
MORANDI, Luigi 
Della credibilità della religione 

cristiana / di Luigi Morandi... -- 
Edizione seconda... — Bologna : Per le 
Stam pe di Gaspare dé Franceschi alla 
Colomba , 1796 (imprimatur Fr. Aloysius 
Maria Ceruti...)

55 p., a-b8, c12 ; 4°
Impresor entre paréntesis tornado de 

colofón
1. Cristianismo 2. Kristautasuna I.

Titulo

R-6852





D E L L A

C R E D I B I L I T À
D E L L A

RELIGIONE CRISTIANA
E D I Z I O N E  S E C O N D A

Accresciuta di un Ragionamento sopra i Miracoli.} 
e di Annotazioni contro di un empio 

Libretto di Roberspierre

D I  L U I G I  M O R A N D I
P ARRO C O  D i  SAN SEBASTIANO

J L V  EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

SIG N O R  C A R D I N A L E

DON A N D R E A  GIOANNETTI
A rcivescovo di B o logn a , e Principe 

del S, R . . I ,

BOLOGNA M DCCXCVI.

Per Is Stampe di Gaspare de’ Franceschi alla Colomba ■
C O N  A F F R O V A Z I O ì & E .



\

)

c

\)



S f T ì  i

EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO 

T \ I N C  I T  E *

v

J L j a  clemenza colla quale c i  degnaste d i ac
cogliere una m ia Operetta che ha per titolo ; 
Della Credibilità del Cristianesimo, mi f a  
ardito di presentarcene la  ristampa colla giun
ta di un altra sopra t M ira c o li, e d i A n 
notazioni contro di un empio Libretto d i %o- 
berspierre. Se non i l  lacoro aggradite la  c o 
lonia che ho acuto nel fa rlo  f e che ho nel de
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(bearcelo . Cipe son Libercoli che danno corso 
a li em pietà , /'o /ìwì/ìo cw/ con Libercoli d i 
dare eccitamento a lla  Fède ;  e -con queste A g 
giunte ho inteso d i somministrare de lumi a cer
ti A m ici in cau ti, perchè s i stacchino dalla do
minante Filosofìa orgogliosa e- m a lig n a , la  qua
le chiama i M iraco li fa v o le  da svecchiarci l e , 
ed in ten zion i di gente astuta per imporre a lla  
moltitudine > e negata sfrontatamente la  % tcela - 
zione, d isp re iza  con insulto quanto c i  ha sulla  
terra d i più rispettabile e d ia n o  . M a  nel de
d icarci questa qualunque fa tic a  è mio disegno 
tributare a ll ' E M I N E N Z A  V O S T % A  un atto 
del mio più  profondo ossequio, e d i quella g ra 
ta riconoscenza y colla quale sinché a e rò  c it a  sa

rò di Voi ,

EMINENTISSIMO E  REVERENDISSIMO

T T f l N C  I T E

Unto , dtvm* , olbìmo Servidore 

D. Luigi Morandi Parroco'di S„ Sebastiano v
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R A G I O N A M E N T O
S O M A  L A  CREDI B I L I  TA *

D E L  C R I S T I A N E S I M O ,

V oi vi scusate , Amico , dal credere la Religione 
Cristiana col dire che non avete motivi suf
ficienti da tenerla sicuramente per vera ; an

zi che ne avete per sospettar del contrario . Io dico 
che in un Uomo del vostro talento questo è un me* 
ro pretesto per (sfuggire la taccia d’ incredulo o stfc ^  
nato ; perchè quelli i quali come Voi han fior di sen
no , ma che non vogliono esser ciechi, vedono il 
Cristìanesirilo da tanta evidenza di motivi circonda
to 5 che siano costretti confessarlo degno di tutta 
fe d e . _  ̂ #

Fissate, vi prego, con attenzione pari all* affare 
lo sguardo di vostra mente nelle ragioni eh1 io son 
per produrvi, e spero che non sarete più incredulo: 
mà fedele ; anzi sinceramente confesserete che in 
passato non avete creduto solo perchè non avete 
voluto.

La Fede Cristiana non è , come taluno ha pen
sato, destituì di ragione.,Non è un atto da Bruto,
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mz da Uomo. Paolo chiamala, un ragionevole osse
quio che si presta alla Divinità. Dobbiam certo cat
tivare il nostro intelletto, come dice questo Appo
stolo 5 in ossequio della Fede ; ma non dobbiamo cre
dere senza ragione. V  Autor della Grazia è il me
desimo Autor della Natura; il qual volendo che siam 
Fedeli non può volere che diventiamo irragionevoli. 
Altro è credere i misterj senza cercarne la ragione, 
altro è crederli senza ragione. Il primo è dover del 
Fedele : l5 altro è solo di chi 'è destituto di buon 
senso. Se tu conoscessi chiaramente le ragioni de’ 
mister) evacuata sarebbe la Fede che è base di tutto 
il cristiano edilizio* Se tu essendo fedele non vedesr 
si chiaramente i motivi del credere, sarebbe la tuà 
Fede in contraddizione colla ragione , la quale è pur 
dono di Dio siccome la Fede ; e da te all* istessa 
Religione si mancherebbe, che ti vuole disposto e 
preparato a render ragione della speranza in che sei 
per la tua Fede. .

Ma qual è la ragione che accompagna la Fede 
Cristiana ? Eccola : tutto quello che Dio ha rivelato 
è vero : ma Dio* ha rivelato la Religione Cristiana : 
dunque la Religione Cristiana è vera ; ora quello che 
è vero è credibile: dunque la Religione Cristiana è 
credibile. L 5 evidenza tanto accompagna la prima 
proposizióne'di questo discorso, la quale chiamasi il 
fondamento della Fede, quanto la seconda, che di
scernimento appellasi della medesima; e però anche 
la conclusione è dall5 evidenza accompagnata. Quin
di ne viene che la Religione Cristiana sia evidente
mente credibile . :

Per tanto s5 io dimostro, che le due premesse 
del carattere son corredate , che ho asserito , avrò 
distrutto il vostro motivo di non, credere; e senza 
ingiuria potrò francamente e incredulo ostinato chia
marvi , ed irragionevole. Alle mosse.

I. Quando vien* proposta alla mente una cosa con
tanta



tanta chiarezza , che della verità di lei essa dubitare-noa 
possa 5 allora tal cosa evidente si chiama ; sia che 
quella chiarezza derivi da ragioni dessunte  ̂ dalla sua 
natura, sia che provenga dâ  motivi ricavati dalle 
qualità o prerogative o circostanze sue necessarie* 

Ora io dico in prima che il Fondamento della 
Fede Cristiana è dall5 evidenza accompagnato ; 'Cioc
ché da dimostrarsi è assai facile . Imperciocché qual 
è mai questo Fondamento, ? Tutto quello che D io ha 
rivelato è vero . Questa proposizione ri prova chiaris
simamente in poche parole, In fatti essendo Iddio 
tìngente perfettissimo) ha di sua natura un’ infinita 
cognizione di ogni verità , e un* infinita: avversione 
ad ogni menzogna ; dunque egli è tale che ne si pos
sa ingannare ne il voglia'; mentre 1’ inganno nasce 
o da ignoranza o da m alizia, i quali difetti essere 
'non possono in chi è perfettissimo . Però quanto Id
dio manifesta è la pura verità . ri . ;

Ne qui vaierebbe V opporre, eh’ 'egli;,.: .giusta le 
.espressioni della'; istessa Cristiana Rivelazione', '.aven
do qualche .volta ingannato, il p o ssa M e n tre  dal 
contesto di que3 luoghi che produrre si potrebbero', 
abbastanza raccogliesi non venire in essi . insinuato 
che Dio abbia tatto dire la bugia , ma solo che 
P abbia permessa; anzi dicendo la Rivelazione me
desima che Dio è“ verace e senza alcuna iniquità : 
chiaramente insegna che quelle espressioni nello spie
gato senso. debbonsì intendere non in altro:.

Dopo ciò io mi appello alia vostra sincerità, 
^Amico m io, e vi domando : quali tenebre, quali os
curità, quai. dubbj ragionevoli possonsi obbjettare al 
discorso che ho fatto sin qui? O si neghi un Dio 
perfettissimò, t) si conceda, che quanto dice è vero. 
E 3 dunque evidente che tutto quello che Dio ha rive
lato è la verità .

IL  Ma innoltriamoci nella dimostrazione. Se l ’ evi
denza favorisce il fondamento della Fede Cristiana,
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De seconda pure il discernimento, cioè quest’ altra 
proposizione : la Religione Cristiana è rivelata da 
Dio / Permettetemi eh3 io vi commemori una bella 
sentenza di Platone : „  II principio donde vuoisi in- 
cominciare, die3 egli, è il non aver paura della ve
rità, ne essere contra di lei adirato,,.. Poi seguitemi 
attentamente:.' t •
* Che uno abbia o no parlato egli è un fatto , il 
quale non per metafisiche , ragioni ed ^stratte deesi 
provare, ma per testimoni, che quando di quella 
veracità siano corredati di cui maggiore pretendere 
non si possa, lo rendono tale da non poterne ragio
nevolmente: dubitare . Tal3 è la Religione Cristiana di 
cui parliamoi Essa è constituirá: da quanto a nome di 
Dio hanno, insegnato Gesù C r i s t o g l i  Appostoli, i 
Profeti, Ora questo, è un fatto attestato di una ma
niera superiore a qualunque ragionevole eccezione. 
Per testimonianze irrefragabili chiaramente consta che 
quelli han S parlato ; che Dio ha parlato per mezzo 
loro-; che hanno detto le ta li, e tali cose *
> v Provo: il mio asserto alla distesa di Gesù Cristo 
¿autore e consumatore della Fede Cristiana, il ' quale 
a detta di Paolo è la Pietra angolare che sostiene 
gli Appostoli ed i Profeti ; mentre di questi copula
tivamente lo proverò poscia per deduzione. Ed io tras
curo di mostrare la prima delle dette cose, cioè che 
Gesù abbia parlato, ciocché farò pure trattando degli 
Appostoliv e de3 Profeti ; mentre abbastanza ellas3 in- 

; chiude nelle seguenti, intorno alle quali s’ intratterrà 
il mio d ire .

Io la discorro così. Gesù Cristo, che ha asserito 
non essere sua la Dottrina che insegnava, ma di Dio 
che lo avea mandato , in contestazione di sua divina 
Missione e Dottrina ha operato cose prodigiose. Per 
lui in vino si è convertita P acqua, e il pane si è 
moltiplicato, e ciechi han veduto, e sordi udito, e 
morti sono tornati in vita. Le opere che fo , ei dice

va >



v a , quelle sono che mi-fanno testimonianza . Se non 
avessi fatto opere, soggiugneva, che niunr altro mai 
fece ? quelli che non mi credono non avrebbero coL 
pa ; ma dopo quello che ho fatto non hanno scusa 
veruna di loro incredulità ( i)  *

Queste cose prodigiose le ha veramente operato 
Gesù Cristo . In fatti le riportano di lui gli Evange
listi é gli Appostoli ne1 libri loro, i quali e coeta
nei sono e genuini, come consta dalla tradizione di 
tutte le Cristiane Società, le quali per una serie nel
la durazion loro non interrotta riconoscono per in- 
stitutore qualche Appostolo o Uomo Apposrolico ; e 
di tutti gli Autori Cristiani, le cui opere sono su
perstiti, dalli ultimi sino a quelli del primo secolo 
ascendendo in cui vivea Gesù Cristo ; mentre nei loro 
scritti ed atti citano tai libri, come degli Autori de5 
quali portano il nome, e ne producono le sentenze 
come vi si trovano di presente ; cosicché per questo 
mezzo tutta la loro sostanza si rivenga ; oltre gli an
tichissimi esemplari che nelle Biblioteche massime del
le  Chiese principali tuttora conservansì *

Ora gli Evangelisti e gli Appostoli primieramen
te sono testimoni bene informati di quanto raccon
tano , perchè in parte di veduta, come Matteo, Gio
vanni , Pietro, Jaco p o . Noi vi annunziamo, diceva 
Giovanni, quello che abbiam veduto, che abbiam 
udito, e che abbiamo colle nostre mani toccato (2)* 
In parte di udito, come Luca, Marco, Paolo ; i  qua
li però hanno inteso le cose dai Discepoli immediati 
eli Gesù. Io ho impreso a scrivere, diceva Luca, le 
cose accadute, raccogliendole da quelli che han ve
duto e sono stati ministri della parola (g ) . Seconda
riamente sono essi degni di tutta fede perchè for

niti ;
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(1) Joan. io. &  15.
(3) L uca 1.
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nitidi tutti i caratteri della.sincerità e della schiet
tezza: cosicché certamente ne siano stati ingannato
ri j ne Ingannati.

