 avvegnache accreſciuta in

Catanzaro, eſſendoſi trasferito il mercato

detto di S. Nicolò dalla prima Domenica
del meſe.

XII. Santa Chiara Vergine: Feſta ſolen

niſſima appreſſo di noi, per la moltitudine

delle Clariſſe, così clauſtrali ne'Monaſteri,

come ſecolari nelle proprie caſe.

XV. La Vergine Aſſonta al Cielo: Ecco

una delle maggiori Feſte in tutto queſto trat

to di Paeſe 3 e ne vengono in filo le molte

dimoſtranze di onore. In Seminara ſi cava

fuori un arco trionfale, machina maeſtoſa ,

con in cima la Vergine volante al Cielo,con

all'intorno una moltitudine di figliuoletti

muſici in abito di Angioli, variamente di

ſpoſti per tutto l'arco trionfale,quale ſi por

ta proceſſionalmente per le ſtrade maeſtre

della Città,concorrendovi numeroſità di Po

poli, per i quali ſi fa belliſſima fiera. In Po

licaſtro evvi un maraviglioſo concorſo di

Popoli a venerare la Sagra Spina, onde ne

preſe il nome, nella Chieſa de PP.Oſſervan

ti. In Cropani col concorſo di molti Popoli
all'intorno, o per voto, o per divozione, ſi

adora un Immagine miracoloſiſſima di que

ſto miſterio, opera dell'Evangeliſta San Lu

ca: e vi ſi diſpenſa carne gratis, non pure a

Cittadini del luogo, ma a tutt'i Foraſtieri,
uali vi concorrono. In Caſtelvetere ſi cele

bra la Feſta del Capello della B. Vergine º

con ogni pompa di apparato. In Paola è Fe

ſta di quei Marcheſi, preceduta con ogni ſo

lennità fin dal primo del meſe,con per cia

ſcheduna ſera, e muſiche, e prediche. E ge

neralmente in molti luoghi, e da noi Frati

Capuccini dal medeſimo giorno per quinde

ci dì preceduta col ſagro digiuno. Viepiù ſi

accreſce con l'uſo di molte fiere, come in

Squillaci, in Seminara, in Caſtelvetere, in

Savuto, e in Reggio , ove continua fino all'

ultimo deli -

XVI. San Rocco Confeſſore: ſolenne in

Catanzaro, ov'è Chieſa Parrochiale, in

Cropani, titolo della Chieſa de' PP.dell'Oſ

ſervanza, in Scilla, ove ancora ſi ordina un

nobil mercato, ed in molti altri luoghi, co

me Protettore della Peſte.

XX. San Bernardo Abbate: ſi ſolenneg

gia queſta Feſta nell'Abbadie di Corazzo,

di San Giovanni a Fiore, ed in molte altre

di queſt'Ordine, con buoni concorſi di Po

oli.
P XXV. San Bartolomeo Appoſtolo;In Si

nopoli la Vecchia ſi celebra la Feſta della

Pietà con una buona fiera, così come in Sci

gliano, ed in Meſuraca.

XXVIII. Sant'Agoſtino. Feſta univerſa

le per opera de' ſuoi Monaci, quali ſi allar

gano
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gano in una buona parte della Provincia, e

perciò feſteggiata con ogni ſpiritual pompa

In Coſenza ſi aggionge la fiera, la quale ſi

allunga a giorni quindeci.

S E T T E M B R E.

Omenica prima, abbiamo la nobil Fie

ra ſotto a Borrello, accreſciuta col con

corſo di tutta quella parte di Calabria.

Domenica I1. Corre nel medeſimo luogo

la ſeconda Fiera : Ma celebrandoſi di queſto

iorno in Trifilico la Feſta di Santa Maria

del Pileri, con anche la Fiera, il concorſo ſi

riparte. - a

Domenica III. S'intriga con la terza ,

Fiera di Borrello 5 accreſciuta però con la

Fiera di Suverano nella Città di Biſignano,

| o con l'altra della Croce in Catanzaro,quale

eſſendo dopo i quattordeci del meſe, ſempre

occorre in queſto giorno.Ma piglia maggior

accreſcimento di ſplendore queſto giorno,

con la Feſta, e con la Fiera della Miſericor

dia in Davoli. -

| Domenica dopo la Feſta di San Michele

Arcangiolo, ci vengono ſolenni la Feſta, e

la Fiera, dette di Sant'Orſola in Radicina,

con maraviglioſi concorſi. -

VIII. La Natività della Vergine: Feſt

ſolenniſſima in tutta la Calabria, ſingolar

i mente in Soverato, ove ſi ſolenneggia la

. Vergine della Pietà, con la ſua Fiera, fre

quentata da Popoli convicini. Cade ancora

in queſto giorno la ſolennità di S. Maria di

Poſi nelle Montagne di S. Luca, con la ve

nerazione di molta gente. Ma però la ſolen

nità più grande è da vederla in Sinopoli,con

la Feſta della Madonna delle Grazie. Il con

corſo d'amendue le Sicilie ha dato luogo ad

un aſſai celebre Mercato. Ne quì ſolo, ma

nell'Angitola, ov'è la Fiera detta del Mae

ſtro, ed in Savuto delle quali però la più ce

lebrata è quella ſi vede ſotto alla Rocca ,

Bernarda, con nome di Mulerà.

X. Nell'Abbadia di Corazzo ſi celebra

una molta buona Feſta, con la ſua Fiera.

XIV. La ſagra diſceſa dell'Immagine mi

racoloſiſſima di S. Domenico in Suriano 5 e

perciò univerſalmente feſteggiata in tutte le

Chieſe Domenicane.

XXVII. Li SS. Coſimo,e Damiano, ſi fà

Feſta ſingolare a queſti glorioſi Martiri in

più luoghi della Calabria; ma ſingolarmente

in Reggio celebrandoſi la ſolennità con tut

ta pompa da Signori Medici della Città; co

me altresì nel Territorio di Riace Villaggio

della Città di Stilo,Dioceſe di Squillaci,do

ve ſi adorano con gran venerazione le Re

liquie di queſti Santi miracoloſi, con gran

concorſo di buona parte della Provincia 5 e

per la divozione, e pe'l nobile, e grandioſo

Mercato, o Fiera ſi fà in queſto giorno ivi.

XXIX. San Michele Arcangiolo. Si ce

lebra la Feſta di queſto Serafino, e con fin

golarità in molti luoghi della Calabria, cioè

in Badolato, in Belcaſtro, eſſendo titolo di

quella Cattedrale, in Monteleone, ov'è l'una

delle più celebri Parrocchie, in Taverna -

nella Chieſa de'Capriccini ſuo titolo, vi ſi

adora la ſua Immagine,non l'ultima del pen

nello di Frà Mattia Preti. -

O T T O B R E.

Omenica I.La Feſta del Santiſſimo Ro

ſario, quanto ſolenne, tanto univer

ſaliſſima alla Calabria 5 non ſolo ove ſono

Conventi Domenicani, ma altrove ancora,

ſenza reſtarvi abitazioncella ſenza la ſua ,

dimoſtranza; ſolenneggiata con ogni manic

ra di ſagra pompa, e con luminari, e con

Proceſſioni, e con ogn'altro di più feſtivo.

In Terranova del Vallo ſi accreſce con una

nobiliſſima Fiera.

Domenica II. Abbiamo fra nel mezzo di

Taverna, della Sellia, e di Zagariſi la nume

roſa Fiera, detta di Trinchiſi, col concorſo

d'amendue le Calabrie.

Domenica III. In Bragadi evvi la celebre

Fiera di queſto nome, con gran concorſo di

Popoli, e vicini, e più lontani.

IV. San Franceſco d'Aſſiſi. Non di leg

gieri ſi potrà argomentare la divozione a

queſto Santo dall'immenſa moltitudine de'

ſuoi Franceſcani, sì dell'uno, sì dell'altro

ſeſſo, appena potendoſi contare Villaggio,

non che Città, o Terra, dove non vi ſiano

loro Conventi, ora tre, ora quattro, ora più.

E quando pure mancaſſero i Clauſtrali, cer

tamente che non mancheranno quelli del

terz'Ordine nelle proprie caſe. Da quindi ſi

trae l'univerſalità della Feſta: Accreſciuta

in Nicaſtro con una nobil Fiera. -

VI. San Bruno Confeſſore: Feſta ſolen

niſſima in tutte l'abitazioni ſottopoſte a ſuoi

Monaci, ma ſingolarmente nel medeſimo

Monaſterio di S. Stefano, in cui ſi adora il

ſuo ſantiſſimo corpo. Concorre la gente da

tutte le parti, sì per la divozione al Santo,

sì per l'occaſione della Fiera. -

IX. San Dionigi Areopagita. Le ſue me
morie con molta ſolennità di venerano nella

Città di Cotrone,dove nel paſſaggio per Ro

ma divertito, vi ſtabilì la Criſtiana Fede, e

ne divenne ſuo primo Veſcovo: fiche dove

la Città eſſendo Idolatra adorava per ſuo

principal Nume Ercole, ch'il teneva con ſe

medeſima in mano in mezzo alla piazza ,

maggiore 5 perſuaſa, che da lui aveſſe avuto

il primo cominciamento: divenuta poi Cri

ſtiana preſe a riverire quel Santo nella me

deſima poſitura, cancellata quella d'Ercole,

per cagione d'avere da lui appreſo un gran

lume di Fede .

XIII. San Daniele Martire Franceſcano.

ueſto Santo nato in Belvedere, quivi ſingo

larmente ſi ſolenneggia. Accrebbe la pompa

della Feſta il ſuo braccio ºvenutogli miraco

lo
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loſamente, quando recandolo non sò dove

lun Vaſcello, queſto com'egli fu su quel ma

re fermatoſi su dell'ancore dalla Divina ,

Providenza non potè oltre più paſſare, ſe

prima diſgravato dalla ſagra Reliquia, non

l'aveſſe ivi laſciata. Si venera addunque con

ogni maniera d'applauſo, e con luminaria, e

con Proceſſione, e con iſparo di mortaletti,

e ſomiglianti. - -

XV. Santa Tereſa. Feſta ſolenniſſima in

Catanzaro, nella Chieſa de'PP. Scalzi Car

melitani, quali la riconoſcono per loro Fon

datrice, e Madre 5 Così ancora in altri luo

ghi per la molta divozione le recano i Po
oli.
p XVIII. San Luca Evangeliſta: Si rende

celebre in Monteleone la ſua memoria con

la Fiera, quale principiata in queſto giorno

la dura fino a tutto il rimanente del meſe.

XXI. S. Ilarione Abate . Nel paſſaggio,

ch'ei fè per la Sicilia abitò lungo tempo le

Montagne di Caſtelvetere col ſuo diſcepolo

Eſichio. Indi poi morto, Eſichio molto ſo

disfatto di queſto Eremo, preſa ſeco la teſta

del Santo venne a riabitarlo; onde non mol

to appreſſo ripoſando nel Signore Eſichio,

rimaſe ivi il prezioſo teſoro; quale oſſerva

to da Cittadini ſe ne feſteggia con ſingola

riſſima pompa la Feſta, reſa più celebre da

una Proceſſione aſſai numeroſa.

N O V E M B R E.

D Omenica dopo la Feſta d'ogni Santo,

la quale di neceſſità è la prima, abbia

mo una nobiliſſima Fiera in Poliſtina.

I. Tutti Santi. Feſta ſolenniſſima a tutta

la Chieſa, ed alla Calabria, ſingolarmente in

Nicaſtro, ov'è una buona Fiera, ed in Squil

laci nel Monaſterio di Monache di queſto

FlOII]C .

II. Commemorazione de'Defonti : Que

ſta avvegnache lugubre ſolennità ſi celebra,

quanto più univerſale, tanto più di ſingolar

divozione per li molti effercizi di pietà Cri

ſtiana a prò delle penanti Anime del Purga

tOl'1O .

IX. S. Teodoro Martire. Il corpo di que

3ſto Eccellentiſſimo Martire venuto, e con

i ſervato con molta riverenza nella Terra di

Satriano, ſi ha tratto dietro una gran Feſta.

XI. S. Martino Veſcovo, e Confeſſore.

Ha le ſue pompe queſto gran Santo in molti

luoghi della Calabria, quali ne portano il

nome, ed oltre più nella Città di Taverna

nella Chieſa Parrochiale ſotto al medeſimo

titolo .

XIII.S.Diego Franceſcano,e però di mol

ta pompa nelle Chieſe dell'Ordine degli Oſ.

ſervanti;In Catanzaro vi corre una ſua Fiera.

XVII. San Gregorio Taumaturgo : Si

venerano le ſue ſagre Reliquie in Stalattì,

ove felicemente approdò ne primi ſecoli del

una Feſta, ed una Fiera di molto concorſo.

XXI. La Preſentazione della Vergine 5

ma appo di noi con nome più volgare, la

Vergine della Conſolazione. Feſta celebre |

in Taverna nella Parrochiale dii
preceduta da una Settina col concorſo della

Città. Ma però più celebre in Reggio nel

luogo Vecchio di Capuccini. V' interviene

la Città nella ſua forma, offerendo a quella

Immagine miracoloſa un Cereo, tributo in

rendimento di grazie.Vi ſcendono tutti quei

Villaggi all'intorno; onde il concorſo divie

ne maraviglioſo.

XXV. Santa Catarina Vergine, e Marti

ºre. Una delle piu frequentate Feſte nella

Calabria, per le molte Chieſe, dedicate al

ſuo nome : ma con maggior ſingolarità l'ab

biamo nella Terra del ſuo nome. In Catan

zaro evvi la Fiera, la quale però s'avvanza

di grido in Terranova, ove continua fino

all'ultimo del meſe.

XXX. Sant'Andrea Appoſtolo, ſolennità

di molta pompa ſagra nell'abitazione del ſuo
IlOIIIC ,

D E C E M B R E.

An Franceſco Saverio, Feſta ſolen

ne in tutte le Chieſe della Compa

gnia, ed oltre quelle in Potamia Villaggio

d'Arena, e nel Sorbo Caſal di Taverna, ne'

quali luoghi ſono l'Immagini molto miraco

loſe del Santo.

IV. Santa Barbara Vergine, e Martire;

Gode ella li ſuoi applauſi nella Città di Ta

verna nella Parrochiale del medeſimo nome,

ed in altri luoghi ancora.

VI. San Nicolò. Quanta foſſe la divozio

ne a queſto Santo nella Calabria, ben lo di

moſtrano le molte abitazioni di queſto tito

lo, e ſopra tutto le Chieſe, ſemplici, Parro

chiali, e Cattedrali conſagrate al ſuo nome,

e quindi potrà trarſene la ſolennità, con la

quale ſi venera in queſto giorno.
VIII. L'Immacolata Concezzione della

Vergine: L'una delle più applauſe ſolenni

tà, come in tutta la Chieſa, così nella Cala

bria; non tanto per la moltitudine de'Fran

ceſcani, quanto perche Feſta reale ſovvente

vi s'impegnano i Miniſtri Reggi: Si prece

de con luminari, e ſi ſolenneggia con pro

ceſſioni, con ottave intiere, e con ogni al

tro di più feſtivo.

XIII. Santa Lucia Vergine, e Martire,ce

lebre da per tutto per la protezzione degli

occhi. In Monteleone vi è la fiera per ſette

giorni. -

XVII. Qui principia la ſagra Novena, la

quale ordinata già da S. Idelfonſo, ed ab

bracciata dalla Chieſa univerſale, venne »

con molta feſta ſoſcritta dalla noſtra Cala

bria. Si ſolenneggia con ogni ſagra pompa

III.

Criſtianeſimo 5 onde ſe n'ha portato dietro le ſomiglianti.

di muſiche, di prediche, di rappreſentazioni,

- XXV La
----
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XXV. La Natività del Signore. L'inef

fabile Miſterio accaduto queſto giorno,ac

compagnato dall'uſo del Preſepi lo rende »

molto feſtivo, con inſieme la notte. E ſareb

be con molta lode, come altri tempi fu, ſe

la diſſolutezza di molti non li lordarebbe

con molte profanità. -

XXVIII. SS. Innocenti. Fiera in Catan

zaro, natavi dal concorſo de'Popoli a rive

rire Papa Calliſto II., qual poi ſi continuò

ſino al giorno d'oggidì.

ſº Si fà ſapere al Leggitore i che oltre allº
Feſte quì ſopra accennate dall'Autore nel

ſuo Calendario, vi ſi ſolenneggiano nella ,

l

Calabria molte altre Feſte ancora, non in

feriori alle già dette, sì per ſontuoſità di

pompe, che per concorſo di popoli, e per in

troduzzione di mercati, quali o non venne

ro in cognizione del medeſimo Autore,o fu

rono iſtituite dopo la di lui morte. Ma per

che di alcune di eſſe, almeno delle più cele

bri s'è fatta menzione nell'Appendice delle

ſagre Immagini,ed altre non ſono di sì grani

conto, che meritino diſtinto raccordo;quin

di s'è giudicato tralaſciarle, non eſſendo per

altro queſta materia di tanta importanza,che

ci oblighi ad una ſcrupoloſa eſattezza.

A P P E N D I C E

Di alcune Coſtumanze ne' Mortorj.

On ho potuto tralaſciare il pro

poſto argomento più per dife

ſa del giuſto, e dell'antichità

ſempre venerabile,che per offe

ſa 3 avvegnache per altro inno

cente, e ſenza colpa. Sono alcuni, quali po

co prattichi de'riti, e coſtumanze pratticate,

da quaſi tutt'i Popoli del Mondo antico,

nell'uſo de'mortori; ſol perche ne veggono

- gnità , ſe l'abbia eſercitato, o d'altra prero

gativa, qual'abbia avuta 5 e battendo palma

con qualche tenacità rattenute alcune nella

Calabria, quali non veggono più pratticarſi

nelle loro Patrie, o perche diſmeſſi dal diſ

ſuſo, o perche con Criſtiana pietà non più

adeguate a quei luoghi, ne prendon le riſa,
e le burle, punto non ſi vergognando, ſe foſ

ſero eruditi, di ſparlare in perſona di pochi

moderni, di tutti gli antichi, che così, e ſta

bilirono, e coſtumarono, e ſe pur non foſſe

ro eruditi, così dichiarando la propria igno

ranza. Ne potevo in altra parte più oppor

tunamente rapportarlo, che per Appendice

al preſente Libro, dove l'argomento delle

ſagre Feſte, ordinate al culto Divino, e de

ſuoi Santi, ſe non ſi porta dietro, almen tol

lera queſto de'mortori, eſſendo ancor eglino

ompe, ma funebri. Ne quì ſon io a favel

are di tutti, e ciaſchedun rito coſtumato nel

noſtri mortori, così nella morte, come ne

funerali, e nelle ſepolture 5 e che già com

muni a tutti non han biſogno di difeſa i ma

d'alcuni pochi quali ci ſembrano ſingolari;

(ſe pur non ſi accomunano ad altri popoli,

da me non oſſervati) troppo tenacemente º

rattenuti, direi violentemente tramandatici

col ſangue da quei noſtri antichiſſimi Padri.

S. I.

DEL GRIDORE DELLA VOCE , E

STREPITO DELLE MANI .

A Ddunque toſto, che ſi vede uſcito di

vita, o l'amico, ol congionto ſi coſtu

ma per alcuni luoghi della Calabria, che le

conclamore.

Aramei, quali prima di tutti dopo il Dilu

non ſol perche ella debbia ſveſtirſi le coſtu

l

donne congionte, e l'amiche ancora, raccol

te inſieme sul corpo del defonto alzan lei

voci, confuſamente meſchiate, chiamando,

e ſovvente replicando il nome dell'eſtinto,

ora ſolo, come a dire, Padre, Madre, Mari

to, figlio, fratello, e ſomiglianti, ora accom

agnato con nominanza onorata cioè di di

a Palma,e talvolta al capo, al petto, altrove;

così gridando con le voci,così battendo con

le mani rendono, e ſtrepitoſo, e flebile un

Queſta è coſtumanza, qual ci

venne da quei antichiſſimi popoli Ebrei, o

vio paſſarono ad abitar la Calabria 5 onde

non può vituperarſi come di Calabria, ſe »

manze più antiche, anche che non ripugnaſ

ſero alla purità della Religione; poiche per

quello tocca il gridore, o più toſto concla

mare delle voci, con cuili ſi replica il

nome dell'eſtinto, o ſolo, o accompagnato

con qualche lode, n'abbiamo un illuſtre eſ

ſempio in Gieremia al 22., ove Iddio minac

ciando al Rè Giachimo un'infeliciſſima mor

te,fra l molto gli dice, che lo privarà di que

ſti coſtumati conclamori del ſuo, e popolo,

e parentado: Haec dicit Dominus ad Joachin

filium Joſia Regem Juda, non plangent eum,

veh frater, c veh ſoror, non concrepabunt ei,

veh Pater, ci veh inclyte 5 volendo dire, che

nella ſua morte, non vi ſi troveranno non

ſorelle, che gridino, ah fratello, non figliuo

li, che chiamino, ah Padre, non ſudditi,che

pianghino, ah Rè, ah inclito. Onde Gio:Gi

rolamo Soprano (a) n'inferiſce, ch'un cotal

morire foſſe troppo infelice:Se miſerum val

de eſt ità mori, nullum ut ſuorum circa ſe vi -

deat, qui decedit 5 quod genus mortis per hac

verba Regi Joachin denuntiabatur. Coſtuman

za, qual anche ci venne portata da quei pri

mi del Gentileſimo, quali furono ad abitarl

la

a Corn,

in David.

digreſs 2.

p. Psc 3'
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lib

g lib.12.
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3.caP.9º

la Calabria. L'abbiamo da Ovidio (b), il

quale temendo da una cotale morte, così

dicea:

Tam proculignotis igitur moriemur in oris

Exul,ut occidere, nunc mihi vita data eſt?

Indi appreſſo,

Nec mandata dabo,nec cum clamore ſupremo

Languentes oculos claudet amica manus.

Non però era, o pur egli è ſenza fondata

ragione il coſtume, quando con quello ſtre

pitoſo gridore ſtimavano poterſi accertare,

ſe veramente foſſe uſcito di vita il già mo

ribondo, potendo avvenire, come più volte

accadde, che ſembraſſe eſſer morto, chi non

lo era 5 onde ſe tanto foſſe, quel gridore º

avrebbe potuto fargli dar ſegno della vita

non uſcita ancora . Lo notò Servio (c) su

quelle parole di Virgilio:Pars calidas latices,

con anche la teſtimonianza di Plinio: Pli

nius in naturali hiſtoria dicit hanc eſſe cauſam,

ut mortui, & calida abluantur, ci per inter

valla conclamentur3 quod ſolet plerumque vita

lis ſpiritus excluſus putari, ci homines fallere.

Quindi avvenne preſſo alcuni Scrittori, che

foſſe il medeſimo l'eſſer conclamato, che o

morto, o diſperato ſenza rimedio: Così Te

renzio (d): Deſine jam conclamatum eſt, ed

Apulejo (e) : Ut optimi Medici, conclamatis

deſperatiſdue corporibus non adhibent meden

tes manus. Ne minor giudizio debbe farſi

dell'antichità del batterſi le mani, ora fraſe,

ora con altre parti del corpo in avvenimen

to di morti, che ci ſiano cari 5 poiche per

quello tocca la prattica appò de Gentili: ec

cola in Virgilio (f) nel lutto di Didone.

i Terque, quaterque manu, pectus percuſſiz -

decorum

Flaventeſque abſciſſa comas . . .

Ed altrove:

Sylvia prima ſoror,palmis percuſſa lacertos

Auxilium vocat .

E altrove deſcrivendo la morte della Rei

na Amata,e pianto delle donne di Corte (g).

Tum catera circum -

Thrba furit,reſonant latè plangoribus edes,

ove il raccordato Soprano (h) per queſto

plangore altro non intende, che la percoſ

ſione delle membra. Is enim ſtrepitus, qui

membrorum percuſſione fiebat, proprie plangor,

cºplanctus, ed alquanto più avanti 5 Caput,

fa mora, pettus percutiebant, é inter ſe manus

propriè plargere; Unde fattum,ut planctus poſi

tus ſit pro fletu, ci luctu, cum tamen proprie

plangere ſit ſtrepitum percutiendo edere. E che

er anche queſta ſtata foſſe coſtumanza d'E

i ſi trae dal 2. capo di Gieremia,ove va

ticinando a Geroſolima il lutto de ſuoi, co

sì le diſſe: Manus tua erunt ſuper caput tuum;

cioè, come poſtilla il raccordato Girolamo

Soprano (i), ad percutiendum, e non pur il

capo, ma ci faciem, ci oculos, 3 pettus. Co

si ancora dal 32. di Eſaia in quelle parole:

Ea uite vos, & confundimini, accingite lumbos l

alteram ad alteram complodebant, quod erat

veſtros, ſuper ubera plangite: come a dire: Pe

ciora palmis percutite.Così,che queſti ſoli bat

timenti, come per antonomaſia chiamavanſi

il Lutto: Adeo, ut anthonomaſticè ipſa ſola, ut

planius, º Lulius appellaretur: conchiude

l'accennato Scrittore 3 recandone per pruo

va, qual ſi legge di Davide per la morte di

Saule, e di Gionata, nel primo del 2.de'Reg

gi: Planxit David planctum ſuper Saul, 3 Jo

natham filium eſus. Ora ripigliando il diſcor

ſo, ſe queſte già furono coſtumanze de più

glorioſi popoli,e ben ordinati, fra quanti ab

bia veduto il Mondo, chi, o sì ſciocco, o sì

temerario, che voglia prenderne giuoco; ave

vegnache diſmeſſe (ſiane qualunque ſi vogli

la cagione) in queſta parte, e non già nell'

altra i º ,

S II,

DELLO SVELLERE I CAPELLI.

A Lquanto più larga è rimaſta nella Ca

( A labria la coſtumanza più antica di

ſvellere i capelli, ſingolarmente del capo

in avvenimento di morte ama però di per

ſona, qual ci ſia cara, portata quaſi ſenza av

vedercene dall'empito del dolore . So che

tal'uno l'abbia ripreſo 5 ma inſieme dovrà

riprenderci, l'aver tratta l'origine dagli E

brei, e da altri Popoli del Gentileſimo anti

co, fra quali fu aſſai famigliare queſta co

ſtumanza. Degli Ebrei coſta da tutti quei

luoghi della Scrittura ſagra, ne quali o ſi

minaccia,o ſi divieta il Calvizio:cioè nel 14.

del Deutoronomio : Filii eſtote Domini Dei

veſtri, non vos incidetis, neque faciatis calvi

tium ſuper mortuo: Nel i5. di Eſaia Moab

ululabit, in cunitis capitibus ejus calvitium,

& omnis barba radetur: che poi lo replica ,

nel 48. omne caput calvitium, 3 omnis barba

raſa erit: Nel I 6. di Geremia : Morienturi

neque plangentur,cº non ſe incident,neque cal

vitium pro eis fiet: Nel 17. di Ezecchiello:

Accingent ſe ciliciis, ci operiet eos formido,

c in omni facie confuſio, ci in univerſis capi

tibus eorum calvitium: Nell'8.di Amos: Con

vertam feſtivitates veſtras in luctum, 3 om

mia cantica veſtra in planctum, ci inducam ſu

per omne dorſum veſtrum ſaccum, ci ſuper

omne caput catvitium. Qual fraſe di parlare,

giuſta l'intendimento de fagri interpreti, ad

altro più non allude, che alla frequentiſſima

coſtumanza degli Ebrei di ſvellerſi i capelli

del capo, ed anche talora ſecondo che più,

o meno cara foſſe ſtata la perſona defonta;

ma ſempre però tale, che ne poteſſe apparire

il capo calvo. Coſtumanza, che anche ne

tempi piu in quà l'oſſervò in quella nazione

San Gregorio (a) Nazianzeno, onde per in

trodurre la madre de'Macabei molto tem

perata nella morte del figliuoli, così l'intro

duce, che favelli: Non comam laniabo,non ve- |

ſtes ſcindam. Anzi tanto famigliare era a gli

Ebrei --

grandes, ci parvi in terra iſta, non ſepelientur,

i digreſ.

2, P-Pac-12.
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DI ALCUNE

Ebrei queſto ſvellere di capelli, che non pur

in avvenenza di morte;ma in qualunque al

tra avvenenza di meſto il pratticavano. L'

abbiamº in Eſtere al 4 dove per deplorare

a cºrriſpondenza la grave perſecuzione ,

moſſa dall'empio Amano al ſuo popolo, ſi

ſcrive:Cum depoſuiſet veſtes regias,fletibus,3

ludui apta indumenta ſuſcepit,ò pro unguentis

variis cinere,ci ſtercore implevii caput ſuum,

e corpus ſuum humiliavit jejuniis,omniaq.loca

in quibus latari conſueverat, Crinium lacera

tione implevit. L'abbiamo altresì all'8. del

terzo libro di Eſdra, ove di ſe confeſſa, che

avendo udito, quanto i ſuoi Ebrei ſi foſſero

allargati dalla divina legge, ſingolarmente

nel contrarre de'matrimoni, tratto da gra

ve cordoglio:Et moa ut audivi iſta, conſcidi

veſtimenta, ci ſacram tunicam, o lacerans

capillos capitis,3 barham, ſedi dolens, ci ma-

ſtus. Ora dagli Ebrei a Gentili paſſando,ſog

giongo, che non meno fra queſti, che fra

quelli venivano quei loro mortori ricover

ti da capelli, ſvelti da loro capi: così O

mero (b) lo deſcrive de'Trojani nel morto

rio di Patroclo.

–Sequitur fugentibus armis

Tuba nitens peditum: poſt quos evangue

cadaver

Patrocli impoſitum feretro: de more mi

niſtri

Elatum in medio catu ſpettante repomunt

Mox tonſi injettistotum texere capillis

Corpus inane Viri--

Achille medeſimo, ſenza pure mettergli fre

no la gravità della perſona,fè il ſomigliante

--tum maſtus Achilles

Flavam Ceſariem, quam lenifluo ſperchio

Nutrierat, primiſſue virentem eduxerat

al71 Mts

Ipſe ſuis manibus ſibi preſcidit, altaque

longe

AEquora proſpiciens animo indignante

profatur.

Così Virgilio di Lavinia nella morte della

madre.

2uam cladem miſera poſtquam accepere

Latina:

Filia prima manu flavos Lavinia crines

Et roſeas laniata genasiti catera circum

Turba furit.

Così Ovidio delle ſorelle di Fetonte, cam

biate nel lutto medeſimo in arbori.

Tertia ci crinem manibus lacerare pararet

Avellit frondes.

Ed altrove delle ſorelle di Narciſo

–Planxere ſorores

Najades,cº ſettosfratri impoſtiere capillos.

Così ancora Stazio -

-Tergoque, i pettore fuſam

Caſariem ferro minuit, ſettiſque jacentis

Ob nubit tenuja ora comis.

Così di una tale Matrona Efeſina Petronio

Atilla ignota conſolatione perculſa lacera

vit vehementius pettus, ruptoſque crines ſuper
l

COSTuMANZE NE MORTORI. 463

pelius jacentis impoſuit. |

Ma di tutti Gentili generalmente Cicerone

(c): Ex hac opinione ſunt illa varia, ci dete

ſtabilia genera lugendi, Pacdores muliebres, la

cerationes genarum, pettoris, 3 capitis percuſ

ſiones: Hine ille Agamennon bomericus

Scindens dolore identidem intonſam co

mam .

In quo fattum illud Bionis: Perinde ſtultiſi

muni, Regem in lultu capillum ſibi evellere;

quaſi calvitio maror levaretur. Anzi arrivò

a tal ſegno una cotal coſtumanza tra Genti

li, che non pure le perſone più care ſvelle

Vanoli capelli ne'mortori; ma di vantaggio

li ſvellevano, o troncavano con ferri agli

animali 5 lo ſcrive di Aleſſandro, Plutarco

per la morte d’Efeſtione, per cui tanto ſi ad

dolorò5 che ne troncò i capelli a ſe, a ſuoi

Soldati, a ſuoi Cavalli, e Muli. Perche ad

dunque rapportarlo, opporlo come per vizio

alla Calabria? quando non la Calabria ſola,

ma Roma, ma la Grecia, ma l'Egitto; ma la

Paleſtina, ma il Mondo tutto nella morte »

decongionti,per argomento di gran dolore,

ſtrappò ſempre i capelli dal capo, e talvolta

ancora dalla barba è

S. III.

DEL GRAFFIARSI LA FACCIA, E'L

PETTO.

M A peravventura non ſono queſte le ,

maggiori riſate, quali di noi prendo

no alcuni Eſteri, non troppo ben inteſi delle

coſtumanze antiche, ed univerſali 5 ſono nel

vedere in molti luoghi le donne lacerarſi le

guancie, el petto con l'ugnie, piu, o meno

iuſta la gravezza del dolore. Ma che è Non

ſono queſte volontarie dimoſtranze. Niun'

mai in tempo alcuno: Carnem ſuam odio ha

buit, ſiche l'aveſſe a lacerare in pezzi, niun

mai traſſe volontario dalle ſue vene il ſan

gue, ſe non peravventura guaſto, e cagione

di graviſſime, e mortali febri 5 Ogn'uno go

derebbe ungerſi con prezioſi unguenti, e me

nar la vita fra delizie: Sono addunque que

ſte violenze di natura tiranna, qual ſi riſen

te, venute a noi con quel primiero ſangue

Ebreo, da cui traſſimo la prima origine. Ben'

è vero, che ciò anzi ſi proibiva agli Ebrei,

com'è da vederſi nel capo 19. del Levitico,

ove ſi commanda: Et ſuper mortuo non inci

detis carnes veſtras, neque figuras aliquas, aut

ſtigmata facietis vobis 3 che" ſi replica al

21. Non radent caput, nèc barbam, nec in car

nibus ſuisfacient inciſuras 5 e poi nel 14. del

Deuteronomio: Non vos incidetis,nec facietis

calvitium ſuper mortuo.Ma però eglino, come

in altri affari non volevano ſaperne altro, e

ſeguivano così , come l'altre Nazioni del

Gentileſimo, ed a graffiarſi il volto, e'l pet

to, nella morte del loro congionti più cari.

Lo notò Gio: Girolamo Soprano (a): Quod

nempè gentes in ſuorum funere faciebant, º

ipſi

c 3. Tu

ſcul

a Com.

in David.

digreſ. 3.

cap.9.

.
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b di preſ.

º P. P«c- I 1 -

c ad hunc

loccm.

ipſi quoque Judai, nihil in hoc, ut in pluribus

aliis, Dei pracepta curantesetiam uſurpabant.

