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G I A C I N T O  M A R I E T T I .

Del merito di questa Orazione non occorre parlare • essendo ellet 
dal concorde e costante giudizio dei dotti riputata una delle 
migliori fra  le classiche, onde si onora V eloquenza italiana. 
La presente ristampa si è eseguita sulla bellissima terza edi
zione in 8° che ha in fine la falsa data di Colonia Augusta,
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Gloria Domini plenum , est opus ejus. 
Eccli. 42*

! ^ e la virtù e la gloria, radice quella e que
sta frutto del m erito , sono i due soli oggetti 
degni di giusta lode ; e se ogni orazion di lode 
nel sol carattere del suo eroe dalla ragion dell’ 
arte è ristretta ; vano parravvi, uditori, eli’ io 
Speri presso di voi nel panegirico di sant Ignazio 
Lojola la raccomandazione grandissima della sem
pre piacevole novità : presso di voi, io dico , 
che della storia del santo e de’principi dell’ 
arte assai instrutti, usi già siete di venerare in 
Ignazio il Glorificatore divino glorificato : 
Gloria Domini plenum est opus ejus. Sì; la
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sola divina gloria fa F individuo carattere di 
questo santo : della santità d7 Ignazio la gloria 
da lui a Dio procurata fu la radice , la gloria 
da Dio a lui renduta fu il frutto. E pure que
sto individuo carattere di santità testificalo da 
tanti storici, ornato da tanti oratori, autenti
cato da tanti pontefici, e da tutti sì conosciuto, 
tema già antico di tanti uniformissimi panegi
rici , il sarà oggi d’ un panegirico tutto nuovo, 
e del piamo panegirico allatto proprio di questo 
Glorificatore divino glorificato ; ed io sarò 
il primo , eh’ abbia potuto , se no eseguire con 
dignità , almen tentar senza biasimo 1 encomio 
adeguato del vostro Ignazio. Conciossiachè ( no
tate ) un sì fatto encomio non potè mai farsi 
compiutamente dai figli d’ Ignazio, costretti dalla, 
modestia a tacer le prove maggiori del merito 
del Padre loro ; e non potè farsi dagli stranieri, 
di coteste prove scarsissimi conoscitori, Così io 
sono il primo per voi , che possa saperlo fare 
con pienissima cognizione del gran soggetto, 
figlio che fui tant’ anni d’ Ignazio ; e che possa 
volerlo fare con libertà pienissima di straniero , 
quale ad Ignazio voi mi vedete. M a, oimè ! che 
questo cuor freme , e rifugge F animo da un 
cangiamento , cui tuttavia lo spirito ossequioso 
deve adorare. Deh ! compatite, signori miei, se
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dissimular non posso , come pur Farte vorrebbe, 
il mio ancor passionato amore ad Ignazio. Anzi, 
poiché il sapete , riflettetevi pure. Io farò il pa
negirico di sant’ Ignazio con una vera passione : 
mettetevi bene in guardia da tutto , che 1’ elo
quenza dettassemi di lusinghiero. Ma io lo farò 
con una cognizione e libertà intera : oh ! che 
ogni guardia dunque vi sarà inutile , dove una 
copia somma di cose, quali per grandezza ma
gnifiche , quali per merito singolarissime , quali 
per novità non più udite , vi opprimerà con 
una luce sincera e viva così, che con piacere 
confesserete d’ aver’ oggi la prima volta com
preso , quanto sia grande in Ignazio quell’ 
idea antica del Glorificatore divino glorificato : 
Gloria Domini plenum est opus ejus. In

cominciamo.
Non ogni gloria , ma la maggior gloria di Dio 

fu lo scopo dell’ opre tutte d’Ignazio : la storia 
il dice, e lo conferma la Chiesa. A verificarlo 
convien dir dunque, che Ignazio a tutto suo 
potere procurasse a Dio una gloria intera, uni
versale , perpetua. Più non ci vuole a sentire 
la deduzion necessaria dell’ adeguato carattere 
del Glorificatore divino glorificato. Ecco i due 
punti, che la comprendono. Studio d’ Ignazio 

procurare a Dio una gloria intera} universale
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perpetua ; primo punto. Cura di Dio di ren
dere ad Ignazio Una altresì intera , univer
sale, perpetua gloria; punto secondo. Io mi 
fo tosto dal primo.

È un parallelo già antico Paolo abbattuto pres
so Damasco ed Ignazio prostrato a Pamplona: 
avanziamo la somiglianza. Rapidissimi i passi 
furono della couversion d’ambedue , affrettatasi 
in lor la grazia a mstruirii dell’ alta loro desti
nazione. Come alla voce d’ Anania s’ aprirono a 
Paolo gli occhi del corpo ; così all’1 infermo Igna
zio un’ improviso lume aprì quei dell’ anima , 
invitandolo al più nobil line di santità, che è 
la pura e sola gloria di Dio. Alla divina chia
mata balza però di letto Ignazio ; e a Dio pro
steso , alla maggior sua gloria si dedica ; e con
vertito di pochi dì, si obliga all’atto massimo 
di espor la vita per la gloria di Gesù Cristo 
col voto di gire ad annunziarlo a’ Maomettani 
di Palestina. Al pronunciarsi da Ignazio il voto 
tremò repente per fiera scossa il palazzo ; quasi, 
come già per gli apostoli a Pentecoste, avvi
sasse Dio il mondo della missione apostolica 
ad Ignazio pur conferita. Ignazio in fatti fu da 
quel punto l’uomo della sola Gloria di Dio : 
A  prima sua conversione omnes suas cogi
ta tiones , ver ha > et opera ad Dei gloriaJW
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destinabat. Così eli lui Gregorio XV. (  in bulla 
canoniz.)

Sospese dunque all’aitar di Maria Tarmi della 
gloria del mondo , veste le nuove della gloria dì 
Dio , .un ruvido sacco indosso , e in cuore una 
total rinunzia a se stesso ; e finche apraglisi la 
navigazione di Palestina, va a sepelirsi in quella 
grotta a Manresa, eli cui sì gran cose solete udire. 
Ma guardatevi dal mirarvi Ignazio semplicemente 
come un penitente romito. Cotesta solitudine fu 
la scuola-, dove la divina gloria forino il suo 
nuovo soldato nell’ arte tutta delle sue guerre. 
Paolo cicco , digiuno , orante in Damasco, ecco 
1’ idea d lgnazio in Manresa. Mentre Paolo nel 
corpo affligge si , il suo spirito al terzo cielo ra
pito le arcane parole sente, ed è formato a 
maestro delle nazioni. Così santificasi Ignazio nella 
sua grotta. T utto , che quivi udite e mirate, 
tutto vi è gloria di Dio : Gloria Domini plenum  
est opus ejus. O muta grotta, o perpetue la
crime , o svenuti digiuni, o lunghe vigilie , o 
tormentati sonni, o cilicj, o catene, o flagelli, 
o sangue , che tutto intorno rosseggi, è dessa, 
che quivi abita e così vi regna ] la regnatrice 
antica della Tebaide e di Kitria? K o, uditori: 
anche questa si è penitenza ; ma lo spirito or
dinario tu penitenza non è qui conosciuto. No:
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la brama nè di scontare il penai suo debito, nè 
di meritare più in Paradiso, non è il fin preci
puo delle fierezze d’ Ignazio. Egli vorrìa con 
seco infierir così eziandio se nè per lui peccatore 
non fossevi Inferno a temere , nè per lui santo 
Paradiso da meritare. I suoi peccati furon disca
piti della divina gloria ; la sua penitenza può 
ripararli : ecco il fine delle sue austerità. Ignazio 
al suo interesse anche santo non pensa se non 
se in Dio ; e s’egli brama santificarsi e salvarsi, 
il brama solo perché nella santità sua Dio si 
glorifichi.