Non ingannatori. Primo. I loro raccónti sono 
semplicissimi 5 ne vi si trova, ombraci artificio , coni* è 
ne? Romanzi. Secondo. Dicono le  glorie del loro Mae
stro egualmente che le ignominie : quelle senza bel
letto che le aggrandisca 5 queste senza perorazione niu- 
na che ne scemi il preteso reato a maggior obbrobrio 
degli Ebrei di Lui persecutori . Terzo . Raccontano le 
proprie loro miserie, la infedeltà di Pietro, il tradi
mento di Giuda, l5 ambizione di Giacomo e Giovan* 
n i, la comune incredulità e durezza di cuore, di cui 
più di una volta li riprende il loro M aestro. Q uarto. 
Ni un interesse li potè muovere a sostenere un tale 
inganno. Non P ambizion degli onori, non quella 
delle ricchezze , che sono pur Le due macchine , le qua
li muovono gl5 impostori. Anzi aveano motivi total
mente contrarj. Poveri per nascita, ma più per e- 
lezione, distaccati eroicamente dalla roba, non , vi 
era motivo che ne bramassero ; anzi tali erano le 
circostanze dJ allora che potessero facilmente co
noscere per la predicazione del nome di Gesù piut
tosto essere per perdere quanto avessero potuto pos
sedere ; in vece poi degli onori incontrare le per
cosse, gii e sigli, i tormenti, le morti più infami. 
Che se tal. uno dicesse che almeno la previsione 
o la speranza, dì un futuro nome immortale li potè 
allettare all* impostura -, la difficoltà da se stessa 
cadrebbe per  ̂ le dette cose; mentre le circostanze 
tutte presenti, dalle quali avrebbero potuto o una 
tal previsione raccogliere od eccitarsi ad una tale 
speranza, non potevano /avere che forza di muover
l i  a pensieri ed affetti totalmente contrari. Quinto 
finalmente . Erano in situazione di essere facilmente 
convinti d* impostura, se la cdsa stata non fosse 
come dicevano  ̂ attesa la vicinanza de* tempi, c
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de* luoghi in cui scrissero con quella de5 fatti , e la 
fierezza dell5 odio degli .Ebrei nemici e dei Gentili - 
eppure tanto é lungi che mai questo incontrassero, 
che anzi tutto il Mondo per così dire ,si collegò ad 
attestare seco loro i miracoli di G esù. Giuseppe Ebreo 
ne fâ  onorevole memoria ne* libri delle giudaiche 
antichità ; come pure ne parlano senza porli in dubbio 
gli Autori del Talmud ; e Celso, Porfirio, Giuliano 
appostata, giurati nemici del nome Cristiano, sebbene 
a prestigi del Demonio li attribuiscono , tuttavia non 
san negarli.

Ma nemmeno sono stati ingannati gli Evange
listi e gli Apposto^ ne5 loro racconti. Primo. Non 
s5 intende come poi tutto un Mondo avesse potuto 
seco loro ingannarsi in affermare questi fa tt i, se ve* 
ramente accaduti non fossero . Possibile che tra tanti 
osservatori gelosi accorti nemici qualcuno non avesse 
scoperto P inganno ? Secondo. Egli è del tutto in- 
verisimile tale inganno, stante il carattere degli Ap
postoli difficilissimi ad ammettere i fatti prodigiosi, e 
solo dopo replicate disamine. Osservate il contegno 
loro nella Risurrezione di Gesù Cristo. Non solo non 
credono alle pie D onne, ma nemmeno a Pietro , e a 
Giovanni; e Tommaso è si restìo, che neppur crede 
alla moltitudine che V assicura d5 aver veduto il ri
suscitato Maestro d* averlo toccato d5 aver man
giato con lu i, anzi nemmen quasi credono ai proprj 
sentimenti e vogliono fare sperienze, e tanto vanno 
innanzi, che giungono ad una specie d5 incredulità, 
della quale il Maestro più di una vo lta , e per sino 
nel partirsi da lo ro , ha motivo di acremente ripren
derli. Terzo. E* affatto incredibile lo stesso inganno 
attesa la natura delle cose. Qui non si tratta di spe
culazioni , ma di fa tti, e di fatti non già o momen
tanei o non esplorati. Son morti fetenti che tornano 
in vita e mangiano e conversano anni ben lunghi , 
siccome Lazzaro .* sono ciechi nati che stabilmente ri-

cu-
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cuperano la vista : è pane moltiplicato che nutre più 
migliaia di languenti persone . *

Se dunque gli Evangelisti e gli Appostoli sono 
per ls -¿ina parte testimoni bene informati , e per, 
F altra ne ingannatori ne ingannati, meritano che si 
creda pienamente a3 loro racconti. Pertanto è chia
ro, che i prodigi che riportano di Gesù Cristo vera
mente sono stati operati da L u i .

Ma progrediamo; e dalla disamina deVtestimo
ni, che abbiam veduto superiori ad ogni eccezione;, 
passiamo a quella de5 fatti ; e veggiamo _se essi va- 
gliono indubitatamente à provare che Dio ha parlato 
per mezzo di Gesù Cristo.

Io francamente pronuncio , che Gesù non li potè 
operare che per virtù di D io . Imperciocché ne per 
forza della natura umana, pe per scienza acquista
ta , ne per opera del Demonio si poterono per lui 
effettuare. Non per forza della natura umana ; men
tre questa, essendo anche in noi, a noi pure una 
tal possanza compartirebbe ; della quale essere noi 
destituti per una ben chiara esperienza conoscia
mo . Non per scienza acquistata ; Primo , perchè 
mai ne studiò ; in fatti gli stessi Ebrei, come leg
giamo presso Giovanni, udendolo i testimoni citar 
della L eg g e , maravigliati dicevano ; e come sa que
sti di lettere non ne avendo studiato mai ? Secondo, 
perchè mai tali scienze si insegnarono da operare 
quei portenti. Terzo, perchè le--scienze naturali 
non possono a tanto giugnere . Finalmente non per 
opera del Demonio . Questo spiritp maligno non 
poteva aver interesse di ajutar Gesù Cristo ad ope
rare i suoi prodigi, anzi motivo sommo avea di 
non prestargli P opera sua. E  in vero ; Gesù una 
Dottrina predicava alle superstizioni ed ai vizj del 
tutto opposta ; cose che tanto giovano agli inte
ressi del Demonio, Oltre di che la differenza notar 
deesi 3 la quale passa tra i caratteri principali delle

ope-
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operazioni dì lu i, e de3 Miracoli di Gesù C risto. 
Attendete al fine al modo alla natura delle ope
re dello spirito, maligno, e di Gesù* e sarete co
stretto a conchiudere, quella essere aifatto somma * 
Il Demonio fa le sue opere per contraddire a Dio 
e alla sua parola.,  ̂ e per rimuovere la. creatura 
dall3 amore del vero e della virtù , e .piegarla fall3 a- 
more del falso e del vizio .. Gesù fa le sue opere in 
contestazione, di essere mandato da D ìo , a cui la 
propria Dottrina e tPotenza, totalmente ascrive: la 
mia. Dottrina , diceva, non è mia, ma di lui che mi ha 
mandato; e soggìugneva : da. me stesso io non. fo 
nulla.. In oltre, fa le sue opere per confermare la pa
rola di Dio agli Ebrei, annunziata da. Mosè, e dagli 
altri Profeti: Io non.son venuto , diceva , per contrad
dire alla. Legge, ma per dargli compimento e. perfe
zione . Le fa per insinuare i misteri più sublimi, ne* 
quali V acutezza, più grande degli Uomini non ha 
saputo giammai trovare falsità o ripugnanza, alla ret
ta ragione, e ne3 quali anzi non altro si ha luogo 
d3 ammirare che la infinita grandezza, del sapere e 
della bontà, che all3 ente supremo solo competer 
possono . In fine Gesù le fa per istillare l3 affetto della 
più pura morale, che egregiamente fa consistere 
nell3 amore di Dio e del prossimo, come nella sua 
più solida base . *

Ma il modo considerate dì queste opere . Il De
monio nelle sue si serve di mezzi naturali, come so
no le medicine: egli, diceva Tertulliano, offende da 
prima , e poi per fare comparir Miracoli comanda dei 
rimedj o nuovi o contrari, in seguito cessa di offen
dere, e così credesi che abbia curato ; ovvero egli usa 
di artifizj dì parole, e d3 altro che sa di superstizione . 
Gesù nel fare i suoi Miracoli adopera il solo co
mando , e in istante fa quanto vuole. Lazzaro vien 
fuori : e Lazzaro è v iv o , e sano. Che vuoi eh3 io ti 
faccia, dice al Cieco? eh5 io veda: vedi, e quegli è
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dalla cecità liberato . Signore , gli dice il Lebbroso , 
se .il volete mi potete mondare ; e Gesù : il voglio : 
sia tu mondo : detto fatto : la Lebbra nel momento 
lo abbandona. v

Che se pure usa di qualche mezzo, egli è anzi 
contrario a ll3 effetto che ne pretende : per far del 
vino nelle Nozze di Cana adopera dell" acqua", affin
chè il Cieco Veda gli pone del fango sugli occhi,

- Le parole poi, di cui fa uso , sono o il solo co
mando , come si è detto, o la preghiera al Padre ce
leste : Padre, io vi rendo grazie, disse nel risuscitai 
Lazzaro, che mi avete esaudito.

Nessuna superstizion finalmente si scorge in quan
to fa, ma il solo toccar di mano, il sólo benedire , 
anzi il solo venir toccati gli Abiti suoi, come successe 
nella guarigione della Donna che pativa flusso disan
gue , sono le cose delle quali si serve per fare i suoi 
Miracoli.

Attendete in fine alla natura delle opere di cui 
parliamo * Se consultate le Istorie veritiere, e la sa
na Filosofia, trovate che le opere del Demonio e 
nella sola modificazione della sostanza consistono, c 
ad essa sola ridur si possono ; imperciocché la crea
zione della sostanza dice poter infinito, eh5 essere 
non può di creata virtù . Ora non ai solì modi dell* es
sere i prodigi di Gesù, ma sin giungono alla creazio
ne di sostanza, come chiaro apparisce bella molti
plicazione da lui fatta de’ Pani e de3 Pesci.

Per le quali cose chiaro si vede, che Gesù i suoi 
Miracoli operò per virtù superiore ad ogni forza crea
ta , cioè per divina. Tanto ancora conobbe e confes
sò quel Principe de5 Giudei, come leggiamo presso 
Giovanni: noi sappiamo, disse, che da Dio voi siete 
venuto Maestro ; mentre questi segni, che da voi si fan
no , ninno può fare, quando Iddio non sia con Lui ( 1)  ,
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Ora Iddio non può la forza del suo braccio prestare 
ad un impostore ; conciossiachè in tal caso dell5 im
postura si renderebbe partecipe , ne però più sarebbe; 
c sommamente Verace, e Santo. Quindi chiaro rac- 
cogliesi, Gesù^ non essere stato impostore ; e però 
avere la divinità effettivamente parlato per mezzo suo .

Ma egli è tempo di provar questo -stesso degli. 
Appostoli, e Profeti. Ciò però riesce facile, giunti 
a stabilire, come per.noi si è fatto, la verità del 
già impreso assunto, cioè che Dio ha parlato per 
mézzo di Gesù ; imperciocché tra le cose da Lui in
segnate,, vi ha pur questa quanto a5 Profeti, che essi 
hanno parlato per divina inspirazione « Giovanni ci 
fa sapere eh3 egli appellava alle scritture loro come 
a testimonj irrefragabili di verità : scrutinate le, scrit
ture, diceva, esse sono che mi fan testimonianza ( i ) . 
E  a quei due che seco lui, non conoscendolo, dis
correvano della Redenzione di una maniera non giu
sta : oh stolti, disse', e deboli di cuore nei non cre
dere con prontezza a quello che hanno insegnato r 
Profeti ! e incominciando da M osè, e scorrendo per 
tutti altri Profeti, g l5 interpretò quanto risguardava 
il Salvatore (z). Il racconto è di Luca Evangelista, 
dal quale facil cosa è V intendere, che Gesù suppose 
come incontrastabile la divina inspirazione de5 Profe
t i . Quanto poi agli Appostoli, cioè a quegli Uomini 
che destinò a predicare il suo Vangelo, da Lui fugli 
promessa la costante assistenza dello Spirito di veri
tà , che intorno ad ogni vero li avrebbe ammaestra
ti (3) . Del quale Spirito, nel dì Santo della Pente
coste furono riempiti, secondo che lo stesso Evange
lista Luca ci fa sapere, e come per ogni maniera di 
strepitosi Miracoli da loro fu comprovato ; la memo
ria de5 quali in parte detto Luca ci ha conservato 1
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nei suo- libro degli Atti , e in parte la tradizione de-' 
gli storici della Chiesa Cristiana. E con esso Spirito 
T opera ‘a loro commessa eseguirono di "Far udirò la:* 
parola dei Vangelo da pertutto ; e però, còme' dice' 
Marco 5 Iddio* cooperò ai loro discorsi confermandoli 
coi prodigi della sua destra ( i )  ; pei quali innume
revoli persone di ogni sesso età e. condizione, abban
donate le" superstizioni del paganesimo-^ s* resero se
guaci della Cristiana Religione sino a perdere per la 
confessione della sua fede e averi e libertà e vita^, 
Però h manifesto che Dio ha parlato ancora per mez
zo de’ Profeti e degli Appostoli. Abbiam questo ve
duto per testimonianze irrefragabili. Ma consta egli 
con e guai sicurezza quale sia il preciso ammaestra
mento datoci per mezzo- loro ? Ecco V ultima cosa 
che io debbo dimostrare. r'

S ì , Amico mio, quell’ evidenza, che nel gene
rale accompagna il discernimento della Fede, gli è 
scorta pur anco nel particolare . Proseguite a farmi 
dono della vostra attenzione. . -

r Que’ testimoni medesimi dégni di tutta Fede , 
che ci fan sicuri de? prodigi di Gesù', ci raccontano 
che egli fondò una società, da lui chiamata Chiesa, 
cui tale divina assistenza promise, che niuna possan
za diabolica potesse centra di lei prevalere giam
mai (z) . Società visibile ; e però volle che a lei I > 
prevaricatori ostinati1 si denunziassero (g) . Chiesa 
della istessa durazione del Mondò ; e però a5 suoi se
guaci fece la promessa di essere con essi infino alla' 
consumazione del secolo (4 ). Chiesa infallibile; e 
però i suoi Discepoli assicurò di uno spirito di veri
tà , che eternamente sécoloro rimanesse (5)* Chiesa , 1 * * 4

(1) Marc. c, ult. Prsedicaverunt ubique, Domino cooperan*
te , et sermonerri confirmante sequentibus signis .

