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ALL’EMINENTISS. E REVERENDA. SIG*
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PADRON COLENDISSIMO

IL SIG CARDINAL

F R A N C E S C O
B V O N  V I S I

Hiedendofi cotidianatnente damok 
ti la Vita di S. Francesco Save
rio 5 mi fon rifoluto di fodisfarc 
al Pubiico col metterla di nuouo 
fotto al mio Torchio * Ma nel 
dedicarla all’ Em. V* ftò in qual* 

che paura di non incontrare alcuna nota di temeri-
$ ta,



tà , quafi ch'io prefama di abufarmi deli*acclama
to fuo Nome»non hauendo con eflbleiverun me
rito di feruirù : tuttauia il fapet’ io quanto lAuto- 
re del Libro fi proleflì fpecial Scruo di V. Ero. se_i 
quanto ella riguardi le cofe fue con partialitd di 
gcntiliflimo affetto , mi dà a credere ? ch’ io farò 
infieme vn piacer (ingoiare al medefimo Autore, e 
che non difpiacera all* Ero, V* lo fcarfo tributo del 
mio debol* oifequio . Nulla minor fiducia mi ap
porta la Vita di quello gran Santo colma di anio
ni si prodigiofe , atre perciò ad ~ appagare il genio 
fublime di V. Em. 3 che formontando le idee comu
ni degli altri , non ammira il grande* fc non è fom- 
mo>nè fi diletta del buono9fe non è ottimo. Fa- 
uorifea ella pertanto di riceuere con mano cortcÌej 
quefia fantifsima Vita» e la prego a ricordarfi , che 
quando io le offerifeo il pregio della Santità , le_a 
oiferifco il più bel pregio ,e  il più caro reforo , che 
goda la fua nobilifsima Cafa . Nelle domeftiche 
mura del paterno Palazzo vedrà TEm. V. le Imma
gini de' fuoi gloriofi Antenati , molti de'quali per 
vn decorfo lungo di fccoli han foiìenuta con ono  ̂
reuoli Magiftrati la dolce Libertà della Patria ; altri 
vfeiti a più aperto tearro hann illuftrate le Prouincie 
ftraniere, fin* a rifplender più volte con le Porpore del 
Vaticano * e poco hà mancato > che la loro Stella—. 
Gentilitia non fiafi,tramutata in lucidifsimo Sole. 
Al Mondoperò è ben manifeito che la Cafa Buon-



nifi molto più rallegrandoli di partorir’ Eroi al Cie« 
la che alla Terra 5..riconofce per fuo princìpal* or
namento la Santità del fuo Beato Giouanni, che fot
ta le ceneri dell* Abito Serafico nafcofe va fuoco di 
Paradifo , e può veramente chiamarli Grande, per
chè fu Grande, non alla corta mifùra degli Huo- 
mini 5 mi alle ampie mifure dell’ Aitiisimo * Mi va
do anche per fu adendo * che leffere flato San Fran- 
cefco Saueri©'Nunzio Àpoflolico a’ Potentati dell* 
Afia y il renderà affai più accetto all’Em-V. 5 già- 
che con raro applaufo de’Popoli ha ella iimilmen- 
re parecchi anni portato queflo bel Carattere nelle 
prime Corti d’Europa * Moltifsimo pure douràgó- 
dere l’Em. V. in contemplare ne fatti eroici del no- 
fìro Apofìolo vn’cfemplare perfetto di quell* eccel
le Virtù,che ritratte in tei Thanno renduta fempre 
ammirabile; di quella capacita tanto valla ne i ne- 
gotij > di quella perfpicacia tauro penetrante ne 
configli $ di quella eruditione si profonda in ogni 
genere di feienze* di quel difprezzo sì magnanimo 
dell* oro j di quella vigilanza sì indefeffa , e sì intre
pida ne gli vtili della Chiefa ; fopra tutto di quel 
zelo sì follecìto a raffrenare i Nemici di Grillo, ed 
a ftabilire ne* Regni Cattolicità Fede combattuta«». 
Non peafi l’Em. V. > che, ò la faa modeftia, ò la«, 
troppa diftanzade’ Paèfi-non habbian lafciato pene
trare qud da noi quanto d uiiigne ella operò nella 
Polonia, doue comparue quali vna Ciaofura cele-
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fie , per folleuare da! naufragio imminente quell* An
guila República, chediferepando il Capo dalle Mem
bra * e le Membra tra di loro, pareua diuenuta vn 
abiifo miferabile di rouine . Già il Tiranno di Tra* 
eia vnito ad immenfe Schiere di Ribelli, e di Tartari, 
oppugnaua la Polonia con Tarmi medefime de Po
lacchi - Già erafì tanto internato nelle vifeere dei Re
gno» che baldanzofo haueua mandato ad intimargli 
il tributo , c Roma fpaurita di vedere poco men che 
proftrato il Propugnacolo della Fede,correua tute* an- 
iiofa alle fue più fante Bafiliche, per ottener dal Cie
lo que foccorfi, che vano pareua Io Iperargli dalla 
Terra. In sì atroci frangenti arriuata PÈm. V. quali 
induftrie non vsò, per acchetare quelle tempefte ? 
Quali maniere non tenne» per riuoltare a guerra piu 
opportuna le fpade di quella bellicofa Natione,fat
ta carnefice di sè ftefla ? Quanto pungenti mai furo
no gli (limoli? quanto feruorofele concioniì quan
to attuofi i trattati ? quanto prudenti i partiti ? Ma 
non bañó alPEm. V. d’impiegare a tal fine il fuo In
gegno, e lafua Lingua, che volle impiegami ancor 
la fua Delira benefica,contribuendo liberalmente tut
to Targento, sì profano, come facro, che riluceua 
nelle fue ricche Guardarobbe, e lafciò in dubbio fé 
maggiore fpauento concepifle il Nemico della fua 
Mano armata d'argento 3ò delle Mani de'Polacchi 
armate di ferro . Se ini fofle accaduto in tal tempo 
di poter* entrare in fua Cafa, io le confeiTo > che ba<



data teneramente quclladquallida menfa, e quel po- 
ucro Altare , non mi farei gii faputo contenere dal 
non gridare ad alra voce; Felice Chicli di Criftoli 
cui primari Sacerdoti, conforme al famofo defiderio 
di S*Grifoflomo , ièmbra che tornino addio a’Calici 
di legno, per diuentar* eglino tutti d* oro« Benché a 
dir veronal paridogni altra imprenda lei pratica
ta nella Polonia , io ammiro il fuo Reflo viaggio 
in quel Regno. Non valfe ad atterrirla punto ia_. 
Ragione infofiribile di mezzo verno; non le ftrade 
im itate di ghiaccio; non le afprezze interpofte di 
altiffimi monti , fi che non andaffe fubito in quel 
gelato Settentrione, e non vi andaifc quafi avolo, 
tra continui pericoli, su’ Caualli velocitimi delle 
Polle , prezzando ella in feruitio della Religione sì 
poco la fua Vita, che pur* era da tutti gli altri sì gran - 
demente Rimata* Quanto poi fodero benedetti dal 
Cielo quelli sforzi generofi del fuo Spiri ro, ben’ il 
prouòquel fioritiflìmo Regno, che rifeoffo ch vnJ 
graue letargo diè tolto a diucderc,ciò che polla Ia_* 
Polonia concorde, mentre la fua vnionefù la difper* 
(ione totale de' Barbari, che di vincitori fatti preda 
de* Vinti fofpiraron* in damo ad vnafugavergogno- 
fa , e inondarono le campagne dell* immondo lor 
lingue • Nè fedamente per open* di V. Em* trionfo 
la Polonia, ma trionfò parimente la noltra Roma ; 
allorché in faggio delle Rupende vittorie riceuè di 
colà la primaria, Se Imperiale Infegna de Traci feoa-
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fitti, la quale dopo vn folenne rendimento di grafie 
a Dio nella Cappella Pontificia, con lo/paro feftofo 
della vicina Mole d’Adriano, venne fofpeia a Piedi 
adorati de gli Apolidi, e ora quiuiii ammira come 
vn* illullre memoria del gran zelo diV. Em.,comc 
vn trofeo del valore Polacco , e come vn perpetuo 
terrore a gli Oppugnatori dell* Euangelio.

Ma io tardi maccorgo, che tutti quefti motiui» 
co* quali mi fon* andato fin qui rincorando per pre- 
fentarle quefti miei poueri fogli , fon* affatto fu* 
perflui , mentre baftaua puramente alla fua Pietà 
[’accennare chequeftaècofadi San Franceico Saue- 
rio,fuo diletto,e venerato Padrone. Se fi compia
cerà l’Ecn. V.d’interefìarfi nelle glorie di quefto beni** 
gniilimo Santo, egli,che tanto può appreflò Dio» 
non mancherà per certo d’intereflarfi molto più a fa» 
uore delfEm. V.,con auualorarei /noi gran Talenti 
a benefitio non ordinario del Mondo Crifilano, come 
io vàiamente genufleflo lofupplico.

Dell’Em.Voftra

Vinili iT. DÌuotiiT.& ObligatifT.Serub
ìgnatio de* Lazari,

L*Au-



L'Autore a chi legge.

Sce la feconda volta in luce la Vita 
di S• Francefco Sauerio, fanno ad
dietro da me fumicata * e il tnedef- 
mo Librato thè f  impreffe  ̂ mi ha 
fi imolato a quefa mona editione • 
Da cío argumento che tl  Ithro hab

ita  forttta molto maggior fortuna di quella che meri- 
lattai benché io f a  perfuafjjimo douerfi tutto al f i o  
affetto cordiale , che il Mondo profeffa ad *vn Santo si 
benemerito d'&gni Trattone, E quefo appunto e fa 
ti ant aggio di chi prende a fcriuere di tanto degni /og
getti } che feria endone ancor malamente non può non 
piacere > mentre k lf  imperfeti ion del lauoro fupplifce

§§ fem-



fempre la p retto fità iella materia • M a voi ò mio Lei* 
tore, pete forfè curiofo d i fapere fe trouifi alcuna di~ 
tterfitaira quefia iwprefficne>c la paffata* lo v i  rifpon- 
dolche guanto all* Iporia pocoyo niente mi è accada 
io di mutare > hauendo già impiegato tutto quello (lu- 
dio 5 che mi fi rendette pofiìbile a queff effetto » Sol 
voi feorgerete qualche tnutatione nella dicitura >giachi 
preualendomi dell* occaftone t mi fono ingegnato di da* 
re a tutta topera un Certo pulimento , che non può 
darfi fen^a la comodità del tempo, il quale è manca 
da principio a chi fcriue , ò fe non manca il tempo, 
fuol mancar la patien^a di più faticare intorno few -  
pre ad vn opera (leffa, Queflo pulimento da me prò- 
curato io mi accorgo effer pochi fimo ,ne ho pretefo qua* 
f i  altro che di decimare alquanto le maniere più bar
bare , che mi fon venute fiotto Ìocchio ', come appunto 
fuol fare il Giardiniera alle tenete piante > quando col 
pennato alla mano và  poggiando perii fuo pometo. 
Con tutto ciò io temo affai,che alcuni di genio più au. 
fiero riprenderanno quefia tal quale mia diligenza co* 
me affettata j tome inutile 9 an%i come dannofa , effen- 
do che nello fpiegar e le attieni de' Santi pare che le 
negligente fihabbian in luogo di artifici ,e che fi lodi 
comunemente vna totale femplicita , la qual ferue d i 

fomento alla dtuotione, e concilia credito al vero • M i  
ccnuerrebbe <̂ uì al certo di teffer lunghi difeorfi a fin ' 
di pigliare la inifnra giufia d t firn il dottrina ; mà ac- 
tettandola così alla cieca %mi feruirà, credo jd i  fuffi*

cien-



dente difcolpa la fiuerchia delicatezza del noftto Se
colo > da cui facilmente ne prosterna »che lafdato que
llo Libro con quella maggior ruuideZKa di prima » 
molti atterriti dalla deformità della corteccia non cer- 
chsrebbero lafoauitk del midollo $ trouandofi oggi gior
no troppa grande fcarfizza di quella forte d i Sauij ». 
che conforme al detto di 5* Ago fiino » niente curano fe 
lo f i ile f a  adorno» ò negletto »purché fcuopra loro la 
verità ; f i  come nulla iene importare » dice il Santo » fe  
la chiane fia d*oro , ò di legno * purché faccia bene Icjfi- 
tio d i aprire. Se poi qualcheduno mi dimanderà » co
me io profefit e parole» e frafiTofcane » non mi ver* 
gogne d i confiffare alla libera » che non ho ali da vo
lare tant alto »nè prefumo d'arricchir le mie carte del 
più bel Fiore » che da quella sì rinomai* Accademia con 
mano gentile f i coglie * Ben pero è vero » che fe mi fojfe 
lecito di pale far e vn mio penfiero » non temerei d iffe
rire » che di quefia bella Lingua Tofana non defide- 
ro nè di faperne troppo »nè troppo poco• *Non troppo 
poco »per non ifirepitare come vn* Oca infelice tra Ci
gni canori » offendendo le orecchia purgate degli Eru
ditif’. M a fimi ¡mente non troppo » per non fup orare la 
rapacità di tanti Semplici» da* quali vorrei pur effer 
ntefo » atlor che ferino di materie facre in lingua co

munale # Et a quefio io mi finto animare mohtfftmo » 
quando mi rammento che quell Ingegno proUgiofio d i  
S*Agofiino per f a r i  intendere fin daIF infima Plebe » 
non arrofsì di proferire Offum off > amando più tofio

§ § £ vn

Chetili.
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' vn pio larbertfmo ,che vnà indifcrcta eleganza'. Ha* 
beo in abfcondito quoddam offum , dice il Gloriofo Dot
tore 5fìc enitn pottus loquamur• Mehus ejì v t  nosre* 

’ prehendant Grammatici , quam v t  non intelligant 
Papuli. Che fe pure noi vogliamo vfare q ite fio fattore 
al Mondo di Rimarlo molto piu intendente di quel che 
veramente non è , almeno non può già negarfi, che al
la nouita dì quei modi tanto forbiti di parlare la fan- 
taf! a del Lettore ad ogni pajfo non inciampi > e che in 
cambio di applicare agli oggetti > non fi trattenga tutta 
intorno a loro abiti , onde le fuccide giufio ciò che f i  
narra d i quei Barbari deli America > che trouati sà la 
Spiaggia certi face betti d'oro lafciatiui dagli Europei , 
votato toro fi prefero i ficchi > ritornando allegri alle 
lor. ctfe , qua f i che ri por taffero fece in quei mi feri cenci 
vnagran p r e d a 7 \[è  confifie già il male nella fola fa n - 
tafia ; ma quel eh* òdi peggio %la Mente ,che le vien 
dietro , f i  diuerte ancor ella dal filo del difeorfo , s'af

fatica* f i  fianca y e cose corre vn gran rifehio chequefto 
fi ile si raffinato per voler dilettar troppo , non faccia 
perdere tifieffo diletto 91 molto piu par certo che fa c 
cia fmarrire la diuotione > eh* e vn affetto affai piu 
delicato d i quelle Lucerne f che talvolta f i  trouano ac* 
cefe negli amichi Sepolcri, e al primo comparire d'vn 
aura lor nuotia, lofio f i  fmor^ano* M aio  per me ri- 
uerifco, &  adoro le penne di tanti nobili Scrittori > che 
han folleuatii pregi della LinguaTofcana fin' a gareg
giare con quei dtlla Latina * iddio mi guardi dal por

mai



mai la lacca in Cielo > e da voler ragionare da Mae* 
Jiro don e appena 'vaglio ad efercitare le parti di medio- 
ere Scolare• Sol dunque rimetto il  mio Lettore ¿ quel* 
le dicbhrationi? che io efprefft la volta pajfata*e prego 
caramente i Dinoti del Santo *%ehc m impetrino da lui 
vno [guardo benigno [opra di quejìe mie deheti fatighe^ 
e [opra d i mecche l'ho ìntraprefe a [tea'gloria * Se 
tanto mi riufeira dottenere >potrò d i fenro non curar 
nulla le ten[urc de* Critici \ nel modo appunto che la 
Luna quando vien rimirata toh occhio amorofo dà lfùe  
le i Sole, niun tr  attaglio p  prende d ì quei vapori) che 
dalla terrai e dal mare ridandos in aito , vana* 
mente congiurano per ¿[curarla *

/
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D E C A  P 1
J-: : /. ; ' . ..
DEILA VITA DI S- FRANCESCO SAVERIO

Fin al fuo ingrcfib nell'Indie«
\

l  i b . i;  \

S Vo 1\(afeimento ,  e fm t fiudtj in Parigi ,  dotte 
vieto connertno da 5« Jgnatta a vita perfetta «

Cap, I, Pai*  1
Sud primi feritori in Parigi $ e fuo Pellegrinaggio da 
; Parigi a Venetia, Cap• fi. * 8

Fa prone di molta canta negli Spedali di Veneti a : va 
a Roma: celebra la prima Mejfa in Vicenda ^eft 
trasferifee a faticare in Bologna « Cap. Ili* 16

Ritorna a Romaì e dopovarij efera^t di virtù, vieto de
sinato alle Mijfwni delt Indie. Cap, \V . 23

Suo viaggio per terra da Roma a Lisbona inferite con 
V Amba f ì a t  or d i Portogallo. Cap, V\ ¿9

Si trattiene per qualche tempo in Lisbona^'onde s m *  
barca per t in à ia . €*p ,V l, 35

Sua nauìgatione, e fue fatiche da Lisbona fin a M o
zambico *  Cap. V lL  40

Set*



Seme nello Spedale di Mozambico * e paffando per M e
linda , e Socotòr a giunge a Goa* Cap. V ili*  4 6

DEILA VITA DI S.FRANCESCO SAVERIO 
Dal fuo Ingreifo nelllndia fin al fuo entrar 

*■ ' ' nel Giappone.

L I B . I I.

D EI pejftmofato ,  in thè tram i patfi ¿'Oriente y 
e della Jua predicanone nella Citta di Goa • 

Gap. I  5 i
Va a predicare a’Parasti nella co¡ìa diPefcherta>efvi 

patifee molti trattagli* Cap*ÌI* 6%
Delle confolationì, che iddio gli diede in qttefla Coftà 

di Pefcheria 3 e del gran frutto che quìui fraccol- 
f e . Cap*llL  71

De* fegnalati Miratoli > che 5, Francefco fece nella Co- 
fla di Pefcheria • Cap*lV'• 77

Ritorna a Goa* e d'indi alla Pefcheria \ penetra tn W  
Regno dentro terret e e connette il Regno di Trauan * 
cor* Cap.V* 84

Manda apredkare neU ìfola del Manar *paffa a Co* 
cin * a Gambata 5 alP Ìfola delle Vacche^al Ma* 
nar^a Tdagapatan^ e giunge a Meliapor Citta di 
San Tomafo . Cap*Vl* 94

Delle opere marau igliofe $ eh* eferetto nella Citta d i
Me- t



Mcliapor . C&p.Vil. - JO J
m  ciò che fece peli* Citta di Malacca, C a p r ili*

M '  \  Ì i5
Sue fruttuose fatiche nell'lfole d'Amboino y di Ta* 
■!\ maloy di Rofalao > diviate 9 e delle Mpluche .

Cag. /X. t j 20
Superati molti cfiacoli va a predicare a l t  Ifole del 

Adoro, e torna di nuouo aTernate capo delle Mo* 
luche. Cap>X* ’ 137

Torna in Amboino ypajfa al Maca^ar,«/ Mindanaoy 
> CSt* ad altre Ifole $ e f i  riconduce a Malacca # 

C ap.X L  -ì ; 149
D^Wii mìrabìl Prefetto, y che fece in Malacca intorno 

alla vittoria de Por toghe f i  contro gli Acini « 
Ca/>. X7/* 157

Si trasferire da Malacca a Cocin y alla Pescherìa, 4 
• Aleilan ya Ba^ain a Goa * Cap>XllL 175 

in Goa alcuni me f i al feruitio spirituale del 
Vice R i : va  di nuouo alla Pefcheria , a Cocin 9 &  
aBa^ain, Cap.X lV . 18 r

Tornato in Goa fiabilifce di portar la Fede al Giap* 
pone y e a quell* effetto s'invia per Cocin a Malacca »

. C ap.X V . , ' 194
Sopra vn Vafcello di Cor fari gaffa da Malacca al Giap- 
- pone » del qual Regno f i  porge vna fuccitua notitia. 

CaptXVl» - a 105

DEL



D E L  R I M A N E N T E  D E L L A  V I T A
DI S. FRANCESCO SAVERIO : v-

' Della fua Morte , e delle fuc Glorie dopo r 
la Morte •

L I B. I I L

Prime comterfìoni feguite in Giappone nella Citta d i 
Cangofcima . Cap.L z i j t

Predica nella F  e r te la  d'Efeiandèno ; in Canadàbe* in 
Firmdo+e in Àmangticci, Gap.Il* 229

Gran diJagi [offerti nelf andare al Meaco ^d'onderi- - 
torna ad dmanmcci > e v i  contiene affai gente. 
C a p .lll. 238

Chiamato dal Re di Fungo vien da lui ricettato con. 
molta folennità nella Città di F unài. Cap* l V* ' 

■ 252 ■ *  ̂ '•
Del fru tto> che S* Francefco raccolfe nella Città di 

Funài 9 e della rabbia 9 e calunnie de’ Bon%j* 
Gap. V* 263

Solenni difpnte^che il Santo hebbe to' Bon^t nella 
dejima Città di Funai > e nuoue perfeCuttoni >che 
da loro fojìenne . Càp.V'l* 170

Di alcuni miracoli operati dal Santo nel Giapponese 
della v i ta , che menò il Rè di Bungo fatto Criftiano * 
Qap.ViU  281

Infgni Profetie , t miracoli del Santo nel fuo ritorno al 
Giappone fin a Goa } e fua rifluitone di andare

alla
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JMia Cina. C a p W ill. ' t 8 *;
Spediti in Gox vari} negotijparte perla Cina 5 f giunge 

a Malacca % done f i  efpone al feruti io degli Appe* 
/?«/. Cap. IX. 304

Vengono fu ria ti i fim i difegni della Cina dal Capi- 
di Malacca, perfegutiato dimojlra

gran manfuetudine > f X, 317
Paffa da Malacca a Sancì ano * e opera da per tutto 

' marauigltofe. C^. X /. 326
Tenta di nuouo di penetrar nella Cina, ma ammalatofi 

tn Sancia no fantamente v i  muore. ■ X //. 5 3 <5
Incorruttione miracolo fa  del fuo Corpo » e fina trajlat io

ne a Malacca a Gea con fegnalati prodigi} • 
Cap. XIII. 347

Del magnifico Sepolcro* che glierejfèin Goa il P. M ar- 
. cello M afirilli > e cW/a miranti corrifponden^a >cht 

pafio t ra i  M afirtI l i , /i .Stfwfo. Cip. X lV . 
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¡ingoiare fiima^in che S. Francefcofu fempre ap* 
prefi* ogni forte d i Perfine. CaprXV. t 373 

Alcuni de* Miracoli del Santo dopo la fiua M orte. :t 
Cap. XFX 383
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Suo T{afcimentOy efuoi ftu iij in Parigi, doue viet* 

corner t ito da S* ì¿natio a <vita perfetta.

C A P. I.
AH Francefco Saucrio Apertolo
del!’Indie »gloria fingolare della 
Compagnia dÌGie$h»e fplcndor* 
vniucrfale della Chiefa Cattolica 9 
eraife la fua origine per legittimici 
difcendenza dal regio Sangue dei 
Rè della Nauarra * come hanno 
fcritto Autori graui, fondati su le 

memorie della Tua Famiglia » e sii Tatteilatione » che di, 
ciò fece in vn’efame folenneil Cardinal* Antonio Zap-

A pica*
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pàta, Hebbe per Padre D. Giouannì GiafTo » intigno 
Legifta * non men nobile, per Sangue che per virtù , ca- 
rifsimo al Rè di Nauarra D.Giouanni Terzo, da cui 
venne creato Vditorc del Coniglio reale* Sua Madre 
& D* Maria Azpilquèta , e Saueria*due delle più illu- 
ftri Famiglie di tutta la Nauarra : c acciochè la Fami
glia Saueria, che termimua in quella Donna , non perii- 
ft affatto, alcuni de* fuoi Figliuoli prefer’ il nome ma
terno di Saucrio * Fra quelli toccò di elfere/al noflro 
Francefco , il quale nacque Tvltimo dVna numerof*,» 
Figliolanza nel CaRello Saucrio ,fei leghe dittante dal
la Città di Pamplona a piè de'Pirenei ; e dal fuddetto 
Callello chìamofsi la Famiglia Sauerìa ,che lafciò il fu» 
antico nome di Afnarcz * quando già quattro Secoli fo
co riceuè quello Feudodcl Rè Teobaldo in ricompenfa 
de* fegnalati meriti con la Corona . (

a. ¿Quanto alfanno del fuo,Natale rii P.Oratio Tor- 
fcllino »che primo di tutti publicò la lua Vita è Ra
to feguitato dagli altri > a fieri fce.eh* egli venne alla luce 
circa il 1497- Mà in realtà par nc cella rio dìconfeffaro 
che gli Storici hanno pigliato qui errore» Debbono 
quelli compatirli »perchè Poccaltone di errare la diede 
vna vecchia Scrittura dì Cala Sauerìa» doue trafeurate 
aliai le prime memorie del Santo* diceuafì correr voce 
eh* egli nafeeffe in quel tempo mentouato dal Torlclli- 
no rcrefciuta però dipoi la venèràtione de’ popoli * ó  
trattandoli alle ftrettc la iblennc Canonizzatione di San 
Franccfco, qaci Signori viarono gran ditigenze per rin- 
wenire Ir. verità » c fatta modernamente nuoua inquili- 
tione nel loro Archiuio » fi è trouata la medefima Scrit
tura cattata in parte, &  emendata in margine con que
lle parole voltate dal Gattigliano t Nacque i l  S» Padre 
Frante fio Sauier a* fette d* aprite del 1506. Cai file re~ 
gìfrata nel manuale del fuo Fratelli Capitate Giouannì 
'd'Azptlquèta y ifce  catto qutfta nottua da vn libro di Doto 

l. .. Già-
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* GiouannìGiaffe. lor Padre. Fin’ a qui la Icrittura , di 

cui fcn’èformato tranfunto giuridico : Et io per mia., 
parte non voglio, negare* che mal fapcua fodisfarmi 
dell'antica opinione per alcune incongruenze, che mi 
paieua di feorgerui * tra le quali apprefiò di me era-, 
grande* che hauendo il Santo terminato in Parigi il 
Corfodella Filofofia nel 1550. verrebbe ciò a cadere* 
nell’ anno trentefimoterzo dell* età Tua: colà tanto im
propria degl* ingegni anche mediocri* nonché di quell* 
intelletto sì eleuato * non mai diuertito dagli ftudij « 
Chi defidera di tal punto più efatta informinone, leg
ga rem dito libretto auanti cinque anni Campato in To- 
loia fotto quello titolo : Petn Pojftni è Socie tate lesa 
de anno Natali S* Trancifci Xaiierij dijjertatìo.

3 La Diurna Prouidcnza che haueua feelto France- 
fico per tanta fua Gloria * l’arricchì d'illuilrì prerogati- 
ue sì d’Attìma* come di Corpo. Gli diede vn viuaci/ÌI- 
tno ingegno , cvn* ardente voglia di profittar nelle let
tere; al contrario degli altri Fratelli, che ad imitatio* 
nc de* lor Maggiori inclinarono tutti alla profeffione* 
dell* armi. Infufegli anche vn genio affai docile, mo
derato , e pìaceuole ; ma (opra tutto gl’ iflillò vno (pì
rico fuor del con (lieto fublime, e magnanimo, il qua
le accoppiato con gentiliifime maniere,e con vn’ af- 

, petto (ignorile era tanto efficace a guadagnarti la gratta 
di chiunque feco conuerfàua , che i Giapponeti foleua- 
ro d  re,che in compagnia del P. Franccfco ti poteua gi
rare ìì Mondo tutto.fenza tedio. I Tuoi Genitori, che* 
in se flelfi nutriuano Pentimenti di molta pietà, pofer* 
ogni sforzo per educar Tantamente quello Figliuolo 
amato da eifi come lor Beniamino , e niente manco ti af- 

. faticarono in ammaetirarlo ne gli obligbi di perfetto 
Crifìiano,che ne’ termini di onorato Caualiere. Ve- 

, dendo pofeia che compito il corfo delle lettere vmane> 
moilraua genio di applicarti a fetenze fuperiori, Pinuia- 

. 1 i, A a rod
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i roño alla fa iti o fa Vniuerfità di Parigi, fperàndo da lui 
ogni più felice progreíTo. Nè rimafero punto ingannati, 

'poiché giunto D. Francefco a Parigi fipofe perCon- 
: littore nel Collegio di S. Barbara, e inte fa la Filofofi*.*
. ne confeguì il grado di Maeftro, infcgnandola publi
camente con (ingoiar lode. Ben parue vn miracolo del
la Protettionc Diuina, che vn Giouane libero, di com- 

•pleiTionc fanguigna , nella fomma licenza di coitami, 
che regnaua in quella Scolarefca ¿ manteneiTe femprcL» 
.[’innocenza verginale, che vi portò, c paíTaífe a guifa 
del raggio folàre pertanto fango fenza niente imbrat
tar fi , li fuo fteifo Macdro egualmente profeifor di 
dottrine , che di viti), foleua la notte condurre tutti 
gli Scolari alle cafe di Femine diíonefle : ma non potè 
giamai condurui anche il Sauerio, benché &'egli ¿ e i 
ÌiioiDifcepoIi in mille maniere il follecítaíTer-piu volte* 
v 4 T Affli l'aiutò a conferuarfi così puro Tòteima corri- 

-pagnia di Pietro Fabro, che viucua feco di camerata^ 
nel Collegio di S. Barbara . Era quelli vn Giouane di 
ofcuri natali d*vna Terra preífo a Gineura, d’onde (lu
díate le lingue Latina, e Greca trasferifli a tentar la fua 
fortuna nell* Accademia di Parigi. Ammirauano tutti 
che D. Francefco di {piriti si alti contraete con elio lui 
vna domefiica confidenza . E non haurebbe al certo de
gnato egli tant* oltre, fe all* vmiltà della fua conditionej 
non haueifeil Fabro contrapofta vna grand'eminenza., 
d'ingegno, e molto più vna virtù fegnalata, mentre dall* 
anno duodecimo dell’ età fua erafi confecrato a Dio con 
voto di C adita perpetua i&  ora in mezzo alla diffolu- 
tione non penfaua che a crefeere nella pietà ,e nelle.» 
fetenze, come foife viuutoin vn* Chioflro di Religiofi.

5 Per compimento de'fauori, che Iddio preparauat 
a D. Francefco,difpofe che lafciati i Regni di Spagna 
andadc a Parigi S. Ignatio Loiola,pochi anni prima.» 
dalia militia dei Secolo conucrtito alla milicia di Cri-

' “ ftoj '
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ilo ; I motori del Santo per diportarli a quella inrigno 
Accademia, non tanto furono di profeguire la maggior 
quiete gli ftudij cominciati »quanto di poter quiui fare 
yna feelta di Giouani, atti a quelle gencrofe imprefo» 
che ormai medicaua a beneficio del Mondo : e appunto 
gli toccò la buona forte di venir’aggregato alla came
rata del $auerio,e del Fabro, ne* quali rauuifando vn 
bellifsimo fondo di natura, gli paruc che quelle duo  
Anime folTer giufio ihmpace al fuo difegno. Non.» 
iicbbe da {tentar molto per guadagnare ¡1 Fabro, come 
già ottimamente difpoftoalìe imprefsioni della Grafia .̂ 
Palefogìi vn giorno i fuoi penfieri di voler' impiegar^ 
tutto sè ficlfoin feruitio di Dio, c in aiuto de*. Profilali, 
c il.buon Giouane animatola tal1 efempio gli fi offerì 
per feguace ;pnde sfatto appartare in vna. folitaria ca
letta venne introdotto ne gli Efercìzi Spirituali .» chej 

:$. Ignatiò poco dianzi haueua comporti nella Gratta di 
Manrefa con vn particolar magiftero della gran Madr̂ » 
di Dio . Appena fembra credibile l’affetto, che il Fa
bro concepì in quelle facrate lettioni. Per argomento 
del refìo ballimi il dire che pafsò parecchi giorni lenza 
gufiate altro cibo che la fola Manna del Paradifo ♦ Bra- 

,mofo di folleuar la mente con l’afpetto del Cielo, nel 
più crudo dell* inuerno > e della notte , poneuafi ginoc- 
chionein vn cortiletto tutto laftricato di ghiaccio, e vi 
.perfifteua immobile lungo tempo ad orare . Erafi prò- 
.ueduto d'vna maiTa di carbone, a fin di temprare gli ec- 
cefiiui rigori del freddoj ma ribaldato da affai miglior 
fuoco, feruiuafi di quel carbone a prendemi fopra mez
zo fpogliato alcune poche ore ,non faprci fe di Tonno, 
òdi tormento;e troppo piu:haurebb*egli continuato» 
;fe il S. Maeftro accortofi degl' indile reti femori delNo- 
-tritio , Scolare noi moderarla . , .

6 1 In quella forma fuccedè a S, Ignario di conqui- 
¿|Ure il Fabro ; il quale rifplendette poi di opere glorio*
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* fe in pirecchi"Regnt d'Europa* mailìrnimentc *nel!ÌL# 

Germania mo fi rancio fi Tempre degno Primogenito d'vn 
' tanto Padre . Non già: altrettanto facile riufeì al Santo 

di tirarla Dio il rioftro D. Francefco, che teneua il cuo
re tròppo: radicato in terra per le vaile fperanze, che* 
gli porgevano ! Tuoi talenti, & i Tuoi Natali. Prefagi- 
ua il non mcn fauio che Santo Patriarca » qualmente irL$ 
vna predarti quella forte poteua donar/?alla Chiefa vn* 
Apoftolo di mòltè’genti ¡ perciò pregaua di continuo il 
Signore con abbondanti lacrime ,fi affliggeua con dure 

‘penitenze,c ad ogni occafione andaua tirando alTani- 
; ma del Compagno certi colpi maeitri con alcun detto 
vemente della facra Scrittura : ma quelli colpi paffa- 
uano tutti a voto,perchè il magnanimo Giouane im- 
beuuto di affiomi cauallerefchi, c non ancor’ ammae* 
firato nella Scuola di Crifto, fi fchifaua d’ Ignatio 

‘ delle Tue parole, parendogli che quel portamento sì 
‘ negletto, e quel viuere da mendico procedeffer* in lui 
da fpirito plebeo, di cui egli era nemici/fimo. Riuoltoffi 
dunque S. Ignatio ad altri modi più opportuni, e gia- 

-chè 1). Francefco era molto amico di comparire in ma
terie d'ingegno, giudicò di poterlo prendere alle Tuo 
ftcìTc reti ,con dimoflrarfi tutto intcreflàto della fuc* 
gloria, con lodarlo in tutte le occorrenze, con procu
rargli nuoui Scolari, e condurgli e/To medefimo alle fue 
lettioni. Per fimili tratti di gentilezza fi mo/Te D. Fran- 
cefco a riguardare il Santo Padre con altri occhi di pri
ma. Cominciò a far riflefiionc effer quelli di nafcita_» 
Caualierc, alleuato nelle Corti »onorato in guerra di 
Cariche illuftri; dal che venne in penderò che quella 
maniere tanto dime/Te non foffero legni dVn animo vi
le,ma d’vna mente fuperiore a tutte le grandezze del 
Mondo * Così hauendofi S. Ignatio conciliata la bene
volenza dell’Amico, potè meglio profeguire la fua im- 
prefa. L'iftrumcnto principale che adoperò »ih quell*

fen.
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fcntenza tanto mafchiadc! Redentore  ̂Quid prode fi ho- 
mini f i  Mttndum vniucrfum lue re tur y anima vero fan 
detrìmentum patìatur ì  la quale ri pecetta fpeíío > c vi fa- 
ceua fopra quelle ponderaeioni, che gli fuggeriua il Tan
to amore» di cui ardeua * Vna volta in particolare glie 
Pimpreffe si a tempo »ripprefentand egli sì al vitto ¡im
portanza dell1 eterna fallite » e la vanità degli vmani di* 
fegni »che D. Francefco mal potendo pifo reltftere a gl* 
impubi della Gratta > dopo vn lungo contrailo tra !a_» 
Carne > e lo Spirito, lì diede In fine per vinto » e gron- 
dante di lacrime lì rendè nelle mani di $* Ignatlo per ef- 
fcr lauorato a total piacere di lui . , . ;r

. 7 .  Vorrei qui adeifo prender licenza di ricordare a 
colóro*che profetano zelod'Anime, quanta Rima deb
bano fare di quella potentilftma fpada> che ci fommini- 
Rra il Sacro Euangelio, Quid prodeft homìnì ¿re* Certo 
che il npflro ApoRolo > il quale ne hauea prouati feco 
medeümo gli effetti » la tencua quali del continuo alla,* 
mano »operando per effa conuerilonl marauigliofe io* 
altrui v e in vna lettera fcrittadalP Indie al Padre Simo-> 
ne Rodríguez moiira vn gran defiderio di fcolpíre que
llo detto di Grillo nel cuore di D.Giouanni Terzo Rè di 
Portogallo » Se io mi ajjicurafft ( dice) che il Rè prendeffc 
a bene i miei, ;fedelijfmi enfigli > lo fregherei di meditare 
ogni giorno per./vn, quarto fora quella Diurna, fcntenza » 
Quid prodi}} ho mi ni » f i  Mundum vniuerfum lucre tur* ani» 
ma vero fu a deirimcntum patiatur è >e di chiederne k Dio, 
la vera, intelligenza con vn* interno pentimento dell*ani» 
me $ nè aìtra-varrei che fijfe la cemlufionc .fogni fina fre» 

* Cosi egli •
•'Í? \
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Suoi primi femori in Parigi, e fuo Pellegrinaggio 
da Parigi a Peniti*»

C A P. I L

t  ^T^Ramutato D. Francefco in vn'altr’ huomo non 
X  trouaua ormai altro diletto che nel frequen

tare la compagnia di S.Ignatio » e nel fucchiarei! lattea 
delle virtù da sì buona Nutrice. Ma il Nemico infcr-’ 
naie, che troppo temeua la congiuntione di quelli due_> 
gran Pianeti, pensò ad yn modo crudele di fepararli 
con togliere a S.IgnatioMa vita: c tant' oltre giunfe il 
Maligno t che bifognò a Dio troncargli miracolofàmcn- 
te la tela - II cafo accadde in quella guifa . Viueu&j 
alle fpefe di D, Francefco vn certo Michele Nauarro , 
yililfimodi fàngue, c di collumi , e accortoli co fluì 
che il fuo Padrone machtnaua la fuga dal Mondo »con
cepì vii*odio arrabbiato centra di S.Ignatio , eh* era_, 
l'autore del tutto. Appoftato dunque Vn giorno » che il 
Santo lìaua ritirato nellafua poucra ilanza,faiì di na- 
feoflo le fca!e per vcciderlocon vn coltello alla mano: 
ma inappreffarfi alla porta della camera» vdì vna voce.» 
fpauentofa,che l'atterrì dicendo ,doue vài infelice-» ? 
che pretendi?. A tali minacce, che ben lìaccorfeil te
merario eflfer minacce del Cielo »gli cadde tolto Tardi- 
rejcorfc tremante a'piedi diS. Ignatio ; gli confcfsò il 
fuo delitto i glie nc chiefc il perdono , e benignamente  ̂
l’ottenne*

2 Suentata la prima mina non lafcìò il Demonio di 
tentar la feconda, perfuadeudo a D. Giouanni Padrej 
dclSauerio che richiamane prontamente il Figliuolo dal« 
lo Rudio di Parigi, Cotto pretefto, che il dimorarul d*a- 
ùantaggio farebbe vn mero perder’il tempo » e vn trat

te-
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tènere il corfo alla fila fortuna . Già D;Giouanm. ftauà 
fui mandar l'ordine »quando gli? fopraggiunfe ,vnà Icrt̂  
cera di D* Maria Maddalena fiia Figli nolane Sorelli del 
noftro D. Francefco • Alleuoifi quefta nobil Signora tra 
le principali Dame di Corte appreffò la Regina Catto* 
lica, e nel fiore delle vaiane fperanze fpofandofi a Cri* 
fio fi vefiì Religiofà in S. Chiara di Gandìa t doue ville 
accarezzata Tempre da Diodi ftraordinari fauori. Io 
pur troppo conofco non eflfer qui luogo da narrare le at- 
•rioni eroiche di quefta gran Donna ; tuttauia per cfler' ek  
la sì benemerita del fuo Santo Fratello, voglio viario 
quefta piccola gratitudine di rammentar fòlo,la fuiu 
morte » da cui potrà ciafcuno arguir la fua vita . Mentr* 
ella gouernaua in carica d’Abbadeifa quell' infigne Ma» 
niftero di Santa Chiara »Iddio le riuelò che voleuiu 
quanto prima condurla fece alla Gloria»e che le con* 
ccderia vn patTaggio molto foaue : ma infieme le fe fa- 
pere» che neinfieffo tempo farebbe morta vn'altra«» 
Monaca fua fuddita con dolori » e patimenti fpauentofi # 
La buona Superiora diportandoli da vera Madre* per 
più giorni fupplicò a Dio che fi compiaceife di mutaro 
le forti »dando alla Compagna le confolationi delhc* 
man deftra » e ¿caricando fopra di! sè i flagelli della fini- 
ftrai GradìilSignore le pie dimande,é con nuoua ri- 
uèlatione le manifeftò d’hauerla efaudira 5 perciò ella«#, 
poco dipoi fignificò ad vna fua confidente quanto farla 
fucceduro di sè , e della fua CompagnaDi fatto la.» 
Monaca confcgui vntranfito bello, e felice, quafi cho  
Iddio rhaueifc pofta a dormire nel fuo Diuimiumo feho, 
AI contrario rÀbbadefTa venne a fifa 1 ita da orribili acci
denti . Per rccceffiuo ardor della febbre le diuentò la«» 
lingua come di ' Tale macinato > e tutto il corpo trafitto 
da crudeli fpafimi pareua che fi disfaceiTe in cento pez
zi » fi che le Sorelle intorno al fuo letto piangeuano di 
compaflionc;miellaperfeuerò fempre raflegnatiffiraa^

B in
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in Dio » Tempre gencrofa» Tempre allegra » fin tanto ché 
con fumata. tutta in clocauflo di carità laido alle Reli* 
gioie vn raro efempio *

Ha»*»» mentre D*Giouannìmeditaua di richia
mare a Cafa il Figliuolo * Iddio (copri a quella fua Spola 
gli alti difegni da lui formati sù la perfona del Fratello » 
c'fuhito la diuota Vergine fcriiie a fuo Padre » pregan
dolo che a num conto rimouefTe D* Francefco dall* Ac* 
cadcmia di Parigi * perchè (diceua ella efprefiàmente ) 
Iddio i’hà eletto per fuo Apoflolo nell' Indie 5 a Gloriai 
grande del fuo Nome > e ad accrefeimento della fuâ » 
Chiefa * Vn tale auuifo della Figliuola tenuta dal Pa» 
drc in. opinione di Santa fu (ufficiente a mutargli toftt» 
penfiero » con rimetter*il tutto alle arcane difpolìtioni 
del Cielo * e la Lettera di quella Scrua di Dio andò per 
le mani di parecchi »che come Teilimoni di veduta ne 
fecer’ in Pro ceffo tcilimonianza giuridica* Lafclato dun
que Francefco a’fuoi Rudi;, e alla cultura di Spignatto» 
fu da lui applicato a gli Efèrcizi Spirituali» eh* erano, 
la fornace * in cui foleua il Santo Patriarca raffinar i’ani*r 
me più elette* Cominciò Io Spiritodel S.Giouane a sfo
ganti in feueredifcipline» in lunghe vigilie > & in altre 
rigide penitenze » tra le quali ne' primi quattro giorni 
non afTaggiòmaL nè pur* vn boccone di pane* Inucntò 
anche vn nuouo modo di comparire dauanti a Dio nell' 
orationc, andandoui con le mani»e co’piedi ftretta- 
mente legati : ò faceffeciò > perchè fi confideralfe come 
vn reo alla prefenza del fuo Giudice »0 perchè preten- 
defiè dichiarar* a Dio» ch’egli non conferuaua più nulla 
del fuo volere » e bramaua come vno fchiauo dipender 
folo da’fuoi Diurni comandamenti * .

4  In tanto oltre al Sauerio » & il Fabro haneua già 
S.Ignatio guadagnati nell' Accademia di Parigi quattro 
nuoui Compagnia Diego Lainesc della Diocefidi Se* 
guenza * Aifonfo Salmerone di vna Terra preifo a To*

le-
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:lcdo » Nicolò Bóbàdiglia d'vn Villaggio di Piacenza , 0  
Siraorie Rodríguez Portogliele ; Gioii ani tutti di onora
to nafcimento , di alto Ingegno ̂  di dottrina , e, di vir
tù, per cui fono reftati celebrici Mondo , Tutti quelli 
nutrì ua no bensì vn mede fimo affetto di fe guita re la fan- 
tittima Vita di Giesù Crifto, eh' è la vera firada del Cie
lo ; ma non erafi hn1 allora fermato tra loro niente inJ 
particolare da offeruarfì . S.Ignatio illuminato più de 
gli altri propofe vn partito, chedoueffero ftrìngerfi alla 
Croce con voto di perpetua Cattiti, e di Pouertà vo
lontaria »rinuntiando a quanto pofTedeuano. Ma per
chè r Amor Diuino è fimi le al fuoco,che mai non fi 
quietafe non incende ogni cofa, riputò conuenientej 
d’obligarfi di più a pattare in Terra Santa alla conuer* 
fione degl' Infedeli * Parergli quello vn bel campo da.*' 
colciuare ; e beati ettife oltre a’fudori riccuettero mai lz 
forte di fparger per Dio ancorali fanguedoue rifletto 
Dio rhaueua ipariò per noi, Piacque a tutti, c fpedil
mente al noftro Frane eleo la zelante propotta del Santo 
Pad re V Tenutili però vari) difeorfi fopra tal punto fi ri- 
foluè di Aggiungere a’fòpradctti vn'altro voto ; che fcj 
non fotte pofiibil e per alcun cafo di confeguirc il paf- 
faggio in Terra Santa dòpo hauerlo afpettato vn* anno 
intero in Vcnetia, fe n* andrebbero a Roma, offeren- 
dofì ai Sommo Ponteficeper douunque gli piacefle ìtl* 
fcruitìodella Chiefa,fenza pretendere, nè accettare Ai* 
pendio veruno,

5 Concertate le cofc v Aabiliflì per efeguìrle il gior
no poco dittante dell* Attuntione di Noftra Signora » e 
fi feelfeper la funtìone vna Chiefa lontana dagli Are- 
piti, mezza lega fuor di Parigli che chiamali Nottra.» 
Signora al Monte de* Martiri, di molta diuotione perle 
memorie del Martire S, Dionigi, Quiuì a'quindici d'A- 
gotto del 15 34. celebrò la Metta Pietro Fabro, che fb- 
lo tra etti era Sacerdote,'e voltatoli dall* Altare auanti

B a la
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'la Comunione col venerata 1 * Corpo del Saluatore » furti 
Tvn dopo raltro piangendoci tenerezza proferirono a 
'voce alta i loro voti di pouertà, di Caftirà , c di gire_j 
in Terra Santa nel modo fopradetto ; onde fu inauuc- 
nire riconofcitno Tempre quel fauftiflìmo giorno per 
■giorno natale della Compagnia» abbozzata in quei pri
miVoti lotto gli aufpicij della Regina del Cielo . Così 
ripieni di giubilo quei felici Compagni fe nc tornaro- 
ho a Parigi. Auuampaua nc’ loro cuori tanta Carità,che 
volentieri fi farebber tofto incamminati verfo la Paie- 
fìina a dar la Vita per Crifto; ma decretoflì dal bel 
principio » che non hauèndoeìfi per anche ó comincia
to , ò compito il corfo della Teologia» fi fermafiero tut
tala  qualche tempo allo fiudio > acciochè dotati di 
feienza fo fiero {frumenti atti alla faiute dell* Anime-? . 
Ora il noflro Francefco rimefiofi a (ludiare per la fola., 
Gloria eterna » non più per la gloria mondana» il pri- 
tnario fuo sforzo fi era di vnire la Theologia fpeculàd- 
tia con la pratica . Fuggiua le vane conuerfationi » & 
i concorfi. Daua ogni giorno molte ore alla meditatio- 
tie ; Affliggeuafi con varie forti di afprezze, Frequen- 
taua i Santi Sacramenti , e fingolarmente godeua di 
ragionare fpefiòdelle cofe di Dio co* fuoi cari Compa
gni, e inficine con loro » mentre fi. trattenne in Parigi » 
tinouò ogn i anno i Tuoi Voti nel medefimo luogo, nel 
medefimo giorno » e modo di prima.,

6 Sopraggiunfe a S. Ignatio necefsità di partir da_» 
Parigi a cagione di gVàui negotij, che gli conueniuic* 
Ìpedire in alcuni Regni di Spagna. Nella partenza del 
Santo rimafer d’accordodi trouarfi tutti .in Venetia per 
li di Gennaio del 15 37. » e in adempimento di ciò, 
due mefi auanti al tempo prefiffo , dìfpenfato a’Men
dichi ogni lor1 arredo, tutti a piè in abito alquanto lun
go da poueri Pellegrini fi moffero verio l’Italia 5 portan
do ciarlino il fuo bordone in mano» e vn fardello de7
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Tuoi fcritti sù le fpalle - Erano nouc di numerò > perchè 
-a’primifei conuertiti da S. Ignatio s*aggiunfero~tre altri 
tirati dall* induftriofo zelo del Fabro » cioè Claudio Iato 

.della Diocefi di Gineura , Pafcafio Brouet della Diocefi 

.d’AmienSve GiouanniCodurio da Ambrun Città del 
, Desinato ; Soggetti fceltiffimi , Maertri in Teologia , & 
i primi dueSacerdoti.

7 Sii le porte appunto di Parigi riceuè Francefco vn' 
auuifo > che ifuoi Parenti gli hauean* ottenuto vn Be
nefìcio Ecclefìaftico molto nobile, e molto pingue . Ma 
quel cuor generofo, che haurebbe deporto a* Piè dei 
.CrocififToil Mondo intero , non cede niente a Amili of. 
ferte, e appena degnò di volta rioro vn Tempi ice fgu ar
do - Andauano quei buoni Pellegrini con vna modeftia> 
che conciliaua diuotione in chiunque gl* incontraua ; e 
Ìi feorgeua vna tal* vnione di fcambieuolc carità , ch^j 
ienibrauano più che Fratelli, quantunque fofTero di Na- 
tioni tra sè nemiche • Le ore del giorno erano così com
partite. La mattina primadi partir dall* albergo , e -laj 
fera nel giungerai, tutti iniìeme genuflefsi fpendeuano 
qualche notabil tempo in Oratione . Quegli eh' erano 
Sacerdoti, celcbrauan* ogni dì la S. Mcfsa ne* paefi Cat
tolici , e gli altri fi Comunicauano. Il refto della gior
nata s’impiegaua viaggiando, parte in contemplare»* 
parte in fanti difeorfi , parte in recitare, ò in cantar Sal
mi , e altre preci i il che feruiua loro di vn dolce riftoro 
dalle fatiche,afsai più che la refettion corporale , la qua
le pigliata iempre fcarfifìima poteua dirfi vn perpetuo 
:digiuno, u,

8 BolJiua in; quell-anno-la guerra tra TImperator 
Carlo.Vo e Francefco I. Rè di Francia, per le pretenfio- 
nì di ambedue que Monarchi fopra gli Stati di Milano 
dopo la morte di Francefco Sforza ; e già Tlmperatorej 
in perfona téneua nella Prouenza* vn’Efcrcito poderofò: 
.perciò i nofiriPellegrini a fin di sfuggire Je Soldatefchc
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Împeriali» giudicarono bene di non pafsàr’ in Italia per 
la' folita ftrada di Prouenza,ma di attrauerfar la Ger
mania . Volle ¡1 Signore inquello viaggio accarezzare 
iTuoiSerui, porgendo loro grandi occafionidi patire* 
In tutta la Lorena hebbero Tempre piogge dirotto . 
Nell' Alemagna freddi eccefliui , e neui sì alte» che tal
volta bifognaua trattene rii due, e tre giorni per poter 
praticare le ftrad e. Ma quello che diede loro maggior 
campo da meritarc,furonolJErefie,da cui erafi poco pri
ma infettate quelle Prouincie infelici. Porcaua ciafcuno 
ilfuoRofario pendente dal collo; per lo qual publico 
fegno di Religione s’aflbliaua molto Popolo ad inful- 
tarli douunque pafTauano per le Città, e per le Terre 
di Eretici. Bene fpclfo vennero anche sfidati dalla te
merità de'Predicanti a folenni difputc, c vedendoli 
quelli fuperati dalle ragioni de’ Noftri, fi difendeuano 
al (olito di cotal gente, con ingiurie, e con infolenzo , 
Vna volta in certo Viallaggio preflo a Coftanza vn po
tente Miniftro dalla confusone traportato alla rabbia  ̂
giurò di volerli métter ne'ceppi, e di vfar loro altri 
fieri ftrapazzi : e farebbe ciò al detto de* Pacfani certa
mente feguìto per la bcftial natura del Miniftre, fe non r 
foffe fopraggiunto vn tal Giouane feonofeiuto, che daj 
vari) fegni prodigiofi fu creduto vn* Angelo del Cielo.' 
Quelli in volto giouiale li condotte per alcuni fentieri 
fuor di mano, doue non fi vedeua vefligio d'huomo 
( e pure que’ foli fentieri appariuano feoperti, mentrò 
tutto il rimanente del paefe itaua fepolto fotto le neui) 
c dopo hauerli così guidati per più miglia ,lafciatigli in 
faluo sù la ftrada maeftra, licentioifi, e diiparue.

9 Ma tutti quelli trauagli comuni a gli altri Com
pagni pareuano vn niente alla gcnerofirà del noftro 
Francefco, che inuehtò del fuo vna ftrauagante foggia^ 
da martirizzarli. Prima di vfeir da Parigi, nel ripen- 
fare alla fua vita paffata, gli fouuenne di eiferfi già com

pia-
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piaciuto alquanto troppo della leggiadria nel falcare?* 
trattenimento proprio di quegli Studenti * & egli vi ha- 
ueua vna mirabil difpofitione della perfona. Rifoluc 
dunque di prender vendetta di quella vanità giouanile» 
che può certamente da ciò arguiril eflfer de* piò graui 
eccelli della Tua innocentiffima vita* e per farne vno 
feontojeome flimaua douerfi dauanti a Dio * legoffi 
fìretto a molti giri le polpe delle braccia * e delle cofcc 
con alcune funicelle ben rinforzate» e inafprite da nodi, 
Cominciarono quelle per l’agitationc del viaggio a ro
der pian piano la carne*la quale forte vkeratafde- 
gnoffi,e gonfiò di modo »che le funicelle internateli 
dentio non più compariuano al difuori . Quantunque? 
ad ogni pattò il Beato Giouane prouatte vn’ indicibil 
tormento , diflìmulaua femprc, pronto »& allegro al 
parid’ogni altro* Ma non potendo regger più oltre a 
gli eccedi del dolore, fu coftretto in vltimo a fermarfi » 
& a pale/arne con Tuo gran rodò re la cagione. Tutti ri
mafero inorriditi » quando Icopriffì quella fiera carnifi- 
cina, e aiutando al meglio che fepperò il languente» 
Compagno lo portarono a braccia in vna Terra non_» 
molto lontana ,douc fi fè collo chiamare il Chirurgo 
per la cura : veduta però il Chirurgo la difficoltà di 
tagliare que* legami fenza vn'euidente rifehio d’Intao* 
car qualche neruo » e di recar* al patiente vna morte di 
fpafimo , diffidò delia fua arte, e non volle in veruna 
conto cimentarli, Così priuo Tlnfermo d'ogni fuffidio 
vmano venne rimetto alla fola pietà di.quel Signore?, 
per cui amore erafi fatto sì fpietato centra $è fletto. 
Nè tardò molto a defeender dal Cielo il rimedio mira* 
colofo, mentre dopo la quiete della notte comparuero 
la mattina le funicelle da sè medefime. rotte in pezzi, 
cadute*e fparfe qua e là per il letto*.: Si ritronò infic
ine la carne fgonfia, riunita » e faldata fenza vn minimo 
fegnodi cicatrice ; onde tutti confolati refero affettuo-
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fc grati*c a Dio per non hauer Jafcrato mancare nellòj 
prime moife chi era da lui deilinatoa portare il facro- 
fantofuoNome fin* a gli virimi confini della Terra. In 
tal maniera già fano e gagliardo potè l'iftefla mattina.» 

* il beato Pellegrino ripigliare il fuo viaggio. Nel refi- 
duo di quella firada prctefe di ricorri pen fa re i Compa
gni della caritateuole cura da eifi riceuuta , fi che volc- 
ua per fòrza feruire loro in ogni cofa , voléua portare  ̂
i lor pefi > yoleua tentare i paffi piu difficili 5 porgendo 
Tempie materia di fanti contraili, e di gareamorofe.

F a prou 'e d i molta carità negli Spedali d i Venetiaz 
*va a Roma : celebra la prima M tjfa  in V ic tn ^a ^  

e f i  trasferire  a fa ticare  in Bologna *

C A P .  I I L

i A Kriuò finalmente falua in Vcnetia ad abbracciar 
- S. Ignatio quella fortunata Compagnia a gli
otto di Gennaio del iy 37. e mal può ridirli fé foffe mag
giore il godimento de’ Figliuoli in riuedere il Santo lor 
Padre 3 ò del S. Padre in. accarezzare i fuoi cari Figliuo
li. Per dare ad effi qualche ripofo > ma ripofo degno 
di loro 9 S. Ignatio gli diuife ad efercitarfi in due prima
ri Spedali di Venetia3 Tvno degl'Incurabili»Taltro di 
S.Giouanrti e Paulo. Toccò a Francefco l’Ofpedale de 
gl’ Incurabili : e ben fi feorgeua che in ciafcuno di quei 
mefehini riconofceua la Perfona fieifa di Grillo » poiché 
non haueua impiego più gradito che il recarfcgli in fe- 
no 3 il medicar loro le piaghe, il lauargli » e nettarli da 
ogni fucidume 3 fenza mai fchifarfi di nulla. Oltre a ciò 
vegghiaua apprefio di loro le notti intere; gli ammac- 
flraua ; li difponeua a morir fantamente » e quando era

no
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no trapaifatt » di propria mano li fepelliaa l A qucfii 
ofStij di sì infolita carità s’inteneriuano a pianto gli 
Spettatori» che appofia vi concorreuano » non tanto 
populari » quanto Signori di primaria Nobiltìv e rino* 
uoifi in tal* occasione la gloriofa memoria di S. Rocco» 
che per gl* infiga> atti di mifericordia efercitati in quell* 
Augufta Citta è riuerito quiui con (ingoiar* affettioae. 
Ma la gentil natura di Francefco auuezza già alle deli-* 
tic, e alle gale » non poteua per limili lira pazzi non ri« 
fentirfi grandemente ; e appunto nel maneggiare d'va* 
viceré più dell* ordinario puzzolente » e fiomacofo » prò« 
ruppe in vna naufea crudele» facend*ogni poifibile sfor
zo per euitar quel tormento • Il feruente Giouanc però 
Teppe corregger da fuo pari la ribellione del fenfo • Ri-» 
pigliato animo inchinò la bocca a quella pefUlentc can
crenai leccolla più volte con la lingua » e dipoi ne fuc- 
chiòfin* all’ vltima filila il fraridume» di cui tutta ribol-j 
lìua i della qual vittoria fi compiacque il Signore di 
rimunerarlo» e;in auuenire qualunque piaga pernio- 
firuofa che fofie » non folo non gli cagionaua più orro
re» ma gli recaua gran foauità»e gran conforto.

2 Trafcorfo giàTinuerno »e raddolcitafi la Ragio
ne determinò S.Ignatio di mandala Romai fuoi nouc 
Compagni per {applicare il Sommo Pontefice di poter 
patate in Terra Santa » fecondo il Voto fattone in Pa
rigi'. S’incamminò Francefco infieme con gli altri a piè 
limofinando ve furono per la firada i loro di (agi eccett
u i. Su la riua dell; Adriatico verfo Rauenna non arcua
rono per tre giorni interi nè pur' vn pane da romperò 
il digiuno ; perciò indeboliti » e mezzo morti cadeuano 
in terra » con vn* immenfo dolore »che l*vno prendeua_> 
de* patimenti dell* altro * La cagione principale » perchè 
veriiualor fommi ni firato sì poco di carità » parche pro
cede fie da certa ftran*apprenfione entrata in capo a.» 
qut* Popolani *i quali nel vedere quell* inu Stata fog- 

’*-** C già
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già di viaggiare tanti inficine > tutti venuti di là da'Mon- 
l i  con linguaggio forcfticro » fi perftufero efler’eglino 
vna Camerata di mala gente*chefitrasferifiea Roma_, 
per farli affoluere da quaich* enorme d elitto > ò da qual- 
che graue Cenfura , e benerfpefTo i buoni Pellegrini 
vdiuano fopra ciò motteggiarli con gran loro iodisfat- 
tiene * Incontrarono anche tempi fommamentepiouofi, 
onde allagate le campagne conueniua di andare tal vol
ta4 vn miglio Intero fin’ a mezza vita nell* acqua » Più 
notti biiògnò che le dormiffero allo feopèrto fui nudo 
terreno priai d’agni albergale inzuppati di pioggia^, 
c  parcua loro di ripoiàr rii le piume» quando erano prò* 
Uedutid’vrt poco di pagluda gettarmi! fopra* Fùncr 
Ceffono di paffare per barca alcuni fiumi ; nei che padt 
rodo infinite flranezze da'Barcaroli.Vn giorno preifo 
ad Ancona non hauendo niente da pagare la commo* 
diti riceuuta del pafTo» furono arrecati nella barca > fin 
tanto che vici«* vno di ci si * e dato in pegno il Brcuiar 
rio 5 tornò a liberarli col prezzo > e dipoirifcattofsijl 
Breuiariocon quel poco denaro* che feppcro trouarc* 
fpartitifi tutti a cercar limofina per Ancona. ; ; , : :
* 5 Giunti a Roma hebber’alloggio nello Spedateci 

S: Giacomo della Nanone Spagnuola, e Pietro Oitiz * 
che diraoraua in quella Corte per negoti; dell’ Imperai 
fore y li conduffe a baciar- i Piedi ab Sommo Pontefice* 
Paolo III* allora regnante. SoIeuaquelgranPontcfice 
fiandoa menfa introdurre alcuni Huomini piu infigni 
¿’ogni forte di letteratura > per pafeer Panima co’loro 
dotti difcotfi» mentre pafceua il corpo col cibo. Tre* 
gli altri comandò che vna mattina venifièro alla fiuu 
prefenza i n off ri pellegrini, c intcfili ragionare ne fù 
cosi ammirato*che alzatoli in piedi dine loro quefie* 
precife parole : Ci fintiamo confolatifsimi dal vedere» 
tanta éruditione dì lettere volta eoa tanta vmiltà * Ri* 
ehicfeli fc nulla bramauano da lui, c rifpoflogliche»
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itull’ altro, fuorché la licenza di trasferirli; in Terra l» 
Santa a riuerireque’ Sacri luoghi , e a feminarai la Fede 
di Criilo » il fauio Pontefice concepì affai piu ftuporcai 
perciò Eretteli prima le mani al petto in atto di abbrac
ciarli eome amati Figliuoli, difteiè poi la Delira, e li 
benediffe, concedendo quanto haueuan domandato : e 
in oltrecherchiunque di loro non era ancor Sacerdote, 
poteflè da qualfiuoglta Velcouo coaiccrarfi a tirol di 
Pouerd volontaria. Per tante gracie tutti allegri fe 
tornarono mendicando a Vcnetia, e con altrettanta  ̂
allegrezza gli accoìfe S«IgnatÌo,il quale per molti giu«. 
Hi rifpètti eraquiuirellato,quando inuiogli a RomiU.‘ 
Si pofero come prima al feruitio de gl*Infermi negli 
Spedali, e fegnaloffi come dianzi il feruor di ciafeuno. 
Rinouarono gli antichi lor Voti nelle mani di Monfi- 
gnor Girolamo Vcralli Arciuefcouo di Rolfanp * chea 
rlfedeua quiui Nturno del Papa * Perfonaggio di ineriti 
grandi,per li quali ih promoffo alla Porpora, e I*u' 
Compagnia noEra gli profeterà Tempre oblighi fpeciaii 
per la zelante Protemone* che pigliò dell* innocenza dj 
S* Ignatio da’ maleuoli calunniata. - t , *

4 Bramofo in quello mentre Francefco di congiun- 
gerii piti Erettamente al fuo àiìtto Signore » ordinofli 
Sacerdote con alcuni de* Tuoi Compagni nel giorno di 
S, Gio: Battiftadi quell’anno 1537 * Fu tanta la piena 
de* lor ceieftì godimenti vche ben ridondò nell’ animai 
di Monlignor Vincenzo Negufanti Velcouo Albenfo, 
che confccrolli, e proteEoche in tante Ordinationi da 
Ini tenute non haueua mai pronaio vn Pentimento sì te* 
nero ; Auanti di offerire il primo Sacrificio volle Fran- 
cefeo ritirarli in qualche luogo folitario per meglio di- 
fpòrfi alle fpirituaìi fue nozze,e feelfe a quello finó  
Monfclice,Terra poco lontana da Padoua, nalconden- 
dofl dentro vn pouero, e abbandonato tugurio* aperto 
da ogni partea graduiti: de* venti, mal riparato dalle 

‘ C a piog-:
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piogge"» e da gli ardori dei Sole. I! Tuo Ietto tra $?ttf 
mucchio di Ararne »e il fuo vitto nuli* altro , che fempli- 
ce acqua, e pochi pezzi di pane » eh* egli andana limo- 
iìhando in quei contorni. Tenne Tempre sù le carni vn 
pungente ciiitio. Si dagellaua fieramente fin* alio fpar- 
gimento del fangue » e A cruciaua in altre fogge più au- 
Aere. Egli è ben vero che tutte lefue delirio le trouaua 
cella contemplar ione, enelIaiettionede, Tacri libri : ne* 
quali cfercizi paflato Io fpatio di circa quaranta giorni 
continui fendili agretto di sfogare coVProfllmi per Io  
vicine populationi il fuo fpirito.'Salina in mezzo alle 
piazze $ù qualche luogo rilctiato ,e affollandofi le gen
ti ad vdirlo vparlatta loro della necefììtà di fodisfarej 
alla Diurna GiuAitia»del gran conto» in che deue tc- 
nerfi la lalute dell* anima » e - d i. iimiglianti maffimo 
pri ncipali di noAra Fede. L’accenfìone del volto, e io 
Scintillare de gli occhi accompagnaua talmente il Tuonò 
delle parole» che quantunque T Vdienza male inten- 
deffe la fua fauclla Italiana poco pronta » e guaita »nien
tedimeno piangeua di compuntione » parendo a tutti di 
vedere vn San Giouan BattiAa venuto dal deferto a pre
dicare la peniteuza. . . .  i ........

5 $. Ignatìo chiamò iTuoi Compagni alla Citta di
Vicenza » e Terni loro d’albergo vn* antico Moni Aero 
fuor delle mura» deArutto già in tempo di guerra, Jafcia- 
tó lènza porte, e fenza Anefire mezzo feoperto. In qnc-- 
Aa Città di Vicenza celebrò Francefco la fua Metta no  ̂
cella , fanorito da Dio di dolci lagrime » e da quel gior
no in poi profeguì a celebrar fempre con la AdFa deuo- 
tiene » come fc eiafcuna volta felle la prima. Il Signore, 
però»eh*efercitaua per varie AradePanima.de! fuo Ser- 
co» dopo hauergli dare a godere molte celeAi dolcez
ze» volle fargli alcuna parte del fuo dinin Calice con., 
vna grane malattia cagionata da gli atroci patimenti * 
Per dare alPInfcrmo qualche commodità di cura, Sant*
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Ignatio lo fe concurre al publico Spedale. Quiui 
penuria del luogo coílrinfe i Cuftodi a porlo in vn pie- 
colo letticciuolo a metà con vn Compagno ¡ dal cho  
oltre la fòggettione»e l’anguftia » ne proueniua, 
mentre IVnocercaua il caldo per difenderli da'primi 
rigori della febbre » l'altro bene fpeflfo fmanìando gii 
perii bollore dellamedefimaeranccefficofo difrefeo, 
e non poteuano nc pure accomodarli i panni addoffa 
gtufla la milura del bifogno. Nel colmo di corali mife- 
ric fu a vi litarlo dal Cielo il gran Dottore della Chiefa 
5VGirolamo fuo Protettore. AccoflatoG egli all’ Infer
mo in vn fembiante di Paradifo lo riempì di luce beata» 
eloconfolòdi foauiífnríeparole . Ma perchè la prin
cipal confolatione de’ Santi ne’ loro trauagli fuoP effere 
la fperanza di maggiormente patire per Dio »gli ligni
ficò che vna Croce molto più pefante l’afpettaua pretto 
in Bologna » e nominogli infierne tutte Je particolari 
Città d'Italia »chedoueuano toccare a'fuoi Compagni 
per faticami : d’onde ancora può dedurli lafpecial pro- 
uidenza , con cui degnaua il Signore di rimirare dal 
bel principio quella fua nafeente Compagnia.
. 6 Come predille il Santo Dottore » così auuennej « 
Rottali la guerra tra la República di Venetia, & il Tur
eo'fi perdè-ogni maniera da poter penetrare in Palefti- 
na ; perciò SJgnatm in adempimento delle promeffo 
già fatte » andò ad offerire sè fteflo » & i fuoi noue Com
pagni al Vicario di Crillo , acciochè difponelfe di loro 
come meglio giudicaua per la Gloria Dituna. Inuian- 
dofi dunque a Roma il Santo Padre in cojnitiua del Fa-* 
bro» e del Lainez» mandò gli altri a fruttificare in varie 
Città df Italia » c ilnoftro Francefco venne per l’appun
to mandato a Bologna . Si pofe quiuifubito nello Spe
date » ch’era fempre l’alloggio alla fua vmilta più gradi
to ; ma fu obligato a partirfene non molto dipoi perle 
calde iftanze del Canonico Girolamo Cafalini» Rettore 

- del- *
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della Chiefa di $. Lucia » il quale inuoglíoffi di hauerlá 
in fuá Cafa 5 mentre ofseruollo più voltea pianger di
rottamente nel Sacrificio della Mefsa > e ad ingolfarli 
tanto in Dio , che per farlo ritornare all' vfo de’ fenfi 
mal baftauario le gagliarde fcofse del Miniftro affiliente. 
Non potè miga impetrare il cortefe Canonico che fofse 
accettata dall1 Oipitc la prouiiìone cotidiana» che gli of- 
ferie, nè conienti mai Francefco di guftare altre viuan« 
de fuor di quel mi fero pane» che fi procacciaua conJ 
l’accarto di porta in porta • A quello rigore di vittore 
alle penitenze fue folite,accoppíoffi l’alprezza ítraor- 
d in a ria di vn freddiflimo verno » & il graue pefo di mul
tiplícate fatiche ; poiché*attendeua egli continuamente 
■a predicar per le Piazze, a vdir Confcifioni, a vietare 
gli Spedali» e le Carceri» ainfegnar la Dottrina Criilia- 
na » a dar configli di Spirito» e a praticare giorno » e not
te altri efercizi di carità » che haurebbero braccati molti 
Operari ben robufli, non che vn fol* Huomo debole ,c  
ancor frefeo della pafsata malattia . Cosi infiacchita  ̂
la natura » e non bailando a foflenerla il vigor dello 
fpirito »cadde Francefco in vna dolorofa Quartana.** 
che faffliife per più mefi. Ma alla generofitàdi quel 
cuore» che fi addeftraua all* Apofiolato » parue vergo« 
gna dilafciare per si poco vna mefse di Anime tanto 
copiofa » che haueua per le mani » e feguitò come pri
ma, fenza rallentar punto le fue opere confuete ¿ Fu
rono quelle benedette dal Cielo d’vn frutto marauiglio- 
fo ,d i cui pur*oggi conferuanoi Bolognefi grata me
moria» ma il Sant1 Huomo con ¡’infermità ad dolio la- 
uorando afsai più che, da fano » fi ridufse a tal fegno di 
pallore» di magrezza ,e di sfinimento > che pareua vn_> 
cadauero»e fù in graue pericolo di perder* affatto la_» 
vita » rimanendo molto ben* auuerata la Profecía di San 
Girolamo.
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Ritorna a Róma >e dopo m tij ¿fenici di virtù vun 
-, desinato alteMiffoni deli Indie.

• c  A p. i v  . v -
i Ti yr Etttre il S. Predicatore faceua cofe sì eroiche# XV-L m Bologna, S. Ignado in Roma tneditaua di 
formar'in Religione la Compagnia » per ittabilire vn  ̂

v nuouo corpo di valorofa Militia in fuflìdio della Chìefa » 
e volendo dar calore a quello gran difegno , fcrifse? 
a'fuoj Figliuoli che/pront3mente lì congregassero itu 
Roma . Vi giunfe Francefco prefso alla Pafquà dd 
i $38* c in contemplarlo sì mal ridotto fu giudicato 
tutti come perduto » Ma ben pretto fi conobbero, ingan* 
nati» quando diuifi i Compagni per varie Chiefe pri* 
marie di quella Santa Città venne , a lui afsegnata k_» 
Chicli di 5 . Lorenzo in Damafo » doue animato da nuor 
ùo Spirito comparuc indcfcfso al pari d'ogni altro tu» 
qualunque minitterio in aiuto .dell* anime. Dal zelo 
fuo, e de* Compagni rifultò in Roma vna commotione 
vniuerfale, e vna riforma di coftumi non pocofenfibi- 
Ie » parendo che il Popolo fi riicotefse da vn profondo 
letargo. Cominciò la frequenza de* Santi Sacramenti 
polla quali totalmente in difuiò. Si prouide di contie* 
niente foccorfo alle Zitelle pericolanti, ¿'Fanciulli orfa
ni j alle Meretrici conuertìte > a'Ciudei ridotti alla Fede; 
opere tutte che allora hebber principio »c poi per mèz-f 
sto di S. Ignatio fi refer perpetue > come fono al prefen* 
te . Nacque ancora quell1 anno in Roma vn’ orribile», 
carettia » e vedeuafì molta gente a languire di (lento » e 
a cader nelle ttrade confuraata dalla fame. Vn sì crudo 
fpettacolo Ieri il cuore di qucgli-Huomini pieni di ca-
ntà, e quantunque viuefseroper loro fletti di limòfina>

.........................* * '
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pur datili a cercarla per altrui » riufeì loro di poter* ali
mentare ciré’a tremila Poueri compartiti in più luoghi: 
e ciò per lo (patio di parecchi meli dall' inuerno fin* alla 
nuova raccolta . Era cofa in vero di gran tenerezza il 
contemplare quella pietofa Compagnia mandata da Dio 
in tanta neceffità da parti si lontane al fouuenimento di 
Roma. Alcuni di loro girauano per le piazze in cerca 
de*Mendichi,cfi rccauano in colio i più deboli; altri 
fi affaccendauano a ripulirli ; altri a preparare, & a mi
nierai' loro il mangiare ; altri ad ¡fruirli> e ad afcolta- 
rc le loro Confezioni; e riluceua in elfi vna tal com- 
pofitione Tgiubilo, e femore > che tutta Roma haueu&j 
che dirne» e che ringratiare la Diuina Prouidenza.

2 Non può qui tacerli vn fatto gloriofo, che tutto 
appartiene al noftro Francefco > e gli Tucccfse in RomaJ 
di quello tempo > mentre da S. Ignatio era impiegato al 
feruirio di Simone Rodriguez » vno de* Compagni- am
malato di febbre. Vna notte l’Infermo vegliando a lu* 
cerna accefa fi pofeper fuadiuotìone a guardar fifso il 
Santo Giouane , che fianco dalle fatiche del giorno 
erafi addormentato a piè del fuo letto ; e simerti dici 
così dormendo ei prefe a fare diuerfi moti di braceìa_,, 
come difcacciafse da sè alcuna cofa fingolarmente mo- 
lefia : Ìndi con graue affanno mandò fuori dalla bocca  ̂
vn profluuio difangue » e in quella maniera tutto turba
to ri fu egli offi. Più volte il Rodriguez l’interrogò della 
Cagione di sì Arano accidente ; ma Francefco diffimulò 
fempre, e diucrtì il difeorfo. Sol quando fù di parten
za da Lisbona per Mndia, pregato di nuouo dal mede- 
fimo Rodriguez a fcoprirgli Varcano » gliel confidò fot- 
to promefsa di rigorofo filentio, Sappiate > difs’egli» 
(he mentre io dormiua a*piè del voftro letto » m* ingombre 
la mente vn* impuro fantafma » parendomi che in c<rta 
Cjlerià vna di fon e ¡hi Vernina 5 mi pontffe al feno la ma
no . le che per mi ferie ordia del Signore fono tumula Ver-
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gin e , concepì} tant* orrore nell* anima 3 che per rigettare da 
me vn sì ahomineuole oggetto ? proruppi in quegli sfinii di 
braccia , crepandomi per la violenza alcune vene del petto; 
e da ciò ne prottenne quel vomito impetuofo di /angue ? che 
voivedefie. Tali parole riferite poi dal Rodrigucz per- 
mife Iddio che vfdfTero di bocca ali* vmiiiifimo Santo 
per accertarci della fua purità Verginale con vna tetti- 
tnonìanza3dicui fenza dubbio non potcuamo defidmr- 
ce la più autoreuole , Che s’egli conieruò la fua Vergi» 
Dirà fin’ a quei punto? che dalfEurcpa nauigò all’ Indie» 
chi ardirà mai dì fofpettare che polirla la perdette nei 
colmo della fua Santità ? autenticata Tempre da Dio eoa 
vn perpetuo corfo di miracoli £ Certo che chiunque il 
conobbe nell* India, riputollo vn* Angelo in carne, non 
fol Vergine 5 ma alieno da quelle medefime colpe * che* 
fogliono rimirarli anche ne gli Huomini fanti ? come le* 
macchie nel Sole. Cosi il Vicario d| Meliapor 3 che» 
per più meli lo ricettò in fua Caia ; così Odoardo Fónfe- 
ca>che il praticò nell’ lfola d’Amboinojtrosì Antonio 
Sofà » che da Mozambico lo feguitò a Goa; così Gio- 
uanni di Arriaga? che fu lungamente fuo Compagno » 
e così altri concordemente depengono nc’Proceffi che 
non feppero mai notar’ih lui cofa veruna, chea"ior oc% 
chi haueife apparenza dì ben minimo peccato, E pure 
per conofcer’ il dono ditantomarauigiiofainnocenza* 
fa di'mettici’ófleruare > ch’egli non viffe altrimenti Ro
mito ne’deferti » ma vltte nelle maggiori occafioni, che 
potta mai porgere li Mondo; onde forza è che tal’ in
nocenza germogliale in lui 4 a vna carità troppo fuori 
dell’ordinario,

3 Manifeftoffi appunto l’ardore di quella fua carità 
in altra yifione ? che pur’ ora gli accade in vno Spedale* 
di Roma. Iddio che Phaueua feelto per fuo Vaio d’E- 
lettione , volle mottrargli vna notte la grauezza de’ Tuoi 
futuri patimenti>come già moftrogli ali’Apoflolo Saa

D Pao-
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paolo, di cui diccua » Ego cftcndam illi quanta tporteat 
eum fra Nomine meofasi « Mon fi è potuto ri fa pere fé ciò 
gli vernile rapprefentato in vigilia ,ò in fogno; ben Tap
piamo che apriffi alla fua mente vn’ orridiffima fcena dì 
Croci a e di fpine * Gli fi diedero quiui a vedere tutti 
Inficme gli afpri pellegrinaggi di terra » le fiere tempe- 
fie dì mare * il mancamento drognì cofa necefiaria, Iâ  
firana intemperie de’ climi % la fame * la fetc, la nudità* 
le malattie* leperiècutioni^gli Ìchtnn*Ie battitura* 
le pietre»le faette * e qnant’ altro di itormentofo diremo 
nel progreffo di quell' iftoria eifergli auuenuto in quel 
Mondo di barbarie. A vna comparfa tanto funeila fa* 
rebbefì forfè atterrito qualunque gran cuore* e Toffe- 
rirfi pronto per vn tale apparato, meriterebbe a ragione 
lodi di generofo ; ma la carità di Francefco àuanzoffi 
molto più oltre > poiché parendogli vn nienfe lo fmifu- 
rato falcio di Mirra, che gli prefentaua il Tuo Diletto * 
cominciò ad cfclamare*p/  ̂»fià Signore, f  sui II Rodrì* 
guez che vdì quelle voci lenza capirne il. mifìcrio, Tin- 
tefeda! Santo, il quale gli riuclò quello* come gli haue- 
ila riuelato il feg reto antecedente.

4  Spcffe volte fu anche forprefo da vn fogno* in cu» 
gli pareua di aiutare in vrgentc pericolo vn’Indiano ne
gro , leuandoièlo $& le fpalle, e portandolo per Jtmjo 
tratto di cammino » Era si grauela fatica cagionatagli 
da queflo pefo,che veniua forzato a gridare con alt» 
gemiti * acquali fi de ila u a il Compagno» che dormiua-# 
nella medefima fianza * e Francefco rifeoffo dal ibnno 
fitrouaua veramente tutto molle di fudore» e tutto pe- 
fio della perfona * In fimili modi andaua Tamorofo Si
gnorefcherzando col fuo Sènio * quafi foffiaffe nel fuo
co » per eccitare vn’inccndio di zelo > E in realtà fi ac- 
cefe quello zelo di maniera* che i difeorfi del Santo or
mai erano folo della mifera cecità degl’ Idolatri ; dell* 
cccafione che porgeua l’India di formare vn’ Apoftolo *
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della felicità di coloro , che fpargeuano if fangue nell* 
cultura di quelle genti : e in dir ciò comparirla tutto in
focato in faccia, lcmbrando che gli fcoppiafTe il cuoro 
d’vna finta impatienza. Che poi con brame sì efficaci 
ei non richiedefle mai ìe Miffìoni d'Orientc > fu quedò 
vn5 effetto della fua profonda vmiltà, che lo faccua ri
putare troppo indegno di qned’ onore , e troppo infili, 
fidente a quella carica. v •
• s Ma finalmente giunfe il tempo fiatuitodal Cielo 
per confidarlo della beata fòrte, che Iddio in tante for
me gli hauea proroeiTa . D- GiouanniTcrzo Rè di Por
togallo conquiftaua fempre nuoui paefi nell* Indie O* 
dentali feoperte Tanno 1497. dall* iniigne valore di Va- 
feo Gama : e defiderando il pio Prencipe che quella va
nità di Nationi non tanto fi vniiTc alla fua Coronai, 
quanto che fi foggettaflfe alla Croce di Grido, co
mando a D. Pietro Mafcaregnas filo Ambafciatore 
Roma, che fupplicaffe la Santità di Paolo III. pèrotte- /  
nereata! fine fei Compagni di S.Ignario, che gli 
era notiflìmo per publica fama di quanto fpirito fofler 
dotati. Quedo numero di fei panie a S.Ignatio molto 
eccedentesdolendoli che fetanti fi dauano ali5Inditi, 
non haurebbe da sì piccola Compagnia chi poter*in* 

Tiare al redo del Mondo * Rimale perciò ¿abilito di 
conceder5 all* Indie due foli di loro,eil Santo Padre, a 
cui dal Pontefice fù commefla la (celta, nominò per que
lla fublime iroprefa Nicolò Bobadigiia, e Simone Ro- 
driguez *̂ Ma Iddio che teneua decretato affai diuerfà- 
tnente, difpofe cheli Bobadigiia cadefietofio in yna  ̂
lunga,c trauagliofa malattia5 onde PAmbaiciatorej, 
che doueua quanto prima tornare in Portogallo per 
terra,e bramaua di condor fcco qualcheduno de’Mif- 
fionanti, pregò S. Ignatio che gli affegnaffe vn’altro in 
vece del Bobadigiia , giachè quelli fi medraua inabile 
•li cammino > c il Rodriguez òrafi già auuiato a Lisbona,

D 2 pcj
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per mare, Il Santo Patriarca raccomandò vn negctio 
eli tante conftguenze al Signore ¿acciochè gli TuelaiTo 

* il Tuo Diurno beneplacito, e dopo replicate orationi de- 
germinò di mandare all* Indie Franceico Sauerio. Fat- 
jtofel dunque chiamare gli lignificò che 1* Apollolato 
deir India era Tuo, e che in nome di Dio » e del fuo 
^icario ei glie ne porgeua giuridico auuifo. Chi po- 
trcbbemaiquìridirequali furono in tal puntoifentì- 
menti di quel fant’Huomo? La Tua modeftia per va« 
verfoglicagionaua fomma confufione, ma dall*altra« 
parte la fua carità Io faceua liquefare dVna celeile al
legrezza . Proruppe in vn tenero pianto * ringradò cor
dialmente S.Ignatio, e fi offerì tutto per vittima a quel 
benigniamo Dio,il quale degnaua di confidare a lux 
tanti miglioai d* Anime ricomprate dal pretiofo fuo 
Sangue.

6 Pareuagli ogn'ora milTanni per metterfi al viag
gio ,c dopo il primo cenno ricettatone da S. Ignatio non 
tardò più d’vn femplice giorno * quanto fìi neceflferio a 
prender dal Vicario di Chrifto la paterna Beneditdone, 
che il zelante Pontefice.gli diede con affetto fingolarej» 
animandolo a confidare nella protettione del Cielo i e 
augurandogli que*fortunati progreffi, che tanto bene« 
s'auucrarono a onor della Chicfa* Così il Tanto Pelle
grino andò per vltimoa licentiarfi da’ fuoi cari Compa
gni, c ad vno ad vno gli flrinfe in amorofi abbraccia
menti * Ma troppo gran differenza fi conofceua tra IV- 
no, c gli altri » Stauano quelli afflitti, e lacrimo/!, quali 
che fi fentifTero fìrappare il cuore dal petto ; do ne che 
Franccfco appariua brÌìlame,con vn ìbauerifo s i i lo  
labbra » che cagionai ne* circolanti vna Tanta inuidia, 
evna dokiffima diuodone. lì maggior tràuaglio che* 
prouaffe in lafciare TEuropa 5fu fenza dubbio il difiac- 
carfi da S.Ignatio ; Se bene malamente può dirli eh’ 
egli fi diftaccafie punto dal diletto fuo Padre > mentre-»
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a’confmi eilremi delia Terra por tenne fece sì itu* 

prcifo l’amore > sì viua la riuerenza *che non gli feri* 
ueua mai fe non che ginocchione, e tenne Tempre nel 
fuo Reliquiario qual ricco teforo vna fòttoferittionsj» 
di lui • '

7 Si moife Francefco da Roma aTccHci di Marzo del 
1540. in compagnia dell'Ambafcìator Mafcaregnas, o  
partendo per vn nuouo Mondo non tolfe altra prouifio • 
ne che vna logora VcRicduola indoifo , & il Brattano 
fono del braccio » non altrimenti che fe vidffe a vietare 
le fette Chiefe di Roma, - Perchè fi ftaua in prodi ma fpe- 
ranza di veder confermata la Compagnia in Religione-** 
come di fatto tra breue feguì» auanti di partire confè» 
gnò al Laincz vnaferittura di proprio pugno, doue di* 
chiaraua di acccettare adctfò per allora tutte le Coftitu- 
tioni, che fodero approuate dalla Santa Sede ; di eleg* 
gere S. Ignatio per Generale della Religione * e di obli* 
garfi in efla con voto di perpetua Pouertà, Cafìitè, e_*. 
Obbedienza $ e quefta fcrittura originale conferuafi an* 
che oggi giorno ne* noilri Archiuij  ̂a confufione di co* 
loro > che abbagliati dalla gran luce hanno pretefo di 
togliere alla Compagnia S. Francefco Sauerio * quali 
Figliuolo non fuo; quantunque tanti Sommi Pontefici 
ne’loro Apoilolici Decreti I habbiano Tempre ricono* 
feiuto, c nominato per tale.

Suo viaggio per terra da Roma a Lisbona inferni con 
PAmbafciator d i Portogallo* .

C A P . V.

* "TJ V aftretto quefta volta Francefco di accettarti 
X* la Caualcatura contro il fuo cofhnne, volendo 

fAmbafciatore che in ciò fi conformafse a tutti gli altri.
■ #
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dì Tua Camerata. Vero’è chela Caualcatura del Sau
to potena chiamarli del publìco » imperochè a chiunque 
ne folle peggio proueduto egli fubiro l'offeriua » e go- 
dena di fceglierein ogni co fa il comune rifiuto: anzi 
ìion vi era in Corte Famiglio sì vile, a cui non fermilo 
molto volentieri, e vfaua per infin nella Stalla di aiuta
re i Mozzi a gouernare le Beftie. Per trouarfi ancho 
più pronto al icruitio di ciafcuno ,e  per hauer’ inficino 
più tempo da dare alle fuc Orationi, chb mai non pre
terì > la fera era Tempre fvltimo a prender ripoio » e la 
mattina Tempre il primo a leuarfi. Rifplendeuano nel 
Tuo conuerfare maniere affai fante , ma infieme tanto 
nobili » e tanto gentili 5 che con effe andò mirabilmente 
negli animi di quei Cortegiani infìnuando Io Spirito » 
e ia frequenza de* Sacramenti ; perciò bene fpefiò bifo- 

' gnaua che in mezzo al cammino fmontàffe da Cauallo 
a vdire in qualche luogo appartato le Confeffioni di 
coloro »che commoffi da* Tuoi feruenti difeorfi gliene 
Faceuanoiftanza. Egli medefimo hebbe afcriuereche 
gli fembraua quella Corte più toflo vn Moniftero di 
Religiofi » clic vna Corte di Secolari » e a quella sì rara 
pietà venne attribuito, che in più di tre mefì di ftrada_, 
tra mille difagi » e tra mille pericoli »niuno di tanta gen
te periffc,earriuafferotuttifalui in Portogallo. i 

% Nel paffar da Loreto fi fermarono fopra otto* 
giorni per fodisfare in quel Santuario alla diuotiono 
comune. 11 dì delle Palme » eia Domenica di Pafqua  ̂
il Beato Padre di propria mano Comunicò nella Santa., 
Cappella TAmbafciatorc, e tutta la Famiglia. Quiui 
l’Anima Tua pareua che fi disfaceffc di giubilo > in trat
tar la conuerfione dell1 Indie con quella S/gnora»ch*è 
la Maeflra degli Apofioli, e la Protettrice della Fedo* 
Collocò nel fuo Materno patrocinio le Aie fperanze ,e 
fi accefe d'vno flraordinario affetto di operare, e di pa
tir cofe grandi a Gloria Tua > e del fuo Diurno Figliuolo.

* . Giun-
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' -.'3 Giunti a Bologna, non c dicibile Taccoglicnzo* 

che gli vfarono <|uei Cittadini sì cortei!. Il Canonico 
Cafaìini lo sformo di nuouo a onorar la Tua cala per dare 
maggior commodità a parecchi, che concorrcuano a vi- 
iìtaricu La fteiTa prima mattina due ore auanti giorno 
la Chiefa diS.Lucia riempiffi tutta di Popolo venuto ad 
afeokar la fua MefTa, e non ballando il giorno, era ne- 
ccfTario ch’egli fpendelTe gran parte della notte in con
fo! a r tanti > che cerca nano di conicità rii fece » e di con
fidargli le cofe dell' Anima loro. Nella partenza poi 
fulP vdirii dire che non iarebbonfi mai più - riuedutì hu» 
quello Mondo, proruppe Ìà gente in vn pianto vniucr- 
file di atroce dolore . Molti bramavano feriamo 
di feguirlo fin*all'India, e giachè tanto non era loro - 
permeilo, vollero almeno la contentezza di accompa  ̂
gnarlo per più miglia » non fapendo mai rifolueifi a la
nciarlo. Nè qui terminò il grato amore de' Bologneit 
verfodi luì, e in fuo riguardo la Compagnia di Giesù. 
venne chiamata a Bologna >doue le fu appunto conce
duta la medesima Chiefa di S.Lucia,e la Ìlanza già 
confecrata dal Santo tramutoffi in vna deuota Cappella. 
Debbo inficme rammentare > che quella nobili 
Città fi pregia di edere (lata tra deprime d’Europa 
prenderlo per pubìico Protettore dopo la fua foìennt3 
CanonizzatÌone , & egli altresì hà corrifpolto fempro, 
operando di continuo gratie prodigtofe con folio della 
lampana, che arde nella fuddetta Cappella dauanti alla, 
gloriofa Aia Immagine. ' " ?

4 Seguirono nel progreffo di quello viaggio vari] 
accidenti, per cut fi rendè affai piu manifeila la Santità 
diFrancefco. Douendofi vna volta guazzare vn fiume >
ÌJ Caualierizzo dell’ Àmbafciatore per far pompa di biz
zarria voli* edere il primo a tentare il guado ;ma inol- 
tratofi dentro, ritrouò l'acqua molto profonda, e molto 
rapida > onde tardi pentito delia fua temerità fmarrì ogni r

arte.
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arte » e daliMmpcto della corrente venne portato per 
lungo tratto infiemc col Cauallo giù per la fiumara.Sorte 
Aulii al certo che aiiìftefscqujui il $* Padre * Si riuolfc 
quelli Ambitamente a Dio con vna non men breue che 
attuofa oratione» cad vnmomento il Cauallo, e il Ca- 
ualiere in mezzo del fiume fi videro come da mano in» 
uifibile fermati, e polli afaluamento sù faiciutto. In
terrogato pofcia il Caualìerizzo dal Santo , quali fode
ro i f«ol peniicri in quel cimento di morte, confefsò al
la prefenza di tutti, che affai più della morte gli recaua 
fpauenro ì’hauer già fatto del Tórdo alle chiamate di 
Dio, che Tinuitaua a viuerc in Religione ; e ciò difft* 
contai fentimento d’orrore ,che pareua fcappato nciu, 
daìl’acquedel fiume, ma dalle fiamme dell* Inferno. '*
- 5 In camminare sù per PAlpi non appariua vefiigio 
di firada a cagione dell* alte neuì, che la ricopriuano ; 
perciò il Segretariô  del? Amba (eia tore conducendo il 
Cauallo {opra il ciglio d*vna rupe > e vnon reggendoli 
terreno, precipitò in vna gran fofTa di neue * Si affaticà- 
ua il mefehino ad ogni ino potere con le mani , e co* 
piedi : ma non efiendoui niente di fodo, ogni conato era 
in vano ,epocom3ncauaanonrimaneruifcpoìto. Quei- 
della Corte impalliditi fi ritirauano, nè ardiua veruno 
diefporre sè fkffo a euidente pericolo della vita per (oc
correr* altrui. Solo il Santo, che fi trouaua alquanto 
più addietro, lancioffi fubito francamente in quella fof-* 
fa,doue con gli sforzi della iua perfona>e molto piu 
con quei della fua carità gli riufei di cauar fuori sè, & 
il Compagno : per lo qual fucceffo tutti allegri refero 
gratie al Signore * che haueifc ior conceduto vn tale An
gelo , tutelare del viaggio .

6 Affai più (aiutare fù il Aio zelo al Foriere di Cor
te * Qucfli perchè vn giorno commife non sò qual man
camento nel preparar 'dell* alloggio ,ne venne riprefo 
da ir Ambafciatore : ma com* era coftui di genio fafiofo,

ap-
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appena sfontanateli dalla fàccia del Padrone diede ini» 
parole iconce i in befiemmic, c fpergiuri a grane fcan- 
dalo degli alianti. S,Franéeico , che fiaua prefento> 
dolcemeute ammonillo j niente però curandoli dal for- 
fennato, gli foggiunfcche fi guardarte da qualche feue- 
ro caffigo, che gli fopra fiaua dal Cielo . Gran tempo 
non andò ad auuerarfi la fatale minaccia • Partì il Fo»; 
ri ere dall* albergo prima de gli altri conforme al fuo co-; 
fiume ,e il Santo richiefe tofìo vn Cauallo de* migliòri 
perii coifo»cofache non haueua praticata giammai 
Con eifo gli tenne dietro a paffi veloci > e dopo vn pez-' 
so di firada lo raggiunte, mentre rinfelice colpito dal
la mano di Dio era cafcato infierne col Causilo giò da# 
vna balzai e fu la cadutasi enorme, che ne crepò la#- 
Befiia 5c il Giouane mezzo morto le giaceua oppreifo ? 
di (otto . li Santo Padre toltagli da dolio-la Befìia>, 
pigliortelo in feno» e fattolo rintrenire sì gli ditte : Che 
farebbe fiato Signor mio della vofir’ Anima » fe la morte . 
vi ccgUe«3 in quello punto ? Ringrattatc pur* Iddio 1 
chiedeteglida douero mifericordia de* voftri peccati I ! 
Pofcia lo fè falire fopra del Cauallo, che ancor’ a quello 
fine hauca condotto ; fcguitando egli a piè vicino ailaj 
fiaffa . Parole tanto fenfatc, e opere tanto amorofo 
trafilerò il cuore del Giouane* Confettoífí j dimandò
pubicamente perdono* de' fuof fcandali, e in auueaire 
fi diportò fenipre da vn’ ottimo Crifiiano. ;

7 Superati già i Pirenei doucu’ attrauerfarfi la Na- 
narra, e conueniua di paifare non molto lontano dal 
Caftello $aucrio,onde i* Ambafciator Mafcaregnasai- 
pcttaua,che il Santo.gli chicdettc licenza di tòrcerò 
quel poco cammino per riuedere Tvìrìma volta fa fua# 
Patria,! Tuoi Fratelli , e fopra tutto la fua Madre gii 
vecchia, che teneramente l’amaua * Ma accortoli FAm- 
bafeittore che Faìtro non motiuaua nulla, ih egli il pri* 
*»> a fargliene iftanza , giudicando che que' Signori ,

E bau-
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basirebbero vna giu ila ragione di dolcrfl » fé andando il 
loro Francesco a cercar canto da lungi la barbane de 
gli Stranieri , curaife sì poco Taffctto prefente de* Suoi. 
Nongiouarono però a niente le cortcfi preghiere dell' 
Ambaiciatore» perchè il Beato Giouane non piùrico- 
«ofeeu* per fua veruna cofa del Mondo , e non volen
do che l’amor dèlia carne gli fccmaife punto l’amor del
la Croce » ripugnòTempre con modella feufa » che non* 
riuedendoii etti quaggiù, farebbonfi a Tuo tempo riuc- 
duti con maggior gullo nel Ciclo * Qui ructauia noiL* 
hebber fine i contraili * Teneua la prima Catedra nell* 
Vniucrfità di Coimbra il Dottor Martino Aapilqueta-.» 
detto comunemente il Nauarro »Oracolo de’ fuoi tem
pi» come apparifee daTuoi dottiifimi volumi . Or* ha- 
tiendo quelli fòputo che Franccfcp, il quale dal canto 
della Madre gli era Eretto Parente» flaua già in Por
togallo per .trasferirli all’ India , feriife lettere molto 
efficaci al Rè D. Giouanni* acciochè gliel mandaifo 
fino a Coimbra » obligandofi per ricompenfa della gra-; 
tia aduealtrelctttoni diuerfe fenz* alcun nuouo Ìlipen-» 
dio, e promettendo di paffarc ancor7 egli dopo qualche 
anno a predicar la fede in Oriente» Ma quantunque 

il Eè non poco bramafie di compiacere le giu- - 
ftc dimanda del Nauarro per la venerano- t 

ne » che gli portaua » non gli ballò mai I * ; 
l’animo di fconfolare il Santo » che ’ ; ' »

grandemente fi.. oppofe coiu ■ ( ' 
ragioni » e con fuppliche » .

. c vinfe a fuo fauo- 
-Jr re la caula *

• ' ; —
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Si trattiene per qualche tempi in Lisbona d'onde J  
simbarca per f  India. 1

C A P. V I.;
■?. ■. ' i ' ■ : ‘ ■ : v"

1 A  Rtt^^'AmbalcIatóre alla gran Città di Liibor 
A  na verfo il terminare del Giugno/Il S. Pelle* 

grino, che veniua con l’Ambafciatore» andò fubito 
prender* alloggio nello Spedale » douc trouauafi afflit
to da vna dolorofa Quartana il P. Simone Rodriguez» 
due meli addietro approdato per mare In Portogallo.
I primi abbracciamenti che $. Francefco diede al fu© 
caro Compagno * accadetter giufio nel giorno > e nell* 
ora medefimajin cui fecondo il folito doueua tornaro 
alP Infermo il rigor delia febbre; ma quella quali inti
morita dall’afpetto del Santo»nè allora > nè in auue* 
nire fece più ritorno. Staua tutta la Corte in grand' 
efpettatione di lui per la fama precorià dalle lettere del 
Mafcaregnas. I/efpettatÌone però fù ben preflo fupe- 
rata dalla prefenza, imperoehè da* bei primi fguardi 
il Ré * ch’era huomo accortiffìmo > rauuifollo per Santo» 
e ne diede fegni di particokr’ allegrezza » non fàpen- 
dofi mai fatiare inficine con ia Regina > c co1 Figliuoli 
di fargli dome/licamente varie interrogationi » per più 
confokrfi delle fue dolci rifpoflc. Licentiatolo poi co
mandò che foffe alloggiato in Palazzo con quello fplcn- 
dore /checonueniua al merito di tarOfpire, e alla ma
gnificenza di tal Prencipe. Ma S. Francefco che gode
va di trattari! Tempre da pouero » fatte vmili efp reific
ai all* affetto di fua Maeilà »e di vari) Caualieri * che*» 
Tinuitarono in altre cafe » continuò la fua fianza nel pu-^  
hlico Spedale 5 anzi nè pur confentl di rìceuere il pro
cedimento » che d’ordine Regio gli fù affegnato » c volle *

£ 2 limo-
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limòfinarper le Brade di Lisbona quel poco » che gli bi- 
fognaua per viuere. .Vero è che nel progreffo dello  
fua dimora> crefciutcgli a difmifura le occupationi, fil
mò meglio dipreualerfi in parte dei fauore già offerto
gli,per impiegare il'tempo .più vtilmentc in fcruirio dell*

■ anime,riferbando quel pio atto di mendicare ad vna, o 
due volte la fettimana.

In tanto finché fi apriffe la fiagione da nauigare , li 
Rè commife al Santo Padre , e al Rcdriguez la cura.* 
di-aiutar nello fpitito preffo a cento Giouanetdno
bili, che fi alleuauano in Corte; e l’Infante D, Enrico t 
il quale haueua la Carica di fuprerao Inquifitore , rac
comandò loro le Carceri deir Inquifitione, Sodisfece
ro i zelanti Huomini con portarli ogni giorno a vifi- 
tare quegl*Inquìfiri, e con afcoltare ogni Vcnardt lo  
Confezioni di quella Giouentù di Palazzo; nè haucua- 
no mai tregua falere fatiche da loro intraprefe ,di fe- 
minar da per tutto la Diuina parola > di amminifirar Sa
cramenti , di fcruire ad ogni forte di Poueri, di con
cordare le paci, di dare gii Efercizi Spirituali , e di 
fandficare in mille maniere vna si popolata Città. Il 
frutto .che vi fecero,fi può conghietturare da quel tito
lò tanto gloriofodi Apoftoli ,con cui veniuano cornila 
gemente chiamati dal Rè > c dal Popolo ; fi che ancho 
oggidì nel Regno di Portogallo tutti quei della Com
pagnia godono quello nome medefimo > come pretiofa 
eredità loro trafmefia da1 Tuoi Maggiori. Della Corto 
del Rè riferifceS.Francefco in vna fua lettera a S.Igna- 
tio,che gran parte de’ Cortigiani fi confetfaua , e fi 
comunicaua tutte le Feil  ̂; caia inaudita in quei tem
pi, maffìmamentc nelle Corti . Perciò fpendendo egli, 
& il Compagno ] giorni .interi, e molto della fiotto 
a vdir le Confezioni in Palazzo, pure di gran lunga., 
non ba Rana no . Aggioga e il Santo., che arrluando Tem
pre alla Corte Forcfkria numcrcfa dal Regno, nel ve-
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dereytia pietàtantoinafpettata,fimoucuàad imitarti 
gli e Tempi degli altri;e aiTerifce che fe ylfoflero flati 
Con felibri atti ai bifogno*appena faria comparto ve
runo a negottare nel Regio Tribunale > che non hauetfc 
prima faldati i Cuoi conti nel Tribunale di Crifto. '

3 Ma quanto più copiofa era il frutto ? che fi rac- 
coglieua ) tanto più hebbe ciò a riufeir di danno ai 
noftro Apoftobi & ai'Rodrigaez. Ccnfiderata il Rè 
la mutatione de5 cottami 5 per opera loro sì pretto fuc- 
cedura nella Nobiltà 3 e nella Piche\ Rimò che non.» 
doucife pofporfi il bene proprio a quello de gli Stra
nieri» e tenutoli vn pieno Configlio fopra di quett* affa
re fi rifoluè di trattener’ambedue in Portogallo5 con
tro il parere dell Infante D.Enrico »che in vano pero
rò a fauorc deH’Indie ? come di Natione tanto più ab
bandonata j e piu neceifitofa d*aiuto. Vn tal decreto 
cagionò indkibil trificzza in quei feruenti Operar  ̂par
ticolarmente nel Santo 3 al quale fembraua pur troppo 
penofa quella fletta dimora dì pochi meli*che gli er&> 
conutnuto di fare infin5, a quel punto. Inuiarono lettere 
molto affettuofe aS. Ignatio » pregandolo ad interporli 
con la fua autorità per mantenergli in potteffo di quel
la grada * chê da lui riconoiceuano dopo Dio. S. Igna- 
tio premeife lunghe Orationi» e comunicato il negotio . 
coLSomnao Pontefice fcriflea D. Pietro Mafcaregnas» 
che fignìficaife al Rè > come I.duc Soggetti mandati da 
Roma dipendeuano in tutto dal fuo Keal beneplacito* 
ma che quanto a sè giudicaua poterli fodisfare ad ambe 
le parti > arreflando in Portogallo il Rodriguez»e ce
dendo ali5 Indie il Salterio. Quello prudente configlio 
del Patriarca fù approuato da Sua Maeftà . E paruo 
appunto vn tiro doppio deila mano maeflra di Dìo > che 
per mezzodì S. Francefco difegnaua di propagareJa :̂ 
Fede in Oriente*e per opera del Rodriguez vpleuaj .. 
fìabilire la Compagnia in Portogallo > e nell*Indie» con

l’eret-
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Ferettiohe dì parecchi Collegi; magnificamente fondai 
dal Rè D. Giouanni > e da* (uoi S ucce (lori > Rati Tempre 
amorcuoli Padri della Compagnia.
: 4 Accoflandofi già il tempo del nauigarc> volle ¡1 
Rèdi propria bocca auulfareii Santo che fi accìngtffe 
di miouo all* Apofiolato dell* Indie » del quale Iddio gli 
faceua vn’oficrta finale .D ip o i prefcntogli quattro 
Breui > eh* egli raedefimo fenza fapuca del Santo haue- 
uà procurati dal Sommo Pontefice, acciochè riufciifo 
la fua Predicatione più ville. Ne’primidue Breui San 
Francesco veniua dichiarato Nuntio Apofloltco, com, 
laconceffione d’ampie Facoltà , c „di molta giurifdimo- 
re * Negli altri due il Pontefice Io raccomandaua cal
damente a tutti li Prencipi dal Capo di buona Speran
za fin*a gli virimi confini dell’India,e a Daufd Impe
ratore d’Etiopiadella cui riduttione all* obbedienza.» 
della Chiefane appariua qualche barlume, in riguardo . 
del commercio , che i Portoghesi tentauano di attac
care con effo lui. Si Refe ancora il Rè a fpiegarela^ 
gran premura, eh* egli teneua di conuertir’ a Dio quel 
barbari Regni, e la fiducia che haueua ripoRà nel fuò 
Apofìolico zelo* Ordinogli che vifitafie tutte le For
tezze de’portoghefi, procurando che fi viueffe da loro 
xónvirtuofi cofiumi * perchè gli fcandali de* mali Cri- 
Riant non impediffero più che nuli* altro i felici prò- 
greffi alla Fede ; e glimpofein vltimoche fpeffo Io rag- 
guagliaÌTc delle cofc, afficurandolo chele lue lettere gli 
l'arian Tempre gradite, e che vedrebbccon ogniiludio 
di effettuare quanto gli fofse propoRo in aiuto Ipiricua- 
lc di quelle genti .

>5 Non poreuà il Santo riceuer nuouadì maggior 
fuo diletto, nè poteua fperare da! Rè fentimenti più 
conformi al fuo Spirito. Corfefubito a baciargli riue- 
rentemente la mano, e proteRò che fpcnderebbe volen
tieri mille volte la vita per fecondare le fante intentio»

ni
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a» di Sua Maefìà 3 che l’haueua obligato eoa tanti ecr 
ceffi di grane* Così ambedue fodisfattiffimi. .1* vn.ó 
dell’ altro > dopo tenere dimoflrationi di fcambieuoíe# 
affetto prefero dipartenza *e Ü Rè incaricò ai Prouedi- 
torc deir Armata D.Antonio di Taide Conte della Ca- 
flagncra che non laidaf$c in quel penofo viaggio man
car nulla al Padre Francefco, facendolo ieruire in qua
lunque forma migliore - Partecipò il Conte gli ordini 
del Rè al S* Padre 5 e gli foggiunfe che defse la nota di 
quanto gli bifognaua. Ma non vedendoti, mai preferì- 
tar quella nota5fu a dolerfene feco, pregandolo che-» 
piò non tardaise. Vmilmentc.il Santo rifpofe, che di
grada non viuefse per Tua cagione follecito, poiché et 
profefsaua; per obligo di Voto la Pouertà , e tutto il ca
pitale de* PoaerivuoP efsere la Cola confidenza nel Pa
trocìnio del Signore * 11 Conte non fapeua darli pace, 
dubitando di non incorrere apprefso il Rè alcuna tac
cia di negligente in vn negotio tanto raccomandatogli,. 
onde S. Francefco vinto dalle replicate ifìanze > fi con-- 
tentò alla fine di ammettere alcuni libricciuolì di delio*; 
Clone » e tre Zimarre di ruuido panno per alcuna difefa 
dagli eilremi freddi * che «incontrano al Capo di buo-. 
na Speranza:al che egli sindufse non tanto per sé, 
quanto in rifpetto de* due Compagni 5 che andauano fe
co in Oriente , e furono quelli il P. Paolo da Camerino, 
venuto da Roma infierne col Rodríguez, e il Fratei 
Francefco Man figlia Portoghcfc> poco dianzi aferirto 
nella Compagnia in Lisbona. Ma di così poco non ap
pagata la generofità del Proueditorc tornò a dargli vn* 
altro afsalto perchè acccttafse almeno vn Famiglio, che 
loferuifse* Afseriua non poterli quello fcruuio da lui 
rieufare per decoro della fua Dignità, alla quale trop
po diferedito ne prouerebbe, fe fi vcdefsc vn. Nuntio 
Apoilolico nella publica piazza della naue a fauarfi di 
fua mano i panni 5 e ad efercitare altri minifica foì pro- ,

prif
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prij della Ciurmaglia « Allora il Santo accefo in faccnu 
dWinfolito ardore difsc chiaro» che menrre Iddio gli 
concederebbe > c mani »e piedi »non fi farebbe gii mai 
feruito d'altrui: che non poteua trouarfi impiego sì 
abietto,di cui non fofse per gloriarli al colpetto di 
tutto il Mondo : che non temeua di apportar digredito 
veruno allaTua Dignità » fc non quando venìfse nota
to di alcun peccato ; c che quella lautezza degli Huo- 
tnini tant* oppofta a quella di Dio haueua ridotte le co- 
fe della Chicfa a troppo tegrjmcuole fiato. Ammirato 
il Conte di sì profonde dottrine non ardì di replicar 
più parola . Confefsò bene in varie occorrenze » cho 
nella prcuifiondell’ Armata molto più brighe gli haueua, 
date la modeftia, e l’vmiltà del Santo » che J’auaritia*» 
erimportunitàdi tutti gli altri. In tal guifa S.Francc- 
feo ftrigatofi dà ogn* impaccio > infieme co'due Compa
gni fall sii la Nane Capitana, doue lo volle fcco D.Mar- 
tino Àìfonfo di Sofà, che pafsau* all’ Indie In Carica di ; 
Vice Rè,le alette é* Aprile del 1541. lafciate le Foci> 
del Tago fecero vela cinque naui » che tutte di conferita * 
componeuano l’Armata. . * "

1 Are qui necefsarlo di porger* a’Lettori alcuna  ̂
j T  breue contezza del tanto celebre viaggio dt^ 

Portogallo a Goa,metropoli dell*indie Orientali. Le 
Naui dunque, ò vogliamo dir Galeoni defiinati a {cor
rere quel gran tratto di mare dì quindici mila c più mi
glia, fono dVna vafìilHraa mole difiinta in quattro,ò 
cinque palcati a maniera di piazze bea'ampie:nè firi-

Sua muigawne , e fa* fatici* ds Lisions
fin a Madamine

C A P. V I „  .
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chiedono'al certo machine punto minori per vna turbo 
tTHuomini, che tra Marinari , Ciurma » Mercanti yOffi> 
.fiali-» Soldati »ealtri d’ogni forte non vi fi contano o  
meno di ottocento, ¿anche di mille. Quando fucced e 
profpèro il corfo * c < (olito di compirli nello fpatio di fei 
mefi. Che fc s’incontra mala fortuna * come accadè itti 
quella nauigadone» troppo più vi vuole di tempo* e fiat 
fi a dircretionedel mare, e de* venti. I trauagli che li 
prouanò » fono afsai maggiori di quanto pofsano con*

* cepirtì; imperochè fe altro di male non vi fofsc* che il 
viuerc tanti meli prigione in compagnia di gente la più 
parte feofiumata* il non cibarli quafi mai che di bifeot* 
to *e di falumì; Languide » lo fquallore» il puzzo; ba
tterebbe ciò fenza dubbio per molto. Ma pure tutto 
quello da’ Viandanti non li pone in conto veruno a pa
ragone del troppo peggio > che bifogna lor tollerar** •
E primieramente nel corteggiare giù per l’Africa fi tro* 
ua quel Mare * che' dal gagliardo ribollire > e quali fai* 
tare dell* onde chiamano delle CaualIe5doue appena 
vie fiomaco sì forte»che non patifea fieri fconuoìgi- 
menti con vomiti talora di fangue. Nel paffare dal
ia Guinèa * penofiffime calme inchiodano per più fet- 
trmanc ' le naui ,e pare che ¡‘acqua c l'aria diuenga co
me di fuoco 5 dal che ne lìegue vna eftrema languidezza» 
vna fmania ingoiare, & ynVabbonimento totale del 
cibo. Due volte conulen’ attrauerfate la Linea Equi- 
nottiale in mezzo alla Zona torrida. .Sotto di erta«# 
marcifcono i viueri, e s’inuerminiiced’acqua da bere; 
onde fi pena non poco a prendere quanto iol balla per 
non morire,e ciò faffi comunemente a occhi ferrati 

» per lenti re quel menò d’orrore. Cadono anche quali 
alcune piogge velenofe*che toccando le carni fubito 
vi alzan vefciga»e formano piaga. Ma aiTai più tormen
t o  riefee quel morbo, che fuole attaccarli nelle na- 
0*5 allorché fi auuicina vna certa Ifoktta del Regno .

F di
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¿t Congo detta Laonda. L’ecccfflua fete fa crefcere 
in modo moftruofo ie gengiue cofi ricoprire tutto il 
dente > gonfiandoli inficine *c crcpando le gambe iiL, 
puzzolenti pofteme y finche V  vmor peflilentìofo falito 
pian piano alle parti vitali cagiona Urani deliri; > & 
vecide.

2 Sopra tutto hanno del formidabile le tempcflej» 
che ad ogni tratto Rincontrano » badanti a fpezzarca 
guifa di canne griftefsi alberi maeftri »che pur fono va 
compofio di fortifìlme traui » abbracciate tra IorocoiL* 
vn’immcnfo arredo di ferramenti » c di funi » Ma fè nel 
rimanente dell* Oceano forgono le tempefte Irregolari » 
ic incerte, domina n quelle per certa regola Tempre cru
deli nell* vltima punta dell*Africa »che prima chiama* 
uà fi Capo tempeftofo* e ora per mitigare alquanto a’po- 
Iteri Nauigami il timore » chiamali Capo dì buona Spe
ranza . I due Mari che dalle due fponde deir Africa cor
rono quiui precipitoli ad vnirfi >c le furie de* venti fca- 
renati da ogni parte »metton talmente feffopra quel fe
roce Elemento » che per quei quattro > ò cinque giórni 
che dafiì volta al Promontorio »fi calcfatta ben bene t\ 
Vafcello » e ferrati tutti fono coperta Hanno allettando 
la morte con vn perpetuo batticuore affai peggiore del
la morte medefima . Oltre a ciò non vi è mai fine de* pe
ricoli di arrenar nelle fecche » di romper* in vari; feogii 
aafcoÌH » c di firauolgerii le nasi ali1 vrto delle Balene » 
c dì altri moliti fmifurati > da’ quali vien popolato vn* 
Arcipelago sì profondo* Egli è vero che oggi giorno 
per le ofsertw troni fatte nel nanigar di continuo que* 
mar i » fono Ì di falìri molto minori »eh e non già da prin
cipio ne* tempi del Santo» quando fi praticati a quella  ̂
funefiiisima vfanza»chc ciafcuno de'Pafsaggieri por- 
taua feco vn lenzuolo » per cfserui racchi ufo in cafo di 
morte, & efser gettato con qualche pietà ali' ingorda 
fame de* pelei. &’ tanto balli di hauer* accennato intor- 

< no
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^no alla difficoltà del pafsare all' Indie Orientali , per
c h é  fi comprenda qual fuoco auuampaise ntl cuore dei 

noftro Apoftolo,che folo perle Glorie del Crocififso 
lafciò sì volentieri l'Europa » e li efpofe a tali cimenti*
del tutto infuperabilì, fuorché da vn'ardcntifsima cari'' 
tà > ò da vn' auaritia moftruofa •
, 3 Non mancò quiui ai Santo grand* occafione da 
efercitare ilfuoxclo. Fra quella mefcolanzad'fauomU 
ni riilrctti infletne * e tirati quafi tutti* dall* intercisa 
regnaua il giuoco, la beftemmia * la mormoratione, la 
difeordia •> la (cnfualità >c cent* altre feeletaggini : nè fi 
può mai deplorare a baftanza * che con hauerfi Ìcmpro 
dauanti a gli occhi la faccia della morte* fi vitianon- 
dimeno in tanta dimenticanza dell'anima* come non fi 
farebbe nella maggior ficurezza del Mondo. Contro 
di tali abufi deliberò S* Francclco di prender le parti 
di Dio a guerra finita. Non fi vdiua nimicitia, eh* egli 
non fofse.prontamente a ibpirla , nèappariua fcandalo». 
a cui non procurafsedi pomi efficace rimedio. Ogni 
Fella jiredicaua nella piazza feoperta dalla naue a piè 
dell'albero grande. Vdiua continuamente le Confef* 
fioni ; catechizzaua ogni giorno la Ciurma spregamu» 
ammoniua 3 riprcndeua5in publico, c in priuatqi adopc* 
rande vna fama liberta non men'autoreuole che difere- 
ta. Si accorfeche Totio era il fomento di tutti ivirij* 
Perciò fi pofe a cercare mille inuentioni da trattener 
con dilettola gente in vari] efercizi di virtù $ e tanto in* 
duilrioffi la fu a irgegnofa Carità, che finalmente ridalle 
que’Nauiganti a viuer da veri Criftiani>ca temere il 
peccato affai più delle tcmpcfle . <

4  Altrettanto da ftcntare gli diedero le cattiue In» 
fiuenze , che corfero nella Nane ; eparue appunto che> 
Iddio ptrmcttelfe vna nauigatione fuor del {olito peno» 
fe» perchè lo Spirito del fuo Senio faauefle vn largo 
campo da.fodisfarfi • Tutte le piazze della Naue erano

F a  pie*
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'pienc:d JnfefmÌ a molte centinaia infierne » e di qùci cir* 
'cà milk Huomini »de’ quali andaba carico il Vafcello* 
appena vi fu chi rimahefìe intatto dà qualche malattiiu 
mortale. Si aggíunfe per colmo delle iciagure che le ma
lattie diuennerocontagiofe a gnifa di pefie >fi che quei 
pochi 5 che iktuno fani »penfauano più a preferuáre sè 
fìefsi» che a porger*aiuto a'Compagni, Da vna tal con- 
fufione non Tolo non attendisi il Santo , ma prcfe quin
di motiuo di addofsarfiie calamità di tutti , facendoiì 
lor Padre » Medico» infermiere »Schiatto, e ogni cofa_>. 
Sempre vedeuafi in moto,Tempre íoÜedto , Animane 
que’ miferi a vna perfetta padensa , e ad Vna cordial 
contritione , Amminiftrauai Santi Sacramenti, nè morì 
veruno, al cui pafsaggio et non afsiftefse. Col medefi- 
ino affetto in beneficio de’corpi preparaua dì fua ma* 
noie medicine a gP- Infermi ; coceua lor le viuande al 
común focolare ; iauaua publicamente i lordi lor panni, 
e votaua per fin îmmondezze delle vafacomuni »come 
fofsc fiato il più vii Famiglio ddia naue * Ma tanto fu 
da lungi che quefie vmiliationi mcttefser punto in dif- 
pregio la fua Dignità di Nuntio Apoflolico,comc ha- 
ucua già minacciato il Conte della Caftagnèra » che anzi 
Je conciliarono vna /ingoiar riuerenza ; e in quefìa oc- 
cafione s’acqui fio egli quel fopranome di Padre Santo, 
titolo, che dipoi gli durò fempre in tutta Tíndia , ve* 
tiendo così chiamato tanto da* Grilli ani , quanto da* 
Gentili * '

5 Maggior marauigiia fi è » che il SanfHuomo non 
fi riurafse da Amili fienti v ne* pur quando gli manca
mo’ affatto le forze. Per due meli patì perpetuamene, 
te fieri fdegni di ftomaeo con vomiti dolorofi , c per 
quaranta giorni pronò vna fomma debolezza nelle calme 
della Guinea * Con tmtócìò al feruitio degT Infermi 
apparuc fempre Tifidfo » fenza porerfi mai difeernero 
¿alfuo modo di operare s'egli fofTc fano » ò ammalato



C A P. V I I. %
Rlilòri poi nè li cercaua , nè gli ammettala dal Mondo 
procurandoli folo da Dio nell' Oratione . Et era penilec 
fuodi ritrouare per effa il tempo conueniente, toglien
dolo al ionno i il quale non prendala che breóiflimo, e 
interrotto a piè di alcun Moribondo ,ò  nella piazza del
la Naucfopra le gomene 5 eh’erano appunto Tordinario 
fuo letto. Il Vice Rè Sofà dal bel principio gli eiibì laL» 
fua rauola,epregollo difauorirla s njala fua virilità nó/i 
E difpofe mai ad accettarla. Bensì accettàua la parte > 
che glie ne veniua ogni giorno trafmefsa 5 ma non per al
tro, che perdiilribuirlaa’più bifognofì :che guanto a sé 
non voleua niente fuor che alcuni tozzi di pane da lui 
mendicati ,e quella fcarfa mifura d'acqua > tal quale fi 
difpeniau’alla Ciurma . Per riftefsa cagione di {occor
rer1 altrui j'riccuc la ftanza, che gli fu aifegnata , mutan
dola toftoin vna piccola Infermeria a prò delle perfone 
di maggior necefjfìrà ? ò di maggior nferbo*

6 Così fuperatoil Capo di buona Speranza »dopo 
quali cinque meli di continua nauigatione » verfo la fine 
«PAgofto peruenne PArmata aìPlfoIa di Mozambico, 
doue i Portoglieli haueuano fabbricata vna Fortezza,, 

per trouarui alcun ritouero Hcurone’loro Viaggi V' 
d'Oriente . Non foleuano già dimorami mol

to a cagione deli1 ariainfaJubre, c rifto- 
- ratifi alquanto tirauano innanzi ver- 

. , foGoa . Ma quella volta , con
tienile loro di fuernarui - 5
. per la gran copia.»

