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MOLTO REVER, MADRE

Signora , e Padrona Colendiffima.

1

Lla fublimità del merito imparega

giabile di V. R. fa ricorſo l'Iſtom

ria delle geſta della Serafica Ma

dre Santa Chiara, più come tri

buto preciſo , che come offequio

volončario ; non eſſendovi nè ele

zione , nè libertà in ciò , che per

eſſere naturale , è neceſſario . Un

tale mancamento d' arbitrio , o

già ſia naturale impulſo , che al centro della di lei gran

dezza m'inclina , ſcuferà del rimprovero d' ardito un

atto , che fatto con deliberazione più perfetta potrebbe

riputárſi temerario . Nè credo , che poſſa cenſurarſi di

troppo proſuntuoſa la mia fiducia , eſſendo proprietà lo

devole dell'umiltà la ſperanza. Non potrà mai l'occhio

critico guardare come colpevole il mio tributo , ſenza

incol



incolpare ancora la ſomma bontà della R. V. mercè

l'avermi dari tanti motivi per offerirglielo , quanti ſono

i favori diſtinti, co' quali più volte mi ha onorato . An

zi , fe in queſt' occaſione , che propizia mi offeriſce la

fortuna non dimoſtraſli in faccia del Mondo queſta mi

nima particella di quanto vado debitore alla R. V. oltra

modo peccherebbe l'ingratitudinemia . Piccolo in vero ,

e molto tenue è il dono ſe riflette alla devolezza del

ſoggetto , che gliele preſenta ; Ella però potrà ingran

dirlo con ſolo benignamenteaccettarlo , perchè le vit

time ſi valutano per la grandezza del nume, a cui rive

rentemente ſi conſagrano. Al parzialiſſimo avvocato di

V. R. San Giovanni il Vangelifta fu preſentato da un

Angelo un libro di così piccola mole , che dalla Divina

Scrittura viene col nome diminutivo di libretto intito

lato : Habebat in manu fua libellum apertum [ Apocal.

cap. 1o. verf.2 . ] . Appena però lo ricevè nelle ſue mani

il Vangeliſta ſuddetto , tantoſto ſi convertì in un Volu

me perfetto: Onde ſoggiunſe il Sacro Tefto : Accepi li

brum . Queſta inaſpettata traſmutazione ſeguì nella mano

di Giovanni , perchè eſſendo Uomo tanto ſublime

l'iſteſſo fu ricevere in eſſa il libretto , che ingrandirlo .

Il ſimile accaderà al mio , ſe V. R. ſi degnerà di rice

verlo nelle ſue mani , perchè eſſendo ella in tutto gran

de , ed in tutto eccellente verrà a trasformarlo di pic

colo in grande . Volentieri mi diffonderei deſcrivendo

l'innumerabili prerogative, e virtù, che mirabilmente de

corano la degniſſima perſona di V. R. aumentando co '

ſuoi ſplendori la chiarezza della ſua nobiltà nativa . Tut

te però le paſſo ſotto ſilenzio per non offendere la ſua

rara modeftia , e per non mortificare la ſua umiltà pro

fonda. Bafterà però che dica , eſſere V. R. degniſſimo

rampollo della Eccellentiſſima caſa Salviati, così nota in

tutta l'Europa , per dir di molto , eſſendo certo , che

ogni altra lode dicelli , ſarebbe poca ,
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Mi muovo ancora & offerirle queſto libro , conſide

rando , che la materia , che di dentro racchiude , e in

tutto uniforme al pio genio della R. V. , ed anche più

per avere ella profeſſata la prima Regola della Serafica

Madre S. Chiara in coteſto Venerabile Monaſtero diMon

ticelli , canto intereſſato nello ingrandimento di queſta

Santa , quanto fu ricolmo di grazie diſtinte in vita , e

dopo la morte della medeſima . Non crederò che ſia per

diſpiacere alla R. V. , che brevemente le rammemori al

cune , ancorchè il fare una digreſſione fimile ſia contro

lo ſtile delle dedicatorie , maſſimamente, che non cerco

altro applauſo , che poter riſcontrare il di lei genio .

Vanta adunque tanti fecoli d'antichità l'oſſervan

tiſſimo Monaſtero di Monticelli , quanti ne conta di glo

rioſa Origine la Religione Serafica . Fu piantato queſto

Paradiſo delizioſo per mano del Serafico Agricoltore

Franceſco , allorchè ſeminava con frutto indicibile in

Firenze la femenza Vangelica della Divina parola . Non

è però sì certa queſta notizia , che non ſia da più d'un

Scrittore dell'Ordine contradetta . Quello che tuttiuni

formemente aſſeriſcono sì è , che dal Serafico Padre San

Franceſco ſoffe mandata d'Allig in Firenze l'Apoftolica

Agneſa , forella della Vergine Santa Chiara per piantarlo .

Non ebbe la fortuna queſto inſigne Santuario d'eſfere

nell'Ordine di Santa Chiara il primogenito ; ma conſe

guì la felicità d'effere dalla Santa Madre il più diletto .

Ella di moto proprio l'impofe il nome di Monticellio ,

prevedendo con profetico ſpirito, che doveva eſfere quag

giù in terra un Paradiſo d'ogni virtù fecondo . Avverolli

Ja profezia della Santa , e toſto ſi conobbe non eſſere

ftato nome d'arbitrio quel che l'aveva dato : ma all'An

geliche qualità delle Religioſe , che dovevano abitarlo ,

adequatiffimo . Arrivata dunque in Firenze l'Apofto

lica Vergine Agneſa ſi eleffe per abitarvi un luogo al

quantodi ftante delle mura , e da i rumori della Città . In

quem
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queſto poſto diede principio a quella rigoroſiffimas,

é ftrettiflima forma di Vita , che dalla ſua Santa Sorella

Chiara aveva ir Affig imparata. Quivi a guiſa di fragran

te aroma cominciò a difondere l'odore fuaviſſimodelle

fue maraviglioſe Virtù , dal quale attratte più Verginelle

delle più illuftri famiglie della Città , correvano a gara

per eſſere dalla coltivatrice Agneſa traſpiantate dal Mon

do , nel terreſtre Paradiſo del nuovo Convento . Fra

cante , ne eleſſe ella ſolamente quelle, che in ſpirito co

nobbe capaci di fare centuplicato il frutto . Non pati

al certo nell'elezione inganno , avendo l’Elette coll'

eſempio , e provida coltivazione d'Agneſa intrapreſa una

vita , piuttoſto Angelica , che umana. Fu queſto fervo

roſo Monaſtero il primo , tra quei pochi, che imitando

il zelo ardentiſſimo dello Spirito Serafico di S. Chiara

non volle mai ammettere la diſpenſa del Voto della po

vertà in comune offerta loro più volte dalla Sede Apofto

lica . Anzi rinunziando valoroſamente al privilegio , a

obbligo di bel nuovo , reiterando ſolennemente l'antico

Voto. Egli fu ancora uno de'primi Monafteri, che s'ob

bligaſſe ad oſſervare puntualiſtimamente quella ſtrettiſ

ſima Regola , compoſta ad iftanza di S. Chiara dal Seram

fico Padre S. Franceſco , che è quella appunto , che fu

ſolennemente approvata dal Papa Innocenzo Quarto

pochi giorni prima , che ſe ne volaſſe la Santa al Para

diſo . Fu eziandio l'unico tra tutti i Monafteri dell'Or

dine , che in contraſegno dell'amor grande , che verſo

della ſua Santa Madre profeſſava, mandò in Afili due

delle ſue Religioſe , affine di ſervirla nell'ultima ſua ma

lattia . Allora fu , che volendo la Santa Madre gratifica

re l'affetto dimoſtratole da queſto ſuo dilettiſſimo figlio ,

gli diede una benedizione ſingolariſſima , laſciandogli in

pegno del ſuo finale amore la prezioſa Reliquia del ſuo

Velo .

Frutti di queſt'ultimabenedizione della Santa Man
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dre furono ( ſenza dubio ) le Religioſe illuſtri in ſan

tità , che in cutti i tempi diede alla Chieſa queſto giar

dino Serafico . Nel primo Secolo fiorirono fra altre in

ello , Suor Chiara , Suor Giovanna , e Suor Lucia Ubala

dini , la prima Zia , e le due ultime , Sorelle del celebre

Cardinale Ottaviano di tal Caſaco . Per intendere quan

to mirabile foſſe appreffo ditutte la Santità di Suor

Chiara , baſta dire , che eſſendo perferciſſime tutte le

Religioſe, ella fu giudicata la più degna , e capace per

fuccedere alla Beata Agneſa nell'Ufficio di Superiora ..

Nel tempo , che queſta Serva di Dio fu Badeſſa ſeguì la

traslazione della Comunità al nuovo Monaſtero , che

dentro le mura della Città aveva edificato a proprie fpe

ſe il Cardinale Octaviano . ApprovoIddio queſto tran

fito , operando a favore d' eſſo il ſeguente prodigio .

Aveva per giuſti motivi ordinato il Cardinale che li

faceſſe la traslazione ſenza veruna pompa , e per meglio

facilitarlo eleſſe il tempo della mezza notte · Arrivata

l'ora ſtabilita uſcì dal convento la Comunità in queſta

forma : Precedeva una Caſſa argentata nella quale vi

erano le Venerande Ceneri delle Religioſe morte , dalla

fondazione del Monaſtero . In ſecondo luogo venivano

portate con gran divozione le Reliquit del Monaſtero ,

conſiſtenti nell'accennato Velo di Santa Chiara , un Man

tello del Serafico Padre S. Franceſco , e quella ftola ,

colla quale cancò il Vangelo la notte del Santiſſimo Na

tale l'iſteſſo Santo . Seguivano poi a due , a due le Re

ligiofe accompagnate da alcuni Cavalieri parenti del Car

dinale , terminando il medeſimo la proceſione alla deſtra

della ſua Venerabile Zia . Con fommo filenzio cammi

parono fino alle porte della Città ; appena però intraro

no per le Porte , ecco che improvviſamente interruppe

il Cielo il loro lilenzio , facendo che le Campane ſi fo

naſſero da per loro con armonioſo concerto . Allo ſtre

pito feſtivo ſi riſvegliarono gli addormentati Cittadi
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ni , ed abbandonare le proprie Cafe, correvano in af

follate truppe per la Città , indagando l'origine d’un tal

portento . Non poterono ritrovare altra cauſa , che il

tranſito , che faceva quella Comunità Serafica . Ricolmi

da ſtraordinario giubbilo accompagnarono le Religioſe

fino alla Chieſa del nuovo Monaſtero , acclamando uni

verſalmente la loro gran virtù , e ſantità . Ne ceſsò il

miracolo delle Campane fino che non furono ſotter

rate le Ceneri che portavano . Pochi anni dopo mori

la Serva di Dio Suor Chiara ,avendo arricchito con le ſue

fingolariffime virtù il teſoro ineſaufto della Religione

Serafica : Furono molti i prodigj, che operdºil Signore

in comprovazione della ſantità della ſua fedeliſſima Spo

fa. Il più celebre , che tiene pochi ſimili nell' Iftorie

Ecclefiaftiche, ſegui in queſta maniera . Dodici anni dom

po il di lei paſſaggio alla gloria morì con gran fama di

ſantità nello ſtello Monaſtero la Nipote maggiore , chia

mata Suor Giovanna . Per diſtinguere quelta famoſa

Serva di Dio dalle altre defonte determinarono le Re

ligioſe depofitarla nello ſteſſo Sepolcro di marmo , in cui

fu feppellita la ſua Venerabile Zia . Aperto a queſto fine

il Sepolcro non ſolamente trovarono fragrante , feffi

bile , ed incorrotto il Cadavero , ma che è più maravi

glioſo , con geſto , e.movimenti divivo . Si aumenid a

maggior ſegno lo ſtupore vedendo , che da ſe s'alzò dal

Sepolcro , accid accomodaſſero in eſſo con più facilità

il Cadavero della ſua Nipote benedetta . Accomodato

che l'ebbero , dando la benedizione all'innumerabile

Popolo , che alla voce d'un sì fatto prodigio era con

corſo , ſi rimeſſe da ſe medeſimo nel Sepolcro. La Ni

pote minore Suor Lucia , imicando in vita l'eccellenti

virtù della Zia , e Sorella , morì nel Signore con pari

fama di ſantità , approvata da Dio con miracoli. Di tutte

c tre ne fa gloriofamemoria il martirologio Franceſcano.

Non fu meno mirabile negli altri Secoli fino al pre
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fente , la fecondità di virtuoſe piante di queſto giardino

Serafico: anzi dal continuo fruttificare ſi può in certo

modo dire , che ſia divenuta in lui , quali ereditaria la

virtù , e connaturale la ſantità . Teſtimoni irrefragabili

di queſta verità ſaranno le famoſe Serve di Dio Suor Elia

de Pulcis : Suor Caterina d'Alberti : Suor Margherita de

Cavalcanti : Suor Coſtanza de Donati : Suor Filippa de'

Medici : Suor Caterina de' Pazzi : e Suor Filippa de' Ven

turi ; le quali a guiſa di puriſſimi gigli , e purpuree roſe

germogltarono in eſſo, accoppiando all'Angelica purità,

e all'amore Serafico le pungentiſſime ſpine dell'auſteriſe

ſima penitenza come con altri Scrittori afferiſce l' Autore

della Genealogia Etruſco-Minoritica.

D'altre fecondiffime piante di queſto delizioſo Pa

radiſo vi ſarebbe copioſa materia da ſcrivere , ſe un fa

taliſſimo incendio , che fomentò invidioſo il Serpente an

tico, non ci aveſſe privato delle notizie del ſuo Archivio .

Riſorſe però come Fenice miſtica dalle proprie ceneri ,

quello cheveneriamo oggidi come eſemplare di virtù

ſpecchio di ſantità , e regola di perfezione religioſa. Ne

col vivere le ſue Religioſe per alcuni anni diſperſe per

le Caſe di Secolari ſi ſminuì punto in loro lo ſpirito , nè

ritornate al nuovo Monaſtero mancarono prodigj del

Cielo , che comprovaſſero le virtù, ed efficaci Orazioni

di questa Comunità Serafica. Racconterò uno che operò

Iddio l'anno 1690. a favore di eſſa .

Deſiderando le Religioſe di coteſto Convento di

poter ottenere qualche Reliquia della B. Agneſe lor

fondatrice, e prima Badella , dopo aver fatte fervoroſe

Orazioni al Signore accið îi degnaffe di concederle que

fta grazia , fi prevalſero dell'Eminentiſſimo Cardinale

Colonda • Parlo con efficacia al Papa l' Eminentiffimo

Porporato rappreſentandogli il deſiderio giuſto delle Re

ligioſe di Monticelli. Moſſo dall'efficacia del Cardina.

le, ed inclinato a favorire la giuſta pretenſione delleMo
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nache , ſpedi il Sommo Pontefice un Breve diretto a

Monſignor Carlo , Veſcovo allora d'Allifi , affinchè dal

Monaltero di Santa Chiara di quella Città pigliaſſe law

Reliquia dalle Reverende Madri di Monticelli tanto bra

mata . In eſecuzione del Breve Pontificio fi portò il Ve

ſcovo al detto Monaftero il dì quattro d' Agoſto , ed

avendogli le Monache conſegnata la ſacra Teſta della

Beata Agneſe , mentre egli andava conſiderando la par

te , dalla quale , ſenza rovinarla tutta , nè poteſſe pren

dere per mandare in Firenze ; ſucceſſe il prodigio che

l'iſteſſo Veſcovo racconta in una ſua Lettera diretta all'

Eminentiſſimo ſuddetto , la quale con altri Iſtrumenti

autentici di queſto miracolo ſi conſerva nell'Archivio

di coteſto Monaſtero . La Lettera fedelmente copiata è

come ſegue.

Eminentiſs. e Reverendiſs.Sig. e Padrone Colendiſs.

Eri Venerdi 4. del corrente adempiutetutte le condizion

ni neceſſarie , e ſuperate tuttele difficoltà miportai final

mente al Venerabil Monaſtero di Santa Chiara con tutti gli

Uffiziali di queſto, e feci levare una parte della Teſta della

Beata Agneſe , Sorella di Santa Chiara ; non però tanto ,

quanto io avevo penſato , e volevo per maggior ſoddisfa

zione dell'Eminenza voftra , e delle RR. Monache di Mon

ticelli. Ma mi è forza di confeſare, che il Sig. Iddio , che

la Beata , non ſenza maraviglia , abbiano voluto cosi , per

chè mentre per il pericolo , che nel tagliarla , e romperla

non ſi riducelle il tutto in polvere , ci andavo rivoltando

la detta teſta , e confiderando dove , e come ſi poteva leva

la
parte , che dovevo mandare a Firenze, heſtaccò da ſe

stesſo tutto il ceppo dell' Orecchia deſtra , e tutti gli Ufi

ziali cominciarono nell'iſteſſo tempo a dire baſta baſta .