(2,) Matth. 18. (3) Matth. i 6t
(4) Matth. z8. (5) Jean. 14* et z6e



la cui fondazione promise quando disse a Simone* 
uno de primi suoi seguaci; voi siete Pietra e sopra 
di questa Pietra edificherò la mia Chiesa ( i) ; . la  qua* 
le poi da lui si fondò quando ai suoi Appostoli dis
se ; andate per tutto il Mondo, predicate il Vange
lo : chi crederà e sarà battezzato otterrà salute (2) T 
Ma Chiesa, che da lui chiamata Regno ed Ovile (3), 
un visibile Reggitore e Pastore perciò aver dovea, il 
quale per V umana condizione non potendone ugua
gliare la durata, avesse costantemente successori "del
la sua dignità e podestà investiti, da5 quali, mediante
V unità delia loro reggenza, alle dissensioni tolta ve
nisse P occasione, e fosse così più in sicuro V unio
ne di questo corpo, e la carità base di tutto il suo 
religioso edifizio*

In fatti nel prometterla annunzia Simone come
V eletto ad esserne capo visibile ; e nelP instituirla , a 
lu i, cui avea donato il sopra nome di Pietro, dà in 
particolare la podestà e V incombenza di pascere tut
ta quanta questa sua greggia, dicendogli: pascete i 
miei agnelli, pascete le mie-pecore (4)* Se contro 
di questa Chiesa nulla può la forza del Diavolo : se 
lo Spirito di verità costantemente V assiste: a lei si 
ricorra che è visibile, che è quanto il Mondo dure
vole : a lei si chiegga quale sia la parola che Dio 
ha rivelato per Gesù, per gli Appostoli, pei Profeti; 
e quanto da essa definito verrà come Dottrina divi
namente inspirata, tanto sicuramente sarà co sì.

Che se Voi mi chiedete, tra la turba numerosa 
delle Chiese che si chiamano Cristiane, qual sia 
questa infallibile società di Gesù Cristo  ̂ da quanto 
si 6 detto chiaramente il potete raccogliere* Volete 
sapere qual sia la greggia di Gesù ? Cercatene il Pa-
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store, e I* avete trovata. Dov’ è Pietro, ivi è la 
Chiesa di Cristo. Tutto questo affare si risolve dun
que in vedere qual sia il legittimo successore di Pie
tro . Consultate la tradizione di tutti i Cristiani, 
svolgete i libri di tutti gli autori ecclesiastici, e tro
verete che il Vescovo di Roma è il legittimo succes
sore di S. Pietro nella reggenza e pastoral sollecitu
dine di tutta la Chiesa. Per tale è stato egli sempre 
riconosciuto da che vi ha Chiesa Cristiana. Per tale 
il Niceno Concilio, per tale il Calcedonese, per ta
le il Costantinopolitano e il Lateranese, e quello di 
Lione e di Firenze e di Trento lo riconoscono. E a 
queste pubbliche e insigni radunanze fanno eco tutti 
i Padri-e Dottori Cristiani. Così Ottato di Milevi, 
così Cipriano, Ireneo, ed Ambrogio ( i ) ;  e per ta
cer di tutt’ altri Girolamo, il quale a Damaso Ves
covo di Roma scrivendo, così si esprime:,, Dal Sa
cerdote io domando la vittima della salute, ed es
sendo pecorella ricerco il Pastore di soccorso. Io 
parlo col successore di un pescatore, e col discepolo 
della Croce. Non seguitando io alcun altro che. Cri
sto, mi accompagno per comunione alla santità vos
tra , cioè alla Cattedra di S. Pietro : so, che sopra 
quella pietra è stata edificata la Chiesa. Chiunque 
fuori di questa Casa mangerà P Agnello sarà profa
no. Io non conosco Vitale, ricuso Melezio, non so 
chi sia Paolino. Chiunque con voi non raccoglie, 
disperge : cioè chi non è di Cristo è dell’ Anticristo „ .

A questo fortissimo argomento, che yì dimostra 
da vera Chiesa di Gesù Cristo come per la sua cau
sa, aggiugnete questi altri che ve la pongono sott’ 
occhi come pe’ suoi effetti. Voglio dire la costanza

di
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di sua dottrina, e i doni superni coi quali sensibili- 
mente risplende* S ì , la Chiesa che per suo Capo visi
bile riconosce il Vescovo di Roma dappoi che esiste 
ha mai sempre tenuto e predicato quella fede che tut
tora e predica e tiene. In vano le furiose procelle e 
frequenti di eresìe e di scismi 1’ hanno agitata : ella 
non ha patito naufragio giammai. Così ha mostrato di 
essere la Gasa fabbricata su d* immobil pietra. e 
contro cui non possono le furie d* Inferno ; che "per 
tale appunto caratterizzò Gesù la sua Chiesa ; e cosi 
pure si è fatta conoscere per opera di quella mano 
che ha per suoi attributi 1* immutabilità e I* onnipo
tenza.

Ma questa Chiesa ha mai sempre ancora avuto 
abbondante copia di que* doni, onde Gesù disse do
verne essere accompagnati i veri credenti ( 1 ) ;  e si 
sono questi osservati in quegli Uomini santissimi, che 
nel suo seno ha nutrito viventi, e che dopo morte ha 
proposto alla venerazione di tutti i fedeli come ami
ci di D io . Imperciocché ella non li ha mai a tanto o- 
nore in n a lz a to se  non dopo d* averne veduta dall* 
Ente supremo confermata Ja santità per mezzo di 
evidenti miracoli, i quali, quando non si voglia paz
zamente addottare lo setticismo, non possono di 
nessuna guisa essere chiamati in dubbio. E in vero 
la Chiesa Romano - Cattolica non clandestinamente 
ne instituisce la causa, ma pubblicamente mediante 
processi, e giusta le più severe leggi della critica. 
Per la qual cosa, a Dio ripugnando il mentire, uopo 
è confessare cotali Uomini essere veramente santi, 
Se santi: dunque santi furono i Sagramenti de3 quali 
parteciparono : giusta fu P obbedienza che prestarono 
al Romano Pontefice r, come a capo della visibile 
Chiesa : del tutto immacolata e cara a Dio quella 
fede, che vivendo in terra professarono; in somma il

b 2 vero

SfTi 19

XX" X X X X* X' X-X! X X' X*‘X X*X- X* X" X* X‘ X* X' X* X‘ X X* X X* X* X* X* Xì
(i) 16,

:T’



S-fP i 20

vero Ovile e Regno di Gesù Cristo quello, di cui 
essi furono sudditi fedeli e mansuetissime pecorelle.

Attenetevi pertanto alla Chiesa, che per suo 
capo riconosce quel Vescovo; e quanto essa tiene e 
diffinisce come parola di D io , tanto siate certo eh5 
ella è c o s ì.

Avete dunque una nube così grande sovrimposta 
di testimoni superiori ad ogni ragionevole eccezione 
anche intorno a ciò che concerne in particolare la 
parola di D io , che quando non vogliate spogliarvi 
del senso comune, siate costretto confessare, che in 
questo pure P evidenza accompagna il discernimento 
della Fede.

Però quanto al fondamento e al discernimento 
essendo adornata di evidenza la Religione Cristiana, 
essa con tutta ragione è da chiamarsi evidentemente 
credibile.

Dopo ciò svaniscono affatto le pretese ragioni, 
che da Voi si adducono, per sostenervi nella massi
ma di non crederla * Dite di non aver motivi suffi
cienti da tenerla sicuramente per vera. Qual motivo 
più sufficiente dell5 evidenza ? Soggiugnete : Ella non 
sembra credibile, perchè propone de5 mister} che ap
paiono incredibili. In questo caso P apparenza ingan
n a. Son credibili, perchè chiaramente consta che 
Dio veracissimo li ha revelati. . Ma la ragione non 
li capisce. Non sarebbero più mister} se s’ intendes
sero . La Fede, diceva Agostino, è credere quello 
che non si vede. Quanto s5 intende produce scienza 
pon fede. Ma a che serve questo sistema di voler 
che si creda quello che non s5 intende? Serve ad as* 
soggettare P intelletto a D io , ad umiliarsi, a repri
mere quell5 orgoglio che ci domina e ci strascina si
no a disubbidire alP Eterno.

Ma se i mister} fossero poi ripugnanti alla ra
gione, non sarebbe ella una stoltezza il crederli? 
Voi supponete P impossibile. Non può Iddio essere

con-



contrariò a se*stesso ; ed essendo da Lui i lumi del
la Ragione e della Religione non possono tra di 
loro aver opposizione alcuna Non facciami degli 
equivoci. Altro è che i misteri ■ sorpassino da nostra 
ragionej altro che vi siano contrari. Vero il primo, 
falso il secondo. Voi-mi dite che. ono .e tre,, a ca
gione di esempio, non può essere dell’ iscesso sog
getto .

Vero se si prenda secondo P istesso rispetto: fal
so secondo rispetti diversi. Dio è uno nella essenza: 
è trino nelle persone. Dov è, domando, la contrad
dizione? Ma Dio è semplicissimo, e la pluralità vi 
si oppone. Vero, se la Trinità cristiana dividesse 
Dio in parti; ma il medesimo Dio tutto è il Padre, 
tutto il Figliuolo, tutto lo Spirito Santo.

Almeno, soggiugnete, se queste non sono mere 
denominazioni, in Dio vi sono più cose: dunque è 
composto. Vero, se tali cose servissero a constituir- 
ne una terza, cioè Dio; ma le divine persone non 
sono elementi da .cui ¡risulti'; Iddio. In somma Voi 
prendete le cose di'una maniera materiale, e ia  Tri
nità, che è Dio, è tutta spirituale.‘Dio è P essenza 
divina: la Trinità sono ili Dio gli atti interni neces
sari nel loro essere completi relativamente opposti ; i 
quali per la divina perfezione non potendo essere 
accidenti o modi, sono cose di per se sussistenti, o 
persone (t) . Perchè l’ anima vostra, per darvi ancor 
io un esempio, la quale è un Ente semplice, e 
incomposto, attualmente pensa, e idea di sestessa 
concepisce, e quindi si ama : ditemi : vi ha egli o in 
Voi più di un’ anima, o in essa composizione ?

Brevemente: a provare che i Mister) della Reli
gione Cristiana fossero incredibili bisognerebbe dimo
strarne P opposizione colia retta ragione, ossia che
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inchiudessero contraddizione, la quale come per le 
dette cose non si dimostra del più oscuro , nem
meno di verun’ altro ; e però data di essi una 
sicura R ivelazione., ' quale appunto è quella del 
Cristianesimo , . sono essi degni deli’ adesione più 
grande . Che è *poi quello che per me si dovea 
dimostrare . ■
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R A G I O N A M E N T O
S O P R A

I M I R A C O L I .