Ciò che della penitenza , di tutte il pensate 
altresì le virtù d’ Ignazio. La gloria di Dio ne 
dettava i mezzi, ne scegliea gli a tti, ne tem
perava i m odi, l’arduità ne vinceva, premia- 
vane le vittorie. Riandatene , uditori, i preclari 
esempj ? c îe ne saPete ; e da pei' tutto ne trove
rete le prove : io ne toccherò una sola, il do
minio che in Ignazio esercitò lo studio della 
divina gloria sopra il suo stesso amore di Dio. 
L ’amore di Dio in Ignazio fu prestissimo qual 
d’ ordinario ne’ santi suol’ essere presso al fine. 
Senza cercarne le cause nelle sublimissime co
gnizioni che Dio gli dava di sè , chiede
tene anche solo alle apparenze sensibili. Chie
detene a quegli ardenti sospiri, a quelle mortali
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palpitazioni di cuore , a quel fuoco clie ardeagli in 
volto , a quei languori in die dava al solo udire 
il nome di Dio ; e la violentissima lusinga in
tendete , che aver dovea per Ignazio V abban
donarsi all’ ozio beatifico dell’ orazione ; e poi 
sappiate , che nessun santo fu più d’Ignazio pa- 
dron severo dei desiderj beatoci e santi dell’a
moroso suo cuore. Per la divina gloria lascia 
Manresa, lascia la Palestina: oh! come la Pa
lestina potè lascicela senza morire ? E in vece 
dove va Ignazio , e a che fare ? Eccolo in lina 
scuola tra il fremito fanciullesco, egli, cavaliere, 
soldato , romito, santo, d’ oltre a treni’anni, bal
bettar di latino , e 1 incallita memoria sferzare, 
e consumarvi....  O uomo , strano uomo della di
vina gloria! A dare a Dio una gloria intera ha 
capito che gli era d’ uopo di scienza; e la car
riera delle umane e divine lettere però ha im
presa , e la seguirà con fatiche immense fino a 
riuscirne teologo di gran dottrina. Invano il de
lizioso amore par che il richiami ; e coll’ amor 
santo cospira invano il malizioso Demonio: l’a- 
mor’ operoso in Ignazio rinuncia a quello , e 
questo delude ; amore glorificatore padron severa 
del delizioso amore : G loria Domini plenum est 
opus ejus.

Dopo un tal sacrifizio che serie tV azioni non
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dee aspettarsi ? À voi sì bene informati basta ac 
cannarle. Le vie della divina glorificazione Igna
zio le corse tutte , nò vi conobbe ritardo. Non 
lo atterrì finfamia ; non lo sedussero i plausi: 
Per gloriarli, et ignobilitatem ( 2. Cor. 6 .J , 
La Spagna, la F rancia , V Italia il videro ora 
gridato impostore , ora acclamato qual miracolo 
di sapienza e di santità. Lui non abbattè la 
penuria; lui non avviliron gl’insulti e le pri
gionie: In  angustiis, in plag^s , in carceribus, 
in sedìtionibiis. Tradito da’ più beneficati, mo
ribondo di pura fame, cinto di catene , pesto 
da’ bastoni, a maggiori fatiche risorge : In labo- 
ribus , in longanimità te. Dovunque volgesi, ani
ma non è sicura datili àttacchi della sua carità ; 
carità armata sol di pazienza, di prudenza, di 
soavità : In  multa p alienti a , in suavitale , in 
charìtate non f id a .  A salvare altrui gli è in
differente fino la morte e la vita : e come ugual-Umente conferisce nelle academie e catechiza 
i fanciulli, predica nelle chiese e instruisce nelle 
carceri, consiglia ne’palagi e assiste negli spe
dali ,• così siede ora a un convito , e poco poi 
nelle gelate acque s’ immerge fino alla gola. Mi
nistero non è , cui non usi ; condizione , a cui 
nieghisi ; luogo, in cui non si insinui. La mag
gior sua brama sana appunto di replicarsi, pei?
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insieme essere nelle piazze a sterpar le bestem
mie ne’ fondachi a regolare i contratti, ne’fori 
a sostener la giustizia, nelle corti a moderar 
1’ ambizione, ne’ monasterj a ravvivar 1’ osser
vanza. Uomo famelico e insaziabile della divina 
gloria, potea conchiudere con Paolo : Os nostrum  
pate't , cor nostrum dilatatimi est ; eh’ è ciò 
appunto , che in secondo luogo io diceva : che 
Ignazio procurò a Dio una gloria non solo in
tera in se stesso , ma universale in altrui.

Tale fu Ignazio fin da principio; come il So
le , che^appena affacciasi al matutino orizonts , 
tutta di luce inonda la terra e il mare: Sol 
illuminans per omnia respexit, et gloria Do
mini plenum est opus ejus. Fin da principio 
rivolse Ignazio a universa! magistero le prove 
c i lumi, onde Iddio la santità sua propria edu
cava. Io parlo del libro degli Esercizj , in cui 
Ignazio ridusse ad arte la universale glorifica
zione di Dio. Conciossiachè con essi ogni situa- 
zion d’ anima e ogni tempera di coscienza può 
maneggiarsi a salute con soave e certo governo. 
Alla loro efficacia non mette ostacolo nè indole 
di nazione, nè varietà di doveri, nè tirannia 
di passioni. Da essi la santità ha latte a nutrirsi, 
scuola a erudirsi, armi a difendersi, lumi a 
perfezionarsi. Libretto aureo , divino ; per cui
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anche solo fu Ignazio apostolo di lutto il mondo. 
Ma tal per ciò solo non si credè Ignazio: più 
anzi che la forza scopriva di cotesta apostol ica 
spada, più doleasi di non aver mille destre com
pagne del maneggiarla.