Tutti accidenti della Divina volontà , e della Beata , e per

maggior certezza delle grazie , che queſte RR. riceve

re

ranno
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ranno di queſta Beata , feci vedere , che per eſaudirle

li porge I? Orecchio deſtro . Si manda ancora un Ollo

della ſchiena della B. Franceſca &c.

Alife s . Agoto 1690.

Eminentiſimo Sig. Cardinal Colonna .

Umiliſs. ed Obblig.ServoObbedientifs.

Carlo Veſcovo d ' Allig .

Altri prodigj accaduti in coteſto Venerabile Mona

Itero potrei rammemorare alla R. V. ſe non temelli fan

re più diffuſa , che il Libro , la dedicatoria , Mi baſta

però il poco che ho detto , ed anche il paſſare ſotto filed

zio , ſe ella fia degniſſimo germoglio di coteſto Paradiſo,

per fperare nella di lei bontà , che voglia gradire , ed

accettare queſto debole tributo in recognizione di quel

tanto , che tutti i Religioſi dell' Ambrogiana a lei profef

ſiamo . E per fine con profondo inchino facendoles

umile Rivercpza mi ſottoſcrivo .

Di V. R.

Dal Convento Reale di S. Pietro d ' Alcantara dell

Ambrogiana 19. Luglio 1727.

!

Umiliſs. Devotiſs.Obbligatiſs. Serrue

Fr. Giuſeppe di Madrid .



AL PIO LETTORE

و

,

Urono i prologi de i Libri ' nel principio ideatiaf

fine di dare in eli a chi legge and ſuccinta notizia

de i motivi che induferogli Autori a ſcriverli .

Ciò che nella ſua origine fu un atto totalmente volontario ,

collufo inveterato dagli Scrittori ſi è fatto talmente pre

ciſo, che ſcrivere in oggi ſenza prologo , ſarebbe un volere

eſporre le Opere ad eßer prima cenſurate , che lette . Non

è la mia intenzione preſentemente, il riſolvere ſe dicano be

ne , o male ; ſe abbiano , o no ragione gli ſcrupulofi in queſta

materia : perchè fon certo , che ficcome è neceßarijimo sa

perſo il motivo , per il quale alcuni libri furono da? ſuoi

Autori dati alla luce pubblica del Mondo ; cost ancora mi

pare non tanto neceffaria queſta previa notizia in altri , e

maſſimamente in quelli , che trattano Vite de Santi , già

dalla Chieſa Cattolica canonizzati ; concioſiache tali Libri

rabile ne' ſuoi-Santi , ed acciò le virtù da loro praticate ſer

vano diſimoloalla tiepidezza noftra , ed'incentivo di ſar

ti defiderj al noſtro cuore , capace d'operare come cli', coll

ajuto della Divina gruzia .

Efendo dunque di queſta Claſſe il Libro , che vi pra

Sento , poco neceſſario era nella mia opinione queſto prologo .

Ma perche deſidero , che prima di fare all'Opera la Critica ,

venga da voi letta , e confiderata', però ſeguitando l uſo co

mune , vi eſpongo i motivi , che a ſcrivere la Vila della

Serafica Madre Santa Chiara mi hanno indotto . Il moti

vo primario è quello appunto , che vi ho accennato di ſopra ;

cioè la maggior gloria di Dio , mirabile e prodigioſo in

queſta gran Santa, ed anche il darvi nelle virtù praticate

da eſaun vivo eſempio da imitare , ed uno ſtimolo , che

nel ſervizio di Dio vi ravvivaſſi. Il motivo ſecondario,

che ho avuto è stato , itcondeſcendere alle premuroſe iſtan

ze fattemi da una perfettiffima Figlia di Santa Chiara,

acciò



acciò faceſſi comune all' Oriente felice della Santa , quella

chiariſſima luce della ſua vita , che da più anni goderva l'Oc

cidente in Spagna. A queſto fine bo proccurato raccogliere

da varj Scrittori, e maſſimamente dalla ſeconda parte della

Cronica Serafica , che nell'Idioma Spagnuolo diede alla luce

publica l'anno 1684. l'eloquentiſſimo, eſapientiſſimo Mon

ſignore Corneco , Figlio della Provincia oſſervante di Car

Stiglia , e degniſſimo Veſcovo d'Orenſe , le notizie più fon

date, e veridiche , che bo potuto , per teſſer l' Iſtoria , che

vi preſento. Gradiſcila per la prezioſa materia , che con

tiene la mirabile Vita , efatti prodigioſi della Santa in ſe

Steffa , ſenza riflettere alla baſeçza dello ſtile , con cui va

Joritta ; ricordandoti, che non perderòun punto dell' eſtima

zione , che perſe meritavano quei fragrantiſſimi fiori , che

nelle mani d’Artaſerſe offeri legati alla groſolanaun Ruſti

co . Del rimanente non ti dare a credere , che io pretendain

contrare il genio di tutti , perchè ſe de grandi Uomini diſſe

Diodoro : Nec Poeta , nec Hiſtoricus , nec ullus denique

artifex præcepti alicujus rationabilis , per omnia lectori

bus placere poteft , nec fieri poteft , ut natura mortalis

etiam fi ſcopum attingat, comprobationem omnium fine

ulla reprehenſione conſequatur (Diodorus lib.26. ) Mola

to meno io , che ſono fra gli ſtudio il minimo , potrei avere

animo d'intraprendere unattentato , cbe ba dell' impoſſibile

per ogni parte , e maſſimamente , che ſcrivo in un'Idioma

per me totalmente ſtrano , eſſendo nativo Spagnuolo . Con

queſta notizia i pii , e dotti ſcuferanno gli errori , che ri

troveranno nella Lingua ;ma per i ſatirici, che non vorrana

30 ammettere queſta ſcuſa , ſcriverò qui la correzione ,

che fece Marziale a Lelio . Mart. Epigram.b. i .

Cum tua non edas, carpis mea carmina , Læli:

Carpere vel noli noftra , vel ede tua . '

Cioè , che non piacendo a queſti taliil modo di ſcrivere d'uno

Spagnuolo in Idioma Italiano; o laſcino dimorderlo , ovvero

facciano loro altrettanto nell' Idioma Spagnuolo.
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Approvazione di N.N. Fratelli Fra Giuſeppe Alfonſo da

Madrid , Lettore di Teologia , exvice - Procuratore ,

e Diffinitore , e Fra Giovanni della SS. Trinità ,

o da Valdepegnas Lettore di Teologia .

D

Ordine di noſtro cariffimo Fratello Fr. Franceſco da Giepes Pre.

dicatore ex Cuftode , e Vicario Provinciale avendo attentamente

letto il Libro intitolato : Vita mirabile della Serafica Madre Santa Chia

ra d' Affifi raccolta da varj Antori dal noſtro Fratello Fr. Giuſeppe di Ma

drid , Lettore Teologo . La ſua chiarezza ci sforza ad eſclamare : O quan

to ſono diverſi i penſieri di Dio , ed i penſieri degli uomini ; le vice

del Signore , e le vie noftre ; le pretenſioni de ' Figli della luce , e de'Fi

gli di queſto Secolo ! Mercè in ella ci appariſce ciò , che nell' umano

giudizio è una eſtrema calamità , e miſeria, un cominciamento della ve

ra Beatitudine , e Criſtiana felicità . Inde incipit Beatitudo judicio

divino ( dicea il gran Padre , e Dottore di S. Chieſa , S. Ambrogio lib .

1. de offic. c. 6. ) Ubi arumna aftimatur bumano . La ſomma povertà alla

riverberazione di quefta Luce compariſce una ſomma ricchezza; il lom

mo diſprezzo , una ſomma gloria ; il ſommo patimento , un ' eftremo

contento ; e lo ſtretto religamento volontario per Dio , un ' aſſoluta li

bertà . Onde al rimirare una tal chiarezza la noſtra mente era quaſi

conſeguente , che eſſa veniffe coſtretta a confeſſare coll ' Apoftolo Gia

como : che ogni dato ottimo , ed ogni dono perfetto ſcende a noi dall '

Altiffimo , e liberaliffimo Padre de Lumi . Omne datum optimum , 6

omne donum perfectum defurfum eft , defcendens à Patre luminum Jac.c.1 . )

Non ſi trova la ſuddetta chiarezza ſcompagnata dall' ardore ; perchè al

parer del Mellifluo Bernardo : il rilucere ſenza ardere è una vana ap

parenza ; e l'ardere ſenza rilucere poco p:iò ſormontare ; ma il rilu

cere , e l' ardere unitamente fanno un'opera perfetta . Lucere vanum

Ardere parum , lucere , & ardere perfeftum . ( D.Ber. ſerm . de Joann.Bapt . )

Perfetta chiarezza è la vita mirabile della glorioſa Madre Santa Chiara ;

perchè comprende il rilucere , e l ' ardere ; manondimeno nell’Orbe se

rafico , ſpecialmente nel ſuo Oriente , s ' eſperimenta qualche mancanza

delle ſue benefiche influenze per la lontananza d'una intelligenza

Non è uſcita dalle mani del gran Padre de ' Lumi opera più perfetta nel

rilucere , ed ardere materialmente , che il Sole Re de' Pianeti ; eſſendo

egli come una copia della divina bontà , e magnifica beneficenza : per

ilche non può patire in ſe ſteſſo mancanza alcuna ; ma ſe non vi folie

una pura intelligenza , che ce l'avvicinaſſe , e manteneffe nel ſuo rego

fatiſlimo corſo , ſperimentarebbe tutta la natura la sincope , che le ſue

influenze benefiche comportavano ; e tutto l ' Orbe inferiore anſioſamen

te fofpirarebbe per l'affiftenza di una tale intelligenza .

Quefta ſincope , che il Sole materiale non ha ſoſtenuto nè in ſe

ſteffo , nè ne i ſuoi raggi ; in gran parte la patiſce la chiarezza della Vi.

ta di nokra Santa , per menomanza ( come difli. ) d'una intelligenza

Ma , Dio grazie , che i ſoſpiri , lamenti , preghiere , e l'anſioſe brame

9
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di coloro , che devono participare con maggior abbondanza le fue bene

fiche influenze , ci hanno ottenuto il veder da vicino una umana in .

telligenza , che aſcendendo dall'Occidente all' Oriente applica la mano ,

per comunicargli il movimento ; e mantenergli nel corſo con pienezza .

Per il che ftimiamo queſto libro degno d'effer mandato quanto prima

al Torchio , acciò ſi dia principio al tuo benefico , e giovevoliſſimo gi

ro . Eſſendo chiariſſimo, che nella di lui chiarezza : non ſi trova om

bra , o macchia alcuna , che fi opponga all ' infallibile verità , 'e Divina

Luce di noftra Santa Fede , de ' buoni coſtumi, e del Criftiano operare .

Da quefto Convento di S. Pietro d'Alcantara nell ' Ambrogiana li

22. Agoſto 1726.

Fr. Giuſeppe Alfonſo da Madrid

Lettore e Diffinitore .

Fr. Giovanni della SS . Trinità ,o da Valedepegnas

Lettore di Teologia .

LICENTIA ORDINIS ..

Fr. Franciſcus deTepes Pradicator ex - Cuftos , ac in Alma

Sanéti JoſephProvincia Minorum Diſcalceatorum

Vicarius Provincialis do Seruus .

Iber cui titulus , Vita mirabile della Serafica Madre Santa Chiara

d' Alifi Fondatrice del ſuo ampliffimo Ordine , Italico idiomate à

Fratre noftro Fr. Joſepho à Matrito ejuſdem noftræ Provinciæ alumno ,

ac Sacræ Theologiæ Lectore compofitus , & per aliquot ejuſdem Inftitu

ti Theologos à Nobis Deputatos reviſus , & approbatus , ut in lucem edi

poſlit , de Licentia tamen corum ad quos ſpectat , facultatem tenore

præſentium concedimus .

Datum in noftro Regio Conventu Sancti Egidii'Matritenſis die 18.

Menfis Julii Anno Domini 1726 .

Fr. Franciſcus de Jepes

Vicarius Provincialis .

Loco † Sigilli

De mandato Chariffimi Fratris noftri Vic . Provinc.

Fr. Dominicus à Matrite Secr .
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ER Commiſſione dell'Illuſtriſlimo e Reverendiſſimo

dell' Illuſtriſſimo e Reverendiſſimo Monſignor Arcive

ſcovo Bernardino Guinigi ho letto, la Vita mirabile del

la Serafica Madre S. Chiara d'Aliji raccolta e deſcritta

dal R. P. Fra Giuſeppe di Madrid Minore Scalzo &c. e non

vi ho trovato coſa contro la S. Fede , e buoni coſtumi;

anzi ftimo che la di lei lezzione ſia per eſſer utile ad

eccitare divozione alla Santa ad effetto d'imitare le ſue

rare virtù , è però degna d'eſſer data alla Luce .

Dalla Canonica di S. Maria Filicorbi li 8.Ottob . 1726 .

Io Domenico Maria Martini D. di S. T.

e Propoſto di detta Chieſa .

IMPRIMATUR.

Octavius Archidiac. Sardi Vic. Gen.

Nicolaus Parenfi Præpofitus Illuſtriſs.

Officii ſuper Juriſdictione . 1
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PRE AMBO LO .

Alle Reverende Madri , 6 Figliuole divote della,

Serafica Madre Santa Chiara .

zione di queſto grande Univerſo, dopo di avere

nella vaftità del nulla dato l'eſſere all'ampio giro de

Cieli col ſolo coſto d'una voce , Fiat ; per dargli mag

giore vaghezza col rifleſſo della Luce , gli adornò di

molte Stelle , le quali oltre il dargli ſommo decoro col

lo ſplendore della loro ſcintillante beltà , riſguardaſ

ſero di più co'ſuoi infuſli benigni la Terra , e foſſero

di non poca utilità a prò de viventi . Ciò che fece una

volta quel Sapiente , e Divino Maeſtro nel principio

del Mondo per giovare alle ſue Creature ; non laſcia

( pud dirli con tutta verità ) di praticare ogni giorno nel

Cielo della ſua Chieſa , a favore degli uomini, che fono

i ſuoi parti più cari , adornandola di tanti Santi , che a

ſomiglianza di fcintillanti Stelle le fervono d'adorna

mento e fplendore . Alcuni di queſti le fervono di

Lumi colla moltitudine de'Prodigj i altri colla ſantità

della loro Dottrina fanno ( anche fra le tenebre degli

errori , co' quali tentarano di eccliffare il ſuo lume i ſuoi

giurati nemici ) che compariſca fenza macchia ; altri im

porporati per il martirio , moſtrandoſi in apparenza di

vermiglia Rofa le formano preziofa Corona. E altri final

mente candidi per la virginita la fanno comparire tue

ta bella . Queſti la prudenza Evangelica gli rendeaccor

ti , e fagaci ; quelli la virtù della Giuſtizia gli coſtituiſce

irreprenſibili nel ſuo vivere . Altri la Fortezza gli ren

de intrepidi ne pericoli ; altri finalmente la Temperan

za gli fa eſſere fenza difetti . Tutti queſti una carità

iſtefa gli uniſce fra ſe medeſimi in pace , e a forza di

legame dolce d'amore gli congiunge inſieme con Dio .
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Fra i molti , co’quali la bontà dell'Altiſſimo li compiacque

di ornare la lua Chieſa riſplende in queſti ultimi tempi,

come luminoſa ftella di primo rango la glorioſa Vergi

ne Santa Chiara d'Alili , piantata ſopra il Candeliere

d'una ſantità eminente , acciò colla ſua luce illuminaſſe

coloro , che in quei giorni infelici della colpa ſedevano

fra le tenebre , e ombra della morte , che vale a dire nel

peccato · Imperocchè eſſendo il Mondo quafi giunto

alla ſua ultima età cadente languiva ne' cuori de'miſeri

Criſtiani la Fede di Gesù Criſto , zoppicava la natura

ne' coſtumi, e mancava affatto negli uomini la virtù ,

ſolo il vizio regnava in trionfo . Allora il benigno Si

gnore con viſcere di Padre amoroſo riſguardando il bi

ſogno del genere Umano con nuovo favore del ſuo On

nipotente Braccio provide alla già naufraga natura di

rimedio . Ciò fu coll’inviare al Mondo , e far malcere

alla luce di queſta Terra la Vergine Santa Chiara , ac

ciò che ordinando il ſuo vivere a miſura de' genj di Dio,

iftituiſſe un'Ordine , che ſerviſſe alla ſua Chieſa di pro

pugnacolo ben forte , e colla riforma de coſtumi foſſe

guida per il Paradiſo a tante Anime , che dovevano mi

litare in effo arrollandoſi fotto de' ſuoi tendardi .