• V delle malattìe, *? .
, • ; c per ef* ■ ;
' : ■ fere ’
* . ormai feorfa la Ragione , '

da profeguire il /. •
. cammino. ■



$erue nello Spedale d i M a r n in o  ,  e pacando per 
Meltnda ,  e Socetòra ¿¡unge a Coa •

 ̂ C A P. V I  I L

* Ato fondo nel rifola il primo penderò del Vice 
I J  Rè fìi di curare grinfcrmi. Si apri per quello 

ii Regio Spedale i e il nofìro Apoftolo portofsi fubito a 
feruir come prima $fe non che troppo più richiedeuaii a 
feruire gllnfcrmi non d*vna naue fola , ma di tutte lo  
cinque venute infierne da Lisbona. Perproucderc alle 
miferie di tanti faria bifognato di poterli ad vn tempo 
replicare in più luoghi ; pure sforzauafi eglidi fupplire 
al tutto con raddoppiar* a sè le fatiche , lenza dar loro 
tregua veruna nè giorno , nè notte . A tali fatiche la fua 
complefiione già molto infiacchita non refifiè, e fò il 
Santo aifalitoda vna gagliardiflìma febbre, che fra po* 
co diede in maligno . Alcuni Signori Portoghe/i procu
rarono di condurlo alle lor cafe per vfargH qualche mi* 
glìorcura, e per leuarlo da quelFaria infetta delPCf- 
pedales Tamore però della poueità,& ¡1 telo dcll'ani- 
me non gli permifero d*allontanarfi da quel luogo ,C4 
quantunque folie tanto mal ridotto,e non fi reggctfo 
in piedi, andana ftrafeinandefituttauia aleni degli Am* 
inalati . Occorfeche morì di morte improuifa vn Fan* 
ciuIlo venuto fcco nella medefima naue. In vdir l'acci- 
dente il S. Padre tutto anfiofo richiedeua da chiunque  ̂
¡ncontraua , fe quel Fanciullo haueua frequentata come 
gli altri la Dottrina Crifliana» & eflcndogli rìfpoflo che 
no , gli cadde (obito dal cuore, e dal volto queir alle
grezza, che Tempre in lui fi feorgeua. Il Vice Rè ve
dendolo cosi afflittòl’interrogò della cagione, e ime fa la 
dimandò »s’egli prima fapeuache il Fanciullo non Inter-;

uc~

4tf L I B R O I.
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«eniílc alla Dottrina ? S’io rhauefsi faputo¡ replicò (’al
tro * haurel procurato in ogni maniera che vi affiíkti^. 
Soggiunte allora il Vice Rè , perchè dunque V. Paterni
tà vuol tanto rrauagliarfi dVna cofa »che non fepurtj 
da lei » non può apportarle veruna colpa è Perchè ( ri
pigliò fofpirando il Santo con parole ben degne di 
quell’Apollolico cuore) quell’iftelfo non debbo ripu
ta re mia piccola colpa » eh* io non fapelsi che vno viag
giando meco nella medefìma Naue non imparati? la Dot
trina Criftiana.

a L’incontrò vna volta il Medico nello Spedale »e 
toccandogli il, polfo cominciò a querelarli forte »come 
ritrouandoíi egli in peggiore Rato degli altri » non fi 
trattcnciTe a ripofo » e ílrappazzaíte tanto la fua vita : al 
che rifpofe S.Francefco » che Thaurcbbe vbbidico;nuu 
che tentiuafi obligato per quella notte d'aiutare vn’ In
fermo affiti pericolofo, e non ancor confrifato * Era.» 
quelli vn Mozzo degl* infimi della MauevGÌouane di 
pefsima fama» il quale fc ne Haua mezzo morto » get
tato in terra fopra vn poco di paglia, c quello eh' è 
peggio »l’ardor della febbre rendeualo totalmente fre
netico . Mollò il Santo a pietà di quell* Anima , ordino 
che l'Infermo folle portato nel luo pouero letticiuolo * 
Appena Tinfelicc vi fi pofea giacere» che ad vn tratto 
gli ritornò l’vío perfetto della ragione con marauiglia  ̂
di tutti • I! S^nto fcccitò ad vn’ intenfo dolore de* Tuoi 
peccati » c dopo d'hauerlo confetiato gli diede il Via
tico » e l1 Eftrema Vntione » fenza mai dipartirli da] 
fuo fianco fin* a gli virimi fiati, frattanto aggrauatofi 
egli del fuo malearriuò a fogno » che flette tre giorni 
continui delirando, e fu oficruato come vn prodigio 
della fua carità yche delirando in ogni altra materia  ̂» 
qualunque volta parlaua delle cofe di Dio , ò da aè ftef- 
io yò interrogato dagli alianti» nc ragionaua tempre au 
propofito. In breue tempo gli aprirono fette volte

ve- *
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vena \onde alleggerita la febbre» come a Dìo piacque, 
a poco a poco fuanì> e il nofìro Apoftolo rimale libero 
ad imprefe maggiori •

3, Già erano paffati fei mefi dì dimora in Mozambi
co »e Temendoli il Vice Rè poco bene da quell1 aritu » 
fuiP entrare del Marzo rifoluè di far* alto per Goa. Con- 
«luffe feco il Samo » bramando appreiTo di $è il Padre 
dell- anima Tua in cafo di alcuna malattia-» di cui ne prò- 
naua ormai qualche principio. Perchè poj lo Spedale 
era tuttauia pieno d'infermi 3 volle che refhfTealh lor 
cura il Padre Paolo da Camerino, e il Frate 1 Mantìglia-» 
Compagni di S. Francefco » e lafciò alcune Naui 7 cojl* 
le quali poteflero turti ripigliar pofeia il cammino. 
Senza mìfterio al certo non parue > che il Vice Rè in_> 
cambio del Galeone, fòpra cui haucua nanigato fin da 
Lisbona 5 fceglieflè ora vn’altro Galeone detto Coulan; 
& è molto credibilechc ciò accadere per le predittio- 
ni profetiche del Santo; perochè mentreciafcuno cele- 
braua quella naue Capitana come; la più fotte ; e la., 
meglio fabbricata» egli folo illuflràro da Spirito fupe- 
riore ne parlaua Tempre in maniera di gran compaffione» 
e la minàcciaua d'vn' infauflo naufragio. In fatti quel 
■Vafcello sì ben corredato nel venir verfo Goa ruppo 
vicino airifoìe Salferte, e peri inficine con Jemercan- 
tic » c con la maggior parte della gente» arriuando Pai- 
tre naui felice mer te nel porto.

4  Da Mozambico fi feguitò a cofìeggiare le fponde 
vTtcriori deir Africa » e fì approdò a Melinda» Città 
de'Saraceni » n oi ro deÌitiofn3e molto populataY Patì- 
faua tta quella Natione y & i Porto ghefì va' ottima cor- 
riiponden2a » e accadendo taluoìra che vi morifTero de’ 
Mercanti Portogli« fi » haueuano quelli ottenuto fuori 
della Città vn Cimiterio particolare » douc fi feergeua- 
no alquante Croci inalberate» e vna principalmente vi 
rifpiendeuapiùcminente deli7 .altre, tutta di marmo

buon'
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«buon* intaglio » c tutta dorata » Rallegròfsi fopra modo 
■ il gloriofo Padre in rimirare quel Diuinifsimo Segno,' 
trionfante in faccia de* Tuoi Nemici, e proilefo in terra 

Supplicò il Signore per li meriti del beato fuo Sangue# 
ad ammollirai! cuore di quegl*Infedeli. Il Vice Rè po» 
chifsimo fi trattenne i fi che per la breuità del tempo, c 
per la iòmma ortinatione propria de’Mori il nortroApo» 
fiolo non hebbe modo da operar quiui quanto défidc» 
raua. Prouoifi beile di toglier d*inganno alcuni, che 
gli capitarono alle mani 5 tra* quali vn famofò Maertro 
di quella Setta fi riduife a promettergli, che fe in termi» 
re di due anni non comparila Maometto dal Cielo t j  
vifitare il fuo Popolo > egli iàriafi alienato dal fuo culto* 
■c haurebbe cercata Legge piti vera »

5 Saliti oltre per iedici gradi ) da Melinda fi auan« 
careno aSocotòra j Ifola preflò a cento miglia di cir» 
cuito, fituata sù le foci del feno Arabico, feconda del 
più perfetto Aloè » che nafea in Oriente. Stau*allora* 
lotto il dominio degli Arabi) e fi vantaua di effer la*» 
Patria delle Amazzoni già tanto famofe - Politia vcru» 
na di coftunii non regna Lia tra quei Barbari, anzi grao* 
parte di loro abbatta nelle cauerhe a guiià di fiero * 
Quanto alla Fede fi può dire che fodero vn*aborto d| 
più Religioni, ctrconcidendofi con gli Ebrei ) riuerendo 
Maometto co1 Turchi, e adorando co’Criftiani la Croce« 
E* fama cortante > che à cagione di naufragio capitaiTó 
colà fÀpoftoloS. Tomaio nnproua di che fi moftrau* 
vn* antichifsimo Tèmpio ) che giurta la traditione fù fab* 
Ericato dal medefìmò S.Tomafo con gli auanzt della* 
fuá naue disfatta in quelle Spiagge . Del rimanente fea» 
t z  faper quali niente ne di Crirto, nè della fua Leggo « 
profeifauano d*efTer Crirtiani>ca gli Huomini comu» 
nemente s’imponcua il nome di alcun* Aportolo, allo  
Donne di Maria *

6 Panie che auucniife al zelo del Santo * come fuol
Q auue»
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quuenire a’Viandanti afletati, i quali nel primo forno'* 
che da loro s’incontra per la {tracia »tutti $’auuffano,noti 
fatiandoA mai di bere« Perchè non intendeua il parlar 
del paefe » andò in cerca d’vn* Interprete* Ma non pos
ter} dolo trottare » cominciò a fpiegarA da se fteffo per 
Via di cenni* e di getti, dichiarando alla meglio il Mir 
fterio della Rcdentioncjlaneccfifitàdi riceuere il facro 
Battemmo > e di rinuntiare alle fuperititioni profano * 
Quella Predica così alla muta efpreifa col folo linguag
gio della Carità riuicì tanto efficace, che t Padri porta- 
nano al Santo ¡ loro piccoli Figliuoli, acciochè di pro
pria mano lt battezzafTe > & egli offerì a Dio quello 
beate primitie con fìngolar godimento del Aio Spirito. 
Tolfe inAeme vari] abuA, che quella gente sfortunata 
liaueu* appreA dal tengo commercio de gli Ebrei, e de’ 
Mori > e in cambio v'introduiTe alcunuiti della Chiefa. 
Mentre però ftauafì nel Acre delle fperanze » ecco che 
il Vice Re intimò la partenza* AuuedmiA di ciò i Pae- 
fani corfer piangendo a’piedi dei Santo » pregandolo di 
non abbandonarli » e gli prcfentauano in fogno dclfamor 
loro de* dattili, c degli erbaggi » con promefTa che tra,, 
poco l’Ifola purgata da ogni errore farebbe tutta di Cri- 
Ito. Da Amiti dimande fentifA S.Francefco grande
mente intenerito » nc gli fembraua poffibile di ritirar la 
mano da quella mette» che da se medeAma richicdcuaj* 
la falce ; onde fu iubito a raccomandarli al Sofà » che> 
gli concederti licenza di rimaner quiut * An tanto cho  
da Mozambico giungeiTero le altre naui: ma il Sofa_» 
per effer* il paefe molro foggetto all’ muaAonc dc’Cor- 
fari » non voleua efporre vn tant’Huomo a rjfchio di pcr- 
derA,è lodando il fuo affettoTauuertì a non JafciarA 

abbate dall'apparenza del bene prefente* Sapcr’egll 
’ifh bilica naturale di que* Popoli, che altre volte per 

òpera del Rè D. Emanuel lo ripudiata la Setta Morefca» 
poco dipoi la ripigliarono peggio di prima. Si ricor- 

-  -  ' , daflc
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daffe che da Dio, e dal Tuo Vicario era desinato alla., 
cultura delflndie, terreno troppo più ampio, e più fe
condo , doue il fuo aelo troucrebbe pafcolo di molto 
maggior Ìbftaim, e di affai maggior durata * Non pò* 
te il Santo opporli piu oltre a’comandi del Vice Kè, e> 
quantunque di mala voglia « pur diftaccoísí da coloro * 
confortandogli» pericuerare nella purità della Fcde-f# 
che hauea loro infegnata. Afcefo in ñaue tencua fent- 
pre fin da altomare duciti gli occhi a quell* Ifola, og
getto de* primi fuoi amori : c ben dimoftrò quanto 
portaffe fecó nel cuore , poiché più volte procurò d’m* 
n ia re co là fe rúen ti Opc rar i V c feri ífe i n Portoga 1 fa cal
di e lettere per liberare la mi fera Socotòra dal giogo de* 

Saraceni .„Or la ñaue trafeorfi i lidi dell* Africa, c 
varcato limare Arabico approdò finalmente 

al Portodi Goa * e S. Francefco Saucrio 
infierne col Vice Rè D̂ ts Martino „ ■

Alfonfo di Sofà vi sbarcò a’fct 
di Maggio del 1542* 

giorno fauftiffimo 
■ v - a tutto

FOriente, tredici mefi * v ; ^
dopo la moflía da 

Europa#

\ . ’

c  * DEL-
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S. FRANCESCO SAVERIO
Dal fuo inereiTo nell’ Indie fin al 

fuo entrar nel Giappone.
L I B. I I .

fttlpejfimo fiato »in eie erano t paefidt Oriente t e della
fua  predicar ione nella Citta di Goa»

♦ • * - *r-
C À P* I*

ri compiacque la Diulna PrcmdenfcaU 
dì eleggere la Nation Portoghcfe per 
dilatare nc gl* immenfi Regni dell’ In
die Orientali V adorare Aio Nome-? » 
Fra i chiari fegni» che Iddio diedo 
di quella fua elettionc » vno fu, men

tre partito da Lisbona veleggiaua per quei mari conJ 
irna potente ArmataD. Aifonfo Albuchcrche,cogno- 

v -  *  ̂ mi-
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minato il Grande  ̂ftando egli sùlo fcopriredelFIndia*
comparuc nell’ aria verfo Ponente vna Croce dì color 
vermiglio molto rifplendente » come comparite già ini* 
Roma al Magno Coftantino, A tale fpettacolo, che* 
durò lungamentei tutti dell'Armata lacrimando d'ai* 
Icgrezza fi proftrarono genuflefsi » e col fuono feftofo 
delle trombe > c con lo fparo dell* Artiglieria rifpo-t 
fero al Cielo » che gl’inuitau'a recare il Segno Sacro
santo di Salute a quel barbaro Mondo. Più anche ma- 
infettò il Signore i Tuoi eterni configli in quella sì cele
bre Colonna di pietra, che piantò F Aportolo S.Tomafo 
fuori della Città di Meìiapor, Metropoli del Regno d i  
Cioromandcl. Leggeuafiquiui fcolpito a caratteri d el, 
jaefe , che quando il mare allora dittante quaranta mi
glia foise arriuato a piè della Colonna , farebber venuti 
Huotmni bianchi da lontanifsimc parti per riftorarc* 
quella Fede, che il S.Apoftolo vi haueafeminataieap- 
punto quando giunfero la prima volta i Portoglieli nell' 
Indiai vedeuafi il mare già auanzato alla Colonna $ co- 
fa che da principio fi crcdeua da quegli abitanti fauolo«̂  
fa , e impoffibile*

% Ma entrati i Portoghefi in quelle vaile contrade* 
e applicati tutti a propagare il lor dominio con Farmi y 
non poterono molto propagar FEuangclio con la predi
canone : tanto* più che per vn pezzo non penetrò colà 
altri Ordine Rciigiofo , che FOrd ine Serafico di S. Fran- 
cefeo, i Figliuoli del quale fe bene nutriuano nelcuoro 
vn Tanto zelo, nulladimeno per lo poco Jor numero, e 
per Faffiftenza continua * che lor conueniua di preftare 
a'Portoghefi, neRq (patio dì circa quarant* anni noiu 
trafi fatto quafi niente a paragondel bifogno, e alcuni 
meli prima* che il nofìro Apertolo veniife a Goa, fii 
mandata al Rè D. Giouanni vna fedel relatione, che non 
puoleggerfi lènza lacrime, incorno al mifcrabile fiato 
dell’ Indiecura > & vltra del Gange* Si adoraua da per

. ~ tur- “■



54 L I B R O  I L
tutto il Demonio in laidiffime forme, e fifaceua vii per
petuo macello di carni vmane per offerirgliele su gli al- 
tari * L'infidiare alT altrui vita con occulti veleni fi te- 
neua per arte, e Precidere apertamente vn'huomo col 
ferro ? non fiiiimaua piu che lo fcannare vnabcftia^* 
Gli Schiaui erano sforzati a fotterrarfi vini co* loro Pa
droni defonti 3 e le Mogli ad abbruciarli sh le eatafte co* 
cadaueri de* loro Mariti * Si vendeuano da Ì Padri 
men d* vno fcèdo per tettai Figliuoli »onde procuraua 
ciafcuno di generarne quanti più potcua, tenendogli ap
punto come mandrc da mercato • Sopra il retto brutali#* 
e troppo indegne da rammentarli fono le difonettà pra
ticate fenza verun rifpetto ; fi che in molti luoghi fi co- 
ftumaua di efporre le Mogli in comune: e fcorrcua tane* 
oltre la sfrenatezza, che non folo il peccare non era di 
vergogna , mali riputaua ad onore; perciò riflette Re
gine manti di andare a Marito, Ìoleuano condurli cotti 
folennità a farli prima deflorare da alcun Sacerdote de 
gl'idoli, e quelle infami memorie fi dipingeuano nello 
pareti de’Tempij per eftentatione di pompa* Tali era
no le abomineuoli vfanze dell* India, parte comuni 
tutti » parte proprie degl' Idolatri» parte de' Mori » parte 
degli Hebreisle quali Sette viueuanp mifchiate infici 
me » quali gareggiando tra loro a chi potcua operar 
peggio*

3 Troppo maggior cordoglio era il vedere,che I Por
toglieli medefimi dimenticati per lo più della loro pietà 
portata da Europa , in vece di làntificare que* Barbari * 
haucuano contratti non pochi de* loro viti; ; in partico
lare vnafomma licenza del fenfo, fomentata dall’ardo
re cocenti filmo del Sole ? dalla morbidezza del climax 
e dall* andar che vfaua la più parte di que* Popoli affat
to nuda, fuor d’vn poco coperto pendente dalla cintura* 
Quindi nafccua che i principali Portoglieli teneuano l o  
caie piene di Concubine Torto nome di Schiaue * Quin

di
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rdi parimente prccedeuano le gelofie arrabbiatele ni- 
, micirie 5gli ammazzamenti, e quant’alrro fuor accom
pagnare voa libera incontinenza * Da parecchi poi di 
loro non fi miraua che a poter tornare in Europa cari
chi d’oro ; onde fi artendeua folo a /munger’ i miferi 
Vaifalli con mille barbare angherie. Per colmo delle,» 

' feiagure molti non fi accofiauano mai al facro Altare», 
9c i migliori appena ofeuano di Comnnicarfi la Pafqu$L» 
pernon efser tacciati d’ipocriti. In fontina caduto a«, 
terra il Timor fanto di Dio, vacillnua ormai l’iftefso fon
damento della Fede,ecominciauano già ad entrare tra 
loro le/acrileghe fuperditioni de* Gentili : da’quali ec- 
cefsi inorridito il $. Padre, hebbe a fcriuere in Porto* 
gallo al P.Simone Rodriguez, efortandolo che non per
mei tefsc mai a verun fuo Amico di venire all’India per 
intercisi temporali * Sappiate u rte , die’ egli, eh e fe t i
fi ore non fono confermati in Gratta cornigli Apofieli, fa
ranno fcfi&a dubbio portati in rouina dal torrente rapidi fi- 
fimo di tante occafioni ,f ¿curi, dir f i  di loro, dtleantur de 
libro njtuentium, & tum tufiis non ficribantur, Cosivi* 
tiendo gran parte de7 Portoghefi piada Atcijthe da 
Cridiani, era nell* India il Nome di Crifio in Ìommo 
diferedito, nè fembraua a quc’popoli di dòuer cambia* 
re la ior legge natiua in vna legge ftraniera » che fe
condo le opere de’Fedeli non giudicauano molto più 
Tanta della loro.
• 4 In quella bofeaglia di fiere fù collocato da Dio 

$-Francefco Sauerio, acciochè la tramutafse in dcìitio- 
io giardino, e adempifse la mirabil predittione che ad
dietro narrammo di D. Maria Maddalena fua Sorella • 
Se bene niente meno marauìgliofa può al ficuro dirfì vn* 
altra predittione più antica »con cui fi compiacque Id
dio d’illuftrare il noftro Apoftoìo » e vien riferita da 
l?rà Giouanni de Figueras, Idoneo del Sacr* Ordine del
la Mercede, Era da Coimbra pafiato in Oriente per Con-.

fef-
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-fettore di Vafco Gama il Venerabile Frà Pietro d« Co- 
uillan, e menrr*egli fpargeua per Criflo il felice fuo 
Sangue,faettato da gl’idolatri a'iettc di Luglio del 1497. 
quarantatre anni prima che la Compagnia naie ette al 
-Mondo, proferì con inttinto profetico quelle predio 
parole. Sorgerà tra poco nella Chiefa di D hvna metta 
Beligione di Chierici, che batterà il nome dì Giesà, e una 
de* furi primi Padri condotte dallo Spirito Santo penetrerà 
a' più remoti confini dell* India Orientale ,/a quale per la 
predicanone della fua Via ina parola Mraccerà la Fede 
Crifiiana .
r 5 11 Santo dunque pottofi affatto nelle pietofo
Braccia di Dio,volle principiar le fue fatichedallò 
Città di Goa, che dando ricetto ad ogni forte di Natio* 
ni hauea in sè raccolti i vitij di tutte. Prima d’ogni co- 
fa, conformeal fuo iìile,prcfe l’alloggio nell'Oqseda* 
le , d'onde trasferii!! a Monfignor D.Gìouanni Albli
die re he , Religiofo dell’ Ordine di S. Fiancefco, huomo 
legnala») di virtù, e di dottrina, non chiamato per an
che Aiciuefcouo j ma fol Vefcouo di Goa ,c  di tutta.» 
l'India • Venuto il Santo alla fua prefenza, fi gettò Al
bico a’fuoi piedi; cofiume, che fempre praticò etian- 
dio con gli fletti Vicari) ,a9qualis*inginocchiaua per ba
ciar loro la mano ; e ciò non folamcnte quando li vifita- 
tia in priuato nelle lor cafe, ma qualunque volta gl’ in* 
contraila fin nelle publiche piazze. In coiai guifa geru
ndio efpofe al Vefcouo com’ egli era mandato dal Som
mo Pontefice, e dal Rè di Portogallo per impiegare i iuoì 
deboli talenti in aiuto di que’ Popoli. Gli prefentò po- 
feia i Brcui del Papa, ne' quali veniua nominato fuo 
Numio ; nia fece infieme vn’ aperta protetta,che voleuà 
totalmente dipender da* cenni di Sua Signoria IlluttriflI-' 
ma , rè farebbefi mai feruito delle fue facoltà » fc fìoo  
quanto fotte a lei parato, e piaciuto. Il buon Prelaro 
ttupito di tanta umiltà folkuollo da terra > rendendo

grar
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grafica Dio pe'rhauer*ihuiàto colàvn tal* Operarlo., Si 
dichiarò efTergli grafismo eh* egli il preuaietfe di tutte 
le facoltà Apoftolichenon douendo efli afpirare ad zW  
ero » che all’ acquifto dell’ Anime , c al ferutthrdet co-; 
mun Signorelenza verun* ombra di geloiia : e non furo
no già quelle parole di cerimonia, ma furono vna linee
rà elpreffione di vero affetto, per cui viffero fempre vai
ti que* due cuori * comunicandoli iniìémeiloro penile- ' 
rijcofa che riufeì di non piccolo giouamento a'buoni/
progreffi della Fede. ‘ \ .....'

6 Sapeua bene il S. Padre che auànti d’infegttare ò 
neceffario di precedere con Tefempto i perciò fi diede> * 
nello Spedale ad vn rigor grande di vita. Vn giorno ' 
auuertl che i Sacerdoti Portoglieli adoperauano in quel
le parti vna foggia di vefiire alquanto diuCrfa da quel
la, che haueua portata da Roma* e per accomodarli 
maggiormente alle loro maniere, pregò il Sopraffare* 1 
dell* Ofpedale a volergli far limofina d* vna tonica • 
quell* vfanza. Fecegli rollo il Sopraffarne aggiuftaro 
vna tonica molto bella di ciambellotto a onda , e porto
gliela .1 1  Santo però eh* era nemico di rifplendcrc con 
altra velie, che con la velie nuttiale della Carità > al fo
to vederla ne moftrò fegni d'orrore > nè fi arrefe mai per 
iftanze verune ad accettarla . Supplicò bensì* e otten
ne che in fui vece loprouedeffero dVna rozza fottanfn v 
di canapa tinta in nero ; e quello fò l'abito , ò vogliamo 
dire la lìurca di pouertà * che coffumò S.prancefto di 
portafili Goa* e in tutto il rimanente dell’ Indie, fenza 
vfar comunemente nè mantello * nè cinta * Vn*altra.* ; 
volta fi accorfe il medefimo Sopraffarne che il Santo cal- 
2auacertefcarpe sì rappezzate*e sì logre * che mala
mente gli ftauano in piedi, onde moffo a pietà glie ne  ̂
prefentò vn paio di nuouei ma non potè confeguir*altro < 
che vn cortefc gradimento dell* offerta ; che del refto il 
Sant* Huomo volle ritenere le fue, troppo ad eifo pi& •

H care»
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care, perchè più pouere * dicendo che gli poteuano tuf- 
tauia badare per va pezzo • AppiÌctói infiemea feruire 
in ogni cofa grinfermi dell’Ofpedalcd Poueri del Laz
zaretto , i Carcerati delle prigioni, e fiagolarmente i 
l-ebbrofi di vn certo ridotto fuori della Città » doue fi 
diportaua ogni mattina come a luogo di Aie dcìicie piu 
riferbato. Recaua loro le limofine da lui fteiFo mendU 
cate per Goa, cònfolandcll tutti ad vao per vno » am- 
maeftrandogli, e vdendone le Confefiioni » Di notco 
accanto degli ammalati più graui era il fuo ripofò, cho  
foleua durare tre » e aliai di rado quarrr’ ore 5 c quello 
anche mal continuato, poiché ad ogni gemito di quei 
mefehini fubito fi rizzaua per efplorare i Iorobifogni. 
Finito vn sì breue,e dentato ripofodel corpo principiaua 
quello dcllVanima con Porationc di molte ore fin’al fare 
del giorno. Dipoi celebrato il Diuin Sacrificio ,c  fo- 
disfatto all* obiigo deli* Ore Canoniche tornaua di nuoc
ilo alle opere dell» Aia carità , Tempre indefeffo ad vna 
maniera medefima .

7 Quando gli paruc già tempo di feminare in publi- 
CO la parola di Dìo »cominciò a predicar la mattina-. 
a’Portoghefi nella Chiefa di Noièra Signora del Rofa- 
riov& Ifuoi difeorfi pareuantutti di fuoco» inculcan
do le verità più fode dclPEuangclio con vna tal vemen* . 
za di Spirito, che faceua tremare tutta l’Vdicnza da ca
po appiedi. Non contento di quefta Predica ne aggiun- 
gcua vn’altra per li nuoui Fedeli conuertiti in que’paefi, 
eh’ erano per lo più Schiaui » c Schiaue de’ Portoghefi. 
Nulla manco di Audio pofe in quel Tanto Eferdrio della 
Dottrina Crifiiana, che S. Ignatio raccomandaua tanto 
per ben formare l’età più tenera, da cut dipende tutta 
la vita delPHuomo » e tutto il bene della RepubJica : e 
piatemi qui a profitto comune di riferire vna volta per 
tèmpre il triodo marauigliofo , che in ciò teneua il no&ro 
Apoftolo, non folamente in Goa »ma in ogni altro luo^

go
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go ¿’Oriente * Il giorno dopo Torà del definire vfciu.o 
in giro per ic principali ftrade» e piazze della Città» o  
fermatoli di tanto in tanto , fonaua vn campanello, 
gridiua : Amici di Gicsu Cri fio per l’amor dì Dio man
date i voflri'PigUuoii, e Figliuole , Scìrnui, c Schiatte 
alla Santa Dottrina* A sì amoreuolt inaiti »come foffe- 
ro flati dVn*Angelo » fi vedeua toflo dintorno ai Beato 
Padre vna gran turba drogai forte» & egli brillante di 
giubilo la conduceua alla Chicfa . Quiui ripartito cia- 
fefinoper ordine, con l’anima ,c con gii occhi riuoicial 
Cielo fi faceua prima il Segno della Sanca Croce can
tando a voce alta > e in fimi! tenore replicauàno tutti pa
rola per parola* Giunte pofeia le mani recìtaua nell* 
ifieflfa forma di canto il Simbolo degli Apoftolt » e ripe- 
teua il popolo comefopra. Profeguiua il Santo adichia- 
rare alcun* articolo della Fede ; il che fatto interrogati* 
fe Jo credeuano di vero cuore ,e rifpondendo tutti forte 
con le braccia fui petto in forma di Croce » Io crediamo» 
ordinaua che per confeguire quella fermezza di Fede di
ce (fero in fegrcco POra rione *dcl Parer nofìcr a Cri fio 
Redentore»« dell* Aut Maria alla Santi filma Vergine* 
Ciò che praticaua circa le regole del credere, praticaua 
Umilmente circa le regole dell’operare, che fono i Pre
cetti di Dio , e della Chiefa • Gl* intonaua con ¡’ordina«' 
rio fuo canto ; gli fpicgaua $ inculcaua la neceffità dì 
porgli ad effetto » c la gente al modo narrato li ripiglia
la  , protefiando di Volergli femprc offeruare con ag
giunger’ il folito Pater » & Atic. Per vltimo procuraua 
di eccitare gli alianti ad vn feruente atto di Contime
ne »dicendo a voce alta il Confiteor» e daua compi
mento con laSalue Regina alla gran Madre di Mife- 
ricordiiu.

. 8 DVna pratica sì filmare ne compofe vn libretto 
per ammaeilramchto de' Nofiri » come di cofa fomma- 
«tente importante » c molto propria della Compagnia.

H a  Ccc*
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Orto è che l'vtilità ditaT efercitio fi moiirò In tutto 
l’Oriente troppo fenfibile j perchè oltre airifhutticnedi 
tanti , che prima non haueuano di Criilianó fuorché il 
puro Battefimo, e oltrea’propofiti tanto ciccaci, con cui 
la Legge di Dio fi radicaua negli animi, ne proueniua 
d’auantaggio quello ineflimabil guadagno, che difmefle 
le canzoni profane fi cantauanole Orationi della Ìacral» 
Dottrina nelle Città ,;e nelle Campagne , e vdiuafi ogni 
paefe rifonar delle glorie del ccmun Signore . Vnagen- 
tilif/ìma finezza di parità fù efferuata in quefP occafione 
nel Santo, il quale volendoli accomodale alla rozzezza 
di quei nouelli Crifliani nello fpiegar loro la Dottrina, 
firoppiaua le parole Portoghefi, e appella le proferiua 
in quel barbaro lor’ accento,a imitaticnedelle.buone 
Madri, che non ifdegnano di balbettare ,e di parer* effe ; 
ignoranti per meglio vezzeggiare i loro, teneri figliuoli. 
Madoue tal volta quelli publici aiuti non erano ftffi- 
cie nti alla conucrfionc di qualche opinato i vi aggiunge
va S. Franccfco in priuato altre induflrie, facendoferui*1 
re alla Grada queir amabilità sì mirabile, che haucu*_, 
riccuuta dalla natura. Subito che fapeua di qualcuno 
che iìeiTc tuttauia fìlTo nel peccato, procurata con dol- 
cifiìme maniere d’iiiilnuarh nella di lui amiciria. A buon 
puntogli chiedeuadi veder.la fua .cala, e dì goderla^, 
iua menfa Tutto giornale il difpenfaua da ogni rigor- 
di digiuno, c fenza porger di se apprenfione veruna., » 
andaua difponendo gli amoroli fuoi lacci, fin tanto che 
gli riufeiua di offerire a.Dio la preda : fopra che ci ver
rà in taglio di narrare a fuo tempo cali ftupendi.

9 Chiaro fcoprifsi nella perfona del noltro Apollo- ; 
!o quanto fia efficace lo Spirito del Signore. Non erano ■ 
pattati pili di cinque mefì dalla fua venuta,quando com- 
parue la Città di Goa totalmente diuerfa da sè lleffa, 
e.per opera d’vn’Huomo folo fi vide compita sì pretto 
va* impreià > che mai potcuafi fperarc in parecchi anni 
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dalle fatiche di molti. Gli fteffi Gentili ftupmano elio  

' fotte r’ ad vn tratto cefifati gli fcandalì, ftabilke le paci, 
reftituito ¡’altrui, licenciare le Concubine, a molte delle 
quali fi diede la libertà > e altre fi collocarono in de* 
centi Matrimonio. Nè baftò già Io sbandire gli abufi. 
Cominciò a frequentarli la Santiffiiaa Eucarifiia, e chi 
non fi accoftaua ad cflfa nè pure la Pafqua , ormai fi co
municaría in ciafcun giorno] di fetta; Le limo fin eco n- 
reuan copiofc. Le vifite degli Oipedali> e delle Prigio
ni erano cotidiane$ nel che rifplendè affai fefempio di 
D, Martino Alfonfo di Sofà » che allora diede principio, 
e poi profegul tutto il tempo del fuo Gouemo a feruire 
vna volta la fettimana gl* Infermi, e vn* altra Volta a vi
etare i Carcerati ¡opera sì gradita al Rè D, Giouanni , 
che impofe a D, Giouanni di Caftrù fuccefforè del Sofà* 
che almeno vna volta il mefe andaife in perforî  allejr 
Carceri. Principalmente tanto gran popolo fi affcìlau&> 
al Sacramento della Penitenza » che il Santo cosi affidine 
in ammtniftrarlojhcbbc a fcriuere, che non poteua fup-T 
plire alla decima parte di coloro, che gliene faeeuamx 
¿fianza . Ritrouoffi anche maniera che in tutte ic Chie- 
fe di Goa sfinfegnaffe ogni Domenica la Dottrina Cri* 

fiiana, e per ordine del Rè vche ne vdì Pvcilejfi co- '* - 
intuirono a tal* effetto Maeftri ftabili in ogni 

Villaggio delMfoIa fuori; della Città»
■ ' d'onde quefto pio E ferculo in bre-

ue diramoffi per tutta l’India 
con indicìbiPacquifto 

• deli’Anime.
m m  . ■ - ^

Così
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Va a predicare a9 Paraui nella Cojla di Pescheria f 
e vi patifee molti trattagli.
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i 0 ** riftorate le cofc di Goa bramauano i Cittadi- 
y  j ni chcil Santo fi trattenere fra loro a cuttodire 

il frutto de* Tuoi beati indori. Ma la fua carità » a cui 
panie poco l’ampiezza di tutta l’Europa > d’altro sfogo 
certamente bauéa bifogno,chc d'yna femplice Città » 
cd’vna pìccola Ifolena. Sapendo egli dunque che Id
dio l'hauca creato Apoftolo di molte Genti »volle vfei- 
re in aperta campagna, e toccò la prima forre aPa* 
raui » che abitano la Cotta di Pefcheria . E' quella vnaji 
fpiaggia Orientale di mare » ttefa dal Promontorio di 
Comorin fino all'Ifola del Manar per circa dugento 
miglia . Si nomina Pefchcm dalla pefeagione dello 
perle, ini piu abbondante » che in vcrun'aitro luogo dell'
Oriente 5 e perchè gli abitanti nonviuono d'altro me* 
ttiere che di quefta pefea » vengon chiamati Paraui, che 
in lorlingua lignifica Pefcatorì. La Natura che com
partire nel Mondo i fuoi doni, pare che habbia pretc/o 
di felicitar quel paefe con la fola ricche2za delle perle; 
che del rimanente egli è priuo d'ogni delitia, c d'ogni 
commodità ; d'aria peffima ; tutto arenofo, tutto ftcriic, 
tutto bruciato dal Sole •

2 S'inuoglìò il Santo Padre di trasferirli a quella  ̂
Cotta per vn difeorfo, che vdì vn giorno da Michele  ̂
Vaz, Ecclefiaftico molto zelante »Vicario Generale del 
Vcfcouo di Goa, Raccontaua il Vaz come i Paraui ftra- 
tiati già dalla tirannia de’ Saraceni fi rifolfero d’implo
rare a propria |difeia le armi di Portogallo ; perciò al
cuni di loro pottifi in Mare andarono dal Capitano de'

Por- -
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Portoghefi nella Città di Coda » pregando di eifcr ri* 
ceuuti fotto il dominio della Corona»« promettendo 
in oltre per ricognition della gratta di profetare ancor* 
effi la Legge di Grillo. Il Capitano ammife roÉferta™# t 
fpinfe alia Pefcheria vn buon neruo diSoldatefcai fcac- 
ciò i Saraceni » e reflituì le lor tenute a’Paraui » ventimi
la de* quali giufia la promeiTa fi feron Criftiani : ma poi
ché ì Sacerdoti mandati colà, intimoriti dalla grauezza 
dell* aria, dall* ardore del Sole, c dalla penuria del vit
to vollero tofta tornar’in dietro» gir altri paefani dì 
quella coda rimafero fenza Battemmo; anzi quegli ileÌU* 
che fi erano battezzati* furon lafciati fenza veruna ifirut- 
tione , e col fole carattere di Criiiiani viueuano corno 
prima da Gemili.

$ Quello dire del Vicario fu appunto vn gettar’olio 
fui fuoco. Stana il Santo ad vdìrlo con la faccia tutt* 
accefa > c col cuore > che per Timpeto della carità pare
na che gli balzaffe dal petto. Stabili di tirare nelle r:ci 
di Criilo que’poueri Pefcatori » molto più auido dello  
lor’ anime»che altri delle lor perle,e corfe fubito ^  
licentiarfi dal Vice Rè, e dalVefcouo,i quali moftra- 
rono gran difgufio d’vna tal nuoua. Il Vefcouo in par
ticolare per l’amore fuifeerato » che haueua conceputo 
verfb di lui, ne pianfe teneramente. Quantunque però 
il fentimento follie comune in tutta la Città, niuno h eb
be ardire di opporfi » e il Vice Rè gii aflegnò vna nane, 
che colà il tragittale. Voleua ciafcuno a gara proueder* 
Io sì per il viaggio »come per la dimora , che dciieuio 
fare in quel luogo defolato d’ogni bene : ma il Santa 
conforme al filo fide ricufaua tutto» /limando di porta
le ogni cofa » mentre portaua feco il fuo Dio i e beati 
que’Poueri * che i primi gli compariuano dauanti » per
chè a larga mano difpenfaua loro ciò che gli veniua do
nato „ Ben* accettò di buona voglia i Sacri arredi da ce* 
librare la fanta Meifa, Tanto anche (h importunato

che
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clic gli^iibgnò pnrimentè riceuère vn paio di /carpe dà 
càlzarle sii quelle feruide arene, e vn giubbone di pel- 
lé per armarli alquanto contro di quei Soli tanto cocen
ti; della Pefcheria. In cotal maniera partifìl verfo il 
Promontorio diComorin circa la metà di Ottobre del 
1^42, conducendo,/eco due Giouani allieui del Seminà
rio di Goa ¿che per efler? vn poco periti della lingua.* 
Malabàrapotcuano feruirlo d’interpreti nella Pefcheria, 
doue quello linguaggio è vfitato .

4 Dopo, fecentomiglia di mare fmontato in terrai 
s’inuiò il S. Padre alla volta di Tu tu curi n, Villaggio 
principale de’ Paraui. Prima di giungerui s’abbattè in 
vn’ altro Villaggio abitato dà foli Gentili, e quali che> 
Iddio gii cifeiiSe la preda, fcrmoffi a pigliarla , predi
cando per mezzo d?vn’Interprete . Veniua vdito 
que’Popoli con ammiratione, e con gufio; ma non appa
nna frutto veruno >* fculàndofi coloro di non potere mu
tar Religione fenzail confenfo del lor Signore Idolatro, 
allora lontano i onde accortoli S. Francefco che non ba-* 
flauane le parole , voltoffi a’miracoli, che fono vn par- 
lare molto più eloquente ,di cui cominciò Iddio da ora. 
in poi a fargli vn liberaliflìmo dono , come diremo nel 
progrelfo . Dimoraua quiui vna milera Donna sche da? 
parecchi giorni penaita tra fieri dolori di parto, c ftauâ * 
già vicina al morire , dopo tentati in vano tutti gli aiutii 
vmanijetutte le fuperftitiòni diaboliche. Il Santo ito* 
a trouarla Jc {piegò i Mifieri della Fede , e le diede* fer*? 
ma fperanza che fa ria fi tofio liberata da ogni male, f o : 
yoleua renderli Crifiiana. Confentì la Donna j credè 
e battezzoffi . Nel medefimo punto mandò felice-*, 
mente in luce il Figliuolo, e quanti erano in quella Ca-r 
fa rithiefio il Battefimo , inficme col nato Bambino ir 
confecraronoa Grillo, Sparlo il romorc del fatto por
to ffi il Santo alle cafe de’ prima ri; Cittadini, con annun- ; 
tiarlorola neceffità di adorare quel potentiffimo Dio >'
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nel cui Home erafi operato quel prodigio ; ma feguitan- 
do pur quelli a ritirarli per paura del loro Padrone, pred
ica perfuadere la verità ad vn Miniffro, poco prima ca* 
pitato colà per la rifcoffione del tributo, IlMiniflro 
conuinto dall1 efficacia delle ragioni , lodata molto ìâ > 
nuoua Legge idiffe > contentarli che chiunque voIcusl* 
la profeffaffe 5 dal che animati i Paefani fi difpofero ad 
abbracciarla , e in pochi giorni tutto intero quel Villag
gio diuentò Fedele, non rimanendo nell’ Idolatria nè 
pure vn* huomo * Auanzoffi il noftro Apoftolo a Tutu* 
curia, doue fobico conobbe che i Paraui eranfi battez
zati fol per gradire a* Portoglieli, e nulla fi curauano di 
chi gli ammaeflraffe . Per quello non ifmarriffi niento 
di cuore > anzi la Cratia del Signore il confortò talmen
te, che FranccFco Manfiglia, il quale fuquiui pofciiu 
fuo Compagno, depone ne* Proceffi che pareua tutto 
pieno di Spirito Santo $ e foggiugne che delle arcioni , e 
de’ patimenti di luiiion potrebbe mai dirne a bafhnza,. 
hauendo egli operato, e patito affai piò di quanto fappia 
Veruno immaginarli poffibile * ! *

$ Entrato il Santo Padre in apprenfione che la dot
trina data per bocca dTnterpreri {capiterebbe molto dei 
fuo vigore, pensò ad vn modo affai laboriofo da fars* in
tendere da se ftefifo. Inficine dunque con quei due Gio- 
nani venuti da Goa congregò alcuni altri del luogo , che 
haucuano qualche pratica del parlar Portoghefe , e per 
via di affidile conferenze fece traportarc nell* Idiomâ , 
Malabàro la maniera di fegnarfi con la S, Croce, 1Ora- 
rione Dominicale, la Salutatone Angelica, il Confiteor, 
c la Salile Regina , Nella tu ed clima forma fece tradur
re i dieci Comandamenti con vna facciata dichiarationc 
di ciafcuno di loro > c con fimil dìchiaratione il Simbo
lo della Fede, e vn* ammonitone a ben viuere, doue fi 
fpì egatiano le pene dellTnfernopreparate aReÌ,elaJ 
Gloria del Farad ifo douuta a Gì ulti. Compito' quello fi

I pofe •
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pofe in quell* e t!, e in quel Grado di Nuntio Apofloli- 
co a rimbambire come vn Fanciullo 5 mettendoli alla.» 
mente tutto lo fcritto 5 e sforzauafi di ben proferire con 
moldliffimafatica quelle barbare voci, ripetendole piu 
volte alla prefenza degl’ Interpreti * Atnmaeflrato poi a 
bailanza 5 diede principio alla fua predicanone, Ducj 
volte il giorno giraua per le Brade con la campanella  ̂
alla mano per conuocar* il Popolo 3 in mezzo del quale 
dicci)a ad alta voce le cofc imparate > e finito il difcorfo 
pregaua gli Vditori che volefsero comunicare a gli al
tri ciò che haueuano quiui apprefo. I giorni di Fcftiu 
era la funtione affai piu folcnne ; poiché conueniua tut
to vn Villaggio a vdir la Dottrina CriiHana,e non è cre
dibile quanto godimento mofìraffer coloro di quelle co- 
gnitionÌ3pcr apparire sì pure 3 sì fublimijsì adeguate 
al lume della Natura . Andaua di più il Santo Padro 
ogni mattina d’intorno al luogo con indoffo la Cottiu, 
e con la Croce alianti,portata da vn Fanciullo, Di por
ta in porta chiedeua fc vi erano Infermi da viiìtare 5 ò 
Morti da fepeHire5ò Bambini da battezzare 3 e fi fermaua 
fecondo Foccorrenze a recitare fopra gF Infermi alcun’ 
Euangelioj e i Refponfori della Chiefa fopra i Criftia- 
m Defonti, La fera poneuafi ad afeokare chiunque ha» 
ueua da trattar feco verun negotio frettante al feruirio 
Diuino,componendo in quefte vdienze le difeordie.* > 
procurando che fi celebraffero 1 Matrimoni conformo 

Sacri Canoni, e rimediando ad ogni difordine* che 
nafceua. Così il nofiro Apoftolo pellegrinò per tutto il 
paefe de*Paraui « Nè fi contentaua già di porger loro va* 
iftruttione iuperficiale alla sfuggita > ma per fondarli be
ne j folcila trattenerli parecchi giorni in vn Villaggio 
prima di paffare aiP altro > e ad vno ad vno trafeorfe Ib_* 
quella maniera i trenta Villaggi 3 ne’ quali fi diftingue la 
Colla di Pefcheria ; anzi terminato Finterò giro tornaua 
più volte da cima a fondo a viiitare riuifìtare ogni

firn-
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luogo, fenza mai fiancarli di quello moto perpetuo,

6 Singolare fîi la dolcezza che adoperò S. Franceico 
per conciliari! 1* affetto di quella poucra gente * Diffr» 
mulatta le loro feoftumate creanze; fi àtrrifiaua d’ogni 
loro trauaglio» giubilaua d’ogni lor'vtile,e fembraua«# 
di non tenere altro che i Tuoi Paraui nel cuore . Ci di- 
pinfeeglifleffa lafoauitàdel fuo conuerfare in vna let- 
cera > che fcrilTe da Manapar al Manfìglia. Vi raccoman
do y dice j carijfim9 Fratello che trattiate cote fia gente, e 
particolarmente i più grandi cm malta amore y e carità » 
obltgandogli ad amarai ; pefoche quando farete da loro 
amato, dijp arrête di cjjì come v i piace* Sopportate le loro 
imperfettioni, e fragilità con patìenza , penfando che fe 
ora non fono buoni quanto voi gli bramate y forfè che col 
tempo ditte rum ta li« £  quando pure non v i rtufcijjc ma 
di ottener t arto y ccntentateni di quello che f i pub, che al
trettanto ne fb  ancor7 io* Port attui con effi loro come vu  
buon Padre io7 canini Viglinoli , e per qualunque malua-  
gita che in loro v i appartfìa y non defifiete dt fare quel bene 
che loro fate y perchè Iddio nofiro Signor e y al quale ¿r e(Jì$ 
e noi facciamo motte effe fie y non per quefio lafcia dì com
partirci tante gratte y e potendo darci la morte non et ab
bandona* Immaginateui di fare in Purgatorio a pagar 
le pene de* voftri peccati 9 che non è pìccol fattore il poter
gli feontare più tofio in que (la vita  » che nell% altra *.

7 Ma benché d’ordinario vfalTe vna fomma placc- 
uolczza, come fi è detto, pareua che il fuo zelo taluol- 
taio trasformale in®vn* altr* huomo s cofiringendolo a 
pigliare il Pagello per difefa del Tempio, & a mifchia- 
re Tamaro col dolce per comporre vna falutar medici
na . Vdiarao le fue infocate parole alT iftefio Manfi- 
glia* Se con le buone non potete ottenere quante fa di me- 
fiere,efer citate ancor P opere della mifericordìa, che coman- 
dz dì cafiigar quei, che ne hanno bìfogno * Voi fapete che 
molto gran peccato è il non punir chi lo merita , majji-

I a ma-
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'¡mámente'chi fia«daliz>z,a gli altri* lo vìconfffo eh è mi 
riñerefee dì viuere> quando rimiro tante offefe fitte  al Si* 
gnon ftn&a poterai porger rimedio. Non v i è cofa thè 
tanto mi pefì> quanto U non offro e fato p à  folk cito por 
raffrenare colore 1 che ù  crudelmente offendono Iddio . In 
cocal guifa il noftto Apertolo eforta il Compagnone in 
cocal guifa egli praticaua per sè rteflfo. Vna volta tra_> 
f  altre rifeppe , che vn Criáíauo di quella Coila aporta- 
tato dalla Fede adoraua io fuá cafa vn’ Idolo a grano 
fcàndalo de' Fedeli. Il Santo corfe colà come vn fui- 
'mine» ordinando ad vna fchieradi Fanciulli Criilianr> 
che deitero al fuoco quella cafa efecranda , Si accinfe- 
roí Fanciulli tutti allegri all*efecutione * e appena gli 
limici deìPApoftàta dopo calde preghiere ottenner dal 
Santo, che mitigarte alquanto la fenteiua , contentan
doli che fi mettefiev’in fa’uo le fupellettili ; del ri ma
xi ente la cafa, falcare , e l'Idolo comandò che onnina
mente fi riducéifer* in cenere ♦ In altra occafione Iddio 
fleííb volle in modo più orribile punir di fuá mano 
Gentile , principale tra'Paraui di nobiltà, c di potenza# 
Pù il gìoriofo Padre a pregarlo di elFer’ vdito per inte
rcisi della fua eterna Salute, e il Barbaro ad onta della 
Lede gli chiufc in faccia le porte, dicendo che ne faeef- 
fe altrettanto ancor* egli > quando il vedeflfe comparire 
alla fua Chiefa. Come la volle, cosi appunto iddio glie 
3a mantenne * Fra pochi giorni feguitato co'ftui da’ fuci 
Mentici, e non haùendo altro luogo da ricouerarfijs’ait- 
uiò frettolofo alla Chiefa ,che per buona fortuna vidc> 
fpalancata: ma mentre flaua giu/lo nel metter* il piè sii 
la foglia, i Criftiani di dentro dubitando che gl* Idola
tri non yoleiTero vfar qualche in folto , furono pretti 
ferrare la porta le quantunque jo sfortunato con alte-» 
grida fi raccomandailè , vennefilmato che ciò diceffb* 
per vna fintìone »fiche vecifoda* Nemici vomitò quia* 
Í* anima immonda in vn lago di fangue.

Efcr-
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8 Efercizi di tanto zelo praticati da San Francefco 

nella conuerfionede’ Paraui non gii coflarono ai certo 
piccoli patimenti, & egli che pur* haucua vn cuore sì 
generofo,confeira invnafua lettera»che i Puoi patimenti 
pareuatf afFattoi nfoffribili. Giace ia Colla di Pefcherh 
lotto la Zona torrida , quali fotto la linea Equinoziale', 
c pereifere tutta fpiaggia rafa fenza riparo d'ombre.?, 
rimane sferzata da vn cocentifilmo Sole , infocandoli 
talmente quelle arene, che non prouafi calore sì eccelli- 
uo in veruna parte dell’ Oriente. Da quello può cia- 
fcuno comprendere di qual tormento riefea ad vn’huo- 
mo di compleflione delicata, c auuezzo a climi piaceuo* 
li j il douer* abitare per qualche tempo in fomigliante^ 
paefe « E pure il S.Padre non folo vi abitò più dVn* an
no intero, ma camminaua continuamente a quegli ar
denti meriggi in cerca deir Anime, tutto grondante di 
Pudore, tutto anelante di fete ; e quello eh*è più , corre- 
ua innanzi, e in dietro sii quelle arene boglienti a piè 
fcalzi : che così l’habbiamo da molti teiìimonl di vedu
ta , onde bifogna credere che le fcarpe da elfo accettate 
nel partire da Goa, ò foffer da lui date in limofina , co
me fece dell* altre cofe, ò che al primo viaggio rollo gli 
fi confumalfero in piedi. Niente minor marauiglia fi è ; 
che ^ordinario fuo vitto in fatiche di quella forte non., 
foife più che acqua fchietta, e vo poco di rifo, e quan
do fi trattaua con lautezza,vi aggiungevi alcun poco 
dipefce,iltutto cerco in carità da’ Paefani. Vi è chi 
atttfia, che in alcune Felle più folénni faceua taluoìta-i 
cuocere vna focaccia di rifo, e parendogli troppo lulfo, 
clortauai Compagni, che lodaffero Iddio di quelle de
lire , e ne prendeifero fol quanto baftaua a mantener le 
forze in aiuto de’Profsimi. Per rilioro pòi di tanti (len
ti del giorno, non dormimi la notte più di tre ore nella 
capanna dì alcun Pefcatore, ò a Ciclo (coperto, c rifize- 
Shato f« la palfaua fin’alia mattina in Oratiohe, ne*

S°-
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gotiando con Dìo la fa iute di quelle genti «

9 Quanto però habbiamo fin'ora narrato, non par che 
meriti gran rifleffione a confronto di quello,che gli con- 
uenne foffrirc da* mali Officiali della Corona, qui prima, 
e pofeia in rutto il reilo delflndie « Senza dubbio che# 
coitoro conforme agli oblighi della pietà Crifìiana do- 
ucuano in ogni miglior modo accarezzare i nuoui Fede
li per animargli alla coffonza; ma guardando fólo al 
proprio intereìfe, gli opprimeuano a guifa di Schiaui > 
e il Santo Padre, che non poteua tollerare quelle cru
deltà contro de’ fuoi teneri Figliuoli, pigliarla gcnero- 
fo le loro difefe ; onde tirò fopra di se Podio di quei 
Miniilri, da’ quali non fi lafclaua mai veruna cccafione 
di dargli difgufio. Che fe bene ciò a lui era cariffimo, 

'In quanto gli porgeua materia di patienza, nondimeno 
ta fua carità fommameme fi cruciaua, perchè alla fino 
tornaua ogni cofa in pregiuditio della Fede, e troppo 
Vimpediua il Diuino fcruitio. Ditali trauagli fi duole 
il Santo in più lettere, maffimamenrein vna, che fcrific 
da Cocin al Rè D.Giouanni con quelle precìfe parole .

Credami V. Mae f a  eh* è vn cordoglio affai più acer- 
bo di tuet* i dolori del corpo , & c per cosi dire 

vna fpecie orrenda di martirio maggiore 
di tatto le pene de* Tiranni % il ve* 

derft dtftruggere iri vn mo
mento per altrui colf 

pa quelle ope
re fan- 

te%
che a il duri difagi dì lun

go tempo mì fiaua- 
mo fui compire.

Così egli*

Del-
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d i  Pescheria * e del g ran  fm t to x ehe 

quitti f i  raccoìfe *

C A P .  I l i *

1 ^3 chcS.Francefcos’affliggeua péf Dio, più Id* 
A  dio andati a piouendo fopra di lui Tineffabili Tue 

dolcezze) le quali non capendogli nel cuore , ridonda- 
uano di maniera nel corpo, che Tomaio Fernandez at- 
tefta di hauerlo veduto più volte folìeuato da terra con 
gli occhi fcincillanti a guifa di fuoco, e con la faccia cir? 
condata di raggi a Ìomiglianza di Sole .Egli è ben vero 
che il gencrofò fuo Spirito procurati a di fofpinger da 
se vna tal piena di fante delme,la quale in vltimo gli fi 
conuertiua in quell* amorofo tormento, che fuol prouare 
chiunque godedo vn faggio del Paradifo fi troua cfclufo 
dal pofiederlo.Ìn vna lettera a S, Ignatio fi sforza ilSato 
di fpiegare quefto beato contrafio d’affetti, quantunque 
la fua modefiia li dipinga {otto nome di terza perfona_» * 
Le confila rioni, dice, che Iddio comunica a colore,che pan
no qui conuertendo alla Tede i Gentìlh fono tante > che fe in 
qaefia vita v'e contentezza ->al certo non v'è altra che que- 
fta . Spejfe volte mi auuient di vdir fandlare vna per fina> 
che viue tra qntfii Grifi iani, e va dicendo : 0  Signore note 
mi date tante con filati oni in quefia vita ; e giachi per vo^ 
fira infinita Vieta pur me le date, tiratemi alla vojìra fin
ta Gloria ; poiché troppo gran pena è il viuete così f in  za  
Vederui.

3 Ma la confolatione maggiore, di cut fi pafccua il 
noftro Apofiolo, era il frutto copiofo, che rimiraua ì t u  

anime. Eccettuati i Bracmàni, de* quali appref-
fo

C AP.  I I I .  7 1
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fo diremo» molti pochi rimafero nella Pefcheria,cho 
npn accettaffero di vero cuore la Legge di Grillo . II 
Santo medefimo fenuendo confidentemente a S.Ignatio, 
dice di non hauer parole da riferire le gran conuerfioni, 
che per fauore di Dio quiui feguiuano : che taluolta in 
vn giorno folo ei rigeneraua con Tacque falutari vil> 
Camello intero; che frequentemente gli occorreua di 
non potere piu regger* il Braccio per la continua fatico  ̂
del battezzare» e che gli mancaua la voce per tanto ri
petere il Simbolo della Fede, e la forma del Battefimo. 
SoloiBambini »chedi ftia manolauati nel Sacro Fonte 
Yolaron*aI Cielo prima di perdere Tinnocenza , furono 
fopra mille » acquali S. Francefco ricorrcua con partico- 
lar fiducia » e li poneua intercettori appreifo Dio per Ia_, 
falutedella loro Natione . In ogni contrada di quelle  ̂
fpiagge edificò Chiefe,quamo più femplici d’ornamenti» 
edi mura »altrettanto ricche di virtù di.quei buoni Fe
deli. Fioriuano mirabilmente le opere della Miiericor- 
■dia . Si celebraua Jafantità delle Fefìc» e fi viueua con 
taf vnione di carità frarcrna , e con amore sì fuìfeerato 
verfo Dio » che pareua di feorgere vn vero ritratto della 
Chiefa primitiua . Perchè non poteua il Santo affilierò 
quanto defideraua da pertutto » dopo di hauer catechiz
zato alcun Villaggio, furtituiua in Tua vece vno, ò due 
Maertri, che in quella lingua chiamano Canacopoli, de
putando a quelF effetto i Crirtiani del paefe più faui, e 
più zelanti » a cura de* quali rimaneua il battezzare in_, 
cafo di neceffità » Tinfegnare la Dottrina Crifìiana » il 
publicare i Matrimoni; da farli, il cuttodirc le Chiefe ,c  
il mantenere gli altri efercizi di Religione in quella  ̂
(lefla maniera:che vedeuano praticarli dal Santo . Singo- 
ar beneficio rifultò da quella prouifione a gT interefsi 

della Fede, e tra gli altri aua maggi ne prouenne » cho 
ritornandoli gioriofo Padre alla Vifita d’vn Villaggio» 
veniua Albico da cortoro informato de’bilogni del luo

go»



c  a i v  i  o . ’ .. n  '
go » e trouiua preparata la materia da métterai pronta-’' 
mente le mani. Per rendei infierne queiV opera pih da- ‘ 
reuole , giudicò neceffario di aggiungere qualche alieN 
ratinò dì guadagno temporale ai zelo di chi vi limpíe-, 
gaua • Ottenne perciò che fi ripartHfero tra* fuddetti 
Canacopoli quattrocento feudi annui d’vn certo tributo, 
chef! pagaua da quei Popoli per le Pianelle della Regi
na : di che fupplicò egli fteifo con fue lettere la pia  ̂
principeíTa, dicendo che le diuotioni de’ Paraui faria-' 
no le migliori Pianelle, con cui poreffe fua Maeftà fafire 
in Paradifo.
- 5 Gran giocondità cagiona il confiderare5 cómela 
Diurna Sapienza, che va fcherzando nel Mondo , fce«¿ 
gìieflfc per ifiruraenti primari] della fua Gloria i Fanciul
li della PeÌcherìa . Mirabile al certo fu rifiinto,cho. 
Dio infufe nell* anime di quegl’innocenti, affettionàn- 
dofi dì modo alla perfona di S.Franccfco , che non pare- 
tía fapefièro viuerc vn momento fenza di lui ; Onde vo-; 
lendo egli recitare ¡1 Diuin’ Oifitio, gli era di roefHerej 
il cercare alcun nafcondiglio j c nè pure gli riufeiua di 
così fottrarfi da loro, che neffouano fempre in traccia '* 
Scriueua il Santo che continuamente fé gli vedeua d’in
torno a propor mille dubbi, con impedirlo infin la not
te dal fuo breue ripofo# Non è però che grandemente  ̂
non godefie di tanto feruoreiC non faceffe loro carezze 
come vn ceneriffimo Padre, raccomandandofianche'alle 
loro,preghiere, in cui diceua di confidar molto .-Oc 
quefii oltre all’ infegnare a quanti mai fi poteua gli artì
coli della Fede ,sfidauano a difputa i Gentili, confon
dendoli con le dottrine imparate. Se veruno fcandalo 
forgeua tra’ Fedeli, effi generofamente fi opponeuano, 
non perdonandola nè meno ¿’propri Padri, e doue non 
erano da per loro fufficienti, tofio corranno dal Santo 
a dargliene auuifo, acciochè vi prouedeife * Quefii me- 
definii Fanciulli il Santo impiegala, quando doueua*

K ca-
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caligare la temerità di qualche cattiuoj Cnfliano : queflt 
mandaua a vifitare gl* Infermi, quando non poteua con
durmi! egli in perfotia ; e bene fpefib il Signore operaua 
per mezzo loro cure prodigìofe » come tra poco dire
mo , Ma il principale lor diletto fi era l’andare per ogni 
parte in cerca de' Pagòdi, Idoli del pàefe » e raunatia ĵ 
a mucchi portargli in trionfo dal beato Maefiro * Qmui 
con vna pia rabbia li calpefiauano, gli fporcauano di 
fango » gli ftratìauano con qualunque forte d’infblti, fin 
tanto che fattine pezzi li gettauano in mare : nella qual 
funtione fornaio appariua il giubilo di S. Fraacefco, mi
rando fotta a'piedi de" Fanciulli la fuperbia di colui, che 
pretefe già di eleuare il fuo trono fopra le flelle a dif- 
petro del Creatore.

4 Vn'oftacolo poifente incontrò il nofiro Apofiolo 
in quella Coffa di Pefcheria > e negli altri luoghi dell* 
India, cioè la malitia de Bracmàni» tanto che era folito 
a dire » che fe non follerò Ì Bracmàni, non rimarrebbe-» 
in tutta l’India vn* Idolatra. Sono cofioro Teologi, o  
Sacerdoti de*Gemili» e vantano di nutrire nelle lor ve
ne va {angue Diuino, come generati dal Dio Bramai* 
da cui traggono il nome. Per tali prerogative godono 
vna Rima non ordinaria » la quale vien-accrefeiuta dall’ 
efler* eglino in numero grande , dal mantenerli inficine-» 
con molta vnione, e dal cantari! tra' Bracmàni non po
chi Signori di qualità » e alcun Rè di Corona. M alo  
loro fccleraterze, gl* inganni, le difbnefià , le fireghe- 
rie hanno dell'indicibile* Tengono aperti ricchi Spe
dali per curare ogni forte di animali, e fopra tutto gli 
vccelli. Solo gli Huomini refiano cfclufi da quella lor 
pazza pietà ,e mentre vedefi vn pouero Infermo a ge
mere’per le firade » io fuggono quafi vna pefte del Mon
do, e vn’abortodella Fortuna. Alcuni de’Bracmàni vi- 
uono nelle lor cafc; altri viuono in Comunità* altri fi 
ritirano ne* deferti a guifa di Romiti e chiamanfi Giogui.

> Han- •
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Himno in verità delio Arano le penitenze » con cui fi 
martirizzano quelli Giogui, in fame » fece , vigilie, nudi» 
tà » e in ogni altro genere di afprezze . Chi di loro abi
ta nelle grotteschi a Cielo {coperto; chi nelcauodi 
alcun’albero ; chi ferrato in vna gabbia di ferro; a fc- 
gnota!e,che fe patiffer per Dio ciò che patono per il 
Demonio , non farebbe  ̂al certo niente inferiori di me
rito a’noftri Santi Stiliti. Quello sì che colpito quel 
decorfo d’anni preferitto a sì cruda penitenza , vanno 
pellegrinando per tutto ¡’Oriente , moftrati a dito come' 
Diuinità venute dal Cielo , nè v’è ribalderia tanto enor
me,che non fi {limi lor lecita ; anzi fi reputa confecrato 
chi può fcruirc a’ior’ infami appetiti >e chiunque riceue 
da eilì alcuna oifefa benché grauiffima, la riceue a gran 
fauore per vna plenaria indulgenza delle proprie colpe.

$ Qui nella Pefcheria s’incontrò S. Francesco la pri
ma volta in quefti Miniftri di Satanafto. Fu accolto da 
loro con fegni di riuerenza,« poftifì tutti a federe entra
rono tofto in difeorfi di Religione . Sopra ciò ridicole.» 
ben fono le dimande , che i Bracmàni gli faceuano , co
me arcani facrofanti. Se Iddio fi a di color bianco, ò 
nero; da qua! parte fcappi l’anima noftra quando fi muo
re ; fc quando fogniamo, l’anima rimanga nel corpo, ò 
pure n’efca pellegrinando dietro agli oggetti > e altre fi- 
mili fciocchezze, che appreffb di noi fi chiedono a’Fan- 
ciulli per giuoco. Interrogati eflì pofeia che cofa debba 
farfi per confeguire la felicità eterna, rifpofevn Vec
chio de*più feentiati applaudito da’ Compagni, che due 
cofe a quello fine fonneceifarìe, non vccider le Vacche, 
e far larghe limofine a'Bracmànt : al qual detto confer
ía il Santo > che non potè contener le lacrime di compaC 
ione ; e alzatoli egli in piedi fi pofe a (piegare II Simbo
lo della Fede , & I* Precetti del Decalogo. Stauanoi 
Bracmàni ftranamente marauigliati di quelle dottrine» 
a loro si nuoue > e finita la fpiegatione corfero tutti ad

K a ab-
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abbracciare 11 Santo Padre, dicendo,chc il Dio de3Cri- 
iìriani era il vero D io , e che la fua Legge fodisfaceua 
in tutto aMettami della ragione. Il Santo impugnando 
le armi degli Auuerfari »cominciò fubite a ftringérfi , 
perchè non fi difponeiTero a nutrire ancor* efli quello 
D io, e a profeifar la fua Legge è Ma i, difgratiati non_j 
feppero dar’ altra rifpofta fuor di quella : che direbbe il 
Mondo di noi è Diche hauremmonoi a viuere abban
donando i nollri Pagòdi , che sì lautamente ci proue- 
dono è '

6 Accortofi dunque U noflro Apolide che non fi 
poteua efpugnare la malitia de* Bracmàni, voltoli! u  
quell' vni,co rimedio, che gli reilaua , di render palefc 
a tutto il popolo la loro ignoranza, e le loro frodi; per
ciò vennero i Maligni in tal diferedito , che da’Fanciul- 
li lleifi fi prendeua piacere di fuergognarii ; nè vi era_» 
chi prezzaife punto le minacce , che fchiamazzando elfi 
iaceuano della vendetta de*Pagòdi * Special fauore di 
Dio ben fù Tingcrìre in huomini di quella forte vna_>* 
gran rluerenza verfo del Santo, fi che non ardiffero 
mai di porgli ad dolio le mani, e fi contentaffcro di fare 
apprelfo di lui la propria caufa con vmili preghiere ; poi
ché, diceuano , qual'veile tornerà a Dio, fe n o i,in o-  
flriFigliuoli,eie noltre Mogli faremo aftretti di fug
gircene raminghi > e di morir della fame è Si forzarono 
anche di placarlo per via di ricchi denatiui ; ma egli nè 
pur li guardarla, e ritnandolli fempre in dietro con rag
giunta di alcun faluteuole auuifo. Non volle già il Si
gnore che fallerò totalmente in vano le diligenze del 
ftioSeruo co’Bracmani ,e  fi compiacque di conceder
gli TAnima dVno di loro, Gioitane di buon’ Ìndole , u  
di buon’ intendimento • Quelli alla luce della verità 
apectLgli occhi riceuè *1 fanto Battefimo, & a feonto 
delle fallita infognate applrcofii’-ad infegnare per il 
paefe la Dottrina Crifiiana, Merita però rifieifione, co-
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me fra tanti Gentili conuertiti nella Pefchem non pof* 
fa contarii che vn folo Bracmànc: tanto è difficile chej 
fi emendi chi pecca non per errore d’intelletto » ma per 
pura cflinatione di volontà 5 onde il S. Padre efecrando 
vna tal razza di gente» cofiumaua di orare con le paro-i 
del Salmo : De gente non fan£fa> ab hornine iniquo » 
dolofo erìge me... ,

De* f t a l a t i  M iracoli, che S. Francofco fece nella 
Cojla d i Defcheria*

c  a  p. i v ; "
1 D  Arue che Iddio comincialfe ormai a ilentero 

X ¡’onnipotente fua Delira 3 per illuftrare d’mfigni' 
miracoli la perfona, e la predicatione di S. Francefco . 
In primo luogo piacemi di narrare quel dono sì celebra
to delie Lingue» il quale fe bene fu familiare al Santo 
douunque predicò in tutto rOriente5 nondimeno per
chè hebbe principio in quella Colla di Pefcheria>neJ 
darò qui piena contezza »riferendo tutto ciò che ad eiTo 
appartiene « Deuefi per tanto fapcre 5 come in quei die
ci anni s che il noftro/Apollolo fi trattenne nell* Indiai » 
vlfitò piu di trenta Nationi » che haueuano tra loro lin
guaggi diuerfiffimi, e in-eiafeuno di effi padana» noa_, 
folo in maniera da elfer’ intefo » ma parlaua con tale fpe- 
ditezza » & eleganza » co’ modi » e con gli accenti sì pro
pri , che iembraua nato ne’ medefimi luoghi * Vero è 
che quando entraua dì nuouo in alcunpaefe, foleua co
munemente andar* in cerca d’interpreti »e con noiofo 
trauaglio fi poneù1 alla memoria il Catechifmo tradotto 
per mezzo d’altri « Così J’habbiam veduto penare »to
lto che pofe il piè nella Pefcheria, e in quella guilà lo 
vedremo ilencar’ altrcue »'maffimamente nel Giappone

Ma
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Ma tutte quelle fatiche procedeuano folo dalia fua grati* 
de vmiltà, e dal fuo gran zelo; poiché fentiua vn'arden* 
tifdma brama di abilitarli dubito alla pelea deli* anime, 
*e dall' aliro canto non voleua maiafpettar da Dio fauori 
miracolofì 5riputandofeneTempre indegno. Del rima* 
nente dopo che Iddio per alcun poco haueua da lui ri- 
tratto il merito di quella generofa pntienza , vfaua di 
aprirgli!* mente» ed*Ìnfondere al fuo intelletto vn vi- 
uo lume jcol quale di Scolare dìucntato ad vn tratto 
MaeflrOjpoÌTedcua franco, e perfetto quell* idioma * al 
cui confcguimentonon faria badatolo iludio intendo.di 
molti anni * ' •

2 Oltre al talento di parlare tanto felicemente in̂  
ogni più barbaro idioma 3venne fauorito bene fpelfo di 
quell*altro priuilegio conceduto già a’primi Apodo!!, 
che fauellando in vn linguaggio folo era capito da Per- 
fone di linguaggi differenti : & io per me credo che Ia~» 
Bontà del Signore voleffe in quella guifa confoiarc il 
Santo Padre 3 che non fapeua fodisfarfi in conucrtiro 
vna fol Natione per volta ; Ma per compire il difeorfo 
di queda materia* fù affai più (ingoiare , e forfè non mai 
vdito quel dono di lingua conceduto di più al nodro 

.Apodolo 3 mentre con vna fola .rifpoda fcioglieua inde-
me molti, e diuerfi dubbi.» che glTveniuano propodi 
nel medefimo tempo . Gli occorfe ciò fpeffo nel Giap- * 
pone 3difputandoconquei Satiij :e quindi è che venuti 
pofeia i Giapponed a difpurarc coi P, Codmo di Torres» 
gli rinfacciauano » eh* egli non haueua già il gran fape- 
re del P.Francefco, nè haueua l’arte-da decidere più 
quedioni per volta.

3 A tali marauiglie ne andarono accoppiate tanto 
altre, che, come fi atteda ne gli autentici Procedi, de1 
foli miracoli che operò S.Francefco nella Pefcheria , po'- 
triafi comporre vn ben grofTò volume. Chiunque degl* 
ideili Gentili fi ammalaua,per vnico rimedio era folito

cer-
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cercare delSanto , il quale prontamente vi accorrente 

„perconfecire la fallite dell* anima con quella del corpo. 
Crefcendo però a difmìfura Foccupatione intorno a gl’ 
Infermi* e non badando egli all’ ammaeftramento de* 
Sani, giudicò meglio di mandare in fuo luogo ¡Fan
ciulli delia Dottrina Criftiana, fopra de* quali degnò 
il Signore di ampliare la mirabil virtù del loro Maedro, 
Andauano quedi tutti animati di Fede* portando feco 
alcuna cofa del Santo, chi la Corona » chi il Reliquiario* 
chi il CrociffiTo. Giunti alle caie raunauano quanta  ̂
più gente fi potè ua dal vicinato > e ad alta voce recitaua* 
noieOrationi. Dipoiinterrogato ¡'Infermo Gentilefej 
foife difpodo a riceucr da douero la Legge di Grido, e 
rifpondendoegliche sì,i Fucinili io fegnatianoconle lor 
Diuotioni j nè più vi volcua per farlo fubito leuar guari
to da letto. Fra poco auuìfato S. Franccfco andana in_> 
perfona a meglio iffruirlo * dandogli di propria mano li 
Battcìlmo ; e ipeifo haueua da fare non poco a ricupe
rare le fue fupelìettili facre* poiché conofciuta la lor* 
efficacia, ognuno le voleua j e quali Tempre dauano in 
giro ad operar miracoli.

4 Impiegaua il gloriole Padre quefti Innocenti, non 
folo a cacciare le malattie, ma anche a metter’in fuga 
I Demoni),per vmìliar maggiormente il loro fado. Meo-' 
tre fpiegaua la Dottrina Cridiatia in Manapar, compar- 
uero alcuni Seruitori di vna perfona quiui principale » 
pregandolo che foffe a liberare il lor Padrone dallo Spi
rito malignatile fieramente lo tormentala. Il Santo le- 
natali dal collo vna Croce, che vi teneua, e porgendola 
ad alcuni Fanciulli, ordinò loro di portarli doti’ erano 
chiamati, e venuti quedi inlieme con molto Popolo cu- 
riolb di veder Peltro di ilmìl pugna , trouaron* il Demo
nio , che fremeua di rabbia per douerff cimentare con 
elfo loro. Ma affai peggio fù per lui che bruttamente 
ve la perde. Senza moiirare i Fanciulli yerun timore»*
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« come haueffer da cacciare non vn Demonio i ma vn ca
ne pofttfi a cantare le loro preci diedero a badar Izj 
Croce all' OÌTefToì equantunque il mifero per ognfvcr- 
fo fi con ter c effe< in gefti, e fmanie da difperato > purej 
mal grado dello Spirito 5 che in vano fi aiutaua, baciol- 
la 5 c in baciarla rimafe lìbero > guadagnandoli parecchi 
de gli Atlanti > che a quella villa credettcr in Crifio .

5 Non poteua già prouenìrc da teneri Fanciulli il 
miracolo feguente * che oltre la Fede richiedeua vwc* 
generofità pitiche virile. Abbatteffi nel Santo a diman
dar limofina vn Mendico , il quale metteua orrore iu 
chi lo rimiraiia /  ricoperto tutto di fchifofiffime erotte Y 
e dì putride piaghe * La Hmoiìna iti dVna moneta trop
po pretiofa, perchè il Santo chiamato in difparte il Men
dico ,lauollo tutto da capo a piedi, e apprettate le Tue' 
labbra verginali a quell’acqua flomacofa, fi die a ber
ne vna buona quantità con eilremo fuo giubilo , e con  ̂
altrettanta marauigliadi due Cittadini di Manapar 5che 
Polleruauanò da lontano. In tanto caddero immanti
nente dal corpo di quell’ infelice le erotte r ii faidaroay 
ìe piaghe,o diuenne mondo come vn Bambino, rige-' 
iterato dalla carità del Santo Padre.

6 DÌ molta gentilezza fùciò, che fucccdè in Pimi-" 
cale ? Villaggio di quella Colia. Viueua quiui vii Cri- 
flìanoaifai diuoto di S.Francefco , e vfaua d’allcggiarlo 
qualunque volta paifaua da quel luogo . Vna fol eofiL. 
mancaua a coilui per goder piena contentezza nella fua 
tenue fortuna, cioè vn Figliuol mafchìo dopo tre Figli
uole fonine , che gli haueua partorite la fua Conforte ; 
onde vn giorno fi prefe la confidenza di fupplicare il 
Santochegl*impetraife vnatalgratia, e quelli pronta
mente fi offerì a interporre le fue orationi • Parue ciò 
poco al buon* huomo"» c fece iftanza che gli deffe ¡1 fuo 
Nome fcritto di proprio pugno-, acciochè poteffe pre- 
fcntarlo come vna cedola credcntiale al Banco delim*’

Di-
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Diurna Clemenza ♦ Non Teppe i! benigniffimo Santo ne
gar niente all'affetto dell* Ofjpite * Diedegli il fuo No7 
aie in carta , aggiungendogli vna promeffa indubitata , 
che otterrebbe da Dìo quanto bramaua : ma egli otten
ne fopra i Tuoi medefimi voti > mentre tra brieue videfi 
Padre non d'vn folo, come haucua richiedo , ma di tre 
Figliuoli mafchi,chc l’vno apprettò all' altro felicemen
te gli nacquero -

7 Fra* maggiori miracoli, che Iddio coturni di ope
rare per mezzo de* Tuoi Santi 3 fi è il rifufeitarc dc’Mor- 
ti i e di tal dono nc fù talmente arricchito dalla Bontà 
del Signore il grande Apoftolo dell*India, che a ra
gione il Martirologio Romano gli attribuifee in queibu, 
parte vna grada ingoiare. Atteilaii ne* Proceffi cho  
molti Defonti eirauuiuò in quetta Corta di Pefcheria ,̂ 
benché fol de' feguenti fc nc formi narratione diftint*^. 
In vn Villaggio chiamato Combuturà ttaua già veftito 
de gli Abiti fieri fui celebrare la Metta , quando entrò 
in Chiefa vna turba di gente, che porrauano a feppellire 
vn Fanciullo , annegato per difgratia nel pozzo * La Ma
dre, che ancor’ella veniua dietro dolente, in veder1 il' 
Santo 5 lenti riempirà' il cuore d'vna ftraordinaria fpe- 
ranza , e prortrata a'fuoi piedi come vn* altra Sunamitc 
a quegli d’Etifeo,fi ftruggeua tutta in fofpiri, & in  ̂
lacrime. Indi fatta ardita dal fuo dolore auanzoffi ad 
vna pia impudenza , e dato di piglio al Breuiario del 
Santo» protetto che non giieP haurebbe mai reftituito, 
s'eglì altresì non le rendeua viuo il fuo Figliuolo, poco 
dianzi da luì battezzato , A tanto cordoglio della po* 
uera Donna fi commoffc S. Francefco , Fece alquanto 
d’Oratione » dopo la quale afferrata la mano al Defonto, 
cornandogli che fi rizzaffe » c fenza più il Fanciullo a- 
pcrti gli occhi j viuo, colorito, ridente corfe in fenoalla 
Madre , mutandoci torto il pianto di afflittione in pianto 
d'allegrezza, e gridando tutti » miracolo , miracolo n  

; L San-
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Santos’aiutaua acciochè taceJQfero : ina tanto più coloro 
alzauan le voci > forprefi da doppio flupore , non meno 
del miracolo , che di vn’vmiltà sì generofa.

8 Viaggiaua vna volta con due Giouancrtì, chia-* 
mati l’vro Agofìino Miranda »Paltro Antonio Pina, am
bedue molto a lui cari perla loro bontà , e perchè lo 
feruiuano infieme di Chieriche di Catechifli. Sul calare 
del giorno arditati a certo cafale vicino aManapar fi fer
marono in due capanne ; il Santo ad orare nella prima, i 
Giouancrti a dormire ncifa fecóda. Kcl più profondo del 
fonno fu Antonio morficato in vn piè da vna Serpe quiui 
nafeofta in agguato,& era vna di quelle , che da ccrtau 
pelle ? che portano in capo, diconfi del cappello, di ve
leno sì efficace, che nello fpatio di vn* ora rolgon Ia_» 
vita. Così appuntò fuccedè al mifero Antonio,cho 
refìò morto fenza che appena ie n’auuedeiTe . La matti
na cominciò Agoflino a fgridare il Compagno per effeir 
si lento alenarli» e vedendo che tuttaùianon fi moueua » 
andò a fcuoterlo » c fargli fletta ; ma trouatolo gelato » 
e interizzito , conebbe che veramente era morto. Del 
che fi accorfe anche meglio, quando gli feoprì il piè 
nero*e gonfio; e molto più quando alzata vn poco 
fìuoia , fopra cui giaceua il Defonto »mirò frapparne-» 
firifeiando per terra il Serpente micidiale * Auuioffi fu- 
bito fpaurito a darne nuoua al Santo Padre , il quale.» 
nulla turbato » anzi con vna faccia gioconda dille , non 
dubitare Figliuolo, che Antonio non è morto, come tu 
credi . Venuto poi alla prefenza del Cadauero, duciti 
gli occhi al Ciclo , gli toccò con la ialina il piè Huìdo i 
fegnollo con la Croce*e fìringendogli la defira,sù» 
dille, leuati Antonio in Nome di Giesù Crifìo : nel qua! 
dire Antonio quafi rifuegiiato da dolce fonno alzoffi, 
calzali! tanta vigorofo, che feguitò prontamente il fuo 
viaggio *  ̂ - -

p Senza maggiore sforzo fù rifufeitato vn* altro in
. Pii-
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Punitale 5 doue per yn morbo contagiofo 5 che vi domi- 
naua>mori vn GiouancttOj vnica delitia de  Tuoi Gerii*, 
tori > rìguardeuoli per ogni conto. Non fapeuano que/K 
darfi pace »mentre pareua loro di haiier* yccifo il prò-, 
prlò Figliuolo, per non efièr*in tempo ricorfi come gli 
altri alla carità del beato » e comun Medico : pure giudi-» 
cando che a lui riufeirebbe ai facile il rauuiuare vn_* 
morto ,come gli farebbe riufeito ageuolc il guarire va* 
ammalato » ne andaron in cerca per il Calale» e trouatolo 
gli fi pofer dauanti ginocchioni con le lacrime a gli oc
chi , e col Cadauero tra le braccia * Conofciuta ìi Santo 
la lor Fede 5 fupplicò il Signore a glorificare -il Djuinò 
fuo Nome: chiamò a voce alta il Defonto, e il Defon- 
to in vn fubito tornò a viuere come prima.

io  Oltre a’cafi predetti habbiamo ne* Proceffi chea 
rifufeirò vna Giouanerta in Bembar Cafaie di quelli^ 
Cotta 5 fenza fpiegarfi veruna circoilanza . Dicefi pari
mente che in Punicale vn Fanciullo della Dottrina Cri- 
fliana mandatodal Santo cori alcuna* cofa del fuo rimile 
in vita due Morti : tanto era grande la virtù comunicata 
da Dio al gloriofo Padre, che eoa iftrumenti sì debolf 
potè operar marauiglie di quella forre.

ix La fama di tali prodigi) fparfa per l’India ren
dette affai celebre il noilro Apoflolo* In Goa partico
larmente fi,parlauà di'luicon ammiratiene trasporto- 
ghefi » equandodal paefe de’ Paraui ti  ritornò in quella 
Città » gli occcrfe vn catto* eh’ hebbe a metterlo a trop
po graue cimento. Abiraua qnitu Frà Diego Borbaj* 
Teologo , e Predicatòr grande deli* Ordine di S.France- 
feo, e per la familiarità che il ¿orba proiettami colSan-' 
to, fi affictrtò a buona occafiònè, di chiedergli » in qual 
maniera hauefle fatti riforgere quei Morti nella Pefche- 
ria. Da quella interrogatione panie che rimanette la_j 
fua modeftia mortalmente ferita. Abbafsò di repente  ̂
gli occhi» e fi ricoperfe nel volto di tanto rofforcj che ca-

L 2 gio-
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giornea gran compaffione* Volendo inficine ritorcere 
il colpo > corfe ad abbracciare PAmico * e forridendo » 6 
Giesii, di£re»d'vn ribaldo come fon* io potrà dirli cho  
rifufeiti Morti ? E voi Maefiro mio Diego vi fapretc da
re ad intendere vna fimil follìa ì  Mi portarono vn Gio- 
uancttO j che lor fembraua eifer morto : io gli comandai 
che fi rizza (Te » e il Volgo» che d’ogni cofa è folito a far 
miracoli, hauti facilmente fparfa voce che vn Morto 
fia rifufeitato.

R ito tm i a Goa , t  d ' indi alU Pefchena y penetra in  
nm Regno dentro terra conitene tl Regno 

d i Trauancor •
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i  T 7  ^a g** P3^ 0 d’vn* anno da che H S. Padrej» 
I #  intraprefe la coltura de* Paraui, nc comparuero 

mai ad aiutarlo ¡1 Padre Paolo da Camerino > e il Frate! 
Francefco Mantìglia »quantunque il Vice Rè Sofà haucf- 
le promeflo di mandarglieli, tofio che foifer venuti da 
Mozamb co . Or’ egli bramofo di portar la Fede ad ab 
tri Popoli, e non efiendo tra* Paraui nè Sacerdote nè Pa
llore oltre di lui » pensò di procurare Operarj da fufìi- 
tuirgli in fuo cambio : perciò verfo la fine del 154^par
titoli dalla Pefcheria giunfe in Goa alla metà di Gen
naio dell* anno Tegnente ve vi conduffe per il nuouo Se
minario alcuni Giouanetti Paraui di miglior talento. 
Accolto da’ Cittadini di Goa con (Ingoiar fella rìtrouò 
che dimorauano quiui già da vn pezzo i due Tuoi Com
pagni * ma il Vice Rè a preghiere di pcrlone zelanti non 
haueua mai confentita loro la partenza » per non de
fraudare la Città de] molto bene, che vi faceuano. La

ftcf-
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fteífa cagione impedì il Santo a potergli ¿dcìTo menar 
feco ambedue, e gli bifognò iafeiare il Padre Paoloda 
Camerino alia cura di quel Seminario , cretto poco pri
ma per educami Giouani Indiani, c spargergli in tutto 
POrientc formati già Sacerdoti > c Maeftri : opera infi- 
gne > che aiutò affai la propagatone dell’ Euangclio, fi 
che a ragione chiamoffi quel Seminario di Santa Fede.

2 Staua S. Francefco anfiofo di tornare alla Pefche- 
rìa ì e fpeditofi più prefio che feppe da* negotij, che do- 
ueua trattare col Vice Rè » col Vefcouo, c con altri, nel 
mefe di Febbraio fi rimife in mare per quella Chicfa  ̂- 
Quanto gli riufeì troaar di foccorfo» furono il Manfi- 
glia non ancor Sacerdote» Gìouanni d’Ordaga Bifcata'o, 
e due Sacerdoti Indiani di Unga i Malabàra » tutti Se co- 
lari > fuorché il noftro Maniglia, Smontato nella Pe * 
fcheria fi diede dì nuouo a fcorrerla tutta *lnfcgnando 
col Tuo efempio quel che doueuano praticare i Compa
gni >tra* quali compartito il paefe di fiacco ffi finalmente 
con indicibil tenerezza da gli amati fuot Paraui » c Via* 
cernò dasè folo in vn Regno dentro terra affatto inco
gnito »di cui non Tappiamo nè pur*il nome. Ciò cht_> 
quiui operafTc faria firniìmcntc refiato al folo Libro di 
Dio, fe il Santo fidfo non nc haucfTe feritea al Manfi
glia qualche piccola cofa. Qoai forteti v ita , dice egli > 
fia qui la MÌat arguitelo fol da que fio , che nc io intendo la 
lor fanella > nè ejft la mia » e non bb Interprete che mi a (fi
fia . Uvnko impiego, che mi rimane , vado battezzando t 
Bambini, al che io per me me de fimo bafio , e porgo quel firn- 
lenimento che pofio alle noce ffità de' Bùtteri , e degl’ infermi , 
che fenxd aiuto d'interpreti tanto fot che fi veggano > ùltima
mente dintendono.

3 Va’accidente inafpcttato richiamò affai prefio al
la Pefcheria il S« Padre* I Badàgi abitanti del Regno 
ài Bifnagà fono come vn popolo di Ladroni * auuezzi a 
viû r di rapine > di natura crudeli 3 di Religione Idolatri»

cnc-



86 L I B R O I I .
e nemiciffimi del nome Criftiano. Accorti/? dunquo 
coftoro, che i Paraul lor confinanti haueuan pigliata la 
Fede di Criflo , entrarono arrabbiati nella Pcfchcri«_t> 
e inuaièro sì all’ improuifo quella parte della Cotta più 
vicina al promontorio diComorin, che molti di quei 
mefehini furon* vedi? >e gli altri lafciata la robba a di- 
fcretionc de'Nemici > fuggirono in certi fcogli deferti 
tra’l Capo di Ccmorin, e l’Ifola di Zeilan * doue non_> 
può auanzarfi fe non che gente ben pratica » per alcuni 
canali feonofeiuti 5 e a mare tranquillo# Ma accurati 
quiui dal ferro de* Barbari infieme con le lor Donne, e 
co' loro Figliuoli erano coftretti a morire di puro {len
to, poiché l’ardor del Sole caldiffimo gli cruciaua,c 
que’ nudi fcogli non dauano loro nè acqua da bere > nè 
erba da poteri? foftemare almeno da bettie. La nuou*_# 
di cafo sì acerbo propagata per li contorni penetrò a gli 
orecchi , e molto più all' anima di S. Franccfco . Subito 
corfe alla Cotta Occidentale »implorando la pietà de 
Portoghefi, e gli venne fatto di caricate venti barchette 
di viucri, con le quali egli fttifo portami? in cerca di 
quei raminghi, girò > e rigirò , intanto che a molta fa
tica trouolli ridotti ormai all' vltimo de* patimenti. A 
quetto incontro fu grande il pianto , che iì fparfe da am
bedue le parti. Piangeuano d’allegrezza i Paraui, ve
dendo la carità dell* amorofo lor Padre »e niente me- 

‘ no il S. Padre piangeua di compaffione , rimirando Io  
miferic de’ Tuoi diletti Figliuoli * Difpensò loro quanto 
haueua portato » animandogli alla patienza con la viua 
fperanza del Paradifo,, e a fiìc tirandoli che Iddio ren* 
dèrebbe loro in troppo miglior forma quanto qui per 
fuo amore perdeuano . Scriife anche aTedeli della pe- 
fcheriapiù rimoti » a’quali non era giunto il furor de* 
Badàgi ,e  pregolli di fouuenirc quetti loro Fratelli; ma 
fcriife infieme al Maniglia » eh* egli andaife in periona 
a raccor le.limofine,auucrtendo bene di non importu

nare
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naie veruno *acciochè da quei nouelli Cri&iam > non f? 
riceueffe qualche ombra di lcandalo » quafi che a titolo 
della Fede vernile la gente grauata di contributioni> ¡il* 
difeapito de* propri intereifi.

4 Dopo hauere il buon Pallore congregate così lt> 
pecorelle all* Ouilc a fi riuolfe all* acquifto di altre Na- 
rioni, c appiicolfi al Regno dei Trauancor»che dalliu, 
punta di Comorinftcndelì saperla fpiaggia vers'Occi- 
dente > & è diflinto irt alcune Città>òc in numero!! Vil- 
lag g ì. Parecchi de gli abitanti prbfeiTauano la Setta di 
Maometto; altri ilGentiìefimo : tutti fommamente rozzi 
di coftumi »e di genio feroci* SÌ sforzauano ì Porto
glieli di perfuadereal Santo > che non fimctteife in ma* 
no di coloro,che molto Podiauano per hauer’egli fot
tratti dallldolatria i Paraui lor vicini > ma in yn cuorc_> 
che non curaiu niente fuor che Dio,non poteua far 
breccia verun timore di Mondo. Comparto il S. Padro 
alla prefenza del Kc di Trauancor trouò apprdfo di lui 
molta grafia a e impetrò buona licenza di publicare 
Tanta Legge. Confolatifsìmo di ciò fi pofe a camma- 
re di luogo in luogo per tutta quella rimerà, Tempre a 
piè fcalzi, con vna vcfticcìuola mezzo lacera itt dotto, e 
vno Arac ciò di tela nera in capo a foggia di Cappello per 
alcun riparo da gl* intollerabili Soli. In quella lìngua., 
da ìuimai nonvdita parìiuacon tal facondia, che Ic> 
turbe attonite lo fcguiuano'a cinque, & a Tei mila per 
volta ,dì maniera che non capendo il popolone* luoghi 
ehiufi, bifognaua che il Santo Io conduceffc nelle aperte 
campagne 5 doue fai ito fopra d’vnkJbero fe ne ferutoiu 
di pulpito, fpiegaadoda e(fo i Mifieri della Fede. Meli' 
ìfiefic campagne alzata vna vela di nane a modo di pa- 
diglionevicelcbrauailfacrofanto Sacrificio della Mef- 
fa> pcrchè il Satoatorepigliafle poifeflo dì quel paefe_> » 
tenuto fin* allora in feruictr da Lucifera.

£ Air efficacia di tal5 operare ben corriipofc il frut- ,
to
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to delle Conuerfionj. Scriueua egli medeGmo che In 
vn mefe folo battezzò diecimila di quegl' Idolatri . Ma 
per marauigliadel Tuo zelo batterà il ricordare quello, 
che riferifeono teftimoni autoreuoli di veduta »che fon
dò su quella fpiaggia quarantacinque Chiefc > e che il 
Regno del Trauancor ritrouato da lui fenza nè pur mi
nima Temenza di Criftianità » fu lafciato dopo la dimo
ra di pochiffimi meG quafi affatto fantificato 5 e fedele. 
Alianti di Battezzare » foleua con (ingoiar* efattezz«  ̂
dichiarare pih volte ad vno ad vno gli articoli del Sim
bolo , e i comandamenti del Decalogo » eligendo da’Ca- 
tecumcni vna publica protetta di creder quegli »e di 
volere ottlruar quelli. Pofcia gli ttimolaua a vn cordial 
dolore de’Ioro peccati ; in particolare dell* Idolatrie-» 
commette, con chieder rutti ad alta voce perdono al 
Signore. Premette quelle difpofitioni fpargeua l’acqya 
del Santo BatteGmo » prima agli Hu orni ni » indi fpa ra
tamente alle. Donne ;e acciochè non li dimenticattcro 
del Nome , che loro imponeua, lo porgeua fcritto 
ciafcuno ; e in fine lafciaua in carta ad ogni Commi irà:

■ vna copiofa iftruttione circa il .viuer Criftiano . Spetta
colo di gran renerezza > ben degno deli’ allegrezza del 
Paradifo fi era »il rimirare quei ftruorofi Fedeli appena 
battezzati correr* a gara gli vni de gli altri a diftrugger' 
i Pagòdi da loro adorati, a ftrafcinarli per le ttrade,a. 
diroccare i loro altari, a bruciare le lor Chiefc : c ra- 
dicofli rantola Fede in quella Cotta del Trauancor , e- 
nell* altra della Pefchcria >che fcrittcro di colà i nottri. 
Padri, che quantunque per alcun’ accidente fotte rima - , 
fa quella Crittianìtà fenz* aiuto d’Operari foreftieri » ha- 
ueua nondimeno vigore molto fufficiente per mantenerli. 
da sé fola.

6 Ma fi come i Badàgi ttimolati dall’odio crude
le ■> che portauano alla finta Fede, erano andati alla di
tti ut tione.de* Paraui > così ora fi mottcro alla rouina de*

nuo-
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nuoui Crifiiam del Trauancòr > c con vh’cfercito pode- 
rofo inondaron’il Regno . La gente che abitauapiù vi- ’ 
cino alle frontiere, ritiroifitoRo più dentro, cagionan
do ne gli altri vn fiero fpaucnto ,maffimamente nello* 
Donne, e he* Fanciulli » che rietnpiuano Paria d'vrli fu- 
nefH. U Rè nondimeno nulla perdutoli raunò quanti 
più Teppe deTuoi, e marciò incontro a’Nemici : ma trop
po male di certo farebbe riufeito a’poueri Trauancorefif 
fe non li difendeua 11 loro A popolo , il quale conofcen- 
do quanto foifero inferiori nei numero, e nel valoro ,* 
poftofi ginocchione pregò il Signore a voler* egli fuppli- 
rc doue mancauano ledifefe vmane. Non permetterti.» 
che quella Greggia innocente diueniÌTè preda de*Lupi: 
tanro più che ftaua in tal cimento folo per erter fuá, o  
per profeífare la Diuina iua Legge. Ciò detto fendisi 
rapire da vn* impeto generofo di Spirito, e auuiofii ve
loce all* Armata de’Badàgi, che veniua in ordinanza  ̂
con le bandiere fpiegate, per metter’ il paefe a ferro, & 
a fuoco * Arriuato in faccia de* Nemiei non adoperò 
già fupplìche, ò altre parole piaceuoli da raddolcirli, 
ma in vn fembiante tutto feuero a guifa di Padrone, c di 
Vincitore, cominciò a balenare con gli /guardi, e a to
nare con la voce, rimprouerando loro fempietà contrai 
Dio, c l’ingiufiitia contra degliHuomini* Appreflbco
mandò che fi fermaflero , minacciandoli di feueri cafli- 
ghi dal Cielo, fe ardiíTero d'auanzarfi punto più oJtrej * 
Chi hauelTe confi derata quc/P anione con le folemifurc 
della mondana prudenza, haurebbe facilmente Rima
to eh* ella doueflè molto più inafprire il furore de* Bar
bari i e pure per virtù Diuina cagionò quell* effetto tnc- 
defimo, che cagionò già il coraggio di S* Leone il Ma
gno, quando fi oppofe ad Attila Rè de gli Vnni ; impe- 
rochè rimaièro i Badàgi come huomini incantati, mi
rando fiffo il Santo fenza formare paróla » c fenza dare 
più vn parto. In tanto gli Squadroni di dietro ,che nulla

M fa-
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fapcuano perchè fi fodero arrecati quei cTauam! Tace- 
uano ¡or forza per profeguire il cammino ; ma quelli li 

. fcufaua.na» che vn’ Huomo terribile in vede nera »e in 
gigantefeà datura gli atterriua ; nè vaieuano a foffrireji 
la madia di quel volto , è lo feintilhir di quegli occhi» 
Sdegnati i Capitani vollero accertarli fedo prouenilfe 
da qualche firauaganteapprenfione rnforta ne' Soldati» 
Si fpinfero innanzi 3 e vedute i’idefle marauiglie, con« 
Tufi vokaron le fpallc, fuggendo più che di furia dalla 
terr ibile Spada di Dio, che li feguitaua. A quello fatto 
lì trouarono prefenti alcuni » clVerano venuti per curio* 
fità in comitiua del Santo > e rodo che da* Badàgi fi prefe 
la fuga 5 tornaron* in dietro a ragguagliar del fucceffo il 
Rè del Trauancor 5 che fi auuìcinaua con la Tua gente ad 
accettar la battaglia. Vdito il Re v^auuìfo sì felice 
affrettoifi fubito verfo del Santo. Caramente abbrac* 
ciolloj e diflègli quede prccife parole : io mi chiamo il 
Gran Rè* e voi in auuenircvi chiamerete il Gran Padre* 
Publicò infieme per il Regno vn* editto vniuerfale, che 
a fuo Fratello il Gran Padre obbcdidcro tutti come alla 
Tua Reai Pedona * Ma di quelli onori l’vtnilifsrmo.Ser» 
no di Cridonon ficompiacerla punto » nè mai fi preual- 
Ìedleffì » fe non quanto era neceifario a gf intcreffi del
la Fcde sc de’pretìofi regali mandatigli dal Rè non 
toccò affatto niente , facendo diilribni re il tutto a*Po- 
neri con gran marauigliay& cdifìcatione di quei po
poli V

7 In parecchi altri modifb Iddio fcruito di glori
ficare il nofiro Apoilolo* Guarire Infermi dJegni for
te ormai era in lui si confueto, che più non recauau» 
flupore ; onde per miroueregli a mmi ybi fognati a venire 
a cole più difufate. Quattro Morti arredano i  Proceffi 
che furono rfuicitati dal S. Padre nel Trauancor »due 
Hu omini $ e due Donne* Di quelle non ne dicono pun
to in particolare* di quegli fweeedè il fatto nella guifa >

'che'
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che narreremo. In Mutan Terra di quella Cotta morì di 
febbre maligna vn Giouanetto nobile » e dopo ventt- 
quattr* ore venendo condotto alla fepolttira in àccom* 
pagnamento foknne, difpofe Iddio che per la firadiL* 
fi abbattere nel Santo ; alla comparfa del quale i Gè- 
nitori del De£onto ,che feguiuano la pompa funerale* 
corfero ad implorare la fua pietà, Per più intenerirlo'» 
gli gettaron dauanti il Figliuolo morto > c piarigeua It_» 
gente:d’intorno con fupplicheuoli grida. Ma non facè
ta mciliere di tanto per efpugnare quclPamantiffimo 
cuore, che non poteua contemplare l'altrui mitene ten» 
za porgerui foccorfo. Solleuò il Santo la mente a Dio. 
Sparfe il Cadauero di Acqua benedetta ; fegnollo con-* 
la Croce » e prefolo per la mano Talzò da terra * Di re
pente il Giouanctto utoftrofli a tutti viuo» e vigorofo , 
in memoria di ciò fi erede nell* iileffo luogo vna Croce* 
doue foleuano conuenire i Fedeli alle lor deuotioni » e 
il Signore per 1* meriti del Santo* che muocauauo» vi 
operò di nuoul, e grandi miracoli,

8 Haueua S.Francefco predicato vn pezzo ta Cou- 
lan »Città marittima di quello Regno > fenza raccoglier 
frutto corrifpondentea’fuoi fudori. Vn giorno nel fer- 
tior del difeorfo Scorgendo tutrauia bottina ti one di quel 
popolo * alzati gli occhi al Cielo pregò ardentemente* 
Iddio>che degnaife di ferire con la fua grada quei cuori» 
ne*quali non valeuatlfoa penetrare con le fue parole. 
Indi tutto infocato Spirando non sò che del Diurno fi 
riuolfe all* Vdienza, e diffe appunto così : giachè voi fit
te increduli a quanto io vi annuntio della Fede di Cri- 
tto, chiedete pure in pruoua di effa qualunque fegno vi 
piace »che a daruelo fono qui pronto. Nel dir quello 
ibuuehnegli cheli di antecedéteerafi quiut feppellito vn 
Morto » e pieno di fiducia » c di zelo, diffotterrate » dif
fe» quel Cadauero » e aecoftateui tutti a ben chiarirui fé; 
fi troui ienz’ anima. Al comando del Santo fù cilratto 
^ M a  dal-
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.dalla tomba il Defonto» c affollateli le turbe conobbero
;ad euidenza * che non fole egli era priuo di ipirito » ma 
che cominciaüagïà ad infracidare* Allora il noltro Apo- 
.flolo dopo vn* attuofa Oratione impofe al Defonto » che 
in conformation della Fede da lui predicata tornaife itu  
.vita : & ecco che quelli fenz* aiuto di veruno fi rifeuote » 
fi leu a, in piedi , e riguarda d'intorno gli Spettatori , agi
le , e robufto , niente meno di elfi * Ciafcuno può imma
ginarli le ftrane maramaglie di quella gente* Si diedero 
tutti ad efclamare, che grande è il Dio de'Criftiani, 
pregando il Santo di effer battezzati* Llfteifo fecero 
quanti altri viueuano in quella Città, toflo che da loro 
fi rifeppc il prodigio ; 8c il Rifufdtatomedefîmo per vfa- 
re a Dio alcuna gratitudine5 li porraua girando in per
dona ne’ luoghi vicini ; e quella villa feruì di predica ef
ficace a conuertire gran n unti ero d’idolatri.

9 Ma fefh caro al S.Padre Pacquiilare a Dio tanto 
Ranime,non gli riüfcl certamente men caro il patire per Id
dio llraordinari trauagli. Quanto narramo di fopra hauer* 
egli fopportaro nella Pefcheriadi fatiche» di fame,di 
fete * di nudità , di llanchezza, di lunghe vigilie, di cal
do ecccffiuo, tutto altresì tollerò in quella Colla del 
,Trauancor»con l'aggiunta di troppo- peggio ; perochè 
fi come venne qui amato da' buoni » così altrettanto fi* 
perfeguitato a morte da’ Bracmàni, e da altri federati » 
che non poteuano foifrire la deUruttione degl* Idoli » e 
la fantità dì quella Chiefanafcente . Glitcfcrodi moi- 
te inlìdie cercandolo inogni luogo ,e quando noi rro- 
nauano 5 arrabbiati metteuano fuoco alle calè, dono 
folcua ricouerarfi , bruciandone fin* a tre, e quattro per 
giorno* Vna volta fra Paître gli conuenné nafeonderfi 
dentro ad vna felua ,e  Tela paisò tutta la notte in Ora- 
trone /opra dVrf albero > feorrendo di fotto innanzi , e 
in dietro i faci Nemici fenza mai fcoprirlo * mercè chej 
ftaua protetto dalla pletofa Mano di I>io > troppo più
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che dall* ombra ci quellt orride plante; ■* Bifognaua an«' 
«he fpeflöche i Fedeli moffì dall*amore verfo dì lui j 
dall* intereffe del proprio lor bene , Io guardando a vi
cenda 5 e gli faceffero di e notte la fentinella ♦. Ma.quan- 
tunqueilSanto cuftodiflè cosila fua vita per ofTeruare U 
precetto del Saluarore dato a’fuoi Apoftoli, non era già 
perqueftoche temeffe punto lar morte; anzi ih fempré 
comun’ opinione ,che ninna colà pii* egli bramaffe dâ * 
D io, che di potergli offerire vn Sacrificio cruento di sè 
fteffo ; e attetia il, Mantiglia Tuo Compagno, come il S* 
Padre in varie occationi lo follecttaua che andaffero in
ficine alFEtiopia» per la fperanza di riceuer quiuì pìit 
facilmente quella beata Corona» che non gli riufeiua  ̂
di confeguire nell’ India * Volle ben*il Signore confo- 
lar*ora in qualche modo gli ardenti defiderij del Aio 
SeruO) lafciandolo colpire dalie faettc de* Barbari ,che 
gli tirarono per vcciderio. Che fe tanto non venne lor 
fatto,godè almeno $*Francefco quello sfogo amorofo,. 
di fpargere vna parte del Tuo fangue per .Griffo , e di 
gu tiare vtt faggio del tanto da luì fofpirato Martìrio* 
Benché a dir vero,con fiderata tutta la ferie di fua vitale 
i fuoi feruentifsimi affetti»e le inefplicabiìi fue fatiche, 
pare a me che Iddio il fauoriffe affai più che d’vn faggio: 
nè io so figurarmi a chi altri meglio che a lui poffa adat
tarti ciò che aiferifce la S. Chìefa dei Vefcouo S* Marti
no ; ò Sanili (firn a Anima , quam et fi gìadiùs V er fautori s 
non ab fluiti flflpalm am tarnen Marftrij non amißt •

io Hebbe in quello tempo opportunità di fcriuero 
in Europa, e vi fcriffe lettere di fuoco » fupplicando 
S. Ignario in àoma > & il Padre Simone Rodriguez 
Portogallo a mandargli vn buon ncruo di Operari per
fetti , conforme al bifogno di quei vaili paefi * Trafpor-. 
tato poi da vn’ eficaciffimo zelo foggìunge a S. Ignatio* 
M i viene fomnte nell' animo vn tal f  enfierò > con cui par- 
mi di andare per cotefle Accademie d’Europa ? e particolare 

: mtn-
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menti per quella di Parigi sgridando come vn forfennato a 
tutti coloro’ y che hanno più erudii iene , che carità : ahi 
quante anime per traftur aggine vofira perdono tl Ciclo % e 
rcuinano nell* Inferno ! Dio volejfe che quanto findiopon- 
gon cefi oro in a equi fi or e le fetenze* altrettanto ne pone fi- 
fero in penfiare al gran conto , che doteranno rendere al 
mede fimo Dio della lor dottrina * e de* talenti rtceuuti * 
Così egli j e Tappiamo di ficuro che fcriiTe ireramtnto 
air Vniucrfità della Sorbona, inuitando quei Maeflria 
mutare le Aerili lor difpute col minuterò Apoftolico di 
predicarla Fede di Grillo a gl* indiani ; e dVna tal let
tera come d’vn miracolo di femore ut traile copia la-» 
maggior parte di quei Letterati.

M an ia  a predicare nell* ifola del Manar : paffk a 
Cocin ,  a Carnianx, all* 1fola delle Vacche > al 

Manar ^aJd.agapatan^egìunge a Me* 
liapor Citta d i San Toma fio •

C A Pi V L
x T }  Brle artioni gloriofe da $• Francefco efercitatej» 

JT nella Fefchcria ,cneì Trauancor, fi eccitò inJ 
diuerfi Popoliconuicini vn viuodefidcrio diconofccrej 
vntan^Huomose prima degli altri furono gli Abitanti 
del Manar, piccola Ifoletradi quaranta miglia di circui
to , confinante conia grande ¡fola di Zeilan dalla parte 
di Tramontana . Quelli mandarono Ambafciatori al 
Santo Padre con amoroie riducile, che venifle a iftruir- 
li » nè poteua di certo vn fimiie inuito giunger piè grato 
a chi tanto ccrcaua da $è fletto Anime da fantificarej * 
Ma riflettendo egli allo flato prefente del Trauancor * 
non giudicò di potere sì tatto abbandonar quegli ac-
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qui (li lenza tn ani fello ri fico di perdergli affatto ; perciò 
in ina vece imitò vn Sacerdote Malabàro, che haue£t> 
feco condotto da Goa , raccomandandogli caldamente 
di adoperare tutto quel zelo » che meritaua la pietà de* 
Ma nardi. Partì il Sacerdote ben* iftrui to dal Santolo  
per la buona difpofìcione che trono nelilfola*viraccoliè 

X  molto frutto. La forte pik inuidiabile di quella gente 
lì fu> il paffarc che predo fecero parecchi di loro dal 
Battefimo dell acque a quello del (angue in quello mo
do . Era Padrone del Manar il Rè di Glafanapatan, vna 
de* molti Regni di Zeilan, c vfurpara violentemente 
Corona ai fuo Fratello maggiore , fi mantencua nei Re
gno con maniere tiranniche, caricando i Sudditi di efor- 
bitanti grauezze,e troncandoli capo a chiunque pare
va punto capace di folleuarlo. Verfo la Legge di Criflo 
couauancl cuore vn'odio implacabiie,e fe bene prò- 
feflfaua1 co* Portoglieli vna leale amicitia , tutto era fin- 
tione per la paura ,che haueua delle lordarmi *. Appena 
dunque il Barbaro riceuè auuifo dferfi gran parte de* 
Manarcfi rendati Criiliani » che mandò fubito vna buo
na quantità di Soldati a pigliarne vendetta, riempien
do ilfola di firagi, particolarmente la Terra di Pafin * 
che mutato nome chiamoffi in auuenirecon titolo trop
po più felice Terra de’ Martìri* Settecento incirca fu
rono quegli, che . confeguiron la grafia di effer* vccifi 
per la confeffione della Fede * Nel che campeggiò 
marauiglia la virtù del fa ero Batte fimo j perochè veniua 
cìafcuno interrogato dal Carnefice fe fotfe Criiliano , e 
potendoli fcampare la morte con vna femplice parola*

* non rirrouoffi nè pur* vno tra tanti, che ò negaffe * ò 
diflìmulaife sanzii medefimi Padri ,e  le medefime Ma
dri fuperato tutto l'affetto della Natura, rifpondeuano 
per lì.Bambini loro Figliuoli, offerendogli allegramente 
di propria mano alle fpade de'Manigoldi, 
v a  ; Mentre però il Tiranno s’infieriua tanto per eftin*

• guer
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gucrla Fcdcin parti lontane,Tuo mal grado fela vide 
germogliare in Cafa» nella Perfona ilefla del Principe* 
Fuo Primogenito. Fù quelli occultamente battezzato dà 
vn Mercante Portoghefe > che dimoraua in quelle parti» 
e fehza dare di sè vcrun fofpetro frequentaua la Corto • 
Non potè il negotio paffare con tal fegrctezza» che noti 
veniife fcopcrto, e ballò quello all* empio Padre per far 
toflo fcannarc il Figliuolo »ordinando di più che follo 
gettato iniepolto alla campagna: ma il Mercante Porto» 
ghefe già fuo Maellro » per non lafciare in preda de* cani 
vn Corpo sì venerabile, di notte tempo il feppellì > e la 
terra,lòtto dicuigiaceua il Cadaucro,fi aprì da sè 
fteifa in figura d'vna Croce » tanto ben formata » che ot
timamente fi conofccua cfTerlauoro di mano Angelica. 
I Gentili in contemplare la Croce fi sforzarono di can
cellarla » vguagliando la foffa con altra terra ; ma la fe- 
gtieme mattina mofiroffi come prima la Croce, la quale 
di nuouo ricoperta tornò a vederli la terza volta s efe- 
guitando i Gentili fempre mai a ricoprirla» Iddio gli 
icherni, facendo apparire nell'aria quel Segno beato» 
tutto ri splendente di luce. Da tali trionfi della Croco 
parecchi di quegl* Idolatri fi mofsero ad adorarla, e fi 
dichiararon Criftiani. Perciò arrabbiato il Tiranno die
de nell* vltime fmarue»e con vna orribile carnificina»» 
trafmifè molti Compagni al fuo Figliuolo nella Gloria.

3 Auuenimenti di quella forre giunti a notitia del 
Sahto Padre nel Trauancorgli accefer’ii cuore d*vna_, 
fanta inuidia verfodi quell*Anime fortunate, nè finiua 
di render gratie alla Bontà Diuina » che bauefse mietu- 
teda quegli’Aerili deferti’ Palme sì copìofe* Bensì gli 
parue necefsario che col mezzo de* Portoghefi venifse 
cafttgato11 Tiranno» che haueua fparfo tanto fanguo 
innocente : alcrimentf fe i’infolenza del Barbaro nc an
dana impunita » era certo che gli altri Signori Gentili fi 
farebber*animati a perfeguitare i Fedeli,c che mala-

mcn-
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ménte àrdi ria di abbracciare la Fede chi non hnuefic 
cuore daTpender'infierne la vita perCrifto. A. tal.fine, 
rifoluè di trasferirli quanto prima a Cainbaia, doue al
lora per affari del publico fi tratteneua H Vice Rè Sofà * 
Richiamato per tanto dalla Pefcheria il Padre Francefco 
Maniglia ordinato già Sacerdote; lafciollo con buoni, 
ricordiin fuo luogo a coltiuare quella Chiefa del Tra- 
uancor, & egli licentkccfi con gran tenerezza da quei 
nouelli Criftianij prefe il cammino per terra? & a*Te
dici di Decembredel 1544 perucnnealla regia Città di 
Cocin*

4 Piacque a Dio di fargli trouare in Codn Michele, 
Vaz Vicario Generale del Vefcono di Goa* Il Santô  
fuelari confidentemente all’ Amico i fuoi fegreti gii fè fa- 
pere,che hauea pigliato Ü viaggio di Cambaia per pro
curare dal Vice Rè il douuro caftigo al Rè di Giafanapa- 
¿an s ma che ientiua trafiggerà Panimo da vna /pilia mol
to più pungente per Io mal* operare di vari; Officiali Por-. 
togheii ; poiché doue i Principi Idolatri conje loro per- 
fecutioni foleuan formare de* Martiri ? quelli co* loro 
fcandali non partoriuan* altro che Apoftati*. Non po
terli tollerare che nella Pefcheria fi praticaffero efiorfio- 
ni si inique; che in alcuni paefi fi vendeffero a’Gentili 
gli Schiaui Criiliani ? mettendogli a vn# cuídente peri
colo di rinegare ; che fi defiero da per tutto a’Saraccni 
più ricchi le Cariche di publica poteftà 5 e d’onore* "OI-v 
tre a ciò vederli fin dentro a Goa patentemente per
meila Tadoration de* Pagòdi ; riforgere come prima Iâ  
baldanza de* Bracmàni; nè trouarfi chi raffrenafic il Re 
di Cocin fuddito della Corona > che confífcaua i beni a 
chiunque pafiaua dall* Idolatria al Crifiianefimo. Quan
to a sè cficrgli più volte venuto in cuore di tornare iru 
Portogallo a riferir quelli difordini al Rè D. Giouanni * 
che fol quanto gli fodero ben rapprefentari » era ficuro

‘ N della
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delia ina pietà* che vi hanrebbe proueduto . Non rite
nerli già egli dal timore di quella Attirata nauigationc .̂ 
Sol bilanciato il tutto,,non parergli feruitio di Dio ¡’ab
bandonare tante Anime » che Dio fkiTogli haueua con
gegnate* Cosi dille il S. Pad re, e diiTelo con tanto ar
dore, che il ̂ VazEccle/ìaÌlrco molto zelante fenza vê  
rtìirne erpreffamente richlefto > fi offerì da sè iìcfToa-* 
¿quella imprefà , e partì appunto nel mele feguente , ac
compagnato da calde lettere .dei Santo al Rè » e al Pa
dre Sitnone Rodriguez . Arriuato In Europa ottenne da 
Sua Maefìà quanto mai fapeffe bramare ordini falutari, 
cô  quali contentìfiìmo diè voltale varcato di nuouo 
quell* immenfo tratto di Marc approdòin Goa sii la line 
dei Quitti prefenrati da cflfoi decreti RealÌ5venne
ro le tei nel Con figlio con moli re di particolar riueren- 
za : ma ò foffe che la difficoltà de" tempi non concedere 
altrimenti >ò che fauaritia de’Miniftri delle colore di 
vtìi pubi ito aerina tì intese ffì > certo che di quelli fan
ti decreti ienepefer* in efecttiore pcchìfiìmi , e tutta-» 
quella meffa fcrui a poco piu, cheta far confèguire al 
Boflro Apoibloj & al Vaz vn merito grande del lo- 
ro stelo ♦ . ...