Eccolo dunque volto a moltiplicare sè stesso 
colla fondazione della Compagnia di Gesù ; ed 
ecco noi alla precipua essenzial parte del su o 
carattere. Così la Chiesa (in Missa) : Deus, qui 
ad majorem tui nominis gloriam própagandam 
«ooo per beatimi Ignatium subsidio militantem 
Ecclesiam roborasti. Così Gregorio XV. ed Urba
no Vili, i meriti di lui compendiarono in questo 
solo: V ir vere , quem praeelegerat Dornimis , 
ut eorum dux fo r e t , qui portarent nomen 
ejus cor am gentibus et populis. Quest’ è dun
que nella Compagnia di Gesù, che mirar deb- 
bonsi singolarmente i meriti e i doni d’ Igna
zio ; come quei di Mosè nella liberazione e 
nel governo degl’ Israeliti ; e quelli di Giosuè 
nella conquista di Canaan. Come dunque Mosè 
in Egitto , e Giosuè in riva al Giordano ; così 
da Roma mirò Ignazio , campo dell’ insaziabil 
suo zelo , il mondo tutto : e in esso gl’ interessi 
della divina gloria in che stalo mai ! Dove la 
fede era intatta, che depravazion di costume 
per f  ignoranza della dottrina cristiana > pey
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F uso rarissimo de’ Sacramenti ,• per la penuria 
estrema della divina parola ! Altrove poi Arrigo 
ribellava 1’ Inghilterra alla Chiesa ; Calvino in
cominciava ad avvelenare la Francia; e Lutero, 
sedotte in Germania città e provincie , minac
ciava Roma, e F Impero stesso crollava. Dall’al
tra parte l’America ritrovata, e aperti all’inac
cesso Oriente gl’ ignoti m ari, che infinita messe 
non offerivano ad evangelici mietitori ? Li sospi
rava la Chiesa : formoli! Ignazio , e alla Chiesa 
dielli per instituto , e per voto espresso obligad 
ad essere dove e cpiai più volesseli servi, sol
dati , vittime dell’ universal gloria di Dio : Sol 
illuminans per omnia respex it, et gloria Do
mini plenum est opus ejus.

Ignazio non bramerà dunque di più, avendo 
alla sua Compagnia tutti i mezzi della divina 
gloria addossati. A lei la publica educazione 
nelle scuole e ne’ convitti ; dove i bisogni e 
gli ornamenti lutti della república divenner la 
prima volta ministri della pietà e della fede. 
A lei la propagazione della divozione, de’.sacra
menti , del cullo sacro nelle chiese e nelle con
gregazioni ; dove le singole condizioni ebber la 
prima volta lor propria scuola di santità. A lei 
il catechismo de’ rozzi e de’ fanciulli, come pa
lestra ad agguerrirsi. A lei le carceri e gli

i3
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spedali , come riposo de’ più gravissimi ministerj. 
A lei le flotte tuonanti, e le fulminee armate ; 
ambizion de’ cuori più forti, o a farsene novi
ziato delle missioni barbariche ; o a trovarvi dal 
contagio , dai naufragi, dal ferro , dal fuoco più 
bella, perchè men lodata , la morte. A lei in 
somma F apostolica predicazione universa nelle 
città e nelle campagne , nelle case e nelle 
piazze, tra colte genti e tra selvagge : università 
di ministerj , che divisa in tanti altri Ordini, li 
occupa tutti insieme ; e tutta per instituto non 
divisibile da Ignazio addossata alla Compagnia 
di Gesù , F universale glorificazione di Dio gli 
operava : Sol illaminans per omnia re sp e x it , 
et gloria Domini plenum est opus ejus. O ma
gni conquistatori del secolo , che i vostri cuori 
fur piccioli ! povera la vostra felicità ! Ignazio , 
che fermo in Roma anima e regge men di qua
ranta suoi figli, e con essi guerreggia e vince 
in tutte le quattro parti del mondo ; ecco l’idea, 
che umilia tutti gli eroi della favola e della 
storia.

lo veggo , uditori , che il concetto del cuor 
d’Ignazio in voi già i confini varca di quanto 
finor pensaste di lui: e pure io incomincio ora 
a togliere i veli usati a cotesto cuore maggiore 
d’ ogni concetto. Credereste / Di tanto, che Ignazio
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in tutto già il mondo ottiene a gloria di Dio , non 
è soddisfatto. Ben disse Gregorio XV. clic Ignazio 
avea un cuore^naggior del mondo medesimo: Ani
mimi gerens minuto majorem {inbulla canoniz.); 
nè io noi so mirare altrimenti, clic come un’ ocea
no , die al continuo tributo di tanti fiumi non 
mai ridonda : Omnia Jlumina intrant in m are , 
et mare non redundat ( Eccli. i. ). Venite , ve
nite a udire i suoi sensi, mentre le lettere legge 
de’ suoi dispersi compagni. Quella, ch’or legge, 
è di Silvestro Landini, ito a mission nella Corsica. 
Ignazio turbasi ; misero regno ! da oltre a ses- 
sant’ anni privo di vescovi ; fradicio il clero 
nell’ ignoranza e ne’ vizj ; il popolo di nome 
appena cristiano , fino alla publica pluralità delle 
mogli , tutto in venefìcj e uccisioni. Ma in pochi 
mesi 1’ isola è già tutt’ altra ; il sacerdozio pu
dico, i Sacramenti in onore , gli odj in oblio , 
universale la penitenza. E Ignazio tranquillasi, 
e nulla più i e come da picciola cosa passa a 
cercare cose maggiori? Sì; Flumina intrant in 
m are , et mare non redundat. Di Sicilia è 
quest’ altra lettera, e del primo collegio in Mes
sina apertovi i motivi narra e i principj. I mo
tivi furono i meriti d’un sol figliuolo d’ Ignazio, 
il Domenecco, in poc’ oltre a un’ anno divenuto 
1’ apostolo della Sicilia negli sradicati abusi,

\
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nell’eiiiendata irreligione , ne’monasterj riformati, 
nell7 opere pie d’ ogni genere instituite. E i prin
cipi ? ^a fama de’ novelli maestri da tutta l’isola 
e fino dalla Calabria a schiere traevi il fiore 
della gioventù di due regni. E ben sente Ignazio, 
che in essi ha in pugno la santificazione di tante 
città. E non è sazio di tanta gloria di Dio ? No : 
Fiamma intrant in mare et mare non redun- 
dat. A me dunque quel piego della Germania. 
Leggi, leggi , felice padre , ciò che fa quivi il 
tuo spirito glorificatore. Leggi, Colonia e il suo 
stato tolto di gola al suo luterano arcivescovo 
Ermanno. Leggi, a Ratisbona, a Spira , a Ingol- 
stad, a Vormazia la germanica religione già mo
ribonda tenuta in vita. E questi ? sono i ringra
ziamenti del piissimo re Ferdinando, de’ cui 
stali austriaci la trentesima parte appena dall7 
eresia restata era immune. E queste? son lettere 
gratulatorie de’ pontifìcj legati, e di tanti vescovi 
del sacrosanto Concilio, che i meriti de’tuoi li
gi inoli commendano ; e che bevuto ivi in Trento 
ne’ tuoi Esercizj il tuo spirito, la porteranno a 
fruttificare per tutto il mondo catolico. Nè an
cora, felice padre, il tuo cuore?.... No: Flumina
intrant in m are , et mare non redundat. Così 
segue a leggere d’ Italia, di Francia, d’ Irlanda, 
di Spagna , di Portogallo, d’ Etiopia, d’Americaj
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s7e segue a piangere, più ancor che di gaudio , di 
desiderio. Fate voi dunque , o preziose lettere 
del gran Saverio , F ultima prova di questo sì im
menso cuore. Quante isole, o Ignazio., quanti 
regni, quanti linguaggi adorano già .... Ma in
vano : le conquiste anzi di sì gran figlio lo zelo 
d Ignazio irritano ; e sulla geografica tela , dov’ 
è stato riconoscendo finora i primi voli della sua 
tenera Compagnia, ai pochi figli; che ha intorno, 
mostra piangendo altri regni, che il suo amato 
Dio ancor non conoscono ; e , andate, va ripe
tendo , andate, o cari ; che molto , ahi ! molto 
l’està per voi : Ite  , incendile omnia , infiam
mate om nia , omnia.,.. Al pianto del magno 
padre il pianto de’ generosi figli risponde , e le 
lor brame in quella di lui quai nuovi fiumi ro
vesciansi ; nè lo contentilo tuttavia : Sol illu- 
minans per omnia resp ex it, et gloria Domini, 
plenum est opus ejus : Omnia Jlumina intrant 
in mare , et mare non redundat. Studio dun
que d’ Ignazio di procurare a Dio una gloria uni
versale , è provato. Studio d’ Ignazio di procu
rare a Dio una gloria perpetua , proviamolo.