Aveva poco prima la Divina pietà colla ſcorta del se

rafico Patriarca S. Franceſco provveduto al ſeſſo più ro

buſto d'una Guida fedele , che come luminoſa Face fof

ſe d'eſempio al ſuo Gregge . Ora nella glorioſa Vergi

ne Santa Chiara volle dare al ſeſſo più fragile un ſtabi

le fondamento d'alzarvi ſopra l'Edifizio , che in ella di

ſegnava piantare . Può dirlidi queſta Santa Vergine con

tuita verità , che il miſericordioſo Signore compaflio

nando più che mai alle miſerie del ſuo Popolo , la po

neſſe nel Mondo , come vero Eſemplare all'Anime, che

deſideravano ſervire all'Eterno ſuo Dio , per iſtradarle

nella via della perfezione. Poichè la Povertà così eſtre

ma da eſſa praticata in tutto il ſuo vivere , e che poi pro

poſe
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poſe alle ſue Figlie da ſeguitare , ſiccome fu un ritrato

to della Povertà di Gesù Criſto , così è ſtato un riano

vare nella Terra lo ſtato degli Apoſtoli , i quali rinua

ziarono a tutto per eſſere pronti a camminare per le pe

date ſtampate nel Mondo dal Figlio di Dio . Quella

ſoggezione di volontà all'altrui arbitrio , annegando il

proprio volere , è un farli fimile a quello , che per no

itro amore fi fece obbediente fino alla morte . La puri

tà illibata , che laſciò alle Figlie è un ſervire di profumo

all'odorato di quel Signore ,che di continuo li paſce ,

fra gigli . Refta ſolamente , che vogliono le Anime ſe

guitare queſto riſplendente lume, che la Divina Maeſtà

le ha dato per guida , e imitare l' eſemplare , che nella

Beata Vergine Santa Chiara le ha propoſto . E ſe ad

ogouno de viventiſerve d'eſempio la vita di queſta gran

Santa , ſenza dubbio , alle ſue Figlie più d'ogoi altro

che vantano la diſcendenza da sì gran Madre, deve ef

ſere un forte ſtimolo a confermare il loro vivere con il

ſuo . A ciò fare, e per ricopiare in voi delle l'ardente

carità verſo di Dio , e il Proflimo della quale avvampò

il ſuo cuore. La pronta obbedienza ,colla quale ſi ſog

getto alla volontà de' ſuoi Superiori ; l'umiltà profon

da, ch'ebbe di ſe ſteſſa , accoppiata all'invitta pazienza

della voſtra Santiſſima , e glorioſa Madre , vi ſervirà di

non poco giovamento il leggere di continuo in queſto

piccolo Libretto riſtrette in compendio le ſue virtù ;

poichè il leggere , come la voſtra glorioſa Madre fu si

perfetta in tutta la ſua vita , farà per voi un forte mo

tivo per diventare ancora voi perfette , e fuſciterà den

tro il voſtro cuore un fervente deſiderio di farvi cono

ſcere per degne ſue Figlie . A queſto fine ſenza alcun

dubbio la Chieſa , e tanti Santi Scrittori ſi ſono affati

cati in ſcrivere le Vite degli Eroi gloriog del Cielo per

animare i Fedeli a ſeguitarne gl'eſempi, ed eſſere del

la noftra eterna falute più ſolleciti. Tanto anche è nul

la



la di più ha preteſo la mia Penna nel deſcrivere con

rozzo ſtile la vita della glorioſa Santa Chiara .

Imitate dunque le Veſtigie di queſta voſtra Santil

fima Madre , praticate i ſanti documenti , che ſcrivendo

la Santa di proprio pugno alla ſua Figliuola , e voſtra

Sorella Ermentrude , vi laſciò ſcritei , i quali per mag

gior voſtra conſolazione nel fine di queſto Preambolo

vi ingeriſco , e in premio di queſto ne guadagnerere

l'Eterna ſalute , che vi donerà il voſtro dolciſſimo Spo

ſo Gesù , il quale colaſsù nel Cielo unitamente col Pa

dre , e collo Spirito Santo vive , e regna per tutti i Se

coli .

Lettera di Santa Chiara .

Ad Ermentrude Sorella Cariſſima Chiara d'Aliji umile

Ancella di Gesù Criſto ſalute , e pace .

Vendo conoſciuto , che voi Sorella Cariſſima fiete feli

cemente fuggita dal Mondo, molto ne godo , e con voi

mi rallegro , ficcome godopure di ſapere , che con moltagenen

roſità caminarei ſentieri della virtù in Compagnia delle

voſtre Figlie . Siete , ve ne prego fedele fino alla morte a

quello , a cui vi dedicafte, ed aſſicuratevi pure , che rice

overete la Corona della vita . Ricordatevi , che breve è il

tempo del travaglio, e de patimenti ; ed all'oppoſto eterne

eſſere le ricompenſe. Non vi confonda lo ſtrepito del Mon

do, perchè queſto alpari dell'ombre ſpariſce.

Non vi laſciate affaſcinare dell'apparenze del Secolo ,

perchè ingannano. Fiſchierà egli , è vero, l'antico Serpe ;

voi chindete gli orecchi, e con generoſità refiftete , e vir

cerete i ſuoi sforzi. Avvertite o Carillima , di non perder

vi d'animoper l'avverſità , che vi arriveranno , anzi ſof

fritele volentieri ; o d'infuperbirrviper le proſperità ,perchè

cosi



cosi vuole la Fede , ſolita di rendere l' Anima umile tra le

coſe proſpere , e coſtante nell' avverſe. Rendete a Dio con

fedeltà , ciò , che gli avete promeſſo con voto , che ben ſa

prà egli ricompenſarvi. Rimirate ilCielo , mia Carisfima ,

che ci invita a prendere la Croce , e ſeguitare Criſto , che ci

precede ; imperocchè per varie , e molte tribolazioni dietro

alui , e per lui entreremo nel Regno ſuo. Amate con tutto

il voſtro cuore Iddio , ed il ſuo Figliuolo per noi Crocefisſo ,

e non cada giammai dalla voſtramente la ſua memoria .

Meditate continuamente i misteri della ſua Pasſione, e l'an

guſtie di ſua Santisſima Madre al -piè della Croce . Pre

gate, e vegliate ſempre . Perfezzionate con grande iſtanza

ľ opere da voi ben incominciate , ed adempite il miniſtero ,

che avete intrapreſo in ſanta povertà , ed in fincera umiltà.

Non temete mia Figlia Carisſima ; è Iddio fedele in tutte

le ſue parole , ed ugualmente Santo in tutte le ſue opere .

Spargerà ſopra di voi, e ſopra le voſtre Figliuole abbondan

temente la ſua Benedizione , e ſarà il voſtro ajuto , conſo

latore ottimo Redentore voſtro , e mercede eterna . Pre

ghiamo vicendevolmente l'une , per l'altre , cosi portando

il peſo della caritàſcambievolmente, adempiremo la legge di

Criſto , e la troveremo leggiera . Amen .
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Ra curte l'Opere prodigioſadella

Creazione di queſto grap Mon

do fu ammirabile la produzione

dellaLuce . Nacque la Luce Prin

mogenica figlia della mano di

Dio , così bella, così perfetta ,

» che non dubico S. Ambrogio ,

chiamarla ornamento di tutte le

Creature . La ſua bellezza ammi

sabile pon ha biſogno di Lodatori, mercecchè le opere

perfette paleſano a prima yiſta la loro eccellenza , e ſenza

Avvocato riportano ſopra tutte l'altre il voto plauſibile

dimaggioranza, L'iſteſſo Dio Autore della Luce, ne volle

nondimeno eſfere il ſuo Panegiriſta ; e fu allora , che

data un'occhiata a queſta fua opera, compiacendoſi in

eſla l'approvò per buona :: Vidit Deus wasm , quòd eßen

А. bond ;



Vita di S. Chiara

bona ; e la concede per ,Privilegio ſingolare , che da per

e ftella doll afflqenza de' ſuoi raggipoteſſe pubblicare

al Mondo la propria ſua perfezione.

Do principio alla prodigiofa Vita diS. Chiara , alla

quale diede il nome la luce , come iodizio manifeſto

dalla ſua grandezza , ed elegante Panegirico delle Vir,

torie getenute da queita in pocentiflima Aurora . IlNome

di Chiara èla lodemaggiore, che polla dirſi di Eſa ,c

le fue virtù Ilingolati fonon raggi, che pongono in

chiaro i ſuoi meriti, e ſervono digrazioſo dilimpegno

alla penna , che deve'ſcrivere la ſua Vita . "

Può dirſi,che fuſſequefta Vergine , Donna ſola

mente nel ſeſſo ; poichè dalla Grazia Divina conſumate

le imperfezioni della Natura A fu fortificata , anche a

diſpetto della propria fragilità . Fu Figlia Primogenita

del Patriarca de Poveri S. Franceſco , frutto delle ſue

fatiché Apoftoliche , ed emulatrice de' ſuoi Serafici ar

dori .

La Città d'Alili , chiara non meno per la ſua an

tichita , che iląſtre per gli Uomini , che in ella fiorirono

in ogni forta' di Arti liberali , è nella ſantità della Vita ;

fu reſa più celebre peraver dato alla luce di queſta Ter

Ta , quei due gran Lumi, che poſti ſopra il Candeliere

di S. Chieſa , mirabilmente con il ſuo fplendore l'il

luſtrano ; ie per i quali divenne origine gloriofa dell'

immenſa Famiglia Seraficat Sorge queſta Topra d'amer

no Colle , nella Valle di Spolero ,lalla viſta di vaga pia

Dura , corteggiata di piante, fertile di terreno , e abbon

dante d'ogni" forca di frutti neceffarj aldvivere umano .

In queſta nacque la glorioſa Santa Chiara da Genitori

per la Nobiltà illottilimiz e per leccellenti Virtù am

mirabili. Il donne del Padre fu Favorino Cavaliere' , ' e

Conte dell'Inclita Famiglia degli Sciffi, Uomo , ch'eſer

citatoſi un tempo nella Milizia , acquitto glorioſo nome

Ron inferiore a quello de ſuoiAntenati Fra quefti fu

1
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Capitolo. I.

celebre la fama di Paolo Sciffi fuo Biſavolo , che coll

eſercizio dell' Armi guadagnò credito non poco a fe

Ateflo , vantaggio alla Famiglia , eonone immortale alla

Caſa. EbbeFavorino per Genigoxe. Bernardor fecondo

di due altri germogli, PaolosesMonaldo , Zii della Sani

ta , da' quali pati nonpoca perſecuzione , inſieme colla

Sorella , per diſtorla dalſuoſanto propoſito , come ſi dirà

a ſuo luogo. Non è mią intenzione di volereperdere.

il tempo un andare ricercando tutta la genealogia diquee

ta Famiglia . Balți folo'avertje accennato qualche colag

per non laſciare ſepolta nel ſilenzio questa bobile Prom

fapia , della quale li contano non meno di ſette Cava

lieri nobiliffimi, potenti ſopra ogni altro della Città .

Ebbe di più Favorino , oltre la noſtra Eroina due alere

Figliuole, e furono Agneſa , è Beatrice , le quali dato

luogo nel fuocuore alla grazia del Cielo , abbandona

rono il Mondo , e le fue grandezze , per abbracciare

[ inſieme colla Sorella] la Croce dentro languſtie, del

fuo Monaftero .

Giacchè accennai la Nobilcà di queſta Famiglia ,

non devo laſciare di ſuggerire al Lettore, effere tato

Favorino, Padre della noitra, Santa , per ereditaria fuc

ceſſione della ſua Caſa , affoluto Padrone di certo Ca

ſtello detto Salfo Rollo , piantatonellevicingnže d’Allili ;

del quale anche a' di noſtrine- celta viva la memoria .

Di queſto , comePrimogenita , refto Signora legittima

Chiara me a lei in mancanza diMarchi era devoluta l’In

Veltitura ;e diqueſto fece perdita volontaria per farli ſogi

getta a quelDio, il fervire al quale è un farli Monarca .

Se illuftre però fu queſta Famigliaquaggiù nellaTerra,

molto più ſegnaloſſi nelle coſe del Cielo , poichè oltre

de tre fortunate Sorelle la conſagró a Dio nell'iſteſſo

Monaſtero di S. Damiano, la Madre :, ed Angiola, ſua

Cugina con molte altre ſue Pareori , come a ſuo luogo

fi dirà ; in oltre due ſuoi Nipoti FraRuffino , e Fra Silo

A 2 ver



Vita di S. Cbidra

veftro G fecero Compagni individi al P. S. Franceſco ,

ſotto la condotta del quale tanto profittarono , che me

ritarono tutto l'amore del Santo .

La Madre non ſenza miſtero della Provvidenza Di

vina : fu chiamata Orcolana dell' Illuftriffima Famiglia

Fiume, come quella , che dal fecondo terreno del ſuo

utero , quaſi da giardino di delizie doveva dare al Mon

do sì nobil pianta da collocarſi nel campo fertile della

Ghięſa . Fu tale , e tanta la devozione , che racchiude

va nel ſuo cuore verſo Dio l'Illuftre Ortolana , che

quantunque ſi trovaſſe ſtretta con i legami del Matrimo

nio , è con ciò obbligata alle domeſtiche cure della fa

miglia , non laſciava con tutto ciò d'occuparſi nell'opem

se di pietà col proffimo , e in fanti affetti verſo il fuo

Dio , il

Per ſoddisfare a fanti penſieri , che racchiudeva nel

fuo cuore ,determind con giubbilo del ſuo ſpirito di

palare in compagnia de' Pellegrini divoti in Paleſtina ,

per viſitare , e vagheggiare di preſenza quei luoghi , ſans

Eificari da vagiti di un Dio fatto Bambino , fecondati

da' ſuoi ſudori ſparli in tapte predicazioni, e fino bagnati

dal ſuo Sangue redentore . Non fu difficile a Favorino

di concedere alla ſua Spoſa la bramata licenza , obbliga

to a ciò fare dalle ottime qualità , che in lei riſplende.

vano ;anzi che provveduraladi ſervitù decenteal ſuo fan

gue , la fece accompagnarealla fanta Città , dove poteſſe

appieno ſoddisfare a' ſuoi voti . Appena quivi giunta a

chi darà l'animo di ridire gli affettuoſi fofpiri, co ' quali

la pia femmina falutò la Grotta di Bertelemme, i gemiti

di devozione, co' quali riveri Nazzarette , le lagrime ,

colle quali bagno il Calvario , e gli affetti di compun

zione , che sparſe dentro il Sepolcro . Soddisfatto chieb

be alla propria divozione, ricca di meriti guadagnati

nel faticoſo viaggio , ripiena di contento dentro il ſuo

cuore , fe' ritorno alla Patria .

Ma



Capitolo 1.