Seb b en e  varie sieno e molte le prove Invitte, che 
v la Religione cristiana produce per dimostrarsi a 
V noi venuta daLCielo, pure quella de’ Miracoli è sta

ta sempre da Lei riputata una delle più forti a riuscir 
nell1 intento ; quindi è che sino dalla sua origine El
la se n’ è fatto uno scudo particolare^ Il di Lei Auto
re l5 ha prodotta_ a chi lo ricercava s’ Egli fosse il 
M essia:,, andate, disse, e riferite a Giovanni quello 
che avete veduto : i ciechi vedono, i sordi odono, i 
morti risorgono ( i ) ^ E id i  Lei primi propagatori han
no contestata la loro missione e dottrina coi miracoli (2). 
Ora questa previa dalla filosofia de’ liberi pensa
tori è riputata insufficiente a convincere una mente 
ben fatta, e con Gian Jacqpo Rousseau sì. crede di 
poter asserire questa proposizione r togliete dal Van
gelo i miracoli, e tutta la terra è a’ piedi di Gesù 
Cristo (3). Imperciocché alcuni non, li ammettono 

-possibili, altri ne vogliono impossibile il discernimen
to , vi son di quelli, che li credono un mezzo fallace 
a provare la verità, e tutti gl’ incredulixaratterizza-
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no quei del Vangelo per solenni imposture. Chia
miamo un pòco ad esame , Amico $ questo punt© im
portante . S e : i miracoli/sorio possibili, e vi ha modo 
di scernerli dalle apparenze e dai p re s t ig ise  sono 
mezzi sicuri- per la scoperta del vero., se quei del 
Vangelo sono pienamente credibili, la Religione cri
stiana ha vinto, la sua causa è finita ; e da motivo 
ben diverso dai miracoli si dovrà ripetere che non 
tutti credano in Gesù Cristo. Io mi accingo a dimo* 
strarvi questi quattro capi ; e servirà il mio discorso 
a confermare quanto vi proposi in altro ragionamen
to sopra la credibilità del Cristianesimo . E prima di 
tutto mi convien esporre che io intenda per nome di 
miracolo ; affinchè bene spiegatomi intorno a ciò sia 
tolto tra me e'’voi ogni equivoco . Io chiamo miracolo 
quello, che eccita ammirazione perchè del ruttò stra
ordinario nella natura. Osservate che nel mondo pro
cedono gli effetti con certo ordine e corso determi
nato, e che alle creature tai Leggi sono stabilite, 
che a violarle siano esse onninamente incapaci. Così 
3e medicine cagionano gradatamente la sanità, ma 
produr non la possono in istante; e può l5 umana fa
coltà dar la vita a dei simili generandone, ma non 
restituirla ai morti. Dimodocchè quando io veda che 
la sanità si produce in un corpo infermo non solo in 
istante, ma senza applicazione di medicina alcuna, e 
torna alla vita un morto per il solo comando d* un 
Uomo ; tal fenomeno mi riempie di così gran mara
viglia che mi senta Costretto a dire : questo è un 
prodigio : è un miracolo ► Dunque quel caso che è così 
straordinario nella natura, che delle sue leggi sia una 
mutazione, o eccezione sensibile da me si chiama mi
racola. Questa mia diffinizione è -quella pure de’ se
dicenti liberi pensatóri. Spinoza, Voltaire, Rousseau 
V ammettono in termini. E ancora de5 Teologi. To
maso d5 Acquino, che se ne può chiamar il Principe, 
lo diffinisce similmente : mircttulum proprie dicìtur, cuni
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aliqutd fit  p'tftcr ordinem natura* E  perchè una cosa 
può essere eccezione o di qualche legge particolare 
o di tutte le leggi di-natura ; però eglr distingue il, 
miracolo in due specie, cioè quello che è menò pro
priamente ta le , e quello che è tale in un senso dei 
tutto proprio . Il primo è P eccezione di qualche leg
ge di natura : il secondo è P eccezione di tutte * 
E  giusta questo intendimento , dato che il miracolo 
sia possibile, Dio solo può- farlo ; perchè egli solo 
sovrasta a tutte le lèggi ; di natura *

I. Ora io dico per primo che un tale caso è del; 
tutto possibile, non solo perchè sì può questo argo
mentare dal fatto , come in seguito son per provare ; 
ma perchè ne inchiude"ripugnanza o in se stesso, o 
nella sua causa , ne osta- alP> indole delle leggi di na
tura , ne alle qualità del suo Autore . Non inchiude 
ripugnanza in se stesso ; perchè non dice essere e non 
essere ; ma sibbene un effetto dal non essere tras
portato all’ essere . Non nella sua causa ; perchè questa 
si suppone fornita di tanta-energia quanta basta alla di 
lui esistenza . Non ripugna alP indole delle leggi di na
tura, se per nome di quéste P ordine particolare delle 
cose $’ intenda ; imperciocché notar conviene che Spi
noza, e Voltaire negano la possibilità del miracolo 
appoggiati a questo eh’ egli ria una mutazione delle 
leggi di natura, le quali per loro si vogliono immu
tabili, perchè decreti necessari di Dio immutabile 
( 1 ) .  Ciocché se fosse vero spedita del tutto sarebbe 
la causa de’ miracoli. Ma voglionsi distinguere due 
ordini, qualor dicesi legge di natura ■ L* ordine uni
versale delle cose tutte in quanto da Dio dipendono 
come da prima cagione e principio che le ha ordinato 
a se dalla eternità come a fine ultimo ; e P ordine 
particolare delle cose in quanto che le une dipendono

dal- 1
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dalle altre come effètti e cagioni ..C iò  postò, dico 
che: le leggi di natura solp nei primo senso sono im
mutabili , perchè la dipendenza e direzione loro è 
esenziaìe";r e però in questo senso nemmeni Dio può 
imitarle ̂  non potendo, operare ^ontro la propria na
tura; quindi il miracolo non è ̂ possibile, _ - 
. Ma nell5 altro senso dico che le leggi di natura 

sono mutabili ; perchè Iddio, essendo primo . principio 
e prima cagione infinitamente perfetta di, checchessia 
non dipende egli da quest5 ordine di cose, ma bensì 
le cose tutte e T ordine ^d il kistema che serbano da 
lui procede onninamente e dipende . Procede, io di
co , non per necessità di natura, come sogna Io Spi
noza, ma per arbitrio di volontà ; giacché aìtr5 or
dine di cose avrebbe potuto e divisare, ed instituire. 
Non sono dunque esse leggi decreti necessari; e però 
essendo mutabili, il miracolo quanto alle medesime è 
possibile ( i ) .

Ma nemmeno ei repugna alle qualità delP Auto
re della natura ; imperciocché; »ripugnerebbe o perchè 
si opponesse alla divina immutabilità o alla divina 
sapienza .. Ora il miracolo non * è contrario alla divi
na immutabilità. Muta ben egli Iddio nel caso mi
racoloso l5 ordine delle cose, ma non muta il suo 
volere. Previde e decretò dalla eternità tutta, dice 
Tomaso d’ Acquino, di fare ciò eh5 egli fa nel tem
po; onde divisò e scelse il, presente sistema e corso 
di natura ; ma insieme preordinò, coll5 eterna sua vo- 
Jontà, che per giusti motivi’ fosse operato alcuna vol
ta diversamente, (2) ;
 ̂ E  qui è bene notare che quanto disputano Spi
noza e i suoi Settatori intorno ai miracoli è un puro 
giuoco di parole ; giacché nel loro sistema non può 
avere alcun luogo . In fatti volendo essi che ,Dio e 
la natura siano un5 essere medesimo ; se Egli alcuna
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cosa facesse contro le leggi della natura, farebbe 
contro se s t e s s o i l  che è impossibile, • ;  ̂ /

Nemmeno si oppone il miracolo alla divina; Sa
pienza. Ha un bel dire Voltaire ( i)  che il miracolo ad 
essa ripugna 3 perchè non vi ha in lui ombra di ragion 
sufficiente ; ed è acuto quanto soggiugne ; sarà egli 
forse che in grazia degli Uomini Dio voglia sconvoK 
gére le leggi dell5 universo? Imperciocché se* come 
non disconviene Voltaire, la ragion sufficiente db tut
te le Opere di Dio è la-manifestazione de5 suoi: di
vini attributi, questa singolarmente si trova ne5 mi
racoli - E in vero, come sino a5 suoi di la discorreva 
Agostino (z) : perchè Iddio non è una tale sostanza, 
che si possa vedere cogl’ occhi, e i suoi miracoli, 
coi quali regge tutto di Mondo e amministra ógni 
creatura, per la loro continuazione e frequenza non 
fanno più impressione ; così che quasi ninno si degni 
d5 attendere alle di lui opere mirabili e stupende del 
sistema fisico . Secondo la sua misericordia si riservò 
alcune cose da effettuarsi in tempo opportuno oltre 
V usitato corso e ordine della natura ; affinchè gli 
uomini vedendole, non perchè maggiori ma perchè 
insolite, si sentissero portati ad ammirare la grandez
za del loro Creatore e a conoscerne la possanza, ecci
tata così la sopita loro mente da tai portenti • E seb
bene gli uomini a paragone di Dio siano un . nulla ; 
tuttavia come enti intelligenti di queste, grazie in 
guisa sono capaci, che tanto sìa lungi che a lor ri
guardo disdica a Dio operarne, che anzi sommamen
te convenga ; imperciocché per chi altri dovrebbe egli 
più opportunamente sconvolgere le; leggi dell5 uni
verso ? forse pei sassi e per le piante e pei bruti che 
non hanno intelletto ? E bene ai sentimenti di un liber
tino opporre quelli di un5 a ltro , Rousseau parli con

tro
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tto Voltaire.:» può Iddio far de* miracoli, cioè può 
egli derogare alle leggi da luì stabilite ? questa que
stione trattata seriamente sarebbe empia, se non fòsse 
assurda. Egli sarebbe un far troppo onore a chi la 
risolvesse negativamente col castigarlo: bisognerebbe 
rinchiuderlo,, (r ) .

II. Dalla possibilità però del miracolo passiamo al 
suo discernimento , pel - quale io intendo il modo 
di conoscere primo se un dato effetto maràviglioso 
sia una vera o solo apparente eccezione alle leggi 
della natura, secondo se essendo una vera eccezio
ne sia dall’ agente increato ovvero da una creatu
ra., Rousseau nega P una e P altra cosa, e la 
discorre così : il miracolo è una eccezione fatta 
alle leggi della natura; .per giudicarne bisogna co
noscerle, e per farlo con sicurezza ; bisogna conoscer
le tutte: ma ciò naturalmente non è possibile all’ uo
mo: dunque non ha egli modo di scernere il mira
colo vero dall’ apparente. Nemmeno ha modo di 
scernere quello che è da Dio da quello che. è dalla 
creatura, ossia il miracolo strettamente tale dal pre
stigio ; imperciocché la medesima autorità che attesta 
i miracoli attesta pure i prestìgie quest’ autorità 
prova altresì che P apparenza de’ prestigi in nulla 
differisce da, quella de’ miracoli- I Libri della rivela
zione ebraica ci fan sapere che la verga • d’ Aronne 
fu convertita i in;^serpente , e ancora che ì maghi dì 
Faraone fecero il’ simile; ora non- potendo giudicar 
gli Uomini del miracolo se non peise-nsi, seia sen
sazione è la stessa, la differenza reale, cui non pos

sono rilevare, per essi. è. un nulla:, dunque, conchiu- 
ide Rousseau, non vi ha modo di; scernere il mira
colo dalle mere apparenze e dal prestigio (2) ; 1  1
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Io sostengo che il miracolo in arnbidue i sensi 
dee essere discernibile* Imperciocché se non vi fosse 
maniera di scerriere il miracolo reale dall’ apparente, 
e l’ opera di Dio da quella della creatura, o l ’ Uomo 
sarebbe tenuto a prestar fede a ’ miracoli o nò: se 
sì : dunque egli portato sarebbe necessariaménte all’ 
errore 5 e Iddio diverrebbe cagione dell’ errore cU lai* 
permesso avendo che con; un segno indiscernibile dal
la sua propria voce ci fosse indotto * Se poi 1’ Uomo 
non fosse tenuto a prestar loro fede, ma .sospender 
dovesse ogni assenso, allora i miracoli sarebbero inu
tili ; e Iddio toglierebbe a- se, stesso un mezzo e- 
steriore, che tanto bene caratterizza ,1’ . Autore il Pa
drone l ’ Arbitro della natura^dl far discernere; il vero 
dal falso, cioè testificar co’ miracoli la verità. Il che 
a ll’ idea che abbiamo della'Sapiènza e rdella Maestà 
di Dio chiaramente ripugna.

Soggiungo che vi è di fatti modo, onde scer- 
nere il prodigio reale dall’ apparente, e quello che 
è da Dio da quello che è dalla creatura . Discor
riamo di ciascuna cosa distintamente , Prima della 
maniera di scernere V eccezion reale dall3 apparen
te . Noto che eccezion reale qui si prende per op
posizione non a ciò solamente che è mero inganno 
de’ sensi e della fantasia, ma a quello altresì, che 
quantunque abbia fondamento nella natura, e secon
do questo aspetto non sarebbe da chiamarsi apparen
te , è però tale perchè in effetto non è eccezione che 
importi mutazione nell’ ordine alle cose prefisso, ma 
solo nella maniera del nostro apprendere pei sensi 
secondo il modo loro ordinario ; e ricordo che per 
legge di natura nella quistion nostra s’ intende P or
dine che tra loro servano le cose ; il quale da Dio 
creatore impostogli, dico in primo luogo che esse» 
dee regolare costante uniforme. Il che, per tacere 
più altre ragioni, vuoisi dalla di lui sapienza ripete
te rìon solo come autore della bellezza e dell* armo*
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iiia somma che giustamente ammirasi nell5 universo ; 
ma come autore ancora e specialmente delle leggi 
morali, le quali a note chiarissime e indelebilmente 
sono scolpite ne5 nostri cuori. In fa tti, come otti
mamente ragiona Bergier ( 1 ) ,  se non vi fosse nien
te di certo nella natura , che è lo stesso che d ire , di 
regolare di costante di. uniforme , non vi sarebbe 
niente di certo nemmen nella società hello stato n o  
stro ne* nostri doveri. Io son sicuro che non v* è 
nessuna legge possibile1 nellà^atura, in virtù della qua
le possa un morto esser' restituito alla vita, perchè 
la risurrezione divenuta naturale cangerebbe necessa
riamente P ordine della società. Nemmen certo son 
io che in virtù di. nessuna legge fisica possa una ver
gine èsser madre ¿ perchè questo miracolo divenuto 
naturale 'offenderebbe le leggi del matrimonio. Se per 
qualche legge fisica ignota ma possibile da conoscere 5 
potessero delle semplici parole guarir tutte le infer
mità : saremmo noi ancora obbligati a vegliare con 

^ n t a  esattezza alla nostra conservazione e all* altrui? 
Se per unJ altra legge fisica un corpo umano potesse 
camminar sull5 acque volar in aria penetrar gli altri 
corpi : quai barriere potrebbono mai assicurare la no
stra vita ed il nostro riposo ? Se il corso degli astri 
potesse essere naturalmente sospeso : qual regola ci 
resterebbe per distinguer i tempi per metter un qual
che ordine nella società? Dite così del resto. Di ma- 
nieraechè quella sapienza medesima quella bontà quella 
provvidenza che vuol eh" io sia sicuro del mio stato 
degli obblighi miei del mio destino è il mio malleva
dore della certezza delle leggi fisiche.