Facil prova , voi dite, additandomi tante opere 
pie da Ignazio fondate , del refugio, degli orfani, 
delle figlie pericolanti, de’ catecumeni , e del 
Collegio germanico. Questo solo che tratte

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



magnifico di lodatrice eloquenza non può fornire ? 
appunto quale 1’ udimmo non ha molt’ anni da 
questo luogo. Finalmente, voi aggiungete, la 
sola Compagnia di Gesù , la massima opera d’ I- 
gnazio, che i mezzi della divina gloria com
prenden tutti ; cotest’ opera, e nell’ intenzione 
d’ Ignazio e di sua natura , come ogni religione, 
perpetua , basta a provar lo studio di lui della 
perpetua gloria di Dio. S ì, uditori ; una reli
gione fondata sarìa bastata per altri santi : ma 
no per un santo , di cui lo studio della gloria 
e della maggior gloria di Dio dovesse essere 
nuovo individuo carattere di santità ; no per un 
Santo, fornito però da Dio di tutti i doni di na
tura e di grazia a tal carattere proporzionati ; 
no per Ignazio. Una religione di sua natura per
petua può per accidenljnion esserlo, meritandosi 
colla perdita del suo proprio spirilo l’annienta
mento. Dunque lo studio della perpetua gloria 
di Dio per esser degno d Ignazio dovea formar 
tale la Compagnia, che non si avesse a temere 
in lei mai la perdita del suo spirito glorificatore.- 
Tale in fatti ei formoUa ; e un saggio vi debbo 
ora di ciò, che la più fina prudenza dell’uomo 
grande, e la più solida scienza dell’uomo santo 
dettò ad Ignazio per ottenerlo. Ma nel sistema 
delle coijstituzioni d’ Ignazio, in quel sistema , su}
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cui primo abbozzo sciamò Paolo III. die cotesta 
dettatura era di D io, Digitus Dei est hìc , 
quale di tanti capi sceglierem noi ? Scegliamo
10 zelo.

A perpetuar nella Compagnia lo spirito dello 
zelo , gli tolse Ignazio tutti i pericoli, e i più 
certi mezzi di fervore lor contrapose. I pericoli 
dell’apostolico zelo sono X ambizione, 1’ interesse
11 oziosità* Previde Ignazio, che per la venera
zione de’ popoli, per la stima de’ principi, per 
la predilezion de7 pontefici F ambizione avrebbe 
sempre seguiti, insidioso nemico, ipassi de’ suoi 
cari figliuoli. Oppose dunque al superbo mostro 
un’ espresso voto di non pretender mai nè cer
care nè pure indirettamente dignità o premi
nenza nessuna nè in religione nè fuori; e quindi 
impossibilitatole il fine, tagliò d’ un colpo la stra
da alla tentazione. Voto pien di sapienza, e «a 
cui la brama d’ Ignazio di perpetuare nella Com
pagnia il suo spirito glorificatore dovè pur tanto. 
Conciossiachè per esso la Compagnia seguìa a 
posseder secura i grandi uomiui che formava ; 
e la vista e la scuola de’ vecchi apostoli ne 
produceva sempre de’ nuovi, che invecchiando 
aneli’essi ai successor giovinetti lasciavan sempre 
morendo, eredità ignaziana, l’ amore delle iati- 
che e la fiducia delle vittorie.
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ÍZO
Fatiche però e vittòrie, per le quali altro 

premio non lasciò Ignazio sperare a’ suoi , che 
la sola gloria di Dio ; facendo loro un delitto 
il pattuire o accettare mercede umana di lor 
fatiche. Nè le vigilie pallide de’ solitarj studj, 
nè i sudor laboriosi del publico magistero , nè 
I’ umiliante travaglio della domestica servitù, nè 
f  applicazione gelosa de’ pensierosi governi non 
davano diritto alcuno a temporali vantaggi; dei 
quali però la vile lusinga più non poteasi sen
tire dagli onorati arbitri delle coscienze dei 
re , di quello che dai missionarj raminghi tra 
i Caffrì ignudi o tra i diserti Irochesi. La cura 
dello spropriamento intero del cuore ne’ sudditi 
lasciò Ignazio raccomandata al Generale come 
una delle pupille del suo governo ; e del disin
teresse del Generale medesimo autorizzò i sud
diti a tener sindicato: reciprocazione d’ arte 
maravigliosa ; perchè certo il Generale di non 
aver mai in ciò i sudditi conniventi, rimanea 
sempre libero nei suo rigore. Rigore però, che, 
in teoria di virtù estremo , fu reso da Ignazio 
una pratica soavità con un’ altro rigore di vita 
onninamente comune ; il cui effetto non osser
vato, ma certo era: che usi essendo i suoi figli 
a non dover’ aver mai pensiero de’ lor bisogni ; 
in un Gesuita , non dico santo , ma uoq
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malvagio , V interesse diveniva una tentazione 
disconosciuta.