Onde perciò Ezechiele al 27. minacciando

alla Città di Tiro l'eccidio, e'l lutto da te

nerſene, come di uomo morto, le dice: Eju

labunt ſuper te voce magna, clamabunt amarè,

& ſuperjacient pulverem capitibus ſuis, & ci

nere conſpergentur, 6 radent ſuper te calvi

tium,o accingentur ciliciis, & plorabunt te in

amaritudine anima planctu amariſſimo, 3 aſſu

ment ſuper te carmen lugubre, 6 plangent te;

dalle quali parole il raccordato Soprano (b)

raccoglie un faſcio di coſtumanze Ebree ne

loro mortori, e fra queſte: Capillorum avul

ſio, cº genarum laceratio. Così ancora Ge

remia al cap.16.: Morientur grandes, e parvi

in terra iſta, non ſepelientur, neque plangentur,

non ſe incident, neque calvitium fiet pro eis:

cioè come ſpiegano il Sanchez,el Cornelio,

così grande dovea eſſer la ſtragge, che ma

lamente potevano oſſervarſi le leggi de'mor

tori, fra quali"icrines, lace

rate gene: Più aperto lo ſcriſſe San Girola

mo(c): Mos fuit apua veteres, 3 uſque hodie in

quibuſdam permanet Judaeorum,ut incidant la

certos, ci calvitium faciant. Onde San Gre

gorio Nazianzeno, perche moſtri la madre

de Macabei appartarſi dalle coſtumanze del

d Orat.

de ſua

itab. q-22.

l

la ſua gente, non così conformi alla ſua leg

ge, così la fà parlare (d): Non comann laniabo,

non veſtes ſcindam,non carnes unguibus lacera

bo, non lucius excitabo, non luitus ſocias accer

ſam – Accennai ſopra, che la Calabria mo

derna avea tratto queſta coſtumanza dall'

antica Ebrea 5 ora ſoggiongo, che la traſſe

ancora dalla Gentile antica, e queſta dalle

medeſime Nazioni, dalle quali venne abita

ta. De Siri, e degli Aſſiri lo ſcrive Lucia

no, de Romani Virgilio nel lutto, qual fe

Anna nella morte di Didone.

Unguibus ora ſoror fa dans, & pettora pu

gnis:

e Ovidio ſcrivendo alla moglie.

Parce tamen lacerare genas, nec ſcinde ,

capillos

Non tibi nunc primum,lux mea,raptus ero.

Di tutti inſieme Cicerone : Ex hac opinio

ne ſunt illa varia, ci deteſtabilia genera lugen

di, pedores muliebres lacerationes genarum --

Onde ricercando Artemidoro,che ſi voglia

none ſogni le guancie macilenti, e lacere:

Riſponde: Graciles ſignificare triſtitiam , la

miatas vero luttum, quod lugentes illas ſoleant

bomines paſim laniare. E pur è poco graffiar

ci le guancie in occaſione di morte, qual ci

rieſca doglioſa, quando per detto d'Erodoto

i Sciti nella morte del loro Rè ſi troncano

l'orecchie, e ſi trafiggono con ſaette, e le

braccia,e la man ſiniſtra:In funere ſuorum Re

gum aurem ſibi detruncare,brachia circumcide

º , ſiniſtram manum ſagittis compungere 5 e di

ºri Barbari, ſoggionge Plutarco, che nelle

fiºcanotutti con ciò perſuaſi,ch alla viſta

ººrti de loro congionti l'orecchie, e le nari t

di quel ſangue racquetati gl'infernali Iddii

più oltre non nuoceſſero. Così lo traſcriſſe

da Varrone Servio, rapportando: Solitas in

luttu faminas id facere, ut ſanguine viſo Inferi

placarentur.Adunque ſe tanto poterono ope

rare tante Nazioni per altro glorioſe nelle

loro iſtituzioni, non credo potrà eſſer diſdi

cevole l'imitarle la ove, nè la criſtiana pie

tà, nè la natura medeſima il divietano 5 on

de appariſca quanto foſſe ſenza giudizio

l'accuſa, perche non ſoſtentabile, qual viene

a noi fatta per la tenacità di ſomiglianti co

ſtumanze nella morte de'noſtri congionti.

S. IV.

DE REPUTI, E REPUTATRICI.

Ccoci ad eſſaminare la coſtumanza del

le dette da noi Reputatrici, da altri, o

Lamentatrici, o ver Piagnone, le medeſime,

che le ſapienti degl Ebrei, e le Prefiche de'

Latini, donne Maeſtre, o pur Prefette del

commune pianto ne mortori. L'officio di

queſte altro non è, che con parole alquanto

legate in verſo lodano il defonto, tutte l'al

tre mentre eſſe così parlano tacendo 5 indi

dalle date lodi inferendo il pianto,tutte l'al

tre lorriſpondono piangendo, e così inter

pellatamente l'une, non ſaprei,o ſe piangen

do, o ſe cantando lodando il defonto, e l'al

tre portate da quei propoſti motivi lagri

mando inteneriſcono, ed accreſcono le la

grime. Coſtumanza nella maniera di ſopra

deſcritta l'accennò fra Romani Servio (a):

Turba tandilà ſtabat reſpondens planttibus Prae

fice, ideſt principis planctus, quandi conſum

pto cadavere, diceretur noviſſimum verbum

Ilicet, quod ire licet, ſignificat.Di queſte inte

ſe l'Autore del Palalipomeno al capo 35.

del ſecondo Libro, qualora favellando del

la morte del Rè Joſia, ſcriſſe: Univerſus Ju

da, ci Jeruſalem luxerunt Joſiam, Jeremias

maximè, cujus omnes Cantores, 3 Cantatrices

lamentationes ſuperJoſiam replicant : Di que

ſte Amos al 5. In omnibus plateis planctus, ci

in cuntiis, quae foris ſunt dicetur, Veh, Veh, ci

vocabunt agricolam ad luctum, 3 ad plantium

eos, qui ſciunt plangere 5 Su delle quali paro

le ſcriſſe San Girolamo (b): Morem illius Pro

Sol tanto da noi differenti, che le ſole don

ne,non gli uomini vengono applicate a que

ſto affare. Delle medeſime Orazio (c).

Ut qui condutti plorant in funere, dicunt

Et faciunt propè plura dolentibus

Così come Giovinale–- inter

Iliadum lacrimas, ut primosederet plan

ctus

Caſſandra inciperet, ſciſſaque Poli.rena ,

palla

E parimente Lucilio (d).

Mercede, qua conducia flent alieno in fu

mere

l

b ad hunc

vincia fuiſſe Lamentatores, ci Lamentatrices

habere, quas praetio conducerent ad lugendum:

a in AE

ned. lib.6,

locume

Prae

c Art.

poet»

d in fra

gin-fatyr.
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Prafica, multo, ci capillos ſcindunt, o

clamant magis. - -

E finalmente Feſto: Prefice dicuntur mu

lieres ad lamentandum mortuum condutta,qua

dant ceteris plangendi modum. La cagione,

onde venne introdotta queſta coſtumanza fu,

perche non potendo avere i congionti la

grime così, e continue, ed abbondanti, che

accompagnare poteſſero tutto il mortorio,

ſi ſtimò ſpediente, e baſtante poterle trarre

con arte, o verdadiere, o ſolamente finte; e

erciò ſe ne iſtituirono queſte come Mae

ſtre. Così Gio: Girolamo Soprano (e): Mor

tuos ſuos proximi quive, ci cognati deflebanti

ſcen

P.ta p. 23 -

ſ in Fri

vo aria

g in Tru
culento

ſed qui a nihil citius areſcit, quam vera lacry

ma; id circo etiam alii advotabantur, qui dolfi

fiere, 3 lugere lacrymis aſcititiis, verum alio

quod munus certum quoddam genus hominum,

viri, ci fa mina promiſcuè deſtinati erant,

non minus quam ad alias artes, que publicae rei

utiles & neceſſaria ſunt. Itaque ſicut erant an

ltiquitus Collegia, & corpora Aromatariorum,

futorum, o ſimilium5ſic etiam erant lamenta

torum, e lamentatricum, qui lacrymas alieno

in funere locabant, ci fletus venales habebant.

Quindi è, che gli Ebrei chiamavano queſte

tali donne ſapienti, l'abbiamo dal 2.de'Reg

gi al capo 14. Miſit Joab Thecucm, & tulit

inde muli crem ſapientem, dixit que ad eam: lu

gere te ſimula, c induerete veſte lugubri, quaſi

mulier jam plurimo tempore lugens mortuum;

Così ancora l'abbiamo dal 9.capo di Giere

mia5 Contemplamini, ci vocate lamentatrices,

ci ad eas, que ſapientes ſunt mittite. Sapienti;

cioè come interpetra il raccordato Soprano:

Dotta ſcilicet lugere, di fiere, ſciens falſas la

crymas exprimere, ci veras ex aliorum oculis

ciere 5 perch e così dotte, che con le loro la

grime per lo più mentite traevano dagli al

trui le vere. Legge Vatablo:Vafre, aſtuta cº

prudentes,fraſe che pur anche fu di Plauto(f)

Superboque omnes argutando Praficas

--emma-e- AVe expectetis

Ed altrove (g).

rum dolorem vicaria opera ſubſtentabant : Ad

l Faci le ſlot Jae unaitatem virtus arguta .

a rl Uºm 't

Sine virtute argutum civem mihi habeam

pro prafica

g e alios collaudare abſentes 5 ſe ſe vero

non poteſt

Rende la ragione Soprano: Sane enim ar

gutas admodum has oportet fuiſſe, qua ea re

bus plerumque futiliſſimis, c maximè dignis ne

ceſſe habebant Iliadem ingentem texere, illos

laudando, qui nihil habebant unde laudari poſº

per lo più, e minime, e dalla lode lontane

poteſſero trarne lodi, ed alte, e grandi per

lodarne gli eſtinti. Noi, come pur di Sicilia

le diſſe il medeſimo Soprano, le chiamiamol

volgarmente Reputatrici, e Reputi i loro i

canti 5 che con tali nomi abbiam fatto il ti

tolo al paragrafo. La cagion del nome la

ſignificò il raccordato Scrittore, perche do

vendo elleno trarre le lagrime dalla conſi

derazione delle buone parti,già perdute nel

defonto,devono molto bene fra di loro pen

li ſi aveſſero a trarre. Proprio vocabulo Repu

tatrices dicuntur, quod ſecum reputent, cogitent,

& alios etiam in cogitationem adducant , ci

conſiderationem eorum, qua defunitus geſſerit.

Onde avviene, che molte, e con la natura

lezza, e con l'uſo tante lodi traggono (ſia

to), e tante lagrime muovono ne circoſtan

ti, che ſovvente ſembra quel funerale non

eſſere, che di Guerrieri ſempre vincitori,

che di Cattedratici ſempre dottamente elo

quenti, e ſomiglianti coſtumanza menº che
l'altre ripreſa, come che ancor vigoroſa, e

nella vicina Sicilia, ed in altre parti d'Ita

lia;ben è vero,ch aſſai combattuta dagl'edit

ti Eccleſiaſtici, e con ſcomuniche riſervate,

e con pene pecuniarie, ma nulla di meno co

sì ben ferma ne' cuori dei Popoli, che non

per tanto, (avvegnache per altro di ſomma

l Religione) poſſono indurſi a diſmetterla.

ſent 5 Argute per queſto, accioche da coſel

ſare le maniere del trarle,ed i fonti, da qua-.

pur come ſi voglia, e baſſo, e vile il defon

N n n PAR
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a ana

noſt. ad

rel. men

ain 5-7

P A R T E S

Ualunque ſtata ne foſſe la più vera ori

O gine de Martirologi (ſopra di che di
ſcorre molto erudito Teofilº Rainaldo (a))

vuolfi quì ſupporre, chº de Martirologi, al

i ſºnº univerſali, e ſono quelli li quali

abbracciano tutt'i Santi della Criſtianità,

ovunque ella ſtatº ſi foſſe nell'una delle º

quattro parti del Mondo, ſenza eccettuanº

o nazione, o grado, 9 profeſſione; cºsì º
ne furono i compoſti da Bºdº da Floro,

da Rabano, da Notkero Balbulo, da Uſuar

do, ſia il Trevirenſe, o'l Viennenſe, come

diverſamente s'intende da Maurolico, da

Caniſio, da Galeſino, dal Ferrari, e da qual

ch'altro non venuto in mia notizia 5 ſingo

farmente il Romano, quanto Piº univerſale,

anto più verdadiero di " , º di ciaſche

duno; Altri ſono particolari, nºn perche º

compoſti da Pietrº Cratipolio de Santi della
Germania da Molano, da Raiſſiº: da Mireo,

da Errigo Adriani, da Andrea Boyo, e dal

Villerio di quelli nella Fiandra: dal Ferrari

degli altri d'Italia: da Ottavio Cajetano di

quelli della Sicilia: da Andrea Sauſſayo degli
idella Francia: da Giovanni Tamºyº de'

sini della Spagna: Da PP. di Conimº di

quelli di Portogallº da Giovanni Uvilſono

di quelli dell'Anglia da Davide Camerario,

e da Adamo Regio degli altri della Sºziº
da Errigo Fitſimone di quelli dell'Ibernia:
Così come ſono quelli, quali formaronº di

articolari Religioni altri Scrittºri ciºè del

a Religion Benedittima Arnoldo Uvione ,

Ugone Menardo, ed Antonio daJeppes:del
la Religion Ciſtercienſe Criſoſtºmº Enri

quez della Religion Domenicº Diego del

roſario, Caſtillo, e Malvenda della Religiº:
ne Franceſcana Jannettino Nino, Giovanni

da S. Giuſeppe, ed Arturo da Monaſterio di

quella de Carmelitani Battiſta Lezzana,e Gi

iamo da San Giuſeppe: di quella degli A,

goſtiniani Tomaſo d'Errera: di quella de

ir moſtratenſi Giovan Criſoſtomo "an

de, serre de Canonici Regolari Coſtanti

n, Chini, e della Compagnia GiovanniJº

rimbergio, rapportati cºn le parole medeſi

medal raccordato Teofilo,

ora uno di queſti particolari ſarà il quì
diſegnato, non dovendo racchiudere, che li

ſoli, o Santi, o Beati, con anche quelli, quali

i ſi reſero venerabili, e per virtù, e per mira:

coli nella Calabria, e pochi altri, che venuti

è ſtata della Calabria, perche non abbia ſapu

manchino di beate memºrie 5 º perche ri:

ſtretti a nazioni particolari, come ſono li

E C O N D A,

dal di fuori vi morirono commendabili per

l'uno de'trè titoli. Ne ti dia penſiero, che

Martirologio ſi nomi, quando nºn ſono tut
ti Martiri coloro ſaranno per deſcriverſi, ma

e Confeſſori, e Vergini, e Vedove ſenza la

porpora del ſangue, perche ſi è fatto per con

formarci agli altri teſtè mentovati, ſingolar

mente al Romano, dove non tutti Santi ſono

Martiri 5 poiche quantunque da principio
non vi ſi ſcrivevano, che i", quelli, quali -

morivano bagnati nel proprio ſangue 3 COIl

tutto ciò ne tempi più appreſſorattenuta la

medeſima voce di Martirologio, altri vi i

deſcriſſero, e tuttavia vi ſi deſcrivono, San

ti sì, ma ſenza la gloria del martirio. 2

Che ſe poi per avventura non vedrai ri
empiuti tutti li giorni de'meſi, la colpa non

to produrre ſoggetti baſtanti 5 colpa fu più
toſto di chii" diſi"
di chi ingiuſto li rubbò,o del tempo,che in

vidioſo ebbe a cancellarli, e dalle pergame

ne, e dalla memoria. Diſcorriamola così.

Queſto preſente ſecolo egli è, quale il pro

gnoſticò la Verità, che non mente, cioè ſe -

colo di giaccio, in cui raffreddato il divino

amore, ſi rende fecondo più d'urtiche di ſce

leraggini, che di viti di ſantità. E nulla di

manco perche una tal quale diligenza di chi

sel propoſe v'impiegò qualche lacero tem

po, ebbe a ritrovarvi, e Religioſi nel Chioſtri

venerabili per ſantità, e Preti nelle cure Pa

ſtorali, ſantificati nella virtù,e femmine nelle

caſe paterne ammirabili per candida vergi

nità 3 anche ſecolari ammogliati Santi ne

letti maritali. Ora che ſtato non ſarebbe nel

ſecolo tracorſo, e nell'altri primi a queſto,

fino a quelli della primiera Criſtianità, quan

do divampava più acceſo il fuoco della cari

tà, cioè quando tutti erano Santi è Qual nu

mero di Santi non averebbomo, ſe aveſſimo

otuto ritrovarci in quei ſecoli ſantificati, e

ci foſſe ſtato permeſſo il vedere, e l'oſſerva

re quei primi Prelati delle Chieſe, quei pri
mi venerabili Sacerdoti delle Parrocchie,

quei primi Religioſi Baſiliani, Benedittini,
Agoſtiniani, Ciſtercienſi, Florenſi, Cartuſia

ni, Franceſcani, Domenicani, Paolani, e che

sò io ? E nulla di meno prendo ardimento

a dire, che li già non sfuggiti, o dalle penne

de'Scrittori, o dalla voracità del tempo non

ſaranno così pochi per numerone così ſcar

ſi per ſantità, che non poſſano annoverarla

Calabria fra le Provincie più Sante.

MAR
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I - Kalendis Januarii.

Emoria S. Leonis Epiſcopi,

i & Martyris, qui pro tuendo

i ſuo grege ab Imperatore in

exilium miſſiis, indeque ob

i truncato capite Martyr oc

cubuit . Tabernis obitus Ser

vi Dsi Joannis Antonii Anania Sacerdo

tis, & Archipresbyteri morum gravitare º
litteris valdè conſpicui,qui & etexit,8 all

thoritate Pontificia ſui temporis hºteticos

protrivit. Philocaſtri commemorario Fratris

Euſebii Capuccini, familiari colloquio cum

B. Virgine inſignis. - - -

2. ” Quartonona, Januarii.

Pud Cerentiam S. Canii Martyris . In

Gallia Beatorum Martyrum Archangeli,

& Petri Ordinis Minimorum,qui pro defen
ſione Primatus Romana- Eccleſiae , ejuſque 2

Pontificis ab Haereticis interfetti ſunt - Ca

tanzari Fratris Elia ex Ordinº Obſervan

tium, eorumdemgue Vicari Provincialis,

Apoſtolice praedicationis gratº celebris.

e Tertiononas Jahaarii.

R Omae via Appia S. Antheri Petilienſis,

nunc Bellicaſtrenſis Papº, qui ſub Julio

Maximino paſſus eſt, º in Coemeterioi
lixti ſepultus.In Sicilia paſſiº S. Ciriaci i

tyris, qui multa Pro Chriſtii" li
Rhegii memoria Fratris Angeli Cal aIlT1CI111S

Capuccini, viri multa virtutis: Ibidem Cll

juſdam Anonimae Capuccinº virtutibus , &

poenitentia illuſtri: Meſſana depoſitio in

comparabilis viri Bonaventurº Hieracenſis

ord Convent. Provincialis poenitentia, ac

deſpicientia ſui ipſius clariſſimi...

Pridie nonas Januarii. ..

B Alnearea tranſitus Fratris Antonii Ca

puccini, miraculorum gratº praeclari.

. Nonis Januarii. -

Romaes. Telesphori Thirienſº Papae,qui

ſub Antonino Pio poſt multos labores

pro Chriſti confeſſione illuſtre martyrium

duxit. Januae depoſitio Anſelmi Rhegienſis

Capuccini,fervore praedicationis Verbi Dei,

ridentia in regimine,è aliis virtutibusval

dè celebris. -

-

|MARTYROLOGIUM CALABRICVM
I N Q LI O

Sanéti, Beati, aliique Servi Dei Martyres, Pontifices,

Confeſſores, Virgines, ac Vidua vitae Sanétitate,

ac miraculorum gloria fiorentes, in uni

verſa Calabria recenſentur.

l

i B. Chriſtophori Abatis, ſub cujus diſciplina
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6. Oitazo idus Januarii.

M Onteleone tranſitus Antonii è Magi

ſano Capuccini , ſanctitate vitae, 8.

gloria miraculorum illuſtris. Rhegii vene

rabilis foeminae Catharinae Labrutae Tertia

rie Ordinis S. Dominici , omni laude di

gniſſimae.

7. Septimo idus Januarii.

IN Monaſterio N. obitus Fratris Archan

geli Cathacenſis Capuccini, qui paucis

menſibus eXplevit tempora multa, é in fine

vitae meruit Beatam Virginem videre, S&

cum ea Paradiſum introire.

8. Sexto idus Januarii.

CAtanzarii depoſitio Fratris Archangeli

Oppidenſis Ordinis Capuccinorum, qui

praedicto mortis die in laudibus Deiparae

Virginis, cujus devotiſſimus ſemper fuerat,
beatam efflavit Animam. -

9. Qzinto idus.Januarii.

R Hegii S. Siſinii eiuſdem Civitatis Epi

ſcopi, qui Beatum Placidum in Sicilia

proficiſcentem hoſpitio excepit.Monteleone

S. Leolucas mirificè profecit. Terraenovae

Fratris Dominici è Molochio Capuccini

gloria Virginitatis, S innocentia vitae cele

bris. Rhegii Fratris Matthaei ejuſdem Civi

tatis, ſubdiaconi Capuccini, qui humilitatis

gratia noluit ad Sacerdotium aſcendere,

quamplura etiam miracula patravit . Item

Rhegii obitus Roſellae Morixanae Virginis,

& Fundatricis Capuccinarum eiuſdem Civi

tatis. Apud Tabernas memoria Fratris Pauli

Ordinis Praedicatorum . -

1o. Quarto idas Januarii.

R Omae S. Agathonis Papae, qui ſanétita

te, & doctrina conſpicuus quievit in pa

ce . Eadem die B. Bernardini Rendani Con

feſſoris, devotione,ac fervore praedicationis

conſpicui. Rhegii B. Urſulae Virginis, quae

multarum virtutum odore virginitatem ſui

corporis auxit. - -

II. Tertio idus Januarii. -

CAtanzarii Fratris Athanaſii à Gemilia

no Capuccini, auſteritate vite, prophe

tiae dono, 3 gloria miraculorum illuſtris,qui

dum gravi febris ardore correptus ſitim fer

re non poſſetà Deipara Virgine meruitaqua

Nn n 2 - coele

-.l
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GATAFRTA FESTIVA LIBRO III.

coeleſti refrigerari. ApudMagiſanum inº

ritorio Tabernenſi beata mors Franciſcº

Mangona Tertiaria Paulanae,virtutti ſplen

dore praeclariſſima . -

I 2. Pridie idas Januarii.

INMonaſterio S.Maria de Colloreto pro
pè Moranum B. Bernardi è Rogliano

Fundatoris Ordinis Eremitarum ſub Regula

" de Colloreto.Cariati obi

tus Philippi Geſualdi eiuſdem Civitatis Epi

ſcopi, ex Ordine Minorum Conventualium

ſtris. Apud Tabernas venerabilis Leandri

de Praesbyteris, Sacerdotis, ac Cantoris, ab

ſtinentia, & mortificatione corporis conſpi
Cl1 ,

I 3. Idibas Janaarii.
IN Aegypto B. Joannis Martyris, qui dum

à Legatione Apoſtolica ex Artyopia Jº

roſolimam rediret à Saracenisinterfectus eſt.

Apud Bellofortium S. Helena Virginis, fi

lia ejuſdem Oppidi Comitis, quae in habitº

virili monachali Eremos incolens in pace

quievit Rhegii Fratris Bonaventura Calº

cini, qui multis donis auctus obivit in Dº

mino, Catanzarii memoria venerabilis Ba

ptiſta Larzonenſis Capuccini dono prophe

tiae celebris.

14. Decimo nono Kal.Februarii.
NEocaſtri depoſitio Fratris Bernardini à

Rhegio Capuccini, fervore praedicatio

nis, orationis frequentia, aliarumque virtu

tum ſplendore eximii.

1r. Decimo obtavo Kal. Februarii.

FI Jeraci tranſitus Fratris Bernardi Ca

puccini, invicta patientia in perferen

disgraviſſimis doloribus uſque ad finem Wi

tae multum laudabilis.

17. Sexto decimo Kal, Febraarii.

I N Caſtro Prata Sancti Nicolai Heremi
tae. Claravalle Fratris Bonaventura In

ſulani Ordinis Capuccinorum, multa perfe

ctionis viril.

18. Quinto decimo Kal.Februarii,
R Hegii Fratris Bonaventura alterius Ca

uccini, eiuſdem Civitatis, qui virtuti

bus, ac miraculis clarus,praedicto mortis die,

ſanéto fine quievit.

19. Quarto decimo Kal. Februarii.

Anaiiae Commemoratio Fratris Bona

venturae à Nepetia Novitiorum Magi

ſtri, qui multis virtutibus praeditus, multos

etiam Alumnos ſibi ſimiles verbo, S. eXemplo

Provincia peperit.

2o. Tertio decimo Kal, Februarii.
Errae Joſephi de Martinis Sacerdotis, poe

nitentia mirabilis . Caſtrovetere Fratris

Coſmae Capuccini, cuius ſanctitatem Deus

teſtatam voluit in vita multis miraculis, &

poſt mortem concentu ſuaviſſimo Angelo

IllIT1 -

aſſumpti, omnium virtutum ſplendore illu

éto fine quievit.Flumariae tranſitus Servi Dei

i concionando o

21. Duodecimo Kal. Februarii.

A Pud Pentidactylum B. Urſulae Virgi

nis, quae ſanétis operibus vacans, ſan

Bernardini Urtienſis Capuccini, qui dum vi

xit ſemper mortificationi ſua carnis inſi

ſtens, in morte B. Virginis praeſentia, ac

colloquio eſt dignatus. Catanzarii memoria

Cherubini Rocchae ex Obſervantium fami

lia Concionatoris, & ejuſdem Conventus

Praeſulis, viri multa virtutis.

22. IIndecimo Kal. Febraarii.

R Hegii S. Cirilli eiuſdem Civitatis Epi

ſcopi,verbo, é exemplo praeclariſſimi. In

MonaſterioVenarum propè Montemleonem

B. TheodoriAbatis tanta ſanctitatis, ut San

&tus Leolucas moriens inter quanplures vir

tute fiorentes ſuum ſucceſſorem elegerit. Ibi

dem Fratris Auguſtini Cutrenſis Capuccini,

ſanctitate, ac miraculis celeberrimi: Apud

Roſſanum obitus Clerici Bernardi Cathacen

ſis Capuccini, qui poſt mortem viſus eſt mº"

dius inter Santum Petrum Apoſtolum, S&

Seraphicum ſuum Patrem Franciſcum Coe

lum aſcendere,

23. Decimo Kal.Rebruarii.

Hegii Beata mors Fratris Bonaventure

à Zagariſio Capuccini, magna charita

tis erga Agrotos.

25 . blazo Kal. Februarii.

C Ropani B. Pauli de Ambroſiis Sacerdo

iofi riordinis S. Franciſci,

orationis, prophetie, miraculorumque gº

ria valdè conſpicui. Catanzarii venerabilis

Patris Joannis Jazzolini ex Ordine Minorum |

|
Obſervantium, eorumdemgue Vicarii Pro:

vincialis, ac Guardiani Jeroſolymitani, qui

coecum illuminavit. Apud Milctum Nicolai
à Quinquefrondibus Capuccini, Sºiº im

perio ſui Superioris arborein quamdam ari

dam rigans viridem reddidit, e Puerum Jº

ſim in Sacro Altari ſub panis ſpeciebus con

ſpexit .

26 Septimo Kal, Februarii.

pOliſtina Fratris Chryſoſtomi è S.Gregorio

sacerdotis Capuccini, virtutibus, º mi

raculis illuſtris.

2 . Sexto Kal, Februarii.
NEapoli venerabilis Patris Dominici An

gì à Monteleone , Carmelita Diſcal

ceati, qui charitate fervenº in ſervitio Infir
morum peſte laborantium ſe ipſum in vićti

mam conſecravit.

28. Quinto Kal, Februarii
Eocaſtri tranſitus Fratris Chryſoſtomi

tienſis Capuccini, virtutibus, º Pi

ritu prophetico clari. -

29. Quarto Kal Fehraari. -

C Rotone memoria Pratris Chryſoſtomi

Maſini Ordinis Carmelitarum , qui Pº

teralia dona ſingularemà Deo efficaciaº
i . In Monaſterio Pe

l

---

demon

- – -–---
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demontis Alifi beata mors Fratris Ruffini è

Bifiniano Concionatoris Capuccini, Confeſ

ſoris, qui magnis virtutibus exornatus, ma

gniſque donis à Deo cumulatus, in vita, S&

poſt mortem multis miraculis eluxit.

3o. Tertio Kal. Februarii.

T Abernis Fratris Dyoniſii à Montepavone

Ordinis Capuccinorum Converſi , cu

jus vita variis donis à Deo fuit illuſtrata.

3 I. Pridie Kal, Februarii.

C Atanzarii obitus Fratris MEgidii à Car

pantiano Laici Capuccini, in contem

latione Dominica. Paſſionis, dolorumque

ºirginis Matris valdè commendabilis.

F E B R UI A R I LI S.

Kalendi; Februarii.I •

M Endicini Tereſiae Mandagrariae Ter

tii Ordinis Carmelitarum,poenitentia

celebris, ob quam meruit praeſentia Chriſti

Domini,beatae Virginis, & ſuoi Angeli Cu

ſtodis recreari. -

2 , Quarto nonas Februarii.

C Atanzarii B. Antonii de Papparico Con

feſſoris inter Fratres Minores Obſervan

tes, ac Confeſſarii S. Franciſci de Paula, S&

perquàm familiaris Sanéto Bernardino Se

nenſi. Ibidem celeberrimae mulieris Beatri

cis Caphatinae Virginis, quae à teneris annis

annulo coeleſti ab ipſa B. Virgine fuit de

ſponſata Chriſto Jeſu. Tabernis commemo

ratio venerabilis Sacerdotis Alexandri de »

Poeriis,mirae liberalitatis in Pauperes,quam

|& Deus praegrandi miraculo approbavit.

Apud Hjeracium Fratris Cypriani Capucci

ni, qui ſigno Crucis quamplures variis mor

bis detentosfanitati reſtituit.

4. Pridie nomas Februarii.

COnſentiae Fratris Sebaſtiani Ordinis Ob

ſervantium S. Franciſci, qui Animam

ſuampoſuit pro Fratribus ſuis peſte infectis.

5 . Nonis Februarii.

R Hegii tranſitus Fratris Philippi Capuc

cini, gratia miraculorum illuſtris.

6. Oblazo idus Februarii.

HJeracii memoria Franciſca eiuſdem Ci

vitatis Tertiariae Capuccinae, quae mul

tis virtutibus ornata migravit ad ſponſum.

7. Septimo idus Februarii.
T Ropea depoſitio Patris Franciſci è Ca

tanzario Capuccini, poenitentia, & mi

raculis celebris, cuius corpus ſex annis poſt

mortem repertum fuit incorruptum.

8. Sexto idus Februarii.

A Pud Caroleos P. Franciſci Trombetae

Ordinis Carmelitarum, ſilentio, ſolitu

dini,S Divinorum myſteriorum contempla
tioni valdè dediti.

-

|

59. Quinito idus Februarii.

A Ltomonte Beata mors Fratris Thomae

Cerſiti Ordinis Praedicatorum magnae

virtutis, & poenitentiae viri. In Monaſterio

Sancti Stephanide Nemore Nicolai Riccii

è Tabernis Monaci Carthuſiani,qui in bona

ſenectute quievit in Domino.

Io. Qaarto idas Februarii.

T Abernis Fratris Seraphini è Catanzario

Clerici Capuccini, cujus Anima inno

cens & impollura evolavit in Coelum.

II - Tertio idus Februarii.

M Eſuracae Fratris Michaelis à Policaſtro,

- qui ex Eremo ad Capuccinos evolans,

vir magnie perfectionis evaſit;& ſpiritu pro

phetiae claruit.

I 2. Pridie idas Februarii.

A Pud Conſentiam obitus P. Nicolai Me

zoteri Carmelita, qui amore ſolitudi

nis ductus ſolitarium locum elegit,ibique je

junio, vigiliis, & oratione vacans ſancto fine

quievit.

I 3. Idibas Februarii.

M Onteleone memoria P. Petri Inzilli Or

dinis Carmelitarum, doctrina, 8 pieta

te praeclari. -

14. Sexto decimo Kal. Martii.

A Pud Merculianum in Campania SS. Mar

tyrum Florentini, 8 Flaviani Diaconi,

qui poſt pluresagones fortiter vićtos,in pa

ce quieverunt. Rhegii Fratris Hjeronymi

à Sambatello Laici Capuccini, meritis, &

miraculis clari.

15. Qainto decimo Kal. Februarii.

R Hegii memoria celeberrimi Servi Dei

Leonis à Flumaria Religioſi Capucci

ni,qui crebris, & maximis miraculis in utra

que Sicilia innotuit. Romae Joannis Leo

nardi Caruſi Sacerdotis,qui ut mundi oculos

eluderet, ſtultitiam ſimulavit. Neapoli vene

rabilis viri Franciſci Pavonis ſocietatis Jeſu,

vitae ſanctitate, ſcriptorum multitudine, S&

praeſertim Congregationum inſtitutione to

to ferè orbe celeberrimi.Ibidem Fratris An

dreae à Crotono ſummae humilitatis, ac obe

dientiae, 8 in Sacerdotes reverentiae admi

rabilis. Rhegii obitus Sanéti viri Martini

ejuſdé Civitatis Capuccini mirae auſteritatis.

16. Quarto decimo Kal.Martii.

C Onſentiae B. Zaccaria. Confeſſoristan

tae ſanctitatis, ut dum ſepulturae trade

retur,datus ſit ei locus honorabilior à B.An

i" Contubernali. Apud Strongolum B.Gu

ielmi Heremitani, qui aliquando non ita

fervidus,ſed coeleſti viſione factus ferventior

multas virtutes adeptus, & gloria miraculo

rum auctus,ſanéto fine quievir.Neapoli Bea

ta mors Joannis Baptiſta Quercii Sacerdo

tis, & Parochi Sanctae Mariae Majoris, ad

mirabilis poenitentiae, ac effuſae liberalitatis

in pauperes. -

17. Ter
-
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17. Tertiodecimo Kal. Martii.

NEapoli B. Apoftoli Tertii Ordinis San

&ti Francifci , virtute miraculorum ce

lebcrrimi. Rhegii depofitio Servi Dei Ga

brielis Capuccifii ejufJem Civitatis, qui vir

tute multa adhuc in foeculo effloruit.In Mo

nafterio S.Stephani memoria Fratris Joannis

Baptiftæ à Crypta aurea Monaci Carthufiani.

I 8. Duodecimo Kal. Martii.

R Omæ in Monafterio Sanéti Martini de

Montibus depofitio P. Eliæ à Caffano

Ordinis Carmelitarum, qui charitate in pau

peres, & aufteritatibus contra fe ipfum ma

gnoperè præfulfit. - -

I9. [Indecimo Ka/.λMartii.