$ Dapoi che il Santo hcbbeaccordate col Vaz.Io 
commiffionìd'Europa 5 auanzofifì per mare a Cambaia^. 
Propofe al Vice Rè Tvrgenza d’vmiliare il Tiranno di 
Giafanapatan ;non potendo pib i Portoghefi chiainarfi 
neir.India Protettori della Fede >fe diffìmulauano viu  
tal’ecceifo, da cui nefarebbe rifultato tanto feoramen- 
to ne^Criitiani > e tanta^baldanza negl* Idolatri * Il Vi
ce Rèconofciuta Tefficacia di queAe ragioni fpedìfubi- 
to rtgoroii comandi.a gli Oifitiali di guerra nell’, vna >e 
nell; altra Coda del promontorio di Comorin , accio- 
chè rannate tutte le ioro Soldatcfchc nel Porto di Na- 
gapatan ,  d’indi fi portafferc* a* danni, dei Tiranno , e_>.
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debellatolo col* (olito valore della Nailon Portoghè- 
le ,  in ogni maniera , viuo* ò morto il conicgnartero 
nelle mani del Santo*

6 Fin che fi apparecchiaua l’Armata, fe ne torni 
S.Francefco da Cambaia a Coda per applicarli di nuo- 
uo alla falute di quel popolo* Gliconuenne per vìag? 
gio di prender terra in Cananor 5 accoltoui da vn pio 
Criftianò » che fi montana non poco afflitto per li mali 
portamenti d’vn Giouanetto Tuo Figliuolo > e ne faceua 
graui doglianze * Procurò il Santo di animarlo con di- 
re, che l'età haurebbe migliorato il Fanciullo : pofciai*' 
raccoltoli alquato in sè fteffo corfe ad afferrare la mano 
dell* Ofpite» e in volto ridente* confblateui-, diffe, per
chè quefto voftro Figliuolo entrerà nella Religione di 
S.Francefco, e diuerrà gloriofo in Santità » & in lettere* 
Il fucceffo chiarì la Profetia. Si mutò di cedami il Fi
gliuolo $ veftì l'Abito de-Frati Minori col nome di Frà 
Luca ; fu di gran dottrina »e di maggior virtò, e anda
to a predicare in Candia » Regno di Zeilan, ne riccuc 
In premio Pdfer’ ammazzato per Crifto *

7 Egualmente illuftre fu la Profetia fatta dal Santo 
Padre in Cocin. Auuenutofl quiui in Cofìmo Annes 
Proueditore dell* Azienda Reale gli dimandò come fofc 
feriufeitaqueif anno la fpedidone delle naui per Eu<* 
ropa. Ottimamente la Dio mercè , rifpofe P Annes» 
poiché oltre a fìnte vafcelli di droghe > hò inuiato al 
Rè vn Diamante,che io fteffo comprai qui nell’ Indio 
diecimila ducathe in Portogallo farà Rimato almeno 
trentamila * E sù qual nauc ( ripigliò II Santo) haucte 
voi mandata quefto Diamante è Sii la naue Atoghio » 
replicòFAnnes » e il confegnai a D. Gionanni Norogna, 
che n’era Capitano * Hotmè ( diffe $. Francefco ) l o  
ogni altra naue fuorché in quefta io vorrei che iì folle 
deportata vna gioia di tanto prezzo* Intimorito PAn-. 
iìcs Pinterrogòfe forfè così parlaua » perchè quella na-*

N z  uc
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ue haucà patito altre volte. Sapeffe pure eh* ella erafì 
'riftorata » e fi riputala forte a) pari di qualfiuoglia. Non 
per quello ciò dico » rilpofe il Santo » c più non aggiun
ge . Ma FAnnes augurandoli da tali parole alcuna dif- 
gratia, fi diede a pregarlo »che per quanto Famauâ  » 
raccomandaffe a Dio ¡1 felice paffaggio di quella naue» 
imperochè il Diamante fteua tutto a fuo rifehio » per 
hauerlo egli comprato lenza ordine del Rè $ immaginan
doli di fargli piacere. Dopo alquanti giorni fedendo 
ambedue inficine a tauola»rAnnes>che viueua molto 
lollccito del Aio Diamante» nc introduce nuouo dimor
fo » e il Santo» che non potcua più {offrire FafflÌttioa> 
dell'Amico »rendete pur »dille» gratie a Dio » che il 
Diamante già ite in ficuro nelle mani della Regina # Si 
rlceuè nuoua di lì a più meli per lettere del Norogna- » 
che quella naue hauea corio vn* atroce pericolo » per 
.efferfì fatta a pie dell* albero maeflro vna grande aper
tura » che i Marinari non trouauan modo di chiuderò» 
nc di votare la quantità dell* acqua »che d’indi cntraua» 
onde penfauano di gettarli a qualche {piaggia > per fal
care le loro vite con la perdira della nane »c delle mer̂ * 
cantie : ma non fapcndofi come, fi vide l’apertura in vd 
tratto ferrata con {ingoiar marauiglia di tutti 5e appro
data la naue a Lisbona>fù appunto il Diamante prefen- 
tato alla Regina.
. , 8 Dimorato il Santo per alcun tempo in Cocm im
barcò verfo Nagapatan* deue l'Armata Portoghefo 
era già all* ordine per la guerra. In quella nauigatio- 
ne guadagnò egli FAnima del Piloto» che da parecchi 
anni giaceua immerfo nelle laidezze del fenfo » e pur* 
ora conduceua feco due Fcmine dìfoneftc • Si accorfe 
il Santo dell*infelice Rato dicofiui»eper dargli adito 
ài confidenza»andana fpefib a falutarlo» non difeor- 
rendo d'altro che delia carta del «alligare » de* venti » 
delle coftcilationi > c di altre fimili cofe.» di cui era ot-
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timamente perito. Così il Piloto vici vn giorno a feo- 

-prirgli rdlreme mi ferie della Tua cofcienza,e aggiun
te che voleua confefTarÌi feco peruenuti che foiTero 
Zeilan : ma giunta la nane in porto » hauea già depo
rto ogni penilero di Confeffione ; perciò anche pro- 
curaua a bello rtudio di sfuggire il 5 . Padre, TuttauiW 
la Bontà del Signore »che. l’afpettaua al parto » fecelo a 
fortuna incontrar nel Santo, che paifeggiauafolitario 
lungo il mare. Si confufe dalla vergogna il Piloto» o  

; non fouuenendogli altro » ben, dilTe »Padre Francefco * 
quando volete voi vdirla mia Confcifione? A tal ri- 
chierta $« Francefco con vn benigniilimo rifo, c o m » 
rifpofe,quand’io voglio vdirui ? Adcffo appunto» u  
paifeggiandoquìinrteme siila Spiaggia* In quello fe- 
gnoffi con la Croce » e fegnoffi parimente il Penitente» 
il quale cominciò a narrare certi fuoi peccati quali per 
cerimonia fenza verna fegno di dolore » e il Santo » cho  
non voleua intimorirlo» lafciaualo dire a fuo talento» 
fin che laGratiadi Dio pian piano gli ammollì il cuore 
ad alcuna piccola compuntione ♦ Allora il beato Con- 
feiTore a partì lenti Io conduiTe in vna Cappelletta vici
na >c mortrando il Piloto qualche difficoltàa porfi gi* 
nocchione per non ertemi vfato» egli niente offefodi 
querta debolezza » dato di mano ad vna iluoia > glie la  ̂
pofe dauanti » acciochè vi fedeife * Finalmente vinto il 
Penitente dasì gentili maniere» e da sì amorolà carità » 
ad vn fubito prortroffi per terra > forte battendoli il pet
to » e piangendo con gran fofpiri. Ripigliò da capo la.» 
Confeffione » la quale continuò per alquanti giorni > o  
sbandita ogni occafione di peccato» appiglioffi ad vnau 
yita efemplare » in cui perfiftè fino alla morte *

9 Fafsò il nortro A portolo da vna Ifoletta » che> 
chiamano delle Vacche » poco lontana dalle Secche di 
Zeilaa* Ne*Procertì fi narra che rifufeitò quiuì vn-* 
Fanciullo Figliuolo dVn Saracino > lenza fpiegar.fi ni tja-
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tè più lecrrcoftarizc del fatto . E deue molto ofleruarfi 

■ ciòjche generalmente aauertirono gli Vditori della Ruo
ta Romana , che la* fonatila diftanza 4e'paefi è Rata ca
gione , che delle? attieni, e de' miracoli di S. Francefco 
non fiànc venul a noftra notitia, fuorché vna fcarfilfi- 
mà particella i quantunque per verità quella medefimaj 
particella fia tale , che da limili fragmenti fi può ben'ar
guire l'altezza imi fu rata di quel Coloifoifabbricato dal
ia onnipotente Delira di Dio a tanta fua Gloria.

i o Dall’ Ifola delle Vacche volle Renderli all' Ifola 
del Manar,per baciare, e\riuerire quella Terra, madre 
auuenturata di tanti Campioni di Cri Ilo, bagnata tutta
via del gloriofo lor Sangue. Ma Iddio;gli tcncua pre
parata vna melfe da lui non preuedura . Staua quell* 
Ifola in gran lutto, per vna fiera peililenza, che vcci- 
deuacirc’a cento per giorno, e al primo comparire del 
Santo i Paefani congregat’In numero di preifo a tremila 
la maggior parte Gentili,lopregauano con alti gemiti 
ad hauer compalfione di loro. Inteneritoli egli richiefe 
tre giornidafupplicar> a Dio della gratia, e rftirofli ad 
orare. Finiti i tre giorni dell'Orationc.finì infiemeil 
flagello, fi che niuno daquel punto vi mori più di con
tagio ; anzi tutti quegli, che n'erano già tocchi, fenz* 
altra cura guarirono. Vn tanto miracolo illuftrò Ia_» 
mente a coloro , dimandando quali tutti di cfler battez
zati, è il Santo ilìruitili quanto portaua il bifogno>di 
fuamano gli rendette Crifliani.

zi Sarebbe refiato volentieri a confermar maggior
mente nella Fede quell* Anime, fc non hauelfe ftimato 
più necelfario di tirare innanzi a Nagapatan,per dar 
calore ali' Armata, che già diceuafi ftar’alla vela. An
dò ; ma con efirema fua feontentezza conobbe troppo 
mutate le colè . La mutartene fu originata da vn'acci
dente improuifo d’vna Naue Portoghefe, che tornaua-» 
dal Pegù carica di mercaatie,e dalla furia del vento

(pia-
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{pinti a trauerfo nelle Spiagge di Giafanapatan vcnno 
fubitadepredata da quel Tiranno • Or vedendo gl1 in« 
meffati che rompendoli la*guerra cederebbe loro ogni 
ÌperaQ2adì rieuperare le robbe »tanto fecero» che i%~ 
duffero i Capitani dell'Armata a foipender la moifa > la 
quale poi totalmente fuani ; al {olito delle imprefe gran
di, che tirate in lungo > affai di raro fi conducono a buon 
fine. Non permife pero il Signore , che vn* affare sì 
dcfiderato dai Santo rimaneffe per Tempre fcordato; poi
ché dopo quindici anni D.Coftantino di Braganza Vice 
Rè dell'India fconfiffe il barbaro Rè ; gli tolfe Plfola.» 
del Manar» e gli refe il Regno tributario alla Coronai 
di Portogallo, Nè può qui tacerli vnVatto eroico di 
religione, che il pio. Vice Rè praticò in quella occor
renza .^Haucua egli acquieto tra le fpogìie di Giafa- 
napatan quel Dente delia Scimmia bianca >ce!ebratif- 
(imo in tutto POriente per le mifteriofe fauole » che di 
lui : fi contattano , Il Re del Pcgn,che n*era fomma mente 
dinoto » e mandaua ogni anno a venerarlo vnafolenno 
Ambafceria > offerì a D. Cofiandno trecentomila fendi 
con .altri ricchi donatiti!.finValla valuta, dJyn migliono » 
fe fi compiacerla di darglielo : ma il magnanimo Signo
re, che ftimaua T onor di Dio più di tutto Poro del 
Mondo, alla prefenza del Reai Configlio pigliato quei 
fuperftitiofo Dente genoììotn vn mortaio di bronzo » e 
fattolo ftntolare ne fparfe di fua mano la poluere sii le 
brage,porgendoa Dio in odore di foauità vn facrificio 
tanto pretiofo, •

12 Difperara per allora Pimprefa di Glafanapatàn, 
il Santo agitato damolti dubbi intorno a’fuoi viaggr,pre- 
fc partito di paffare a Mellapor^per configìiarfi quiui 
con PApoftoìo S. Tomafo» fuo partiàlilfimo Auuocato . 
Adunque partito da Nagapatan imbarcolfi verfo Me- 
Rapor la Domenica delle Paline > che in quelpanno 
rj45 cadde ne’vcntinoue di Marzo, La notte ftcfFL,

della
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* della Domenica fi leuò vna fpietata burrafca,ehe obbli
gò il Piloto a metter* in faluo la naue dietro al ridotto 
d’vn monte3 e il S- Padre ¿montato in terra pafsò tutta 
quella fettimana veramente per lui Santa in continua  ̂
Orationc » compatendo all* Appaffionato Redentore con 
vn digiuno sì auttero »che mai non mangiò .nebeuette 
cofa veruna, come habbiamo da coloro »che con cfatta 
diligenza PoiTeruarono* IlSabbato Santo abbonaccia
toli il Mare, e ripigliato il corfo , fi contentò alle pre
ghiere degli Amicidi prender'vn poco d'acqua » den
tro cui erafi cotta vna cipolla ; e quelle furono dopo 
vna tal* attinenza lefue dditie per la folennità della Paf- 
qua > che ormai fiaua fui principiare. Pattate alcune, 
miglia di cammino a Cielo fereno, & a mare tranquil
lo »chiefc al Piloto» fc il Vafcello fotte ben forte da-»' 
reggere alla tempefta. Rifpofe il Piloto per giuoco, 
che il Vafcello era vecchio » e mal* in arnefe. Dunque 
(ripigliò il Santo)diamo volta, e rimettiamoc’in Tal
lio  . Si rideuanoi Marinari eh’ egli temette dVna naue, 
doue andrebbe ficuro ogni picciol battello : ma pretto 
fi accorfero della loro temerità in preftare più fede-? 

a’difcorfi fallaci dell* arte »che a'detti profetici del 
Saoto;perchè ad vn tratto fi rannuuolò l'aria» 

fi fcatenarono i venti »c cominciò tanto 
. crudelmente a fremer'il mare» che 

vi volle non poco a camparne.
Il Vafcello venne di nuo- 

uo fofpinto a Naga- 
patan» e quindi

S. Francefco pigliato il viaggio di 
terra , con cento cinquanta.» 

miglia di ftentato pelle
grinaggio giunfe a 

Meliapor.
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t Delle opere marautglìofe $ eh* e fe r m ò  nella C itta ?
d i M eliapor* * /
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i T  A Città di Meliapor Capo dei Regno di Cio- 
t 5 j romandel è molto grande, e molto abitata per 
il commercio vniuerfale de* paci! dell* India* Fu cdifi> 
cata dalle roa ine dell* antica Meliapor * ò vogliamo dir 
Calamina già aflforbita dai mare» come dimoilranoIo 

Tontuofe veiHgie » che fi ammirano iepotee nel tnedefi- 
.mo mare« I Portoglieli hauendolaconquideràPaccreb- 
beroailai* e la chiamarono Città dì S* Tomaio per edere 
Hata coufecrata dalle fue iiluftri fatiche » e dalla beata*# 
fua morte * Poco lungi dalla C ittì fui dolio d*vna col
lina fpunta vna grotticella, doue $, Tornato folcita na- 
feonderfi in tempo di perfecurione *» e alPisgreffo della 
grotta a piè di certa Croce di marmo ¿corre vna fonte 
siiracolofa s fatta già fcaturire dal Santo Apoftolo*'ln 
f altro monte alquanto piti dittante vedefi vn* Oratorio % 
che rifletto Apottolo cottumaua di frequentare per le 
fuc Oradoni*e quiui  ̂dicono ♦ hauer’cgll riceuuto il 
Martirioain conferma rione di che díílbtterrofíi in que- 

;fto luogo vna tauola di marmo macchiata di fanguo* 
con alcune lettere »che dichiarauano il fuccdfo . Nel 
cuore poi delia Città dentro ad vn magnifico Tempio 

. giace vna Cappelleria di tredici palmi in quadro 5 tutta 
. di legno dariffimo a guifa di pietra, Se è fama co /fante 
eiferfi fabbricata da S? Tomaio. A lato di quella Cap
pella ne fìà vnita vrf altra più piccola > doue fecondo la 
traditione di quelle genti rfpofa il Corpo deli* Apodo- 
lo ritrouatoui da* Portoglieli inficine con va’ampolla*# 
del fuo Sangue > col fuo Bordone, c con l’Afla» da cui 

. ' ' '* O fiT
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fu trafitto; per le quali memorie vieti riuerito quello 
Santuario non folo da’Criftiani» ma ancor da’Gentili» 
che vi concorrono fin da lontane Prouincie* 

t % Arrinatò S. Franccfco a Meliapor fcelfe Tallog- 
gio in cafa di Gafpar Coeglio * Vicario della Città : che 
quello appunto era il fuo ilile, di alloggiare in cafa-* 
degli EcclefiafHci, quando non era ne* luoghi Ofpedale 

.xJé* Poùeri *ò Clauilro di Religiofi. Tanto più gli piac
que quell* albergo » quanto che flaua attaccato alla.» 
Clliefa -del Santo Apoftolo » non tratnezzandoui altro 
thè vii picco!* orticello > per cui fi paiTaua . Volle il vi
cario tenerlo feco nella Tua firn za ; ò faceflTe ciò per Fan- 
gtiftie del fitò » ò" per godere più da predò de’virtuolì 
d'empi del Santo »il quale le ben* haurebbe gradita  ̂
maggior libertà da praticare !e fue diuotioni > tuttauia,» 
per non efser grauofò a veruno» taoftraua di hauer’a  ̂
tiilore ciò che anche gUritifciua di pefo. Ma quella  ̂
libertà che non trouàua nella danzi del Vicari o»procu- 
raua di trouaria nella Cappella del fuo amato Protet
tore» poiché ogni notte »fubitò che s’accorgeua cfserfi 
addórmèntato il Compagno,apriua chetamente la por
ta , e difendendo alla Chiefa vi fpendeua molte ore ìil» 
profondi Oratione. Quali ìlluftrationi dì mente, e qua
li carezze ricenefsè quiui da S.Tomafo, non è da noi il 
'ridirlo * Solo il poflìamo in parte conghietturare da ciò, 
chegiiaccadde vna mattina celebrando la Mefsajnel 
qualtempo fu oifcruato alcuni palmi folleuatoda terra » 
tutto attratto da* ièniiguftar dolcezze di Paradifo * *

3 Troppo ma! volentieri frattanto tolleraua il De
monio la compagnia si domeftica di quelli due Santi » 
che negotiauanoinfieme la conuerfi'one di quei Popoli ; 
onde vna nòtte che il Beato Pellegrino òràua dauanti 
àll'Ithmaginè di Nottra Signora» cominci'aronM Diauoli 
a eccitare perla Chiefa vrli fpauentofi ,& a falciar/? ve
dere in fembianzadi orribili larue, come appariuano

■ V  già
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£*3 a $♦ Antonio nel deierto. Il Santo che t>en fapenâ » 
nìuna cofa più difplacere al fuperbo Nemico, che 4t 
yederiì deprezzato ,profeguiua intrepido nella Tua ora- 
tiene,comehaurebbe fatto all’abbaiard>n cagnuolo* 
e, allora i Maligni ( permettendo così il Signore per più 
coronare la virtù del fuo Seruo ) arrabbiati gli fearica- 
ron*addogo vna tempera di crudeli battiture, quali 
fanno fcaricare quei Carnefici d’inferno, auuczzi a. tor
mentare colaggi tu miferi Dannati. Vicino alla Chiefa 
dormiua vn Giouane Malabàro,che ftiegliatofi ai re
more a pprclfofltf c con fide rato ben bene il tutto, att- 
uertx che il pouero Santo in tali ftradj altro non fìceuai » 
che implorare ad alte voci la Regina del Cielo. Al fuo- 
nodi quello gran Nome intimoriti i Dcmonij fi pofero 
in fuga i ma rimafe S Francefco sì dolente della perfo- 
na> che gli fu ncceffario di trattenerli a Ietto due giorni 
continui. Il Vicario,che haueua intdbogni cola dal 
Giouane Malabàro, l’interrogaua per ifcherzo fc fi len
ti ua indifpoilo, & egli confcfiaua che si. Richietto'poi 
qual forte di male folfe il fuo , diuertiua il djfcorfb,e 
11 Vicario motteggiando foggiunfe,nonyeldicetiaio» 
Padre Francefco, che non vi fìdafte di andar* in Chiefa 
la notte» perchè lì palfaggio di quell*orticello era infe
ttato da’ Dcmonij ? AI che S. Francefco vedendoli feo- 
perto > arrofsì, e fchermiifi con vn modello forrifo. Ap
pena però hebbe forze da reggers’in piedi, che toflo 
ritornò come prima alle fue notturne Orationi, nè heb- 
bero più ardire quelle Furie icarnate di cimentarli fece» 
contente fol d’inquietarlo con moklli ttrepiti, e coiu 
importune apparenze . Vna volta in particolare fi pò* 
fero a imitare i Sacerdoti nel Coro , quali cantaiTtrotrt 

t loro il Matutino. E fepperorapprefcnrare la feena tan
to al naturale, che il Santo ingannatoli dimandò là mat
tina Tegnente ai Vicario, quali Preti hauefi'er cantato in 
Ĉhiefa fuori del confueto ♦
, O a Pai-
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r  ̂ 4 ! Paflfando il Santo le notti in quelle /pintuali del£ 
tic * gl* pareua di effer’obbligato a fpender’ il giorno in 
perpetue fatiche per la falute de* ProfTtmi * Trouo quel
la Città piena d'inimicitie » di vfure 5 di concubinati ̂  
c d’ogni forte di vitij > ma ló fpirito » che gli ardeua nel 
cuòre > operò in maniera * che dopo quattro meli lafciò 
quel paefe tutt* altro da quel di prima > e per fon e di au
torità attefiauano che nel fuo partire non fi Teppe di ve- 
rruno, che non reßafTc in buono ßato dell’anima . A 
quefio affai giouaua Pvmucrfai concetto deir Angelica  ̂
lua vita 5 della qu l̂e il Vicario ne fpargcua mirabili te- 
fHtnonianzt* Correua anche vna tal* opinione nata dà 
piò offeraatkmt »che chiunque ammonito da lui non fi 
emendaua » reniua colpito da Dio d’alcuna morte dif- 
gratiata ; perciò gran numero di Peccatori viuuti lungo 
tempo da beßie fi moie ad vna cordial penitenza delio 
proprie colpe. . ^ .

$ Vi era tra gli altri vn Signor Pcrtoghefe, ricco, e 
nobile, ma tanto perduto nell' amore d’vna Donna » che 
depoftane ogni vergogna fi recauai fuoi vituperi fin*à 
gloria di Caualleria * Il noßro Apofiolo » che per gua
dagnarlo a Dio l’haueva prima guadagnato alla fua gra
tta »glifi preferirò vn giornoincafa tutto alla dòmcfticà 
sb Fora giufio di definare» e quantunque appetirti 
quell’vnico cibo > di coi diceua il Saluatore : Meus tfc 
bm efi v t fètiam mlunmem eins qui mißt me ; vtftrpcìam 
ufuseiusy pur finfegentilmente di venir'aßrceto dalhti. 
pouertà aprcualerfi de’buoni Amici. Parue al Caua- 
liero vna fortuna /ingoiare di effer fauorito da vn* Huo- 
jno di quella fama • Gli rincrefceua bene che il Santo 
doueife quiui rimirare tanti fuoi fcandalì > i quali colto 
così all’ improuifoci non poteua nafeondere, c non po
co confufo fi Bau’ afpettando qualche riprenfione feue- 
ra* Ma non Pindouinò niente » perchè il 5 , Padre pollo- 
fi a federe üiangiaua piaceuolmente d'ogni viuanda^,

com-
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commendando la loro fquifitezza, e dando fegnì di raro 
gradimento* Nel retto de glifcandali di pitture mde- 
xentì,e di altrecofc, che gli ftauanosb gli occhi ?hon 
mottrò maid'auuederfenc1,e quella medefima Donna*., 
che fedeuà eoa eiTo loro alla rancia, trattolla con termi
ni di rifpetto, come Phaueffe riputata per legittima Mo
glie* I difeorfi poi furono bensì in gran parte di fpiri- 
tO i ma tutti foaui » lenza dir mai parola nè de’caftighi 
di Dio » nè della ibzzura del vitio ,nè delle bclkzzo 
dell! onettà ? da che potettero coloro entrar* in fofpccto 
di etter punto fcopcrti j e per vi timo il Santo rendute a 
gli Ofpitt mille grane del cortefe trattamento, partifiì* 
Rimaiò il Caualiere cominciò a confiderai« queiP acci
dente, e ingombrato da graue ftuporc andana difeorren- 
do feco fteflfo : 'E1 pò/fibile che vn’ Huomo di tanf atti-* 
nenza fia venuto a cercar delitié di cosuiti h  Ma ic pur 
le voleua» gli mancauano cafe di altri Porroghefi, do-̂  
ue la fuamodettia verginalenon haurebbe veduto nienr 
te da offenderfi è Forfè eh* egli folo in quella Città non 
haueua fionda de* miei pefiimi coftutnf pur troppo noti 
a ciafcuno ? Come dunque potè il fuo zelo" tollerar tan
to ? Come potè mottrarevna faccia tanto ferena ? Gosì 
il Caualieroconbfciute le finezze di quella carità corfe 
piangendo in carca dè! Santo » Con fetto ili generalmen
te dopo quindici anni che non erafi mai prefentato al 
Tribunale della Penitenza? e confortato da que’feruoro- 
' fi ricordi ? che il Santo cottumaua di dare in tali occafio- 
ni»fuinauueDirevn*altr* huomo*

:  6 * Vu certoGiouannid’Eirò dalla guerra fè patteg
gio allamercantia ¿nel qual meiìiere accortofi del mal 
guadagno? che haurebbe fatto per Panima , diftribuì 
a’Peueri tutto il iuocapitale, e venuto a Meliapor fi ac
codò per Difcepolo a S, Francefco • Ma lo fuenturato 

"polla la mano all* aratro: riuolfe gli occhi all’ indietro ,' 
c i mali abiti della vita pattata lo fpmfero in vn* infamo,

lor-
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lordura di fenfo c’indî  come fu a r a uu corre, da gli Ili- 
moli della cofciehza portato alla difperatione > pensò di 
tentare di nuouo la iiia fortuna nel Mondo, e raunato 
quel piò di robba che Teppe) con ogni maggior fcgrctez* 
■sta fi ricouerò in vn’ VafcelJo * che già fpiegaua lé vele 
p̂er parti lontane « Non però gli riuid di compirei fuoi 
difegnifenza cheil Santo gli rifapcife dal Ciclo. Man
dò egli toilo.a chiamar Giouanni » il quale per la fingo- 
lar riuerenzaj in che teneua il gloriofo Maeftro » nonu 
ardì di feufarfi. Gli fi prefentò bene con vna. faccia  ̂
molto franca * non volendo dare ¿verun* indjtio delli» 
agitationi» che couaua nel cuore ; ma fubito che il San
to lo vide, gli corfe incontro con yq fembiante auftéro» 
e tu hai peccato Giouanni * diife, tu hai peccato. A 
quelle voci ftordito il mifero gettandoli ginocchione i è 
vero Padre 5rifpofe »hò peccato . Dunque ripigliò il 
S^nto »alla Confeffione » e vdillo immediatamente. Se
guitò dipoi Giouanni con varietà di fucccffi , Vna volta 
gli paruc in vifionecheil BambinoGiesù roleualo con
durre dalla Beata fua Madre» e quella Sdegnando di 
ammetterlo ne adduccuaper ragione certi peccati oc
culti dal medefimo Giouanni commeffi. Venne cofiui 
dopo alquanti giorni a C0nfeiTariÌ,eperchè nulla aio* 
tiuaua di quanto gli era accaduto , il Santo l’interrogò fe 
h'aucife riceuuta vna tal vifione j e glie ne difTe aleuto 
poco. Il temerario fi pofe forte sii la nega ti uà ; ma il 
Santo tutta per ordine narrogli » e fpiegò la vifione, Ia-t 
quale fenza dubbia ei gli haueua impetrata da Dio . In 
fine fiancatoli di piùfoppórtarlo»gli diede licenza. Pre
dice bene che faria entrato nella Religione Serafica de* 
Frati Minori, e che.vi haurebbe perfeu errato fin’allâ * 
mone » il che interamente fi adempì. 
r 7■** Niente manco delle Riddate furono le . maraui- 
gfie , che operò S. Francefco per fonuenire alle necelfi- 
ti temporali di quei Cittadini. Abitaua quiui yna Fan- 

. ciub-



ciulla nobile) che contornata da gagliardiffimafcbbre» 
perduti già i fcntimcnti ñaua full* agonia della morto. 
Affacciatali cafuàlmente la Madre alla fineftra vide pai- 
far di colà il Santo, e conceputa vna gran fede pregoilo 
a voler benedire la Tua Figliuola * Il noñro Apoftolo en
trò in cafa » e nel primo rimirar la Moribonda ditte a\:ir
to ih n ti che non piangcfTero, perchè la Fanciulla fareb
be di certo campata tacconatoli poi ai letto recitò/opra 
di IcirEuangeJio, regnandola conia Crocci efenza più 
la Fanciulla rizzotfì » c fù fana *

8 Er* partito per fuoi affari dal Porto di Meìiapor 
Girolamo Fernandez di Mendoza, La naue prefso al 
Promontorio diComorin diede nc' Corfari del Malabar» 
eli Fernandez fpo'glfato di quanto portaua»mezzoignu
do » e mal viuó ritornò a Meìiapor, doue raccontauv 
a ruttilefuedifgratic»cfiraccomandauadi alcun’aiu
to . Richicíe la carità anche dai Santo» il quale non ha- 
ueu’ addotto nè pur’ vn denaro. Tutrauia mettendo bt> 
mano alia tafea cercò » e non trouandouì niente * in atto 
di compatitone alzati gli occhi al Cielo, Fratello » ditto» 
Iddiovi proueda. Appena crafi difeoftato il Fernandez 
alcunipaffi i CheilSantoaccortoli di etter’ efaudito da.» 
Dio > rich¡amollo » e peña di nuouo mano alia tafea la_, 
ritratte piena di cinquanta monete » parte d’oro > e parto 
d’argento »e si aggiunfe »giachc Iddiove le mandai» 
godetele> c tacete, Mai comandamenti della fua vitali
tà poco giouarono » pcrochc il Fernandez non -potè 
contenerli di non narrare il fatto a quanti incontra- 
ua>edi non mottrar loro le prodigtofc monete, Niu- 
no feppe mai riconofcere quell' impronta » fe non quan
to il non raffigurarti ella da veruno ben dimoftraua in_> 
qual 2ccca fotte coniata * Efaminato pofeia il metallo 
da’ pentii fu trouato di tal perfctticne,che venne paga
to più delle monete ordinarie di tal peto, 

i? Qucflomirabil foccorfo mi riduce qui alla rae- 
- ,  “ mo-
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smoria :vn* altro cafo fimigliante . Mentre, natitgaùa il 
vSanto( noníi fpecífíca doue) accoitoffi a lui vn Mendi
co della naue * pregandolo d'vn poco d’olio , che güera 
flato dato in limofina da* Dinoti« Ordinò S.Francefco al 
Tuo Compagno che fomminifìrafse Polio; ma fculòfli 
quefti ,c  protcftò che iivafo èra già voto :hauerIo poco 
dianzi con le proprie mani voltato fofsopra, e non ef- 
feruene dentro vna fola goccia. Il S. Padre replicò fran- 
camcncccheandafsc>cvedefscdittuono ; 5c il Compa
gno in breue tornato* ditte con grand'allegrezza che d

*yafocra pieno. Ben dunque* foggi unfe il Santo ditti- 
. nudando il miracolo, fate Ja carità, c Rate co* Poueri 
«più liberale. . —
' xo Vn Mercante che da Meliapordoueua pacarti 
a Malacca * bramata molto di portar, fcco alcuna diuo- 
cìone del noflro $. Francefco, e fù a fargliene iftanza * 
Non fapeua il Santo mandar veruno fconfolaco»ondt¿ 
non hanendo niente altro che dare * leuotti dal collo 1#̂  
Corona di Noflra Signora * c glie la porfe , con dire che 
]a tcnefse cara, perchè tenendola in dofso non farebbe* 
mai perito nel mare *. Vna fi faufta promefsa fece al cer
to che il Mercante rkeuefse quella Corona come venuta 
dal Cielo.. Nè gli fallì punto la fua fiducia. Tra Mclia- 
por * e Malacca il mare tutto fofsopra montò in furie ve  
la nane combattuta vn pezzo dalla tempefla andò final
mente avrtareùn vnofcogIio,e s’mfranfè, Alcunide 
Pafseggeri* fra* quali fu il nofiro Mercante, gettatili a 
nuoto fi faluarono sù lo fcoglio ; ma confumandofi qui
tti di pura fame * rifoluettero per vn' eftremo male vn' c- 
flremorimedio* ecompoflc infieme al meglio che fep- 
pero alquante tauole della naue disfatta , fi rimiferoin 
mare * fperando che qualche corrente gli fofpingerebbe 
viui ad alcun lido deferto • Non sìtofio fù in acqua il 
mal tefsuto battello, fenza,vele, fenza timone, fenzie* 

" temi, che balzato quà, e là, cominciò a. diuenir giuo- 
. ’ co
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cò dell* onde, e già i me (chini fi piangeuano la feconda 
volta perduti * In tanto il Mercante ftringcuafi forte al; 
feno la tua Corona j quando alt improuiib rapito dai 
dolciifima eflafi non più fi accorte del pericolo, anzi nè 
pur fi accorte di cHer* in mare » ma pareuagli di ilare* 
nella Città di S. Tomaio a trattenerli foauemente col 
Santo Padre in difeorfi Ìpiritualt. Così pattarono citi- 
que interi giorni ?c cinque notthdopo il qual tempo 
ritrouoffi lenza Caper come in vna (piaggia da luinon^ 
conofciuta. Richiefc da* padani % dou* egli folte > e gli 
fu rifpofto ch'erario quelle le (piagge di Nagaparaiu 
non molto lontane da Mcliapor. Allora il Mercante tut
to pieno di marauiglia fi nuotò a mirare da ogn' intorno 
per terra > e per mare te compariua veruno de’fùol 
Compagnitrna nè quell* 5 he il battello mai fi videro * 
nè fì hcbbe mai più nuoua di loro> & egli lino, e giu* 
bilance fe ritorno a'iuoinegotij *

ir IIprincipalmotiuo di trasferirli il noterò Apo- 
itolo a Mcliapor, fìi, come accennammo di fopra ? per 
intendere con rinterccffione di S.Tomafò a qual paeiL* 
dell* Oriente l'haueflc Iddio deteinato al prefente. Que
lla gratta confeguì il Santo conforme al fuo desiderio, 
poiché fi accertò eiTer* in piacere di Dio che s'incami-* 
naite alla grand* Itola di Macazar ( ò vogliamo dirle.» 
Celebcs 5 come piu coRumementc la chiamano i Geo
grafi) d'onde già erano capitate nuoue felici di qual
che buon principio di Criteianirà « Conofciuto dunque 
il beneplacito del Signore fi molle fubìto per adempirlo* 
c nc fcrific a Goa al Padre Paolo da Camerino con que
lle parole, che il tuo femore gli trasfufe alia penna. la 
foro  »dice, che in que [lo viaggio Iddio mi farà d$ molte 
grafie 5 mentre con tante fedi sfati ione, e godimento delf 
anima mia f i  è tomf intinto di notificarmi ¿he fua fantifsi~ 
ma Volontà è*eh*io prenda il viaggio a quelle parti di 
Macazar,  deste poto dianzi f i  fecero quei Cri fi cani * Sena ,

P s ì
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j; fermo di adempire quante Iddio mi ha dime ¡Ir et e , thè 
mi parrebbe facendo altrimenti di andare cantre $1 fino ma* 
nife ¡te valere »e mi renderei indegne delle fiue grafie iu que
lla vita y e nell* altra * Se quefi* anno non ineentraffi p af
fiaggio di nane Vortoghefe per Malacca » mi metterò in al* 
cu» legno de* Mori > b de* Gentili ; & ho tal confidenza* in 
Dio ,per cui amore intraprendo quefio viaggio > che fe altro 
che vna barchetta non p a (fera da qnefiì lidi a Malacca » ri* 

fidatamente n?ingolferò con e ¡fa. Tutta la mìa fpcranza 
è in Dio y per il quale v i prego che nelle vofire contìnue Ora* 
tieni v i ricordiate dì me peccatore. Parue però > che Id - 
dio l’imnaiTe al Macazar > non tanto a prò d£ quell* Ifola» 
quanto in aiuto di più altri luoghi, per doue pafsò» e vi 
fece di gran conueriioni » come appreifo vedremo *: ’

12 In coral guifa volendo il Santo abbandonarti 
Meliapor per gire a Malacca » e d’indi al Macazar » li
ce mi olii con particolar* affetto dall’ Apoilolo S. Toma
io* c i Cittadini dolenti Faccompagnauano alla nauo. 
Nel partire , oltre a’ricordi paterni »lafciò loro vn raro 
pegno del fuo amore» attefhndo che non haueuatro- 
nato nell’India vero n popolo meglio inclinato; per Lo 
qual cagione li benedille ,eon prometter loro che quel 
paefe faria Tempre crefcitito d’ogni profferita : e in fatti 
così auuemusvedendofì fenùbilmente gli eifetti di quel* 
la potente Bencdittione del S.Padrc . '

- jg  Gli diede campo quella nauigatione di operaro 
vno de’ piu gratiolì miracoli »che la Tua carità gli fapef- 
ie mai fuggerire . Nella fteifa Tua nauc viaggia«* vtu 
Soldato affai dedito al giuoco delle carte, e vn giorno 
gli andò sì contrariala forte » che non ballandogli di ha* 
uer perduto quanto pofiedeua del proprio, perdè anco
ra non so quante centinaia di fcudi,conf<?gnategli da vn 
Mercante, per portarle ad vn fuo Co rrifpo udente in Ma- 
lacca* Da quelle difgratie arrabbiato Plnfelkc sfogd 
in fiere beilemmie contro Dio»c diede in vna sì profondai
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malinconia» che ffcabilì di terminare i fuol guài con af
fogarli nel mare « $. France/co auuifato corfè ad ab
bracciarlo, fuggerendogli parole di conforto. Ma !a_* 
piaga di quel cuore era tanto terribile '» che il medica* 
mento feruiua folo ad inafprirla , nè il Beato Medico ri* 
ceuè altro rendimento di gratie.chc fconce villanie : per
ciò accortoli il Santo cht in vano trattaua di Talutc con 
vn frenetico » fi pofe a trattarnecon Dio, imitando a lui 
calde preghiere. Fattili pofeia predare da vn5 Amico 
cinquanta reali > tutto giornale portogli al Soldato , di
cendo che tornalfe a giucca re ; e prefo in mano il maz- 
2:0 delle carré, lo maneggiò alquanto , e reftiruillo < Ben 
tolto palefolfila marauigliofa virtù impreffa in quello 
carte ; perchè appena il Soldato fi rimife a giuocaro , 
che prouolle rutto altre di prima, cioè fempre fauore- 
uoli, fenza mai fallirgli vna partita 3 onde ricuperato in 
brieuequanto haueua perduto,comincìaua giàafopraf* 
fare il Compagno. Ma il Santo, il quale gli aififiè ietn- 
pre al giuoco, vietogli di profegmre più innanzi>- cj 
mentre quelli addolcito d’animo fiaua difpofto alla cor* 
rettione , tiratoio da parte gli diè a vedere il gran peri
colo incorfo di perdere ¡1 corpo inficmecon fan ima: dal 
che compunto il Soldato pianici Tuoi eccelli , e gua
dagnato a Dio dalla carità induftriofa di S. France^o » 
non toccò mai piu carte da giuoco . -

Di ciò chi fece nella Città di Malacca*

C A P .  V i l i .  1

1 T T Abbiamo fin qui accompagnato il noilro Apo- 
X~X Aolo in quella parte dell’ Alia fituata tra iTn- 

dO td Gange5che dicefi propriamente India , onero 
Indoilan * Adefso giachè il fuo zelo non Teppe conte- * 

• P 2 neri!
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feerfi tra quefti limiti tanto vaili,d  bifognà fegultatlo 
in quell* altra parte deli' Alla di là dal Gange , die vol
garmente pur chiamali India 5 e paté appunto vu* altro 
Mondo , feminato d’Ifolc immenfe, e di fmifurati Re
gni, come apparisce nelle carte de* Geografi. Partitoli 
dunque il Santo Padre da Meliapor, attrauerfato tutto 
il Golfo di Bengala arriuò a Malacca fu li veuririnqucj 
di Settembre del i545.Malacca è vna gran Pcnifola, la 
quale benché fottopofta alla Zona torrida * gode nondi- 

1 meno vna fomma temperie , quali vna perpetua prima- 
nera . Detteli ciò al fauio prouedimento della Natura » 
chelòlleuandoogni giorno molta copia di vapori» e fa. 
cendoli ricadete in pioggia T rintuzza gli ardori del So
le , e rende la campagna tanto feconda> che a ragiono 
chiamali aurea Cherìonefo. Verfo la punta di quella  ̂
P.enifoladi rimpettoa Sumatra forge la Città di Malac
ca y da cui come da capo piglia nome il rimanente del 
paefe. A quel tempo ftaua in potere de* Portoglieli > 
conquillata già da D. Alfonfe Albucherche $ ampio» 
bene in fabbriche, munita difortificationi,e piena di 
popolo y {emendo il fuo celebre porto di fcala princi
pale a tutte le Nationi ¿’Oriente. Gli Abitanti quali 
CrifUani » quali Ebrei 5 quali Morì , e quali Gentili ha- 
veuano vna gran diferepanza di Religione, ma in que- 

. fio concordauano tutti > di viuere con eftrctna dilfoluf 
tezza folto vn moibidiflimo dima. Non fi penfaua che 
a fogge leggiadre di vefiire 5a fpettacoli, a conutti, a : 
profumi 5 a mufiche, e ad ogni altra forte di delitie, c i 
quelle del fenfo tegnauano in tal1 eccefiò > che ciafcuho 
le le procacciaua quanto più potcua, fenza ritegno di 
erubefeenza > quali che l'vfo comune le rcndeffe ormai : 
lecite. - -, •' ?

2 . Giunta la nauc nel Porto dì Malacca fi fparfe fu- f 
bito per la Città elfer venuto il Padre Santo » c parecchi 
hanno creduto che ciò iuccedeiTe per auuifo di alcun1

An-
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Angelo, Fra la turba del popolo che aceorfè a falutar- 
lo } i Fanciulli moflí da vno fpedalc iftinto ñ affollaro
no tutti con ingoiar fella, parendo propriamente che> 
foífe capitato il lor> Padre, Il Santo a marauiglia corte- 
fe dauafi a vedere in vn* afpetto, che fpirdua infierne di¿ 
uotìone^&amoresC offeruoflfi vn raro prodigiovcho 
nell* accogliere i Fanciulli > gli chiamavi a co* propri Ior 
nomi » come gli hauefTe Tempre conofciuu i quantunque 
foflero que ili vna íc hiera sì numeróla »Scegli d3 parti 
tanto remote poneffela prima volta piede in Malacca  ̂i 
Vollero molti CauaJieri Portoghesi alloggiarlo 5 m u  
S, Ftancefco gin/la la fua vfanza non accettò altro al
bergo che il publico Spedale, Bensì alcuni Deuoti 
dopo qualche tempo 1* inumarono alle loro fìanze, nè 
alla fua pietà diede Panimo di lafclargii fconfolati : tan* 
to più che quelli erano poueri » e come tali fembrauano 
a lui più degni di efTer graditi ♦ Infigne poi fé la ricom- 
penfa>chc pagò loto per Pofpìtio riceuuto, mentre be-̂  
ncdicendo quellacafa promife che gli abitatori di efTL»- 
non vi haurebber mai pericolato di niente . L’cuento 
corriípoícalla prometta. Staua la cafa di contro al Ca
mello S. Iacopo,e pofaita foprail muro della Città quiuli 
aitiSimo verfo la marina ; Or* auuenne in diuerfí tempi 
che giù da effa cafualmente caddero due Fanciulli > e vna ; 
Donna » e per efTere la cafcata da luogo si eminente a 
piombo fopra le pietre » doueuano quelli per ogni buo
na ragione flritolar/i : il Santo però che haueua già be- > 
nedetta la cafa »fù tanto pronto a foílenerli > che non-* 
patirono nulla > quali foiTer caduti {opra le morbide piu» 
me. Conofciuta la mi rabil protetrione » in che ten eua fi
dai Santo la cafa» li efìbirono da molti grolle fomme di 
danaro per ottenerla» ma Giouannì Soarez Vergàra »che 
n’era il Padrone » fUmolla troppo fupetiore ad ogni prez* 
ao »nè volle mai cederla» ò a prieghi »ò ad offerte di ve
runo, e diceua che quando non laf&affe altro a’fùoi Fi* ; 

■.-* gliuo*
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gliuoli che quelle nude paretegli parrebbe di lafciatli 
ricchi a bafianza * / m:

$ In tanto defiderofo il Santo Padre di por freno aj 
quella gran libertà di cofiumi, principiò con afpre pe* 
¡utenze a feontare in sè fteffo fé forbì tanti delitie » eh* 
erano fomento di tanti peccati • Si diede perciò a feucri 
digiuni, pafTando fpeffo I due,& i tre giorni continui 
fenza mangiare $ e la notte dopo efièrfi ritirato, la fpen- 
deua tutta in Oratione, eccetto due fole * ò al più tre 
ore di ripofo, il quale d'ordinario lo prendeua fedendo, 
e quando donnina più agiatamente, fi cokaua fopra** 
dVn nudo letticciuolo teffuto di corde, con poggiare la 

* tefia ad vn faiTo in cambio di capezzale „ Venne ciò no
tato più volte da Antonio * e da Diego Pereira, che> 
cfplorauano le fue anioni per le fedine delle fiuoio» 
cheferuiuanoalla fuapoueraftanza di pareti. Da qu^- 
fU ancora fù auuerrieo il fuo modo di orare, eh* era but- 
tarfiginocchioncdauanti ad vn Crocifido 5 e quitti fìar- 
fen* immobile con gli occhi grondanti di lacrime, c col 
volto accefo a guifa d7vna fornace : quantunque mag
gior forte hauedero altri, che lo vider d'auantaggio fof* 
pefo in aria vibrare da tutto il corpo viuaciffimi raggi 
di luce. Compite in quefta maniera le fue Orationi » 
recitaua le Ore Canoniche, e celebrata la fanta Meda fi 
riuolgeu’a tramutare quella infame Babilonia in Città 
di D io, frequentando tutto dì le naui, le carceri, gli 
Ofpedali ; aiutando quei miferabili nel corpo col ferui- 
tio della fua perfona, e nell' anima con feruenti difeorfi, 
c con Pamminiftra tiene de7 fanti Sacramenti. Le predi
che dette da lui ogni Domenica in Chiefa , animate da 
quello fpirito, che gli auuampaua nel cuore , erano a_, 
guifa ̂ infocate flette, che altamente fermano. Ogni 
Fcfiajnfegnaua in quel fuo modo sì efficace la Dottrina 
Crifiiana a gli Schiaui , e ogni giorno a’Fanciulli, t 
qualiergeuano in cialcuna firada dinoti Altarini > douc

rau-
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ratlnati/i inficine cantauanolc loro Orationi ; Sull'im
brunir della fera il Sant' Huomo vfciua fempre in perfo- 
na per la Città. Toccaua il campanello 4 che tcneua in 
mano i raccomandando a* Fedeli di pregar caldamente 
per quegli sfortunati 3 che fiauano in peccato mortale 
e per lenirne penanti nel Purgatorio, e artiuato a gli 
Altarini de' Fanciulli fi metteua genufk/To a recitare con 
e/Ìo loro il Pater nofier, e FAue Maria :il qual* e Ìerciti.o 
di tanta vmilrà ,c di tanto zelo riufeì fempre di /ingoiar 
profitto,mentre rccauaa'Peccatori non poco fpauento 
il fentirfi così ammonire da vn Santo nel filentio deileu 
notto. * .

4 Ma con quei cuori più duri , che non fi rifentiua- 
no aquefti auuifi, adoperaua S* Francefco i confueti ar
tifizi della fua carità, e andau’ a cercarli nelle lor cafo» 
tutto giocondità? tutto grafìe ; Co’Soldatì parlaua delle 
guerre>ca*Mercanri de'traffichi,co* Nobili di Caualle- 
n^omnibus omnia faétus, v t omnes Chrtflo lucrifaceret. 
Non haueua difficoltà di trattenerli anche al rauolierfi

di queir autorità,e Vergine tantoi puro,non fi vergogna
rla nè pur di parlare della bellezza * ò bruttezza delle* 
Concubtne*prendendo così occafione ,or biafimando- 
né alcuna di farla ripudiare, or lodandone qualcho 
altra di fari’accettare per legittima fpofa. Incotalfor- 
ma gli fucce/Te di leuare a parecchi varie Fonine di- 
fonefte, a chi due »a chi quattro, a chi anche piu. Viu; 
certo Velofo affai ricco ne manteneua infra’ a fette, e il 
Santo con mirabile foauità advaaadvna tutte glie Ìe 
tolfe. Portoffi egli a defina re in cafadi coftui, inni* 
tandofì da sè medefimo, e il Velofo rapito da quello 
dolci maniere lo pregò di tornami fpeffo, e folcua dire 
che il Padre Francefco era veramente vn Sante da vo
lergli bene * Quiui il nofiro Apoficio non fi rimiraua  ̂

; t d’in-
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dintorno altra compagnia che Donne slacciate) in'quel* 
la foggia dì velìirc , che portaua la ìor* indegna profeÌ* 
fionc . Ma non per queflo appanna niente fchifo di effe» 
anzitnoftrauadi riputarle tutte per Vergini* Beueuaj 
per le loro mani, dimandaua de’ loro nomi > lodaua la_» 
loro auuenenza; e perchè vna di efie gli fi prefentò vn* 
volta meno in aifetto deir altre , pigliò le fue difefe col 
Padrone, c fccefi dar parola di meglio trattarla in aiiue* 
tìire* Dopo eiferfi obbligati tutti quei di cafa, giudicò 
ormai tempo di ftringer le reti, e vn giorno trattenutoli 

■alla lunga col Velofo pofe difeorfò di quelle fette fue# 
Femine, richiedendo fe a fortuna lei fole gli baftatfero 
a feruirlo : quanto a sè hauer1 vn donane fuo caro, che 
molto defideraua vna Spofa di garbo , e volentieri ci gli 
darebbe vna di loro , qualunque fi foiTe > che tutte fem- 
brauano ben* educare,c da fare vna nobil riufeita* II 
Veìofonon accorgendoli doue andalfer’a parare quelle 
in lidie di carità> vi condefcefe, c non folo diede la Gio* 
uane,ma alfegnò anche la dote da maritarla* Partati 
alquanti giorni fù il Santo a rinouar le fuppliche per la 
feconda > e s’introduflc con sì gentil modo > che l’ot
tenne* Pigliata dipoi nuoua occafione tentò per la™» 
terza ,e il Velofo non Teppe negargliela • In vltimo non 
potette più egli diifimularc,e toltali la mafehera afial- 
tò r Amico alla feoperta »dandogli adiuedere rinfelice 
flato deir anima fua,e dì tante altre, che conduceuaj 
feco all*eterna dannatione. A ciò iibuon’huomo qua* 
ù rifcolfo da vn profondo fonno rinuenne in sè ftdfo. 
Licentiòqueir Impudiche * Donò loro denaro da viuc* 
re oneftamente ,e fatta col Santo vna generai Confef- 
fionc,fi applicò tutto a glieièreiz* di pietà * nc* quali 
godette tali gufi! di Spirito,che diceua di riputarli «j, 
cento doppi ricompenfato delle Iporche delitic, chcj 
haueualafciate per Dìo.

I Dimoraua i n  Malacca vn Rabino pratichifiima
del-
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delie fuperftitioni Giudaiche * Rimato vu* Oracolo del
la ina Setta. Quelli in vdirc il facro Predicatore a pu- 
blicar la Legge di CrifìossfcaaauaÌì dì /ereditarlo* chia
mandolo ignorante, ipocrita, feduttorese caricandola 
di tutti quei vitupèri .»con cui fcherniuàno già il Reden
tore gli antichi Rabini. Il Santo però, che reudeuju 
Tempre bene per male, iupplicò al Signore che vói elle 
leuarda gli occhi del miierabile quel velo proprio di 
sì cieca Natione * e vn giorno fulgora del definare fti a*, 
trouarlo, raccomandandoli gratioiamentc di dTer'ara- 
melfoa mangiar feco. AJtmil dimanda rEbreo,chej 
non poteua tollerare il nome, non che ia prefenza del 
S. Padre » già rìfolueua di dargli vn3 enorme negatiua  ̂: 
ma in far rifkf/Ione come quell’Hucmo era tanto ama?- 
to ) e riuerìto in Malacca * temè di non venir tacciato di 
troppo feortefe 3 ò di troppo auaro, e quantunque di 
mal talento, pur tuttauia il compiacque. PoÌHfi a men- 
fa 3 il Santo non ragionò mai che di cofe piaceuoli ,fpie-. 
gando in tal* occafione quella maefìà 5e fercnìtà di volto, 
quella grana di parlare, quella candidezza > quella mo- 
dellia 3 e tutti quei doni, che il faceuano parere corno 
vn* Angelo in terra. Rimafe incantato atant'armoniiL* 
il Rabtno , c mentre il BeatoOfpite rendute cordialigra- 
tie tentò di partire, il Rabino non volle mai aprire 
porta 3 Ce non gli prometteua di tornar di miotto a con- 
folarlo . S.Francefcocheperrappuntonon cercana al
tro che quello , gliel* promife » e gliei* mantenne . Per
ciò a buon punto polli l'opra tauola difeorfì di Religio
ne glimofìrò con argomenti sì forti elTer già venuto il 
Meffia> che l’Ebreo illuflrato da Dio cfecrò la fua per
fidia: indi trionfandone tutta Malacca folennementc» 
battezzai!!, e di maeftro d'errori diuenuto maeftro di 
verità traile feco gran numero d’Ebrei al conofcimentQ 
di Criilo...
v  ̂ Non mancò il Signore in quella Città di aimalo-

Q_ rar
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rar le fatiche del noftro Apoftolo con molti fueceffi mi- 
racolofi. Vn Mercante Portoghefe il prepara«’ a naui* 
gare. Chicfegli il Santo su qual naue s’imbarcaffe,e 
vdito che sù la tale, nò* dille, che a quefta giufto fo~. 
prafia vna graue feiagura. Rifpofe il Mercante* cĥ > 
hauena già caricate sù quella nane le Tue mercante, nè 
poteua più leuarle* per effere nella ftiua mifchiate coru 
l'altre ; ma mentre doueua quella naue correr pericolo » 
egli fi rimarrebbe in Malacca » lafciando le mercantici 
alla fortuna . Il Santo metfofì alquanto fopra penfìero, 
orsù * dtifc > giachè voi hauete porte sù quel vafcello le 
voftre robbe, pcneretTi-pur* anche la vortra perfona > cì 
fe accaderà per il viaggio alcun difaflro» fperate in Dicn 
c non y’inducere inaia far getto di nulla. Auucnno* 
che inoltratali la naue nel mare* da vn'impero furiofo 
di vento fù portata nelle fecchc, doue immobile arrenò » 
Tutti fi accingemmo a quell* ynico fcampo* che fuol 
difrfi in fìmili cart con alleggerire il vafcello. Solo il 
Mercante rt oppofe, narrando a* Compagni quanto gli 
hauea detto il Santo Padre*e lefue parole trouarono 
fede, nè fi pafsò più auanti : quando ecco crcfcendo im- 
prouifamente il mare folleuoffi la naue * c rimcfTafi al 
corfo peruenne a faluamento nel porto.

7 Le infermità da S. Francesco curate in Malacca_* 
fono in tanto numero * che negli autentici Proceffì fi at- 
tefta che quant’ Infermi toccaua * fanauali tutti ; ond^j 
correua opinione,hauef egli virtù vniuerfale da guari
re ogni forte di malattit. Alcuni cafì ci vengono efpref- 
fi in particolare . Francefco Lopez Àlmelda ftaua già 
priuodi fentimcnti sù gli ertremi perìodi della vita * e il 
Santo con mettergli la mano in capo , di repente iibe- 
rollo. Non hauetta da più giorni potuto cibari! per 
fommo sfinimento di forze vn Fratello di Rodrigo Diaz 
Pereira. Accorfeui il Santo -, vdì la fua Confcffione, e 
Joprofciolfe non meno da* legami del peccato * che da-*
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quei della morte. Vn Fanciullo >che abitaua in cafa di 
Diego Pereira * giaccua tormentatodacmdelifìlmecon- 
uulfioni di nerui , c all1 Euangdio, che il Santo gli i effe* 
prontamente ricuperò la faìutc #

8 Ci ammacftra il cafo feguente, quanto s’inganni 
chiunque ne’ tuoi trauagli ricorre alle fuperftitioni Dia
boliche , Cadde in vna infermità Antonio Fernandez t 
Giouanetto di quindici anni » e ia Madre trafportata  ̂
dall’affetto impiegò alia cura le più celebri Fattucchie
re di Malacca # Iddio caftigolla per quegli iteffí mezzi > 
co* quali peccaua ; imperochè quanto più fi replicarono 
le Hreghcrie, tanto più aggrauoffi ¡‘Infermo 5 mancogit 
affatto l'vfo dc’fenfii Taffalirono atroci accidenti , e già 
da tre giorni difpcrato della vita nè mangiaua, nè pro- 
feriua parola. Per buona forte capitò quiui vna diuota 
Criflia»a,la quale fauiamentcconiglio che iimandaffe 
a chiamare il Santo Padre. Nell* appreffarfi quelli allá 
cafa, il Moribondo cominciò a gettare ibrida, e ad in
furiare in modo , che molti huomini iniìcme non baila- 
nano a tenerlo > c quando gli prefentauano la Croco, 
fputauale incontro » dibattendoli più che mai, vrlando, 
e facendo viíaggi fpauentoíi. Subito che il nollro Apo- 
ftolo entrato dentro glUsfiò gli occhi addoffo, fi accor
re che quegli eran* effetti d’vno Spirito maligno, che* 
Thaueuainuafatoalle inuocationi delle Streghe. Ingi
nocchiato gli recitò fopra la Pafiione del Signore, e a& 
perfolo d* Acqua benedetta gli pofe a! collo il fuo Reli
quiario : con che il Giouanetto quictoffi , e tornò come 

* prima fenza moto, e fenza fauella. Alzatoli il Santo 
impofe alla Madre ,che a taf ora della notte gli porgef- 
fecibo, accertandola che l'Infermo Io prenderebbe, c 
ordinò al Padre, che quando il Figliuolo foffe guarito, 
il conducete per noue giorni alla Chicfa di Noflra Si
gnora del Monte, dou* egli la mattina feguente haureb* 
be per lui celebrata la Meffa. Conforme alla predittio-,

Q a nc
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ne l'Infermo la notte ciboffi. La mattina poi mentre dal 
Santo iacrificauafi al fiero Altare »ricuperò nel mede- 
fimo punto la parola, e le forze,e fuani ogni veiligio 
di male « - -
.. 9 Segnalatiffimo fopra gli altri ftfil miracolo di rì- 
Ìufcitare vna Defonta con alcune circoftanze Ìingolari. 
Si ammalò grauemente vna FanciulJa,la cui Madre di 
frefeo conuertira fece ogni diligenza per rinuenire il 
Santo4fperando dàlia firn pietà yn’dficace rimedio $ ma il 
tuttofùin damo, perchèS. Francete©era in quel tempo 
adente da Malacca > fi che la Fanciulla contentata dalla 
febbre mori, e le diedero fepoltura. Tornato il Santo 
Padre,la Donna difTcgli piangendo ciò che diceua San
ta Marta al Redentore : Padre fe voi erauate qui preten
de , la mia Figliuola non farebbe morta, ma io non diffi
do che voi dobbiate rifufcitarla, effendo certa che lo 
potete ,ÌoI tanto che degniate di porgerne a Dio vna-* 
preghiera - Rimate ammirato il Santo di tanta fede in_> 
vna nuoua Criftiana, e alzati gli occhi al Cielo: andate, 
difle, che la voftra Figliuola è viua . La miferabile Ra
na efitando, e rifpofe che già da tre giorni la fua Figliuo
la era fepolta ♦ Ciò nulla importa (replicò il Santo) 
andate, fate aprire la fepoltura, e viua la trouerete. A 
sì rifoluto parlare con folata la Madre corfe in compa
gnia di molta gente»e appuntogiufta la promeffa , aper
to il Sepolcro vide venirli incontro la Figliuola > abbrac- 
ciandos' infieme con immenfa lor* allegrezza, e con al
trettanto fiupore de* circolanti.

io  Per tali miracoli » e per il fcruente operare del 
noftro Apoftolo fi riformò non poco la Città di Malac
ca > e fi fopirono di graui abufi. Tra gli altri abufi co- 
ftumauanole Fanciulle di andartele, veftice da huemo» 
ornate lafciuamente ; dalla qual licenza fpcfTo auueniua 
che fi trouauano prima Madri, che Spofe:ma il Santo
adoperpffi in modo » che le ridufie all’ abito, alfaccom-/ \ ■
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pagnameiuo, e alia modelli* decente ¡ Si cantauano 
anche dà per tutto canzoni ofeene , confaceùolì al difa-, 
nello vi aere del paefe ¡ e Pingcgnofo íuo zelo compofo 
in rima leggiadra varie canzoni facre da lodar Dio > léj 
qaalì mutato linguaggio f* vdiuan} in bocca de* Fanciul
li, delle Donne, e dlogni altra condition diperfone>,; 
con non minor godimento , che profitto. Quantunque 
però fi raccogìiefle tanto frutto da quelle gioriofe fati
che > Toftinata malitia di alcuni più autorcuoli mante- 
neua la diifolutione in vna gran parte del popolo,nè 
poteua il S.Padre fuperarc a balhnza quell* impetuofo 
torrente di viti;» che inondauai ondeilluminato da Dio 
cominciò a minacciare feuere vendette dei Ciclo, 
piangcua le rouine di Malacca} come già il Redentore 
piangcua quelle di Gerufalemme. Dicena fofpirando 
alcune volte : piacci* alia Bontà Diuina dì mitigarla^ 
fentenza fulminata contro Malacca* Altre volte afferi- 
ua che i Barbari fariano i Miuifiri della Diuina Giulli* 
tia. E pur troppo il tutto auuero/fi, poiché non molto 
dipoi fopraggiunfe a Malacca vn fiero afledio * e vna_» 
fanguinofa guerra da* Saraceni chiamati Giaì : anzi per 
compimento delle feiagure fuccedè alla guerra ancor la 
pelle, che defoìò quella mifera Città, e la maggior par
te della Prouincia. Nè folo con parole,ma anche co* 
fatti confermò il Santo le fue infaufle predittioni » men
tre nel partir da Malacca pofe ad effetto quel terribile 
comando del Saluatore »cauandofi di piè le fcarpe,o 

feotendo da loro la poluere,per non portar feco 
uè pure vn granello di quella terra sì efecran- 

da: cofa che apportò a** ittadini viw -'-'y 
crudo fpauento, e vn prefagio 

fommamente funeffo.
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f  O  Tette il Santo affettando in Malacca miouc del 

O  Macazarrma non comparendo mai di ritorno 
vnanauc,che il Gouernator di Malacca haueua colà 
inaiata con alcuni Portoghefi j e vn zelante Sacerdote-?» 
iipirato egli dal Signore giudicò bene, di prolungare 
alquanto la Tua gita al Macazar » c di portarli addio all* 
Ifola d’Amboirio , e ad altri luoghi, che gii fembrauano 
molto fìeceffitofi d'aiuto. Prefe dunque il viaggio per 
Amboino fopra vna nauc Portogliele ? in cui U Soldatc- 
fca > e la Ciurma erano per lo più Indiani Gentili . Si ap- 

, plico ad i&ruirli con tale ardore > che quali tutti fi ccn- 
utrtirono * e l’argomento piu forte che mouefle cofloro,, 
fu quel Tubi ime miracolo tanto a lui familiare » che-? 
predicando veniua intefo da tutti > benché di linguaggi 
diuerfi,cad dfo vmanamente ignoti.

a Ormai erano feorfe più fettimane *da che fi nata- 
gaua 5 nè fpuntaua per anche rifola d’Amboino * I Ma- 
nnaricredeuauo di hauerla già trapalata fenz* auucder- 
fenc, perciò confufi fi fcrono infieme a confulta. Ac- 
coftoffi il Santo, e forridendo diifc loro * che non fi tra- 
uagliaffero 5 che la mattina feguente haurebbero {coper
ta quell’ Ifola; e lafcoprirono appunto fui nafeer dell' 
Alba. Non doueua la Naue toccare il Porto d’Amboi- 
no s efÌendo inaiata all’ Ifola di Banda mólto più Adira
le : ma vn vento gagliardo pur la fpingeua a dirittura«» 
in quel portocon graue pregiuditio de’Mercanti, i qua-1 
linefiauano afflitti a cagione del datio^ che farebbe*

lor

li* IIBRO IL
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lor conuenuto di pagare • In vii* ifiante quel venta alle 
preghiere del Santo calmò j eia naue potè torcere verfo 
Ilfola Banda ilafciato il battello con alcuni pochi Re
matori »che conduceifero ad Amboino il S.Padre . Ma 4 
mentre il battello era fui pigliar terra » ecco a depredar-'
10 due fufle di Corfari frappate a voga arrancata da va* 
agguato,. Non fouuenne a*Rematori miglior partito» 
che il difeofiarfidalla /piaggia » c slargar/! in alto mare. 
Mal però poteuanofuggire da legni tanto veloci »(e Id
dio non pxgliaua le lor difefe ; c ciò fece il Signore in
fondendo nel cuore di quei Ladroni vn fiero fpauento» 
per cuifi pofero fenza veruna occafionc ad vna fuga* 
difperata » come foffero effi non già gli aggreffori » m u  
glia/Taliti. Cosi a/ficurato il battello tornoffene in die
tro, & il Santo difeefe neirifola d’Amboino » che fiaua 
{otto il dominio de’Portoglieli, populata da gente bar
bara , e ingombrata per ogni parte da bofehi >e da_> 
montagne alpcftri, fuorché alle falde alquanto piti ame- 
ne lungo la marina.

2 Ritrouò che molti anni prima era/! riceuuta JaJ. 
Fede da fette pop ciati oni di que’ Paefanì » ma pofciachò 
da alcuni Minifiri Portoghe/1 fi cominciò ad vfarefira- 
nezze tiranniche » fajì in tanto grand’odio il Nomo 
Crifiiano » che quei medefimi » i quali l’haueuano pro- 
fc/fato»fc?l rccauano a vitupèro,e viucuano priui di 
Sacerdoti » e di Sacramenti alla maniera degl’Idolatri.
11 primo fiudio di S. Francefco fìi di ri fiorare la Fede In 
quelli già Battezzati $ c perchè crani? ritirati alle mon
tagne per timor de* Corfari Saraceni» andò a cercargli 
in ogni luogo, rampicandofi con I e mani» e co* pied i 
quelle ripide balze* e penetrarla fin dentro le cauerne  ̂> 
abbracciando tutti, carezzando».e i(bruendo » fenza fa
re vn minimo conto di sì afpri di fagt » c del continuo ri-

• /chiodi venir dolorato dalle Fiere, Da tanta piaceuo- 
lezza vinti quei Barbari tornarono a Crifio, c portaua-i
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no i loro piccoli Figliuoli , acciochè il Santo li mondafle 
con Tacque del facro Battemmo . Racconta egli ileifo* 
che parecchi Fanciulli appena battezzati moriuano, 
quali che Iddio haueffe lor mantenuta fin* a quel punto 
la vita temporale folo per donar loro l’eterna. Conuer- 

- titi in quella maniera i già Criftìani , fi diè a predicare 
anche a gT Idolatri ,&aSaraccni,de’quaIicolfuofer- 
uotenc guadagnò vna gran moltitudine, e chiamò a_» 
perfeccionar quelle conquide due Operad dalla Cotta*, 
di Pefcheiia.

4 Vn* altra bella occafione gli pprfc Iddìo da efer- 
eitarela fua carità 3 allorché approdarono ad Amboino 
tre naui Portoghefi con Tei Gattigliane . Attaccatoli 
quiui il contagio faccua vn* orrendo feempioj c parte 
degli Appellati giaceua dentro le medefime naui , parte 
proftefa fui lido lòtto alcune trabacche > ò lòtto ca« 
panne di frafche,crcfcendo Tempre più la mortalità, 
lenza Medici? fenza medicamenti 5 e fenza vernn* altro 
foccorfo , Pofe fubito il S.Padre la Tua vita a sbaraglio 
intorno a quella turba di miferabili per ogni più abbiet
to 5 e pericolofo feru itio * e gli ri lu ceti a in faccia vna tal* 
allegrezza, che il folo vederlo recaua confolationo . 
Ma la fua maggior premura fi fù Taiuto delTAnime , ac- 
eiochè tutti riceueffero a tempo i fanti Sacramenti,^ 
moriffero con quella contrittionc, tanto neceffaria in_> 
così terribile pattò: nel che confetta egli dj hauer fu- 
dato affai per la mala qualità di quella gente »Soldati 
comunemente, e Marinari ,auuezzi ad vna vita troppo 
licencióla ; & aggiugne vna cofa di gran nottro infegna- 
jnento,che ritrouaua in quelli tali vna particolar diffi
coltà di ridurgli a fperarc nella Bontà di Diojettendo 
coftume ordinario, dice egli, che dilperi nella morte-? 
chi hà peccato in tutta la fua vita confidato temeraria
mente su la Mifericordia Diuina . Non rcrmin.aua poi la 
Tua pietà col tr»pattare degl* Infermi, ma (pirati eh1 era

no,
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ao,cauauadi fua mano la foifa ; gli fotterraua co’ Riti
delia Chiefa »e celebrauaogni giorno laMeffa per quei 
che moriuano.

5 In tanta cura degl’ Infermi niente minor folleci-* 
tudine tenne de Sani * Predicaua loro ogni Dotnemcsu » 
pigliando il tema dal flagello della morte »che haueua- 
no dauanti ; e da quelli difeorfi accefi di Spirito ne nac
que vn moto non ordinario 5 fi che ognuno cercaua di 
aggiuftare con effo lui la fua co faenza ; onde a difm ¡fu
ra gli fi aumentò la fatica« Più mirabile pare il traua- 
glio » che gii perfuaièiì fuo zelo per ridurre a Dio trê  
Soldati Portohgefi » che ftauano di prefidio in quella.* 
Fortezza d’Amboino» e da cinque ò fei anni affatto fpen- 
fierati del Cielo viueuano in ofeenità beftiali. S’intro- 
duffe S. Francefco con quella benignità, che richiedeu* 
il male di fìmili Infermi, Pian piano andogli difponen- 
do,fin tanto che vdite le lor Confeffioni amminiftrò 
loro il venerabil Sacramento dell* AJtare>riceuuto da elfi 
con fentimento dì vera pietà Criftiana * Ma la vita fpirl- 
tualedicoflorohebbca diftruggere la vita temporale 
del S.Padre , il quale cadette in vna grauitfima malat
tia» e fi Rimò per comun’opinione effergli prouenuta-» 
dall* eccefliue penitenze, di cui caricoSì in tutto quel 
tempo, per impetrare da Dio l’Animc di quei tre Pec* 
catori.

6 Fù anche di mol© importanza l’acquifto, che qui- 
dì pur fecefi dVn Sacerdote Cafligliano di rari talenti, 
chiamato Cofimo di Torres * Quefti partito daSiuigUa 
sù l’Armata Spagnuola » e capitato in Amboino, nel Po
lo vedere il Santo così pieno di Dio »così fprezzatoro 
dìsè » così zelofo dell’ Anime > fentifli tofto infiamma* 
re d* vn generofo defiderio d’imitare i Puoi fantiflìml 
efempi j il che adempì poco dipoi » vcftendo in Go&< 
l’abito della Compagnia > eriufeì dì tal virtù » che con* 
dotto dal Santo al Giappone» vi operò cofe fingolari in

R prò *
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prò della Fede , e pare che pofTa dirli il fecondo Apo- 
ftolo di quelle Genti,

j  Ceffata alquanro la mortalità nelle Armate)! Ca
pitani mifero vela per Goa , e S. Francefeo cominciò 
lcorrere in cerca d* Anime"alcuni luoghi all' intorno 
d’Amboino . Nell* andare all* Ifola di Baranùra Iddio 
il volle fauorired’vn’ amorofo fcherzo, riferito princi- 
palmenteda Faullo Rodriguez Portoghefe, eh1 era Com
pagno del Santo, evi /I trouò teftimoniodi veduta  ̂. 
Nauigaua il noftro Apoflolo in vna Caracòa, naue pro
pria di que* mari,/lunga, e fìretta a fomiglianza di fu- 
fia . Alfimprouifo ruppe il mare in vna formidabil bur- 
rafea, dalla qualoi Marinari già difperauan lo fcampo * 
In quello pericolo ricorfeil S. Padre a vn remedio det
tatogli folo dalla fila carità, eli fu leuarfi dal collo il 
fuo piccolo Crocifiifo, e calarlo per vn cordone nell* ac
que. Quietoffì (ubico l’infuriato Elemento al contatto 
di quella Sacrata Effigie ; ma occorfc al Santo vn difallro 
inaipettato, che gli dolfe affai più, che non gli haurebbe 
doluto Fiftdfo naufragio ; poiché il mare alzata vn* onda 
furiofa gli rapì di mano il Crocifiifo, eh* era il fuo caro 
Compagno , guida delle fue imprefe , e vnico riiloro de’ 
fuoi trauagli. Se pefaua però aldefolatoSanto di viue- 
re fenza il fuo diletto Signore, fembrò che altrettanto 
il Signore non fapelfe Rare fenza il fuo fedel Seruo. 
La mattina feguente il Beato P<fiegrino tutto mcilo ca% 
minaua sii perla (piaggia verfo la terra di Tatualo, que
relandoli del mare » che gli haueffe rubbato tutto il 
fuo be îe; quando di repente mirò galleggiare a fior 
d'acqua vn Granchio mariso, che veniua frectolofo alla 
fua volta, e teneua inalberato tra le branche lo (mar- 
rito Crocifitto. Allora S.Fraricefco ben conofciuti i fa
ttori del Ciclo fi pofe ad afpettarli genufletto, finche il 
Granchio giunto alla ritta fermoffi ancor* egli in itto di 
prefentare quel Diuiniffimo pegno > e lafciatolo nelle fue

mani
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inani nrfoifidi nuoito con feftofì falci nel mare. Il San
to ^ruggendoli d'affetto ftrinfe caramente al feno il; 
Crocifìtto fuo Dio » quafi che fel volette riporre nell* in
timo del cuore. Stette immobile per Io fpqtio di meza* 
ora in mille teneri baci »in foaui colloqui » in vmili riti- 
grattamenti » e fopra modo contento fi rimile aì fuo 
viaggio*

8 Trattenutoli per otto giorni inTamalo a conuer- 
tire quegl’ Infedeli pafsò all' Ifola di Rofalào * ColL# 
rara fìi al certo che l’oflinatione di que’ Barbari refi- 
flette talmente al fuo femore * che non gli riufciffe di 
tirami alla Fede altri che vn folo. Venne quelli bat
tezzato dal Santo»il quale gli diede il fuo medefimo 
nome di Francefco » predicendogli che farebbe morto 
coi Santiflìmo Nome di Giesh in bocca * In progrettò 
di tempo applicatoli collui al mettiere della guerra itu 
feruitio de* Portoglieli, l’anno 1588. in vn fatto d’armi 
fotto la condotta di Don Sancio Vafconccllo rimafe fe
rito a morte » e come la Profetia del Santo era famofa_» » 
fi affollarono parecchi a mirarne l’adempimento 1 e iti 
verità ben lo videro > poiché il buon Soldato in quello 
agonie ripetendo continuamente » Giesh aiutatemi, Gie- 
sh aiutatemi » fpirò in pace con molta caparra della fua 
falute* Vici il nottro Apottolo da Rofalào » e in vfeire 
diede fegni di ÌpeciaPorrore, rinouando quell’atrione 
sì terribile, praticata da luì nel fuo diicofiarfi da Ma- 
lacca »mentre feoffe lapoluere delle fearpe sù quella-» 
Città contumace. Vero è che non molto dipoi degnò 
Iddio di verfare fopra di quell’ Ifola i tefori della fusi, 
Gratla » perchè tornato il Santo a Rofalào vi battezzò 
tutte quell’ Anime infieme col Padrone del luogo » chia- 
mandoloFrancefco» e nel battezzarlo gli promilè»che 
Iddio gli haueria vfata mifericordia da non abbandonar 
mai la Tanta Fede . In realtà il pio Signore pati per ìsu 
fede perfecuticnl grandi da'Saraceni* ma fi dimoflrò 

-  R 2 fem-
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Tempre coflantiffimo » come atteflò ne’ Proceffi Pietro
Martinez fuo familiare * che vdì più volte narrarci quelle 
cofe di fua triedefima bocca .

9 Da Rofalào pafsò il Santo all* Ifola di Viète. Ri- 
trouò la Città'flretta dava lungo aifedio in procinto di 
arrenderli,perochè tagliati dal nemicoi condotti dell* 
acqua» già i Citradini cominciauano a morire di fete > nè 
potcua ¡perirli foccorfo di pioggia »per elTer la Ragione 
nel fommo de’caldi. Vna congiuntura di quella forte 
giudicoffi da S. Francefco molt* opportuna da guadagna- 
re a Dio quel popolo. Penetrò nelle trincero degli aife- 
diati, e animato da vna generofa fiducia cfìbì al Rè ogni 
abbondanza d'acque » le gli concedeua di poter quiui 
alzar“ vna Croce 5e Tafficuraua che riceuendo la gradai 
egli» c tutt' i Tuoi VafiaUi fi farian renduti Criiliani. Il 
pouero Rè che fi vedeua in necelfità eilrcma > confentì, 
c  ùnto publica fede obligoffi . Fatta dunque lauoraro 
vna gran Croce » ¡1 Santo pian colla in vn pollo eminente, 
e circondato da numerofa turba di Fanciulli» di Donne, 
di Soldati, piegò le ginocchia dauanti a quell* AugufliD 
lìmo Segno» feongiurando 11 Signore a non voler nega
re vn poco d’acqua in benefitio di quell1 Anime , per 
cui haueua fparfo il Diurno fuo Sangue. Nel proferire 
di quelle parole »11 Cielo che luccua fereno» ricoprii!* 
di denfi nuuoli » e difeefe vna pioggia tanto dirotta , che 
fpingendo da ogni parte i torrenti riempì le foiTe,e inon
dò le campagne, Il popolo che fmaniaua » corfe fubico 
a dìifetarii con indicìbile allegrezza » e ì Nemici che ha- 
ueuano fondatele loro fperanze sù quella fola penuria » 
fciolto FafTedio partiroh confuli. Vn sì flupendo pro
digio moffe il Rèa offieruare di buon cuore Ja promeffiu 
Fù iftrulto ne*m*ikri della Fede egli ,& i  fuoi Sudditi 
delle duelfole d'Vlàte»e di Nuliager, e tutti d’accor
do fi battezzarono con quell* acque miracolofe per l o  
mani del Santo ? il quale rendute $ Dio mille benedinio-
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ni prouide quella nuoua Chiefa di mezai yalcuoli a coa- 
feruarfi.

io Tre mefi haueua già impiegati nel fruttificaro 
per quelle Ifolc non molto dittanti da Amboino : ma.»
perchè il fuo zelo lo ipronaua a fantificar Tempre Buo
ni paefi, s’imbarcò alla volta dì Ternate > Ifola princi
pale delle Maluche. Sono le Maluche cinque Ifoletto 
alpeftri , e barbare »ma di Angolare Rima per. la rìcci 
mercanda del Garofalo » onde han data materia di graul 
contratti a'Principi d’Europa » e ne'tempi del Santo 
erano qua fi tutte foggette ad vn Rè Saracino » che rico- 
nofceua con tributo la Corona di Portogallo. Andau  ̂
lì nottro Apottolo in vna caracòa, e Gìouaani Caluano 
Mercante Portoghefe veniua di conferita in vn' altra», • 
Nel pattare quel vailo Golfo leuoffi vr* vento furiofo* 
chepofe il mare in rluolta»ela caracòa del Santo do* 
povn lungo contratto>come a Dio piacque, rimafâ  
vincitrice prefe porto in Ternate. Non così l’altra ca
racòa » che non potendo reggere all’ impeto del vento i 
feparatafi dalla compagna la (ciotti trafportare dalla for
tuna . Approdatoli Santo a Ternate» i Corrilpondend 
del Caluàno fìauano afpettando che giungette ancor̂  
egli : ma la prima Fetta predicando $. Francefco nella», 
Chiefa, intimò al popolo dì raccomandare a Dio ¡’ani
ma di Gìouanni Caluano affogato in quel mare. Quello 
auttifo ferì il cuore di molti per li loro interettì con 
quel Mercante. Richiedeuano da’ Marinari del Santo » 
qual nuoua vi fotte del Calumino s & etti rìfpondeuano 
di non faper* altro, fe non che la tempetta haueua di- 
uife ìe lor Caracòe. Non parue a coftoro di formare  ̂
per sì poco vn ghtdirio tanto fumetto > ma pattati tro  
giorni comparue quel lido fparfo di cadaueri » di remi, 
di tauole,edt mercantic,auanzi dell*infelice naufra
gio  ̂nè fi rifeppc mai niente del Caluano 5ò della Tua 
naue. >

* . Di
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l i  Di piu noflro profitto fu la Profería fopra la mor* 

te dì Giouanni Araufio > Mercante affai facultofo . So
leva il Santo a follieuo de gP Infermi cercare in Amboi- 
uo limofina da* Portoglieli > c tra gli altri ladumndau* 
ali* Araufio , il quale diedefa piu volte ; benché nel dar
la gli fi fcorgeua Tempre vria tal' anguilla di cuore, che 
fcerpaua molto la confidenza in chi lo pregaua. Vn 
giorno voleua il Santo Padre alquanto vino di Portogal
lo per vnf Infermo indebolito di forze, e temendo di 
non riufeir’ importuno a quell’ huomo> vi mandò Fran
cefilo Paglia in fua vece. Condifcefe PAraufio; con fe- 
gni però di non picco! dlfpetto, e foggiunfe che non ve- 
niiTcpiù veruno a fargli fimili richiefte, perchè la cariti 
era bella, e buona» ma quel poco vino volerlo egli per 
aè, nè hauerlo j&rtato da sì lontano per porlo in comu
ne . Tornò il Paglia col vino> e riferì infierne la rifpoila 
deli’ Amico , al che il Santo accefo in faccia d Vno fìra- 
ordinario ardore 5 e che penfa , dille, YAraufio ? di do
ver godere per sè quel vino , che niega a Crifìo ? Non 
farà certamente, come fi perfuade ¡finirà prima di vi- 
uere che di confumarlo, e quella terra d’Amboino farà 
l’vltima eh* egli vede. Cosi dille al Paglia , e così repli
cò anche allofieffo Araufio 3 ammonendolo cheli pre- 
paraife,poiché l'ora fua ilaua già vicina * Indi partito 
il Santo per le Malucho, dopo alquanti giorni ch’era-» 
giunto in Ternate, vna mattina celebrando la Mdfa_» 
auuisògli Alianti che pregaifero per Giouanni Araufio 
morto in Amboino, per la cui anima offeriua quel Sa
crificio . Ciaícuno rimale ftupito dVna nuoua tanto ina- 
fpettata, non e líe ndo capitato alcun Vafcello da quelle 
parti; ma ben p re fio fi conobbe che la nuoua veniua-» 
dal Cielo, mentre fopraggiunfero nam, e lettere ,coa 
le quali fi feppela morte delTAraufío fucceduta in quel
l'ora medefima, che il Santo annuntiolla lontano da*» 
Amboino nouanta leghe *

Nel-
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t i  Nella Città di Ternate capo delle Moluche di- 

moraua vn gran numero di Portoghefi al traffico delie 
droghe 3 & il lungo abitare tra gl’Infedeli in tanta di- 
flanza dalFEuropase in eiiremo abbandonamento d'aiu
ti fpkmiali» gli faceua traboccare la collumi sì alieni 
dalla profeflione Criiìiana> che in niuna parte d'Onente 
il viueua da' Portoghefi con licenza maggiore. L’auari- 
tia j & il fenfò erano Ì due poli , fu’ quali fi raggira li ìu 
ogni lor penfiero ; e citc\alla libertà del fenfo corretta 
fin* opinione fra loro r potei fi fenza fcrupolo godere lej 
Schiaue quante ne voleuano > e fol douerfi guardato 
dagli adulteri] , per l'ingiuria, che ad altrui he rilutta. 
Ma quanto più quello corpo piagato gettaua fanguo» 
tantohebbe più campo da manifellarfi il valor del Chi
rurgo, che ne intraprefe la cura * Peniamo il S. Padre 
applicoffi fubito a quelle anioni fante da lui praticate 
in Malacca> &alttoue ; Cateehifmìcotidianì ; Prediche; 
Confeffioni ; vifitc d'infermi ; (occorrer' a’Poueri nell* 
Ofpedale, e nelle Carceri ; portarli alle cafe de’Ricchii 
girare la notteeoi campanello alla mano, e fare altri fò- 
miglianti efercizi propri d’Apolìolo. Fù in vero di ma- 
rauiglia come Iddio promofTe i glorioli Pudori del fuo 
Seruo, il quale ntteflò in yna fua lettera, che due foli 
reftarono in quel luogo fenza ridatila vera penitenzâ »* 
Di quelli egli n'hebbe vn gran fentimento,e allonta
natoli da Ternate fenile quiui ad vn fuo Amico, chej 
falutalfcinfuonome qne’ due infelici. Che faceife fa- 
per loro, qualmente non celierebbe mai di fparger pre
ghiere per la loro falute , e che quando gli folle foprag- 
giunta qualche buona fperanza, faria collo tornato colà 
per aiutarli nei!’ anima * Può arguirli la compuntiono 
di quei Cittadini dalle reflitutioni del mal’ aquiflato, 
opera delle più difficultofe , che habbia la Legge di Dio; 
e pur quelle afeefero a tanta fomma , che le iole reflitu- 
tioni de* beni incerti applicate alla Confraternità della^

Mi-
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Mifericordia ,e  del Santiifimo Sacramento le fecero di*
uentare delle piìi ricche di tutu ¡India, con effer prima 
mendiche.

Dopo il miglioramento de* Portoglieli riufcì al 
Santo affai più agende ileonuertire gl* Infedeli, e no  
traile moltiffimi ali* Ouilc di Orlilo »formando in Ter» 
nate vna Chiefa non men feruente, che ttumerofa  ̂ . 
Nella conuetfione di tanti merita fenza dubbio vnso 
ipeciai mentione la Regina Neachìle, Figliuola d7Al* 
manzor Rè del Tidor, e Moglie già di Boleife Rè di 
Ternate* Era quella Principeffa di folleuato ingegno, 
Odi {piriti grandi, quanto mai pollano capire in petto 
di Donna, ma altrettanto nemica della Legge di Orl
ilo , quanto dedita allefuperllitioni dì Maometto , riue* 
rita perciò da’Mori quali vn*oracolo dell* Alcorano. Di 
quell' odio si atroce , eh* ella portaua al Nome Criftia- 
no » n'hebbe non piceo! motiuo dalla inaia corrifpon-^ 
denza di alcuni Miniftri Portoglieli > mentre hauendogli 
accolti non lòl come Amici, ma anche come Oompagni 
a parte del fuo Dominio, vide per loro cagione priuatl 
della libertà, e della vita tre fuoi Figliuoli, deHinatl alla 
Corona * San Francefco trouò maniera da vietarla , o  
melfo dìfeorfo delle cole eterne refortò ad inalzare il 
fuo cuore ad oggetti troppo piu degni, Se a procacciarli 
per mezzo del facro Battefimo quel Regno di felicità» 
che vna volta policduto non potrebbe mai più elTerk 
tolto * Vdiua quelle verità la fauia Regina con affetto 
di giubilo: ma perchè ìa vluacità del uio intelletto le ' 
fuggeriua molti argomenti contro gli affiorai dell’ Euan- 
gelio, conuenne al gleriofo Maellro tener feco frequenti 
difpute » fin tanto eh* ella conuinta del tutto fi arrefe,e 
battezzata folennemente dal Santo riceuè il nome dTfa- 
bclla. L*efempio di vna Signora tanto accreditata com- 
moffe parecchi Mori , e parecchi Gentili ; nè faria forfè 
rollato nelle Molliche vn* Infedele » £c non hauefle qui*
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lii dominato il Rè Aerio » fieriffimo. Maomettano , il 
quale In difpctto delia Legge Criftiana tenne Tempre la 
medefima D.Ifabella riftretta in Palazzo a modo dicar- 
cere:ma la gcnerofa Regina confortata dagli efficaci 
ricordi del S~ Padre »{offri con inuitta partenza le fue 
graui fciagurc# Perfeucrò fino alla morte in Orationi 
continue » in atti d’vmilti » di penitenza » e d’ogni altrui 
virtù, animando i fuoi Parenti alla coftanza nella Fede » 
c fiorendo mirabilmente come vn Giglio di Santità tre 
le fpine di quella barbarie,

Superati molti ojìacoli va a predicare alt Ifole del 
Moro i e torna di nuouo a Ternatt

i ’Ifole del Moro fono dittanti da Ternate ciret-*
feffanta leghe vers’ Oricnte»e la primaria di cife, 

che chiamali propriamente del Moro, abbraccia quat
trocento cinquanta miglia di circuito. Non può ridirli 
quei che quiui nafea di buono. L’acque han del ialina** 
ftro , l’aria è infalubre, c la terra non produce che 
poco rifo in alcune pianure : nel rimanente ogni cotti 
fon bofehi foltiffimì, balze » e dirupi > fi che pare il pae- 
fc fatto affai più per abitationedi bettie, che d'huomi- 
ni, Ciòch’c più fpauentofo » vengono feoffe tutto gior
no queir Ifole da terremoti tanto vcmenri » che allo feri- 
ucrne di colà, fembraua che le nauì, e le rupi fi acco- 
fhffcro infieme ad vrtarfi ; e quelli fcotimcBti fono ca
gionati da' fuochi fotterranei dentro le vifcerc de’mon
ti »non pochi de* quali vomitan fumo, fiamme > e pie
tre fmifuratc con tremendi mngici * Faceua vna pia ri-

capo delle M o lu c h e . h
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fleffione il nofiro Apoflolo, che la DiuJna Prouidettata 
haucua collocate nel Moro sì viue Immagini dell’Infer- 
■no »acciochè quelle bocche di fuoco parlaffero in difet
to d'ogni altro» e infegnaiTcroin qualche maniera a te
mer Dio. Nè il richiedeua in verità punto di meno per 
mettere alcun freno a quel Barbari» confondenti alle 
pelfime qualità del terreno»!numani, ingrati » traditori, 
ianguinari, fenz’ alcuna coltura di lettere » fenza fede» 
fenza pietà »fenza politìa * Il loro Audio confifleua tut
to ¿n preparar micidiali veleni ; perciò niuno poteua 
prendere vn forfo d'acqua » ò vn boccone di cibo fenza 
pericolo della morte. Stauano fra loro in continue riffe* 
Appreftauano conuiti con Je carni de’ loro vcciiì Nemi
ci » e bene fpeifo vccideuano per mangiategli,anche i 
loro più ftrettì{Parenti, le Mogli, i Figliuoli, i Padri » e 
quefti maflfimamente quando erano già graui d’età » fil
mando di far loro vn’ oifequio ben grande » liberandoli 
da* trauagli della Vecchiaia *

2 A tal forte di Natione fentiffì affettlonare la carità 
del S, Padre * Ma tofto che fi penetrò da’Criftiant di 
Ternate » eh’ egli trattaua dì paifare all* Ifole del Moro » 
c incredibile la commotione »chenacque tra d ii. Cor
fero da luì per ditfuaderlo a forza di ragioni, e di lacri
me » dicendo eifer la fua vita troppo neccflaria al bene 
di tutta l’India » nè douerfi anteporre poche Ifole a tan
ti Regnu Oltre che qual fiducia potata mai haueredi 
propagar rEuangcilo tra gente si befiiale ? Non fi la- 
fciaifclufingaredaila fperanza del Martirio , perchè co
loro l’haurebber’ vccifo per fola ferocia di natura , non 
già per la Fede, che non cran capaci d'intendere. Così 
diceuano i Portoglieli * Il Santo però Tempre collante 
li ringratiaua delia cura tanto benigna » che fi prendeua- 
XtO di lui. Del refto fapeffero pure eh' egli veniua colà 
chiamato da Dio»e per quello feguiflfene ciò che vole
va» bifognargli obbedire a chi era il Padrone. Or’ i

Por-
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Portoglieli non potendo altrimenti efpugnar l’ànimo del 
Santo» pcnfaron di vincerlo con la violenta > e perfua- 
fero D. Giordano di Frcitas Capitano della Fortezza-; 
a dar’ordini che ninno trafportaffe il Padre Francefco all* 
Ifole del Moro. Abbracciò la propofta il Capitano 5c 
fece fopra ciò publicare vn Teucro bando , aggiungendo 
a’trafgreffori la pena di perder le mercantie, e la naue » 
A quella intima ¡1 Santo turboffi molto, e falito in pul
pito proruppe in alte doglianze. Vedere ben* egli che 
il tutto procedeua da cordial’affetto; ma riputarli da 
lui vn limile affetto affai peggiore d’ognf odio. Non 
poterli negare che quei popolieran duri d’inrcndimen* 
to » eran rozzi » eran barbari » ma non fapeua forfè Id
dio cauar Folio da’ fallì » e fu fatar dalle felci i Figliuoli 
d’Àbramo? Quanto poi a’pcrkoli»che doueua quiu’ in
contrare 5 egli la Dio mercè non temeuaìi punto ; anzi 
per quell’ iftcflb ripurauafi obbligato di penetrare colà» 
doue niun Minillro dell* Euangelio ofaua di andare >c 
perciò rimaneuano quell’ Anime del tutto abbandonate. 
U vi a(f^uro (fono parole Tue precife ben degne di lui) 
che nm fino tanti t tormenti » e le morti > thè quei Barba** 
ri poffon darmi » che affai pià io non f i  a preparato a rice- 
eterne per la falute di vn'Anima anche fola* In fine fo
pra p re fo da vn’ellro di Spirito i foggiunfe chiaro ,che 
non penfaffero già di ritenerlo con leuargfi la commo- 
dità dell*imbarco» perchè mancando qualunque nàul- 
glio, era pronciffimo di gettarfi a nuoto nel mare, con
fidando che quel Dio » ifquatelo chiamaua* Thaurcbbc 
in ogni maniera condotto in "quell’ Ifole .

3 All' efficacia di quello dire non vi fù perfona  ̂i 
che non fi muralTein faccia di colore. Tutti fiordiri fi 
rimirauano l’vn Faltro ; nè folamentc niuno più tentò 
di contradirgli ; ma parecchi gli fi offerfero per Compa
gni , preparati a fparger feco i fudori » de il fanguo l 
Adunatili dunque i Cittadini d̂  Ternate V accompa-

S 2 gna- *
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gnarono al porto, piangendole pregando che accet- 
rafie almeno alcune prouifloni» maffimamence di con* 
trauelenij troppo neceflari fra quei Barbari : ma1 qual 
rifpofta egli lor defse ci farà più grato di vdirlo da lui 

*■ flcfso in vna Lettera a S. Ignatio, c a gli altri Fratelli di 
Roma, doue parlando della fua gita all* Ifole del Moro : 
il paefe 3 dice > è plenijjxmo di feritoli per la naturai fie
rezza dì quella gente % e per l*v/h de* veleni 3 (he foglìono 
malignamente porger ne* cibi > e nelle beuande , onde i Sa* 
cerdoti forefiieri non ardiscono di approdare in quell* Ifole 
a portar loro fpirituale fìccorfo » lo feorgendo in quanta 
ne ce (fi tu f i trottano quelle anime di chi le am ma e fi ri 5 e con
ferisca loro i Santi Sacramenti, mi fono ¡limato in obVtgd di 
e fporre a qualunque cimento la mia vita per la loro falute. 
Tutta la mia faeranza tengo rtpofia in Dio ? e defider& per 
quanto poffo dì conformarmi a queW auuifo di Cri fio, qui 
voluerit animano Juam faluam patereperdei eam yqui au- 
tem perdìderit animam fuam propter me 5 ìnuenitt eam ', 
Quefta fentenza par facile a prima vifia j ma non apparifee 
già tale quando deue mettere1 in pratica ; perche topo che f i  
rapprefenta l*occafione di perder la nofira vita per ritra
ttarla in Dìo, non so come , quello che prima ci pareua «ri 
chiaro 3 ad vn tratto ci diuenta sì ofeuro, che anche gV in
gegni maggiori non più lo capìfcono > fe la Bontà. Diuina 
non fi compiace i» modo facciale dì far fi loro Macfira* Mol
ti che mi por tonano affetto, vfauano sforzi per chi io de po
ne fsi il pen fiero di xauigare a sì pericolofio paefe ; ma da poi- 
chi f i accorpato dì faarger* in vano le loro preghiere 5 ¿r i 
loro pianti 3 mi vollero prouedere di potenti controudcm, che 
ognuno a gara mi pnfentana ♦ lo pero rieufai tutto per 
non caricarmi ìnfieme con qùefii rimedìj di vane paure, e 
giudicai di donermi molto guardare che gli aiuti vmani 
non mi feemafferò punto la fiducia in Dio 5 nelle cui Brac
cia mi era totalmente gettato • Ver tanto rendute a gli 
Amici le dome gratie pregai da faune che mi teneffc rac-
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comandato al Signor* , e ¡fendo qneflo il miglior rimedio* 
che foffa defderarft conto* ogni forte di male*

4 Mentre fi nauigaua al Moro 5 immantinente Sa&j 
Francefco tutto infiammato in faccia , e ftrappandofi fui 
petto le vefti * fi pofe a gridare : ahi Giesò , quei mefehi- 
ni>chc fono vccifi colà [quei mefehinUche fono ve- 
ci fi 1 e aggiunfe altre fimili parole di fomtrr orrore . Sbi- 
goctitia tal nouità i Nauigand>e non vedendo nulla  ̂
di ciò che il Santo diceua, gli chiedeuano squali huo- 
mini fofser* vccifi , e douc ? Ma egli che fhua rapito in 
Dio fuori affatto di sè , non daua lor retta ,e feguitaiuL* 
nellefuelamemeuoli voci- Cefsata F£ftafi,e interro-» 
gato pur come prima , ne dimoflrò gran confufione > e 
non volle dire piti niente. Indi a poco nell' accoflarfi 
la naue ad vna di quell’ Ifole > doue S. Francefco teneua 

_fempre gli occhi riuol ti * furono trouati sù la ipiaggisu 
ottocadaueri ìntrifidi frefeo fangue, e data lor fepoltu* 
ra ben fi conobbe di quali ftragi hauefs* egli parlato.

5. Dal primo incontro così funeflo formauano tutti 
Faugurio di quanto loro fi apparccchiaua * Ma Iddio il 
qual tiene in ilio potere gli animi vmani , mutò talmen
te il genio di quei popoli 3 che non parcuan più deffi ; 
poiché fubito che il Santo pofe piè in terra, vennero 
moki ad incontrarlo 3 e depofht la lor ferocia natiua_,, 
danano fegni d’vna cordiaf allegrezza, dicendo tra lo
ro 5 ecco il Padre Santo, ecco il Padre Santo. Corri* 
fpondeua egli con quelle fue Angeliche maniere ; po- 
fcìa cominciò a girare per le contrade, cantando ad al
ta voce il Credo, i dicci Comandamenti » e altre Oratio- 
nj in lingua Malaia, che quiui era intefa. Da principio 
la mera cutioiltà tiraua i Barbari ad vdirlo j ma poco 
a poco penetraua loro la verità nell* intimo del cuorej, 
Si fiupiuano affai 9 che vn Huomo di quei talenti foffê  
venuto da sì lontano fol per ammaeftrargli > e che fenza 
pretender nulla da loro moilraffe tasto di amadi5quait

gli *
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gli fofTer tutti per natura Figliuoli. Giouò anche sl» 
guadagnar la grafia de* Padri, l'accarezzare ch'egli fa* 
ceua de’Fanciulli, i quali iflruiti da lui diueniuan toflo 
Maeftri » e propagauano nelle cafe la Dottrina lor’ in
fognata .

6 Sparfa la luce negl' Intelletti, profeguì il Santo 
con infocati difeorfi a fradicarc dalle Volontà quegl* 
infami lor vitij,eh* erano di troppo gran ritegno ad ab
bracciare la purità della Legge Cristiana : nè riufciua_* 
difficile lo fcuotere gli animi ad vn faluteuol timore »̂ 
mentre quei Mongibelli aperti porgeuano campo daj 
dipingerai viuo l'atrocità de' tormenti riferbati da Dio 
a’fuoi Ribelli. Così concorrendo la pìetofa Mano del 
Signore trionfò di tanta barbarie la fanca Croce » c fi 
battezzò vnagran moltitudine d'idolatri. Ma non ba
llò già al zelo di S. Franccfco di tirare a Dio quegl' Ifo- 
lanimen rozzi,che viueuano in comunità a modo di 
huomini. Volle portarli anche nè bofehi, e nelle fpe- 
lonche de' monti a ricercare coloro 5 che vi dimorauano 
a maniera di beftie ; nè vi fu luogo sì remoto , ò sì ?.l- 
peftre, doue a qualunque coflo della fua vita non s'in- 
ternaíTe. In rimirare quella gente vn Forefliere , chc_> 
veniuadaloro sì rifoluto ,fuggiuano, e fi nafeondeua- 
no . Egli però con indicibile affetto gli chiamaua; cor- 
reua lor dietro 5 e arcuatili fc gli ftringeua caramente al 
feno ; e tanto in fine induftrioffi l’amorofa fua carità , 
che non folo gli addomefticò , ma introduiTe in loro la 
pietà, e la Religione, facendone parecchi Criftiani ; on
de a ragione folcua chiamare quell* Ifole non altrimenti 
del Moro 5 ma Ifole della Diiiina fpcranza. Non poffia- 
mo riferire il numero precifò dell' anime, che il noftro 
Apoftolo quiui conucrtl. Ben’ habbiamo dalla Bolla di 
fua Canonizzationc, che nella fola Città di Tolo vi bat
tezzò venticinque mila perfqne , e lappiamo per rela- 
tionc de' poltri Padri Miffionanti, che io quell'anno,
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cbeS*Franeefco partì da quella vita, fi profeffaua nell' 
Ifolè del Moro la diurna Legge, c fobbedìenza alia.* 
Chiefa non meno che da ventinoue , tra Cina , c Ca- 
ílella. A marauiglia poi rifplcndèil feruore di quella., 
Criftianità nelle lunghe, e crudeli perrecutioni, cho  
percagìon della Fede le bifognò foííenerc da i Rè vi
cini diBacìan, di Tidcr, di Ternate,cda piìialtri Prén- 
cipi Gentili. Ventuano Í milèri fpogliati de* loro beni, 
cacciati dalle lor Patrie, venduti come Schiaui» tormen
tati , Se vccifì : nondimeno ( eccetto i Cittadini di To
lo , che per alcun bricue tempo mancarono, e ci da
ranno affai che dirne a fuo luogo ) fi mantennero si for
ti nella Fede imprcfTa loro dal Santo Padre > che appe
na vi £ù chi per paura di tanti mali cedeffe ; anzi non., 
mancò chi meritaife la gloria d*vna generofa morte ìnj 
onore di Crifìo.

7 Frcmeua tra tanto il Principe delle tenebre nel 
vederli così efiliato da quelle contrade ,dout haucuiu, 
per tanti fecoli pacìficamente regnato . Inditi; affai 
chiari diede della fua rabbia nel giorno dedicato all' Ar
cangelo S.Michele a’vcntinoue di Settembre »allorché.» 
celebrando S. Francefco la Meffa» attorniato da folto 
popolo che rvdiua, dì repente nel meglio del Sacrificio 
fentiffi a tremare la terra con fracaffo sì orribile ,chej 
la gente vfei ta di Chiefa fi pofe sbigottita a fuggirei. 
Credè il Santo che 1* Altare dall’ impetuofo dibatterli 
tutto rouin affé ; pure perfíle intrepido fin* al fine ; e ac
cennando pofeia quello accidente in vna fua lettera ,̂ 
rinterprttò» ( & è da credere che ne haueife nudartene 
da Dio) eííer?auuenutoperÍl furore de*Demoni;,men
tre 1* Arcangelo S. Michele legaual: laggiù negli abbiff?, 
perchè non tornaffero a tiranneggiare più oltre quell* 
infelice Natione.

3 Non cefsòtuttauia il maligno Nemico di procu
rare per opera de* fuoi Miniilri altra Brada da vendicarli.

Pre- ,
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Fredicaua $. Francefco sù lafponda d’vn fiume ad vna 
gran turba ¿’Idolatri, riprendendo ia lor malitia 5 c in* 
fonati coftoro pofero mano alle pietre > lanciandole *_* 
tutta forza per vcciderlo $ nè potcua egli da verun lato 
fcanfarfi, poiché dauanti lo cingeuano i Barbari * e die* 
tro alle fuc fpaiic correua il fiume ben largo, c profon* 
do,fcnza nauiglio, e fenza ponte da pacarlo. II Si
gnore però, che lo ferbaua a benefitio di tanti popoli 
fopp*egli trouare la maniera dello icatnpo. Giaceua.# 
proftefa fui lido vnatraue fmifurata, che molti, e molti 
imomini infume non haurebber potuto fmuouer da ter
ra . Il Santo nel mirarla chinoffi > e con Piftcflà facilità 1 
come farebbefi fuelto vn piccol virgulto » alzolla, cj 
gettolla nel fiume » indifalitoui fopra, la fpinfc air al
tra ripa, e delufc la temerità di quegli federati ,che> 
fiauano tutti citatici a contemplarlo. Ma il miracolo 
maggiore, che la Bontà di Dio Taccile in quell* Ifoleu 
a fauor del fuo Scruo, pare a me che folle la copia del
le cclefti confolationi che gli versò Tempre a diluuij nell* 
anima * Cofa in vero Angolare, che vn’Huomo in tanra 
lontananza daognivmano conforto,in tanti pericoli» 
in quel mezzo Inferno, godeffe tuttauia vn tal Para- 
dì fo * che ( com'egli Beffo ne ferine a S.Ignatio ) fe qiii- 
nì fi fofie trattenuto più a lungo »correua rifehio di per
der* affatto la villa per le dolci lagrime, che quali di 
continuo gli fgorgauano da gli occhi ; c attefla che non 
haucua già mai prouateilfuo Spirito dclitie di quella«* 
Torto.

9 Propagata così la*Fede in tanti luoghi »giunio 
neccflità al S, Padre di trasferirli a Goa per trattare ìil* 
quella Metropoli molti negotij di varie Chiefc, e per 
difporre de* Soggetti della Compagnia » parte già ve
nuti , parte che fi afpettauano quanto prima da Europa* 
Adunque lalciati allaCriftianità del Moro diuerfi ricor
di »& ordini falutari, ritornò a Ternate eoa animo di

ti-
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tirar* innanzi il cammino : ma la tenera carità del S. Pa* 
dre non potè reliflere alle ardenti preghiere de* Fedeli di 
Ternate >che il defiderauano per alcun poco con dio 
loro : maffimamente che il tempo fanto della Quarefima 
allora corrente del 1547. porgeua fpcranze di frutto 
fìraordinario . La fua ftanza fu quiui il Romitorio di 
NoftraSignora di Barrale pafsò tutta la Quarcfima  ̂
con vn rigore molto auflero 3 cibandoli folo di quella 
fchife rimafuglic auanzatc a’Poucri > i quali egli fteifo 
prouedeua cercando limoline per Palmato. Nc* dì fe- 
iHui predicauala mattina apportaglieli, e la (era a'no- 
uclll CrilHani stogai giorno efercitaua i Fanciulli nella 
làura Dottrina# Le Mogli de’Portoglieli erano quali 
tutte di Nationc Gentili > ò More, che a pcrfuafionc del 
Santo, di Schiauc, e di Concubine erano diuentato 
Spofe decoro Padroni, Or’auuertì egli che quelle notu 
compariuano in Chlcfa alle Prediche quantunque fi 
ricopriiTero con vn colore onorato di raodeftia , in real
tà le infelici haueuan pigliato il Ratteiimo fol perml- 
gliórarc la lor fortuna temporale, c nulla curando l o  
cole dell* anima attendeuano di nafeofto alle lor' anti
che fuperiiidoni * Vn tal difordlne apportò grane dolo
re al cuore del Santo » il quale ben’ intendeua quanto 
importale alla Gloria di Dio la lineerà conuerfionc di 
iquefìe Donne » che si facilmente poteuano pcruertire i 
Mariti con finte lufinghe » e con la mala educatione ro- 
ttinar* i Figliuoli. À quello fine afiegnò per loro folo  
due giorni della fettimana. Raunatele in Chiefa tutto 
infieme le iftruxua patientemente ne* Miftcri della Fede 5 
ne’prccctti di Dio , e della Chiefa, ne* Sacramenti della 
Confeflfione, c Comunione j onde infinuoffì tra loro vn 
vino fentimcnto dclfeterna falute » c nella profuma Pa£ 
qua gran parte di efle riccuè la prima volta il Santilfimo 
Corpo del Signore con edificatione del publico,c con 
altrettanta contentezza de*loro Mariti. Nella mcdelì*

T ma
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«la Pafqua fi fece vna Communione vniuerfale di tutti 
li Fedeli di Ternate; dò che perTaddietro non erafi 
mai veduto , e fù di mcftiere che il Santo raddoppiai!*  ̂
lefue fatiche giorno, e notte,per fupplirc al concorfo 
de'^cnitcnti, L’efcmpio poi di tanta pietà ne* CrìÌliani 
fpianò di nuouola fìrada alla riduzione de* Mori , e de- 
glldolatri, che rimaneuano nel paefe, de’ quali fi fece 
vn copiofo aumento ; efiendo fempre veriffimo , che* 
dalla buona , ò mala vita de’Criifiani dipende più cho  
da nuli* altro la conuerfione degl* Infedeli *

io Entrò S.Francefco in grande fperanza di tirare» 
a Grillo anche il Rè Aedo, Signor di Ternate, e di al* 
tre Ifole» dimofirando quelli vn’ ottima difpolmonei, 
con ammetter* il Santo ad vna firetta confidenza ; e fi 
compiaceua di vdlrlo ragionare per ore intere dello 
grandezze del Cielo, quali che non fàpeffe mai diflac- 
carfi da lui. Ma pure quando fi veniua alle firette del 
negotìo, sfnggiua fempre, c fi ritiraua fotto mille pre- 
tefti. Ciò che veramente tratteneua il fuo Spirito a non 
dare vn tal falco, erano! legami troppo gagliardi della 
carne ; imperochè oltre alle Concubine di fuori quante 
ne appetiua la Tua sfrenatezza, ne teneua nel fuo Palaz
zo niente meno di cento,e il doucr ridurli da tanto 
Donne ad vna fola, gli fembraua vna malinconia da»> 
morir dtiperato. Bene fcioccamente pretefeper vn pez
zo di accoppiare la Legge di Criito con la libertà del 
Tuo Alcorano . Intefo però che non poteuafi formaro 
quella Chimera di parti tanto contrarie, decretò per 
vkirao di goderli le fue laidezze, e rimafe al Santo Pa
dre Il folo merito di sì zelanti fatiche * Il piu che fi ri
mette dal Barbaro, fù vna prometta giurata di render 
Crifiiano vn fuo Figliuolo, fe i Portoglieli confermali 
fero in tcila di lui rinueflitura de* Regni del Moro ; maj 
in quello ancora fi fè feorgere quello di Tempre, infe
dele a Pio > de a gli huomini « Creato Rè il fuo Figliuo-
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lo per mezze del Santo, che s’interpofe* Tempio Padre 
non fo3o noi diede a Crifto , ma diuenne vn fieriffima 
pcrfecutor della Fede , & a* Portoglieli in ricognitione 
del fauore procurò tutto quel male che feppe , incitan
do varij Rè Idolatri a muouer Tarmi contro di Ioroi 
Non furono già così contumaci altri Principi di quellar 
Corte, tra* quali hehber la grada da Dio due Sorelle» 
del mcdclìmo Tiranno, e due Giouanetti Tuoi Nipoti. 
Tutti quelli commoffi dal Santo Padre prefero per le> 
fue mani il Batteiìmo, e ftratiati per tal cagione dai per
fido Rè fin' alTeitremo della lor vita, fecero a maraui- 
gìla comparire la loro cofìan2a, aiutati non poco dall’ 
cfortationi, e da gli efempi della Regina D.Ifabeila, del 
cui fcruore habbiamo detto di fopra .

11 Prima che più fi rem penero i mari* era neccffa- 
rio partir da Ternate. La carità del nofiro Apoflolo ri- 
trouò maniera da giouar’ anche da lontano a*fuoi cari Fi
gliuoli con lafciar loro ferma di fuo pugno vna copiofà 
¿firiutione, la quale fpiegauafi tutte le Felle nella Chic- 
fa principale di Ternate da alcuni meglio addottrinati * 
leciti dal Santo medefimo, e la gente vi accorreua co ju  
partkolargufto,parendolequafi divdire inperfona il 
fuo amato Madiro . Se ne formarono parimente diuerfe 
copie 5 che fparfe in tutto TOriente s’imparammo alhu 
mente, cantandoli fin dopo la morte di S. Francefco * 
Appoggiò ad vn buon Sacerdote la cura dvinfegnarc in_. 
ciafcun giorno la Dottrina Criftiana per due ore a’Fan- 
ciulli »e di profeguire almeno vna volta la fettimaniL* 
quei difeorfi per ammacflrar le Mogli de*Portoghefi. 
Alla Confraternità della Mifericordia diede la carica di 
mandare ogni fera chi giraffe per la Città con la cam
panella alla mano, raccomandando le Ànime del pur
gatorio , e di quei che Hanno in peccato mortale ; e pcc 
porgere vn’ aiuto piu /labile > procurò che fi deputalo 
qmui vna Refidenza alla Compagnia ; il che in brieuo

T 2 com-
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ìcopiffi a molto bencfitio di queirifole colà intorno* Rau- 
»ò finalmente venti Giouanctti di buon’indole per con* 
durfell feco a Goa, acdochè in progreflo di tempo com- 
partiflfero alle ior Patrie quelle-virtù » e quelle feienzej» 
che haurian’ apprefe nel Seminario di Santa Fede % fon
dato a queiT effetto .

xt Conolceua il Santo Padre P affiittioae 3 che fi 
prenderebbero i Cittadini di Ternate is mira rido di* 
Scollare dagli occhi » onde pensò di abbandonarli su la 
mezza notte ali* impronifo : ma non gli riufei, perochè 
il loro amore teneuali vigilanti » e appena videro {pie
gate le vele, che affollofli al porto vna nuraerofa turba 
d’Hucmini ? di Donne ? dì Schiaui > di Fanciulli > e d'al
tra gente ? piangendo tutti di perdere nel PadreFrance- 
Ìco ogni loro allegrezza. Chi gli baciaua le Mani, chi 
i Piedi, pregandolo a confidargli almeno con la fpcran- 
2a di ritornare vna volta da loro, e fembraua giallo di 
veder rinonatique?dolorofi lamenti»che formauagià 
la Criftianità di Mileto ? mentre 1* Apofiolo S. Paolo fi 
pa'rtiua per Efefo : tanta fu l’amabilità, che Iddio per 
l’altrui falutc comunicò a quello Sant* Huomo, tanta la 
iua manfuctudine3tanta la fua carità,che chiunquti 

trattaua feco non poteua non innamorarli di lui* In 
quello egli ancora non meno di loro inteneri

to? andaua efortando tutti con foauiffime
t r parole a perfeuerar Tempre fedeli a

Dio » finché falito in naue gli 
benedille, facendo voi- " 

tar la proda vera*
Amboino

per , -
tifitar di nuouo 

quella Chie-
Su .
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& a d  altre Ifole^e f i  riconduce a Malacca *
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x T - \  Ifccfo hcìP Iiola tPAmboino fabbriconi fui lido 
g J  vna capannucciadifrafcbe. Non haucua altro 

Ietto da ripofarc che il nudo terreno »nè altre dtlitio 
di vitto che alcuni pezzi di pane da ctfb accattati »e lê  
fue occupationi furono quelle di femprc» corrifponden- 
do il frutto a mifura del fuo gran zelo * Sopraggiunfe- 
ro in quel porto quattro naui Portoglieli piene di po
polo » c appunto correua il tempo dopo la folennità di 
Pafqua » quando per non hauer potuto prima fodisfarejt 
al precetto della Chicfa > iì flimauan’in debito di rice
tte  ̂i Santi Sacramenti* Vn tale Incontro fu egualtnen* 
te diro che laboriofo al noilro Apoilolo » Ü quale in_# 
quei venti giorni che fi trattennero le naui, afcokòia* 
dcfeiTo le Confeffioni di tutti, fenza rimancrui veruno» 
eh* ci non riconciliaifc al Signore. SÌ trouaua tra gli 
altri vn Soldato affai oppreffo dalla infemità»ma mol
to più opprcÌTo da* peccati* Il Santo Padre lo confortò 
fempre fitfalf diremo, e compita Popera riuolgendo al 
Cielo gli occhi lacrimofi, lode a Dio » diflfe, che mi hà 
fatto capitar qui in buon punto da guadagnargli queiP 
anima: per le quali parole da parecchi fi riputò nonj 
fenza fondamento che gli foffe nudata la fua falutej* 
Vita volta nelferuor della Predica fermoffi, e quafì ha- 
ticÄe prefente alcun* oggetto di compaffione » racco
mandiamo » diffe al Signore ilnoftro Diego Egidio,che 
flà agonizzando nel Molucò* Era quelli vn Mercante  ̂
Portoghefc molto ben conoiciuto » c perchè alcuni gior-

» ni *
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ni prima Thaucan veduto fano in Ternate, niuno poteua 
perfuadcriivnfimi 1 cafoj marra pocogiunfc auuifodi 
colà, che Diego era veramente fpirato in quell’ ora pre
conizzata dal Santo, Auuicinandofi la moffa delle naui 
per Malacca , gli Offitialx fapendo che S. Francefco vo* 
iena incaminarfi a quelle parti, gli fecer* iflanza di mon* 
tare sii la naue del traffico > che (timauano la più ficura* 
Kiuoltoffi egli ai Capitan Gonzalo Fernandcz , e pih 
volte lo minacciò con dire ; Iddio guardi cotefta vofìra-* 
naue, che io fcorgo fopraftarle vna fiera difgratia. Non 
andòmolto^cbpiiclpaiTarelofiretto di Sabàn le akrc 
tre naui fi auanzaronoa faluamento. Solo la naue del 
traffico vrtò quiui ad vno fcoglio cicco * c alla terribile 
percola doueua lenza dubbio rimanenti fraeafikta s ma 
il Santo, che nc predifie il pericolo, le ottenne altresi 
Io (campo »terminando tutto il male coi falò Sgangherar
li del timone, rotti gli arpioni 3 che il fofieneuano.

z Dopo la partenza de* Vafcelli tornò il nofiro 
Apofiolo a riucdere co* foliti patimenti le populationi 
de' CriÌUanl , che haueua già lafciate In quell* Ifola  ̂
d* Amboino . Diede vari; ordini fai mari ; battezzò i 
Bambini ¿.erette nuoue Chiefe, e piantò nuoue Croci j 
vna delie quali fi rendè famofa 5 allorché temendofi vna-» 
gran carcfiia per certa ficcità oilinata, alcune Donnic- 
ciuole poco prima battezzate chicfcr foccorfo ad va* 
Idolo de*Gentili, Rifcppe quello vn’ altra Donna fi- 
milmente Criftiana, ma di cuore affai migliore, e ripren
dendo le Compagne, perfkafeloroa procurar dal Cielo 
quelle gratic, che in vano fperauano dall’ Inferno. Ef- 
ferui la Croce piantata dal S. Padre per ògnilor bifogno* 
Toccare a lui di mantener la fua promefTa ,cla man
terrebbe di ficuro > purché elle foriero collanti nella-» 
Fede, e aliene dalla fuperfli rione, Così detto le con
duce alla Croce facendole ginocchioni dimandar quiui 
perdono dejl’ errore paifato > c tutte inficine pregarono
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Iddio 5 che ad onore deli* adorato Tuo Nome le aiutaflc * 
perchè erano CrifHane, nè confìdauano in altri che in lui. 
Ndmedefimo punto parue che fi apriflfero le cataratta 
dei C elo . Rauuiuoffi tutta h campagna, fi che quello 
Donne piene di giubilo corfcr dall' Idolo ; il gettaron* 
a terra*e dopo mille infiliti lo buttaron’in fiumo» 
motteggiando che gli ftaua bene vn fiume d’acqua , gia- 
chè non hauca faputo lor darne vna goccia *

$ ScriifcS. Frascefcochefperaua vn giorno frutti 
gloriofi da quell* IfoJa : e appunto fi racco!fe frutto {in
goiare per mano de* popoli Giaidi Setta Morefca, i quali 
accortili che da gli Amboincfi ripudiata la legge di 
Maometto fi profcfiaua quella di Criflo, vennero {opra 
di loro 5 e pofer* a Tacco il paefe. In taf accidente fi le
gnalo grandemente il femore di circa fecento CrifHani 
aiTediati invn Caftello. L’vnica lor‘affiittione fra tanti 
pericoli era il penfare a gli affronti , chehaurcbbc vfa- 
ti alla Santa Croce quella mafnada di Barbari ; onde ca
lata la Croce5che flaua inalberata nel Cartello* c fa- 
fciatala tutta con drappi pretiofi, la feppellirono dentro 
vna gran foffa in vn luogo remoto - Accurato in que
lla guifa il facro Telerò,apriron' intrepidi le porte al 
Nemico, che andò fubito in cerca della Croce per ¡sfo
gare la fua rabbia contro di cifa; ma trouandoii delufo, 
in onta della medefima Croce vccife tutti dal primo fin* 
all1 vltimo» fenza perdonarla a veruno. La morte però 
parche folfe il minor de* tormenti a paragone del mo
do Diabolico, con cui ìa maggior parte di que' bene
detti Campioni fu ftratiata. Si auuentauano i Soldati 
come Furie dlnferno, tagliando a chi va braccio, 
chi vna gambata chi vna fpalla, e sii gli occhi fìeifidd 
patiente arrofiite le lue carni recife, festeggiando » o  
faltando fe le mangiauano . Dipoi con fomigliante ma
niera da vn membro fi profeguiua all* altro, finche aJ 
pezzo a pezzo rimanala tutto il Corpo dinotato : e pu

re *
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refenzà mal mandare vn gemito, nè moftrare vn mìni-1 
iwo fegno di titnorc > Ci offerì alla Croce quella felico 
fchiera di Vittime, porgendo al certo materia di grand** 
d'empio, c di gran confufionc Svecchi Criftiani d’Eu
ropa-, •

4 Dicemmo ne* capi più addietro che il S. Pellegri
no erafi partito da Mcliapor per trasferirli all' Ifola di 
Macazar> ò Celcbes * conforme all' auuifo riceuutono 
da Dio per mezzo dell* Apofíoío S. Tomafos ma poftofi 
In viaggio a quella volta» c rifàputo in Malacca che il 
Macazar era già proueduto d’vn Sacerdote > riputò per 
allora ieruitio di Dio Pandare ad Amboino, al Moro, 
alle Moluche,c ad altre Ifolejiniiemc con effo da noi già 
trafeorfe. Or quantunque per noílra dtfgratia fiatno re* 
Rati all* ofeuro del quando egli andaffe a Macazar, è in
dubitato che veramente vi fu ; e attefo il corfo de* fuoi 
viaggi pare il più probabile che vi andaffe in quello 
tempo, in cui nc teneua opportuniffima congiuntura-, : 
tanto più che douendo ritornare a Goa 5 ñaua per al
lontanarli dal Macazar a molte centinaia di leghe,?. 
Quello che reca maggior dolore fi è5chc nulla Tappiamo 
delle fante attioni quiui operate da lui * Bensì ci cofía 
nc* Proceffi vna giurata tefíimonianza di D. Giouanna  ̂
de Mello » che fpeffo intefe da D. Leonora > Figliuola*, 
di vn Rè del Macazar, come S. Franccfco battezzò il 
Rè fuo Padre » vn Principe fuo Fratello » c con loro va  ̂
gran numero de’Vaffalli. E'anche ccrtiffimoper atte- 
fíationc de* Sommi Pontefici nella Bolla di fuá Cano- 
nizzatkme, che oltre a’paefi» di cui habbiamo fatta, o  
faremo fpecial mcntionc» egli predicò nel Mindanao, 
Ifola principale delle Filippine 5 che dilatò la Fede tra i 
Barbari dell* Ifola Giaua » e tra gli Acèni nell1 Ifola di 
Sumatra:ma non polliamo in ciò aggiunger* altro di 
particolare » volendo Iddio infegnarci con P efempio 
de* fuoi Amici più cari » quanto poco meriti di effer

prez-



c  A p. x  r. i 5j
prezzata la Rima degli huomìnì » e che tutto lo iludio 
deue porli, acciochè le noftre attieni rimangano regi- 
Arate nel Libro della Vita.

5 Tornò il noftro ApoRoIo a Malacca non ancor 
paifatidue anni da che la prima volta vi giunlè. Et è 
in vero di Araordinario flupore,che vn*Huomo in si 
brieue fpatio di tempo, e inficine con tanti viaggi, po
rcile tuttauia compire cofcsì grandi. In Malacca rice- 
uè molto conforto nel ritrouar quiui tre della Compa
gnia 3 i primi che vedctfe da Europa dopo il fuo arduo 
in Oriente; e furono quelli il Padre Giouanni Beira , il 
Padre Nugno Ribèro s e il Frarei Nicolò Nugnez . Gli 
crebbe il giubilo, quando intefe che fette altri della* 
Compagnia approdati a Goaeranfì portati alla Porche
rìa , per coltiuarc quella Criflìanità tanto da lui diletta. 
Ma non bifogna già a noflra iftruttione tacer ciò, cho  
fuccedè qui al Padre Franccfco Maniglia. Staua egli 
ammacArando i popoli dellaPefcheria,e il Santo chej 
teneua da S. Ignatio la fuperiorità su rutt’ i Noftri nell* 
India , gli fcriìfc richiamandolo , a £n d'impiegarlo nel
la MifAone dei Moluco. Il Maniglia guidandoli più dal 
proprio fentimento , che dalla regola dell* Obbedienza, 
giudicò maggior Gloria di Dio il fermar A quiui 5 e non 
venne. QueAa oftinatione difpiacque al Sisto fuor di 
modo, e gli parue Pefempio sì preginditialc , che punì 
il contumace niente meno che con difcacciario dalla»* 
Compagnia;non ottante eh"egli per altro folle dotato 
di rari talenti nell'aiuto dell1 Anime, e che gli foflo 
flato lungamente Compagno ne* {udori del fuo Apoi 
fto lato.

6 I tre nuouì Operari godettero in Malacca per 
alquante fettimane la dolce cariti, e i zelanti documenti 
del S. Padre>il quale inuiò il Ribèro ad Amboino; il 
Berrà il Nugnez alle Moluche. E ben diedero tutti 
tre a diuederc da qual fonte hauelfer beuuro lo Spirito.

V Per
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Per accennare alcuna còla di loro , il Bcira contieni 
nelle Molliche gran copia d’infedeli. Tollerò penuria.» 
efirema di tutto ; viaggi penoiìflìmi di terra 3 e di mare ; 
naufragi) frequenti ; infermità mortali ; prigionie dolo- 
rofe. Cercato a morte gli conueniua fpefTo nafeonderfi 
nelle cauerne 3doue tra mille pericoli paffauapiù gior
ni continui totalmente digiuno. Due volte da'Criffia- 
rtiapoftatifù venduto a'Saraceni > che gli vfarono trat
tamenti affai più da cane, che da huomo 3 e tentato 
con acerbi tormenti a ri negar Crifìo flette vici niflìmo a 
confeguirc la Palma del Trionfo, ma lafciato libero > 
renduto inabile a'troppi fìenti di quella Miffione >morì 
fantamente nella Città di Goa. Suo Compagno nellaj 
maggior parte di quelle imprefe fu il Nugnez3 che con
fettato Sacerdote impiego/fi ancor’egli nel feruitio di 
quelle genri. IlRibcropoi nelPlfola d’Amboino ,e in 
altre dintorno patì ùmilmente 3 e operò cote fingolari. 
Hcbbc tal carità 3 che più volre difpensò a'Poueri quan
to di vcfli portaua in deffo 3 affretto perciò a inuolgers* 
il giorno in vno ftracclo di coperta 3 che la notte gli fcr-̂  
uiua di Ietto. Così mezzo ignudo ialina sù le punto 
di quelle orride rupi in cerca dell'Anime 3 fenz'altro 
rifloro che erbe crude 3 e per delitia vn ibi pugno di ri- 
fo . In vltimo i Mori gli diedero vn lento veleno ; nè po - 
tendo per la debolezza reggerli della perfona 3 fi facè- 
ua portare dentro vn lenzuolo 3 da cui andaua confor
tando nella Fede ì Criiliani 3 e porgeua loro gli cilremi 
ricordi 3 fin tanto che mancatagli affatto la vita3 pieno di 
meriti la rendè al fuo Signore.