Ma perchè nonfa faziarli uno ſpirito gencrofo ne

primi godimenti delle coſe del Cielo , aliaggiate che

f'abbia una volta , ma ebrio di amore , e riſcaldato alla

fiamma dello Spirito Santo , cerca gutarne ancora di

vantaggio , per appagare le ſue brame. Appena ritor

pata dalla viſita di Geruſalemme, ſi acceſe il ſuo petto

di un fervoroſo deſio di aprirſi ad un nuovo Pellegri

naggio la ftrada ; e fu di viſitare l'illustre memoria de!

gloriofo Arcangelo S. Michele nel monte Gargano in

Puglia , e le Reliquie de' Santi Apoſtoli Pietro , ePaolo

in Roma . Tutto ciò da lei eſequito con fommo godi

mento dell'Anima fua ,e ſoddisfatto appieno all'ardente

deſiderio del cuore , fe' ritorno alla propria ſua Caſa ,

a goderſi quel capitale, che con tanti ſudori della ſua

fronte , con tanta fatica del ſuo corpo , 6 aveva guada

gnato . Cið fu ſenza dubbio ordinato dalla Provvidenza

Divina , acciò arricchità di si alto merito , meglio ſi tra

sfondeſſe nella pianta del ſuo feno frutti non ordinari

di Santità . In - ricompenſa di tante fatiche ſofferre , fu

viſitata Ortolana dalla mano di Dio , e dopo alcuni anni

di fterilicà , ottenne ( a guiſa della Madre del gran Sai

muele ) coll' orazione la bramata Prole . Non rechi ad

alcuno maraviglia , che con tanti fudori , voleſſe l'Eterno

Fattore ſi coltivaffe la Terra , che doveva produrre una

pianta così fertile , che colla fecondità di tante virtù ara

ricchì l'univerſale Chieſa di Dio , con tanta copia di

Vergini , gigli per la loro Purità , e frutti di benedizio .

ne per la Santità . Concepi Ortolana , e vedendo adem

piuti i ſuoi caſi deſiderj, lioccupava i giorni intieri , e le

notti in rendere fervoroſi ringraziamenti al Signore , che

fi fuſſe contentato eſaudire le ſue preghiere ,e con umiltà

gli chiedeva ,che voleſſe compiere le ſue grazie , e con

durre a perfezione i ſuoi benefizi. Un giorno aggravata

dalle nojoſe moleſtie , che ſuole apportare la gravidanza,

e affitta da' pericoli del parto , proftrata avanci l'Imma

ginc
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gine del ſuo Amor Crocifiſſo , verſava dagli occhi il

cuore liquefatto in lagrime , con pregarlo ad eſſerli aju

to in tanto pericolo. Fatta pietoſa la Divina Boncà alle

fervoroſe preghiere della divota fua Serva , ed aperti ſo

pra di lei gli Erari delle ſue miſericordie , gli fe' fenti ,

re una voce , che così gli parlava all'udito , ma più al

cuore : Non temere Ortolapa , ſappi, che con tutta fen

licità darai alla luce di queſta Terra un Lume , che bam

fterà ad illuftrare le ottenebrate caligini di quefto Uni

verſo. Sarai l'Oriente di un chiaro ſplendore , i raggi

del quale ſi faranno chiaramente vedere , e farà guida

a coloro , che fra le tenebre della colpa fanno la ſua

dimora .

Conſolata da così ſegnalato favore la pietofa Mar

trona , e dalla grazia delloSpirito Sétiforme confortato

il ſuo ſpirito , ſciolle a ringraziamensi la lingua, e liquer,

facendoſi in lagrime , pareva , che voleſſe laſciare avanti

i piedi trafite del ſuo dolce Gesù eſalato lo ſpirito . In

effettuazione della promeſſa fattale dal ſuo Dio , diede

con tutta proſperità alla luce una Figlia di fingolare bel

lezza nel corpo , e di ammirabile futura Santità nell'Ani

ma . Parve , che concorreſſero a gara la Natura , e la

Grazia ', quella in formare queſta Creatura , con efferli

prodiga in adornarla con ſimetria di proporzione nelle

membra; queſta con non eſſerli avára dei ſuoidoni nell?

Anima . : Nè ſia chi ſtupiſca , che nella Fabbricadi queſto

Corpo impiegaſſe i ſuoi teſori la Natura , quando do

veva tanto arricchirla la Grazia , che fuſſe una copia perm

ferta , un'immagine viva di Maria Santiffima. E ben'

era dovere , che chi doveva eſſer copia della maggiore

Santità , fuſſe ancora un' immagine viva della ſua bel

lezza .

Nacque dunque in Affil quefto portento di grazia

l'Anno dell' umana Salute 1194. a 16. di Luglio , alli

Itendo al governo della Navicella del PeſcatoreilSom .

mo



Capitolo 1.1

mo Pontefice Celeſtino III.all'Imperio d'Oriente Iſacco

Angiolo , ed a quella d'Occidente Enrico V. La naſcita

di queſta Fanciulla cagionò a tutta 'la Città allegrezza

non poca , sì per la ſtrettezza della parentela , che colle

prime Famiglie tenevano iidi lei Genitori , come anche

per le grazioſe qualità della Figlia ,le quali preſagivano

in lei un non ſo che di ſuperiore alla volgare condizio

ne . Rigenerata nell'onde del fagro Fonte alla grazia ,

nella Chieſa Cattedrale di S.Ruffino d'Affili( nella quale

conſervaſi ancora il medeſimo fonte ; guarnito di igraça

di ferro ; ed è l'iſteſſo , dove fu battezzato il P.S. Fran

ceſco ) gli fu poſto il Nome gloriofo di Chiara , eſpreſ.

fivo di quella chiarezza , colla quale doveva illuftrare la

fua Patria , iHuminare il Mondo , é rendere gloriofa la

Serafica Religione. Con un Nomenovello volfe il Si

gnore che fuffe S. Franceſco conoſciuto “ nel Mondo , e

un nome nuovo preparò alla noſtra Bambina Chiara ,

la quale doveva eſſere coadiutrice fedele a Franceſco

nella propagazione dello fpirito , e riforma univerſale

de coſtumi. Autorizzò la Provvidenza Divina il Nome

di Franceſco con i fuggelli della Sanguinoſa paſſione di

un Dio fatto Uomo ; e ſuggelld il Nomedi Chiara colle

prerogative di Maria Santiflima, acciò Franceſco Imma

gine viva di Criſto , e Chiara di Maria rappreſentaſſero

al Mondo l'antica meraviglia della Redenzione Umana,

rinnovando la memoria del maggior beneficio , quaſi di

menticato in terra , per l'ingratitudine de Mortali , di

quel Secolo corrotto .

i minulosti
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CA P. II.

Fanciullezza , ed Educazione della

Vergine S. Chiara .

A

za ,

Lla prima comparſa , che fece in queſta miſera

Valle di lagrime la figliuola Chiara , cominciò a

dare chiaro indizio della virtù , che negli anni più adulti

doveva in lei ammirarli; e comeAurora riſplendente fino

da' primi crepuſcoli del fuo naſcimento diedę ſaggio di

quelli fplendori , che in progreſſo di tempo dovevano

farſi chiaramente vedere .Come Stella di prima grandez

che doveva farſi conoſcere nel Cielo della Chieſa

principiò in quell' età tenera a diffondere i ſuoi raggi

nella notte oſcura del Mondo. Il ſuo naſcere non fu ,

come dell' altre creature con il pianto alle guance , ma

come Aurora portò l'Iride grazioſa del riſo ,comequella

che doveva con il ſereno del ſuo ciglio confondere le

tenebre malinconiche del Mondo , quando non voleſſi

mo dire , che il riſo del ſuo Natale fu pronoſtico del

generoſo diſprezzo , con il quale doveva creſciuta negli

anni riguardare le vanità luſinghiere del Mondo , Con

tinud quel riſo innocente ſulle labbra di Chiara tutto

quel tempo , che col Nectare del materno latte ciboffi.

Quella prodiga effufione di Perle , che in quella tenera

età ſuol diffonderel'umana natura , ſenza conſultare la

ragione , mai îi vedde ſu ' luminoſi occhi della fanciulla,

riſerbando , con ottimo conſiglio , il prezioſo teſoro

delle lagrime all' età più adulta , per piangere lamara

Paſſione del Crocifiſſo ſuo bene ; e per ricomprare a

sborſo di lagrime la libertà di molte anime prigioniere

della
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della colpa , e ſchiave di Sacanaſſo . Era ſpettacolo di te

nerezza , meſcolata con devozione il vedere nel volto di

quefta Serafica Creatura , un ſereno mai offuſcato da

paſſione, un riſo grazioſo maiottenebrato da malinco

Dia , e un pudore così verecondo fúlle ſue guance , di

maniera sale , che raſſembrava il fuo viſo un fereniffimo

Cielo , animato da ttraordinarie perfezioni , eſſendo in

lei e perfetta la Natura , e prodiga la Grazia .

La Madre Ortolana , che come pupilla de' ſuoi oc

chi l'amava , non volle mai permettere , che fulle prova

veduta di nutrice la Figlia , ma volle da ſe medeſima

darle il nutritivo alimento forſe perchè eſſendo Chiara

la Gemma più prezioſa della ſua fecondità , non foſſe

debitora ad altri , che a lei , del lacteo liquore , dalla

quale doveva ſucchiare,-trastul col cibo , i primi fervori

dello ſpirito . Fu ſempre ſollecita la pietoſa Genitrice

nell'educazione della Figlia , fpinta non tanto dalnata

rale affetto , quanto dalla cognizione delle rare qualità,

che aveva Dio depofitate in quell' Anima innocente , a

profitto univerſale del Mondo .Dubbioſa , che per ſua

ommiſſione, non veniffe a ſpegnerfi quella fiamnta , ch '

era nata per rallegrare colla ſua luce la Chieſai non

perdonò a fatica , non laſciò induſtria , non riguardo a ?

diſagi, che ſtimalle neceſſari per l'ottima educazione della

Figlia . Se gli fu prodiga di ' nutrimento per il corpo ,

non fu meno ſollecita per la coltivazione dello ſpirito .

Unitamente col latte gli ſtillò nell'Anima i primi inſe

gnamenti della Cattolica Fede , e non avendo la tenera

Bambina ſufficiente facoltà per pronunziarli ,aveva iſtin

to ſuperiore per udirli. E da lei mirabilmente apprefi,

e conſervati nell'ottimo , e fecondo terreno del ſuo

cuore , gli germogliarono in tempo opportuno il frutto

tanto da lei deſiato . Le dimoſtrazioni cosìvive , che da

va la Verginella di una ſantità non volgare, tanto uni

formi al pronoſtico , che aveva fatto la Madre della di

B lei
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lei futura bontà , ſvegliarono nella pia Ortolana nuovi

fervori di ſpirito , dubbiofa , che dal ſuo eſempio aon

fuſſe trattenuto quel volo , col quale ſcorgeva la Figlia

incamminarſi alla perfezione. Da quel mutolo Magiitero

della bontà della Madre , li accendeva in lei vivo deli

derio della Virtù ; e coll' imitazione regolava così bene

la ſua vita , che di gran lunga ſopravvanzava gli anni della

ſua puerizia . Tutto ciò dalla Madre oſſervato , reftava

ftupida in vedere l'ottimo frutto , che nella tenera pianta

della Figlia produceva il ſuo eſempio ; fi sforzava a tutto

fuo potere di farſi vedere occupata in opere ſante , accio

ferviſſero queſte di ſprone a quell' Anima , per avanzarſi

a gran paſſi nella via dello ſpirito .

Col creſcere degli anni, prevenuta da quello ſpiri

to , che ubi vult , fpirat , ſenza che da noi poffino eſſere

impediti i ſuoi moti , quando ſen viene, e rattenuti i ſuoi

palli, quando si parte , crebbe anche nel ſuo cuore la

pietà , e la divozione ,eoccupata del continuo in virtuoli

eſercizi, fi fe' conoſcere vaſo ripieno di aromati della

grazia celeſte . Colma nel ſuo interno di una affettuoſa

compaſſione , fu obbligata a darla fuori a favore del

Proflimo , e in ſpecie co poveri , di modo tale , che fino

d'allora a tutto ſuo potere proccurò di ſovvenire alle

loro neceſſità . E acciocchè il lagrificio della ſua carità

fervoroſa fuſſe più accefco al ſommo Padre de' lumi ,

levava al ſuo delicato corpicciuolo le più ſoſtanzioſe vi

vande , per ricreare con eſſe la famelica povertà , e ſov

venire alle miſerie de biſognoſi. In queſta maniera li

aumentava nella Vergine Chiara la carità , e ſi nutriva

Del di lei petto la niecà , per potere ancora eſſa vantarſi

con Giobbe , di eſſere nata con lei gemella la compaſ

fione , e la miſericordia eſſere con lei creſciura : Ab In

fantia crevit mecum miſeratio , & pietas ,da de utero egreſa

eft mecum . Sapeva la nobile Giovane , che la miſericor

dia verſo i mendici è un cento per noi vantaggioſo , che

ha
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ha per mallevadore Dio , quale non può mai fallire :

Quicumque dederit uni ex hisminimiscalicem aqua frigida

non perdet mercedem ſuam ; e perciò proccurava colla lim

molina aſſicurare il ſuo capitale, e farſi trada alla gra

zia del ſuo Signore . Aveva nell'Orazione tutto il ſuo

guſto , e con queſto eſercizio , come con latte Angelico,

veniva molte volte ricreata la fua Anima , e ſpeſſo ve

niva permezzo dell'orazione ammeſſa a godere i piaceri

delladolce familiarità del ſuo Dio.

E ' l'Orazione un mezzo efficace , col quale giunge

l'Anima a trattare col fuo Signore , e in eſſa trova tutti

i godimenti del Paradiſo . In queiprimi principi, o non

avendo Corona , o non ſapendo contare fino al numero

dieci , la ſua devozione gli ſuggerì una coſa molto cu

riofa da riſaperf . Metteva affieme con grazioſa innocen

za un monticello di pietruzze , e pigliandone una , di

votamente diceva la Salutazione Angelica , e mettendo

queſta da parte, dava la mano ad un' altra , finchè col

tramutarle più volte ſoddisfaceva alla propria divozione .

Suppliva così coll'induftria , a ciò che gli mancava di

cognizione. Ignorante per le coſe del Mondo , ma in

gegnoſa per quelle del Cielo . Terminato queſto indu

Atrioſo eſercizio , ricercava per la caſa la Madre , la con

duceva con giubbilo a numerare quellepietre , che ella

noverare ancora non ſapeva.

Si augumentava in Chiara l'ecà , e creſcevano in lei

i fervori dello ſpirito , di maniera tale , che nelle grazie

naturali del fuo corpo , come in riſplendente criſtallo ,

ſi rimiravano gli occulti raggi di ſantità , che in quell'

Anima Serafica ſi naſcondevano , Giammai fi videro in

lei quei giuochi puerili, de' quali fuole dilectarſi la fan

ciullezza; ma prevenendo l'età , mai ſi laſcid tirare die

tro a fanciulleſchi piaceri , anzi impiegando il tempo in

divoti eſercizi, principiò a dare manifeſto ſegno di quella

Santità , che racchiudeva nel cuore , e farpaleſe quella

B 2
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grazia , che in leiaveva depoſitata l'Altiſſimo . Fino dall?

ottayo anno , non ancora compiuto , ordinò così bene i

fuoi eſercizj.di fpirito , e con tanta diſcrezione, che nel

ſuo operare rapprefentava più preſto il Perſonaggio di

un'età matura , che di una tenera fanciullina. I fuo

cuore innocente ferito dalla ſaetta del Divino Amore ,

anelava con focoſe brame a' dolci ampleſli del ſuo caro

Gesù . Sentiya la Santa Donzella gli effetti di queſto in

cendio , benchè non per anche arrivaſſe a capirli , e già

fi fentiva disfare in amoroſi deliquj . Era con Chiara ſu

perfluo il Magiſtero della Madre, affiitendoli quel Mae

ftro Divino , che per dare le ſue lezioni ad un' Anima ,

non ha biſogno degli anni. Perſeverando nel ſuo fer

vore , la Divina pietà l'inſtillo nell'Anima il diſprezzo

totale di queſti beni apparenti della Terra, per darlija

guadagni del Paradiſo . Un cuore che refti una volta

preſo dalla forza dell'Amore di Dio, non fa trovar benej

che l'appaghi , fe non nelle cofe del Çielo , che come

beni ſtabili, hanno ſufficienu godimenti , da rendere fa

zio il ſuo appetito . Così. la noſtra Santa , ſubito che nell?

Orazione principid a guſtare , quanto ſia ſoave il Signo

re ', come efperca Negoziante Evangelica , cominciò ad

avere in faftidio i piaceri della Terra , giudicò per fango

de umane ricchezze, riputo , un fumo gli onori , e ſolo

ebbe in prezzo quelle vere ricchezze , che non ammet

conomai il fine . Tutto il ſuo deſiderio era alle coſe fode

dell'Empireo , che non patiſcono vertigini di fallimento ;

guardando di cattiv? occhio le coſe della Terra . Gli

'Abiti nobili , e fricchi, i Regali, e monili prezioſi, e le

Gemme, che ſono tanto connaturali al feffo femmineo,

a lei erano di diſguſtos e folo nelle diſcipline , cilizj , ed

altri ſtrumenti di mortificazione , co' quali domava la

carne, erano i ſuoi paſſatempi più cari . Se qualche vol

ta uſava veſti prezioſe per compiacere a' Parenti , pot

stáva sorra di quelle , il come un' altra" Cecilia ) naſcokti

afpri
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aſpri cilizj, per dare con queſto modo di vivere guſto

al ſuo dolce Gesù , e piacere a quel Dio , che con il

ſuo purillimo fguardo 'penetra gli arcani naſcoſti del

cuore .