Che dirò poi dell7 ozio, perieoi terzo della 
perpetuità dello zelo ? O vii nemico, per qual 
prodigio alla soglia delle case d’ Ignazio per
devi tu sempre ogni tua speranza? Entriamovi, 
uditori : e no in quelle case d’ Ignazio, dove 
come a quella già di Daniele, era un continuo 
andare e venire degli Angeli delle città e delle 
nazioni portando i voti e riportando gli ajuti 
delle genti loro affidate ; entriamo in quelle, 
dove r  apostolato parea tacere ne’ lunghi anni 
dell ignaziana educazione. Lo studio della per
petua gloria di Dio rese Ignazio educatore 
quasi maggior di lui stesso. Ricordivi, uditori, 
di D io, che il suo Adamo crea e introduce 
nel Paradiso terrestre. Adamo allora nato dal 
nulla rappresentami i giovinetti figli d’ Ignazio; 
quel Paradiso le case, dove questi Ignazio edu
cava ; Iddio creatore fu certo f  originale, cui 
cercò Ignazio di conformarsi all intenzione stes
sa , che allora ebbe Iddio, di spargere i primi 
semi della sua glorificazione per tutti i secoli 
posteriori. Come il fiato di Dio spirò in Adamo 
la vita ; così spirava Ignazio ne’ figli il suo 
stesso spirito , unico degno di apostoli, spirito 
intento d,’ amore : quello spirito ? cui V estatica
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Maddalena de’Pazzi diceva il più felice spirito 
che fosse in terra : spirito , che generavasi dal
la cognizione di Dio, mostrato degno dell’ amore 
e dell’ onore di tutto il mondo : spirito , che 
dalla soavità traeva forza, dalla libertà ubbi
dienza, dalla discrezione prontezza; come già 
Iddio colle delizie del Paradiso istruir voleva 
e innamorare di se il suo Adamo : posuit eum 
in Paradiso voluptatis ( Gen. 2 ). Nè più vo- 
leavi perchè lo zelo della divina gloria desse i 
primi indizj di sè ne’ teneri figli d’Ignazio; es
sendo impossibile , che Dio si ami per lui, e 
non si brami tosto glorificarlo : spirito interno 
d’amore, che divien tosto spirito glorificatore : 
Posuit eum in Paradiso voluptatis : E t gloria. 
Domini plenum est opus ejus. Dolci memorie 
e care ! che non udii, che non vidi io stesso ? 
Degli apostoli balbettanti, dei desiderj sopra 
F e tà , delle fatiche sopra le forze , dei frutti 
maggiori delle speranze. Conciossiachè Ignazio 
educatore il latte medesimo , con cui nutrivali, 
iacea ne’ suoi pargoli alla divina gloria fruttifi
care ; come intorno alle delizie del Paradiso 
voleva Iddio che Adamo alla gloria sua fati
casse : Posuit eum in Paradiso voluptatis , u t 
operaretur : Gloria Domini plenum est opus 
ejus. Cangiava poi Ignazio oggetto d’erudizione \
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ma non mai spirito d’ educazione. Dopo 1’ uso 
del solo albero della vita, cioè della sola scien
za de7 santi nel noviziato, imbandiva a7 suoi 
anche i frutti di tutte le scienze profane e sa
cre simili a quelle piante, che ad Adamo abbel
livano il Paradiso; ma lor porgendole anzi co
me esca a predare i figli del secolo, che come 
pascolo proprio della loro conservazione : la 
quale traevan sempre dai frutti medesimi della 
vita ; dalla comunicuzion quotidiana con Dio 
nell’ orazione, dal doppio giornalier sindicato 
del loro cuore , dall’ annuo ritiro degli Eserci- 
z j, e dalla doppia ogn’ anno rinnovazione de7 
religiosi lor voti e in essi dell’ impegno con
tratto colla divina gloria : Produxit.qne Deus 
de humo omne lignum ; lignuni quoque 'vitae 
in medio Paradisi. Vedeansi però i discepoli 
d’Ignazio passar con avidità dalla sottigliezza 
delle matematiche sublimi olla bassezza de’ ca
techismi plebei , dall’ ampiezza delle filosofiche 
meditazioni allo squallor delle carceri, dall’ ame
nità de’ poeti al fetore degli spedali : spirito in
terno d’ amore divenuto spirito glorificatore; spi
rito già adulto, forte, infaticabile: Posuit ermi 
in Paradiso vo lup ta tis , ut operaretur: et G fo
riti Domini plenum est opus ejus. Ecco, uri- 
tori ; il prodigio > per cui F ozio perdura
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sempre alla soglia delle case d7Ignazio ogni sua 
speranza. Che se pure alcun figlio d7 Ignazio ai 
serpentini vezzi del mondo porgea V orecchio , 
e il sedotto cuore invogliava di vietato frutto 
profano ; ahi prevaricatore Adamo ! il suo scac
ciamento dal Paradiso d7 Ignazio era certo : nè 
talenti , nè intercessioni, nè meriti P incorrigi- 
bile non ritenevano. Severità prudentissima, e 
benemerita al sommo della conservazion dello 
spirito della religione d7 Ignazio , prefissosi ap
punto di farla tale , che nella perpetuità del 
suo spirito alla divina gloria perpetuamente ser
visse.

Poteva dunque in Ignazio lo studio della di
vina gloria far piu ? e la vita e 1’ opre d’Igna- 
zio potevan7 essere della divina gloria più piene ? 
Studio dunque d7 Ignazio di procurare a Dio 
una gloria intera , una gloria universale, una 
gloria perpetua ; primo punto già dimostrato. 
Voliamo in fretta al secondo; cura corrispon
dente di Dio di rendere ad Ignazio una altresì 
intera , universale, perpetua gloria. Un poco 
ancor d7 attenzione, che premierà, spero, la lun
ga che già m7 avete prestata.

Ch7 io torno pur lieto , o Ignazio , sull7 orme 
della tua vita, dove tutto è cangiato ! Ignazio 
ioteso con tutto sè a dare a Dio una gloria
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intera ; che serie di sacrifizj, di fatiche, di pa
timenti ! dura strada d’ acuti ghiacci terribil
mente lucente. Non è più quella ; tutto vi è 
fiori e verzura : F amore magnifico di Dio vi 
regna , e Ignazio e F opre di lui riempie 
di gloria : Gloria Domini plenum est opus 
cjus.

O scura grotta d’Ignazio, tu eri alF umil Man
resa stessa disconosciuta ; e già per te Manresa 
è famosa. A che qui i marmi preziosi ? a che 
c[ui tanto argento , e tante faci, e tante suppli
che ; e tanti voti ? Così Dio glorifica la peni 
lenza d’ Ignazio. Dinne tu dunque adesso, o 
grotta , le glorie antiche, che del tuo Ignazio 
vedesti • e voi contate, o solinghe rive , al pcl- 
legrin , che vi onora, i favor divini, che tanto 
più seguivano Ignazio , quant’ egli per glorifi
car Dio più fuggivali. Son dessi i favori sommi 
delle comunicazioni divine premio ad Ignazio 
del suo distaccamento dalle delizie della con
templazione. Oh ! come spesso i Santi quivi, e 
gli Angeli, e la lor Reina, e Gesù medesimo 
scendevano a visitarlo, ed a trattare con una 
beatrice dimestichezza con lui ! Le infusioni 
soavi dell’ amor divino erari tali, che sol per 
miracolo noi consumarono. Le infusioni poi del
ta divina luce cominciarono fino d’ allora a
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inondarlo con lina sì rara anclie ne’ più gran 
santi e profonda piena, eh’ egli medesimo non
10 potea a sè stesso spiegare. Corrispondenza 
di Dio proprissima alle indicibili noje degli stu- 
dj di lui a gloria di Dio ; e corrispondenza al di 
lui genio adattissima di volgere alla manifesta
zione di Dio le grazie tutte che riceveva. Quin
di fu dunque , che Ignazio quanto divine cose 
pativa , tanto divinamente parlava e divina
mente scriveva. Qual maraviglia però, s’egli po
tesse fare sì agevolmente molli i petrosi cori, 
e domar gli alteri, ed addolcire i feroci ? e se
11 suo istruire e reggere le coscienze fosse sì 
profondo e sì propria , che più imparavasi da 
un colloquio d’ Ignazio che non da molti vo
lumi de’ maestri disputatori ? Da che gl’ insegnò 
Iddio la ragionatrice meditazione , questa dive
nuta era il suo studio; e non più per sè , che 
per altri. Ed eccogli tosto da Dio gloria per 
gloria. Mentre stendeva Ignazio il libro degli 
Esercizj, alla presenza spessissimo di Gesù era 
Maria che dettava ; nè s avvedea Ignazio di 
Scrivere non meno che alla santificazione del 
mondo , alla propria gloria. Ma il mondo ben 
se ne avvide , quando sentì quel libro dalla 
Chiesa approvato come ammirabile, e da sommi 
uomini lodato come il migliore dopo le sante
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Scritture , e eia sommi Santi riconosciuto come 
principio e guida della lor santità , e da sommi 
maestri di perfezione studiato come nuovo ma
gistero divino degli affetti a teologica arte ridot
ti , e degli spiriti a criterio teologico con di
scernimento non fallevole assoggettati.