7 Si trattenne il Santo in Malacca, tempre nell’ Of- 
pcdale col folito tenore di penitenza 3 e le fue faticho 
in profitto de* Profumi erano tanto ecceffiue3che fecon
do le lettere di colà > pareuano fupcriori alle forze del
la Natura. Il credito da lui acquifìato cagionò ancht» 
alle facrefuntioni vnconcorfofmifumo ifiche nonca-

pen-
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pendoli nella Ghie fa con fu età » bi fognò cercare luogo 
più capace . Con quelli fcruenti cfercizi guadagnò 
egli molte Anime a Dio, Ma fìi ben’ ammirabile il mo
do > con cuifc rauuedcre vn CriiHano Cinefe * di prò- 
feffìone Mercante 3 il quale manteneua in caia due Don
ne per lifuoì brutali piaceri. Il Santo Padre s’i imitò a 
cena con effo lui 3 c dopo la cena richiefe anche per 
quella notte l'albergo , Gradi l'Ofpitc 3 e Taccompagnò 
allafìanza del ripofo:ma quando fìaua per lafciarlo, 
Centi porgerli vna ffrauagante preghiera , di volergli 
mandare vna di quelle fuc Fonine, Confuto il Mer
cante da si inafpettata dimanda non fapeua qual giu- 
ditio formarli ; poiché non gli conccdeua di creder be
ne la qualità della preghiera3 e male non gli permette- 
ua di foipcttarc la fantità della Perfona - In tal con
trarietà di penfieri rifoluc d'introdur dentro la Gioua- 
ne 3 Se egli di fuora per le felfure della porta fi pofe I o  
diligenza ad oficruare il tutto. Entrata la Ribalda > il 
Santo prefa vna catena di ferro cominciò a pellarfi fie
ramente Iefpalle ignude, eprefentò infiemealla Donna 
vn' altro flagello 3 dicendo che non ricufaffc ài fare per 
sè flcffa ciò eh* egli faccua per lei • A tali voci ,e a  tale 
fpettacolo inorridì la mifera 5 ma affai piu inorridì il 
Mercante. Sforzatala porta gettoffì fubito per terrai» 
t  gridaua 3 douerfi quei flagelli a se folo, ch'era l’origi
ne d'ogni male. Tutto bagnato di lacrime comandò che 
veniffè Paltra Compagna *eii pofe con ambeducquclle 
anime in mano del Santo Padre * il quale collocate l o  
Feminein luogo ficuro le prouidc d'aiuti da viuero . 
Confortò il Mercante ad vna fèria emenda de* fuoì coflu- 
mi > e per vna cena nceuuta .compartì a quella Cafa vn 
teforo di gratie celeiìì*

8 In quello medefimo tempo diede nuoui faggi del 
fuo fpiritodi Profeda ditienutogli ormai familiariffimo* 
Soleua intonare alcune Orationi alla Dottrina Cd-

V a Ria-
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(liana vn Giouanetco molto viuacc , chiamato Paulo 
Gomez>che pofcia velli fabito della Compagnia, VnJ 
giorno di maggior frequenza forprefo il Figliuolo da vn 
certo roffor puerile > fi nafeofe in vna Cappella rimota 
dietro al facro Fonte del Battcfimo, e giunta fora 
principiar la Dottrina} non ritrouandofi Paulo in veruna 
luogo, forgeua bisbiglio per la Chiefa. S. Franccfco 
riflette alquanto; indi rompendo la folla del popolo» 
auuioffi a dirittura doue il Fanciullo erafi appiattato, c 
prcfolo amoreuolmente per mano, il conduffe alla fun- 
tione con fella particolare di tutta l’Vdienza. Ingelofito 
vn Soldato della fua Moglie , gii tencua vn coltello a.» 
Un di fcannarla. Rifaputa da Dio la flranezza dell’ ac
cidente corfe il Santo frettolofo a quella Caia, e datoli a 
fgridare l’infuriato Marito, gli ritenne il braccio,faluan- 
do quella pouera innocente , chellaua fui perdere in vn 
punto la vita , e l’onore . Molto più lontano preuidc il 
mal’ incontro , che doucua fucccdcre ad vn Vafcello, fui 
quale partiffi da Malacca per i’India Giouanni d’Eirò ; c 
fignificò all' iflcÌTo Giouanni, che vn gran pericolo fi ri- 
ferbaua a quella nauc, di cui era Piloto Gonzalo Gar- 
izìa . In verità la naue del Garzìa virino alflfola di Zei- 
lan pcrcolfe sì forte in vno fcogIio,chc la carena vi 
rimafe conficcata dentro, e la poppa riuolta in dietro 

pefcaua nel mare. Crederono tutti di efler già pe
riti ; ma Giouanni fece lor cuore, affioran

doli che la cofa finirebbe nel folo pe
ricolo, come il S. Padre gli hauc- 

uapredetto; e giuflo così au- /  
uenne ; poiché foprag- 

giungendo la ma- 
rèa fprigio- 

.. noffì
dallo fcoglio la naue,e fi

la lutò ilfuo sorto.
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vna mirahil Profitta > che fece in Malacca 
intorno alla vittoria de* Pmoghejt

contro g li A cin i. ,
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x O  Egnalata fra tutte Faltrc fù vtia Profeti« 5 che può 
v3  chiamarli vn gruppo inficine di Proferie, e di 

virtù eroiche * onde il noftro Apertolo > fi rendè celebre 
in tutto rodente. Il fatto vicn riferito da nouantatre 
Teflimom , che il depofero ne’ Proccffi, e mi par conuc- 
niente di efporlo qui con le fue circoftanzc per non.» 
defraudare il Santo di sì degne memorie . In Acen Re
gno principale dclPIfola Sumatra domlnatia i! Sol im o  
Alaradin > di Religione Morefca , giurato nemico de* 
Criftiani j nè potendo egli tollerare che lo Stato di Ma* 
lacca foffe in mano de* Portoghefi , raunò vna terribil’ 
Armata comporta di feifanta Fufte, e di altri Vafcelli 
ben forniti di artiglieria 5 e di ogni immidane da boc
ca, e da guerra . Sopra vi comparti vita quantità di 
Soldati fin* al numero di cinquemila, tra* quali fi con- 
tauano cinquecento Caualìeri della primaria Nobiltà 
del fuo Regno. Vi era parimente vn groifoneruodi 
Giannizzeri venturieri $ c Generale di tutti fu creato vn 
fìcrifìfimo Saracino,chiamatoBaiaia Soòra, a cui il Sol
dino conferì titolo di Rè del Pedir5pcr più animarlo all* 
ìmprefa con le fpcranze d’vna mercede sì ampia. Dopo 
la mezza notte a*noue d’Ottobre di quell* anno 1547 
compatuc alì'improuifo quella poifcntc Armata nel Por
to di Malacca, doue credutofiil General Saracino di 
poter forprendere la Città confufa per le tenebre della.» 
notte 9 e per la nouità del cafo » fece fmontarc in terra i

Sol-» 1
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Soldati » e applicate le fcale alla muraglia vi diede ardi
tamente Taffalto. Ma il Barbaro mal formò i fuoi conti, 
perchè iCitcadini accori! fubito alle mura fi difefero con 
tal valore » che gli aggrcfTori furori corretti a fuggirò 
più che di furia nc’ lorovafcelli* Quel danno però che 
non poterono cagionare in terrario cagionarmi’ in ma* 
re,incendiando con fuochi artificiati la naue reale dei 
traffico , c fette altre naui compagne . Finita in tali au- 
ucnimenti la notte videfi la mattina feguente l’Armata.* 
medefima degli Acèni fchierata nel Porto in vna mez
za Luna infultarc.a guifa di trionfante;macedè la bal
danza > tolto che vdiffi tonare il cannone della Fortezza» 
dal quale refpinti i Nemici fi ritirarono all’ Ifola d’Vpe 
oltre a vn miglio lungi da Malacca. La difgratia toccò 
ad alcuni miferi Pclcatori, incappati nell’ Armata de' 
Barbari • Troncate loro le narici » e l'orecchia 5 il Gene
ral Saracino fcrifTe col proprio lor fangue5 e confegnò 
ad effi medefimi da portare a Malacca vn cartel di dis
fida » quanto carico d'impropèri contro i Principi 
CrilHanì 5 altrettanto pieno di fuperbe millanterie in_> 
lode di Maometto, c de’fuoi feguaci.

2 Mentre i Capitani ftauano inficine a legger la let
tera recata da quegli fuenturati, ecco appunto alla lor 
volta il Santo Padre > che tornaua da Noftra Signorâ , 
del Monte dopo hauerui celebrato il Diuin Sacrificio 
per li prefend bifogni. Gorfegli incontro il Goucrna- 
tore della Fortezza D. Simonc di Mello, e inoltratagli 
la lettera richiefc da lui il fuo configlio. La rifpofta fu 
tutta diuerfa da ciò che fi afpcttaua 5 poiché il Santo fiA 
fatigli occhi al Cielo diiTe con marauigliofo coraggio , 
douerfi onninamente accettar la disfida, per vendicare 
l’ingiuria fatta molto più a Dio, e alla fua Legge, cho  
alla Nation Portoghefe. Sei Barbari fi vedeifer temuti 
da'Noftri» che animo non piglierebbero in auucniro?
E qual de’Prcncipi infedeli non si mouerebbe da quello

efem-
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cfempio a danno de’ Criftiani? Conuenire perciò ìtl* 
qualunque maniera di prender la difefa della Fede ; che 
Iddio non mancheria di proteggere chi foiTe zelefo della 
fua Gloria . A limili parole attonito il Mello replicò : 
come potremo noi > Padre Franccfco* aliaitar tanti Le*; 
gni ) fe i noilri VaTcelli fono già tutti incendiati ? Ma-» 
quando trouaifimo pur’anche le Haui >douc frolleremo 
ì Soldati da refifterc a cinque mila Nemici ì  Voi fapcte 
che la gente di quello paefe non c a propofito per far* 
mi ? & i Soldati Portoglieli fono sì pochi »che lafciato 
il neccffario prefìdio nella Fortezza 5 mal potràlìi oppor
re vno de* Noftri a cento degli Acèni. Quello non im
porra nulla 5 ripigliò il Santo. Che bifogno habbiamo 
noi di numero > fc Iddio è dalia noilra ? Il negotio è fuo> 
e in fua mano qualfiuoglia più debole frumento farà 
valcuole ad ogni cofa . Ciò detto fi portarono ambedue 
aiPArfcnale in compagnia dimoiti Minifiri 5 e videro 
quiui vn Catur 5c fette Fulle, ma tanto fracaffate , elio  
parcua imponìbile il rifìorarlc . Mandoffi nondimeno a 
chiamare OdoardoB arretro regio Pro u edito re > il quit
te giurò che non haueua nell' Arfenale nè pure vn chio
do > ò vn fiocco di itoppa ; da! che fgomentati conchiu* 
fero quei Signori e fife r quello vn* affare da non applicar- 
ui penfiero/

3 Ma S.Francefco che mifuraua ifucceffi con det
tamitroppo fuperiori all* vmana prudenza, non fi perde 
d’animo . Mirò d’intorno alcuni Caualieri Portoghcfi » 
e fpirandodal volto vna gran generofità fi molte ad ab* 
bracciadi 5 pregando che fi diuidcfier tra loro la cura di 
far fubito rifarcire quei legni : nè contento di quello, 
affegnò egli medefimo a eia fc uno in particolare il fuo 
Vafcello 3 e sì diffe : volìro fia quello * Signor tale, vo
lito fia quell* altro, perfuadcndoa tutti di prenderò 
quella fpefa in feruitio del loro Rè > e della Fede di Cri- 
ita * Non vi fù chi ardiife di contradirc ad vn’Buomoj

per *



U à  L I B R O  I I.
perla cui bocca parcua che Dio fkifo parlale , Ognu
no di quei Caualicri impiegò per fua parte piu di cent* 
huomini da Iauoro, onde nello fpatio di foli cinque*» 
giorni fi pofe in ordine quella piccola fquadra d’vn ca- 
tur » e fette fotte, e il Gouernator Mello feelfe per ar
marla cent* ottanta Soldati Portoglieli con otto Capi- 
tanbdandone il comando generale a D. Franccfco Dez
za fuo Cognato *

4 Aggettate in tal forma le cofc fufcìtoiìi molta.» 
contefa circa da perfetta del S a n t o fe douefk andar 
con PArmata, ò trattenerli in Malacca . I Soldati Io vo- 
leuano fcco in mare» giudicando * che la fua prefenzâ t 
gli accerterebbe della vittoria 5 ma i Cittadini, che ha- 
ucuano fondate in luì le principali fperanze della lor 
Sicurezza, ihuano rifoluti di non permettergli la par
tenza * e arrenarono a proiettare, che partito cglùhau- 
rebbero ancor' effi abbandonata Malacca, Il noftro Apo- 
fìolo che non voleua difguftare veruna delle parti, Ja- 
fciò loro la libertà di decidere . Pofta per tanto in pu- 
blico Coniglio la lite » dopo vn lungo dibatterli dclle  ̂
ragioni prcualfc finalmente il partito in fauore della Cit
tà , che il Santo Padre fi ferma fife quiui a conforto del 
popolo forte sbigottito dall’apprenfione de' Nemici, 
Adunque cottretco egli a rimanere in Malacca , diedefi 
tutto all5 aiuto Spirituale de* Soldati. Afcoltò le ior 
Confeffioni 3 c gli armò col facrofanto Corpo del Signo
re . Dipoi efortolii con vna fcruente conclone a met
terli dadoucro nel cuore Critto Crocifitto » chchaucn- 
do fpefa per noi la fua Vita, ci obbligaua a non temer 
nulla per fuo amore . Quanto a sè dichiarolfi , che trop
po volentieri gli haucrebbe accompagnati ne'pericoli 
della guerra ; ma già chè veniuagli dò negato5promette- 
ua loro, che non mancherebbe mai di porger* al Cielo 
calde preghiere per la loro falute , c per li loro trionfi: 
ne poteua dubitare di non eiTer* eiaudito, mentre Iddio

~ fkf-
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lìdio pareua quafi nella lor caufa interelfato < Così dl- 
ceua lacrimando ,e acccfod’vn Serafico ardore ;ondet 
Soldati fi commolTero di maniera ? che tutti d’accordo 
ad alta voce giurarono pubicamente? di voler combat- 
tereper Crilìo fin* ali vltimafiilla di fangue. Proruppe 
allora FVdienza in vn tenero pianto di deuotlone, c il 
Santo porgendo mille benedittioni a quella nobile.» 
Compagnia le diede il titolo d’Armata di Giesù? dal 
che fi prefero nuouimotiui di fingolar coraggio.

5 Stana già la felice Armzt^di Giesù in punto di 
vna fefiofa partenza. Ma vn*accidente improuifo mu
tò di repente sì bella feena ? c riuolfe gli affetti di Ma-» 
lacca da vn* diremo giubilo ad vn* cfìrema confufiono. 

,1/accìdcnte fu, che lafufh Capitana nelFyicirc dal por- - 
to dopo pochiffimeremate a villa d'Ìmmenfo popolo 
fi aperfe ?e andò a fondo con perdita di tutto , eccetto 
le vite degli Huomini, che fi faluarono a nuoto fenzaL» 
perirne veruno. Non Teppe intenderli come fuccedcffe 
vna tal* difgratia? elfeudo ri mare in bonaccia,nè ba
ttendola fufta vrtato iti niente . Parue proprio che folle 
quello vn finale sforzo dell* Inferno, per dilìornare vtV 
imprefa tanto importante a gl* ìnterelfi della Fede : c ot
tenne pur troppo il Demonio in gran parte ciò ? cho  
pretendeua ? perochc il volgo facile a gli auguri] pigliò 
il cafo per vn’auuifo mtracoìofo del Ciclo > e fife ad 
ticlamare, douerfi in ogni modo cambiar difegno. A 
che cimentare la gloria della Nation Portoghefc ì A 
che mandare a perderli tanta gente ? principi! neruo 
della loro militia? Se il migliore de* Vafcelli da sè ikf- 
fo fi affondaua nel porto,come haurebbero gli altri re- 
fiftito alle tempefte del mare ? e alle cannonate de gli 
Acèni £ In dir ciò fi fremeua contro del Gouernator 
Mello, e non fi p'erdonaua al S. Padre? quali eh' egli 
con aliai piu zelo che prudenza hauelfe fufeitata volpe
rà da non riufeirej che a danno,e a vitupèrò del comune.

X II *
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6 11 Gouernatorc non baftando a fmomre quello 

fuoco fpedì in fretta vn Famiglio a chiamar S. France- 
fcoj ito per celebrare a Noftra Signora del Monte* An* 
¿rtiato il Famiglio in Chiefa trouoìlo già vicino a confu
tare il DiuinSacratnentOsevoIeua flurbario inquclP 
atto; pur trattenutoli alquanto, fubito che lo vide Co
municato accofloffi tutto anfiofo per efporgli l’amba- 
feiata ; ma il Santo gli fè cenno che tacefle, c profeguì 
con la lolita pace, c diuotione : nè vi era per certo al
cun bifogno di chi Fauutfaife delle nouità correnti, cho  
Iddio nel tempo del Sacrificio gli haucua già mofirato 
11 tutto , ein oltre gli haueua nudato, che quel nego- 
rio gli farebbe coflato non folo lacrime, e prieghi, ma 
gran patimenti ancora, e gran pericoli. Nel ritornar, 
dunque dall’Altare per ifpogliarfi deirabico Sacerdo
tale , prima che ilMeffò apriifc bocca, riferite, diTe > 
al voflro Padrone che io tofto farò da lui, e auucrtitclo 
da mia parte a non fi prender faftldios che Iddio nonJ 
manca mai a chi confida in lui di vero cuore.

7 Rimafo il Santo in oratione dauantì all* Immagine 
di Nofira Signora, fu oiferuato a pianger dirottamente > 
e fu vdito a proferire tra molti fìnghiozzi quelle predio 
parole : O Gtesu Grifo Signor mio* e amore deli' anima 
mia » ponete in me gli occhi della Mifiricerdia ve firn $ e 
voi Vergine Glorio fa applicatelo meco» Mirate Signore 
le vefire Dittine Tiaghe, e v i porgerete lyobbligo > in cui 
la Diurna Mae f a  Ve fra  f i  compiacque di por f i  per nei * 
Tenie Iddio, e Signor mie, che peffo io chiedere dalla Ve- 
f r a  Clemenza in rimedio della mia affim ene, e dì queU 
la de' miei fratelli, che voi come obbligate , come Taire 
di mìfericerdìa , e come Signore di tutto il create non me'l 
concediate ?

8 Dopo FOratione inuioffi correndo alla Fortezza^, 
doue il Gouernatore cominciò dolcemente a dolerli 
feco deli* impegno sì difaftrofo > in cui Fhaucua pofto>

cS .
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e S.Francefco quereloffi altrettanto con efso luì dell«j 
poca fiducia , ch’egli tencua in Dio . Calati ambedue.» 
al porto sforzoffi il Santo di acchetare il popolo, e d’in- 
durlo a più felici fperanze. Ma perfificndo la maggior 
parte di loro a condennare l’imprcfa, il Gouernatore  ̂
perfua difcolpa volle che fi adunaflcro a confulta tutti 
li Magiftrati, Fu concorde il voto de* Magirtrari Ciuili* 
che onninamente fi dcfi&eÌTe dall’Armata dì mare * Do- 
uer ballare che la Città fi mettcÌTc in buona difefa, nè 
poterli penfare fienza nota di temerità a prouocare il 
Nemico con sì /deboli forze. In quello mentre il no* 
flro Apofiolo quiui prefente alzaua fpciTo gli occhi al 
Cielo, pregando il Signore,che ingenite almeno fen- 
Cimenti piu conformisi fuo Diurno volere nel cuor de* 
Capitanile de*Soldati,e di tanto in tanto voltando^ 
verfo loro gli animaua co* cenni, acciochè mantener 
fero a Dio la fede giuratagli. Di tal vigore ih  quella-* 
muta eloquenza , che toccando di parlare a’ Soldati, 
a glfOffitialidi guerra, non fi trouò nè pur’ vno di lo
ro ,chc non rinouaflc le generofe protefle del giorno in
nanzi ♦ E per qual cagione, diceuano, temere piu oggi 
di ieri ì Se mancaua vna iurta » non mancaua veruno 
de*Combattenti,viui tutti,e fani niente meno di pri
ma. Anzi (ripigliò il Santo Padre agitato da vna fu- 
bita vcmenza di (pirico) io vi aggiungo che non folo 
non mancherà vna fufta,ma in cambio di vna ne ac- 

.quifteremo due molto migliori, e fornite di nuoua gen
te,. Iddio ci manda querto rinforzo, c voi rteffi lo ve
drete prima che il Sole tramonti . Vn dire sì rifolnto 
cagionò grande ondeggiamento ne gli animi, e giachè 
il termine da adempirli la Profetia era tanto breue, fi 
decretò di afpcttare tutto quel giorno a dar 1 Viti ma»* 
rifolutione. Licentiatofi dunque il Mello, conduifc fe- 
co a dcfinareil Dezza fuo Cognato inficme con gli altri 
Capitanigli Santo tornò ad orare alla Madonna del 
Monte. X % Tur- *
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9 Tutta Malacca ftaua in cfpcttationc non ordina- 

tia* fc fpuntauano in mare le fufte protnéiTe. Chi filma 
fu* tetti delle caie »echi fi auatizaua (Insula cima delle 
j>rofiìme colline per dTer’i primi a porger le nuouej . 
Ma ormai il Sole andaua calandole non vedendoli an
cor niente 5 parecchi di minor cuore già cadeuano di 
Ìperanza : quando ecco all* improuiib vn'ora prima-* 
di annottarli * dalla Madonna del Monte 3 doue appunto 
dimoraua il Santo in oratione j diede!* fegno che com- 
pannano da lungi due vele Latine * II Gouernator Mel- 
Io fpedì fubìto vn legno veloce ?il quale riportò eh* era
no due filile Portoglieli ben'armate. Chead vnadi erte 
prefedeua Diego Suarez » e alfaltra Baldaifar Suarez 
fuo Figliuolo* Che veniuano dal Patanè ricche di buon 
guadagno ve tirauano a dirittura verfo il Pegìi * non vo
lendo accollarli a Malacca per non pagarur alcun dado 
delle lor mcrcande. Quella Profetia canto chiaramente 
annerata fè credere a tutti che il Smza Padre in realtà 

) forte guidato da va’ iftinto fpeciale del Cielo 3 onde mu
tato tenor di parlare ciafeuno applaudiua con giubilo , 
c pregaua il Goucrnatore a voler compire il trattato * 
S. Francefco ito a trouare i Capitani delle due fufto , 
perfuaft loro di vnlrfi alf Armata Portogliele contro i 
nemici di Cri fio .Tra poco venuti nel Porto furo n’accolti 
da numerofo popolo, che gli afpettaua fefieggiantc 5 e 
dopo alcuni giorni fatta prouifione di quanto bifogna- 
aia, alleiffii di nuouo P Armata* compofia di vn catur 3 c 
otto fufte con dugentotrenta Soldati 3 comandati da’ lo
ro Capitani ,e  da D. Francefco Dezza lor Generale.*. 
Gli rincorò il Santo a metterli totalmente in mano di 
quel Signore >di cui portauaaoil Home . Benedille fa* 
Jcnticmente Io Stendardo reale * e il Mcllo diede iftrut- 
doni al Dezza 3imponendogli tra Paìtre cofc 5 che nella 
traccia degli Acèni nonpaffaifc i confini dello Rato di 
Malacca rerfo Ponente.

A’ven-
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to  A* ventuno d’Otrobre, in giorno di Venerdì con- 

fecrato alla Paffione dei Redentore 5 fcioift dai porto 
PArmatadi Giesù>c quantunque andaffc in diligcnra 
Scorrendo tutte le fpiagge della Penifòla a fin d'incon
trare VArmata nemica,pure non hebbe mai forte dt 
fcoprirla* I Soldati animofi braraauano di penetrare 
troppo piu oltre j ma il Dezza per non trafgredire i ri« 
gorofi precetti del Mclìo, ordinò che fi voltaffero 1 ej> 
prode ali' indietro. Iddio però che guidaua il negotio» 
mandò in quell* iftantc vn Macftrale gagliardo ,sl diret
tamente contrario al ritorno di Malacca »che gettato 
rancore bifognò fermarli in alto mare ventitré giorni 
continui: per la qual dimora mancate le prouifionida-* 
viuere furiibìiuodi lafciarfi portare dalla fortuna iio 
qualfiuoglia paefe, edi tornarfene poi.a Malacca con.,* 
opportunitàdi vento migliore, Spiegate dunque le vele 
imboccaronle foci del fiume Fedir nei Regno di Parles » 
quattrocento miglia lungi da Malacca. Quiui trouata  ̂
vna barca di Pcfcatori chiefcr loro fe colà intorno vi 
fofTe alcun Villaggio da prouederfi di vettouaglia i al 
che vennc rifpofto che dodici leghe piu dentro vi erano 
di molte Caftella,ma poco ò niente poterli da quelle fpe- 
rare, perchè vna grofs* Armata di Acèni haucua defer- 
tata la campagna 5 menate via prede, vcciio 3 c bruciato 
a lor voglia, fi che appena era nulcito al Rè di Parles di 
fcampare con alcuni pochi > ritirandoli alle montagne . 
Interrogati anche i Pefcatori doue al prefenre dimorai- 
ferogll Acèni?diiT«ro trattencrfi.su le ripe del medefi- 
mo fiume Pedir , fabbricando vna Fortezza per depre
dare quanti Vafccili foflcr paflàti tra Malacca j Pcgù, 
e Bengala , & eflerfi dichiarati che volemmo metter* 
fil di fpada tutti i Criftiani » maffimamente Portoghcfi > 
che incappaiTero nelle lor mani. Quello auuifo della vi
cinanza del Nemico colmò dì grande allegrezza quegli 
animi coraggiofi » Vefiiu Albico da feda alzarono i o

ban- *
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bandiere$ùgli alberile fcaricata tutta Partiglieriain- 
ufaron tre legni leggieri ad efplorare degli Areni s i qua* 
li parimente imefo lofparo delle cannonate>fpinfero 
sù per il fiume quattro fregate» a fpiarc d'onde venilTo 
quello ftrepiro > che giunte loro sì impeniàto. Incon
tratili i legni , e azzuffatili infierne» ciafcuno de* noftri 
guadagnò il fuo de gli Acèni » e la quarta fregata nemi
ca datali a fuggire riportò a’Suoi le nuoue del fatto. 
Or*i Portoghefi faliti siile fregate de’ Barbari gli veci
fero tutti, fuorché fei * per intender da elfi lo fiato della 
lor’ Armata. Bensì penoffi non poco a confeguire Pín
tente »perchè due di coloro fi defiero di morir pilot- 
tati con ragia bogliente prima che palefarc il fegreto« 
Altri due perfifiendo nella medefima ofiinatione furon 
gettati ad.annegare nel fiume» ma gli virimi al fine fpaue- 
tati dalla morte de1 Compagni confeftaron’ il tutto » die
dero ragguaglio de gli Acèni » del loro numero » del 
luogo, de1 trattati > e di quanP altra volle faperfi da1 
Noftri.

i i  II General Dezza poftofi in eipettatione della..» 
battaglia occupò vn certo feno del fiume» doue la_, 
Squadra Portoghcfc fiefte ritirata dall* impeto della_* 
corrente, e non patelle reftar* offefa dal Nemico allo  
fpalle- Dipoi con vn'afta in inano fi diè a inferuorare 
per Pvltima volta i Soldati > nè adduflc già loro i gua
dagni delle prede » ò la gloria mondana ; ma parlò co
me conueniua a vn vero Capitano dell* Armata di Giesiì, 
rammentando folo le promeífe da loro fatte a Dio » l o  
Piaghe del CrodfifTo > & i meriti dd S. Padre» di cui 
erano certi che ftaua pereffi caldamente pregando. In 
quefto dire videfi da lungi f Armata de* Nemici, cho  
fenibraua come vna foltifììma felua in mezzo dell* ac
que . Veniuano di Vanguardia tre galeotte accompa
gnate da vn* altra maggiore molto pompofa * fopra cui 
rifedeua con indicibile faftò il General Saracino Rè doi

Pe-
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Pcdir, e dopo le galeotte feguiua vn groffo numero dj 
folle, e diuerfi altri legni, a fei a Tei in ottima ordinan
za > gli vni dietro a gli altri - Toflo che gli Acèni feo* 
priron la noftra piccola Armata , ie ne fecero beffe folen- 
ni ♦ Alzando incondite grida * battendo i loro tamburi % 
c fonando i loro corni diedero fuoco a tutto inficine il 
cannone , con che partie loro di hauer già ottenuta lt* 
vittoria : ma Iddio che iemprc milkaua iti fauore de* 
Suoi > difpofe che i colpi andartelo tutti a vuoto, per efTct: 
feguìro Io fpa ro prima del tempo 9 mal mi furato dall’ ira- 
patienzade gliaggrefforì ♦ Allora da ambe le Iquadre fi 
fpinfero innanzi i due legni Capirani, c comincioili tra 
loro la prima mifchìa. Dalla parte de gli Acèni grandi- 
natta vna fiera temprila d’archi bugia te, e di zagaglie, fi 
che i Noflri farebbero certamente tutti periti, fe dalla 
fufla di GiouanniSuarez Iddio non guidaua vna palla.» 
d’actiglicria^chcandò ad inueÌUre la Galeotta del Ge
neral nemico ; e inueflilla in sì buon punto, che la fub- 
bifsò al fondo con morte di fopra cento perfonè « Quin
di procedei* feonfitta de’ Barbati in quella maniera. Le 
tre galeotte affittenti alla Capitana in rimirare il loro Ge
nerale caduto nell’ acqua, ftimaron lor debito di aiutar
lo , e fermateli fenza vcrun riguardo attraueriarono il 
fiume, ferrando il paffo a’ legni, che veniuan dietro sl,  
tutta corfa. Vrtarono quelli ne* primi » i terzi ne’ fe
condi , e gli altri di mano in mano, intrigandoli tanto 
malamente, che non poteuano più nè combatter, nè 
muonerfi * Cesi hebbero campo i Portoglieli di fparare 
con agio ben quattro volte il loro cannone,onde ri
mafero affondate noue folle degli Acèni, altre mal* 
trattatele molta gente veci fa ; perciò i Noflri preua- 
lendofi della confufionc del Nemico s’ inoltrarono per 
mezzo del fiume a inuader tutta inlieme l’Àrmata cotu  
fuochi artificiati, con aifo,fpada, archibugio , cornea 
più tornaua a ciafeuno in acconcio. Fù grande fenza^

dub- •
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dubbio in quefta occorrenza il macello de* Barbar!« Ma, 
più d*ogni cofa concorfcalla roninaloro vn tiro di mo% 
fchctro > da cui renne colpito il lor Generale ? che fot« 
tratto poco prima dal fiume combatteua da Marce ? 
porgcu'a tutti riempio di valore. Adeífo egli ferito 
s*auuilì ? e con la fua galeotta feguitata da altre due fo
lte fi diede a vna fuga vergognofa »

l% Piu non vi volle per abbatter'affatto il refio de 
gli Acèni. Da’ Capitani ? da' Soldati 5 da' Marinari non 
fi pcnfauachea faìuarela vita ?e gettati via ìremi,e 
Tarmi ognuno fi lanciaua in acqua, fpcrando diauan» 
zarfi alle ripe : ma parte diuorati dal fiume, parte truci» 
dati da’ Nofirr recarono tutti preda infelice del tremen« 
do Braccio di Dio, c di cinquemila Combattenti con  ̂
più d'altrettanti huomini da feruitio ? non nc foprauiife 
pur* vno? fuor di coloro? che fu’ trementouati VafccIIi 
fuggirono col Generale. De’Portoghesi non mancaro
no che foli quattro Soldati? e veruidue perfone della  ̂
ciurma ? comprandoli a tanto buon mercato vn sì illu- 
iìre trionfo. Il bottino fàìì a groilìilìma fomma. Qua
ranta ? e più corpi di fufie ; trecento pezzi d’artiglieria 
d’ogni forre ; archibugi ? turcaffi ? zagaglie? feimirarre , 
alcune delle quali erano guarnite d'oro ?c di gioie. Si 
aggiunfe la munì rione copiofa, e lo fpoglio de* Morti, 
con anella »collane, e vcfti di fingolar pregio. Quella 
però che rendette a’Portoghefi maggior matcriad'ane- 
grezza fù Tacquifio fiabile d’vn Regno ¡ poiché il Rè di 
Parles fcappato dalT inuafione de' Barbari ?in vdire lâ » 
miracolofa vittoria de* Nofiri tornò fubito ne* fuoi Sta
ti » e adunato vn buon numero d’huomini corfe alle trin
care de gli Acèni? doue trouò rimafi dagento di loro al
la cufiodia de'Prigionieri. Diede addoffo a'Ncmìci, 
pofe in libertà quei miferi Schiaui ; pofeia col meglio 
della fua gente fahWsù due fufie porto/fi daD. Fran- 
cefco Dezza > non finendo mai di congratularli feco ; e

per
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fcrricognitionc del beneficio, che riccueua in efler libe
rato dalla tirannia de gliAcèni,foggertò per Tempre sè* 
e tutto il iiio Regno alla Corona di Portogallo »confor
me al giuridico ilrumcnto > che mandoffi alla Corte in 
Europa* '

15 Ma mentre quìui fi trionfaua , al contrario per 
l’appunto fuccedeuain Malacca. Era pallata qua il vn_» 

. mefe e mezzo da che TArmata Portoghefe vfeita in> 
corfo andaua girando, e in tanto tempo non haueua.# 
mandato mai verun' auuilò di se ; onde il popolo auucz- 
20 Tempre a creder* il peggio, interprctaua dò per fe- 
gno d’ale una rotta vninerfale, fenza che foifc reftato nè 
pur' vno da riportarne a Malacca le nuoue. Quefto fof- 
pctto fùaflai fomcntatoda* Mori, i quali per accender* 
il fuoco nella materia già diipofta , fparfero da per tutto 
voci funefte, fingendo il giorno della battaglia 3 il luo
go » & ogni altra circoftanza t nè vi mancò tra1 Criilia- 
ni chi non contento de* mezzi vmani ricorrefic dallc_> 
Pamicchiere, equefte faceuaao comparire ftragl orren
de da metter la Città in diiperationc. Oltre alle cala
mità comuni 3 quafi in ogni cafa vdiuanfi piangere l o  
fuenture prluate, deplorando ciafcuno', chi la morte del 
Pigliuolo , chi del Padre 5 chi del Fratello 3 chi dell' 
Amico $ tanto che il Gouernator Mello non ardiua di 
lafciarfi più vedere nel publico per timore di qualcho 
infulto j e al fine tutto Todio popolare fi Tcaricatia fopra 
delS. Padre,apertamente motteggiato per falfo Profeta, 
per huorao illufo>dÌ deboi giuditio > c pertinace ne 
fuoi pareri.

14 Troppo ancorerebbe lapàffione degli animi, 
quando s'intcfeche con trecento Vafcclli ftaua lontano 
da Malacca ioì quattro leghe il Rè di Viantàna, di Re
ligione Morefca, figliuolo di Maometto già Re di Ma- 
lacca, che fu fpogltato di'quel dominio dal Vice Rè 
délTlndia D. Alfonfo Albucherche . Da ciò puofli coni-.

Y prea-
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prendere qualcuore coftui haueffe verfo de* Portoghesi,1 
benché per intereifi politici nafeondéua il Tuo veleno 
Torto coperta dWamoreuole affetto. Vedendo dua- 
que cottui che Malacca trouauafi e fa urta di forze , e pie«« 
na di fpauento per le credute feonfitte deli' Armata> giu
dico quefU va’ ottima congiuntura da ricuperare gli an
tichi fusi Stadie venuto più fegretamentc chefcppo 
con sì formidabile apparato, ferme al Mello vna lette
ra tutta cortefe » protettando che hauea condotto il ner- 
«o migliore del Tuo Regno per porger foccorfo a* Por
toglieli : ma la fua intentionc molto ben coaofciuta fi 
era di forprcnder Malacca vnieo a gli Acèni, che già ri- 
putaua vincitori. O qui da douero prefer vigore gli 
fchiamazzi contro del Santo» il quale però niente tur- 
bauafi>e folo gli difpiaceua quella durezza di fedcj> 
temendo che non fi ÌlancafÌe la patienza di Dio 4 Con
tinuamente andaua in giro per le cafe a confidare ipiù 

' afflitti ; e mentre prcdicaua in Chicfa ogni Venerdì » 
ogni Fetta 3 pregaua tutti a recitare vn Pater » & vn’Aue» 
per ottenere dalla Bontà del Signore la vittoria de* No- 

* bri: ai che va rii dell* Vdicnza foìeuano rinfacciargli » 
che troppo meglio farebbe ad aiutare co* fuffragi quel 
miferi » vccifi per fua colpa » che a pafeere con quello  
finte fperanze la gente più fempìice.

t$ Ma dopo hauec* Iddio in tanti modi prosata la 
fedeltà delfuoSeruOj voife compenfagli a molti dop
pi] le fciagurc fofferte » Predicaua il Santo a’quattro di 
Deccmbrc in giorno di Domenica alla prefenza del Go- 
uern*torc,e di folto popolo. AlPimprouifo nel calor 
del difeorfo fi acchetò > c mutato fembfante fifsò immo
bile gli occhi a vn dluoto CrocififTo appefo alle pareti 
della Chiefa : indi aggruppate le mani fui petto comin
ciò a parlare in alcuni fenfi interrotti poco inrefi dall- 
Vdienza, fc non quanto fi comprcfe ragionar* egli di 
alcuna battaglia ; poiché ora in atto di timore deferiue-

m
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11a la milchia di due Armate 5 ora in moflra d’aliegrez- 
aa fpiegaua Ic rotte dell* vna > e il valore dell* altra. Tal 
volta tutto minacce pareua che fgridaiTe quelli; tal’ al
tra tutto coraggio fembraua cheanimaflc quegli - Rac- 
comandaua alCrocififlo Signore chi combatteua per le 
fuc Glorie* Gli ricordaua che quelli erano sì pochi di 
numero ; che non permcteffe a'fuoi Nemici d’infultarc il 
Diuino fuo Nome : e così dicendo fi disfaccua in dirot- 
tiifimo pianto j ein ardenti fofpiri »fioche ammutolito 
chinò di repente le bracciale la tella su la fponda del 
pulpito » perfiflendo quid per lo fpatio di due, ò tro  
Credi »quali addormentato * La gente più che mai fiior 
di se perla marauigliaflau’allettando lo fcioglimento 
di quefte cifre » e il Santo rizzatoli in piè con vna faccia 
fcrcna » e giubilante > Fratelli 5 diiTe* rendiamo pur’ 
Dio cordiali gratic dell* infigne vittoria , chedn quello 
punto fi è compiaciuto di concedere alla nolìr'Armato • 
Venerdì proffimo giungerà a Malacca chi ci porta l’au- 
uifo, e apprefTo verrà l’Armata medefima trionfante in 
quellò porro . Così egli difcele dal pulpito, c il gior
no lìefib in S.Maria del Monte predicando alle Donnea 
confermò loro quelle cofc» con aggiunger’anche parti
colarità più minute , perchè gli prclhfiero credcnzju, 
e chiedefier* a Dio il perdono della pàflara oflinatione,
- 16 A sì faufli annunrij » che non.poteuano non ri- 
trouar fede per le mirabili loro maniere » rauuiuoffi 
tnflo la Città di Malacca ♦ Prima del Venerdì preferitto 
fi hebbero rincontri del fatto con la fubita ritirata del 
Rè di Viantina 3 il quale haueua mandate alquanto 
fülle a /piare il Pari es gli accidenti delle due Armate, e 
fluitala rotta de gli Acèni tornaron Je fülle in tutta-, 
corfa, narrando al loro Padrone quanto era fucceduto. 
11 Barbaro vedendoli dclufo delle fuc fperanze , pro
ruppe in tali fmanie, che diede per mancia vn* afta nel 
petto a chi gli porfe l’auuifo. Fingendo poi non s$

Y 2 qual
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qual repentina malattia raccolfe ad vn tratto i fuoi Va- 
fedii') e carico di vergogna fi riconduce al Tuo Regno 
in Sumatra. Fra tanto con anfìa grande fi attendeusu 
quel giorno > in cui giuda la promefia del Santo doueua 
capitare lafaudiffimu nuoua ; e appunto il proifirao Ve
nerdì arriuò a'Malacca Manuel Godigtio in vnafufta  ̂5 
fpcdica a taFeffetto dal General Dezza: nè tardò molto 
a lafciarfi vedere in bell1 ordine l’Armata Portoghefc** ? 
che ricca di fpogÌie»a bandiere fpiegate conduccua-» 
feco vn numcroio duolo di legni nemici. A quefta vi
lla fu iaefplicabile il contento de* Cittadini * Ma il me
glio della folennitàfù il Santo medefimo . Bramofocgli 
chc fi deffe la gloria a chi veramente n*era Fautore 5 pi
gliò tra le mani vn gran Crodfiifo 1 e inalberatolo in aito 
inuioffi al luogo dello sbarco* con gli fguardi, e conJ 
Tanimain Cielo, aguifa d’vn Serafino. Lo feguitauano 
Ja Nobiltà * il Popolo, il Gouernatore, i Magidrati; ej 
giunto al termine alzò di contro alF Armata il Crocifif- 
iò * falutato fubito da’VafccIIi in mare ,e dalla Fortez
za in terra col fuono delle trombe* e con Io fparo Hi tut
ta l'artiglieria; a* quali rimbombi tanto fedofi faceua.# 
eco la gente, dibattendo forte le mani* piangendo d’al
legrezza* c replicando vn cordialiflìmo vìua . Smontati 
i Vincitori fui lido, il Santo Padre depodo il Crocifif- 
fo fi diè ad abbracciarli tutti ad vno, ad vno * comin

ciando da D. Franccfco Dezza lor Generale fin’alF : 
vltimo de’Soldati: nè potrebbe mai ridi rii 

quanto dolci fofiero Fefpreffioni mutue 
d’affetto » le congratulationi » gli 

applaufi * le lacrime , 0  
le beneditttoni 

a Dio.

Si
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Si trasferifce da Malacca a Cocitfy alla Pcfcljcrial 
a Z eih n  , a B azam > &  a G oa.

C A P .  X I I L

i T T N '  auucnimento sì plauiìbile fcrui di fprono 
y  aH* vmiltà del Santo per i/petlirfl prcito da Ma- 

iacea, e profeguire il Tuo viaggio verfo Goa. Venno 
xnuìratoda Gonzalo Fernandez ad imbarcarfi fu la fui 
nane,che era colà direttamente inaiata; ma volendo 
egli prima di portarli a Goa > riuederc i Tuoi Paraui nel- 
la Colia di Pefcheria 3 ricusò per la fua perfona gl* inul
ti dell* Amico, e in fua vece gli confegnò quei venti 
Giouanetti, che haueua condotti dal Moluco a ed a- 
carfi nel Seminario di Santa Fede. Il Fernandez nonJ 
ammife verun pagamento per quello feruitio ; ma il 
Santo gli diede pagamento aifaì fuperiore, auuifandolo 
d’vn gran pericolo,chc doueua correre la fua naue > la„j 
quale trafporrata in vno feogìfo fu vicina a fcioglierli 
in pezzi. Iddio però. no’I perniile, acciochè non faìlif- 
fero al fuo Senio lefpcranzeda lui ripolle in quei Gip* 
uanerti a benefìtio del Moluco ♦

a Ñon andò già efente da’diTaiìri ancor la naue di 
Garzìa di Sofà, fopra cui nauigaua il $. Padre ai Pro
montorio di Gomena . Nel Golfo dì Zeüan imperuer- 
farono talmente i venti 3 che il Santo in vna fua lette
ra a’ Noftri di Roma riferifee che non haueua mai pa
tita limil tempera fin* a quel giorno , onde fi fè getto 
delle Mcrcanrie 3 e altro non appariua ne1 Nauiganú 
che pianth e li rida, da che s’acere fceua moltifilmfo l’or- 
ror della morte. Solo il noflro Apolìolo tra le comuni 
2gonie Raua giquiale . Riconciliò tutti a Dio con hu

fan-



jr 74 L I B R O  II.
, Patita Confezione , efortatogli a flar raflegnati nètto 

,v Mani del Signore , viui, ò morti eh' ci li volelfe, e po- 
•> fcii^rUirò in vn cantone della nane a ricreare nell'ora- 
i rione il fuoSpirito. Confiderandcfiquiui tanto vicino 
v ai Paradifo » quanto era vicino al naufragio » fentifll 
; inondar Panima d vn’ìmmcnfa dolcezza,che in foaui 
^lacrime gli sfogaua per gli occhi >c le principali fuo  

preghiere furonOjChcfcpiaceu’ aDio di liberarlo,ciò 
foÌofeguile perriferbarlo a patimenti maggiori. An
elò da lui nel colmo di quella calamità Francefco Pe
reira ddlderofo dt riceuer dalle fue parole alcun con
forto ; ma trouatolo genufleffo *c attorto dauanti ad vn 
Crocifitto vnon fi ardi a flurbarìo, e yna tal villa gli ba
llò per partirne ben confolato .

3 Già erano feorfì tre giorni interi »c tre notti fen- 
za cherallentaffe mai niente il furor della tempefla_i » 
quando il Santo alzatoli dall* Gradone richiefedal Ti
moniere il piombo con la funicella dello fcand aglio , o  
Ìlracciatafi giù dal lembo vna particella della f«a veftc 
Pattaccòal piombo > c calolla nel mare con quelle pre- 
cife parole» Iddio Padre » Figliuolo e Spirito Santo 
habbiatc compafficne di quello popolo, e di me. A tal 
dire lì dileguarono i venti ; quictoffi di repente il mare » 
e fi fè calma perfetta con fommo ftuporc di tutti. Qual 
fine haueffe il Santo Padre nel fcruirfi di quella parti- 
cella di Velie per iilrumento di si ilìuflre prodigio » egli 
efpreiTamenre no’l dichiarò : ma altro fine per verità non 
apparifee» fe non che voleffe in quello flraccio di Velie 
rapprtfentart a Dio i meriti della Compagnia» e di tut
ti li fuol Figliuoli. Ciò pur fi raccoglie da molti fenfi 
marauiglioli della fopradetta fua lettera, c piatemi di 
apportarne qui alcuni # non tanto in tellimonio della fua 
virtù » quanto a confclatione de* Nollri» acquali fono 
indirizzati. Mentre più tnficrìua la tempera » dice egli, 
U mi ram> maniau a a Db , va Unàomi per in t erte (fori de*

1 tiù$#~
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Santi della Chie fa Militante , e Trionfante , cominciando
da quei della mfira Compagnia , sì vini » come defùnsi, 
Certamente mi confondo affai » ch'effendi io il fin federato 
huomo del Mondo , tuttania tra le fauci della morte fpar~ 
gejft tant’ abbondanza di dolci lacrime per Ncceffo dell’ al- 
le gre zza  j e fregaua il Signore che non mi face fife vfcire da 
quel pericolo fé non degnaua ftruìrfi di me a tollerare per 
f ia  Gloria più granì trattagli * Mi ha Iddio fpeffe volte 
dato a conofcere da quanto gran pericoli sì d'anima > come 
di corpo mi habbia preferuato per le Gradoni di quei della 
Compagnia > che, vtuono pellegrini ht Terra , e glonofi nel 
Cielo, Que fio io v i fignifico Padri , e Frateili cari (fimi * 
acci oc he voi fiefft mi aiutiate a render* a Dio, ¿r a voi le 
donate grade per tanti fauori, che per mezzo vofiro ho ri- 
ce unti* Quando io comincio a fanellare di que fi a nofira 
Compagnia » non faprei mai finire di parlarne, e di feri* 
sterne* Ma già che le nani con labro partenza mi tolgono 
il tempo j non trono formula più atta da terminare que fia 
mia lettera 5 che dicendo : Si oblitus fioro Sui Socie tas le fu , 
eblìuioni detur dextcra me a.

Approdò il Santo a Cecia » e eoa le «aui che Hauano 
pronte per Europa > mandò a Roma, c in Portogallo lct- 
tcre molto rilettami a! feruttio Diurno* ScrifTe princi
palmente al Rè D. Giouanni » efortandolo a porre in tut
te le Fortezze dell' India Predicatori di vita cfempla- 
re 5 che mantcncCfcro la pietà» la quale troppo facilmen
te fi andana eftiaguendo ne gli animi de’ Portogliene 
Pregollo altresì di far fapere a tute’ i fuoi Officiali d’Q- 
fiente > che Sua MacRà riccuccebbe iîngolar difguilo 
per qualunque trafeuraggineda loro vfaca in danno di 
quella CriiUanità * Il fuo femore auanzo&ì a fuppli- 
care al medefimo Rè, che quando fpcdiua le Ietterò 
patenti a’Gouernatori dell* Indja , v’inferiflfc vn jfoilen- 
nc giuramento , che mancandoci negl1 ìntereffi della  ̂
Fede, ritornati che foffero in Portogallo > gli haurebbe
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fpogliati de* loro beai » e gli terrebbe carcerati per pii 
anni in qualche Camello ; e affermaua il Santo, che.» 
«iun* altro motìuo farebbe colpo in fimi! forte di huo- 
mini, che affai piu temono le pene temporali di queftaJ 
Tira, che ¡’eterne dell’altra,

4 Da Cocin tirò innanzi alla Cotta di Pefcheria-É 
per confortare i Tuoi primogeniti Figliuoli. Toftochc 
publicoffi fra i Paraui effer venuto il Padre Francefco, 
gli corfer* incontro moki Villaggi con cantare la Dot
trina Crittiana * e ttendeuano fui terrena le proprie ve- 
Ìli, perchè vi paiTafTc di Copra * Proftrati anche ginoc 
chioni glibaciauan la mano, lacrimando d’allegrezza 
e leuandofclo $ù le braccia a tanti per voltalo porta- 
uano alla Chiefa in trionfo > chiamando/! beati per po
ter riuedereil gloriofolor Padre. Goral dìmottratìone 
di tanta riaerenza pefaua non poco alPvmiltà dei San
to 5ma pure permeteeua il tutto effetto d*vna vi- 
uaciffima Fede * ConfoloiII grandemente de1 nuoui ac- 
quitti » che trouò fatti per opera di quei della Com
pagnia colà mandati da lui : nè punto meno del nume
ro pareua da ttimarfi la pietà di quei Fedeli5 battendo 
già tradì loro molte Chiefe ben fabbricate,e optiate 
alla maniera d’Europa , doue fi adunauano la mattina  ̂
prima d’andare a*lor laùori > e la fera prima di tornaro 
alle lor cafe vi fi tratteneuano lungamente tutt* infiemt; 
inefcrcizi diuotì. Sopra ogni altro era di ttupore la_> 
gran cottanza ne’trattagli> che lor diedero! nemici di 
Critto 9in particolareiBadàgi ,che in odio della Fede 
entrauano tutto giorno nella Peicheria > rubbando, fa
cendo Schiaui 5einfo!entando in altri modi peggiori. Si 
compiacque ben* il Signore di ftabilire quella fua tene
ra Gregge con frequenti miracoli. Vn pio Crittlano ap
plicò la fua Corona ad vn* Infermo, e guari ¡’Infermo 
tanto fubito, e tanto perfettamente, die richietta dipoi 
là Corona da molti ? ttaua in cfercitio perpetuo di cure

prò-
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prodiglofc, Soleuail Demonio infettar quelle Spiagge 
dandofi a vedere in orribili forme » onde non vi era eh 
ardirtela norte di paleggiare alla marina ; ma da polche 
fù abbracciata la Legge di Crifto, perde il Maligno la* 
fua-potenza >c più non ccmparue; anzi i CriftianI col 
folo Segno della Croce cacciauanoi Demoni da’ corpi » 
fidando a fare Tifleifo i Giogui* & i Bracmàni • Vi fù 
vn* Idolatra molto principale,che diede fuoco ad yn* 
ChicOi, e mentre quella fi confumaua » fentiuafi ancor* 
egli confumare da fieri dolori - Riconobbe il fuo fallo 
e pentito prometreua di rifabbricare vna Chicfa piu fon- 
tttofa dell* antica ; ma Iddio non accettò TofFcrta 5 e nel 
finire d-incencrii fi la Chìefa finì il difgratiato ìa vita,con 
protcftarc cheGiesù Crifto lo faceua morire non per al
erò » che per gli oltraggi da lui vfati alla fua Cafa .

5 Così veniuano fauoriti dal Ciclo gli Apoftolici 
fudori di S* Francefco 5 il quale rendute 1 Dio cordiali 
gratic fi pofe a vifitarc per Io (patio di vn mefe quella  ̂
Cofta co* fuoi antichi patimenti # Sparfc per og^i Vil
laggio miouc fiamme di carità ; confolo tutti » e fomml- 
niftrò loro gagliardi (limoli da ertfeer Tempre nel fanto 
Amor del Signore. Terminata quella rifita ritiroifi alla 
Terra di Manapar , doue congregati quegli Operari dek 
la Compagnia , che ftauano per colà > efortoJJi molto 
fedamente alla perfettion religiofa , e alia perperua  ̂
vnione con Dio , acciochè non andafier’ a rifehio di 
perder sè medefimi nell* aiuto de1 Profilimi. Oltre a’ri- 
cordi che lor diede a bocca circa le maniere da tcncr/ì 
in quella Mi/fionc, lafciò vna zeìantiifima iftruttione-» 
difi e fa in carta > perchè (èia metteflcro ben bene ne! 
cuore; e confiderai]’ i talenti di ciafeuno » compartii!! 
come meglio gli parue * per 1 luoghi di quella rimerà  ̂% 
c coftituì lor Supcriore il Padre Antonio Criminale 
Italiano della Diocefi di Panna5huomo di profonda  ̂
yiuù >che in pochi anni di feruoroie fatiche meritò di
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«(Ter' ¡1 primo tra* Figliuoli di S. Igaatio a riesser da* 
Diorna gloriofa Corona, trucidato da Badàgi per la# 
confcfttone di Grido •

6  Dalla Pefcheria fu ifpirato il noftro Apottolo di 
pattare alllfola di Zeilan, confidando che il ianguc di 
tanti fedeli fparfo in queir Ifola dal Tiranno di Giafa* 
jiapatan doucifc produrre vna copio fa raccolta * Sbarcò 
prima nel porto di Calè ,doue giaceua infermo in gra* 
tic pericolo della vita Michele Fcrnandez. Il Santo ito 
a trottarlo gli premile che haurebbe celebrata per lui 
la Metti» e finita la MefTafuanì felicemente ogni male» 
come il medefimo Fcrnandez ne fece tettimonianza iti 
Procedo. Portatoli dal Rè di Candia Regno principale 
di Zeilan > fu ammeifo con dimodrattoni di raro affetto» 
e ragionò delle grandezze di Dio 9 deir immortaliti 
dell* anima i e degli altri mifkri di noflra Religione » 
tantoché il Rè perfuafo fiarrefe »e non badandogli di 
godere per $è folo la forte acquiffata » concepì vn riuo 
defidcrio di sbandir* aifatto T Idolatria da tutto il Tuo 
Regno« Ma perouulare a'tumulti popolari, che faci!« 
mente farebbe f  infortì da tal’ efecutiene > roleua dal 
Vice Rè dell’ India, va buon Prcttdio di Portoglieli* 
¿’quali offerìua ne’ fyoi Stati commodieà di fabbricare 
va forte Gattello a Ior tteurezza « li peattero , venne ap* 
prouato dal Santo Padre 9e accettò di trattategli dettò 
vn sì importante negotio . Partii!! dunque per Goa in* 
Seme con vn’Ambafciatore mandato da quel Prencipe 
per rendere appretto il Vice Rè più autereuole la di* 
manda» ma giunto in Goa intefe che il nuouo Vice Rè 
D.Giouanni di Cattro fucceduto a D* Martino Alfonfo 
di Sola eratt trasferito a Bazain i e lènza perder niente» 
di tempo imbarcofli a quella volta * lafciando in Goa# 
VÀtnbafciatorej per non efporlo alimenti del maro » 
mentre la Ragione era tuteauia molto contraria a quel 
v iagg io ,. .., , . ’ .

Il
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7 II Vice Rè in Bazain godè affai ne! conofcere di 

prefenza vn’Huorao tanto acclamato per fama di San
tità »c di miracoli • Conceffc benignamente quanto gli 
fu da cffo propoflo a fauore del Rè di Candía » inumando 
colà vnagroffa guarnigione di Soldati fotto la condotte 
di D*Antonio Monis Barrotto * c fpedl ordini a'Goa,‘¿ 
che fAmbafciatore foffe trattato con ogni forte di fpleri- 
didezza>edi onore* S.Francefco richiefc ancora fin- 
ùeftitura de' Regni del Moro per vn Figliuolo di Acno 
Re di Ternate, con parecchi altri affari di gran confe- 
guenza 5 c Ü buon Signore gli confentì tutto ; bensì iti 
ricompenfa di tante gratic pregoilo a trattenerfi qual
che tempo in Goa »bramando egli di trattar fteo eoa*# 
agio grinterefn dell* anima fua» quando farebbe meno 
diftratto da'tumulti delle Guerre» c dalle importunità 
del Governo* A cosi pie iftanzenon feppc contradiré 
ilS.Padre,quantunque ciò rlufcific non poco pcnofa 
ali* ardente fuo zelo » che afpiraua alla conuerfione di 
tanti popoli. Parue bene che Iddio infondeffe nell* ani
mo del Vice Rè quello diuoeo fentimento come vn’ effet
to della fua Predeftinatione » perchè appena egli torna
to da Bazain aGoafù inuéftito da vna febbre lentas ¡ 
dalla quale rimafe confumato in termine di due me/ì * 
Tcneuacol Santo frequenti difeorfidi Spirito» c afflili-* 
lo fempredalui crifyanamente morì » connettendo iti 
lutto le allegre fcftc f che appunto in que’ giorni cele- 
braua la Città di Goa per le nuouc capitate da Portogal
lo della fua conferma nel Gouerno dell* India.

S Prima che $. Francefco partile da Bazain ? s'In- 
éontrò pcr Diuina difpofitionc in Rodrigo Secheira na
bli Portoghese. Quelli mentre già dimoraua in Malac
ca commifè vn delitto » per cui fuggito da* Mimilri della 
Giuflitia fi ricoucrò nello Spedale » c ¡I Santo che allora 
quiuì albergaua » cortefemente l’accolfc» riconciliando
lo co*fuoi Nemici, c molto più con Dio per mezzo dV-ì

Z 2 n i *
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lia generai Cònfeffione . Scorgendo por che le troppo 
occafioni di quei paefi rhaurebbero fpinro nelle miferic 
dì prima,confìgliollo a procurare va pronto ritorno iiù 
Europa . Promife ogni cofa ilSecheira j ma venuto «.j 
Goa per paiTaiTarne in Portogallo,gli fù offerto Timpicgo 
di regio Quefiorc In Bazain j onde mutato penderò por
toli* coli ad efercitare la Carica , e conforme a ciò , che 
gli era fiato predetto , tanto s'immerfe nelle fue antiche 
licenze, che già da due anni non haueua mai nè pur ri* 
ceuuto vcrun Sacramento . Or’ abbattutoli d’improuifo 
nel Santo Padre sù la piazza di Bazain »confidato nella 
fegretezza della fua cofcienza>fi fèfranco» e accofiolfi 
a baciargli la mano »dandogli il ben venuto. 11 Santo 
che per altro foleua dimoftrarfi tanto amorcuole a tutti, 
fi compofefubitoinvn volto campaffioncuole infkmej» 
de auftero » e ritirata in atto d’orrore la mano : ancor fic
ee qui Figliuoi mio,diffe,ancor fitte nell*India? Cori 
liauete offeruate le promeffe date a Dio,de a me? Si 
confale il pouero Giouane » e tentò di replicare non sà 
che in fua difcolpa $ ma il nofiro Apoftolo ripigliando 
con maggior vemenza , io vi compatifco, diffe, in qual
che maniera per non effervoi tornato in Europa, mio 
-quale feufa faprete apportare per non efferui ormai diL# 
due anni confeffato ? Non crediate già di potermi ba
tter per amico, mentre voi farete nemico di Dio*. Il 
Sccheira compunto profiroffi a terra , e confortato dal $. 
Padre intraprefe vna nuoua forma diviucre,in cuipcrfiftè 
cò&antememe fin' alla morte. Volle ancora per mag
gior fuo profitto abitare alcuni giorni nell’ ifteffo alber
go In compagnia del Santo, e raccontarti ch'entrato; itu  
curiofità di vedere ciò ch'egli faceffc in tempo di notte, 

. fi pofe più volte a cfplorare dalle feffure della porta, e 
, offeruò che quando gli altri dormiuàno,$.Francefco fi 
, metteuaginocchionecon le mani giunte per più ore da- 
, nauti a vn QocififTo ; indi poggiando U icfta fopra d’vn

iaf»
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ikffoprendeua vn breuiffimo ripofo , dopo H'quale fi riz** 
zaua a recitar l’Orc Canoniche , e a celebrare il Diuin  ̂
Sacrificio- _

9 InpropofitodclPOre Canoniche mi conuien qui 
auucrtire, che il Santo haucua vn* indulto dalla Sedo 
Apoftolica di poter recitare vn’ Officio di tre fole Let* 
doni, affai più breue dell* Officio commune preferitto 
a*Sacerdoti* Con tutto ciò non volle mai feiuirfi di 
quefto priuilegio , quantunque frequentemente foflct 
opprdiodalle faccende fa aiuto dell* Anime. . Lafciaua 
bene in Amili cafi di mangiare affatto,e di dormire, ma 
non già di pagare a Did perfettamente queflo tributo : 
a&zi non folorecitauaA m t  intere fOre Canoniche con 
fommariuerenza t̂na a qualfiuoglia dell* Ore premette# 
ua l’HinnoTW Creator Spìrttus, per la fisgolat diuotio- 
ne, che porraua a quella Diuina Pcrfona > da cui ricc- 
Ucua del continuo fauoti tanto fegnalati*

Si trattiene in Goa alcuni mefì al feruti io fp ¡rituale 
delVice Re t v i d i  nuovo alla Pefcherì* $ 

a Cocin > &  a Ba%am*

C A P. X IV* l

l  Vbito che $. Fràncefco venne da Bastaio a GoiH 
w  peraflìftere al Vice Rè D. Giottamu di Caftro* 

delle prime èofe, che quiui operaÌfc,fò Tinuiare alla Cit
tà di Malacca il P* Fràncefco Perez e il Fratei Rocco Oli* 
Uiera» dichiarando loro a voce, de in carta ciò che do- 
ueuano praticare in prò di quella gente; e perchè & 
korga con qual puntualità foleffc iftruìrei noftri Mif* 
donanti ,piacemi di riferire vnaminima, ch'egli au* 
ucrtìin quefta occafionc al Frate! Oliuicra îi quale tra
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gli altri fuo? minifteri era deftiriato per tenere ScuoLu 
aTigliuoli de* Portoglieli in Malacca. L'auuisò dunque 
che infegnaffe loro a leggere sù le Vite decanti , e sh la 
Dottrina Criftiana, e che il guardale dall* ammaeftrarli 
siile fcritture,e fu*procedi di liti, che fi coftuma di 
mandar*alle (lampe>acciochc » diceua egli, dalle liti 
altrui non impara fiero que’ Fanciulli ancor* eglino a liti
gare. Tanta era la finezza del fuo zelo, non meno nelle 
cofc grandi, che nelle piccole, douunque trattauafi del- 
Tonor di Dio, c della falute de’ Proifimi. Muniti di 
quelle fante iftruttioni i due Opcrari arriuarono a Ma- 
lacca , doue non era fin’ allora penetrato ad abitare ve- 
nm* Ordine Religiofo; e furono quelli le prime pietro 
di quel Collegio,che dipoi fabbricoffi a molto vtilt> 
del Giappone, della Cina, delle Moluche, e di alerei 
Apoiloliche Miffioni.

2 Giachè nella dimora di Goa troiuua il Santo Pa
dre alcuna quiete firaordmaria,fi diede in modo parti
colare all’ efercitio della Contemplatione : che quello 
appunto era il riftoro , che di tanto in tanto fi prende
va dopo gli afpri pellegrinaggi*e dopo le continuato 
fatiche. Prolungaua le fue Orationi gran parte del gior
n o ^  della notte, e per lo fuifeerato affetto al Diuiiu 
Sacramento, fi eleife per luogo piu frequente da orare» 
vn piccolo Coro, che dalla cafa del Collegio merteuiL» 
in Chiefa. I fuoi godimenti di quello tempo egli folo » 
e Iddio li fanno. Pure per noitra fortuna non potendo 
quell’ infocato cuore contenergli in se (lelTo, ce li yen» 
ne a.manifeilarcin qualche piccola parte contro fua_j 
voglia. Speifc volte il buon Santo con la faccia verfo 
del Cielo paffeggiaua eftatico nell* orticello di cala, ei 
facendofi notte, fe ne rimaneua quiui al rigore del fred
do fenza punto auuederfidoue fi folte. Alcuni FofTerua- 
rono nell’ orto medefimo a folleuarfi pian piano in aria. 
Altri auuertirono che camminando di notte tra le due*

Cap~
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Cappellerie polle d’incontro, l'vna di 5 . Antonio, l'altra 
di S, Girolamo, forte gridaua : Notopiù Signore, non pitti 
e infienie fi apriua con impeto le velli fui petto perisfo- 
gare alquanto quegl*incendi] di Paradifo, Nè ballane# 
già Tempre Io slacciarli le vedi * che bifognaua pur' ali
ghe verfarfi addofio. dell* acqua gelata , e taluolta tuf- 
faruiii dentro . D. Pietro di Callro portoffi vn giorno 
ad vn luogo dell* ¡fola di Goa, doue per alcuni affari 
eraii trasferito il Santo, e trouatolo cafualmentc lo vi
de alienato da’ fenfi per piò cubiti inaiato da terra- » 
onde intenerito ricorfe Cubito da! Compagno, pregan
dolo a volergli chiamare il Santo Padre. Venne San  ̂
Francefco, c il Cadrò in porre gli occhi nella fua faccia: 
rimirolla tutta raggiante di celefìi iplendori : perciò get
tonigli a* piedi 5 e confolato da’ fuoi fanti difeorfi ri
tornò alla Città, pieno di marauiglia ,e  di deuedone,

3 Non folamente poi nella eiaufura delle domeni
che pareti, mà nel publico de* tumulti appreflaua il Si
gnore al fuo Sento quelle beate delitic, Ccrreuavru 
di nella Piazza di Gca vn fiero Elefante fcappato dal 
ferraglie, c menando gran furia mife tutta là piazza in 
atrocefcompiglio. li Santo che^lauaccn Panima in> 
Dio, non lì accorgeua di nulla , e intrepido feguitaua 
il fuo viaggio 5 quando Jeuoffì vn grido yniuerfale del 
popolo, che Tauuifaua da lontano a guardarli : ma egli 
allratto totalmente, nè vedeua» nè vdiua,fi che infu
riata la Belila gli fi auuentò contra ; c Thaurebbedi cer
to balzato in aria, fe Iddio non faceua che l'Elefante ad 
vn tratto da se medefimo fi fermaffe, e voltaffc altrouc 
fenza offenderlo,

4 Soleua il noffro Apoilolo dopo vna tenue refettio* 
ne che prcndeua la mattina, ritirarli in vn certo nafeon- 
digito dentro del Campanile , equiui trattencuàfì ciré* 
dueorcafarla fua ricreatione con Dio, Non clfendo 
però in fuo podere di reftringcrfi tra le mtftucdcl tcm%

po> ‘
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po , che fi preEggeua, quando haueiu vrgenza dì alcun 
negotio , reftaua d "accordo con vn Giouane del Semina
no per nome Andrea , che ad vna tal' ora determinata 
venilfc ad auuifarlo : e vna volta per appunto che do-! 
Il e u a e fiere dal Vice Rè ,impofc ad Andrea che lo chia- 
mafie due ore dopo il mezzo giorno. Efegul il Gioua
ne, ed entrato nel Campanile vide il Santo a federe fo* 
pra vna fcggiola con le mani al petto, con la faccia all* 
insù, c con gli occhi che pareuan di fuoco. Il buon' 
Andrea trattenutoli alquanto a godere di quella villa il 
chiamò s c non vdito alzò la voce <efè firepito quanto 
potè con lo ftroppicdarc de" piedi ,ccoI dibatter delle 
porte. Mane pur quello badò per diftaccarc il Santo 
da gli abbracciamenti del fuo Signore, che Io teneua 
fireteiffimo. Cosi il Giouane fi parti » e tornato dopo al
tre due óre trouollo nell’ iftefib fico, e nell* ifieifo getto » 
in cui l'haucua lafciato . Accoftatofi allora più da prclfo 
lo feofie gagliardo, e il Santo quali rifuegliatofi da vn 
letargo moftrò marauiglia che fotte r pattate sì pretto lo  
due ore dopo mezzo giorno : ma quando intefe eh* era
no pattate quattr* ore, non che due, fi rizzò in fretta, 
einfiemccol medefimo Andrea inuioffi al Palazzo del 
Vice Rè. Appena mife il piè fuori di cafa,chc rapito 
dinuouodaDio cominciò a girare qua, e li confufa- 
mente per le firade di Goa douunque il portaua quel 
fanto furore, e correua sì veloce , che il Compagno 
giouane,e ben*in gambe a gran fatica potcua feguirlo. 
Invltimofull’imbrunir della fera ritornò in sè ,e  ac
cortoli ch'era già finito il tempo da portarli a Palazzo, 
figliuolmio (ditte ad Andrea ) ritiriamoci a caia : Id
dio hà voluta per sè quella giornata i farcino vn*altro 
volta ciò che oggi non fi è potuto .

$ Nulla mcn celebre fù quel ratto, che gli auuenne 
al facro Altare ,difpenfando in publica Chicfa il Diuin 
Sacramento, Vfaua egli d'cfercitarc quell'offitio non j

ritto
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ritta in piedi giufta la comun pratica de* Sacerdoti, 
per maggior riuerenza ciò faceua ginocchione. Men
tre dunque vna mattina fi occupaua in tal funtione» cosi 
come flauacon le ginocchia piegate alzoifi tre palmi da 
terra fin' al piano dc'balauftri, e in quella guifa pender** 
te in aria profeguì a girare intorno, & a compartire iau 
vencrabir Bucariftia, aliai più a modo di Angelo , cho  
d'huomo mortale. . >

6 , Quelle dolcezze,che pioueuano dal Cielo ncIPant- 
ma di S. Franccfco non rimbriacauano già in maniera » 
che punto trafeurafie la falute altruhanzi quanto più 
amore concepiua verfo P io , tanto più defideraua di 
glorificarlo, lenza mai ritirarli da veruna forte di traua- 
glio * Ballerà qui in luogo di tante conuerfioni,eh' egli 
fece yiì riferirne vna fola, degnifiìma veramente al pari 
d'ogni altra- Poneuafi all'ordine vif Armata Nauale> 
per mandarla con D. Aluaro di Cafiro alla conquifiaJ 
di Aden, Fortezza de'Maomettani nello liretto della™# 
Mcca 3 e tra'Soldati 3 che fi condoliere a Goa per quello 
armamento vi fù vn Crifiiano di peffima vita 3 fcandalo- 
fo a tutti 3 bcilemmiatorc , lafciuo » nè, erafi mai da di- 
ciott' anni accollato alla Confcffionc s benché in varlj 
cimenti di battaglie fi foiTe veduto più volte sù 1* orla 
dell’Inferno. II nollro Apollolo, chc.andaua fempro 
in traccia di tali anime perdute , fcauuta notitia di que
ll' huomo, offerfe a Pio molte crationi , molte lacrime» 
e molte penitenze . Qualunque volta l ' incontrarla, fa- 
lutaualo con volt0 giornale, e prcndeua torre le occa
sioni da ragionar feco alla domcfiica. Venuto il tempo 
che ftaua per partire l'Armata » gli dimandò sù qual de* 
Vafcelli douefs’ egli militare , e vdito che fui tale, dan
do fegni di particolar contentezza, mia gran fortuna,, » 
dille, che ancor'io debbo appunto imbarcarmi fui me- 
defimo legno 5 c pigliandolo per la mano,col foloBre
viario fotto del braccio > fenza tornare al Collegio a far 

' A a prò-
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prouifione di niente, andiamo , ioggiunfe » da buoni 
amici, che io vo* tenerui camerata. In quella forma en- 
erari ambedue in mare» S* Francesco sforzofsì fcmprti 
più di guadagnare il cuor del Compagno , il quale fo
lcita dire » che non haurebbe mai creduto > che la Santi
tà foffe sì amabile • Quali del continuo conuerfauano 
inficine, e mangiauano ad vn’ifteffa menfa. Quando ¡1 
Soldato giuocaua , il Santo gli aflìfteua vicino, e gii fa- 
ccua cuore, mofirandograndifpiacerc fe la fortuna gli 
era contraria, e altrettanto gufto,fe glirideuafauorc- 
tiole. Auucniua fpeifocheil Ribaldo mal' auuezzo vici
na in parole difonefle, c in orrende beftemmie, c il 
Santoffngeua di non vdire »e reprimeua il fuozelo; 
tanto che i Nauiganti » che non penetrauan più innanzi » 
n rimaneuano borditi ♦

7 Vn giorno finalmente il Santo Padre a titolo di 
confidenza prefe occafione d* interrogarlo da quanto 
tempo non fi fofTeccnftffato :alla qua! richieda il Sol
dato arrofsì» e mandato dal petto vn* ardente fofpiro 
rifpofe fchiettò > dfere feorfi dieiotto anni ; ma non ha
lle r’ egli di ciò tutta la colpa, perchè ito già dal Vicario 
diGoapcr deporre la foma de’fuoi peccati, venne da*, 
lui rigettato, quafi che l*anima fua non fofie capace del
la Diuina Gratia. Moflrò S. Franccico non poca mara- 
uigliadi quefto fattole pigliata Jadifefa del Compa
gno , diflfe che bifognaua vfare molta carità co* Peccato
ri , perii quali Crifio Redentore ha fparfo il fuo Sangue 
gìoriofo ; tanto più che tutti portiamo il noftro fafeio ,c  
dobbiamo l’vn Taltro benignamente compatirci. Non 
vi prendete penfiero» replicò, che io fono qui per con- 
folarui,e fe voi hauefìe tuffi peccati del Mondo , vi 
prometto che vi vdirò volentieri» e con piena facoltà 
di afibluerui. La penitenza poi ce la diffideremo infie- 
me, c. ne prenderete fol quella parte, che vi farà in pia
cere * Sappiate pure che Iddio per fua infinita Bontà vi
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vttol fillio ì nè richiede da voi fuorché vn cor di al pen
timento di hauer* offefo chi tanto vi ama • A sì dolci 
parole confortoffi fopra modo il Soldato * c on&ai por* 
geua egli preghiere » acciochc l’altro TaiutafTe » e noni 
fi fchifaflc di tante lordure » di cui haueua macchiata* 
la cofcienza * In tanto approdata l'Armata ad vn porto,1 

, s'incaminarono ambedue verfo vna felua poco dittante* 
Gli feguiuano da lontano alcuni Paifeggicri» curiofi di 
chiarirfi doueandaifc a parare quella fi ilrett’amicidau 
fra due sì diuerfì di profeilionc i e inoltratili nella felua.* 
videro che il Santo ftau* a federe fotto d’vn* albero 3 de 
a'Ìuoi piedi il Soldato ginocchione fi percoteua il petto» 
e fi confeifaua con tante lacrime, e con tanti finghiozzi, 
che mal poteua formar parola. Finitala Corifc/fione il 
Santo Padre non gl' impofe altra penitenza che il folo 
recitare d’vn Pater nofter 5 e d*vn* Aue Maria > di che il 
Penitente rimafe affai ammirato. Molto più però gli 
crebbe lo ftupore, quando ne conobbe la cagione ; pe- 
rochèii Beato Confeiforc infeluatofi più dentro prefo 
con la finittta il fuo piccolo Crocifitto ; impugnò con la 
deftra vn flagello di ferro, e cominciò a fare vna fpicra- 
ta-carnificma delle file fpallc innocenti. Il Soldato che 
intefe lo ttrepito 3 accorfc Immantinente colà » gli tolfe 
piangendo il flagello di mano » e fpogliatofi ancoragli 
mifchiò il fuo fangue con quello del Santo : né può fàcil
mente ridirli fe maggior giubilo apportale agli Angioli 
la generofà carità dell' vno » ò la cordial compungono 
dell* altro # - Allora S. Franccfco abbracciato il Penitente 
gli porfe il bacio di pace, e giachè non Iiaueua peraltro 
fine intraprefò quel viaggio 3 gli dimandò licenza di tor
na rfene a Goa , dopo hauergli dati efficaci ricordi, irt» 
virtù de' quali il buon'huomo veftitofi Religiofo riufeì 
vn'efempìo di vera penitenza.

8 Tornato a Goa feguitò negli atti del fuo femore » 
c vi concoxfe Iddio in varie maniere miracolofc. Vn*

< A a a huo-



iS8 L I B R O  I L
huomo ammogliato 5 che non poteua per la fomma po
vertà mantener la fua Famiglia 5 s’induflc a vna dOpera
ta rifolutione > e portoli nafcolàmente fotto il mantello 
vn capeflro > erafi già inuiato a certo luogo remoto per 
appenderli da $è rtelTo • Il Santo che Ìlaua nella Chicfa 
siortra di S. Paolo afcoltando le Confdfioni , illuftrato 
da lume Profetico rizzofii fobico dal Confeffionale » o  
ftnza nè pur prendere il cappello, fi diè a correre in tut
ta fretta , fin tanto che rkrouato quel miferabile fe lo 
Urinfc frale braccia,e il conduffe feco al Corteggio, doue 
Io tenne per alcuni giorni con buon trattamento * Cercò 
delle limofine per Goa, e proueduro baftantemente al 
iuo bifogno rimandoilo alla fua caia * rauucduto infic
ine , e contento.

51 Caterina Chiaues attcrta, che da gran tempo vi- 
tieua molto inquieta d'vna tentatione crudele * Per 
oliremo rimedio andò a confelfarfi dal nortro Aportolo, 
a cui con amare lacrime palesò i iuoitrauagli. S.Fran
co feo confidandola, non dubiratc, dilfe, che in auue- 
nirc voi ne farete libera » e giurta la proraeffa fuanì torto 
la tentatione , paifando quell* Anima da vn mar di rem- 
pefte a vna tranquilliffimacalma. Seguitò la diuota_* 
Donna a confelfarfi fpclfo col Santo , e alfe ri ua che nel 
riéeuere TAfiblutione, fentiua vfeir da lui vna certa* 
virtii celertc,e prouaua vna tal*allegrezza difpirito, 
che non n’haueua mai goduta fimile in fua vita. Va* 
giorno anche fi prefe la ficurtà di accennargli quello 
Tuo fentimento, e il 5 . Padre folo rifpoie ; rendete pur 
grafie a Dio, che fi è compiaciuto di perdonami i vo- 
rtri peccati.

io Era in Goa vn Gaudio di rara bellezza , ma_» 
tanto feroce, eh e non fi rendeua pofiìbile il ferrarlo. 
Addolorato il Padrone fece vna volta lamenti di que
lla fua difgratìa col Santo, il quale rìchiefe di vedere il 

\Caualio,ccondotto alia ftalla,porta la mano fui fian-
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co della beftia in atto di accarezzarla»profcrì appunto 
quelle parole ; Fratei mio Cauallo »perchè effendo voi 
sì bello »non volete lafciarui ferrare ì  e riunitoli al 
Padrone, mandate » dille, in cerca del Ma îicalco, Ve* 
mito quelli affermaua di hauer più volte tentata in vano 
Timprefa» nè voleri! più cimentare con fuo pericolo. Il 
Santo gli ordinò che confidato in Dio vi pronaife di 
nuoti o » dal che animato il Fabro fi accinfe all* operai* 
e il Cauallo fi lafciò calzare i ferri »diuenuto da quel 
punto in poi manfueto come vna pecorella,

i i  Mentre $. Fmncefco così fatlcatia per la fidato 
deli* India* gli mandò il Signore vn rinforzo di cinque-» 
della Compagnia, riguardcuoli per talenti, e per zelo, ; 
che giunfero in Goa li tre di Settembre di quei! anno 
1^48. sù la nauc Capitana » chiamata S.Pietro. Riluceua 
tra loro il Padre Gafparo Barzèo, celebratiffimo per fa- * 
ma di eroiche virtù ; onde fù ftraordinaria PalJegrezza  ̂
che in abbracciarli quelli due grandi Huomini Tvno 
cagionò nel cuòre del Compagno. Ben* è da notar/!, 
che tanto quelli nuoui Operarì » quanto gli altri della«» 
Compagnia » che pafTaron* alP India » tutti fi debbono 
principalmente a quelle lettere sì efficaci 1 che il Santo 
Padre fcriueua loro in Europa* Quefte lettere venula* 
no in Roma cercate da parecchi Cardinali > e dagl’ ifteffi 
SommiPontefici i e ciò ch‘ è più da ftimarfi, S. Filippo 
Neri leggeuale con ammiratione, e dalia da leggerle-» 
a’Suoi » per infiammar maggiormente sè » e loro nel ze
lo deli’ anime. Anzi crebbe tanto in S, Filippo quello 
fuoco di carità » che haueua ratinati Infin* a venti de* più 
feruenti Difcepoli con intentione di andar tutfinfieme 
alla coltura di quelle barbare gentile già ftauanoin pro
cinto del viaggio »fc non che Iddio manifeftò al Santo 
per mezzo diS.Giouanni Euangelifta , ch> egli non rila
ncila deftinato a farle parti d'Apoftolo nell’ Indie » ma 
in Roma* Et io mi figuro che ioiTe qucfto vn* arcano

* con-
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tenfiglio della Diuioa Prouidenza »accfochè .fantifica* 
to per opera di S. Filippo il Capo del Mondo , s* infi* 
uuafTe nel medefimo tempo la pietà nel Mondo tutto , o  
fi aprilfe a’Fedcli vna firada nuoua, &ageuo!c alla per» 
fettion* Euangelica.

12 Non poffo qui preterire va’ altro frutto, che pur 
prouennc da quelle lettere » con cui^acquifiofsi a Dio il 
F.GiroIamo Natale, Soggetto de' più infigni , che hab* 
bian* illufirata la Compagnia « Studiaua egli in Parigi 
allorché vi fiudiaua S. Ignatio, il quale conofciuta fin* 
dole grande del Giouane lo tracciò lungamente j e nul- 
la meno vi fi affaticaron dintorno il Fabro > & il Lai* 
nez ; ma il Natale Tempre collante diceua di non voler* 
altra guida del fuo viuere , che il facro Euangeìio, -1».. 
che degnano, e de’ Compagni non fapeua quali difc- 
gni fi raggirafiero per il capo , e qual fine foiTero per 
fortire. In tal maniera fe ne tornò a Maiorca Tua Pa
tria j doue fi trattenne dieci anni, ondeggiando Tempro 
in varij penfieri jdefidcroio di operar molto, ma noto 
rifolutndofi mai a nulla . In vltimo fè Iddio capitaro 
alle Tue mani la copia di vna di quelle lettere) che il 
noflro Apofiolo mandaua da Oriente,« il Natale com
punto porto(Ci in Roma a’piedi di 5 . Ignatio, confecran* 
doli a lui, e alla fua Religione * Fù poi eletto a voti 
concordi per aiutare nel goucrno il Santo Fondatoro # 
Spiegò le Coftitutioni fcritte dal medefimo Santo,o  
praricolle per sè ftefso con tale Spirito, che girò quaix 
tutta l’Europa, e s’internò fin dentro l’Africa, fèmpro 
indefefso nelle fatiche in feruitio di Dio, & in aiuto de* 
Proflimi.

Dopo cinque giorni dallo sbarco de* nuoui 
Compagni venne aftretto il S. Padre a diftaccarfi da lo
ro , perchè le barbare inuafioni , chè faceuano iBadàgt 
nella Cofta di Pefchcrìa) chiamarono la fua carità 
confolare que* Fedeli,« a procurar loro alcun valeuole

foc-
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foccorfo da* Portoghefi. Dimorando S. Francefeo nella 
Pefcheria j fi fparfe non sò come per Goa vn fallo ro- 
more 5 che foise rimafo vccifo da* Badàgi ; e per rendere- 
piu credibile quella voce 5 narrauanii le partìcohrità 
de* tormenti » e gran cofe il diceuano della fua fortezza 
in tollerarli. DegmiUma da vederli fii la commotione, 
che cagionò in tutta Goa vnacotal nuoua>nonfolone* 
Portoghefi, e negli altri Crifìiani) ma anche negli fieifi 
Gentili 5 e ne'Mori. D’altro quali non fi parlaua che 
delle fue virtù) delle fue Profetie» de*fuoi Miracoli : 
quanto fofic viuuto illibato di coftumi ) quanto inna- 
morato di Dio , quanto zelante della falute di ciafeuno. 
Nè qui fi contennero i Pegni deli* affetto , e della fiima«' 
Alcuni Portoghefi fi accordarono infieme di portarfi co* 
là a ricuperare da’Badàgi la Reliquie del facro fuo Cor
po) c di fpenderui bifognando fin*alla fortuna di tren
tamila ducati) e già d’allora fi rifoluè di pregare 11 Rè 
D.Giouanni » che s'interponeffe col Sommo Pontefico 
per la fua Canonizzatione . Ma mentre bolliua in Goa 
queftodifcorfO) giunfc auuifo che il Santo eraviuO)C 
di repente fopraggiunfe egli fieifO) mutando in altret
tanto giubilo Pamittione del popolo > che non fapeua.* 
fatiarfi di mirarlo, e di riuerirlo.

14 TrouòS, Francefeo venuti frefeamente da Eu
ropa altri cinque della Compagnia con la naue nomata 
Gallèga > e il Signore con manifefii miracoli cooperò a 
condurli j poiché vicino a Mozambico per imperitiadel 
Piloto videfi la naue in fei braccia fcarfe di fondo 9 c in 
vnlaberintodi fcogli 5 ne* quali percoffc ben cinquo 
volte) fi che già fopraftaua fenza fcampo vn* infelice 
.naufragio* Ma non valendo Parte degli huomini fupplì 
Paiutodel Cielo, Si portauada’Padrila Tefia dVn^ 
delle vndicimila Vergini Compagne di S.OrfoIa 5 per 
fune alla noftra Chiefa di Goa vn pretiofo donatiuo » 
Inginocchiati tutti efpofero a vifia del mare quel vene

ra- ‘
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rabil Capo, con (applicare la Tanca Martire a voler cu- 
ftodire non tanto loro, quanto se ftcffa, mentre corrc- 
uano tutti vn rifehio comune : alle quali preghiere Isu 
naue fi fpinfe da se medefima verfo la fenditura d* vno 
fcoglio ; e perchè ilfuo gran ventre non vi capiua , pie
gò tutta da vn fianco , e vfei aTaluamento nel largo. 
Tentarono pofeia i Marinari di adattarle il timone , eh’ 
crafi fgangherato , e non potendo mai incontrare ne’ 
cardini 5ricorfcr di nuouo alla Protectione della Santa; 
dopo di che il timone fubito fi rimife,& i Padri approda
ti a Goa furon' accolti dal Santo con fegni di ftraordina- 
rio amore, come donatigli in maniera particolare d*L» 
D io. Ma qual calore di Spirito, e qual godimento ap
portane a quei felici Compagni la prima viite del San
to, ce Io dichiarò vno di effi chiamato Paulo Valle 3 il 
quale vbbriaco quali d'allegrezza fcrifie in Portogallo 
nella forma feguente. Al primo abboccarmi col /Padre 
Francesco, dice egli , non mi potei contenere eh* io non 
efetamaffx, vere , vere , vere Sert/us Dei e fi , & nunquam 
inueni (ìmilem illi : 0  quanti, e quali affetti cagiona non 
folamente il parlargli , ma ìl femplice vederlo l In tutti 
accende vn vitto defiderto dì fernìre a Dio * E fieguc a di
re che que'pochi giorni,che dimorò con effò lui, gli 
paruero vn momento.

Non Teppe il zelo del noftro Apoftolo fermarli 
molto a godere la dolce compagnia de* fuoi cari Fra
telli , e lafciatigli a faticare per Dio, fui terminare deli’ 
Ottobre pafsò da Goa a Cocin, richiefto quiui in aiuto 
di quell* anime dal Vicario Pietro Gonzalez. Delle-* 
memorie più grate, che rimanefTerdcI Santo in Co eia 
fù la Tua carità verfo de' Poucri, a’quali più volte com
partì fin quelle logore velli, che portauaindoffo. An- 
daua per le ftradc cercando gTInfcrmi più abbandonati, 
leuandofegli in collo, c conducendogli alP Ofpcdalo > 
douc con affetto più che paterno li ieruiua, e accatta*
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uà no» folo delle limoline per loro foflentamento , rniu# 
ancor delle confectioni per loro dclitia.

16 In quello tempo da Chiefà d'Oriente fece vn 
pretiofo guadagno del Rè delle , Maldìuc, che a contea 
de* Geografi fono più dì diecimila I Tolette, Refe tutto 
in lunghezza , tanto contigue tra loro > che paiono vna 
grantraue ,òvna gran catena di (cogli. Or quello Rè 
giouanc di venti anni eifendo afirecto per vna fiera ribel- 
Ìione a fuggire da'Tuoi Stati, ricorfea’Portoghcfi in Co- 
cin , e il Santo dopo efficaci e-ÌortatÌoni lo contieni sl* 
Criflo > e battezzollo follennemente col nome d'Ema- 
tmello. Sperò ben d'auantaggio di aggregar'alla Chic- 
fa tutte leMaldìue» c a quello fine llimolò i Portoglieli 
che aiutafler’il Rè Crifiiano a rimetterli nel polfeiTo del
la Corona j ma ì Portoghefi poco curanti di quell’ Ifoìe 
pouere d'oro,e d’aromi 9non fi difpofero mai alTim- 
prefa, e il Rè viuuto piamente fino alla vecchiaia in Co» 
cin , Iafciò molta caparra da confidare che in vece del 
Regno temporale riccuelfe l’eterno.

17 La dimora del Santo in quella.Città non pafsò 
fenza miracoli. Vn Fanciullo per vna febbre continua 
dì quattromefi erafi ridotto a legno, che 1 Medici già 
Phaueuano abbandonato. Per buona fortuna venne in 
quella caia il S. Padre , il quale compatendo al penare 
di quell'Innocente , e all'amaro pianto de'Genitori, 
lelfegli fopra vn1 Euangelio , e fegnollo con la Croce, e 
difubito ilFancAlIo commciòad aprire gli occhi >1» 
ridere, a parlare * c leuoffi fano da letto. Affai più (li
mabile fù la fanità dell'Anima >che reftituì ad vn fuo 
Amico. Stauacollui attualmente fece RelTomachinan» 
do vn grauc peccato, quando abbattutoli a calo nel 
Santo Padre, s’accoftò con maniere di giubilo a fargli 
riuerenza. Moftrò quelli di gradire , c rìchiefclo , co
me fi fentìfle è Bene per la Dio gratia , rlfpofe ¡'altro * 
Bene del corpo ,di cui folo vi preme, ripigliò S, Fran-

Bb ce- *
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ccfco, ma delFanima come voi Rate? e prcfegm afco- 
prirgli ciò che couaua nel fegreto del cuore . Il pouer* 
Huomo confefsò ingenuamente quel che negar non po- 
teua , e ritiroifi dalla fua perueria inrentione * e da ogni 
attacco di più peccare.

i 8 AtteRaua il fopradetto Rè delle Maldiuedi ha* 
uer veduto il Santo in Cocin eleuato da terra vn cubito 
mentre cclcbraua al facro Altare $ ma a dir vero 3 ciò 
jfuccedeuasì frequentemente  ̂che ormai non può dirfi 
di luipercofadi gran marauiglia, e rare volte auueni** 
uà, che nel tempo del Sacrificio , ò non fi alzaflc col 
corpo in aria, ò non fi afiraefie con Fanima da' fenfi, 
tanto che bifognaua fcuoterlo a forza, perreftituirlo a 
se Reifo . Da Cocin nauìgò a Bazain > volendo quiui 
abboccarfi con D* Garzia di Sa »chefuppliua al Gouer- 
no delFIndia dopo la morte del Vice Rè D. Gìouanni dì 
CaRro. Pregollo a mandar* ordini efpreffi al Capirano 
di Malacca s accicchè gli dette commcdità pronta d'im
barco alla volta del Giappone, e ottenuto quanto bra- 
maua fi ricondufica Goa ,ad aggiuftafi negotij ,chej 
rkhledeuail feruitio di Dio prima della partenza.

T  ornato in Goa palilifee dì portar la Fide al Giapponi 
e a qutfl* effetto smuiaper Cocin a Malacca *

C A P. X V. *

a ^1p  Encua Iddio riferbato a 5 . Francefco Sauerlo 
JL l'onore di efièrVil primo ApoRolo del Giappo

nese Fondatore di quella gran Chiefa 5che perle infi- 
gni virtù di tanti Fedeli * e per le palme glorìofe di tanti 
Martiri non può dirfi Inferiore a vcrun* altra Chiefa del 
Mondo. L’occafione per cui il Santo riuolfe Fanimo
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« quell* Imperio 9 fu in tal modo . Mentr’egli faticaua,# 
nell* lidie al dintorno d’Amboino, giunfe a Malacca  ̂
vn Giouanc Giapponefe chiamato Angero/nobile di 
fangue , ricco di foftanze , ammogliato * c natluo di Can- 
gofcima, capo del Regno di Sazzùma * Quefli ancor 
Gentile afflittiffimo di coicienza per vn delitto da lui 
commeiTo » andò a procurare qualche conforto d acan
zi, che fono come i Rcligiofi ,& i Teologi del Giappo
ne; ma niente appagato delle loro dicerie , pensò di 
ricercare alcun Medico migliore, e flabilì di metterli 
nelle mani di S.Francefco, del quale haueua vdite gran 
cofe da certi Portoglieli, che quiui erano a mercantare. 
Ricettato dunque daefli sii Je lornaui di traffico trasfe- 
riffi a Malacca, fpcrando di troiiarui il Santo Padre ; ma 
il Santo ftaua allora molto da lungi per quei vailo Arci
pelago ; perciò il Giouanc impacientito di piu afpettar- 
lo , volle onninamente nauigardi nuouo alla Patria™,, 
non curando di hauere feorfe in vano circa duemila 
miglia ? quante fi contano dal Giappone a Malacca™, . 
Iddio però che voleua feruirfi di lui a difeoprire al fuo 
Seruo vna meffedi tante Anime, trono maniera da com
pire gli alti Decreti della fua Prouidenza, perchè acco
dandoli Angero a villa dei Giappone ,leuoffi aìi'impro* 
uifo vn terribil vento, che per quattro giorni continui 
pofe il mare in rempefta ,c refpinfc in dietro la naue a_, 
Cincèo porto della Cina . Quiui Angero sbigottito dal 
pafTato pericolo femiffi più che mai punger* il cuorej 
da* fuoi antichi misfatti, Si abbattè per fauor dei Cie
lo in Aluaro Vaz fuo conolcenre, da cui efortato a noo/ 
fuggire dalle pietofe Braccia di Dio> fè ritorno a Ma- 
lacca , imbarcatofi fui Vafcello , che appunto il Vaz te- 
aeua in ordine per quelle parti.

a Tra tanto il noftro Apoflolo tornato ancor* egli 
dalle iue Miffioni a Malacca feebbenotida del Giouanc 
Giapponefe, e quali prefago de* futuri accidenti fù ad

£ b a ab- *
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abbracciarlo con (ingoiar* affetto * Quanto efficace foffe 
quell’ abbracciamento del Santo i’eiprcffe dipoi Angero 
fteffo in vna fua lettera a S* Ig natio, dichiarando che in 
quel punto vna indicibil contentezza gli corfe per Tani- 

.m o,c conobbe chiara che Iddio l'haueua colà guidato 
per falute fua » e de* Tuoi Giapponcii. In tutto quel 
tempo, che il Santo fermoffi in Malacca, tenne ogni 
giorno con effo lui ferueitti difeorfi di fptrito, di cui gli 
parue non poco capace. Indi partirono ambedue verfo 
Goajdoue Angero pienamente iflruitp»nel di dello  
Pentecofte fi battezzò con folenniffima fella per mano 
dell* Arciuefcòuo Primate , c riceuè per Conforti al fa- 
cro Fonte due im i Seruitori > che haueua feco condotti 
dal Giappone. Prcfc Angero in quello nuouo natale il 
nome di Paolo di Santa Fede * I due Compagni chia- 
maronfi Tvno Antonia, l’altro GiouannÌ,c furono l o  
beate pnmitie della Nation Giapponefc a che non haucua 
mai goduto il frutto di nofira Redendonc nel Santo Bat- 
tefimo. Rigenerati a Grillo fpefero tutti tre infícmevn, 
intero mefe negli Efercizi Spirituali di S. Ignatio * c Id
dio comunicò loro viuaciffimi lumi delle cole eterne con 
abbondanza di foaui lacrime i di che il Santo hebbo 
molto che fcriucrc In Europa , c proteilaua che il loro 
efempio gliYeruiua di acuto fprone al fuo profitto . Pau
lo tra gli altri acccfo di zelo vdiuali fpelfo a gridato > 
òGiapponefiiò mia gente! aprite gli occhi a vedero 
vna volta di voi fteffi, e a rifcuorcrui da’ vo/lri errori* 
II Padre Cofimo de Torres gli cipllcò PEuangclio di S. 
Matteo, Scegli imparatolo alla mente,douunque ve- 

 ̂ deua raunanza di popolo» firnettcua in mezzo a reci
tarne de* fquarebinfcruorando i Crilliani » c confonden
do i Gentili -

$ OfferuauaS. Francefco con fuo gran gullo gli an
damenti di quelli tre Giouaniìla prontezza del loro 
Ingegno, la prudenza > la pietà ¡1* coftanza3c venno

in
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in penfiero, che fe gli altri Giappone!* fofTer dotati 
dVna tal* ìndole , potcua filmarli per ficura la Ior con- 
uerfionc. Molto poi confoloffi » quando intefe da Gior
gio Aluarez poco dianzi venuto dal Giappone * eilcr 
-veramente quelpaefcpriuilcgiato dalla Naturale dar
li al Mondo Natione più accorta , ò più generofiùo 
paolo di S. Fede Tacccrtaua, che tutto il Giappone fi 
volgerebbe a Grifto , fc vi andafTcro Predicatori di Tan
ta vita, che non riprouaffer co'fatti ciò ch&infegnauano 
con le parole. Bensì diceua,che laconucrfione di que* 
popoli non fuccederebbe cosi alla prima> ma che bifo
gneria muouere i loro intelletti a forza di ragioni? e di 
contentiofe difpute. Profeguì ancona narrare vario 
cofe di ftuporc circa i cofiumi dc’medciimi Giappone!*: 
da’ quali racconti S-Francefco via più animato pensò di 
portar!! a quella Natione tanto difpofta per gfinfluf- 
fi della Grana: ma non volle affatto fermare vna sì 
grauc rifolutione ? fenza prima confultarla lungamente 
con Dio,come vfaua femore di fare nelTimprefc di 
maggior* importanza. Spar (e molte lacrime per alquan
ti mefì, fupplicando fèmpre il Signore che gfilliiftraffe 
la mente, e rimafein fine così accurato del Diuìn be
neplacito , che foleua dire, che quando fi forte ritirato 
dall' andare al Giappone, farebbefi riputato affai peg* 
giore degl* Infedeli ftetfì del Giappone *

4 Adunque comunicato 11 Aio penfiero a’Nofirl dt 
Goa > coftituì Tuo Vicario , c Superiore delia Com
pagnia in tuttaTIndia il Padre Paulo da Camerino idi 
virtù, c di prudenza da reggere ad vn tal carico - Pre- 
gollo per l’amore »che portaua a Dio > e a S. Ignatio, 
che trattalle i Padri, & I Fratelli tutti con gran carità » 
c dichiaroifi che non lo crcaua lor Supcriore, per haucr 
quelli bifogno di chi li reggette > ma folo per porger lo
ro materia di più merito coll’ vfo dell’ vmiltà,e dell* 
obbedienza. Difiribuì pofeia i Soggetti nuouamemo 
venuti per vari) luoghi di quelle Milioni > e a cùfcur.q

l̂uanH
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quantunque Sacerdote * alfegnò il fuo Compagno : che 
cosi uc tcneua ordiVefpreÌIò da S.lmatio » il quale in 
tanta penuria di Soggetti non voìeua che i Noilri an- 
daflero foli nè pure in quell' vi rime contrade del Mon
do , permeglio conferuare il buon nome , tanto impor
tante a’Miniftri dell' Euangelio . Era si circofpetta ia_* 
fua carità, che non folcila mai mandare in parte veruna 
i fuoi Sudditi, fe prima non eraui flato egli in per fona* 
e non fapeuaper efpetienza qual pefo lor’impondTe.?« 
Così fece nella prefente occaiìone, mandando i fopra- 
detti Operari al Trauancor, al Moluco > a Bazain , alia 
Pefchcria , & a Socotòra, luoghi tutti a lui molto co
gniti, Sol difpenfoffi alquanto da quello fuo coftumc, 
mentre inaiò vnodi dfi ad Ormuz, Città famofiffima_» 
alle foci del mar Perdano. Veramente già da lungo 
tempo couaua nel cuore vn* ardente affetto di trasferirli 
colàiche ben vedeua quanto bel campo haurebbe il 
fuo zelo in quel piccolo Mondò d’ogni Natione, cd’o- 
gni Setta ; ma fidatoli nella Miffione del Giappone fù 
coflretto di cedere ad altri quella d* Ormuz , e vi de- 
di nò il Padre Gafpare Barzèo, Difcepolo Angolarmen
te diletto, in cui pare ch’egli trasfondere il fuo Spirito, 
come già Elia trasfufe il fuo nell* anima d’Eliico. Non 
contcntotfi per quello di porgere a lui le iilruttioni co
muni degli altri, mali compiacque di dargli fcritta vn* 
ili arnione particolare fuor di modo ammirabile, che.» 
può in vero feruire di perfetta regola ad ogni Miffio- 
nante Àpodolico # Quali opere faccife il Barzèo coa  ̂
la virtù imprecagli dal Santo, l’hanno riferito gli Scrit
tori della fua Vita. Badi a noi di faperc,che in bric- 
ue riduffe la Città d’Qrmuz da vn’ immenfa difiòlutez- 
zaad vn fotnmo fefuore,efù di tal*animo, che lapi
dato più volte, o faettato da'Mori non folo non s’atter
rì > ma obligoffi con voto di non ritirarli mai da qualun
que trauaglio , onde tornar potefie alla fai ut e de* Frol

limi
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limi giouamento veruno •

5 Dmulgatofi perGoa che il loro Apofiolo era di 
partenza vcrfovn paefe tanto lontano » e di tanti peri
coli j fi attriflò grandemente la Città tutta, filmando di 
perderlo fenza fperanza di mai più riuederlo. Nonu 
mancaua chi gli proponete I diiaftri del viaggio di quali 
quattromila miglia , per vn mare il più tempeilofo di 
quanti ne habbia rodente ; perchè tra Malacca e'i Giap
pone regnano quei tremendi venti Tifoni, che taluolca 
leuando di pefo le naui per aria le portano a fracaffari* 
fin dentro terra. Vi fono parimente deTcogli, e delle 
fece he fenza numero, e per eifer' allora quella nauiga* 
rione poco praticata, la maggior parte de’Vafcelli vi pa- 
tiua naufragio. Da per tutto ancora corfeggiauanoI 
Ladroni Cincfi, che non contenti di fpogliare i miferi 
HauigantUdauano loro con barbari tormentila morte; 
c eorreua voce, che fi faceife contro de’Portoghefi pre- 
pàratione di guerra in ogni porto della Cina, nè fem- 
braua poffibilc il nauigare quei mari fenza toccarne  ̂
qualcuno. Vi era poi chi anteponendo i trauagli della«. * 
terra a quei del mare efageraua al Santo la natura dt* 
Giapponefi, crudeli, fafìofi, nemiciffimi de’Foreftieri, ; 
Se la Nation Portoghefe haueffe nel Giappone alcuna  ̂; 
Fortezza, potrebbe pure qualcofa prometterli a fuo fa-* 
uorc ; ma ella viueua quiui affatto flramera , fenza.* , 
‘pofTedcrm vn fol palmo di terreno, e in confeguenza  ̂
era incapace dì punto difenderlo da que? Barbari, maf- ■ 
/imamente da*Bonzi, i quali come più intereifati nel 
mantener l’Idolatria gli haurebber di certo procurata  ̂
ogni rouina.

6 Quelle altre fimili cofe infinuauano al Santo 
Padre ifuoi Amici,pregandolo con calde lacrime sl̂  
rimanerli. Ma tali motiui di fpauento , in cambio di 
fmorzargliniente le ardenti fue voglie, fcruiuano ap
punto al contrario per accenderle maggiormente, lo » >

feri-
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fcriuc egli a $. Ignzrio 3 mi metto in procinto di f  Affare al 
Giappone ¡ontano di qua preffb a mi He trecento leghe dima* 
re • Non trotterei mai fine in dichiarar ut quanta confala* 
tiene interna e [perimenti tanima mìa nel prendere quefio 

- viaggio * per oche egli è pieno di molti : e grandi pericoli di 
onorimi ; tempefie fieri (¡¡me 3 [cogli , venti > Ladroni, <r 
pereto [e di quattro nani le due ne campano , f i reca a non 
piccola fortuna . Pc** quello che io ne finto nel cuore 5 non 
ta f cerei di andare al Giappone , ancorché fojft f i curo di 
doner' incontrare i fin atroci tran agii-, che giammai incori* 
irafsi, s$ ferma è la fperanza datami da Dio, che U Te-: 
de di Cri fio babbi a quiuì a piantar(ì j & a crefeere in gran 
frutto . E feriuendo al Padre Simonc Rodngucz>dice* 
Tutti i miei Denoti » & Amici contandomi trauerfie di 
grande orrore fi marauigliéno eh' io voglia pormi ad vna 

lunga fortuna fa nauigatione : ma io affai pi à mi ma- 
rauiglio della lor poca fiducia , perche Iddio foprafta al 
mare*e domina te tempefie » le quali dicono effer cola tra 
la Cina •> e'I Giappone le piti formidabili •> che in qualunque 
Oceano fianfi fin* ad ora vedute # IÌ principale feudo > eoa 
che il Santo fchermiifi Tempre dalle iftanze de* Porto- 
gheÌijfù il rammentare quanti di loro nauìgafser di fat
to al Giappone per arricchire di queir oro * e di quell1 
argento. Come dunque5diceua egli 3 farà più genero- 
fa ì’aiiaritia* che la carità ì e più dima farailì di poche 
zolle di terra * che di tante Anime comprate da Grido 
col Diuino Tuo Sangue ?

7 Accompagnato al Porto da molta gente, che te
neramente piangeua imbarcotfìfopra vna fuda per Co* 
cin >doue fi alleiliua la nane, che douea poi condurlo 
a Malacca* A’Noftrì troppo più che agli altri dokua di 
perdere in lui ciòchedi meglio haueuan trouato nell* 
India3onde bifognò che i! Santo li confortafse». con 
porger loro fperanza 5 che arduato al Giappone ne chia- 
nierebbemoki ad aiutarlo, Prefe intanto per Tuoi Cotn-

pa-
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pagni il Padre Gofimo de Torres,il Fratei Giouannl 
Fcrnandcz » Paulo di S.Fede, Giouanni, e Antonio fuòi 
Seruitori, vn Gionanetto Cincfe detto Emanuello , al- 
lieuo del Seminario di Goa, & il Padre Alfonfo diCa- 
Aro : quell’vitimo per inuiarlo al Moluco , gli altri per 
ritenerli feco nel Giappone. In quei pochi giorni» che 
fi trattenne in Cocm , non lafciò di far’ affai a prò di 
quel popolo,carpendo quafi le fpighe della copiofit  ̂
raccolta poco dianzi da lui mietuta . Gli chieferoquei 
Cittadini che voleffe laftiar loro il Padre Alfonfo di 
Caffro a fondare in Cocm yn Collegio della Compa
gnia $ ma egli non conienti di togliere vn tant’ Opera
no al Mofuca,doue Phaueua già deffinato je ben fi* 
quella vnaparticolar difpofitione del Ciclo, che tenc- 
ua in quell'! fole preparata al Caitro vna beata Corona *
I meriti di Huomo sì illuffrc dopo Iddio fi debbono tutti 
al Santo Padre, perochè venuto già il Santo da Roma«# 
a Lisbona per paffareall’India, trouò quiui Alfonfo al- 
lor Giouanctto, di ricco,e onoreuol parentado,e pa
titagli quella tenera pianta da produrre a fuo tempo 
gran frutto, la cokiuò nella diuotione quanto n’era ca
pace quell* età fanciullefca . A sì nobil coltura carrif- 
pofe Alfonfo, mantenendo Tempre vn* efatta innocenza 
Crciciuto pofeia negli anni crebbe parimente nei femo
re , e ilabili di nauigare fin* all* India per metterli di nud
ilo fotto la difciplina del fuo amante Maeftro $ perciò 
fuggito di Cala fall fopra vna naue dell* Armata, e fi 
nafeofe dentro la Rina i ma feoperto da’ fuoi Parenti fcp- 
pe tanto difenderli con ragioni, con preghiere, conJ 
pianti, che alla fine la vinfe, e fi rimafe. Cominciato il 
viaggio diffribuì a* Poueri della naue quanto portami* 
pcrfoilentarfi,evolleviucrc da mendico, limofinaddo 
ogni dì il fuo vitto, il quale non era, che femplice pa
ne , e vn poco d’acqua. NeirapprefTarfì alle Spiagge 
della Ghinèa » fi attaccarono nel Vascello le lolite infera 
' Cc mi- ,
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feìtà » c il buon Giouane confccroifi tutto al feruitlo de
gli Ammalati in ogni meiUere più abietto 9 come hati- 
rebbe fatto l’infimo Schiauo fra tutti. Efempi di quella 
forte non poterono di iìcuro non conciliargli la riucren- 
7a comune : Iddio nondimeno per più prouare la fua co- 
iìanza > pcrmife che alcuni della ciurma il pigliafTcro a», 
ichcrno, e fi ikfc iinfoienza d’vno di loro anche a mon
targli publicamente co’ piedi sù la fchiena ; al qualo 
fkapazzo Alfonfo non diñe parola, anzi nè purdiedo 
T?n minimo legno di turbatone. Quando hebber paffato 
Mozambico,era sì grande il godimento di douer pre
fio riuedere il Santo Padre, che non fapeua contenerfi 
da vn cordialiffimo rifo ♦ Giunto a’fuoi piedi fù accol
to da lui con queir affetto > che conueniua ad vn tal Pa
dre verfo d’vn tal Figliuolo, e bramando Alfonfo d’in- 
chiodarfi (labilmente alla Croce fupplicò di effer’am- 
meffo nella Compagnia, lì Santo dopo varie pruouo 
di fquiííta vmiitñ lo riemerte , e Tempre più sforzo#! di 
perfettionario con ottimi documenti , finché fcortolo 
già maturo nelle virtù Apofìoliche 5 fattoi’ordinar Sa
cerdote lo deputò alla Míífione tamo da lui fumata del 
Moluco  ̂ e ccnduffelo da Goa a Malacca per dargli 
Pvltima mano nello Spirito, Faticò Alfonfo in quell’ 
Ifolc dei Moiuco, del Moro, e d'Atnboino poco meno 
di ott’anni continui, facendo da pcrtutto acquifti fé- 
gnalati. Pigliato prigione da’Morifù per trenta giorni 
tenuto ignudo a Cielo feoperto con le mani legate die
tro alle fpalle ̂  c convn tronco eP albero fpaccato per 
mezzo, che gli'adattaron* al collo a maniera di giogo, 
jiè gli dauano altro da mangiare che vn fempìice pu
gno di Garofoli frefehi, frutto di cui abbonda il paefe. 
Venina interrogato /c volt * a rinegare la Fedele dipen
dendo egli vn generofo nò,lo batteuano fieramento . 
Dipoi lo fecero in pezzi a colpi di feimitarra neirifola ,̂ 
d’Ires» e Iddio degnò di manifeftare la iua Gloria con^
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diucriT fcgni rtopra Perdine della Natura • v

8 Ora per tornare dal Dìfcepoìo al Maefiro , partito 
il noflro Apertolo da Cocln ^Venticinque di Aprile del 
x 549 ? con vna profpera nauigatione approdò a Malacca 
Ìul terminare del Maggio * Nel decorio di quello viaĝ  
gio rid nife a penitenza vn Caualiere »che perduto dietro 
a’piaceri del fenfo conduccua feco vna Femina da pec
cato „ Conforme al fuo folito gli fi ditnofirò Tempro, 
familiare fenza muouer mai difeorfi Teucri da rrietccrlo 
in fuga ; ma preilo fi conobbe come hauctfe lauorato ii% 
quel cuore,quando dirteefi ambedue in terra, il Santo 
non gli diffe altro» Ìe nò, Signore aderto è tempo ; dalle 
quali parole il Caualiere compunto, io v’intendo» ri£ 
pofe; e fenza piò iicentiata la Donna le diè Marito,« 
riconciliatoli con Dio fi rimifein buona llrada di fa-*
luto.'

9 La venuta di S.Francefco a Malacca cagionò mol
ta fella in quei Cittadini,che corfcro ad incontrarlo» 
cantando per allegrezza lodi fpirituali . Hebbe il San
to Tmgolar materia di benedirai Signore nell* abbrac
ciare il Padre Francefco Perez, e il Fratei Rocco OH- 
mera mandati già da lui a fondar qului vn Collegio : o  
del Perez in particolare fcrilfe dì colà il Santo medesi
mo eifer tante le anime, che conuertiua a Dio » che per 
vdire le lor Confeifioni farebbono bifognati del conti
nuo niente meno di Tei Sacerdoti, Riceuc nella Com
pagnia Giouanni Rrauonobil Portoghefe , il quale nel 
nauigare da Goa a Malacca inrteme col Perez fh da’ 
fanti Tuoi efempi tirato alla Religione: benché gli con- 
Henne di meritar quella gratta col dimorar lungo tem
po in cafa de’ Padri con vna pouera vefficciuola in of
ficio di (cruente * Vn mele Rette negli Ertercizi rtpiritua- 
li, e tre meft feruì nello Spedale,praticando atti di eroi
ca mortificatione , c cercando limofine per M alacci. 
S. Franccfco appagato degli efperimcnti, che trouò ef-

Cc a (crii *
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ferii già fatti, non fidamente il confidò »ma gli ¿ledei 
molte lettioni di ipirito > e gli lafciò in carta alcuni ri- 
cordi di finittima perfettione,Chc fcriife di proprio pu
gno l’vltima notte auanti di partire per il Giappone  ̂* 
Fra gli altri documenti gli raccomandaua come cofa di 
fotnma importanza 3 che quando fi fofic già confecrato 
a Dio per mezzo de* Voti Religiofi , li rinouafie ogni 
giorno > mattina 5 e fera al fine delie fue orationi ,offc- 
rendofì Tempre ai Signore col medefimo affetto della** 
prima volta,

t o Era viuuto treni' armi alla cura di quella Diocefi 
di Malacca il Vicario Alfonfo Martincz . Lo sfortunato 
in cambio di attendere alT altrui falute ? hautua tanto 
trafeurata la propria > che caduto in vna infermità mor
tale fu affai ito da grande fpauentoj da cui pafsò ad vn* 
tftrema difperatione ; e confortato dagli Amici alliu 
confidenza * egli come già fi tròuattè nel baratro dell* 
Inferno , vrlaua forte 5 proiettando non efier più tempo 
da implorar miftricordia da Dio, In qnetto inrefe cl/ 
era capitato colà il gloriòfo Padre molto fuo caro* o  
conceputa fperanza di ricuperare la fanitàdel corpocon 
alcun miracolo, volle onninamente veftirfi per andare 
In perfona da lui. Ma fui primo rizzarli gli mancarmi 
affatto le forze > c tramortì. Vi fù fubito chi corfe a dir* 
aiiuifo ditali accidenti a S.Francefco, il quale venuto 
in frettadal Vicario,con maniere Teatri efbrtollo alltu 
Confeifione y ma in vdire l’Infermo trattari} diConfef- 
fione 5 ritornò alle prime fue furie > chiudendo le orec
chie ad ogni mothio di conforto. Allora il noflro Apo- 
fiolo fece gli virimi sforzi a prò di queir anima. Obli- 
gotti ad vn buon numero di Mette in onore della Santif. 
urna-Trinità ideila Regina del Ciclo , degli Angeli, 
de' Santi, c in aiuto dell* Anime del Purgatorio j c cosi 
Iddio fi compiacque di operare vn miracolo della fuaj 
Pietà ? poiché cominciò ¡infermo-a piangere ad vru> 

• trai-
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tratto ì Tuoi peccati » e fattane col Santo Vna dolorofa  ̂
Confezione» rtceuè il Diuino Viatico» e TEftrema-» 
Yntione>c tutto conforto finì la vita* -

Sopra v n  Va fa llo  d i  Cor fa r i  paßa da Malacca al 
Giapponi j del qual Rrgno f i  porgo 

vna  fu m m o , net u io »
'J  ̂ Ì
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t Tfc Jf Entre il Beato Pellegrino fi trattencua in Ma- 
lacca »ecco venir dal Giappone vn vafcello» 

che portaua nuoua »qualmente vno de* Rè Giappone!! 
fpediua vn' Ambafciatorc al Gouernator di Malacci 
per ottenere da lui qualche Padre della Compagnia- * 
li motiuo di sì inafpettata riducila fìt il feguento. 
Arriuatt ad vn luogo del Giappone alcuni Mercanti Por- 
toghefi furono meffi ad albergare in certa cafa » gii da_* 
gran tempo deferta per gli Spiriti maligni » che ne ha- 
ueuan pigliato il pofTeÌfò: ma nulla di ciòauuertiti i pe
neri Portoglieli vi entrarono francamcntc»e quantun
que più volte molefiati da varie burle » e da molti (Cre
piti di quelle Beftie » non fofpettarono mai della vera_» 
cagione fin tanto che vno di loro cominciò vna notte &_* 
gridare con indidbü modo d’orrore. Credettero gli 
altri che cofiui foife inueftito da qualche Nemico »e,» 
leuatifì tutti da letto vennero armati ad aiutarlo : ma_j 
non dì [coprendoli niente » fù interrogato perchè ha- 
ueife gridato in quella guifa»al che egli tremante tif- 
pofe » eifergliapparito vn fiero Demonio > e ne deferiue- 
ua le fattezae troppo firanc a riferirli» non che ave- 
derfi. Da ciò intimoriti i Portoghefi s’appigliarono ad 
vna forte d’armi affai più opportune » e afiìgendoallt*»

pa- *



% oS L 1 B R O I L
pareti di quella cafa diuerfe Croci, rimafer tofic liberi 
da ogni difiurbo . 1  Vicini fiauan’ olFeruando quanto 
accadeuaa quei Foreftieri, e diuulgato il fatto fall 
Croce in tal veneratione, che fi piantana nelle publi- 
che flradc ,e fi tcneua nelle cafe tra gli ornamenti più 
pregiati . Non fapendo però i Paefani nuir altro dellaj 
Crocè, fuor di quel tanto, ch’era fucceduto pòco dian
zi , fi pòfero a ricercare coni* ella contenefie in sè virtù 
di cacciarci Dcmoni?e vdito che In effa era morto il 
Figliuolo di Dio per redimere il Mondo , diuenner 
fempre più curìofi con far mille interrogationi ,e muo- 
uer dubbi fottili Ìopra i MillerÌ di nofira Fede . I Porto- 
ghefi 5 che come Mercanti non profeifauano molta feien* 
za , gli efortarono a mandare dal Gouernator di Ma- 
lacca , acciochè delfc loro alcun Sacerdote della Com
pagnia > che rifpondeife alle loro queftioni; e così ap
punto efeguiffi di autorità,e d’ordine del medefimb 
Rè , il quale inuiò a quell’ effetto va fuo Ambafcia- 
toro , .

2 Per tal nouità parue al Santo Padre che Iddio 
1’affrettaffe,onde fi difpofe fubito alla partenza, non-# 
ottante che foiTe fuor di fiagione il nauigar di quei mari, 
peraltro sì tempefiofi. Con loccafioneche da Bazain 
hauea recate lettere di D. Garzìa di Sà concernenti al 
fuo viaggio del Giappone, gli venne fpeffo in caglio di 
ragionare di quello Signore ,che allora gouernaua nell* 
India gli Stati di Portogallo, e vna volta in particolare.# 
dille apertamente che D, Garzìa farebbe morto affai pre
fio, Non appariuacìò probabile memr’ egli godei! 
molto profpera falute; pure non palparono più di due_j 
meli che all’impronifo fc ne morì. Varij Mercanti Por- 
toghefi erano già in procinto di palpare al Giappone, 
per Jagranficurezza,chc porgeua la perfona del Santo, 
cìafcuno faceu'a gara di ricettarlo nella fua naue : raij 
quando fi fu allp firingerc ? a chi mancò il. carico, a_r

chi
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chi il timone chi fopraggiunfc vn? intoppo , a chi 
vn* altro, e con tutte le diligenze vfate non riufcì mai 
a veruno d’alleftirfi in maniera, che poteifc il Santo ri- 
ceuer rimbarco » Trouauafi in quel Porto di Malaccâ » 
vn tal Coriàro Cinefe , Idolatra , Fatcucchicro , capo 
di furbi 5 conofciuto da tutti per huomo $ì federato * 
che la fua naue chiomauaiì volgarmente il Giungo de* 
Ladroni. Or vedendo coftui che il Santo Padre cerca- 
ua pronta commodità per il Giappone, elibiffi di con- 
durlo colà a dirittura s fenza ne pur toccare per la lira- 
da venia porto della Cina? e pattuito il prezzo dellt^ 
condotta ne diè parola al Capitano > c Gouernator di 
Malacca D. Pietro di Silua. Il popolo non volcua hu 
conto veruno che S. Francefco iì mctteiic in mano 
Nocchieri tanto perfidi, e tanto disleali ; ma egli » cho  
non fapeua più contenere il fuo zelo , accettò volentieri 
il partito, e infieme co’Tuoi Compagni montò allegri!* 
fimo fopra queir infame Giunco di Ladroni a'vcntiquat- 
tro di Giugno di quell'anno 1549.

3 Appena furono in alto mare 5 che il Capitano 
i Marinari alzato vnvIdolo sù la poppa gli fi fecer din
torno con facrifizi dVccelli > fuffumìgi, e mille altro 
fuperftitioni. A lui fi ricorreua come ad Oracolo per 
ogni dubbio fpeteante al viaggio > c il Demonio che non 
haucu’ al Mondo maggior nemico del noflro Àpoftolo* 
daua le rifpolle come più gli tornaua in acconcio per li 
fuoi difegni. Nauigate gii quattrocento miglia, chiefer* 
all'Oracolo fe fopraiìaffe loro alcun trauaglio. Rifpofc 
l’Oracolo effer’ il vento fauoreuolc, c il mare tranquillo; 
perciòandaSer pure di buon’animo,e atfrcttalfero il corfo 
fenza perder niente di tempo* Si conobbe dipoi cho  
il Maligno ciò dilfe, perchè preuedeua la crudel tem
pera) che tra brieue douea fufeitarfi, e con accelerare 
il cammino, volcua che il vafcello s’incontrafTe nella** 
tempefia su le ColUerc delia Concincina’, doue al certo
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 ̂ farebbe perito per li tanti Scogli ,'c per le frequenti 
Secche, ineuhabili affatto a mar burrafeofo : ma Iddio 

^non permife che al Demonio fortiiTe la trama > c prima 
che il Giunco arriuaife a quelle coftiere » sfogò la»* 
ttmpefta 5la quale fu gagìiardiifima 9 c tenne il maro 
fotfopra vn giorno intero * c vna notte.