Nella ſolitudine , dove l'Anima ſente le dolci par

late del ſuo Spoſo diletto trovava la Santa Fanciulla

tutto il ſuo godimento ; e perciò proccurava a tutto ſuo

potere allontanarſi dalla converſazione de' ſuoi domeſti

ci, acciò non foſſero d'impedimento a quelle voci, che

nell'orazione gli faceva fentire il Signore nel ſuo cuo

re. In queſta trovava il ſuo ripoſo , e in queſta miti

gava gli ardori del ſuo infocato ſpirito . Illuminata poi

dal ſuperno lume , provava inceſſanti deliqui d'amore ,

che ſe bene fapeva ſentirli , ella però non ſapeva ſpie

garli ; le lagrime , e i ſoſpiri erano il più proprio lin

guaggio della ſua tenera compaſſione , ſenza però , che

arrivaſſero a turbare giammai i godimenti del ſuo fpi

rito . Con fincerità , e ſemplicità di Colomba communi,

cava colla ſua diletta Madre queſta contrarietà di affet

ti, che pativa il ſuo cuore, ricercando lo sfogo , quale

ſufficientemente ritrovava nelle notizie del ſuo Spoſo .

Nel parlare di Dio , e delle ſue grandezze trovava la

fua conſolazione più grata , eſſendo proprio diun'Aman

te ricevere contento , in ſentire parlare dell'oggetto

amato . Reſtava il di lei cuore avvampato dalle fiamme

dell'Amore Divino , formando un nobiliſſimo incendio ,

che dalla di lei purità pighiava il ſuo alinzepto . Non è

a notizia del Mondo, che queſta Santa Anima aveſſe in

quei primi anni della ſua fanciullezza apparizioni fenfi

bili ; operava bensì nell'interiore del ſuo petto la Gran

zia Divina , illuſtrando con il lume di ſoprannaturali co

gnizioni l'intelletto , e con fiamme di deſideri infocati

accendendo la volontà . Con queſti principj il Supremo

Artefịce Dio diſponeva la Fabbrica di queſto . Serafi o

Spirito , piantandola ſopra il ſaldo , e ftabile fondameno

ic

deltla
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della Fede , ſenza dare luogo in queita ftruttura alla fal

libile fragilità de' ſenſi eſterni .

' lovigilava con attenzione la Madre ſopra l'opem

razioni della Figlia , e vedendo in lei ſaggi tali di bontà,

reſtava ftupita in vedere in sì poca età , nella quale i

fiori ſarebbero maraviglia , frutti si fatti di Santità . E

ficcome praticava in fe ftella la perfezione , preſe a di

rigere lo ſpirito della Figliuola , ſottoponendo quella

tenera volontà al giogo della materna obbedienza

acciò riuſciſſe ſotto il ſuo governo più perfetta. L'iſtrui

va nell'eſercizio d'ogni virtù , acciò pocefſe a gran paſſi

avanzarli in ciaſcuna di effe , e in tutte divenireMaeſtra .

Con tutto cið meſcolava un fale di prudente diſcrezio

ne , acciò il fervore troppo indiſcreto non fuſſe di pre

giudizio alla di lei ſanità, e veniſſe a ſtancarſi nel mezzo

del corſo il ſuo ſpirito . L'ottime qualità della figliuola

Chiara cagionavano nel cuore della Madre un' amore

più tenero verſo dilei , di quello faceſſe coll' altre figlie ,

giacchè in lei oſſervava ſopra di loro vantaggi maravi

glioli nella virtù . L'amore , che li fonda della virtù ,

ficcome è figlio della Grazia, riporta la precedenza fopra

d'ogni altro, amore , che abbia la ſua origine da' loli

doni della Natura ; fe bene anche ne' doni di queſta ,

vantava Chiara ſopra dell'altre la maggioranza , ed era

no capaci di riſcuotere da per ſe ſoli tutta la finezza dell'

amore materno ; ma accoppiati questi con quelli , veni

vano a ſcuſare la Madre medeſima dal titolo di par

ziale . Era vaga , e aſſai bella d'aſpetto , docile di ſpirito,

purgata d'intelletto , dolce e ſoave nel tratto , aitabile

nella converſazione, applicata ne' lavori domeſtici, ne'

quali ſi trattenevaunabuona parte del tempo , aborriva

l'ozio , comequello , ch'è matrigna delle virtù , e dal

quale s'introducono i contrabandi della malizia ; onde

non è meraviglia , ſe da tutto cid allettata la Madre

amavala con tenerezza di affetto ſingolare : Il tempo

poi
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poi, nel quale non reſtava dalle ſue occupazioni impe

dita , non veniva da lei impiegato in quei giuochi inno

centi, e puerili trattulli, ne' quali fuole andare perduta

l'età fanciulleſca , ma bensì in azioni di maggiorriguar

do , ſopravanzando la ſerietà delle ſue operazioni, gli

anni dell'età. Dal lavoro paſſava all' Oratorio , dove

nelle preghiere fervorole trovava il ripoſo alla fatica .

Venerava con ſpecial divozione le fagre Immagini del

Crocifiſſo Signore, e di Maria Santiffima; e ſpinta dal

zelo , che nutriva nel cuore , uſava formare e di naſtri,

e di fiori corone per adornare la fronte di quei Simula

ci divoti .

Fin da quei primi anni ſentiva così vivamente i

tormenti del ſuo dilecto Gesù Crocifiſſo , e tanto gli pe

netravano il ſuo cuore , e con tanta veemenza , che non

potendo refiftere all' acerbo dolore , era obbligata a

Cercarne da' ſoſpiri, e dalle lagrime lo sfogo, con far

De per gli occhi lo sborſo . Era così aſlidua in contem

plare l'amara Paſſione , e Morte di Criſto , che in ella

trovava la ſua conſolazione più cara ; e in queſto sbra

nato quaderno del Crocifiſſo , leggeva con tutta atten

zione le opere più belle del Redentore , autenticate col

Sangue prezioſo delſuo Spoſo diletto . In quelto gran
Lie '

bro imparò la S.Vergipe la pratica della virtù con tanta fa

cilità, che ſembra eſſerglien
e ftato connatura

le l'eſercizio ;

e da queſto cavava l'idee più perfette dell'amor
e

verſo

Dio . Amante ingegnoſa della Santa Croce , procurav
a

ſcolpire nella propria Anima l'Immagi
ne dell'appaſ

ſio

nato Nazzaren
o ; a queſto effetto andava la Santa Vergine

cercando nuovi modi per accreſcere gli affetti del ſuo

ſpirito con continui patimenti . Con giubbilo del ſuo

cuore abbraccia
va l'aſprezze della mortificaz

ione , eler

citava gli offizi piùabietti , il diſprezzo di fe medeſima,

ricopiand
o

in fe fteffa , cio che leggeva praticato da

quella Sapienza umanata , che per noi arrivò a farli ob

bro
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1

brobrio degli uomini , e abiezzione della plebe . Con

quetta divota meditazione ſi guadagnò la noſtra Vergine

quel dono si coſpicuo delle lagrime , col continuo uſo

delle quali reſtò priva della viſta , prezzo però ſcarſo ,

a riguardo del ricco teſoro , che ne acquiſto . Per quem

fta contemplazione dell'amato fuo Gesù Crocifiſſo , fam

liva come per gradi a conoſcere l'Eſſenza Divina , non

potendo il noſtro corto intelletto arrivare in un ſubito

alla cognizione delle coſe inviſibili di Dio , ſe prima non

s'inalza per queſte coſe viſibili , e materiali. Alla com

paſſione, che aveva la fanta Fanciulla a' dolori del Figlio,

accoppiava nel ſuo perto una tenera divozione verſo la

Madre , e voglioſa di ricopiare in fe fteſfa le ſue virtù

ammirabili , la proponeva al ſuo ardente cuore , come

eſemplare da imitarſi. Andava in quel Mare , come pern

duta , dubitando con ragione , che le prerogative , e le

grazie della gran Regina degli Angioli non poſſono eſ

fere da noi a pieno inteſe , non ch' eſpreſſe in pratica .

Con tali eſercizi coltivava Dio questa tenera pianta ,

acciò fecondata dalla Grazia , produceſſe poi a ſuo tem

po quei frutti di Santità, che in tanto numero di puriſ

fime Vergini, ſeguaci ed imitatrici del 'di lei Serafico

fpirito ſervirono , e ſervono d'ammirazione al Mondo .

Dopo la grazia , ſi devono le primizie di queſto ſpirito

all' ottima, e diligente educazione della Madre , la quale

ſeppe gettare nel cuore della Figlia quei ſemi, che ca

duti nell'ottimo terreno della ſua Anima , diedero cen

tuplicato il ſuo frutto .

CAP.
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Vocazione della Santa allo Stato Reli

gioſo, e come fu iſtruita dal Sera

fico P.S. Franceſco .

,Cielo , e ſono dallo Spirito Santo introdotce , in

Cellam Vináriam del Divino Amore , ſprezzano generoſe

queſte dolcezze caduche della Terra , come quelle , che

non poſſono faziare l'ardenti brame del loro cuore ,

Tanto pud dirſi di queſta Vergine introdotta da Dio nella

Cantina del Vino aromatico de' fuoi favori, e inebriata

di quelle ſoavità . Viveva , e operava , come alienata da'

ſenſi, faceva conoſcere al Mondo col ſuo operare, che

trafiggendo in lei la grazia , ſapeva anche in quella te

nera età perfezionare i ſuoi lavori . Ingegnoſa Amante

del ſuo diletto Spoſo , con fervoroſa impazienza , ſenza

trovare termine ne' ſuoi deſideri, di unirſi perfectamente

a quel bene , che unicamente l' appagava , appena ri

trovava col guadagno d'uno adempito il ſuo fervore ,

che s'impegnava all'acquiſto degli altri , e delle prime

impreſe ſue virtuoſe , faceva impegno per altre mag

giori . Da queſto continuo deſiderio , che aveva alle

coſe del Cielo , ne naſceva in lei un' aborrimento ,

contragenio alle vanità , e falto del Mondo ; di maniera

tale, che nel vederſi obbligata da i Paterni comandamenti

a veſtire fecondo l'uſo del Mondo , come richiedeva la

Nobiltà del ſuo ſangue , le cagionava acerbo dolore ,

e crudeliffimo tormento . Sebbenequeſt'eſterne apparen

ze , quantunque involontarie al ſuo genio , le compen

ſava poi con occulte mortificazioni, e afflizionidella ſua

С car
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carne . Con queſto tenore di vita proccurava di regolare

il ſuo ſpirito , fagrificando ſopra l'Altare della peniten

za le ſue paſſioni, acciònon inforgeſſero co' ſuoi mo

vimenti a fare guerra all'Anima .

Proccurava ſempre una pronta corriſpondenza all'

inſpirazioni , che dentro il naſcoſto del ſuo petto tra

sfondeva la Grazia , per dare così pronta riſpoſta alla

voce del Diletto , che chiama alla porta del cuore , e

con ciò aprirſi la ſtrada a nuovi , e maggiori favori. Era

la ſua orazione fervente , e in eſſa le comunicava Iddio

guovi lumi per ben conoſcere i beni eterni , e fare di

loro quella ftima, che meritano , e inſieme per ſprezzare

le vanità temporali. Con ogni diligenza ſi applicava alla

lezione fpirituale de' Miſtici
per ricavare come Ape

ingegno
ſa da quei fiori odorifer

i
, un ſoaviſfim

o
miele

per l'Anima; e anche acciò da queſti iſtruito il ſuoin

telletto , ſi riſveglia
ſſero poi nella volontà fiamme di ſanti

affetti. Invigila
va di continu

o a ſcoprire gl'ingan
ni dell'

amore proprio , per non reftare ingannat
a
. Proccur

ava

di ſpogliarl
i
degli appetiti ſenſuali, e delle proprie paſ

fioni , acciò il ſuo interno così voto , fuſſe più capace di

ricevere il ſuo Diletto . Con queſto tenore di vivere

niente altro pretende
va

la Santa , che perfetta
mente imi

tare la Vita di Criſto , che come Maeſtro Divino inſe

gnatoci avea nel ſuo Vangel
o la vera ſtrada di ſegui

tarlo : Diſcite à me , e accið le fortiſſe il ſuo intento de

teſtava i diletti del ſenſuale appetito , fprezzav
a i paffa

tempi del secolo , abbracc
iando ſolo la penitenz

a
, cari

candoſi del peſo della Croce . Quantun
que foſſero in lei

pochi gli anni , e debole la natura , mai però la volle

difpenfa
re da quella pragmat

ica , che intimò Gesù a '

fuoi feguaci, colla quale per la via de patiment
i gli di

moftro la ſtrada maeſtra , che conduce l'anima al mon

te della perfezio
ne

; proteſta
ndoſi però di effere ſempre

ſua compagn
ia , accid l'indebil

ita natura , aggrava
ta

da
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da peſo ſoverchio non venga meno . Con gli anni veni

vano a creſcere in Chiara le grazie di Natura , e col fuq

vivere uniforme alla legge Divina Gandavano avvanzan ,

do le ſopranaturali ; e accoppiate quelte con quelle ,

formavano un miſto così armoniolo , che agli occhi de'

Genitori la rendevano amabile , e degna d'ogni riſpetto .

Reſtavano ftupiti i pii Parenti in vedere nella Figliuola

tan ta vivacità , e docilità nell'apprendere quanto le ve

niva inſegnato ; puntuale nell'eſeguire , ciocchè da loro

le venivaimpoſto ; affabile nell' umana converſazione ;

modefta nell'uſo de' ſenſi , ſeria ne' coſtumi , grave nelle

parole , matura nel tratto , coſtante ne' ſuoi propoſiti ;

fervoroſa negli eſercizj ;. fatta un' eſemplare di vircù por

fte in pratica. Conoſcendo tanta perfezione nella figlia,

ne rendevano grazie a Dio , che gli aveſſe dato un frut

to sì caro , nel quale l'Onnipotenza aveva depoſitate

tutte le grazie , che formano una Creatura prodigioſa.

Giunta all'anno decimo della ſua età , e vedutala

il Padre adorna di tante grazie , e prerogative , che la

rendevano amabile nel coſpetto degli uomini , pensò di

legarla col vincolo del ſanto Matrimonio . Non può

facilmente ridirli l'affalco , che replicatamente diedero i

Genitori al cuore della Figlia per farla riſolvere ad eleg

gere queſto itato di vita ; ma ella , che aveva con più

generoſo penſiero ſtabilito , di offerire in dono a Spoſo

più nobile il fiore della ſua purità punto ſi laſciò per

fuadere dalle loro ragioni. Per non parere contraria a'

paterni voleri , e inſieme in nulla macchiare la purità

del ſuo cuore colle nozze terrene, andava diſſimulando

con varj preteſti ; e ſenza preſtare il ſuo conſenſo , nè

diſſentire poſitivamente prolungava il maritaggio terre

no , per guadagnarſi lo ſpofalizio con Dio . In queſte

anguſtie di cuore , importunava con fervoroſe preghiere

il Signore , raccomandando al ſuo Spolo Gesù la gem

ma prezioſa della Verginità , e la purità della ſua mente,

C 2 che
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che non permetteſſe, che fuſſe ad altri conceduto quel

giglio , che a lui ſolo doveva conſagrarſi. Tali erano i

deſiderj di Chiara , tali i voti , che offeriva all'Altiſlimo,

come primizie a lui ſolo dovute ; tali pure , e tanti erano

gli eſercizi di Santità , ne' quali ſempre ſi apdava eſer

citando ; onde da per tutto ſi ſparſe la fama della ſua

bonià : Come balſamo prezioſo , che quantunque rac

chiuſo , tramanda fuori il ſuo odore , e fi fa , benchè na

ſcoſto , conoſcere ;così l'azioni odorifere di queſta Santa

Donzella , quantunque dentro l'anguſtiedella Caſa pa

terna racchiale , tramandarono fuori la ſua fraganza , e

cominciò per la bocca de' Vicini a divulgarſi il buon

concetto , e la fima delle ſue virtù , e fantità . Non può

Daſconderſi dalle Nuvole la luce immenſa del Sole , che

a diſpetto delle ſue ombre caliginofe non tramandiagli

occhi il ſuo fplendore; così la luce delle eroiche Virtù

di queſta Santa , non poterono reſtare eccliſſate ; e ben

chè proccuraſſea tutto ſuo potere moderarne il pregio ,

è naſconderle alla viſta de mortali ; non potè fare , che

non traſpiraffe a notizia dimolti il ſuo vivere , e li fpar

geffero gli ſplendori della fua Santità .