Ma pretendo io di ritessere i passi tutti d’ I- 
gnazio ? Già lo sapete , uditori ; ciò, che d’ I- 
gnazio vi è noto, è la parte che a voi tocca 
nel panegirico. Sull’ ali dunque della fedel me
moria mandate i pensieri vostri a questa rivi
sta , e notate ciò che riportano. Oh ! come eb
bri ritornano di quella luce , di cui ardono tut
tavia le strade del giusto ! Chi porta lacrime, 
e plausi di popoli, chi incontri di cleri e di 
magistrati, chi elogi d’accademie, chi ossequj 
di porporati, venerazion di monarchi, amplessi 
teneri di pontefici. Bella è , ma fiera, la luce, 
che quel pensiero riporta ; e la bebbe là , dove 
Dio glorificò Ignazio col castigo de’ suoi nemici, 
quali inariditi repente , quali ingojati dall’ ac
que , quali divorati dal fuoco. O cara vista di 
quella schiera, che vide Ignazio dove orante 
librato in aria, dove celebrante con igneo glo
bo sul capo , dove raggiante in volto di cele
stiali splendori, dove replicato al tempo stessi» 
h  più luoghi ! E tu ? pensiero attonito, che
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riporti ? Vengo , risponde , da udire gli urli degli 
scongiurati Demonj, che Ignazio come il mas
simo nemico loro bestemmiano. E tu sì tristo , 
o pensier , ritorni ? Ali ! ridi Ignazio morire, e
Roma vidi cogli occhi in pianto.........Ah! taci:
chè cotesto pianto è glorioso ; nè non è sol di 
Roma , ma d7 Europa , d’ Asia . . . . Torna, tor
na , pensiero, a Roma ; e là vedi la terra tutta 
impegnata a portar7 Ignazio agli altari. Quanti 
regni e re e re ine assediano il Vaticano ? 
il Vaticano , che parla infine , e il dichiara san
to. E col Vaticano , che parla , si accorda il 
Cielo colle sue voci ; voci delle infermità che 
svaniscono , delle carestie e delle pestilenze 
che cessano, degl7 incendj eh’ estinguonsi, del
le procelle che calmansi, dell7 acque che as
sodami , della ragion che riordinasi, dell7 Infer
no che si scompiglia, della morte che fugge. 
O interezza di gloria! o corrispondenza di glo
ria ! o Ignazio tutto glorificante ! o Dio in tutto 
glorificatore! Gloria Domini plenum, plenum  
est opus ejus. Tacete dunque , o pensieri sazj 
di luce ; e da me sentite, come nella univer
salità della gloria si portasse Iddio con Ignazio.

Voi mi avvertiste, uditori, che la Compa
gnia di Gesù fu per Ignazio l’ opera massima 
4elfi universale gloria tU Dio. Diciamo dunque

. \ .
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eli questa sola. Ignazio in lei tutti i modi della 
divina gloria sparse per tutto il mondo; e Dio 
per tutto il mondo sparse su lei i modi tutti di 
gloria. San Paolo li riduce a tre classi : Sigma 
apostolati^ mei in multa patientia , in v ir-  
tutibus , in prodigiis ( 2. Cor. 2. ). Gloria di 

patimenti, gloria di meriti , gloria di prodigj.
Gloria di patimenti. Bramò Ignazio, e pre

gando ottenne , e profetando annunziò, che la 
s^a Compagnia abbonderebbe sempre di soffe
renze. Nè in verità una tal gloria non le potea 
mai in nessun luogo fallire : che non poteano il 
mondo e V Inferno tenersi a lungo oziosi sulle 
universali lor perdite. Non vi fu dunque genere 
di calunnie, d’ insulti , di strazj, che la Com
pagnia non provasse. Nessun genere di nemici, 
fuori de’veri santi, non le è mancato. Nessuna 
passione umana non fu , che non tentasse in 
lei di vendicarsi d’ Ignazio. Nessuna malizia dia
bolica , che non si attraversasse in lei alle in
tenzioni d’ Ignazio. Nessuna religion della Chie
sa non uguagliò in questa gloria la religione 
cT Ignazio, Nella sola Chiesa di Gesù Cristo si 
trova la forma originale delle sofferenze della 
religione d’ Ignazio : perchè da per tutto e sem
pre i principi, i lini, i modi de’ patimenti del
la Chiesa furono altresì quelli de’ patimenti
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della religione d’ Ignazio. Pare, che Dio s’ affret
tasse per ricopiare in lei in due secoli tutte le 
sorte di sofferenze di diciotto secoli della Chiesa. 
Così due secoli son bastati, perchè Ignazio ve
desse più esilj in lei, che non sono regni d’Eu
ropa ; e perchè vedesse le prigioni di tutti i 
popoli dalle catene di lei onorate ; e perchè 
vedesse i patiboli di tutti i nemici di Gesù Cri
sto dal sangue di lei impreziositi ; anzi perchè 
il suo Ignazio non potesse veder dal Cielo nè 
mar nè terra di cotesto sangue , eh’ è sangue 
suo , non aspersi nel sacrifizio di mille seicento 
e più figli prodighi della vita a quello zelo, 
eh’ egli avea in loro trasfuso : Signa apostola- 
tus mei in malta patientia.

In secondo luogo Dio glorificò Ignazio con 
una gloria universale di meriti della sua Com
pagnia ; meriti di dottrina , di santità , di f a 
tiche : Signa apostolatus mei in 'virtutibus. 
I meriti di dottrina  fur quali riuscir doveano 
in una società scelta coi criterj d’ Ignazio dal 
Fior degl’ ingegni di tutto il mondo, con un me
todo di studj scelto sull’ esperienza di tutti i 
secoli, con una successione non mai interrotta 
di maestri de’ più dotti sempre*di loro età. Che 
maraviglia dunque, se in venti e più mila 
scrittori suoi ogni scienza ogn’ arte abbia