4 Inqueflo fopraggimife vn*accidente firaso »che 
pofb il Santo in graue pericolo. Cadde a cafo nella-* 
fentina della naue quell’ Emanuclle, che (come riferim
mo di fopra ) dal Seminario di Goa fe n’andaua corui 
S.Francefcoal Giappone, Lacafcata fù da luogo aiTai 
alto, c col capoalP ingiù » il che il Giouanetto tramortì» 
e rimafein tefta feonciamente ferito. Dimorò anche-» 
gran tempo nell* acqua della fentina mezzo fepolto pri
ma che gli altri auuedutifi di lui lo traeficro fuori» e at- 
tribuiffi con ragione a miracolo del Santo eh’ egli catti- 
pafse la vita * Indi a poco» mentreduraua tuttaula Isu* 
rempefta » leuoffi vn* onda furiofa » che vrtando forto 
nella naue la fè pendere tutta da vn fianco; al qual 
piegare impròuifo vna Figlioletta del Capitano, che-» 
iìaua fopra coperta » non fi reife > e sù gli occhi del me- 
defimo Padre traboccata nel mare venne afsorbita » fen- 
za poter riccuere aiuto. Alzò allora fin* al Ciclo gii vrli» 
& i pianti quella efecranda Mafnada, tanto che pareua 
la naue vn*Inferno di Furie. Tutti affannati ricorfer 
tofio dall’Oracolo per faperda lui la cagione di quella, 
difgratia » e il Ribaldo pigliata la congiuntura rifpofo » 
che fe foifc morto il Fanciullo Criftiano nella fentiniLj» 
nonfarebbefi annegata nel mare là Figliuola del Capi
tano » Mal può (piegarli in quali fmanie monrafse il 
Capitano addolorato. Caricò il Santo di atroci villa
nìe » e di fiere minacce » e per poco fi ritenne a non or
dinare che fofse gettato co* Tuoi Compagni nel pro
fondo del mare. S, Franccfco quanto piu godeua de* 
.propri firapazzi» altrettanto fi rattriilaua de gli enormi

fa-
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facrilegij ,ehe vedeua commetterli* Più volec procuro 
di ritirarne quei Barbari ; ma fcorgendo che alle fue pa
role quegli più Ìi oftinauano, riuoife Panimo al Signore, 
pregandolo d'iìluftrar loro la mente : che fe di ciò la Tua 
infinita Bontà non fi compiaceuà »volefse almeno cafti- 
gare il Demonio, raddoppiandogli la pena accidentale 
per Tenorme temerità > con cui fi faceu* adorare per 
Dio - Parue da parecchi fegni che il Santo rettali* efau- 
dito , arrecando egli medefimo in vna Tua lettera a’Fra- 
tclli di Goa,che il Demonio arrabbiato tentò di fpa- 

<. uentarlo fenfib il mente in molti ffi me forme, e chiaro 
gli difsech’era venuto il tempo da sfogare il fuo dolo
re ,e  da compire contro dì lui le fue vendette* Maj*. 
quel cuor gcnerofo $ò quello penfiero, che il Demonio- 
non può niente,fe non quanto Iddio gli permette , fi 
burlaua dì tutto, e confefsa che di niuna cofa più teme- 
«a che di non cencepire alcun vano timore.

y Abbonacciatoli mare, e leuate le ancore, conJ 
* vento in poppa fi ripigliò il corfo. Era rifoluto il Ca

pitano di non andare altrimenti al Giappone, poiché' 
confultatoPIdolo, fc la naue tornerebbe falua a Malac
ca, rifpofe il Demonio, che fe la naue giungeua quell* 
anno al Giappone , non tornerebbe piu in dietro, onde 
intimoriti i Ladroni cercauan* ogni preteso da trattenerli 
perla ftrada, e da fuernare in qualche porto più comodo 
della Cìria* Il Santo Padre accortoli delle lor trame, nè 
potendo finuouergli con preghiere, òcon ragioni, pro  ̂
celiò che la pagherebbero ai Capitan dì Malacca , a cui 
baucuan data promeifa di portarli direttamente al Giap
pone, Pur nondimeno niente loro battaua per mutar, 
difegno , c già fiauafi full* afferare nelle fplagge deihu 
Cina il Porto di Cincèo ; quando venne vn Legno amico 
ad auucrtirli che colà entro era il mare infeilato tutto 
da’Corfari, Procurarono a quell' auuifo i Ladroni di 
voltar la naue per metterli nel porto di Cantori lafcia-̂

' ~ Dd tofi '
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tofi da loro alle fpaile : Iddio però che a lor difpettd 
voleua il Ìuo Seruo in Giappone, difpofe che il vento 

* foffiafse tanto al contrario , che non fi potè mai torcer
la proda; perciò corretti i Maligni di fecondare il ven
to > vennero a retta linea fpinti al Giappone, e prefero 
terra nel porto proprio di Cangofcima , Patria di Paolo 
di S.Fede* Indicibile fu rallegrezza del Santo in ve
derli dopo tanti dìfailri al termine da lui fofpirato . Gli 
fi aggiunfe non piccoi motiuo di godimento, mentre ciò 
accadcttc nel giorno feliciflimo dell’Afluntione di No- 
ilra Signora, che haucua pigliata per Protettrice d’ogni 
iua imprefa , maffimamente della Conucrfione di que
llo gran Regno,

6 Eflfendo il Giappone teatro principale delle fati
che Apoftolichc di S.Francefco Sauerio, amerà qui, 
credo, il Lettore di vdirne alcun fuccinto ragguaglio; 
tanto più che quella Natione è di -coitami molto diuerfi 
da tutte Faine d’Griente , e mal potrebbe penetrarli 
fenza quella notitia il valor delle anioni gloriole, che il 
Santo vi fece. Il Giappone dunque feoperto da’Porto
glieli nel 1542. (& è queir anno medefimo,che iinoilro 
Apoilolo giunfe all'India) guarda da Lcuante l’America, 
da Ponente la Cina» da Settentrione la Ìartana,edamez- 
sto dì vn’immenfo tratto ¿’Oceano. In ampiezza fi fiende 
poco più della nollra Italia ,e confiftoin alquante Ifole 
aggruppate tra loro 5 la maggior delle quali chiamali da* 
Paefani Nifon,ò Iapan, e noi Europei la dichiamo Giap
pone , Anticamente quello gran Corpo era Monarchia, 
poiché tutto intero vbbidiua ad vn fol Capo, che fi no
minala Vò5ouero Dairimia ribellatili i Gouernatori delle 
Prouincie diuifer l’Imperio in feiTantafei parti, ciafcu-, 

*.na delle quali ha nome di Regno,e coftìtuifce il fuo 
Rè, Vero è che quelli Rè non fono in lofìanza altro 
che Regoli, fe non quanto alcuni di loro poffiedono 
.molti Regni 5 ballami a formare tutti inficme vn confi.

de-
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derabile Stato. Lamultiplicità poi di tanti Principi f i  
che da quelli fi rompa frequentemente la guerra, e ñi- 
mafi nei Giappone vn bel giuoco il veder forgere tutto 
giorno uuoui Rc,c cadere gli antichi. Il paefeè iW  
gran parte ingombratoda monti altifsimi, che portano 
con le lor ncui vn rigido verno. Alcuni di effi getta
no fiamme a guifa di Mongibeili ; altri però racchiudono 
In feno ricche miniere d’oro, c d’argento, che contìnua
mente fi caua, e alletta gli Europei a tener commercio 
co* Giapponcfi. Le pianure per la gran copia deir ac
qua ¿ che cala dalle Montagne , potrebbon produrre  ̂
ogni forte di deline » ma per mancamento di chi le col- 
tiinYvi fi contano di fatto poche viti, pochi oliui » po
co grano, e la principal’ induftria fi pone nel ferainaro 
del rifo, il quale macinato fcrue di pane, c fc ne fpreme 
vnatal ceruofa, che dal popol minuto fi adopera per 
beuanda. Dico dal popol minuto, perchè i Nobili han- 
noinvfo la decottione calda del Già, beuanda tanto 
celebrata nel Giappone, e nella Cina * Strauaganti ben 
fono le fpefe , che fanno i Giapponefi nel procurare  ̂
vafi pretiofi da prendere quello lor Cià ; e quel chej 
fembra più Arano fi è , che non mifurano punto il valore 
di quelli vafi dalla materia,ò dal lauoro, ma dalla fohu 
antichità,onde vn vafo amichiamo di femplicc ctera  ̂
il Rè di Bungo comprollo quattordicimila ducati» e vn* 
altro limile m'oftrauafi nel Meaco , eh* era coftato infin* a 
trentamila.

7 Contiene il Giappone molte Città ampie,e po
polate . Le calè quantunque di legno, e balte d’vn fola 
piano a cagione de*terremoti,fono tuttauia fpattofe, 
commode,ebeti compartite ; oltre che quelle traui di 
cedro, che feruono di pareti, vengon’ abbellite da vna 
certa lor vernice a guifa di fmalto bianco, che le difende 
dall' ingiuria de’ tempi, c le rendei vaghiffime a rimirarli* 
La gente comunemente feci vederli di datura alquanto

Dd 2 men *
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imcn che mezzana, di color* oJiuaiìro > di occhi piccoli J 
di nafo fchiacciato , e non porta capelli , fuorché vna  ̂
femplice ciocca , ò pendente dalla fronte , come coftuma 
la Plebe , ò in cima della tefta, come pratica la Nobiltà. 
Del loro ingegno,c della lor’ acutezza da tutti gli Scrit
tori fe ne parla come di co fa prodigiofa ; dal che deriua 
quella tanta curioiìtà di faperc,che trouafì ne’ Giap- 
ponefi, in particolare circa le materie di Religione ; 
hanno l’animo sì difpoflo addettami della Natura , che 
quando apparifceloro il bene,l’abbracciano con fermez
za . A proportione poi dell’ ingegno fi nutrifee vno 
Spirito eleuato,e vna generofità aliena da qualunque 
cola,da cui lor paia d’auuilirfi. Per quefto rari nel 
ìGiappone.odonfii furti ; anzi fono nemici d’ogni fordi- 
dezza d’auaritia, nè molto curano d’arricchire , maffi- 
matnente i Nobili, che conTefercitio della mercatura 
flimeriano d’imbrattare la lor nobiltà , della qualo 
viuono Ìopra modogeloiì. Riluce nel vitto vna fobrietà 
¿ingoiare , & a queffa più che a nuli’ altro fi attribuifee 
la profperità della vira , che gran parte di loro godo 
Ììn’all’eftrema vecchiezza. Pregianfi molto della poli— 
tia nel veftire, che per lo più è di feta ; nè punto mi-- 
»orgentilezza fi vfa nelle abitationi, nelle tauoie, e fo- 
pra tutto nel conuerfare, in che offeruano cerimonie ri
go rofe , affatto conformi a quelle de’ Cinefi . Giuochi 
otiofidi carte, dadi , e altri di quella forte non hanno 
luogo tra loro, ma tutta la lor ricreatione confitte nella 
caccia, e nel maneggiare delibarmi, tenendone ciafcuno 
in molta quantità ben’adorne » & i Nobili non fi leuanô  
rmi dal fianco la loro feimitarra , che quiiiì fi chiama* 
catana. Marauiglia ben’è che in tanta libertà d’armi 
pochi/fime tuttauia fieguano le riffe , Procedendo dall’ 
ejffere i Giapponefi tanto padroni delle proprie pallo
n i, che fi giudicherebbe vergogna il folo alzar U* voce, 
ò in d&pa intiera fcomporfi per qualunque affronto,
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che venga lor fatto . Quello sì che dipoi a fangue fred
do prendono la vendetta 5 e fe non riefce loro il ricat- 
tarò quanto /limano nece/Tado a ricuperar 1*onoro» 
hanno per atto di generofità il morire con fegatil da se 
beffi la pancia : e quefta è riputata vna morte da Signori* 
che perciò IVfano facilmente infin* i Fanciulmper cagio
ni anche leggiere •

8 In quel che concerne alla Religione »regna nel 
Giappone vn* immenfo caos -di Sette. Chi prefeifa la- 
teifmo ; chi credo la mortalità deli’ anime > chi tiene la_» 
loro trafmigratione ; chi riuerifcc il Sole , e la Luna i chi 
i Camis Semidei del paefe , e i Fotoches Idoli della»* 
Ci na Da  molti fi adorano diuerfe razze di beftie, o  
parecchi adoran rifteftb Demonio in quelle formo 
moftruofe, in che noi fogliamo dipìngerlo . E' celebre 
anche vn certo lor miftico Dio nomato Amìda 5 del qua
le fi dice che fabbricò vn belli/fimo Paradifo lontano da 
terra trentamila miglia 5doue le Anime feparate da’cor-J 
pi non poifon giungere che dopo tre anni ì e perchè inJ 
quello cammino le mefehine fi'fiancano, bifogna che tal 
volta calino in terra a rifiorarfi. Per tanto; in vn dì fia- ' 
bilico dell anno ciafcuno di quefta Setta prepara vnJ 
folcane cornuto all Anime dei fuo Parentado, and n- 
do la (era innanzi ad incontrarle fuori delia Città 3 o  
conducendole folennemente con lumi accefi alle lor ca
ie . Quiui dopo d’hauere lor fodisfatto con gran lautez
za di cibi » fi danno a tirar de* failì, Se a mener baftona- 
te in ogni parte,temendo che quelle Anime impoltroni
te non fi fcordino del loro Paradifo, e vogliano rima- 
nerfi nel Mondo* : in sì ridicoli errori inciampa vna  ̂
Natìone per altro sìingegnofa 5 mentre la Natura è la- 
feiataa sèmedefìma fenza il lume fopranaturale della  ̂
Fede. Ma le piuftiìpende fattole de* Giapponefi fono 
intorno al Dio Sdàca>che lignifica .fenza principi©,' 
Pare appunto ?he il Ceinqnio fiali pigliato piacere di

........  ̂ Pr°-
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proporre a quegli sfortunati vn’ immagine guafta eie! 
vero Melfia : poiché fi racconta di quello loro Sciaci 
eh* egli era Signore di tutto il creato »che fu generato 
da vna Donna maritata 3 ma fenz' opera del Marito 
che ritiratoli ne’deferti diSianvì fece afpre penitenze 
per li peccati de gli rinomini ; che predicò in vari) pae- 
fische adunò DilcepoIi»e che fcriife volumi di alta.# 
fapienza i i quali volumi come oracoli del Ciclo fi fpie- 
gano nelle Vniuerfità di lludio,fi citano ne’ pulpiti, e al 
commento di elfi fudano gfingegni più elcuati del Giap
pone. A certi punti del giorno fi fuona3come tra noi 
tuonali l’Afte Maria » e ciafcuno s'inginocchia a rìueri- 
re il fuo Idolo. Hanno diuotione di pellegrinaggi; han
no culto fuperftitìofo di Reliquie ; hanno le lor Fello > 
Proceffioni» Giubilei 5 e fin’anche le confezioni gene
rali » che fanno dentro ad vna gran bilancia pendente  ̂
sù qualche precipitio fpauentofo. Quello eh’è piìhgode 
quiui il Demonio i fuoi Martiri 3 facrificati a lui con lo 
slanciarfi da altiifime rupi, ò col feppellirfi viui nelle 
fpelonche fattane di fuori chiuder la bocca ; e veg- 
gonfi fpeifo le barcate intere de’pazzi » che con vn fauc> 
al collo cantando le lodi del loro Idolo vanno a get
tarli nel mare , inulta« taluolta dall’ ifteifo Demonio » 
che fi trasforma in belle apparenze * come vn‘ Angelo 
di luce. '

9 A fomiglianza poi della nofira Gerarchia Ecclefia- 
iìica il maligno Nemico hà voluta quiui la fua empia«» 
Gerarchia . Rifiede perciò la fuprema potefià dello» 
Religione in vno quali lor Sommo Pontefice , che addi- 

■ mandano Zazzo. Quelli tiene magnifica Corte in Mes
co, Città la più cofpicuadi tutto l’Imperio; îftmiîfcc i 
Riti s approualc Sette ; canonizza i lor Santi, c ordina 
i Tundi 5 che fono a guifa di Vefcoui » da* quali fi con- 
facrano i Sacerdoti , e dalli lor facoltà di offerir Sacrifizi, 
e di applicare i meriti di Sciàca,e d*Amìda>principali Dei

" del
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del Giappone. Vi fono per vltimo Ên gran ninnerò I 
Tuoi Religiofi , che chiamanfi Bonzi » parte Romiti nelle 
foreflc, parte Conuentuali neìlê -Gitta, e corrifpondono 
a*£racmàni dell* India. Gente più raffinata in ogni 
forte di vituperi; non trouafi al Mondo. Si finge da^ 
loro yna rigoros’aftinenza 5 e fi fguazza fegretamente 
In perpetui bagordi a fpefe de* dinoti, a cu* per grofse 
fomme di denaro promettono il perdono de* peccati» 
e ÍI Paradifo di Sciàca. Ma alle mifere Donne troppo 
meglio fanno vendere i lor’ inganni ; perchè conofcen* 
do gli fcakri, che le Donne fono di natura più timide, 
e in confeguenza più follecite di faluarfi, dicono che 
niun Dio per le imperfettioni lor naturali le vuole.» 
nel fuo Paradifo »perciò le poucracce bramofe di gua
dagnarli col mezzo de* Bonzi alcun Dìo che le rice- 
ua 5 fi recano a fortuna il donar loro quanto polite- 
dono.

io Le lordure » in che Ranno immerfi quelli Sacer* 
doti del Diauolo, non fi potriano mai ridire a ballan- 
za> mercè che ne tengono fempre pronta l’occafiono 
perii Moniíleri delle Donne nominate Bkonis>che vi- 
uono a lor cura lotto nome di Vergini » tnà in realtà fo
no difonciliisimc, e la maggior parte di loro fono per 
giunta Fattucchiere. Coftumadi più la Nobiltà di met
tere i lor Figliuoli a educarli nelle Cafe de1 Bonzi, o  
pongono appunto i miferi Agnelli nella bocca de’Lupi. 
Pure gli sfacciati Bonzi non folo'non han vergogna  ̂
di quello vitio nefando» ma infegnano apertamente  ̂
non venir ciò proibito da veruna Leggciond’è cho  
domina nel Giappone vna fomtna licenza. Scriucua il 
Santo di colà, marauigliandofi molto, che vna tal raz
za d'huotnim trouaffe tanto credito appreíío i Giappo- 
nefi, Ma quella riuerenza par che proceda principal
mente dall’ elTcre per lo più i Bonzi di fangue nobile » 
e tali vni di loro figliuoli di Rè, c di Prcncipi grandi,'

pc-
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pcrochè la copiofa figliolanza » che fi genera per lali 
xnulciplicità delle Mogli , è cagione che tutri : lì Padri 
quantunque ricchi ,c potenti fi «forzino di igrauar le 
famiglie con introdurre alcun Figliuolo ne’ Monito! . 
Si pratica in oltre da1 Bonzi vn* arte fopraffina per oc
cultate le loro ribalderìe , e per guadagnarli la fiima del 
popolo . Quindi fanno le lorfacre funtioni con vn de

coro, ecoti vna maefià tale, che innamora,& in
canta : effitian’ ogni giorno il Coro, cantan

do fpartkamente alcune dicerie di Scia- 
ca ivfano a lor modo, oration men

tale : tengono conferenze di 
Spirito > e fpefib efeono a N 

predicare, fchiamaz- 
' ' zando 3 e mo- 

firando
vna gran tauola * dipinteui den

tro le orrende pene deilMnfer- 
no . Quello sì clfeffi co

munemente non cre
dono niento 

di ciò
che dicono, e Spacciano que

lle dottrine fol quanto 
torna loro ad inte- 

refle di farle ap* " 
prender per

• ' vere. '■ .
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Glorie dopo la Morte.
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Prime conuerficni feguitein Giappone nella Città 
di Cangofcirna.

. C  A  P, I.

Rrìuato il Samo nella Citta di Cange** 
icima capo del Regno di Sazzùmau* 
venne condotto da Paolo di S. Fede ia 
fua caia * riceuuto quiui benignamen
te da* Tuoi Parenti. In vdir quelli che 
il loro Paulo cambiata Religione erafì 

fatto Crifliano, non diedero legni di verun diipiacere3 
anzi moilrarono pili toflo di rallegrarli 5.e Paulo perfo- 
disfare al debito di buon Valla Ilo, laida to in cala iHK. 
Padre andò a trouare iIfuoRè,che rifedeua diciotto

\  E e mi-
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miglia lontano da Cangofcima. Curiofò il Rèdi fapcr 
le nuoue dell'India ,doue niuno de' Giapponefi era mai 
penetrato » l'interrogò delle qualità di quei Regni, del
lo Rato 5 e della potenza de* Portoglieli , e da vn difeor- 
fo ad vn’ altro pafsò a ragionare delia Fede Criifiana  ̂. 
Glie ne diede Paulo la più viua contezza che Teppe con 
quell'ardore di carità sì altamente da lui conceputa..», 
e per rapprefentare a gli occhi del Rè alcuna cofa di 
ciò 5 chegli narraua » feoprì vn’ Immagine di Noflra Si
gnora col Bambino Gicsù tra le Braccia, dipinta in tela.» 
da mano eccellente, e l’haueua riceuuta da S. France- 
fco,il quale a fimi)’effetto portolla dall’ India. Nel 
rimirare il Rè quella facra Effigie»fù per virtù celefto 
ingombrato da vna tal riuerenza 3 che proilrato fnbito 
finocchione adorolla, comandando che infieme lrado- 
rafficro tutti i Caualieri delia Tua Corte. Sopraggiunfo 
tra poco la Regina Madre, e rapita dalla bellezza di 
qnei Diuini fembiantì lì profìefe ancor’ella conlc lue 
Damigelle; e quelli furono i primi olTequij,che il Sal
datore del Mondo 5 e la fua benedetta Madre riceuef- 
fero nelle Corti del Giappone. Tornato Paulo in Cango
fcima , l’iflcfTa Regina mandò colà vn fuo Gentiluomo» 
per hauer copia di quel venerabil Ritratto ; ma non ef
fondo quiui Pittore , che valeffe a tanto » non potè per 
allora compiacerli a quello pio defideric» e in vece della 
pittura inuioffi alla Regina vna rclatione diftefk de’ prin
cipali Mifteri di nofira Fede ,che riportò da tutta la_, 
Corre non piccolo applaufo . Era certamente cofa di 
tenerezza il vedere Taffetto fuifeerato , con che lì affa- 
ticaua il buon Paulo in publicare a’foci Giapponefi l o  
glorie diCriflo; e ne ottenne in premio le Animedi 
fuav Madre» della Moglie, e di buon numero di altri 
Parenti » ì quali ben’ammaefìrati li battezzarono con_> 
fiiigolar* allegrezza per le mani del Santo.

2 Così*adempiua Paulo le fue parti. li noftro Apo
llo-
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itolo al contrario per non poffedere il linguaggio del 
paefeera corretto di ilaricne quali Tempre In cafa^» 
con fumato dal ino zelo » e da quel moìeftiflimo pad«, 
mento » che Tuoi recare ad vn' huomo d'età Fimpararo 
vnMdioma totalmcntenuouo. Egli ftefFo in certa lette
ra defcriueil Tuo trauaglio»e confeifadi efferdiucnina 
a guifa d*vna ilatua » che nulla può operare, e nulla può 
dire. Nondimeno a forza di carità » e di patienza alfi- 
fiito da Paulo potè voltare nella lingua Giapponefe vna 
copiofa fpiegatione del Credo » la quale fi andana po
nendo a memoria » e s'ingcgnaua di ben formare il fuo* 
no di quei tanto difficili accenti . Oltre allo Ìtudio 
della lingua applicofiidi proposto a trattare con Dio 
la grande imprefa di sbandire l’idolatria *e di piantare 
in quel Regno la Fede di Grillo » non mai fin’a quel 
giorno quiui predicata. Spendeua perciò molte ore del 
giorno» e della notte in affettuofe orationi »fuellendo 
dal Tuo cuore ogni fiducia di se ,e vmlliandofì dauantt 
al Signorecon la ricordanza del Tuo niente, e de’fuoi 
peccati. Pigliaua anche per mezzano delle Tue preghie
re l'Angelo Tutelare del Giappone i Se hebbe Tempro 
coftume di ricorrere in ogni occalìone a gli Angeli 
Cuflodi deTuoghi»e delle perfone particolari » giudi
cando che quegli Spiriti beati doueifero con molto 
amore intereflarfi nell* aiuto dell’anime raccomandato 
loro da Dio. Rigorofa poi quanto mai altroue fà ora 
la maniera del yiuere che intraprefe. Haueua Intefo 
che i Bonzi fiaccredicauano appreiTo la gente con finge
re vna totale aftinenza dal vino, dalle carni» da'latti
cini » da' pelei ; Scegli per euitare ogni ombra di fcan- 
daìo»fi pofe a oCferuarein realtà ciò che in mera ap
parenza oiferuauano i Bonzi $ onde in quel due anni 
che faticò fi fmifuratamente nel Giappone» non vsò di 
cibari! che vna Tol volta il giorno » e tutto il fuo palio 
era femplice acqua » e vna fcaria mifura di rifo, a cui

Ee % ag- *
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aggiungala taluolta per iftraordinario riRoro alcuru 
frutto, o alcune radiche d’erbe; e queRe sì amare »che 
certi Giapponesi rammenrauanoal Padre Melchior Nu- 
gnez, eh' era gran penitenza il folo affaggiarle. In que
llo medeflmo tempo procurò di guadagnarli la gratin 
de'Bonzi a fin di hauerlimeno nemici nella propagato
ne deirEuangelio. E appunto gli venne fatto di ren- 
derfì affai beneuolo vno di loro > Vecchio di ottant’anni> 
lograto nelle principali Accademie 5 e in tanta opinio* 
ne di dottrina che il chiamati ano Ninfcit, cioè a diro 
cuore della verità. Con quello Vecchio per mezzo di 
Paulo di S.Fede, che feruìua d*Interprete, tenne il 
Santo parecchi difeorix fopraPimmortalità dell* anima: 
e quantunque lofuenturato non hauefifemaicuore d o  
comiertirli 5e da profefTarir conuinto* daua però lodi 
al Santo Maeftto * come ad huemo che penerraua mol
to a dentro ne’fiegreti della Natura * e ad efempio dei 
loro Capo fouerite veniuano a vibrarlo gli altri Bonzi* 
partendo Tempre animirarifsimi di quella giouialità An
gelica , di quel trattare sì compofio ? e di quel tenore di 
vita sì illibato ; cole che non vedeuano mai ne* loro 
Bonzi di maggior credito.

3 Trafcorli in quella gurfa quaranta e più giorni i 
panie a S.Francefco di poter’ ormai efporre ai publico 
la facra Dottrina. Ma acciochè quella riufciife più 
fruttirofa f rifoluè di andar prima in perfona dal Rèdi 
Sazzùma3per ottenere da lui giuridica licenza. 11 Rè 
bramatia di attaccar traffico co* Portoghelì nel fuo por
to di Cangofcìma > onde faputo che il Santo era in /in
goiare Rima apprelFo di loro* riceuello con termini fo* 
pra i! foìito cortei!, Centrato a fauellare della Fedo 
di CdRo , difiegli, che tenelfe conto de’ libri * douo 
il raccbiudeuano gì! arcani di efTa'i poiché fe quella»» 
era la vera >i Demoni al certo farebbenfi fcatenati per 
impedirli ♦ Indi licentiatolo mandò a pubilearc iio

Can-
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Cangofcima vna facoltà generale a’fuoi Sudditi di afcol- 
tarela nuoua Legge d'Europa , e di abbracciarla come 
lor più piaccua. Aliegrifiìmo il Santo fe nc corfe fublto 
nelle piazze di Cangofcima a farai trionfare il Segno 
della ¿.Croce, dichiarando a voce alta Tcifere dVtij 
folo Dio>rincarnaeione, e Morte del Saltiatore, la ter
ribilità dell* eterno Gìuditio,le atroci pene deli’In
ferno , la Gloria eterna delParadifo s e (ìmiii altri Mi- 
fieri affatto nuoui nei Giappone. Gran calca di popolo 
gli fi affollala d'intorno ; ma la fuperbia del loro genio 
difpregiatore de* Foreflieri gli faceua dare in rifa, e in 
Efchiatejparendo loro di vdtr nouelle da giuoco, 
fogni da frenetici * Chi lo burlaua della foggia deir 
abito, chi della barbarie delle parole , chi del geflire_?» 
chi del pronunciare . Il Santo fenza niente turbarli 

.periiIleua Tempre tranquillo » e piu volte il giorno ripe- 
teua il fuo difeorfo in diuer/i luoghi della Città : anzi 
per ammaeftrar' infieme gii allenti 5 ottenne che il Cà- 
techifmo da lui tradotto in lingua Giapponcfe E di- 
uulgafle alle fìampe : con che cominciò a mancare quel
la prefuiitlone di faìFtà,che fuole in principio recarli 
da vna dottrina totalmente nuoua . Comparauano I 
Giapponefi le fauole de’ loro Bonzi alla verità infcgna- 
ta dal Santo Padre, nè poteualoro non apparire quan
to folle quella più fufliftente, e più adattata alla ra
gione . Faceuano anche ribellione come vna Pcrfonâ . 
sì Santa , e sì /limata dalla Nation. Portoghefe erail par
tita da vn* altro Mondo, e foggettata a tanti trauagli, 
non già per arricchire del loro argento, ma folo per 
portar loro la Legge Crifliana 5 dal che quegl1 Ingegni 
viuaci argumentauano , che qualcofa fuperiore all* vaia
no doue/Fe contenerli in quella Legge,e che Dio au
tore di lei haueisc colà inaiato vn tal’Huomo ad an
nunciarla . Cambiato dunque il difpregio in riuerenza-» 
prefero ad vdire più volentieri i dogmi della Fede ; cj 

l non
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non folamente ad vdirli,maa volere che fi mettefsero 
alla pruoua di rigorofi efami. A quefiofine fi tenne
ro continue difpute col Santo >ii quale fcicglieua i dub
bi proporti con vna Capienza celerte > e con quel dono 
marauigliofo delle lingue,per cui fi rendè tanto no
minato in ogni luogo deir India » Che fe ben egli s’af
faticò ad apprender ¡’idioma GÌapponefe> e riccuè di- 
uerfi fcherni per Io corrotto parlare che ne faceua, tut- 
tauia inuertito dipoi dallo Spirito del Signore vi parla- 
ua fpedito, niente meno de’medefimi paefani. E per 
formare il concetto che merita quefioinfigne prodigio» 
conuierf auuerdre » che la lingua Giappcnefe quantun
que fia vna fola » equiuale però a molte, offendo cho  
alcune formolefi vfano nel difeorfo domefttco >altre_> 
nel difeorfo comporto :i Nobili hanno le maniere lor 
proprie,! Popolari le loro, e diuerfo ftile cortumafi quan
do fi ragiona di materie fublimi, da quando fi ragiona.# 
di cofe piò baffe, & Il confondere quelli modi ? appref- 
fo i Giapponefi 5 che danno fomtriamente fui punto, 
verrebbe riputato vnoT fconciifimo errore. Ora il no- 
fìro Aportolo per Diurno magiftero comprendeua per
fettamente tutti quei modi s e tal volta nell’ ideilo tem
po era anche intefo da*Portoghefi , da’Giapponefi, e 
da altri di varie Nationi, come già accennammo par
lando de’fuoi miracoli nella Pefcheria.

4 Gli altri miracoli operati dal Santo in Cange- 
feima non fono per la maggior parte giunti a nofìrtL* 
notitia 5 poiché la fua vmiltàprocuraua con ogni rtudio 
di nafcondergli, & i Nortrì, eh’erano fiati non meno 
Difcepoli che Compagni di lui , trattandoli de* fuoi 
miracoli, non diccuan’ altro , fe non che la Diurna-* 
Prouidenza trouerebbe altra ftrada, quando voleifL» 
manifefiargli: ebeti’ appunto dobbiamo ringratiar mol
to il Signore per hàuercene feopertì alcuni col mezzo 
de’ Portoglieli > che vi furono prefenti. Vna Donna-»
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di Càngofcima haueua vn Figlioktto moflruofamenre 
gonfio in tutta la vita. Portollo dal Santoli quale lo 
pigliò tra le braccia, e miratolo con occhio pietofo ? gli 
difìfe piti volte3Iddio ti benedica, e tanto ballò per
chè il Fanciullo foifein realtà benedetto da Dio? e_> 
rcilituito fano alla Madre, per tal miracolo animato va 
Gentile da parecchi anrfi lebbrolo mandò a pregar Sari 
Francefco che venilfc quanto prima a curarlo: ma non 
poteudo quelli lafciar Foccupationc? in cui al preferite 
lì trouaua 3 inuid in Tua vece vno de* Tuoi Compagni > 
con ordine che chiedeffe al Lebbrofo, fé ottenendo la 
faniràfi farebbe renduto CriflianojC quando egli ciò 
premer celie 3 lo fegnalTe con la S.Croce 3 e lo guarirei?* 
oc» Conforme al comando , così efeguiffi . Andò il 
Compagno , e ¡’Infermo die parola d’abbracciar la Leg
ge di Criflo, Indi fegnato con la Croce diuenne libito 
mondo, cadendo da sè fteffe quelle orride fcaglie, o  
dopo la mondezza del corpo atquiftò la mondezza  ̂
dell’ anima 3 lauato con Tacque del Sacro Battefìmo.

5 Troppo più fegnaìato è il cafo feguente „ Viueua 
quiut vn Vecchio Idolatra ? ricco , e nobile » a cui morì 
nel fiore de gli anni yna Figliuola vnica> dotata di gen- 
tìliflìmogarbo3e il mìfero Padre addolorato dauainL* 
furie da pazzo. Tra gii Amici venuti a confidarlo 3 vi 
furono alcuni nouelli Crifliani, che Fefortarono a cer
care del S. Padre , perchè diceuano poter egli quanto 
voleua con Diose haucre nel cuore tal carità, che fi 
tnouerebbe di certo a compaifione, Così vfeito coftui 
per la Citta narrò piangendo le fu e feiagure al Santo? 
il quale ritiroffi vn poco infieme col Frarei Giouanni 
Fernandez fuo Compagno 3 e dopo brieue Orationo 
tornato dal Vecchio gli diife, che fteife pur? allegro 9 
poiché la fua Figliuola eraviua. Noncapiua il pouer* 
Huomo quello linguaggio decanti > e credendo di cfiei: 
burlato partilfene più iittonfolabil che mai. Ma gli ac-
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cadde giufto comeal Regolo dell’ Euangelio. Nell’ap- 
preifarfi a caia > gii fi fece incontro vn Seruitorc > il 
quale a gran voci affrettata il Padrone che correre a-» 
rimirar viua la Figliuola; Se ecco ad vn tratto la Fan
ciulla medefìma venirfene fefteggiante col rifo sii l o  
labbra ad abbracciare fuo Padre * Dall’ eccedo deli* 
allegrezza fu quelli profumo a tramortire»e con im
peto di mara taglia richicfe dalia Figliuola chi rhaueiTe 
rtfufcitata? Rifpofe la Figliuola » che fubtto morta fi 
vide rapire da certi orribili Manigoldi, che tentauano 
di precipitarla dentro advn’oieura voragine di fuoco; 
ma che intanto fopraggiunferdue Huomini di veneran
do afpetto, da*quali tolta di mano a* Carnefici fu ri
portata nel Mondo, non fola mente viua » ma piti fana-» 
del? addietro. Il fauio Padre ben capì fubito chi M e
ro que'due huomini tanto potenti » e tauro cortei?. 
Volle perciò condur la Figliuola a render loro le gra
d e r  appena la Fanciulla feoperfe da lungi S.France- 
feo, Se il Fernandcz fuo Compagno, che tutta brillante 
di giubilo riuokafi a fuo Padre »quei due là » dille » fo
no quegli 5 che mi hanno liberata. Allora il Santo ri
gettando da sè ogni atto d’oiTequio, impofe loro che-» 
rìngratiaflerofol Giesù Criftoautord’ognibene, e tutti 
dì quella Caia infieme col Padre, e la Figliuola venner* 
aferitti col Tanto Battefimo al numero de’Fedeli,

6 Vn* altro miracolo fucceffe quitti, benché ope
rato da Dio contro la voglia totale del fuo Seruo , Fìi 
$. Francefco maltrattato vna volta di parole villano 
nel pubIico5e bramaua di vendicarli alla maniera fua 
Colica 3 con benedire chi gli porgeua quella bella oc- 
cafione di patknza;ma illuminato dal Cielo conobbe 
che Iddio voleua dar* eiempio di terrore; quindi mutato 
penfiero diife a colui »Iddio ti guardi la bocca , Non fi 
tofio proferì quelle voci, che il temerario trouo/fi gua- 
fta la bocca da vn’atroce piaga di canchero »che glie

la
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la mangiò tutta dentro, e Fuori »menando vermi »mar
cia, e puzzo infoffribile

7 Lo fpkndore di tali marauiglic Hluflrà molto la 
predicatione del Santo Padre. Parlauafi da per tutto 
di quella nuoua Legge , e già fi preparata vna coplofe 
raccolta d'anime. I Bonzi però,i quali da principio 
non il perfuafero mai che vn Forefliere mendico poteffe 
fufeitar quell* applaufo nel Giappone, entrarono in grai* 
gelofia » e fi mifero in paura > che andando le cofe pià 
atlanti) farebbe prdlo caduta lido!atria »e finirebbe  ̂
affatto la lor fortuna. Per quello tutti d'accordo altro 
non faceuan da* pulpiti che declamare contro del San
to : nè contenti di fuergognarlo dietro alle fpaUe-» veni- 
uano in faccia fua nel mezzo delle piazze ad affrontarlo 
con minacce» e con malcdittfoni, dicendo eÌTer* egli 
vn vagabondo pezzente, fpia de*Portoglieli’, feduttorc* 
Stregone » e Umili altri vitupèri polli loro in bocca daJ 
vn*arrabbiato interefle, che licoceua. Pattando anche 
dalle parole a’fatti gli ianciauano fatiate - per ferirlo 9 ej ■ 
la notte quando il. Santo fi chiudetta nella fua penerà 
cafa, fenciua continuamiente grandinar le pietre allej 
finellre » e alla porta. Ma niente di ciò ballaua per di£L 
ereditarlo appreso de*.Cittadini3 che attoniti della: fua 
generofa collanza viàpiùlovènérauano ; anzi non man
cò tra loro chi nmproueraiTe'a’.Bonzi., che Te la Leggo 
Crilliana era falfa j doueua impugnarli: con argomenti , 
non con infiliti, c che mentre non fapeua da elfi difen
derli la pròpria caufa in altre manière) dauano legni 
manifefii di non hauer dalla loro la ragione . Accortifi 
dunque i Bonzi che quelle lor . arti non erano ; efficaci, 
prefer partito di andare dal Re di Sazzùma, e di adope
rare ogni sforzo perchè riuocaiTe gl' indulti poco prima 
da elio conceduti in fauor della Fede. Andarono, e tef- 
fute mille menzogne feppero ingerire nell* animo del 
Rè tali fpauenti di alcuna/olleuation popolare,«ehe il

* . F £ Pren- *
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Prencipe intimorito fece fubito intimare in Cangofcl- 
ma vn* editto feuero , che niuno ardiife mai più di Ia- 
fciare l'amica Legge del Giappone,altrimenti nehau- 
rebbe in pena la confifcatione de' beni * e la perdita  ̂
della vita.

8 Quello edittofii appunto come vn turbine, che 
venendo improuifo nel tempo di primauera fa cadere  ̂
j fiori dalle piante? e co’ fiori la fperanza de’frutti. Vi- 
defi ad vn tratto sbandata la gente, abbandonato il San
to ? e pollo filentio alle difpute ; dal che fi auanzò tanto 
l’audacia ne* Bonzi, che il noftro Apoilolo per cedere-» 
alla tempefia giudicò meglio di ritirarfi nel fuo piccol* 
albergo, doue non hebbe poco da patire perTinfolen- 
ze,che giorno,e notte riceueua da coloro, che paf- 
fauano perla ilrada . Siaggiunfe vna fomma penuria», 
di vitto i e vn crudeliffimo freddo della flagione , da», 
cui il pouero Santo mezzo ignudo non haueua proue- 
dimentoda ripararli v Ma in tanti trauagli ? che duraro
no parecchi mefi, Tempre allegriffimo fé la paflàua in.» 
dolci colloqui con Dio, e attefe a comporre in lingua», 
Giapponefe molte opere fpirituali > particolarmente la 
Vita intera di Giesù Criflo ? e ne formò più copie da po
terle fpargere per il Giappone * Cominciò in quefìej 
prime perfecutioni a farfi feorgere la generofità di quel
la- Chiefa ; poiché erano allora i Conuertiti poco più di 
cento > tra* quali fi numerauano due Bonzi, chepoteua- 
no certamente diri! due trofei della Fedej e tutti quefìi 
in vdire i terribili bandi de{ Rè, corfero dal Santo ad 
offerire con affetto cordiale i loro haueri »le loro perfo- 
ne ,ie lor vite ? prontiffimi a lafciare ogni cofa per Cri- 
fto ; Perchè poi non era permeilo di frequentare in pa- 
lefe la caia del Santo Macflro » vi fi trouauan* ogni gior
no di nafeoiio a certi tempi più opportuni ? & egli por- 
geualoro léttioni adattate al bifogno>ora fpiegandoil 
Simbolo*} or dichiarando alcun palio della Diuina Scric- 

- • • ' • tura»
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tura 5ò della Vitale Morte del Saluatore ; ne* quali 
efercizifivedeua vn continuo pianto di tenera diuotio- 
ne 3 e ftauano que'buoni Fedeli Tempre applicati allo  
Tede virtù » tutti infieme d’ vna Col* anima » e dVnToi 
cuore.

9 Paffato già vn'anno da che STFrancefco era en
tratola Cangofcima, il accorfe chiaro che nelle circo- 
flanze prefentì non poteua quiui raccorfi frutto maggio
re ; perciò ftabilì di portare la luce ad altre parti del 
Giappone > raccomandando con' buone iftruttioni que
lla Chiefa a quel fcruentifsinV huomo Paulo diSanta> 
Fede . Troppo pregiuditiale parue vn tal cambio a’no- 
uelli Criftiani, che piangendo d'intorno al Santo gli 
rendendo gratie per eifer' egli venuto da tanto lonta- 
nojecontanto Tuo colio a porger loro l’eterna fallite . 
Ben’ anche feopriffi quanto alte radici haudTe gettato 
ne* loro cuori la Fede , mentre priui de1 Sacerdoti, ìnJ 
mezzo alla Gentilità > e alle perfccutioni de'Bonzi» fi 
mantenner tuttauia Tempre faldiffimi fenza fallirne pur*, 
vno 3 e con elfo gli efempi della Tanta Jor vita fecer 
guadagno di parecchi altrii fi che alcuni anni dipoi quel
la Chicfa trouoffi crefciuta fin* al numerò di cinquecen
to 5 e daua si buon* odore di $è > che il Rè allora domi
nante in Sazzùma mandò a pregare il noftro Prouincla- 
Ie di Goa, che grinuiafÌe colà alquanti Padri della Com
pagnia per propagare nel Tuo Regno vna Legge $ da cui 
germogliauano cofiumi tanto innocenti.

10 In quello teqapo ÌciolTe dal Giappone per Ma- 
lacca vna naue Portoghefe, $ù la quale vollero imbar
care quattro Catecumeni natiui di Cangofcima, brame fi 
di vedere i paefi dell* India > che loro fembraua vn_> 
Mondo rmouo, II Santofcriffea D.Pietro di Silua Ca
pitano > e Gouernator di Malacca, {applicandolo di vià- 
reogni cor teli a a quei quattro Giappone!!, e dì fargli 
alloggiare in caia di Caualieri » ricchi infieme, e vir-
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tuoi! ,acciochè cornati poi al Giappone prendeder mo- 
tiuo di affitcionar quella gente alla Legge Criftiana. Ri- 
ceuute le lettere non folo efegm D. Pietro le richiede , 
ma trionfando de'felici acquiiìi principiati dai Santo 
Padre in Giappone} volle darne publiche dimodratio- 
ni di giubilo, onde inalberati fubito gli dendardì nella 
Fortezza, e {caricato tutto il cannone di terra, c di ma
re , portoili dal Vicario della Città > & efbrtollo a inci
gnare vna generai Proceffione dalla Chic fa maggioro 
fin* a$, Maria del Monte, in ringratiamenfo al Signore, 
e alla Gloriofa fu a Madre. ; Di buona voglia conferiti il 
Vicario asìgtude dimande . Vennero alla Procedane 
Si Popolo, i Magidrati, e la Soldatefca con gran copia.» 
di lumi, muiiche, fuonodi Campane, fpari dì artiglie
ria » e addobbi fontuod per le ftradc . L’i dello Vicario 
cantò folenncmente la Meda, e tutto quel giorno con 
Ja notte feguente fi pafsòin dinoti efercizì, e in allegrii- 
lime fede. Trouaronfi prefenti a quede cofe i quattro 
Giapponefi, non poco dupiti della carità de’ Cridiani, 
come fenza veruno interefle celcbraderò ranta folennità 
per la falute di gente a loro iiraniera * dal che commoifi 

pregarono di eifer battezzati, e furon tenuti al Sa
cro Fonte dal medefimo D. Pietro di Silua, il 

quale non perdonò a veruna fpefa, per
chè rinfciife quella funtione d’ogni 

podìbil decoro , e tutta Ma- 
lacca hebbe aliai di che 

lodar1 il Signore, & 
il Beato fuo 

Scruo *



Fredicanella F on em i d\Efciandòno\ in Camdabe% 
in Fir ondo} e in A m angusti.
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x À  L cominciar di Settembre dei 1550 S,Francc- 
fco partì da Cangofcima verfo la Città di Fi* 

rando infieme col Padre Cofano di Torres, e il Fratei 
Giouanni Fernandez , e lontano da Cangofcima non più 
di Tei leghesù la firada di Firando s’abbattè in vna For
tezza* che chiunque l'hà veduta ,la conta tra le mag
giori marauiglie del Mondo♦ Solleuafi quella fopra vna' 
rupe circondata d’ogn' intorno da ben larga, e profonda 
folla. Dieci vaili baluardi forman corona ad vna gran..» 
Rocca fìtuataloro nel mezzo,che fonie di palazzo al 
Padrone del luogo; e quanto può defiderarfi per ma
gnificenza d'vn Rè , quiui tuttofi gode, cortili * loggo , 
gallerie, Tale , appartamenti, ogni cofa di nobile archi
tettura » e metto ad intagli di finiifimo laiioro . Ciò cht* 
pare incredibile fi è, che di quanto apparifee, niento 
ila murato a mattoni, & a calce * ma il tutto è ricanato 
a colpi di piccone,edi fcarpello nel viuo di quella du- 
riffima rupe, e raffembra come fufo di getto , o genera* 
to dalla Natura , Entrò il Santo in sì mìrabil Fortezza* 
non già tirato da verun defiderio di noukà, ma dal fo- 
lo affetto di guadagnar7 anime a Dio. II Signore della«» 
Fortezza chiamato Efctandòno, Vaifallo del Rè di Saz- 
zuma, ■ ej fama le opere gloriofeda S.France-
fco fatte in Cangofcima;perciò Tintroduife volentieri»" 
c quanti vi erano, gente di famiglia 5e Soldati di pre- 
Edio venner toflo per curiofità a contemplarlo. Egli 
che non perdeua mai occafione ? cominciò a. ragionare

del- 4
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della Legge Criftìana 3 e fu tanta Pefficacia del fuo dire 
accompagnato dalla Tua modeAia,e dalla fuavmiltàj 
che molti piangeuano per non hauermai conofciuta fin* 
a quel giorno la vera firada del Cielo . Di bel primo 
colpo fi modero ad abbracciare la Fede diceflette Per
forale quali ammaefirate ne*Diurni Mifieri fì battez
zarono . L'ifielfo Efciandòno dichiaro#! perfuafo della«j 
verità * ma atterrito dagli Editti regi; poco fa publicati 
in Cangofcima, non hebbc ardire di profefiarfi aper
tamente Fedele; contentandoli i\infelice di perder* il 
Cielo per rimordi non perdere quel fuo pregiato Ca
li elio. Affai più animo dimofirò la fua Moglie 3 che volle 
battezzarli ¡alterne col fuo Primogenito) fanciullo di 
quattr*annij cil Marito vi conienti con dire 5 che an
cor* egli riterrebbe la Fede nel fegreto del fuo cuore.

2 Vi era cra’Conuertm vii VecchÌo,Maggiordomo 
del Palazzo,huomo di rara prudenza. A lui S.Francefco 
commife ilgouerno di quella piccola Gregge* acciochè 
in cambio fuo ne rimaoeiFe Pafiore, e a tal* effetto lafcio- 
gli fcrittain lingua Giapponcfe la maniera dei Battez
zare, vnafpiegarionedel Simbolo, vn Calendario delle 
felle, vn rìflretto della Vita di Grido > i fette Salmi Pe- 
nitentiali, c le Litanie de'Santi. Gli aflegnò anche vna 
flanza del Palazzo che fermile di Cappella. IncaricG- 
giiche ogni giorno faceffe quitti cantare le Litanie  ̂> 
ogni Venerdì i Salmi Penitcntiali 3 e ogni Domenica 
vicongregaffc i Ccifliani 3 e quanti piu poteua de' Gen
tili »dichiarando loro la Santa Dottrina. Con quello' 
¡nduArie quella Chiela noueìla lì conferuò Tempre nella 
pietà, c nello Audio della perfettione . II Padrone del 
luogo .interuenitia di continuo iniìeme con gii altri a*» 
tutte le funtioni facre,e due Figliuoli ; che dipoi gli 
nacquero3 diedegli ambedue al Battefimo 5 facendo go
der loro quella forte 3 che il fuo mal configliato interef- 
Ìe non gli permife mai di godere per «è medefimo.

, Tre-
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Tredici anni dopo la partenza del Santo s’affrontò a_> 
paffare di colà il noftro Fratcl Luigi d’Almeida > e vide 
quella Criftianità molto feruorofa con aumento di ciré’ 
a cento Fedeli, parecchi de* quali già feruiuano di Mae-' 
ftri 5 e vi fù chi compofe vn libro , deicriuendo la ferie 
intera di noftra Redentione dal peccato degli Angeli fin* 
alla venuta dello Spirito Santo ; opera che l'Almeida la 
giudicò degna da prenderne copia per diuulgarla a co- 
mun profitto. Narrai! vn bel detto di quefto fapient’ 
huomo. Interrogato vna volta qual rifpofta darebbe, fe 
il Principe lo richiedeffe di rinegar la Fede, io gli direi, 
ripigliò egli, bramate ò Signore eh’ io villa buon Sud
dito alla voftra Corona ? che non offenda mai la giu- 
ftitia ? che fia benigno, e mifericordiofo con ciafcuno? 
Permettetemi dunque di viuer Criftiano , che a tutto 
quefto mi obbliga la Legge di Crifto : altrimenti come 
potrei mai vfar fedeltà a gli huomini s’io foifi disleale-» 
a Dio?

3 Per fegno di gratitudine nel fuo partire diede il 
Santo alla Moglie di Efciandòno vna borfetta, con den
tro le Litanie ». e alcune altre Orationi fcritte di fua_> 
mano. Conferuò quefte cofe la pia Matrona, c ne pro- 
uò ben prefto il valore, perchè a quanti Infermi pone- 
uafia colloia borfetta,tutti guariuano. Nè fi reftrin- 
geua già il beneficio a’foli Fedeli, ma ftendeuafi pari
mente a’Gentili, tra* quali Efciandòno trauagliato da_> 
vna malattia mortale ftaua ormai fui perder’ affatto la_> 
vita, quando la diuota Moglie con la folita fiducia ri- 
corfe alla borfetta del Santo, e di repente a quel falu- 
teuol contatto il Moribondo fanoffi . Di non minor 
guadagno riuìcì vna Difciplina donata dal S, Padre al 
Maggiordomo. Soleuano i Criftiani adunati nell’Ora
torio flagellarli ogni Venerdì in memoria della Paflìo- 
ne del Signore, e finita la flagellatione il buon Vecchio 
mandaua in giro la Difciplina del Santo » con patto
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che mimo fi dette con quella piti di tre colpi, acdochè 
non vernile sì pretto a confumarfi : ma accortofi dellfo 
virtù impreffa da quelle mani beate in caie finimento 
di penitenza, cominciò ad viario non tanto a tormento 
de* foni, quanto alla cuca degli Ammalati, e miracoloni 
fopra l’altre riputoffi la finità ricuperata dalla Moglie 
d'Efciandòno, la quale trouandofi già negli ettremi allo 
fpirarc delfanima, fu fegnata con la facra Difcipiiriiu, 
e tatto fentiffi libera da ogni male, quafi più rinata-. 7 
che guarita *

4 Dopo la dimora di pochi giorni in quetta nobil 
Fortezza profeguì il nottro Apoftolo il fuo cammino a 
Firando * Seminaua da per tutto la Fede dÌCrifto,ej 
quantunque non ila reftata molta notitia de* luoghi par
ticolari, doue penetrò, e di quanto vi fece , Tappiamo 
nondimeno che raccolfe gran frutto nella Terra di Ca- 
nadàbe,dittante da Cangofcima tredici leghe. L'occa- 
fionepercuiciò fi rifeppe,fu vn Padre della Compa- 
gnia,che vifitando il Regno dì Sazzùma s’abbattè in_> 
Canadàbe, doue trouòle memorie affai yiue del Santo, 
che fin da cìnquantadnque anni addietro vi haueua la
rdato vn buon corpo di Fedeli, dotati di quel femore» 
Tempre proprio delle Chiefe da lui fondate, e viueua.» 
tuttauia la Figliuola del Prencipe di quel tempo ormai 
molto vecchia, confecratafi totalmente a Dio , e molto 
collante nella Fede » eh* eiTendo giouanetta riceuc dai 
Santo infieme coi Battefimo .

5 Vno di quei Criftiani chiamato Michele de’ più 
riguardeuoli del luogo raccontarla, che fuo Padre vici
no al morire gli diede come la più pretiofa parte della»» 
fua eredità due Rofaci ? e vn vafetto di porcellana pieno 
d'Acqua benedetta > c sì gli ditte : quetto è vn regalo, 
che mi fece tanti anni Tono vn prodigÌofo,e Sant1 Huo- 
mo per nome Francesco, venuto qua da vn lontaniamo 
Mondo fol per infegnarci la via della faiute, e la cogai-
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tìone del vero Dio . Io hebbi la forte di accormerlo ia 
cafa , & egli ben ricca me ne rendè la mercede, perchè 
ini fece Crittiano, c partendo mi furori di quello facró 
teforo, che a te ora con legno * Guardalo caro, ct̂ e io 
per Teiperienze fatte ti $ò dire , non valer meno che ]<l> 
faiute di quanti Ammalati toccheranno quelli Rofarj, ò 
foeueranno di quell’Acqua. Così dilTe il moribondo 
Vecchio al fuo Figliuolo Michele, il quale feguitò ai, 
narrare la molta quantica delle cure miracoìofe, ch’era» 
no paliate perle lue mani con quelle riueritc memorie* 
del Santo Benefattore, Richicfelo il Padre della Com
pagnia ? come anfanar tanti falle ballata per sì lungo 
tempo queir Acqua , di cui pur rimaneua gran parto? 
ai che egli rifpofe ? che al molto darne etiandio vna-, 
fola goccia per volta fi farebbe lenza dubbio in brieuo 
confumata ; ma che quanto ne traeua della Santa, altret
tanto ne rifondeua della comune, e mìfchiandofi infic
ine faceuafi tutta dVna virtù medefinia. Soggiunfc Mi
chele , che ¡1 Santo sii Tandarfcne lafciò a quei* Fedeli 
vn Quadro delia Nundata, & vn Paliotto da altare coai 
vn Baldacchino di bel drappo di feta. Vn sì pregiato 
dono cuftodiisi fempre » fin tanto, diceua egli, che pre
tte il gouerno il Prendpe Idolatra ora .dominante. Quê  
fli faputo che io teneua in cura il facro.arredo, diman
dò di vederlo , c fu di necettità il inoliargliela. Vfurpq 
il Barbaro ogni cofa. Vendè il Quadro a certi Mercan
ti delle Filippine , e de* drappi , che gli paruero affai 
vaghi, ne vefìì quattro Tuoi Figliuoli. Il Gielosà quan
to Maria mia Moglie ione piangemmosC fe hauef- 
fimo mai preueduta vna tal violenza, haueremmo dato 
affai più volentieri il nolìro fangue : ma Iddio , & il San
to , di cui era il dono, pagarono ben pretto al fellone la 
pena meritata , perchè i quattro Figliuoli Tvndopo 
Taltro in pochìffimotempo gli morirono, e forfè in pe
ata deli' Immagine empiamente venduta, v e ltr o  quia-,

Gg to
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to Figliuolo, che gli rimane * chi Io reputa pazzo 5 chi 
iriuafato dal Demonio. Di sè fi e fio poi riferiua Miche
le cofe fhipende circa la protettione > che haneua proua- 
ta del Santo . Ridotto vna volta all* efiremo di pouertà 
portottì al bofeo per coglierui certe radiche d’erbe da_j 
foftentarfi > e nel cercare a piè d'vn* albero , feoperfe vn 
pezzo d'oro, il quale bifogna credere che vi fotte pollo 
da mano Angelica, perchè oro limile di certo non era_» 
in quel paefe * Vn* altra volta catninaua Michele allo  
falde d vna montagna5che foleua fpctto gettar dalla-, 
b̂occa pietre rouenti: e appunto nel fuo pattare » rimi- 

ronne vna di fmifurata grandezza, che rotolando giù 
per la fchiena del monte ftaua fui precipitargli addotto , 
lenza che l’an guitte del luogo gli dettero campo da fcan- 
farfì. Ma mentre il pouer’huomofìimaua di reftar quiui 
fchiàcciato, la pietra da sè medefima piegò ad vn trat
to dal diritto fenciero ,e fcrmottì poco lontano da’ fuoi 
piedi.
ti 6 Da Canadàbe il noftro Pellegrino z ffrettottì ve rio 
Tirando ; Il viaggio fin da Cangofcima fu f’empre traua- 
gliofo per l’afprezza delle fìrade , e per il carico 5 eho  
portaua de’ Paramenti Sacri, Gli diede anche non poco 
da ftentarc la gran carcttia del vitto, e il mancamento 
degli alberghi , conuenendogii di pattare la maggior 
parte delle notti a Cielo feoperto fui nudo terreno . 
Giunto finalmente alla Citta di Tirando, la Nnrion Por- 
toghefe , eh* era in quel Porto a negotiare 5 lo riceuè con 
fomm* allegrezza 5 a bandiere fp regate 5 a Tuono di 
trombe, e a falua di tutta l’artiglieria : le quali dimo- 
ftrationi ficome non poteuano riufciie air vmiltà del 
Santo più penofe, così non poteuano venire più in ac
concio per metterlo in riuerenza de’Giapponefi, chej 
non intendendo il pregio della Pouertà Euangelica, trop
po fi farebbe  ̂cftefi di quel portamento sì negletto 5 in 
cui compatirla . L'accompagnarono i Portoghefi alla

Cor-
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Corté, e il Rè gli v$ò affai benigne accoglienze $ ma la 
gracia vnicamente (limata dai S. Padre £ù Pampìa lieta? 
za di publicare la Fede . Si pofe fubito a predicare per 
la Città, e Iddio mofle raímente i cuori di que’ Cittadi
ni , che in foli venti giorni li guadagnò quiui più nume
ro d’anime, che non eranfi guadagnate per lo fpatio 
d’vn* anno intero in Cangoídma. S. Francefco Rimo* 
lò i Portogheiì a fabbricare sù la fpiaggìa del mare vna 
Chicfa, e auuìate tanto felicemente le cote giudicò di 
poterle confegnare al Padre Colimo di Torres fuo fer
ii orofoCompagno;onde lafciatoil Torres in Firando 
partiifi col Fra tei Giovanni Fernandez , e dopo fettanta 
miglia di mare arriuò alla Città d’Amangucci.

7 II Rè d’Amangucci godeua il dominio di molti 
Regni ¡perciò la Città regia, doueteneua Corte,vede- 
uah popolata da circacetitomila abitanti, piena di No
biltà ,di Bonzi ,c  di potenti Signori * Ma quanto più 
ella era riguardeuole per quelli pregi, altrettanto era»* 
infetta da' viti) ,diffoluta in modo , che pareua la Sodo  ̂
ma del Giappone. Non richiefe ora il noflrò Apoflo- 
lo facoltà da veruno, e nulla curato il fuuore degli huo- 
mini ,comparue tutto zelo nelle piazze di maggior con- 
corfo ad annuntiare il Regno di Grillo * Spiegaua ogni 
giorno , mattina e fera i Diurni miflerì, riprendendo 
gli enormi eccedi della gente , gridando a guifà di tuo
no, e minacciando! fulmini del Diurno Giuditio. Gràn 
turba allettata dalla nouità gli faceua circolo, e follc- 
uoifl nella Città non. piccol bisbiglio di quelle Dottri
ne. Parecchi Signori per apprenderle meglio, manda
vano a chiamare il Santo Padre alle proprie lor cafo» 
con premella di arrenderli, quando foífer conuimb & 
elfo lenza mai annoiarli andaua da per tutto; ma que
gl intelletti accecati dalfenionon fapeuan difeernere 
la luce del Cielo ,e quando pur*anche lo Icorgeuano, 
nondaua lor Fanimo di profelfaP vna Legge, che tan-;
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to condcnnaua i lor’infami coftumi. Marauigliofa beh 
fu in iimiii congreflì là libertà , che il Santo vfaua con_> 
quei Grandi . Stauano etti faftofi nel mezzo de’Serui- 
tori 5 e de’ Soldati , & egli per altro sì vmiic gli riguar- 
dauacon vn"occhio come da Padronea e gli fgridauà_> 
con vnJ autorità troppo fuperiore all’ vmana . Occor
rala fouente, clic quei Superbi dauano per difpregio 
del tu al Fernandez,e il Santo acceioin faccia gli ordi
naria che rifpondeifc loro negli fiefiì termini ¡non già 
per propria riputatone, ma per riputatione della Di
nina Legge j & il Fernandez medeiìmo riferì che qua
lunque volta coftretto dall* Obbedienza rifpondeua in 
cotal guifa a’Signori Giapponefì, lo faccua fempre tre- 
.iftàndo , cattendeuavogni momento alcun colpo di fci- 
mitarra, che troncaife ad ambedue loro la tetta , S.Fran- 
ccfco però confortarla fpeiTo il Compagno a reprimer* 
affatto la paura, naturale della morte, e diceua elio 
Tvnico modo da rimaner fuperiore a quegli animi al
tieri , era non temer nulla il maggiore de’ mali, che po
tette da loro afpettarfì . Certo che quetta generofità 
pofe il,Santo in qualche vencratione appretto i Nobi
li jttcheniuno di loro ardì mai di offenderlo più chò  
di femplici parole. Non già così il popolo minuto, 
che ad ittigatione de’Bonzi cominciò a perdergli ogni 
rifpetto > c quando in compagnia del Fernandez il San* 
to vfciua perle ftrade , i Ragazzi, e tuttala gente più 
vile d’Amangucci corrcna lor dietro, lanciando pietra, 
fango, e mille altre immondezze, trattandoli da ttoiti, 
perchè prefumeffero di faperne più de* inpicnfittimi 
Bonzi, e di riformare vna Natione sì gloriola come lâ » 
Giapponefe.

8 Qnetto romor popolare pcruenne dopo àlcun tem
po alle orecchie del Rè,il quale comandò che S. France- 
ico intteme col fuo Compagno venitte dauanti a sè per 
rendergli conto delle fue attieni. Appena li fparfe per 
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la Città , che i Bonn foreftieri erano chiamati alla Cor
te? che il giorno inabilito riempiffi il Pallazzo della-* 
primaria Nobiltà? nè maihebbe il nofiro Apofìolo mag
gior godimento che in vederli a fronte d’vna Vdicnzal» 
sì feelta , intiitato a parlare delle grandezze di Grillo . 
Interrogollo il Rè dal fuo trono chi folle ? e per qual fi* 
ne portatoli da tanto rimote parti al Giappone? Il San
to rifpofe con volto maeftofo , & intrepido? elfer’ egli 
Ambafciatore del grande Iddio, Creatore ?e Padrone 
del Mondo, da luì fteflo mandato per intimare al Giap
pone la gloriofa fua Legge? fenza l’oííeruanza della  ̂
quale niuno può faluarfi . E chi è quello Dio ? e qual 
è quella Legge r ripigliò il Barbaro» Allora il Santo 
principiando da capo fi mife a dichiarare come Iddio 
fabbricò del niente il Cielo, e la Terra; come cadder 
dal Paradifo gli Angeli ribelli; come difobbedì ü pri- 
mo.Huomo ; come il Figlhiol di Dio per riparare il Ge
li cr* vmano veRilfi di nofira carne; come vili? tra noi ; 
come morì; come riforfe ; come ha da venir Giudice, 
de’ Vini ? e de' Morti. Pofcia infcruorato di nuouo Spi
rito fcagHofíl contro de’Nobili quiui preferiti? perchè 
obbligati a Dio tanto più degli altri, fodero nondime
no più federati di tutti 1 nè badando queño al fuo 2elo? 
ad imitatione del Gran Batti&a nel riprender’ Eroder ? 
riuoltoííi a! me de fimo Rè ? rinfacciandogli le fuc nefan
de difoneftà sì contrarie ad ogni dettame "di Naturai \  
Gli rapprefentò lo icandolo ,che daua a tanti popoli 
commefiì al fuo gouerno ?e la dannation’eterna che hau* 
rebbe fenza dubbio riportata da quel fupremo Signore, 
agli occhi del quale ogni Monarca del Mondo è come.» 
vn miferabil vcrmicciuolo? che Rrifcia per terra . Così 
parlò il Santo Predicatore per il tratto di vn’ora ? e dalla 
libertà con che diife ? ciafcuno fiimaua che il Rè dotief- 
fc fubito con regnarlo in mano alle Guardie per farne-» 
macello; ma io fie politica ?foife pietà? ò altro.impulfo



238 L I B R O  I I I .
del Cielo» flette il Barbaro fempre attento a! difcorfo * 
e al fine lenza moftrare alcun fegno degl'interni Tuoi 
affetti} cortefemente lo licenció.

9 Di fingolar’affiittione fù al Santo Padre la durezza 
di quefla Città , in cui trattenutoli molte fettimane a_> 
faticar di continuo, non vi guadagnò che pochifflmi : 
ben però fi conobbe che Iddio per allora non voleua  ̂
dal Tuo Senio fuorché il merito della fua rara patienza, 
e gli riferbaua la meife di tante Anime al fuo ritorno 
dal Meaco 5 come tra poco vedremo . Mentre dunque 
la Gracia del Signore flaua lauorando in que’cuori,il 
Santo inuioffi alla gran Corte del Meaco, e oltre al Fer
nandez conduife feco due Giappone/?, l’vno chiamato 
Bernardo ì l’altro Matteo , ambedue Crifliani zelanti, 
da lui fleifo battezzati.

Gran difagi fofferti nell' andare al Meaco 5 d*onde 
ritorna ad Amangucci > e v i  contiene 

affai gente •
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i Orreua il Mefe di Decembre, che nel Giappo.
y  j ne fi proua orridi/fimo. Il paefe era d’ognin

torno final tato di neui ■» e di ghiacci > e San Francefco 
troppo mal proueduto di veflito fe ne giua col pefó 
de1 Paramenti (acri in collo , che per loro riuerenza non 
confidaua mai da portare a veruno . A cagion delle.» 
neui non apparìua il terreno, onde bifognaua che ad 
ogni tratto i noftri Pellegrini andafiero innazi,e in dietro 
a rintracciare le ftrade, mulriplicandofi a difmifura i loro 
fleti.Fateua ancor meftiere di guazzare fpefio rapidi tor- 
réti3ediattrauerfaderte mòtagne,doue mal poteuano ag-

grap-

\
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grappar ,̂ benché caminando carpone a guifa di BcftW 
e nel pattar per le felue , oltre al pericolo delle Fiero » 
ad ogni patto fìauano ip rifehio di rimaner colpiti dio 
quelle terribili afte di ghiaccio, pendenri dagli alberi in 
grandezza fmifurara. Douunque ìi coglieua la notto, 
quiui fi fermauano a prender ripofo, ò per dir meglio» 
a intcrizzire di freddo, fenza tetto, fenza fuoco , efpo- 
ili a'venti, e alle brine ; e tutta la lor refettione dopo' 
tali patimenti del viaggio, non era che acqua gelata-.» 
e vn pugno di rifo abbrufeato, che Bernardo portauo 
fece in vna Tacchetta per prouifione. Vero è che il mag
gior trauaglio che il Santo prouafte in quella ftrado» 
prouenne dall’andar* Tempre fcalzo,che in cotal ma
niera gli dettò la fua carità non contenta de*patimenti » 
che haueua comuni con gli altri Compagni . Per que
llo viaggiare così fcalzogli li gonfiarono, e gli fi apri
rono i Piedi sì ftranamente » che non poteua nè pur po- 
fargli in terra fenza graniamo tormento, e molti hanno 
attribuito a miracolo ch’ei non cadette affatto fotto Ia_» 
Toma, e non moriffe . Ma forfè a tal fine gli andò il Si
gnore mitigando le afflittioni con amorofe carezze-? * 
Narrauano i Tuoi ftelfi Compagni, che fouente il fant* 
Huomo infiammato in volto, e fidati gli occhi in alto fi 
metteu’a correre qui ,elà per quelle forefte douunque 
vernila rapito da Dio, c mentre le gambe lacere da* 
branchi, e i piedi feriti dalle pietre taglienti grondaua- 
no (angue, egli fenz* auuederfi niente di ciò che fucce* 
deua nel fuo corpo, ftaua tutto con Panima a deliciare 
tra gli Angeli in Cielo.

% Sempre che incontraua qualche Città ,ò qualche 
Villaggio, non fapeua contenere il fuo zelo, che non-# 
s’auuiaffe fubito doue feorgeua raunanza di gente , 0  
quiui quantunque fianchiamo dichiaraua in compen- 
dio i principali articoli della Fede. Nè furono già que? 
fte fatiche totalmente in damo, non mancando di mol-
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ti) che a quei lampicosì di paifaggio, pur rirìiafcro ili« - 
minati quanto baftò per riceuere dalle lue mani il fa ero 
Batte/ìmo. Ma non può miga ridirli ciò che queil* Ani
me coftaiTero al Santo Padre vVedcuano quei popolani 
comparire vn’ Huomo foreftiere ( nome di fommo dif- 
‘pregio nel Giappone ) fcalzo, (tracciato , confumato 
dalia fame, che appena reggeuafi della pedona, & 
vdirlo condennare con tanta franchezza la loro Reli
gione, le loro leggi,i loro coitami, gli fi metteuaiw 
d'intorno come ad vno feemunito, guidato là dalla for
tuna per loro traftullo. Quindi con alte fischiate chi fi 
faccua a (frappargli la vede ; chi a batterlo ; chi a tirar
gli del fango 3 chi de’ faffi, gridando per ifcherno , Dio, 
Dio i e ciò diceuano perchè S. Francefco ne' fuoi difeor- 
fi coftumaua di ripetere quefto nome Dio , fenza voler 
Cagionare alcun’ equiuoco con riportarlo in Giapponefe . 
Di due volte fra l’altre ci è reftata memoria , che in due 
diuerfe Città fi trouò viciniamo ad efferui vccifo, ai
tar che il popolo incitato da’ Bonzi era rifoluto di finirlo 
tatto le pietre, e già a queft’effetto lo fpingeuano co* 
faffi alla mano fuor delle mura ima ambedue le volte_> 
Iddìo miracolaiamente il faluò , mentre il Cielo fpo- 
gliatofi tofto del fuo fereno s'ingombrò di orrendi nu- 
uoli ; cominciò a fremer co’tuoni, & a minacciare co* 
baleni i fi che quegli federati fi dieder fubito alla fuga ,̂ 
e temettero di dar la morte a chi non haucua timor ve
runo di riceuerla.

3 Nulla minori de’trattagli della terra poffon chia- 
tnarfi quegli dell’acqua. Conueniua di tanto in tanto 
tragittare alcuni bracci di mare, e in quefteoccafioni 
hebbe il Santo a prouare le feortefi maniere, e le villa
ne ripulfe de’ Marinari Gentili, i quali quando pure la 
ìricetrauano nelle lor barche, gli dauanno fempre il peg- 
gior luogo 5 e lo teneuano feparato da gli altri come vn* 
appellato. -Oltre a ciò quei canali erano tutti affediati
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da* Cor fa ri * e bifognaua fpeflo fuggire fioro agguati 1 
gettandoli a mare aperto in bocca delle cempefte. Ma 
nè pur tanto bailo al gloriofo Pellegrino per non reni« 
re asfaltato da quei Ladroni, e rimale ben due volto 
ferito di faetta 5 giubilando egli d’offerire a Dio alcuna 
parte del fuo fangue 9 giachè non poteua darglielo tutto’, 
come fommamcntc bramaua# Da efficaci conghietturc* 
però noi habbtamo* non effer ciò proceduto dalla fem* 
plièe auaritia de’Corfari ; che niuna preda lafciaua loro 
iperarc la fua eftrema pouertà ì onde il tutto prouenno 
dalla rabbia de* Bonzi * che a qualunque partito il vo- 
leuano morto * e gli faceuano per ogni verfo in terrai & 
in mare tender’infìdic « -

4 A tanto atroci trauagli non potendo piu il San* 
to refiftere cadde infermo di febbre , e fu affretto a trat
tenerli nella Città di Sacài > doue fenza porli a veruni* 
cura > più penfiero moffrò di (aliare i’animc altrui coio 
la Diuina parola > che di guarire il fuo corpo con le me
dicine • Dopo alquanto di quiete ripigliato il cammi
no del Meato * alcune giornate prima di giungeml voi» 
le coronare le fatiche di sì duro pellegrinaggio con vr* 
bel miracolo di carità# Era la Brada del Meaco molto 
difficile da rinuenlrli per le frequenti riuoltc di monta
gne 3 tra cui andaua ferpendo ; anzi fchiuata la via mae- 
firaera neceffitrio di torcere fuor di mano » per non in
cappare ne* Soldati 5 che in tempo allora di guerra vig
nano Arane violenze. Or non hauendo. il poltro Apo- 
flolo alcuna guida colà, fi offerì per Seruitore. ad alcuni 
Mercanti Giappone/! i che fi portauano ai Meaco » o  
mentre quegli ben* a cauallo correuano a fpron battu
to per ifpedirfi pretto da* pericoli, egli a pièfcalzi li 
feguitaua alla ftaffa 5 e portaua in collo oltre al fuo po
sero fardelloda pefantc valigia dVno di elfi. Spettaco
lo certamente gradito a gli occhi di Dio era il miraro * 
come la debolezza della carne gettaualo ad ogni poco

Hh anc- .
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anelante per terra »ma Pardor dello Spinto gli daua  ̂
tofto vigore da rizzarli, e profeguiua per k  fpine» e-? 
per le punte de’faid, legnando tutte quelle ftrade col 
pietofo Tuo (angue. Arriuato pofeiamezzo morto agli 
alberghi > il Tua rlpofo con diletta in gouerna.r nella ftal- 
Ja le Beftie, e in trouaril pronto ad ogni più indìfereto 
feruitio * che gli veniua impollo da que’barbari Padro
ni. Cosi fé ne giua in cerca deli’Anime vnHuntio ve* 
ramente Apofìolico * c così laido S. Francefco Sauerio 
imprese nel Giappone le veftigie del Tuo fantiflìmo ze* 
lor onde a gran ragione in quel mededma anno il P. Co- 
fimo di Torres potè feri aere a’Noflri d’Europa: Quefti , 
dice egli sfotto i fervori > quefie fono le mortifcationi mot* 
10-differenti da quello 5 che altri s*immagina prima di fre
ttarle trti* Cri.fi ani ,.*j Chiunque -fi prepara di pajfar* al 
G taffone-ì offerti quali principi/ h&bhia qui battuti la pre* 
dicatióne dell Euangdto yc quali efewpi toro fi propongano 
da imitare * 'Al ficuro per molto che operino y tutte potrà 
dir fi vn niente a confronto di ciò > che-il P, Maefirp Tran* 
tè fico v i hit operato, e patito. Il douer contare per minu
to tuffiì vitupèri/ , e gli affronti ? la fame -¡e i freddi 5-eh* 
egli > & i Compagni fofienneroy farebbe vn non finir mai. 
Così e g l i \  : (

5 ‘ Granfe il Santo al Meato alla metà di Febbraio 
del r$?i; due meli dopo la partenza da Amangucci i 
non perchè quello viaggio d'ordinario-richieda tanto, 
ma il continuò fallir delle (trade, la ftagione importu
na ? e qualche poca malattia , di, cui d è. difcorfo > Pcbr 
bligarono a a lunga dimora . Meaco in lingua Giappo- 
nefe lignifica cola degna da vederli. Il (ito naturale.* 
Ioiltino dalla marina ve ingombrato da* monti hà poco 
dell1 ameno ; tutrauia la Città rimane tanto nobilitata  ̂
dall*arte 5 che rii uno può contradirle quello titolo sì 
gloriole J ¡Ne’tempi più addietro* in cui dorma la Mo
narchia ¿e grimperatori di tutto il Giappone rifede- 

‘  ̂ u nano
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uano in Mesco , è fama collante, che quei!* Regìajtt- 
fieme co’ Borghi abbracciale nel fuo circuito trecento 
mila cale, Rendendoli venti miglia in lungo > e nono 
miglia in largo. Quando vi andò il noftro Apoftolo, 
per efferela Monarchia già fmembrata » il Mesco ridot** 
ro ad affai minor giro conteneua co* Ìuoi Borghi prefr 
fo a cento mila Famiglie, e perchè la pluralità delio 
Mogli cagiona nelle Famiglie gran prole , non pare che 
poteffe numerar meno d’vn miglione dì Cittadini. U 
Rè non haueua foggetti alla fua Corona piti di quattro 
Regni 1 ma ciò non oliarne ritencua Fantico nome d'Irri' 
peratore, che in ìór lingua chiamano Dairi , e ihfìcmo 
col nome godeua la poteftà di concedere i titoli d*o- 
horanza in tutto il Giappone; per lo qual priuiiegio 
molti Signori,atri tei di gloria, concorreuano da ogni par
te ad ofFeqìiiarld, e'la’Città compàrxua b'en fornita di 
fontuòfi Tempi] f di Accademie, di Moniileri, c di Cor* 
ti, tra le quali dopo quella del Dairi riluceua quella  ̂
del Zazzo, che conforme al detto di fopra, fi ri u eri fet 
da* Gentili come Capo della Chiefa Giapponefc.

6 L'intenrione di S. Francefco sì era, dì applicarci 
il medicamento alla parte principale di quei Corpo in
fetto, e di collocare la Croce di Grillo clone il Demo
nio haueua piantata lacatedra della fuperfiitione. Se 
quello dìfegno poi’non gli foffe riufeito, peniàua di ot
tenere almeno dal Zazzo, e dal Dairi vna patente d*ap- 
prouatione perla Legge Criiliana, e vna generai facol
tà di publicarla ; con che fi farebbe fiaccata l’audacia de* 
Bonzi, e farianfi fpianate altre difficoltà alla predica- 
rione deìPEuangelio ; Ma Iddio per fuoi fegreti giu- 
diti] volle appagarli della buona volontà fenza curarli 
dell* efecutione. Stette il Santo più giorni con frugo
lar’ vmiltà a quelle* Corti* peri* vdienta : IeGuardio 
però in vedere vn*Huomo tanto male in affetto, lo ten
nero Tempre in dietro c.on parecchi arridi fcherno. Fi*

' Hh 2 nal- ,
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mímente Idando egli di continuo , gli fu intimato 5 che 
non Thaurebber* introdotto in altra maniera » che sbor- 
fando loro fecCnto ducati ; nè potè ben faperfi fe vnaj 
sì fìrana dimanda nafceife da confuetudine di quei Tri
bunali jò da fpedaP infoienza di quei Mmiftri. Certo 
è che il noftro Apoftolo riccodella loia Poucrtà Criftia* 
na videfi tolta ogni fpcranza di confeguire ¡1 fuo fíne , e 
per non gettare più il tempo > prouoifi a conuertire quel 
popolo vfeendo in diuerfe piazze a predicare ; ma ñaua 
in quei frangenti la Città tutta foffopra in apparati di 
guerra contro alcuni Rè confinanti , onde non vi furo
no perfone di conto,che defíer* orecchio alle fuc dottri
ne , le quali venner' apprefe come nouellc d'vn Vaga
bondo . Solo la Pìebaia temeraria fi prendeua piacere 
di fargli mil!e,firapazzi;equefiófu quanto S.Francefco 
potè confeguir nel Meaco iri due fettimane che vi dimo
rò • Accortoli dunque che Iddio non Phaueua colà 
condotto* fc non per aprire quella fìrada a tanti Ope
ran della Compagnia , che feguir doueuano le fangui- 
nofe fuc orme , tutto rimeffo nel Diurno beneplacito fui 
terminare del Febbraio infieme col Fernandez, e gli al
tri due Giajpponcfi fi rimife in viaggio verfo Amanguc- 
ci > e fi efpofe di nuouo a’medcfitrn difagi di terra, e dì 
mare poco dianzi tollerati nel venire al Meaco *
■ 7 Haueua egli portati al Giappone alcuni regali do

natigli dal Gouernatorc dell’ India ve dal Capitano d¡ 
.Malacca per conciliarli Rafietto deVPrincipi Giappone- 
fi. Tra queñi ragali craui vn’ orinolo a ruota > vn gra- 
uiccmbalo , panno >c vino di Spagna > e certe altre cu- 
riofità »quanto familiari in Europa » altrettanto pelle
grine in Giappone ♦ Rìfoluto il Santo di prefentar que
lle colè al Rè d’Amangucci tirò da Sacài alla volta di 
Tirando, done le haueua lafciate, e preftamente fpedi- 
tofi ritornò alla Città d’Amangucci. Quiui giachè Fe- 
fp crien za gli diè a conofcere quanto foffe in difprcgio
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quella mendicità rigorofa, con che era comparito la., 
prima volta? giudicò meglio d’accomodarli alquanto 
aTcntitnentidi quella gente mondana? e portoli in dol
io vna verte affai decente ? feguitato da’Tuoi Compagni 
in forma di Seruttorf ? dimandò vélenza dal Rè a nome 
del Gouernatore deirindia? e dell’ Arciuefcouo Prima
te »de* quali portaua feco lettere indirizzate al Rè me- 
deiìmo. AI Tuono di nomi sì riueriti cortefemente am- 
mefio diede le lettere ? in cui 1* Arciuefcouo? e il Goutr- 
natore eiibiuanoalRèvna leale amicicia della Nation 
Portoghefe? e gli raccomandauano la perfona del San
to, come inuiata da Dio a gran benefìcio di tutto quel 
Regno „ Moflro il Rè molta compiacenza di tali pro
p o n e  mortrolla anche maggiore alì̂ offerta dì quei pre- 
fenti » riguardati come miracoli. Appreflo per buon«-» 
corrifpondenza mandò al S. Padre ricchi donatiui d’o
ro ? e d'argenra ; ma il Santo con vmile ringratiamen- 
to rimandò in dietr’ ogni cofa > dicendo eh* egli non era 
venuto colà per prouederiì d’oro , e d’argento? ma per. 
comunicare a’Giapponeiì vn teforod’ineftimabil valuta; 
perciò pregaua folo Sua Altezza di poter predicare.* 
a’fuoì popoli la Legge del vero Dio ? che vincamente  ̂
può diiporci all* acquilo de'beni eterni. Attonito il 
Rè di tanta generalità concedè a S. Francefco quanto 
richiefe. Gli aflègnò per abitationc vn MoniRero ab
bandonato da’ Bonzi : fè affiger* editti % che niuno ardi (Fé 
di molcrtarc i Bonzi d’Europa ? e che forte lecito a cìa- 
feuno di profeffiKe a fuo talento la nuoua Legge . . . : 

8 Per quelle dimoftrationi del Rè mutataLeena co
minciarono tutti a mirare il Santo affai diuerfameme di 
prima . Comparala egli nel publico due volte il gior
no a fpiegare i! Catechifmo,& era grande ilconcorfo, 
d’ogni condicion di perione > che fa fc oltana no con at- 
tentione?e riuerenza. In cala poi gli fiauuiò di gior
no? e di notte vn’ immenfa turba, particolarmente di

Lei-
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Letterati amotìuarediuerfe queftioni. Scriueua il San
to, che la gente non capiua in quel Tuo Monirtero,o 
che partiti gli vni fottentrauano fubito gli altri , fenza 
laiciargli nè pur tempo da mangiare,ó da dormire .̂ 
Quiui in maniera ftraordinaria rimale fauorito dal Si
gnore del dono delle lingue, perchè foleua fpeifo ragio 
nare a’Mercanti Cinefi in lor linguaggio, e quali ogni 
dì fuccedcua quell* infrgne prodìgio di appagare in vru» 
medefimo tempo le molte dimande, che gli erano fat
te, Cofainvero di marauiglial Siaffollaqa d'intorno 
al Santo vna moltitudine confufa di varie Sette, chi a 
proporgli vna difficoltà deircffer di Dio , chi della-» 
creation del Mondo >chi dell1 immortalità dell’anima., > 
chi della natura de’ Demoni * & egli con vna femplico 
diporta quieraua rutti, e fcioglieua ogni dubbio. Quei 
Letterati pieni di ftupore fi accorsero, del miracolo 
appofia per meglio chiarir fi tornauano tutt* inferno con 
altre interrogationi di materie quanto più lapeuanodif- 
parate; ma fempre ad vn modoprouoffi la virtù Diui- 
na j che trasformaua le parole , ò in bocca del Santo, ò 
nella mente degli Afcoltanti 5 fi che bartafTcro ad vn* 
effetto si prodigiofo>e sì nuouov

9 Fa ancora il Santo menone di alcuni principali lor 
queliti molto ingegnort.Se non trouafi al Mondo;diceua- 
no eifi> che vn folo Dio autore del tutto , ò quelli è in sè 
buono^òcattiuo.Se buono»come dunque ha create leeo- 
fe cattiue,quali fono i Demonièe fe catriuo,come hà pro
dotte le cole buone , quali fono gli Huomini? Non fape- 
uano nè mcn* intendere, come Iddio, sogli è buono,ha- 
¿effe creato THuomo con tanta propenfìo'ne al peccato* 
e come per vn fol peccato*che parta in vn momento,vo
lerti* punirci con vn’eremo fupplicio . Il Santo Macftro 
and aua dileguando querte lor tenebre co* raggi luminofi 
delle fue dottrine,ben però confetta che ftentò affai a 
toglier da loro va rammarico > che altamente gli crucia.
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ua; poiché vdendo dire che niuno poteua faluarfi fenza 
Poiferuanza della Diuina Legge * pareua loro flrano »
che vn Dio si buono non haueffe mai fin' a quel giorno 
fatta publicare querta Legge nel Giappone . Rifpondé-r 
uail Santo* che perciò doueuano rallegrarli» vedendoli 
amati da Dio tanto più de’ loro Antenati . Ma effi oien- 
te fodisfatti dauano in amari pianti » penfando che i lo
ro Maggiori efclufi dai Cielo penauano per Tempre nell* 
Inferno . In vltimo il Santo gli raiferenò con dichiarar 
loro * che la prima » e più antica Legge di Dio è quella* 
che per dettame di Natura fià {colpita nel cuore degli 
Huomini * e che chiunque oiferua vna tal Legge» noiu 
può perire > porgendogli la Bontà del Signore aiuti {uf
ficienti di Gratta per faluarfì.

io Matteo , e Bernardo Giapponefi riferiuano,come 
gli videro prefentare molti Infermi 5 i quali Tegnatì da_* 
lui col Segno della Croce, ò afperfì d’acqua Benedetta; 
torto dmennero fam ;e in particolare narrauano d’vn_»‘ 
Sordo,a cui egli rendè l'vdito ; d’vn Muto, a cui rendè;, 
la fauelia ■* e d’vn Muto infieme, e Paralitico» a cui ren
dette l’vfo della lingua* e deli’altre membra. Efficace 
al par de’miracoli riufeì Tefempio della fua puriffìma_> 
vita * che lo poneua in veneratione quafì dWHuomo 
difeefo dal Cielo. Si commoffie parimente la gente da~> 
va’atto eroico di partenza * diche fi porfe Toccafiono 
al Fratel Gtouannì Fernande2 fuo Compagno *mentrè_s 
predicami in publica piazza . Nel calor del difeorfo 
vn# infoiente accodatoli al Fernandez , come per dirgli 
non sò che in fegreto * a piena bocca gli fcaricò in fac
cia vn rafehio rtomacofo , e ritiratofì alquanto in dietro 
ne menaùa fconce rifate. Vari) furono. gli affetti, che* 
cagionò vna taf attione nell' Vdienza . ! Alcuni applau
dirono; altri fi fdegnarono : tutti conuennero in oifer- 
uare attentamente qual moduo faceife il Predicatore* 
dVn’ingiuria non meno enorme* che improuifaEgli
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fetiza nulla fcomporfì»e fenza nè pur riuoltarfi a rimi
rare chi fofTequel temerario) cauando fuora il fazzo
letto ncttoili da quella lordura » e profegul con rifletta.* 
ferenità di prima ad inculcare il gran negotio di Tat
uar Tanima. Ciafcuno allora rimale a guifa di ellatico, 
e più degli altri vn celebre Letterato) flato fin’ a quel 
punto tra gl’impugnatoti più fieri della Dìuina Leggo. 
Cominciò coftui a difcorrer dentro di $è: come può ef- 
fcr fai fa vna Legge, che proietta virtù sì perfette ? coni’ 
è da credere che Huomini di tal cuore fiati venuti al 
Giappone lol per vender fauole , e non hauerne verun 
premio fuorché ftrapazzi di quella forte ? Compita la_» 
Predica fi diè a feguire il Ferdandez, confettandoli vin
to non tanto dal Tuo dire, quanto dal Tuo operare. Ri- 
chicfc. dì farli Criftiano > e l’ottenne , iftru'to , e battez
zato dal Santo, e quell’efempio feruì di ili molo a pa
recchi altri, che confeguìron da Dio la fletta grafia .̂ 
Tutti coftoro come perfone nobili per lo più, e feen- 
tiate, c come guadagnate dopo il combattimento di lun
ghe difpute , pareuan più tollo Maeftri, che Scolari. 
Non poteuano fatiarfi di render grafie a Dio, e al Santo 
lor Padre , frequentando di continuo la fua cafa per ri- 
ceuerda lui nuoue lettioni di Spirito, e s’interelfauano 
tanto nella conuerfione de gli altri, che ognuno di loro 
fembraua quali vn’Apoltolo. ' .

i l  Se bene il Santo non riportò quella voltaim* 
Amangucci gli flratij della volta paffata, non è però, che 
i Tuoi diiagi non folfero fmifurati ,fi che nell’ età di foli 
anni quarantacinque era ormai diuentato in gran partej 
canuto ma Iddio che foleua fauorirlo ne* patimenti 
maggiori, fece che d’animo flette fempre coniòlatifli- 
mo, c di corpo non mai flette così vigorofo . Attefta_» 
quelle cofe 5 . Francefco medefimo in vna lua lettera.*, 
doue pofeia infocato di carità foggìugne • Potefft pur* fa 
mandare alle nofire Accademie ¿'Europa alcun faggio delle

con-
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contentezze > chela fìtta Diuina fi compiace qut di compar* 
tirmL Son certo che molti dì cotefii Giouani ftudenti ver* 
rebbero ad,impiegare il loro ingegno* e le loro forze in aiuto 
di qnefia Gentilità  ̂fe vna volta guflaffero la foauhà delle 
celefii delitto , che in [omiglìantì fatiche f i  prouano « Se poi 
fapeffer cefi) quanto he» dtfpofii fiano i Giapponefi ad ah* 
tracciar la Fede dì Cri fio , mi a fficuro che molti gran Let
terati laverebbero i loro fiudij^e parecchi Sacerdoti t Ca* 
nonìci 5 e Prelati rinnntiercbbero le loro Dignità , e le loro 
prebende quantunque pìngui ; ne temer sano punto di nani* 
gare al Giappone ¡per mutare vna vita molefia , & amara 
con vn7 altra troppo più beata , e gioconda *

i2 In tanto da* ««otti Cnftiam ben*informati lì an
dana {coprendo al Santo Macftro Jafalfa Dottrina de’ 
Bonzi, ¿egli in publico, c in priuato fuelatta i loro 
inganni, tutti diretti ad ingranare alle fpefe de'femplici» 
onde Pifteffa plebe ammaeftrata da lui fi prende«« gotto 
di sfidare Ì Bonzi più autoreuoli » conuinccndogli a fc- 
gno,che gli sfortunati non fapeuan come difender/] t\ 
Nè qnì terminaua il loro danno $ ma ciò 5 che più li tor
mentarla > fi era Fabbandonamento degPÌdoIi ,e il man
camento delle limoline, prima tanto copiofe. QucÌIìl* 
carettia del viuere,e quetto diferedito del Bon2ifrao 
fìi cagione, che vna quantità di lóro gettato via l’abito 
Monacale fì applicalie, chi alla Corte, chi alla Militia ,̂ 
chi ad altro meftiere, e di cento Monltteri che tt conta- 
nano in Amangucci, parecchi già rimaneuano mezzo 
vacanti, e altri affatto d dolati * Nulla minor pregiudi- 
tio portò a'Joro intereifi la conuerfìone d’vn famofo 
Gentile , poco dianzi graduato in vna delle prime Ac
cademie del Regno. Haueuaquefti vna ftraordinariiu 
fama d'ingegno, perciò ftauano tutti attendendo a qual 
parte fi gettale » e dafeuna Setta de'Bonzi ttuciauafi 
d'acquiftarlo dalla fua ; ma prefa egli congiuntura.# 
Rabboccar/] più volte col SantoMaeftro, conobbe chia-
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to non trouarfi fodczzadi verità fuor che nella Scuola  ̂
di Crifto, e detestando quanto haueua imparato nc* li
bri di Sciàca * publicamente fi battezzò. In tutta la Cit
tà feccfi vn gran dire di quella rifolutione, nè fembra- 
ua poifibile eflferfalfa quella Fede» che vn* lutelietto sì 
fublime preponeua a tutte l'altrc dopo vn pefatiffimo cfa- 
me. Così crefcendo in Amangucci a poco a poco i Con- 
uertiti arriuarono fin* a tremila > numero affai grande ar- 
tefo il genio de* Giapponefi , che non fogliono condurfi 
come gfIndiani a turbe infieme »ma ciafcuno vuol ve
dere ben bene la fua caufa , nè cedono mai fe non che 
a forza di potenti ragioni ,quafi Statue formate a colpi 
di martellate.

13 Or'i miferi Bonzi, eh* erano rimali nella CJatì- 
fura » arrabbiati dalla fame, e dalia confusione » minac- 
ciauano guerre5peflilenze> terremoti , e quant’ altro può 
immaginari! di peggio. E che haurebbe mai difeorfo il 
Mondo ( diccuanocffi ) della pazzia de’ Giapponefi , So 
rigettata Tantica Ior Religione ne haueffer pigliata vna 
nucua, ignota a'fapientiillmi Cinefi , portata da vn Fo
restiere > ipocrita , mendico, ignorante, venuto al Giap
pone fol per tradirlo a’Prencipì d’Europa è Sopra tutto 
auucrtiifero bene qual forte di Legge loro fi propone
va »cioèa dire vna Legge» che comanda cofe troppo 
repugnanti alla fragilità vmana;e pure fe non le ofier- 
uauano, s’inrimaua loro vn*eterno fupplicio fenza fpe- 
ranzamai di perdono. E qual Dio era quello tanto ri
gido »tanto inumano? Non così il loro Amìda , e il 
loro Sciàca, contenti d’vna Legge troppo piu foaue ; e 
quando pur̂  anche i trasgreflori foSTero abiifati nell* In
ferno, non mancaua a’Bonzi maniera da liberarli » e da 
placare gli Dei - In cotal guifa ftrepitauano i Maligni, e 
* per tutte le Proti in eie fcriSTer lettere di fomma infamia.» 
contro de! Santo, per incitare ipopoli ad vnirfi cob_» 
elio loro. Tentarono anche di muouere il Rè a ritrae- 
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tare 1 priuilegi da lui conceduti : che fc bene ¡1 Rè doil# 
ardì alia (coperta di efeguir tanto, pur fece Reqitiua- 
ente, perchè diedefi a drariarc i nouelli Fedeli, malfi- 
mamente i piti riguardeuoli, e Torto vari) prètefli rie* 
condennaua or fvno, or faltro alia confifcatione de* 
loro haucri.Quefte violenze però noti vaifero a fpauen- 
tar punto la generofità di quei cuori ,anzi niuna cofa  ̂
più difpiaceua loro, che il non potere oltre alla robba  ̂
perdere ancor la vita per sì degna cagione. E in vero 
fù quella vna gloria (ingoiare della Chiefa Giapponele  ̂
di cui atteftò il noftro Apoftolo, non trouarfi nel Giap
pone vn fol Cridiano ,che non folte prontiÌfimcTa la- 
feiar/i trinciare in mille pezzi, prima che ritirarli niente 
dalla Fede.

14 Malddioprefe affai presole Tue vendette dal 
Barbaro Rè per mezzo appunto de’tneddimi Bonzi* 
Non pafsò vn*annochci Perfidi configliati dalla difpe* 
ratìone perfuafero ad vn Signore de* più potenti del 
Regno a portarli con vn buon neruo di Soldati fopra  ̂
d’Amangucci ; onde quelli prontamente venuto pófe la 
Città a Tacco, e parecchi Cittadini,a fi! difpada>e il 
Rè intimorito, per non incappare in mano al Nemico*' 
fece prima vecidere il Tuo vnico Figliuolo j indi dato 
di piglio alla catana fegoffi da sè fieflo la pancia > per* 
dendo in vn tempo la Ìucceffione»il Regno, e la vita. 
Ueucnto infieme dimoflrò quanto vaglia poco Raduna 
degli Humnini contro i configli di Dio, Penfauanoi 
Bonzi nella mutatione del gouerno di annientare affatto 
la Religione Cnfliana ma per quella via ripigliò elkò 
nuouo vigore \ imperochè dopo la morte del Tiranno 
fù da’Magiftrari d'Amangucct chiamato alla Corona il 
Fratello del Rè di Bongo, Prencipe di fegnalato valore, 
il quale a idanza del Santo Padre fommamente fauorl* 
c promolfc gfinterefii di quella Chiefa *
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Chiamato dal Re di Bungo vieti da luì ricettato con 
molta folennità nella Citta di Funai.

C A P. I V,

r \ Apltata in Funài Metropoli del Regno di Bun- 
y  go vna naue Portoghefc, i Mercanti della na

tie confermarono la fama già fparfa per tutto il Giappo
ne dell'opere marauigliofe di S. Francefco ; perciò in- 
uogliatofi quel Rèdi vedere vn tant’Huomo 3 gli fertile 
fubito, pregandolo a onorarlo quanto prima della fua_> 
prefenza . Riceuè il Santo la lettera, che fu quali vn_» 
metter Tali a chi pur troppo correuaalla conuerfiono 
di nuoui Regni. Non poco vi volle perconfolare i Fe
deli d'Amangucci 3i quali con amoroiì pianti fi sforza
vano di ritenerlo ; ma egli che nonmiraua mai ad altro, 
che a dilatarla Gloria di Crifio,nulla cedette alla te
nerezza di quelli affetti, e richiamato da Firando il 
Padre Cofimode Torres ,'lafciollo quiui col Fratel Gio- 
uanni Fernandez infuavecc. Partì paifata la metà di 
Settembre dell* anno corrente iyyi. e quelle cento ot
tanta miglia, che per terra fi contano da Amangucci 
Funài > le feorfe Tempre conforme al fuo folito, a piedi, 
carico del pretiofo pefo de* facri arredi. In Tua com
pagnia erano Matteo ,c Bernardo, a’quali fi aggiunfe 
vn feruenf Huomo per nome Lorenzo, poco prima bat
tezzato > e di più due Giouani d’Amanguccì, ambedue 
Caualieri, ricchi ciafcnno di loro di tremila ducati di 
rendita $ ma il Rè in odio della Fede da loro abbraccia
ta gli haueua fpogliati di tutto,& elfi allegriffimi dal 
vederfi mendichi per Dio, feguiuano il Santo lorPa- 
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dresche volle condurli feco at educarli nel Seminario 
di Goa. - '

2 Stauano già al fine del viaggio non piu di due 
leghelontani da Figi , Porto■■della-regia Città di Funài, 
quando il noftro Apofiolo fentiua vn tal trauaglio di 
piedi foranamente gonfiati» vn tal dolore di tefta,evna 
tal debolezza di forze , che non gli fu poffibile ,di paca
re piu innanzi, neceffitato perciò a fermarli in vh piccpr 
lo cafale . Alcuni de’fuoi Compagni partitili di nafeo- 
fio , fe ne corfero a Figi ? per dare a' Ponoghe/I la felî  
ce nuoua del fuo arriuo. A tal'annuntio molti di,quei 
Signori vollero andar’inconrro al Santo Pellegrino,e con 
abiti pompofi fi mollero da Figi in vna * nobile caualca- 
ta : ma il Santo , che fofpettò di quanto gli auucnno , 
pensò di preuenirli, e perchè affai più d’ogni malattia 
lo cruciaua qualunque ombra d’onore ,eràfi già rimeflo 
in cammino , firafeinando a puffi lenti la vita.. Subito 
che i Portoglieli lo feoperfer da lungi che fe ne yeniua 
in mezzo a que’due Giouani d’Amangucci, non feppe- 
ro contener le lacrime di diuotione , e fmontati da Ca- 
uallo paliaron'infierne dolcilfimi abbracciamenti. Voj 
bel contrafio poi nacque tra rvmiltà dell'vno,e la pie
tà degli altri, non potendo mai ottenere, nè Ì Portogheli 
dal Santo che fallile a Cauallo,nè il Santo da’Porto
glieli che vi rimontaifero fopra , e l’vnico partito per ac- 
cordarlìfù, l’andar tutti a piedi quel trattodi firada_,, 
cherimaneua in fin’ al Porto. Haueua tra quefto men
tre il Capitan' Odoardo Gama abbigliata la natie in fon- 
tuofemaniere da fella. \Ti erano compartite ricche ’̂ 
tapezzarie da’fianchi, ftendardi sù gli alberi, e d’ogn* 
intorno la foldatefca ben* in ordine ; e al primo apprefi* 
farli deli’ Ofpite nouello fece dar fuoco a tutta Tartiglie- 
ria, e dipoi tre volte alla fila comandò che fi replicali^ 
lo iparo ; de* quali onori il Santo fommamente con
fufo non potè raffrenar fi di non vfcirexol mede fimo
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Capitano, in amare doglianza.

3 li rimbombo di tante cannonate recò vna grande 
ammiratione nella Città di Funài dittante da Figi non  ̂
piu ditre miglia. Non feppero quiui figurar fi altro 5 fé 
non che Ja naue Poitoghefe fotte aííalita da’Corfari, 
che girauan*in. volta per quelle marine, e con talfup- 
pofitione mandò il Rè vn GentiIhuomo della Tua Came
ra ad offerire a'Portoglieli quanto lor bifognaua in pro
pria difefa : ma il Gentilhuomo arriuaro al Porto s’ac- 
corfe pretto , che quello fhepito era di pura allegrezza-,* 
e intefe dal Gama fcfteggiarfì da loro la venuta del P. 
Maeftro Francefco,in riguardo della fua (ingoiar Santi
tà , e dell’ ettrema veneratione , in che teneualo il Rè di 
Portogallo JoroSignore. AFai attonito r'mafeil Caua- 
liero jperochè, com'egli attcfìaiaj i Bonzi haueuaiL» 
dipinto il P, Francefco per vn* huomoda niente , anzi 
per vn Fattuchiere, carico di tante maledittioni, cho  
gli fteffi vermi, de*quali eraripieno, abborriuan di pa- 
feerfi delFefecrande fue carni. Fidando di più il Caua- 
liero gli occhi nel Santo , & esaminandolo da capo a pie
di 5 gli paruedi feorgere tra que’ panni laceri vna mae- 
ftà fuori deir ordinario , e vn certo non sò che di fopra- 
umano , che dall* anima gli riTplendeua nel volto . Sog 
giunfe il Gama varie notitie opportune > com'egli era 
nato in Europa di nohilidìmo fangue ; crm’era dotato 
dì rari talenti, per cui haurebbe potuto auanzartt a Di
gnità fubhmi, ma che calpedato il Mondo attendeua_> 
folo all*acquifto del Cielo , e alla falute dell Anime.?, 
delle quali ne haueu’ arricchita la Chicfa con fatiche.» 
Apoftoliche , e con inttgni miracoli operati in tutta Fin- 
dia . Quede cofe fecero molta ímprefíione nel cuore di 
quel Signore, e nulla minore ne fecero nel cuore del Rè, 
dapóichè ritornerò il Metto riferì quanto haueua vedu
to i & vdito nel Portp di igi ; onde il Rè impatiente di 
ógni - dimora fpedi fubito al Porto vn' altro Caualiero
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dei fuó fteflo fangue, corteggiato da trenta Caualieri di 
feguito. Giunto TAmbafciatore alla nane venne falu- 
tatoda parecchi colpi di artiglieria > e prefentatofr ai 
Santo in atti corte/igli confegnóvna lettera dei Rè di 
Bungo, doue il Rè fpiegato il fuo contento foggiunge- 
ua queft'efpreflTe parole voltate in noftra lingua dall' ori
ginai Giapponefè . lo profiefo a terra ginocchione fappli
co al ve ¡Irò Dio ( il quale ricono fico per Dio di tutti gli Dei>> 
f \er ottimo di tutti g l i‘ottimi viuenti nel Cielo) che col 
gemiti della vofira dottrina dia ad intendere ¿Superbii 
quanto cara gli fia la vofira vita y e la vofira ponertù , ac
ciuchì i Figliuoli di quefla carne accecati dalle fallaci pro- 
mejfie del Mondo non rimangano ingannati. Mandatemi 
nuoua di vofira falute , perchè io ajjicuratone dorma nel 
ripofio della notte y fin che dimattina i Galli mi defiino con 
l'auuifo della vofira venuta. Il Giouane.Ambafciatoro 
che prefentò la lettera , fentiiTi molto legato da quello 
sì gentili maniere del Santo. Diceua che grande per 
certo doucua eifere il Dio de' Crìftiani > che pigliauau> 
per iftrumento delle Tue glorie vna Perfona di tal po* 
uertà > e nel render conto al Rè della Tua Ambafceriaj » 
efortollo ad ammettere il S. Padre con publiche dimo- 
fìrationi d’onore,come richicdeua Tinfigne merito di 
tant’Huomo.
r 4 Or difponcndoii così da Dio gli animi della Cor
te, i Portoglieli nella naue ftauan folleciti, come dal 
canto loro li doueffe comparire alla prima vdienza. Si 
adunarono a coniglio ,e parue vn’ influito del Cielo * 
che fententiafièro tutti , douerfi condurre il Santo con 
ogni forte di più folenneapparato, chelor permetteua  ̂
il trouarfi quiui tanto lontani dall1 Europa* In queRaj 
guifa apprenderebbe il Giappone quanto fublime lìa la 
Dignità de’Sacerdoti Criiìiani, e verrebbe a confonder- 
fì la malitia de’Bonzi,che dalla mendicità del Santo 
prendeua occafione di porlo in difpregio appretto del

voi*
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svolgo - ' -SÌ confiderai!* ancora » che fé il Rè haueíTe pen
derò di- riceuerlo alla grande »conte già ne porgeua-* 
sparecchi fegni s farebbe paruto di far poco conto de* 
fuoi fauori » andando daini fenza il {ufficiente deco
ro s e al confronto delle regie accoglienze tanto piu da
rebbe* ne-gli occhi quel portamento sì vmile,a {ingoiar 
baldanza de'. Nemici di Crifto. Rifolutioni sì fauie* 
altro contrailo non hebbéro che la modeftia di S. Fran- 
cefeo . Sentimi egli vn fomnV orróre a tali nomi di ono
ranza,nè gli femibrau’ a proposto di voler metter in cre
dito le cofe di Dio con le pompe del Secolo. Ma pure 
-al fine gli bifognò chinar1 il capo alle ragioni di quei Si
gnori ve piu volentieri fi arrefe in ricordarli di quanto 
Wtile folle riufeitoa gl* intereffi della Fede quel poco di 
pomparía più nobile sdianzi fatta in Amangucci. Vin
ta du fique. la cau fa ;i Por togli efi fi apparecchiarono alla 
folennità , che totalmente hebbe delfacro» e ci vien_» 
deferitta da vno di quei medefìmi Portogheiì, che nej 
furono a parte » il quale altresì diede in Europa minu
to ragguaglio di tutto ciòcche fuccedè al Sante men
tre fi trattenne in Fùnai, e noi qui lo riferiremo in fuc- 
cinto. * - . ■

5 Trenta perfonc di rifpetto »quante erano nellaJ 
fiaue oltre al Capitano, fi addobbarono, divelliti fu- 
perbi idi-collane d'oro, di perle ,c di gioie.; Altrettan
ti tra Seruitori,e Schiarii fi mifero in buon* abbiglia- 
mento. Ilnoftro Apoftolo parimentedepofta iafuapo- 
uera vefticciuola fi pofe in doifb vnà fottana lunga di 
ciambellotto » e di fopra vna bianchiffima Cotta , e vna 
riguardeuole Stola di broccato verde . Allo fpuntaro 
del giorno falirono tutti fopra il battello, e fopra d u o  
altre barche ben mobiliate di cortinaggi »di tappeti, di 
bandiere» e in ciafeuno di quei legni vi era diftribuito 
vn fufficiente numero di' Sonatori co* fuoi {frumenti da 
corde , e da fiato > che a vìcenda con grato concerto fi 
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rifpondeùanomfieme. In cotal maniera a lenta battuti 
di remi fi fe alto su per il Figi > fiume che fiega per mez
zo la reai Città di Funài * e quindi dopo tre miglia sboc
cando nel mare forma il celebre Porto, che dal fuo ftefi. 
fo nome chiamai! Figi. Sedeuail Santonel luogo più 
rileuato delia poppa* e riguardando quefia magnificen
za come vn trionfo della Fede in quelle terre de Gentili» 
piangcua del continuo dVna tenera diuotioneIn tanto 
publicoifi per Funài che già eran da pretto i legni Porto
glieli ; al qual* auuifo tutta la Città corfe frettolofa alle 
ripe per godere d’vna tal vifta» e maffimamente dell-ar
monia di quegli finimenti affattonuouinel Giappone.' 
Quando) Nofiri difcefer’in terra ,trouoffi pronta vna> 
lettiga del Rè per condurre il Santo a Palazzo : ma egli 
vendute grafie alla benignità di Sua Altezza volle por
tar uifi a piedi » e fi procedè con quefP ordine. Andana 
innanzi a capo feoperto il Capitan1 Odoardo Gam&_> $ 
quafi Maggiordomo con vn baftone in mano per fegno 
di comando. Dietro a lui feguiuano cinque de’ più ri- 
guardeuoli , il primo de* quali portaua inuolto in rafo 
bianco vn libro » non ben Tappiamo fe fotte il Breulario » 
ò il Catechifmo. Il fecondo teneua vn paio di pianelle 
divelluto nero»trouare carnalmente nella naue, cho  
paruero adattate per arricchire ancor’ ette lafuntione*' 
II terzo fofieneua vna canna dlndia guarnita d'oro . II 
quarto vna belfifiìmaombrella* Il quinto vnadiuota_> 
Immagine di Noftra Signora > Protettrice di quella im- 
prefa. Per vltimo veniua il Santo Padre in Cotta 
Stola» e intorno a lui vna fplendida corona di venticin
que altri Signori Portoghefi » co' loro Seruitori > e Schia
rì » che accompagnauano i Padroni. Lefineftre» le log
ge > e infin’ i tetti delie caie vedeuanfi da ogni parte pie
rai di popolo era tale la calca nelle piazze 5c nello 
Ìlrade,che a non piccola fatica poteuafi penetrato!. 
Quantunque però quello fpettacolo sì peilegrino.recai-
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fe ^riguardanti vn’indicibil diletto» gli occhi de* Cit
tadini fiauano fpecialmente riuolti alla perfona del San
to » il quale tutto ematico in Dio , con la faccia che fpi- 
raua vn* amabile maeftà, e vna mo.deftia verginale > ben 
chiaro dÌmQftraua» che non s’inuaniua niente dì quelle 
pompe* riconofcendole fol fatte a quel fourano Signore» 
di cui era vmile Serua. Ma quanto < maggior godimen
to prendeua la gente» altrettanto fi tormentauano i Bon- 
Zìi che in contemplare il Santo si applaudito da tutti, 
sì diuerfo da quello ch’eifi l’hauean deferitto* rimafe
ra come morti* e furan* vditi dire tra loro alcuni Si
gnori Giapponefi » che Iddio per confondere l’arrogan
za de* Bonzi mandaua fenza dubbio vn tal’ Huomo dal 
Ciclo*
*' 6 Girate le principali vie di Funài fi gìunie a Palaz
zo. Vno {quadrone di fecento Soldati* che armato di 
lancia * e d’arco Ììaua di guardia dauanti alla porta » fi 
diuife ad vn tratto in due ali per lafciar libero il palio . 
AI primo entrar dei cortile profìrati al Santo ginoc
chioni quei cinque Nobili * che portauano gli arredi dì 
fuoferuitio »l’vno gli prefentà in mano la canna d’in
dia i l’altro gli pofe in piè le pianelle i il, terzo gli fpiegò 
fui capo ¡’ombrella : gli altri due col libro» e coirimma- 
gine gli fi fecer da* fianchi j e così feguTtato Tempre dal
la comitiua de’Portoghcfi fù il noftro Apoftolo introdot
to in vna gran Sala colma i di Cauaheri riccamente ve- 
Riti* Vn Fanciullo ( alcuni dicono non hauefte piu di 
fette anni ) che veniua guidato per mano da vn Vecchio 
Venerando » il riceuèleggiadramente» dicendo effer tan
to gradito al Rè iiTuo arduo» quanto è gradita la piog
gia alle Campagne lungo tempo bruciate da* raggi co
centi del Sole * Entraife pure allegro » perchè i Yirtuo- 
fì molto Famauano > quantunque ì Maluagi fcoppiaf- 
fero di dolore »rimanendo come vna notte malinconi
ca} e tempeftofa, Rifpofe il Santo Padre fecondo che

fido-
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fi doueua a sì gentile propofta * e il Fanciullo con fcnno 
troppo fuperìore all’età , foggtunfe fentimentt si alti 
circa la Bontà del Dìo de'Crittiam, che il Santo hebbo 
affai chettupire, egli crebbero le fperanze di riportare 
da tali anime gran frutto. Dalla prima Sala pafToffi ad 
vn’altra, doue in abiti egualmente pretioiì che vaghi 
afpettauavn numetofo drappello diGiouanetti nobili , 
che fi educauano in Corte. Nei comparire il Santo, tut
ti quelli ad vn tempo s’inchinarono tre volteafino a toc
care della fronre il pauimento; ialino, in che hanno i  
Giappone!! vna mirabil deftrezza, & è quello faluto il 
più riuerente che fi cottami > perciò riferbato a’foli Fi
gliuoli col Padre a>VafTalll col Principe. Spiccatoli 
poi da’ Compagni vnodi quei Giouanetti diffea nomo 
comune : Padre Bonzo Santo > la voftra prefenza iàrà al 
noftro Rè com’è alla Madre il dolce rifo del Tuo Bam
bino allorché Io vezzeggia nel feno. Noi vi giuriamo 
per li capelli de’ noftri capì, che quefie medefime pare
ti 3 che allo fguardo de'voftri occhi adeffo gioifeono > 
ciconfortauanoa farui quelle accoglienze > perochè la 
voftra venuta riufeirà ad onore di quel D io, di cui 
cole sì alte, e magnifiche hauete predicate in Amanguc- 
c i. Ciò detto preie il Santo perniano , e condufielo per 
il lungo tratto d Vna loggia fra fpagliere odorofe d'aran
c i, finche melfero In vna fpatìofiffima Sala » al doppio 
maggiore più adorna delle paliate . Il Fratello del 
Rè accompagnato da moki Baroni del Regno, corfogli 
all’ incontro con fegni di amoreuole aifetto , proiettò 
che giornata tanto felice non erafi mai veduta in quella 
Corte, e che il Rè fuo Fratello in hauer lui fi riputaua 
più ricco, che feconq ni ila ife tutti li tefo ri della Cina. 
Quindi fi penetrò oltre in vna grande Anticamera, in 
cui fi tratteneua la primaria Nobiltà, e dopo mille rive
renze di quei Signori fù S.Francefco intrometto nello 
ftanze regali. Staua il Rè ritto in piedi, e alia prima^

Kk % oc-
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occhiata che diede al nuouo Ofpite j Porgendogli nel 
volto quel riuerbero di Diuinità proprio de’ Santi, fi 
fporfe innanzi cinque ò Tei paffi, e Io falutò tre volto 
con quel profondiffimo inchino fin’ a terra 3 il che ap
portò vna particolar marauiglia in tutta la Corte. Il 
Santo piegate le ginocchia volle toccargli il piè>con- 
forme all’vfanza del paefe ; ma il Rè no’l conienti riz
zandolo con le Tue rteffe mani 3 e afferratolo per la de
lira il fè.falire alcuni fcalini a feder feco del pari. Po
co piu haffo fi pofe a federe il Fratello del Rè . In fac
cia loro5 e da'fianchi fi fparfero i Portoglieli, e vna*j 
turba di Perfonaggi della Città 5 quanti poteuan. capir 
nella fìanza .̂
■w. 7 Non meno defiderofo moftrauafi il Rè di vdire, 
che il noflro Apoftolo di parlare 5 onde paffati tra loro 
3 primi atti di correfia il Santo cominciò a render conto 
della Tua venuta s eh* era folo per far conofcere a Sua_. 
Altezza » & a'fuoi Vaffalli il vero Dio. In tal propofito 
ipiegò ad alta voce le grandezze di quello Dio, con., 
tanta grafia , chiarezza 3c profondità di ragioni, che il 
Rè Giouane di non ancora venticinque anni, pur rutta
tila di fublhne ingegno, ne rimafe molto appagato. Po- 
feia in efpreffione di vn dolore mirto di godimento , ri- 
uoltofi al Principe fuo Fratello diffe : Chi mai potrà in- 
douinar la cagione5per cui ci habbia Iddio lafciati sì lun
gamente nelle tenebre di querta noftra ignoranza? Cer
to che quanto c’infegna quei!' Huomo, tutto ha fpecie 
di vero > nè può contradirfi alle fue parole fenza vfar 
violenza a’dettami della ragione. Non così i noflri Bon
zi 5 Ì quali ci danno ad intender dottrine di niuna fodez- 
zajanzi rifleffa cofà or raffermano, orla niegano>e 
Tempre ci tengon fofpefì in vn* intereife tanto importan
te s quanto è la faluezza dell’ anima ............................

8 Trouauafi quitti prefentc vn Bonzo chiamato Fai- 
feiandòno) di gran credito nella Tua Setta > ma di fuper-

bia
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bia/ingoiare, Quefti riputò Tuo debito il difendere la 
caufa comune de' Bonzi, e nè pure rizzandoli da fede
re rimprouerò francamente al Rè,chè vn Giouane nulla 
verfato nelle fcienzc ardifTe di metter la bocca in mate
rie di Religione, decidendo di effe a capriccio del fuo 
leggiero ceruello . Effere i Bonzi dotti, Santi, degnif- 
fimi d’ogni onore,& a difpetto d'ognuno farebb'egli 
comparite Tiniìgne lor merito. Il Rè niente alterato da 
quefti termini sì villani, forridendo rifpofe, che feha- 
ueua qualcofa da dire , diceife , e allora l’infoiente pie
no di fatto prefe a narrare le glorie de* fuoi Bonzi. De- 
fcrìueua come da loro fi manteneua lo fplendore dello 
Chiefe ; come fi ottèruaua vn feuero digiuno > come s’i- 
ftruiua il popolo nella Legge di Sciàca . Vancaua ch’etti 
educauano la Giouentù ne’buoni coftumi,che difpen- 
fauano polize di cambio per l’altra vita, che poteuano 
liberar TAnime dal piu profondo dell’ Inferno ,e fopra_. 
tutto eh'etti erano i .familiari del Sol e a <Jelle Stelle, o  
de’ medefimi Dei, co’ quali tencuau di notte lunghi dif- 
corfi , e fe gli ttringeuano in feno a lor piacere . Trop
po più voleua profeguire il fuperbo , fe non haueiTe au- 
uertito nell* Vdienza , che già da molti apertamente fi 
fogghignaua; perciò auuelenato di rabbia principiò di 
bel nuouo a sfogarli contra del Rè a modo di frenetico. 
Non parue al Rè di tollerar d’auantaggto vna tale arro
ganza » c diede cenno al Principe fuo Fratello che il fa- 
cette partir da quel luogo > anzi motteggiando ditte, ha- 
uer’ il Bonzo mottrato a baftanza co* fatti quanto perfet
ta fotte la fua Santità , nè etter mtftiere che fi ftancattfL> 
più oltre a prouarlacon quegli fchiamazzi. Ora sì che 
Faifciandòno in vederi! così fuergognato feoppiò nell’ 
vltime (manie , e guardando difpettofamente sì circo
lanti : verrà, ditte, vn giorno, in cui non degnerò >che 
nè voi,nè verun Monarca del Mondo fi accorti a toc
carmi nè anche il lembo della mia vette ; e in tenderla
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il perfido che farebbe arrolato al numero de gli Del. In 
vfcirpoi dalla fianca, proruppe in vna Diabolica im- 
precatione»e pregò le Deità del Giappone a mandar 
fuoco dal Cielo fopra il capo del Rè,e di quanti altri 
beRemmiauanofeco. Si accorfe il Santo, che il Rè da
lia ormai Legno di qualche alteratione. Per quello pro
curò di raddolcirlo con vn gentil forrifo , dicendo eiTer 
meglio di ferbare vna tal forte di queftioni , quando 
digerita la collera foife tornato il Bonzo in miglior 
fenno.

 ̂ Liberati da quell’ importuno profeguirono imi 
qujete i difcorfi già intraprefi dellecofe di Dio ,fin tan
to che venuta fora del definare il Kè inuitò S. France- 
feoa rimaner quid ; e benché Tvmiltà del noflro Apo- 
fìolo ad due effe varie ragioni a fuo fauore » il Rè onni
namente ve l’obbligò , con quelle precife parole * Ben* 
io fon certo * Padre , e Amico mio , che niente di ciò vi 
fà bìfogno i ma fa prete ancor voi quando farete dinen* 
tatoGiapponcfecome noi, che il tenere vn Rè a tauola 
feco qualunque Perfona, è il maggior fegno d’amicitia , 
e di beneuolenza ,che poffà moflrargli , & io cornea 
grande Amico che voi mi fiere, vi ci voglio, e Rimo di 
crefcere in più autorità io conuitandoui, che non voi ac
cettando Tinnito * A tanta benignità di quefto Principe 
chinofli il Santo a baciargli la Scimitarra,cerimonia di 
molt’ offequio nel Giappone, e rifpofcche mentre la fua 
pouertà non gli pcrmetteua di rimeritar tali grane, co- 
flituiua fuo Malleuadore TiReffo Dio , di cui era Mini- 
fìro, e Io feongiuraua di viuo cuore che deffe fpirito a 
Sua Altezza,acciochè bruendolo in qutfla breue vita, 
doueffegoderlo eternamente nelTalrra. II Rèinteneri- 
to Refe le braccia al collo del Santo, e caramente Rrin- 
gendoìo foggiunfe: io pure fupplico Iddio che vi efaudi- 
fca ; ma con quefìaefprefsa conditione ,che ambedue-! 
noi habbiamo da viuere in Cielo Tempre infieme Lenza

mai
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mai fepararci. Così detto fi aflifero a menta * e tutti 
che ftauano prefenti, Portoglieli* e Paefani* fi pofero 
ginocchioni : il che co-nuenne di fare anche a’Bonzi* de* 
quali ve n'erano parecchi, e fi rodeuano di [degno 
Nel progrefio del mangiare il Rè di propria mano por- 
fc alFOfpite vna parte delia fua viuanda : onore riputa
to di tale ltima*che il Gama, e gli altri Portoglieli to
lto fi alzarono per baciare la manca Sua Altezza Ìn_» 
ringratiamento j e finito di definare il Rè concefse al 
Santo benigna licenza di ritirarli pregandolo di torna
re fpefso da lui. In quella guìla fi terminò la prima-, 
giornata a tanta Gloria di Dio > e a tanta con fuiio ne.de* 
Tuoi Nemici.

Del frutto , che S. F rane efco raccolje nella Citta di 
Funai > e della rabbia calunnie de Bon^i.