Riſuonava da per tutto la fama del Serafico Padre

S. Franceſco , il quale poco prima avendo rinunziato il

Secolo , formando eſercito de' ſuoi Figli , aveva intimata

la guerra al Mondo, al Demonio , e alla Carne , collº

armi della penitenza , della mortificazione e del di

ſprezzo . L'eroico vivere , col quale conduceva i ſuoi

giorni queſto Serafico in carne , coll' annegazione di fe

ſteſſo , e del falto rendeva ammirazione non ſolo a' Po

polipiù vicini, ma per le Città anche più lontane face

va riſuonare il fuo Nome . Non potè itar paſcoſto agli

orecchi della Vergine Chiara il ſuono delle virtù di que

ſto Primicerio de feguaci della perfezione Vangelica ,

" co ' quali nella medeſima Città d'Amili con nuovo , e ma

zaviglioſo fervore riſtabiliva nel Mondo la via della

Crim



Capitolo III. 21

Criſtiana perfezione. Di maniera tale , che non ſolo

molti della Plebe , ma anche della più fiorita nobiltà,

allettati dal ſuo eſempio lo ſeguivano per il faticoſo

cammino d'una eſtrema povertà . Inteſo anche di più ,

che già quel fervore di Vita era ſtato approvato dalla

Chieſa Cattolica Romana , che a ſomiglianza di Argo

ſpalanca cent' occhi per eſaminare l'azioni de' ſuoi

Figli, ardeva di un ſanto deſiderio di potere conoſcerlo

per viſta , e parlarli; moſſa non già dalla curioſità , pro

pria di quel ſeſſo , ma per vantaggio della fua Anima;

bramava di ſentire gl' infervorati diſcorli di quel gran

Servo di Dio , il quale fino a quel tempo l'era ſolamente

noto per fama. L'anno dunque di noſtra ſalute mille

dugento dieci nel tempo , che predicaya queſto Serafico

Spirito nella comune Quareſima in Alili, G porio Santa

Chiara , inſieme colla Madre Ortolana , e colla Sorella

Agneſa ad aſcoltare la Predica . Udendo proferire dalla

bocca del zelante Predicatore il dolciſſimo Nome di

Gesù , ſi acceſe nel ſuo petto una fiamma d'amore Di

vino , che da quel tempo , fin' al fine glorioſo de' ſuoi

giorni , la fece apparire dolce ogni avverſità , concepì

nel cuore un vivo deſiderio d'imitarlo . Le veniva ſenza

dubbio tutto ciò inſtillato nell'anima da quel ſupremo

Padre de' lumi , le primizie del quale l'uno , e l'altro

avevano principiato a guſtare . Il Santo Padre , chè già

per Divina revelazione ſapeva , che queſta innocente

Colomba farebbe ſtata la principale Coadiutrice de' ſuoi

fervori, e Compagna delle ſue Impreſe , al di cui eſem

pio ſi ſarebberomofle innumerabili Vergini a deſiderare

le Nozze dello Spoſo Celeſte , nutriva anch'egli non

piccola brama di conoſcerla , allettato dal chiaro nome,

che correva delle ſue Virtù, e dall'odore che ſi ſpar

geva della di lei Santità . Scava perciò anſioſo , e con

ardenza bramava di vederla , e parlarle , con animo di

levare a queſto Mondo fallacę, e ingannatore una fpo

glia
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glia si nobile , e conſagrarla a Gesù Criſto ; perſuaden

doſi di fare a quello un ſolenne ſcorno col levarli una

gioja ; e a queſto un ſacrificio ben grato , col fagrarli

una Spoſa ; come quello , che ſi conoſceva dato alla

terra , per levare al Principe delle Tenebre la preda ,

che al folo Monarca della luce fi doveva . Importunava

perciò confervoroſe preghiere la Divina Bonià , che fi

voleſſe degnare di levare da' mondani pericoli queſto

teſoro , e aſſicurarlo nell'Erario della ſua caſa, per ar

ricchire con eſſo la Chieſa . Non fu pigra la Divina Pie

tà a conſolare l'iſtanze dell'uno , e adempiere il deſide

rio dell'altra ; diſponendo la ſua altiffima Provvidenza in

tal maniera le coſe , dando loro agio , e commodo di

ſoddisfare le loro brame. Iſpirò nel cuore della Ver

gine di paleſare il ſuo interno ad una onettiſſima Matró

na, aſſai ftretta ſeco di ſangue., detta Donna Bona Guel

fucci, la quale come Madre la nutriva , e a fidarſi di lei

in un'impreſa sì ardua. Approvò l'Illuftriffima Matrona

il caſto penſiero della Figlia , e ſi offerſe pronta a darli

ogni ſuo ajuto , acciò veniſſe al fine de' ſuoi caftiffimi

amori . E perchè non veniffe ſpiato dagli uomini il ſuo

ſanto propofico , e dalle pubbliche mormorazioni reſtaſſe

impedito gl’inſegnò l'amore ( che vien detto ingegnoſo )

il modo . Incominciò ſotto vari preteſti di divozione

colla ſcorta fedele della ſua Educatrice , ad uſcire della

Caſa paterna ,
paterna , finchè giungeſſe a ritrovare il Santo . Ecco

arrivato il Cuore di Chiara al termine da lei bramato ;

ecco giunta l'Anima di Franceſco al fine delle ſue pre

murole iſtanze , porgendoli Iddio l'occaſione di parlare

alla Vergine , e che Chiara poteſſe con lui abboccarli .

Alle prime parole , e dolci colloqui del Santo arſe ſu

bito nel petto della prudente Vergine un'acceſa forna

ce dell'amore Divino , dalla quale incenerito il ſuo cuo

re s'arreſe al ſuo diſcorſo . Dall'altra parte il glorioſo

Padre , come Maeſtro peritiffimo di Spirito , a primi

ac
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accenti , uſciti dalla bocca di Chiara , conobbe il fondo

di quel Cuore . La ricevè con dolcimaniere , la fe’ ſen

tire parole di vita eterna , ed iſtillandole per mezzo della

predicazione nell'Anima il diſprezzo del Mondo , la fe'

penetrare l'inconftanza delle ſue delizie , ( colle quali in

coppa d'oro naſconde il ſuo veleno ; ) facendola inol

tre capire , che le ſue ſperanze ſono fallaci , inganne

voli , e ſenza ſulliſtenza . Gli riuſcì per tanto colle ſue

infocate parole , che a guiſa di faetta penetravano il

petto della Vergine , di porla ogni coſa in diſprezzo ;

farle concepire aborrimento a' piaceri , metterle in cuo

re la fuga dalla Terra , e ſolo apprezzare i beni del Cie

lo , il poſſeſſo de' quali reſta per la vita eterna . Non la

ſciò di far penetrare alle ſue caſtiſſime orecchie il dolce

Spoſalizio di Gesù Criſto , conſigliandola a conſervare

la Perla prezioſa della ſua verginale purità per quello

Sporo , che di Dio immenſo , ch'egliera , a favore di

noi fi fece Uomo , volle naſcere di Vergine , e fino ſot

toporre la ſua Uinanità a' flagelli, alle ſpine , alla Cro

ce ,
ed alla Morte . Non contento dell'efficacia delle ſue

parole , volle fare di quello Spirito l'ultime prove , per

afficurarſi della ſua volontà , provare la reſoluzione di

quell' Anima , e fermarla nell' annegazione di ſe ſteſſa ,

e nel diſprezzo del Mondo . Moltro da principio di non

credere alle parole, ma ſe voleva ſi teneſſe per ferma la

fua reſoluzione , fi veniſſe alla prova con i fatti . Le

comandò per tanto ,che ſpogliataſi de i ricchi panni, e

veſtita di ſacco andaffe per la Città , limoſinando di Caſa,

in Caſa del pane . A queſte parole l'infervorata Fan

ciulla , avvalorata dalla grazia dello Spirito Santo , vin

ta ogni difficoltà s'arrefe ; fi portò ſubito alla Caſa pa

terna , dove ſpogliata delle ſue veſti , ricoperta d'un

ſacco , che le copriva la faccia , non dubitò di farſi ve

dere per la Città , mendicando dalle perſone del pane .

In queſt' occaſione la Miſericordia di Dio volle fare le

fue
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ſue prove , col renderla incognita a tutti , fuori che al

Santo , il quale con queſto fatto reſtò perſuaſo della di

lei ſtabile volontà .

Da queſta viſita , e familiare colloquio , ch'ebbe col

Santo la prudente Vergine , reftò conſolata dentro il ſuo

cuore ; e dalla ſua ſoavità , e diſcrezione concepi una

ſtima ben grande delle ſue virtù , fondamento molto

importante per aſſicurare i vantaggi dello Spirito , poi

chè il buon concetto , e ſtima , che ſi fa del Maeſtro ,

cagiona nell'Anima inclinazione a ricevere con guſto

la ſua Dotorina . Rivolgeva ſpeſſo nel ſuo interno i di

ſcorſi , che dal ſuo Padre Spirituale aveva ſentito , e

operando in leila Grazia , fentiva tutta infiammarli all'

emulazione del diſprezzo di ſe ſteſſa , della ſincera umiltà,

della povertà eſtrema, nella quale vedeva eſercitarſi il

Santo ſuo Maeſtro. Dalli colloquj tenuti col favio Di

rettore , reſtò preſo da una parte il ſuo Spirito , e av

valorate quelle interne fiamme dagl' impulſi , che in lei

tramandava lo Spirito conſolatore , principiò a ſentire

un deſiderio dell'eterne grandezze , e una nauſea a tute

i terreni godimenti . Dall'altra parte , la carne non an

cora affatto ſoggetta , le faceva ſentire non poca mole

fia ; le rappreſentava la contrarietà del Padre a quella

abietta ſua vita , le dimoſtrava la repugnanza della Na

tura , la delicatezza del ſuo ſangue, per metterle orrore

alla Vita ſpirituale . Tutte queſte repugnanze , che le

ſuggeriva la porsione inferiore, reſtarono facilmente ſu

perate dalle replicate iſpirazioni, che le mandava la Di

vina Bontà , dall'interne illuſtrazioni , che ſpuntavano ,

come un chiaro Sole nel di lei cuore , e dagli ſplendori

Divini, i quali , come alla comparſa del Sole , ſvanivano

le tenebre , che confondevano i ſuoi ſanti propofiti .

Travagliavano queſti contrari affetti il ſuo Cuore , ma

Eſſa dal più profondo dello ſpirito chiamava il ſuo dolce

Signore , che già teneva per Spoſo , acciò dirigeſſe il di

lei
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lei vivere a ſua gloria maggiore, mentre nella ſola Prova

videnza del Cielo aveva pofta la ſua ſperanza. Più volte

furono replicate le viſite ſcambievoli fra l'uno , e l'altra .

Queſta per reſtare ammaeſtrata da' ſuoi fanti conſigli ;

Quello per maggiormente renderla nelle ſue reſoluzioni

coſtante . In facti furono di tanta efficacia , che perdette

Chiara il timore alle funeſte immagini de pericoli, che

gli minacciavano lo ſdegno de' Genitori, e Parenti; fin

da quel tempo ricusò le veſti prezioſe , ſtimò gli ori un

fango , abbominò i piaceri , e ftabilì fermo propoſito di

conſagrarſi in vivo Tempio a Gesù Criſto , e ſolo lui

ammettere al poſſeſſo del cuore , come ſuo legittimo

Spoſo . In queſta maniera fermato il ſuo interno , ſi ſot

tomeſſe a conſigli ſalutevoli del Santo , e dopo Dio ,

ſe lo propoſe per guida da informare i coſtumi, e per

Maeſtro da dirigere in avvenire la ſua Vita .

CA P. IV.

Come la Vergine Santa Chiara fu leva

ta dal Glorioſo Padre S. Franceſco

dal Mondo , e conſagrata Religioſa

nel Tempio di S. Maria degli Angeli

di Porziuncula .

e

glorioſo P. S. Franceſco , e la fortunata Vergine

Chiara, determinò il Santo di togliere affatto al Mondo

queſta tenera pianta , per trapiantarla nel Campo fecon

do della Religione . E acciocchè il lucidiſſimo ſpecchio

di quell'Anima innocente , eletta ſino dall’Eternità per

D effe
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eſſere Spoſa di Gesù Cristo , non reſtaſſe imbrattato da

vapori caliginoſi della terra, e la ſua purità non foſſe

contaminata dalla contagioſa corruttela del Secolo ; e

non veniſſe la ſua Santità a patire il naufragio tra' luſſi

della Caſa paterna ; volle il Santo , con prudente , e ma

turo conſiglio levarla al Secolo , e conſagrarla a Dio

dentro l'anguſtie d'un Chioſtro . Aveva di già la Santa

Vergine ſtabilito anch' ella dentro il ſuo Cuore di ab

bandonarli tutta , come Colomba innocente : in forami

nibus petra dentro le piaghe del Redentor Crocifiſſo , per

trovare colà dentro il rimedio all'incendio del cuore ;

conſiderando eſſere aſſai più inſoffribile la pena ,
che

pativa , vedendo prolungarſi il ſuo deſiderio , che quanti

tormenti ſono del Mondo . Laonde quellº Anima non

potendo più ſoffrire gli ſtimoli , li portò a ritrovare il

fuo Maeſtro , e ripiena d'una infocata brama di vederli

quanto prima ſtaccata da queſti lacci terreni , chieſe alla

fua guida fpirituale , quando doveva effettuarſi la ſua

converſione . Sembrava a quel cuore innamorato ogni

momento un ſecolo , che così la tenelle lontana dal con

giungerſi col ſuo caro , e diletto Spoſo , deſideroſa di

troncare ogn'indugio , e dare così ripoſo al ſuo ſpirito

infervorato . Tripudiava di gioja il Santo , vedendo cosi

bene incamminato il ſuo diſegno ; onde per non tenere

più in moto quel cuore agitato della Vergine , le diſſe

che il giorno folenne, nel qualeSanta Chieſa fa applauſo

al trionfo del Redentore Umanato , era quello deſtinato

a ' ſuoi godimenti , e che in eſſo penſava accreſcer la

gioja all'appalliona
to

Signore col conſagrarli una Spofa .

Sentì la Vergine Chiara a queſt'avviſo riempierſi il petto

d'inſolica contentezza , e con ſtraordinario fervore pre

gò il Santo a compiacere le ſue dimande , e non più in

dugiare a perfezionare in lei , quanto coll'ajuro del Cielo

aveva cominciato.

Era già imminente la feſta della Domenica delle

Pala
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e dall '

Palme , nella quale ordinolli il Santo , che affettata al

meglio , che ſapeſſe , e veſtita de' più ricchiſuoi Abiti ,

ſi portaſſe alla Chieſa alla Benedizione delle Palme , e

che in quella notte ftella , ajutata dal filenzio

ombre notturne , ſe ne veniſſe alla Chieſa di S. Maria di

Porziuncula , dove aſpettandola co' ſuoi Diſcepoli , l'ave

rebbe a Dio conſagrata per mezzo della SantiſſimaMa

dre . Eſegui Chiara con cutia prontezza , quanto gli ve

niva dal Santo Padre ordinato . Venuto il giorno tanto

fofpirato della Domenica delle Palme ſi adornò de' più

ricchi ſuoi Abiti non ſenz'ammirazione della Madre ,

per vedere nella Figliuola una diligenza da lei mai per

l'addietro uſata ; adorna sì vagamente ſi portò coll'altre

Donne alla Chieſa , dove affiftè alla Benedizione delle

Palme , e alla diſtribuzione , che ſuol farli di effe al

Popolo . In queſt' occaſione accadè un fatto , che deve

fenza dubbio dirſi diſpoſizione del Cielo , e dell'eterna

Provvidenza ; mercecchè accoſtandoſi tutte le altre Fem

mine all'Alcare per pigliare la Palma benedetta , ſolo

Chiara rattenutada una puriffima verecondia , e vergi

nale roſſore , ſi fermò immobile nel proprioſuo luogo.