B Alneareæ Fr. Francifci à S. Nicolao Or

dinis Capuccinorum Converfi , abftinen

tia, & prophetiæ dono infignis.

2O. Decimo Ka/.AMarzii.

NEapoli, in Monafterio S. Martini Patris

Silvii à Monteleone Monaci Carthufia

ni, do&rina, & fan&titate confpicui. Rhegii

Fratris Ludovici à Sambatello Sacerdotis

Capuccini, qui charitate fervens , Animam

fuäm in miniftrando pefte infe&tis pofuit.

2 I. Nomo Ka/.Martii.

Oliftinæ tranfitus Fratris Francifci à Pe

davoli Clerici Capuccini , tantæ devo

tionis erga Dei Gcnitricem, ut in ultimo

agone meruerit ejus præfentia recreari.

22• OÉfavo ka/.Martii.

N Territorio Squillacenfi venerabilis viri

Joannis de Ape focii , & difcipuli Beati

Francifci Zumpani , admirabilis aufteritatis.

Squillacii depofitio venerabilis Servi Dei

Antonii ab Olivado , qui Cruci Jefu mentis

meditatione, & corporis affli&tatione confi

xus, & Virginis Matris doloribus transfixus,

Dominicæ Paffionis memoriam fua ufque ad

fenium jugi prædicatione , ingenti Anima

rum lucro undique renovavit 5 dono inte

rca lacrymarum , prophetiæ lumine , occul

torum cognitione, miraculorum operatione

infignitus, clarus virtutibus quievit in pace.

23. ' Septimo kal.Martii.

l T Abernis Francifci à S. Petro Capuccini,

qui propter vitæ innocentiam adhuc

vivens San&tus fuit appellatus,& ex ore Vir

ginis fuæ æternæ falutis certior fieri meruit.

24. Sexto kal.Martii.

[ N Monafterio S. Stephani de Nemore ,

Fratris Michaelis à Pazziano Ordinis

Carthufianorum, qui multam virtutis famam

poft fe reliquit.

25". Qginto kal. Martii.

T Errænovæ B. Bonaventuræ à Radicina

Capuccini , Viri tantæ fànétitatis , ut

dum in coquina moraretur,audiens fonitum

campanæ propter elevationem San&ißimi

Sacramenti in Sacrificio Miffae, reverenter

genufigxus,ftatim ruptis parietibus adoravi,

íuum Dominum, reclufi§ iterum parietibus.
._--

Eadem die venerabilis memoria Fratris

Joannis Tropienfis ex Ordine Minimorum

miraculis clari.

27. Tertio ka/.λMartii.

tis , Fratris S. Phantini itidem Abbatis ex

Ordine S.Bafilii.Meffanæ in Monafterio San

£ti Salyatoris depQfitio alterius San&ti Lucæ,

item Abbatis Bafiliani . Apud Neocaftrum;

Fratris Hjeronymi à Rhegio Capuccinorum

Vicarii Proyincialis, fpiritu pröphetiæ illu

ftris : M9nteleone tranfitus Sanétæ Fœminæ,

ac Virginis Aureliæ Fundatricis Clariffarum

j£* Crucis, do&trina,ac virtute fàtis præ
€IaI3E.

M A R T I U S.

I • - Kalemdis Martii.

A*% Montemleonem S.Leonis Lucæ Ab.

batis ex Ordine S. Bafilii, cujus vitam

admirandam ufque adhuc crebris miraculis

Deus teftatam effe voluit. In Monafterio

S. Joannis Florenfis B. Joachim Abbatis,&

Fundatoris Ordinis Florenfium, fpiritu pro

phetiæ toto orbe admirabilis. Montalii B.

Silveftri Roffanenfis Capuccini , cjufdcm

que Rcligionis Procuratöris Generalis,quiq

prædicatione Apoftolica, ac miraculis tofi

ferè Italiæ charus fuit. Hieracii venerabilis

Fœminæ Joannæ Pignatellæ Virginis, Ter

tiariæ Capuccinæ, earumdemqué mifiiftræ,

quæ multis virtutum radiis fummoperè co

rufcavit. In America eximii viri Antonii Fi

dclis , è Societatc Jefu , qui ardorc dilatandi

Evangelii ex Italia in Indias profc&us, ibiq.

borayit, & tandem in Popolatióne S.Jofeph

fanéto fine quievit.

3. Qgimto momas Martii.

C Ariati B. Thomæ à Randano ConfefTo

ris virtutibus , & fignis perquàm glo

riofi. Neapoli incomparabilis viri Jaco5i à

Subcrato Capuccinorum Diffinitoris Gene

ralis, Confefforis, cujus vita, & virtutibus,

& miraculis femper corufcavit.Apud Squil

lacum beata mgrs Fratris Antonii, qui ex

CanonicQ ejufdem Civitatis Capucciriorum

habitum induit, quem & virtutibus illuftra

vit multis. Rhegii Fratris Martini ejufdem

Civitatis , Religiofi Capuccini, cui Beata ,

Virgo in cxtremo agonie aftitit. -

J". Tertio momas Martii.

APud Ortucchium S. Orantis ConfefTo

ris , alter ex fociis S. Hilarionis Abba

tis, cujus $cata mors ad fonitum Campana

rum opc Angelica publicata fuit. In ierri

t9ri9 Squillatino memoria Fratris Auguf};

ni Heremitarum, focii Beati Francifci Zum

Páni Confcfforis , qui continuis lacrymis

Chriftum Crucifixum plorans ejus lateris

\ fanguinem potare meruit. Phylocáftri obitûs

vCI1€

IN Monafterio Aulinarum S. Lucæ Abba

in excolendis Populis Cichiíis plurimúm lá-f
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venerabilis Patris Joannis eiuſdem oppidi,

Confeſſoris, Capuccinorum Provincialis,vi

ita, ac doctrina praclari.
-

7. Nonis Martii.

l N. Monaſterio Foſſaenovae propè Terra

cinam Sancti Thomas Aquinatis Bellica

ſtrenſis, & Doctoris, Ordinis Praedicatorum,

vitae ſanctitate, 8 Theologia ſcientia illu

ſtriſſimi.Mileti obitus Fratris Dominici Cor

talenſis Capuccini Confeſſoris, cujus Anima

viſa eſt aſcendere ad Coelum tamquam co

lumnaignis.

9. Septimo idus Martii.

R Hegii depoſitio Fratris Archangeli Con

| cionatoris Capuccini, eiuſdem Civitatis,

poenitentia, & miraculis illuſtris.

13. Tertio idus Martii.

A Pud Palenam in Aprutio S. Falchi Con

feſſoris 5 ejus tamen feſtivitas celebra

tur Dominica die poſt feſtum B. Virginis

Aſſumpta. Mileti venerabilis Servi Dei Fra

tris Angeli è Sancto Martino Concionatoris,

| Capuccini, qui ſantis operibus plenus foe

liciter occubuit. Eadem die depoſitio Fratris

Antonii de Cruculo Ordinis Minimoruni,

virtute conſpicui - . . .
I 4 - ridie idus Martii.

R Hegii Sanéti Euſebii ejuſdem Civitatis

Epiſcopi, qui ſanctis eius precibus Ci

vitatem ipſam ab incurſu Saracenorum libe

ravit. In Territorio Conſentino B. Joannis

diſcipuli B. Joannis Joachimi Abbatis, Con

feſſoris, qui ſanctitate vitae coruſcavit. Se

minariae beata mors Patris Benedicti Ca

puccinorum Provincialis, ae Concionatoris
celeberrimi, ſpiritu prophetico, accrebris,

& admirandis ſignis illuſtris. -

I y - Idibus Martii.

R Omae Natalis S. Zacharia Papae , qui

bernavit, S clarus meritis quievit in pace.

In Provincia Conſentina memoria Fratris

Auguſtini Capuccini,Confeſſoris, qui multa
rum virtutum nitore emicuit . Terraenovae

tranſitus Fratris Joannis Concionatòris Ca

puccini, virginitate, praedicatione Apoſtoli,

ca, prophetia, ac miraculis conſpicui Apud

Hjeracium Natalis Catharinae Syrleti Vir

ginis, Tertiaria Capuccinae, mira auſterita

tis feminae.
-

16. Decimo ſeptimo kal.Aprilis.

CUtri depoſitio Fratris Franciſci Capuc

cini, qui ob invićtam animi patientiam

in perferendis infirmitatibus meruit Sera

phici Patriarchae S. Franciſci, S. Divi Anto

inii Patavini praeſentia recreari.

17. Sextodecimo kal Aprilis.

C Oroliani memoria Patris Franciſci Sac

coliti Ordinis Carmelitarum, omni lau

de digniſſimi.
- - - .

Dei Eccleſiam ſumma vigilantia gu- |

18. Quintodecimo kal. Aprili.

CAtanzarii depoſitio Fratris Franciſci è

Septingiano Capuccini, ſpiritu prophe

tico illuſtris. Eadem die Fratris Joſephi à

Tirreti eiuſdem Ordinis,virtutibus, & mira

culis conſpicui.
-

19 - Q2artodecimo kal.Aprilis.
C Onſentiae Patris Sanétori Borromei

ejuſdem Civitatis Carmelita, ſimplicita

te animi º devotione erga Coelicolas ad

mirabilis Poliſtina Fratris Silveſtriè Rhegio

Clerici Capuccini, qui ob innocentiae can

dorem meruit in extremo ſua vitae Beatam

Virginem videre.
-

2 I. Duodecimo kal.Aprilie.

M Eſuraca memoria Fratris Umilis à Bi

ſiniano Ordinis Reformatorum San

di Franciſci, qui omnivirtute foruit,va

riiſque donis fit inſignitus.

22. LIndecimo kal.Aprilis,

A Pud Caſſanum Fratris Petri a Quarte
riis inter Capuccinos Provincialis, exi

miº charitatis erga egenos, Regulariſque
Obſervantiae cultoris acerrimi.º" all

rea Frattis Pauli è S. Agata propè Rhegium

eiuſdem Qrdinis, cujus Anima è corpore ſo
luta viſa fuit Coelos aſcendere.

23. Decimo kal. Aprilis.

IN Monaſterio Sancti Blaſii propè Neoca

ſtrum depoſitio Fratris Marci Romei Or

dinis Carmelitarum,poenitentia inſignis.Rhe

gii Fratris Michaelis Angeli eiuſdem Civita

tis, Ordinis Conventualium S. Franciſci, vi

tae ſanctitate, 6 miraculorum gloria illu
ſtris.

25. Ottavo kal.Aprilis,

Ammolae S. Nicodemi Abatis Ordinis

S.Baſilii, vitae ſanctitate, atque Monaſti

ca diſciplina celebris. Eiustamen feſtivitas

celebratur 4. idus Martii.

27. Sexto kal.Aprilis.

IN Monaſterio Surianenſi Fratris Aloiſii à

Placanica Ordinis Praedicatorum, ſpi

ritu prophetiae clari.

28. Qainto kal. Aprili.

Pud Caroleos tranſitus P. Gregorii è

Montalto Ordinis Carmelitarum, paeni

tentia, & contemplatione inſignis.

29. Gaarto kal.Aprilis.

TAbernis B. Hieronymi Hieracenſis Ordi

nis Praedicatorum, patientia, pietate, e

gloria miraculorum clariſſimi, cuius corpus

ſeptuaginta annis poſt mortem repertum eſt

incorruptum, gratumque ſpirans odorem.

Ibidem Fratris Joſephi à Galeano Religioſi

Capuccini, humilitate inſignis.

A P R -I L I S.

Kalendis Aprilis.I

l N Inſula Caprenſi depoſitio venerabilis

i viri Michaelis Luciſani Monaci Carthu

ſien
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fienfis , qui nii: abili patientia effloruit. In

Territóriô Confcntinò obitus vcncrabilis vi

ri Alexandri Eremitæ,fpiritu prophetiæ cla

ri. Cutri memoria incomparabilis viri Servi

Dei Auguftini à Stignano Capuccini , utra

que cxtafi illuftris. ' . •.

a. . Quarto monas Aprilis.

§ An&i Francifci de Paula Ordinis Mini

morum Inftitutoris , quem virtutibus , &

miraculis clarum Leo X. Sançtorum numcro

adfcripfit,Bcati Francifci Boyolini Confeffo

ris , qüi humilitati, & pœnitcntiæ dcditus,

miraculis etiäm illuxit.Apud Bifinianum Nu

talis Fr. Ruffini Senioris ex Ordine Capuc

cinorum Confefforis,miraculis in vita,& poft

mqrtem clariffimi .

γ . Nonis Aprilis.

I N Conventu S. Catharinæ tranfitus Servi

Dei Jacobi ejufdcm oppidi cx Ordine »

Capuccinorum , qui in DivinQrum contem

plätione , & corporis : affli&tatione vitam

fan&iffimè tranfegit,

4. T. Oííazyö idus Aprilis.

I N. Monafteri9 Aulinarum San&ti Philareti

s. Monaci Bafiliani , profeflione monaftica

valdè confpicui. T críænovæ commcmora

tio vencrabilis Fratris Francifci à S. Martino

Capuccinorum \ icarii Provincialis,qui plc

nu§. opcribus fanctis in fencctute bona quie

V j£,. , ' . . - -

7: … Septimo jdas Aprilit.

B Alneareæ Fratris Aloifii à Placanica Ca

* , , puccini, admirabilis pœnitentiæ viri.

-8... . . . Sexto idus Aprilis. .

I N Tcrritorio Rhegienfi Sanéti Philareti

Martyris, qui à Saracenis Calabriam de

vaftantibus pro defenfionc Catholicæ Fidei

trucidatus eft.Romæ natalis Beati Servi Dci

Jeannis, focii San&ti Dominici, miræ libera

litatis in pauperes,quam & Deus infigni mi

raculo iiluftravit.Hac die obitus Fratris Hjc

1 Unyini à Paradifone Capuccini , Confeffo

ris, cujus funeribus Angeli invifibiles vifibi

libus cereis aftiterunt.

9. Qgimto idus Aprilis.

S Erræ Sanéti Stcphani, memoria venera

I biljs Sacerdotis Honuphrii Pifani , miræ

auftcritatis, morumquc innocentiæ viri.

J f . Tertio idus Aprilis. -

M Ileti depofitio Fratris Anfclmi à Serra

' Capuccini , qui in hora mortis præfen

tcm habuit Bcatam Virginem , ejufque cor

pus poft triennium fepulturæ vifum eft in

' corruptum. In Monaftcrio S. Stephani me

moria Patris Joannis Baptiftæ Cropanenfis

Ordinis Carthufianorum.Tabcrnis vcnerabi

1is fœminæ Bcrnardinæ Ananiæ, Tcrtiariæ

Capuccinæ, fanétitatc vitæ, dono prophc

tuæ, & miraculorum gloria iliufiris.

1 2. Pridie idus Aprilis.

JN Monafterio Caftriveteris Fratris Jofe

a5 ÄLXI; R I AT FESTIVATILIBTRÖTiiI.TT

tæ perfeétionis viri.

I 3. Idibus Aprilis.

S Emiri Natalis Fratris Silvefiri à San&to

Petro Capuccini, omnium virtutum , &

donorum prærogativis infignis. Eadcm dic

memoria Fratris Bartholomæi Paternenfis,

Ordinis Minimorum, corporis auftcritatc

præcipui. - -

14. 7 Decimo oífazo kal.Maii.

P Edavoli Joannis Augimcri Sacerdotis,vir

tutc præclari.

I y. Decimo fèptimo kal.Maii.

A Pud Caftrovillarüm Beati Petri à S. An

drea Confefforis, vitæ fanétitate, & glo

ria miraculorum celebris.

16. Sextodecimo kal. Maii.

PHylocaftri depofitio Scrvi Dei Petri à Sc

minaria, qui è Familia Obfervantium ad

Capuccinos tranfiens, orationi , & contcm

plationi magnoperè ftuduit , & plenus die

rum, & bonorum operum quievit in pace.

1 7. Qgintodecimo kal. Maii.

C Rotone beata mors P. Hjeronymi Salvia

ti Ordinis Carmelitarum, qui exemplo

vitæ non minus, quam prædicatione Verbi

Dei multos Hæreticos ad Fidem , Peccato

refque ad pœnitentiam convertit.

15. Tertiodecimo kal. Maii.

R Hegii memoria venerabilis fœminæ Ifa

beIlae Carbone, Virginis , Miniftræ Ca

puccinarum, & forQris Hjeronymi, & Atha

hafii ejufdem Ordinis, quæ plures puellas

fuo exemplo ad virtutcm , & perfectionem

traxit . - - - - .. -

2I. [Indecimo kal.Maii.

T Auriani San&i Georgii ejufdem Civitatis

Epifcopi, qui gregem fuum exemplo, ac

do&trina mirificè ad virtutem promovit.

Apud Roffanum Beati Stephani Monaci

Bafìliani,difcipuli San&ti Abatis Nili. Otran

ti in Apulia Natalis Nicolai Picardi Mar

tyris, qui à Turcis in odium Fidei interem

ptus eft . Neapoli mors beatiffima Fratris

Francifci Ordinis Minimorum, admirabilis

fànétitatis viri.

22• Decimo kal.Maii.

M Effanæ depofitio venerabilis Servi Dei

Vincentii Comitò Rhegini , Ordinis

Carmelitarum, qui tempeftatcim figno Crucis

fedavit,& plenus meritis migravit ad Domi

InuIIl .

33. Nomo kal.Muii.

S Eminariæ Fratris Jofephi à Melicucca

Religiofi Capuccini, virtutibus, & mira

culis præclari. Cutri Fr.Jofephi à Mifigna

di ejufdem Ordinis, dono prophetiæ, & cu

rationum illuftris.

24• Oííazo kal.Maii.

C Ommemoratio Joannis Epifcopi Croto

nenfis , qui poft varios in Ecclefia Dei

exantlatos labores, coelefti Iumine afílatus,

phi Cath accnfis Rcligiofi Capuccini,mul- ' depofita infula, Cücullam induit in Ordinc]
- --

..- -

- -
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25. Septimo kal.Maii.

l N Territorio Arenenſi Sancti Laurentii

Monaci ex Ordine Sancti Baſilii, virtute »

clariſſimi. Saracenae Natalis Fratris Marci

à Morano Capuccini, Confeſſoris, cujus A

“rum coelum conſcendit.

28. Quarto kal.Maii.

N Provincia Aprutina Sancti Anonimi ſo

cii Sanéti Hilarionis Abbatis. Mottae Phi

locaſtri Beati Ludovici Rhegini Confeſſo

ris,& InſtitutorisCapuccinorum in Calabria,

Sicilia, 8 Apulia,qui ſummis virtutibus illu

xit, & gratia miraculorum exornatus fuit.

Apud Hyeracium natalis venerabiliſſima foc

minae Paulae Malarbì Virginis, Tertiaria

Capuccinae.

3o. Pridie kal. Maii.

IN Monaſterio Sanctae Mariae de Pietate »

propè Squillacum depoſitio Beati Fran

ciſci Zumpani Fundatoris Auguſtinienſium

Heremitarum de Zumpano, viri admirabilis

ſanétitatis. Mileti natalis Fratris Franciſci è

S. Petro Capuccini, Confeſſoris. Apud Civi

tatem Caſſani memoria Fratris Ambroſii Ca

puccini, Confeſſoris, qui coeleſti viſione re

creatus emiſit ſpiritum.

M A J u S.

Kalendis Maii.I - -

Artyrium Beati Ulacti Epiſcopi San

M ctae Severinatis . In Provincia Hy

druntina Beati Ignatii Eremita, viri admi

rabilis poenitentiae.

2. Tertio noma: Maii.

R Hegii beata memoria Fratris Leonis à

S. Agata Concionatoris Capuccini , qui

verbo, 8 exemplo refulfit -

i 3. ainto nonas Maii.

COroliani felix tranſitus Patris Joſephi Pra

to Carmelita , virtutibus, & Verbi i Dei

praedicatione eximii.

4. Quarto nona Maii. -

L Aghanadi in piccceſi Rhegina venerabi
lis feminae Birgittae Cannizzara Virgi

inis, Tertiaria Capuccinae, qua multarum

º virtutum ſplendore illuſtrata, coeleſtiumque

l

ſ chariſmatum donis à Deo cumulata ſancto

fine quievit . -

| 5. Tertio nonas Maii.

E Ovae Sancti Leonis Monaci, ex Ordine

Sancti Baſilii, gloria miraculorum illu

ſtris. In Provincia Apruti Sancti Anonimi,

qui fuit unus ex ſociis Sancti Abatis Hilario

nis. Apud Turanum commemoratio vene

rabilis viri Fratris Franciſci è Caſtrovetere

Sacerdotis Capuccini,virginitate praeclari.

v

M A R T Y R O LO G iu MTC A L A BR I Gu MTiz,
- --

S. Baſili,& famam ſanctitatis moriendo ITC- º

nima inter amplexus quamplurium Sancto- |

niſque coeleſtibus illuſtris.

6. Pridie monus Maii. l

R Hegii Fratris Franciſci Ordinis Carmeli

fºrum eguſdem Civitatis, qui gratia cu

randi infirmos fuità Deo mirificè inſignitus.

7. Nonis Maii.

FRancavillae in Aprutio Santi Franchi;

Confeſſoris. In Sicilia B. Anonimi He

remita , qui vitam auſteritatibus plenam in

alteram ſuavitatibus redundantem commu

tavit. Paulae Beati Baltaſſarris Confeſſoris,

diſcipuli,6 ſocii S. Franciſci de Paula,ejuſ

demgue Ordinis primi Sacerdotis.

8. Octavo idus Maii.

NEapoli depoſitio venerabilis viri Aloyſii

Aquini de Cruculo Ordinis Praedicato

rum, miraculis, ac virtutibus hoc noſtro ſoc.

culo celeberrimi.

Septimo idus Maii. -

CUringae memoria Patris Joannis Jacobi

Corolianenſis Ordinis Carmelitarum,ſtu

dio reformanda Regularis Obſervantiae

commendabilis.

I 2 , Quarto idus Maii.

TAuriani Sancti Joannis, eiuſdem Civita

tis Epiſcopi. Tabernis memoria Servi

Dei Hieronymi Albenſis Capuccini,Confeſ

ſoris, omni quocumque coeleſti dono, virtu

tis, prophetiae, & miraculorum celeberrimi.

Hjeracii natalis Theodora Virginis Tertia

ria Capuccinae, quae ſanétis operibus vacans

ſancto fine quievit. Styli Roſae Mariae Ca

pialbi itidem Tertiariae, vitae auſteritate, do

I 8. Quintodecimo kal. Vanii.

S Eminariae natalis Fratris Martini a Rhe

gio Capuccini, Confeſſoris, qui multis .

virtutibus praeditus meruit in fine vitae prae

ſentia Beatae Virginis frui.

2O, Tertiodecimo kal. Junii.

IR Hegii beata memoria Franciſci Pinelli

Sacerdotis, omni virtutù genere praeclari.

22. [Indecimo kal.Janii.

A Manteae Sancti Joſue eiuſdem Civitatis

Epiſcopi . Tabernis natalis incompara

tilis viri Octavi Sacerdotis, & Cantoris,qui

& in vita, é poſt mortem miraculis claruit.

Apud Turanum tranſitus Fratris Humilis

Paternenſis Clerici Capuccini, qui virgoin

ter amplexus Beatae Virginis ad Coelum ,

aſcendit.

25'. Ottavo kal Junii.

HJeracii Sancti Jeiunii Monaci, 8 Confeſ.

ſoris ex Ordine Sancti Baſilii, qui mira ,

auſteritate vitae floruit . Ibidem memoria

Servi Dei Joannis Caeſaris, eiuſdem Civita

tis Parochi, 6 Vicarii Generalis, ſpectata

ſanctitatis viri. In Sicilia Beati Joannis Or

dinis Minimorum, obedientia, ac ſimplici

tate conſpicui. Rhegii beata mors Fratris Se

raphini ex Ordine Capuccinorum, Confeſe

foris, monaſtica obſervantia praeclari.

O o o 29. guar
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1 29. Qgarto ka/Jamii.

1 N Territorio Rhegienfi San&ti CyrilliAba

. tis ex Ordine Sanéti Bafilii. Apüd Ccren

5!am Bcati Policronii ejufdem Civitatis Epi

'copi. Roffani Beati Pétri de Padulis ex Ör

di ne Obfervantium, Confefforis,qui pietate,

ac paupertate pollcns diem fui obitus prævi

dit, ejufquc Anima in fpecic ftellæ præfulgi

dæ vifa eft in coelum confcendere . Hjeracii

memoria venerabilis mulieris Francif&aeVir

ÉÉ Tertiariæ Capuccinæ,quæ piis opcri
US €I111C1l1t . -

3o. Tertio kalemdas Jamii.

Affio multorum Martyrum , quorum du

ces fuere duo Fratres Minimi,qui à Tur

cis capti dum è Calabria in Siciliam trajice

' rent, pro defenfione Catholicæ Fidei ab eif- ,

dem occifi funt. In Monafterio Sanéti Ste

É de Nemore, depofitio venerabilis viri
- - v -

ichaelis à Caftrovetere Monaci Carthufia

ni, virtutc infignis.

J U N I LI S.

I. Kalendis Jamii.

Erofolymis San&ti Simeonis Monaci ,

] miraculis confpicui. Meffanæ in Sici

' lia obitus venerabilis Fratris Eufebii Capuc

, | cini, qui multa paffus ab infidiis dœmonum.

| fancto finc quievit. Hifpali in Hifpania me
i moria Fratris Arcangeli Ordinis Prædicato

| rum,cujus fan&titatcim Deus multò poft mor
tem teftatam effe voluit. Catanzarii natalis

jìhôïíôïde Cochis,Obfervantium in Cala

[bria primi Provinciális. In Territorio Con

| fentino venerabilis viri Joannis Sacerdotis

Capuccini, Confcfforis, qui multa miracula

operatus eft. ' -

8. Sexto idusJamii.

I N Monafterio Padulæ depofitio Patris

Laurentii Vallonii à Francâvilla, Monaci

Carthuficnfis, miræ liberalitatis in pauperes

| ob quam mcruit Divinæ Providentiæ inira-,

cula experiri,

9. • Qginto idusJagii. . -

II N Territorij Squillatino San&i Caffiodo

| ri Abbatis, fcriptis, fæcularibus dignitati

Ibus, ac profcffioné monaftica toto orbe ce

leberrimìi. Neapoli Beati Joannis cx Ordinc

Minimorum, qüi adeo incubuit macerationi

fuæ carnis,ut prorfus inimitabilis fuerit,mi

raculis etiam claruit. Geminiani incompa

-

-.

{tcri,fanétitate confpicui.

I ©. Quarto idus Jamii.

N Territorio Confentino natalis Fratris

fefforis, cujus Anima inter melodicas voces

Argelorum audita eft Coelum confcendere.

1 Seminariæ tranfitus Servi Dei Joannis Ca

puccini, Confefforis, miraculis in vita , &

poft mortcm , ac fudore ex ejus corpore in
—
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fignis. Hjeracii beata mors Catharinæ Vir-'

ginis I ertiariæ Capuccinæ, virginitate , ac!

fànétis operibus cónfpicuæ. InTMonafteriQ ;

S. Stephäni de Nemore Fratris Benedi&ti â,

Gafparina Ordinis Carthufienfis, multæ perj

fc£tionis viri. - -

14. Decimooêavo ka/Julii. -

I N Territorio Rhegienfi San&i Gerafimi

Monaci San&ti ÉÉÉ . Catanzarii memo

ria venerabilis Petri ex Ordine Obfervan

tium , viri fummæ humilitatis . Neapoli

F.Fclicis Capuccini, viri fpe&tatae virtutis.

1 y. Decimofèptimo ka/Julii.

rabilis viri Mathæi Sacerdotis Archiprcsby

Chryfoftomi Sacerdotis Capuccini, Con

SAn&torum Martyrum Theoduli , Candidi,

Prothi, Chryfogoni,Atheonis, Quintiani,

Niviti, & Cantiariíllæ , qui omnes pro Fide

Chrifti martyrio coronati funt. Montele9ne

memoria Frätris Hieronymi ab Aquaro, Ca

Puccinorum Provinciali$ , qui poft fex mcn

fès à mortc fanguinem rubicufidum emifit,

crebrifque miraculis corufcavit.In Provincia

Confentina obitus Fratris Vincentii item

Capuccini, Confefforis , qui inter amplexus

Beatæ Virginis obdormivit in Domino.

I 7. É; ka/, Jalii.

A Meriæ in Umbria San&i Himerii Epifco

pi , cujus corpus Cremonam translatum

eft.In Sicilia trahfitus Fratris Pacifici Cala

bri Capuccini, fpiritu prophetiæ, & miracu

lis clafi.Apud Hjeraciüm franfitus venerabi-|.

lis fœminæ Mariæ Tertiariæ Ordinis Præ

dicatorum, quæ virginitatem multis opcri

bus auxit. - -

2. I • [Indecimo kal.Ja/ii. -

§ Quillacii Thomæ SirletiTejufJem Civita;

tjS Epifcopi, verbo, & exemplo, paftorali

vigilantia, morumque difçiplina celcbris.

24. ' Oífazo kal.Ja/ii. -

A Pud Stylum San&i Joafinis cognomento

Thereftrì, monafticæ vitæ laude , & fan

&itate infignis. Catanzarii natalis Religiofi
viri Nicolai ex Ordine Minorum de Obfer

vantia. Eadem die beata mors Fratris Nico

lai Roffanenfis , Rcligiofi Capuccini , Con

fefforis, fpiritu prophetiæ, ac contemplatio

ne confpicui . . . - -
28. Qgarto ka/JaJii. • *.

P Omæ Sanéti Leonis Papæ fecundi , Con

*T fefforis . Apud Paternum in Provincia_,

Confentina Béati Pauli, difcipuli Sanéti Frá-i

cifci de Paula, cujus mors, à Fratribus fui

Ordinis occultata , ut retardarentur concur

fus, cœlefti miraculo innotuit, pulfu fcilicet

campanarum ope Angelicâ. íi eadem Pro

vincia natalis Servi T)ei Joannis Baptiftae

Capuccini , tantæ fanétitatis, ut Angeli in->

itinere ei infervirent : Apud Hjeracium me

moria Fratris Francifci item Capuccini,focii

Beati Felicis,fàn&itate,ac miraculis præclari.

N Territorio Confentino B. Gerardi Aba

tis,difcipuli Beati Joannis Joachimi,omni

virtu

3O. Pridie ka/Ja/ii. .

l I

•_•_•_•
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lvirtute inſignis. Hjeracii obitus Serva Dei

Diamantis Trongarae Viduae. Tabernis de

poſitio Jacobi Theutonici, Sacerdotis ma

Il3 ſanctitatis Eadem die memoria Fratris

Angeli è Girifalco Ordinis Reformatorum

Sancti Franciſci, Confeſſoris,qui in humili

itate, S obedientia fuit illuſtris,8. gratia mi
raculorum refulſit.

JU L I U S.

5', Tertio nonas Julii.

dM Otta Philocaſtri B. Michaelis Apru

ſtenſis, Confeſſoris, qui meritis prae

claris, & gratia curationum illuxit. In Pro

vincia Conſentina memoria Fratris Petri

Capuccini, Confeſſoris, cui morienti Beata

Virgo aſtitit. Apud Hjeracium natalis Reli

gioſe foeminae Catharinae,Virginis, Tertia

riae Ordinis Praedicatorum,multarum virtu

tum ſplendore conſpicua

6. Pridie nonas Julii.

IN Campania Sanctae Dominica Virginis,

& Martyris, quae ſub Diocletiano Impe

ratore cum fregifſet Idola ad beſtias damna

ta, ſed ab illisnil laeſa , demum capite ob

truncata migravitad Dominum, cuius cor

pus, ejuſque feſtivitas Tropea Patriae ſuae

miro applauſu colitur. In Territorio Con

ſentino natalis Fratris Franciſci Capuccini,

Confeſſoris, virtute conſpicui. Roſſani beata

mors Sacerdotis Dei Hieronymi Capuccini,

Confeſſoris, qui Anima n in Divinis preci

bus Deo reddidit. Eadem die memoria Fra

tris Michaelis etiam Capuccini, Confeſſoris,

culus Animamtres Virgines ſuis in manibus

ſuſceperunt.

7. Noni Julii.

RHegii Sanctorum Martyrum Stephani, &

Stiera Epiſcoporutn, Agnetis, Foelicita

tis, & Perpetua Virginum, qui ſub Heracio

Praeſide martyrium conſummarunt.Catanza

rii beata memoria Ludovici Capuccini,Con

feſſoris,cujusvitam plurimis virtutibus exor

natam, etiam miraculis Deus teſtatam eſſe º

voluit. Apud Paulam tranſitus Fratris Hya

cinti Converſi Ordinis Praedicatorum,carnis

mortificatione celebris.

8. OStazio idus Julii.

Beati Elia,qui à Saracenis pro Fide Catholi

ca interfectus eſt. Hjeracii B.Leonis eiuſdem

Civitatis Epiſcopi. Rhegime oria venerd

bilium Fratrum Hieronymi, item alterius

Hieronymi , & Jacobi Capuccinorum , qui

Animas ſuas in ſerviendo peſte infectis Po
ſuerunt. -

I 3. Tertio idus Julii. - -

TAuriani Sanai Ioannis Monaci Baſiliani

tantae ſanctitatis, ut Sandus Nilus tan

H Eraclea Sanctorum Apri, Ioannis , 3

Crimbaldi Confeſſorum. In Sicilia paſſio

quam alterum Joannem Baptiſtam venerare

tur. Apild Sanctum Nocitum Matthaei Citra

rii Confeſſoris, ex Ordine Obſervantium,

virtutibus, & perfectione vitae conſpicui.

Barcinone in Hiſpania Fratris Luca Capuc

cini, jejunio, aliiſque macerationibus carnis,

ac extaſi praeclari.

17. Sextodecimo kal.Auguſti.

C Artagine natalis Sanctorum Martyrum
Scylitanorum Sperati, Natalis, Citini,

Betuti, Foelies, Aquilini, Letantii, Janua

rice, Genoveſe, Beſſiae, Donata ,Veſtinae, &

Secundae, qui juſſu Saturnini Praefeſti poſt

Primam Chriſti confeſſionem in carcerem

miti, º in ligno confini, deinde gladio de

collati ſunt. Sperati Reliquia cum oſſibus

Beati Cypriani, C. Capite Sancti Pantaleonis

"yric Africa in Gallias translatae,Lug
duni in Baſilica Sancti Joannis Baptiſta re

ligiosè condita fuerunt. Eadem die Sancti

Zacharia Monaci ex Ordine Sancti Baſilii.

In Territorio Conſentino memoria Fratris

Petri è Pedacio Capuccini, Confeſſoris, cui

morienti Beata Virgo adfuit.