Dico in secondo luogo che queste leggi come 
comprese in un* ordine creato sono di estensione fr
inita ; e però ne è finito P effetto. Dico per terzo 
" che
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che tale effetto, sebbene in quanto all’ Autore di 
esse leggi non necessario, è tuttavia tale quanto alla 
loro natura; quindi è determinato nella sua specie; 
e però non legato ad arbitrio, ma a circostanze de
terminate. Jn conseguenza ad ottenerlo vi ha da esse
re proporzione tra lui e la causa; come pure,a non 
conseguirlo uopo è che siavi un proporzionale impe
dimento.. o , : r

Posti questi principi, che sono evidenti, e per 
1’ osservazione e per V induzione confermati, io mi 
avanzo così : se le leggi di natura sono P ordine da 
D io imposto alle .cose-: dunque non vi sono in natu
ra leggi che 4?i distruggano a vicenda; imperciocché, 
se questo fosse, il mondo non sarebbe, siccome è, 
.1’ opera di un Ente infinitamente saggio ed illumina
to , ma sarebbe una orribile confusione. Però dato 
un’ effetto, che realmente sia contrario ad una nota 
legge, non potrà essere il risultato di altra incognita. 
E  se tai leggi sono un* ordine costante regolare uni
forme : dunque dato che alla produzione di un’ effet
to vi siano le necessarie circostanze dovrà egli infal
libilmente succedere, e caso che non accadesse, non 
sarà ciò il risultato delle leggi di natura. Dicasi lo 
stesso, se mancando le necessarie circostanze V effet
to non ostante si avesse. Così ancora se 1’ effetto di 
esse leggi è necessario proporzionale alla sua causa 
finito ; datone uno, il quale o del tutto sia contin
gente , o improporzionato all’ agente che di fatti lo 
accagiona, o infinito nella potenza che vuoisi a pro
durlo, non potrà essere il risultato di leggi di natu
ra , ma di una volontà particolare libera prepotente.

Ed ecco criteri certi per conoscere se. un dato 
effetto maraviglioso sia una reale o solo' apparente 
eccezione alle leggi naturali ; i quali per venir tra
dotti alla pratica basterà aver cognizione sicura di 
alcuna di dette leggi e delle circostanze necessarie 
alla produzione del suo effetto e della reale esisten

za

S f 31



za dell’ effetto prodigioso ; mentre per tal modo si 
potranno fare gli opportuni paragoni e pronunciare 
fondati giudizi. '

Ora delle leggi di natura non poche ad eviden
za si conoscono. Note sono quelle del planetario 
sistema- e quelle del moto e dell’ equilibrio de’ liqui
di e più altre . Per le osservazioni poi attente e re
plicate di ciò che naturalmente abbisogna al riusci- 
mento de’ fenomeni sì sanno molte Circostanze ne
cessarie alla loro esistenza; e i sensi non alterati, e 
coi quali siasi bene esplorato 1* effetto, sono i giùdi
ci competenti1 della sua reale- esistènza ; perciocché 
qui non si tratta che di-effètti sensibili . V i è dunque 
di fatti modo da scernere il miracolo reale dall’ ap
parente. Ma per maggiore chiarezza di quanto ab- 
biam posto sin qui venghiamo a qualche applicazio
ne di nostre teorìe ; e rispondiam finalmente a Rous
seau . • t ;

Io vedo’ di bel mezzo-dì oscurarsi il giorno j quan
tunque il Cielo sia da ogni nube purgatissimo > e da 
dense tenebre osservo coprirsi il Sole : il fenomenò 
mi sorprende, ed io resto stupefatto per maraviglia . 
Qui par che succeda un effetto contrario alle leggi di 
natura . Ma se, attendendo alla possibile circostanza 
dell’ interposizione di un corpo opaco tra P occhio 
di me spettatore e ’1 Sole, considero che naturalmen
te deve nascere impedimento ai raggi di lui, perchè 
non vengano all’ occhio mio, e che sarò così eccita
to all’ idea della negazion della luce, ossia a quella 
delle tenebre ; capisco subito che P ecclissi solare può 
essere il risultato delle leggi di natura ; e però che a 
niùna di esse è realmente contrario; perchè tal feno
meno, sebbene sembri una eccezióne, può non im
portare, come non importa di fatti, mutazione nell’ or
dine alle cose prefissò, ma solo nella maniera del 
nostro apprendere pei sensi secondo il modo. loro 
ordinaria. Ghe se esploratamente1 io veda un corpo

com-
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combustibile gettato nel fuoco non abbruciarsi ne 
patir mutazione alcuna, nel megtre che altri simili 
restano dalle fiamme inceneriti; o alla parola di un’ 
Uomo le acque di un fiume perdere la Toro fluidità 
ed arrestarsi a guisa di mura di cristallo per lasciar 
libero il sentiero a passaggieri, non concorrendo o 
la stagione o i venti o 5l sito alla produzion del- fe
nomeno, anzi tutte le circostanze cospirando inicon- 
trario ; allora dico francamente : ecco tutte le leggi 
che risguardano la combustione e i liquidi arrestate 
e sospese : ecco effetti che sono reali eccezioni delle 
leggi di natura^ perchè ne sono mere apparenze ' od 
illusioni de3 miei sensi, ne il risultato delle circostan^ 
ze necessarie, o di leggi incognite contrarie , che 
essere non vi possono ; ma sono mutazioni nell5 or
dine alle cose prefisso.

Così, ancora se vedo un5 inerte grave sènza estrin
seco impulso alzarsi nell5 aria per una linea opposta 
alla sua gravitazione : mi appare questo un fenomeno, 
contrarici alle leggi di natura ; ma se rifletto che il 
Pallon volante è riempito di tanto fluido meno pe
sante dell5 aria comune, -che tutto il suo volume 
contiene minor quantità di' materia '- di quello sia 
una colonna corrispondente di aria atmosferica; 
intendo subito che per legge di specifica gravità 
egli dee ascendere ad una data altezza e comparir 
feggiero sebbene sia gravissimo ; e -però- che la vio
lazione della legge di gravità nel caso non è che ap
parente . Ma se invece di procedere per la direzione 
dell5 acque correnti un corpo ad esse abbandonato io 
io veda spontàneo andare retrogrado, non trovando 
ómbra di ragion sufficiente del fenomeno ne nel cor
po inerte in quelle gettato, ne-nelle acque; anzi 
per le note leggi del moto trovandone ;di contraria: 
dirò francamente essere qui una reale eccezione tai 
legg i, ‘e doversene cercare la ragion * sufficiente nella 
volontà particolare liberà* di.una. càu sa .p rep o ten te ì 
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Così pure se alle prescrizioni di un* Uomo io 
vedo che un corpo animale oppresso dalle acque in 
cui fu sommerso) def bevuto fluido si scarica e torna 
a; respirare e a vivere 5 ho giusto motivo di ammirare 
in ciò la benefica arte del Medico; ma trovando il 
fenomeno proporzionale agli, apprestati rimedjj e alla 
struttura del corpo * e non richiedersi che forza fini
ta) perchè il fluido che V azione impediva della re
spirazione cessi di premere; quinci ombra non scorgo 
di cosa che sia oltre il nòto corso di natura. Ma se 
al semplice comando di un mio simile vedo un cada
vere di già fetente alzarsi camminare parlare mangiare 
ed eseguire tutt’ altri uffizi del vivere ; come in que
sto fatto e scorgo contingenza di effetto ) perchè chi 
parlò non fu necessitato a parlare) e sproporzione ri
trovo tra lui e la causa 5 perchè non s’ inchiude nella 
potenza dell" umana voce che faccia vivere un5 esse
re : dico questa doversi chiamare un’ alterazione delle 
ìeggi dì natura/Come anche se io vedo un5 Uomo 
far esistere una sostanza che non appariva 5 ma che 
nella preesistente materia si inchiudeva ; ammiro V in
dustria deir agricoltore > il quale da poche sementi 
ubertosa messe raccoglie ; ma niuna forza ritrovo che 
finitâ  non sia e limitata') allo sviluppo de’ germi pre
esistenti riducendosi tutto il fenomeno ; ma se da una 
sostanza dr sviluppo, incapace osservo eh5 egli ne ri
trae copiosamente5 e di pochi pani a nutrire ap
pena due persone capaci) oltre il saziarne migliaja) 
vedo un’ avanzo in quantità maggiore assai degli in
tieri: moltiplicati : allora tal effetto, che dice infinita 
virtù) quanta appunto è necessaria a tradurre una so
stanza dai non essere ali’ essere) mi fa sciamare: qui 
le leggi di natura sono per ogni verso mutate.

Dopo queste teorie e questi esempli io domando 
quale solidità abbia la prima obbiezione di Rousseau 
dedotta dal non conoscere noi tutte le leggi della 
natura? N e conosciamo abbastanza per potere in molti
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casi con sicurezza giudicare se un* effetto sia reale 
eccezione o no alle medesime ,

Pertanto il discorso di Gian Jacopo ¡richiude ‘ il 
sofisma stesso, in cui cadono i materialisti per prova
re con Voltaire che il pensiero è forse una proprietà 
della materia. Noi, dicon essi, non conosciamo tutte 
le proprietà della materia : come possiam dunque affer
mare che il pensiero non ne .sia una delle ignote? 
Si risponde che per affermarlo basta sapere che la ma
teria ha due proprietà incompatibili col pensiero , cioè 
la estensione e la divisibilità • Così appunto nel caso 
nostro, Noi, dice Rousseau, non conosciamo tutte 
le leggi particolari della natura. Verissimo, rispon
diamo noi ; ma di tutte conosciamo gli esentali ca
ratteri, cioè il non potersi distruggere a vicenda , 
r  aver -determinate circostanze, il produrre effetti fi
niti necessari proporzionali alla loro entità : ne co
nosciamo alcune, e tanto ci basta perchè in molti 
casi francamente si possa dire : fin quà non d può la 
natura per le sue leggi,

Ragioniamo ora dell5 altra cosa proposta, cioè 
del modo di scernere il miracolo strettamente tale dal 
prestigio. Io convengo, anche dietro la scorra di 
Tomaso d* Acquino, che le create virtù possano cer
ti prodigi operare, i quali1 'in qualche vero senso si 
appellino effetti miracolosi. Ma insieme sostengo che 
vi è modo da scernere il miracolo che è opera di Dio 
da quello che è pura operazione di un5 ente creato* 
Imperciocché di qualsivoglia virtù fingasi fornita una 
creatura saranno sempre vere tre cose dall* evidenza 
della ragione dedotte*

La prima è che il cavar dal nulla una. sostanza 
importando infinita virtù, non può competere a crea
tura che è sempre di finita entità, .

La seconda è che le creature in qualsivoglia Ipro 
azione abbisognano di soggetto, il quale sia atto 
all* effetto che esse ne intendono. Questo è un co«

c 2 rolla-
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rollarlo : della vèriià..'£réCe(Ìenté' j.-idal" .che ne. viene che 
dove il soggetto non abbia attitudine veruna all’ ef
fetto richièsto'./’'anii :ne abbia :di corìtraria, ¡non potrà 
mai una £òrzarcreata ; conseguirlo ; * _ . _ ■

La terza è che T  effetto non si può da finita 
Virtù produrre se non -per. determinati mezzi, cioè pei 
necessari attesa la natura del soggetto ; affinchè.: la ‘ di 
lui potenza sia preparata: e resa idonea alP atto; che 
in esso causar si vuole . Così il cibo non acqui
sta la forma di carne se non dopo che sia convertito 
in sangue-.E1 questo pure corollario della verità pre
cedente. Quindi segue, che quando P effetto sia pro
dotto o senza mezzo" veruno., o con mezzi del tutto 
improporzionati 5 allora egli sia uiP atto superante 
la forza di utf agente creato . "> ,,f

E questi li possiam chiamare intrìnseci ' criterj 
pe? quali con sicurezza distinguere il miracolo dal pre
stigio, Ma ve ne sono ancora degli estrinseci^.