C A P .  V*

t T  L S. Padre non vedeua Pora da poterli ZingaroX da quegli apparati sì onoreuo!Ì,a cui tanto mal 
volentieri hauea condefcefo. Rimcifofi dunque nel fuo 
pouero vellico profeguì a frequentare alla domenica Io  
Ìtanze del Rè con (ingoiar giouamento del medefimo . 
Perchè i Bonzi mantenitorid’ogni fceleratezza infegna- 
uano che la piti nefanda libidine era vn femplice fcher- 
zo permcITo a tutti* maifimamente a’Grandi* li mifero 

* Rè nel fiore della fua giouentìi viueua inuifchiariifimo 
in quella pece*fenzrt farfene cofcienza. Diedegli il 
Santo a conofcere la deformità di cotal vitio abomina
to fin dalle Bdlie;, e punito già da Dio con piogge di 
fuoco i di che inorridito il Prencipe fe ne alterine > eli 
kuò di Palazzo la principaP accattone che vi teneua.» •
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• Co’ Poueri non vfaua pietà veruna, mentre fecondo gli 

affiomi de* Bonzi , il fouuenire i Poueri era vn’jopporfi 
a Dio, che con la pouertà li cafligaua delle lor colpcj ; 
ma dapoichè il gloriofo Maelìro gli colie di capo l’erro
re , ilargò la mano in prò de* bilognofi , diportandoli 
non meno da Prencipe liberale , che da Padre amoro- 
fo . Predicauano in oltre i Maligni, che le Madri per 
diritto di Natura erano afToIute padrone de' propri Fi
gliuoli , e che in confeguenza poteuano vccidcrgli a lor 
piacere; dalla qual peftilence dottrina ne feguiuano in
finiti aborti, e vn continuo macello de’miferi Bambini 
cercando così le Donne , ò di ricoprire le loro difoneftà, 
ò di fottrarfi dal faftidio di educare la prole . Il Santo 
dimoftrata l'enorme ingiuria , che in ciò faceuafi a tanti 
Innocenti 5 e il fommo pregiuditio,che ne rifulraua alla 
Republica > ottenne la proibicione di queft’ ecceifo fotto 
pena della vita ; e fè publrcare per il Regno altri editti 
co’quali rimafer fopìre non poche iniquità, che la ma
lie ia de' Bonzi daua per lecite. Nel confrontar pofcia_> 
il Rè l'immacuiata Vita di lui con le ribalderie di quell* 
infame canaglia , concepì tant' auer/ìonc al nóme de' 
Bonzi, che mentre S. Francefco fi trattenne in Funài » 
non volle mai ammetterli nelle fue ftanze , fuorché 
difputare infieme col Santo; & a'Caualieri fuoi confi
denti quando fi ihipiuano della mutatìone , che appari
va ne' iuoi coftumi , foleua rifondere, che al folo ve
nirgli d’auanti il P.Francefco fentiuafi tremar tutta l'ani
ma : che la faccia di quel Sant’ Huomo era vno fpecchio> 
che gli rapprefentauaal viuo le fue laidezze,e ch'ei 
non ardiua nè pure di rimirarlo lènza far prima vn' ef
ficace propofito di emendar fi.

2 Ma quantunque il Santo fo/Te sì applicato all’am- 
maeftramento del Rè, non fi fcordàìia già punto de* 
Sudditi. Spendeua molta parte del giorno in predica
te ?c in dichiarare il Catechifmo per le piazze, douo

ve-
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vedeuafi tèmpre attorniato da gran folla di popolo 
non men?attento, che riuerente i e quindi tralfer’ori- 
gine le cotidiane difpute co’Laici, e co*Bonzi, dallo 
quali reftaua foprafatto in modo ,che vn Caualier Por-» 
toghefe fcriife, dolendoli non poter* effi parlargli, fuor
ché in certi tempi piu importuni della notte Allora il 
Santo Padre gli confortaua con alcun brieue difeorfo 
fpirituale,e con ydire le lor Confcffioni, fcufandoit 
chei pochi giorni della fua dimora nel Giappone era in 
obbligo di darli tutti a! feruitio di quella gente sì hifo- 
gnoÌa * Quei Signori Portoglieli feorgendo Fecceffiuo 
patire del Santo, fpecialmente nel vitto, e nel Tonno,' 
lo pregauano a moderarli ,acciochè la natura non gli 
mancale fotto del pefo : ma egli rifpóndeua Tempro » 
che fe l'amauano da douero, lo riputalfero come mor
to , e fapeifero certo che la fua vita , e il fuo rifioro lo 
trouaua tutto nel ridurre a Crilto l’anime di quei Gen* 
tili. Così ora il Santo diceua, e quello fuo detto mi ri
duce alla mente quel che altri generalmente atteilaronj 
di lui, che in ninna cofa moftraua maggior diletto, quan
to che in faticare per la falute dell* anime, parendo pro
prio che ciò faceife per puro genio di natura,non per 
alcuno sforzo di virtù ; che quello appunto è quel Tom* 
mo di zelo, a cui può arriuare vn’Huomo fpogiiato tut
to di sè, e tutto trasformato in Dio . ' ,

$ Vna tal confolarione da elfo tanto bramata di ti
rar* anime al Signore, affai bene la confeguì al preferite * 
Certo che le comierlìoni furono Jnfigni, c copiofe più 
che in altro luogo del Giappone, fiche appena egli ba- 
itaua a raccogliere la gran meffe, che hauea per le ma
ni . E* da rammentarli in particolare vn Bonzo da Ca- 
nafàma , celebra rifilino per nobiltà di fangue, e Mac
ero fa mofo nelle Dottrine Giappone!!. Si auuideco- 
ftui che i principali Bonzi cimentatili a difputa col San
to n’eraao tornati molto confufi > onde animato da* Suoi

LI fi
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fi rifoluè di sfidarlo ; che douc pure gli foife mancata  ̂
la ragione , fperaua di poter fupplke con le grida* Ma 
dopo i primi congrelfi fi compiacque il Signore di dar
gli a conofccrc quella verità , che sì male impugnaua  ̂. 
Non però ardìua Finfelice di punto difdirfi nel publico ; 
poiché troppa vergogna a lui pareua,che vno incanuti
tone gli ftudijdoueifè in vltimo dichiarar/! per vn*igno
rante. Gli conuenne ruttatila di cedere alia forza in- 
contraftabile dello Spirito Santo» e dando la piazza nel 
fior del concorfo » il Bonzo fallto fopra d'vn luogo emi
nente cominciò co’gefti »con la voce , e co’finghiozzi a 
chieder’ vdienza. Tutti fi accodarono » penfando di 
fentire conforme al folito alcuna declamatione contro 
la Legge Cridiana ; quando egli poftofi ginocchione, c 
riuolti al Ciclo gli occhi pieni di lagrime proruppe in_* 
quefie voci precife. A voi Giesìi Crifio » vnico* e vero 
Figliaci di Dìo » mia vita» e mia fallite, vinto mi arren
do ; con la lingua » e col cuore vi confeiTo per Dio Eter
no > e Onnipotente > & a voi che mi vdite » chieggo per
dono di hauer tante volte infegnato per vero ciò »che 
ora conofco»& affermo efTer non altroché vanità»o 
menzogne. Vnaconfeffione sì chiara,e sì inafpettata 
di vno già Maefiro delF Idolatria, commoffe in manie
ra gli animi de* Cittadini» che il Santo confefsò a* Por- 
toghefi, che haurebbe potuto in quel medefimo giorno 
dare il Battefimo a cinquecento perfone r ma la fua mi- 
xabil prudenza pofe freno al fuo zelo ; perochè in Giap
pone , doue di continuo fi difputaua su le materie di Re
ligione» non bifognaua battezzar veruno, che prima»» 
non foife ben’ iftruko per reggere a* fofismidegli Au- 
uerfari ; altrimente fiuebbefi fabbricato sù l’arena ,c  
fariafi meÌTo a troppo graue pericolo Fonor della Fede.

4 Non poteua piu la malitia de* Bonzi rimirare que- 
fiifauoridelRè, equedo feguito della Diurna Legge* 
Spinti perciò da vn Diabolico furore decretarono di

~ per-
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t perfuader* al popolo, che ponelfe le mani nella vita del 
Santo ; mctteffe a fìl di fpada i Portoghcfi ; incendiaffc 
la lornaue,e fe tanto foffegodìbile, vccideflfe Pifleifo 
Rè con tutti del Tuo Sangue* Per ottenere Pintento,fpac- 
ciauano cofe (comunicate del Santo Padre . Dlceuano 
ch’egli teneua vn Demonio in bocca per incantare con 
le lue parole; che la notte diifotterraua i cadauerijej 
che dìuoratone ilfracidume fi feruina delle lor’ offa im# 
vfo di Negromantia. A tanto (porche calunnie aggtua- 
fero gli fpanenti, protelhndo che Sciaca era lor compa
rito, e hauea giurato di de (buggere il paefe , fe tolto 
non fi mandaua in mal’ ora quel facrilcgo Ingannatore, 
c quei Ladroni ,chc nella lor naue gli dauan ricetto • 
Ma per molto abbaiare,che da coitorofi facdfe » non lì 
potè mai mordere > e ninno fi moueua a’danni del San
to, fommamente venerato perla fua cekite dottrina» * 
e per li Tuoi puriffimi caltimxi. Trouarono i Ribaldi yn* 
altra inuentionc da tirargli addoifo Podio della Plebea» 
con litigarla,che giachè voleua perderli » almeno di
mandarti: qualche pagamento dal Bonzo d’Europa ; ef- 
fendo ben giufto,che mentr’ effi gli dauano Paniate , 
doueis’egli concorrere al foftentamento de* corpi. Fu 
quella vna rara finezza di maìitia, perchè fe il Santo ha- 
ueiTe dato denaro » vclcuano calunniarlo » che così cor- 
rompeua gli affetti del Volgo; fe poi Phauefic negato, 
piglkiebber quindi pretefto ¿’infamarlo, ò come vìi» 
mifero pezzente, ò come vn’auaro crudele , che ogni 
co fa r ¡teneua per se, fenz’ alcuna pietà verfo de’ Suoi, 
Vedendo tuttauia gli federati che nè pur quelle machl- 
nc faccuan colpo, fouuennc loro vn partito , riputato 
da effi per Pancora della fperanza nelle correnti tempe- 
fte. Dieci leghe lontano da Funài ftaua vn ricco Mo- 
niftero de’ Bonzi, al cui gouerno prefedena vno di loro 
per nome Fucarandòno, il quale lograta già nelle più 
rinomate Catedre la fua vita erafi ritirato a ripofoio*,

Li a quei .
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quel Moniflero, e tutto Bungo il veneraua come vn mi
racolo di fetenza. Or* i Bonzi di Funài credettero di 
certo ? che fc poteuan’ impetrare per pochi giorni Ia_» 
prefeeza di tanto grand' huomo , alla prima comparfa_> 
di lui lì dileguerebbe affatto la nuoua Legge , come di
leguali la nebbia all’afpetto del Sole ¡perciò fpedÌron~> 
tolto a inuitarlo con groffe offerte di moneta > e d’altri 
donatiui. Sembrò quella a Fucarandòno vna fortuna.» 
inuiatagli dal Cielo per Fimmomlità del fuonomo. 
prontamente lì pofe in cammino ; nè può fpiegarfi la_̂  
fella »che fecero i Bonzi dì Funài nel vederlo » c già 
tutti allegri cantauano vn baldanzofo trionfo della lor 
caufiu.

5 S.Francefco in tanto nulla fapendo di quello trat
tato > difponeuaiì alia partenza fopra la naue di Odoar- 
do Gama ; c fentiuafi richiamare all’ India per dar ri
capito a molti grani negotij ; per Inuiar’Operari al Giap
pone »e per indagar maniera da penetrare all'Imperio 
della Cina i doue già riuolgcua i fuoi fanti difegni . Pri
ma di partire fe ne andò con tinta la Camerata di quei 
Signori Portoglieli a prender dal Rè buona licenza , e_> 
rendergli le douute gratic di tantifauori riceuuti. Il Rè 
che per quaranta » c pi« giorni haueua goduta la foa- 
uifìima conuerlatione del Santo » diede a quella nuoua 
In gran cordoglio ,c dilfe »’Portoglieli, che inuidiaua 
loro la compagnia del Padre Francefco : che in perder 
lui gli parcua di perdere il fuo fleifo Padre » e che quan
do penfaua di non douerlo mai piu riuedere in fua vita, 
non trouaua frfficiente ruotino da confolarli * Corfe il 
Santo con amorofa ritierenza a baciarli la mano, affer
mando »che terrebbe Tempre l'immagine di lui (colpita., 
ne! cuore * Soggiunte che la maggior contentezza » che 
potere riportar dal Giappone, farebbe di Jafciate Sua  ̂
Altezza col Santo Battelimo, come lafciaua tanti luoì 
Vaffalli tma giaehè non meritanti va tal godimento, bea

prò-
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promettala di porger di contìnuo all’ infinità Bontà del 
Signore, e voti ?c lacrime , accìochc infondere vn vino 
lume nell’ animo di Sua Altezza da eonefeer’ il vero, e 
virth da feguitarlo. Indi feparadfi ambedue alquanto 
dagli altri, volle il S. Padre in legno del fuo amore da
re al Rè gli efiremi ricordi • MiraiTc che quanto trouafi 
quaggiùjtutto è brieue, c predo pnfTa ì perciò bifogna- 
uà porre ogni ftudio in fuggire quelle miferie di là, che 
non hanno mai fine 3 e in acquietare quei beni,che du
rano in eterno : riflettere qual pazzo cambio farchbo 
chi il contentale dì vender Panima per vn diletto bru
tale >ò per vn palmo di terra : fi ricordale quanto gran 
conto foife per rendere , Ìè hauendogli Iddio tanto da-* 
lungi mandata la luce del Cielo non mai manifcfiata_» 
a’iuoi Maggiori > egli nondimeno teneife gli occhi fer
rati nelle fue tenebre * In vltimo raccomandandogli cal
damente quella tenera CrifHanità ; ma infìeme l’auuertì, 
che non fi fidaiTe di quello ; poiché il fauorire la Fede»* 
in altrui, fenz* abbracciarla perse , non poteua di cer-. 
to badare a faluarlo. A tali auuifi tanto paterni fi com- 
mofTe fopra modo il Rè , e ben tre volte gli furon ve
dute fcappar da gli occhi lacrime, di pietà ,c di ccm- 
punfiono,

6 Ma nel più bello vennero interrotti da vn’ amba- 
Ìciata , che auuisò, effer capitato a Funài il tanto cele
bre Bonzo Fucarandòno, e afpettar quiui Pvdienza  ̂• 
TurboffiilRè al nomedi Fucarandòno,e la cagiono 
del fuo turbamento fi fù, perchè s'immaginò fiibito tL.» 
qual fine faffe venuto il Bonzo ,e dubitando ( com'egli 
Ìleffo poi confefsò ) che il F« Francefco non haurebbo 
retto con dfolui a difputa,gli dìfpiaceuadi metterò 
Vn’ Amico sì caro al cimento di perdere in vn fol gior
no tutta quella ripuratione, che in tanto tempo,e con 
tanti trattagli erafi guadagnata . Il Santo,che dal cam
biar della faccia fi accoife degl' interni penfieri del Rè»

. ■ ■ . Prc: *



.'ì 7o L I B R O  I I I .
pregollo iftantemente a voler’ammettere il Bonzo. De- 
ponefle pure Sua Altezza ogni timore , e fi accertale-» 
che quanto infegna la Fede Criftiana , tutto è Dottrina 
di Dio, onde refifierebbe come oro perfettiffimo a qua
lunque pruoua , che voleflero farne . Così animato il 
Principe ordinò ch’entrafle Fucarandòno, il quale fur
to gonfio di sè auanzoifi fubito a paffi graui , feguitato 
da fei altri £onzi,chc gli tcneuan corteggio,

Solenni difpute yche il Santo ie lle  co' Bon^i nella 
medefima Citta d i Funai y e nuoue perfe* 

cutioniichs da loro foflenne.
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I T }  Reftata al Rè la Polita riuerenza diede Fucaran»
' JL dóno vna guardatura di molto difprczzo al S. 
Padre » e pofiofi a federe al iuo laro fi gli diffe ; galant' 
huomo non sò fe tu mi conofea , ò per meglio dire » fej * 
tu mi riconofca  ̂ Rifpofe il Santo » non ricordarli di 
hauerlo mai più veduto ; al che il Bonzo con vna fcom-- 
poftiifima rifita riuoltofi a’Suoi ; mi accorgo, diife,Com
pagni, che poco di buono polliamo fperare da coftui, 
che dopo hauer trattato meco le centinaia di volte, ora 
ò non fi ricorda , ò finge di non ricordarfi di nulla ; o  
tornando a rimirarlo fiffo replicò: ti troui più niente.» 
di quelle balle di fera > che mille cinquecento anni fono 
tu mi vendetti nel porto di Frenaiòma? 11 noftro Ape
rtolo ritenendo femprc quella fua maeftofa foauità,ri
pigliò eh’ egli non haueua mai fatto il Mercante i chej, 
non era mai fiato nel Porto di Frenaiòma,e che noa> 
fapeua come foiTe corfo fra loro vn tal contratto prima

di
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aitanti fecoli r mentre niuno di effi cent’anni addietro 
era nato • Quiui Fucarandòno accigliatoli , e mcifoii 
tutto in contegno a guifa d'vrfOracolo fogginnfe : fé tu 
no’l fai ) ilammi ben’ ad vdire , che io tc Finfegnerò, e_> 
ftnpirai quanto profonda fìa la fapicnza de’Bonzi Giap* 
pondi* Conciò il fe a narrare come Fanime noilra 
fono fcnzn principio, e su quella fcena dd Mondo rap- 
prcfentano varietà di perionaggi, paifando continua- 
mente da vn corpo ad va*altro, più ò meno perfetto, 
giufta la qualità de* loro meriti antecedenti :dalche> 
il Santo comprefe, che quanto da coflui fi magnificaua ^  
per va'arcano recòndito, altro non era , che Fopinio- 
ne de* PÌttagorici,sìdecantatale sì derifa nelle fcuole  ̂
d'Europa . In qual maniera ,e con qual* efficacia d'ar
gomenti egli rigcttaffe quelle menzogne, a me non dà 
l’animo di riferirlo (dice quel Signor Portoghefe, cho  
vi fu prefente, e nc fendè il ragguaglio) nè ho feienza, 
che baili pertanto: ben so cheli mifero Bonzo quan
tunque alzaile le grida, e fi dibattere molto , non po-. 
tè gtamai flrigarfi; perciò hebbe per meglio di lafciare 
quella queilione, c ne propofe vrf altra, degna in ve
rità di quel fozzo animale di Fucarandòno, che am
morbai del vitio infame de* Sodomiti. Richiefe dun
que dal Santo come ardiife di fard Legislatore, con- 
denuando vn* attiene conceduta dalla Natura > e .prati
cata fempre nel Giappone fenza oppofition di veruno è 
La modeilia del Santo arrofsì a tanto fporca dimanda :̂ 
ma poiché Fonor di Dio Fobblìgaua a por la lingua iiu* 
quelle laidezze,fpiegò con tal vemenza di Spìrito Fe- 
norme abufo di quefFecce£fo,che il Rè con quei del
la Corte ne rimile vergognato ; e più che il Bonzo sfac
ciato voleua replicare in Tua difefa > più FVdienza fe ne 
fdcgnaua; Si venne a termine, che Fucarandòno ar
rabbiato fi diè a lacerare di (conce parole tutti gli alian
ti » alcuni de* quali di maggior* autorità lo fgridauano*

con
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coti minacciarlo di quanto meritaua, e con proporgli
per norma da imitare la verecondia di quei Bonzo fo* 
reíHcre . Infine vrlanda Finfolepre come vn toro fe
rito , fu cacciato dal Palazzo » e il Rè procedo » che ir» 
riguardo fol di queirabiro Religiofo, cheportaua in-» 
doffo > non gli faceua (piccare la teda dal bullo.

2 I Bonzi affìittiifimi di stdifonorata riufcita del lo
ro Capo vegliarono tutta la notte * ammutinati infierne 
per cercar modo da vendicarli. Parné loro vn* ottimo 

„ ripiego il pigliare la caufa di Fucarandòno comecaufit 
t# di Religione  ̂quali vno ítrapazzo, che foflTe vfato a gii 

Dei; onde la mattina feguente fenz*aprir le porte de' 
Tempij, ponendo ogni cofa a lutto dichiararono la_» 
Città interdetta * Ad vna nouità di tant* orrore fi acce- 
fc Tubi co fuoco, e al foffiarc de* Bonzi crebbe in ma
niera ì che il Popolo infuriato feorreua per le ilrade , 
di poco fi mancò a non voltar Farmi contro del Rè5 c 
contro del Santo. Ora ílimandofi i Portoghefi tra que
lle folleuacioni troppo mal ficuri 5 rifoluettero di riti
rar/! alla lor nane . Nel partire fi tenne da loro gran-» 
diligenza percondurui ancheS Francefco;ma egli co
llantemente ricusò dì abbandonare i fuoi teneri Figli
uoli , e di porgere anemici delia Fede quello motiuo 
di trionfo . Adunque i Portoghefi feofiata la naue dal 
porto di Figi attendeuano il vento da ingolfar/! in alto 
mare ; quando fatta maggior rifleífione al fiero perico
lo , in cui refìaua il Santo Padre > tutti confufi decreta
rono di tentarlo di nuouo a venire con cifo loro 5e ne 
accettò Fincumbenza il medefimo Capitano Odoardo 
Gama » il quale tornato a Funài lo rkrcuò che confor- 
taua intrepido alcuni Cri/liani dentro vna cafuccia . Gli 
efpofe quanto mai potè Fiftanze fue 5 e de* Compagni. 
Qual però foife la rìfpofia del Santo Fhabbiamo dall’ i- 
flefso Gama, che la riferì a’Portoghefi, 8c è appunto la 
feguente • Ah Signor Capitano > e Fratei mio 3 foffi pur1 io
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fortunato 5 che merita [fi qaefìa %che voi chiamate fiìa- 

gara di effer* ve tifo per Cri [io , Non merito al certo che 
Iddio mi oneri di fim i grana ; ma per non rendermene più- 
indegno y non mi condurrò mai per ver un conto nè alla na
ticene fuori di qua. Grane /caudato a quefia tenera Gri
fi ianità fuggendo io darei , e mentre mi vedeffero ri male 
offeruar ciò » che ho loro infognato , troppa occafionepren
derebbero dì fallire ancor* efisi a Dio le loro prom effe. Che 
fe voi v i tenete obbligato a fornire $ vofirì Vaffaggiert pe% 
qnel poto? che bautte da loro ri cenuro, come non farò io oblir 
gato 4 morire in feruitio d’vn Dio , tanto mtfericordiofo - 
che mi donò la fua medefima Vita fopra tina Croce ?

3 Non vi bifognò d’auantaggio a mutar pienamen- 
te gii affetti del Garaa * Riportatoli egli alla Naue £è 
fapere a'Compagni, che fe yoieuano partire per Fin* 
dia jconfègnaua loro la fua naue ben proueduta. Gif* 
fero pure a lor pofta ,che quanto a sè era rifòlutifllm» 
di rimanerli appreffo il P. Francefco , andaffene la na* 
ue > k mercantie, la vita ; che ad ogni cofa teneua Fa* 
turno apparecchiato. La generofità del Capitano moflè 
ruttigli altri, e.jEbcolafegnalata,come di volontà con
corde il offerfe ciafcuno a correr la Beffa fortuna ; onde 
lafciati fopra la naue alcuni pochi di guardia fi auuiò 
quella nobil turba in cerca del Santo a Funài * Quella 
comparfa sì inafpettata cagionò {ingoiar marauiglìiu 
ne'Gcntili * i quali fmorzato già il primo furore mo- 
ftrarono plaufo ad vnfattionc di tanta fedeltà , c di 
tanto coraggio . Ali* oppofto la malitia de* Bonzi vc  ̂
dendo la mutatione nel popolose Falli Renza de1 Porto
glieli a fauorc del Santo , fi perdette di cuore ; e diffi
data di piti preualcre pervia di forza ,prefe configlio 
di prouare vn* alrra volta pervia di publiche difputo » 
fe poteuafìricuperare la reputatione perduta. Ne die
dero efficaci fuppliche al Rè ,e ne ottennero il referit
ta > ma con patto precifo» che fi difputaffe con le fole

M m ra- *
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ragioni, non con le grida; che giudice fra le parti fo£ 
Tela comun'approuarione degli Vditori, e che quando 
Fucarandòno’ rimanere perditore , fi prometulfe da’ 
Bonzi di non impedir più veruno dal farfi Criftiano * 
Mal volentieri acconfentirono i Difgratiari a quefie  ̂
conditìoni, mafilmamente che i Laici douefler giudica
re in materia di Religione * Pur tuttauia fù Ior necefi* 
fario d'accomodarfi ; e il giorno figliente all* ora con
detta ecco venirfene Fucarandòno pieno d'arroganza »̂ 
c di fafto, accompagnato da vna fchiera di tremiliu» 
Bonzi, che formaua vn'apparenza molto più da guer
ra , che da difputa * Dubitò il Uè di qualche improuifo 
tumulto* Per quello non permife ringrefso in Palazzo, 
fuorché a quattro di quella gran comitiua , e gentil
mente tenne in dietro gli altri » dicendo che farebbe di 
troppa Ior vergogna il cimentarli tanti contro d'vn Po
lo * I Portoglieli vollero onninamente ancor" effi con
durre il Ior Santo in folenne corteggio pompofamente 
ve/Uti, Scauano d'intorno a lui a capo feoperto,par
landogli fèmpre ginocchioni ; e in corsi maniera paiTâ  
rono trionfanti per mezzo a’Bonzi, che fi crepauano di 
dolore: tanto più che la gente accorfada ogni pariti 
grandemente godcua , e ne daua a'medefimi Portoghefi 
gran lode, L’ifieiTo Fucarandòno quando non vide più 
quei tremila Compagni, quafi fpennato delle file piu
me intimoriffi, e fu vdito dire a quei quattro rimafigli 
al fianco, che troppo fi farebbe contentato dì non in
contrare alcun vitupero peggiore del paflato, Entrati 
tutti nella Sala reale zeppa della principal Nobiltà di 
Funài,il Rèvsò al Santo molte corcefie, parlando fie- 
co alla domeftica , e dipoi fi pofero a federe »ciafche  ̂
duno al fuo luogo,

4 S. Francefilo , che per ordinedel Rè fu primo a 
parlare > interrogò il Bonzo, per qual cagione giudi- 
caua che la Legge Criftiana meritafle di proibitili Ri£

pofe
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pcfe Fucarandòno »douerfi proibire »perché ella enu 
totalmente nuoua, e contraria alie anticbiífime Leggi 
del Giapponet perchè afferma, che Sciàca » Amida,e 
gli altri Deifacrofanti non erano veri Dei : finalmente 
perché toglieua i priüilegi conceduti dalle fupremt  ̂
Poreftá del Zazzo » e del Dairi » e intendeua il Ribaldo 
delle fporche licenze del fenfo. Ciò detto fi tacque » 
Se il Rè auulsòil Santo che rifpondeife. Egli alzatoli 
in piedi,dopo vn riuerente inchino al Rè) dimandò 
all* Auuerfario, qual delle moke ragioni propelle bra» 
maua che lì feioglieffe in primo luogo ; e il Bonzo pi
gliata quella, che giudicò fe non Ja piu forte, almeno 
la più plauiibile >perchè, diifoefclude dal numero degli 
Dei le facre Diuinità del Giappone ■» Cominciò il San
to a dimo Arare qual lia la Natura di Dio, e quali fiano 
i fuoi Diuini Attributi) ¿’Eternità > d’ Onnipotenza- » 
d’Immen Età ) d’Independenza » e di tutte le lue perfet- 
rioni infinite. Da quello ne diduceua per legittima™» 
confcguenza no poterli tronare piu d'vn folo Dio»Ctea« 
t ore »e Padrone d’ognl cofa 5 e perciò non darli vera«» 
Diuinitàin quei tanti loro Dei, che adornllano ; malli* 
mámente che per confezione de’ meddimi Giapponefi 
queMoro Dei non folo erano flati Huominicome noi» 
foggetti al tempo, e alla morte » di potere » e faper limi
tato » ma gran parte di elfi haueua menata vna vita molr 
to infame, per cui meritaua in vece degli onori Diurni 
vn' eterno biafimo » e vn’ eterno fupplicio. Sì ben fon
dato »e sì eludente panie a tutti quello difcorfo,che 
alzoffi nell’Vditorio va feflofo grido di lode . Nonvo* 
lena già tacere Fucarandòno » fchiamazzando alla peg
gio: ma gllfirdato più volte su la voce ; dal che sba
lordito non attefe alcuna rifpofla deir altre ragioni da 
lui addotte 5 e richiefe dal Santo vn nuouo dubbio , 
con che autorità riprouafTe le polize di cambio date da* 
Bonzi per Falera vita ? mentre puri erano di tanta vtilità»

Mia a e ve-
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e veniua puntualmente fodisfatto a quelle animo» 
che le portauano feco ? Nello fcloglimento di tal que
lito hehbe il Santo vn bel caglio da infinuare di qual 
forte fía la felicità dell'anime feparate da' Corpi * Non 
confifler quella in ricchezze d'oro, e d'argento ; non in 
fontuoficà di palazzi > ò in delicie di mente , come paz
zamente fingeuano i Bonzi, promettendo in Cielo dieci 
per vno di quanto qui riceueuano da’ Diuoti, Pafsò 
poi ad infegnare qualmente la beatitudine del Cielo 
non fi acquifta con altra moneta, che di opere Tanto 
efercitate quaggiù in terra, nè fi difpenfa altrimenti a_» 
capriccio de’Bonzi, che fi valeuano di quelle aftutio 
per ifmungere i ricchi, e condennauano all'Inferno i 
Po uè ri, come incapaci di comprarli il Paradifo . E 
qual colpa hanno gli sfortunati per eifer mendichi ? 
Bum al Mondo Nationesì barbara »che punifeai po- 
ueri di pena capitale? Come dunque Iddio sì giuilo> 
c sì mi feri cord io fo li punirà d’vn perpetuo tormento di 
fuoco^ Intelletti eieusti quali fono i Giapponefi ,ap- 
prefer molto bene la verità, e ne dauano legni di cor
dial giubilo con immenforammarico de’Bonzi: e così 

concluía la lite di quel giorno.
5 II dì apprefib fi cornò alla difputa. Focarandòno 

feelfe in fuo aiuto fei Bonzi de'più accreditati » nè il 
Rè punto fi oppofe, chiaritoli ormai che il numero 
de’NemiciJferuiua folo per gloria maggiore della Leg
ge Crifiiana. La queftionc, che i Bonzi mifer' in cam
po » fu efpoita da vno di loro, il quale ¿nfíílendo allo  
dottrine del giorno innanzi, dimandò al S. Padre , da»» 
che procedere quella difuguaglianza tra gli huomini, 
alcuni de*quali godono tante ricchezze, altri gemono 
in tanta penuria? Se Iddio è giullo ( diceua egli )bU 
fogna che ciò deriui dal merito de gli vni ,e dal deme
rito degli altri ; onde ne inferma che i ricchi fono tutti 
virtuofi, & i peneri fon tutti ribaldi » e che perciò con

ra-
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ragione i Bonzi prometteuano a quegli il Paradifo» de a 
quelli l’Inferno . Fù facile al Santo di fuelare Ja falla
cia del fofifma , perochè come la douitia »e la pouertà 
può comunemente attribuir/? a’meriri, & a1 demeriti» 
fc la maggior parte tanto de* pouerj »quanto de* ricchi 
nafeono tali » e fortlfcono la lor fortuna prima d’ogni 
lor’operare ? Chi anche non vede quanto fiano i ric
chi d'ordinario più federati de* poueri? E* dunquo 
forza di confeÌfare»che quella qualità di beni caduchi 
non il difpenfa da Dìo a mi fura delle virtù » e de* viti; 
in chi li riceue : nè da ciò fiegue che Iddio ila ingiù ilo, 
perchè chi dona del fuo è padrone di donarlo a chi vuo
le , e quanto vuole » fenza far torto a veruno. Oltre.» 
che non hanno i poueri gran materia da rattriflarfi, ef
fondo che tutta la vita temporale è ordinata folo all* 
eterna »e tanto quella il confeguifce da' ricchi con l o  
limoline, quanto da'poueri con la patienza ; anzi molto 
più facilmente può ottenerli da* poueri > come priui del 
più gagliardo incentiuo » che allctti gli huomini al pec-. 
cato,

6 Appena hebbe terminato il Santo, che yn’altro 
di que* Bonzi contradicendo al primo volle farli autore 
d'vna nuotta fentenza » che para e a lui da riportarne-» 
flupende lodi d’ingegno. Dille dunque »che da tutti 
gli huomini quantunque di conditionc dluerlì, pur lì 
gode affai in quella vita » trouando ciafeuno innumera- 
bìli diletti nel proprio fuo Ila co . Per tanto, diceua co- 
Ììui » deue ballal e a gli huomini ciò che godono dì qua » 
e non dadi per loro altro Paradifo. Si bene il Paradifo 
dopo la morte è domito alle bellie» poiché le sfortunate 
quafi nientedi felicità prouano nella vita preferite , 
le migliori tra loro fono collrettea faticare per noi in-» 
vna feruitù molto dentata : d'onde pofeia inferma» che.» 
troppo in vano cra/i feomodato quel Bonzo d’Europa- 
in venire da sì lontano al Giappone,per iftradare la gen- 

'  '  t e -  J
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te a quel Paradifo » che non.poteua fperarfi che dalle-» 
fòle Beilie . Hebbe che fare il noflro Apofìolo a raffre
nare il pianto * vedendo come quei ciechi fi faccuano 
guida di altri ciechi ? per precipitare tutti in vn fafcìo 
nel baratro dell7 Inferno) c accefo di nuouo zelo prefe 
amoftrarelavanità di si palpabili fciocchezze. Si sfor
zarono i Bonzi corifufì di attacar lite in altra materia-»; 
ma nelPifteffo proporre della queftione nacquer tra lo
ro tali contefc 5 che perduto il rifpetto a gli alianti fi 
mordeuan' infìeme con ingiurie Vergognate , e quei 
CauaUeri fi prendeuan giuoco di attizzarli corno 
Maflini 5 fin tanto che il Rè fdegnato de7 mali termini 
di quella perfida gente 3 voltate loro le (palle partiffi . 
S. Francefco fu ricondotto da7 Portoghefi al fuo albergo, 
e gran parte di quella notte la feorfe in foaui ragiona
menti delle cofe del Cielo 5 pregando tutti) che lorac- 
comandaffero di cuore a Dio s acciochè gli affifteffe irò 
quei contratti,! falute di tante anime , e ad onore dell* 
adorato fuo Nome ..

7 Vfcito il Rè per la Città il giorno Tegnente > pafsò 
appoftatamentc dalla cafa, doue alloggiaua il Santo Pa
dre. Per vn fuo Gentilhuomo retandogli a dire che fin
ii itaua nel fuo Giardino alla caccia , e gli ri cordati ache 
veniife ben7 armato per metter’, in terra almeno vna_» 
coppia di quei fette Nibbi, che il di antecedente gli vo- 
leuano cauar gli occhi. Il Santo ottimamente capì la 
gentil’ allufione del motto . Venne fubito a render gra
fie al Rè, il quale in Pegno del fuo tenero amore pre- 
folo per mano il conduffe feco per le più frequentate 
vie di Funài, e chiunque grincontraua > rettaua ttupito 
di vn fauore sì infolito. Giunti a Palazzo trouarono 
quiui vna folta corona di Nobili ? che gli attendeua , c 
i Bonzi porfern memoriali per rimettere a nuouo efame I 
punti già decifi ; ma ricufando il Rè , s7intraprefe la di
sputa. Quella volta furono le loro difficoltà affai più
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fottìlì delle paffete» e le cauarono da* difcorfi, che In 
varie occorrenze haueuan’intcfi dal Santo. La prima 
difficoltà fù tale. Quando Iddio creò gli Angeli , ( dif- 
fe vnodi loro al Santo Maeftro)ò preuedeua che Luci
fero infieme co* Tuoi feguaci doueua tofto ribellarli ,ò  
noi preuedeua :fe noi: preuedeua', dunque è capato 
d'ignoranza,e non è altrimenti quel perfettiffimo, cho  
tu fupponi : fe poi lo preuedeua, come può egli fcufar- 
ii dal non eflfer7 empio, e crudele, volendo cosi il pec
cato di quei miferabili, e coi peccato la loro rouina  ̂ì  
Heir vdire il Santo Padre vna sì malitiofa richieda , ri- 
uoko al Capitano Portogliefe, che gli fedeua da predo , 
mirate ,difFe,come il Demonici per bocca di cofìui par
la in fuo fauorc * li fecondo quelito fù in tutto fìntile ai 
primo ,fe Iddio nei creare Adamo anriuedeua , ò nò la 
fua difobbedicnza , e la pcrditione del Genere vmano , 
dedticendone da ambe le partì i medefimi affurdi che fo- 
pra.L'vltimo dubbio confidò in quella dimanda, Giachè 
Iddio dopo il peccato del primo Padre fi compiacque di 
dare a! Mondo il nmedio,perchè flette tanto a portarlo, 
col vcftùfisì tardi di noftra carne?Qnalcolpa particolare 
hebber coloro,che nati prima di tal rimedio forza è che 
peri fiero ? Come non fù quefh vna partìalità troppo in
degna d’vn Dio infinitamente buono,qual tu lo detenni?

S S, Francefco giuda la dottrina delle Scuole rìf- 
pofe a'primi due punti,che Iddio molto ben preuede
ua quanto farebbe proceduto dalla creartene degli Huo- 
minì, e degli Angeli j ma non perciò volle quei pecca
ti, c quelle rouine,quafi haueite di loro alcuna com
piacenza ,ò  alcun defiderio. Solo permife tutto que
llo, non impedendolo, per non togliere alle Creature  ̂
ragioneuoiì Tvfò della liberta loro domita . Quanto 
poi al tempo dell’Incarnartene ,difTc, che fubito dopo 
la caduta d'Adamo la Bontà del Signore diede il rime
dio vniuerfale a tutto il Geuer’ vmano » riabilitandolo

alla
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alla Gloria del Paradifo >c porgendo a ciafeuno mezzi 
valeuoli per confeguirla * Che fe bene conforme a’de- 
ere ti dell’altiifima Tua Prouidenza tardò tanti fecoìi a 
farli Huomo, tuttauia effenda i meriti d’vn Dio Vma- 
naco di valor* infinito , la lor1 efficacia non veniua ra
ffretta al tempo futuro , ma potè ftenderfi anche al paf
futo , e giouare a tutti gli huomini fin dal principio 
del Mondo* Dichiarò qi/cfte cofe il Santo Padre coru 
procurare ad ogni modo poilibile di fpianarle a gli Vdi- 
tori non affuefatti alle iottigìlezze fcoìafticlie * 
ognuno sa che in alcune materie quanto è facile rap
prender le ragioni del dubitare * altrettanto è difficile il 
penetrarne le folutioni » che tutti fi appoggiano a fonda
menti molto profondi, e molto afeofi. Per tanto i Bon
zi mal contenti di quelle rifpofte,che non capiuano, ofti- 
natamente fi pofera a negar tutto alla cieca, e aggiunfe- 
ro le lor (olite infolenze di rifate, di fchiamazzi , e* 
d'impropèri ; del che annoiato il Rè alzoffi in piedi, o  
proferì vna fauia fentenza, troppo più che da giouane 
Rè ancor Gentile, dicendo che andaua ingannato, chi
unque fperaua con vn fuperbo contradire d’intendero 
quelle verità, che fola fi poflan capire con vn fommeflo 
credere. Ciò detto pigliò per la ramo il Santo Maeftro; 
c con gran feguito di Caualieri l’accompagnò di perfo- 
m  fin* all* albergo, mentre a tutto potere fi fremeuiu 
da'Bonzi, imprecando al Rè le più fiere vendette di Scia- 
ca5cd'Amìda.

9 Così finalmente dfedefi compimento alle difpute * 
e il noftro Apoftolo fi accinfè di nuouo alla partenza  ̂
per Malacca^dopo etfer dimorato quafi cinquanta gior
ni in Funài, e poco più di due anni, e tre mefi nel Giap
pone, Dolciffime grafie rendette a Dio per hauer quiui in 
tanti luoghi fèminara la Tanta Fede con sì gran frutto. Pi
gliò vn’altra volta comiato dal Rè,e da’ nouelli Criftianl. 
Si rinouarono da ogni parte gli affetti, e le lacrime, &
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a*verni diNouembre del 17? i. fallsù la nauediOdoàr* 
do Gama » lafciate ottime iftrutcioni per Io felice mante
nimento di quella feruentiffima Chiefa.

_ „ Ì

Di alcuni miracoli operati dal Santo nel Giappone * 
e della v ita ) che menò il R e d i  Bungo 

fa tto  Crijllano .

C A P .  X II.

1 À Vanti che abbandoniamo il Giappone , no£i 
debbono preterirli alcuni fegnalati miracoli, 

che vi operò il S.Padre » fin’ adeifo da noi non appor
tati 5 per non iaperfi ¿1 luogo precifo doue fucceifero* 
fapendofi folo che accadectero nel Giappone *

2 li primo miracolo vien? attentato da parecchi» An
golarmente da chi vi fi trouò prefente, Vn giorno di Do
menica » che S. Francefco haueua predicato a vna mol
titudine di Fedeli » e d’idolatri * gli fi accodò vn Mer
cante Gentile, già da molti anni adatto cieco, e cono- 
fciutiilìmo per tale * Cominciò coftui a efagerare la fua 
miferia » fupplicando in atti di compafiióne a eflferno 
liberato, e il Santo non fece altro che leggergli vn'E- 
nangelio» e fegnarlo sù gli occhi con la Santa Croco . 
NelFifteifo putito il Cicco tiouoifi perfettamente illu
minato , fi che fenza guida veruna potè andarfene a ca- 
fa, come gli fu impoflo,e tornato dipoi alla Chiefio 
con tre Tuoi Figliuoli » proftrato dauanti al fuo Benefat
tore dichiarò dì veder* ora molto meglio che non vede
tta prima dì accecare, Pregollo infieme afiendere la_» 
fua carità fopra di sè » e fopra la fna Famiglia, con dar 
loro la luce dell* anima * perciò il Santo ben* ifìruitili 
battezzolli tutti di propria mano > e la fama di sì illu-

,N n  lire <
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Are prodigio propagatali per il paefe confluire alla Fede 
circ'a trecento di quegl" Idolatri.

5 Alcuni Pefcatori ftauano non poco afflitti, perchè 
vn fenodi mare diuenuto Aerile di pefei rendeua infrut- 
tuofa la loro fatica s e il popolo auuezzo a non cibarli 
quali d’altro companatico che di pefee » patiua gran ca
rdila. Vdite S. Francefco le querele di coloro »bene
dille le reti col Segno della Ctocc » ordinando che l o  
gettaffero in acqua . Obbedirono i Pefcatori» e troua- 
rono le reti tanto ripiene,che fi flentò affai a ritirarle.» 
fui lido » e quello ch’è piu » rimafe in auuenirc quel fe
llo di mare fecondo di pefei al pari di qualunque altro 
in Oriento -

4 L’vltimo miracolo più anche riguardcuolc de* 
predetti feguì in vna Città del Giappone, doue corre
ria vn'atroce peftilenza. Venne colà il Santo Pellegri
no, che non potcua foffrire refiermlnio di tanti »cho 
tuttauia Idolatri dalla morte temporale paffauano all* 
eterna. Si diede a .far voti al Signore) che voleffe de
porre il fuo giuftilfimo fdegno » e fu compiaciuto in ma
niera > che rollo l’aria fgombroflì fle’yapori maligni ; la_* 
Città ii rimife in ottimo fiato di fallite * e cefsò total
mente quel morbo contagiofo fenza reftarne vefiìgio : 
il che fii fufficiente a conuertir parecchi Gentili) forman
doli quiui dal Santo vna Chiefa numerofa * Tutto ciò 
io leggo ne’Proceffi virimi di Coda per relatione di 
Martino Lupo, il quale afferma con giuramento di ha- 
uerlo vdito in diuerfi paefi da varie forti di perfone, e_> 
in particolare da molti Giapponefi 3comecofa nel Giap
pone publica , e notoria .

5 Habbiamo deferir te' di fopra le cortei! accogUen- 
ze^heil Rèdi Bungofece al nefire Apoftolo ; l’emen
da » con che riformò )a fua vita.c le difpofitioni s cho  
pofe per riceuer da Dio la gratia efficace d’vna vera pe_ 
nitenza. Or mi figuro che il Lettore farà curiofod’in̂

ten-
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'tendere qual fíne fortiíTero quede felici prcmefTe>ondeÍ 
ho giudicato di darne qui vna brieue contezza. Tanto 
piu che quella gran fabbrica deue tutto il fuo fonda
mento alle iftruttioni del Santo, e dipoi alle lue lagri
me » e alle fue feruenti orationi » come ben riconobbe»» 
riíleíTo Rè > ¡I quale per quello non volle nel Battefimo 
verun* altro nome,chediFrancefco, e nella folenne Am- 
bafceria d’Obbeditnza , che inuiò a Roma a Gregorio 
3CI1I- la principal gratin , di cui fupplicaua Sua Beati
tudine , fù la Canonizzationc del Santo.

6 Partito dunque H Santo Padre dal Giapponesi 
pouero Rè rimafo in mano de* Bonzi, aflfcdiato da millo 
occafìoni nel femore della Giouennutraboccò di nuouo 
nelle fue antiche laidezze , e profeifaua vna Setta , che 
chiamali de’Gnefci, la più infame di quante ne’ habbia»# 
il Giappone. Vero è che fra tanti vittj mantenne Tempre 
vn fornaio affetto alla Fede » dando ricetto a’Padri della 
Compagnia,che la predicauano; anzi confefTaua, cho  
la Legge di Crido era troppo migliore dell’ altre, m o  
foleua dire , che vn Rè prima d'ímpegnaríi a mutar Re
ligione , bifognaua che vi penfade di molto,per non_j 
incorrer col tempo alcuna nota di leggerezza. Infatti 
gli pareua troppo díffíciíe il didaccar/ì da quelle licenze, 
che nella nodra Legge d decedano per eccedi, c nello 
Sette de’ Bonzi li lodano per tratti di Cauallcria , Cosi 
perfeuerò egli ventifette anni continui dopo la videa di 
S.Francefco, e alle delicie del fenfo Teppe vnireama- 
rauiglia il rigore dell*armi, con le quali ¿oggetto alla», 
fua Corona quattro Regni, oltre al fuo ereditario di 
Bungo, Ma quando a Dio piacque, germogliò quel bea
to Teme {parlo già nel fuo cuore , e d’improuifo com
parile il Rè col Rofario al col!o,dichiarandoli Lenza., 
verun timore apertamente Cridiano, Teneua nelle fue 
danze due Idoli d’eccellente latterò,che foleua ogni 
giorno adorare a capo chino da’in terra. Subito con-

*Nn 2 uer- *
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uertito diedegli a flrafcinare nel publfco > c sfigurati:« 
lordi ordinò che foffer gettati nel profondo del maro. 
Indi applicatoli tutto all* oratione 5 alle penitenze 5 e ad 
altre opere di pietà »a’ventotto d’Agofto del 1578, die
de Tvltimo falco s e battezzato dal P. Francefco Cabrai 
noilro Vice Prouinciale chiamoflì Francefco ̂ in memo-' 
ria del fuo Santo Madiro, come accennammo di fopra_,. 
Fatto Crifliano, per più attendere alle cofe di Dio , ap
poggiò le cure del governo al fuo Figliuolo primogeni
to. Mal volentieri anche vedendoli nel mezzo di gente 
Idolatra , (labili di fabbricarli vna Città, che folfe abi
tata da’ foli Fedeli ; perciò lafciata la regia Corte di Fu
nài fi ritirò in vn luogo rimerò ,doue faceua lauorare 
per la nuoua Città , Se egli fieffo di propria mano lane- 
rauaper l’edifitio delia Chiefa. Ogni dì fpendeua molte 
ore nelja contempJatione:e nella lettiotie dc’Libri fan
ti# Ogni Domenica freqternana i Sacramenti della Con- 
fefiione>c Communicne . Ctafcuna fera infieme cotu 
tutta la fua Famiglia » ch'era di circa trecento pedono, 
rccitaua diuctameme il Rofario di Nofìra Signora 5 e an
cor Neofito nella Fede pareua nelle fue attieni vn Relì- 
giofo perfetto.

7 ,. Ma mentre il buon Rè D. Francefco fi tratteneua_» 
in quelli làcri efercizi » il Nemico Infernale tentaua_̂  
tutte le iìrade per riguadagnarlo. Era il Fé vimito fèm- 
pre in fomma profperità , d’ampio dominio , di copiofo 
ricchezze , amato da' Va fiali i , rii parato , e temuto da_» 
ognuno, fi che nel Giappone la fortuna del Rè di Bun- 
go correua in prouerbio. Appena partati due meli do
po riceuuto il Battemmo mutoffi immantinente la feena* 
perochc molti Sudditi potenti : e molti prencipi confi
nanti per Podio che porrauano a5la Fede da lui abbrac
ciata gli fi voltarono contro, eccitando da ogni parto 
crudeli terapefle, dalle quali fù collrctto di abbando
nare la fua quiete 5e di prender l’armi a difefa degli Sta

ti.
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ti ♦ Venuto a battaglia campale co* Nemici > la forte gli 
andò talmente contraria , che perirono ventimila de* 
Suoi, tutto fiore di Nobiltà, onde fù coilretto di fug
gire tra monti, etra balze, vicino a morirai di famo» 
tanto fol non vccifo, quanto non ritrouato ; e così il Rè 
D. Francefco in vn giorno folo rimafo poco men cho  
fpogliato di cinque Regni , a fatica potè faluarfi dentro 
d1 vna Fortezza . Quiui gli fi feron dauanti la fua Mo
glie , i  Figliuoli, e altri Parenti Gentili « Gli rinfaccia- 
uano come ad vn ribaldo la fua pazza rifolutione ,per 
cui haueua rouinato sé,e loro, dicendo che andafiiu 
purioradal Dìo de’Crìftianì a farli rendere ciò che io.» 
vendetta della fua infedeltà gli haueuano tolto gli Dei 
del Giappone.

8̂ Sentina per certo P addolorato Prencipe trafig
gersi il cuore da fimili parole . Ma armato di Fede , o  
di carità benediceua Iddio a guHa d’vn7 altro Giobbej : 
'baciaua le Piaghe del C rocìfiifo , c gli ofieriua la fu&j 
vita , che quafi vnicamente gli rettaua . A’Criftìani por, 
& a Padri della Compagnia , i quali piangendo lo con- 
folauano > rifpondeua, che fc meglio Pamafiero, troppo 
fi rallegrerebbero fece di quanto patiua > perchè lo pa
tina per Pamor del fuo Dio. Fra poco vna mattina-, 
dopo d’hauer pigliato il Corpo dei Signore, infiamma
to nel volto come vn Serafino, e afperfo di calde lacri
me protetto ad alta voce, e obhgoftene con voto, di 
voler viuere , e morire nella confettione di Critto:nè 
contento di ciò,difcefe a fpec;fiare, che fe ì Padri 
della Compagnia , fe tutto il Giappone, fe tutta la Cri- 
flianirà d7Europa,e fe per impofiibile Piftefio Sommo 
Pontefice rinegafier la Fede, egli con Paiuro del Cielo 
farebbe pronriflìmo a fparger per efia fia’alPvItima itilla 
ì\ fuo (angue. Ad vn Voto di tal confeguenza ne ag
giunte due altri di nulla minor pefo,cioè di offeruar 
tempre interamente i Precetti di Dio > c della Chiefa 9

e di *
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c di adempire inoltre quanto gli vernile importo da’no- 
ftri Padri a prò dell’anima Tua. Ciafcuno può compren
dere quali fodero i progredì da sì alci principij. Notb 
fapeua mai confolarfì per hauer tanto differita la fua_» 
conuerfìone ¡ perciòdiceua che quel poco tempo, cho  
gli auanzaua di vita, voleua {penderlo a momento a_. 
momento , e farft valere i giorni per anni • E in verità 
Iddio,che vedeua quantopoteifefidarli di lui >gli por- 
fe occafioni non ordinarie da moftrare la fua cortanzo • 
In quei noue anni che vi (Te Fedele , non godè mai pace, 
e andò or riacquirtando , or riperdendo ; Tempre afflit
to, Tempre perfeguitato , e icriueuano i Noftri di colà 
che fpetfo le fue miferic haurebber quafi cagionata pie
tà ne’ medefìmì faflì. Egli però dimentico affatto disè, 
pienamente rimeflo nel voler Diuìno , attendeua di 
propofito all' vfo de Santi Sacramenti, a feruorofe ora- 
tioni, a diuoti pellegrinaggi, a feueri digiuni, ad afprc 
difcipline : e ciò praticaua con tant’ allegrezza del Tuo 
fpirito , che foleua dire , valer molto più vn folo di quei 
gufti, che tutti infieme i piaceri del Mondo Fauorillo 
ben'Iddio di alcune gratie miracolofe, tra le quali fu 
infigne ciò che gli auuennc in vm Fo rezza -, ftretto qni- 
ui da vn Tuo Ribelle Idolatra , per nome Gioretto . Non 
poteua più il Rè D. Francefco foftcncrc l’afledio , e con 
amorofa fiducia pregò il Signore a dargli foccorfo, f o  
cosìtornaua a fua Gloria. In vn {ubico i Nemici fenzfu 
faper’ il perchè, agitati da vna ftrana paura fi diedero 
precipitofi a fuggire i onde i Paefani pigliato animo fy- 
ron loro alle {palle ,c rirteifo Gioretto ormai vittoriófo 
rimale trucidato fui campo,

9 Sopra ogni cofa il pio Signore moftroffi Tempro 
bramofiflìmo di eftirparc l’ Idolatria. Di qualunque  ̂
paefe sdmpadroniua  ̂ò a forza d’armi ,ò  per accordo 
di pace , la primaria fua cura era di purgarlo da ogni 
fupcrftitionc 5 bruciando quanto vi trouaua di Gentile-
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feo. Vna volta Angolarmente pigliò vna certa montai 
gna molto riuerita da7 Gentili per lo famofo Tempio 
d'vn* Idolo 5c per tremila tra Moniften5e cellette de’ 
Bonzi, di cui effeminato il d or fo del monte. L’ifteftò 
giorno che n'entrò in poffefio , fè ridurre in cenere e Ido
lo , e Tempio, c abkationi de’ Bonzi , non lafciando lo
ro nè pure vn tugurio da ricouerarfì. Ma le finezze del 
fuo zelo hanno dell* incredibile. Tutto ftauain rifto- 
rar Chiefe , e in foimenke i Criftiam perfegukari , fin* a 
dar loro il proprio fuo vitto. Scriucua di continuo 
a’Prencipì fuoi amici , perchè rauoriflfero gli affari del
la Religione$e quefto penderò di ampliare la Fède-?* 
quafi ogni notte dopo brieue ripofo il rifuegliaua, o  
portaualo con la mente per il Giappone, cercando do
tte -, e come poterla miliare Predicatori Apoftoiid. 
Quando vdlua aleno nuouoacquilo di Anime, ne la
crimarla di giubilo ,e diceria che mentre confiderautu 
quante Prouincie pofledeua Crifto nel Giappone, non.» 
era capace di punto fentirc i fuoi trauagli, fodero pu
re quanto fi voglia grandi. Efortaua fpeffo i Noftri, 
che per ageuolar lecofe della Criftiankà ,procuraffe- 
ro la gracia de’ fuoi Nemici , nè haueffero in ciò veruna 
riguardo a lui , afiìcu randoli che ne goderebbe di vero 
cuore. Più volte in tempo de*maggiori tumulti intefo 
che IVccifione de* Padri della Compagnia era concer
tata per vna tal notte, venne intrepido alla lor cafa , a 
vegliare, & a far’orationc infieme con loro, defide- 
rofo di morire ancor’ egli per Crifto ; anzi proteftaua 
che molto volentieri morrebbe per la difefa de7Padri, 
perchè vedeua quanto più vriìe della fua farebbe la lo
ro vita a propagar l’Euangelio. Ma fi come fomma- 
mente gtubilaua de* progredì della Fede, così egual
mente fi affilggeua d'ogni dìfeapito , che le accadeffej». 
Staua già in proflìmo a battezzai fi il fuo Figliuolo pri
mogenito , quando conofciute le calamità̂  che tofto

bat- <



588 L I B R O  I I I .
battezzato il Rè Tuo Padre gli diiuutaroti* in caia , sbi
gottirli, e mutato difegno perfiftè Idolatra, li zelant* 
Huomo ne ientìtal cordoglio, che cadde infermo » nè 
voleua più a verun patto veder* il Figliuolo . La fua_. 
medehma morte fu attribuita al troppo difgufio,che fi 
pigliò del Tacco dato aiie Chiefe » e alla Criilianirà di 
Bungo,e verificoffi> che chi tanto godeua delle pro
prie Tucnture, per quelle della Fede ne morì dì dolore* 
AÌfal ito dunque da vna lenta febbre di (corre uà perpe
tuamente delle grandezze di Dio > chiedendo perdono 
delle fue colpe, e rifiutandoli ogni due giorni col Pano 
degli Angeli. Degl* ¡nterefii della Cala , e degli Stati 
non ne dilie mai parola, come nulla di ciò fede fuo* 
Bensì prima di morire Iddio gli diede la contentezza»* 
di hauere il fuo Primogenito Crifiiano col nome di D- 
Coftantìno: cofa ch*egli grandemente bramaua, noti 
tanto perla falate di quell' anima, quanto perchè no* 
rimaneflfe vn Succedere Idolatra nelle ragioni de* Tue 
Regni * Ordinò di eifer fepptjiito fenza veruna pompa 
funerale, con vna vefticciuola della Compagnia, ci 
egltconferuauaa quell* effetto ,e riiaucua tolta di do‘ 
fo ad vn Defonto de Noftri. Ma alla Tua vmiltà prc 
ualfe l’amore de’ Fedeli, 1 quali vollero celebrargli i’e- 

fequie alla reale , e pianterò grandemente la per
dita d’vn tanto Rè , che può fenza dubbio 

chiamarli vn* in/ìgne miracolo della Di
urna Gratia, c fù comun* opinione, 

che dopo TApoftolo dell* In
die S. Francefco , a niu- 

no più che a lui 
doueffe la Fe

de di
Crifto nd Giap

pone .



Inftgni Prof ette > e miracoli del Santo nel fuo ritor
no dal Giappone fin aGoa^e fina rifluitone 

di andare alla Cina.
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1 \  T  Iaggiaua il S.Padre sù la nauc di Odòardo Ga- 
y  ma da Bungo verfo Malacca » e lafciati nel 

Giappone il Torres, e il Fernandez Tuoi Compagni alla 
cuftodia di quei Fedeli) non conduiTe feco fuorché i 
due Giouani d’Atnangucci per il Seminario di Goa , 
Bernardo , c Matteo) con intentione d’inuiargli a Roma, 
perchè deffero quiui alcun faggio della Criftianità Giap- 
ponefe. Il Rèdi Bungo fulF iftcflfo Vafcello fece imbar
care vn fuo Caualiere con titolo di Ambafciatore al 
Vice Rè dell*India, defiderando di ftabilire via pia. 
Tamicìtia co*Portoghesi,e di ottener nuoui Padri del
la Compagnia,che fi portaifero ne’ fuoi Stati a predi
care. Dopo alquanti giorni che fi nauigaua in bonac
cia, tutto all’ improuifo fi feompofe il mare in vna di- 
rottiffìma fortuna. La naue venne raggirata per alcu
ni mari feonofeiuti a piacere de’ venti, fenza che ma 
comparìifc in cinque dì continui, e in cinque notti vn_> 
raggio di Sole , ò di Stella , c ingroffando femprc più la 
rempefla »bifognò ad ogni poflìbil maniera fcaricareil 
vafcello« Campeggiò in quelli perìcoli la carità del 
Santo Padre . Egli era fempre il primo a dar di mano 
a’neccffari lauori ; egli ammaua i Marinari ; egli vdì le 
Confezioni di tutti, c il tempo che gli auanzaua libero, 
lo fpendeua in qualche nafcondiglio ad orare le quat
tro, e più ore per vòlta. Fra tanto il Gama per afiìcu- 
raj meglio il battello » che veniua dietro, comandò che 
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con due grofiì canapi folle raccomandato alla popp*j 
della naue. Vi erano dentro quindici perfone, cinque 
Porteglieli , e dieci fra Marinari , e Schiaui ; nè potero
no quelli falir sii la naue rifofpinti qua , e là dall* agita- 
rione del mare. Nel maggior colmo della notte fcntifS 
di fubito vn* orribil grido di gente difpcrata , che di- 
mandaua aiuto, & i Nocchieri fattili alle Sponde,videro 
con orrore 3 che troncati i canapi era il battello porta
to via dalla tempefla : dal quale accidente refìò più de
gli altri accorato il Capitano »perchè vi haueua vn fuo 
Nipote,amato da lui quanto la propria vita , e prefa vna 
temeraria rifolutione, ordinò che tolto lì riuolgelfe in_> 
dietro la natie, per raggiugnerc il battello. Nulla val- 
Ìe a’Palfeggieri il graue riclamare, e il molto raccoman
darli , che fecero : & appunto nel volteggiare la naucu , 
le fi rouefeiaronoaddoflo due onde fmìfurate, vna da_, 
poppa , e l'altra da proda, lichè il mi fero Legno Spro
fondato in acqua fopraflaua iol pochi palmi, fluttuan
do , e dando già gli vltimi tratti. Chi potria mai ri
dire i pianti, e le (Irida di quegli sfortunati,tutti con
fusone, e tutti fpauemo? Il Santo che (laua ritirato 
in placida oratìone, vdito lo ftrepito vfcì fuora,e ve
duto il funeflo fpettacolo proferì forte quelle parole-) ì 
ò Giesù Crilìo amor dell* anima mia, per le cinque 
Piaghe,chc per noi riceuefle sii la Croce, vi priego,aiu
tateci. Immantinente con chiaro miracolo il vafcello 
ormai quali fepolto S rialzò da sè ileffo, e i Marinari, 
che Thaueuano abbandonato,riprefo cuore fe ne appli- 
caron di nuouo al gouerno.

2 Ma polla in qualche Scurezza la naue, S rimifero 
rutti a deplorar la perdita del battello, in cui la mag
gior parte haueua da piangere il Parente,ò l’Amico* 
Allora S. Francefco Sette alquanto fopra penSero ; po- 
feia con vn*allegrifSmo volto , non dubitate, diflL?, 
che prima di tre giorni il Figliuolo tornerà alla fua Ma-
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dre»evo!eùa fignificarechc ¡1 battello farebbe rornato 
alla nane . Poco credito fi diede dal popolo a quefliu 
prometta, perochè in vn mare fi burrafeofo , dotte appe
na reggetta quella gran mole > non pareua pofilbile ehò  
nc fcampafie vn piccolo legno. Cosi il nofiro Apoflo- 
lo laiciatigiifconfolati fi rmchiufea orar come prima II 
rimanente di quella notte. Allo fpuntare del giorno Te
gnente falirono alcuni sù la gabbia, efpiorando il mare 
per ogni parte : ma non apparendo altro che Cielo » c 
acqua 9 fi confermarono maggiormente nella lor dif
fidenza. Tra brieue fopraggiunfe il Santo con faccia., 
piu che mai lieta » c faluratt alquanti di loro gfinterro- 
gò'Ìè ancor fi vedetta il battello ; al che rifpofe vno di 
effi per giuoco, che il battello farebbe comparfo» quan
do ne haueifer perduto vn* altro, e intendeua che non 
farebbe comparto giamai. S. Francefco dolendoli del
la poca lor fede »replicò che haueua pofti que* Naufra
ganti fono la Protettione della Regina del Cielo » a cui 
erafi obltgato di celebrare in ringratiamento tre MeiTe ; 
e pregò con ardore il Piloto che mandaffe sul albero 
qualcheduno a far nuouc diligenze * Vi rimontò fopra 
vn Marinaro5 c dimoratoui mezz’ora continua fenza,* 
fcoprirfi nulla» fi giudicò da tutti mera fcmplidtà lo 
fperare più oltre*

3 Già il Santo Padre haueua paiTati due giorni in
teri» e tre notti fenza prendere mai nè cibo» nè Tonno» 
perciò ftaua sì debole di forze » t  sì fiacco dì tefia » che 
appena fi renetta sii la vita. Vno di quei Signori Por
toglieli morto a compaffìone gli offerì il fuo (hnzino per 
pigliare alquanto di ripofo»& ei faccettò; anzi pregò 
quel Caualiere » che voleffe porui di guardia vn fuo 
Schinuo» acciochè niuno il difturbafie : ma entrato nel
la ftanza prefe appunto quel ripofo »che cercaua, per- 
feuerando Tempre ginocchione con fòfpiu,e lacrimo 
tutto quel dì fin* al tramontare dei Sole ; che così offer-
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iiòdifuori loSchiauo ,e cosi riferitto al fuo Padrone  ̂
Prima che più s’annottafTe »fù il Santo a dimandare al 
Piloto fe vi era niente di nuouò»e vdito che nò» gli 
fece Manza che in grada fua inuiafTe vn* altra voltai 
alcun Marinaro sii la gabbia * Il Piloto per contentarlo» 
vi afeefe egli medefimo , e dato d'occhio a tutto ¡’Oriz
zonte » dateui pace Padre Francefco » diffe, perchè il bat
tello è certamente perito , e quando pur’anche folio 
faluo, farebbe in vano Tappetarlo, non potendo tro- 
uarfi men di cento cinquanta miglia lontano. In quella 
guifa diceua il Piloto : ma ilnoflro Apoftolo,che trop
po meglio di lui penetrami lo flato delle cofe , comin
ciò a perfuadergli»che calata la vela fi fermasse alquan
to » per dar tempo al battello » ch’era da prefso ; e Cep
pe dire con tanta efficacia » che il Piloto ammainò » o  
trattenne il Vafcdlo per quali tre ore »fin tanto che i 
Pafsaggieri annoiati da quell’ondeggiamento del mare 
fi ferono a gridare » che fi rimetrefse la vela. Erano già 
’¡ Marinari ali opera » quando il S. Padre corfc ad affer
rare con ambedue le mani ¡’antenna , c dato in vn dirot- 
tiffimo pianto efclamò : Giesù Grillo mio vero Dio » o  
Signore,per li dolori della voflra facrata Paffione »o  
Morte » vi fupplico a faluare qtte’ voffri Fedeli> che ìvls 
quel battello colà fe ne vengondanoi. Indi abballato 
il capo su ¡’antenna» vi quietò immobile per lo fpatio 
in circa d’vn Milcrere » e di repente vn Fanciullo » che-> 
Ihua a piè d’vno degli alberi, alzò la voce » dicendo > 
miracolo , miracolo» ecco che viene il battello. Nel ve
dere il battello» che in realtà s’auuicinaua non piu di 
vn tiro d’arco diftante* leuofit vn grido vulneriate ài 
giubilo » fingolarmente dal canto del Capitano »il qua
le non haueua mai cefsato di piangere il fuo caro Ni
pote . Si affollata la gente, inginocchiandoli d’intorno 
al Santo. ChicdeuagH perdono della pafsata durezza-» 
in credere » e proteftaua di non meritare la fua bearti

com-
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compagnia . Egli al contrario fi affaccendaua » perchè 
tutta !a gloria fi defse a Dio , non a sè, eh’ era pecca
tore 5 e indegno di qualunque oflfequio: ma nulla giouau- 
dogli la fua vmiltà,hebbe per bene di fuggirci e di na- 
feonderfi nella camera del Capitano. Giunfc in quello 
mentre il battello, e tutti quei quindici,che vi erano 
dentro, fani, e falui afeefi sù la nauc furon’ accolti con 
teneri abbracciamenti, e con pianti d’indicibile alle
grezza , quali rifufeitari, e venuti da vn’altro Mondo.

4 Vn miracolosi illuflrc non andò folo. E primâ  
notofli, come quel mifero Icgnctto in sì atroce dibatti
mento dell’ onde caminaua di filo verfo la naue, fenza~> 
deuiar mai niente da’lati , ben dimoftrando da qual 
mano fofs’egli guidato. Arriuato poi fermoifi da sé 
medefimo , come haurebbe fatto in tempo di placidiflì- 
ma calma ,fi che diede ogni comodità a quei didentro 
di montarsi! la naue,e di rilegarlo alla poppa. 
quello che più incitò a lodare Iddio ammirabile ne’fuoi 
Santi 5 fi fu , quando entrati già tutti i quindici nel Va- 
(cello difsero a quei della ñaue, che mancaua tra loro 
il S.Padre , e che perciò gli porgefser la mano, acciochc 
ancor’egli rimafo per vJtimo nel battello ,falifse dìfo- 
pra con gli altri. Rifpofero quei della naue, che il Pa
dre Francefco ftaua quiui con cfso loro, e che non orafi 
mai di colà dìfcoihto. Ciò non può efsere, replicaro
no quei del battello, perchè noi l’habbiamo femprej 
goduto in compagnia noftra,e ci era di tal còforto la fua 
prefenza, che tra le fauci della morte ci pareua di fiar 
ficuri. Così affermauanogli vni,e così giurauano gli 
altri, onde comparue chiaro, che Iddio cooperando 
gli fmifurati defiderij di quella gran Carità, haueua_> 
replicato il Santo in più luoghi ; dal qual miracolo com- 
moflidue SchiauiSaraceni,che veniuano nel battello, 
richieferofpontaneamente il Battefimo,eil noftro Apo
stolo gli battezzò, ponendofi vn’allegro compimento

alla
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alla fefta comune. Quello fatto è apportato da gli Vdi- 
tori della facra Ruota Romana con più di cinquanta Tc- 
fìimoni giurati» e fù in tutta l’India di cele bratidìmâ » 
fama-».

j Non finirono nè pur qui le marauiglic operato 
dal S. Padre in quello viaggio . Durando tuttauia Io  
tempefta andò a ritrouarc il Piioto,tfomndolo cbefpie- 
gaffe le vele, perchè tcrfto fi metterebbe buon vento » e 
appena efeguito i] comando ecco leuoffi per poppa vna 
Tramontana, che diffipò le nuuole jfpianò il m irerò 
dopo tredici giorni di nuouo viaggio la nauc approdò 
felicemente in Sanciano, lToletta contigua alle Coftie- 
re Cinefi . Ma auanti che fi giungeffe a Sanciano, di- 
feorreua col Santo il fopraderto Piloto 3 che chiamauafi 
Francefco d'Aghiar * e fi moftraua molto fpauentato di 
quelle nauigationi tanto fiere d’Oriente. Pofiofi di re
pente il Beato Padre in vn’ atto maeftofo : io vi afficuro * 
diffe » ò f rancefco » che voi non morrete in mare , e qua
lunque legno voi condurrete» anderà fempre faìuo. Ra
ne u a cofiui poco dianzi veduto quanto veraci erano du
lcite le predittioni del Santo $ perciò confidato in que
lla mirabii prom elfi fi diè a naujgare sù, e giù conti- 
imamente per quegli orribili mari »fenz' alcun riguardo 
nè a Ragione» nè a O d o , nè a venti » fi che venuta tac
ciato per vn* huomo de’ più temerari» clic fofler’ al Mon
do. Egli nondimeno fempre animofo fi burlaua di tut
to » e in tanti pericoli non pati mu verun naufragio, 
Vna volta tra Fai tre viagghua al Pcgii con vn piccolo 
nauicello mezzo fdrudto in conferua di alcuni vafcel- 
Ioni ben forti ; quando di fubito fi fcatenò vn formida
bile vento con vna tcmpefla tanto furiofa>che tutti quei 
vafcelli fi fracafTarono in varij fcogli, 1J buon Piloto 
tra tanto fedeua sù la poppa del fuo fracido legno alle
gramente cantando,comc haurebbe fatto nella più quie
ta bonaccia. Sdegnato non sò chi de’Pafsaggieri lo
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rlprefe dicendo,non efser tempo da pafsarfcla in can* 
zone3 mentre fìauano tutti con Ja morte alla gola : al 
che il Piloto rifpofe, che fe la tempera fofse a millo 
doppi più crudele, e la barca fofse anche di vetro» noìi 
temerebbe di nulla » perchè il Padre Francefcoglì haue- 
na promefso ch’egli non perirebbe nel mare» c che ogni 
legno da lui guidato andrebbe faluamento. Il mira- 
colo fu si eludente » che alcuni Mori » che nauigauano 
in quella barca svollero farli Criftianì, e giunti a tèrra 
ÌÌ battezzarono.

6 La nane di Odoardo Gama , sù la quale il Santo 
era venuto da Bungo a Sanciano » non poteua feguitare 
più auanti troppo mal concia dalle paiate burrafchej ; 
ma Iddio prouidc al fuo Seruo » facendogli quiui ritro- 
uare Diego Pereira fuo gran familiare, che ftaua con la 
fuà nane in procinto di gire a Malacca , Licentiatofi 
dunque da quei Signori Portoglieli, che gli haueuano 
tenuta sì buona compagnia in Funài, e nel ritorno dal 
Giappone fin’a Sanciano s accettò gl’ inulti del Pereira > 
e ftimoffì cofa miracolo fa» che foffundogià daduefec- 
tiraane il vento da Tramontana totalmente contrario per 
andare a Malacca, tofto che il Santo pofe il piè nel Va- 
fcello, cambioffi vento»,e ne forfè vn*altro » quale ap
punto bifognaua. Era il noftro Apofìolo tutto penfofo 
circa la Mifiìone della Cina, doue ormai haueua fiffo il 
fuo cuore * e porcaua feco il Catechifmo già tradotto in 
lingua Cine fe. Perdifuclarequìle generofe fue voglie, 
deue faperìi, ch’egli afpiraua tanto alla conuerfjoiu 
della Cina per due capi - Primo» perchè quel fioritiffi- 
mo Regno gli porgeua Aa confecrare a Diocirc’ a du- 
gento miglionid’Anime, affai più che non ne contieno 
tutta infìeme l’Europa. Secondo, perchè il Giappone,» 
hà fempre riceuute dalla Cina come dafua Maeftra le 
Leggi » e la Religione» perciò conuertita la Cina era-» 
certo ( come diceuano gli fteffi Giapponefi)che tutto il

Giap-
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Giappone abbraccerebbe la Fede »e verrebbero in vri 
tempo ad vntrfiaìla Chiefa di Criilo due Imperi si glo
rio!! . A quelli vaili difegni opponeuafi vna gran diffi
coltà} che fembraua infuperabile ; perochè i Cinefì vi- 
ueuano (Iranamentc gelofi de' Foreilieri , e dalla parte-* 
di terra, d’onde confinano con laTartaria ,fi afficura- 
nano con quella tanto lor famofa muraglia ftefa per il 
tratto di mille , e piò miglia. Dalla parte poi della ma
rina teneuano ben cuilodite le fpiagge , c fimo feue- 
riffime pene di morte, ò di perpetua prigionia veniua_* 
efclufo qualunque Straniero, permettendoli foloa’Mer- 
canti Paccefso a certi porti, & a certe I{biette afsai (lac
cate da terra ferma. Ciò non oflante era rifoluto il San
to Padre di penetrar coli a qualfiuoglia fuo rifehio : an
zi per la gran carità, che gli ardeua nell* animo, dice- 
ua che tutto il tempo di fua vita farebbe volentieri re- 
flato in catene fra gli orrori di quelle carceri, per po
ter predicare a quei Prigionieri , fperando ch’effi vfeid 
di prigione comunicherebbe  ̂ad altri la Fede da loro 
apprefa,e per tal viali dilaterebbe in qualche modo 
la cognitione di Criilo nella Cina .

7 Vn giorno con opportuna occafione confidò que- 
fH fuoi magnanimi affetti a Diego Pereira , e ad alcuni 
altri Portoghefi , i quali concordemente Pafficurarono » 
che in entrar nella Cina gli fuccederia per lo meno vna 
cattiuità perpetua . Gli fòggiunfer bensì che vi farebbe 
modo da ottenere fenza pericolo il fuo intento, fe il Vi
ce Rè dell* India inneme del Rè di Portogallo fpeditfc 
aìflmperator della ( ina vna {bienne Ambafceria a ri
cercarlo della fua amiciria > che cosi il Santo potrebbe 
accompagnarli con PAmbafciatore, e facilmente dipoi 
confeguirebbe licenza di rimaner libero in quei Regni , 
e di publìcare la Fede con frutto /Ingoiare . Vero è che, 
fecondo il lor detto ? per vn* Ambafceria di que/la forte 
richiedeuafi vna grolla fomma di danaro , impcrochè

ol-
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oltre al fornire della naue, ed’vn nobil Equipaggio, In
fognerebbe portar donatiui di gran prezzo, degni di 
quel potentiffimo Imperatore , nè parcua molto fpera- 
bile , chea cali fpefe fi diiponefle il Vice Rè dell*Indiai 
col folo intereffe d'introdurre colà i Miniftri dell* Euan- 
gelio . Aliai rallegroffi S. Francefco in veder* aperto 
qualche adito a ciò che tanto bramaua ; fe bene altret
tanto fi afflilfe, che vn' opera di sì gran feruitio di Dio 
doueffe riuocarfi in dubbio per mancamento di denaro, 
del quale pur fi faceua immenfo fcialacquo negli acqui
ci terreni. Ma il Pereìrajche nutriua nel cuore vn vero 
zelo delle glorie del Crccififso, gli tolfe quella fpina_,, 
offerendogli la fu a periona , la fua naue, e tutto il fuo 
capitale . Impetrale il Santo per lui V Ambafceria della 
Cina, eh* egli fi efibiua a tutta la fpefa in offequio di 
Oifto.Così diffe il Pereira; e il S.Padreco giubilo,e he- 
nedittioni a Dio accettò la generofa offerta,che ftabiJiua 
vn tato negotio in falute dell Anime,e in prò della Fede.

8 Dopo fuperata quella oppofirione, ecco ne forfè 
fubito vn’altra per certa voce fparfa in Sanciano, che_j 
Malacca fi troyaffe cinta da vn’efercito poderofo di 
Barbati ; perciò credeua il Pereira, che arriuati elfi colà 
farebber tei mari da quel Gouernarore in aiuto del In* 
Città, e Dio s ì quando riufeirebbe loro di sbrigarli 
perl’Ambafcena . Vna tal voce diffeniinata in Sancia- 
nohaueua in verità fondamento, perchè il Rè Maomet
tano di Gentànaerafi portato a Malacca con dodicimi
la Gi ai, e l'haueua polla ad vn crudeli/fimo lacco. N iea- 
te però di tali accidenti venne celato dal Signorcalno- 
flro Apoftolo, il quale fin da tre anni alianti, quando 
predicò la prima volta in Malacca 3 le prediffe calamità 
grandi da* Barbari, e pofeia mentre dimorarla appreifo 
il Rè di Bongo , apertamente narrò quell’ alfedio a_, 
OdoardoGama,efortandolo anche di affrettar la par
tenza dal Giappone,per dare alcun foccorfo Umiferi Cit-

Pp ta- .
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tadini. Ora in fine che Iddio gli manifeftò la ritirata de* 
Nemici accaduta in quei medefimi giorni fignificòai 
Pereira chepoteuano nauigare a quella volta con cer
tezza di non vcnirui arrefiati , eflendogiàquegliabitan- 
ti del tutto liberi . Quanto egli difle , tanto videfi in,» 
fattole flimoffi,che fi come Iddio haueua riuelati sì 
difiintamentc al Santo i trauagli di Malacca, così per le 
preghiere di lui fi moueife a perdonarle molta parto 
delcaiHgo. Doueua Diego Pereira arriuato che folTe 
in Malacca trasferirli con la fua naue airifola di Sunda, 
e far quiui prouifione di droghe » onde dubitaua chej 
fcorfogià il tempo confueto al paleggio di quei mari, 
non farebbefi in Malacca prefentata ai Santo comodi
tà veruna dimbarco per Goa, egli conuerria di afpet- 
tarnuoua ftagione con gran difìurbo. Al timore deli’ 
Amico fi oppofe il Santo, e quali folfe prefente nel porto 
ftefib di Malacca , Teppe dire minutamente , che ¡n quel 
porto rimaneua vna fola naue comandata da Antonio 
Pereira : eh* ella fariafi ancor trattenuta tre giorni , e che 
giuntieffi Thaurebber trouata con Tantenne alzate,fer
ma fopra d’vn’ ancora in procinto di partire verfo Co- 
cin : il che tutto a puntino adempirli, come riferiremo 
inbrieue.

9 Volle la Bontà del Signore in quello cammino fa- 
uorir d’auantaggioil fuoSeruo di nuoue marauiglie, fi 
chea fatica noi polliamo feguitarlo . Tra Sanciano , e 
Malacca cominciò a fconuolgcrfi il mare, fifehiando, e 
fremendo in maniere fuor dell’ ordinario fpauentofe ; e 
veniua ciò cagionato da vn fieriliimo vento Tifone, che 
aguifadì turbine aggirandoli per l’aria,fi andau’ ap
pallando alla naue, per metterla in fondo. Ne’meriti 
del Santo era ripolla tutta la fperanza de’ Nauiganti, i 
quali col pallore di morte sii le labbra fi sforzauano 
d’incitarlo a pietà de’ loro pericoli. Ritiroifi egli breue- 
mente ad orare , e tornato di lì a poco con faccia ferena,

ali
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alzò il Braccio, e benedite la naue , proferendo quei? 
efprcte parole : La naue Santa Croce ( cosi ella chiama- 
uafi ) nè ora, nè in aunenire perirà in mare ; ma sii quel 
lido ,doue fu fabbricata , fi difeiorrà da sè fteffa. Sog
giunte dipoi, così potete dirfi dell*altra nane, che in
terne con noi partì da Sanciano. Pretto apparirà com' 
ella fia mal capitata. Ciò dettoci Tifone , che già flaua 
full’inuader la naue Santa Croce »fobicamente piglian
do altra via feoftoffi lontano» e quietata la burrafea fi 
videro galleggiare per ogni parte mercantie,cadaueri, 
legnami, & altre reliquie della naue compagna mitera- 
mente perita. DI quella naue infelice io credo cho  
debba intenderli ciò.che a noftra iftruttione depofene* 
Proceffi Domenico Caldeira . Racconta egli, che il San
to nel ritorno dal Giappone haucuagtà pofato Pinuol- 
to de* {acri Paramenti /opra vna naue Portoghefe, in-' 
uiata a dirittura verfo lTndia. Il Capitano, ch’eraJ 
huomo di poca cofcienza, nel ragionare del fuo viag
gio, diede in vn*atroce beftemmia, precettando che-i 
farebbe giunto all* India, voleflelo , ò non voleffelo Id
dio ; di che inorridito il Santo riprefe più volte quell* 
empio, dicendogli ; non parlare così Fratello, non par
late così, ma dite che giungerete, all* India ,fc a Dio 
farà in piacere , Pofcia comandò al fopranomato Cal
dera che leuaiTe fubito da quella nauei Paramenti Sa
cri, e gli mettete in vn’altra, sii la quale imbarcò . Paf- 
fati alquanti giorni,la naue del facrilego Capitano fu- 
perata da vn* orribile tempefta fi ruppe; e il Santo nel 
contemplare gli auanzì del naufragio, dite a’drcoftanti: 
mirate Figliuoli, fe noi ci poneuamo su quella nauo » 
haurebber patito gl' innocenti infieme col reo. Così at- 
tefta il Caldeira.

io Vediamo adeifo in fuccinto quali effetti, par tori 
alla naue Santa Croce la Benedittione di S. Francefco , e 
come fi auuerò quella gran Profecia . Fù quella nauo

P p 2 fem- 4
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femore mai riuerita in tutto POriente a guifa dVn mira- 
col continuo , onde lafciato l’antico nome dì Santa  ̂
Croce chiamo#! comunemente la naue del Santo, o  
quando approdaua in qualche porto, corrcua tutto il 
popolo a riguardarla, e l’altre naui la faiutauano cono 
fedofe faine d’artiglieria. Nel caricarla non fi haueiuo 
riguardo a mifura veruna, ma quanto vi capiua,tanto 
vi fi metteua, occorrendo bene fpeifo che il corpo della 
inaue fi nafeondeua quafi tutto foie* acqua. In progrefTo 
di tempo diuenne fracassata, e guada > nè poteua più 
reggere per la vecchiaia : con tutto ciò in mille cimenti 
di tempede, e di battaglie pafseggiò fempre trionfante 
con tal ficurezza, che ognuno vi confidaua volentieri 
le mercanrie, c la vita, anzi fi riputaua forte particola
re l’hauerui fopra ricetto, e per ottenerlo pagauafi prez
zo duppJicato del nolo, Vna volta partiffi da Malacca 
per Cocin infieme con l’Armata della Flotta , e perchè 
i’haueiiano fuor di modo caricata, dopo venticinque 
miglia di mare cominciò a menar dentro sì gran quanti
tà d’acqua, che minacciaua di gir’ a fondo . Intimoriti i 
Paflaggieri fpararono due colpì di cannone, chiedendo 
foccorfo alle naui vicine,e pregando di venir’ in parte 
fgrauati dal fouerchio pefoi ma ninna di quelle naui a 
badanza già greui volle accettar nuoua [orna ; perciò ¡1 
Capitano diffidando di poter fuperare quel vado Ocea
no di più centinaia di leghe,pigliò partito di ricondurfi a 
Malacca, Modrarono i Cittadini non piccolo dupore 
di veder tornata nel portola naue del Santo , Vditane 
poi la cagione proruppero in altìflime fiichiare, burlan
doli della poca fede di coloro } c rammentandola Prô  
feria già da venriduc anni tanto ben’ auuerata fin’ a quel 
punto . A tali rimproueri quei delia naue confufi volta- 
ron la proda,e ripigliato il corfo arriuaronô  falui ¿l» 
Cocin , con le mercantie sì afeiutte, che non fu ne- 
ceffario nè pur di fare intorno a loro le diligenze fo-
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lite ad vfarfi con Y altro.

11 In quella maniera la naue del Santo pafsò di 
tempo in tempo alle mani di varij Padroni. Per vltimo 
venne in potere di vn tal Capitano , il quale fpauentato 
d’vna naue sì mal* in arnefe, la volle rifìorare, e a queft’ 
effetto trentanni dopo la morte di S.Francefcola fè 
tirare siila (piaggia di Cocin,doue già anticamente fu 
fabbricata. Quiui ella voltata da vn fianco per lauo- 
rarui d’intorno, vna notte fi disfece da sèmedefima_j5 
quali morendo di pura vecchiezza, e la feguente matti
na non comparue altroché vn* immenfo sfaiciumc di le
gnami : con che fi pofe compimento ad vna Profetia sì 
gloriofa del Santo Padre , in onore di cui la Città di 
Cocin diede legni d’allegrezza con publiche fede. Di 
piu marauiglia fi è 3che la naue del Santo così disfatta., 
pur feguitò a moftiarfi miracolofa. Giorgio Nugnez, 
giudicando che la virtù impreffa da quella petente Bc- 
nedittione farebbe rimala in ciafchcduno di quei lace
ri auanzi ,ne pigliò vna tauola, e l’incaftrò in vna fua-. 
piccola Fregata : indi fi pofe a farne le pruoue ,le qua-, 
li gli riufeirono in modo, che andaua tutto dì ad in
contrar le tempefle, fenza riceueme mai nocumento* 
e interrogandolo alcuni 5 come ardiffe con quel mifero 
legno di gettarli doue non fiarrifchiauano le maggiori 
caui,egli francamente con viua fede rifpofe , di noa_> 
temer niente5 perchè era ficuro che il mare conofceua_, 
molto bene, e rifpettaua la tauola benedetra dal Santo. 
Quella fregata del Nugnez terminò ancor’ella cornea 
haueua terminato la naue Santa Croce, c fìraicinata  ̂
celi’Arfenale di Coulan per ralfettarla, da sè ftelfa fi 
difciollc ,e andò in pezzi.

12 Tra canti prodigij arruò il Santo Padre da San- 
cìano a Malacca . Trouò appunto-la naue d’Antonio 
Pereira , giuda la fua predittìcne ? con le antenne alza-* 
te , e con vn'ancora loia in procinto di portarli a Co

cin,
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cin ) e quali tutto il popolo di Malacca accorto a riue- 
rirloinel moflrargli le roulne di quella lor defolata  ̂
Città > gli diceuano piangendo 3 che s’egli fofTe flato 
prefente» gli haurebbe al certo difeiì da quei Barbari 
Giai» come già gli difefe dal furor degli Àcèni. Il San
to falutati gli Amici» animati quei della Compagnia  ̂ > 
c confolati tutti » fenza piti trattenerli » afcefe in nauo 
per Goa . Amo roti ben furono gli abbracciamenti » che 
diede nel licentiarfi al fuo caro Diego Pereira »il quale 
in conformità de' trattati fra loro concluil gli confegnò 
vn fuo Agente con trentamila ducati »acciochè in Goa 
fi metteifero all* ordine i donatiui » e l'altre cofe neceffa- 
vie per FA mba frena della Cina » mentr’ egli fi andreb
be fpedendoda* Tuoi affari nell* Itola di Stinda . Rimef- 
fofi adunque il Santo in mare v’incontrò vari] pericoli, 
e per Diuina grafia liberatone approdò a Cocin li ven
tiquattro di Gennaio del 1552.

13 Vn grane diflurbo era feguìto in Cocin dall*ec- 
cefiluo ardore del Padre Antonio Gomez. Chiamato 
egli colà da quei Cittadini ad accettare vn Collegio per 
la Compagnia? haueua da loro riceuuta vna tal Chiefa, 
detta la Madre di Dio. Ma tra poco la Confraternita» 
che n’era padrona » per non sò qual motiuo pentitali 
del dono » richìefe di nuouo la Chiefa» e il Gomez di 
natura molto foccfa volendo man teneri] nel poffeifo, 
col braccio del Gouernatore fuo amico vsò diuerfe vio
lenze » c fè carcerare i capi di quel tumulto » onde n o  
correuano per Cocin amare doglianze. Giunto il no- 
fìro Apoflolo, c fapura la cofa, fece fubito adunare il 
Magiflrato »11 Vicario »e la Fraternità . Con le chiaui 
della Chiefa in mano buttoffi ginccchione a guifa di 
reo, in atti » e parole di fomma confusone » dimandan
do perdono di quei,eh' era fucceduto contro ra  vo
glia in lor difpiacefe j e refiituite le chiaui prcteftò di 
non pretendere, nè voler cofa veruna >fe quanto fof-
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fe lor piaciuto per pura bontà di concedere 1 QueftaJ 
vmiliatione sì cordiale d’vn’Huonio di tanta fìima ca
gionò negli animi gran tenerezza,e ne rimafe in Co- 
cin vna dolce ricordanza. Pofcia congregati tutti £* 
configlio cedettero la Chiefa per vna finale, e folcirne 
donatione 5 e la modeflia del Santo ftabilì alla Compa
gnia ciò che non haueua potuto ftabìlire la durezza del 
Gomez, il quale dal medefimo Santo fu anche licen- 
dato dalla Religione, per hauere fcommoiTo con vn_> 
pefilmo gouernoil Seminario di S. Fede, e per eiferfi 
inoltrato affai renitente ali’ Obbedienza , che voleu&j. 
nmuouerlo da Goa. Nè giouò punto al Gomez la pro- 
tcttione del Vice Rè, a cui mal confidò di appoggiar
li contro gli ordini, e contro il zelo d’vn Superior 
Santo .

14 Per vn vafccllo, che nel porto di Cocin allefti- 
uafi vers’ Europa > inuiò S. Francefco alcune lettere di 
feruentiffimi affetti. Non conuien tralafciare vna mi
rabile particella di .quel, eh’egli dice a S. Ignatio, al 
quale non dubitò di fcriuere con quello titolo- Al mio 
Santo in Cri fio Padre Ignatio i e dopo alcune righe , che 
attefla di fcriuer piangendo, aggiugne fubito quelle 
precifeparole. Non potrei a bafianza /piegare quanto io 
debba a'Giappone f i , gìach e in riguardo loro mina Nofivo 
Signore date a dìuedere l'in numerabili mie colpe, lo qua fi 
fuor di me fleffio non haueua mai fin' allora penetrato l'ab- 
bìjfo delle mìferie affatto nafeofie nel profondo della mia co- 
ficienza ima /ragli ecce fftui trattagli del Giappone la Bon
tà Diuina fi è compiaciuta di aprire i miei occhi, e di farmi 
toccare con mano, quanto fia ntceffarioche io mi ponga fiotto 
l'obbedienza di qualcheduno , che inuigili / opra di me con 
par titolar* attentione,e diligenza • Confiderò dunque bene 
la vofira fama Carità ciò.che operai mentre commette al 
mio gouerno Anime così fante, come fono quelle de* Padri, 
e Fratelli, che viuono in quefiì patfi. Quanto a me,per
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fola Mifericordìa di Dio ho conofduto con euidenza di ef* 
*fer tanto mal fornito di abilità per la cura loro, che vo
glio forare che in cambio dilaniarmi lor- Superiore , mi 
raccomanderete pik toflo alla cu [iodia di efsi. Sin qui il 
Santo , che illuminato da vna finiifima v mi Ita fentiua di 
se tanto diuerfamenteda ciò, che a tutti gli altri pare- 
ua di lui. Imbarcoffi di nuouo, earriuò in pochi* gior
ni daCocin a Goa , due anni,equafi dieci mefi da che 
n’era partito per il Giappone.

Spediti in Goa vari] negotij parte per la Cina t e 
giunge a Malacca , dotte f  efpone al 

femitio degli Appesati.
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i “J A prima cola, chefaceffe il S.Padre fmontato in 
I j Goajfù-il vietare gTInfcrmi ddJ’Ofpedale. Por- 

tofH poi al Collegio, done ritrouò i Noflri crefeiuti fin’ 
al numero di trenta, parte abitanti quiui al feruirio di 
quella Città,parte venuti dadiuerfi luoghi dell’India 
per dar ricapito a molti interefiì delle lor Chiefe. Do
po i primi sfoghi di mutuo affetto , e di dolci lacrimo » 
richiefe il Santo fe haueuano in Cafa verun’Infermo . 
Intefo che vnogià abbandonato da’Medici era vicino 
allo fpirare , andò per fodisfare a quello debito di ca
rità , e appreifatofi al Moribondo gli diede la fua Bene
dizione, in virtù della quale fubito gli fi diffufe nello 
membra vn prodigiofo vigore, e tra brieue alzoffi da_» 
letto interamente guarito .

2 Trouò affai che godere -del gran miglioramento 
di coflumi fucceduto in Goa per opera de’fuoi Figli
uoli , maffimamente del Padre Gafpare Barzèo. Quelli

tor-
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'tornato dalla Mìf/ìone d'Ormuz irrigò co* Tuoi Ardori 
quel beato ieme fparfoui jgià dal Santo, e haneua tanto 
addomefticatorvio del Sacramenti tra'Portoglieli, che 
niuno ardiua di mctters' in mare per naurgare > fenzL, 
prima m uni rii delia facra Confcffione, e Comunione. 
Niente minor motiuo di giubilo riceuè ilnoilro Apofto- 
lo per lo frutto raccolto in tutte le parti dell'Indie da* 
Predicatori 5 eh* egli baueua mandati ; c nel fentir que
lle nuoue accendeuaiì tutto nel volto , e gli feorreuan 
da gli occhi copiofc lacrime d’allegrezza. Siami lecito 
a gloria del Santo, e ad incitamento degli Operati del
la Compagnia riportar qui alcune righe d'vna lettera-, 
che l’Arciuefcouo dì Goa Don Giouanni Albucherche 
fcriffe da Cocin a S. Ignatio Torto i ventottodi Nouem- 
bre del 1550, mentre appunto ftaua S. Francefco nel 
maggior colmo delle fue fatiche in Giappone , Le ope~ 
re , dice, che ì Sudditi di Vgfi?a Riverenza fa mio ìnque- 
jlc parti dell’ Oriente, il buon* c[empio 5 la lor [anta v ita , 
la dottrina , le Prediche ile Confessioni in prò de'Portoghe 
f i , e ipellegrinaggi , che prendono in tutti quefii Regni dell* 
India conuertendo gP Idolatri  ̂& i Mori , mi obbligano 
a darne parte a Vofira Riverenza ĉerne quegli ¿che so i l  
tutto per ifperìenzay e lo rimiro con gli occhi propri/ • 1 
Padri di quefia Santa Compagnia fono così [cruenti nell* 
alleggerire i Vefcouì del loro carico 5 che quanto habbia
mo , quanto otteniamo, e quanto pofsiamo , tutto ci viene 
da effìmeri camperanno dallo fare molti anni nel Tur* 
gatorio per l’aiuto fedele, che ci porgono nella faiuativpe 
dell' anime a mi commefife . lo piti de gli altri ne tengo 
loro /Ingoiar1 obblìgatìone , trottandomi tu quefii paefi nel 
mezzo di tante Nationt , che adorano Dei di legno , e di 
pietra ê per Pindufiria , e fredicatione de' Padri molte di 
qnefle barbare genti addottrinate da e fisi già riconofccno 
*in folo e vero Dio , e corife (favo le tre Verjone della San
ti fisima Trinità . Riferire in particolare le opere , & il

Q q fitti- .
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frutto 5 che fanno nell' anime *non e da me* eh e non confido 
di poter tanto con la penna* nè le mie occupai ioni mi per
mettono il tempo , che a ciò f i richiederebbe . Dirò fola * 
mente che fono lumiere accefe ìnquefie parti > per r ifichi a- 
rire vna tant* ofcura notte > in cui elle gtaceuano. Siane 
lode 3 e gloria a Dioiche tanto bene opera per mezzo de' 
Semi fimi. Sin qui rArciuefcouo j e le medefìme colo  
riferite da’fuoi Minili ri al Rè D. Giouanni moiTero quel 
pio Prencipe a confidare al gouerno della Compagnia 
i Seminari di tutta l’India ; anzi rifoluè di fondare inj 
Portogallo molti Collegi ? per educami Operari al foc- 
corfo dell* Oriente ; nè contento di ciò fcriife al Sommo 
Pontefice* dandogli pieno ragguaglio de* grandi acqui- 
Ìli » che faceuano S. Frane eleo 5 & i fuoi Compagni, 
rammentando in particolare la conuerilone del Rè di 
Tanor3e ia beata morte del Padre Antonio Crimtnalo» 
che per la fama Fede haueua fparfo il fangue nella Pe- 
ichcria^ .

3 Confolato il noflro Apoflolo di tante mifericor- 
die 5 con che Iddio fauoriua le fatiche de’ fuoi Figliuoli, 
animof/I piò che mai a muòuer Tarmi centra il Demo
nio 5 e dopo molte orattoni diflribui quei Soggetti ho 
varie parti dell’India * conforme a?lor talenti. A gli 
a/Tenti fcriife da per tutto efficaci lettere * inferuorandoli 
nel zelo dell* anime. Con quei che fi trouauano irò 
Coajfpendeua vna buona parte del giorno, per darò 
a ciafcuno in particolare minute iftnutioni ; e la ferso 
congregati tute’ infieme foleua fare alcun difeoriofopra 
gli obblighi dello flato rdigiofo 3 parlando con taT af
fetto 3 che gli Vditori* come fcriueuano efsimedefìmi di 
colà*non potcuano contenerli da vn perpetuo pianto . 
Haueua S. Iguario raccomandato * che s’ìnuiaÌTe in Eu
ropa qualche huomo fauìo> e ben’ informato 3 perchè 
impetraffe dal Rè in Portogallo * e dal Sommo Pontefice 
la Roma vakuoli aiuti a quelle Milioni « In efecutio-

ne
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he dì queft* ordine il S. Padre mandò il FratelP Andrea 

'Fernandez » perfona di gran prudenza ». a cui diede let
tere opportune , e fpicgogli quanto doueua rapprefen- 
tare in fauor di quei popoli, maffìmamente la neref- 
iirà, che haueua POnente di nuoui Soggetti» dotati di 
/ode virtù , e d’vna fegnalata fortezza di cuore. Man
dò parimente per Compagni del Fernandez Bernardo, 
e Matteo Giapponcii, ambedue Crifìiani feruenti, ^  ■ 
fe bene il fecondo di quefti auanti d’intraprender* ii 
viaggio »morì »il primo giunfe in Europa, douc rice- 
uuto nella Compagnia vi perfeucrò con fama dVn’otci- 
mo Rcligiofo *

4 Ma non dimentico/fi già il Santo d'aggtuftaro 
¿TAmbafceria della Cina »che tanto gli premeua. Tra  ̂
le prime faccende, che fpediffe in Goa » andò a vifìtare 
D.AIfonfo Norogna, allora Vice Rè deli*India, e mo- 
fìratagli l'importanza di sì graue intereife , ottenne da 
lui lettere credentiahVtutte fregiate a oro, acciochè Die
go Pereira come Ambafeiatore del Rè di Portogallo le 
prefentaffe al Rè della Cina » offerendo vna leal* amicì- 
tia , & vn confidente commercio. Altre lettere con le
gnò l'Arciuefcouo » nelle quali fi faccua vna grand' èf- 
preffione della Legge Criib*ana»e del grand* vtìle » ch<u 
da effa prouiene - Comprovi anche alle fpefe del Per 
reira vna quantità di ricchi fórni donatiui » a cui la pietà 
d’alciini Signori Portoglieli vi aggiunfe liberalmente»? 
diuerfe pitture con altri lauori de*più eccellenti di Eu
ropa ; e per toglier* affatto gli oftacolì a queft’Ambafce- 
ria , il zelante Vice Rè publicò bandi forco feuere pene 
a tutti Ì Minifìri di Portogallo, dichiarando come de
linquente di lefa maefià chiunque fofTe ardito di op
porli ad vii negotio di tanta Gloria di Dio , e di tanto 
ferititio della Corona . Cosìdifpofto quanto bifognaujo 
con gli huomini » ne raccomandaua il Santo tutto gior
no al Signore il buon* dito. Ma chi defidera di fapero

Qq 2 ' quali
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quali fbffero in quello tempo iTuoi fentimeuti » può in-

- tenderli da vna lettera da lui inaiata al Rè D. Giouan- 
I3i cinque di prima ¿’imbarcarli. L’intento noftro, dice, 
e dì liberare i V or toghe f i , che quitti fono in cattiuità\ col- . 
legare in buon* amici ti a ì Rè della Cina, e di Portogallo  ̂
romper *guerra dW Infimo > ¿r a'firn fautori * Ver tanto al 
Re prima * e dipoi a gli altri denuntteremo da parte del

■ Rè del Cielo , che rendano al vero Dio * Salutifere » e Giu-
- dice nefiro quegli onori * che fin* adeffo hanno fintamente 
-dati al Demonio . ìmprefa troppo temeraria parerà quefta 
di metterfi fra gente barbara * e innanzi ad vn Re poffen
te s per riprendergli * e in fognar loro la Verità ; ma ci con
fila l'effèr certi che Iddio ce l’hà pofia in cuore * ¿r egli 
mede fimo ci riempie di tale fperanza *che punto non dijfi-■ 
’ diamo del fuo potere , che d'infinito auanza quanto è> e 
'quanto puh il Rè dèlia Cina* Perciò offendo la r in fitta 
di quefio affare tutto in pugno dì Dio * non ci rimane nien
te: da temere i che altro in fine non vi è al Mondo da te- 
'tnerfi 5 che il’offender Iddio , e render fi degno di vn* eterna 
dannai ione. Mt orefice anche moltiftimo la confidenza » in 
confederare che Iddìo habbiaeUtti huomìni federati * e inet
ti f i  imi s come noi fiamo, per vn opera tanto rilenante^quaVè 
illuminare con la luce ddVEuangelto vna Nadone barbara ? 
fofia* f i  può dir ed n vn altro Mondo *e doppiamente acceca
ta da'juoì vitq 3 e dalla fua ignoranza *,

5 Venuto dunque ¡1 tempo lìabilito per la parten
za * il Santo conuotm  tutti quei del Collegio di Goìu, 
dichiarò in fuo cambio Vice Prouinciale dell* India il 
Padre Gafpare Barzèo *e dt dubito con maniere di par- 
ticojar riuerenza gli lì gettò appiedi ginocchione 5 dan
do vn raro efempio delTvmìie fommiifmne * che deue_* 
clafcuno a chi lo gouerna in luogo di Dio » Mal può ri
dirli iì copiofo lacrimare, che rutti faceuano, e la confu- 
fione grande che Tenti il Barzèo > il quale più tofto che 
fermarli qumi ai comando 3 troppo bnmaua di facrifi-

c a-
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care a Dio ìa fua vira nella Cina *, ò nel Giappone j maJ 
il Santo nonammife replica veruna, e gli Iàfciò fcritta 
dipropria mano vn* idea compitiifima dei gouerno reli- 
giofo » degna certamente d’vn tal Maeftro » e d’vn tale-*. 
Scolare. Nomo vi £ù che non il ode ri ile a l$ . Padre, e 
non lo pregaife di etfer’ accettato in fua compagnia ; 
non rimafero però confoìati, fuor che il Padre Baldaf- 
far Gago Sacerdote ji Fratelli Odoardo $ilua » Pietro 
Alcazèua » Francefco Gonzalez ; vn Giouane Cinefc di 
molta bontà per nome Antonio * educato nel Seminario 
di Santa Fede» e vn* altro Giouane del cui nome » e del
la cui Patria non è reitera memoria . Tutti quelli egli fi 
elelTe» parte perinuiarli da Malacca al Giappone »parte 
per condurfeli feco alla Cina. Ne] pigliare da" Noftri > 
enei porger loro gli eftremì abbracciamenti» diede i 
più teneri pegni dell* amor fuo» e chi vi fu affiliente ne 
fcriife con quefie parole : Quando il Padre Maeftro Fran- 
ce [co prima di metterff in mare abbracci atta i faci Fratelli 
direttamente piangendo %rkordana a ciafcuno la /¡abilita V 
e la cofianza nella Vocatione ̂ Vvmìlta profonda » nata da 
vn vero compimento di se rnedcfmo, e [opta tatto lapron- 
Uzza all* obbedienza te qui affai fi allargo» raccontane 
dandola come virtù tanto cara a Dio » tanto da Ini premia
ta » e ne' Figliuoli della Compagnia tanto vece (far lamento 
riebiefta* In quella guifa il Santo accompagnato con  ̂
lacrime da* Noilri » da molto popolo > e da molti Signor 
ri Portoghesi fall in naue, per non riueder mai più 
Città di Goa5ela fua partenza fuccefle nel Giouedì San
to » che quell’anno 1552. cadde ne’ quattordici d*A- 
prilcj .

6 Nauigando egli per quel vailo Arcipelago verfo 
la Cina »operò varie cofe memorabili: e mi fi rappre- 
fenta in primo luogo la marauigliofa prefa di Tolo» 
Città nell’ Ifole del Moro. Certo è che cotal prefa att
uarne in quello tempo, & è altrettanto certo che il San

ta,
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to , benché allora lontano dal Moro circa duemila mi
glia, pur* hebbe in quella ¡mprefa la principal parte ,e 
vi fi trouò prefente in perfona, come atteftano molti, 
che combatterono in quella guerra, & i Sommi Ponte- 
Bei nella Bolla di fua Canonizzatone chiaramente raf
fermano ; onde per conciliar' infieme quelle verità » che 
paiono ripugnanti, et bifogna dire che in quella occa- 
fioneIddio replicali il nollro ApoÌlolo in più luoghi, 
come altre volte la Diuina Bontà lì era compiaciuta di 
fauorirlo . Per intelligenza del fatto fi rammenti il Let
tore ciò che altroue narrammo,che S. Francefco nel 
1547 dalle Moluche paisò all* ffoìe del Moro, doue con
tieni a Dio nella loia Città di Tolo venticinque mila  ̂
abitanti- Sopragiuntoui dipoi il Padre Giouanni Beira 
inuiato dal Santo perfettionò quella Crii!ianità a gratu 
fegno di feruore , e ben poteua riputarli vn miracolo 
infigne, che la più barbara gente del Mondo non ce- 
deife nulla pietà a veruna Chiefa di tutto FOriente, Ma 
in quell’anno 1552* per foci giuili giudici; permife il 
Signore, che il Demonio diftruggeffe in Tolo quanto 
erafi finallora fabbricato- La cofa procedè nella fe- 
guente maniera . Due Rè Saraceni, l’vno di Tidor , l’al
tro di Geilòlo, in difpettó della Fede Criftiana fi vni- 
rono tra loro alla rouina di Tolo, Se a quello effetto 
vennero colà con le principali forze de’ loro Regni ,. 
Non hebber modo da forprendere la Città inefpugna- 
bile perii fito$ perciò atteferoa deuailare i Cafielli vi
cini, mettendo fuoco , e trucidando alla peggio. I Cit
tadini di Tolo quantunque molto angu/liati dall’a (Tedio, 
c dalla perdita de* loro beni , pur fi tennero Tempre fe
deli a Dio , fin tanto che vna volta il Rèdi Geilòlo man
dò ad offerire la pace , purché il abìuraffe da loro la  ̂
Legge di Cri fio , e fi accettale di miouo l’antica reli
gione : alla qual propella vn Capo del Magiflrato per 
liberarli da can ti trauagli, diede il confenfo, e rinegò
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la Fede 3 ripigliando libito, e la profeflion da Gentile * 
Quiui fi fcoperfe quanto più dvognÌ violenza pofia ne* 
Sudditi T eferapio del Capo, maifimamente in gente_> 
groÌfolana,che a modo di pecore fi lafcian guidare dal» 
chi lor precede . Non trouoifi nè puf vno di tanti 9 che 
haueiTe cuore da opporli all’empia codardia di quel ri
baldo 3 ma tutti l’vn dopo l’altro apoftararono in quei 
medefimo giorno ; e per più adulare il barbaro Rè , tra
boccando da abiiTo in abitfo cacciaron* il Beira loro 
Maeftro ; pofer’ a fuoco la Chiefa , e le Croci i fìraccia- 
ron le Immagini, e fecero mille infulti a quanto haueuan 
di Sacro. Appena fu compito vn’eccedo sì efecrando, 
che difeefe manifefta fopra di loro la vendetta del Cie
lo 3 e videfi congiurata la Natura contro i Nemici di Dio; 
poiché il rifo,che fi conferuaua per publico foftenta- 
mentO) di fubito comparue tutto guaito. La Campa
gna per altro la più fertile di quell’ Ilole, e che promet- 
teua vna felice raccolta, non maturò vna fpiga delle bia
de , ò vn frutto degli alberi. L’acqua de’ fiumi ,e de’, 
fonti s’infettò d’vn fapore ingratiifimo 5 e di qualità ma
ligne, fi che non fapeuano gli sfortunati trouar riftoro 
veruno, nè alla fame, nè alla fete. Per vltimo dello 
calamità nacque vn morbo contagiofo, che dilatatoli 
per le Famiglie le difìrulTe in gran parte : e nondimeno a 
tanti colpi della mano di Dio l’oftinatione loro niento 
fi fpezzaua> niente cedeua} ma s’induriua fempre più , 
come quella di Faraone .

7 Mentre dunque S. Francefco Itaua ingolfato nel 
viaggio da Goa alla Gina gli fù riuelato quanto paffaua 
nell’ infame Città di Tolo , e ardendo tutto di zelo 5 per 
virtù onnipotente del Signore fù replicato prelfo all’ lfo- 
le del Moro nella Città di Ternate , doue in quel tem-- 
po gouernaua la Fortezza de’ Portoghefi D. Bernardi
no di Sofà , Caualiere non men valorofo , che pio. Ab
bocca coli il Santo con elio lui l’mcità a vendicar l’ingiu-

ric
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rie yface da quei fagrileghi al nome di Grillo; Ma-# 
per non ifpogliare la Fortezza della neceffaria gnarni- 
gione 5 non potè il Sofà dar piu di venti Soldati Fono* 
ghefì $ acquali ne aggiunfe altri quattrocento padani ; 
numero fenza dubbio molto inferiore all’arduità deli* 
Imprefa i tuttauia perchè mofìraua Iddio di combatter*' 
egli medefimoa danno de1 fuoi Ribelli, fi giudicò vn-. 
tal numero fu Sciente, e fi poltro rutti in mare infierne 
coi nofiro Apoíloío. Tra tanto gli abitanti di Tolo con- 
¿paioli de* loro misfatti, erano già entrati in apprat
itone , che i Portoghefi farebber venuti a caligargli, e 
per quello flanano ben preparati alla difefa , La Città 
da se fielfa fcmbraua incapace di prenderfi, come fi- 
tuata fopra dì vna rupe inacceffibile » e cinta da ripide-* 
balze > nè faüuafi alla cima » che per vn’ angufiiifimo 
fentiero « A fine però di renderli piti forti , fi munirono 
d?ogn’intorno di gagliarde trincere»e per impedire a 
gli aggreffori PaflTaÌto,tn quel poco piano alla falda-# 
delle trincero piantarono certi puntoni d’vn legno du
rísimo > alti circa ciue palmi, e si accorti tra loro» che_* 
non fi poteua dare vn palio fenza euidente pericolo di 
rimanerui trafitto . Oltre a quello il Rè'di Gcilò.Io da* 
fuoi flati vicini gli prouide di artiglierie, di Soldatefca, 
e di viueri ronde filmandoli quella gente più che ficura, 
infultaua failolamcnteal Cielo , e alla Terra *

8 Sbarcati colà ¡ Portoghefi prefero pollo lotto la_» 
Città a piè della rupe, e fpediro vn’ Araldo feccr fape- 
re a quei di dentro, che fe bramauano pace > chiedeíícr 
perdono al Diode* Crirtiani, e fi rimetteffero all*obbe
dienza della fua Legge; altrimenti haurebber prouato 
qua! folíelo fdegno di quel fupremo Monarca » e qual 
folie il coraggio de’ fuoi Miniftri. Ma quella protefia  ̂
venne riceuuta, con Indicibil di (prezzo» rifpondendo i 
Barbari, eh’effi nuHà temeuano nè la Nation Portoghe- 
fe » nè il loro Dìo : che troppo fi vergognattano di edere 

: -, flati
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fiati Crifiianij c che voleuano mantener la fede già vna 
volta giurata agli antichi loro Dei* Il S. Padre, che 
rrcuauafi qumi fra gli altri, in - vdite sì atroci befiem- 
mie » diucntò di fuoco come vn’ Elia» e fupplicò Iddio 
che voieife ftenderc il gloriofo fuo-Braccio a perpetuo 
terrore de’ Tuoi nemici ; quando ecco fui più bello del 
giorno offufeatofi il Sole, tutto improuifo fi fparfe per 
l'aria vnbuio limile alla mezza notte. Indi vna vaila 
Montagna noue miglia difiante da Tolo» aperta!? da 
cima cominciò tofto a vomitare denfì nuuoli di fumo 
d’vn tartareo colore, e fi feoteua queir Ifola con si ve
nienti , e fpeifi terremoti » che pareti a folle affatto per 
Albi ilare in quel punto . Venne anche vn furiofiflimo 
vento , che fradicaua fin" alle felue. Vn lago, che fia- 
gnaua nel piano , ribollendo di fotterra s’ingoiò vna_» 
populationc intera d’idolatri . Finalmente il Monto 
dine mito a guifa d’vn’ Inferno, proruppe in orribili mu- 
giti j e gittaua in alto ceneri» fiamme> pomici, pietre  ̂» 
andando la maggior parte di quefia tempefia a fcaricarfl 
fopral’empia Città di Telo» doue Iddio la porcaua. Vi 
fù in particolare vn macigno di fmifurata grandezza^, 
che tutto rouente le fi precipitò.addoffo come vna for
nace di fulmini, e rottofi in pezzi lanciò le fcaglie per 
ogni parte con moltiflima ftrage . Quanto era il Tolo 
di ca fa menti s edi altre fabbriche » nulla fi tenne a sì fie
ra batteria ie accicchè apparile più chiaro, che Iddio 
era l’autore di quelle rouine, vna fola cafuccia » douo 
abitauanoi Padri, rimafe intatta , e molte Terricciuole 
vicine alla Montagna fiate collanti nella Fede, niente  ̂
patirono , anzi nè pur cadde fopra di loro vn minimo 
granello di quella cenere , che ricoprì a molte leghe il 
paefe d’intorno . Tre giorni, e tre notti continue durò 
la guerra di tutti gli Elementi contro de'Barbari, parec
chi de’quali perirono » chi ferito» chi oppreifo , chi in
franto 5chi abbruciato. In quello i Portoglieli, che fi

Il r era-
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erano ritirati nelle lor barche a contemplare la rairaco- 
lofa Tragedia, finito eh* hebbe Iddio di combatter per 
loro, voller la gloria di combattere ancor’ efiì per Dio, 
cftimolati dal Santo Padre afcefefo generofi alla Città, 
doue perchè la gran quantità della cenere piouuta rico
prala gli /lecconi piantanti fui terreno,fu lorofacilo 
ci'accofiarii airaflaìro. Non mancò già quella canaglia 
ribelle di tentar la difefa ; ma l’efercito Portoghefe fu- 
perate le trincete entrò dentro trionfante. Dato il Tac
co vi fece vn macello di fàngue,e fmantellata la Città 
firimiferoin viaggio per Ternate, tutti faìui, tutti glo- 
riofi, fenza mancare nè anche vno di effi. S. Francdco 
ringratiato il Signore rimandò colà il P. Giouanni Bei- 
ra > i] quale fi adoperò molto per conuertire quelle ani
me,che vi trono difperfe, e con nuouo miracolo della.* 
Bontà .Diurna rimile In piedi quella Chiefa di Fedeli 
penitenti * Ora dopo hauer noi feguitato il S.Padre 
Ternate, e all* ¡foie del Moro ? torniamo ad accompa
gnarlo nel Tuo viaggio , che in quello medefimo tempo 
ftaua facendo da Goa verfo la Cina.
; 9 La nauigatione fu profpera fino a Cocin . Ma_* 

prelfo al Capo fettentrionaìe dell* Ifola Sumatra vn ven
to arrabbiato pofe a fondo due fufie, che andauano in
ficine con la naue del ¿anto . I Mannari della naue vo- 
leuano aliegerirla col getto delle mcrcantie ; e i’haureb- 
ber* efeguito, fe il Santo non efortaua il Capitano, che 
fi fofpendefic l*opera , nè fi priualfc inutilmente quella^ 
mifera gente delle loro foftanze. Replicarono i Marina
ri-, che accoilandofi la notte fi farebbe il vento piti ga
gliardo, e perciò era neceffario di non differire più in
nanzi lo fgrauioj al che S. Francdco foggìunfe, cho  
prima di annottarli, fari» di certo ceffata la burrafca_>, 
e apparirebbe Terra - L*vno,e -Baierò auueroifi a pun
tino , perchè al cadere dei Sole calmò il vento > fi tran
quillò il mare, e feopriilìda lungi la Perniola di Malac

ca



C A P. I X.
¿1. !n veder terra dopo sì fieri pericoli > ne moliraua_j, 
ciafcuno gran fella • Solo il Beato Padre llaua turbato 
in atti di molto dolore, e interrogato della cagiono* 
rifpofe che fi pregalfe Iddio per la pouera Malacca, non 
poco afflitta dal Contagio . Giunfe nouiffimo a tutti vn 
tale auuifo, e non gli fu data piena credenza ; ma arri- 
uati nel portoli chiarirmi pur troppo dei vcro,& ¡1 
prouarono a proprie fpefe, mentre attaccatoli il male* 
nella medefimalor naue, in pochi giorni vecife circ’a 
quaranta perfone.

io Venne il Santo ricemito in Malacca con mag
gior’ affetto che mai , poiché parue a quei Cittadini, che 
Iddio mandaife loro vn’ Angelo dal Paradifo in sì vi
gente bifogno. Egli nulla prezzando la fua vita, appli- 
coflì fubito al feruicio degli Appellati, i quali per elfèr 
già ripieno Io Spedale, gii collocò nel noftro Collegio j 
pofeia preparò dell’altre caie, doue gli ripartì fino <0 
cinquanta, efeifanta per ciafcuna ; e nè pur quello ba- 
ilando,gli adagiò al meglioche fi potè in alcuni gufei 
di fufte, e di naui vecchie’, che fece Rendere su la fpiag- 
gia del mare . Era tutto intento ad vdirc le Confeflìoni, 
& a difporre i Moribondi a quell’ vlcimo palio i nel 
che gli conuenne di trauagliare fuor di modo, impero- 
chè tutti lo volcuano appreifo, e correua vna taPopi- 
nione, che chiunque moriua in fua mano fi afficurausL, 
della faiute. Con tanta cura dell* anime non tralafciò 
la cura de’ corpi. Cercaua nella Città limoline da’ ric
chi per foilentamento de’poueri , e andaua continua- 
mente in giro per quegli ardenciffimi Soli . Se trouaua_» 
nelle firade alcun1 infetto di pelle, fe’l pigliauu in brac
cio , portandolo a luogo di foccorfo.e di fua mano por- 
geua il cibo , e le medicine a’più bifognofl, non rifpar- 
miando mai veruna forte di fatica, quanto piu yilej« , 
dentata , e pericolofa, tanto da lui più gradita. Così 
attuato a feruir tutti, fol di sè ilelfo viueua feordato in_,

Rr 2 ma- 4
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maniera > che pattfona fpeiTo i giorni, e le notti intero 
fenza prender niente di ripofo , e fi hebbe comunemen
te per effetto miracoloiò , che in tanti tramigli > e In tanto 
maneggiar d’appettati non contraettè ii contagio, e du
ra ffe Tempre con profpere forze.

ii  Habbiarao qui vn gratiofo miracolo atteffato ne* 
Procedi da chi Pintefe da quel medefimo, a cui amica
ne , Ito vna mattina il Santo a celebrare la Mcffa,la
ido alla cuftodia della caia vn Giouanetto, il quale  ̂
vicìto fuora imbrattofli con certe immondezze difenio* 
Dopo la Metta ritornò il Scinto Padre , e dato d'occhio 
vide- lafua Cotta tutta (Tracciata , onde riuolto al Fan
ciullo , tu, ditte, hai lenza dubbio commetto-alcun pec
cato ; va pretto, c confettati. Arroffito il Fanciullo cor- 
fe 5 confeifcfli , e rientrato in cafa, comparile la Cotta di 
n.uouo Tana , & intatta.

32 Di altra porcata fù il miracolo feguente. Vna-j> 
Donna di Malacca molto dinota de] Santo baueua vn_»
Figliuolo vinco -, chiamato Franccfco , il quale appretta
tali cafualmenre alla bocca vna faetta auuelenata 
pattaro il veleno dalla lingua al cuore , rima fé morto ,e 
già l'accomodauano per la fepoltura . S'incontrò il San
to nella infelice Madre » che tutta fi difeioglieua in la
grime* Vdì da lei la cagione del fuo pianto,e fattoi! 

condurre alla prefenza del cadaucro , lo prefe per 
mano, dicendo, Francefco leuati sii in Nomo 

di Giesti Crìfio . In queir ittanre mede- 
fimo aìzotti il Dcfonto ve. veftitolì 

Religiofo nella Famiglia di S.
Francefco confecrò.a Dio 

quella vita ,che ha- 
ueua da lui ri- 

ceuuta
per mezzo del San

to Padro.
Ven~



Vengono (hi riati i fm i chfegnì della Cina, dal Capita* 
no *di Malacca 3 dal quale perfeguitato dimo~ ~ 

(iragran tnanfuetndtnegran  %elo*

C A P. X.