18. Quintodecimo Kal.Auguſti.

IN Inſula Caprenſi memoria Patris Vincen

tii Manerii è Terranova Monaci Carthu

ſienſis, religioſe perfectionis viri. Eadem

die obitus Marci Eremita è Cardinali,humi

litate, ac pietate clari.

2o. Tertiodecimo Kal.Auguſti.

R Hegii beata mors Joannis ejuſdem Civi

tatis Epiſcopi. Ibidem memoria Serva:

Dei Eugenia Capuccina, qua: una fuit ex

ſchola Roſellae Morixanae, ſanétitate vitae

incomparabilis.Apud Tabernas tranſitus ad

mirabilis viri Didaci Morroni Sacerdotis,

charitate, coeteriſque virtutibus praeclari.

23. Decimo Kal. Auguſti.

A Pud Francicam depoſitio venerabilis Sa

cerdotis Fernandi Riturae,verbo,8 exem

plo conſpicui. In Agro Rhegienſi memoria

Servi Dei Franciſci Sinopolitani Capuccini,

Confeſſoris,qui aliquando remiſſiis;ſed dein

de à Seraphico Patriarca reaccenſus, ſancti

tate vitae floruit. Barcinone in Hiſpania me

moria Fratris Pacifici II. Capuccini, Con

feſſoris, cujus vita, é miraculis,8 virtutibus
extitit admiranda.

25'. Ottavo Kal.Auguſti.

P Arcinone in Hiſpania natalis Beati Cucu

phantis Martyris, qui in perſequutione »

Diocletiani ſub Daciano Praeſide pluribus

tormentis ſuperatis, percuſſis gladio vi

ctor migravit in Coelum . In Provincia ,

Conſentina memoria Fratris DionyſiiCapuc

cini, Confeſſoris, qui meruit habere Ange

lum ſui itineris comitem . Jojoſae natalis

Religioſae foeminae Victoriae Virginis, Ter

tiariae Dominicana, virtute, ac ſanctitate»

con ſpicua . -

O o o 2
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28." Qainto Kal. Azga/ii,T

I N Gallia SanétæVenerandæ Virginis,quæ

fub Antonino Imperatore, & Afclepiade

Hjcracium tranfitus Fratris Dominici Ca

puccinorum Provincialis, auftcritatc mona

itica præclari, Conféntiæ memoria vencra

bilis viri Servi Dci Bonaventuræ ex Ordine

Obfcrvantium, miraculis, ac virtutibus infi

gnis. In Lucania Sanctæ Catharinæ Viduæ

Sororis, San£ti Lucæ Abbatis, quæ fan&tis

9pcribus incumbcns, ac pucllis cducandis,

fancto finc quicvit,

3 r. _ _ Pridie Kal. Augafli,
SAn&ti Phantini Monaci Bafiliani, Confcf

foris, vitæ aufteritate , ac fan£timonia->

ræclari . Syracufis in Sicilia San£torum

Éii Pfiantii, & Decdatæ, qui fuerunt

Genitorcs San&ti Phantini , & pro Chrifti

Fide intcrfc&ti funt, Apud Rhegium memo

ria Fratrum Pauli ejufdem Civitatis Sacer

dotis, & Manfueti à S. Agata Converfi , Or

dinis Capuccinorum,qui charitate æftu3ntes

Animas íuas in fervicfidis lue pcftifgra labo

fantibus pofuerunt,

A U G U S T VI S,

I Kalendis Augafti,

Erundæ in Hifpania natalis San&i Fœ

G licis Martyris , qui poft diyerfa tgr

mentorum gcncra à Däcian9 tandiu juffus

eft laniari,dónec inviétum Chrift9 fpiritum

redderet, Romæ paffio fanétarum Virginum

Fidei, Spci , & Charitatis , quæ fub Adriano

Principé mártyrii coronam adeptæ fuat. In
Provificia Cofifcntina obitus Fratris Bona

venturæ Capuccini Confefforis , gloria mi

raculorum illuftris. Rhegii memoria incQm

parabilis viri Annibalis de Affli&tis,ejufdem

£ivitatis Arvhicpifcopi, omni laudc dignif

fimi »

- Pridie monas Augafti.

R Qmæ San&tæ S9phiæ ,,Vigua: , Matris

fan&arum Virgifium Fidei, Spci, & Cha

ritatis. Eadem die Sanéti Bartholomæi Mo

naci Bafiliani, vitæ aufteritatc confpicui. In

Territorio Vibonenfi San&ti Onuphrii Mo

naci ex Ordine Sanéti Bafilii, qui nobilita

tem generis virtutum fplendore auxit, Ca:

tanzárii obitus Francifti Religiofi viri , qui

inter Fratres de Obfervantia maximè eni

tuit . Mediolani Sanéti Kalimeri ejufdem

Civitatis Épifcopi ,

6. OÉÉazo idus Augafti.

INfulæ Beati Hieronymi à Mefuraca cx Fa

milia Obfervantjum, Confefforis,merito

rum prærogativa infignis, qui vocante Do

mino ad cœleftia gaudia tranfiit. Apud Rof
fanum Beati Servi Dei Petri Caffìnienfis ftri

|<tioris Obfervantiæ Gufiodis Provincialis,

-

Præfide martyrii coronam accepit. Apud

-f Angelorum fuit celebratum,

|

-—

cujus corpus multis annis poft mortem fuit

repcrtum incorruptum flexis genibus , facic

ad Cœlum verfa, In Provincia Confentina

memoria Rcligiofi viri Fratris Petri Capuc

cini , Confcfforis , qui inter brachia Beatæ

Virginis Animam fuam efflavit. In Mona

fterio Surianenfi natalis Fratris Gregorii

Ordinis Prædicatorum,qui multis virtutibus

cmicuit,

14. Decimomomo Kal.Septembrir.

[N Monafterio Surianenfi Ordinis Prædica

forum , commemoratio venerabilis Servi

Dei Andreæ ejufdem Inftituti,effufae chari

tatis in redimédis ad Chriftum Pcccatoribus,

15. Decimoêaz/o Kal.Septembris.

B Ombicini in agro Confentino Sanéti Cy

riaci Monaci ex Ordine Sançti Bafilii,

Coroliani memoria Servi Dei Alexii Capuc

cini, Confcfforis, miraculis clari{fimi. Poli

ftinæ beata mors Fratris Antonini, jtem Ca

puccini , qui ante obitum raptus in Paradi

fum vidit arcana, quæ loqui non licet. Con

fentiæ Fratris Cæfarci Capuccini , amore »

Virginis flagrantiffimi. Apud Foffatum de

pofitio venerabilis foeminæ Lucrctiæ de_»

Brunis Viduæ ,

16. - Decimofèptimo Kal.Sept.
Pud Bifinianum San£ti Procli Monaci Or

dinis Sanéti Bafilii, Confefforis, difcipu

Ji San&ti Nili Abatis.Milcti B.Francifci Rhe

gini, Capuccinorum Vicarii Pr9vincialis ,

mira coeleftium contemplatione fublimis. In

Monafterio Sä&ti Stephani Carthufienfis Bca

ti Lanuini focii,& difcipuli Sanéti Brunonis,

qui# ejus obitum di&tum Monaftcrium

fànétiffimè gubernavit, In Monafterio Su

rianenfi Ordinis Prædicatorum tranfitus Fra

tris Thomæ cjufdcm lnftituti yirtute confpi

cui, In Provincia Confèntina mcmoria Fia- !

tris Joannis Dipinianenfis Concionatoris

Capuccini, fpeétátæ fan&titatis viri. ln Con

veritu Caftrjvcteris bcata mors Fratris Fran

cifci Clerisi Capuccini, cujus funus cantu

I.7. Sextodecimao Kal.Sept.
Effalonicæ Sanéti Eliæ Monaci Ordinis

San£ti Bafilii , cujus corpus ad Aulinas

translatum,magna veneratione colitur.Apud

Caftrumvetus memoria Servi Dei Francifci

ejufdem Civitatis , Capuccinorum Provin

cialis, miraculis , & virtutibus præclari . In [

agro Confentino natalis Fratris Auguftini'

JRoffanenfis, morum innocentia illuftris, i
19. Qgartodecimo Ka/.Sept, f

APud Roffanum San£ti Bartholomæi Seme- í

rienfis Monaci,& Abatis ex Ordine San

&ti Bafilii,proféffione monaftjca celcbcrrimi.

In Monaftcrio Aulinarum Beati Danielis j

ejufdcm Inftituti, Confcfforis, focii,& difci

puli San&i Eliæ Abatis. In . Pr9vincia Con

fentina Fratris Florentini de Paula Ordinis

Minimorum vitæ illibatæ.Apud Montemleo

ncm memoria vcnerabilis viri Martini Ser
--

JrgtCIl•
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ratenfis, oratione, ac miraculis clari. Eadem

dic natalis Taddæi Cutrenfis , Francifcani

ftri&toris Obfèrvantiae, oratione, ac cxtafi

infignis,

25. Decimo Kal. Septembris.

An&ti Antonii Hjeracenfis, Ordinis San&ti

Bafilii,tantæ fan&titatis,ut Sancto illi Aba

ti Nemorum cultori potuerit comparari ,

Apud Stylum San£ti Nicolai itidem Monaci

Báfiliani, Confefforis. In agro Confentino

beata memoria Fratris Angeli ex Ordine Mi

nimorum , fanétitate vitæ confpicui. Con

fentiæ obitus Fratris Ludovici à Pedacio

Capuccini, Confefforis , fpiritu prophctico,
ac gloria miraculorum illuftris.

a5. Oítavo Kal.Septembris.

Anaiiae depofitio venerábilis Fratris Tho

mæ à Sambatcllo Sacerdotis Capuccini,

Confefforis,qui multarum virtutum fplendo

re exornatus fan&to fine quievit;

27, Sexto Kal.Septembris.

Pud Stylum Sanéti Bartholomæi Monaci

Ordinis Sanéti Bafilii, Confefforis. Hje

racii mcmoria incomparabilis viri Fragris
Angeli ejufdcm Civitatis, Concionatoris Ca

puêçini;cujus vitam ipfemet ex impcri9 Cof

fefforis confcripfit. In Sicilia obitus Fratris

{Jacobi Ordinis Prædicatorum magnæ fan

3titatis viri, Confentiæ commemoratio Ser

vi Dei Antonii ejufdem Civitatis Sacerdotis

Capuccini, cujus vita plena omni fuavitate

virtutum, etiam poft mortcm odores cmifit,

a8. Quimto Kal.Septemhris, _ .

I N Monafterio Surianenfi Ordinis Prædi

catorum obitus venerabilis viri Fratris

- Hieronymi ejufdem oppidi , & Inftituti, qui

San&tis operibus fatis eluxit.Catanzarii bca

ta mors Fratris Damiani ex eadem Civitate

Ordinis Minorum de Obfervantia,fan&titate

vitæ confpicui.

29. Qgarto Kal.Septembrit.

Ontauri in Grancia S. Annæ depofitio

Patris Ludovici Merentii Monaci Car

thufiani, pietate, & Qratione celebris,

3o. Tertio Kal.Septembris.

N Monafterio Aulinarüm San&ti Phantini

Abbatis Ordinis San&ti Bafilii , monaftica

profeffione infignis. Roffani San&tæ Theo

áoræ Abatiffæ,íiræ fán&titatis fœminæ.Co

foleti memoriâ Fratris Bernardini Francica

ni Capuccini, tantæ fan&itatis,ut fornacem,

| quæ rùinam minabatur, figno San&tæ Crucis

munitus, ingreffus fine lefigne reparavérit.

Rhegii obitü§ Fratris Francifci Clärævállen

fis item Capuccini , qui ex imperio Beatæ

Virginis prófeffionem cmifit.

– S E P T E M B E R.

3. Tertio monas Septembris.

N Monafterio Carbonianenfi Beati Anto

1 nii Monaci Bafiliani, difcipuli, ac nepo

*.

tis Sanéti Lucæ Abbatis . Mefuracæ Beati

Petri à Belcaftrg, Confefforis, eximiæ fim

plicitatis, humilitatis, atque fanétitatis viri.

Apud Montemleonem incomparabilis Reli

giofi Fratris Stephani à Francica, Capucci

fiorum Provincialis, qui virtutum omnium

fplendorc cffulfit ,

j'. Nomis Septembris.

I N Territorio Rhegienfi Sanéti Arfènii

Abbatis ex Ordine San&ti Bafilii, Confef

foris , qui omni virtute floruit . Medamæ

Beati Pauli Sinopolitani, Confefforis, Sancti

Bernardini Senenfis focii, qui oratione , ze

loque Regularis difciplinæ flagrans,prophe

tiæ dong , & miraculorum gloriaTenituit.

Gallipoli memoria Servi DeiTLaurentii Du

rantis, ex Ordine Obfervantium. Apud Hje

racium beata mors Fratris Manfueti Hjera

cenfis, abftinentiæ, orationis, multarumque

aliarum virtutum prærogativis confpicui.

6. Obtavo idus $eptembris.

I N Provincia Confentinâ San&i Telefpho

ri Eremitæ, fpiritu prophetiæ præclari.

Agclli Beati Martini Bertranni à Bifiniano,

Confefforis, qui humilitate , ac pietate ful

gens,miraculis etiam extitit gloriofus.Eadem

die memoria San&ti Viri Aurelii VibQnenfis

Heremitani Sanéti Auguftini , virtute infi

gnis. Neapoli natalis Fratris Angeli Tabcr

nenfis Ordinis Prædicatorum, . ',

7. Septimo idus Septembris. . .

C Atanzarii memoria Fratris Vincentii Or

dinis Prædicatorum tantæ fán&titatis, ut

mandatum acceperit cœlitùs de edificando

illius oppidi Monafteri9.

8. Sexto idus Septembrir.

O Livadi apud Squillacum memoria Joan

nis Baptiftae Sácerdotis, intcgritatc vitæ

fpeétabilis. - -

9. Qgimto idus Septembris,

APud Faläfcofàm in Aprutio San&ti Rinal

di Eremitæ, focii Safi&i Hilarionis.

IO. CJgarto ifai Septembri;

R Ofarni o5itus Fratris Ludovici Rhegien

fis Ordinis Reformatorum Sancti Fran

cifci, prophetia, & miraculis clari . .

1 I. Tertio idus Septembris.

| I N Monafterio Aulinarum propè Semina

riam San&ti Eliæ Abbatis ex Ordine San

&ti Bafilii , profeffione monaftica celeberri
mi.ÉÉ in Veftinis memoria viri incom

parabilis Sertorii Caputi Societatis Jefu , qui

verb9,& opere multorum extitit caufà fàlu

£is. Nigoteræ paffio Beati Anonimi ejufdem

Civitatis Epifcopi, qui à Saracenis captus,

mortem pro Chrifti Fide fubiit. Catanzarii

depofitio venerabilis viri Alexandri Ferrarii

Societatis Jefu , charitate erga Proximum

Præftantiffimi,qui mortuum etiam fufcitavit.

I 4. Decimoêazo Kal.OÉÉobrir.

A Pud Sanétum Marcum fanétorum Mar

tyrum Caffiodori, Senatoris, Viatoris,&

IDo
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Dominata eorum Matris, quorum ſanguine

Calabriae initia conſecrata ſunt. Caſſani me

moria Servi Dei Alexii Albidonenſis Sacer

dotis Capuccini,viri maxima humilitatis, &

mortificationis.

1r. Decimoſeptimo Kal.Obtobris.

A Pud Firandum in Japponia martyrium

praeclariſſimi viri Camilli Conſtantii So

cietatis Jeſu, qui poſt multos exantlatos la

borcs Pro Catholica Religione, tandem pro

eadem Martyr occubuit. Amanthea memo

ria Servi Dei Clementis à Paterno Clerici

Capuccini, qui interviſiones Beatorum Ani

mam exalavit, Conſentiae Fratris Petri eiuſ

dem oppidi, & Inſtituti, virtute conſpicui,

In Civitate Squillacii tranſitus Marcelli Sir

i eiuſdem Civitatis Epiſcopi, viri ſanctiſ

1Illl ,

17. Quintodecimo Kal.Ottobris,

I Nagro Rhegino Sancti Cypriani Abatis

ex Ordine Sancti Baſilii Confeſſoris.Apud

Caſtrumvetus memoria Servi Dei Fratris

Chryſoſtomi Reacenſis Sacerdotis Capucci

ni, miraculis, ac virtutibus conſpicui. Ca

tanzarii venerabilis Fratris Joannis Raynerii

ex Ordine Fratrum Minorum de Obſervan

tia, mira ſanctitatis viri.

18. Qaartodecimo Kal.Obiobris,

IN Monaſterio Sancti Stephani memoria ,

Patris Marci Ordinis Carthuſianorum,Vi

ri magnae perfectionis,

19. Tertiodecimo Kal.Oblobris.

IN Sicilia Sanctorum Nicandri Abbatis, &

ſociorum Petri , Gregorii, 3 Demetrii

Confeſſorum, cum Eliſabeth Vidua. Apud

Corolianum memoria Servi Dei Fratris Hi

larii Acrenſis, Concionatoris Capuccini, cui

morienti Beata Virgo adfuit: In agro Con

ſentino memoria Fratris Aegidii Currenſis ex

Qrdine Minorum ſtrictioris Obſervantiae,

ſanctitate conſpicui,

2o. Daodecimo Kal.Ottobris.

B Ovae Sancti Conſtantini Monaci Confeſ

ſoris; Conſentiae Beati Luca Archiepi

ſcopi Ordinis Florenſis, diſcipuli Beati Joa

chimiAbbatis, opere,& ſermone con ſpicui.

In Monaſterio Surianenſi Ordinis Praedica

torum depoſitio Fratris Franciſci Lungren

ſis,Viri ſingularis humilitatis,ò innocentiae.

22a Decimo Kal.Obtobris.

A Pud Hjeracium Beati Athanaſii eiuſdem

Civitatis Epiſcopi, qui longo poſt mor

tem tempore incorruptus repertus fuit.Apud

Sanctum Marcum Beati Franciſci ex Ordine

Obſervantium, Confeſſoris. Crotone memo

ria Servi Dei Fratris Dominici Reacenſis

Capuccini, miraculis, ac poenitentiae operi

bus conſpicui. Neocaſtri depoſitio Fratris

Angeli eiuſdem Civitatis, S Inſtituti, qui

miraculis in vita, 6 poſt mortem permaxi

mis claruit.
-

omnium virtutum jubar extitit. In agro Con

26. Sexto Kal. Ottobris.

R Omae Sanéti Euſebil Papae. In agro Tu

ſculano Beati Nili Abbatis Fundatoris

Monaſterii Crypta Ferrata, magnae ſanéti

tatis Viri, In Provincia Aprutina Sancti Ni

colai Abbatis, coeleſti miraculo ad Praelatu

ram electi,Confeſſoris. In Monaſterio Suria

nenſi beata mors Fratris Dominici eiuſdem

oppidi Ordinis Praedicatorum , qui inter

brachia Beatae Virginis animam exalavit.Ca

tanzarii memoria Servi Dei Franciſci Guar

nerii ex ordine Obſervantium.

27, Quinto Kal. Obtobris.

Imiliani depoſitio incomparabilis Viri,

Servi Dei Maximiliani Sacerdotis, qui

ſentino memoria Fratris Stephani Marſorum,

inter Minores Conventuales miraculis, ac

ſanétimonia celebris, Montalti commemora

tio Fratris Gregorii è Coroliano Capuccini,

tantae ſanctitatis, ut mortuum ad vitam re

vocaverit. Paulae depoſitio Fratris Ambroſii

Antoniminenſis, miraculis, ac ſpiritu pro

phetiae illuſtris. -

29. Tertio Kal. Obiobris.

I N agro Conſentino Beati Peregrini Ordi

nis Florenſium, ac diſcipuli Beati Joachi

mi, Confeſſoris. Hjeracii tranſitus Serva Dei

Magdalenae Gagliarda Virginis Tertiariae

Dominicanae, coeleſtium viſiontim dono, ac

miraculorum, é prophetiae ſplendore cla

" . Catanzarii depoſitio Fratris Augu

ſtini è Caſtroveteri Capuccini, qui in mani

bus ſui Seraphici Patris Animam depoſuit.

o C T O B E R.

I. Kalendis Oitobris.

Aſſani Beati Nicolai eiuſdem Civitatis

Epiſcopi, magna ſanctitatis viri: Rhe

gii memoria venerabilis Archiepiſcopi Ver

nacci, qui Eccleſiam ſibi commiſſam ſanctiſ

ſimè rexit.

2- Sextonona; Obiobris.

N Monaſterio Florenſi Beati Bonatii eiuſ.

dem Inſtituti, è diſcipuli Beati Joachimi

Abbatis, Confeſſoris. In Provincia Conſen

tina depoſitio Fratris Antonii Oſtunenſis,

Concionatoris Capuccini, miraculis clari - |

Apud Cetrarum tranſitus Fratris Gregorii

Nocerenſis Sacerdotis Capuccini, cui mo

rienti adſtitit Beata Virgo. -

3. Quinto nonas Ottobris.

T Abernis Beati Matthaei à Meſuraca,Con

feſſoris, cujus pietas, abſtinentia, hurni

litas, obedientia, paupertas fuere prorſus ad

miranda, tantaque ſignorum gloria claruit,

ut ſigno Crucis innumera propè miracula ,

ediderit. Rhegii depoſitio venerabilis viri

Fratris Joſephi à Santo Gregorio Sacerdo

tis Capuccini, ſpiritu prophetiae, ac miracu

lorum
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lorum fplendore illuftris ;

moria Fratris Angeli Albidonenfis Capucci

ni, effufae liberalitatis in pauperes. In Eremo

Sínctæ Mariæ de Nemore propè Monafte

rium San&ti Stephani tranfitus Patris Rodul

phi à Cerellis , Monaci Carthufiani , multis

imeritis præclari. -

4• Qgartonomas Ottobris.

APud Vara5odum in Dioeccfi OPpiden.,de

pofitio venerabilis fœminæ Perfeyeran

dæ Virginis Tertii Qrdinis S. Francif&i, cu

jus pœiiitentia, humilitás, Paupertas,aliæque

|virtutes fuere àdmirabilcsjfpiritu ££9phctiae,

& gloria miraculorum ctiam effulfit.

6. Pridie momas Oífobris.

IN Territorio Squillatino San£ti Brunonis

Confefforis, Ofdinis Carthufianorum In

ftitutoris. In Monafterio Flgrenfi Beati Jo

annis ejufdem Inftituti Confefforis. Cafalao

vi depofitio Fratris Cofimæ Patcrnenfis, Sa

cerdótis Capuccini, oratione , ac Patigntia

infignis. Apud Carolco$ mcmoria Fratris

Aléxandri ejufdcm oppidi, Capuggini , vitæ

fan&itate confpicui .Neapoli in Monafterio

San&i Martini dcpofitio Patris Antonii Maz

zæ Monaci Cartfiufiani, crga paupcrcs li

beralitate celebris. .

* A • Nonis OÉfobris.

Romæ depofitio Gulielmi Sirleti Cardi

nalis, fafi&titate, ac do&trina toto orbc ce

leberrimi . -

to. . Sexto idas Oífobris. - -

Abernis beata mors Beatricis Rotellæ

Tertiariæ Capuccinæ, magnæ fanctitatis

fœminæ, ac multis donorum prærogativis à

Deo cumulatæ.

II. Qgimto idus OÉ70bris.

IN Monafterio Montis Cafini San&ti Randi

fii Monaci ejufdem Inftituti, cui morienti

San&us Protomartyr Stephanus innumeris

afTociatus coeleftibus fpiritibus adftitit. In »

Monafterio Florenfi Beati Nicolai difcipuli

B. Joachimi. Rhegii depofitio Fratris Anto

nifi Religiofi Ca5uccinii , magnæ fan£titatis

viri, prophetiæ, & miraculoriim glQrjg i!!u

íîïíôïÀpüd Suriânum memoria Frätris Cofimæ

spatulénfis Ordinis Prædicatorum.

I3. Idibus Ofobri. .

APud Ceptam in Mauritania Tingitata paf

fio fan&orum feptem Martyrum Ordinis

'Minorum, Danielis, Samuelis,Angeli, Dom

'ni, Leonis, Nicolai,& Ug9lini,qüi ob Evan

géîii prædicatiQnem, & Mahumeticæ Sc£tæ

'íonfiitationem à Saracenis contumelias,vin

lcula,& flagella perpeffi, d;mus, capitibu;

abfciffis märtyrii pálmam adepti funt. Apud

VGrumentum §Â§ Lucæ Abbatis, obfèr

vantia monaftica præclariffimi. Apud Sub

lacum in Latio Sah&tæ Chelidoniæ Virginis

Abatiffæ Benedi&inæ, quæ documentis , &

exemplis fan&iffimis cüm fibi fubditas in

Confentiæ me- • piosè præftabat, depofita mulc carnis, fpiri

tum præclaris ornatum mcritis ad Patriæ

fupernæ amænas fedes tranfinifit. Apud Ca

ftrum vetus tranfitus venerabilis viri Fratris

Angcli à Palitio Concionatoris Capuccini,!

verbo, & opere præclarifliini. In Monafte-:

rio S. Stephani memoria Mauritii Franchini

Monaci Carthufienfis.

17. Sextodecimo kal.Novembris.

IN Hifpania felix tranfitus Joannis Bapti

ftæ Manduci à Seminaria Monaci Car

thufienfis , omni virtute præclari.

18. Qaintodecimo kal.Novembris.

S Eminariæ tranfitus Fratris Michaelis à

Sambatello Capuccini, Magiftri Novitio

rum, cujus fanctitatem quampîurimis mira

culispoft ejus mortem Deus teftatam voluit.

1 9. Qgarzodecimo ka/.Novembris.

C Rotone Beati Pierii Ordinis Minorum

Confefforis, qui fingulari modeftia , &

fanétitate clarus fuam Provinciam optimè

gubernavit.Conféntiæ depofitio Fratris Cle

mentis Paternenfis Capuccini , qui inter de

cantandas Marianas láudes expiravit. Caffa

ni natalis Servi Dei Fratris Silveftri à Bol

lita Capuccini tantæ fanétitatis,ut poft mor

tem ejus, funis, qua præcingebatur vivens,

quadraginta mulieres à partus doloribus li

beravcrit. -

21. Daodecimo kal. Novembris.

I N Monafterio San&i Stephani memoria ,

Patris Claudii Stylenfis,imagnæ aufterita

tis, & contemplatiónis Viri.

23. Decimo kal.Novembrir.

APud Foffatum in Territorio Tabernenfi

obitus incomparabilis viri Dominici

Amelii Sacerdotis, qui verbo, & exemplo

multis profuit. -

ay. T OÉÉazo kal.Novembris. .

NEapoli Bernardini à Cropolati Ordinis

Minimorum, quem San&tus Patriarca de

fui obitus hora admonuit. In agro Rhegino

§ìnéííTíôïìá ÁÉÉÉÉÉínítiföTSiiiêti

Bafilii , qui profeffione monaftica effloruit.

Catanzarii memoria Fratris Agatii ejufdem

Civitatis, qui inter Fratres Obfervantes fin

gulari fàn&titate enituit. Apud Strongolum

depofitio venerabilis viri Fratris Jaco5i Al

bidonenfis ConciQnatoris Capuccini, Reli

giofi multæ perfe&ionis. '

38. Q2imto kal.Novembris.

I N Monafterio Sanéti Stephani commemo

ratio Patris, Petri Boni à Crypta aurea,

Monaci Carthufienfis , qui maghà virtute »

floruit. {

3o. . . Tertio kal.Novembris.

ę

I N Territorio Confcntino Fratris Angeli |

l

ab Acrio Ordinis Capuccinorum, qui äffi

duis corporis caftigationibus , & mentis me

ditatione ita meruit fupernis illuminationi

bus, ac coeleftibus deliciis abundare, ut fre

' quentèr extra fe raptus Divinorum cogniformaffet, poft virtutum decora, quibus co

tio

[
-
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tionem,Scripturarum intelligentiam,futuro

rum praedictionem, occultorum notitiam ,

Verbi Dei praedicandi efficaciam, maxima

proximorum utilitate, coelitus adeptus ſit.

Divino tandem aeſtu flagrans,praedićto mor

tis die, amoris fiamma potius, quàm vi mor

bi correptus, miraculis clasus, obdormivit

in Domino.

N O V E M B E R.

Kalendis Novembris.I

- A Pud Stylum Sancti Ambroſii Monaci,

ex Ordine Sanéti Baſilii, Confeſſoris,

Rhegii Beati Joannis Candelae, Confeſſoris,

qui inter illos primos Capuccinos ſingulari

conſtantia, ac fortitudine eluxit. Sciambarae

in Japponia paſſio venerabilis Viri Petri

Pauli Navarri Societatis Jeſu, qui ob Evan

gelii praedicationem per ignem martyrium

conſummavit. Paulae memoria Fratris Feli

cis à Belmonte Religioſi Capuccini multa

virtutis , cujus corpus multo tempore poſt

ejus mortem repertum eſt incorruptum , &

flexis genibus ad modum orantis.

4- Pri die nonas Nozembris.

I N Territorio Squillatino Sanéti Baſilii

Monaci ex Ordine Baſilienſium, Confeſſo

ris. Apud Cerentiam Beati Matthaei ejuſdem

Civitatis Epiſcopi, ex Inſtituto Florentium

aſſumpti. Conſentiae depoſitio venerabilis

Viri Fratris Benedicti ejuſdem Civitatis Ca

puccini, qui omnium virtutum genere flo

ruit . Apud Caſtrumvetus memoria Fratris

Victorii eiuſdem Civitatis, miraculis, ac ſpi

ritu prophetiae illuſtris.

5 - Nonis Nozembris. .

INTerritorio Arenarum Sancti Petri Mo

naci ex Inſtituto Sancti Baſilii, Confeſſo

ris, Meſuraca Beati Franciſci è Cropani ex

Ordine Obſervantium,Concionatoris eximii,

iqui multarum meritis virtutum exornatus,

Chriſti Franciſci è Sciliano Capuccini, qui

ià Beata Virgine ſuae ſalutis pignus accepit.

6. Obtazo idus Noz'embris.

C Erentiae Beati Bernardi eiuſdem Civitatis

Epiſcopi ex Ordine Florenſium,diſcipuli

Beati Joannis Joachimi Abbatis. In Terri

torio Conſentino venerabilis Servi Dei Fra

tris Cherubini è Celico Sacerdotis Capucci

ni, mira mortificationis, ac ſanctitatis. In

Monaſterio Surianenſi Ordinis Praedicato

rum commemoratio ſervorum Chriſti Hie

ronymi,Thoma,item Thoma, Franciſci,

Dominici, Antonii, item Antonii, & item

IThoma ex eodem Ordine, qui omnes ſub

ruinis eiuſdem Monaſterii oppreſſi vitam

cum gloria commutarunt.

7. Septimo idus Novembris.

S Capezzani apud Senogalliam beata memo
ria Fratris Bonaventurae à Rhegio, Civi

ſanctº fine quievit Conſentiae Beati Servi

l

tate Calabriae, Picaenae Provinciae Vicarii,

Provincialis, ac in Romana Curia totius Qr-i

dimis Capuccinorum Procuratoris Generalis,
qui ferventiſſimo charitatis zelo exaeſtuans

munus praedicationis, magno Animarum lu

cro,exercuit,orationemoue quadraginta hº

rarum plurimum ſua pradicatione, º ſcri

ptis illuſtravit. Hinc meritis, & virtutibus

clarus obdormivit in Domino, cuſus C9 Pºs

ſextopoſtipſius obitum anno, integrum, º

incorruptum repertum fuit . -

1o. Quarto ilas Novembris. .

C Onſentiae Beati Angeli Conſentini Qrdi

nis Minorum,Confeſſoris, vitae ſanctitate

conſpicui: Rhegii depoſitio Fratris Joannis

ejuſdem Civitatis, Strićtioris Obſervantiae

Sancti Franciſci Sacerdotis, oratione,ac aliis

virtutibus percelebris. Apud Caſtrumvilla

rum tranſitus Fratris Foeliciani Lungrenſis,

qui interagmina ſanctorum Coelum eſt in

greſſus.

II. Tertio idus Novembris.

IN Monaſterio Crypta Ferrata in agro Tu:
ſculano Sancti Bartholomaei Abbatis,ſoci

Beati Nili, cujus vitam Ipſe conſcripſit. In

agro Conſentino Beati Petri Ordinis Floren

ſis, Confeſſoris. Sanctae Chriſtinae depcſitio

Nicolai Religioſi Tertii Ordinis Sancti Fran

ciſci, qui Animam ſuam in ſerviendis peſte »

infe&tis poſuit. Mayda natalis Fratris Bene

dićti Galatrenſis Concionatoris Capuccini,

qui ſuis precibus mortuum ad vitam revoca:

vit . Catanzarii depoſitio Servi Dei Fabii

Olivadiſii eiuſdem Civitatis Epiſcopi, libe

ralitate in pauperes, ſimplicitate,ac aliis vir

tutibus celebris.

14. Decimooblazo Kal. Decembris.

P Aterni in agro Conſentino memoria Fra

tris Joannis Cadurii ex Ordine Minimo

rum, Socii S.Patris Franciſci. Gimiliani Ve

nerab.Viri Joannis Pavoniſſa Sacerdotis Ar

chipresbyteri eiuſdem oppidi, innocentia,ac

ſanctitate conſpicui. Apud Montemleonem

natalis Fratris Hieronymi Rhegienſis Con

cionatoris Capuccini, qui multarum virtu

tum cultor fuit .

15. Decimoſeptimo Kal. Decemb.

IN Monaſterio Sancti Stephani depoſitio

Patris Urbani è Badulato Ordinis Carthu

ſianorum, monaſtica Obſervantiae, ac aſpe

ritate vitae celebris. -

17. Quintodecimo Kal.Decemb.

A Pud Panormum depoſitio Servil)ei Fran

ciſci Tertiarii Ordinis Minorum de Ob

ſervantia, magnae ſanctitatis viri.

2o. Daodecimo Kal. Decemb.

CAtanzarii foelix tranſitus venerabilis Sa

cerdotis Ignatii Marincolae, honeſtatis,

& charitatis,caeterarumque virtutum Culto

ris eximii,qui ſpiritu prophetiae etia claruit.

23- Nono Kal. Decembri.

R Oſſani Beati Matthaei Rhegini eiuſdem

Civitatis Epiſcopi,vitae ſanctitate conſpi

cui.
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, cui. Panaiiae beata mors Fratris Hieronymi

a S. Georgia, miræ devotionis in Virginem.

ApudEuphratem Beatorum Martyrum Do

röthæi,& Arfeniæ conjugum, Patris,ac Ma

tris Sandæ Virginis,& Martyris Dominicæ,

ui vitam in æfumnis pr9 Chrifti Fide cgn

immarunt.Rhegii depofitio Serv* Dci An

nae Tertiariæ Dominicanæ, omni virtutum

fplendore.illuftris. - , .

a4. OEiavo Kal.Decembris.