E primieramente P invocazione del nome di Dio 
nel fare quello che hai caratteri del prodigio è una ra
gione fortissima1 a persuadere eh5 egli sia miracolo e 
non prestigio ; imperciocché Dio invocato non può 
permettere che sotto la coperta del. suo nome avven
ga jun prodigio per altrui fo rz a . Così vuole la sua 
santità nemica affatto di ogni finzione ed impostura * 

Secondo. Ogni prodigio che sia indirizzato a glo
rificare il Dio creatore 5 e che risguardi P utilità ve
ra delP Uomo 5 cioè ritrarlo dal vizio ed eccitarlo 
-alla virtù , non può essere P opera di uno spirito 
.maltaggio-ed impO|tore. Imperciocché, come la discor
reva Origene ; 3, le "maraviglie alcuna volta dagli im
postori mostrate, non mirano punto al regolamento 
de5 costumi 3 al correggimento del vizio, a stabilire 
¿1 culto di D io ; perchè il Demonio, il: quale procura 
tutto P opposto a se stesso non è:xontrario giammai 
(*) * x  Però
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^  ' PéiJò dit;tèrza luogo ogni òpera maravigliosa che 
colle èué circostarizé tenda a far disprezzare la .'pietà 
veïâ) e la legittima; autorità stabilita da Dio , oppu
re che sia marcata còli* impronto - dell5 inutilità > o 
accompagnata dà circostanze ree : indecenti ridicole 
ò stravaganti è certamente prestigio : od impostura di 

’Seduttóre. cn# ì *':i- *-'c < - ' -  i- : ‘.'.zi: , ; m -z  w /
. V" Stabilite queste teorìe dettate dalla matura (delle 
còse e dal buon senso-, e  le quali sono . tanto; .chiare 
che non abbisognano di illtistraziione, è facile il ris
pondere ai sofismi di Rousseau. L 5 istessa autorità 4 
èi dice, che Attesta i miracoli attesta, pure .i . presti- 
g j . V.ero ; macella ci fa sapere che gli uni furono per 
‘òpera di D io , gli altri per quella del Demonio ; fece
ro i  maghi di, faraone il simile , dice ; Mosè , per 
g l5; incantamenti egiziani ( i)  .

Ma V apparenza de5 prestigi non differisce in 
;nulla\<^a quélla de* miracoli : la sensazione è la stes
sa.- Vero : Lche: perciò? Forse che non possa P Uomo 
'giudicare tra il miracolo ed il prestigio ? No , dice 
'Rousseau, perchè- noi può se non colle apparenze 
dei sensi . S ì, rispondo io, perchè oltre ciò che som
ministrano i sensi ha egli ■ la ragione desunta' : dalle 
circostanze intrinseche ed estrinseche del fatto prodi
gioso ; perchè se un fenomeno, conosciuto per una 
reale eccezione delle leggi di natura, ; importi una 
forza' infinita ò -nella; sua sostanza perchè :siar la 
creazione di un3 ente, o nel suo modo perchè; dica 
difetto naturale di'attitudine e di mezzi ' necessarj al 
suo conseguimento, e alla^di lui produzione venga a 
convalidarlo invocato l5 Ente supremo, ed a.hfei£. dei 
fini -degni della' somma ragione-!e bontàc; alilorariutto 
ciò "gît darà "sufficiente rìndtWo edi credere 
ne', prodigiosa è ben ’altra cosa Òh'ebumi Soq

i c i  no (i)
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nò dunque sufficientemente discernibili i miracoli.
III. Ma sono eglino; poi mezzi sicujri per la sco

perta del vero? Non potrebbero. i miracoli anche 
reali servire alla propagazione di una dottrina falsa? 
lo rispondo con distinzione! o la dottrina,... è aper
tamente falsa e ripugnante . al buon senso, q è priva 
de’ caratteri dell’ evidenza. Se del primo ¿asa , par
liamo, io dico che . anche un- impostore ¡potrebbe 
operare prodigj non discernibili dai veri miracoli ; pel 
qual caso Dio non servirebbe col suo concorso all’ 
inganno di alcuno ,, ma solo farebbe prpya delle sue 
creature , affinchè dassero contrassegnidi loro fedeltà 
nel buon uso delle potenze da lui) ricevute ,. II mio 
pensiero è quello, stesso del; Legislatore d,eglÌ Eb;rei ;
Se in mezzo.di te sorgerà, die’ e g li,u n  ¡veggente, 
che ti predica un sogno od un portento, e accadérà 
quello eh’ egli avrà parlato, e ti dica; andiamo e 
seguiamo gli Dei stranieri che tu ignori, e serviam 
loro: guardati bene dall’ ascoltar le parole di quel 
profeta; mentre allora il Signore Dio vostro non fa 
che provarvi, perchè si renda patente 1’ amor vostro 
perfetto ( i ) „  . . .

Se poi la dottrina, che col miracolo si testifica ,  sia 
priva de’ caratteri dell’ evidenza, in tal caso io 
dico che s’ ella falsa sia veramente in se e malvag- 
gia, potrà bensì con prestigi del Demonio essere 
confermata , i quali per le superiori teorìe si. potran
no per tali riconoscere ; mentre o saranno smentiti 
da se medesimi scoprendosi per un* illusione ed un 
giuoco che non giugne adun’ effetto reale compiuto 
e permanente che prometievano ; o saranno vinti e 
superati da altri prodigj e maggiori in grandezza e 
più copiosi-̂  di numero e in tutte le lor circostanze 
perfetti a favore dell’ opposta dottrina operati ; ond’

è però
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è però che questi scoprendo ad evidenza la sorgente 
divina da cui procedono e la verità della dottrina 
che favoreggiano, faràn conoscere gli altri per segni 
permessi da Dìo al Demonio per prova degl* eletti 
e per castigo de* reprobi, 1 quali per sola propria 
colpa si lascieranno sedurre da tai ¡prestigi. ;

Egregiamente a mio proposito' Monsieur Pascal 
(r) : 5, I miracoli nelle cose dubhiose discernono tra 
il popolo Giudaico e Pagano, Giudaico e Cristiano> 
Cattolico ed Eretico... ; il che si è veduto in tutti t 
combattimenti della; verità contro P errore : dì Mosè 
contro i maghi dì Faraone, di Elia contro i : falsi 
Profeti, di Gesù Cristo contro i Farisei > di: Paolo 
contro Barjesu, degli Appostoli contro gli Esorcisti, 
de* Cristiani contro gP Infedeli, de1 Cattolici’contro 
gli Eretici,,.  ̂ t

Abbiamo sin qui, Amico mio, preparata la stra
da alla nostra dimostrazione evangelica. Se i miracoli 
sono possibili se sono discernibili se sono mezzi sicu
ri a provare la verità neTcasi dubbiosi : eccovi il mo
do dì persuadervi" della divinità ^del Cristianesimo. 
Chi segue Gesù Cristo trovasi egli nel cammino del 
vero, o è nelle tenebre della superstizione ? Gesù c 
stato egli un3 inviato della Divinità? Se sì: Lui se
guendo seguo il vero ; se nò: io son nell* errore. 
Stà a vedere se Gesù-abbia provato la sua Missióne-. 
Nelle sue dottrine io trovo il sublime non P assur
do : molte non le intendo, ma false non le sò. .di
mostrare . Son dunque in un dubbio / Qui vi è biso
gno di scioglimento. Gesù comanda alla natura : ella 
e ubbidiente > 'Fa dei miracoli : ne fa di * ogni genere , 
’Nella, sostanza: eccovi parti moltiplicati. 'Nel modo : 
eccovi, ciechi che vedono, sordi che* odono., muti 
che parlano, morti che risorgono * Tutto? ciò accade
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costanteménte iri grazia solo di una sua parola. Leg
gete gli Evangeli. Son miracoli chiari durevoli fatti 
alla presenza le tante volte di popolo numeroso * in

dirizzati da Lui al ■> regolamento de’ costumi, al cor- 
reggimento^del vizio i-aliq stabilimento del culto di 
Dio, in somma ; in ifronfee: portano il; .carattere dell’ 
operazione diriiia ^ e battuti isono al conio, per così 
dire, della Divinità. Miràcoli eh’ Egli "fa in argo
mento di sua Missione.Gli Ebrei lo circondarono un 
giorno e gli dissero : se Voi siete il Cristo ditecelo 
apèrtamente. Gesù rispose : „ i o  vel dico e voi non 
mi credete : le opere eh’ io fo in nome del Padre 
mio ¿rendono testimonianza a me ( i ) „ .  E nel risu
scitare Lazzaro Egli alzò* dice Giovanni Evangeli
sta, al Cielo.gli occhi e disse:,, Padre mio vi rendo 
grazie che mi avete esaudito : quanto a me so ben 
io che mi esaudite sempre; ma parlo così in grazia 
di questo popolo che mi circonda, affinchè credano 
che voi mi avete mandato (2) „ .  In somma son mi
racoli che nessuna nemica potenza non può imitare 
e molto meno naturale ed umana; ne Iddio stesso 
non può ne operare ne autorizzare ne permettere 
medesimamente in grazia d’ un’ Impostore, il quale a 
sedurre gli Uomini ne abusasse.

Che volete di più ? Dio ha parlato chiaramente 
in favore della Missione di Gesù Cristo; dunque la 
sua Dottrina è vera : la sua Religione è pura è santa 
è  divina.

IV. Tutto vero, mi dite, se veri fossero 1 mira
coli che voi raccontate* Ne dubitate voi forse? Sì* 
E  perchè ? Ecco le mie ragioni. Primo : possono es
sere supposti. Quanti ne sono stati inventati dall’ im
postura ammessi dalia credulità e rispettati dalla su
perstizione ! E  se riflettete che i miracoli di Gesù ci

ven-
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vengono dagli Evangelisti o Ingannati come semplici
0 ingannatori còme discepoli suoi avrete amplissima 
campo di dubitarne voi pure* Secondo; io non li ho 
veduti, e in questa materia tanto importante mi pare 
che noti sì debba credere se non a quello che si co-? 
nosce da se stesso ; perchè di un fatto,, che non siasi 
Veduto5 la prova non può essere che morale: ora tal 
prova è suscetibile di inganno ; e pòro incapace a 
produrre certezza. Aggiugnete, che a verificare un 
miracolo io estima necessarie. prove maggiori di quel
le che atte-sono a verificare un fatto neir ordine na
turale; appunto -perché il miracolo è un fatto so  
prannatui&le-,
1 Amico, se non avete altre ragioni, mia è la vit
toria, anzi di Gesù Cristo e della sua Religione. Vi 
rispondo a parte a parte : ascoltatemi senza preven
zione ; Diceste : i miracoli di Gesù possono essere sup
posti . Che ne ricavate ? Che lo sono ? Falsa la illa
zione vi dirà il logico ; perchè ella non tiene dai 
possibile all-5 esistente . Potete esser pazzo ; lo siete 
voi ? Ricavereste forse che dubitar se ne possa ? Ma 
io ripiglio ; accordereste voi eh5 io dubitassi della vo
stra onestà, perchè potete essere un ladro? Ma ag
giugnete: quanti miracoli sono stati supposti? Vero,, 
io ripiglio; ma che perciò? Forse che ancora quei 
del Vangelo? La ragione non può aver per buona una 
tal conclusione . Domando : perchè molte istorie sono 
state fabbricate da impostori, si dovrà egli stabilire 
che tutte le istorie siano favole? N o, voi mi dite, 
perchè da una premessa particolare non può inferirsi una 
concltision generale. Ottima risposta,: applicatela..

Voi però traete motivo di dubitazione.dal venir
ci i miracoli di Gesù dagli Evangelisti o ingannati 
come semplici o ingannatori come discepoli. Io chieggo 
col dotto Sanseverino (i) : gU Evangelisti furono e-
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glino semplici a segno di veder quello che non ve
devano e protestano d* averlo co’ loro, occhi veduto? 
Questa non è semplicità è follìa : eglino furono semplici 
uomini, e la loro semplicità e a dir più giusto ih 
candore e la sincerità assai bene; si palesa nellâ  
schietta e nuda maniera . del raccontar le glorie del 
loro. Maestro senza belletto niuno che ne rialzi la 
maraviglia, ed egualmente le ignominie e la morte 
senza perorazion niuna che ne scemi il preteso reato 
e n5 esaggeri P ingiustizia e la crudeltà. S ì; ma la 
semplicità giugnè ella a lasciare la vita e ogni agio 
e ogni ben della vita per sostener ciò che si conosca 
esser falso? Questa è sciocchezza, quest’ è furore, 
non semplicità ne schiettézza.. Che se li volete furbi 
ed ingannatori mal ne acconciate loro indosso il per- 
sonaggio e le parti. Con qual fronte scriver cose che 
tutta una Nazione poteva smentire di false ? Con 
qual fronte pensare di dar a credere che cinque mila 
persone furon pasciute di pane miracoloso se ciò non 
era? Con qual fronte pretender di persuadere operata 
una infinità di miracoli nelle Città più popolose della 
Giudea, nelle strade, in mezzo alle piazze ne Para
litici rassodati, ne Ciechi illuminati, ne Morti tornati 
a vivere, senza temere le fischiate non che sopra di 
se, ma sopra il loro Maestro, di cui racontassero 
cotai fole? Il giudaismo interessato a negare la verità 
del Vangelo in cui, distendendosi e fede trovando,si 
vedea chiara non pur la rovina del sacerdozio e del
la legge giudaica, ma si vedea chiaramente predetto 
P esterminio della nazion tutta, il desolamento intero 
di Gerosolima, la rovina totale del Tempio sino a 
pietra non rimaner sopra pietra: il giudaismo, io di
co, interessato sì fattamente a negarne la verità avreb
be egli potendolo ciò tralasciato? E  chi fè morir 
P autor miracoloso per tale interesse, avrebbe rispar
miati i discepoli inventori di tai menzogne? E mille 
penne e milioni di lingue non ne avrebbero mostrata 
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P impostura se tutta la Palestina stata nòn fosse te
stimonia della verità de1 fatti colà raccontati ? Ciò 
non si fè allora 5 nbn si è fatto di poi ; anzi i più 
acuti e i più ciotti ingegni di tutte le età per di- 
ciasette e pili secoli veri gli credettero , e credonglì 
dopo un5 esame sottilissimo) e in parecchi dopo una 
ostinata incredulità succhiata col latte rafforzata dall5 e- 
ducazione sostenuta da v iz j. Può ella in ragione di 
fatto istorico andar più oltre la moral dimostrazione * 
L ’ esistenza di Alessandro magno) di Cesare, di Pom
peo j la fondazione di Roma y la distruzion di Car
tagine possono vantare si fatte prove? E qual uomo 
di sana mente ne chiama oggi in dubbio la verità ? 
Voi mi diceste che venendo i miracoli di Gesù da 
suoi discepoli avevamo amplissimo campo di dubitar
ne ; ed io vi dico j che sei racconti di questi Uomini 
non fossero veritieri , il Vangelo al Mondo mai non 
sarebbe stato ne oggidì ci sarebbe ; perchè il Vangelo 
con tutte le sue circostanze non può esser fabbrica 
di un5 impostore.