1 A ./I  ^ ‘Sato ormai il furor del contagio voltofi il I  ̂A noftro Apoflolo a trattare il negotio dell'Am- 
bafcena per la Cina. Mafia da quando il conchiufe la 
prima volta con Diego Pereira, cominciò a prefagirej 
che il Demonio haurebbe tentata ogni flrada per diilur- 
barìo 5 e così apertamente lo diceua fpeffo alPifleiTo Pe
reira ; tanto ehe moilrandofì il Pereira per ciò adombra
to* il Santo gli foggiungeaa» voi ò Diego * il vedrete» 
voi il vedrete . Venuto poi da Goa ..a Malacca , h pri
me parole, che diccife a’Noftri > furono quelle : •rac
comandate Fratelli cari filmi vi uame me al Signore il nò- 
flro viaggio alla Cina, perchè io m’accorgo che l’Infer
no và difponendo tutte le ine arti in contrario . Ma di 
troppa pìtieil>reffìone fono le parole dell5 vltìma lette
ra •> che fenile prima di morire, e la fcriffe da Sanciano 
vintamente a' Padri Perez ,c Barzèo : V n a  co fa  * ( dice 
per l'appunto cosi ) da  a rgom en ti certi (fim i con ogn i affé*  
ue r o n z a  io v i  a fferm o  *> c h e t i  Demonio in cred ìb ilm en te  te - 
m e R lnrre ffo  della  C om pagnia d i G iesà nel Regno della  

* C im i ♦ D a  ta t t i  t i  f u t i  s f i r z i  apparìfce che g l i  f i  tocca la  
pup illa  de g l i  occhi ; tan to  fo r te  egli f i  a d ira  * tan to  f i  fo lle- 
ua ì tan to  s''in furia  . R itenete  da me quefto in d u b ita ti ¡fimo 
a n m fo  d a l to r to  d ì $ ¿notano , dotte feorgo che i l  N em ica  
qua fi d iffidando delle fu s  indù  f i r ie  per im p ed irc i i l  p  a (faggio  
a lla  C tn a  1 v à  ogni m omento te ¡fendo n u o tile  /tuoni oflacoli* 
th è  non po trei f i n i r  m a i d ì r id ire :  d 'onde comprendo ch iara

che
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che fi fttsfia colaggi# la tromba , e che sbigottiti gitegli Spi- 
riti maligni fi fono armati tutti per combatterci > e per di
fender(lcentro di noi. L'euento ben conifpofe alle pre
dizioni . Haueua terminato il fuo gouerno D. Pietro 
diSiìua grande amico del Santo, e in fuo luogo era_» 
già eletto per Capitano> e Gouernator di Malacca Don 
Aluaro Ataide, il quale quantunque non fo/Te ancor* 
entrato in pofTeiTò dell* Offitio, nondimeno iì regolaua_> 
¡1 tutto daTuoi ordini, e folo in apparenza faceua lej 
parti di Gonernatore D.Francefco Aluarez, Vditore del 
Configlio reale « Era D. Aluaro Ataide di /piriti fom- 
mamente ambitiofi, nè poteua tollerare , che altri oc- 
teneffe vn’Ambafceria si fpeciofa al maggior Potentato 
dell* Afra. Niente meno gli do!eua,che queir* onoro 
fo/Te per cadere nella perfona di Diego Pereira , a cui 
portaua non poco liuore pervna negatiua di dieci mila 
ducati, che Panno addietro gli haueua chiefti in pre- 
fìanza, eandaua perciò cercando Pocca/Ione di ven- 
dicariì * Il Santo, che ben conofceua la maligna natura 
di D. Aluaro, ftudiof/ì di guadagnarlo con diueriì be- 
nefitij, e gP impetrò in Goa dal Vice Rè il Capitanato 
del mare jdi cui gli prefencò la parerne , ir, Reme coti_» 
molt* altre prerogatiue non mai godute da’Tuoi Ante- 
cefforì. In oltre infermatoli D, Aluaro nella comune.» 
mortalità, Q. Francefco gli vsò vna particolar’ af/ì/len- 
za , /bruendolo in ogni maniera poffibile . Di tali fauori 
moflrò D. Aluaro vn bencuolo gradimento , e mentre 
da principio gli fu parlato dell' Ambafceria già confe
rita al Pereira , egli difìlmulando il fuo mal’ animo, la 
commendò come vtile alla Corona , e promi fe co ree Te
mente il fuo aiuto . Ma poco dipoi cauò fuora il veleno , 
quando fopraggitinfe da Sunda Ti/le fio Pereira con la fu a 
nauericcadi pretiofe mercantie. To/lo che la nauefu 
nel Porro , D* Aluaro mandò i 'Mi ni Ari dei puhlico a_, 
dipartila ria .del timone , facendolo porreauantì alla por-
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ta del Palazzo ; e per colorire la fua pafifìone, fìnfc di te
ner* auuifo fegrero,che ipopoli Giai fi metteuano iiu 
armi per tornare a’danni di Malacca, onde gli bifogna- 
ua ritenerla naue , e la robba del Pereira in foccorib 
della Città mal ficura . Affai brieue tempo il bugiardo 
potè foftenere l’impegno , perchè Iddio condulfe colà 
alcune naui Portoglieli, che dauano nuoue certe , come 
i Giai ilauano attualmente in guerre ciudi,e ogni pen
derò de’ Barbari era intento a diftruggerfi tra loro, anzi 
che ad inuader Malacca . Adunque IX Aluaro in vede
re (coperte le fue doppiezze , leuoifi affatto la mafehera 
dal volto, dichiarando che a niun conto voleua cheo 
Diego Pereira paliaile Ambafciatore alla Cina, e osò 
tacciarlo di graui calunnie, come indegno di quella Ca
rica . Con mille vmiliationi itudioifi il noftro Apoflolo 
di placarlo, e arriuò fino ad ofiferirgli a nome del Pe
reira trentamila ducati. Vi fecero anche i loro sforzi 
il P. Francefco Perez, e Giouanni Suarez Vicario dell’ 
Arciuefcouo in Malacca. Gli lederò alcune lettere del 
Rè D. Giouanni, che grettamente ordinaua a'fuoi Mi- 
niftri di fauorire il Santo negl’inrereffi della Fede. Gli 
moftrarono gli Editti del Vice Rè dell India, checon- 
dennaua come reo di lefa Maeflà chiunque fi folle op- 
pofio a qucfl* imprefa delia Cina ; ma il beftial* huomo 
malamente oftinatofi cominciò ad infuriare ,e battendo 
co* piedi la terra niente altro rifpondeua , fe non chej 
porraua così l’vtilc della Corona , e cosi egli volemu , 
nè farebbe altrimenti. D. Francefco Aluarez, Vditore , 
e Luogotenente , era rifoluto per debito di giuftitia di 
refìituire al Pereira il rimonc della fua naue , e già Ììaua 
sàio fpedireSoldati, che Io prendeifero a forza: Don 
Aluaro però rifaputa lacofa vi pofe alla guardia molti 
huominì armati ; fiche il Santo giudicò bene di pregar 
l’Vditore a ritenerli da quello attentato, che poteua.» 
cagionare di grani fraudali > e qualche mifchia fangui-
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hofa tra le partì.

2 Nonhaueua mairvmilifiimo Santo in dieci anni 
manifeftata a veruno fuorché all’ Arciuefccuo di Gca la 
fu a dignità di Nuntio Apoftofico , e fi faceua riputare 
come vn femplice Sacerdote, tenendo la Aia giurifdìc- 
tione quali vna fpada nel fodero. Solo nella prefente 
occafione gli panie tempo di metter mano a quell* arma 
riferbata > giachègli era riufeìta vana ogni altra dili
genza , Fecelo bensì con ogni maggior piaceuolezza , 
moftrando al Vicario Suarez i quattro Breui Apoiìolici, 
c pregandolo difignìficare a D. Aluaro le graui Genfu- 
re 5 che non egli, ma il Sommo Pontefice fuìminaua con
tro di lui ? fe perfifteua ad impedirgli refercitio della fu a 
Nuntiatura. Il Vicario trasferitoli a Palazzo rapprefea- 
tò puntualmente il tutto. Ma [’effetto fucce(Te gierfioal 
contrario delle fpcranze ; imperochè il Capitano, che 
non rifpettaua né Dio, nè gli huomni, proruppe in mag
giori fmanic che mai, e delle minori cofe fu , chiamare 
il Santo ipocritone , fuperbo, vbbriaco * fingitore di 
Lettere Apoftoliche, e di Dignità , che non conueni- 
uano ad vn ribaldo Aio pari. Se nutrina vero zelo nel 
cuore, andaffe al Braille, ò al Monopotàpa, e lafciafTo 
la Cina , doue infiemcco] Aio Pereira pretendeua fotto 
fin̂ t di pietà guadagnare oro per sè , non anime a Dio. 
Quelle , e altre ingiurie peggiori in difpctto della Sco- 
munica-je del Santo diccua il forfènnato con voce sì al
ta, che fi vdiua fin dalia pia zza , e gli fleffi Idolatri ne_» 
rimaneuano fcandalizzari. I Seruitori poi di D. Aluaro 
per adulare il lor Signore, fi diedero a maltrattare il po- 
uero Santo a guifa dVn viliffimo maicalzone 5 e narrano 
Teft intoni di veduta, che non poteua S. Francefco met
ter pie fuori, di cafa fenza vederli dietro vna {quadriglia 
d* infoienti, che Pappoiìaua per le publìche Arade dr. 
Malacca, e gli vfaua in parole , c in fatti tutti quegl’ in
fui ti , che fa via re vna tal forte di gentaglia feofiumata

de
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8c ardita i Egli mcdefìmo affermò confidentemente al 
Padre Francefco Perez, che finallora nonhaueua mai 
prouata fimil perfecutionc.i perciò t Cittadini dì Malac
ca foleuano dire di lui, che patina tra’ Crifliani quel 
Martirio , che da tanto tempo andaua cercando tra* 
Gentili,

Z Perniile Iddio tali fciagure per raffinare in quello 
fuoco la carità del fuo Seruo, il quale comparile fempre 
con l’ifteifa giouialità , e coll* ifteffo femore di prima » 
nè fentiua altro difgufto > che di mirarli ferrato il paftb 
alla conuerfione dell’anime* Fu oiferuato da'N offri* 
che in tempo di quelli trauagli d pcrfì/teua ie notti in
tere genufteifo dauanti al Diuin Sacramento , fenza pi
gliare altro Tonno, che appoggiando per vnpoco Ìa ce- 
fta sògli fcalini dell'altare. Verfo D. Aluaro > che gli 
fidimoftraua tanto ingrato,non diede mai verun fegno 
d’irriuerenza, nè il nomi nana mai, che col titolo di Si
gnor Capitano. Senile vna volta alcune lettere in Eu
ropa al Rè di Portogallo, e ad altri Perfonaggi di conto * 
Don Aluaro ingclpfìco le fè pigliare, elettele tutte, do- 
ue penfaua di'trouaruì contro di sè le accufe 5 che meri
tali a , non vi trouò con Tua.gran maramglia nè pure vìi 
minimo cenno di doglianza. Ma alla manftietudine del 
Santo pareua troppo poco il non danneggiare il fuo Ne
mico . Non pafsò mai giorno, che non offeriiTe per lui 
il Sacrifìcio della Meffa, pregando con calde lacrime*» 
la Bontà Dinina di ritenere i calighi, che già feorgeua  ̂
pendenti sù l’empio fuo capo . Confortò infìeme il Pe
reira , acciochè operaffe ancor’ egli in fimil maniera ; co
me ci coffa da quel che gli feri ile per viaggio prima di 
giungere a Satinano * raccomandandogli molto i’vnirfi 
tutto a Dio per mezzo de’Santi Sacramenti , & dottan
dolo ad vna generofapatienza: queftoyàìc^è il vero modo 
di vendicarti de'Nsfi ri Nemici-, placare per ejji lo sdegno di 
Die, e conferir Uro tutto quel bene, che noi poliamo .

Ss Ma
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4 Ma ancorché S.Francefco fi afFaticaiTe fante per h  

falute di Don Aluaro» Iddio piu volle hauer riguardo 
ademeritidell* vno »che alle preghiere deli’ altro. Ri- 
uelò al Santo le orribili vendette» che preparduadi quel 
Sacrilego» e il Santo diflintamente le predille > dichia
rando che D. Aluaro non haurebbe compito il Tuo go
verno : che tali calamità Io colpirebbono nella robba  ̂» 
nella rìpiitatione, e nella vita » che il Mondo tremereb
be in vdirle; c quello eh* è peggio > foggiunfe » e Iddio 
gli guardi Pani ma . In realtà non pattarono due anni » 
che D. Aluaro per vari] del&ti fpogliato della ftia.Cari- 
ca dal Vice Rè dHl* India fu fatto condurre in catene a 
Goa 5 e d’indi in Portogallo. Quiui chiuio in perpetua., 
prigionia, confricatigli i beni * abbandonato da tutti» 
ricopertofempre da vnafporchiffima lebbra firafeinò la 
vita tra infinite miferie ,e morì » come dicono» alFim- 
prouifod’vna cancrena» che gli mangiò a poco a poco 
le carni » e menaua puzzo sì fiero » che a ninno datiiu, 
l’animo di accoflarfi per medicarlo . In quella formai 
tanto fpauentofa pagò le pene de’ Tuoi misfatti l’infelice 
D.Aluaro * Aliai diuerfa fù la fortuna di Diego Perei
ra »il quale a iftanza del Santo Padre riceuè dal Rè 
D.Giouanm mercedi ben’ampie, e molto più ampie le 
riceuè anche in quello Mondo da Dio , a nome di cui il 
Santo Pafiicurò »che nè a lui, nè a’fuoi Figliuoli man
cherebbe mai di che viuere. Il tempo palesò cooj 
qualefpirito hauefs* egli parlato . Vn Figliuolo del fo~ 
pradetto Pereira» chiamato Franceico dopo la morte di 
fuo Padre cadde in molti difaflri, fi che vn giorno non 
haucua niente che mangiare . Pafsò da quella caia vn 
Giouanetto di bcllilfimo afpetto , che vendeua pano > 
frutti» e moke altre prouifioni di vitto» e difeefo Fran
cefco alla porta ne pigliò in abbondanza»quattro ba- 
Ìlaua persè , e per tuttavia fua Famiglia : ma non trouan- 
doiì in borfa denaro da Ì̂odisfare al pagamento, preio
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vna velie di Tua Moglie per dargliela in pegno. Il Gar
zone con termini di gentilezza non poco fuperiorì alfa™. 

' condicione, che dìniufiraua * ricusò il tutto , e falciata  ̂
cortefemente la miglior parte di ciò che pcrtaua, difpar- 
ue. Gran diligenza vsò Francefco perrinuenire il Tuo 
Benefattore , lenza poterne mai hauer nuoua; onde giu- 
dicoííi eflfer quegli vn7 Angelo mandato da Dio a verifi
car le promeife del Santo •

$ Non apparendo più poffibile I’Ambafceria deltas 
Cina per le ftranezze di D. Aíuaro, i Portoglieli prega- 
uanoií noilro Apofiolo che reftafíe tra loro : mafiìma- 
niente che il penetrare nella Cina lenza la feorta'dell* 
Ambafciatore,era vn manifefio voler perdere la liber
tà ? ò la vita,con troppo gran pregiuditio di tutte ¡’Indie* 
Ma egli fliede Tempre ceñante in* ordinar colà il Tuo 
viaggio , dicendo che Iddio ve1! chiamaua * Per la co
modità dcU’imbarco adoperò molti mezzi apprelTo Don 
Aíuaro,il quale in vinaio li contentò che reliando il 
'Pereiraih Malacca,andaíTe la Tua ñaue infierne col San
to a lanciano, Ifola della Cina, Pofe bensì al gouerno 
della nane gente Tua propria, perchè fi fpacciaffero in 
S anciano le mercan eie a Tuo in tere líe, e lafcióíuí’vafcel- 
lo alcune poche perfone dei Pereira, a cui cedè vhìl, 
fcaifiiitma partedi tutto il guadagno . Appreflandofi U 
tempo di partire, il Santo non hebbe cuore di prender 
congèdo pedonalmente dall' Amico , per non accrefcerc 
asè ,&a luiPafilittione* Supplì adunque con vna non 
men’ vmile che alFettuofa lettera , il cui principio era il 
feguente. Giachi Iddìo non vuol più feruìrfi dì n$ì-nel
la Gina stimane che tutta la colpa attribuì fia  a* mìei 
peccati * tanti 9 e sì grandi •% che non a me filamente hanno 
nociuto 1 ma per me anche a voi snelle graffe fpe fi $the ha~ 
ne te f i  tic in apparecchio deW Ambafcerta» àia pure iddio 
sii cjuai /offe la mìa in ten (ione ver f i  di lui , e ver f i  dì voi , 
la quale f i f  ffe fiata men che rettifirn a , ora per certo f in -

Ss % tirò
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tir et affai più dolore. Il Pereira molto confidato di tali 
efpreifioni ¿'affetto, gli mandò ad offerire quel poco di 
robba > e d’huomini, che la rapacità di D. Alnaro gli 
hancua Jafdato sii la fnanaue. RingratioIIo il Santo a e 
glirece chiedere 5 a chi de’ Suoi in particolare il racco- 
pfundaife. A Gafparo Mendez di Vafconcello, rifpofe il 
'Pereira , dal quale riceuerebhe vna tal camera preffio al 
timone . Nò, replicò il Santo> che il Mcndez non ver
rà altrimenti a Sandano ; rimarrà in Malacca, e morirà 
tra poco , Staua il Mcndez in profpere forze difpofto a 
nauigare. All’ improuifo infermò, e dopo quattro gior
ni da che la naue erafiallontanata da Malacca, concilili- 
fe la vita > e adempì la Profetia .

6 In vedere il S.Padre sì pericolofo TingreiTo nellfo 
Cina5ritenne feco Antonio di S. Fede, che come natiuo 
di quel paefe non farebbe foggetto a gli editti rigorosi 
contro de* Forefiicri j e con Antonio di S. Fede ritenne-» 
parimente quell’altro Giouaoe fecola-e, che haueu&_> 
pur condotto da Goa , dal che.fi rende affai credibile.» 
che folle ancor’egli di patria Cineie. Del refio non_> 
volendo efporre altri che sè a tanto gran rifehio, tutti 
quei della Compagnia venuti feco , in cambio della Ci
na gli dcftinòal Giappone>doue tra bricue fi portaro
no infieme con TAmbafciatore del Rè di Bungo , che_? 
riceuuri parecchi onori nell’ India fc ne tornaua a quella 
Corte . Vn giorno prima di partir da’ Nofiri, di fubito 
alla prefenza loro gettofìi (opra d’vn letto in alienatio- 
neda’fenfi. Trattenutofi in quella g ni fa vn buon pezzo 
al zoili tutto affamato,quafi haueffe fognato di cofc molro 
penofe, e mandato dall’intimo del cuore vn profondif- 
iìmo fofpiro , nominò vna perfona ben conofciuta , che 
dimoraua in Portogallo , & efeiamò: ahi tale , Iddio te’l 
perdoni, perdoniti Iddìo , ò tale. I Nofiri fiupiti nota
rono diligentemente il tutto per chiarirlidel mifierio ,e  
dalle prime lettere di Portogallo incefero che appunto

' in
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In quel tempo haueua quiui la Compagnia patito vn gra- 
ue aifturbo per certe Srauaganze di quel Soggetto > tor- 
bidiffimo di ceruelìo ; giimfe però ancora rauuifo > che  ̂
Iddio erafi compiaciuto di fedare quella tempera > e di 
¿incitare ogni cofa in Tua maggior Gloria ; il qual Fano* 
re di coniènfo vniuerfale fu attribuito alle orationi dei 
Santo. Per malattia contratta nel feruitio degli Appe
sati rrouaiiaii in punto di morte il PadreFrancefco Pe
rez Superiore di quei Collegio. La principal confola- 
rionc ch'egli bramaife, era di fpìrar Tanima nelle mani 
di S.prancefco ; perciò nel mirare ,che il Santo veniuL* 
da lui a licentiariì, non poco rattriftoifi , e prcgolio di 
non abbandonarla, fin che Iddio non lo liberale affat
to dal Mondo : ma il Santo Stingendolo caramente al 
£uo fenojnon occorre, d Me, che io rimanga perque- 
So j perchè voi non morrete. Iddio vuol che vimatej 3 
c viriferba a nuout trauaglt per aiuto fpirituale dell’ In
dia . Così proprio fucceiìe. Contro tutte le regole del
la Med icina il Perez guarì , e foprauiffe ciré’ a ventifette 
anni, faticando Tempre in Malacca>e altroue con più 
ardore di prima .

7 Aunifato S-Franeefco che già il vafcello feioglieua 
dal porto,auuiofH colà in comitiua de'NoSri ,edÌ molto 
popolo>che teneramente piangeua. Vnodiquefti era il 
Vicario Giouanni Suarez,il quale tiratolo da parte gii 
dimandò, (è prima di partire haueua falutato D.Aluaro ; 
c aggiunfe che gli pareua ciò conueniente> per. toglie
re ogni fofperto ch'egli conÌeruaflTe nell'animo alcuna 
rancore verfo di lui. A quefto dire il S.Padre infiamma- 
toiì involto: Iddio mi guardi , rifpofe , eh* io debba da
re vn tale Sandalo di [aiutare vno Scomunicato. D.Al
uaro non mi riuederà più in quella vita: io Tafpetto al 
Tribunale di CriSo Giudice , a rendergli conto di tanto 
gran bene > che ha impedito per vna fua mera palfione. 
Incontrata più innanzi vna piccola Chiefa $h la fpiag-
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già del mare, inginocchioífi teño di rimpetto alla porta,'1 
con gli occhi 5 e con le mani riuolre al Cido5con fin- 
ghiòzzi , e lacrime quante poteua mai concepirne Taf- 
flitco fuo fpirito,e in voce alta vdita da tuto pregò il 
Signore per li meriti del fuo Sangue pretiofo,che fi 
compiacene di perdonare allo fucnturato D, Aluarot 
che fepur voleua caligarlo in quefla vita do faluallej 
almeno nell' altra . Proftrata dipoi la facca fui terreno 
vi flette alquanto vfauellando con Dio nel fegretodel 
fuo cuore , e in fine rizzatoli rinouò quel terribile atto 
'dittarli le' fcarpe, fcotendole piu volte fopra d’en faffo: 
con che falito nel battello abbandonò per Tempre Ia_* 
Città di Malacca tutta, inorridita » e portofii alla nane di 
Diego Pereira, ch’era appunto la naue Santa Croce, già 
da lui benedetta>come addietro narrammo.

Paffa da M aluca a S anciano , e opera da per 
tutto cofe marauigliofe *

C A P ,  XI .  i

i ■ iO I come fu quello Pvltimo viaggio > che S. France- 
feo Sauetto faceíTe * cosi parue che Iddio-fi af

fretta fíe a conferirgli le fue grafie. Portaua la nauti' 
S. Croce cinquecent'Huomini con prouifioneda viucre 
affai Sufficiente ; ma in progreífodel viaggio calmati to
talmente i venti rimale la naue immobile, e filfa quat
tordici giorni conrinuiìper la qual dimora non preue- 
duta cominciò a mancarnei vafcello l’acqua dolce. Il 
Capitano comandò che non fi adoperale, più quell’ac
qua per cuocer viuaode, e folo fi difiribuiife ogni dì a 
ciafeuno in vna fcarfa mifura per bere. Non bañando 
; quello, inuiò il battello a rintracciare colà intorno quai- 

"  ̂ _  che
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che Ifola 1 doue fi poteÌTe proueder d'acqua dolce con
forme al bifogno « Datoli dunque il battello a cercare 
per qud mari>fcopri vn* Ifola »che fù creduta la For- 
moia, e tentò di afferrarla » ma in fette giorni che vi fa
ticò » non gli riufci rotai Timprefa?# che fenza veruna 
foccorfo ritornò allanaue» doue già i miferi Nauiganti 
erano ridottiall’eftremo 3 e già cominciauano a morire. 
Iddio però aperfe loro la mente,e vennero lacrimoiì 
dal Santo » pregandolo di muouerfi a pietà d’vn tanto 
popolo corretto a perire di fete in mezzo dell* acquai. 
Il Santo impofeloro che genufleffi cantaffero feco le Li
tanie dauantiad vn Crocidilo. Fece pofda calar*in mare 
iLbartelIo,& egli vi difcefe dentro interne con vtu> 
Fanciullo, al quale ordinò che aiTaggiaiTe l’acqua ma
rina 5 fe gli pareua dolce > ò falata . Ne attinie vn poco 
conia mano il Fanciullo) e gallatala, ella è falata 5 n- 
fpofe. Raccoltoli il Santo in sè fteffo gli diffe.che 
guHalle di nuono)C Tlnnocente con gran giubilo toflo 
foggiunfe che la fentiua non più falata 1 ma dolce . Co
si S. Francefeoaificuraro del fauordi Diorìfalì sii la nà- 
ue ,doue trouato vn cert* Ofifitiale Saracino ) gli diè or
dine 5 che fi riempiffcro d’acqua marinale borti, e le al
tre vafa 5 quante ne haueua' il Vafcello . Entrati tutti in 
moka fperanza compirono prontamente il comando. 
Ma prouata quell’ acqua nel fuo naturale amara comt_> 
prima, alcuni di poca fede già fi rifutauano burlati. 
Allora il Santo Padre lenati gli occhi al Cielo formò sii 
tutte inlieme quelle vafa il Segno della Croce ; con che 
l'acqua murato fapore diuenne fubito sì dolce» e sì gu- 
flofa, che ci afe uno confeffaua di non hauerne mai be- 
uuta la migliore. L'appìaufo di quel popolo fùcome 
di gente rime (fa in vita» e Iddio concede al Santo Ia_*
parte principale di queff’ allegrezza con la ridattione-» 
di vn buon numero di Mori, i quali con le loro Mogli 5 e 
co’loro Figliuoli faroa da luibattezzati*'Quanto auan-
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zò di queir acqua miracolofa fé la /partirono tra loro i 
piu riguardeuoii della nane5 conferuandok vn pezzo 
fol per memoria del fatto : ma {copertoi] df dia conte
nerla virtù da guarire ogni fotte di malattie, fparfa in̂  
varij Regni riempì rutta rindia di nuouc marauiglio, 
rendendo k  fanità a moltiffinf Infermi, che ne beuectero 
alcun'poco •

2 Più prodigiofo pare che poifa diri? vn'altro auue- 
nimento, benché operato,a pròdi menopcrfonc. Se
data fpenfierato sù la fponda della nane vn Fanciullo di 
cinque anni, Figliuolo dVn Maomettano» e il vento , 
che foffiaua gagliardo, fece ad vn tratto pendere rutta 
la naue con molta furia da quella parte ; perciò il Fan
ciullo non Caputoli mantenere > cadde a piombo nel ma
re, e per la gran-forza del vento non fi) potàbile d'am
mainare sì predo le vele, che gli fi. deife foccorfb , ma 
conuenne lanciarlo predatila rapacità de’ pefet. Il pe
nero fùo Padre accorato fi nafeofe nel fondo della naue , 
dimorando'ui.tre giorni Tempre piangendo ; e vfeito poi 
fopraa.ll' aperto , in riguardar' il mare , die gli haueua 
ingoiato il Figliuolo , rinouaua più che mai le grida 
le lacrime, Incontrollo il Santo, che nulla fapeua del 
fuccefiò. Richìefclo perchè tanto fi qnerekfie , e in- 
tefa da lui k fua difgratìa, fi gli diife , fi.te voi conten
to di creder'in Cri fio sVgli vi renderà il vofiro Figli
uolo viuosù quella medefima naue. Ognicofa promife 
l’afflitro Padre , e il Santo accettata la promefTa fi pofo 
a pregar7 Iddio della grada* Dopo tre giorni ecco che 
vna mattina allo fpuntare dell7 Alba con fingoiare ftu- 
pore di tutti fu veduto il Fanciullo , che fede uà come_» 
dianzi siila piazza {coperta della naue , viuo, fano , 5c 
allegro* Chiamatoli Padre corfe fobico ad abbracciar
lo > e Finterrogò doue fofie fiato in quei lei giorni ; al 
che rifpofe l'altro fche fol fi ricordarla di efler già cadu
to nel mare ; del rimanente non poteua render di sé con

to
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to veruno. Ma ciò che non fapeua (piegare il Figliuolo, 
feppe ben’intendere ¿1 Padre. Andò prontamente dal 
Santo, e affai più di quanto orafi obbligato, offerì al fil
erò Bactefimo sè, la fua Moglie 5 il Figliuolo, e vn Ser- 
uitore 5 i quali tutti deteinata Tempia Setta di Maometto 
fi rendetter Criftiani, & i Genitori del Fanciullo volle
ro che gli fiponeffe nome Francefco , per alcun fegno di 
gratitudine a sì gloripfo Benefattore .

3 Giunfe la naue S. Croce a Cincèo Ifola delle Co
ttine Cinefi, in cui dimoraua vn gran numero di Ne- 
gotianri, Etiopi, Indiani, e di più altre Nadoni. I Paf- 
feggieri deila natie non patena che haueflero lingua che 
per parlare de’ miracoli accaduti : onde molti d?quegl* 
Infedeli in vdirfimili racconti fi accofiauano per curio- 
fità a contemplare queir Huomo de* miracoli . Vna  ̂
volta in particolare accorfe vna turba di feffanta Mao
mettani ,e il noftro Apoftolo prefa l'opportunità vol
toli a predicar loroi Mifteri delia Fede con tanto ardo
re, che gli riufeì di tirarli tutti in vn medefimo tempo 
nelle reti di Grillo , e b.ntezzolli dentro alla nautj. 
Nell’atto del battezzare auuenne vn nuouo prodigio,* 
perochc ad vn tratto videfi il Santo di ihrura gigante- 
fica moltofuperiore alla fina ordinaria . Chiunque lo ri- 
miraua dal lido, giudicò da prima eh* egli fotte fflito 
su qualche fgabello ; ma oiTeruando che fi moueua per 
ogni verfo Tempre con la flettagrandezza , non fi finiua 
mai di ftupirne. Vn ccnoSteùno Ventura attefta di sè, 
che per meglio chiarirli, montò sii la naue', e conobbe 
molto bene che il Santo toccaua co’ piedi il tanolato 
come gli altri, e pure fieguiua a mottrarfi di corpo sì 
eminente , che ilendeua il braccio affai lontano ad in
fonder l’acqua fiopra le tette di coloro > che gli ttauano 
d’intorno genu&fifi . Durò quett’ apparenza fin tanto 
che fù terminata la funrione del Batrefimo , dopo Ja_, 
quale ritornò il Santo alla fua coniueta mifura .

Tt Da
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4 Dà Cincèo auanzatifì oltre» haueuano già pallata 

l'Ifola di lanciano j quantunque ciafcuno fiimalfe che 
vi rinuncile non poco per arriuarui. Gli auuerti il San
to eh* erano già trafeorfì. I Marinari però mal creden
do alle Tue parole voleuano troppo più del bifogno ti
rar’ innanzi * & il Capitano non fidandoli nè dell* vno, 
nè degli altri, volle che fi trattenere la naue, e andaf- 
fe il battello ad efplorarc il paefe .• Capitò il battello all* 
Ifola proprio di Sanciano, e flette alcuni giorni a torna
re , tanto che quei della nauc entrarono in forte fofpet- 
to che alcun vento Tifone non rhaueffe fommerfo : ma 
il Santo Padre fclor fapere che non temeiTer di niente, 
perchè prefto il battello faria venuto faluo con varij 
rinfrefehi, che inuiauano i Porroghefi di Sanciano ; o  
aggiunfe che appreffo verrebbero effi medefimi ad in
contrargli , e a condurli nel porto * Conforme alla pre- 
dittione tornò appunto il battello carico di rinfrefehi, e 
comparuero i Porroghefi con le lor naui, dalle quali 
guidata la nane S. Croce approdò all'Ifola di Sanciano, 
deflinata da Dio al Santo Pellegrino per termine di tan
ti fuoi viaggi, che polli infieme in vna linea , al conto di 
ben periti Geometri ballerebbero a circondare più volte 
tutta rampie2za del noftro Mondo fubiunare .

5 Sanciano è vn’ Moietta della Cina, fidile , e mez-* •f'
zo deferta, fintata di rimpetto alla Prouincia di Canton, 
al cui dominio appartiene. La Nation Portoghefe traf- 
ficaua in quello porto le fue mercantie,pcrchè i Cine- 
fi , come dicemrfio altroue , non dauano TingreÌTo den
tro alla Cina a veruno, ftraniero ;anzi nè meno fi per- 
metteua a'Mercanti di fabbricare in Sanciano caie dì 
muro ; perciò i Portoghefi venendo colà ergeuano fui 
lido alcune capanne dì legno , ò di frafche , e nel par
tire le gertauano a terra . Il Santo entrato in Sanciano 
fu accolto con la veneratione douuta al fuo gran meri
to . Procurò egli fubito che fi edificaffe vna Chiefio»
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la quale in due foli giorni rimale compita di affi 3 e di 
fra(coni, fecondo la femplicità di quel luogo, Quiui 
ogni mattina celcbraua il Diuin Sacrificio ; predicaua_> 
cotidianamente a*Portoghefi j fpiegaua il Catechifmo 
a gli Schìaui , alle Donne, e a’Fanciulli ; vdiua le Con- 
feffioni, e amminiftraua il Diuin Sacramento dell’ Al
tare : benché la maggior parte di quelli facri efercizi 
non lì reftringeuaalla fola Chiefajtru douunque fi pre* 
fentaua l'occafione, nel porto, nelle naui, nella fpiag-* 
già , ogni luogo gli feruiua di Chiefa per fantificarej* 
la gente. Viueuanocomunemente i Portoghefiin quel 
cantone dell* Oriente con moltiffima libertà, e fembra- 
ua il Porto di Sanciano vna piazza di giuoco » di fenfua- 
lità , di riffe, e di vfure : ma lo Spirito di Dio ,che ar- 
deua nel cuore del Santo , affai pretto dimoftrò la fu o  
forza 5 arriuandofi afegno5che fi faceu'a gara nelle-» 
opere di pietà Criftiana ; e gli tteffi Gentili faebber 
molto da ammirare 3 e ne commendauano la noftraL» 
Fedo •

6 Fra gli atti di carità, che S. Franccfco praticatisi«’ 
in Sanciano , fi era l’aiutare gl* Infermi, il fouuenirc i 
Mendichi e il collocare in decente Matrimonio le Don
ne pericolanti ; perle quali cofe andaua egli fletto ac
cattando limofine. Sopra ciò mi conuien riferire viij 
fatto de* più marauigliofi, che fi trouinò mai .acconta
ti . Cercaua il Santola dote per certa Giouane bramo- 
fa di metter* in faluo la fua oneftà 3 & a quell’ effetto fè 
ricorfo davn Mercante chiamato Pietro Veglio,buo
ni o ricco, niente meno generofo nello (pendere per li 
fuoi gufti, che per foccorfo dePoueri. S. Fràncefco 
haueua feco qualche particolar domettichczza , e ram- 
mentafiiche nauigando con etto lui nel ritorno dal Giap
pone 3 l’cfortaua fpeffo a feontare le fue colpe con alcun’ 
efercitio di penitenza, maffimamentc del difciplinarfi. 
Manon daua l’animo al buon’huomo di efeguire que-

Tt 2 tti
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Ìli configli 3 fcufandofi'con la delicatezza delle fue car
ni ; al che riipondeua il noftro Apoftolo eh* egli fi fareb
be flagellato in fua vece ,e di fatto più volte il Veglio 
/enti lo Crepito delle orrende percoffe, che per lui fi 
dalia il fedele Amico ne* nafcondigli della naue. Or* 
vn giorno,che coftui flauafi trattenendo al giuoco de 
gli Scacchi , gli fi accollò il Santo Padre a dimandar
gli qualche'fuffidio per dotare quella Fanciulla , di cui 
diceuamo . Il Veglio che fi diletraua Tempre di facetie ? 
Jn mal punto , dilfe , fiere venuto, Padre Francefco : vi 
par quello tempo da chieder' il mio, mentre io tanto mi 
affatico per guadagnare Palrrui ? Ripigliò il Santo, che 
ad operar bene ogni tempo era a propofiro, e che il da
re a Dio farebbe vn giuocare al ficuro,fen2a rifehio 
di perdere. O Padre>foggiunfe l'altro, digrada noiu 
ini date più impaccio ; eccoui la chiane della mia caffo:
■ io ve ne coilituifco padrone ; andate , e prendete quan
to vi piace . Andò il Santo , e prefi da vn Ticchetto tre
cento feudi riporrò fenza dir*altro la chiane. Dopo 
compito il giuoco hebbe il Veglio cuiiofitàdi vedero 
quanto denaro gli mancaua 5 e vfata ogni diligenza ( ò 
riconra/fela moneta ?ò riconofeeffe i Tacchi colmi, ej 
intatti 5 ò in qualunque altra maniera ei fi facefle ) cro
llò che non vi mancaua niente , e vi erano come prima_» 
trentamila Taes, che formano la fomma di quaranta
cinque mila ducati de’noftri. Chiaritoi! dunque del ve
ro vfcì Albico in cerca del Santo? interrogandolo fe_> 
haueua eftratto niente dalla fua cada, e il Santo rifpofe 
di hauer’eftratti trecento feudi * Ciò non può efiere_j» 
replicò il Veglio, perchè io trouo tutto altrimenti 1 ma 
comunque fia quello? voi Padre Francefco, mi hauetej 
fatto vn gran torto? perchè quando io vi prefentai la_* 
chiane,mia intentione fi fù?checi diuideffimo infieme per 
metà quel danaro , e voi non ne haucte accettato nulla? 
ò almeno sì poco« Il noftro ApoftolG/llucAÙ.aro dju#

Dio
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Dio ben penetrò ¡’intimo del cuore , da cui procederla 
vn si alto parlare * Fermoflì alquanto in atto di mara- 
uiglia , e accefo tutto di Spirito, Pietro , diffe , Iddio 
che riguarda non tanto Popere, quanto la volontà dia 
gradita la voiìra offerta , come foffe adempita : a Aio 
tempo egli vi renderà il premio che meritate: io frat
tanto da fua parte vi prometto , che in quella vita tem
porale non calerete mai in pouerrà. Vi afiàliranno mol
te difgratieimail fauore de’buoni Amici vi manterrà 
Tempre faldo > e in oltre io vi aiHcuro'che non morrete > 
prima che dal Cielo ne ricaliate l’auuifo . Da si faufteo 
promcffc , maffimamente da queÌF vltima troppo piu 
importante deli’ altre , concepì il Veglio vn’ indicibile  ̂
allegrezza ; ma perchè non gli era fiato efpreiTonulia-̂  
di particolare , A ardivo giorno a chiedere qual Torto 
d’auuifo gli verrebbe dato dal Cielo intorno alla fusu* 
morte ♦ Senza e/lrar nienre S, Francefco prontamente 
rifpofe ; quando il vino vi faprà d’amaro > Phaurore per 
fegno della voftra morte imminente; allora preparatali, 
.e lappiate certo che Iddio allora - vi chiama ,

7 Tal Tu la Profetia, Rimane qui da narrare quaP 
elìco dia fortiffe. Primieramente hebbe affai delP am
mirabile la mutatione improuìfa ièguìta nel Veglio ; 
perochè quantunque fofTe folito a viuer da Criftia- 
no non dt Abiuro , da quel punto In poi principiò ìu 
menare vna vita perfetta, e con la profeffione di Mer
cante congiungeua i cofiumi di Tanto ReligioTo* Sino 
alPeftrema vecchiezza campò Tempre in proTperità di 
fortuna , Tempre ricco, Tempre Tane , tempre amato da 
ruttile in dìnerA pericoli di fallimento i Tuoi Amici 
Io ToccorTer del loro , e lo fermaron nel pollo . In fine 
vn giorno mentre fedeltà gagliardo, & allegro ad vn To- 
lenne conuito nella Città di Meaco , dimandò da bero , 
e in appresine il bicchiere alla bocca, gli paruc il vi
no amaro come fide . ;Rzcordoifi toilo dell* antica pre-

dit-
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dittione dei Santo * In faccia cambiolfi tutto dii colore. 
Gli corfe per ìe vene vn* orribìl paura > e per più aificu- 
rarfi della verità , diede a guftare il medefirao vino a’fuoi 
vicini , i quali fentitolo> difiero eh* egli era d'vn’ ottimo 
fapore* Tutcauia rtbn fodisfatto di ciò? fece più volte 
recare nuouo vino>e nuoue tazze?ma Tempre ad vna.# 
manieraprouòquel liquorefpiaceuole,Scarnare. De
porta per tanto ogni ragion di dubitare offerfe a Dio 
cordialmente le Tua vitale fpìegata a'Conuìtati la Pro
fería, che già rtaua fui compimento ? fi ritirò a preparar
li fedamente per la morte, confeifandofi ? e dirtrìbuen- 
do a*Poueri gran parte del fuo capitale, Vfcito poi di 
cafa andò atrouare gli Amici 5 e licentioffi da loro con 
moltiifima pace per falera vita,quali haueife a paitiro 
da vna Città ad vrf altra, Parecchi nel vederlo così fa
llo, credettero, che la vecchiaia fhaueíTe sbalordito,e 
voleuano con alcuni fcherzi diuertirlo da quei penfieri; 
ma il buon Vecchio,che ben fapeua non effer* il fuo vn 
negotio da burle, pregolli di conuerrire a più oppor
tuni configli il loro amore, venendo feco ad affirtere al 
fuo Funerale. Torto che p ublicoflì per la Città di Ma
cao il romore d’vna tal nouità , accorte alla Ghie fa gran 
turba di popolosa maggior parte del quale ftimaua  ̂
di prenderli piacere da quella ,come Icr pareua, firaua- 
gantc pazzia. Il Veglio giunto colà proftroffì ginoc- 
chione con affetruofe lacrime d’auanrì ali'altare. Ri- 
ceuutoil Santiflimo Corpo del Signore,da sè rtelTo fi 
pote a giacere in atteggiamento da morto fopra vna ba
ra coperta di bruno quiui preparata con doppieri accefi 
d'intorno , e fi cantò fecondo il concertato la MeiTa fo
lcane di Requie, dopo la quale il Sacerdote in para
menti lugubri difeefe al feretro * faíperfe d’Acqua be
nedettale intonò T vltimo, e tremendo Refponforio, 
confò cortame a'Defonti. In quella guifa ciafeuno at- 
tendeua il termine della feena ; quando vn Seruitoro

del
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del Veglio accofiatofì alla bara per aiutare a feenderne 
il fuo Padrone lo chiamò, e rifcoifelo più volte. Ma_> 
dai iencirlo tutto freddo ,& immobile > fi auuide eh1 egli 
da douero era morto» e pieno di fluporc cominciò a gri
dare » facendo auuifata la gente . Leuoffi allora per la™* 
Chiefa vn pianto di tenera diuotione - Diedero tatti 
infinite lodi al S* Padre »che da parecchi anni era già 
ialite alla Gloria del Paradifo » e vn sì bel cafo"diuul- 
gatofi ne7 Regni dell* India fiimolò molti huomini facul- 
tofi a diuenir liberali con Dio nella perfona de* Tuoi 
Poueri •

8 Altre nuoue riuelationi riceuè S. Francefco inJ 
queft* Ifola di Sanciano, Raccontò a'Portoghefi le riffe, 
che in quel tempo feguiuano circa duemila miglia lon
tano tra'l Capitano di Malacca ,eD . Bernardino di So- 
fa. Promife che farebbe fra poco venuta dal Grappo-- 
ne vna naue , che riputauaii già perduta ; e appunto do
po due giorni finn porto, campata da graui pericoli di 
tempefte, Vn Mercante Porcoghefe » che haueua dato'

! in fua cafa l'albergo al Santo, partì da Sanciano, e pre- 
tefe ( non fi è faputo per qual cagione ) di partire nafeo- 
ihmente da lui» fenza curarli nè pur d’afpettare vn fuo 
Vafcello , che fi attendem di ritorno da certa Ifolru 
della Cina. La ièguente mattina il Santo Padre dopo 
celebrata la MefÌa» girando gli occhi d’intorno a’Circo- 
fanti dimandò loro che cola foife del tale Tuo Ofpùo « 
Gli venne rifpofto ch’erafi imbarcato alla volta di Ma- 
Iacca^e che già fi trouaua In alto Mare. Compofìofi 
S. Francefcoin atto di feuerità ftraordinaria » con vn_> 
dolorofo fofpiro efclamò; infelice! doue lo conducono 
i fuoi peccati ? Sà ben’egli ciò che pretende in Malacca» 
ma non sà al certo la morte, che quiui i’afpètta ; e cho  
morte! nèdiiTc più auanti. Indi riuolto ad vna parto 
della Chiefa verfo la marina » accennando col dito > ec
co là» diflc, che viene la fua naue» perchè almeno non
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afpettarla ? perchè fugge ì chi lo caccia è Attoniti gli 
Acanti) nell* vfcir di Chicfa fi pofero a guardare fe com
parirla in mare la nane indicata dal Santo ; e acdochè 
s’intenddle con qual lume Thaueua fcoperta5fol dopo 
alcune ore fi videa vele gonfie fpuntare dall Orizzonte. 
In quello il Mercante profegui il fuo viaggio verfo Ma- 
lacca ? e vi giunfe a jfaluamenro. Ma poco dipoi porta
toli a far tagliare certo legname in vna felua prelfo alla 
Città 5 diede in mano de' Malandrini, da* quali trucida
to finì mi fera mente la fu a vita .

o Era quell* Ifola di Sanciano infettata da ferociffi- 
xne Tigrì, chela notte dalle vicine forette entrauano 
ne* luoghi popolati a sbranare Fanciulli, Donne , e altra 
gente più imbelle . Il Santo fermo (E vna fera doue fole- 
nano pattare quei crudeli Animali, e incontratone vn,# 
branco > che andaua alla preda, fpruzzolli d’Acqua be
nedetta, ordinando loro, e a tutti di Jor razza che non 
ardifiero mai più di proiettare quegli abitanti. MirabiK 
cofa ! Le Bcftje ad vn tratto voltaron’in dietro 5nè mai 
in auucnire compa-rueto Tigri nel paefe. Si attetta pa
rimente ne* Proceffi che il Santo rifuicirò quitti vn Fan
ciullo j non riferendoli però altre circoftanze del fuc- 
ceifo 5 non poffiamo noi dirne d*auantaggio .

Tenta di nuouo di penetrar nella Cina % ma amma
lato fi in Sancì ano fan tam ente v i muore.

C A P ,  X I I .  i

i TJ Enchè il nottro Apottolo facette tante gran cofe 
J J  in Sanciano? non haueua Panima fiifa in quel luo- 

d , e, tutto il fuo affetto era riuolto alla Cina , che già 
rimiraua dauanti a gli-òcchi* Si mifero quei Porto-

ghe-
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ghefia diffuadergli vna tal rifolutione, che lor fembra- 
ua vn temerario ardimento . Gli efagerauano le feuerif- 
fime leggi de* Cinefi contro de* Foreftieri; k fomma vi' 
gilanza nelle Guardie, e Fineiorabìl rigore ne* Gouer- 
natori : in pruoua di che gli narrauano Io Arano acci
dente occorfo l'anno addietro ad vna lor naue 3 la qua
le sbalzata dalla tempefta in vna di quelle (piagge, ven
ne fubito conficcata» e gli Huomini »quanti erano nel
la naue» peftari prima ben bene a colpi di baftonato 
furono mcifi a perpetua catena. Qual rifpofta de(Te il 
Santo a fimi!] terrori » fi può dedurre dall’vltima lettera 
eh* egli fcriffe ai P. Francefco Perez » doue accennati i 
pericoli di quel patteggio : So» certo » dice ■; che in andare 
alla Cina obbedirò a Grifie » che ci auuifa » qui amai ani
mar» fuam in hoc Mando » perdei e am , qui autem perdi- 
derit animain fuam propur me » inueniet eam, la qual fin- 
Senza corrifponde a quell’ altra del medefimo Signore » ne- 
ma mittens mannm ad a rat rum » & refpiciens retro e f i af
fiti Regno Dei - Gtache dunque i perìcoli deW anima f i deb
bo» temere tanto più di quegli del corpo 5 kò ri filato Ài 
anuentnrare la vita temporale » per non metter1 a rtfchio 
l'eterna . E che occorre dtr più ? Son firmo di pafibre alla 
Cina -¡e non faro altrimenti . Conducami Iddio » e f  com
piaccia di afri fermi ad aumento della fama fu a Legge » e 
poi faccia Vlnfirno quanto sa » e quanto pub, che io no*l 
curo niente. Sì Deus fra nobisi quis centra nos } Così 
egli .

2 Gli crebbero le difficoltà per difetto di chi Io fcr- 
uiiTe nella Cina d’interprete ; perchè quell' Antonio Ci- 
nefe condotto dal Seminario diGoa,erafiin gran par- 
te dimenticato della volgar lingua materna, e nirnro 
affatto fapeua del linguaggio letterale pin nobile, in cui 
foio è lecito nella Cina di parlare co* Mandarini ,ccon 
gli altri di Corte . Nondimeno il S. Padre fi diede tan
to a cercare » che in vltirao hebbe fortuna di trouare vn

V v Ci-
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Cìnefe ben pratico di quella Fauella » il quale cortefe- 
mence gli fi offerfe . Maggior faftidio fu di trouar Ma
rinari, che vole/Tero colà trafportarlo, mentre le me- 
defime pene minacciate a’Foreítieri » che mettelTcro piè 
nella Cina, erano intimate a chiunque ve li conduceua. 
Ma,come a Dio piacque»comparue vn Mercante del 
pacfe »in cui hebbe piu forza la cupidigia dei guada
gno » che il timor della morte . Efibiffi cofiuì a condur
lo »purché riceueife condegna mercede di sì graue pe
ricolo»^ il Santo pattuì di «boriargli circ’a dugento 
cinquanta feudi » che a tal fine confcruaua » raccolti 
per carità da’fuoi Diuoti. Venne anche a determinar
li la maniera particolare del tragetto, e fi conchiufej » 
che il Mercante co'foli fuoi Figliuoli nel maggior buio 
deila notte lo porterebbe in vna barchetta a remi for- 
di, e lo lafcerebbc nella Cina sù le fpiagge di Cantón.., 
Città populatiffima » Capo di quella Prouincia da lei 
denominata , Quello partito all’ifleffc Mercante paruo 
dipoi troppo inumano, & efibiffi a tenerlo per tre, ò 
quattro giorni nafeofìo in vna fua cafuccia fuori de’Bor
ghi, d’onde vna mattina innanzi l’Alba lo Iicentiereb- 
be: ma con quella condiricnc , che fe il Santo folle pi
gliato da’Minifiri del publico , non douefTe mai per ve
runa forre di tormenti manifeflare nè chi,nè come l’ha- 
ueiTe condotto. Il S.Padre obligoffi con giuramento al 
fegreto riducilo, c l’altro promife, che sbrigatoli àit, 
alcuni fuoi affari faria tornato a fiabilire il giorno più 
precifoper Fefecutìone del concertato. Scriffe il San
to ad vn fuo Confidente »che ben vedeua in queflo nc- 
gotio »che il Mercante infedele molto facilmente l’hau- 
rebbe per viaggio fpogliato di tutto , & in vece di por
tarlo a Cantón Ihaurebbe. portato in qualche Ifola de
ferta , ò gettato nel mare, e fiegue a dire col folito fuo 
ardore» che nuli5 altro gli premeua, fuorché obbedire a 
Dio, qualunque cofa folle per auuenire.
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, 3 Ma i Portoghefi fcorgendo eh* egli non fi atterri- 

ua di niente 3 entrarono In vna flrana paura, che il Man
darino Cinefe Gouernatore di Canton, non contento 
di punire lui folo , sfogherebbe la collera contro la Na- 
tion Portoghefe , venendo a depredare la loro robbij » 
e forfè anche a metterli tutti a fil di fpada ; onde intimo
riti andaranoin truppa dal Santo a dolerli acremento » 
che per vn’indifcreto fuo zelo non fi curalTe diefporre 
tutti loro a sì graue cimento di perder’ infieme gli haue- 
ri3e la vita. Confologli il Santo , afficurandoli chej 
non pretendeua di giouare a gli Stranieri con nuocere 
a’Suoì. Steflèropure di buon'animo, perchè voIcuìlj 
effer folo ad incontrare ogni pericolo # e non entrcrhL* 
mai nella Cina fin tanto che i legni Portoghefi non fof. 
fero partiti per Malacca 5 e non folfcro in faiuo con lo  
loro mcrcantie . Indi a non molto l’inueftì vnafebbro 
gagliarda 3 che Io refe infermo per due intere fercima- 
ne, e gli Amici pigliata l’occafione erano di continuo a 
moleftarlo, facendo del Profeta » e dicendo douerfi da 
lui vdire gli auuifi del Cielo per deporre quel sì impru
dente penfiero : ma il Santo* che aiTai piii di loto fa- 
peua la volontà del Signore » flette faldiffimo 5 c tofto 
guarito tornò a difporre lecofe del fuo viaggio.

4 In tanto i vafcelli Portoghefi lalciaron* il Porto 
di Sanciano ,nè fi trattenne quiui fuorché la naue S. 
Croce, sù la quale S.Francefco era venuto da Malacca r. 
Rìmafo egli co’ pochi di quell’ vnica naue, fi vide ftibi- 
to in tal penuria d'ogni cofa, che malamente poteua  ̂
procacciarli in limofina tanto pane 5 che gli bafkife 
viuere. Par certo incredibile che trouafTe tanta durez
za in quegli Huomini, che poco prima haueua liberati 
dalla morte con l’infigne miracolo di tramutare in dolce 
Pacqua marina: ma lo Ha r* egli tanto collante circa il 
fuo paffaggio alla Cina > gli conciliaua grandementeu 
Podio comune > e per effer coloro quali tutti dipendenti

Vv 2 da
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da D. Aluaro Ataide nemico capitale del S. Padre , vol
lero piu tofìo adulare il lor Padrone, che vfar gratitu
dine al loro Benefattore . A me però gioua di ridurrò 
la cofa a più alto principio di vna particolar difpoficio- 
ne del Cielo , che andaua preparando a S. Francefco 
]a morte in vn’ abbandonamento totale d’ogni vmano 

^conforto; Se è appunto quel genere di morte, che fi 
Redentorefeelfe per sè ÌlefÌò , el hà molte volte conce
duto a’fuoi più cari , per rendergli a sè più fomiglian- 
ti. AI mede fimo.fin e pcrmife Iddio che non offèruaflfo 
la parola quel Cinefe , che voleua feruire d’interprete . 
Similmente il Mercante,che doueua fecondo i patti con
durre il Santo alla Cina, gli mancò di fede , e mai non.» 
comparue ; nè polliamo dire fe quella ritirata nafeeifo 
in coftoro dal timor delle pene , ò da'cactiui offreij di 
alcun Portoghefe maleuolo * Così il pouero Santo , già 
tanto riueriro , Se amaro da tutti, flcntaua ora in quella 
folitudine > folo, difg rat iato , e mal veduto da ognuno „ 
Ma non per quello fgomentauaii punto; anzi ne] rimi
rarli tanto derelitto da gli huomìni, prendeua vn* effi
cace motiuoda troppo più confidare nella protertfono 
del fuo Signore, e paiTeggiaua fpe/To sù la riua de] mare 
in faccia della Cina , precorrendo con fofpiri > e cojtl» 
Fintìmo del cuore doue non potena ruttatila penetrare 
colcprpo. Singoiar coraggio gli aggiungete vn'auui- 
fo capitato 3che l’Imperator della Cina hauefTe fpediti 
alcuni fuoi Letterati in varie parti a prender notitia del
le Religioni fìraniere, d'onde il Santo fperaua che por
tata quiui al confronto dell* altre la Legge Criitiana  ̂» 
farebbe fenza dubbio riccnofciuta per vera . Erafi an
che diuulgato che il Rè dì Sian difegnaua dì mandarê  
l’anno feguente al Rè Cinefe vna folenne Ambafceria , 
t  quando al Santo folte mancata la preiente occafionej, 
ftabilì di andare fino a Sian > per trouar palleggio coiu 
quell’ Ambafciatore. ..........  *

Tali
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5 Tali erano gli affetti, tra* quali di continuo fi rag} 

giràua quella mente genero fa* Nè reftringeua già S* 
Francefco i fuoi difegni al folo Imperio della Cina,Dopò 
conuertitala Cina haueua in animo di trasferirfi .nelhu 
Tartaria. Quindi d’auanzarfi nell’ Etiopia ; pofcia d’in-* 
ternarfi in tutto il refto deir Africa , e finalmente di ris
tornare nelf Alia ricco d’innumerabiU fpoglie tolte all’ 
Inferno, Efoffe pur piaciuto alla Prouidenza Diurna-* 
di concedergli folo dieci altri anni di vita » quanti ap
punto ei ne bramaua >che ora vedremmo in tanti piti 
Regni trionfar la Croce di Crifto - Ma mentre il noftro 
Apertolo fi accingeua ad imprefe sì varte , Iddio il vo* 
Jeua in Cielo tra* Beati, non più in terra tra" Barbari : e 
pare che il Signore faceffe con efTo lui, come già fcce> 
con Abramo, a cui trattenne il braccio saliera giufio 
che il gloriofo Patriarca ifoua per compire il Sacrificio, 
t:he Iddio Beffo gii haueua comandato. In quella for
ma fuole tal volta quell* infinita Bontà amorofamente_5 
fcherzare co* fuoi Serui > chiamandogli ad operar cofe 
grandi) fenz’ accettare da loro fuorché la fola prontez
za di offerirfi : perciò rifoluto il Signore di tirare alliò 
Patria il rioftrò Pellegrinagli mutò ad vn tratto il cuore» 
fiche infaftidito il Santo di tutte k cofe terrene, non., 
fapeua ormai gurtar più niente di quello Mondo . I 
fuoi ragionamenti Tempre erano della morte , fempro 
del Paradifo , Fìffaua gli occhi al Cielo » qnafi facendo 
l’amore con quella belliifima Spofa 5 per cui dileguauafi 
tutto in teneri pianti. Non puòmiga negar/?, che già 
da qualche tempo non hauefs' egli riceuud da Dìo 
moki taciti auuifi del fuo paiTaggio vicino » eThaueua  ̂
in varie occorrenze lignificato, benché lenza intender
ne più che tanto, nè il quando ,nè il come ; Sappia
mo che nell* vltimo partire da Goa, interrogato da vn? 
Amico quando fi farebbero riueduti,non mai,rifpofe, ic 
non che in Paradifo * ò al piu tardi * nella Valle di Gio-

 ̂ l'afa t.
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fafat • Trouandofi vn giorno in Snudano infieme coiC 
alcuni Portoghefi > 11 rimirò tutti d'intorno ,e 
Fratelli contiamoci bene, perchè di quanti qui imno » 
la maggior parte di noi nello {patio di vn1 anno faremo 
fotterra ; e veramente auuenne, che di fette die erano, 
cinque in queir anno morirono, e di quelli vno fù'il 
medefimo Santo. Adelfo però che fi accoftaua il tem
po per lui fiabilito, Iddio non mancò di riuelarglichia- 
ramente il giorno, e Pora precifa della fua morte, e il 
Santo Padre prcdiife tutto ciò a Francefco di Aghiar , il 
quale pofeia Patteftò con folenne giuramento .

6 II di ventèlima di Mouembre nel ritorno che fa« 
ceua S. Francefco dal celebrare la Meffa per vn Defon- 
to , fentiffi forprendere dalla febbre* Ben conobbe Pu
bico che quefta doueua effer Pvltima fua malattia , onde 
ritiroifi nella naue al comune Spedale de’poueri, per 
morirè da pouero, quaPera fempre viuuto. Ma Pagita- 
tione perpetua del mare Pimped/ua non poco dall* ap
plicare la menre a Dio con quella quiete che defidera- 
na. Per quello il giorno fegueme pregò di effer rtmef- 
fo in terra i e Jeuatodi naue fu lcr?a veruna pietà la-' 
feiato sii la nuda fpiaggia, a Cielo {coperto, mentre già 
incrudeliua Pinuerno,e attualmente fòffiaua vna fred- 
diflrma Tramontana . Molto volentieri farci i*’ egli re
fiato in quell’ eftixme miferie, fe non che Giorgio AI- 
uarex Mercante Pcneghefea tale fpetratolo slntcnerhe 
non (offrendogli il cuore,che vn’Huomodi tanto me
rito veniiTe trattato come vna befìia >iJ fè portare a cer
ta fua capanna , quantunque poco più comoda del 
fempliee lido , clfendo ancor’ ella da molti Iati efpofta 
al vento, c mal ceduta di paglia , e di frafche * Dall*af
fanno del petto, e da altri legni fi feoperfe Pinfermità 
per male di Punta, e l'Aluarez efortollo a temprare al
quanto l’ardore del {angue con Papertura della vena_» . 
Preuedeua il Santo che ogni medicamento farebbe inu-

tilc;
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tile 5 e che l’incifìone della vena era da temerli molto 
per la poca peritia del Chirurgo di quel luogo : nondi
meno fpogliatofi affatto d’ogni fuo volere fi offerì tutto 
all* obbedienza dell’ Ofpite, acciochè difponeffe di lui, 
come piu gli piaceua . Il taglio fu appunto qual pote- 
ua fperarfi da fimil mano • Rimafero i nerui ftranamen- 
teoffefi,e rattratti con vno fpafimo atroce,che tofto 
gli giunfe nel Braccio: ma ad vn femplice cenno dell'. 
Aluarez fi fottopofe flnfermo al fecondo taglioni quaij 
le riufcl niente manco infelice del primo, e inafprigli 
lo fpafimo de*nerui ¡anzi gli cagionò vn graue fdegno 
di ttomaco, e vn’aborrimento totale del cibo > maifima- 
menteche di quello ne ftaua sì mal proueduto, che il 
cibo piu delitiofo furono alcune mandorle, dategli per 
limofina dal Capitano della naue .

7 In tutti gli anni che S. Francefcofaticò nell’Indie* 
haueua fopra ogni cofa defiderato l'onor del Martirio,

‘ e non fapeua quietarli quell’Anima grande di douer 
terminare la vita in altra maniera,che per mano de 
Barbari in teftimonianza della Fede. Giachè dunque! 
Tuoi peccati, com'egli ftimaua , lo priuauano di tanta.» 
grana, il maggior fuo conforto fi era , di morire alme
no fra le miferie di quella pouertà-, e fra le anguftie di 
quei dolori. Riceueua tutto ciò come paterne carezze 
del fuo Signore , onde appariua con la faccia fempro 
giouiale, fenza mai lamentarli di nulla , nè moftrare al
tra voglia, che di ftringerfi pretto con Dio, rimirando in 
alto , ò ad vn diuoto Crocifitto , che teneua nelle mani, 
bagnandolo di dolci lacrime. Non ci è concetto di ri-, 
ferir qui le fue parole, perchè godeua di ftar lolo per 
più libertà da sfogare il fuo cuore, e quando parlaua- , 
foleua per lo più parlare in latino , poco intefo da chi 
l'vdiua. Queir Antonio Cinefe ,che dal Seminario di 
Goa , doue fù educato,chiamoffi diS. Fede,non ci fep- 
pc ridire, le non che ripetcua fpeffo con grande affetto,
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} $a%&ì[fma Trìmtas, b bone le fu , b Deus corats met, « 
fouente fi raccomandaua alla Madre di Mifericordiacon 
quelle dolciffìmc Wci > M orirà te effe mattem : afpira- 
doni tutte,che il SanfrOkhaueua familiari anche in tem
po di ianità , egli ftauano U&to fitte nel cuore, eh* erâ  
ydito a replicarle fin di notte ? mentre dormiua . A’ven* 
torco del mefe la febbre Fattali in te ita , c con l’alrera- 
tione della tetta gli fopraggiunfe vn delirio, iiquaie ben 
può chiamarfi vn delirio da Santo, che tutto proruppe 
fjT cofedi Dio? e del fuo andare alla Cina, Pattato il 
delirio perde affatto la parola, e fi giudicaua chedouef- 
fe ad ogni ora fpirare ; ma all* ingrelTo del Dicembre  ̂
rinuenne > c ricuperato Fvfo ddla lingua profeguì ne* 
feruenti colloqui di prima. Vero è che trotiandofi la_̂  
natura totalmente profìrata? nm fu piò pottibìle di pren
der rifioro col cibarli di niente ; e allora il Santo Padre 
vedendoli mancare , ordinò che fi ripo'rtalfero alla naue 
I Paramenti facri inficine con alcuni libri Spirituali ? ac- 
ciochè dopo la fu a morte non andafle in mano de gl* 
Idolatri quel teforo ? ftimaco da lui fopra tutte le ric
chezze del Mondo *

8 Habbiamo narrato nel dccorfo di quella Iftoria  ̂
molte predittioni profetiche, le ouali furono sì frequen
t i , c con circottanze tanto minute »che il dono della-* 
Profetia panie in S.Francefco non conferito di patteggio 
al modo comune de gli altri , ma ripurotti come perma
nente , & abituale $ fi che il P, Antonio Quadros , Huo-: 
mo «rauittimo, e Prouinciaie nell* Indie , atteftaua, che 
delle fue Profetie auuerate ne haueua vdite raccontare 
più di centomila • Ora su gli ettremi momenti non ri- 
mafe già egli abbandonato da quello fpirito, nè finì di 
profetare prima che di viuere , Gli attìtteuano d’intorno 
Antonio di Santa Fede, e quell'altro Gipuane condor- 
to da Goa > di cui altroue fi è fatta mcntionc . Il Santo 
fiffatofi a riguardare quello fecondo ? moliroffi graue- 

“ men-
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«nente turbato : indi due volte in atto di molta compat
itone ripetè 5 ò miferabile 1 e parlò con le lacrime fenza 
dir’ altro. Che yoìefV egli lignificare » chiariffi di Ita 
fei meli , quando il difgratiato dato in preda ad ogni 
forte di fenfualttà morì fubitamente colpito da vn'ar- 
chibugiara, non rimanendo a noi quafi veruna fperanza 
di Ìua falute. ' ; • *

9 Sembraua ormai a $. Francefco di mirare il Para* 
diio aperto a e fentiuafi chiamare dal ìlio Diletto ; per
ciò tutto giubilante gli rifpofe con lo sforzo maggiore 
del foo cuore * pofe gli occhi nel Crocififfo , e fatto vn 
fembiante come di Beato, diede in vn foauiffimo pian
to. Pofda raccoltisù le moribondelabbra gli virimi fiati 
C (clamò > in te Domine fpera«i% non confai dar in a ter* 
mm j fprigionandofi dal Corpo queir Anima gencroia 
in ofadti Domini, come iprigionofTÌ già l’Anima fortu
nata del S. Mosè. E appunto parimi di raffigurare yna-# 
particolar fcmiglianza. nella morte di quelli due granj 
Pi emulgatori delia Legge Diuina , mentre Mosè con- 
chiufe la vita su ie foglie della'Terra promefla;tamo 
da lui fofpirata , e S. Francefco morì su le foglie della.* 
Cina ? per Pingrdfo della quale haueua fp a rie tante la
crime 5 e padri tanti trauaglh Accadde V atmenturato 
fuo tranfito a’duc di Decembre del-155a'*,in ■ Venerdì, 
due ore dopo mezzo giorno j e merita ben rìfle/fiono > 
che Iddio voltile fauorirlo di quel medefinio giorno, c 
di quella medefima ora,in cui egli per la Redcntiono 
del Mondo fi compiacque di fpirar sh la Croce. Con
forme al computo, che da principio facemmo del nata
le del Santo, era egli di foli anni quarantafei, dieci de' 
quali, e fette meli ne haueua confutimi nell1 ApcfloJato 
ddllndia , portando il Nome di Dio a tanti barbari Re
gni 3 e generando a Crifto sì gran numero di Figliuoli, 
che il Sommo Pontefice nella Bolla di fua Canonìzza- 
tione afferma effe re flati fnfer fìellas Cali* & fu$cr are-

Xx nam,
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nam » qu£ efl w littore viaris. Fu dì ila tura vn poco piu 
che mezzana »di corporatura piena * di forze robuile» di 
compleilione fanguigna »di afpettoamabile, e maeftofo, 
di carnagione bianca »e gentile. Haueuala fronte am
pia» ¡1 nafo decente »gli occhi alquanto azzurri > la bar
ba* & Ì capelli folti » che dauano nel caflagno ofeuro* 
benché gli ecceffìui {lenti del Giappone ì‘haueuano ai 
fine renduto in gran parte hianco per la canutezza.

io Poco dopo la fua morte S, Ignatio, che nulla n o  
fapcua »gli fcriife richiamandolo a Roma ; e il fuo dife- 
gno palefatoci poi dal Segretario di quei tempi »era di 
rinuntiargli il gouerno vniuerfafe delia Compagnia^* 
Ma piacque a Dio che la lettera noi ritrouaiTe vino »on
de non meritammo di vedere quello bel miracoIod,ob- 
bedien2a»chead vn falo I di S. Ignatio (com'egli fi fot- 
tofcriìFein quclfogììo) abbàndonaffe il nofiro Apollo- 
Io si vaile hnprefe nell* Oriente, c laíciaífe per così dire* 
Iddio per Iddio. Nè h può al certo dubitare»che al 
primo prefcntarligli di quél comando »non fi folte fubi- 

to mollò a rifolcare quegl* imraenfi tratti d*Occa- 
no * per volare a'Piedi dei Santo fuo Padre; c 
, llíleífo S.Francefco vna volta fenuendo a 

5 . Ignatio con molta tenerezza di i 
. / i; riuederlo prima di morire , di- ■ 

chiaro che vn tal godi- 
y mento poteua fpe- ■

rarlo dalla fola 
. obbedicn- 

-, za »
; ; la quale in lui valereb-

V \ ■ :. : be ad ogni - a
cofiu •

In



Incorrutiìone miracolofa del fu o  Corpoy e fu a  tra* 
Jlatiove a Malacca a Goacctt 

fegnalati p ro d ig f* .

C A P .  X I I I.

i y j  Ifaputafi da quei della naue la morte de! San- 
tb, fi portarono alcuni di loro alla capanna  ̂, 

doue nel contemplarlo sì bello in vn fembìante Angeli
co, forzati dalla diuotione gli baciarono riuerentemen- 
te le Mani. Lafciatolo dipoi iopra terra dal Venerdì 
fino alla Domenica feguente lo veftirono degli abiti 
Sacerdotali, e Giorgio Aluarez fuo vi timo Albergatore 
lo fè riporre in vna catta grande ripiena di calcina viua, 
a ccicc he conflitti ate le carni, fi potetteroFotta.mondo 
riportare a Malacca . In quefta maniera fii fotterraro in 
vn praticèllo pretto alla Croce piantata quiui ful ridoiio 
della collina, E’ però da notarfi, che la funcione feguì 
fenza veruna cerimonia delleconfuetcdella Chiefa,nè 
fi trouarono prefenti al pietqfo offitio fuorché quattro 
de’, più affettionatì al Santo >cioè Antonio di Santa Fe
de , Francefcod’Aghìar , e due altri, che non ben lap
piamo chi fodero. Quelli fi diuifero tra loro come pre- 
tiofe Reliquie alcuni pezzi della logora vcfìe,che il 
Santo portaua in doffo ¡ e I’Aghiar ne volle anche vna_, 
fcarpa , di cui tanto fi gloriò*che da quella chiamoffi 
volgarmente il Piloto dello ftiuale . La mancanza degli 
altri venne da certi attribuita all* atroce vpnto, e al ri- 
gorofo freddo , che quel giorno menauajma in verità 
procedè affai più dal freddo dell1 affetto,che da quello 
della Ragione. Vagliami in pruoua ciò che fcriffe trop
po empiamente vno di quegli Adulatori a DonAluaro

Xx a Arai-

C A P. X I I I. H7



*4* L I B R 0  I TI.
Ataidc fuo Padrone. Qui »dice egli, è morto Maeftro 
Francefco » e morendo non hà già fatti miracoli. L’han 
fotterrato in quella fpiaggìa di Sanciano alla rinfufa.̂  
con gii altri. Quando alla buon1 ora noi partiremo , 
s’egìi perciò farà in efTerc»lo porteremo coneiTo noi, 
perchè i Mormoratori di Malacca non debbano diro » 
che noi non fiamo Criftiani come gli altri.

2 Ma Iddio , che fin' a qui haucua condefcefo all* 
vmiltà del fuo Senio »volle oramai manifeflare acquai 
grado di Gloria PbaueiTe fclieuato nel Cielo. Dirno- 
Jtrollo prima con quel prodigio tanto (ingoiare , cho  
• occorfe un vn: dinoto Grò diifio ;di legno, il quale per 
- antica eredità conferuauafi nella Nauarra in Cafa Satie- 
ria . Quello Crocifi{fo;fù veduto à fudare gran copia«* 
di fangue tutti i Venerdì di quell’ anno » in cui il Santo 

•morì» e fubito morte riiferte di purfudaie . ; Anzi an- 
tche prima (= come ciferuarono quegli di Cafa dalle nuo- 
aie.) che giùnge uà no dall’In dia, e dai ri (contro diliger 
i te de1 tempi ) ogni volta che’.iT‘Santo foffriua qualche 
r ilraordihario trauaglio in Oriente » il medefimo Crcci- 
■ iìfso lìillaua fangue in Occidente : fauore in verità fom- 
imamente (limabile , parendo qnafi , che mentre Snn_,
< Francefco patiua per Grillo, patifse altrettanto Cri* 
-ilo per lui» con vna mirabile (Impana di fcamhieuo- 
le amoro.: • ; ’

3 Pafsati già due mefi e mezzo dalla morte del San
to Padre » il Capitano della naue rifolutodi partir da  ̂
Sanciano mandò a riconofcer' il {acro Corpose fofse per 
anche dalla calcina viua fpolpato. Venne il Mefso a’di- 
ccfsette di Febbraio del 1553. Apri Parca » e difcoflata  ̂
la calcina trouò quel Corpo verginale totalmente incor
rotto »morbido, fugofo, colorito, con le fue naturali 
fattezze, quali dormifse in vn placido fon no. Nell' 
ifìefsa maniera erano inratte le velli # e fentiuafì vna fra
granza tanto fuperiorc alle «oltre di quaggiù, che beio
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fi fcorgeua efser di Paradifo ;di che attonito il Mefso 
gli feoprì la cofcia finifira,c per hauerne qualche Re
liquia , gli tagliò vn pezzetto di carne»d'onde ne vici 
fiibito fangue frefehiffimo » qual farebbe vfeito da Vn_j 
corpo ancor viuo . A paffi veloci tornò colui alla nauc_> 
raccontando le marauìglie vedute » in confermatici] del
le quali moitraua quella particella infanguinata di car
ne ; nè fi può credere ilfcntimcnto » e lo ftupore di quel
la gente per vna nuoua di quefta forte. Corfeio tutti 
a godere di quell* odor celefìiale» a vagheggiare quel 
Volto, & a baciare quel Corpo» che haueua dato ri
cetto ad vn’ Anima tanto gloriofa . Allora fi che fi apcr- 
fero loro gli occhi » e a piena bocca fi efaltaua il gran-* 
merito del Santo . Con amare lacrime gli chiefer per
dono delle fìrane crudelrà » che per compiacere D. AU 
uaro lor padrone gli haucuano vfatc : indi ripoitolò nel
la caffa ripiena della fteiTa calcina » il portarono riue- 
rentem'intc alla nauc,e fu collocato in quella foffa vn 
Portoghcfe moito di frefeo » confidando, com’effi di
cevano »che Iddio haurebbe vna mifcricordia lpeciale 
di quell’anima , il cui corpo metteuaiì nel Sepolcro del 
P. Francefeo . Quando partì il Santo da Sanciano, par
ile che inficine partifiero da quel mare i venti Tifoni, 
’che foicuano quìui cagionare continui naufràgi > e per 
molti anni non fentiifene più nè pur’vn feffio . Panie an
cora » eh* egli dal Cielo fpaJancaffe le porte tanto ferrate 
della Cinajperochè poco dipoi furon’ammetti per occa
sione di traffico ì Portoghefi ,e €0' Portoglieli vi entra
rono i Mitficnanti della Compagnia a feminarui la-» 
Fedo.

4 AVentidue di Marzo e (fendo giunta la naue pref- 
fo a Malacca,precorfe il battello a dar la nuoua del 
pretiofo dono,che Iddio colà inuiauaje quantunque 
in quel tempo non attiftettc in Malacca veruno de’ no- 
ftri Padri, tuttauia quei Cittadini voller di moto pro

prio
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prio onorare il lori Apoftolo 3 venendo a riceuerlo laJ 
Nobiltà tutta, il Vicario 5 & il Clero con gran copia di 
doppieri accefi 5 e lo conduifero trionfante per le prin
cipali fìrade fin’ a Noftra Signora del Monte, accompa
gnato Tempre da vn’immcnfo popolo sì di Criflianì > co* 
me di Gentili * In arriuare alla Chiefa efpofero quei 
beato Cadauero cosi bello > & odorofo com’ era in San* 
ciano : alla qual vifìa eiafcuno intenerito haueua che-» 
ricordare delle infigni virtù del Santo Padre ; ciafcuno 
il benediceua , c a tutti fembraua di vederlo viuo ?co- 
me quando predicaua già tra loro con tanto fe uoreo» 
e con tanti miracoli* Ma gmfto al contratto degli altri 
diportoffi D.Aluaro Ataide , a cui nulla ballò per am
mollir punto l’infldiibii durezza del cuore* Staua egli 
nel fuo Palazzo attualmente giuocando^e in vdire lo 
ftrepko della gente, che pafTaua in proceflione, fattoi! 
alla fineftra, con parole di difpregio , e con gciìi di bef
fe fi rideua della Tempi terrà di coloro , che mofirauano 
tanta flima d’vn taÌ’Huomo*e difpertofamente ririroffi 
dentro a profeguire il fuo giuoco. Iddio però hehbtj 
per allora partenza * e il Santo fi compiacque di piò 
rimirare alla pietà di tanti Denoti > che alla malitia di 
quell’ ofiinato. La Citta di Malacca gin da molte Tetti** 
mane era trauagliata da vna crudcfiflima pefie, predet
ta giallo dal Santo poco auanti di morire in vna fuâ - 
lettera fcritta da Sancianoal P. Franceico Perez. Ma al 
primo comparire di quel prodigiofo Cadauero, imman
tinente cefsò vn sì atroce flagello, non fi attaccando più 
il contagio a veruno, e tutti quegli, che n’erano già in
ferri, fenz* altro medicamento rimafero Tarn*. Così noi 
vediamo perla terza volta ripreifa la pelle dal noiiro 
Apoflolo 5 cioè nell’ Ifóla del Manar » e in vna Città del 
Giappone mentre viueua 5 e ora in Malacca dopo la glo- 
riofa Tua morte* fido mi perfuado che il Signore gli hab- 
bia conceduta in quella parte vna (pedale virtù* in pre

ndo
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mio "dell* efTerfi egli più volte con tanto coraggio, e con 
tanta carità efpofto al feruitio degli Appellati. Ohro 
al contagio quei Cittadini fi trouauan* oppreflì dalla  ̂
careftia ; e quefla parimente ad vn tratto difparue, poi
ché alla venuta del Santo approdarono nel porto naui 
forcfliere ,che prouidero la Città più che a fufficienza 
di vettouaglie,

5 Per gratie sì rlleuanti doueua quel popolo appre
ttare a S. Francefco vna Sepoltura ben degna di lui. Ma 
Iddio per più illuflrare il SarttOjpermife che il fouerchio 
rifpetto a IX Aiuaro ritenefTe i Magiara ti > fi che Ja fe- 
poltura fu fenza vcrun* onore al modo dozzinale degli 
altri. Leuato dunque il facro Cadauero dall’ arca > in 
cui giaceua 3 venne fotterrato allo feoperto fuori della  ̂
Chiefa in vna femplice fofFa; e perchè quefta riufei mol
to angufia ; lo premerono a forza si indiferetamente » 
che gli ruppero alle fpalle le carni. Di fubiro fcappò 
dalla ferita fàngue frefeo , & odorofo :e purtutrauia gii 
calcarono addotto la terra co’piedi, e lo guadarono in 
più d'vn luogo , parendo che Malacca foiTe fempre de- 
flinata a firatiare il Santo non men vino5che morto.
In cotal guifa flette quel felice Depofìto dal Marzo in- 
fin’alPAgofto feguente, quando Iddiofe capitare colà \  
il P. Giouanni Betra , ìncaminato da Goa alle Miflìoni 
del Moluco . Era il Bcira femmamente diuoto del San
to Padre, e bramaua molto di vedere co' Tuoi occhi le 
gran marauiglte , che ne vdiua per fama . Per tanto nel 
fegreto di vna notte in compagnia dì Diego Pereira 
di pochi altri > che notarono quello fauore , diifotter- 
rò il iacrq Corpo 3 il quale comparile incorrotto,fempre 
ad vrrufkttà maniera, fenza che rhaueffe punto dan
neggiato nè l’vmidità della terra per cinque mefi inu 
Malacca 1 nc il ̂ tormento della viua calcina per piu di 
tre mefi 3 e mezzo in Sanciano ,e nel viaggio ; anzi vna 
piccola touaglia , che nell* vltima fepokura gli fu pollai

* su
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sii la faccia , trouoffi tutta bagnata di viuaci/fimo fan- 
guc. Non potè tollerat e la pierà di coftoro che fi confe- 
gnaflfe di nuouo alla terra vn sì degno teforo : perciò 
fatta foderare di damafeo Cinefc vna nobil caffa, ve lo. 
ripofero dentro , inuolto dece ntemente in vna coltre di 
broccato, e lonafcofero al coperto nel più rignardeuol 
luogo che feppero , per trafportarlo quanto prima 
Goai giachè Malacca non meritaua di goderlo . Palesò 
il Signore quanto gli forte piaciuto l’onore predato al 
fuo Senio, allorché accedigli dauanti vna candela di ce
ra'? che non poteua durare.p:ù di dieci ore, nondimeno 
fi .mantenne per diciotto giorni continui, ardendo fem- 
pre dì j e notte j e la cera che ne colò, crouoifi di pe- 
fo più che non pefaua da principio tutta intera la can-s 
de la. A  •

6 Prima che capitaffe comodità di nane per Goìu, 
venne occafione ai P. Beira d’imbarcarfi perle Molu - 
che, c ne! partire laido il Tuo Compagno alia cuftodia 
del Santo. La forte, di condurlo a Goa toccò .alla n au o1 
diLape Norogna affai vecchia, guada? e difmefla, on-' 
de ninno ardiua di confidarle la vira; ma quando fi fep-' 
pe eh’ ella doueua portare la pregiata Reliquia, tutti 
procurarono a gara di haucroi (opra rimbarco . Nè ri- 
mafe punto delufa la fede di quei Diuoti. Sufcitatafi 
per mare vna furiofa temprila jfù il vafccllo sì mala-' 
mente sbalzato in certi renaij ? che vi fi profondò den
tro ? nc poteuafi fperare di vfeirne che per puro miraco
lo : e Iddio veramente lo fece , mandando in quell’¡dan
te da proda vn gagliardiffmo ventole he refpinfè in die
tro la naue ,e  per Io medefimo folco la mife fuori, della 
fccca . Perchè poi fi conofcefle via più la manovdi D io, 
febiro che la nauc fù vfeita dal pericolo , quel vento , 
che non era venuto per altro effetto,in vn momento 
inani. Nell* imboccare ì! canale di Zeilan, l’ifieffa na
uc diede in vno fcoglio nafcoiìo, c per l’vrto vemento

sbaN
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sbalzò da gli arpioni ihtimone ? rimanendo la carenai 
confitta nella fenditura del faifo ? fenza che poteffe an
dar’ innanzi> ò tornare all* indietro* I Marinari per fol- 
leuare al miglior modo la nane, dato di piglio alle fciirt 
reci fero gli alberi ? e fi voleua far getto di quanto haue- 
nano* ma ilmalenon concedcualor tempo? perchè fra 
tanto il mifero legno veniua da, ogni parte sferrato dal
la furia deir onde ? e come per altro era si debole, (la
na in punto di feioglierfi,affatto ? c di girfene a fondo * 
Si rieorfe per eftremo rimedio alla Protettione di S.Fran- 
cefeo ? e portata la Gaffa su la piazza della naue ? quitu 
tutti d’intorno inginocchiati ? con lacrime a gli occhi 
pregauano il Santo a faluarli.Di repente fentiffi fott* ac- 

'qua vn'orribtl fracaffo con vn crocchiare gagliardo ? e 
in vn medefimo tempo la naue fdrucciolò a mare aper
to ; dal che ficomprefe che lo fcoglio haucua ceduto , 
fpaccatofi tutto per dar" libero il paffo. In tal manieriti 
quella naue fortunata per vn corfo di continui mira
coli peruenne a Cociate quei Cittadini furon* ad offe- 
quìarc sì nobili auanzi deiramato lor Padre, e Mae* 
ilio . Da Cocin penetroffi a Baricala, doue la Moglìo 
di Antonio Rodriguez regio Proueditore,ottenuto vit» 
ritaglio dell* abito Sacerdotale! di cui il Santo era ve
di to ? feruiffene a prò di parecchi Infermi ? e particolare 
mente di tre Tuoi Figliuoli, che a quel facro contatto ri- 
ceueron tofto la falute .

7 Auuicinandofi la natica Goa ? il Capitano falda 
sù lo fchifo voli’ effere il primo a porgerli fauflifiìmo 
auuifo, e il Padre Melchior Nugncz fuccedùto dopo la 
morte del Barzèo nella carica di Vice Prouincialè por- 
toffi prontamente a Baticalà fopra vna fufla fattile > ac
compagnato da tre altri NodrÌ?e da quattro Giouant 
del Seminario - Giunto alla naue fece feoprire il vene* 
rabil Corpo ? e caramente baciatolo lo prefe feco neìlâ * 
filila per condurlo in trionfo alla Città? che Pacten-

Y y  de-
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dcua con itnpatienza. Nello fcoftarfi il Santo , fu falu- 
tato dalla fua nauc> cda Tei altre , che veniuano feco di 
conferua 5 con Io /paro feflofo dì tutta l’artiglieria > & 
a’quindicidi Marzo del 1554. la fufta del Santo appro
dò poco lungi da Goa a Noftra Signora di Rebendar > 
jtrattenendofi quiui il relio di quel giorno , e tutta la_» 
notte, per dar tempo al folenne riceuimento 5 che pre
paragli da’Cittadini di Goa, fingolarmente dal Vice 
Rè D. Alfonfo di Norogna ,deuotiífimo di S. France
filo . La mattina Tegnente , eh’ era il Venerdì in Paffione, 
ceco venire diciotto barche a remo , fuperbamenrc ad
dobbate, con dentro la principal Nobiltà Pottoghefe , 
che tencua in mano fiaccole accefe, c in ciafcuna delle 
barche vi erano compartiti Cori di Mufici, e ifirumenri 
da Tuono , Diuifii quella belliTfima Tquadra in due ali 
pigliò nel mezzo la fulla , in poppa di cui ftaua folleua- 
io  iJ felice Depolìto coperto di' broccato , fotto vn ma
gnifico baldacchino, e da ogni Iato della fulla ardeua- 
no lumi, e fuentolauano bandiere. Quando la fufta fti 
a veduta di Goa , fubiro la Città diede fegni del Tuo giu
bilo col fuono di tutte la campane. Si prollefe fui lido 
vn’ immenfa turba di gente concorfa a riccuerc il San
to j nè vi mancaron di molti » che per goderlo più prcllo, 
gettatili in acqua lo feguiuano a nuoto.

8 II primo accoglimento gli venne da vn drappello 
di nobili Giouattctti, che in atto di riuerenza gli prc- 
lentò vn celebre Crocififio , intonando a voce alta il 
Bencdiffus Domimi Dtxs IfracL Indi fi diede principio 
alla Proceffionc in quello modo. Precedcuail Croci- 
£ífo 3 feguitato da nouanta Fanciulli veftiti leggiadra
mente di bianco , e coronati di fiori, con vn ramo ddo
lina in mano. A quelli fucccdeua la Confraternita del
la Mifericordia col fuo Stendardo : pofeia il Clero ia^ 
abito folenne : in vitimo il l'acro Corpo foftenutosù le 
fpallc da’ Padri della Compagnia, inccnfato Tempre da
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più turriboli ; c dietro vcniui in pieno corteggio il Vr- 
ceRè , i Magiftrati, e la Nobiltà tutta con numeroiej 
guardie 3 le quali (tentarono molto a ritener rondato  
del popolo, talmente folto per ogni parte, chen’hebbe 
a feguirc mortalità di non pochi. Per douunqueanda- 
ua la Proceifione ,non iì vedeua che torcie, e altri lumi 
da fella. L’aria tutta era profumi > e le facciate delie.# 
cafe rifplendeuano de' più ricchi ornamenti, che fi con- 
feruaficro nelle guardarobbe. Al comparir poi del bea
to Cadauero fin dalle fineftre, e da’tetti ciafcuno get- 
taua fiori ; alzaua le mani al Ciclo > mandaua voci di rin- 
gratiamentoa D io5c fpargeua lacrime di cordiale al
legrezza . Ma la parte più bella di sì plaufibil trionfo 
volle farla il Signore con infigni miracoli. L'odore di 
Paradifo, che vfciua da quelle Carni verginali, efaló in 
queft* occafione tanto più foaue del folito, che fentiuafi 
benda lontano, r¡fiorando i fenfi, c riempiendo ram
ine di diuotione . Molti Ammalati portati nelle firade,1 
al paifare del Santo rimafero fani > anzi alcuni, che per 
la grauezza del male non poteuano letiarfi da letto, 
confeguiron la gratia col folo inuocarc il fuo Nome , c 
fpccialmente D.Gioijanna Pereira ridotta quafi all’eftrc- 
mo da tre méfi d’infermità, in richieder l'aiuto di Saa., 
Francefco , felicemente fi rihebbe: nè punto meno au- 
uenturata fu vn’altraFanciulla, che ftaua agonizzante^ 
con la candela in mano 3 e raccomandata dalla Madro 
ài Santo, di repente buttata via la candela rizzoffi. Fra 
quefìi applaufi della Terra 5 e del Cielo arriuò il Santo 
alla Chicfa noftra di S.Paolo molto ben’apparata 5 e lo 
depofero nella Cappella maggiore col riparo di vna_, 
forte cancellata j ma ella non refie all* Ìmpeto della gen
te ^  non bafiaua la Soldatcfca in armi per refifiere alla 
difefa, Conucnne perciò di fodisfare al publico, ca- 
uando dalla caffa il facrato Corpo, e mofirandolo ben 
tre volte ritto in piè come in atto di benedire : ma nè

Yy 2 pur
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pur di ciò appagata la pietà de* Cittadini, bifognò la
rdarlo efpo fio tre giorni internaci qual tempo vi fu 
Tempre frequenza grande con vn perpetuo rinouamento 
di prodigi), perchè alla prefenza dei Santo ricupera
rono la fanità Storpi}, Rattratti, Lcbbrofì, Ciechi, & 
in altre guife mal conci da varie forti di miferie . La_> 
mattina fteiTa del Venerdì da’ Canonici della Catedralc 
cantolTs in Chiefa noftra vna MefTa folennc della Croce. 
Il dì feguente cantofTì della Madonna da’Padri di San_» 
Francefco ; e contentato TaiFetto comune, fui fine della 
Domenica venne il Santo diuotamenre rìpofto in vn̂ » 
luogo eminente pretto all’Aitar maggiore a lato dell' 
Euangelio.

i 9 iNon merita di tacerli ciò che in quello mentró 
accadere alla naue,che haueua recato a Goa quel fc- 
iidtfimo dono. Entrata quella nel porro, sbarcati già 

• gli Huomini > c le mercantie 5a mare tranquillo da sè 
Ile fifa fi aprì, e fi fommerfe ; quali che fd cgnaffe di ferui- 
re ad altri vii meno gloriofi ; fe pure non dobbiamo di- 

, re più veramente, che Iddio con quello nuouo miraco
l o  volle dichiarare , a qual fine , e per quali meriti ha* 
uefìe fin* allora conferuato fra tanti naufragi; quel fra- 
.cido legno.

io Ma per rumare qui tutto inficme quanto appar
tiene al Cadauero del Santo , par certo che quelDAni- 
ma Beata per priuilegio fpeciale di Dio compartifie al 
fuo Corpo vn faggio di quelle doti, che glicomuniche- 
rà poi pienamente al terminare de’Secoli. Di tanto in_> 
tanto fi fè vifitare il facro Cadaucto con giuridiche^ 
ifpettioni da'Medici, e da’ prelati di Goa , e fempro 
trouoffi morbido, fugofo , e colorito com’ era da prin
cipio ; onde quattro anni da che S. Francefco era morto, 
abbattutoli Diego Diaz Caruaglioa vederlo, non potè 
raffrenarli di non-gridare rapito da vn certo impero; 
Egli è viuo,egli è viuo . Due volte in diuerfi tempi vi

fù
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fu chi mife vn dito nella ferita dd fiasco fattagli già- 
nel fotterrarlo in Malaccae' ambedue le volte in ri- 
trarne il dito nè vici acqua , e fangue frefchifíimo , Su- ¿ 
dò parimente fangue dal collo,mentre,nel chiuderlo 
in vn’ arca più corta di lui * lo violentarono alquanto, c . 
ne rimafemplleil guancial ài broccato, che tencua fot
te del Capo . In altra occasione mofirandofi in Chiefk 
co* Piedi nudi per comodità di baciargli, vna Donnic-; 
ditola tròppo indi Ternamente diuora bramando di ha-- 
uer* alcuna Reliquia del Santo> accollo©,ad;vno .de* 
piedi, eia vece di baciarlo, firinfe gagliardo la puntai 
di vn dito, e firappoìla co* denti : ma non potè la me- 
fchina celare il furto, palcfato fubito dal fangue fpirito-, 
fo , che in copia ne feorfe v Egli è , ben vero, che quan-, 
doin'Goa gli recifero il Braccio, diede il Santo varij 
fegniprodigiofi di non hanet gradito.il guaftar,che fi 
fece di vn si bel tu rta, e tra parecchi fegni vno fincho- 
il fuo Corpo cominciò a d ccadere da ; quella bellezza; di, 
prima . Non già che anche oggi giorno dopo cento, e 
trentanni, e dopo tanti firatij faifertr, non fi conferai- 
tuttàuia in  modo afTarmiracoIofo ; ma pure non più ye- 
deii quella morbidezzadi carnagione , nè quella fluidi
tà di vnaori , nè quel colore da viuo » come durò per fèf- 
fantadueuanni infin* al taglio del Braccio. ;
. Vi ' Segu: quello taglio arredi Nouembre del 
per efpreflo comando del P. Claudio Acquauiua Gene
rale della Compagnia , il qual giudicò ,che hauendp* 
Roma dato all’India tutto $, Francefco , doueffe l’India 
refi itti irne, alcun a parte a Roma:. II P. Francefco Garzìa 
nella Vita del Santo, che fertile con molta, eleganza, 
in lingua Cafiigìiana, riferìfee il anodo com’efeguifit 
l’ordine del Generale . Nel più cupo fiientio della not
te i noftri Superiori di Goa cori alcuni altri al numero 
di lei calarono a quefi* effetto nafeofamente giù in Chie- 
ia * Ma nel voler mettere le mani ali* opera > fendili ben 

■ .> * tre
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tre volte fcuótere » e tremar tutta quella Cappella si 
forte i che pareua foiTeper ròuinare fopra di loro i dal 
qual' accidente tutti atterriti penfauano di ritirarli ; f o  
non che vno tra elfi più gencrofo, animando i Compa
gni , fi diè a fupplicare il Santo, eh’ eiTendofi egli dimo- 
firaco in fua vita tant* ofTequiofo a’ fuoi Superiori , fi 
contentane ora dal Cielo di porgeva noi quello mira- 
bil* efempio di obbedienza, e di confidar* inliemc l’Eu
ropa , che troppo’inuidiaua vn tanto bene all’Oriente. 
Con ciò il Santo fi compiacque di cedere, & i Padri po - 
ftifi di nuouo all* imprefa gli fiaccarono felicemento 
dal gomito il Braccio deliro inficme con la Mano. Era 
il Corpo frefeo , e lleifibiie :come viuo , e nel reciderli 
del Braccio nefeappó gran quantità di l’angue, rine- 
rentemente raccolto in vna touaglia, che fu poi ottenu
ta dal Conte di Linares Vice Rè di quegli Stati, per 
farne vn degno regalo alla Maefià di Filippo Quarto Rè 
di Spagna, che in quei tempi era Padrone dell* Indiai. 
Li fei Nofiri,ch’hcbbero parte in quello raglio , tutti 
morirono in meno di vn’anno, eccetto vn Fratello 
che n’era fiato l’cfecutore immediato, il quale quan
tunque campaifc lungamente, foprauilfe però femprt* 
cieco.

12 Ma fe il Santo fiefib poco dipoi non ci man rene
lla miracolofamcntc il fuo dono , mal finiua per noi la_, 
fperan2a di goderlo, Conduceuafi a Roma il Braccio 
di S.Francefco in vna carauclla, ch’è vna naue di mez
zana grandezza, e teneualo in cura il P.Sebafiiano Gon- 
zalcz Rettore del Nouitiato di Goa. Nel meglio del 
cammino, ecco a vele gonfie vna naue ben grande, ej 
ben* armata di Corfari Olande!! , nemici giurati della.. 
Fede di Criflo, e de’fuoi Santi. Già i Pattagli eri della 
carauella erano arriuati a fegno, che difperando di com
battere , ò di fuggire abafianza, burrauanò in mare I o  
mcrcantie di Jpiù prezzo, perchè non vcnifler’infiemej

con
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con loro in potere di quegli Empij : ma ricordatili della 
cclcfte difefa da etti portata, (applicarono con molta»* 
fiducia il Gonzalczche la metteifc fuorialor falere»?. 
Mentre dunque coftoro genuflelfi porgeuauo voti, il 
Gonzilez col facro Braccio tra le mani comandò a n e
mici in Nome di Dio, c del fuo Santo,che non ardifTcro 
di piu accodarli, Mirabilcofa I La naue Olandefc, che 
col vento in poppa fhua per abbordare la carauella, in 
vn fubìto fermoffi come inchiodata in mezzo al mare;, 
fin tanto che i Noffri a lor* agio auanzatifi oltre fi po- 
fero in faluo ; e in tal maniera giunfe a Roma per vnirfi 
al Capo del Mondo quel gloriofo Braccio, che haueua_> 
erette tante Chiefe , delirarti tant* Idoli, battezzate-? 
tante Nationi, rifufeitati tanti Morti, e operate tanto 
altre marauigiie in tutta la Natura . Dobbiamo poi mof- 
tiffimo alla generofità di Monfignor Giouan Francefco 
Negroni, ora Teforiera Generale di S. Chicfa , Prelato 
fenza dubbio tra'più riguardeuoli della Corte Romana 
per la Nobiltà del Sangue, perla fomma integrità de’ 
coftumi, e perla gran capacità della mente, moli rata_* 
Tempre in tanta varietà di Maneggi, non meno diffìcili , 
Che fpeciofi. Qnefii eretta nuouamcnte vna fontuofa-» 
Cappella, hà quiui collocato alla publka veneratane 
il Santo Braccio, con magnificenza ben pari alla fua Pie
tà , & anneriti legnai a ti di sì degno Protettore : & io 
mi dò a credere, che S. Francefco fi compiaccia in mo

do particolare di vederli così onorato dicontro al 
Sepolcro di $, Ignatlo » onde pare che fi ri

guardino Tempre infieme quella beataj 
coppia di Padre , c di Figliuolo, 

con vn certo crefcere di re
ciproco affetto, e di mu

tuo godimento*
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p el magnìfico Sepolcro .* che gli erejfie in Coa, il P, M ar- . cello M  afir i l l i , e della mirai il corrijponden^a, 

che pafisòtral -Mafirtlli , &  il Santo •
C A P. X I V.

i TTL Corpo del'nofiro Apofiolo ripofa nella Chiefa
- della Compagnia in Goa , dou* egli è voluto rima
nere dopo morte a promuouere quelle opere grandi* 
Che intraprefe in fua vita. Tiene in dolio vna nohil 
Pianeta , dono della Sereniffima Regina Cattolica D. 
Ifabella ; la quale giudicò fuo raro guadagno l’ottener
ne in cambio vn’ altra Pianeta , quanto più vecchia, e 
fcolorira,tantodalei più Rimata, perchè portata molti 
anni dal Santo. L’Arca, in cui giace, è ampia i d’ar
gento mailiccio , polla ad intagli finillìmiVa fìatue, a_» 
riporti d’oro , di finalti, e di gioie. Per coperchio lo  
foprafta vna gran machina egualmente prctiofa , a modo 
quali di Corona ferrata, a cui fa Cielo, vn ricco padi
glione di rilieuo, foficnuto da varie colonne : fi che.» 
habbism mctiuo di rallegrarci, che iJ Sepolcro di San 
Francefco Sauerio in ricchezza, in maefià, & in eccel
lenza di lauoro fia de* più gloriofi, che goda verun* 
altro Santo nel Crifiianefimo . Tutto ciò fù effetto dello 
fuifeerato amore del P.Marcello MaRrilli, al quale trop
po dolcua’, che il fuo Santo Auuocato ripolaiTe in vuJ 
Sepolcro affai alla femplice, e quando venne in Goa_» 
per paffare al Giappone , gli fè fabbricare quefla ma
gnifica mole con grolfa fomma di denaro, che raunò in 
Europa ,e nell’ Indie dalla carità de’Fcdeli, In quefìe 
fpefe la parte a mio giuditio più gradita dal Santo,fu 
quella Jimofina , che il P. Marcello impetrò nelle fe-

guen*
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guènte forma. D, Antonio Tellez di Silua, Capitana 
Generale > & amiciflìmo del medesimo Padre , ftando z 
Ietto in graue pericolo della vita, volle onninamente-?* 
che il p. Marcello fcriu ette il fuo Teftatnenco, doae_> 
tra le altre cofe lafciaua due migliaia di feudi per il Se
polcro di S.Francefco. Come a Dio piacque * l’Infermo 
guarì,e nel rilegger dipoi il fuo Teftamcnro ,non vi 
trouò notata quefta partita . Se ne querelò forte col P. 
Marcello, quali poco curante delle glorie del Santo: al 
che rifpofe il Padre, eh’ egli bramaua fommamenre gli 
onori del fuo caro Protettore; ma non credeua che al 
Santo farebbe piaciuto quell* oliequio con metter* 
fofpetto d'intereiTati i facri mìnifteri d'alfiftere a'Mori
bondi . Vn fentimento sì nobile piacque tanto al Tel
lez, che non contento de*duemila feudi, ne donò fin* 
a tremila, vincendo con nuoua generofità la generofità 
dell* Amico.

2 Ma giachè habbiamo fatta mentione d’vn Cam
pione sì ilhiftre di Grillo qual fù il Maftrilli,mi piglio li
cenza di apportar qui breuemente alcune delle princi
pali fueattioni : nè in ciò ci difeofteremo punto dalno- 
fti o propofito, perochè la vita , e la morte del P. Mar
cello Maftrilli poffono a ragione chiamarli vn perpetuo 
miracolo di S. Francefco Sauerio , come apparirà dal 
racconto, che a'Diuoti del Santo dourà riufeire dinoti 
piccola confolarione. Darò principio da quel tanto.ee- 
iebrato prodigio, con che il Maftrilli guarì ,e quali dif- 
fi rifilici tò per opera di S.Francefco. Si celebraua iitj 
Napoli conforme al confueto vna folenne Éefìa dell* 
Immacolata Concettione di Noftra Signora . Fra gli 
altri apparati fi ereifero quattro Altari fuor di modo' 
maeftofi nel Palazzo reale*, e il Signor D. Carlo Bran- 
cacci ,a cui fpettaua Raddobbo dVno di efli, ne appog
giò la cura al P. Marcello Maftrilli fuo ftrerto Parente ,̂ 
che allora dimoraua in Napoli,poco dianzi ordinatola-
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cerdotc. Mentre dunque compita la Fella attendeu£i 
il Padre a fare fpogliarele mura , cadde ( non so fe io 
debba dire a fortuna , ò a difgratia ) il martello di ma
no ad vn Feftaiuolo,che lauoraua su la cima d’vn’ altìf- 
fima fcala . Il martello » eh* era di pefo fopra due lib
bre , andò di botto a colpire in teila il Mafirilli,il qua
le abbandonatoli fubito in terra , tutto intrifo di fangue 
fu portaro a curarli al noftro Collegio, doue gli io* 
praggiunfero vomiti , febbre , fpafimi, deliri), & altri 
fintomi ,chc fecero giudicare da* Chirurghi, e da’ Medi
ci la ferita per mortale . Dopo varie vicende del malo 
fi giunieal ventèlimo giorno, quando gli fi rattraffero 
i neruidi tutta la vita, particolarmente quei delle ma- 
fcelle , in maniera tale, che l’Infermo cruciato da Urani 
tormenti, e prino d'ogni vigore , non poteua niente più 
muouerfì, nè più inghiottire vna minima ftilla di liquo
re veruno. Glifi fparie poi vn freddo vemente da ca
po a'piedi, fenza eiferuimodo da rifcaldarlo con aiuto 
di panni, ò di fuoco j perciò mancata del tutto la fpe- 
ranza del viuere gli diedero come a moribondo l’Eftrc- 
maVntione. In tale (lato venne a vifitarlo il P. Carlo 
di Sangro, Supcriore della Prouincia , e il P. Marcello 
periflìnto fpeciale di Dio gli chiefe licenza d’obbligarfi 
alle Miffioni dell’ India , ie foife piaciuto al Signore di 
lafciarglilàvita. Ottenutala licenza fece il Voto, dopo 
il quale pregò che fi attaccale dal fianco finiftro del let
to vna pittura di S. Francefco Sauerio, a cui liaueua_, 
fempre profeifata vna tenera diuotione . La prima gra- 
tia che confeguì dai Santo, fù di riceuere il Diurno 
Viatico , che non haueua riceuuto per la total* impo
tenza d'inghiottire. Prouaron* i Padri a dargli vna_> 
particola non confecrata, e vedendo che ottimamente 
la trafmife allo ftomaco ,gli porfer* apprefib il Santiffi- 
mo Corpo del Signore , e il P. Marcello lo prefe con_> 
moftre di ilraordinario affetto. Ben* arrecò ftuporo,

che
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che fi come tacito felicemente rifloroffi del Pane de gli 
Angeli? così per qualunque sforzo, eh* egli vfaflfe » non 
potè mai pigliare verun* altra forte di cibo ; onde a'trc 
di Gennaio del 163$* perdutala parola ? & il polfo Co
minciò ad entrare nell’ agonia della morte ,& i Noflri 
inginocchiati d'intorno gli recitauano le Orationi della 
Chiefa in raccomandatione dell* anima . Vno de gli 
alianti era il P. Vincenzo Carafa » Rettore del Collegio 
di Napoli »che poi fu Generale della Compagnia ?Huo* 
mo di fcgnalatc virtù ben cognite al Mondo . Si tratte
nevi quelli orando a capo chino fui capezzale del Mo
ribondo » e interrogato più volte, quando credeua cho  
il P- Marcello douelfe fpirare > egli tutto infiammato in 
faccia? feotendo fempre la tella rifpofe, non eft abbre* 
uiata Manus Domini^non efl abbreviata Manvs Dòmini* 
dal che comunemente fi è Rimato che il miracolo fuc- 
cedutofolfe frutto delle fue feruenti Orationi: nella^ 
qual pia credenza molto ci conferma quel sì rìfoluto 
parlare ? che il medelìmo Padre Vincenzo fece ad vn’ 
altro Moribondo ? dicendogli » non dubitate ? che voi 
guarirete? quantunque doueifimo di nuouo far-cataro 
S.Francefco Sauerio dal Cielo .

3 Adunque circa le quattr’ ore di quella notte il 
Maftrilli ? che ilaua a momenti fui render lo fpirito a_* 
Dio ?fcntiffi d’improuifo chiamare due volte per pro
prio nome , Marcello? Marcello * Fermoffi ad vdire da 
qual parre veniua la voce?e accorto/] che veniua d’on
de pendeua dal muro l’Immagine di S. Franccfco ? vol- 
toffi toflo da quella banda con gran facilità »e con gran 
marauiglia degli Aitanti ? e vide quiuìchiaramente il 
G!oriofo Apoflolo dell* India» in abito appunto da Pel
legrino? come apparìua dipinto nel quadro: ma era si 
bello ?sì luminofo ? e sì giornale? che il P. Marcello fo* 
Jeua dire ? che la fola memoria di quella viiìone era fuf- 
ficicnte a fgombrargli dall’animo qualunque più fienu

Zz 2 ma-
- «
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malinconia. II Santo fu il primo a falutare PAmico i e 
glichiefe, qual de’due viaggi bramaua di compirei fé 
il beato del Paradifo, ò il pcnofo dell* India ? R’fpofe il 
P. Marcello, di non bramar* altro ,che di efeguirein  ̂
tutto il maggior beneplacito del Signore, e ilS Pelle
grino gli rammentò il voto che haueua fatto il giorno 
auanti, imponendogli che ripeteile parola per parola  ̂
quanto egli di mano in mano andrebbe profeiendo. 
Quello che differo infieme fu gì ulto il feguente,& è la 
formula de* Voti femplici, che fogliono recitare i noflri 
Scolari al fine del Nouitiato , aggiunte folo alcune cofe 
fpecialmente appartenenti al P. Marcello, & al Santo. 
Omnìpotens fern fium e Deus % ego Marcellus Maß ri Uh s » 
lieh vndecunque Diuine ino ccnfpcctu indigni [fmus ,  fre- 

, an tarnen Vietate , ac Miferìcordia tua infinita > & imf al
fine tìbi feruicndi defiderto , voueo Corani Satratiffma Vèr
gine Maria , te Sanilo Patre V ranci fico Sauerto , & Curia 
eetleftì vniuerfia Diuine Maicfiati tuet Paupertatem ,Ca- 

' ftitàtem Obedienìiam perpetuam in Societate lefn , &
precipue Apoficlicam Mifisionem Indicarti, quam beri noni 
eoram meo Patre Fro ¡linciali, ¿? premino eandem Socie- 
tatem me ingreffurum , v i vìtarn in ca perpetuo degam j 
omnia intei ligendo iuxta ìpfiae Socictatie Gonflitutiones ,

Decreta Saniti Patrie Prancifii Sauerij . A tua ergo 
ìmmenfa Bonitate *ac Glementta per le fu  Ghrifii Sangui- 
rum , & merita Saniti Prancìfici Saucrij peto fuppliciter9 

- v t hoc holocauftum ,  cf Votum a me ìndìgnifisimo nunca
pai nm in odorerà [nautiatis admittere dignerie , ¿r v t 
largì tue es ad hoc deßderandum , offerendum^ & venen- 
dttmyfic ctiam ad explendum » & fanguinem pro tuo amore 
ftwdendum gratiam vberem largìaris .

4 Di tratto in tratro accadeua che l’Infermo mal’ 
intendendo le parole , non così fubito le ripigliarla 5 
.San Francefco con vn gratiofo forrifo le tcrnauaa ri
dire . Dopo finita POratione fuddetta il Santo feggiun-

fe.
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fc . Già fitte fano i baciate in ringrati amento le Santifisi- 
me Piaghe del Crecififfò. Indi gii'dimandò fc haueife_> 
alcuna Reliquia di ini, e riTpondendo il Padre, chela-» 
portaua nel Tuo Reliquiario,il Santo gli dille, che Ia_> 
teneffe cara . Interrogollo anche Te haueua niente del 
facrato legno della Croce, e vdito parimente che sì, 
gli comandò che TappìicalTe alla parte offeia del capo. 
Il Padre volcu’applicarlo ad vna delle tempie; ma il 
Beato Pellegrino gli fè cenno, che non ccnfillcua quiui 
la radice del male, e crafportando alla Tua mano inibirà 
il bordone, che teneua nella delira , accennogìi con la.» 
medeiìma delira la parte poileriore del capo , doue Tln- 
fermo haueua Tempre (entità il dolore più intento. Ri
cominciò allora il Santo a dire, & il Maftrilli a ripetere. 
Aue Lìgnum Crucis, atte Qrttx prethfiffima , me tibì totum 
dedico in perpetuarti, &  oro fnpplicitcr-, v t  grati am fttnien- 
di pre te fanguìnem rqttam Indìarum Apofiolus Prancìfcus 
Sauerius pofi tei exantlatos labores confeqtti non m eritit, 
mi hi licèi indignìffimo iargiarts. Poco dipoi gli fuggerì 
le Tegnenti parole : Abrenttncio Paremtbus, Am icis, prò*
\fria Domai, ltalirtió* omnibus 9qu# mihi retardare poffunt 
ìndicam Mìffionem , & me totum in animarum faltttem 
apui Indes dice cor am SanBo Patte P rancifcot e il Mail rii
li rapito da va’ ecceffo amorofo vi aggiunTe , mto, me& 
Patte ; al che il Santo, gentilmente Torridendo diife per 
vltimo : già fitte fano , ricordatene dì ritteuare ogni gìer* 
ne quefti atti ; e immantinente con vn volto placidi Rimo 
'di fparue .

% Tutta quella vidone la godette il Tolo P. Marcel
lo 5 perochè , gli altri che iìauano nella danza, vedeua- 
no t geili,e vdiuanole parole del Moribondo fenza ca
pire più oltre, anzi la maggior parte di loro credeua-, 
che ciò proueniffe da qualche dìuoto delirio : ma alfat 
predo iì accorfero del loro errore, quando il P* Marcel
lo quali vernile da yn’ altro Mando, guardandoli d’in-

tor-
*
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forno 5 c tutto in vn tempo alzandoti allegro fui letto i 
Io 5 dille, fon guarito : S. Francefco Sauerio mi ha Tana* 
to. Pregò tutti che recitaÌTero feco 1 Orarìone ,e PAn- 
tifona del Santo. Tre volte fè replicare il Verfctto, Ora 
fra nohìsSanBe Pater Prancìfce-i e rre volte rifpofe iai 
atto di gran dolcezza, vtdignus efpciar promi jjwnibus 
tnis . Perchè poi non haueua già da più giorni pigliato 
niente di cibo,-nmftrò voglia che glifi recaife da man
giare , e mangiò con ogni fpeditezza da sè medetimo ci
bi Podi, per infino il pan duro , come fi farebbe da qua
lunque perfona meglio fhmte di forze.

6 Vn miracolo’ tanto fenfibile riempì di profondo 
fìupore i Circolanti. Toflo diiuilgofiì per le noftre Ca
ie di Napoli, e benché folte vicina la mezzanotte , non 
fi potè di meno di non portare la feliciffima nuoua a va
ri] Signori iuoi Parenti, f'pecialmenre a’Signori Bran- 
cncci9che ne dimoftrarono vn fingolar godimento. Ven
nero molti al Collegio, e appena crèdeuano a gli occhi 
propri/,rimirando vn’Huomo poco prima agonizzante, 
■aderto profpéro , c gagliardo Jenza comparire nè pur 
vtfijgio di quella ferita si atroce, che Phaueua ridotto 
in punto di morte . In vdirgli raccontare di fu a beccai* 
ifauori riceuuti dai Santo fi rallcgrauano feco , piani 
gendo di giubilo , c cantorti tra loro il Te Deum lauda- 
pìus , fin tanto che pallata già la maggior parte della., 
notte in quefle beate delirie 5 il P. Vincenzo Carafa_> 
Kcttore,licentiatitutti ordinò al P. Marcello, che men
tre haueuafrefea Ja memoria del fatto,ne fiendeife in 
catta il racconto ad eterna gloria dei fuo diletto Libe
ratore. FcccJo il P. Marcello, e fcriife fenza veruna-, 
difficoltà per due ore continue al fuo tauolino. La mat
tina feguente in publìca Chiefa zeppa di popolo ceiebrp 
la Meffa alP Altare del fuo Santo con vn profluuio di la
crime, e formato pofeia Procefìo giuridico dai Signor 
Cardinal Buoncompagnì Arciuefcouo di Napoli f  di

luii-



i

C A P .  X I V .  367
uulgoifi alle Stampe il Miracolo, e fi fparfè per tutta  ̂
¿’Europa , voltato in tutte le lingue di erta.

7 Fù prodigiofa per certo querta cura del corpo 5 
ma fe al Tuo lume ben fi confiderà ? troppo più deue rti- 
mari! quella copia d’influffi celerti? che 5. Francefco di- 
luuiò nell7anima del Maftrilli , onde cominciò a viuer 
da Santo chi era fol viuuto da buon Religiofo . Ogni 

v fuo penfiero non più miraua? che a facrificar/i 2 D io, 
a conue,rtir*anime, a 'fpargerMI fangue per la Fedo i 
Verfo de* fuoi Congiunti veniua prima dominato da vii 
tenerìffimo fentimento ; ma in virtù di qut\V Abrenunth 
Vartntibusy videi! totalmente fmorzato in lui qualunque 
affetto men regolato di carne , e fangue? come foife di- 
ucntato di marmo. Andò a Noia per affiftere alla morte 
di D. Beatrice Caracdola fua Madre, e ne conduffe fe
ce in carrozza il cadauero a Napoli, infieme. col cada-* 
itero di D. Girolamo Mafirilli fuo Padre, Marehefe di 
Sammarzano, e pure in vn’ occafione come quella non 
gettò mai vn fofpiro, anzi confefsò egli fteflo, che vo
lendo tal volta eccitare appofia nel fuo cuore alcuna te
nerezza 5 non poteua . Tutto l’amore che portaua a’Pa- 
renti? Io conuertì a S.Francefco Sauèrio ? e foleua chia
marlo , il mio Santo, il mio Apoftolo * iì mio Capitano > 
il mio Maeftro* il mio Padre,e tutto il mio bene • Vol
le fubito al fuo nome di Marcello aggiunger quello di 
Francefco, nominandoli in auuentre Marcello France
fco. Non parlaua mai j ò in priuato, ò in publico?che 
non fi sforzale d’infiammar ciafcuno alla diuotionej 
di lui ; nè fi troua fua lettera? in cui- non lo nomini, o  
non lo benedica. Quanto egli operaua di buono>ad erto 
rattribuiua. In erto teneua riporta la fua fiducia 
quando era pregato d’impetrare alcuna gratta da Dio, 
inuiaua l Oratore a S» Francefco, acciochè ottenendo
la? a Ini ne rifukaffe Ja gloria . Più volte il giorno pre- 
gaua il fuo Angelo Cuilode a riuerirlo da fua parte iris

Fa-
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Paradifo. Recitaua ogni di a modo di Litanie vnà lun
ga ferie de’ titoli * che danno i Santi Padri ali' Apoftolo 
S, Paolo, applicandogli al l'uà Santo come ad Apoftolo 
dell’ Lidie* Fece voto particolare di non negar mai ca
ia veruna per altro lecita, che in fuo Home gli foiTo 
chieda, e arriuò a tal finezza d'amorofa fimpatia , che 
conoìceua quanto ad elfo in alcuna maniera ipettaua^. 
Così in Madrid abbatti!tofi carnalmente nel Conte $a- 
uier,ai primo vederlo Teppe fubito dire, eh’egli era_> 
Pronipote di S. Francefco. Va’altra volta in Napoli 
inuitato da P. Beatrice del Tufo celebrò Melfa nel fuo 
Oratorio, doue tra le molte Reliquie fi riueriua su Tal- 
tare ancor quella di S* Francefco Sauerio , fenza che il 
P. Marcello niente prima ne fapeife ; e venne oifernato 
che nel decorfo del Sacrificio il Padre fi disfaceua con
tinuamene e in vn foaue pianto,e teneua quafi fempre_> 
gii occhi riuoiti a quella parte. Compita la Metta prefe 
in mano la Reliquia, e baciandola, ò bella cofa , diffe, 
ò bella cofa ! tenetela cara ò Signora . Rìfpofe la Signo
ra , clf ella era Reliquia di S. Francefco , al che ripigliò 
il Padre Marcello ; altronde già l'hò faputo, tenetela., 
cara . Dalle Filippine poi fc riffe al fuo Confeflore ,che 
in quella Meda minila vfetre dalla detta Reliquia raggi 
diiplendidiflima Iute , d'onde fi accertò, effere vn pre
noto teforo del Celefte fuo Amico.

8 Vero è , chela prindpal dimoftratione di affetto 
efercitata dal P* Marcello fu il ricopiare in sèfteflblo 
virtù eroiche del Santo, e il trasformarli in lui con vn&, 
perfetta imitatione. Per quefto Jeggeua , e nleggeua_» 
tutto giorno la fua Vita , e quel libretto d'oro delle Aie 
EpiftoÌe,doue fi racchiude la midolla d’vn zelo Apo- 
ftolico * Quello però, che a me cagiona più ftupore fi è , 
ch'egli non folo prò cu rafie yna tarimitatione3ma che gli 
deffe, l'animo di obbligarli ad effa con rigorofo giura
mento , Potrebbe ciò malamente crederli, fe non Tha-

uef-
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ueffímo da lui mede/ímo ; perochè quando hebbe la for
te di riuerire in Goa il Corpo di S. Francefco, gli poíe in 
mano vn’ ammirabile foglio , fottofcritto col proprio 
fuo fangue , regiftrateui dentro quelle precife parole  ̂: 
All* Apojlolo dell* Oriente \ Scrittura e giuramento perpetua 
di Marcello Francefeo Mafirilli. Santo mio Pellegrino , 
caro Maeftro amato , e tutto il mio bene , ho lafcìata l'Ita
lia 5 e il Mondo tutto per venir* ad adorare que (le voftre 
Sante Reliquie. Vi lajcio in pegno U cuòre , e mi parto per 
feguire levofire fante pedate al Giappone. Mi v i dedico 
tutto in olocaujlo, per Figlio , Seruo , e Schiatto. Vi lafcio 
queflafrmata col mio proprio fangue in pegno dell* affetto, 
e come frittura perpetua, che me l* babbi ate da moftrare, 
e rinfacciare nel giorno del Giuditio > nella quale mi obbli
go di offe ruar e quanto piu potrò, e d'imitare la vo/lra fan tei 
Vita , in omnibus, & per omnia > e così ve lo giuro. Siru 
qui il Maftrilli : e in quella videa eh' egli fece al fuo San
to 3 con riueílirlo anche della preciofa Pianeta datagli 
alì’ifleiTo fíne dalla Regina Cattolica* gli fi riempì ¿1 
cuore di tal confolatione, che volendola parteciparê  
a’Noilri d’Europa, non gli potè mai fuccedere, per lo  
abbondanti lacrime, che allo fcriuere di tanto dolce* 
materia rollo gli cadeuan da gli occhi.

9 A così tenero amore ben corrifpofe S. Francefco 
Saùerio da fuo pari. Gli parlaua fpeííb alla domeítica, 
e tra [’altre cole in varie occafioni gli diffe : Vedi Mar
cello eh' io fono tuo Amico : confiderà che fon fempre teco : (là 
contento jfià allegro. Che cofa vorrefìi tu dal Paradifo^ 
Sappi, che in quel luogo io vipoffo qualche poco. Prima di 
metterli al viaggio del Giappone , brainaua il -P. Marcel
lo di effer* aflìcutato della gratia tanto da lui fofpirata di 
douer morire per la Fede , e ne pregaua continuamente 
il fuo pierofoAuuocato. Promife quelli di ottenergli il 
fattore da Dio , e di farglielo fa pere : comparile perciò 
in Napoli ad vna Donna fua molto diuota d’infigneJ

A a a vii-
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virtù 5 e dopo bauerla Communicatadi propria mano,
le ordinò che fi portale dal P. Marcello , e gli dkefiL» 
in fuo nome , eh* egli fpargerebbe nell*India il fuo fim- 
gue per Criflo . La buona Donna venne fubito a tro
varlo, e moflrando di volerli confettare gli feoprì la fe
lice ambafeiata> alla quale il Mallrilli dnientò unto di 
fuoco ; piante , e benedifte mille volte ¡1 fuo Santo , ri- 
putandoiìcon gran ragione perThuomo piu fortunato > 
che viueife al Mondo.

io Nell* andare ai Giappone , il Demonio arrabbia
to gli motte per mare crudeli perfecutioni, battendolo 
fieramente > e minacciando anche di vceiderlo ;e fen’era 
dichiarato fin da quando il P. Marcello ito da Napoli a 
Nola per liberare vno Spiritato , gli diffe il Maligno nel 
partire, ora io cedo, nè ti pollò nuocere in niente ; 
riucderci per mare nel cammino deir India. Ma il Pa
dre fuperò felicemente ogni cofa con la Protettione di 
S. FrancefcOjdi cuiportaua tempre fcco vn’Immagine_> 
miracolofa » eh' era la fua guida , il fuo conforto, &, ogni 
fuo rifugio . Con quella egli acchetò le temprile 
difpofe a fuo piacere deJ venti. Con quella rendette 
immobili più naui di Corfari , che veniuanoa depredar
lo. Con quella impetrò di repente vna copiofa piog
gia, mentr’ era mancata nel vafceilo Pacqua da bero . 
Con quella ottenne a gii Spagnuoli vna fiupenda vitto
ria contro de* Mori nell’Ifola di Mindanao. Con quella 
rimafeillefo da vna palla d’artiglieria, che gli diede in 
vii fianco ; e va’ altra palla d*artiglierìa, che colpì Flm- 
maginefletta,cadde innocentemente attimipiedi. Ha- 
ueuain oltre quella prodi gioia Immagine quello di pro
prio, che vedeuafi ipetto mutar di colore, e di fem- 
biante , or comparendo in atto di allegrezza, or di ma
linconia , conforme al fopraftare.degH accidenti prof- 
peri, ò contrari ; fiche in faccia del fuo Santo leggeua 
il Padre Marceli 0 tutte le lue fotti future.