A Mantcæ Beati Antonii Scozzetti Confef

foris, qui potehs opere, & fèrmone, glo

ria miraculorum ante, & poft mortcm coru

fcavit. In agro Confentino memoria yencra

bilis fœmiíæ Hieronymæ Paternenfis Tcr

tiariae Minimorum,quæ multarum virtutum

fplendore emicuit.

3o. Pridie Kal. Decembrir.

C Onfentiæ natalis Fratris Petri à Montalto

– Capuceini-, in cujus morte Beata Virgo

Jaftitit. Eodem die memoria Fratris Hierony

mi à Sciliano ex Ordine S. Auguftini , abfti

nentia, ac paupcrtate fpiritus præclari.

D E.C E M B E R. ' '

r. Kalendis Decembris.

Pud San&tum Marcum San&i Eulalii

ejufdem Civitatis Epifcopi, & difci

puli, ac focii Sanéti Marci Evangeliftæ, qui

illùc Evangelium prædicavit. InTerritorio

Confentino Beati Joannis ab Aquitania cx

Ordine Florenfium, Confefforis .

3. Tertio monas Decembrir.

IN Mqnaftcrio Sanéti Stephani depofitio

Fratris Hieronymi Ifabellæ à Melicucca,

Monaci Converfi ex Ordine Carthufianorú.

7. Septimo idus Decembris.

IN Provincia Confentina Beati NicolaiOr

dinis Florenfium, Confefforis. Balneareæ

depofiti9 San&ti viri Fratris Archangeli Ra

dicinenfis Capuccini,miraculis, ac virtutibus

celeberrimi. In Japponia depofitio venera

bilis Sacerdotis Antonini Schipani Soc.Jefu,

qui poft multos exantlatos labores pro præ

dicatione Evangelii fan&to fine quievit.

, I 3. Idibus Decembrir. .

I N Monafterio Florcnfi Beati Rogerii ejuf

dem Inftituti,Confefforis,& Ecclefiae San

&ae Severinae Diaconi. Ad Infulas Philippi-,

nas paffio, venerabilis Viri Joannis Móntel

Societatis Jefu, qui Evangelicæ prædicatio

nis gratia ab Idolatris occifus eft. In agro

Confentino memoria Fratris Dominici Du-.

raatis ex Heremitarum Sanéti Auguftini fa-.

£milia,vitæ fan&titate confpicui.Galatri tran

iîî. Jacobi ejufdem oppidi Capucci

Ä qui multarum virtutum nitore illuflris

l11t. -

14: Decimomomo Kal.Januarii.

NEap9li mcmoria San&i viri Evangeliftae

de Gattis Soc.Jefu, miraculis, acT)ivi

'Pauli Melitenfis Ordinis Prædicatorum,mi

| tam finivit. Catanzarii tranfitus Fratris Ja-}

ni. Catanzarii depofitio Fratris Auguftini ex

nis vifionibus confpicUiApud 5;ivegctiuB!

| depofitio Fratris Francifci ejufdem oppidi!

Capuccini , miraculis clarißimi. Murmanni,

natalis Fratris Lucæ Capuccini ex eodem

oppido , qui multarum virtutum odorc ref-j'

perfus Animam fuam depofuit in manibus{;

Bcatæ Virginis, ac Sanétæ Urfulæ Virginis.}.

Eodcm diê in Monafterio Sanéti Stephani]'

mcmoria Patris Dominici Accepturii Ordi-|

nis Carthuficnfis, paupertate, ac contcnipla^}

tione infignis. `

1 Y. íio íiato Kal.Janaarii.

1 N Monafterio San&i Eliæ propè Galatrum}

- memoria Fratris Athanafii Rhegini , Ca-|

Puccingrum pluriès Provincialis,abftinentia'

maximè , & fiiiraculis clari. Montalti Bcati

raculis , ac obfervantia monaftica celcbris.};

Carpantiani depofitio fan&iffimi viri Bona-]

venturæ cx Ordine Minorum Conventua

lium, omni fanétimonia celebris. Romæ de

pofitio venerabilis Petri Antonii de Spinel

Iis ex ducibus Seminariae,magnæ fanétitatis.;

16. Decimofèptimo Ka/Jamuarii.

R Hegii memoriâ venerabilis Vfrgiriis Ma-];

riæ Mazzae , quæ omni fànétitate floruit

fub Rofella Morikana. In Provincia Apru

tina Sanéti Hilarionis Abbatis,prædicatione,|

ac puenitentia infignis . Apud Grumentum

Beati Theodori Monaci , Viri obférvántia_»

monaftica præftantis.

2o. Tertiodecimo Kal.Jamuarii.

P Anormi in Sicilia Beati Vincentii à Nico

tera Confefforis, qui vitæ afperitate,poe

nitentia, ac miraculis ernicuit. Sambucæ in

cadem Infula memoria Fratris Didaci Gare

renfis Fratrum Reformatorum , Confefforis,

qui quamplura miracula ctiam poft mortem

perpctravit . Neapoli depofitioT BeatiJoan

mis Mazza Ordinis Carthufianorum, fanéti

tate celebris. -

21. Duodecimo Kal.Jamaarii.

P Hegii Beati Bernardini Georgii, qui pic

tate, vitæ perfe&ione,ac fumma paupcr-i

tate præclarus unus fuit ex primis Pr9moto

ribus Religionis Capuccinorum apud Cala

bros, Sicülos, & alios finitimos 5 prophctias

dono , ac meritis cumulatus fanétiffimè vi

cobi Raynerii Cathacenfis ex Ordine Mino

rum de Obfervantia, virtute confpicui. Ibi

dem depofitio Fratris Jofaphat Gimilianen

fis,qui ex Heremita Minimus evafus,pœnité

tiæ per maximæ operain dedit,ac fan£to fine

quievit. In Monafterio S. Stephani memoria

Fratris Stéphani Ordinis Carthufianorum •

22. [Indecimo Ka}Jamaarii.

1 N agro Confentino Beati Francifci Majo

ranae,focii,ac difcipuli Sanéti Francifcfde

Paula. Panormi in Sicilia Beati Francifci ,|

Confefforis , Tertiarii, fanétis operibus ple-}

Ordine Minorum Obfervantium,Viri fumm

humilitatis, ac charitatis. - - -

P p P 36*
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26. Septimo kal.Januarii.

ROmae via Appia depoſitio Sancti Dionyſii

Papae , qui multis pro Eccleſia impenſis

laboritus, Fidei documentis clarus, effulſit.

ibidem Sancti Zoſimi Papae, & Confeſſoris.

Catanzarii memoria Venerabilis Servi Dei

rratris Athanaſii Galianenſis, ſanctitate »

conſpicui.

27. Sexto kal. Januarii.

N Icoſite in Sicilia Beati Dominici ex ordi

ne Obſervantium Confeſſoris, qui gratia

contemplationis, prophetiae dono, ac mira

culorum claruit. In agro Conſentino Beati

Nicolai è Sancto Lucido ex ordine Mini

morum, qui fuit ex primis ſociis Sancti In

ſtitutoris.

-

28. Quinto kal.Januari. - -

| R Hegii memoria Gaſparis de Foſſo eiuſ.

dem Civitatis Archiepiſcopi omni laude

digniſſimi. Item Conſtantini eiuſdem Civi

tatis Epiſcopi. Neocaſtri Fratris Jacobi La

ruſſa Cathacenſis , ordinis Obſervantium

Sancti Franciſci Confeſſoris, monaſtica ob

ſervantia preclari. -

3 I Pridie kal. Januarii.

M Ottae Philocaſtri Beati Juniperià Cam

po Capuccini, Confeſſoris, ſilentio, ab

ſtinentia, & poenitentiae generibus inſignis.

Venetiis memoria Fratris Laurentii è Cutro

item Capuccini, magnae ſanctitatis Viri, Ca

tanzarii natalis Fratris Riſoli ejuſdem Civi

tatis, ex ordine Minorum de Obſervantia.

Meſſanae in Sicilia natalis Servi Dei Marcei

li Scalionis è Societate Jeſu, humilitatis, ac

mortificationis prerogativa conſpicui.

º L E vite degli infraſcritti Santi, e Ser

vi di Dio, o che mancavano nel

manuſcritto dell'Autore, o che ſovragiun

ſero tardi, mentre la ſtampa era ſul fine,tutt'

inſieme raccolte ho giudicato inſerirle in

queſt'aggiunta Appendice, affinche i mede

ſimi non reſtino privi in queſto Libro di

quell'onore,che meritaronſi colle loro virtù.

I. DI S. FILARETO MONACO BASI

LIANO PROTETTORE DELLA

CITTA' DI SEMINARA.

D A nobili, e pii Genitori nella Città di

Palermo ebbe i natali queſto Santo, e

nella ſteſſa fanciullezza, mercè la buona ,

condotta di un divoto Sacerdote, a cui fu

all'eſatta oſſervanza del Vangelo. Quantun

que di tenera età ſi avvezzò a non cibarſi

piu di una ſol volta il giorno, e queſto con

molta ſobrietà, riducendo così il ſuo vivere

ad un continuo, e rigoroſo digiuno. Eſſendo

d'anni 18., in tempo, che la Sicilia, e la

Città di Palermo erano ſoggette al barbaro

dominio de' Saraceni, gli riuſcì di fuggirſe

ne, e paſſato in Reggio, ed indi in Sinopoli,

nnalmente ſi portò nel monaſterio di S. Elia

l il Giovane, ſito nelle continenze di Semina

ra, deve veſtì l'Abito di S. Baſilio,"
dall'Abate Oreſte, e ſi chiamò Filareto, che

in greco idioma ſignifica Amator della vir

tu. E per far , che l'opere corriſpondeſſero

al nome ſi diede con molto ſtudio agli eſſer

cizi delle virtù, ſpecialmente della ſanta -

umiltà, per amor della quale ſi applicò ſem

Pº e ad impieghi baſſi, e diſpreggevoli, come

in aver cura del cavalli, e della Sclwa del

dato in cura, ſi moſtrò dedito alla virtù, ed

A P P E N D I C E
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Monaſterio, quale colle fatiche delle ſue ,

mani da imboſcata, ch'era, riduſſe a colti

vato giardino. Agli eſſercizi manuali accop

piò lo ſtudio dell'orazione, ſpendendo in

eſſa alcune ore del giorno, e buona parte»

della notte. Non volle per ſe mai altro ci

bo, che poche erbe crude, e piccioliſſima ,

quantità di pane. Dormiva ſopra la nuda

terra, nè ſi copriva con altro la notte, che

con ruvido fieno, e ſarmenti, atti più a tene

nerlo deſto, che a conciliargli il ſonno.Seb

bene la ſua penitenza ſia ſtata grandiſſima, e

fuor d'ogni credere, egli nondimeno per

fuggire la vana gloria s'ingegnò ſempre di

occultarla agli occhi altrui, ma non oſtante

qualunque cautela ſuggeritagli dalla ſua º

umiltà, lcidio volle che ſi appaleſaſſe per ſua

maggior gloria, eſſendo ſtato tal volta ve

duto da un uomo ſemplice, che egli la not

te ſoleva tuffarſi nell'acque gelate del fiume,

ed in eſſe ſi tratteneva ben lungo tempo. Eſ

ſendo Filareto così auſtero, e rigido contro

ſe ſteſſo, ardeva poi di una ſviſceratiſſima ,

carità verſo il ſuo Proſſimo, ſpecialmente

verſo i Poveri di Gesù Criſto, a quali dava

il proprio cibo, levandeſelo dalla bocca 5 e

verſo i Paſſaggieri, e Viandanti, dando loro

il ricovero nella propria ſtanza, e trattando

li con ogni poſſibile amorevolezza. Nè fu

minore il zelo, che aveva per la ſalute delle

Anime, non ceſſando mai di eſſortare i Pec

catori a penitenza, ed a ridurli in iſtrada di

ſalute. Conſumato finalmente dalle fatiche,e

dalla penitenza più, che dagli anni, e dive

nuto quaſi uno ſcheletro animato ſi ammalò i

gravemente, e per ordine dell'Abate dall'

orto dove abitar ſoleva traſportato in Cella,

|

ivi terminò ſantamente il corſo di ſua vita,

C alIl
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e andò a godere il premio delle ſue fatiche

nel Cielo. Dopo morte il ſuo corpo eſa

ro uſcire alcuni ra

ce. Non era ben nota a PP. la ſantità emi

nente di Filareto, avendola egli ſempre te
nuta naſcoſta ſotto il manto della ſanta umil

tà 5 ma Iddio la reſe ben chiara alcuni anni

dopo la di lui morte con un inſigne prodi

rigione da certa ſua infermità, il Santo le ri

ſpoſe chiaramente,che andaſſe a raccomman

darſi al Sepolcro di Filareto, che ſenz'altro

averebbe ottenuta la grazia, come già fece,

reſtando libera in quell'iſtante dal ſuo malo

re: miracolo, qual divulgatoſi dappertutto

traſſe al medeſimo Sepolcro infiniti altri in

fermi, ciechi, zoppi, ſordi, che tutti otten

nero dal Santo la bramata ſalute, così volen

do Iddio coronare i meriti del ſuo Servo,do

po 5o. anni di vita umiliſſima, e ſantiſſima.

II. DI S. DANIELE MONACO

- BASILIANO. -

L A vita di queſto Santo noſtro per morte,

ſe non per naſcita, trovataſi mancante

nell'originale dell'Autore per diſperſione

di fogli 5 nè per molta diligenza uſata potu

teſi aver le neceſſarie notizie, d'uopo è tra

laſciarla: ſolamente ſappiamo di lui, che vi

veva nelle parti di Reggio,diſcepolo di S.E

lia Siciliano, qual poi venendo a morte il

raccomandò inſieme con altri ſuoi diſcepoli

a S.Elia il Reggino, acciò li riceveſſe per

ſuoi diſcepoli, come fu. Intanto morto il Si

ciliano, il da Reggio ritiratoſi ne' Monti di

Seminara per vivere ſolitario, ed ivi fabri

cato un Monaſterio,con eſſo lui ſi accompa

gnò anche S.Daniele, il quale dopo una vi

ta ſantiſſima ivi morto, fu ſepellito, come il

tutto ſi raccoglie e dalla vita del medeſimo

S.Elia,e dal martirologio ſcritti dall'Autore.

III. DI FR. MICHEL ANGIOLO DA

REGGIO MINOR CONVENTUALE.

Ra Michel Angiolo della Città di Reg

F gio dal primo giorno, che veſtì l'abito

del P. S. Franceſco tra i Frati Conventuali,

aſpirando all'altezza della perfezione, atte

ſe con tanto fervore all'oſſervanza della ſua

| Regola, che divenne in breve un Frate mol

to virtuoſo, e perfetto. Amico della ſanta

povertà non volle mai per ſe,che l'uſo ſtret
tiſſimo delle coſe neceſſarie all'umano vi

vere. Eſſercitò per molti anni l'ufficio di cer

catore nel Convento della ſua Patria,e tut

to che vecchio, e cadente non cedè mai a

veruna difficoltà, o travaglio, anzi che trat

tò ſempre il ſuo corpo con ſomma auſterità,

e rigore, digiunando per lo piu in pane, ed

acqua, e coricandoſi su la nuda terra. Fù

lò un odore di Paradiſo, e da quello ſi vide

i di ſplendidiſſima lu

gio5 e fl,che orando una tal donna avanti l'

lmmagine di S.Elia,affinche otteneſſe la gua

na Barone,

l cezza del manieroſo, e caritatevole ſuo trat

ºomo di molta orazione, e di perfetta con-f

formità al divino volere. Non cominciava

giamai eſercizio alcuno, che prima piegate

le ginocchia a terra non offeriſſe a Diº, la
ſua fatica, e non gli chiedeſſe aiuto di per

fezzionarla conforme al ſuo divino benepla

cito . Così dopo d'aver ſervito il Signore »

Per mºlti anni con ogni giuſtizia, e ſantità

Paſsò ſantamente al Cielo nel Convento di

Reggiº ſua Patria l'anno 17oo. Vi è fama
1 Il" Città, che abbia in vita operati

mºlti miracoli, de quali però per cauſa del

mal contagioſo, che colà ancor vi dura non

ſi poterono aver le notizie. Queſto però è

certo, che in quelle parti ancor ſi conſerva

viva la memoria e della ſua ſantità, e de ſuoi
miracoli.

IV. DEL P. ANTONIO EEDELE DEL

Acque il P. Antonio nella Città di Reg

LA COMPAGNIA DI GESU'.

N gio, e furono i ſuoi Genitori D.Fabio

Fedele, Barone di Careri, Natili,&c.,e d'An- l

- º l'uno e l'altra della primaria no

biltà Egli però del ſuo eſſere non diede mai

il menomo contraſegno per il baſſo concet

to, che di ſe nudriva, e per il diſprezzo, in

cui avea il Mondo, e le ſue vanità. Li primi

anni della ſua gioventù li ſpeſe in appren

dere le umane lettere ſotto il magiſtero de'

PP. della Compagnia, nella Città di Napoli,

dove fu mandato da Genitori nel Semina

rio, detto de Nobili, diretto da medeſimi Pa

dri. Nel fior dell'età fu dal Signore iſpira

to ad entrar nella Compagnia, ed egli an

corche fuſſe il Primogenito, e ſucceſſºre ne'

feudi di ſua famiglia, tutto mettendo in non

cale, ubbidì toſto alla Divina chiamata, e ſi

Veti l'abito di Geſuita, che accompagnò

ſempre collo ſtudio delle virtù , nelle quali

vi fece progreſſi tali, che coll'eſemplarità di

ſua vita era di ſoddisfazione non meno al

Superiori, che a Compagni, da' quali ad un

tempo medeſimo, ed era amato per la dol

to, ed era venerato per la ſodezza della ,

virtù. In queſta uguale ſempre a ſe ſteſſo vi

mantenne un tenore inalterabile di allegrez

za, affabiliſſimo con tutti, pronto al ſervi

zio de' ſuoi Fratelli nelle coſe eziandio più

difficili; Parendogli poco quanto operava a

gloria del Signore, ed a prò delle Anime,

nella ſua Provincia di Napoli, dimandò

iſtantemente dal P. Generale la facoltà di

paſſare a travagliare nell'Indie,e quivi ſpen
dervi la vita, e ſpandervi anche il ſangue, ſe

di tanto ne fuſſe fatto degno dal Signore per
ſua gloria. Non fu reſtìo il P. Generale in .

concedergli la grazia dimandata, anzi vo

lentieri nel compiacque, eſſendo ben infor

mato del di lui fervore. S imbarcò dunque

per Cadice nell'anno 1696, affinche da quel

porto prendendovi imbarco, paſſaſſe alter

P P P 2. mine
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mine diſegnato, dovette però aſpettarlo per

ben due anni, non eſſendovi occaſione alcu

na di paſſaggio per l'Indie Occidentali, alle

quali era ſtato deſtinato. Nella dimora, chi

ci fece nella Caſa profeſſa di Siviglia, ove

ſi trattenne per tutto il tempo eſpreſſato,

diede ſaggio del ſuo ſpirito, e fu di ſºmma

edificazione a quei Padri, ed a quel Publi

co; mercèche ſi occupava tutto ne miniſteri

della Compagnia, ſpecialmente nell'aſcolta

re le confeſſioni, nel qual impiego non meno

di ſette, o otto ore vi ſpendeva in ciaſcun

giorno, tant'era il concorſo di ogni cetº di
perſone sì nobili, che plebee, dalle quali era

amato, e venerato, ed egli corriſpondeva a

tutti cogli effetti della più ſoprafina carità,

Nel meglio di così ſante occupazioni giun
ſe l'opportunità dell'imbarco, onde da Sivi

glia paſſando a Cadice con altri 45 della
Compagnia, ripartiti in tre Navi, fece vela

verſo Euenos-Ayres l'anno 1698. Il viaggio

potè chiamarſi fortunato quanto al fºrmiº
dove giunſero ſani, e ſalvi , Ind diſaſtrofiſi

mo, e pieno di diſaggi, e parimenti, perche
durato per lo ſpazio di meſi 22., quando

d'ordinario ſuol eſſere di pochiſſimi. Molte

furono di sì lunga tardanza le cagioni, º

la prima fu quella, che dºpo pochi paſſi da

Cadice ſi ſepararono le Navi per fiera burº

rafa inſorta, perdendoſi di viſta l'una dall

altra, portate da furioſiſſimi venti,e rapidiſ

ſimi maroſi, furono sbalzate alla Guinea-5

onde fu neceſſità all'Almirante, su la quale

navigava il P. Antonio di dar fondo all'Iſo

la di Santo Tago, una dell'eſperidi, o ſia di

Capoverde; Quivi da religioſiſſimi Padri
del venerabile Ordine di S. Franceſco furo

no ricevuti con tutti li più ſquiſiti ſegni di

carità amantiſſima, nè altrove vollero, che

ſi tratteneſſero, che nel loro Conventº, affi

ne di ſottrarli dagli effetti maligni di quel

clima nocivo tanto a Foraſtieri, che vien

chiamato communemente il Sepolcro degli

Europei. Infatti tale lo ſperimentò il reſto

de Foraſtieri, de'quali la maggior parte am

malò, e più di cento vi perdefono la vita -

io Geſuiti mediante la carità loro uſata, e

l'amore indicibile, con cui di eſſi ſi preſerla

cura quei buoni PP. di S. Franceſco, avver

tendoli di quanto far doveſſero, e da ciò, da

cui guardarſi per conſervarla, alcunº nºn
ne morì. Quivi il P. Antonio unito alli PP.

Giuſeppe Gitega Superiore, e Pietro Care

na aſſiſtè all'infermi della Nave con ſommo

travaglio, ma con frutto,e conſolazione non

minore di quei , che ſpiravano nelle loro

mani. Partirono in fine da quell'Iſola, nel

qual punto non può ſpiegarſi il contento,

che in vedendoli partire tutti ſani, ſenza che

uno ne fuſſe perito, moſtrarono quei reli

gioſiſſimi Padri di S.Franceſco,e piu di tutti

il P.Guardiano, il quale piangendo di alle

grezza diſſe, di non poter contenere le la

grime, non ſolo perche partivano di là tut

|
cuni boſchi aſſai folti, fra quali ſi ravvolge

terra lungo 2oo. leghe, e largo 1oo. Il Paeſe

tili Geſuiti, che ci erano approdati 5 ma

eziandio un di più,e parlava di un Candidato

ricevuto colà dal P.Superiore colla facoltà,

che ne aveva, quando nel vederli dar"l

eraſi non poco attriſtato, giudicando per l'

eſperienza ne aveva, che pochi ſarebbero

ſtati coloro, che avrebbono potuto ſcampar

la vita. Nel ripigliare la navigazione furono

ſovrapreſi da nuovi accidenti, da quali fu

rono obligati ad approdare al Braſile , ove

riſarcita la nave, e goduto della carità di

quei PP.Portogheſi,fecero vela per la terza

volta, ed a ſalvamento gittarono in fine l'an

cora a Buenos-Ayres per impiegare li ſudo

ri, e la vita a pròi Indiani. Non avereb

bero però perduta una gran corona di meri

ti, ſe l'aveſſero perduta in mare, tante furo

no le fatiche ſofferte a prò de Paſſaggieri

della nave in così lungo tempo di pericolo

ſiſſima navigazione, in cui vi poſero pocº

meno di due anni, alla fine del quali paſsò il

noſtro P.Antonio co' ſuoi Compagni l'anno

17oo. da Buenos-Ayres al Collegio di Cor

dova, dove ſi conſagrò con maggiore ſtret

tezza a Dio colla profeſſione ſolenne de 4.

voti, ed indi ſi trasferì alla miſſione del Po

poli detti Cichiti. E la Provincia, dove abi

tano li Popoli detti Cichiti uno ſpazio di

per lo più è montuoſo, e pieno di foltiſſimi

boſchi, ne quali vi è abbondanza di cera , e

miele, uguale è l'abbondanza delle Scimie,

Teſtuggini, Anitre, Cervi, e Capre ſelvag

ge; non minore è la quantità delle Serpi, e

t" che cagionano col loro morſi effetti

aſſai ſtrani. Vi ſono molti laghi, e fiumi, e

fra l'altri il fiume chiamato Guipay, quale

ſcendendo dalle Montagne di Ciuchiſaga, e

caminando per varie pianure, finalmente º

sbocca nella laguna Mamorè5e un altro det

to l'Aperè, o ſia S. Michele, che naſcendo

da Monti del Perù, ed attraverſando li Ci

raguani, dove mutando il nome propio nell'

altro di Paripity, và infine a perderſi in al

in varie guiſe ſino ad avvicinarſi a Santa ,

Croce la vecchia: di quì proſiegue a mezzo

giorno, e và parimente a sboccare nel Ma

morè; e queſto è il gran fiume cotanto cele

bre nel Mondo, detto dell'Amazzoni. Il cli

ma vi è caldo, e ſtemperato, cagione perciò

di molte apopleſſie, e contagi. Gli uomini

ſebben di compleſſione ignea, e vivace, ſon

però dediti molto all'uſo d'una bevanda,

detta in loro lingua Cicia,che fa l'effetto del

vino bevuto ſtrabocchevolmente, e di ogni

altra bevanda forte, e queſto fu uno degli

impedimenti maggiori per queſti Popoli

non tanto ad abbracciare, quanto a non du

rar con coſtanza nella Santa Religione del

noſtro Signor Gesù Criſto. Fra queſti Popo

li dunque,ed in sì fatto Paeſe cominciò con

fervore il P.Antonio l'impiego di Miſſiona

rio, e Predicatore della S.Fede, e con tanto

zelo,
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º l zelo, carità, ed affabilità, che affezzionatigli

i quei Barbari lo amavano come Padre, e l

veneravano qual Santo. Egli è vero, che

breve tempo vi durò, rimanendo cotanto

abbattuto dalli travagli ecceſſivi, che per

quanti rimedi ſe" applicarono, ſecondo

che la povertà del Paeſe permettea,giammai

non potè riaverſi. Non tralaſciava nè gior

no, nè notte di addomeſticar quei Selvaggi,

e nel mentre li PP. Filippo Suarez, e Dio

niſio di Avila andavano in cerca de' Genti

li, per ridurli alla popolazione, egli s'im

piegava a purgare quei novelli Criſtiani da

rimaſugli della loro vita brutale, da quali

rimaner poteva macchiata la purità della lo

ro Fede, ed il candore della Criſtiana Reli

gione. Suo impiego quotidiano era radunare

la mattina li fanciulli, e la ſera l'adulti per

diſcorrer loro ſopra quanto creder doveſſe

ro, ed operare: accudire ſenza punto riſpar

miarſi in coſa veruna a tutti, ed alla neceſſi

tà di ciaſcuno, in ogni tempo: aver cura del

le Anime, e del corpi degli infermi, veglian

doli giorno, e notte, e dando a trapaſſati ſe

poltura. Dopo fatighe così gravoſe tutto il

fuo riſtoro, onde mantener le forze, e ſoſte

ner così gran peſo, ſi era un tozzo di pane,

inſipido, e cattiva, fatto di mandioca, un

pezzo di carne di alcuno animale di monta

gna, abbruſtolito,duro, e ſenza ſapore, e per

delizia qualche frutto ſelvaggio.Non oſtan

te un trattamento così ſcarſo non dava mai

tregua alle fatiche, e ciò con tanta allegrez

za di ſpirito, come ſe il corpo ſi alimentaſſe i

col paſcolo ſpirituale dell'Anima. Proſtrata

finalmente la natura,procurarono li Compa

gni, da quali era teneramente amato, d ap

preſtargli, ſecondo la poſſibilità,ogni aiuto;

ma il tutto indarno, laonde non compiti an

i corali due anni in queſte miſſioni, paſsò al

l'eterno ripoſo, per ricevere il guiderdone

de'ſuoi appoſtolici ſudori nella Popolazio

ne di S. Giuſeppe il dì I. Marzo dell'anno

17o2. Fu oſſervazione fatta toſtamente do

pola di lui morte, che quanto non potè fa

re in terra a beneficio di quella nuova Cri

ſtianità, ed era l'eſtirpare l'uſo della Cicia ,

in virtù della quale inebriandoſi quei Popo

li,ſecodo il lor coſtume, ſi rendevano quan

to diſadatti ad apprendere, ed eſſercitare le

ſante leggi del Vangelo, tanto proclivi a -

molte ſpecie di delitti, onde diſſe il dottiſſi

mo Veſcovo D.Alonſo della Pegna Monte

negro, fruſtra docentur in Fide, miſi abeis re

moveatur ebrietas, tanto lo fece ben preſto

dal Cielo, e con aſſai più di efficacia con le

ſu, orazioni avanti al Trono divino; merce

chè appena ſpirato il P.Antonio abbandona
rono quei Neofiti il vizio dell'ubbriachezza,

inſieme con ogn'altro di quei, che ſeco trae

coſtumanza così brutale,coſa ſin a quel pun

to tentata, non ſenza gran travaglio, ma del

tutto ſenza profitto. Pianſero amaramente º

non men de PP., a quali era mancato nel P.

t

Antonio il loro aguto, e conſolazione, ma li

Cichiti anche più la perdita dell'amantiſſimo

Padre, e per lungo tempo non ſeppero con

ſolarſene ſino a tanto, che perſuaſi di aver

lo Protettore in Cielo, a lui ſi raccomanda

VallO. - -

La preſente relazione è tratta da ciò, che ne

ſcriſſero ſubbito dopo la di lui morte li PP., che

aſſiſtevano a quelle miſſioni, da quanto ne rife

rì a voce il P.Antonio Salas, che venne in quei

tempi dalla Provincia del Paraguay Procura

tore in Roma, ed indi ſi fermò ini e ſo

ra tutto da quanto ne ſcrive nelle ſue relazio

mi di quelle miſſioni ſtampate in Caſtigliano il

P.Gio: Patrizio Fernandez ſtato ſuperiore delle

miſſioni ſitdette.

v. DI BRIGIDA CANNIZZARO TER-

ZIARIA CAPUCCINA. ,

N Acque queſta Serva di Diò in Lagana

N di Villaggio della Terra di Calanna,

Dioceſi di Reggio, da pii, ed oneſti Parenti;

e ſin dalla fanciullezza Icidio la prevenne »

colla dolcezza di ſue benedizzioni, e le die

de una caparra della ſua eterna elezzione.

Poſciache eſſendo ancor nell'età di anni 4.

le apparve viſibile il Bambino Gesu in ſeno

della ſua Santiſſima Madre, accompagnato

da S. Giuſeppe, e da Sant'Anna, ed in quell'

atto ſi degnò cleggerla per ſua Spoſa.In fat

ti prevenendo la felice fanciulla colla ſo

dezza della virtù la tenerezza degli anni,
fin d'allora aliena da ogni fanciulleſco trat

tenimento, moſtroſſi tutta divota, ritirata,

modeſta, digiunando in oltre di ſua propria

volontà tre giorni la ſettimana in pane, ed

acqua. Pervenuta all'età di anni 12. cercò di

veſtir l'abito de' Penitenti del P. S. France

ſco da Terziaria Capuccina, il che ottenu

to,il giorno appreſſo a tal veſtizione le par

lò il Crocefiſſo Signore, e le ſignificò, che

ſe voleva eſſer ſua degna Spoſa era d'uopo,

che in tutto ſi conformaſſe a Lui,ch'era Spo

ſo di ſangue 5 e perciò ſi preparaſſe ad una

vita penitente, e crocefiſſa. Ed in vero cro

cefiſſa potè dirſi la vita di queſta Serva del

Signore i poſciache oltre le volontarie pe.

nitenze di rigoroſi digiuni, di lunghe vigi
lie, di quotidianeie , ed una volta

la ſettimana a ſangue, di aſpri cilizi, e d'al

tre ſtupende mortificazioni, colle quali ma

cerava il ſuo innocente corpo, fu anche tra

vagliata, così permettendolo Iddio, in varie

maniere dal Demonio. Le compariva queſti

allo ſpeſſo viſibilmente,ed or in privato nel

la propria caſa, or in publico nella Chieſa

la maltrattava con pugni, con percoſſe, con

battiture: ſovente la feriva nella faccia, ed

in altre parti del corpo con cortelli di ferro:

talvolta la ſtraſcinava per la caſa, e la preci

pitava a guiſa di una palla dalle ſcale, e dal

le fineſtre, e quantunque preſervata ſempre

in tali incontri dalla Grazia di Dio a non
-

mori
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morire; reſtava nondimeno tutta addolorata

nella vita, infranta nell'oſſa, ferita, ed im

iagata in tutti corpo i quali ferite però, e

dolori ſaldavanſi ſubito, che'l ſuo Confeſſo

re le faceva ſopra il ſegno della Croce;o ch'

ella ſteſſa ſi ſegnava per ubbidienza del me

deſimo Confeſſore. Vedendo dunque il De

monio di non trarre alcun profitto con tali

ſtrapazzi uſati alla Serva di i" , ſofferendo

ella con una pazienza invincibile qualun

que patimento, per amor del ſuo Spoſo Gc

su, paſsò a combatterla con graviſſime ten

tazioni carnali 5 e perche ben ſapeva, che º

ella tuttoche veſtita di carne, pur quaſi fuſ

ſe compoſta di ſpirito ne ignorava affatto

anche l'ombra del vizio, ne aſſumeva forma

viſibile di uomo, o di donna, e con atti la

ſcivi ſi ſtudiava come allettarla al peccato;

come tra l'altre ſuccedè una volta, che due

Demonj preſa forma l'uno di uomo,e l'altro

di donna, ſi poſero dinanzi a lei a far mille

atti diſoneſti,tutto affine d'indurla a qualche

interno compiacimento,o a farle apprendere

almeno la malizia; ma tutto in vano poiche

la pudica giovane munitaſi ſubito col ſegno

della Croce, ed invocato il Divino aiuto,

fe in un momento ſparire la diabolica illu

ſione, trionfando in tal maniera del nemico

infernale così, che dopo tal vittoria meritò,

che le appariſſe la Santiſſima Vergine, qual

veſtitala di una veſte bianca recata dal Cie

lo, a guiſa di una tonica, venne con ciò ad

eſtinguer in lei ogni fomite ſenſuale, reſtan

do in quell'atto rapita in una dolciſſima ,

eſtaſi. In molte altre maniere la infeſtava

no, e combattevano i Demoni, comparen

dole in figura or di uomini, or d'animali,

ma ella ſempre li diſcacciava da ſe colla ,

forza dell'orazione. Impercioche era la Ser

va di Dio ferventiſſima, ed aſſidua nell'ora

zione, e contemplazione del celeſti Miſteri;

c" tutto nel meditar le pene del ſuo ap

paſſionato Signore talmente ſi trasformava

ne'ſuoi dolori, che un giorno di Venerdì di

Marzo ad ore 21.meritò di ricevere dal Cro

cefiſſo una ferita nel coſtato ſopra del cuo

re, qualle durò fino alla morte, e da cui ne

provava un continuo ſpaſimo. Un giorno di
Pentecoſte meditando B" il Miſtero di

quel ſagratiſſimo giorno diſceſe ſopra di lei

un raggio di fuoco celeſte, che la ſollevò

da terra in eſtaſi per più ore 5 e nel ritorno

dall'eſtaſi le fù oſſervato dal ſuo Direttore

il velo, che teneva ſopra il capo,arſo, e bru

giato in più luoghi 3 e di tali eſtaſi, e rapi

menti anche con ſollevamenti da terra ne »

pativa ſpeſſiſſimi. Prediceva molte volte le

coſe avvenire, conoſceva l'interno de'cuo

ri 5 e quando talvolta con licenza del ſuo

Confeſſore ſi adoperava a convertire qual

ch Anima, erano le ſue parole così efficaci,

che coll'aiuto della Divina Grazia reſtava

ognuno compunto in udirla. Nè fia ciò ma

raviglia, poſciache ſebbene ella fuſſe igno

ſi del vero, e per procedere colla dovuta

rante, e ſenza lettere, erano nondimeno le

ſue parole piene di ſapienza celeſte, venen

do a ciò iſtruita dal ſuo Angiolo Cuſtode,da

S. Catarina da Siena, e d'altri Santi ſuoi Av

vocati, de'quali ſpeſſo godeva le viſite, co

me altresì il medeſimo Redentor Gesù Cri

ſto non rare volte la degnava di ſua preſen

za5 e di quando in quando lo Spirito Santo,

che in forma di bianca Colomba, le infon

deva i lumi, le ſuggeriva i ſentimenti, e le

iſpirazioni o per" in proprio pro

fitto, o per communicarle ad altrui iſtruz

Z10Ilc .