3o

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de’ maestri classici? e se nessuna particolar società 
letteraria produr non possa una copia uguale 
eli lumi dati a vantaggio delTuom socievole , ad 
ornamento dell’ uom civile , a difesa dell’ uom 
fedele ? 0 chiari nomi a’ giorni d’ Ignazio d un 
Salmerón, d’ un Lainez , ai quali giovani di po- 
c’ oltre a trent’ anni la Chiesa unita nel sacro
santo Concilio i primi onori del saper teologico 
deferiva! e come foste in seguito tra i figliuoli 
d’ Ignazio, no men pregiati, ma ammirati meno? 
E non fu ciò per una gloria simile alla profetata 
già ad Israele ; Comedetis vetustissima veterum , 
et vetera novis supervenientibus projicielis 
(Lev. 26.)?  Secondo modo di m eriti, meriti di 
santità. Eccone quattro prove chiarissime e 
universali. Prova prima. La santità nello spirito 
infuso da Ignazio alla Compagnia fu sempre il 
primo merito di fine , di stima, di cura. Ma 
gli altri meriti riusciron grandi. Dunque. Prova 
seconda. Non si potea conservare intatto 1’ in
stituto d’Ignazio, tutto essenza di perfezione, sen
za che T amor della perfezione restasse nella 
religione d1 Ignazio sovrano pratico dominatore. 
Ma f  instituto d’ Ignazio da per tutto e sempre 
si è conservato nel* suo vigore primiero. Dun
que» Prova terza. Era impossibile , che la reli
gione cT Ignazio tra incessanti impugnazioni e
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malignità si mantenesse in tutto il moneto ima 
stima costante di santità senza averla. Ma tale 
lino all’ ultimo ella se la ha mantenuta. Dunque. 
Prova quarta. Son le memorie gloriose di pres
so a due mila lìgli d’Ignazio d’ogni tribù , d’o- 
gni popolo , d’ogni lingua , le cui virtù straor
dinarie il. tributo si meritarono della storia. 
Due parole in line sui meriti delle fatiche. Ma 
due parole su dei meriti , che non ebbero altri 
termini che i termini della terra*? Due parole 
sulle fatiche di tante migliaja d’ apostoli ; dei 
quali un solo} e fu Claver, battezò, privato 
operajo in Gartagena , trecento mille Africani ?
un solo......... Ma sì; due parole; che però più ✓
diranno di due volumi. Parola prima. Voi ave
te un’ idea , che unica sembravi nella sua mira- 
bilità , delle fatiche del gran Saverio. Ora sap
piate , che le fatiche del gran Saverio unite nella 
storia d’ Ignazio alle fatiche de’ suoi fratelli 
cangiano aspetto. Il gran Saverio vi appare una 
stella sì di gran luce ; ma non più un Sol fra 
le stelle. Parola seconda. Abbiate nell’ una ma
no la storia della religione d’Ignazio , nell’ al
tra il compasso geografico. Misurate sul globo 
il regno della catolica fede sotto Paolo III. 
per cui nacque la religione d Ignazio ; e poi 
misuratelo ne’ successivi ingrandimenti fino a
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<Clemente XIV. per cui fu sciolta ; e il troverete 
dalla forza dello spirito d’Ignazio più ancor che 
al doppio ingrandito. Gloria dunque universale 
di meriti in dottrina , in santità, in fa tiche  : 
Signa apostolatus mei in virtuiibus.

E della terza classe di gloria,. gloria di pro- 
digj, che diremo ? Signa apostolatus mei in 
prodigiis. Più centinaja furono i figliuoli d'Igna
zio da Dio illustrati con quelle , che grazie 
chiamatisi gratis datae ; e tra questi molti non 
inferiori in ciò al gran Saverio. Conoscetene a 
saggio un solo al mondo disconosciuto , Giovali 
d: Almeida apostolo de: Carigi. Un’ esercito di 
barbari assale la sua nuova cristianità. Giovanni 
col Crocifisso in mano entra fra loro, e li fuga: 
indi corre lor dietro sull’ orme del devastato 
paese. Tratto tratto trova bambini uccisi ; ad 
uno ad uno fi prende in braccio ; essi risusci
tano ; ei li batteza ; li ripone in terra, e di 
nuovo muojono. Di così fatti miracoli tutta tes
suta è la sua vita. Ma un miraeoi vide la Chie
sa nella religione d’ Ignazio nella sua estensio
ne , unico nelle storie ; ed è quello, cui diceva 
Agostino , che avrebbe stimato il massimo de’ 
miracoli ; e fu da Dio serbalo per glorificare il 
suo Ignazio : la fede di Gesù Cristo senza mi
racoli propagata nelle nazioni. La Cina, la
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HCocincina , il Timcliino , Siam , il Canada con 
parte grandissima dell1 America così videro dai 
fedi d’ Ignazio introdursi e dilatarsi la fede : 
Signa apostolatus m i  in multa patientia , 
in virtutihus , in prodigiìs. Dio magnifico con 
Ignazio nel rendergli ogni maniera di gloria 
universale in cpieir opera di lui , nella cpiale 
egli avea resa universale ogni maniera di dar 
gloria a Dio : Gloria Domini plenum est opus 
ejus.

Ed eccoci all’ultimo premio del Glorificatore 
divino glorificato : perpetuità  di gloria da Dio 
Fenduta ad Ignazio nell1 opre di lui. Io dico per • 
petuità , e la dimostro. Essa fino allo sciogli
mento della Compagnia è già provata. Ma qui io 
leggo negli occhi vostri, che la credete finita. Ah ! 
io non vi ho dunque abbastanza fatto conoscere 
lo spirito e il cuore di cotesta religione, di 
cotesto generosa figlia d’Ignazio. Deh! i privati 
sensi degli allievi di lei con quei di lei stessa 
non confondete. Essi dispersi e umiliati possono 
anche senza viltà dolersi della lor sorte. lillà , a 
soli universali affetti sensibile , a universa] bene 
n a ta , non trovò che gloria per 1’ universa! bene 
a morire. Mentre gli allievi di lei tra Farmi e 
gli armati udivano nelle lor case piangenti e 
Attoniti l’intima estrema , che teneva e gloriosa

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



35

scena al carnai mondo invisibile a piè del trono 
di Clemente XIV. non avveniva I Mi par vederla 
colesta magnanima figlia d’ Ignazio , mentre il 
beatissimo Sovrano e Padre chiedeale quel, die 
da lui a prezzo dell’ universal pace voleasi, il 
sacrifizio della sua vita. Sì bella forse , ma non 
sì forte , venne già all7 ara temuta la vergili figlia 
di Jefte. La vergili figlia d’ Ignazio, come udì il 
prezzo della sua morte , non amò più la sua vita. 
Ai ’se la nobil fronte, e balenarmi gli ocelli soavi 
di nuova luce, che Ignazio allora dal sommo'  UCiel le trasfuse, luce d’ ubbidienza e di zelo. 
All7 adorato piè di Clemente piegò il ginocchio 
così tranquilla, come quando a quel trono stesso 
venne le cento volte a ricevere pei conquistati 
regni trionfale alloro ; per te , dicendo , o so
vrano Padre , io nacqui ; e contenta muojo per 
te. In così dire il lucente elmo si trasse , che 
incoronato aveanle d’eterni piropi tanti martiri 
e tanti santi , e a Clemente in grembo il de
pose con quell’ adamantino scudo , che da tanti 
strali nemici protesse la fede e Roma, e di 
quest’ arm i, disse , armerai , o Padre , quale 117 
altra figlia , no più fedele di ine , ma più lun
gamente felice. Si levò poi di dito 1’ anello , pu
dico pegno nuziale del suo Gesù; baciò tre 
volte b amato nome ; e } questa gemma } disse *
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o beatissimo , non sia d’altrui : tua sia a non 
ingrata memoria di questo dì. Trassesi in fine 
dal virginal fianco la spada ; e , con questa, sog
giunse , o Signore e Padre, io comprai finora 
al tuo soglio la pace a prezzo sol di vittorie : 
ed ora, che della pace prezzo esser dee la mia 
vita , con questa spada medesima su me tu com
prala. Ti raccomando i miei più teneri amori, 
che restan’ orfani, o Dio ! i miseri rusticani, 
che sono i pargoli più abbandonati del popol 
tuo: la gioventù studiosa del cristianesimo, spe
ranze gelose e trepide del tuo regno: le Chiese 
del Paraguai, porzion più innocente e amabile 
del tuo gregge. Disse, e chinossi al colpo. Tremò, 
io penso, a Clemente la man paterna ; ma il 
cuor sovrano non cede a quel di Jefte sulla sve
nata figliuola : E t fe c it  ei sicut 'voverat ( Jud. 
i i . ) .  O morte più gloriosa di mille vite! Anche 
fin qui dunque ha seguito Iddio a rendere ad 
Ignazio gloria per gloria. Ed ha seguito, io dico, 
anche dopo.