Cið offervato dal Celebrante , ch'era il Veſcovo della

Città , vedendola così timida ſenza avere ardire di ac

coſtarli ; ſpinto da lume ſuperiore all'umano , diſceſe

dall'Altare , e accoltandoſi alla modeſta Donzella , con

benignità di Padre gli preſentò la Palma , che aveva per

ſe riſervata, accompagnata dalla ſua paſtorale Benedizio

ne . Fù in vero cola degna di maraviglia a tutti il vede

re , che là dove le Palme , che tenevano nelle mani !"

altre perſone , per effer già ftate più giorni avanti reciſe

dagli Albori, comparivano quaſi inaridite , perduta in

parte la naturale vaghezza , ſolo quella , che portava

nelle mani la Vergine Chiara , eller verde , come ſe in

quel punto medeſimo foſſe ſtata tagliata . Coſa che fece

Atupire ognuno , giacchè fu il fatto ad ognuno paleſe in

quellaD 2
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quella Chieſa adunato . Ammiri ora chi vuole , che la

Verga del gran Sacerdote Aronne , porta nell'interno

del Tabernacolo produceſfe in un tempo medeſimo, e

fiori, e frutti , che a me reca non minore maraviglia ,

come nelle mani di Chiara , animato Tabernacolo da

confagrarfi all'Altiſſimo, un ramo , ſe non inaridito in

tutto , almeno in buona parte perduta la ſua venuſtà

riacquiſtaſſe il ſuo luſtro primiero . E ſe ciò ſeguì nel ba

ſtone del Sacerdote a teſtimoniare la di lui bontà ſopra

ognialtro eminente ; volle ciò Dio permettere nella Palo

ina della Vergine S. Chiara, in ſegno della ſua viva fe

de, e per chiaro indizio della Caſtità ſingolare, della

quale doveva eſſere dotata ; o per ſignificare la Vitcoria ,

che doveva riportare controdel Mondo, é de' ſuoi con

giurati nemici ; elſendo la Palma , quella , che pubblica

il Trionfo di chi ottiene la Vittoria nella battaglia .

Afliſtico , ch'ella ebbe alla divota Proceſſione , ſo

lita farſi ogni anno dalla Chieſa in quel giorno , fece

ritorno alla Cafa paterna , affine di apparecchiarſi per

quello doveva fare la notte ſeguente,e provvedere tutto il

biſognevole, acciò foſſe la ſua fuga più ſegreta , e non

ritrovaſſe oſtacolo , che gl' impedille di condurre a fine

il ſuo proponimento . Venuta la ſera, la quale antecedè

il Lunedì Santo dicianove di Marzo del mille dugento

dodici , è della ſua età diciotto , aſpettò con cautela ,

che tutti di ſua Caſa foſſero al ripoſo , e come dal P.

S. Franceſco gli era ſtato ordinato , ſi partì dalla Caſa

di ſuo Padre , col ſolito corteggio , e compagnia dell

uſata Matrona, alla quale ſolamente confidava i ſegreti

del fuo cuore . Tutto ciò accade d'un modo affatto

mirabile : Non ftimando la Santa coſa del tutto ſicura

\'uſcire dalla cafa paterna per la poria folita ( ſtante il

pericolo d'eſfere dalla famiglia ſentita , lo che fucceden

do ,le ſervirebbe , ſenza dubio , d'impedimento alla me

dicata fuga , determinò di fare la ſua fortita per altro

uſcio
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uſcio men' offervato , e di dove anche nieno temeva :

Quivi giunca trovò nuovi incomodi , e nuovi pericoli da

fuperare . Tenevano di dei domeftici , peri ſicurezza

della Caſa , e per vasj riſpetci ben cuſtodita quella Porta ,

guardata dà forti.ge groffi legoi , aggiuntovi Pietre di

mole aſſai grande, e di non leggiero peſo , acciò non

fi poteſſe di facile aprire. Ciò dalla Vergine offervato

e conſiderando , che per rimuovere i dett' impedimenti,

e farſi ſtrada all'uſcita , non ſolo non era baſtante la

ſua forza ,ma che di più ſi ſarebbe reſo difficile al brac

cio robuſto di più vomini, ricorſe all'ajuto del Cielo ,

vedendo mancarſi quello della terra . Si poſe perciò ar

mata di viva fede in orazione , pregando con abbondan

za di lagrime, e ferventi foſpiri il SignoreGesù Criſto ,

che in tanto biſogno gli fomminiſtraſſe il ſuo ajuto Di

vind, nè fuffe impedito il fuo fanto propofito . Appena

finì la preghiera , s'alzò da terra , e armato il ſuo brac

cio d' infolito fervore , che gli ſomminiſtrava il ſuo fpi

rico , poſe le mani all'opera , e ajutata la ſua deſtra dal

valore del Cielo , levò con facilità cutti gl' impedimenti,

che le ſervivano d'oſtacolo , e gli ritardavano la fuga .

Allora fu , che ſi oſſervò con ammirazione, una Santità

in fuga , che piglia in preſto da' delitti ſteſſi l'ingegno ,

e un Innocenza traveſtita con gli abiti della malizia .

Sia pure così , e giacchè ſi è viſto più volte il vizio ve

ſtito colle ſpoglie della virtù, per giungere 'a' fuoi fini;

fi veda una voltatla Santità maſcherata colle ſpoglie de

vizi per conſeguire i fini de' ſuoi caftiſſimi amori. Si

Sappia dunque , che alla Virtù avanza l'ingegno , non gli

manca nè attività , nè forza per trionfare del vizio , fen

za perdere un punto della ſua innocenza...casual

: ' Levatiſi dunque,glimpedimenti , e apertaliſenza

veruno ſtrepito la Porta , relid libero il paſſo all'uſcica,

non ſenza ſtupore di coloro , che queſte cofe oſſerva

rono . Si ammirarono i famigliari di caſa , ſi ſtupirono i

Geo
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Genitori , e Parenti di ciò , non potendo far di meno

di non reſtare attoniti , come una delicata Fanciulla

aveſſe potuto far coſe tanto fuperiori alle naturali fue

forze ; e gli fu forza concludere, che foſſe tato in fuo

ajuto il favore Divino ; ciò anche dalla favia Vergineben

oſſervato , ſiccome.lo riconobbe per un ſegno evidence

della mano di Dio , ch'era ſeco ad operare queſti pro

digi , così gli fervi di ſtimolo per farla con più ardore

riſolvere ad abbandonare la Città , Jaſciare la caſa del

Padre , dare ! un'addio al Parenti , e darſi cutta in preda

agli amplelli del fuo Spoſo Celefte . Uſcì dunque di

caſa , e ſi poſe in viaggio , con non ordinaria conſola .

zione di vederſi libera dalle catene del Mondo . Volava

con paſſo veloce l'innocente Colomba , incamminandoſi

verſo il Tempiodi Maria Santiſſima di Porziuncula ;.colla

{ corta fedele della ſua Matrona, per celebrare quivi il

fagro Spoſalizio con Gesù Criſto , c offerire in quella

Chieſa dedicata alla Vergine tutta ſe iteſſa per
olocauſto

del Figlio . Non ebbe fra l'ombre notturne orrore ,

non le reſe difficoltà la ſolitudine della Campagna , ma

illuſtrata da luce interiore , che la dirigeva , ſprezzava

generoſamente i pericoli. Quivi ebbe l'incontro del Se

rafico Padre , che con fanta impazienza l'attendeva con

i ſuoi Religioſi compagni; conlumi acceſi ſtavano quei

Servi del Signore con anſietà più che grande , dubitan

do di qualche incontro finiftro , che poteſſe avvenire alla

Vergine , dal quale veniſſe impedita di condurre'a fine

il ſuo buon deſiderio . E per provvedere per quanto foſſe

loro poſſibile ad ogni evento contrario , ebbero ricorſo

all'Orazione , ſupplicando il Sigoore a volerle eſſere

propizio . Ma vedutala alla fine comparire , fu ricevuta

con gioja incredibile dal Santo Padre , che non capiva

per l'allegrezza in ſe ſteſſo , in vedere fecondati dal

Cielo i ſuoi fanti penſieri. Arrivò finalmente la ſagra

Vergine alla Chieſa , dove il Serafico Padre la ricevè con

fin

1

1
1



Capitolo IV. 31

ſingolare eſpreſſione d'affetto , tra gli applauſi feſtivi di

quei Religiofi , che non ceſſavano di cantare Inni di

lode all’ Altiffimo . L'introdulle nella Chieſa , dove ap

pena meſſo il piede ſi ſentì la Santa infiammare il cuore

dall'incendio puriſſimo della carità ; provando tanta con

ſolazione , dolcezza , e foavità interna , che già le pa

reva di principiare a godere in queſta vita mortale , una

parte di quel contento , che resta riſerbatoche relta riſerbato per la Vita

eterna . E vedendo tanto vicino il fine de' ſuoi deſideri,

era così Atraordinario il giubbilo della ſua Anima , che

non capiva il ſuo cuore dentro l'angufto petto . Era

grande il contralto , che in lei faceva l'umiltà , rifletten

do alla grandezza dello Spofalizio , ch'era per celebrare,

conſiderando la propria . baflezza ; con tutto ciò al ri

fleſſo dell'amore fervoroſo , ſvanivano l'ombre del ſuo

timore , confidando nel Patrocinio di Maria ſempre Ver

gine , ſicura di ottenere ſotto la ſcorta di lei glorioſa

victoria. Si portd frettoloſa avanti l'Immagine della gran

Regina degli Angioli, con ſupplicarla della fua aſiſten

za , e fi compiacelle di autoujzzare colla ſua preſenza

queſto contratto . Alla preſenza di Maria riduceva a

memoria le miſericordie , che dal ſuo Spoſo Divino ave

va ricevute , ne concepiva ſperanza di maggiori , e pre

gava divotamente la Vergine , che le concedeſſe forza

di adempire nel tempo futuro le ſue obbligazioni . Si

diede principio alla funzione con un ſpirituale diſcorſo,

che gli fece il Serafico Padre , e quantunque non aveſſe

biſogno di perſuaſive quel cuore infiammato , ſervirono

le parole del Santo a ſomminiſtrare nuovo paſcolo al

fuoco , che teneva racchiuſo nel petto , é fare , che mag

giore creſceffe l'incendio .

Avanti l'Altare , dove s'adora la Regina degli An

gioli, ſi ſpoglid la Vergine Chiara de' ſuoi pompali abiti

per ſpoſarſi a Gesù ; fece getto della vanità per abbrace

ciare la Croce ; e con ſingolare divozione , e ſpirituale

alle
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allegrezza diede di mano all'inſegne della penitenza , e

ſi confagro Religioſa, per ſeguitare il ſuo caro Gesù ne'

tormenti della ſua amara Paſſione . In tal maniera tron

cato ogni umano riſpetto , nel giorno medeſimo , e nel

Tempio dedicato a Maria , il Serafico Padre , cosi da

Dio inſpirato , la veſtì d'una ruvida Tonica , la cinſe a '

fianchi con una groſſa fune , gli pole in capo il Velo

teſſuto di rozzo panno ; E nelle mani del Santo ſteſſo

fece i ſuoi voci , promettendo a Dio , e alla ſua Santiſfi

ma Madre di vivere tutto il tempo della ſua vita in ri

goroſa obbedienza, eſtrema povertà , e cafticà illibata.

Alle quali promeſſe corriſpoſero quelle del Santo Padre,

che gli propoſe in premio Gesù Criſto per Spoſo , e la

Gloria Beata per eterno ripoſo .

' ', In tal modo ſi diſtacco la Vergine Santa Chiara dalle

pompe della Terra , fece un getto delle gioje , che ſono

vanità del Mondo donneſco , ripudiò per ſempre gl’im

mondi piaceri di Babbilonia, diede un calcio alSecolo,

e a tutto ciò , che le poteva eſſere d'impaccio per fer

vire al ſuo Dio . Ne di tutto ciò reſtava appagata la

nobil Donzella , ma per troncare ogni laccio , che po

ceſſe opporſi alla ſua ritirata dal Secolo , offerſe nelle

mani del Santo le ſpoglie de' ſuoi capelli , acciò gli foſ

fero tagliati , e inſieme con eſſi la radice della mondana

Vanità , forſi:per vivere in quella forma ignota a' propri

Parenti , morta alla carne , e viva al Crocifiſſo . Preſo

dal Santo quel ricco arredo della ſua Chioma con giub

bilo del ſuo cuore l'offerſe alla Regina degli Angioli in

odoroſo ſagrificio ,e in fegoo dell'amore ſincero della

fua fervorofa Diſcepola. Tanto fu eſeguito colla per:

miſlione, e diſpoſizione del Cielo , accid ſi delle princi

pio all'Ordine delle povere Monache di Santa Chiara in

una Chieſa conſagrata a Maria , acciò rifioriſe nel Mon

do l’Angelica purità nella Caſa diquella , che fra tutte

le Donne: fu fola nel Mondo Vergine , e Madre ; e in

farci
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fatti ivi in vero doveva ſpuntare nella Terra il florido

giglio della verginità ,ch'era giardino eletto di quel

Dio, che trova tra gigli il ripoſo , e tra' gigli volen

tieri dimora : pafcitur inter lilia . In una Chieſa dedicata

alla gran Madre di Dio doveva piantare il fondamento

del ſuo Ordine la Santa Vergine Chiara , dove per mezzo

del Cavaliere di Criſto Franceſco aveva gettate le ſue

radici la Religione de' poveri Frati Minori , acciò l'uno ,

e l'altr' Ordine riconoſceſſe per Madre Maria , ſe am

bedue nella ſua caſa erano ſtati da lei partoriti . Nel

tempo medeſimo , avanti l'Alcare dedicato alla Madre

di Dio , che queſt' •Amazzone del Paradiſo ricevè l'In

fegne di penitenza per mano del Serafino d'Afili ; in

quel luogo ſteſſo fu la caſta Vergine dal ſuo caro Gesù

accettata per Spoſa , da Maria fu ricevuta per Figlia , e

dalla Trinità Sagroſanta per ſua Serva diletta fu ricono

noſciuta . Appena veſtita del fagro Abito Religioſo , ſe

non fu , come Adamo , condotta dalſuo Dio nel paradiſo

del piacere, per deliziarſi in quella ſcena di godinenti ,

fu però dal ſuo Servo Franceſco racchiuſa nel Monaſte

ro di S. Paolo , piantato dentro le mura d'Afili ; dell'

Ordine di S. Benedetto , dove in cuſtodito Giardino fi

putriſſe quel fiore, che tanto doveva piacere al ſuo Dio,

e ivi reſtaſſe aſſicurato dalla violenza de' proprj Parenti,

contro di lei infuriati. In queſto Monaftero abitò la Ver

gine fin' che altro di lei ordinò la Provvidenza di Dio, col

provvederla di altro Monaſtero. Ed ecco in queſta Santa

compiuto l'Oracolo del Serafico Dott. S.Bonaventura,che

queſta nobiliſſima Vergine , qual pianta fruttifera , profon

dò le ſue radici ſopra dell'umiltà , e fteſe fino al Cielo i ſuoi

rami ; e in ſomiglianza di fiore nella Primavera della ſua

età tramandò odoroſa fraganza al Paradiſo . E comeftella

di primorango fece la ſua comparſa nel firmamento della

Serafica Religione , per eſſere poi collocata tra l'Anime

beate nell'Empireo , eſopra gli Altari adorata quì in terra

per Santa ,
E CAP.
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CAP. V.

Del Travaglio , ch'ebbela Santa Vera

gine Chiara da' proprj Parenti , per

rimuoverla dal ſuo proponimento

e ricondurla al Secolo , e come fu

condotta in S. Damiano .

14

L primo paſſo d'un'Anima nell'accoſtarſi a Dio , deva

eſſere il prepararſi al combattimento : Fili accedens

ad fervitutem Dei, præpara animam tuam ad tentationem .