Di tante coſe ſtupende, che raccontavanſi

di Suor Brigida pervenutane la notizia all'

orecchie" Dumiano Poloil Ar

civeſcovo di Reggio, Prelato di conoſciuta

bontà, e dottrina e volendo queſti accertar

l

maturità in affare di tanta importanza,ordi

nò, che la medema dal Caſale di Urtì, dove

traeva le ſue dimore ſotto la condotta di

D. Domenico Aricò, Sacerdote di molti ta

lenti, foſſe traſportata in Reggio, dove rin

chiuſala entro un Conſervatorio di donne,

quivi la poſe ſotto la direzzione del P. M.

Giacinto Maiſano dell'Ordine di S. Dome

nico, affinche n eſaminaſſe il di lei ſpirito

colle pruove più eſatte, ſolite a pratticarſi

in queſte materie. Infatti queſto buono, e

dotto Religioſo in adempimento di ſua

commiſſione, dopo averla proibita da ogni

umano conſorzio, preſe a ſperimentarla »

nell'eſercizio delle più ardue virtù, e ritro

volla in eſſe molto ben radicata,e dotata ſin

golarmente di un umiltà profondiſſima,

d'un'infrangibile pazienza, ſpogliata affatto

da ogni terreno affetto; e quello più impor

ta di una pronta, e cieca ubbidienza a quan

to le veniva ordinato, come ſi vide allor,

che’l medeſimo Direttore la privò per più

tempo della Sagramental Communione; lm- |

percioche quantunque ella ardeſſe di una |

|
l

voglia indicibile di paſcerſi di quel Pane de

gli Angioli: Pane, col quale, ſenza l'accop

piatura d'altro cibo terreno ella ſoleva man

tenerſi in vita più giorni, e talora una,e due

ſettimane intiere 5 pure per ubbidire aſtene

vaſi con ſua gran pena, eſercitando in tal

tempo la Communione ſpirituale. Ma vo

lendo il Signore rimunerare l'ubbidienza ,

della ſua Serva, e conteſtare nel tempo ſteſ

ſo con un celeſte, e diſuſato prodigio la di

lei ſantità, fesì, che ſpiccataſi la Particola

dalla Sagra Piſſide, volando per aria andoſſi

a mettere nella di lei bocca, qual prodigio
ocularmente oſſervato dal medeſimo Diret

tore, dopo tenuteſi varie conſulte di Teo

logi in preſenza dell'iſteſſo Arciveſcovo, e

pigliati anche i pareri da Perſone illuminate

nella via del Signore, ſi conchiuſe univer

ſalmente da tutti, eſſer la Serva di Dio gui

data da buono ſpirito, e ſenza alcun ſoſpet

to d'inganno i doni ſopranaturali, che in lei

riſplen
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riſplendevano; onde ne fu rimandata nel ſo

pradetto Caſale di Urtì. Quivi occorſe, un

anno prima della ſua morte, che orando el

la una volta davanti ad un lmmagine di Ma

ria, che teneva in caſa, e pregando la Ma

dre delle miſericordie per la converſione de'

Peccatori, vide la medeſima grondar da tut

te le parti copioſo ſudore, qual coſa fu pu

re oſſervata da molte perſone, e di quel ſu

dore ſi potè empire una garaffina,qual ſi con

ſerva. Finalmente volendo il Signore chia

mar a ſe queſta ſua Spoſa diletta le mandò

un infermità, nella quale preparataſi con

una general confeſſione, qual non ſervì, che

per maggiormente abbellire la di lei Anima,

già che per atteſtato del ſuo Confeſſore ave

va ella conſervata la batteſimal innocenza,

e ricevuti gli altri Sagramenti della Chieſa

in età di anni 25. riposò placidamente nel

Signore in Laghanadi ſua Patria il di 4: di

Maggio dell'anno 1743. , in giorno di Ve

nerdi ad ore 21.Dopo 24 ore dalla ſua mor

tele fu per ordine de Superiori aperta la ve

na del deſtro braccio, da cui n'uſcì in molta

copia il ſangue. Ond'ebbero tutti motivo di

benedire il Signore tanto mirabile ne' ſuoi

Servi.

La ſopradetta relazione fù tratta da un

abozzo ai vita mandato dal ſuo Confeſſore det

to di ſopra .

VI. DI PERSEVERANDA PAONE

TERZIARIA FRANCESCANA.

N Acque queſta Serva di Dio in un Vil
l laggio di Meſſina detto Fiume di Niſi

da umili, e pii Genitori, da quali nel batte

ſimo le fu poſto il nome di Antonina, e da'

medeſimi fu educata nel ſanto timor di Dio,

e nell'eſſercizio della mortificazione.Occorſe

fratanto, che gli abitatori di queſto Villag

i" per una invaſion di nemici, abbandonate

e proprie caſe andavano fuggiaſchi di quà,

e di là, ed in queſta occaſione Antonina non

eſſendo più, che di ſei anni , ſi diſperſe per

la campagna, priva della compagnia del Pa

dre, e della Madre. Ma per ſua buona ſorte

veduta caſualmente da D.Antonio Marzano,

Gentiluomo della Città di Seminara, queſti

la conduſſe ſeco in Calabria, e la tenne nel

la propria caſa per alcuni anni. Creſciuta ad

età competente, ed eſſendo per altro di bel

lo aſpetto, ſe ne invaghirono fortemente di

lei i ſervidori di eſſo Signor di Marzano, e

più volte tentarono il di lei onore 5, ma la

pudica Giovane ſottrattaſi come meglio po

te dalle loro mani, preſa l'opportunità ſe ne

fuggì da Seminara, ed andò in Antonimina

Villaggio, e Dioceſi di Gerace,ove ben pre

ſto adocchiata da un Giovane ſcapeſtrato, fu

dal medeſimo molte volte,e in varie manie

re importunata a ſoddisfar le ſue diſoneſte

voglie. E perche la Giovane geloſa di ſua

ſtando per fal fatto molto addolorata nel

verginal purità lo ſcacciò ſempre da ſe, anzi

-

-

ne fuggiva con ſommo abominio gli ſteſs'

incontri, l'Impudico ſtizzatoſi un giorno le

tirò un archibugiata, e la colpì gravemente

in un braccio. Venuto il Chirurgo per curar.

la, non volle mai acconſentire alla cura, ſe

Prima non fela remi:ſione al delinquente

Per mano di pubblico Notaro, ed in premio

di atto così eroico, Iddio non le feſſentire

alcun dolore ne tagli, e medicamenti appli

cati dal Perito, a cui diceva ſovente, che ſe

la ferita gli ſembrava mortale ſi aſteneſſe dal

curarla, poiche ella di buona voglia ave

rebbe incontrata la morte per amor del ſuo

Dio. Guaritaſi in breve dalla ferita parti ſi

ben tolto da quel luogo, e andò ad abitare

nella Città di Poliſtina, dove ricoverataſi in

un picciol tugurio vicino la Chieſa del Ca

puccini, ivi viveva colle fatiche delle ſue

mani , frequentando la Chieſa ſudetta, ed

impiegando più ore al giorno in orazione,

nella quale fu più volte iſpirata da Dio a

tagliarſi i capelli 5 E perchè diffeiù qualche

tempo a mandar in cfictto l'iſpirazione avu

ta, un giorno,mentre orava con piu fervo

re in detta Chieſa, ſi vide preſa per i capel

li da mano inviſibile, e ſollevare in alto, re

collo. Giudicando dunque eſſer volontà del

Signore, che ſi tagliaſſe i capelli, toſto cava

to fuori un cortellino, che portava addoſſo,

in quel punto medeſimo ſi reciſe con eſſo la

chioma 3 e per vie diſprezzare le vanità del

Mondo pensò veſtirſi Terziaria Capuccina;

ma avendo incontrato delle difficoltà dal

Guardiano, e Religioſi di quel Convento,

per eſſer ella giovane, foraſtiera, ſolinga, e

ſenza verun appoggio, alla fine procurato

un abito vecchio di quella ſteſſa foggia, e

ruvidezza, che portano ivi i Capuccini, e º

andataſene nella Terra di Cinquefrondi, ivi

ſi fe veſtire con quell'abito ſteſſo da Franceſ

cani di quel Convento, mutandoſi il nome

di Antonina in Perſeveranda di Gesù. Fatto

ritorno in Poliſtina temeva d'eſſer veduta

da Capuccini con quell'abito indotto, ma

non dandole il cuore di laſciare la lor Chie

ſa, dove diceva d'aver ricevuti molti lumi,

e grazie ſingolari dal Signore, vi andava sì,

ma ſi metteva dietro la porta, dove alla fine

oſſervata da quei Religioſi, che piu degli

altri ſi erano oppoſti alla di lei veſtizione,

queſti in vece di ſgridarla, e cacciarla via,

come ognuno ſi ſarebbe creduto, mutati im

proviſamente di volere, la trattarono anzi

con benignità, e la eſortarono a perſevera

re nel ſervizio di Dio, ed a corriſpondere

con opere ſante alla Grazia, che le aveva

fatta, di ch'ella molto ne ringraziò il Signo

re, ed il Serafico Patriarca. Credendoſi dun

que in obligo col nuovo abito aſſunto di

dover intraprendere nuova foggia di vive

re, colla ſcorta del ſuo Confeſſore volle fa

re un anno di noviziato, nel qual tempo eſer

citoſſi in aſpriſſime penitenze , dormendo

ſem
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ſempre ſul nudo terreno, cibandoſi parciſ

ſiſſimamente, flaggellandoſi di continuo, e

per punire qualche paſſato difetto di lingua

ſoleva ſtrofinarla ben bene con aſpra,e ruvi

da pietra, fino all'effuſione del ſangue, dan

cioſi ancor dc pugni ſulle labbra sì fortemen

tc, che nel fiore della gioventù ebbe a per

dere tutt'i denti. In detto anno non uſcì

mai di caſa, fuorche ne giorni di feſta a ſen

tir meſſa, e ſi privò d'ogni umana converſa

zione,per poter meglio converſare con Dio

nell'orazione, nella quale ſpendeva molte

ore del giorno, e della notte. E quantunque

il demonio invidioſo de progreſſi, che face

va la Serva di Dio nell'arringo della perfez

zione,cercava diſturbarla, e ſpaventarla,ſo

vente eccitando tali rumori ſtrepitoſi nella

di lei caſetta, che pareva le voleſſe rovinar

di ſopra 5 ella però, che ben conoſceva le

inſidie del nemico, burlandoſi di lui, proſe

uiva indefeſſa le ſue orazioni. I ci minato

l'anno del noviziato via più si infiammò nel

Divino Amore, e nell'acquiſto delle virtù.

Quindi ſe ben la ſua mente ſtava di continuo

rapita in Dio, ſi prefiſſe nondimeno di ora

re tre volte il giorno, la mattina, al mezzo

dì, e la ſera 5 e tant'era il fuoco del Divino

Amore, di cui reſtava acceſa, che fu veduta

più volte col volto riſplendente, come di
Serafino. Le notti de Venerdì le conſumma

va tutte intiere ſenza punto dormire nella

meditazione della Paſſione di Criſto, da cui

ne traſſe tanto diſpreggio di ſe medeſima,

che nient'altro deſiderava più ardentemen

te, che d'eſſer avvilita, e conculcata da tut

ti. Si communicava tre volte la ſettimana ,

con tanta profuſione di lagrime,etal incen

dio d'Amore, che ſenza poterlo occultare

cra coſtretta a mandar dal cuore alti ſoſpiri,

e più volte le compariva il volto luminoſo

come di Sole, e una volta, che ſtava renden

dole grazie dopo d'eſſerſi communicata, fu

veduto da Suor Perſeveranda Augimeri,fi

glia ſpirituale della Serva di Dio un globo

di lunni, che ſcendendo dal tetto della Chie

ſa andava a poſare ſopra la di lei teſta; e in

terrogata da quella, che coſa mai ſignificava

quell'inſolito ſplendore? la Serva di Dio in

luego di riſpoſta la precettò a non parlare

con perſona alcuna di ciò,che avea veduto.

lDeſideroſa Perſeveranda di ſaper leggere,

per così meglio paſcer lo ſpirito colla lettu

ra de'libri ſagri, pregò un figliuolo Scolare,

che l'imparafie, e queſti le imparò non più,

che le ſole lettere dell'Alfabeto5ma per Di

vina virtù divenne capace non ſolo a leg

gere i libri ltaliani, ma anche a leggere, e

ben capire i Latini, ed ebbe da Dio tal dono

d intelligenza della Divina Scrittura, che li

ſteſſi lcologi ſovente ricorrevan da lei per

lo ſcioglimento di vari dubi ſopra la Canti

ca, e di altri paſſi oſcuri, ch'ella ſpiegava

fortuna, mentre ſprovveduta d'ogni ſuſſidio

uinano albergava in caſe altrui, c ſi procac

ciava il vitto, o colle fatiche delle ſue ma

ni, o colla carità de'divoti, ma più poverai

fu di ſpirito, e di volontà i poſciache con

tenta del ſuo povero ſtato nulla deſiderava

di queſto Mondo, anzi ciò,che le ſopravan

zava al ſuo ſcarſiſſimo ſoſtentamento, ſenza

nulla ritenere per il dì vegnente, tutto lo di

ſpenſava a Poveri, laſciando di ſe la cura a

Dio, il quale una volta la provide miraco

loſamente di legna per riſcaldarſi le mem

bra irrigidite da intenſiſſimo freddo.Riguar

dava poi le indigenze de'Poveri, e de biſo

gnoſi, come ſe fuſſero proprie 5 onde più

d'una volta ſi tolſe il cibo di bocca per darlo

a famelici, e le veſti di doſſo per coprire »

l'altrui nudità. Un giorno incontrataſi con

una figliuola di Mammola orfana, e ramin

ga, moſſa a compaſſione ſe la conduſſe a ca

ſa, e quivi educatala come ſe fuſſe propria

figlia, quando fu ad età convenevole l'effor

tò a veſtirl abito di Terziaria Capuccina ,

come fece. Niente inferiore fu la ſua carità,

e ſviſceratezza verſo gl'Infermi, quali viſita

va,e conſolava con ogni maniera di confor

to5 e quando altro non poteva, pregava il

Signore, che liberaſſe quelli da morbi, con

trasferirli su la ſua perſona,e ne veniva ſpeſ

ſo eſaudita, come ſucceſſe qualor pregò per

un tal Gaetano Luna di Varapodi, che pa

tiva mal di podagra,e per Suor Perſeveran

da Mileto, ch'era tormentata da fiero dolor

di ſtomaco 5 Impercioche liberati queſti, fu

aſſalita la Serva di Dio da medeſimi dolori.

Anche talvolta per teſtimonianza delle ſue

figliuole ſpirituali, veniva la Serva di Dio

ringraziata dalle donne inferme per l'aſſi

ſtenza preſtata loro in tempo di notte, quan

do ella non ſi era partita dalla propria caſa,

replicando Dio con inſigne prodigiola di

lei preſenza in più luoghi.
-

Eſſendo convenuto alla Serva del Signore

r certi ſuoi biſogni ſpirituali di laſciare »

i" abitazione di Poliſtina,portoſſi ad abi

tare in Jotrinoli, Villaggio di Terranova,

ove ſebbene fuſſe ſtata in varie guiſe trava

gliata, ed afflitta dal demonio, non mancò

però il Signore di conſolarla colle ſue ſpiri

tuali dolcezze,non ſolo liberandola da quel

le diaboliche infeſtazioni, ma concedendole

ancora alcuni ſegnalati favori, come fu quel

lo, che trovandoſi gravemente inferma, e

deſiderando di reficiarſi col Sagro Viatico;

e non ſtimando ciò opportuno nè il Confeſ

ſore, nè il Medico, una notte mentre con

brame più acceſe anelava verſo quel Divi

niſſimo Sagramento, ecco che vede entrar

nella ſua ſtanzetta una ben ordinata Proceſ

ſione di belliſſimi Perſonaggi, in fine della

quale veniva un venerabile Sacerdote colla

Sagra Piſſide nelle mani, il quale communi

catala colle ſolite ceremonie, diſparve con

tutti gli altri,laſciando la Serva di Dio riem

con mirabile chiarezza, e profondità . Fu

Suor Perſeveranda poveriſſima di beni di

r--- -
pita



TSTATCITNTSANTI SFRVTE SERVETTETST,

l

potendolo ritrovare per eſſer avanzata la

i notte, proſeguì alquanto meſto il ſuo viag

i gio . Gi

le predettole, che qualora aveſſe udita la di

pita di celeſte conſolazione. Un altra volta

eſſendo ancor inferma, e ſpaſimando per la

gran ſete, che pativa, nè volendo incommo

dar le compagne, che dormivano, ſi propoſe

a ſofferir quella ſete su la conſiderazione:

dell'anguſtie ſofferte da Gesù Criſto nell'

Orto di Getſemani, nel mentre, che gli Apo

ſtoli dormivano 5 ed in quel punto le appar

ve belliſſima Matrona, che le offerì a bere un

vaſo d'acqua limpida, e freſca, cella quale º

bevanda reſtò talmente refrigerata,che fino,

che durò quella infermità mai più patì di ſe

te. In queſto tempo venne a far le Sante Miſ

ſioni nel Caſale di Varapodi il Ven.Servo di

Dio P. Angiolo d'Acri noſtro Capuccino,

la fama della cui ſantità eſſendo nota a Suor

Perſeveranda, volle andarvi ad aſcoltarlo 5 e

con eſſo ſeco conferire alcuni ſuoi ſpirituali

biſogni. Il che fatto, il Ven. Padre ſi ferac

contar da lei tutto il tenor di ſua vita, e do

o aver fatto varie pruove del di lei ſpirito,

lui morte ſi ſtaſſe apparecchiata,dovendo fra

non molto ſeguirlo, la perſuaſe inſieme a fer

mar la ſua abitazione in quel luogo,tal eſſen

do la volontà del Signore, e il ſuo maggior

ſervizio. Così dunque laſciato il villaggio di

Jotrinoli,venne in queſto di Varapodi,dove
ben preſto tratte molte donzelle dalla fra

granza di ſue celeſti virtù, abbandonate le

vanità del Mondo, veſtirono l'abito di Ter

ziarie Capuccine di quella ſteſſa foggia, che

veſtiva la Serva di Dio,dodeci delle quali la

ſciate anche le caſe paterne,ſi eleſſero di abi

tar con eſſa lei nella medeſima caſa, affin di

eſſer più da vicino iſtruite nelle regole dello

ſpirito, e della perfezione, vivendo le più
overe colle limoſine ſomminiſtrate loro da

Fedeli, e le più commode co' livelli delle 2

proprie caſe 5 il tutto però amminiſtrandoſi

in commune, e con molta carità dalla ſorel

la maggiore,da eſſe chiamata la Madre, qual

ufficio eſſercitò finche viſſe la Serva di Dio.

Divenuto per tanto queſto luogo una ſcuola

di perfezzione, e di molto buon odore al

Mondo,non mancavano di ricorrere da tut

te le parti le genti di ogni grado,chi per rac

commandarſi alle loro orazioni, chi per ſen

tiri conſigli ſalutari di Suor Perſeveranda 3

e chi per ricever grazie da Dio pei meriti

della ſua Serva, raccontandoſi fra gli altri i

ſeguenti caſi . Il Canonico D. Franceſco

Bruno di Terranova portandoſi in Varapo

di a conferire colla Serva di Dio alcune ſue

neceſſità, per iſtrada gli caſcò il giumento

in luogo precipitoſo, ed imboſcato, e non

unto alla caſa di Perſeveranda, e

i lta 5 e prima che il Canonico proferiſſe pa

picchiato l'uſcio, queſta ſceſe ad aprirla por

rola: State pur allegramente, gli diſſe Signor

Canonico, che l'Aſinello è vivo; ed al vo

in cui il medeſimo ritornato in Varapodi
- - v - - a -

raccontò alle figlie ciò, che gli era accadu

ſtro ritorno lo trovarete ſenza leſione alcu
-

na in quel riteſto luogo, dove l'avete per

duto, come in fatti avvenne con ſuo gran

de ſtupore. Notar Filippo Augimeri di Va

rapodi andando per ſuoi affari nella Terra

del Bianco,quando fu nel bujo della notte ſi

trovò in evidente pericolo di precipitarſi

con tutto il giumento nello ſcendere, che

faceva da una ſcoſceſa collina. Ciò veduto

in iſpirito da Suor Perſeveranda, che s'era

coricata a dormire, toſto alzataſi da letto, e

ſvegliate Suor Tereſa, e Suor Concetta fi

glie del ſopradetto Notaro, che abitavano

con eſſa lei 5 Preſto alzatevi lor diſſe, e an

diamo a pregar Dio, che liberi voſtro Pa

dre, che in queſto punto ſi trova in gran per

ricolo. Mentre ſi faceva queſta preghiera, il

Notaro ſi vide immantinente liberò da ogni

ericolo, come ſi ſeppe il giorno appreſſo,

to, e queſte riferirono a lui la previſione

della lorMadre, e la preghiera fatta per lui.

Criſpino Mazzapica del medeſimo luogo di

Varapodi sbalzato per viaggio dal cavallo,

reſtò pendente col piede dentro la ſtaffa on

de ſtraſcinato in quella guiſa per qualche

tratto dal cavallo ſi fracaſsò il capo talmen

te,che vi morì. La Madre del giovane corſe

tutta piangente, ed addolorata da Suor Per

ſeveranda per rimedio 5 e queſta accorſavi

con prontezza ſtrinſe con ambe le mani il

capo fracaſſato del defunto, e ſoffiandoglin

bocca: S. Felice diſſe, S. Filippo tornatelo

voi in vita. Mirabil coſa ! Il giovane aperti

gli occhi, e data una gran voce tornò a vi

vere. Ambrogio fratello del ſudetto Criſpi

no, fanciullo, mentre ſtava ſull'orlo della

morte fu portato tra le braccia della Serva

di Dio, e queſta dopo fattegli alcune carez

ze, lo reſtituì ſano, e ſalvo alla ſorella. Li

berò ancora da un mal d'abſceſſo Suor Ro

ſaria Mileto con raccomandarla all'interceſ

ſione di S.Diego;e molti altri da diverſi ma

li, e pericoli, che per brevità ſi tralaſciano.

Nè mancò a queſta Serva di Dio lo ſpirito

di profezia,come ſi può ſcorgere dal ſeguen

te caſo. Trovandoſi un giorno di paſſaggio

in caſa del Signor Filippo Augimeri di i" -

rapodi, e veduta una ſua picciola figliuola,

dimandò al Padre, come le avea poſto il no

me? Riſpoſe queſti,Catarina Eufroſina. Nò,

ripigliò ella, chiamatela Tereſa Maria, do

vendo eſſere Religioſa: e così avvenne,poi

che venuta ad età ſi veſtì Terziaria Capuc

cina,e fù l'una delle ſue prime figliuole ſpi

rituali, che ſeco dimorarono fino alla morte.

Succeſſe in queſto mentre la prezioſa ,

morte del Venerabile Servo di Dio P. An

giolo di Acri 5 e ragionando un giorno con

Suor Perſeveranda il P.Pietro di Scilla diffi

nitore Capuccino, molto familiare della me

deſima, e raccontandole i prodigi, che avea

operato il Signore nella morte del detto Pa

dre; ella tutta piena di giubilo, ſollevandoſi
---
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l in iſpirito. Sia benedetto il Signore, diſſe, il

P.Angiolo mi promiſe,che udita la ſua mor

te mi apparechiaſſi, dovendo andare a tro

varlo: ſia benedetto il Signore. In fatti poco

ſanni appreſſo conſummata la Serva di Dio

dagli anni, e dalle penitenze, dopo aver ſofº

ferti per molto tempo li travagli della ceci

tà, s'infermò a morte; e munita de SS.Sagra

menti della Chieſa, viſitata, e benedetta da

Monſignor Leoluca Vita Veſcovo di Oppi

do, dopo aver laſciati ammirabili eſſenpj di

ſue rare virtù, tra l'aſſiſtenza de' Sacerdoti,

e numeroſo coro di Vergini ſue figlie ſpiri

tuali avvenne la ſua prezioſa morte in gior

no di Venerdì ad ore 21. alli 4. di Ottobre,

in cui ricorre la feſta del Serafico Patriarca

S.Franceſco dell'anno 1743. Dopo morte il

ſuo corpo reſtò, come ſogliono reſtare tutti

gli altri cadaveri, indurito, e freddo 5 ma la

mattina ſeguente del Sabbato comparve il

di lei volto bello, e vermiglio,come di per

ſona, che viveſſe: le membra divennero cal

de,e fleſſibili;ed il ſangue nelle vene diſciol

to ſi vedeva correre su, e giu con iſtupore

di tutt'i Popoli all'intorno, che ivi eran

concorſi a folla per venerare qual Santala -

Serva di Dio; nè mancò il Signore di auten

ticare con vari prodigi i di lei meriti 3 im

rcioche col tocco del pezzetti del di lei

abito reſtò libera da un fiero dolor di denti

defata Buono, dalla febre di più giorni

Agoſtino Luſtri, e Rocco Milleva; da dolori

di parto una tal Roſa di Terranova, e Leo

nardo Chitti di Varapodi da vari dolori in

tutto il corpo. Un bambino d'Iſabella Mau

rello non pigliando requie nè dì , nè notte »

er grave dolor di ventre , poſto con gran

fede dalla Madre ſul pagliaccio di Suor Per

ſeveranda,e copertolo colla di lei ſchiavina,

ſubito riſanò. Finalmente il P.Fedele da Co

ſoleto noſtro Capuccino, deſtinato a racco

gliere i fatti della Serva di Dio, teſtifica,co

me dovendo per tal effetto partire da Oppi

do per andar in Terranova, cominciò a pio

ver sì dirottamente, che pareva impoſſibile

il far" . Allora egli : O Suor Perſeve

randa, diſſe 5 ſe voi ſiete in Cielo, come io

fermamente ſpero, fate che il Cielo ſi raſſe

reni per compir l'opera per voi cominciata.

Appena diſſe ciò, che tolto il tépo ſi accom-.

modò in maniera, che potè viaggiare ſenza

menomo incommodo.Si altre mara

viglie tralaſciate per amor della brevità, ha

operato, e tuttavia opera il Signore pe'me

riti della ſua benedetta Serva, il di cui cor

po fu ſepellito in luogo di depoſito nella ,

Chieſa Parrocchiale di S. Nicolò di Vara

podi, fino a tanto, che ſarà perfezzionata la

ſepoltura già cominciata per le bizzocche

di quel Paeſe, che ſono molte, nella Chieſa

Parrocchiale di S.Stefano.

IL FINE DEL SECONDO TOMO.--- -
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IN D I GTE
De Nomi de Santi, Beati, e Servi di Dio, che ſi contengsl

no nel primo libro di queſto Tomo. -

Il primo numero dimoſtra il giorno della lor morte, corriſpondente al

Martirologio; Il ſecondo Romano dimoſtra l'ordine di ciaſche

duna zita; ed il terzo la pagina.

A - l ro num.IV. p.138.

S Achillino mart.17. Luglio n. III. p.27. Angiolo da S.Martino Capuccino 1;.Mar

º S.Agatone Pap.1o.Gennaro n. II. p.38. zo num.XII. p.14o.

S. Agneſa verg, e m. 7 Luglio n. I paa4. Angiolo da Nicaſtro Capuccino 22. Set

Agazio da Catanzaro Oſſervante 25.Otto- tembre num.LXX. p.158.

bre n.XIII. p.13o Angiolo da Gerace Capuccino 27.Agoſto

Agoſtino dalla Roccella Agoſtiniano 5. i num.LXXIII. p. 159'

Marzo n.III. p.1 18. Angiolo dall'Albidona Capuccino 3. Ot

Agoſtino da Catanzaro Ofſervante 22.De- | tobre num.LXXVIII. p.162.

cembre n. XV. p. I 3o. Angiolo da Palizzi Capuccino 1 3. Otto

Agoſtinº da Dipignano Capucc. 15 Mar- bre num.LXXXIII. p.166.

zo n.XIII. P 141 | Angiolo di Acri Capuccino 3o. Ottobre

Agoſtino da Roſſano Capuccino 17.Ago- num.CLXII. p.216.

ſto n.LIII. p.152. Angiolo da Girifalco Riformato 36.Giu

Agoſtino da Caſtelvetere Capuccino 29. gno num.VIII. P.223.

Settembre n.LXXV. - p.161. Anna Labruto Vergine 23. Novembre

Agoſtino da Stignano Capuccino 1. Apri- num.XIX. p.238.

le n.XCVIII. p.176. Annibale di Afflitto Arciveſcovo 1 Ago

Agoſtino da Cutro Capuccino 22. Gen- ſto num.IV. p.93

naro n.CVI. p.185. AnonimaCapucc.3.Gennaro n.VI. p.228.

B.Aleſſandro Eremita 1.April. n.LXIV p.92. B. Anonimo Veſcovo, e martire 11. Settem

Aleſſandro Poerio Sacerdote 2. Febraro bre num.VII. .26.

num.III. - p.95. Anonimi 2. mart.Frat.Minimi 3o. Maggio

Aleſſandro Ferrari Geſuita 11. Settembre num.XV. p.32

num.VI. p.136. | S. Anonimo Eremit. 5.Maggio n. XX. p.61.

Aleſſio di Albidona Capuccino 14. Set- | S. Anonimo 2 Eremit.28 Aprile.n.XX. p.6

tembre num.LXII. p. I 54. Anſelmo dalla Serra Capuccino i 1.Aprile

Aleſſandro da Carolei Capuccino 6.Otto- num.XL. p.148.

| bre num.LXXXI. - p.162. Anſelmo da Reggio Capuccino 5. Genna

Aleſſio da Corogliano Capuccino 15-Ago- ro num.CXVII. p.191.

ſto num.LXXXV. p. 167- S. Antero Pap e mart.3.Gennaro.n.III. p.25.

S. Ambrogio Monaco Baſil.I.Nov. n.X.p.7o. Antonino Schipano Geſuita 7. Decembre

Ambrogio da Gerace Capuccino 3o.Apri- num.III. p. I34

le num.XX. p. I42- Antonino da Reggio Capuccino 1 1. Ot

Ambrogio di Antonimina Capuccino 27. tobre num.XXIV. p.143.

Settembre n.LXXIV. p.161. Antonino da Francica Capuccino 15.Ago

e Andrea da Suriano Domenicano 14 Ago- ſto num.XLVII. p.15o.

ſto num.XIII. p.121. S.Antonio Abb.Baſil.23 Agoſto n.XIXp.61.

Andrea da Cotrone Capuccino 15 Febra- B. Antonio Monaco Baſiliano 3. Settembre e

ro num.IX. p.14o. num.XVIII. p.72.

S. Angiolo mart. Franceſcano 13. Ottobre Antonio Mazza Cart.6.Ottob.n.IV. p.111.

num.XI. p.31. | B. Antonio Scozzetti Oſſervante 24. No

B Angiolo da Coſenza Franceſcano 1o No- vembre num.LX. p.9I.

vembre num.LIX. p.91. Antonio da Tropea Domenicano 6. No

Angiolo da Taverna Domenicano 6 Set- vembre num.XVI. p. I22

N tembre num.IV. p.119. Antonio da Ceriſano Domenicano 6.No

l Angiolo dalla Saracena Minimo 23 Ago- vembre num.XVI. p.123

ſto numl p.i31. Antonio da Catanzaro Oſſervante 2 fe

giolo da Calanna Capuccino 3.Genna- braro num.IV. p.129.
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Antonio da Crucoli Minim. 13. Marzo

num.VII. p. I34.

Antonio da Squillace Capuc. 3. Marzo

n. XLIII. p.148.

Antonio da Coſenza Capuc. 27. Agoſto

n. LV. - p. I 52.

Antonio da Oſtuni Capuc. 2.Ottobre num.

LXXVI. p.16 I.

Antonio da Bagnara Capuc. 4 Gennaro

n.CXLIII. p.198.

Antonio da Magiſano Capuc. 6. Gennaro

n. CLIV. pag.2o2.

Antonio d'Olivadi Capuc. 22. Febraro n.

CLlX. p.2o5.

Antonio Fedele Geſuita 1. Marzo num.

IV. - - p.483.

B. Appoſtolo da Vincoliſi Terz. Franc. 17.

Febraron. LXII. P.92.

S. Apro Confeſſore 8. Luglio n.II. p.69.

B. Arcangiolo mart. Minim. 2. Gennaro n.

XIV. P.32.

Arcangiolo di S. Domenico Domenic. 1.

Giugno n.lI. p. I I9.

Arcangiolo da Radicina Capuc.7. Decem

bre n.XClV. p. I 72.

Arcangiolo d'Oppido Capuc. 8. Gennaro

n. CXXIII. p. I92.

A" da Reggio Capucc. 9. Marzo

n.CXXVI. p.193.

Arcangiolo da Catanzaro Capuc.7.Genna

ro n.CXXX. p. I94.

S. Arſenio Abbate Baſiliano 5. Settembre ,

num. VII. ps46.