Vengo ora all5 altro capo di vostre obbiezioni. 
Dubitate de’ miracoli perchè non li avete veduto . 
Dubitate dunque dell’ esistenza dei Chinesi perchè non 
li avete veduto. Se in materia di fatti non si ha da 
credere se non a quello che si vede da se stesso bi
sogna che perisca, diceva Agostino ( i ) ^ i l  sagro vin
colo delP umana società . Imperciocché io cerco che 
ne sarà dunque del dover de5 figli verso de5 loro ge
nitori se la fede umana tra gli Uomini non ha luogo. 
Come possono eglino amare e rispettare i loro padri 
e le loro madri senza conoscerli? Come possono co
noscerli se non per via di t^timonianza ? Per P auto
rità della madre tu credi di esser figlio del tale 5 c 
quanto a tua madre nemmeno hai la di lei sicura

c 6  auto-
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autorità j ma convien che ti rimetta alle mammane
die nutrici ai serventi.

Ciascuna scienza , Amico mio, ha il suo metodo 
per provare le sue verità e per confutare gli errori 
opposti. La Filosofia prende la ragione per guida: 
V Istoria cammina al lume .della testimonianza. Contro 
i fatti non si ragiona , ma quando non si siano vedu
ti da se stesso si considera la qualità de* testimoni 
che li riportano, si pondera la loro attestazione, e 
quindi si prende il suo partito. Ora i miracoli sono 
fatti appartenenti all5 Istoria, i quali, non essendosi 
veduti per se stesso, debbono per via d5 attestazione 
esaminarsi. Certocchè di un* ordine morale ne sono 
le prove, ma son capaci di certezza, perchè 1* ordi
ne morale è suscetibile dì evidenza; e si può essere 
sicuro di un fatto egualmente che di una verità di or
dine metafisico. Voi dite che la,prova morale è soĝ  
getta all5 inganno. Come lo confermate voi ? Direte 
che può darsi che il,fatto non sia accaduto: laddóve 
non è possibile che il tutto non sia maggior della sua 
parte. Che raccogliesi da questo? Nient5 altro se non 
che la verità dell5 una cosa è contingente e quella 
dell5 altra è necessaria. Ma che può fare la contin
genza di una verità contra la sua evidenza, dalla qua
le nasce la certezza ? Non siete voi certo di vostra 
esistenza benché questa non sia che contingente ?

Voi soggiugnete, che a verificare un miracolo vi 
Jian da essere prove maggiori di quelle che sono atte 
a verificare un* fatto di ordine naturale. Se per mag
gioranza di prove v 5 intendete che dove nei fatti or
dinar] ci possiam contentare anche della semplice te
stimonianza di una persona riputata sincera e bene 
informata, nei fatti maravigliosi non s5 ha da credere 
se non sull5 evidenza di fattoria quale risulta da cer
te testimonianze moralmente incapaci d5 ingannare, 
io convengo con voi4 ma se pretendete che ci vo
gliano delle prove d’ altri ordine che non sia il mo*
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ralé, io dico che questa non può essere che opinion^ 
di chi è destituto di buon senso... Ogni fatto sensibile 
di qualsivoglia ordine è capace di certezza , perché 
di questa sono suscetibili i sensi alla cui sfera esso 
appartiene ; e ne3 fatti non vedutisi cogli occhi pro
pri tal certezza non può nàscere che dalla testimoni-, 
anza, la quale è V unica via di provare tutti i fatti.

Ma non facciamo equivoco. Nel fatto miracolo
so due cose sono a distinguersi. La sensibile sua esi
stenza e 1’ -indole sua soprannaturale. Tocca alla ra
gione giudicar di ambedue, ma pei mezzi alla natu
ra loro proporzionati  ̂ La soprannaturalità del fatto 
non si prova coi testimoni , ma coi criteri stabiliti di 
sopra quando della discernibilità del miracolo si ra
gionò . La sensibile sua esistenza , quando non videsi 
cogli occhi propri, si prova colle testimonianze, le 
quali siano superiori moralmente* a qualunque ragio
nevole eccezione ; altrimenti converrà stabilire sopra 
1* Istoria un pirronismo generale non meno assurdo 
che pernicioso. '

Pertanto, se prendiamo il miracolo in ragione 
composta di fatto sensibile e soprannaturale , io con
vengo con voi; ma vi dico che Smiracoli del Van
gelo hanno abbondantemente l5 uno e 1* altro genere 
di prove in lor favore; perchè sia che voi consideria
te V indole de* fatti, sia che ponderiate il .carattere 
de3 testimoni che li riportano, troverete che,, sono 
forniti della maggiore evidenza ; e però degni di piê  
nissima fede. E di' sopra,:e nell3 Operetta della Cre
dibilità della Religion Cristiana vi ho provato rutto 
questo. Piacemi tuttavia di aggiugnere qualche. cosa 
intorno al carattere de* testimoni: de5 miracoli di 
Gesù Cristo.

Alla credibilità di un; fatto y il qual non sksi ve
duto cogli occhi propri, voglionsi testimoni probi di
sinteressati imparziali non creduli costanti nelle asser
zioni, che abbiano veduto esploratamente o inteso da

quelli
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quelli che hanno così veduto, che siano in buon mi- 
mero-3 che non si contraddicano sopra le circostanze 
de’ fatti* che raccontano. Al che se si aggiunga che 
le relazioni loro siano state seguite da qualche cèle
bre fondazione, o consegrate da monumenti autentici 
e sempre sussistenti, avremo certamente in questo com
plesso di cose il sommo grado della sicurezza . Tali 
sono i miracoli del Vangelo . Matteo Giovanni Pietro 
ne sono i relatori come testimoni di veduta. Marco 
Luca Paolo come di udito: abbiam dunque compe  ̂
tente numero di deponenti. In essi ne ambizion si 
ritrova di onori ne di ricchezze, anzi di queste cose 
un’ eroico disprezzo,. Tanto son lontani dalle parzia
lità che raccontino le proprie loro miserie : sì poco 
creduli, che Gesù più di una volta li riprenda d’ in
credulità e durezza di cuore. Intenti alle virtù più' 
sublimi, e massime alla, venerazione per 1’ Ente supre
mo e alla carità pei loro simili , hanno riportato sino 
da’ primi tempi T  ammirazione e la stirpa dell’ orien
te e dell1 occidente. Così concordi nelle asserzioni, 
che la critica la più oculata non abbia ne’ lor racconti 
saputo fin’ or trovare contraddizione ¿veruna. Così 
costanti nell’ attestare i fatti: del lor Maestro che 
quasi tutti abbiano sofferta la morte per sostenerne 
la verità. Ecco quai testimoni hanno i miracoli del 
Vangelo.

Ma che è seguito a questi racconti? Gli effetti i 
■più vantaggiosi i più durevoli i più stupendi. Mirate 
Templi magnifici ■ Altari numerosi Numi infiniti Vittime 
Costumanze Riti ; Cerimonie dalia superstizione la più 
antica la più universale stabilite ed ordinate, e dal 
-sovrano potere de’ popoli e de’ principi prescritte e 
comandate. Tutto è abbattuto abolito distrutto ; e in

véce eccovi Chiese Cristiane in buon numero erette 
rin poco tempo nelle principali Città dell’ Impero ro
sario , in Roma in Corinto in Effeso in Antiochia in 
Tessalonica in Gerusalemme j e sopra ierelazioni Eyan- 
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geliché eccovi fondato il prodigioso cambiamento 
deli' Universo  ̂le nazioni congregate nella/ cognizio- 
ne del véro Dio , nella pratica delle virtù le più al
la ragione conformi,, e J1 torrente di tutti i vizj, 
che innondavan la terra, repentinamente arrestato 
dalla modestia umiltà unione staccamene e dispregio 
de5 piaceri, e dall" altrq. virtù che Celso medesimo 
( il Filosofo più contrario al Cristianesimo ) neJ Cristia
ni. de* suoi dì non potè ammeno di non riconoscere.

Ed eccovi, Amico mio, i quattro capi per me 
dimostrati, ne* quali tutta si insume la trattazione 
de’ m iracolila confutazione de’ Libertini, ed urrà 
delle prove piu luminose e più solide del Cristiane
simo . E giacché dai luoghi pieni di scogli il mio par
lare è uscito, e la. fragile mìa navicella in mezzo a 
sassi candidi per le onde spumanti in alto, mare si è 
avanzata,, debbonsi dare le vele ai venti, e oltre
passati gli scogli delle quistiqni, secondo V uso degli 
allegri nocchieri dee cantarsi lietamente ! il fine . Oh 
che inestimabile consolazione mi sento rinascere nello 
spirito al riflettere eh’ io sono Cristiano, e che V Au
tore della mia Fede e il Maestro de5 miei costumi h 
Dio ! Oh Religione divina che diradi le mie tenebre 
cogli splendori della tua Fede, che doni la calma 
all5 agitato mio spirito colle promesse degli eterni 
tuoi premj ! Oh Gesù Maestro mio, quanto sono de
gne di fede le tue dottrine * quanto di immutazione 
le. tue virtù ! Io dunque posso camminar sicuramente 
sull’ orme tue, e sarò virtuoso daddovero, e me ne 
verrà infallibile vera felicità , che non può mai dalla 
vera virtù scompagnarsi, Ah ! che senfcomi con ciò 
incoraggito ad imitarti e intenerito ad amarti. Quan
do verrà quel giorno, adorato Maestro, eh5 io ti ve- 

, da, che al tuo seno mi stringa, che non più mi sia 
d’ uopo di speranza ne di fede, ma che un5 eterno amore 
niì unisca a Te? Deh ! fa che quanto Io bramo e aspetto 
tanto io ottenga dalla tua destra*

AN*
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DI UN LIBRO DI ROBERSPIERRE.

i  O avea terminato appena I* Operetta sopra i 
Miracoli che mi capitò nelle mani un’ empio 
libretto del famoso Roberspierre intitolato : Sur 

les rapports des idees religieuses et morales avec les 
principes repubìicains, et les fetes nationales. A Paris. 
Chei F .' p u fa it. I ’ energia della 'espressione.') ar
dita liberta delle riflessioni dei giudizj delle decisio
ni} le contese sferzanti, la varietà degli oggetti che 
presenta che paragona che, riavicina che rialza gli 
uni per gli altri .• tutto ciò sorprende attacca e stra
scina; ì Lettori allora appunto che sarebbero tentati 
'di diffidare di ciò che lèggono. Questa è, P idea che 
panni si pòssa dare della maniera di scrivere di Ro- 
berspierre. Il Deismo puro il disprezzo coperto del 
Cristianesimo P odio manifesto contra i Preti ed i 
Principi : ecco tutti gl’ ingredienti del libro di questo 
terrorista guillotinato. Mi era venuto in pensiero di 
Farne lina confutazione ) ma le mie circostanze non 
riieri! Jia'nnö permesso. Non poten do far altro mi 
son ristretto ad alcune annotazioni sopra alquante 
linee che ne comprendono tutto il veleno. A pa
gina 75. scrive così : „ Preti , con qual titolo avete 
provata vói la vostra Missione? Vi siete voi mostrati



più giusti più modesti più amici della verità che gli 
altri Uomini ? Avete voi procurata P eguaglianza > di
fesi i diritti del popolo , abborrito il despotismo, ab
battuta la tirannìa ? Anzi .siete stati quelli. che avete 
detto al R e ; Voi siete P immagine della Divinità: so
pra la terra, da lei sola: aivete la vostra podestà ; ed 
egli vi ha risposto : sì , voi siete veramente gP invia
ti di Dio : uniamoci a dividere tra di noi gli averi e 
le adorazioni de’ mortali. Lo scettro e P incensiere 
hanno cospirato a disonorare il Cielo e ad usurparsi 
la terra,,. E nel paragrafo precedente : I Preti han
no creato un Dio a loro immagine P hanno fatto 
geloso capriccioso avido crudele implacabile 
P hanno rilegato nel Cielo còme in un Palazzo, e 
non P hanno chiamato in terra che per dimandare a 
lor profitto decime ricchezze onori possanza. li vero 
Prete dell* Ente supremo è la Natura ; suo Tempio è 
V Universo; suo Culto la Virtù,,. r 