Come dopo lor morte P ossa di Giuseppe e 
di Eliseo profetarono ; così 1’ ossa disciolte e 
nude della figlia d’Ignazio , i già suoi figliuoli, 
a Dio servirono per gloria continuata del già lor 
padre : Ossa ipsius post mortem prophetave- 
run t ( Eccli. /\8 ) 4o )• O quante di cotest’ossa
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ì 7
alcun tepore dello spirito d’Ignazio serbaste, 
voi gli siete aneli’ oggi nel mondo vivi argomenti 
di gloria. Sua gloria fu quel dolore, con cui can
giaste nella libertà del secolo la suggezion reli
giosa ; dolore , eli’ edificò tanto la Chiesa. Sua 
gloria fu quel dolore , con cui soffriste in più 
luoghi un’ oziosità non amala. Sua gloria furono 
e sono in tanti altri regni i vostri apostolici 
sforzi e le fatiche : Ossa ipsius post mortem  
prop he tavernai ; sforzi e fatiche, cui Dio non 
ha ancora sottratti gli antichi onori. Col tepor 
vostro ignaziano oh! quanta parte di tante città 
cristiane ancor si scalda nella pietà e divozione! 
Dal tepor vostro escon’ ancora in tanti libri per 
1’ eresia e 1’ empietà fiamme divoratrici. Al tepor 
vostro si nulron’ anche alla fede novelle palme, 
nel procelloso Tunchino. E che dirò della Cina, 
dove per voi (ciò che in due secoli non si ot
tenne ) oggidì la fede, tutti gli ostacoli vinti, si 
annunzia libera e libera si dilata ? E che dirò 
de’ Tartari , che vi cercano per trarre dalla vo- 

\stra morte la vita ? E che de’ Russi, dove per 
voi oggi la prima volta rispettasi e onorasi il 
Vaticano e Roma ? e dove trema lo scisma ai 
primi lampi così felici d’ una luce sì inaspettata? 
Foste voi, o gran Dio, che aspettaste tanto per 
dare oggi ad Ignazio vostre glorie sì belle : Osìa
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ìps¿us post mortem proplietaverunt : E t glo
rici Domini plenum est opus ejus.

Ma di quest’ ossa glorificatrici, o gran Dio , 
d ie sarà ? Andranno infine quest’ ossa in cenere^ 
e la gloria, che Ignazio cercò di darvi perpe
tua, sarà maggiore di quella , che voi a lui ....
Ma che sento ? e qual comando mi fate in cuo
re , o gran Dio? Che di cotest’ ossa io profeti? 
Vaticinare de ossibus istis ( Ezech. 37 ) ? E 
che dirò , se voi non parlate ? Dirò , che i voti 
di tanti popoli annunziano a cotest’ ossa d’Igna- 
.zio novella vita ? Dirò , che le instanze di tanti 
vescovi non cessano d’ implorarla ? D irò, che 
gli studj di più stati e sovrani non disperano 
d’ ottenerla ? No : eh’ io non so ; se sian queste , 
o gran Dio , voci vostre. Udite dunque , o te- 
pid’ ossa d’ Ignazio, le voci udite di Dio. E a 
chi sta , dice il Signore , di glorificare il mio 
Ignazio , se non a me ? Se da me dunque , e 
non dagli uomini , ha da venire la gloria sua; 
de’ miei futuri disegni, no il favore degli uomini, 
ma interrogate le grazie mie. Interrogate la vo
stra fama contro 1’ espettazione del mondo tutto 
serbata. Interrogate la virtù vostra da tanti pe
ricoli preservata. Interrogate lo spirilo di ca
rità , con cu i, anche disciolte , insieme vi lego. 
Interrogate la brama, della mia gloria, di cui
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hancora 'vi scaldo. Interrogate F amore della mia 
Chiesa , che in voi più sempre io accendo. 
Avrei io senza un fine degno di me , dice il 
Signore , su voi profuso un tesoro immenso di 
tante grazie ? e tanti prodigj operati di genero
sità e di costanza in tanti vecchi cadenti e 
in tanti teneri giovinetti, coi patimenti de'qua li 
tanti mari santificati ho e tanti lidi ? Ah ! que
ste, s ì, non è lecito dubitarne, queste son voci 
di Dio. Tacete dunque , o tepid’ ossa d’ Igna
zio; tacete, e sperate: Jn silentio , et in spe 
erit Jortitudo vesti ci ( Is. 3o ), Dio è in im
pegno di rendere ad Ignazio una gloria, siccome 
intera  ed universale , così perpetua più assai, 
come al Dio della magnificenza conviene , più 
assai, che Ignazio bramasse e cercasse di dare 
a lui una non solo intera  ed universale , ma 
ancora perpetua gloria. Ignazio ha compiuta, 
quant’ uom potea, l’una parte di Glorificatore 
divino. La parte di Glorificatore divino glo
rificato non può compiersi, se non al compiersi 
sulle vie oscure de’ secoli il cammin del Sole. 
Sarà allora , che no da lodatori mortali, ma dal 
canto de’ Serafini dirassi d'Ignazio in Cielo : Ec
co il Glorificatore divino glorificato : Gloria 
/domini plenum est opus ejusf
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Il Dio dunque della magnificenza vi è debi
tore , o Ignazio, d’ ulterior gloria ? Chiedete 
dunque senza riserva, ch’ei vi glorifichi in tutti 
noi. Per me chiedete, che non sia indegno di 
voi il qualunque resto di questa vita , che voi 
quest’anno medesimo dalla man fredda avara di 
morte avete ritolta. E pei vostri cari , che in 
tutto il mondo ancor vi glorificano quasi figliuoli? 
chiedete , che vivano in Dio , che fatichino per 
i prossimi, che muojano per la Chiesa. E per 
questa città ? chiedete , che Dio sia con lei sì 
tenero e liberale , com’ ella fu ( vi ricordate, 
Ignazio ! vi ricordate ? ) com’ ella fu coi vostri 
erranti figliuoli. E per la Chiesa ? ah ! grande 
Ignazio , o tornate voi un’ altra volta mortale ; 
o impetratele un supplemento degno del vostro 
zelo.

4°

V. Tosi Rev. Are.
Se ne permette la stampa 

BESSONE per la Gran Cancelleria.
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