S. Arſenia mart. vedov. 23. Novembre num.

VlII. p. 29.

S. Arteone mart; 15. Giugno n.II. p.27.

Atanaſio da Reggio Capuc. 15. Decembre
- n CIX. p.188.

Atanaſio da Gagliano Capuc. 26. Decem

bre n. CXI. p.188.

Atanaſio da Gimigliano Cap. I 1. Gennaro

n.CXLVII. - p. I 99.

B. Atanaſio Veſcovo 22. Settembre ,

num.VIII. - p. 247.

S. Aulalio Veſcovo 1, Decembre n.1x p.247.

Aurelio da Monteleone Agoſtin.6.Settem

bre n. l .. p. I 18.

Aurelia Cacia Vergine 27. Febraro

num. VIII. p. 229.

B. -

B. Aldaſſarre da Paola Minim. 7. Mag

gio n.XXVI. p.75.

S. Bartolomeo Abbate Baſil. 11. Novembre

n. VI. p. 45.

S. Bartolomeo 2. Abbate Baſil. 19. Agoſto
n. XII. P. 47.

S. Bartolomeo monaco Baſiliano 4. Agoſt
num.V. - p.69.

S. Bartolomeo 2. monaco Baſil. 27. Agoſto
n.X. - p. 7o.

Bartºlºmeo da Paterno Minim. 13. Aprile

n.VII.l. p. 134.

S.º" monaco Baſil. 4. Novembre num.

- P.7I.

Battiſta da Larzona Capuc. I3. Genna il
n. VI. p. 138.

Beatrice Cafitina Vergine 2, Febraro nuini
VII. p.228.

Beatrice Rotella Vergine 1o. Ottobre ,
num.X. p. 232.

Benedetto da Gaſparina Cartuſ. Io Giu

gno n. XIV. p. I 15.

Benedetto da Seminara Capuc. 14 Marzo
n.LXXXII. p. I 63.

Benedetto da Coſenza Capuc. 4 Novem
bre n.LXXXIX. p. 168.

Benedetto da Galatro Capuc. 11. Novem

bre n.XCVII. - p. 176.

Bernardina Anania verg. 11. Aprile num.
- .2 RO»

B. Bernardino da Cropolati Minim. 25,

bre n. XXV. p.75.

B. Bernardinº di ºggio Capuc. 21.Decem
bre n.XLX1X. p.85.

B. Bernardino da Rende Conventual. 16.

Gennaro n.LXI. P. 9I.

Bernardino da Francica Capuc. 3o.Agoſto

n. LVII , P. I52.

Bernardino d'Ortì Capuc. 21. Gennaro n.

XCIX. p.177.

Bernardino da Reggio Capuc. 14. Gen

naro n.LXV. p. I 9o.

B. Bernardo Veſcovo 6 Novemb.n.XV.p.41.

Bernardo da Rogliano Agoſtin. 12. Gen

naro n. V. p. I 18.

Bernardo da Catanzaro Capuc. 22. Genna

ro n. VII. - p. I39

Bernardo da Gerace Capuc. 15. Gennaro

n. CXLI. p.198.

S. Beſſia mart. 17.Luglio n.III. p. 27.

B. Bonaventura da Radicina Capuc. 25. Fe

braro n.LIV. p.87.

Bonaventura da Carpanzano Convent. 15.

Decembre n.II. p.126.

Bonaventura da Gerace Convent. 3. Gen

naro n.III. p. I27.

Bonaventura da Caſabuona Oſſerv. 28.Lu

glie rºvir- . I 3O

Bonaventura da Reggio Capuc. 1s"
naro n.III. p. I38.

Bonaventura da Pietrafitta Capuc. 1.Ago
ſto n.XLIX. p. I 5 I.

Bovaventura 2. da Reggio Capuc. 7. No

vembre n.CXIII. p. 19o.

Bonaventura dall' Iſola Capucc. 17 Gen
naro n. CXXIV. P. I92

Bonaventura 3 da Reggio Capuc. 18 Gen
naro n. CXXXI. P.I94e

Bonaventura dal Pizzo Capuc. 19. Genna- |
ro n.CXXXIII. p. 195

Bonaventura da Zagariſe Capuc. 23: Gen

naro n.CXXXV. p. 19

B. Bonazio Monaco Florenſe 2 otto"
num.XX. p.72.

Brigida Cannizzaro Terzi Capuccina

4 Maggio n.V. º p485

S. Brunone Cartuſiano 6 Ottobre n.V.p.247,

- 4
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C -

º v Amillo Coſtanzo Geſuita 15.Settembre

num.XVII. P.33.

S. Candido mart. 15.Giugno n.II. P 27.

S. Canio mart.2.Gennaro n.IV. p.28.

S. Canziano mart.15.Giugno n.II. p.27.

S. Canzianilla mart. 15.Giugno n.II. p.27.

S.Carità Verg e mart.I.Agoſto n.LV. p.226.

S. Caſſiodoro Abbate 9.Giugno n.I. p.42.

S. Caſſiodoro mart. 14 Settembre n.I. p.2.6.

Catarina Sirleti V.15.Marzo n.XII. p.233.

Catarina Malarbì Vergine 1o. Giugno

num.XIII. - p.234.

CatarinaGerace V.5 Luglio n.XIV.p.234.

Catarina Labruto 6 Gennaro n.XX p.238.

S. Catarina Vedov.28 Luglio n.V. P.243.

Ceſareo da Coſenza Capuccino 15. Agº

ſto n.XCVI. p.175.

S. Chelidonia Verg.13 ottobre nV. p.22º.

Cherubino da Catanzaro Cſſervante º º

S. Cirillo Veſcovo 22.Gennaro n.VII. PA9.

S. Cirillo Abbate Baſiliano 29 Maggiº

num.XI. p.47.

S. Citino martir.17 Luglio n.III. p.27.

Claudio Carnovale Cartuſiano 21. Ottº

bre num.X. p. I 13

Clemente da Paterno Capuccino 19.9º
tobre num:LXIII. p. I 54

Clemente 2.da Paterno Capuccino I 5. Set

tembre num.LXXXVI. p.167.

S. Cocofante mart.25 Luglio nV. Paº.

Cofimo da Spatola Domenicano II. Ot
tobre n.VII. p.12o.

Coſimo da Paterno Capuccino 6 Ottobre
l num.LXXX. p.162.

Coſimo da Caſtelvetere 2o. Gennaro

S. Coſtantino Monaco Baſiliano 2o.Settem

Gennaro num.II. . . p. 39 |

Cherubino da Celico Capuccino 6. Nº

vembre num.XCII. p.17 I.

S. Cipriano Abbate Baſiliano 17 Settembre
num.IX. p.47.

Cipriano da Gerace Capuccino 2. Febrº
ro num.XXI. p.159

S. Ciriaco mart.3.Gennaro n.IX. p.3o.

S. Ciriaco Monaco Baſiliano 15 Agoſtº

num.VII. p.69

num.CXXI. p.19I.

num.XI. p483.

S. Demetrio Confeſsore 19. Settembre,

num.XV. , p 5 I

S. Deodata mart.31 Luglio n.VII. p.29.

S. Diamante Trongare Vedova 3o. Giugno
num.VIII. - P.243

Diego Morrone Sacerdote 2o. Luglio
num.VI.

- p.96.

Diego da Carere Riform. 2ò. Decembre

num.V. p.222.

S. Dionigi Papa, e mart. 26. Decembre »
num.IV. “ P.25 -

Dionigi da Taverna Capuccino 25. Lu

glio num.XLV. p. I 5o.

Dionigi da Montepaone Capuccino 3o.
Gennaro num.CLllI. Il.2O2 -

S. Domenica Vergine, e martire 6. Luglio
num.III. - - p.226.

B. Domenico di Calabria Oſſervante 27.De

cembre num.XXXII. P.77.

Domenico Amelio Sacerdote 23. Ottobre
num.XIV. p. Io3.

Domenico Accetture Cartuſiano 14. De

cembre num.XIII. p.I I 4.

Domenico Angi Carmelitano 27. Genna
ro num.XI. p.116.

Domenico Durante Agoſtiniano 13. De
cembre num.IV. p. I 18.

Domenico da Suriano Domenicano 26.

Settembre num.VIII. p.12o.

Domenico da Seminara Domenicano 6.

Novembre num.XVI. P.I22.

Domenico da Molochio Capuccino 9.
Gennaro num.V. p.138.

Domenico da Caſtelvetere Capuccino 28.

Luglio num.XLVIII. p. I 5 I.

Domenico da Riace Capuccino 22. Set
tembre num.LXVIII. . p.156.

Domenico da Cortale Capuccino 7. Mar
zo num.LXIX. p.158.

S. Dominata Vedova, e mart.14 Settembre
num.I. p.24 -

S. Donata mart.17 Luglio n.III. P.27.

S. Donnolo mart. Franceſcano 13. Ottobre

num.XL.
.3 I.

B Doroteomart.2si entrº n.VIII,i,

i Gidio da Carpanzano Capuccino 31.
bre num.XI. p.7o. Gennaro num.CLV. P.2o3.

Coſtantino Veſc. 28.Decem. n.VII. p.93. Egidio da Cutro Riformato 19. Settembre

S. Crimbaldo Sacerdote 8. Luglio n.II. P.69. num III. p.222.

S. Criſogono mart. 15 Giugno n.Il Pº T | S. Elena Verg.13.Gennaro n.IV. p.227.

B. Criſtoforo Abbate Baſiliano 9. Gennaro | B. Elia mart.8 Luglio n.XII. P.32.

num.XVII. P-53 | S. Elia Abbate Baſil.11.Settem.n.VIII. p.46.

Criſoſtomo dall'Albidona Capuccino io. Elia Cerſoſimo Carmelitano 18. Febraro

Giugno num.XXVII. . I 45. num.XIII. p. I 16.

Criſoſtomo da Riace Capuccino 17. Sº | Elia da Catanzaro Oſſervante 2. Gennaro
tembre num. CIV. p.182. num.I. P.I.29.

- D S. Elia Monaco Baſil.17.Agoſto n.III.p.245.

D" da Catanzaro Oſſervante 28 | S. Eliſabetta Vedov.19 Settem n.LV p.243.

Agoſto num.IX. P.13º | Evangeliſta de Gatti Geſuita 14. Decem

S. Daniele mart. Franceſcano 13 Ottobre bre num.IV. p. I 35.

num XI. P-3 t. Eugenia Molizzi Vergine 2o. Luglio num.
S. Daniele Mon Baſiliano 19. Agoſto VIII. p.238.

---
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S. Euſebio Papa, e martire 26 Settembre

num.V. .25.

S. Euſebio Veſcovo 14.Marzo n.VIII. p.4o.

Euſebio da S.Catarina Capuccino I.Gen

naro num.I. p.137.

Euſebio 2.da Calabria Capuccino 1. Giu

gno num.XXV. P. I45

Abio Olivadiſio Veſcovo 11.Novembre

num.V. p.93.

S. Falco Confeſſi 13.Marzo n.XX. p.61.

S. Fantino Abbate Baſilianò 3o. Agoſto

num.II. P.43.

S. Fantino Monaco Baſil.31.Luglio n.I p.66.

S. Fanzio martire 31.Luglio n.VII. p.29.

S. Fede Verg., e mart.1.Agoſto n.IV. p.226.

S. Felice martire 17.Luglio n. III. p.27.

S. Felice 2. mart. 1 Agoſto num.VI. p.29.

Felice da Pongadi Capuccino 14.Giugno

num.XXX. p. 147.

Felice da Belmonte Capuccino 1. No

vembre num.CLVI. p.2o3.

Feliciano da Lungro Capuccino Io. No

vembre num.XCIII. p.172.

S. Felicità Verg.,e mart.7 Luglio n.I. p.224.

Fernando Ritura Sacerdote 23. Luglio

num.XIII. p. Io3.

S. Filareto Monaco Baſil. 6.Aprile.n.I p.482.

S. Filareto mart.8.Aprile n.II. p.245.

Filippo Geſualdo Veſcovo 12. Gennaro

num.XI. p.93.

Filippo da Reggio Capuccino 5. Febraro

num CXLIV. p.199.

S. Flaviano martire 14.Febraro n.X. p.3o.

S. Florentino martire 14 Febraro n.X. p.3o.

Florentino da Paola Minimo 19. Agoſto

num.I. p.13 I.

Franceſca Malarbì Vergine 29 Maggio
num.XIII. p.234.

Franceſca Gerace Vergine 6. Febraro
num.XIV. p.234.

Franceſca Mangone Vergine 11. Genna

l'Oni p.238.

S. Franceſco di Paola Patriarca de Minimi

2.Aprile num.I. - p.74.

B. Franceſco da Fiume Freddo Minimo 22.

Decembre n.XXXI. p.76.

IB. Franceſco da Bovalina Oſſervante 2.Apri

le num. XXXIII. p.77.

B. Franceſco da Cropani Oſſervante 5. No

vembre num.XXXIV. p.77.

B. Franceſco da S.Marco Oſſervante 22.Set

tembre num.XXXV. P

B. Franceſco di Calabria del Terz'Ordin

22. Decembre num.XLVII. p.83.

B. Franceſco Palemone da Reggio Capucci

no 16 Agoſto n.LII. p.86.

B.Franceſco Zumpano Agoſtiniano 3o.Apri

le num.LVI. - -

F.anceſco Pinelli Sacerdote 2o. Maggio

num.XVI. p. Io4.

Franceſco Saccoliti Carmelitano 17.Mar

fi" Capuccino 18.

Marzo num.CXXXIX. º".

Franceſco da Pedavolic a puccino 21. Fe

Franceſco da S.Pietro Capuccino 3o Apri

S. Franco Confeſſ. 7.Maggio n.XX.

G

G Abriele da Reggio Capuccino 17. Fe

88. cembre num.III. P.93 -

S. Genoveſa mart. 17. Luglio p.27.

S. Geraſimo Monaco Baliaſio 14 Giugno

Maggionnm.XII. p. I gl
Franceſco Trombetta Carmelitano 8. Fe

braro num.XIV. p, I 16.

Franceſco daLungro Domenicano io.Set

tembre num.IX. p. I 2o.

Franceſco da Suriano Domenicano 6.No

vembre num.XVI. P. I22.

Franceſco da Catanzaro Oſſervante 1.

Giugno num.V. p. I 29.

Franceſco 2. da Catanzaro Oſſervante 4.

Agoſto num.VIII. p. I 3o.

Franceſco 3. da Catanzaro Oſſervante 26.

Settembre num.XII. p. I 3o.

Franceſco da Favelloni Terz. Oſſervante

17. Novembre n. XVIII. p. I 3 I.

Franceſco di Paola Minimo 2 r. Aprile »

num.V. p. I 33.

Franceſco Pavone Geſuita 15. Febraro
num.V. p. I 35.

Franceſco da S.Martino Capuccino 6.
Aprile num XV. p.141.

Franceſco da S.Pietro Capuccino 3o Apri.
le num.XIX. P. I 42.

Franceſco da Caſtelvetere Capuccino 5.

Maggio num.XXI. P. I42.

Franceſco d'Aprigliano Capuccino 6.Lu

glio num.XXXVII. p.148.

Franceſco da Sinopoli Capuccino 23.Lu

glio num.L. , P. I5 I.

Franceſco 2. da Caſtelvetere Capuccino

17. Agoſto num.LII. p. I 5 I.

Franceſco da Chiaravalle Capuccino 3o. .

Agoſto num.LXVIII. di 152.

Franceſco da Gerace Capuccino 28.Giu

gno num.LXV. P.I 55.

Franceſco da Scigliano Capuccino 5.No
vembre num.XCI. p. I7I.

Franceſco da Belvedere Capuccino 14.

Decembre nnm.C. p.177.

Franceſco 3. da Caſtelvetere Capuccino

16. Agoſto num.CXIX. p. 19I

Franceſco da Cutro Capuccino 16 Mar

zo num.CXXIX. p.194.

Franceſco da S.Nicolò Capuccino 19. Fe
braro num.CXL. p.198.

braro num.CXLII. p.198.

le num. CL. p.2oo.

Franceſco da Catanzaro Capuccino 7.Fe

braro num.CLI. .2OO,

riI

braro num.XLVI. , p. 15O

Gaſpare del Foſſo Arciveſcovo s; i

num.IX. p.7o.

zo num.X. p. I 16. | S. Gerardo Abbate Florenſ 3o. Giugno

Franceſco da Reggio Carmelitano 6. num.XXI. º fº "

- -
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Giacinto da Taverna Domenicano 7. Lu

lio num.XVIII. P.I24.

Giacomº da Reggio Capuccino 8. Luglio
num.XIX. p.37.

Giacomo Teutonico Sacerdote 3o. Giu

gno num.lV. P.95.

Giacomo di Calabria Domenicano 27.

Agoſto num.III. P.I I 9.

Giacomo da Catanzaro Oſſervante 21.

Decembre num.XI. p. I 3o.

Giacomo 2. da Catanzaro Oſſervante 28.

Decembre num.XIV. p. I 3o.

Giacomo da Soverato Capuccino 3. Mar
zo num.XXIX. p.146.

Giacomo dall'Albidona Capuccino 25.
Ottobre num.LXXXVIII. p.167.

Giacomo da Galatro Capuccino 13. De
cembre num.CX. p.188.

Giacomo da S.Catarina Capucc. 5. Aprile

num.CXXXII. p.195.

S. Gianuaria mart.17 Luglio n.III. p.27.

S. Giorgio Veſcovo 21 Aprile n.IX. p.4o.

Gioſafatto da GimiglianoMinimo 21.De

cembre num.IV. p. I32.

S. Gioſuè Veſcovo 22 Maggio n.XI. p.4o.

Giovanna Pignatelli Vergine 1. Marzo
num.XI. p.233.

B. Giovanni di Calabria mart. Franceſcano

- 13.Gennaro num.XIII. .32.

S. Giovanni Sacerdote 8.Luglio n.II. p.64.

Giovanni Montel Geſuita 13. Decembre
num.XVIII. p.36.

S. Giovanni Veſcovo 12 Maggio n.X. p.4o.

S. Giovanni Tereſtì Abate Baſil. 24. Giu

gno num.XIX. p.5o.

B. Giovanni Giacchino Abate Florenſe 1.

Marzo num.XVII. º p.53.

S. Giovanni Confeſſore 8 Luglio n.II, p.69.

S. Giovanni Monaco Baſiliano 1 3. Luglio

num III. a p.69.

B. Giovanni Florenſe 14.Marzo nxx 7.

B. Giovanni da S. Lucido Minimo 25. Mag

gio num.XXVII. p.75.

IB. Giovanni Genoveſe da Paola Minimo 9.

Giugno num. XXVIII. p.75.

I.Novembre num.LIII. p.87.

B. Giovanni Mazza Cartuſiano 2o. Decem

bre num.LVII. p.9o.

Giovanni Veſcovo di Reggio 2o. Luglio

num.I. P.93

Giovanni Veſcovo di Cotrone 24. Aprile

num.VI. P.93.

Giovann'Antonio Anania Sacerdote 1.

Gennaro num.I. p.94

Giovanni Pavoneſſa Sacerdote 14. No

vembre num.VII. p.97.

Giovanni Ceſare Lemmo Sacerdote 25.

Meggio num.VIII. p.97.

ci
raro num.XI.

Gio:Le

p.1o2.

do Caruſo Sacerdote 15. Fe

B. Giovanni Candela da Reggio Capuccino B Girolamo da Meſuraca Oſſervante 6.A

Battiſta Guercio Sacerdote 16. Fe

a

bre num.XV. P.IO4.

Giovanni Augimeri Sacerdote 14 Aprile
num.XIX. - IOS

Gio:Battiſta Manduci Cartuſiano lº, 3:
tobre num. XI. p.I I 3 -

Gio Battiſta Coſenza Cartuſiano 11 Apri
le num.XIV. p. I 15.

Gio:Battiſta Lucà Cartuſiano 17. Febraro

num.XIV. - p. I 15.

Gio:Giacomo Tagliferro Carmelitano 9.

Maggio num.VI. p. I 15.

Giovanni d'Ape Agoſtiniano 22.Febraro

num.II. p. I 18.

Giovanni di Calabria Domenicano 8. A

prile num.I. p.I I9.

Giovanni Jazzolino da Catanzaro 25.

Gennaro num.III. p. I 29.

Giovanni dalla Roccabernarda Minimo

14 Novembre num.III. p.132.

Giovanni da Tropea Minimo 25. Febra

Giovanni da Reggio Riformato 1o. No

vembre num.lV. .222 -

B. Giovanni d'Aquitania Florenſ. I.Decem

bre num.X. p.247.

Girolama da Paterno Vergine 24 Novem
bre num.XVII. p.238.

Girolamo da S.Giorgia Capuccino 8. Lu

glio num.XIX. p.37.

Girolamo da Monteſoro Capuccino 8.Lu

glio num. XIX. P.37

B. Girolamo da Gerace Domenicano, 29.

Marzo num.XXIII. p.73.

ſto num.XXXVIII. p.77.

bre XIV. p. II4.

Girolamo Salviati Carmelitano 17. Apri
le num.I. P.I 15

Girolamo da Scigliano Agoſtiniano 3o.

Novembre num.IV. p. I 18.

Girolamo da Suriano Domenicano 28.

Agoſto num. X. . p. I2o.

Girolamo Monſolino da" Dome

nicano 6.Novembre num.XIV. p.121.

Girolamo da Reggio Capuccino 14 No

vembre num.XI. P.14o.

ro num.VI. P. I 34.

Giovanni da Terranova Capuccino 15.
Marzo num.XIV. p. I 4 I.

Gio Battiſta da Biſignano Capuccino 28.

Giugno num.XXXV. p. I47.

Giovanni da Pietrafitta Capuccino 1.

Giugno nnm.XXVI. p.145. I

Giovanni da Seminara Capuccino 1o.Giu

gno num.XXVIII. p.146.

Giovanni dalla Motta Capuccino 5. Mar

zo num.LIX. p. I53

Giovanni da Dipignano Capuccino 16.

Agoſto num.LXVI. p.156.

Girolamo Iſabella Cartuſiano 3. Decem- -

Girolamo da Paradiſone Capuccino 8.

Aprile num.XVIII. p. I42

braro nùm.XII. .Io3. gno num.XXXII. - p.147.

--cia Sacerdotessi Girolamo da Rovito Capuccino 6 Luglio

Gi

Girolamo d'Acquaro Capuccino 15.Giu

i
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num.XXXVIII. p.148.

Girolamo dall'Albi Capuccino 12. Mag

gio num. CII. p.177.

Girolamo 2.da Reggio, Capuccino 27.Fe

braro num.CVII. p.187.

Girolamo 2. da S.Giorgia Capuccino 23.

Novembre num.CVIII. p.187.

Girolamo da Sambatello Capuccino 14.
Febraro num.CXXXIV. p.196.

B. Giunipero dal Campo Capuccino; I.De
- cembre num.L. p.86.

Giuſeppe Martino Sacerdote 2o.Gennaro

num. XVIII. p. Io5.

Giuſeppe Prato Carmelitano 3. Maggio
num. III. P.I I 5 -

Giuſeppe da S.Gregorio Capuccino 3.Ot
tobre num.CIII. p.18o.

Giuſeppe da Catanzaro Capuccino 12.

Aprile num.CXXV. p. I 92.

Giuſeppe da Gagliano Capucc. 29. Mar

zo num.CXXXVII. p. I 97.

Giuſeppe da Melicuccà Capuccino 23.

Aprile num. CXXXVIII. p.197.

Giuſeppe da Miſignadi Capuccino 23.

Aprile num.CXLVII. P. I 99.

Giuſeppe da Terreti Capuccino 18. Mar

zo num.CLVII. p.2O3.

S. Gregorio Confeſſio.Settemb.n.XV p.51.

Gregorio Amato Carmelitano 28. Marzo

num.XV. p. 116.

Gregorio da Gimigliano Domenicano

6 Agoſto num.XII. p.12 I.

Gregorio da Corogliano Capuccino 27.

Settembre num.LXXII. p. I 59.

Gregorio da Nocera Capuccino 2. Otto

bre num.LXXVII. p. I 62.

Griſoſtomo Maſino Carmelitano 29 Gen

naro num.II. p. II 5.

Griſoſtomo d'Urtì Capuccino 28, Gen

naro num.CXXII. p. I92.

Griſoſtomo da S.Gregorio Capuccino 26.

Gennaro num.CLII. p.2OI.

Guglielmo Veſcovo, e Cardinale 7. Ot
tobreingomme P.93.

Guglielmo da Tarſia 16. Fe

braro num.I, 1 p. I 17.

S. Ejunio Abbate Baſiliano 25. Maggio

num.XVIII. p.6o.

R. Ignazio Eremit.1 Maggio n.LXV. p.92.

Ignazio Marincola Sacerdote 2o.Novem

bre num.XX. p. Io&.

S. Ilarione Abbate 16.Decembre n.XXp.61.

- Ilario d' Acri Capuccino 19. Settembre

num.LXVII. p. I 56. .

S. Imerio Veſcovo 17. Giugno n.V. p.39.

Iſabella Carbone V.19.Apr. n.XXI p.238.

R

B. Alimero Veſcovo, e martire 4.Ago

ſto num.IX. p.26.

- L

B.li Anuino Cartuſ 16 Agoſton.VI p.247.
L Leandro Preti Sacerdote 12. Genna

ro num.II. - P.94

S.Leone Monaco Baſ; Maggio n.XII. p.7o.

S.Leoluca Abbate Baſil.1.Marzo n.IV.p.246.

S. Leone Veſcovo, e martire I. Gennaro

num.VI. P.26.

S.Leone Franceſcano martire 13. Ottobre

num.XI. P-31 -

S. Leone Papa 28.Giugno n.III. P.39.

B.Leone Veſcovo 8 Luglio n. XIII. p.41.

Leone da Fiumara Capuccino 15. Febra
ro num.XC. p.168.

Leone da S.Agata Capuccino 2. Maggio
num.CXLVIII. P. I 99.

S. Letanzio mart.17 Luglio n.III. p.27.

B. Lodovico da Reggio Capuccino 28.Apri

le num.XLVIII. p,83.

Lodovico Merenzi Cartuſiano 29. Ago

ſto num.XIV. p. I I4.

Lodovico da Catanzaro Capuccino 7.Lu

glio num.XLIV- P.148.

Lodovico da Pedace Capuccino 23. Ago
ſto num. LVI. P. I 52.

Lodovico da Reggio Riformato 1c. Se
tembre num.VII. P.223.

Lodovico da Sambatello Capuccino o Fe
braro num.CLXIII. . I 22 e

S. Lorenzo Monaco Baſiliano 25 Aprile »

num.VVI. p.7I.

Lorenzo Vallone Cartuſiano 8. Giugno

num.VI. p. II2.

Lorenzo da Rocca Felluca Oſſervante 5.

Settembre num.X. . I 3o.

Lorenzo da Cutro Capuccino 3 I. Decem

bre num.CXII. p.189.

S. Luca Abbate Baſil.27 Febraro n.III. P.44

S. Luca 2: Abbate Baſiliano 13. Ottobre,
num.IV. p.44

S. Luèa 3.Abb.Baſil.27.Febraro n.XIII. p.5o

Luca da Geritola Capuccino 13. Aprile ,
num.XLI. p.148.

Luca da Mormanno Capuccino 14. De
cembre num.CI. p.177.

B. Luca Veſcovo 2o.Settembre n.VII. p.247.

Luigi da Placanica Domenicano 27 Mar
-za num.VI.-
- - - -- . I2C.

Luigi Aquino da Crucoli Domenici, 8.

Maggio num.XVII. P. I23.

Luigi da Placanica Capuccino 7. Aprile

num.CXXXVI. p. I 96.

Lucrezia, Bruno Vedova 15. Agoſto
num.VII. Ps243,

M.

Addalena Gagliardi Vergine 29 Set
tembre num.XV. p.234.

Manſueto da Gerace Capuccino 5.Settem
bre num.LXI. p. I53

Manſueto da S.Agata Capuccino 31.Lu
glio num.CLXIII. - O,

Marcellº Sirleto Veſcovo 15. Sepembre
num.IX. P.93.

Marcello Scaglione Geſuits 31. Decem
bre num.II. p. I34

Marco Vono cartuſianº 18. Settembre 2l

num.IX. - p. I I3.

Marco Romeo Carmelitano 23 Marzo

- - illlIm.

-
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AMaria MalarbiVer.17.Giug.n.XIII p.234.

Maria Mazza Verg. 16.Dec. n.VI. p.228.

B. Martino da Biſignano Oſſervante 6. Set

tembre num.XXXVII. p.77.

Martino da Reggio Capuccino 15 Febra
ro num.X. p. I 4o

Martino da Serrata Capuccino 19 Agoſto
num.LIV. p. 152.

Martino 2. da Reggio Capuccino 3.Mar
zo num.CXVI. p. I 9 I.

Martino 3.da Reggio Capuccino 18.Mag

gio num.CXLV. p.199.

Maſſimiliano Scorza fava Sacerdote 27.

Settembre num.X. IoO.

B. Matteo Veſcovo 4.Novemb. n.XIV. P 41'

B. Matteo Arciveſcovo 23 Nov.n.XVI.P 4

B. Matteo dal Cetraro Oſſervante 13 Lugliº

num.XXXVIII. p.78.

B. Matteo da Meſuraca Oſſervante 3. Ottº

bre num.XXXIX. p.78.

Matteo Scorza Sacerd.9.Giug. n.IX. p.97.

Matteo da Reggio Capuccino 9. Gennarº

num.II. p. I 37

Maurizio Franchino Cartuſiano 13. Otto

bre num.XIV. p.I I 5.

B. Michele da Caſtrovillari Capuccino 5.

Luglio num.Ll. .86.

Michele Luciſano Cartuſiano 1. Aprile º

num. I. p. 1oo.

Michele da Caſtelvetere Cartuſiano 3o.

Maggio num.II. p. Ioo.

Michele Spagnuolo Cartuſiano 24. Fe
braro num.XIV. p. I I 5.

Michele da Mormanno Capuccino 6. Lu

glio num.XXXIX. p.148.

Michele da Policaſtro Capuccino II. fe

braro num.CXLIX. p.2oo.

Mighele da Sambatello Capuccino 18 Ot

tobre num.CLVIII. P.2o4.

Michel Angiolo da Reggio Conventuale

23.Marzo num.III. P.483.

N

S. Atale mart. 17 Luglio n.III. p.27.

S. Nicandro Abbate 19. Settembre ,

num.XV. p.5 I.

S. Nicodemo Abbate Baſiliano 25. Marzo

num.XXII. p.62.

S. Nicolò Franceſcano mart. 13 Ottobre »

num.XL. p.3 I.

Nicolò Picardo m.21.Aprile n.XVI p.33.

NNicolò da S. Criſtina Terziario Oſſervan

Nte tr.Novembre n.XX. p.37.

num.IX. p. I 16.

Marco da Morano Capuccino 25. Aprile.
num.LXIXX. p. 162.

Marco da Cardinale Eremita 18. Lu

glio num.I. p.223.

(

bre num.XXX. p.76.

Nicolò Riccio Cartuſiano 9. Febraro

uum.XLV. . P.I 15

Nicolò Mezzotero Carmelitano 12. Fe

braro num.VII. p. II 6.

Nicolò da Catanzaro Oſſervante 24. Giu

gno num. VII. P.I29.

Nicolò da Cinquefrondi Capuccino 25.
Gennaro num.VIII. p. I39.

Nicolò da Roſſano Capuccino 24. Giu
no num.XXXIV. p. 147.

S. Nilo Abbate Baſiliano 26. Settembre »

num.V. - P.44.

S. Nivito mart.15.Giugno n.II. p.27.

O

S. Nofrio Monaco Baſiliano 4. Agoſto

num.V l. p.69.

Onofrio Piſano Sacerdote 9. Aprile

num.XVII. p. Io4.

S. Orante Eremita 5.Marzo n.XX. p.61.

B. Orſola da Reggio Vergine Io. Gennaro |
num.II. p.227.

B. Orſola da Pentidattilo Vergine 21. Gen
naro num.III. p.227.

Ottavio Jazzolino Sacerdote 22. Maggio
num.V. P.95.

P -

P Acifico da Calabria Capuccino 17.Giu

gno num.VII. p. I42

Pacifico 2. da Calabria Capuccino 23.Lu

glio num.XXXIII. p. I 47

Paola Malarbì Verg.28.Apr n.XIII p.234.

B. Paolo da Mileto Domenicano 15.Decem

bre num.XXII. p.72.

B. Paolo da Paterno Minimo 28 Giugno
num.XXIX. p.76.

B. Paolo da Sinopoli Oſſervante 5. Settem

bre num.XL. p.78.

B. Paolo d'Ambroſio Terziario 25. Genna

ro num.LXVI. P.79.

Paolo da i averna Domenicano 9. Gen

naro num.XIX. p. I24.

Paolo da S. Agata Capuccino 22 Marzo
num.CXXXII. - P-I93.

lo da Reggio Capuccino 31. Luglio

num.CLXIII. P.22o.

B. Pellegrino Florenſe 29. Settembre ,

num XX. P.72.

S. Perpetua Vergine, e martire 7. Luglio

num.l. P.224.

Perſeveranda Paone Verg. Terziaria 4.

Ottobre num.VI. p.487.

B. Pietro Minim. 2. Bennaro n. XIV. p.32.

Pietro Paolo Navarro Geſuita 1. Novem

bre num.XVII. P.35.

S. Pietro Confeſs.19.Settembre n.XV. p.52.

S. Pietro Monaco Baſiliano 5. Novembre ,

B. Nicolò Veſcovo 1.Ottobre n.XVII. p.42. num.XV. p.7I.

S. Nicolò Ersmit. 17. Gennaro n.XX. p.61. | B.Pietro Florenſe 11 Novembre n.XX p.72.
S. Nicolò naco Baſiliano 23. Agoſto B. Pietro da Belcaſtro Oſſervante 3.Settem

num X. p.7o. bre num.XLI. - p.78.

B. Nicolò I florenſe 11.Ottobre n.XX p.72. | B. Pietro da Palude Oſſervante 29. Maggio
B.Nicolò 2.Floren ecembre n.XXp.72. num.XLII. .78.

B. Nicolò da S. Lucido Minimo 27. Decem- | B. Pietro, o Pierio di Calabria Franceſcanoi

R. r r 19. Ot
-
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19. Cttobre num.LVIII. P.91.

Pietro Buono Cartuſiano 28. Ottobre »

num.VIII. P.I I2

Pietro d'Inzillo Carmelitano 13. Febraro

num.VIII. p. I 16.

Pietro da Catanzaro Oſſervante 14. Giu

gno num.VI. . I 29.

Pietro Antonio Spinelli Geſuita 15. De

cembre num.VII. p.137.

Pietro da Seminara Capuccino 16 Apri

le num.XVI. p. I 4I -

Pietro da Montalto Capuccino 6 Agoſto

num.XXXVI. p. 147.