-, Si potevano, Amico mio, in meno parole pro
nunciar più errori? Il .tuono franco del Deputato 
francese non vi sorprenda. Freti, die* egli, con qual 
titolo avete provata voi la vostra Missione? Io rispon
do per tutti i Preti cattolici : P abbiam provata per 
la imposizion delle mani del nostro Vescovo e per 
la destinazione eh’ egli ha fatto di noi alla predica- 
zion del Vangelo e alla amministrazione della grazia 
di Dio pei Sacramenti. Ma da chi’ ebbe il Vescovo 
la podestà di stabilire dei Preti e di mandarli a pre
dicare e a dar Sacramenti ? Da altri, i quali per una 
serie non interrotta giungono sino agli Appostoli dì 
Gesù: di quel Gesù che provò la sua Missione coi 
Miracoli i più stupendi : che comandò alla Natura, 
ed essa fugli mai sempre ubbidiente ; il qual disse a 
suoi discepoli : „  come il Padre ha mandato me, così
10 mando voi : andate per tutto il Mondo, predicate
11 Vangelo ad ogni creatura,,; ed a Simon Pietro 
specialmente : ,> a voi darò le chiavi del Regno de*

Cie-
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Cieii.‘ „pascete le mie pecore , , . Imperciocché, se per 
ogni creatura,, come Gesù istesso insinuò: ( i ) , s’ inten
dono gli . Uomini tutti sino . alla . fine „ del Mondo , 

' chiara irósa ; è, .¡che .la. .^::.Mìssh>T«.,àoit75niiqufi?j;S.Qli 
discépoli sii restrinse  ̂ ai quali in. quella foggia, parlò, 
ma ; si- estese ancora a tutti i legittimi lor. successori,; 
cosicché se a Pietro diede la commissione di reggere e 
pascere tutta 1’ Unione di quelli .che avrebbero ere* 
duto e fossero battezzati , a Lui pure, che per la con
dizione umana: ne in. tutti i luoghi essere poteva ne 
vivo sempre, il diritto compartisse di stabilir de’ mi
nistri e di mandarli colle opportune facoltà ; affinchè 
per mezzo loro; regolata e pasciuta fosse quella greggia 
durevole quanto il Mondo, eh’ Egli da ; se solo ne 
tutta immediatamente ne: sempre pascere poteva e re
golare. Dimanieracchè per queste ragioni là nostra 
Missione sia da Dio come quella di Gesù Cristo. Ne
ghi se può il Libertino, i miracoli di Gesù, ..nèghi la 
sua'divina . Missione, neghi ne’ primi Pastori e nel 
Capo massimamente'della cristiana società : la Missio
ne « e il diritto di destinare ministri •, e allora potrà 
dare a noi una giusta mentita ; ma si ricordi che bi
sogna render ragione di quanto si contrasta , se si 
vuole esser tenuto per Uòmo. ... : - : ;

Siete stati'voi, soggiugne Roberspierre, più; giu
sti più modesti più amici.della, verità: cbe \gli altri Uo
mini? Io potrei rispondere che moltissima tra i Preti 
ne son sempre stati degli adorni, dì queste qualità. 
Citerò ai Francesi due: de’ loro veramente grand’ Uo
mini: Fenelon ei Bossuet . Ma prescindiam;da .questo» 
Che ha che fare la probità di un minisiro; còlla Mis
sione ? I vizj personali che. han che fare calla: pode? 
stà di cui uno è, stato, legittimamente investito ?- vPre* 
dico io forse il mio' Vangelo ? Amministro, fórse ,ia 
" ' ■ ; mio :
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toio nome iSagramenti ? La' santità:; è inerente k 
questecose, cd. essetrkggonoodl. loro effetto dalla 
podestà che ri siede anche'ih lina cattivo ;; Prete . Ro- 
berspierre perchè crudele, perchè tendente a farsi 
tiranno della Nazion Francese, "cessava egli, per que
sto di essere il Deputato-del Dipartimento di Parigi 
e -dLaver facoltà di -agire .nelle cose della*. sua., com
missione ? Quanto Agostino: diceva; contro 1 ’ Dona
tisti e Cipriano, qhànto ha scrittOi^Bellarniino contro 
Huss e ‘Wicieffo , tanto si ha da aire contro Rober- 
spierre.. •' ~

Ma,  egli soggiugneavete m i procurata P egua* 
glìanza , difesi t diritti del Popolo, [ubborrito il Despotis
mo , abbattuta la - ’Tirannìa ? S i, : io ■ franeamente pro
nuncio , ma senza . ledere i diritti à’ alcuno * Noi 
dietro la scorta di Gesù abbiamo insegnato che tut
ti siamo fratelli, e che.con un reciproco amore dob- 
biam essere insieme uniti per il ben comune * In con^ 
seguenza ci siam fatto un dovere dV impiegare le so
stanze e la forza personale quando s5 è trattato : di 
servire al bène della Società. Leggasi Í la Storia 
Ecclesiastica, E se si scorrono i libri di tutti i Preti, 
che hanno scritto sopra i doveri sociali:, ricoverassi 
detestato il Despotismo, condannata la Tirannìa *

Anzi m i , dice Roberspierre, m i avete detto al 
R e ,  cV Egli è P immagine di Dia sopra la terra, e 
che da lui solo ha il suo potere, E  se i Preti P hanno 
detto quale falsità-nelle loro parole? Se P Uomo per 
essere fornito d’ intelligenza si può sènza errore chia
mar P immagine di Dio : perchè non si * potrà così 
chiamare ancora e specialmente, il Re per la pruden
za e intendimento che ricercansi.a governare Uomi
ni? E se ogni virtù e possanza è da Dio che ne è 
il fonte, perchè il potere del Re non si dovrà ripe
tere da Dio? Ma i Preti la derivano da Lui mìo ad 
esclusione del Popolo, Voi mentite. Quando mai fu che 
la società de1 Preti cristiani definì che la facoltà
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del Re non potesse! venire ànchetdal /Popolo? come. da 
causa prossima ? E ’ veroch/Ella nella Repubblica, degli 
Ehi» weoiioscei'dal solo ¡DiaivenireilàiL’po^nzasLdeJ 
Re., ma questoperchè 1 ’ Ebrèo fu un Popolo sotto 
la special j cura! di Lui che fece scrivere nel libro- del 
Deuteronomio :),̂  tu .consdtuirai Re quello, ¡.che iil Si
gnor Dio: tuo avrà: eletto),. .Del ¡irimànentc;non : ha 
mai dettocche siascosii: degli : aitisi Popoli.; anzi non 
avendo giammài: L'conctennata la D.emocrazìaiia: mo
strato abbastanza di .non .voler entrare nella gran 
quistione che Roberspierre per sempre più rendere or 
diosi i Preti finge che abbian deciso : contro del Po
polo: in favore, del;Re. /... : a: :

E il : Re ha risposto : .  appunto voi 'siet e veramente 
gl' inviati di Dio ¿‘ unitevi a me per spartire gli. averi 
e le adorazioni de' mortali : Pungentissimo motteggio 
che non vale, se non ad eccitare lò spirito di o- 
dio e di ribellione. Se i Principi hanno riconosciuta 
la Missione de’ Preti, ciò non è;stato; in grazia, che 
i Preti abbiano divinizzati i Re ; ma perchè Essi han 
trovato dei caratteri divini nella:, lov Missione ; e se 
hanno ¡dato ai Preti delle sostanze> l’L han.,fatto, per
chè merita giustamente di essere mantenuto:.eh 
piega per la società ; se ih fine i mortali hanno pre
stato adorazioni ai Preti ed. ai R e , ciò è stato perchè 
più ragionevoli, di Roberspierie han. trovato /e i n queir 
li e in questi delle:; qualità degne'udei loro rispetto, 
E quali? N e h 1 -.PautJtii" jde’ Pijpótl: nlnei -Preti 
d’i inviati del’ Nume. . !.. o . j . i / r ; ■■ i
. ' :  " Oltre però di qiieito i  Preti si son creati un Dio 
a loro immagine ; l' hanno' frittô  geloso capriccioso avido 
crudele implacabile. .Quai Preti ? /Non mai i cristiani, 
Essi anzi ioodiiamhnò ¿1 Principe della .Pace-) 1’ . infi
nita Sapienza, il Padre, (ièlle.misericordie, quello che 
non vuole la morte: del peecatoie^ che poti .dispreiza 
un cuore contrito .ed umiliato. Che se alle volte 
P ihanìdipinto terribile e fulminante; ciò.solo è stato 
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per colui che si abusa‘de’ suoi doni sino a farsi scu
do della sua Misericordia per J>iù offenderlo. Del 
restò niente vi ha qui che non sia coerente all’ idea 
che la.retta ragione ci somministra dell’ Ente saprem
mo, il quale quanto è buono altrettanto è giusto', e 
quanto ama la virtù altrettanto dee portar di avver
sione al vizio .

X* hanno rilegato in Cielo, ne V han chiamato in 
terra che per dimandare a lor profitto decime' ricchezze 
onori piaceri possanza. Con qual fronte si può questo 
dire de’ Preti ? Per essi Dio è immenso ; e se han 
de,tto che il trono di Lui è il Cielo ; ciò è p̂erchò là 
sù Egli spiega la sua maestà con ¿splendore più gran
d e . Le decime poi ed altre simili cose non le han di
mandato i veri Preti se non per la pura loro neces
saria sussistenza. Essi si son serviti del diritto natura
le di aver la sostentazione da quelli cui si presta l'o 
pera propria. Vi sono stati, egli è pur troppo vero, di 
quelli che hanno abusato de* loro diritti ; ma che 
’per ciò? Quello stesso, e non più, che viene dall5 a- 
ver abusato alcuni Deputati del poter loro,, come le 
tante volte abusa l5 Uomo di sua ragione,'e Rober- 
spi erre di sua eloquenza.

M a, ei soggiugne, il vero Prete dell* Ente supremo 
è laKatura,  suo Tempio V Universo, suo Culto la Vir
tù . Belle parole 5 ma che niente conchiudono, perchè 
tutte equivoche. Sì, il Culto -di Dio è la Virtù; ma 
quella che unisce la sensibilità e la purezza del cuore 
alla sommessione dell5 intelletto vèrso tutto ciò che 
Dio si è degnato di rivelare ; e che si studia anche 
coll3 esteriore degli atti dimostrare all5 Ènte supremo 
la venerazione a5 suoi mister], V ubbidienza alle sue 
leggi. Suo Tempio è l* .Universo. Vero; ma è ben 
conveniente che gli Uomini vivendo non : a guisa di 
Orde 5 ■ ma in regolate Città, come hanno dei pub
blici luoghi per raunarsi o alle comuni deliberazio
ni, o ai comuni divertimenti j ne abbiano anche per

can-
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cantare le lodi di-Dio per meditarne le leggi, peí. 
eccitarsi reciprocati ente •••alF'aflatpre di L a i. ;

Ma il vero Prete è la Ha tura « S ì , quando al* 
trámente non abbia disposto il Nume ; ma se Egli 
vuole un determinato culto esteriore, come insegna 
il Cristianesimo, e determinate ¡persone che investite 
di un carattere da Lui stabilito gliel porgano, che 
sarà del Prete di Roberspierre? Sì, Dio ha parlato, 
ha fissato il Culto, ha dato i Ministri, e ha detto ; 
rtimo sìa ardito di assumere da .se stesso V onore del 
Sacerdozio, ma quegli solamente sìa Prete che è chia
mato da Dio.) siccome Aronne ( i ) .

Terminiamo le nostre riflessioni in due parole : 
seguiremo il pensare di Roberspierre quando ci si di
mostri che il Vangelo è 1’ Opera dell’ impostura, e 
che i miracoli di Gesù sono Favole ed invenzioni. 
Non basterà negare a fronte della costante tradizione 
che ci ha conservati i fatti del Vangelo, e de* ca
ratteri luminosissimi di genuinità che hanno ì libri 
evangelici e di sincerità che hanno ì loro Autori ; 
converrà predar ragioni e più forò e più evidenti 
di quelle che hada Religione Cristiana per dimostrar
si venuta dal Cielo. Ciò in addietro non seppero 
fare i Celsi i Porfirj i Giuliani, ciò non han saputo 

-fare gli Spinoza i Voltaire i Rousseau , ciò non ha 
fatto Roberspierre. Ad. atterrare la Religione Cristia
na la Chiesa e la sua polizìa ed il Culto , altro ci 
vuole, che motti brillanti che tratti di vivacità che for
za e grazia di sofistica eloquenza . Ñon potè contro 
tai cose il furore de’ Tiranni, che perseguitarono i 
Cristiani armati di spade, e minaccianti Esigli penosi 
e Morti spietate.

Noi intanto appoggiati a quella maniera dì pen- 
sare, che ne la viliaoca adulazione ci detta, ne il

servile
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servile timore, ina la parola dell’ Ente supremo che 
per una serie non interrotta di testimoni abbiam rice
vuto da nostri maggiori, testimoni ,-i quali non han 
potuto essere smentiti dalla critica la più sottile ed 
esattissima, crederemo che i veri Preti dell1 Ente su
premo sono quelli che ne hanno avuto, il carattere e 
1* incombenza dal poter ctìmpetentè della ̂  Chiesa 
Cattolica : che il vero Culto di Dio è quello uni
camente da Lei prestatogli ; e tenaci mai sempre del
le dottrine di Gesù di Pietro di Paolo ci faremo un 
dover costante di, dare a Dio quello che ..è di Dio,, e 
di rendere alla pubblica legittima podestà; quanto gli 
appartiene. -
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