Così
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ir  Così accompagnato Tempre da S. Francefco Sa-' 

ucrios’auuiò il felice Pellegrino al Giappone, eh* egli 
chiamaua il fuo Campidoglio per la nobile palma * clic 
quiui gli fi appreftaua . Douunque pafsò, in Italia, nella - 
Spagna 5 in Portogallo » e nell’India »correuano le genti 
a venerarlo con tali efprcffioni di ilima, che recauano 
alla fu a vmiltà non piccol tormento. Il Rè Filippo Quar
to in particolare volle vdìredi fua bocca tutto il mira
colo di Napoli j dandogli vdienza a capo fcoperto,o 
trattandolo col titolo di Voftra Riuerenza ; maniere  ̂
troppo iuperiori al coftume di que'Monarchi, e da non 
vfarfi che co' Grandi del Cielo. Giunfe il P. Marcello 
dopo mille difaflri ad vn Porto del Giappone nomato 
Gufo, e fìau*animato di feminaruila Fedele di rical
care le orme gloriofe del fuo Apoftolo : ma in effetti fi 
vide che il Santo non pretefe altro dal Mallrilii che la_# 
pretiofa fua morte ; & è opinione di huomini grandi » 
eh’ egli fc egli effe a fauo rire con tanti miracoli vnJ Ami
co sì caro, fol per confcguirein lui come in vn* altro se 
fletto quella beata morte di fangue,a cui tanto afpirò 
mentre viffe . Il che non poco ci perfuadono quello 
amorofc,e mirabili querele, che fopra dicemmo cifer* 
vfeitedi bocca del Santo , v t  grati am fundendi prò t t  
fangnìnem i quam Indiarurn Apoflolus Tranci ficus Sauerius 
pofl tot txdntlatos labore s confi qui non meruit 5 mìhi licct 
indigniamo largiarìs ; qua fi che la fua Carità non iap pia 
tuttauia colafsù darli pace > e più itimi il patire per Dio 
in Terra 3che il godere di Dio nel Cielo. Or dunque ¡1 
P. Marcello rauuifato da* Giapponefi per Crifiiano5o  
perMiniftro dell’Euangelio 3 fu fubito d'ordine de'Ma- 
giftrati pigliato,e nel volerlo prendere fu trouato in 
oratione genufkffo 3chehaueua il volto tutto luminofo,1 
nè i Manigoldi poteuano accollarli 5 rifofpimi in dietro 
da vna forza occulta. Il Padre gli fece apprelTare,dan
do loro ogni licenza 3 e pollo in catene venne condotto

Aaa 2 alla
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alla Città di Nangafacchi ,doue lofofpefcro perii piedi 
da vna forca conia tefta calata nell’acqua ,e girando 
velocemente la fune ,da cui ftaua pendente, gli cagio- 
nauano vn’atroce fconuolgimento di vifccre, e vna pe- 
nofiiltma difficoltà di rcfpirare. Indi diflefolo lupino, 
gli fcaricarono su la faccia da quattrocento fecchi d’ac
qua gelata l’vno appreifo l’altro ¡per lo quale Aratro 
patì tanto, che rimafe come morto.

11 Dal tormento dell’acqua pailoffi a quello del 
fuoco, ficcandogli ferri rouenti dentro le carni, e infor
zandoli nel fuo medefimo fa tigne. Rimetto pofeia ili 
pri gione fu veduto dalle guardie folleuato in ariamo 
attorniato di celefti fplendori. Fece ifhnza che fi por
tale l’Immagine di San Francefco in alcun Tempio de
gl’ Idoli > promettendo gran cofe ; ma i Giudici nulJa_j 
di ciò curanti lo condennarono al tanto famofo fuppli- 
cio della Folla, iirafcinatoui con maniere igoominiofe_>, 
c con vn cartello dietro alle fpaiJe » doue fi leggeua_» 
fcritto a caratteri Giappone!! : quefi’ Huomo fc'mco fi fa 
morire dal grande Imperatore Xangan, per ejfer venuto 
a predicare in queflì 'Regni vna Legge flraniera, contraria 
alle leggi di Sci òca , e dt Am) da : vengono tutti a mirar lo, 
e dalla per fona di lui imparino gli altri. Nella Fotta vi 
dimorò quattro giorni continui, chiufoui dentro col 
capo all’ingiù fino a mezzo corpo ¡ma rapito in efìafi 
godè le dolci confolationi di Dio, e di San Francefco ; 
onde interrogato per compailìone da vn Miniftro fe ha- 
ueffe bifogno di niente, non d’altro, rifpofe , fe non che 
mi lafciate nel mio Paradifo. Leuatolo finalmente viuo 
dalla FofTa diedero la Temenza che folle decapitato; e 
quella forte appunto di morte haueuafi egli predetta  ̂
per efpreifa riuelatione riceuutane dal Santo . Alzò il 
Carnefice con tutte le Tue forze vna tagliente feimitarra 
fui collo de] Padre,che inginocchiato gridaua,noru 
lappiamo fe inuocandelo aliente *ò ringratiandolo pre-
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fetue , Padre mìo S. Francefco Sauerio , Padre mìo Sari 
Francefco Sauerio . Prodigìofa cofa bea riputoffi , che 
il ferro a tutto impeto due volte librato non gli recife ii 
collo , e appena vi lafciò vn piccolo fegno. Il Carnefice 
fpaurito voleua fuggire , ma rincorato dall’ ifteifo P. 
Marcello diede il terzo colpo ,che gli troncò immanti
nente la tetta; con che fenritti vn'orribile fcotimento 
della terra, accompagnato da vn fiero mugito del ma
re, & a’ diciffette d’Ottobre del i *37. quell’ Anima glo- 
riofavolòad abbracciare il fuo dilettiamo Santo, per 
formare colafsù vn*eternaparelia di due fplendidi Soli.

Della fngolare (lim a , in che S»Francefcofà fem*  
pre apprefs' ogni forte d i Perfone .

C A P. X V. 1

1 T  E opere tanto infigni da noi defcritte, fecero 
I 1 che il S. Padre veniife Tempre riguardato da_, 

tutti come vn miracolo di Santità ,e  come vn'Huomo 
Cdette. Comincerò da quei della Compagnia che lo 
conobbero nell* india ,i quali fe bene fcriueuauo in Eu
ropa con parole tronche, proteftando di non faper’ ef- 
primereiloro concetti, tuttaula quelle medefime reti
cenze pur troppo fpieganoquai*opinÌone haueifer di lui. 
li P.Mdchior Nugnez fubito giunto in Goa così rag
guagliò i Noilri di Portogallo. IIP. Maefiro Francefco* 
dice , e s; pieno , é* ebno deli Amor di Dio , che altro iti' 
lui non fi vede. Habbiamo fra noi vn Martire vitto, e pur 
quefo che io ferino non è niente : che quello che in fatti e , 
non farebbe pofiibile il dichiararlo. Appena io arriuai, 
ch'egli partì per Comorin i dal che rima f i  tanto defilato* 
che non mi p arena più d'effe re delia Compagnia # Noiui
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molto diuerfe fono le parole del P. Enrico EnricHex 
fcritte a S* Ig natio. frimier amente ( così comincia la 
fua lettera ) voglio dar nuoti a del P» Mae ¡irò Francesco , 
accmhc la Compagnia renda molte grafie a Dio no faro 
Signore. Quel che diffe fÀpofiolo ito mi fon fatto tutto et 
tutti 5 per guadagnar tetti a Cri fio , egli f i affatica di met
terlo in pratica in pia alto grado di quanto vaglia mai a 
ri dir f i  ; ne pomi riferire la fi ima 3 e la fama, che diluì 
torre per tutta l'India con gran lode di Dio, e frutto delP 
anime. Tutti lo tengono per Huomo Santo ,e  fi reputa fe
lice chiunque può parlar fece* Il P.Paolo da Camerino, che 
fu lungamente fuo Compagno, fcriuendo ancor’ egli al 
P. Si mone Rodriguez . Non ho lingua 5 dice , da fignìfi- 
tare Vinfinite Mtferuordie, che Iddìo hà fatte al P. Mae- 
flro Francofico, U femore -¡e la gratta del fuo predicare 5 il 
frutto delle fue Confefstoni • Temo affai d i  egli non h ab
bia da lafctarcì prefio,per non effer noi degni di vn tan
to gran bene.

2 E* molto famofa, e publicata alle Rampe la Vita-» 
del P, Gonzalo Silucria, il quale coronò le fue virtii 
d’vna morte gloriola,che riceuè per la confelfione di 
Crifto da’Maomettani dell* Africa * Interrogato però 
vna volta il P. Melchior Nugnez,fe giudicaua che Io 
fpirito dei Silucria poteife punto mcrterfi a paragone.* 
con quello del P. Francefco, nipote giufto in queik., 
maniera . Il Silucria era vn Santo, Io fappiam tutti, nè 
può dubitacene ; tuttauia comparato col P. Maeftro 
Francefco, non è piu che vn Manuale a confronto di 
vii'Architetto, Ma per non multipiicar qui le teflimo- 
nianze di altri Noflri, vagliami per tutti della Compa
gnia il fuo fleÌTo Fondatore S. Ignatio, Ben poflìamo 
conghie mirare il fublime concetto , che ¡1 S. Padre ha- 
ueua di sì degno Figliuolo, mentre il rlchtamaua daj 
imprefe sì grandi fin da gli virimi confini della Terrai ? 
per cedergli il gouerno della Compagnia, amata da_»

lui
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lui co- ; * la pupilla medefima de’fuoi occhi 5 c che gli era 
coftafdtante fatiche a benefitio vniuerfalc del Mondo, 
Nè può già diri! che mancafTero a $,IgnatÌo eminenti 
Soggetti nell'Europa; eífendouene allora di molti, par
ticolarmente il P„ Diego Lainez, e S» Francefco Borgia, 
lVn’, e l’altro def quali gli fucceifer di fatto nella Carica, 
del Generalato ♦

3 Se da’ Noftri della Compagnia vogliamo paliare 
agli Eilerni, ci bifogna qui rammentare dò che fi è ri
ferito nel progreífo di quella Iíloria; come S. France
fco era comunemente chiamato col nome di Apoilolo, 
e di Padre Santo ; come tutti lo riputauan per Vergine; 
come ciafcuno atteílaua di non haaer mai notato in lui 
nè pure vn minimo difetto;come chiunque nauigaua  ̂
fecojii credeua Ìlcuro;come chiunquemoriua nello 
fue mani gìudicauafi fajuo, Habbiamo veduti alcuni 
popoli a vfcirgli incontro cantando le Iodi della Dot
trina Criiliana ; a ftendergli le lor velli fui terreno ; ìu 
portarlo sii le lor braccia in trionfo alla Chiefa. Hab
biamo narrato che quando egli doueua partire da 
luogo,fi feorgeuano quali fempre pianti dirotti; che i  

Portoglieli più volte lo riceuetterocon Jo /paro fefiolò 
di tuttaTartiglieria ; che per non lafciarlo folo in Bungo, 
pofero le lor vite a sbaraglio ; che fparfofi nella Città 
diGoavn falfo remore ch’egli foííe rimafo vccifo da’ 
Badàgi, fi accordarono alcuni di ricuperare il fuo Cor
po con lo sborfo di trentamila ducati. 11 Cardinal San
ta Croce nfaputo cheS. Ignatio lo faceua tornare a Ro
ma dall’ Indie, ne planfe di allegrezza > e già fi penfa- 
na in Roma di riceuerlo con dimoilratióni di publiche 
felle. Il Rè di Portogallo teneualo in tale {lima , cho  
ordinò a tutti li fuoi Offitiali nell Oriente dal Vice Rè 
fin’di’ vitsmo ddMtn:ilri, che qnanro foííe parino al 
P. Francefco in feruitio di Dio , e delie F--.de, tutto pun
tualmente fi efeguiife ,non akcimeau die le foffe lor7

or-1
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ordinato dalla fua reai Perfona. Era anche comun* opi
nione appreiTo i Portoglieli, che in fuo riguardo Iddio 
fauoriffe in quelle contrade gl* intereilì della Corona  ̂j 
onde vn Capitano di naue richieilo dal Rè qual nuoua_* 
recaffe dall’ Indie , così appunto rifpofe, Sacra Macftà 
porto nuoua che il P.Maeilro Francefco è viuo , e mentre 
ciòficgua, non verranno nuoue dall’ India altro che_» 
buone , poiché Iddio per effo la mantiene 5 e la feli
cita^.

4 Fìi ofleruata da molti vna fua prerogatiua An
golare ; che quanto più alcuno trattaua feco alla do
menica 5 in vece di fcemargliiì punto il concetto , e li* 
riuerenza verfo di lui, tanto più gli andaua fempre cre
dendo : effetto che non può prouenire fuorché da vna_* 
profondiffima Santità) e da vn merito troppo f'uperiore 
al comune. In fede di ciò vagliami Paddurre due tra’ più 
familiari > che il Santo hauefle. Il primo di quelli è 
Diego Pereira, il quale afferiua, che dauanti al P. Fran
cefco non ardiua mai di ilare a capo coperto 5 perchè alla 
fua prefenza pareuagli di Ìlare alla prefenza fletta di 
Dio , e al rifletto di tanta Santità fentiuafi accender tutta 
Panima . Il fecondo è Gonzalo Fernandez-. Ogni volta 
che il Santo veniua a vifìtarlo alla fua Cafa , il Fernan
dez correua ad incontrarlo inlìeme con tutta la fua Fa
miglia , flrifeiando le ginocchia per terra fin sù la porta 
della firada :nè potè mai Tvmiltà del Santo-con veru
na forte di prieghi ottener dall7 Amico che il riceueffe 
altrimenti.

5 AlPoppoflode’ foprndetti ne giudicaua D. Diego 
Horogna ) per non hauer mai praticato col S. Padro. 
Quello Caualiero bramaua molto di vederlo,e abbat
tutoli vna volta a nanigare sù rifletto vafcello, gli fu 
mofìrato S. Francefco, che in vn circolo di per(one_> 
giuocaua a glifcaichi. Turbo Ili forte a tal villa il No- 
rogna 5 nè fapcualì pervadere, che quegli folfe quel

San-
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Santo 9 che gli era fiato dipinto : tanto più che poftofi a 
confiderarlo, notò eh’ egli partito dal giuoco fi fé a ra
gionare alla libera co* Marinari, co* Mercanti, co*Sol
dati > con ognuno • D. Pietro di Cafiro Tuo Parente in- 
gegnofli di torlo d'errore , auuertendolo che quelle era
no finezze di vn* Apofiolico zelo per guadagnar* anime 
a Dio : ma pure il Norogna non fi rendeua capace» e fi 
burlauadel Santo ĉon affermare ch’egli era vn Pretta 
ordinario come gli altri. Traquefti difeorfi efTendo la 
naue approdata al porto ,S. Francefco fi auuiò ad vna 
fclua poco lontana 9 & il Norogna » che gli teneua Tem
pre gli occhi addofibj fpedì vn fuo Seruitore3acciochè lo 
ièguitaife 5 e Tofleruaflè ben bene di nafeofto. Entrato 
il Seruitore nella Teina feoprì che il Santo Padre oraua 
ginocchionc, tutto alforto in Dio» col Corpo inalzato 
da terra. Tornò Tubito a riportar quella nuoua al Pa
drone »il quale venuto con diuerfi altri Compagni fi 
rendè in colpa del mal giuditio da lui formato : confefsò 
che il P. Francefco non era altrimenti vn Prete ordina
rio come gli altri, e diuenne in auuenire de’fuoi più ca
ri » & oflequiofi Amici.

6 Ma Te gran veneratone confeguì il noflro Apofio- 
lo da’ Fedeli mentre vìfie » molto maggiore roteenno 
dopo la beata Tua morte. Fernando Rodriguez folcua_> 
parlare ogni giorno delle Tue virtù Tempre piangendo di 
tenerezza i e fi accefta ne' Proceifi 9 che il faucllare di lui 
era la materia più faporita de* ragionamenti nelTIndia  ̂. 
Può far pruoua {ufficiente di quefta ftima il concorfo, 
e l’apparato 9 con che venne accolto il Tacro Cadauero 
in Malacca, &in Goa5 affai più a modo di trionfo , che 
di funerale. L’ifteiTo luogo5doueil Santo fu feppelli- 
109 rimafe in particolar diuorione»e fi narra d*vn ricco 
Mercante 9 che qualunque volta paffaua per quei man'9 
a vifiadi Sanciano»comandaua Tubito che ficalaffer lo  
vele j e fi fcaricafie il Cannone. L'anno poi iy jj. nell’

B b b an-
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andare il Padre Melchior Nugnez al Giapponcin con- 
feruadi varie naui Portoghefi, prefo porro in Sancrano 
s’auuiarono tutti all’antico Sepolcro del Santojrecife- 
ro con le fpade i bronchite l’erbacce nate in quel pra
ticello 3 e lo cinfero d’vna baita parere per difenderlo 
dallebeilie:Ìndi alzato sàia foRadel Sepolcro vn* Al
tare pelliccio , jI Nugnez vi celebrò folennemente Ia_» 
Meffa a buon concerto di finimenti, e di voci » e finito il 
Sacrifico cominciò con gli abiti Sacerdotali in dolio a_* 
ragionare de’gloriofi meriti del Santo Padre. Ma ne 
egli potette moltodire , nè gli Vditori molto intendere 
per lo dirotto pianger di tutti nel ricordarli della gratin 
perdita, quiui già fatta » perciò mille volte benedicen
do quella terra, e pigliandone ciafcuno qualche poco 
per Reliquia , riprefero confidati il lor viaggio ; e ap
prettò crebbe talmente il concorfo ariuerire quel facro 
luogo 5 che i Cinefi credendo efTerui alcun teforo na- * 
feofio, vi pofer le Guardie, perchè non foffe rapito. 
Affai piò mirabile fù l’alfetto di vn pio Crifìiano, non_, 
al luogo del Sepolcro j ma al luogo del Natale. Quelli 
fin d’oltre Goa nauigò fopra quindicimila miglia» fol 
per venerare nel Caftello Sauerio la ftanza,doue nac
que S. Francefco . Armiate colà fi proftefe genuflelTo, 
non ceìTandò mai di baciare quel fuolo felice , e di ba
gnarlo delle fuc lacrime > e fenza degnare di nuli’altro 
l’Europa, diede volta per l’India, ftimando di portar 
feco vn grati teforo, mentre portaua vna pierruzza di 
quelle mura. Nè fi reftringeua già la pietà de’Fedeli 
alle fole memorie, di cui habbiam detto, ma fiendeuafì 
ad ogni cofa,che in qualunque modo apparteneife al 
Santo,fichè la fua Corona,il fuo Breuiario , la fuso 
Cotta ,1 e fue Difcipline, ¡pezzi della fua lacera Velie, 
fi tramandauano da’ Padri a’Figliuoli, come la partê  
più pretiofa de* lofo haueri. Dicemmo già di Giouanni 
Suarez Vergàrajche non volle mai a verun prezzo ven-
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der la Cafa abitata dal Santo in Malacca ; e di Francefco 
d’Aghiar, il quale tanto glorioifi d’vna fcarpa tolta da 
vn fuo Piede in Sanciano, che da quella chiamoífí il Pi
loto dello Stiuale. Sappiamo anche d*vn* altro'* eh* 
hebbe la forte di albergarlo vna volta * e conferuò fem- 
pre la faluietta da lui adoperata tra le maíferitie più fíl
mate di fu a cafa.

7 Appena il S. Padre terminò la vita > che a voce 
concorde il principiò a trattare della fua Canonizzatia- 
ne, & a quefto fíne D.Giouanni Terzo Rè di Portogal
lo impofe al ViceRè dell* India D. Francefco Barrette , 
che faceífe formar Proceffi fopra le fue virtù» e miracoli» 
il che adempiili prontamente nella Città di Cocin, di 
Bazain»di Malacca, e di Goa. Quando poi quei Cri- 
fìianl nelPcfame giuridico vdiuanfi interrogare fe tt- 

.neifcro il P. Francefco in opinione di Santo» forte fe n o  
fdegnauano , parendo loro di effer burlati . Oltro 
a* Prencipi di Europa » D. Francefco Rè di Bungo da gli 
eftremi confini del Mondo fuppJicò il Sommo Pontefice 
a nome della Griffoni tà Giappcnefe di porre il loro 
Apoftolo nel numerode’Sarui» e deíriÜeffofauore Io 
{applicarono i Veicoui di tutta ITadia raunatì a Con
cilio Prouinciale. Vero è che quei popoli» tofloch’ egli 
fù morto » teneuano negli Oratori il fuo Ritratto co* Ri
tratti de gli altri Santi» inuocandolo ad ogni lor bifo- 
gno,e rifletto Arciuefcouo di Goa Fra Crifloforo di 
Lisbona afferifee di sè , che por tana fempre fui petto vn’ 
Immagine del P. Francefco» la quale fpeifo baciaua > e 
il Santo glie ne rendè ben condegna la mercede» quando 
di repentelibcrollo da vn* acerbiffimc dolor di pietrâ » 
cheii pouero prelato haueua patito per vn mefe conti
nuo. In più luoghi dell’India inuoui Fedeli non feppe- 
roafpettare, comedoueuano »le concezioni della Sede 
Apofìolica'i nè fi potè raffrenare il troppo impaciento 
lor* affetto > che auanti della fua Can onizzatione non gli

Bbb 2 de-
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dedicaffero diuerfe Chiefe. Tra quefte vna fc ne conta 
molto celebre nella Coite del Trauancor, edificata po
co dopo il fuo tranfito, e venendo ella infieme con altre 
vndici diroccata da' Mori ,i  Criftiani, che per la loro 
pouertà non poteuano rifarle i vna fola ne fcelfero da.# 
riftorare come la piti cara , e fii quella del P. Francefco. 
In qualunque parte fteffcro quefte Chiefe , era Ìì grande 
la frequenza della gente, che Francefco Nugne2 atte
ra della fua Chiefa di Coulan » dou* egli era Vicario, 
'che bifognò fabbricami vn nuouo pezzo a comodo.de’ 
foli Pellegrini ¡anzi chiunque bramaua di conferuare-? 
Fantico titolo della propria Chiefa > conuenina molto 
bene che fi guardale da non efporui l’Immagine del P. 
Francefco, perchè fubito a lui fi riuolgeua tutta la di- 
uotione , e da lui tuttala Chiefa prendeua il nome.

8 Quello che reca più ftupore fi è > che non folamen- 
te i Criftiani, magli fteffi Infedeli nemici di Crifto ri- 
uerifTero ttittauia il noftro Santo in maniere di rariffimaj 
ftima. Soleuano chiamarlo il gran Padre , BHuomo del 
Cielo, l’Huomo de’ Miracoli , e infin* anche il Dio della 
Terra, Alcuni di loro venner lontano da più migliaia 
di miglia per vederlo. Gli voleuano parlar ginocchioni, 
c baciatagli la Mano fe la metteuano (opra te fronte ìjo 
fegnodioffequio. Pietro Ordonez Ceuaglio, che girò 
il Mondo quafi tutto, racconta nella relatione de’fuoì 
viaggi, che in vna parte dell’ Afia s’abbattè in vn Cri- 
fliano , il quale rendendogli conto del fuo ftato, lappia
te, diÌTe, ch’ eflendo già io Bonzo di profeflione, mi 
trouai in vn congregò di parecchi altri Bonzi ,che in 
vdirc le tante marauiglìe del P. Francefco Sauerio,de- 
tretaron di metterlo nel ruolo degli Dei, e mandarono a 
notificargli quello lor penfiero. II Padre in cambio di 
rallegrarli di vn’offerta sì onorcuole ,nè concepì vn-». 
Tomm* orrore, dicendo cofe altiflime in lode di Dio, e 
in anuilimento di se ftefsoi il che ci compunfe tutti, ej

va-
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vari; di noi di Sacerdoti de gì* Idoli divenimmo adora
tori di Crifta.

9 Quando in Europa publicoffi alle (lampe la Vita.* 
del Santo, capitata al Giappone fu toflo trafportata in», 
lingua Giapponefe, & era letta con ammiratione tanto 
da* CrHHani > quanto dagl* Idolatri . Nel Regno di 
Sazzùma fin dopo cinquanta e più anni moifrauafi da 
quei Gentili vna pietra , d'onde S.Francefco haueua», 
predicatole nella Città di Amangucci tante volte di- 
(ìrutta » e tante rifatta , Tempre qud popoli tenner'iru, 
piedi la cafa*già vna vô ta da lui confecrata coll* abitar- 
ui * Vfauano in tuttaTIndia per confermare la verità di 
flringer* in mano alcun ferro rouente , e praticare altre 
Umili fuperftitioni $ ma dapoichè falì in tanto credito il 
nome del P.Francefcodl giurare per lui era la maggior 
pruoua del vero, che correffe:nè lafciò il Signore di 
autenticare quello piocoftume con chiari prodigij. Vn 
Gentile doueua ad vn Criftiano grolla fomma di dena
ro j e perchè negaua il debito, e non poteua quello 
prouarfi in Giudirio, oblìgollo il Crifìiano 2 giurare m 
Chiefa su Mmmagine del Santo. Ninna difficoltà heb- 
be il temerario Idolatra a far lo fpergiuro : ma toflo tor
nato a cafa cominciò a fentirevn troppo mal prò della», 
fua fctleraggìne, mentre fmaniando, e gettando dalla», 
bocca vn fiume di fangue, vomitò infietue 1' anima», 
immondaconterroreditued. Alcuni Infedeli di Setta 
Morefca gli dedicarono vna Chiefa nella Cofta occiden
tale di Comodo . Vn’altra glie ne fabbricò il Rè di Tra* 
uancor ancor* egli Maomettano, dotandola magnifica
mente 5 e vi è«chi rìferifee, che per la (ingoiar riueren- 
za non fi ardiua quiui da* Gentili nè pur disputare in», 
terra. Adeffo firicorreuanelle calamità,sì publiche, 
come prillate. Gli recauano donatiui, e olio per la lam- 
pana, e molti dì loro pellegrinando da lontaniffime par
ti fin* a Gda, icioltii lor Voti al Sepolcro del Santo atte-
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Ihuano le infìgni gratte da lui riceuute. Quefhdiuo* 
tioneiioriua non folo tra gl Infedeli nell* India > ma an
che in altri pae(t,doue il Santo non era mai Rato di pre- 
fenza > e Alfonfo Leon Barbò da  ̂che fcoife le coiliero 
dell1 Africa > racconta che ne’ Regni di Sofola 5 e d’oltre 
alHume Cuàma neirifole di colà intorno trono'cc- 
Iebratiflìmo il P.Francefco 5 e glie ne dimandauano quei 
Mori come d’Huomo prodigiofo .

io  Giunfe inGoa fanno 1579. vn? Arabafciatoro 
dal gran Mogor per ottenere alcuni Padri della Com- 
pagnia, che fpiega/fero a quel Rè la Legge Criftiana-*. 
Accolto PAmbafciatore dal ViceRè confolenne appara
to volle poi venire in Chi e fa noftra a vedere il Corpo 
del P. Francefco 5 ma non osò già d’accoftarii ? prima che 
non /ileuaiTe di piè le fcarpe egli?e tutti gli altri Mao
mettani della numerofa fua Corte ji quali con repli
cati inchini /ino a terra rruerirono quelle facre Relìquie* 
Allora sì che deplorofft da ciafcuno la morte del Santo, 
che hanrebbe in sì bella occafione moftrata a maraui- 
glia il fuo zelo * Andò ben’,in fua vece il Padre Ridolfo > 
Acquauiua > il quale fe non efeguì quel tutto, che haue- 
ria efeguito il Santo Padre > vi operò pur cofe molto de
gne di onorcuole iftoria, e tra poco ilìuihò d'vna nuoua 
* Porpora la gran Nobiltà della fua Famiglia , vccìfo 

da* Barbari nell* Ifole Saìfette per il Nomo 
di Cri fio . Pofcia mandato al m ed e fimo ‘

Regno del Mogor il P. Girolamo 
V i Salterio 5 Nipote del Santo,

• vi fh in particolare Rima -, 
per l’attinenza di ^

Sangue5che ha- 
ueuaconef* 

fo lui ♦
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‘ d ia m i de Miracoli del Santo dono la
fua M orte .

C A P. X V I.
4 ' » .

i T On è mia intentione di apportar quìi Miracoli 
di 5 . Francefco Sau.crio accaduti in quaìfiuo- 

glia parte del Mondo; che farebbe quella fenza dubbio 
vna pretensone troppo temeraria, c m'ingolferei in vn 
mare da non poterne mai vfcire. Mi reftringo dunqufi? 
aToii miracoli occorfi nell'India , e prouati ne’ Procef*/» 
della fua Cahonizzatione : anzi quelli ancora fono in tal 
numero* chemiobliganoa tacerne la maggior parto» 
accennandone folo alcuni pochi per vn (empiite fag
gio del rimanente. Narrerò in primo luogo alquanto 
apparitìonì del Santo a benefitio de' fuoi Diuoti * G10- 
uanni Fernandez abitante in Manapar ftaua malamente-* 
allacciato dall* amor* impudico d’vna fua Donna; ma_* 
perchè quefta dimoraua alquanto lungi da Manapar* 
full* imbrunire della fera Pandau*a trouare per alcune 
ilradelle non praticate)e nel ritornarfcne a cafaal pri
mo fpuntare del giorno , foleua prendere vn poco dì 
ripofo in certa Chiefa dedicata all’ Apoftoio S.Giacomo, . 
dotte inficine fi veneraua (Immagine di $, Francefca. 
Vna mattina mentre dormiua , gli panie di mirare il S. 
Padre »-che con parole zelanti Fammoniua di ritirarli da 
quei peccati, che lo conduceuano alF eterna perdìtio- 
nc ; ma fueglìatofi il Fernandez non concepì verun ti
more , giudicando quella Vifione tifer' vn fogno; per
ciò h mirtina feguente nel venire da'fuoi fenfuali pia
ceri , con la rolita pace addormentofiì ne!h medefimo 
Chiefa. il Santo che bramaua da donerò la fua con aer

ilo*
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fione,venne di nuouo in afpctto più Teucro* minaccian
dolo forte, fe faceua del lordo a sì amoreuoli auuifi « 
Pur niente di quello badò a rifeuoteri vn’ anima, chcj 
gìaceua nel profondo letargo della lafciuia * ebiiognò 
curare queir infelice col ferro, e col fuoco. Difccfej 
adunque dalla teftadel Fernandez vn dolorofo catarro, 
chpgli tormcntauatutt'i nerui del corpo, fi chei Me
dici curatolo fenza profitto per lo fpatio di fei mefi > 
diedero la fua vita per difperata. Da tali trauagli l’In
fermo riceuè intendimento. Confefibifi, c chicfe di ve
ro cuore perdono al Signore ; indi il Santo lafcioffi ve

ndere la terza volta, òsi dille; perchè tu non volelli ab
bandonare il peccato, Iddio ti hà purgato in quella  ̂
guifa ; or* emenda in auuenire i tuoi cofiumi,e non ti 
abufar più delle Mifcricordic del Cielo. Ciò detto ilefc 
la Mano, e gli diede la fua paterna Benedittione» !«_, 
quale fu ranto efficace , che T Infermo rimale Fano, 
& egli ftelTo teflificò con folcane giuramento il fe- 
guìto.

a Nella Colla del Trauancor fi ammalò vna Criilia- 
na conuerrita di frefeo ,e pregaua caldamente S, Fran
cefilo a impetrarle da Dio la faluredd corpo. Ma ¡1 
Santo,che aliai piu riguardaua alla falute dell* animai , 
le apparue>fignificando cflèr beneplacito di Dio eh ella 
terminalfe la vita. Promife bensì che haurebbe manda
to da leivn Padre della Compagnia, che PafToluefleV 
dalle fue colpe, e appunto tra brieue capitò il P. Diego 
Gonzalez ifpìrato di andar’in yifita per quelle parti. 
Entrò il Padre a confidarla j vdì dalla fua bocca le gra- 
tie del Santo, eintefe la fua Confeffione ,che fù infie- 
melaprima>el*vltima;econ ciò la buona Donna raf- 
fegnatìffima nel voler Diuino placidamente fpirò.

3 Nella medefima Colla di Trauancor vn* altraJ 
Donna hauendo già perduta la parola, flaua fui render 
Io fpirito a Dio. I Parenti la raccomandarono a S. Fraa-

ce-
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etico,' il quale portoffi fubito a curarla con vna gentilî « 
firaa maniera ; perochè mentre il Cuftode di quellâ * 
Chiefa difeorreua nella Brada , rimirò viabilmente il 
S. Padre, che attorniato da vna fchiera di Fanciullrdel- 
la Dottrina Crifìiana pareua che correfle frcttolofo per 
alcun'affare di gran rilieuo. Attonito il Cufìode non., 
fapeua capire ciò che il Santo pretendere in quelle con
trade» ma egli fteffo gli tolfc il dubbio »dicendoche? 
andau’ a guarire la tale : e in verità Io fece, che in qnc 
punto la Moribonda con perfetta falute ieuoffi 
letto.

4 Giouanni Fonfeca Portoghefè pigliato Schiauo 
da* Barbari venne chiufo nella Rocca di Cungel » doue 
tra gli orrori di quel carcere piangeua continuamente* 
la fu a feiagura » e fu p plico il nofìro ApoftoIo»che Io foc- 
corrcife » ò rendendogli la libertà *ò togliendogli la vi
ta , che a lui fembraua vna morte perpetua. L’ifteffaj 
notte gli fi prefentò il Santo dauanti a gii cechi» animane 
dolo ad hauer patienza fol per altri tre giorni, in fine* 
de’quali fù il Fonfeca lafciato libero contra ogni cofìu- 
me » e contra fefpctta tione di tutti.

5 Non fono al certo men fegnalati i feguenti mi
racoli » quantunque non v'interueniffe per Io più appa
rinone del Santo . Benedetto Coeglio nell’ andar d?_> 
Malacca verfo la Cina hebbe vna nnuigatione molto di- 
fafìrofa» per cui fi ammalarono grauemente fei » ò fette 
perfone del Vafcello. Peruenuti gl’ Infermi a Sanciano 
fi fecer porrare a quel praticello , oue da principio fù 
feppellito il S. Padre, e quiui con viua fede proftrati » fi 
fparferoil capo di quella terra ; nè più vi volle per ter
minare ogni lor male »che immantinente fuanì»e colo
ro fani » & allegri fi rimifer’ in viaggio.

6 Sciolfe da Cocin alla volta di Bengala la naue <ìi 
Emanuel diSilua» e tutto ad vn tratto fconuoltofì il ma
re Spezzati gli alberi, e fatto getto d’ogni cofa non fi

C c c af-
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afpettaua pia altro che la morte ; In tali difaftri fi ri
coricagli aiuti del Ciclo, implorando tutti S. Franco* 
fco Sauerio , Protettore ordinario di chi nauiga nelTO- 
riente,e furono le orationi ben’efaudite ; poiché vn* 
onda > che veniua come vna montagna a {caricarli {opra 
la naue per metterla in fondo , diede fubito all* indietro» 
e fi fr̂ nfe lontano in mmiitiifima fchìuma. I Nauigan- 
ti accortifi del prodigio, quando vedeuano ftringerfi 
addoffo nuoue procelle, tolto chiamauano il Santole 
Tonde, qualiriuerendo vn tanto Nome,Tempre mai fi 
ritirauano : e acciochè foffe più indubitato il miraco
lo , qualunque volta i Nauiganci non erano pronti a in- 
uocare il Santo,Tonde furiofe fen'zaverun ritegno fi 
fpingeuano innanzi ; perciò attentìflimi tutti alla pro
pria difefa , col folo nome del Padre Francefco , per va 
continuo corfo di marauiglie felicemente giunfer' al 
porto.

7 Circa Tanno 1606. nella Città di Coulan fi attac
cò cafualmente fuoco alla cafa di Criltoforo Miranda > 
e attaccolfi con tanta furia ,che vna Donna nel cortile-» 
fenz* hauer tempo da fuggire , vi mori abbruciata. Sof
fierà di più vna gagliarda Tramontana, dalla quale rin- 
uigorito l’incendio sboccaua da ogni parte, e cadeua.» 
d’ogn* intorno vna pioggia di fuoco con pezzi ardenti 
di kg ne . I padroni delle cafe contigue affai più baffe 
di quella del Miranda attendeuano a faluar la robba-», 
buttandola per lefincftregiù nella ftrada ; che quanto 
alle cafe maTappariua fperanza, non hauendo quello 
altro coperto da tetto, che foglie di palma , le quali già 

» cominciauano ad accenderli, per effer fecchiffime , o  
correria per l’appunto la ft3gione di mezza eflate. In-> 
tanto s*abbattè a giunger colà dal Promontorio di Co- 
morin Gafparo Gonzalez, che'portaua ieco vn* Imma
gine di S. Francefco. Scorgendo il Gonzelez la confu- 
fione di quei miferabilì fuoi Parenti, fi pofe ginocchìo-

nc
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ne con la Tua Moglie Maria Robles, e ambedue infieme 
mofirando alle fiamme la gloriofa Immagine chiedeuan 
ioctorfo al Santo , In vn’ filante l’incendio ,che vfciua_* 
orgogliofo dalla Cafa del Miranda , tornò in dentro ,c  
da sè fieffo fi eftinfe . Parimente il fuoco,che ormai con- 
fumaua le caie di fotto, di repente fmoizotfì ,eIafciol- 
le intatte j dal qual mùacoio fi moie tutto il popolo dt 
Coylan ariuerire la facra Immagine, & a celebrar li* 
glorie di chi fapeua tanto ben comandare a gli Ele
menti .

8 Viueuain Cocin vna Crifiiana di nationc Cinefc 
per nome Lucia Villanzon , vecchia di cento, e venti 
anni, fiata già ifiruita de' Mifieri della Fede dal S. Pa
ri re in Malacca ; onde conferà a ua *verfo di lui vn tenero 
affetto , e teneua vna Medaglia con la fua impronta, do
natale da vn Fanciullo, che 1 haueua riceuuta a gli efec- 
cizi della Dottrina. Fra gli altri Teftimoni, che depo- 
fero in Proceffo le curationi miracolofe operate con.» 
quella Medaglia , così ne parla Ifabella Mafcaregnas 
affai familiare della fudetta Lucia, hs imponìbile , die* 
ella , riferire il numero delle perfone , che veniuano in 
quella cafa cercando rimedio a varie infermità , di cui 
panu ino ,e tutti pjer li meriti del P. Francefco partiua- 
no confidati, e liberi da ogni tramaglio. Si narra iiu» 
particolare d'vna Donna cieca ; d’vn’ altra cieca', e pa
ralitica 5 d'vn fordo,emuto i d’vna Bimbi là venutâ » 
in luce prima del tempo, che appena daui legno di vi
ta ; di chi nutriua nel petto vna orribil cancrena inuec- 
chiata; di chi portaua vn piede più corto dell'altro 5 e> 
le gambe affatto fracide dalle piaghe , quantunque» 
per vn’anno intero haueffe pigliata in vano la decottione 
della China. Tutti cofioro guarirono ad vn tratto per 
mano della buona Vecchia Lucia, la quale fegnauali con 
la fua Medaglia , ò daua loro a bere dell’acqua fiataui 
dentro la fteifa Medaglia > fenz* altre parole che quefìe,

C e c a  in
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in Nome di Giesù 5 c del P. Francefco Sauerio vi fia rerti* 
tuitala fanità.
" 9 In tutti i Regni d’Oriente fu molto famofa la Chie
fa dedicata al Santo Padre Francefco in Corate , Tei mi
glia diftante dalla marina nel Promontorio di Comorin . 
I miracoli,con cui fi compiacque quiui Iddio d’illuftrare 
il Tuo Senio , farebbe cofa lunghiffima il riferirgli 5 & io 
per non tediare il Lettore gli tralafcio, apportando folo 
ifeguenti. Vn Gentile chiamato Perimal Panical, Poe
ta , e Maertro di Scuola 5 impiegò frequentemente il fuo 
ingegno a lodare co’ verfi la noftra S/Fede : ma quando 
doueuafi dalle parole paffare a'fatti > non fapeua mai ri- 
foluerfi, e celebrando la Legge di Crifto fi teneua forte 
•all1 Idolaria . Iddio per farlo rauuedere, il ricoprì d'vna 
fchifofiifima lebbra ; raffilile con piaghe ,e cruciollo in 
altre maniere per tutta la vita : la fua oftinatione però 
era sì radicata, che tuttauia il miferabile non apriua_» 
.gli occhi, fe il Santo non lo fauoriua delle fue vifitej • 
.Fin* a cinque yolte fu di notte a fcuorerlo eoo le fuej 
fleffe mani5ordmandogIi che fi rendeffe Criftiano • L’au- 
uisò che fi faceffe condurre alla fua Chiefa , gli pro- 
mife che vngendofi con Folio della fua lampana fareb
be rifanato da ogni male * Quefte promeife spronarono 
.1* Infermo 3 il quale portato con molto trauaglio alla». 
Chiefa di Cotàte pagò sù la porta il primo tributo di 
gratitudine 3 recitando in onore di S.Francefco vna no- 
bil canzone , Entrato poi dentro, profkfo dauanti alla 
facra Immagine fi vnfe conformealP auuifo del Santo; 
con che cadute torto le fcaglie, ceifati gli fpafimi,ej 
faldate le piaghe, ritornò alla fua cala» quali vn* aìtr* 
huomo, fenza bifogno di alcun’aiuto. Indi à due mefi 
ben* ammacftrato fi battezzò folennemente col nome di 
Francefco ; nè volle più partire da quella Chiefa di Co- 
tate ,confecrandofi tutto a gli offequi del fiu> Libera
tore in officio di Sagreftano; nel qual’ officio acquiftò

coi
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col Santo vna sì domenica confidenza, che ragìonaua_, 
con la Tua Immagine non altrimenti che fe vedette lui 
fletto in pcrfona»e iene raccontano cafi prodigiòfi . 
Vna volta tra l'altre fmaniando Francefco per vn cru- 
del tormento di vifeere , fi rmolfc al Santo » lamentan
doli amorofamente ,come gii dette Inanimo di vedere.» 
il fuo Sagreiìano si afflitto 5 & in vn fubito dileguottì 
il dolore j nè mai pia tornò a moìettarlo.

io Di troppo più ftupore £ ti miracolo , che fog- 
giungo; Stauanoi Gentili non poco difguftaci 3 che il 
Sagreftano di Cotàre hauette abbandonata l’Idolatria  ̂» 
e gli rinfacciauano fpetto la muratione da lui fatta, con 
dire, dotte mai vedrebbe daitanti all* Immagine del fuo 
Santo ardere l’acqua a gutfa d'olio > come ardeua da
manti alle Statue degl* Idoli ì Molto ben fapeua Fran
cefco 3 efler quelle mere bugie de* Bracmànl > i quali da- 
irano ad intender1 al volgo fimil forte di menzogne : ma 
haurebb* egli voluto poter confondere glTdolatri,mo- 
firando che i miracoli da loro finti »fono verittimi fra' 
CriÌlianh Raccomandandoli dunque con la (olita con
fidenza al fuo caro Auuocato; darò > ditte , a vedere fc 
da’voflri Nemici vi lafcerete fchernire? Con ciò em
piuta vna lampana nuoua di Acqua benedetta 5 e po* 
floui vn nuouo lucignolo, nel Nome di Dio » e di San_> 
Francefco vi applicò fi fuoco ; e la lampana cominciò 
toflo ad ardere, quafi fotte fornita del miglior* olio del 
Mondo. Tutto giubilante Francefco, preparò tre, ò 
quattro altre ìampane5 riempiendole pure ¿’Acqua be
nedetta j e veduto che ancor quelle prefero fuoco niente 
meno delia(prima 3 vfcì fuori a chiamar gente, gridan
do eh* entratter* In Chìefa,e mirerebbero marauiglio 
non più intefe. Vennero parecchi sì Crifiiani, corno 
Gentili > e fe bene pareua lor chiaro il miracolo 3 nondi
meno per piu attìcurarfenc, attinta acqua dal pozzo, o  
portato doppino non mai vfato» vollero di propria.»
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mano acconciare più lampane,e far le fue pruoue» Io  
Squali riufcirono continuamente*ad vna fteifa maniera* 
anzi il buon Sagreflano quante volte gli mancaua l’olio 
per bruciare dauanti ali’Immagine ,fuppliua con l’acqua» 
eferuiua quella di ottimo nutrimento alla fiammaiac
cordandoli ad onorare il Santo gli Elementi fi contrari 
tra loro. Occorfe anche p ù Volte, che fm orzatali per 
qualche accidentela lampana, e volendo alcuno de’Mi- 
nifiri muouerfiarauumarla,e!la fi riaccefcda sè mede- 
fima,ò per dir meglio, fi naccefe per miaifierio di al
cun’Angelo.

n  Nò qui terminarono gli ftupori nella Chiefa di 
Corate. Vna Donna idolatra Aerile già da molti anni 
ricorfe al Santo, perchè le imperraife da Dio qualcho 
frutto del fuo Matrimonio . PafTari appunto noue meli 
partorì vn Figliuolo , a cui pofe nome Francefco. I Pa
renti in odio di quello Nome,che fembraualor barba
ro , Ja maltrattarono di crudeli baft »nate ; ma il Santo 
fece le vendette della fua Diuora, e la notte ficfTa tutti 
coiloro morirono di morte improuifa onde ammirata*» 
la Donna fi conucrtì» e tnfieme col Figliuolo battez- 
zoifi .

12 Mentre vn feruente Crifiiano lauoraua certi fuo- 
chi artificiati per celebrar la feda della Chicfa > ca ldea 
non so come vna fiutila nella poluere d’archibugio» 
che fi tencua da pretto, e Timpeto della fiamma fu sì 
furiofo , che bruciatagli tutta la faccia lo rendè affitto 
cicco fenza vederui più niente. In quella cecità durò lo 
sfortunato alcuni anni finche il Santo concepura diluì  
p età venne di notte a confidarlo , chiedendogli fe gli 
e a in grado di ricuperare la villa. Hifpofe il Cieco che 
n;uni cofa più di quella gli farebbe cara una chi gli ren
de ebbe gli occhi, già tutti fecchi, e perduti? Ci. noti 
im orca , ripigliò il Santo. Fatti guidare alla mia Ghie- 
fa di Cotàte, e fuppiica alla mia Immagine 3 che infalli-

bil-
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bilmentetu ci vedrai, Appena fù giorno» che il Cieco? 
guidato per mano da vn fuo Familiare portelli a Corate* 
diftantediciotto miglia dal fuo Villaggio natiuo di Mo
rales . S. Francefco non gli conferì fubito la gratia * ma 
volle che fe la guadagnale perfeuerando noue giorni in 
oratione, aline Óc‘quali in vn momento trouofi il Cie
co con perfettiflìma vifta , con gli occhi rinati* e belli, 
quanto mai prima di perderli.

13 Tre Morti fi attefia ne* Procedi che furon quiut 
rifufcitati dal Santo. Tomaio Croci del Trauancor heb- 
be dalla fuá Moglie Giouanna Virìchi vn Figliuolo > 
che dopo vn mefe infermò mortalmente di febbre * o  
di fluito ,e giachè era difperata la vita del Corpo» il fuo 
Padre portollo alla Chiefa a fin di faluargli col Battem
mo la vita dell’anima. Battezzato il Bambino fe ne mo
rì la fera medefima fui tramontar del Sole * e fù inuolto 
in vn lenzuolo * come fi vfa co* Defonti. Non potero
no C Genitori nè anche sfogare il proprio cordoglio» 
per non difturbare le Nozze » che giufto quella lera fi 
celebrauano d’vna loro Cugina ; ma paítate le fette oro  
di notte * il mifero Padre volendo mandare alla fepol- 
tura il cadauero, proruppe in vn* amariffimo pianto, di 
cui molta a compatitone vna diuota Donna gh fece cuo
re che ricorrere a! Santo di Corate * tanto potente«# 
appreíto Dio, e tanto pietofo verfo di tutti. Concepu- 
te Tornato molte fperanze inuocò il Santo * con promet
ía ¿’offerire certa fomma di denarosa tua Chiefa»e 
di chiamare in auuenire il Figliuolo col nome di Fran
cefco , fe viuo il ricuperaua In quefio abbaíTati gli oc
chi oiferuò che il Bambino fi moueua di (otto al lenzuo
lo- Scopullo, e vide che cominciala gratiofamente â # 
piangere , de a (fender le braccia i onde inferuorato 
di giubilo fi diè a gridare, miracolo » miracolo * Accor
ta la gente fi trouò il Bambino viuo » Se allegro, e conJ 
appiaufo vniuerfale fi rendettero mille gratie alglcriofo

Be-
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Benefattore. Aggiunge fi ne’Pro ceffi, che tre volte cad
de dipoi quello Figliuolo in varie malattìe affai graui, c 
Tomaio f'uo Padre, che depone il fuccelfo 5 raccoman- 
doffial Santo > perchè gii mantenere ciò che gli haueua 
già donato. Tutte tre le volte gli fi rapprefentò di not
te S.Francefco in atto di recitare alcune Oratiom foprail 
Fanciullo, e la mattina comparue Tempre il Fanciullo 
veramente guarito.

14 Maria Miranda nella Colla di Pefchcria partorì 
il luo primo Figliuolo morto > e nel fecondo parto fgra- 
uoffìd’vna Bambina, che venne parimente morta . Pa- 
reua alla Madre di hauer riceuuta la maledizione da-. 
Dio » e perciò fi rendeua inconfolabile ; quando vna*» 
buona Crilliana per nome Caterina Tua Parente, piglia
ta la Creatura morta in mano PofFerì al Santo di Cotàte > 
pregandolo a non lafciar perire fenza il Battefimo quel
la Creaturajcheriuenendo in vita la chiamerebber Fran- 
cefca. Non fi toilo fù terminata la preghiera , che ri
tornò l'anima nel corpicciuoio della Bambina < la quale 
battezzata foprauifTe fino all’età di fette anni; & è da_* 
credere che la fua morte foffe vn nuouo fauore del San
to ,acciochè acquillando la Bambina l’vfo della ragio
ne , non entrate in rifehio di perdere quella Grafia,che 
haueua ottenuta per sì bel miracolo. Andò pofeia il 
Padre tutto dolente a Cotàte, fupplicando S. Francefco 
che gli ottenete dalla Bontà del Signore alcun Figliuo
lo , e giufìo trafeorfi noue mefi la fua Moglie mandò in_» 
luce vn Mafchio, che col nome di Francefco molto be
ne campò a godimento de’fuoi Genitori.

15 Dopo lunga ilerilità vna Donna nelTrauancor 
conseguì per interceifione del Santo vn Figliuolo, e n o  
ilaua (ottimamente allegra. Ma non durò l’allegrezza-» 
piu che due itfefi, al fine de’ quali il Bambino morìjC 
e la Madre fuor di sè per l ’affanno 5 col cadauero tra-, 
le braccia corfc alla Chiefa di Cotàte > dolendoli del

San-
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Santo con parole-di rimprouero, qua# che le haueflo 
data vna confolatione sì brietiCipiù per inquietarla con 
la perdita , che per felicitarla con Tacquifto. Non mc- 
ritaua al certo colici di elfer’ efaudita , mentre vfaua st 
cattiue maniere di chiedere; mala carità del Santo non 
riguardò ad altro che a rafciugarc il pianto dVna poue- 
ra fconfolata , e le reftituì viuo il Figliuolo ; onde Iìl̂  
Donna diucnuta come fanatica per l’allegrezza moftra- 
uà a tutti il miracolo » e prouocaua tutti a lodare il no- 
fìro Apollolo.

16 Hò promeffo di non vfcir da’ Proceffi , e da' mi
raeoli fùcccduti nell’ India ; nè io voglio mancar di pa
rola . ConfcÌfo bene che per muouere ad vn più tenera 
affetto Ì Diuoti del Santo, vorrei pregarli di dare va’ 
occhiata a’miracoli da cfTb operati nellaTerradi Pota
mi 5 Campati prima in Napoli > in Genoua » in Bologna-.) 
e dipoi in varie Città d’Europa fuori d’Italia. Che 
voi, ò mio Lettore , iìete totalmente nuouo in quella-» 
narratione, contentatali almeno , che io polfa qui ac
cennamene alcuna cola . Douete dunque fapere, che-? 
nelTanno 1 i .  due Padri Miffionanti della Compagnia 
feorrendo la Calabria fupcriore fi portarono a Parami* 
piccola Terra del Marchefato d’Arena nella Diocefi di 
Mi!eto,e raccomandata molto la diuotionedi S. Fran
cesco Saucrio , Protettore de’noììri Millìonanti, vi la- 
feiarono a quella fine vn’ Immagine di lui, affai alla fem- 
plice dipinta in tela, con la Cotta in dolio, e.col Gi
glio in mano . Non sì fubito fù efpofta Tlmmagine nel
la Chiefa di Nolìra Signora delle Grafie , che quel po
polo cominciò ad implorare il Santo, e il Santo comin- 
ciòa corrifponder talmente co’ miracoli, che ne fono 
regiftrati fin’ a’dugento quarantadue , auuenuti nello 
fpatio di foli dicicttomefi ; e furono con diligenza rac
colti per ordine di Monfignor Vefcouo di Mileto 
D.Francefco Natoli, Rettore di quella Chiefa, Nota-

D d d ro
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ro Apoftolico » e Delegato del fuddetto Vefcouo l 

17 Quelli miracoli fono quali tutti infìgni » e appe
na fi può imaginare calamità di veruna forte, in cui non 
habbia il Santo fatta rifplendere la Tua mirabil virtù a fa
ttore de’iuoi Deuoti. Voi quiui leggerete di gran nume* 
ro di perfone liberate in vn’ iflantc da mortaliflìme feb
bri . Voi vedrete profcioltì da crudeli malìe ì miferi Of- 
feifi. Voi vedrete molte Madri fgrauarfi felicemente ne* 
più fieri trauagli del parto. Voi vedrete chi cieco» chi 
muto »chi ricoperto di lebbra »chi ftratiatoda poda
gre »chi trafitto da coliche, chi oppreifo da mal cadu
co »chi foffogato da fchirantie , chi mezzo mangiato 
da orribili piaghe » chi morficaro da vn* Afpide >chi 
colpito da vn* archibugiata » chi con l’olfa slogate » chi 
infrante; e tutti quefìi vi compariranno guariti ad vru 
tratto col folo inuocare del benigniamo Santo. Vi farà 
anche di marauiglia il rimirare parecchi Morti, d'ogni 
età , e d’ogni feifo rifufeitati. Nè folamenre dalla Pietà 
del Santo furon fouuenuti gli Huomini »ma per cagione 
degli Huomini furon fouucnute le fleffe Beflie. Così 
alle preghiere d'vna Diuora ei rimife in vigore i Vermi 
della feti» tra* quali erafi già attaccata vna maglina in
fluenza. Così fappiamo di non pochi Gioucnchi » alcu
ni de" quali di furiofi gli rendè manfueti, altri dì feriti» 
ò d’infermi gli rendè fani. Nel qual propofito merita-, 
di rammentarli ciò che accadde a vn certo, che accorato 
per hauer*in Ietto la Madre con graue pericolo della.., 
vita, sfogò il dolore contra d’vn fuo Giouenco, perco- 
tendolo mortalmente nel fianco con vn colpo di feure-? - 
Ma pentito pofeia della pazzia ricorfe al Santo di Pota
mi , e rirrouò la mattina affai più di quanto haueua chie
do, non folo guarita affatto la Beflia , ma guarita infie- 
me la Madre. Giunfe a tal fegno la Carità di S. France- 
ico, che alle preghiere d’vna pouera Donna relìttuì fin* 
in vita due animali, che da vn*intero giorno giace-

ua-
1
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nano morti fui terreno,

18 Io vi confeifo ,chehò goduto affai di raffigura« 
re In quelli miracoli l'amoreuo! natura del noflro Apo- 
fido : come quando fi diè a vedere in perfonacon vna 
verga fiorita in mano » per infegnare ad va Paflorello la 
gregge fmarrita ; e molto più quando per riparare alla  ̂
confufione d’vna Fanciulla 3 le fece nafcere in vna fol 
notte i capelli > che per infermità eranle caduti di capo» 
fi che la Fanciulla po il a fi la fera a dormire col capo tut
to cafuo » fueglioffi la mattina con le trecce ben lun
ghe, e difiefe. Vna fiera tempefla armata di nembi , c 
di tuoni minacciaua d'inondare il piccolo campo dVa" 
Agricoltore ; ma alla prima oratione da eifo indirizza
ta al Santo di Potami » difarmoffi fobico Paria , e ritornò 
al fuo fereno , AI contrario mentre correua vd oflinato 
fereno 3 vn intiero Contadino temendo granficcità » rac
comandò al Beato Protettore il fuo potere ; ed ecco che 
rannuuolatofi il Cielo fcaricò di repente vna pioggia-, 
copìofa, Vi fu chi per mancamento di vento non pote- 
ua già da vn pezzo purgare il fuo grano fulP aia , Chie- 
fe mercè a S, Francefco 5e toflo leuoifi vn vento piace
tele» il quale ginflo durò fin che a lui ne durò il bifogno. 
Vn’ infelice preffò al tempo della raccolta vide nel fuo 
terreno sì magre » e sì rare le fpighe 3 che per paura_» 
d'vn'efirema penuria 3 e di non poter fodisfare a’ fuoi 
Creditori, penfaua di fuggir Pene dal natìuo paefe . Ri- 
uoltoffi al Santo Padre, pregandolo con /ingoiar* affetto 
che glifaceffe raccorre ventidue tumuli di grano i ch'era 
quanto gli baflaua, e quanto haurebbe potuto fperare 
in tempi di abbondanza. Ciòche domandò »tutto ot
tenne ; poiché compita la raccolta 3 e mifurato il gra
no 3 trouoffi che arriuaua a ventidue tumuli per T ap
punto .

ip Sembraua poi che il cortefìffimo Santo haueifej 
vn mngufloin conferitele gratie, perciò bene fpeifo

Ddd 2 com-
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compariua a farle di propria mano ; anzi a molti che non 
l’inuocauano » era egli il primo ad offerir loro il fuo aiu
to) lamentando/! fino che non fi valeffer di lui come di 
comun’ Auuocato * Hò anche auuertito, che con vxl> 
certo maggior* affetto pareua che fauoriffe le perfono 
pia pouere, e pia abbandonate * Mi ferua di efempro 
quella mifera Donna5che haueua nel petto vna mam
mella incancherita 9 a cui fi aggiunfe pervltimo dello 
fuenture vna ftrana gelofia del Marito) il quale non per
metterla che altri fi accofiaffe a porger* aiuto alla Mo
glie) e arriuò a tanta crudeltà, che diceua divolerla.» 
pili tofto morta» che curata per man di veruno. LìLj 
sfortunata tutta fpafimì , e tutta lacrime inuocò i! Santo 
di Potami, promettendogli vna mammella di cera, fe 
degnaua di darle aiuto ; e la medefima notte il Santo 
difeefo a vifirarla5 dopo hauer tenuto feco alla dome
nica vn lungo difeorfo delle cofe di D io, le fignificò 
ch'era venuto per donarle la fanità tanto da lei brama
ta . Allora la buona Donna feoperfe il petto, e il Cele- 
fìe Medico con vn Raffamo recato dal Paradifo le vnfo 
la parte offefa ; ai qual contatto fentiffi l’Inferma tmtau 
confolata , parendole che fi rinuigoriflela carne, e fi 
ialdaffc la piaga . Indi /pinta da vna cordiale femplicità 
diede di piglio ad vna camicia dicendo; femiateui ò 
Padre, che io voglio in qualche modo nconofeerui del
la mia pouertà > ma il Santo gentilmente ricufaca loffer* 
ta , rifpofe) nò Figliuola, mi bafla la mammella di ce
ra, che turni hai promeffa, e in così dire terminò la^
- vifione , rimanendo la Donna fgrauata d’ogni dolore* 
Applicò fubito la mano al petto per prouare fe la mam
mella veramente era fina, e fentilla molto ben’incar
nata, & intera* fi che alzoifi da letto ,e accefo il fumo 
chiariffi meglio del vero col teftimonio de gli occhi * 
Tutta giubilante chiamò il fuo Marito. N arrogi* 
felice vifione * & ambedue piangendo d’ allegrezza-» 

» ■ re-
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refero a! Santo infinite £ratk*.

20 Ma forfè dimanderà qui taluno » come oggi gior- 
no non fi fenta più celebrare quella facrata Immagine 
di Potami, nè fi odano più i miracoli d*vna voltar Io 
non poifo rifponderc fe non ciò»che venncmi narrato 
da Va Padre della Compagnia degniffimodi fede , il 
quale atteilaua di hauer* intefo dalla Signora Marchcfò 
d’Arcna Padrona di Potami , che nel maggior corfo de* 
miracoli fi eccitò tra’] popolo vna grane difcordia in
torno a quella Chiefa per puntigli di giurifditione, 
per l’intereffe de* doni , che veniuano prefentati. 11 San
to prontamente trouòda maniera da quietare ogni co- 
fa , perchè da quel tempo in auuenire cefsò affatto da* 
miracoli, non volendo che la fua Beneficenza fcruiffe di 
fomento all* au3ritia de* litiganti : e pare appunto che.» 
in quello imttaffe la gran Regina del Cielo, quando l*u» 
fua Santiffima Caia portata in Loreto per mani Angeli- 
chepofoffinel campodi quei due mal*auuenturati Fra
telli. Cominciarono quefti a contender’ infieme per la 
cupidigia de* regali, e delle limofine , e il gloriofo San
tuario della Vergine toflodilà fpiccoffia felicitare altro 
fu olopiù degno.

21 Io però dubito affai di non far torto a’fublimi, 
meriti del noflro Apoftolo, trattenendomi tauro ne" mi
racoli accaduti in vn paefe,quafi che il Mondo tutto 
non foffe ripieno de’ fuoi gran prodigi), di cui poifono 
darne buona reftimonianza tante Città, e tanti Regni, 
che lo riueriièono come loro Protettore per benefici) Ìe- 
gnalatidaefio riceuuti. Anche noi in quelli vieimi anni 
habbiamo veduti alle (lampe con giuridici Proceffi due 
infigni miracoli, operati qui in Roma in due Perfonej 
moribonde , le quali con ^apparinone del S. Padre in_» 
vn punto pattarono dalle fauci delia morte ad vna per
fetta talare. In tal forma fi è compiaciuto Noflro Signo
re di onorare in ogm luogo?e in ogni tempo chi can_>

amo-
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amore sì fui (cerato * e con fatiche sì intenfe cercò di 
propagare in ogni luogo * e in ogni tempo il Diurno 
íbo Nome t onde mi fembra nei nofiro Santo fpecial- 
mente auuerato ciò Iddio promife nel libro primo de* 
Rè al capo fecondo ̂  quicunque gloridcaucrh me glorifi- 
cafo ertmi e potria forfè addurli per materia di nobil pro
blema* fe Iddio fia (iato piò glorificato da $. Francefco > 
ò feS. Francefco fía fiato piò glorificato da Dio . Rima
ne folo > che fi come noi ammiriamo tanto le fue gran
dezze > e ci pregiamo del (uo celefie Patrocinio, cosi ci 
sforziamo d’imitare Teroiche fue virtù. Quella è la gra
na* che douremmo chiedere al Signore per li meriti 
dVn Santo a lui sì accetto * in vece di chiedere la fanità * 
la fecondità della prole , la vittoria delle liti, e limili 
altri beni terreni> perii quali fi porgono tutto giorno 
con immenfa follecitudine tanti voti j quantunque non̂  
Tappiamo fe quefiegratie fiano per riufcir di profitto alle 
nofir’anime ; e forfè che il Santo correggendo la noftra 
debolezza ci va rifpondendo tal volta dal Cielo quel ne

fritis quidpetatis - Ben dì ciò veniamo ammaeftratì dal
la S. Chiefa * la quale nell* Oratione di S. Francefco Sa- 
uerio non fupplica Iddio di altro-fauore* fuorché di 
quedo : v t  cu tus glorio f i  merita veneramnr * virttttum  
quoque ìmitemur esempla.

I L  F I N E .
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Protetta dell* Autore.

L Ettore auuertitc » che io riferifco alcune cofe di 
molti Serui di Dio delia Compagnia di Giesu iru 

quella Vita di S. Francefco SauerÌo,che pare attribuì- 
fcano loro Santità » gratia di miracoli> di Profetia > e di 
altre cofe fopranaturaìì, Ma tutte quelle cofe in tal gui- 
fa io le propongo» e riferifco > che non intendo fi pren
dano da veruno come efamìnate» Sz apprettate dalla.-» 
Santa Sede Apottoìica »ma come cofe »che dalla fola  ̂
fede dell’ Autore » che le riferifee» habbiano il pefo » o  
per confeguenza non altrimenti » che come ittoria hu- 
mana . Tutti per tanto intendano che gli Apottolici 
Decreti della Sacra Congregatione della S. Romana » 8c 
vniuerfale Inquifitione interamente » Se inuiolabilmente 
iì offeruano ; nè voler* io culto » ò veneratione in alcun.» 
tempo a’detti Serui di Dio perciò arrogarli » nè indurrò 
altri all* ifteflbjò accrefcereopinione di Santità »nè fa
re per li medefimi alcun grado alla Beatittcationc» ò Ca- 
nom>2atione in qualttuoglia tempo ; ma tutte le cofo 
in ordine a'tnedefimi lafciarfida me in quello flato, che 
fenza quelle mienarrationi otterrebbero »non elianto 
qualunque corfo di lunghittìmo tempo* Tutto ciò così 
fermamente» e fantamente profeifo , comeconuiene a 
chi è Figliuolo obbedicntifìdmo di S, Chiefi » e delia_» 
Santa Sede Apottoìica » Se in ogni fuo fedito » e fatto da 
ctta vuoi' eflfer diretto.

IH-
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Delle cofe principali, che fi contengono 

in queft’Opera*

Il primo numero lignifica il Libro 5 il fecondo 
lignifica il Capo del Librojil tento lignifica 

il numero marginale del Capo •

A Ceni neirifola Sumatra iilruiti da SanFrancefco 
Sauerio Iib. a. cap. zi. num. 4. Vanno ad inua- 

dcr Malacca con vna poifente Armata > e fono disfatti 
da* Portoghefi per opera del Santo 2.12. num. 1. 0
feeuenti.

Aerio Rè di Ternate moftra di volerli far Criftiano , ma 
diuenta vn fiero Perfecutor della Fede io. io. 

D.Alfonfo AÌbucherche nauigando ali* India vede in-» 
aria vna Croce luminofa 2. 1. 1.

P. Alfonfo di Caftro ammaeftrato dia S.Franceico 3 vkrL* 
daini mandato alle Molliche >doue dopo varie fati
che confeguifce vna nobil Corona 2.15. 7.

Alfonfo Martincz Vicario di Malacca infermo a morte, c 
difperato della fallite, per opera di $.Francefco muo
re Criftiaoamente 2* 15. io.

D. Aluaro Ataide Capitano di Malacca vfa grani Ara- 
pazzi a $. Francefco, e gl* impedifee Ja Miffìon della 
Cina $ dì che vien caligato da Dio giufta la prcdittio- 
ne del Santo 3. io.num.i.efeg.

Amangucci Città regia nel Giappone > come vi fù > vi
pre-
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predicò » e vi patì S. Francesco 3. 2. num. 7. c feg. Vi 
torna il Santo 3 e vi raccoglie gran frutto. 3, 3. num.7. 
e feg. Vien Taccheggiata per opera de’ Bonzi, e ¡1 Rè 
fi vccide da sè fteifo *3. 3 * 14.

Amboino Ifola ; S. Francefco vi fece molto bene > c vi 
fc (tenne molti trauagli 2.9. n.3. e feg.

Amboineficomc coltami nella Fede, e come fecento di 
loro con maraujgliofa fortezza furon per Culto ta
gliati a pezzi 2. 11.3. t

Angero Giapponefe in Malacca dà motiuo a San Fran
cefco di applicarli alla conuerfione del Giappone 2, 
15. num.i. e feg.

Andrea Fernandez mandato in Europa per aiuto Ìpiri*
tuale dell* India 3. 9. 3.

p. Antonio Criminale primo della Compagnia chefpar- 
gelTe il (angue per la Fede 2. 13. 5.

Antonio Gomez per le fue durezze viene dal Santo cac
ciato dalla Compagnia 3 .8 .13.

B Ad àgi mefiì in fuga da San Francefco nel Regno d 
Trauancor 2. 5. 6.

Bologna è coltiuata dalle Apoftoliche fatiche del Santo 
1. 3. 6.

Bologne!! con quanto affetto riceuelTero il Santo > men- 
trepaifaua di colà per andar" all'India 1. 5. 3.

Bonzi nel Giappone quanto perfida gente 2.16. num. 9. 
e feg. Quanti Itrapazzi faceifero a S.Francefco in Can- 
gofcima 3. 1. 7. Quanti in Amangucci 3. 2. 7. e 3. 
3.13. , e quanti in Funài 3, 5.4. e 3. 6. 2. Tengono 
in Funài col Santo publiche, e folenni diipute 3. 5. 
num. 1. e feg. /

Bracmàni nell’ India 3 loro coitumij c loro fceleraggini-.
E e e
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2. 3* 4* Loro congrego coi Santo nella Corta di Pe- 
fcheria 2, 3. num. y, e feg.

Braccio di S. Francesco recifo in Goa»e portato a Ro
ma con molti miracoli 5.15. num.ir. e feg.,

Bungo Regno del Giappone ; come il Santo vi fu riceuu- 
to folennementeje vi fece opere gloriofe 3. 4. num. 
1. e feg-

C Apodi buona Speranza fommamente terribile5 
pericolofo a paffarii 1,7. 2.

Capod’vna delle vndicimila Vergini Compagne di S. 
Orfola come liberatfe dal naufragio vna naue 2. 
14.14. '

Cardinal’S. Croce piange di allegrezza nell* vdire che 
Sant* Ignatio richiamaua dall* Indie San Francefco 
3 • 15- 3-

Caftigo mirabile di chi profanò vna fupelletile facra fa
lciata dal Santo in Canadàbe 3.2. y.

Cinert quanto gelofì de'Foreftieri 3,8.6- 
Colonna dì pietra piantata nel Cioromandel da San To

maio Apertolo con vn’infignc Profetia 2,i .t, 
Compagni primi di S, Ignatio fanno i primi lor Voti in-. 

Parigi i.2.y. Loro viaggio pieno di patimenti da Pa
rigi a Venetia 1. 2. num. 6. e feg. Altro lor viaggio 
niente meno penofo da Venetia a Roma 1.3.2. Predi
cano con gran frutto nelle Chiefe principali di Ro
ma , & aiutano quella Città in vna crudcl careftia_» 
1.4. r.

Compagnia di Giesù quanto amara e {limata da S-Fran
cefco 2. 13.3. Quarantatre anni prima che nafcefTe_j 
al Monde vierTchiaramente predetta da Fra Pietro di 
Couillan,mentre moriua per Crifto nell’ India 2.1.4.

Con-
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Confcflìone quanto fiaefficacej Iddio il dimoflra con va 

miracolo 5.9.il .
Cofimo Annes nella Città di Cocin vicn confolato da-» 

S. Francefco con vna Profetia circa d’vn fuo Diaman
te 2. 6. 7.

Coflmo de Torres fi muoue a entrar nella Compagnia-,' 
per li virtuofi efempi di San Francefco, dal quale fù 
poi condotto al Giappone per Compagno 2.9. 6.

D, Cofhntino di Braganza abbrucia con le lue mani vna 
Reliquia fuperftitiofa 5 per la quale vn Rè Idolatra gii 
offeriua la valuta di vn miglione 2.6. 11.

Corate fi rende celebre in tutto l’Oriente per vna Chie- 
fa dedicata a S. Francefco} e per li gran miracoli iiu 
ella feguìti • 3. r<5. num. 9. efeg.

Criftiani primi del Giappone quanto foffero feruenti 3. 
i.num. 9. j e 3. 3, 12, e feg. .

Criftiani nell' India quanta Rima haueifero di $• Trance* 
feo 3.15. num. 3. e feg.

D.Criftoforo. di Lisbona Arciuefcouo di Goa porta fem- 
pre fui petto vn’Immagine del Santo» e ne rìceuc gra- 
tie mìracolofe . 3.15. 7.

Croce luminoia apparifee a D, Alfonfo Albuchercho 
2.1,1. Apparifee più volte fopra il Sepolcro d’vn 
Giouane fatto vecider dal Rè fuo Padre in odio della 
Fede 2.6. 2. Libera i Portoghefi dall1 infeftatione de*
Demoni nel Giappone 2. i5 . 1*

Crocifitto in Caia Saueria fuda fangue tutti li Venerdì di 
quell1 anno 5 in cui morì S. Francefco 3* 13. 2.

D Emonio quanti sforzi facette per feparare S. Fran
cesco da S. Ignatio 1. 2, num. 1. e feg. Quanto di 

rabbia concepire per Pandata di S. Francefco allTfo-
Eee 2



le del Moro 2.10.011111.7. efeg. Quanto perla Tua gita 
al Giappone 2.16.4. Quanta premura moftraffe che la 
Compagnia non penetraiTe alla Cina 3. r o. 1.

Demonij maltrattano S. Francefco con fiere battiture.? 
mentre oraua nella Chiefa di S. Tomaio in Meliapor 
2. 7 - 3 -

Dente della Scimmia bianca ftimatiffimo da'Gentili nel
l’Oriente 3.6.11.

Detto faiiio d’vn feruente Crifìiano nella Fortezza d*E- 
Tciandòno 5.2.2.

Diego Egidio mentre agonizza nel Moluco y San Fran
cefco il fa raccomandare a’Fedeli d’Amboino 2. 
11,1.

D. Diego Norogna prima difprezzatore di San Fran
cefco > come poi ne dinentaffe teneramente diuoto

Diego Pereira fa offerte gcnerofe a San Francefco per 
aiutare la conueifion della Cina 5. 8. 7. Riceuc pro
metta dal Santo che a’fuoi Figliuoli non farebbe mai 
mancato da viuere, il che fi verifica con miracolo 5, 
10.4. Non ardiua mai dittar’a capo coperto in pre- 
fenza del Santo 5. 15. 4.

Dottrina Criftiana in qual modo > e con qual frutto fof* 
fe infegnata daS. Francefco 3.1. num. 7. e feg.

E
P. T^1 Nrìco Enrichez quanto grande opinione haueffe 

j j  del Santo 5. 15. 1.
Efciandòno Signor nel Giappone fi affettiona molto alla 

Fede, Se al Santo3 chela prcdicòin vn Tuo Gattello 
5. a.'isium.1 i- e feg. Vien guarito da vna infermità 
mortale con vna borfetta lafciata dal medefimo Santo
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Effrcizi di Svignano con qual femore foffero praticati 

da PietroFabro i. r*y* e come da $.Francefco> men
tre anco! a fìudiaua in Parigi i, 2. 3.

Eucariflìa fi amminifira da S. Francefco in ginocchione* 
e in quella guifa follcuato in aria egli comunica ii Po
polo di Goaa. 14. 5.

FAiTciandòno Bonzo quanto ardito contro del Rè di 
Bang 03 .4 .8 ,

Fanciulli della Pefcheria fommamente affetticnati à San 
Francefco 3e fommamente feruenti a. 3. 3. Sanano le 
malattie > e cacciano i demoni 2.4. nuirn 3. e feg. Ri- 
fufcicxno Morti 2.4. io,

S* Filippo Neri mo/fò dalle Lettere di $. France/co ri-* 
fbluedi andar* all’ Indiainfieme con venti altri Com
pagni 2, 14, n .

Fortezza d'Efciandòno in Giappone quanto marauiglio- 
fà 3< 2.1. ■

Francefco d'Aghiar riceue promeffa da S* Francefco che* 
ogni vafcello daini guidato andrebbe faiuo3ccome 
ciò fi auueraife 3.8. y. Vien chiamato comunemente 
il Pilòro delio Stiliate per vna Scarpa »che traffe di 
Piedi al Santo dopo la fua motte in Satinano 3 .13 ,x* 

Francefco Manfìgìia Compagno di S, Francefco ne!Ìa_* 
Cofh di Pefcheria 5 pofeia da lui cacciato dalla Coni* 
pagina per poca prontezza in obbedire 2. n . 5,

P-Francefco Perez mandatodal Santo a Malacca con* 
uerte tant’anime ? che per vdire le lor confcilioni > fa
rebbero bifognati di continuo ièì Sacerdoti 2.15. 9, 
Stando per morire vien’accertato da $« Francefco che 
farebbe campato in aiuto di quei Popoli 3. io, 6, 

Francefco Rè di Bongo come iì battezzò* e dopo il Bat
te #



tefimo praticò atti di virtù eroiche 3. 7. num. 
feg.

4o 6

S AN F R A N C E S C O  S A V E R I O .  

Suoi Miracoli.

Vien guarito ad vn tratto dal pericolo di morte,in cui 
era incorfo per troppo feruore di penitenza 1. 2. 9. 
S. Girolamo gli compariice mentre era infermo in Vi
cenza 1. 3.' 5. Vna fua Sorella ha riuelatione eh* egli 
doueua effere Apoftolo dell’Indie » mentre tuttauisL» 
Ìludiaua in Parigi r, 2. 3. Vna ilmile.riuelatione ri- 
ceuè il VencrabiI Fra Pietro de Couillan prima che> 
il Santo nafceife 2, j . 4. Nel viaggio da Roma a Por
togallo S. Francefco fà tornare faluo alla riua chi era 
condotto in precipitìo dalla corrente del fiume 1. 5- 4. 
Abbrada in Lisbona vn fuo Compagno 5 c lo libera-, 
da vna moietta Quartana 1.6. 1. Ordina che fia pollo 
nel fuo letticciuolo vn’ Infermo frenetico non ancor

* confettatole fubito quelli ritorna in fenno i.'S. 2. 
Libera da grauittimi dolori vna Donna partoriente in 
Ttitucurin 2. r. 4. Dono ammirabile delle lmgue>che 
l’accompagnò in tutto l’Oriente 2. 4. num. 1, e feg. 
Vn Superbo che lo difpregia 5 vien cattigato da Dio 
con vna morte fpauentofa 2.2.7. Nella Cotta di Pe- 
fcheria fi ferue de’ Fanciulli Criftiani per cacciar 
malattie 5 & i Demoni 2.4. num. 3. c feg. Laua va_» 

•Piagato 5 e lo Tana 2. 4. 5. Ottiene miracolofa Figlio
lanza ad vn fuo Dinoto 2.u6. Rifufcita vn Fanciullo 
annegato nel P02Z0 2.4. 7. Rifufcita vn Giouanetto 
vccìfo da vna Serpe 2.4.8. Rifufcita da sè ftettò due.? 
altri Morti ,e due altri per mezzo deJ Fanciulli della 
Dottrina Crittiana 2.4. num. 9. e feg, Nel Trauancor

met-



mette in fuga vn’Efercito poderofodi Barbari 2.5,5. 
Rifufcita due Donne 2.5.7. Rifufcita vn Giouanetto, 
che fi conduceua a feppellire : iui. Rifufcita vn’Huo- 
mofotterrato il giorno auanti 2.5.8. NelFIfola'deN 
le Vacche rifufcita vn Fanciulio figliuolo dVn Sara
ceno 2.6.9. Caccia la Pelle dalPIfòla del Manar 2. 6. 
io. Rifana vna Moribonda in Meliapor 2.7.7. Prouc- 
de vn Pouero di monete miracolofe 2. 7. S. Nauigan- 
do multiplica Polio per foccorfo de* Po 11 cri 2.7,9« 
Salua vn Mercante, che per cinque giorni andante 
naufrago in mare 2.7,10. Fa vincere al giuoco dclltj 
carte vn Soldato difperato 2.7.15. Benedice vna Ca- 
fa in Malacca , e ne feguono prodigi) 2. 8. 2. In Ma- 
lacca quanti Infermi tocca > tanti ne rifana; e fe ne_5 
raccontano alcuni cafi particolari 2,8.7. Cuarifce vn 
Fanciullo tormentatìffimo da* Demoni per eifer la-» 
fu a Madre ricorfa alle Fattucchiere 2. 8. 8. Rifufcita 
vna Fanciulla già da tre giorni fepolta 2.81. 9. Andan
do ad Amboino fa mutar vento conforme aldefide- 
rio de* Nauiganti 2. 9. 2.' Vien liberato da due Fufte 
di Corfaripervn fubito timore meifo loro da Dio, on
de fenza veruna occaiìone fi pofero in fuga 2. 9« 2« 
DiiTipavna tempeflacon calare in acqua il fuo Cro
cifitti) 2. 9.7. Vn Granchio marino gli riporta il Cro
cifitto caduto nel mare : iui. In tempo de’ fonimi cal
di fa difeender dal Cielo vna pioggia improuifa per 
foccorfo de* Popoli d’Vlate , che moriuano di fete 2. 
9. 9. Nell'lfola del Moro alza da terra vna crauti 
fini fu rata, e fe ne ferii e di ponte per palla re vn fiume
2,10.8. Raccheta vn* atroce burrafea di mare 2 . 1%  
num. a.efcg. Nel Porto di Gale fana Michele Fer- 
nandez grauemenre infermo 2. 15. 5 . Libera in Goa 
da molcltiffimi fcrupoli vna Donna 2.14. 9. Rendo 
manfueto vn Causilo feroce 2, 14. 10, In Cocin fana 
vn Fanciullo già abbandonato da' Medici 2. 14.' 17.
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I a Cangofcima Città del Giappone con dire , fddio tì 
b enedica, guanfce vn Fanciullo moflruofamente gon
fi o per tutta la vita 5.1,4. Manda vn Tuo Compagno 
a curare vn Lcbbrofo : iu i. Reffituifce vaia ad vn_» 
Vecchio Idolatro la fua Figliuola morta 3.1.5. Ad 
vno che il maltrattò di parole vien fubito vlccrata la 
bocca da vna orribil cancrena 3. z. 6. Vna borie tt«_> * 
lafciata dal Santo nella Fortezza d’Efciandcmo rifana 
moltiffimi Infermi 3.2. 3, Lhflefio accadde dVna  ̂
Difcipltna parimente lafciata dal Santo: iui: L’1- 
fteiTo fcgui d’ vn Va fetta d' Acqua benedetta , o  
d'alcuni Rofari da etfo lafciati in CanaJàbé 3. a. 5. 
Mentre il popolo iufavìato lo lapidaua* Iddio piu vol
te Io falua * atterrendo coloro con Tubiti tuoni, e lam
pi 3.3.2. In Amangucci gli rifplende in modo fingo- 
lare il dono delle Lingue 3.3.8* Rifana vn gran nu
mero di Ammalati. Rende Tvdito ad vn Sordo 3 la-i 
fauella ad vn Muto, e la fauella infieme conl?vfo 
delle membra ad vn Muto, e Paralitico 3.3. io. Illu
mina vn Cieco nel Giappone 3,7. 2. Rende fecondo 
di pefei vn feno di Mare che n’era fterilifiimo 3. 7. 3. 
Benedice le reti de' Pefcatori, e fa ior prendere va' 
immenfa copia di pefei : iui. Libera'dal la Pefte vna__» 
Citrà del Giappone 3.7.4. Fà rialzare la naue già qua
li tutta fepolta nel mare 3.8,1. Fà ritornare alla Haue 
il Battello infieme con quìndici Perfone5che haue- 
uan fatto naufragio 3.8.3* Neiriflcffo tempo fiero- 
ua replicato in più luoghi 3. 8.4. e vnJ altra volta-» , 
3-9.6. Fà fuggire il vento Tifone, che veniua per fom- 
niergcr la naue3,S,9-Viiita vn Moribondo in Goa3e gli 
conferifce la fanità 359,1. Fà aprire vn gran monte » 
c fà che vomiti .fiamme, ceneri 5 c pietre per cafiigare 
la Città di Tolo ribellatali da Crifto 3. 9. 8. Fà di- 
uenir* intera la fùa Cotta bracciata 3.9.1 x. Rifufcìta 
in Malacca vn Gioitane morto d’vna faetta auuele*

na-
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nata 3.9.12. Nél viaggio da Malacca a Sanciano con
tiene in dolce l’acqua marina 3. u . r. Fà ritornare-? 
Lino sii la nane il Figliuolo d’vn Saracino Tei giorni 
prima aifogato nel mare 5. 11. 2. Comparifcc di Ila- 
tura gigantefea nell’atto del battezzare 3. 11.3, Pren
de trecento feudi dalla catta d’vn Limolimele , e ri* 
mane la Catta con tutta la moneta di prima 3. 11. è\ 
Libera Flfola di Sanciano dalle Tigri , che l’i'nfeftaua- 
no 3. 11. 9. Rifufcita vn Defonto : ini. E,’ veduto 
dal popolo in Meliapor folleuato in aria, mentre ce
lebra Metta 2.7.2. Nell’¡fletto modo è veduto da' 
Nottri nell' orto di Goa 2.14. 2. In Cocin dal Rè del
le Maldiue 2.14.18. In vna felua da D. Diego Noro- 
gna 3.iy.j. E‘ veduto circondato dì fplcndori, efol- 
leua.ro io aria da Tomaio Fernandez nella Cotta di 
Pefcheria 2.3.1. Da alcuni in Malacca 2. 8.3. Da D. 
Pietro di Caftro nelllfola di Goa 2.14.2.

Miracoli del Santo dopo morte.

Vn Crocifitto in Caia Sancita fuda fangue tutti i Ve
nerdì di quella nnt> che morì S.France/co 3. 13.2.

S. Francefco libera il mare di Sanciano dal vento Tifone 
3,13.3. Il fuo Cadauero tenuto per più mefi nella cal
cina viua per difpolparfi fi ritroua fretto 5 intero, & 
odorofo, c ferito manda fangue 3.13. 3. Libera la»* 
Città di Malacca dalla Fette 3. 13.4. Vna candela., 
arde per diciotto giorni continui al fuo Sepolcro 3. 
13.5. Nel condurfi il fuo Corpo a Goa la nauevien., 
cauata miracolofamente dalle Secche, & vno ttoglio 
fi apre in mezzo per darle libero il patto 3.13.6. Lto 
medefima naue fubito giunta nel Porto da sè fletta»., 
va a fondo 3-. 13.9. Parecchi Infermi d’ogni forte ri
mango« guariti nel venire a Goa il fuo facro Cada-
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ucro £.13*8. Incorruttione miracolofadel Tuo Corpo," 
c vari; miracoli intorno ad effa 5.13*5. e 3. 13.10. 
Vien tagliatoli fuo Braccio deliro per mandarlo 
Roma,e prodigi;,che in ciò incedettero 3. 13.11. 
Fà fermare a vele gonfie vn Vafecllo di Corfari, che 
veniua a depredare la naue,da cui era condotto a_» 
Roma il fuo Braccio 3.13.12. Rifana in Napoli con 
vna mirabil vifìone il Padre Marcello Maftrilli già 
moribondo 3. i4.num. 2. e feg. Vna fua Immagine 
folita a vederfi in vari) atteggiamenti di faccia con
forme fopraftauano gli accidenti al medefìmo Padre. 
Maftrilli 3. 14. io. La fteffa Immagine colpita da_» 
vna palla di artiglieria rimane intatta ■> e feguono per 
effa altri inftgni miracoli : iui . Vna fua Reliquia iju 
Napoli vedeft tutta luminofa 3. 14. 7. Si rapprefenta 
in vifìone a molti altri, c conferifcc loro varie gratie 
miracolofc , fi d’anima 1 comedi corpo 3.16. num. r. 
e feg. Alcuni Infermi con porli fui capo vn poco di 
terra del fuo Sepolcro tofto guarifeano 5. 1¡5. 5. Al 
Nome del Santo le onde furiofe,che veniuano per 
affondare vn Vafcello , tornano fempre in dietro 3. 
i 6. 5. Vna fua Immagine in Coulan eftingue vn fu- 
riofo incendio 3.16.7. Lucia Villanzon in Cocin con 
vna Medaglia del Santo libera vn grartdiffimo numero 
dinfermi 3.15 .8. Comparifce il Santo ad vn Lebbro- 
fo,e lorifana 3 .i<5.9. L’acqua arde come olio dauanti 
alla fua Immagine in Cotàte 3.15. io.Vna Donna per 
ia dinotione che portaua al Santo è maltrattata da* 
Tuoi Parenti Idolatri, e tutti quefti nella mede lima-» 
notte muoiono 3.16.1 r. Vn Cieco nella Terra di Mo- 
rales auuìfato dal Santo và alla fua Chiefa , e ricupe
ra la vifta 3*1(5.12. Tre Morti con la fua inuocatione 
tornan in vita 3.1 tf.n.i 3.e feg. Dugento quarantadue 
miracoli operati dal Santo nella Terra dì Potami in_» 
Calabria nel folo fpatio di diciotto meli 3*16, n. 16* e 
feg. Sue
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Sue Profetiche Riuelationi di cole occulte*411

Prediceli Foriero dell'Ambafeiator di Portogallo va 
Cenerò caftigo i, 5.6. Crediceli naufragio della na~ 
uè sii la quale fi era imbarcato in Lisbona 1. 8, 
Predice ad, vn Padre la felice riuscirà dVn fuoFigliuo* 
Io 2. 6.6. Manifefta a Cofimo Annes Parriuo d’vniu 
fua Naue-. e il ricapito dVn fuo diamante 6. 7. pre
dice vna impronifa tempera 2. 6. 1 2. ConofcePinter- 
no di Gioii anni d*Eirò i gP impetra da Dio vna miftcv 
riofa vifione, e gli predice eh* entrerà nella Religione 
di S, Francefco 2. 1. 6. Là prima volta che mette pie* 
de in Malacca chiama co’ propri) nomi tutti ì Fanciul
li di dia 2# 8. 3. Adìcura vn Mercante che non perirà 
in quel viaggio 2.8. 6. Predice aìla Città di Malac
ca gran rouine , 2. 8, io. Predice ad vno da lui bat
tezzato che morirà col fantiffmio Nome di Giesù iiu* 
bocca 2.9.8* Promette al Signore di Rofalào elio  
non abbandonerà mai la Fede 2.9. 8. Auuifa in Ter
nate la morte di Giouanni Caìuàno affogato in maro 
2. 9, io. Predice in Amboino h  morte a Giouanni 
Arauiio , e giunto in Ternate l’annuncia dall* Altare 
a. 9.11. Nauigando alPIfole del Moro defcriuela_* 
morte » che attualmente alcuni patiuano in terra fer
ma 2.10. 4. In Amboino fà raccomandare Diego Egi
dio , che agonizzala nel Moluco 2. ir.r. Predice 
Gonzalo Fernandez vn grane difàftro della fua naue 
2. ri. 1. Rttroua in Malacca vn Giouinetto,che fi 
era nafcoRo 2.11.8. Và correndo a trattenere vn Sol
dato, che in fua cafa ihua per ifeannare la Moglio 
innocente : ini. Predice a Giouanni dfEÌrò il peri
colo della naue fopra cui pardua per PIndia : iui. Pre
dice la venuta di due Fufte in foccorfo de'Portogbcfi
2.12.8. Predicando dal Pulpito deforme la vittoria.*
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de* Portoglieli contro gli AcènI * che attualmente-» 
feguiua più dì 400, miglia lontano 2, 12,15* Io Ba- 
zain palefaa Rodrigo Secheiralo Rato interno della., 
fuacofcienza 2.13.8. In Goa corre ad abbracciar^ 
vn difperato, che voleua fo (pender fi da sè fieifo 2.
14.8. Vede gl'interni penfìeri d’vn fuo Amico ìnut 
Coda 2. 14.17. Predicela morte di.D. Garzìa di Sa 
Gouernatore dell’India 2.16.3, Predice cheilBat» 
tello Rimato da tutti perito farebbe ritornato alla na
ne 3. S. num.a.e feg. Predice la fu Sita matafione del 
vento 3.8.5, Promette ad vn Piloro che non farebbe 
mai morto in mare , e che ogni Vascello da lui gui* 
dato andrebbe faluoriuù Stando nel Giappone co» 
nofee TaÌTcdio di Malacca > e dipoi la fu a liberationc 
'.3.8.3. Vededalungi , e dichiara quante naui erano 
nel. Porto di Malacca 3.8. 3 . Modo marauigìiofo co» 
■me verificoffi la promeffa che la natie Santa Croco 
non farebbe mai periti nel mare? ma che farebbefi 
disfatta sù quel meddìmo lido doue fti fabbricata  ̂
3. 3. num. 9. e feg. Andando alla Cina predice cho  
aitanti notte cederia la terapefta s e fi fcoprirebbcj 
terra 3.9,9. Nauigando in mare conofce che Malacca 
era infettata dal Contagio: lui, Predice le grani ca* 
lamità di D. Aìuaro Ataidc 3.1 o. 4. Predice a Diego 
Pereira chea’fuoi figliuoli non mancherebbe mai di 
che viuere , e fi adempie la predimene con miracolo 
3.10.4. Predice la morte diGafparo Mendez 3.10.5, 
In Malacca riferifee i trauagli, che in quel tempo la 
Compagnia patina in Portogallo 3.10.6. Predice al 
P. Franccfco Perez moribondo che farebbe guarito 
3.10*6. Nell* andare alla Cina predice che tra brieue 
verrebbero le naui Portoghefi 3, n .  4, InSanciano 
predice a Pietro veglio la fua morte con etreoftanze 
marauigltofe 3. "ri. num.6. e feg. Vede le ritte ,ch ej> 
feguiuano in Malacca due mila miglia lontano 3.11.
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8. Predice il pretto riforno dVm nauedal Giappone: 
ini, Predice la calamitofa morte d’vn Mercante Tuo 
Ofpite.iui Vede vna naue , che non ancora ipuntaua 
full’ Orizzonte: iui. Predice la morte di alcuni, eTo- 
ra precifa della morte Aia propria 3,12.5. Vicino al 
morire predice la dolorofa fine di vn Giouane,cho 
gli affifteua 3.12,8. Il P.Antonio Quadros attetta che 
delle Proferie del Santo ne haucua intefe raccontare 
più di cento mila: iui.

Sue Virtù.

Innocenza.

Giouane libero nello ttudio di Parigi fi conferua Tem
pre immaculato tra moltifttme occafìoni di rouina 1. 1. 
3. Studiando in Parigi fa voto diCaftità perpetua*» 
1. 2. 5. Glicrepano alcuncvene nel petto perla gran 
forzanel cacciaredalla fila mentevn’impurofanraf- 
ma mentre dormiua 1.4. 2. Tettimoni del la Aia Vergi
nità > e della fua integrità illibata di coftumi : iui.

Vmutà.

Nel viaggio da Roma a Portogallo è folito di aiutarci 
Mozzi a goufirnar nella ttaìia le Bettie 1.5.1. Oifer- 

' togli Palleggio in Palazzo dal Rè di Portogallo vuol’ 
abitare nel publico Spedale , e Iiiriofiaare il fuo vitto 
per Lisbona 1. 6,1. E quello modo di abitare negli 
Ofpedali > e di viuer mendicando gli fù da per tutto 
comune, come apparifee in ogni patto della fua Vita. 
Non fù mai pofiìbile il fargli accettare vno che lo fer- 
uitte nella nauigatione dell'India i.tf.j. Serue a gl’
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Infermi della nane in ogni più vile minifierio 1.7.4. E 
qqefto feruitìo deglTnfcrini, e d’ogni altra forte di Bi- 
fognofi Thebbe per vfo collante in ogni luogo. S’ingi
nocchiaTempre a’Vicari de' Vefcoui douunque gl’ in
contra 2.1.5» Gran fommiffione,eon cui fi prefentò al 
Vefcouo di Goa; ini. Ricufa qualunque velino nuouo 
offertogli 2. 1.6. Qual foffe il fuo veilito ordinario 
nell' India: iui. Gran confufione che dimoilrò in vdir- 
fi rammentare di hauer rifufcitati Morti 2.4.11. Per 
preuenire vn* incontro folenne,fi mette in viaggio'', 
non oliarne vn’ eilrema debolezza di forze, & vn ve- 
mente dolor di tefla 3.4.2. Fa molte doglianze con_j 
vn Capitano di nane per gli onori, che gli fece in ri- 
ccuerlo 3.4 2. In Coctn genuflefio dimanda perdono 
ad alcuni di vn dìfgufto, che haueuan riceuuto dal 
P. Antonio Goinez 3. 8.13. MirabiI proteila in vna_» 
fua Lettera a S. Ignatio delle Tue imperfettioni, e del
la fua incapacità a gouernar* altri, e prega il Santo 
Padre di porlo fotto l'obbedienza di alcuno , che m- 
uigili fedamente fopra di lui. 3.8.14. Si getta a’pie- 
di del P. Gafpare Barzèo Pubico che Thebbe creato 
Vice Proumcialc dell’India 3, 9. 5. In dieci anni, che 
viife in Oriente, non fece mai fapere a veruno fuorché 
al Vefcouo di Goa la fua Dignità di Nuntio Apoftoli- 
co 3. io. 2. Strapazzato villanamente da D. Aluaro 
Ataide Gouernator di MalaccaTopporta il tutto coru» 
iomma vmiltà3c nunfuetudine 3-*o.num.2.e fcg-.

Mortificatione.

Afprezza di penitenze, con cui ancor Giouane in Pari
gi fi applicò agli Efercizi fpirituali di S.Ignatio 1.2. 3. 
Si lega le Cofce, e le Braccia con funicelle rinforzate, 
a legno che fù in profilino pericolo di morire di fpa-

fimo
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í?mo 1.2*9* Serucrtdone gli Spedali di Venétia fuc- 
chia generofamente vna orribile piaga i. 3 ,1. Rigore 
grande di vira che menò per drc1 a Tei fettimane in̂ , 
Monielice apparecchiandoli a celebrar la prima Mef- 
fa Dolorofofuo Pellegrinaggio da Parigi a Ve* 
netia r.?.n>6. e feg. > e da Venctia a Roma t. 5.2. La
na vno CchiÌafìifiùìo Piagato, e bcue queir acqua cor
rotta 2.4.5, Nell'andare all’ India paifa vicino aììâ  
Patria , e per grandi ittànzei che nc riccueíTe,non volle 
inai viseare i Parenti 1.5.7.- Mirabil’aftmcnza neiìiL* 
Cofta di Pefcheria 2, ?. S. Altrettanto mirabile nei 
Giappone $.n*. In Malacca fpeíío ftà due> e tré gior
ni fenz 2 mangiare,e la notte non ftiol dormire più 
che due ore, appoggiando la teña ad vn lattò 2. 8. 3* 
iordinario Aio Letto in mare erano le. gomene della-» 
nane *.7.5. Perfeuera tutta la fettimanà Santa fenzso- 
mangiar mai niente 2.6.12. Nell’ andare al Mcaco 
vuoi’ andaruì co’ piedi fcalzi tra le punture delle (pi
ne , e de’ farti taglienti > legnando gran parte di quel
la ttrada col fangue 3. ^.n.i.eq.

Zelo dell* Anime *

Piange inconfoìabilmente in vdire che vn Giouan^ 
morto nella naue non foieua frequentare la Dottrina 
Crirtiana 1.8.1- Più aggrauato di tutti gli altri, pur 
fi va ftrafcinahdo per POfpedale all’ aiuto fpiritualej 
de gl’ Infermi 1. 2. Non incendendo il linguaggio
del paefe predica in Socotòra co' foli getti, e con ciò 
riduce a Crifto quegl’ Ifoìani r. 8. 6. Scritte vna fer- 
uorofa lettera a’Dotrori della Sorbona multandogli 
alla conuerttone de gl*Infedeli nell*India 2. 5. io. 
Quanto fodero ardenti, e quanto fruttuose le Lette
re) che fcriueua in Europa 2 .14. num. 11. e feg. Per

ot-
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ottenere da Dio la conuerfione di tré Soldati in Am- 
boino fi macera con tante penitenze che cade in vna 
malattia mortale 2.9, 5, Volendo i Portoglieli impe
dirlo che non andaffe all’ Ifole del Moro per li granj 
pericoli » protesa 5 che mancandogli ogni nauiglio fi 
getterebbe a nuoto nel mare 2.10. 2* Dice di non tro- 
uarfi tante forti di morte , quante era preparato a pa
tirne per ¡’acquilo d’vn* Anima fola 2. io. 2. Quan
to zelanti configli ¿effe ai Rèdi Portogallo 2. 13.3, 
Con quanto coraggio riprendere pubicamente il Rè 
d'Amangucci >e i Grandi dì quella Corte 3. 2. num.7. 
e feg. Gran dolore che fentiua in vedere turbato il 
Dittino fcruìtio da alcuni Ofiuiali Portoghefi 2.2.9. 
Suoi vaili defiderij di ccnuettire gran parte del Mon
do 3. 12. In mima cofa moftra maggior diletto 
quanto che nel faticare perla falute de’ Proffimt 3.
2. Genetofi fnoi affetti, e generofo fuo detto per pub
blicare la coguldon di Crifio nella Cina 3.8.6, Gli 
manca-la voce per il tanto ripetere la formola del Bat
tesimo, c glim.-mcan le forze del Braccio per la tanta 
fatica nel battezzare 2. 3. 2. Non capendo l’Vdien- 
zane’luoghi abitati, la conduce nelle aperte cam
pagne , e Salito fòpra d’vn’ albero fe ne fcruc di Pul
pito 2. 5. 4.

Straordinari trauagli pariti nell* aiuto dell1 Anime.
« r  ,

In Bologna infermo , e deboliflìmo di forze Seguita tu 
faticare da fano con graue pericolo della vita 1. 3. 5 . 
Nel viaggio di Portogallo fi getta in vna profondaJ 
folla di neuc per foccorfo di chi vi era caduto r. 5» y. 
Eftremi difagi nella Colla di Pefcheria 2. 2. num. 8. 
c feg. Niente minori nel viaggio al Meaco 3.3<num.i. 
c feg. Nel Traua ncor vicn cercaro frequente mento

a mar-
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a morte ,c vi rimane ferito da faetta 2 .'5,9. Retta fé* 
rito da faetta due altre volte nell’andare al Meaco 
3.3.3. In Amangucciglì tirano dietro fango, faift ,c  
gli vfano altri firapazzi 3.2.7. Il limile gli accadde in 
Cangòfcima 3.1.7. e in altri luoghi del Giappone  ̂
3.3.2. Nella Città di Funài per vn tumulto popolare 
fi troua in gran rifchio di efier* vccifo 3.6.2. Nell’ Ifo- 
le del Moro tentano di ammazzarlo con le pietre > o  
ne vien campato con miracolo z . io. 8. L’iikfTo , 
volte gli fuccedc nel Giappone 3.3.2. E' baftonato 
da'Demoni in Meliapor 2. 7.3. Si efpone al feruìtip 
de gli Appellati in Amboino 2. 9. 4. E di nuouoitL# 
Malacca 3.9.10. I viaggi da lui fatti per l'aiuto dell' 
anime,apparirono nel titolo de'Capi» e ne'luoghi 
doue fii, fi poifono fcorgere di mano in mano le con- 
uerfioni de*Popoli.

Alcune Conueriìoni particolari più marauigliofe 
di varij Peccatori»

Conuerte il Foriero dell’ Ambafciator di Portogallo 
1.5.6. Contiene il Piloto della fua Naue 2.6.8, Vil* 
Ciualiero in Meliapor 2. 7.5. Vn Soldato difperato 
nel giuoco delle carte 2. 7. 13, Leua al Velofo coti* 
mirabil deprezza fette Concubine, e il conuerte a_j 
Dio 2. 8.4. Conuerte vn Rabino in Malacca 2.8.5. 
Vn Mercante Cinefe 2.1'.7. VnSoldato in Goa che 
da diciorto anni non iì era confeifato 2.14. num. 6. e 
feg, .Vn'Huomo difperato che frana per appenderfi da 
$è (letto 2.14.8. Rodrigo Sechcira in Bazain 2; 13.8, 
Vno che attualmente difegnaua di compire vn pecca
to in Cocin 2.14. 17. Vn Caualiero, che feco nani- 
gaua 2.15.8. Alfonfo Martinez Vicario di Malacca *̂ 
che moribondo era difperato della falute 2. ij . io.

G g g Gio~,



Giouanni d’Eirò in Mdiapor 2.7.6. Vn Bonzo in Fu
nài 3,5.3. Vna Donna in Tutucurin con liberarla da 
trauaglidel part0 2 .2.4. Vn Maomettano con reiU-

. tuirgli il Figliuolo già da fei giorni naufragato nel 
mare 3. r 1.2. Vn Vecchio idolatro in CangofciWa 
con refuicitargli la Figliuola morta 3.1.5,

Rè e Prencipi conuertiti.

Battezza il Signore deir Ifola di Rofalao con tutti i Tuoi 
Sudditi 2.9.S. Battezza con tutti i fuoi Sudditi il Rè 
di Vlàte e di Nuliager 2.9-9. Battezza Neaehile Re
gina di Ternate 2.9.13. Battezza due Sorelle» e due 
Nipoti di Aedo Rèdi Ternate 2. za. io. Battezza vn 
Rè del Macazar iniìemecol Prcncipefuo Fratello 2. 
11.4. Conuerte il RèdiCandia nell*Ifola di Zeilan 
2. 13.6. Battezzai! Rè delle Maldiue 2.14.17. Bat
tezza la Moglie di Efciandòno Padrone d*vn mirabile 
Caftello, e con elfo lei battezza il fuo Figliuolo Pri
mogenito 3.2.1. Cagiona gran miglioramento nel 
Rè di Bungo » il quale dipoi eonuertùoiì a Crifìo me
nò vna vita fanriffima 3. 5. num. 1. e feg. e 3. 7. 
num. e feg.

Cariti verfo Dio*

Fa voto di andar in Terra Tanta per conuertiY a Dio 
* quegl* Infedeli 1.2.3. Montatigli da Dio io vÌÌìone 

i grantrauagli »cheper fuoamoredoueua patire nell* 
India » grida fi»  » fi»  1 .4 .3 . Defidera efficacemente 
il Martirio 2.5.9» e 3.14.11. Stando vicino al naufra
gio chiede a Dio che non voglia liberarlo 3 fe non de
lie patire cofe maggiori per amor fuo 2.13,2.0 feg.Scrh

ue
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ne a S. Ignatio che non potrebbe mai finir di fpìega- 
relaconfolauonecheprouaua nel pattar’al Giappo
ne, per eifer’ iì viaggio pieno di grandi pericoli di 
morirui per Dio 2.15.6. Patteggiando nell’orto di Goa 
fi apre ¡1 petto per il gran fuoco, che gli ardeua nel 
cuore 5 e grida non più Signore, non piu 2.14. 2. L’i- 
fteffo gli accade nella Coita di Pefcheria 2. 3. 1. Gli 
bifogna taluolta verfarfi fui petto dell’acqua gelata, 
e anche tuffarmi! dentro 2. 14, 2. Nell* andare al 
Meacocon le gambe tutte lacere per le fpltie » e per 
i fafìfì taglienti, non fente nulla, rapito totalmente  ̂
in Dio 3. 3.1* Sii la piazza di Goa inuefiito da va’ 
Elefante furiofo, e auuifato dalle grida del Popolo a 
guardarli, non fi accorge di niente 2.14* 3. Corro 
per tutte le firade di Goa Tempre eftatico fenza fapec 
doue fi andaife 2.14.4. De* fuoi Ratti vedali fopra al 
fine de’ fuoi miracoli. Da quella fua carità verfo Dio 
prouenne fingolarmente quel zelo tanto grande dell’ 
Anime , e quell’ efporfi per quella cagione a tanti 
patimenti ; delle quali cofe fi è parlato di fopra.

p. Afparo Barzèo è creato da S. Francefco Vice-
Prouinciale nell* India 3.9.5. Và alIaMiffionej

d’Ormuz 2,15.4. Lapidatole faettato da’ Mori fa 
voto di non fi ritirar mai da verun trauaglto in aiuto 
dell’ anime, lui.

Giappone qual paefefia, e di quali cottami 2,16. num. 
6. e feg.

Gian a Ifola ì S. Francefco vi fii a predicare 2 .11.4.
Giogui Romiti dell’ India ; come fi tormentino per va

nità con auftere penitenze 2,3.4.
Giorgio Nugiiez Padrone d’ vna Fregata miracolofa^
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D.Giouanni Albucherche Arciuefcouó di Goa quanto 
lefhfie afFettionato a S. Franccfco 2.1.5. Scrine vna., 
lettera a S. Ignatio del gran frutto , che faceuano i 
Compagni di S. Ffanceico nell’India 3.9.2.

Gionanni Aratrfioè riprefo da S.Francefco per effer po
co liberale co* Poueri ; gli vien predetta la morte , e 
dipoi vien’annunciata dal Santo nouanta leghe lon
tano 2.9.11.

P.Giouanni Beira mandato al Moluco vi mena vna vi
ta Apoftolica 2.11.6.

Giouanni Erauo ammaeftrato da S.Francefco nello Spi
rito 2.15.9.

Giouanni d’Eirò difcepolo del Santo,pofcia licentiato 
daiuiconvarij accidenti prodigio  ̂2.7.̂ 5.

Giouanni Fcrnandez efercita nel Giappone vn’ atto in- 
iìgne di paticnza, che fu motiuo a molti di conuer- 
tiri! 3 . 3 . io.

D. Giouanni Terzo Rè di Portogallo eon quanta beni
gnità accogliere S.Francefco in Lisbona 1,6, 1. Gli 
prcfcnra alcuni Brcui del Papa, co* quali il Santo ve- 
niua creato Nuntio Apofìolico, e gli raccomandacal- 
damente gPinrerefii delia Fede nell’ India 1. <5.4. Fa- 
iicri fegnalati, ch’ei fece alla Ccmpagnia 3, 9.2.

San Girolamo in vna graue malattia comparifcea San 
Francelco, e gli predice vna gran Croce,che Tafpet- 
talia in Bologna 1.3.5.

Girolamo Cafalini in Bologna riccue nella fua Caia Sah 
Francefco , e perchè 1.3.«?.

Girolamo Fetnandez in Meliapor vien proueduto da San 
Francefco di monete miracolofe 2.7.8.

Goa Capo deir Indie Orientali quanta mutatione fa
cete per la predicatione di 5 . Francefco 2. 1. num. 7. 
e feg. Riceue il Cadauero del Santo con fole&nità 
grande 3.13. nu.7.cfeg.

Gon-
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Gonzalo Fernandez con qua! riuerenza Foleffe ricctter’ il 

Santo, quando andana in Tua Cafa 5.75.4.
Granchio marino riporta a S.Franccfco il Crocififìfo cz* 

dutogìi in mare 2.9.7. '

1

S. "J- Gnatio vfa molte induftrie per tirar’ a Dio S.Fran-
X  cefco nell* Accademia di Parigi r. 1.6. E' in pe
ricolo di eÌTer’ vCcifo per quella cagione, mà Iddio 
miracolofamenre Jo falua 1. 2.1, Eforra il Rè di Por
togallo a lafciar* andare all’ India S. Francefco 1. 6.3. 
Scriue a S, Francefco richiamandolo dall’India ? per 
rinunciargli il gouerno della Compagnia 3. 12. io. 
Quanta Rima haueife di lui S. Francefco 1.4. 6, Gì 
fcriue dall'India col tìtolo di Santo 3.8.14.

Indie Orientali in quanto cattino Rato fbifero ne’ tempi 
di S. Francefco 2.1. num. 2. e feg.

TH-- J

L Ettera profetica fcritta da vna Sorella di S. France - 
fco a fuo Padre 1. 2.3.

Lettera dal Rè di Bungo a S. Francefco inumandolo alla 
fua Corte 3.4.3.

Lettere dì S. Francefco quanto zelanti e quanto efficaci 
2. 14. num. ?t. e feg.

Liiroiìnacome da Dio rimunerata nella perfona di Pie
tro Veglio 3.11. num. 6. e feg.

Lisbona iantiAcata dalle fatiche ApoRoliche di S. Fran
cefco > e del P. Aifonfo Rodrigutz fuo Compagno 1.6- 
num. 2. e feg,

Lucia Viììanzon con vna Medaglia; di $# Francefco gua
rire*



rifce in Cecia vn grandifllmo numero d* Infermi 
16.8*

4 ti

M Acazar Ifola, conte vi andò San Francefco , e vi 
battezzò vn Rè initeme coi Prencipe fuo Fratel

lo 5 e molto popolo a. r 1.4,
Malacca quanto ila delitiofa * e quanto dedica a’vitij, o  

come vi predicò S, Francefco 2. 8. num. r. e feg. Vien 
alTediata da gli Areni 3 e difefà dal Santo 2. 12. num, 
1* e feg. Riceue con grande apparato il Corpo di. 
San Francefco 3 e riman liberata da vna crudeliffima  ̂
Pefte 3.1?. 4.

Maldiue quali lfole ilano > e come il loro Rè fu battez
zato dal S.Fadre 2.1. ,16.

Manar piccola Ifoletta è conuertita da vn Sacerdote-» 
mandatouida S. Francefco » e fettecento di quei Cri- 
fUani fono trucidati perla Fede 2.6.1. E'liberata dal 
Santo davo fiero Contagio 2.6,10,

P, Marcello Maftrilli quanto foffe dinoto di S.Francefco» 
c quanti fauori miracolo!! da lui riceueffe 3.14, num. 
1. e feg, x

MARIA Vergine inuocarada San Francefco lo libera  ̂
da’ Demoni, che crudelmente il batteuano in Melia- 
por 2. 7. 3.

t). Maria Maddalena Sorella di San Francefco fbmma- 
mente fauorita da Dio in vita , & in morte 1. 2. 2. 
predice che il fuo Fratello dottata effer’ Apoftolo 
deli’ Indie 1.2,3.

D. Martino Alfonfo di Soia ViceRè dell*Indie conduco 
feco San Francefco da Lisbona a Goa 1.6. 5. Sua** 
gran pietà nel vifitare gl’infermi 5 & 1 Carcerati 2. 
t .  9. "



V i
Meaco Città principale nel Giappone- 5. Francefco vi 

andò con gran patimenti, e vi riceuè molti fìrapazzi 
3. 3» num. x. e feg.

P. Melchior Nugnez quale ftima haueife di San France-
feo 3. :5, num. i .e  feg.

Meiiapor detta Città di S. Tomaio conferua memorie.? 
infigni del Santo Apoftolo 2- 7.1. Quali opere facefle 
quiui S. Francefco 2.7. num. 2. e feg.

Mercante Cinefewn modo mirabile conuertito da SanJ 
Francefco in Malacca 2. ir. 7.

MlcheleVaz pafia dall* Indie in Portogallo per negotìj 
della Fede *»5.4.

Mindanao Ifola delle Filippine come S. Francefco vi an
dò a predicare 2, x 1.4.

Moluche Ifole. Che frutto vi faceife San Francefco 2.9. 
num. io. e feg. e 2. io. num. 9.e feg.

Monfignor Gio: Francefco Negroni edifica al Santo vna 
fontuofa Cappella per riporui il miracolofo fuo Brac
cio 3. 13.12.

Monfignor Girolamo Versili Nuntioin Veneda riceuei 
Voti, che quiui rinouaronoi primi Compagni di S. 
Ignatio,e difende l’innocenza del Santo calunniata-» 
da* malenoli 1.3.3.

Moniìgnor Vincenzo Negufànti conferifce a S. France
fco gli Ordini Sacri 1. 3.4.

Moro liole fommamente infelici » e fommamente bar- 
barca, i c .  1*. Singoiar generofità di S. Francefco in 
andarui 2. io. num. 2. e feg. Come vi predicò e v*in- 
troduife la Fede 2, io. num. 5. e feg.

NAue S. Croce benedetta da S. Francefco diuiene vn
continuo fuggetto di marauiglie 3.8, mun.9, e feg.

Na'
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Nauigationeda Lisbona a Goa quanto lunga , moietta l 

epericolofa 1.7. i.efeg. Quantotrauagliofa riufcifle 
a S. Francefco 1. 7.4. e feg.

Ncachile Regina di Ternate battezzata da San Fran
cefco patifce molto per la Fede con generofità gran
de 2.9.13.

P.Nicolò Bobadiglia è deftinato alla Miffione dell’ In
dia > ma per difpofitione fpeciale di Dio gli vicn fo- 
ftituito S.Francefco Sauerio 1.4,5.

P.Nugno Ribcro opera , e patifce gran cole nellTfoIa_> 
d’Amboino 2. n  . 6.

O Bbedienza moltifiimo raccomandata da S- France
filo in quei della Compagnia 3.9.5- 

Odoardo Gama con quanta folennità riceueffe S. France
fco in Giappone 3 4,2. Vuol rimanere col Santo inj 
Funài ne’ pericoli di morirui per le folleuationi del 
Popolo 3.6.2.

Ore Canoniche non mai preterite da S. Francefco quan
tunque hauefie priuilegio di recitare vn’Officio più 
breue ; &: ad ogni ora premette l’Inno Venì Creator 
Spirtius 2. 13. 9.

P Araui abitanti nella Cotta di Pefcheria che gentej 
fi a, c come il Santo vi propagò la Fede con fati

che grandi, e frutto {ingoiare lib. 2. cap. 2. cap. 3.

Pafin nell’¡fola del Manar vien chiamata volgarmente  ̂
Terra de’ Martiri per circ' a 700 Campioni vccifi per

e 4.

la



la Tede 2. 6. r.
p. Paulo da Camerino è creato da S. Francefco Superio

re della Compagnia in tutta l'India 2. 15V4. Grande, 
(lima ch’egli haueuadel Santo 3. ly. r,

Paulo di S. Fede conucrtito da S. Francefco quanto fof- 
feferuorofo,c quanto zelante 2. ty. num* 2. e feg.c 
3.1.1.

Paulo Terzo Sommo Pontefice fauorifec in Roma con 
gran benignità i Compagni di S. Ignano r.3. '3. Man
da all’ Indie S. Francefco 1.4.6.

Pefcheria Spiaggia Orientale dell'India cosi detta dalla 
pefeagion delle Perle quanto iia mìferabil paefe 2. 
2. 1.

D. Pietro di Cafiro nell7 Ifola di Goa vede S. Franccico 
eleuato da terra , e con la faccia rifplendente 2.14.
2.

Fra Pietro de Couillan mentr’era facttato da'Barbari 
per la Fede di Crifio »predicela venuta nell7 Indie di 
S.Francefco prima che il Santo foffe nato 2.1.4. .

Pietro Fabro primo de'Compagni di $. Ignario in Parigi 
fida ad vn feruor grande di Spirito r, 1. num. 4. 
e feg.

Pietro Mafcaregnas Ambafciatore di Portogallo 
conduce San Francefco da Roma a Lisbona i.y, num, 
i.e feg.

D. Pietro di Silua Capitano di Malacca fà pubìicho 
felle in vdire le prime ̂ cornici doni del Giappone^
3. 1. io.

Pietro Veglio in premio d’vna Limofina riceue dal Sali
to vna mirabil prò me (fa intorno alla fua morte »

. come quella fi auuerafTcj. t z>  num. 6. c fcg.
Portoghesi danno il titolo di Apoilolo a S. Francefco 3 c 

in fuo riguardo a tutti quei della Compagnia 1. 6. 2. 
Sono desinati da Dio con var/j Pegni miracolofi ìlj 
portar la Fede nell’ India 2.1.1. Dalie troppe occa-

H h h fipni



fioni di quei Paefi molto degenerano dalla lor Pietà 
< natiua a* n 3. Ottengono in Malacca vna mìracolofa 
, vittoria contro gli Acèni 2. 12. nunu 1. e feg. Mole- 

flati dal Demonio nel Giappone fé ne liberano con la 
1 Croce 2* i5 . r. lliceuonoS. Franccfco con folenni di- 
moflrationt dì giubilo in Giappone nel Porto di Ti
rando 3. 2.6. enei Porto di Figi 3.4. 2. Con quanta 
pompa raccompagnaifero dal Re di ¿ungo 3. 4. 5. 

Potami Terra di Calabria fauorita da S. FranceÌco con 
vn profumo grande di miracoli 3. t6, mtm*. n?. c feg* 

prelati Ecclcfiailicì quanto riueriti da San Francefco 2-
*• s* : ; • : ' - -

Profefiione autentica fatta dal Santo nella Compagnia.* 
di Giesir 1. - 7* :

a
Vici frodtfit h omini f i  Mutuiu m  vnìnorfinm tu or e iter > 
anìm& v e re  fu# detrimcntnm fati a tur ? fù la ma- 

china 5 con cui S.Ignatio fiaccò dal Mondo San- 
Francefco , e come dal medefùno S, Franccfco foiT  ̂
adoperata queAa fenten2ra per la cemierfione dell* ani
me 1.1. 'nuni* iCg..

R  Abino in che maniera rauucdmo per le3morofc_> 
induflriedi Franccfcqin Malacca 2.?. .*

Rèdi Bungo inulta il Santo » & il riceue alla reale nella 
Città di Funài 3. 4. mia*, 1* a feg. SI emenda grande
mente de* fuoi yitijper Fcfcrtationi del Santo 3» 5. T* 
Si conuextc pratica atti eroici di virtù 3.7. nuni. 5.
e fec.

Rè
t



Rèdi Giafanacapan fa trucidarci popoli del Manar per 
hauer'abbracciata la Fede 2+6* 1. Fa vecidere l’i- 
fteifo iuo Figliuolo Primogenito per la medefima ca- 
gionc 2.6.2» . ,

Rè e Regmadi Sazzèma fi muouono ad adorare Flm- 
magine della Regina del Cielo col Bambino Giestt 
tra le Braccia i »;i »

Rè del Trauancor ordina che fi obbedifea al gran Padre 
come al gran Rè 2.$.6»

P. Ridolpho Acquauiua vien mandato al-Mogor,e di
poi è vcdfo per Criflo nell’ Ifole Salfctte 3. 15.10.

Rodrigo Seclicirain Bazain /¡'compunge per le ammo
ni rioni di S. Francefco 2.13,8.

Kofalao Ifola conuertita tutta da S.Francefco 2.9,8*

■\ S  :
S Anciano piccola Ifole tra delta Cina vico onorata  ̂

dalle fatiche » miracoli, morte > e fepolturadi* San  ̂
Francefco 3-1 r.mim.4. e feg^

Sepolcro del Santo con quanta magnificenza arricchito 
in Goadal P.MareelloMuihilli 3. 14.t. Quanto folle 
frequentato 5 e riucritom Sariciano 3. *15. 6* 

P*Simone Rodriguez in Lisbona mtracolofamente gua
rito dal Santo 1. 6. r. . .

Socotòra Ifola come il Santo vi predicò co'Toli gefli »e 
ri raccolfe gran frutto 1,8. num. 5*e feg.

' ■ ivi - ■'
T Ernate capo delle Molliche fanti£cata dalla pre

dicanone di $* Francefco 2* $Mmm.io,e feg* Gran 
difgufto ruoitrato da quei Citc-iclim nella partenza-*

di

4*7



di lui 2. Io. 12. . ;
Toìo Città neirifoledel Moro coauertita da S* * Francc- 

TcO) e dipoi apofiat^ndo dalia Fede vica caligata eoa 
modi niarauigliofi 3.9. num.d. e fieg.

Tomaio Fcrnandez nella Pcfchcrh vede più volte il $. 
Padre folle nato da terra con fa' faccia luminofa 2.3. t.

Ttauancor qual Regno ila > e come S.Fj’ancefco il cori
ne r ti quafi del turco2.5.nura.4. e feg.

Tutucurin Terra nel promontorio di Comorin affatto 
' conueruta dai fanto 2. 2,4.

V EIofo folcila dire di S, Francéfco ch'era veramenr 
ce vn Santo da volergli bene 2. 8.4.’ Con genti- 

liifime maniere il Santo gli toglie dal fianco fette Con
cubine 3 e lo riduce ad eficmplan filma vita. ini.

' I L F I  N E f  ;

Errori più notabili da Correggerfi,
Pagina . yerfo 8*1« Tanto.. 2.In tjneo. p,^?. v.i y, riufciffé ma, riuiciiTe mai. 

p,i>3. v. y. ecfore, coloro. p. r 33, v, io. contratti. contraili p. 133. v. 29, 
ferocia» ferocia, p, jyo. voli? caaipeiagìi. volle eómpcnfargli, p. ipjv 
V.4»- delie,Msldiue. delle M aldine. p.t^il v,tS, e p 207. v. 9, commodità, 
comodità. p, ut .  v. 31. comniode, comode, p .iiy, Cap.UX. Cap.I, p.ttS, 
libro II. libro Ilf. p. 280. v, 13, eie rut/i, chi tutte, p. iSu  C*p* X II 
Cap.VII. p.aS^, Cap. III. Cip Vili, p.28^, v.jii, fenza che ma. fenza che

* "'inai ' p, 503, Cap. XfH. Cap, V il i  p. 324.1'. 4. fa ina natie, la-fu a naue. 
p.jrS.v.z^, medeimia nsSf« raeddtnu nane? P.344.V, 22, narrato* narrare, 
p. 372,v .12 , vengono, vengano. p. 3S3. v,y. dtiiiauiì.dunque, p, 383.
Procefc/Proccflì * p. ;8y. v.p. in un e. in cpirl. perire, podere.
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