Pietro da Pedace Capuccino 17. Luglio:

num.XLII. p.148.

Pietro 2. da Montalto Capuccino 5. Lu

glio num.LI. p. I 5 I.

Pietro da Paterno Capuccino 15 Settem

bre num.LXIV- p. I 54.

Pietro dalli Quartieri Capuccino 22.

Marzo num.CXIV. p. 19o.

Pietro 3. da Montalto Capuccino 3o.No

vembre num.CXX. p. I 9r.

Pietro da Caſſano Riformato 6. Agoſto

num.I. p,222.

B. Pietro da S.Andrea Franceſcano 15 Apri

le num.XI. p.248.

B.Policronio Veſc. 29.Maggio n. XII. p.4o.

S. Proclo Monaco Baſiliano 16 Agoſto

num.VlII. p.7o.

S. Protomartire 15 Giugno n.II. P-27.

S. Andiſio Monaco Benedittino 1 r.Ot

tobre num.XIX. p.72.

Ridolfo del Crocefiſſo Cartuſiano 3. Ot

tobre num.III. . I I I.

S. Rinaldo Eremit.9. Settembre n. XX. p.61.

Riſolo da Catanzaro Oſſervante 3 1. De

cembre num.XVI. p. I 3o.

B. Roggiero Monaco Florenſe 13. Decem

bre num.XX- p.72

- Roſa Capialbi Vergine 12. Maggio

num.X P.239.

Roſella Moriſan - . Gennaro

num.VI. p.228.

Ruffino da Biſignano Capuccino 2. Apri

le num.XCV. p. I 74.

Ruffino 2. da Biſignano Capuccino 29.

Gennaro num.CLXI- P.2 I 3.

S

S. Q Amuele Franceſcano martire 13. Ot

tobre num.XI. p.3 I

Santoro Borromeo Carmelitano 19.Mar

zo num.V. P.I I 5 -

Sebaſtiano da Coſenza Oſſervante 4. Fe

braro num.XXI. p.37.

br

Crcia Mandagraro ergine I. Fe

S. Seconda martire 17 Luglio n.III. pi7.

B. Silveſtro da Roſſana Capuccino 1. Marzo

num.LV. p.87.

Silveſtro dalla Bollita Capuccino 19 Ot

tobre num.XXXVII. p.167.

Silveſtro da S.Pietro Capuccino 13 Apri

le num.CV. p.182.

Silveſtro da Reggio Capuccino 19. Mar

zo num.CXLli. p.198.

Silvio Badolato Cartuſiano 2o. Febraro

num.Vll. p. I I2

S. Simone Monaco Baſiliano 1. Giugno

num.XIIl. - p.7o.

S. Siſinio Veſcovo 9.Gennaro n.VI. p.4o.

S. Sofia Vedova 4.Agoſto n.II. p.242

S. Speranza Vergine, e martire 1. Agoſto

num.lV. p.226.

S. Sperato martire 17. Luglio n.III. p.27.

S. Stefano Veſcovo, e martire 7. Luglio

num.I- - p.24.

B.Stefano Monaco Baſiliano 21. Aprile º

num.XVII. p.7I

Stefano Melia Cartuſiano 21. Decembre

num.XIV. p. I I 5 -

Stefano dalli Marzi Conventuale 27. Set

tembre num.L. p.126.

Stefano da Francica Capuccino 3.Settem

bre num.LX. P. I 53

S. Suera Veſcovo, e martire 7. Luglio

num.I. P.24

T

T Addeo da Cutro Riformato 19. Agoſto

num.II. p.222

S. Telesforo Papa, e martire 5. Gennaro

num.II- p.25 -

S. Telesforo Erem.6.Settemb.n.LXIII, p.92.

S. Teodolo martire 15. Giugno n.II. p.27.

S. Teodora Vergine ;o.Agoſto n.I. p.227.

Teodora Malarbì Vergine 12. Maggio;

num.XIII- P-2 34

B-Teodoro Abbate Baſiliano 22. Gennaro

num.XVI. P-53 -

B-Teodoro Monaco Baſiliano 16. D-ceni

p.72

rarO,

num.XXIV. - P.242- -

S. Tommaſo Abbate Baſiliano 25. Ottobre »

num.X. - p.47

S. Tommaſo d'Aquino Domenicano 7.Mar

zo num.XXI. - P7

B. Tommaſo da Rende Oſſervante 3. Marzo

num.XLIII. - p.79

Tommaſo Veſcovo 21.Giugno n.X.P.93:

Tommaſo da Roſſano Domenicano iº.

Agoſto num.XI. p. 12 I

Tommaſo da Terranova Domenicano º

Novembre num.XV. p.122

Tommaſo 2. da Terranova Domenicº

S. Senatore martire 14. Settembre n.I. p.26. 6. Novembre num.XVI. “ P-º

Serafino da Reggio Capuccino 25. Mag- Tommaſo da Guardavalle Cn1C3IlC.

gio num.XXIII. P. I 43- 6. Novembre num.XV p.123

Serafino da Catanzaro Capuccino io.Fe- Tommaſo da Ro giapº Domenicano 9.

braro num.CXXVIII. P-I94. Febraroi" A p.125.

Sertorio Caputi Geſuita 11. Settembre Tommaſo da Sambatello Capuccino 25.

num.I. P. I 34 , Agoſto nun CLX. p.212.

- S.Ve
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S. Enera Vergine, e martire 28. LuglioV num.II. gine, P.224.

Vernaccio Arciveſcovo 1. Ottobre »

p.93. B.Ulatto Veſcovo , e martire 1. Maggio
num.II.

S. Veſtina martire 17. Luglio n.III. p.27.

S. Veturio martire 17. Luglio n.III. p.27.

S. Ugolino Franceſcano martire 13. Otto

bre num.XI. p.3 I.

S. Viatore martire 14. Settembre n.I. p.26.

B. Vincenzo da Nicotera Oſſervante 2o.De

cembre num.XLIV. . p.79

Vincenzo Manerio Cartuſiano 18. Luglio

num.V. p. III.

Vincenzo Comitò Carmelitano 22.Aprile

num.IV. - p.I I5.

Vincenzo da Catanzaro Domenicano 7.

Settembre num.V. p. I2o.

Vincenzo da Mormanno Capuccino 15.

P.I47.Giugno num XXXI.

|

l

Vittoria Teoini Vergine 25. Luglio

num.XVI. P.237.

Vittorio da Caſtelvetere Capuccino 4.

Novembre num.LXXXIV. p.166.

num.VIII. p.26.

Umile da Paterno Capuccinozz. Maggio

- num.XXII. “ - pi42.

Umile da Biſignano Riformato 21 Marzo

num.VI. p.222

Urbano Fiorenza Cartuſiano 15. Novem

bre num.XII. p. II4.

Z

S. 7 Accaria Papa 15. Marzo n.IV. p.39.
S.Z Zoſimo Papa 26.Decembre n.I. p.38.

S. Zaccaria Monaco Baſiliano 17. Luglio
num.IV. - - - - p.69.

B.Zaccaria da Coſenza Oſſervante 16. Fe

braro num.XLV. P.79.
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A.

A Bati di S.Giovanni a Fiore col.1 p.381.

Abati di S.Maria di Calabrò c.1 p.383.

Abati Ciſtercienſi nel Monaſterio di S.Stefa

no al Boſco col.I. p.398.

Acqua di S. Daniele ritrovata miracoloſa

mente dove, e come c.2. P.3 I

Agoſtiniani Zumpani perche così detti
col.2. p.384.

Agoſtiniani di Coloredo da chi ebberº l'
origine, e qual anno c 2. p.387.

Aleſſandro Magno nella morte di Efeſtione

per ſegno di dolore ſi troncò i capelli
col. 2. p.463.

Allocuzioni interne maraviglioſe di Fr. An

gelo da Gerace Capuccino c.2... p.18o.
Anello d'oro dato ad una Serva di Dio da

chi, e perche c. 2. p.226. Altro di materia

non conoſciuta come, e perche dato dal

la Vergine ad un ſuo Servo c. 1. p.372.

Angioli fanno appoſta un Oſpizio per al

bergarvi un Servo di Dio, e poi ſubito

quello ſvaniſce c.2. p.138. Scendono viſi

bilmente dal Cielo, e perche c.2. p.226.

Anima del Purgatorio chiede ad un Servo di

Dio una Meſſa per eſſer liberata c.1 p.197.

Templi,ivi c.1. p. 12.

Appoſtoli primi Iſtitutori delle Feſte nel
Ci iſtianeſimo c.I. p.443

Archia come, e perche aggregato alla Citta

dinanza di Reggio c.1. p.I 6.

Arene prodigioſamente diventano anguille
C.2. - - - - -

Arete donna Ceſarienfe eaa Fasa. eliº,

non volle adorare S.Anaſtaſio martire Per

ſa; ma poi correttaſi riſanata c'I p. 437.

Argentano Città antica, come oggidì ſi chia
II12 C.I. .27.

Avviſi premandati dal Cielo alla Calabria

della naſcente Religione de Capuccini

i c.1. - - p.4o6.

B

B Agnara Convento con qual occaſione º

fondato, e quali Religioſi lo abitarono

per lo paſſato,e quali al preſente.c.2 P.191.

Earba rinata prodigioſamente ad un Reli

ſtigo, e per prodigio rinata ivi.

Benedizzione data dal Crocefiſſo ad un Ten

tatO C.2. P.45.

Bernardino da Reggio Capuccino, perche

detto il Giorgiò c.2. p.85.

S. Bruno qual'anno venuto in Calabria,e co

Apolline Nume riverito in Calabria, e ſuoi

gioſo c.2. p.72.Ad un altro caduta per ca

Delle coſe più notabili, che ſi contengono in queſto

- ſecondo Tomo.

Il primo numero indica la colonna, il ſecondo la pagina.- c-

me ritrovato dalci Roggiero e 1.395.

C" fù delle prime ad abbracciare

la Fede di Gesù Criſto, e per mezzo di

chi. c.2. p.18. e c.2 p.19. e c.1. p.2o.

Calabria Domenicana quando eretta in Pro
vincia c.2. p.389.

Calabreſi inſ" gran numero, e quante

volte ſpar ero il proprio ſangue per glo

rioſe conquiſte c.2 p.23. e c.r. p.24. Libe

rarono la Città di Napolii da So

limano Sultano d'Egitto c.2. P.23 -

Campane ſuonano da ſe prodigioſamente, e

Candela ſceſa prodigioſamente da Cielo, e

perche c.I. p.263.

Capitolo primo de'Capuccini in Calabria ,

dove fu celebrato c.1 p.84.e c.1. p.393.

Capuccini nati dal ſeno degli Oſſervanti c.1.

pag- 4I2

Carne prodigioſamente diventa peſce c.1.
p. Iº s •

Caſo ſpaventoſo occorſo ad un capaci
con un demonio in forma di Pellegrino

C.2. p.158.

Caſtore, e Polluce come ſi fan vedere a

Reggini, e Locreſi nell'atto, che combat
tCVaInO C.I. p. 13.

Cavalieri di Malta di Calabria,e loro nomi.

p.429. Altri Cavalieri di vari ordini 435:

Cerere ebbe un Tempio in Cotrone, e qua

fù c.2. - - p.16.

Cerva prodigioſa apparſa ad un figliuolo, a
ci Ila C,2- p.66.

Cibele dove, e per opra di chi ebbe il ſuo

Tempio in Calabria, e ſua ſpaventoſa -

ſtruttura c. 2. p. 17.

Cichiti Popoli, loro coſtumi, Paeſe, e fiumi

deſcritti c.2. p.484.

Cicia bevanda qual ſia. - ivi.

Cignale terribile prodigioſamente legato, e
da chi c. 2. p.63.

Colonna d'oro nel Tempio di Giunone c.2.
P.I 1.Di fuoco prodigioſa c.2 p.48.e 2.49.

Di marmo acceſa per miracolo,dove oggi

ſi trova c.1 p.19. Colonne ſuperbiſſime di

Proſerpina dove oggi ſi trovino c.2. p.15.

Conceſſioni fatte all'Abazia di Fonte laurea

a Fiore c.2. - p.38o.

Confraternità del Sangue di Criſto in Fiº

renza da chi, e quando iſtituita c I. p.88.

i Congregazione de Chierici in Napoli da chi

fon

-

erche c.I. p.62. l

to c.2 p.382. Altre all'Abazia di Corazzo

c.1. p.38o. Altre all'Abazia di S.Giovanni
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, fondata c.2.p. 135.Della Concezzione nel

la medema Città da chi iſtituita c.2.p:137.

Convento del Minimi in Maida quando , e

come fu fabricato c.1 p.77. de Capuccini

in Reggio aſſediato da Turchi come mi

racoloſamente difeſo c. 2. p. 15o. de'Do

menicani in Napoli ſotto titolo di S. Ma

ria della Salute con che occaſione fonda

tO C.2 - P.393.

Corone d'oro da chi donate alla Vergine

della Conſolazione in Reggio c.2. p.272.

Corpo di S.Agata da chi, e come portato in

Cremiſa Paeſe antico, come chiamaſi oggi
dì col.2. p.62.

Croce luminoſa appare in Cielo, e perche

c.2 p.66. Marauiglioſa, viſta dal P. Anto

mio d'Olivadi,e che ſignificaſſe c.1 p.21o.

p.211.Viene adorata dalle Mule, e come,

ivi. -

leone,e coſa gli diceſſe c.2 p.185.Parla ad

un altro in Catanzaro c.2. p.189. Con in

terna locuzione parla al P.Antonio d'Oli

vadi, e che gli diceſſe c.1 p.2oo. Col pie

de gli calca il capo c.1 p.zio. gli parla in

Napoli c.2. p. 21 o., e c.1. p.2i 1. Parla ad

unaCapuccina,e che le diceſſe c.2 p.485 le

imprime una ferita nel coftato c.1. p.486.

Crociferi perche così detti c.1 p.428.Perche

anche detti Miniſtri degli Infermi. ivi.

Cropaneſi franchi da peſi impoſtia'Foraſtie

ri nello ſtato di Venezia, e perche col.1.

P.25 I, c.2. - P.455 -

Culto Divino quando cominciò nella Cala

bria, e chi vi gettò i primi fondamenti
col.I. . P.Io

D -

Ei univerſali quanti, e quali furono

c.2 p.3. Nazionali loro numero,e qua
lità c.1. P.4.

Deità accommodate all'uman vivere con ,

molta varietà di nomi c.2 p.6. Altre deità

adorate da Gentili. Vedi dalla pag.7. fino

alla pag. 1o. Deità preſidenti alle biade,

º" e come ſi nominavano da Gentili

COl. I . - --

Demonio in forma di Prete allungameſi

ſamente un piede c.1. p.95. Per comando

di un Servo di Dio predica ſopra le pene

dell'Inferno c.1. p.127. In forma di don

zella tenta un Servo di Dio, da cui vien ,

fugato, e ciò, che fece c.1 p.133. Molti in

forma di mori coſa fecero ad un Gentil

uomo morto in Reggio, e ſepellito nella

Chieſa de' Capuccini c. 2. p.144. Portano

sietra per commando del P. Antonio d'

adì; e coſa fece il Principe de mede

2 11. Travaglia in varie maniere

di Dio c. 2. p. 485. L'iſteſſo fa

C.I. p.488.

araviglioſe maniere pro

d'Olivadì delle coſe

l

vede al P.Antò

-

Catania e.I. P.454.

| Rende immobile un Cavallo,e perche c.2.

Crocefiſſo parla ad un Capuccino in Monte-.

neceſſarie c.1. p. Io7.

Domenica, ſue dignità, e ſagri miſteri ac

caduti in quella c.1. P.45 I.

S.Domenico apparendo ad una Serva di bio

la conſiglia a veſtir l'abito Capuccino c.1.

P 232. Appare ad una donna inferma, e la

manda a F.Leone da Fiumara per eſſer ſa
Ildta C.2. p. I 69

Dºnna tentata, che provoca a libidine un i

Servº di Dio, come da quello liberata ,
col.I. p.196.

Donazioni fatte al Monaſterio di S.Maria di

Calabrò c.2 p.381. Altre fatte al Monaſte

i di San Stefano dal Conte Roggiero.
COl.2 . -- - -

lottrina di un Veſcovo di Squillace quan

to maraviglioſa ea -, p.32o)

Drago prodotto per iscolo cz.- p.3o.

E Lena ſuo ritratto maraviglioſo nel Tem

Pio di Giunone in Cotrone c.2. p.11.

Elezzione curioſa di un Abate c.2. p.61.

Erbe naſcono piegate,dove,e perche c.1 p.26

Ercole, e ſuo Tempio in Cotrone c.2. p.12.

Ereſia, come eſtinta da un Servo di Dio

col.1. p. I27.

Eſtaſi maraviglioſe del P. Angelo d'Acri
col.2. p.218.!

Eutimio Atleta Locreſe come liberò dall'in

feſtazione di uno ſpirito la Città di Te-l

meſa.c.I. F - p, 18.

Anciullo di due meſi ſgridato dalla ma

dre coſa le riſpondeſſe c.2. p.2o5. Altro

muto riceve la favella per mezzo del P.

Antonio d'Olivadì,e gli ſerve a Meſſa c.1.

p.2 12. Lattante libera la madre dalle ca

lunnie, e come, ivi. Altro fanciullo naſce

ridendo c. 2. p. 319. Altro naſce ſegnato

nella parte ſiniſtra del petto con una Cro

ce ſanguigna c.2. p.66. S'inginocchia tre

volte ad orare, ed alticola il nome di Ge

sù, ivi.

Fatto ſtupendo ſucceſſo ad uno ſciocc

aII13 Il tc C. I P. I32

JEeſte ſagre, che celebravanſi nella Grecia,

quali c.2 p.44o. Altre, che ſi celebravano

l

in Roma idolatra c.2. P.44I -

Figli de Greci naſcono colla bocca defor

me, dove, e perche c.2. p.4I

Fiume prodigioſamente ſi divide c.1. p.67.

Fondazione del Monaſterio di S. Maria di

Peſica, come prodigioſamente ſucceſſe »

col.2. p.369

Fonte detto Leonardillo in Caſtelvetere da

chi ottenuto miracoloſamente c. 1. p.167.

Altro fatto ſcaturire nel fondo di una

fornace ancor fumante da chi, e dove a

col.I. - p.212

S.Franceſco di Aſſiſi il ſolo tra Pratiarchi,

che abbia iſtituito Religione di femmine

col.I. p.432 |

B. Franceſco Palemone perche detto Spo

glia madri c.2. p.86.
-

Fuo;
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1 Guerra memorabile tra Locreſi, e Cotrone

Fuochi ſagri molto uſati in Calabria per

onore delle ſagre feſte c. 1. p.447. Nume

roſi ſi accendono in Sicilia, e Calabria la

vigilia di S.Gio:Battiſta c.2. p.456.

Fuoco poſto da Turchi al Convento de Ca

puccini di Reggio nulla coſuma c.1 p.271.

G Atto come eſeguiſſe i cenni di un ſuo

benefattore nel portargli da mangia

l'e C. I . p. 132.

Gerace perche detta Ciriaco c.1 p.3o. Come

prima chiamavaſi c.2. p.3o. Magnificenza

della ſua Cattedrale c.I. p.3o5.

GerunziaCittà come oggi appellaſic. I p.41.

Gesù in qual forma appare ad un ſuo divo

to,e come da queſti fu ricevuto c.2 p.2o8.

Spoſa una fanciulla c.2 p.485.

Geſuiti quando venuti in Calabria, e da chi

chiamati c.I. - p.426.

Giglio trovato in bocca di una dama morta

compruova la ſua ſalvazione c.2. , p.197.

S.Giorgio mart. quando, e come veduto da'

Feroletani in forma di nuvola c.2. p.277.

S. Giovanni Tereſtì, perche così chiamato

col.2. - .5 I.

Giove quanti, e dove ebbe i ſuoi Templi

nella Calabria c.2. p. II.

Giunone ebbe due Templi in Calabria, e

dove c.1 p.13. Altro aſſai celebre, e ricco

in Cotrone c.2. p.13. Concorſo di gente a

venerarlo, e varie ſtranezze, che faceva ,

la Dea c.1. P.I 4.

Granchio ode attento le parole di un Servo

di Dio c.I. p.186.

ſic. I. p. I 3.

S.Guglielmo appare ad un Religioſo Ago

ſtiniano, e lo anima alla fabrica del Mo

naſterio di Strongoli c.1. p.386.

Dolatria, e ſuoi periodi quali ſiano c.1.

p.2.Chi fu il ſuo primo inventore c.2 p.I.

Chi la portò a culto publico, ivi. Tempo

in cui ella cominciò c.2. .2

Immagine di

non ſi puol ritrarre al na che

col.2. - p.258.

Immagine della Madonna della Luce in Mu

ro rotto da chi trovata, e come c.2 p.274.

Altra Immagine di Maria gronda copio

ſo ſudore c.I.e L p.487.

Ettera riſponſiva di Fra Girolamo da

L Corleone a Monteleoneſi intorno il

Corpo di S. Leoluca c.2. p.246.

Fr. Lorenzo da Brindeſi Capuccino colla -

ſua opera agevola l'erezzione del Colleg

io de' Geſuiti in Coſenza, per cui vi era

no delle difficoltà c.2. p.426.

Lume prodigioſo apparſo ſu di una caſa co-,

ſa ſignificaſſe c.2. p.2o5.

• M

Ano inaridiſce ad una donna, perche,

e come riſanata c. 1.

Maria Vergine come liberò dalla peſte la .

Città di Reggio c.1. p.145. Dona un cin

torino ad un Capuccino per conſervarla

verginità c.2 p.187. Dona a bere ad un

ſuo divoto infermo, e lo ſana c.2. p.199.

Eſtingue il fomite al P.Angiolo d'Acri, e

come c.1. p.218. Con veſtir di una veſte

bianca una Serva di Dio premia le vitto

rie ottenute da quella, ed eſtingue in lei

la ſenſualità c.1. .486.

Marte ſuoi Templi nella Calabria c.1. p.12.

Martiri ſtati ſenza numero in Calabria,e do

VC C. I . p.22.

Martirologi altri univerſali, altri partico

lari c.1. p.466.

Mercatura, e ſue utilità, e da chi ritrovata -

C.I. p.45o

Metropoli di Reggio quando, e da chi fon
data c.2. - p.287.

Minerva,e ſuoi Templi in Calabria c.2 p.18.

Modo ſtupendo,col quale Fr.Girolamo dall'

Albi coſtringe una donna a perdonare il

nemico c.I. - p.178.

Monaco Celeſtino percuote con un legno la

Statua di S.Catarina, perche, e coſa ſic

ceſſe c.I. p 265.

Monaci Anglicani ricuſando di ricevere le

ſagre Reliquie di S. Oſoaldo, perche di

nazione foraſtiera, mutano penſiero col

vedere un celeſte miracolo c.I. p.437.

MQnaſterace Terra, anticamente Monaſterio

de' Cavalieri Geroſolimitani c.2., p.428.

Monaſterio di S. Croce in Monteleone da

chi ebbe l'origine c.2. p.229.

Moro bianco già ſecco, come rinverdito dal

P.Antonio di Olivadi c.2. p.2 II.

Morte ſpaventoſa di un Cavaliere c.2. P.64

Morto da ſe ſteſſo ſi accommoda dentro la

ſepoltura c.2. p. 8o. Altro ſi alza per dar

luogo ad un altro c.2. p.91. Altro da ſe º

ſteſſo ſi pone in ginocchione c. 2. p. 293.

Altro apre tre volte gli occhi, e perche

c.2. p.2i5: Precettato ſcaturiſce ſangue e

p.2. | , ivi.Altro ſtringe la mano ad un vivo, i nu

nico in Suriano- i colore,e ſcaturiſce ſangue c.1.p.22o.

Mura aperte, e riunite miracoloſamente, e

perche c.2. - p.87.

Muſe, quanti, e dove ebbero i loro Templi

in Calabria c.I. P. I 7.

N

N Ettuno, quanti, e dove ebbe i ſuoi

Templi in Calabria c.2. p. 12 -

Nicaſtro chiamato anticamente Liſſania, e

perche c.I. p.3o8.

Nome di Gesù, come impreſſo, e conſerva

to nel petto di un Servo di Dio c.2 p.2o7

Nome di Capuccini onde ſia originatº

col.2. i"

Numero grande di Chieſe, e di Feº "
Calabria antica c.1. p.445.

Nuvola miracoloſamente ſceſa e percheº

p.8o. Come ubbidiſce a cenni di un Cº

puccino c.2 p.14o. Si ſcioglie inp"
P. I 4I- per battezzarſi alcuni novelli Criſtiani

C. I •

- - - - e

ms
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c.r.P225 Prodotta dalP. Antonio di Oli- Proceſſione, che ſi fa in Gerace nel giorno!

vadi con un ſegno di Croce, e perche » di Paſqua qual ſia c.1. P.453.

col.I. p.212 | Proceſſione di Celeſti perſonaggi, entra

O nella ſtanza di una Serva di Dio, sº uno

O Reſte divenuto pazzo, come ſi liberò di eſſi la communica c.2. p.488.

per aver conſultato l'oracolo di Pro- . Proceſſioni perche così chiamate, e da chi
l ſerpina in Ippone c.I. p.I 6. introdotte c.2. p.448.

, Origine Monaſtica quanto antica, da chi, e Proponimenti ſpirituali fatti da un Servo di

come provenuta c.2. p.36o. Quando prin- Dio per regola di ben vivere c.2. p. 1o7.

cipiata nella Calabria c.2. p.363. Proſerpina cbbe i ſuoi Templi in Locri,

Oſſeſſo ſcuopre con modo ſtupendo il luo- in Ippone. Chi fa l'Artefice di quel di

o, ove giacevano ſepolti molti corpi di Locri, e quante coſe mirabili ivi ſi vede

si di Dio c.2. - p. Io9. Vano c.2 p. 14. Origine del di lei Templo

P - in IPpone, e quanto famoſo ſi reſe nel

S. P Aolo Appoſtolo il primo,che portò la Mondo c.2. P. I 5.

luce del Vangelo in Calabria, qual Provinciali Ciſtercienſi c.2 p.383.Agoſtinia

anno,ed in quali Città c.2 p.18.,e c. I p. 19. ni c.2 p.386. Bomenicani c.1 p.389. Con

Non una, ma due volte fu l'Appoſtolo in Ventuali cº p.4oi. Oſſervanti c. 1. p. 4o4.

Calabria c.1. - .2o. | Capuscini c.1 p.416. Riformati c.2.p.419.

Pani due, l'uno ſcorre latte, e raltro i Del Terz Ordine eol. 1. p. 422. Paolani

gue, e perche c.2. p.89. col.I. P.424.

Particola vola miracoloſamente dalla ſagra

Piſſide, e ſi va a mettere nella bocca di Uando,e con qual occaſione furono ri

una Serva di Dio c.2. p.486. trovate in Catanzaro le Reliquie del

Peſte attaccata nella Calabria, in qual tem- Santi Vitaliano, Ireneo, e Fortunato

po, e luoghi p. 37. Altra peſte del 1743. col 2. - p.249.

attaccata pure in Calabria, e ciò, che fe. Quando ſi levò il rito Greco, e s'introduſſe

cero i Capuccini in ſervizio degli Appe- il Latino nella Chieſa di Gerace c.1 p.3o7.

ſtati c.2. p22o. Quando nella Chieſa di Oppido c.1. p.; 14.E

Petilia Città antica, come oggi ſi chiami quido nella Chieſa di Squillace c. i.p.; 16.
col.I. 25. Quando, e da chi portata la Santa Fede in

Piaga del B.Camillo de Lellis ſtata cagione | Cotrone c.2. P.3OI.

di ſveſtir due volte l'abito Capuccino R

col.2. p.427. R Eate come oggi ſi chiama c.1. p.38.

Pietra aperta dimoſtra due Immagini mira- Reggini vanno in conto di Cittadinº

coloſe, e dove queſte preſentemente ſi , Romani c.2. p. I 6.

trovino c.2. p.259. i Religione de Minimi quando, e perche iſti

Pilato appare in forma orribile ad un Ca- tuita c.1. p.74.

Puccino, e coſa gli dice c. 1. p.14o. Religione de Capuccini da chi, e quando

Pirro Rè dell'i pirò ciò, che gli avvenne » fondata in Calabria. p.4o7, e ſeg.

per avere ſorpreſo il Tempio di Proſer- Reliquie di alcune Sante traſportate da un

Pina in Locri c.1. - p. I 5. luogo ad un altro, ſi fanno ſempre vedere

Pitagora, e ſue cognizioni intorno la divi- R nel primo c.2. fiº
nità c.2.p. Io, e c. 1. p. 1 1. Proibì a Cotro- eputatrici perche così dette cº- p.405

iièi". Con- " qual" furono iſtituite a piange

ſigliò a medeſimi la fabrica del Tempio) i morti c.1. - P.455.

delle Muſe per togliere le diſcordie tra Reſidenze di Capuccini nel Mondo nuovo

mariti, e mogli c.1. p.17. Sua ca a conſi- quante, ed in quali luoghi c.2. p.4 I 2.

grata a Cerere da Cotroneſi c.2. p. 16. Riformati Franceſcani differenti da Scalzi,

Polite Compagno di Uliſſe ebbe un Tempio e da Ricolletti c.2 p.41 1. Qual anno uſci

in Temeſa c.1. p.17. Strana cagione, per ti, e per qual motivo c.2. p.417.

cui i Temeſini edificarono queſto Tem- Roggiero Duca di Calabria trasferiſce dal

| pio c.I. p.18. Rito Greco al Latino la Chieſa di Tropea,

Polizine della Vergine Immacolata da chi , e quando c.2. p.32 I.

inventate c. 2. p.215. Romani in quanta riverenza ebbero il Tem

Precedenza delle Provincie nelle Religio- | pio di Proſerpina in Ippone, e quanto ſpe

ni onde ſi appoggi c.1. P.4O9. ſero per riſtorarlo c. 1. p. I 5.

i giuochi quali ſiano c.2. p.45 I. - - -

è come liberato dalla morte preparata- S Armenti ſecchi prodigioſamente ſi rin

- teleno dal ſuo Cuoco c.2 p.21o. D verdiſcono, e fruttano c.1. p.62.

Priori Caltuſiani del Monaſterio di S.Stefa- Scienza infuſa con una bevanda di vino

nº c.2 p.397.,e c.2. v, P 98 | , cº. • P.53.

lProfezia trovata su di un epitaffio di bron- "Sciti nella morte del loro Rè per ſegno di

zo, che conteneſſe c.1. p.92. l dolore ſi troncano l'orecchie c.1, p.464.

Sco
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| Scomunica quanto terribile ſia ſi moſtra da

un fatto ſpaventoſo c.2, p.318.

Seminario di Squillace da chi iſtituito

º I - p.318.

Sepoltura di Pietro Lombardo, e di France

feo Accurſio dove ſia c.1. p.379.

Seta abbondante in Calabria,e uſo di lei nel

le ſagre Feſte c.1. p.446.

Sete eſtinta ad un Servo di Dio con eſſer

precettato, che non beva c.1. p.54 Eſtin

ta ad un altra Serva di Dio con miracolo

ſa bevanda c.1. p.489.

Siberena Città come oggi ſi chiama c.2. p.39.

Simolacro maraviglioſo della Dea Diana »

dove, e di qual materia foſſe compoſto

c.1 p.16. Altro di Venere molto vago,do

ve c.2.ivi. º

Spirito Santo appare in forma di luminoſa ,

Colomba ad un Servo di Dio c.2. p.172.

Nell'iſteſſa forma di Colomba communi

ca varj lumi ad un altra Serva del Signore

c.2. p.486.

Statua del Crocefiſſo ſcaturiſce latte, e ſan

gue c. 2. p. 266. Di Ercole in mezzo alla

piazza di Cotrone con geroglifico in ma

no c. 2. p.12. Di Marte molto ricca ritro

vata nel ſuo Tempio di Cotrone c.1 p.12.

Della Vittoria altresì prezioſa in Cotro

Ilc C.2. p. I7.

Subſicinio Terra qual ſia oggi c.2. p.69.

Suriano Convento, e miracoli accaduti nella

ſua fondazione c.I. P.39o.

Il fine dell'Indice delle coſe

-

T

T Auriano Città diſtrutta, come oggi ſi
chiama c.1. p.27.

Tempeſta d'acqua rattenutaſi nell'aria da

chi, e perche c.2. p. I 43.

Tempſa Città come oggi ſi chiama c.2 p.281

T riſchines perche cosi detta c.2. p.283.

Turio Città antica come nominaſi oggi

C.I. p.25.

Turini edificarono un Tempio a Borea ,

vento ſettentrionale, e per qual motivo

C.I - p.18.

- - V

Ccellino chiamato da un Servo di Dio

gli viene ſubito in pugno c.1. p. 186,

Velia come oggi ſi chiama, chi predicò il

primo in eſſa , e fondò il Veſcovado
C. I - 28I.

Venere ebbe i ſuoi Templi nella Calabria, e
dove c.2. p.16.

Vicari Generali di Colloreto c.2. p.388.

Viſione maraviglioſa, colla quale vien pre

nunziata la naſcita di un Servo di Dio

c.1. p.Io4. Dellaº" di Cri

ſto manifeſtata a Fr.Antonino da Reggio

C.I. p.144.

Vittoria Nume adorato nella Calabria dove,

e quanti Templi ebbe in eſſa c.I. p.17.

Voce celeſte coſa diceſſe al P.Angiolo d'A

cri c.2. p.2 16.

Uova trasmutate in tonnina da un Servo di

Dio c.2. p.186.

Uſurpatore di beni Eccleſiaſtici portato vi

vo all'inferno c.2. P44.

notabili del ſecondo Tomo.

pag. colverſi Errata.

-- 6. 1. 3. al parlar bene?
3o. 1. 45. Eurate

43: 1. 2o. de'

Corrige.

al parlar bene

Eufrate

- i Paolao. 2. II. olo

iº 2. i "e- - Palemone

I 25. 2. 4 I. Pargas - arCas

i; 1. 56. indicilibi iti
239. 2. 55. richeſoro richieſero

3o2. 2. 33. Mondo Mondo redento
3o7. 1. 38. d'Abate d'abete -

ivi 2. ;- Diacono 3Decano

311. 1. 47. cadendo e cedendo

344. 2. 35. Eceleſia Eccleſiam

364. 1. 34. tutrtº nutrix

366. 2. 5o. 1635. I735.

37o. 2. 27. 13. del 3. del

371. 2. 3. fundamenti fundamenti e a

383. 2. 42. 183o. 163o.

387. 1. 4o. 1224 . I 724.
-

417. 2. ult. dagli uni, ed ora dagli altri degli uni, ed ora degli altri

422. 2. 3. 1574. I 474. A

lVI 2- I4. I 157- 15 I7.
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