Ecco Chiara nella Paleſtra, proflima a combattere con

tro i nemici domeftici , contro la carne , ed il fangue ;

e quantunque avelle previſti i pericoli , e armato contro

di eſſi il petto di coſtanza , tuttavia il timore della pro

pria fragilità la teneva in pena , e le fece raddoppiare

le armi della fede , e dell' orazione Proſtrata avanti

Gesù Crocifiſſo facendo de' ſuoi occhi vive forgenti di

lagrime , con amoroſi fofpiri lo pregava a difenderla , e

liberarla dal combattimento troppo pericoloſo, che pre

vedeva fra poche ore doverfele preparare. Gli eſponeva

il titolo glorioſo di eſſer ſua Spoſa , per impegnarlo

maggiormente alla difeſa ; ſi umiliava alla ſua preſenza;

e li proteſtava indegna di quel titolo , ſapendo , che

l'umiltà ſarebbe il più efficace motivo per ottenere la

fua domanda . Afcoliò il Signore i preghi della ſua di

letta , e col farle provare dentro il cuore un'inſolita

dolcezza la refe certa della fua Divina afliſtenza . Ne

meno vi voleva , che l'ajuto dello Spirito Santo per re

fiftere a i replicati aſfalti , che le diede la violenta paſ

fone del Padre ,e de' Parenti. Appena s'accorſe il Padre

della
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della fuga della Figlia , che a guiſa di furioſo Leone ar

deva di rabbia , toccato dal punto di vedere macchiato

il decoro della ſua caſa , raduno tutt' i Parenti a con

figlio ,acciò ſiccome tutti erano intereſſati nell'affronto,

ch' egli ſi figurava cauſato dalla Figliuola, così parimen

te s'intereſſaſſero tutti nella vendetta , che diſegnava di

fare . Principiarono le diligenze per ritrovare il luo

go , dove Chiara dimorava, e ritrovato eſſere in Mona

itero , e che il motivo della ſua fuga non era ſtata una

leggierezza indegna , che poteſſe macchiare il loro nobi

liffimo ſangue, nè la buona opinione della Figlia , ma

ſolamente un' imprudente fervore del ſuo ſpirito , limi

tigò in qualche parte lo ſdegno , benchè non ſi ſpegneſſe

in tutto la collera ; ſempre però biaſimavano la riſolu

zione , come non convenevole ad una nobil fanciulla fua

pari . Colla notizia , ch' ebbero di ritrovarſi la loro Fi

gliuola nel Monaſtero di S. Paolo tra le Spoſe di Gesù

Criſto , mutarono l'idea del rigore , come coſa troppo

violenta , e men' opportuna per diſtorla da' ſuoi propo

ſiti , giacchè non potevano uſare della violenza , che gli

ſuggeriva lo ſdegno , ſenza perdere il dovuto riſpetto

al Convento .

Determinarono per tanto d'uſare della dolcezza per

fare più breccia in quel cuore , e dove queſta non balti,

non perdonarla alla forza. Il primoaſfalco lo diede alla

rocca del cuore il Padre , biaſimava l'errore commeſſo,

benchè lo ſcuſaſſe in parte , come originato da troppo

imprudente fervore, dalla poca eſperienza per gli anni

ancor teneri, e dall'ignoranza del puntiglio d'onore ,

e di quello che ſopra diciò averebbe il Mondo parlato ;

proccurava perſuaderla , chela paſſata ſua leggierezzafa

cilmente ſi ſarebbe medicata , col,fare alla caſa pronto

ritorno prima che , col renderſi pubblica , ſi faceſſe la

ſua fuga ſcandoloſa . Le rappreſentava , ch' era poco

decoro d'una figlia , da loro allevata con tanta folleci

tudiE 2
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tudine , e amore , educata nel ſanto timor diDio , e nella

reputazione di Dama e nella quale avevano i Genitori

pofta tutta la loro fiducia ; li faceſſe poi queſta con una

fuga improvviſa il diſonore della famiglia . Che ſe a ciò

s'era indotta dalla pia affezione a ' ſuoi ſanti eſercizi , in

neſſun'altro luogo poteva meglio eſercitarli, che nella

propria caſa ſotto la condotta della divota ſua Madre .

Quivi poteva avanzarſi a ſuo piacere nello ſpirito ,men

tre ſapeva per eſperienza , che non ſolo in queſto era

ftata mai impedita , ma più preſto era ſtato coltivato il

ſuo fervore . Che il mantenerſi nella ſua riſoluzione ,

era un contradire alle regole dello ſpirito ; mentre non

poteva in queſto eſſere perfetto , chi contro i Divini pre

cetti negava l'ubbidienza , ed il riſpetto al proprio ſuo

Padre . Che non avendo , che pochi anni , e per conſe

guenza neſſuna cognizione degl'inganni , e 'falfità del

Mondo , s'era laſciata guidare dalle vane apparenze di

Santità di Franceſco , al quale i più ſenſati della Città

davano nome di pazzo . Sicchè poteva ben credere , e

conſiderare il frutto , che averia ricavato dal ſeguire i

conſigli d'un' uomo ſtimato per ſtolto . Che l'auſterità,

e rigore , ch'egli ſeguiva , quantunque non foſſe ipocri

fia , ( come credeva comunemente il Mondo ) erano

però impraticabili in una femmina, tanto per la delicata

ſua compleſſione , quanto per la decenza del ſello . Suc

cedè il ſecondo aſfalto dalla parte della Madre , la quale

quanto meno usò di parole , tanto più perorò con effi

cacia di lagrime. Queſta ſeconda batteria fu più vigo

roſa della prima per il cuore amoroſo di Chiara

concorrendo in un tempo medeſimo a fare gli ulti

mi sforzi , e il riſpetto , e l'amore di Madre . Pian

geva inconſolabilmente Ortolana la ſua diſavventura ,

non ſolo per la ſolitudine , nella quale la laſciava una

Figlia da lei tanto amata , ma molto più , perchè ſi far

rebbe ſempre creduto dal ſuo Conſorte , che eſſa aveſſe

avus



Capitolo V. 37

avuto parte nella fuga dalla Figliuola eſeguita ; dal che

ne faria originata non piccola inquiettudine nella caſa ,

della quale la maggior parte ſarebbe ſtata la ſua . A

rimproveri de' ſuoi Genitori , accompagnarono le loro

querele tute' i Parenti ; e per raddolcire in qualche par

te l'ira , che ardeva nel petto del Padre conſigliavano

la Santa a laſciare la nuova Religione intrapreſa . Con

fimulate parole proccuravano d'aſſicurarla dal timore dell'

indignazione paterna , che ſecondo il loro parere pote

va impedirla dal deſiſtere dall'impegno intrapreſo .

Per fare colpo in quel cuore , lodavano i ſuoi fanii pen

ficri , mariprovavano il modo così improprio da lei preſo

per porgli ad effetto ; atteſo che veniva così a rendere ſom

fpetta la ſua vocazione. A ſedurre quell'innocente Co

-lomba adoperavano promeſſe , quante neſa inventare un'

acciecata paſſione , l'obbligavano a riflettere non darſi

eſempio nella Città d'una riſoluzione sì vile , la prega

vano a darſi per vinta , con abbandonare quel nuovo

Iſtituto , come troppo difdicevole alla nobiltà del ſuo

Parentado .

La Vergine però ferma , e ſtabile nel fondamento

Gesù Criſto , aſcolta i loro diſcorſi, ma nulla fi muove ,

non cura promeſſe, non paventa minacce , rigetta pre

ghiere , naſconde con prudente diſſimulazione il dolore,

che l'affligge , per vedere i ſuoi Genitori anguftiati , e

con modefto parlare riſolutamente gli dice : Che aveva

ormai ſtabilito dentro il ſuo cuoredi volere effer Di

ſcepola di Gesù Criſto , il quale impone a' ſuoi ſeguaci,

il diſprezzo del Mondo , la fuga dalle vanità , l'abbor

rire i diletti del ſenſo , abbandonare i Parenti, per darſi

alla ſua ſequela . Che il voltare le ſpalle allo Spolo fa

rebbe un dichiararſi indegna delle grazie , che a' ſuoi

fedeli diſpenſa , e proccurare contro di ſe l'indignazione

del Cielo , aſſai più da temerfi, che quella degli uomini.

L'eſortava a ſoffrire con pazienza , ſe laſciava la caſa

fe
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le fuggiva dal Padre, e dalla Madre; poiche lo faceva

per ſervire a quel Dio , che ſopra di le aveva un do

minio aſſoluto , e al quale più che al Padre , e alla Ma

dre ſi trovava obbligata. Tutte queſte ragioni , abili per

loro ſtelle a illuſtrare qualſivoglia intelletto , non otten

nero altro da' ſuoi Genitori, che maggiormente accen

dere in loro gli ſtimoli della vendetta . Cambiato l'amo

re in ſdegno , laſciano le luſinghe , e danno dimano alle

minacce , e la caricano di parole ingiurioſe , tratrandola

co' titoli d'infame, e ſcandaloſa. Meno impreſſione fa

nel cuore della Santa queſto ſecondo aſſalto del primo,

• ė avendo trionfato ſopra la perſuaſiva delle lagrime ;

pulla alle minacce paventa , ma ſaldo ſcoglio tra l'onde,

alle tempeſte più fiere ſa fare regiſtenza . Non ſtimòbene

la Santa dare altre riſpoſte, nè più combattere colle pa

role contro dell'ira , paſſione cieca , ma ſolo coll'inger

gno deludere l'arte . Senz' altre parole s'accoſtd la Santa

Vergine all'Altare , come a fermo propugnacolo contro

ogniaſſalto , e quivi diſcoperta la teſta gli moſtra il crine

reciſo , in ſegno d'eſſerſi tutta a Dio conſagrata . Ciò

fu un dirli in muto linguaggio , che fin da quel punto

non potevaeſſere ſeparata dal ſervizio di quel Signore,

per amore del quale già aveva laſciato il Mondo , abban

donata la caſa , e i Parenti medeſimi. Immobile con gli

occhi nel volto del Crocifiſſo Signore , gli proteſtava

con quelli ſguardi, che lui ſolo aveva eletto per Spoſo

della ſua Anima , e che lui ſarebbe ſtato il ſuo Proter

tore contr' ogni loro forza , al quale aveva conſagrati

tutt' i ſuoi penſieri. In queſte anguſtie poſta la Vergine,

s'accele,tanto nel ſuo petto il fuoco dello Spirito Santo,

che quanto più dalla parte de' Parenti creſceva la vio

lenza , tanto più ſi dilatava in lei l'ardore ; dandoli fem

pre nuova forza da reſiſtere a' loro contraſti , l'amore,

che aveva concepito verſo Gesù . Ed ebbe tanta efficacia

nel di lei cuore , che quantunque duraſſe per più giorni

1

il
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il confitto , e molte foſſero le contradizioni , che pati

da' Domeſtici in queſta via del Signore proccurando di

ftorla da quella ſua alta promeſſa ; mai però ſi raffreddd

in quel petto il conceputo fervore ; mai reftd indebolita

la ſua coſtanza; anzi tra quei travagli , minacce , e in

giurie reſa più itabile , fuperò tutte le luſinghe, e trionfo

de' loro inganni . Vedutiſi così ſuperati i Parenti , am

mirando in un cuore si tenero una riſoluzione così for

te , furono obbligati a cedere all'impegno , nè mai più

ebbero ardire di moleſtarla . Aveva la Santa Vergine

Chiara in queſti ſuoi travagli dalla ſua il Signore , e per

ciò non poteva con tutta la ſua forza il Mondo elpu

gnare quel cuore ; un' Anima , che ha per guida Iddio ,

non paventa la forza di contrari aſfalti : Si conſiſtant ad

verſum me cuftra , non timebit cor meum . Volle poiIddio

far conoſcerea prova , quanto più potenti ſiano i deboli

confortati dalla ſua grazia , che non ſono i fortie grandi ,

armati della malizia mondana .

Reftata vincitrice in queſta domeſtica battaglia , e

ricca degli ſpogli di queſta vittoria , corſe ſubito aporli

a piedi del ſuo Spoſo diletto per mezzo dell'orazione ,

rendendo grazie a quel Dio , dal quale aveva ottenuta

la forza per vincere . Confololla Iddio con nuovi favo

ri , illuſtrò il ſuo intelletto con nuova luce , corrobo

rolla con nuove forze, per prepararla così a cimenti più

duri . Vedendoſi libera da 'legami della Carne , ſciolta

dal ſangue , a guiſa di Cervia ferita , correva a refrige

rare il ſuo ardore nella Piaghe del Crocifiſſo , tirata .

dall'impeto dell'amore . Per non eſporla più a perico

lo di nuove battaglie de' Parenti , non ritrovando nel

Monaſtero di S. Paolo la defiata pace del cuore , riſol

vè il Serafico fuo Maeſtro di trasferirla alla Chieſa di

S.Damiano , come ſeguì in effetto . Quivi come in luo

go d'allo , giudicandola il Santo ſicura , gettò l'Anco

ta della ſua permanenza , ſenza mai più mutare luogo

in
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in tutta la vita · Non la rimoſſe da queſto luogo l'an

guftia del ſito , troppo riſtretto per il numero delle Son

relle già creſciute ; non fu baſtante a farla cambiare

parere il timore della ſolitudine , ritrovandoſi fuori del

la Città per buon ſpazio . Queſta è quella Chieſa , nel

la reſtaurazione della quale adoperoſſi con tanto ftudio

il glorioſo Serafino d'Aſili fin dal principio della ſua

converſione. Quivi Egliofferì i ſuoi denarialSacerdote ,

come primo Sacrificio del ſuo Spirito ; e quivi finalmen

ie , mentre era occupato in fervente meditazione , me

ritò ottenere i primi favori del Cielo , col fare riſuo

nare ne' ſuoi orecchi la voce articolata dalla bocca del

ſuo Gesù Crocifiſſo , animandolo ben tre volte a riparam ,

re la ſua cadente Chieſa : Vade Franciſce , repara Domum

meam , quæ labitur . Què dunque fermò Chiara i ſuoi

palli , per aver campo più aperto di ſervire a quello

Spoſo Divino, che brama l'Anima in folitudine , dove

le parla al cuore . Quì come in volontario Carcere rin

chiuſa queſta Colomba innocente : In foraminibus petræ

formando il ſuo nido , partorì tante Vergini alla Chie

ſa , tante Spoſe a Gesù Criſto , generò tante Anime al

Paradiſo . Quì fabbricò il ſuo primo Monaſtero , diede

principio al ſuo Ordine , che ſe bene piccolo nel prin

cipio , tanto crebbe col tempo , che riempì il vaſto giro

del Mondo ; In queſta maniera poſtali a camminare la

via della penitenza , fi poſe con tanto ſtudio a coltivare

la virtù , è innaffiolla col proprio fudore , fin a tanto

che riportando piena vittoria di tutti i Nemici , Mon

do , Carne, e Demonio , le riuſcì di ammaſſare per ſe

ſteſſa un gran capitale di meriti , e col lume della ſua

Santità farli guida ſicura , e ſcorta fedele a tante figlie ,

che poi dovevano per le ſue pedate ſeguirla .

CAP.
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Della maraviglioſa Converſione del

Ja Vergine Agneſa Sorella della B.

Chiara, ſeguita per le fue fervoroſe

Orazioni ; e della perſecuzione , che

pati da’ Parenti , è come ne fu mi

racoloſament
e liberata .

R

Inſerrata dentro l'anguftie del fuo Monaſtero la

Vergine Chiara , come perla dentro la ſua con

chiglia , ltava tutt'applicata al ſervizio dello Spoſo del

la ſua Anima . Tra i godimenci , che in quella folitu

dine trovava il ſuo Spirito , non : reſtava di eſſere da

qualche amarezza tormentato il ſuo guſto i Aveva la

Santa laſciata nel secolo una Sorella a lei minore d'età,

che ſe l'era per il ſangue congiunta , non meno per la

purità l'era veramente germana . La ſpina , che trafig

geva il Cuore di Chiara era la converlone di queſta da

lei con tutto l'ardore del Cuore deſiderata . Più vol

te aveva mandace a Dio le ſue iſtanze nell'Orazione ,

con chiederli con ferventi preghiere , acciò ufaſſe colla

Sorella , da leiteneramente amara , un tratto della ſua mi

fericordia , l'infondeſſe nella mente tanco lume , che

ſprezzate le vanità , le lembraſſero le coſe del Mondo

quali ſono in effetto ) .luſinghiere , e fallaci se preſa

amore alle coſe del Paradiſo rinunziaſſe al Mondo , e

diveniſſe ſua Compagna nel Divino ſervizio . Ha que

to di Gogolare l’Amore Divino , che,come generoſo ,

non può Bar:ſolo , ma gode d'avere molui compagni ,

godendo di partecipare ad ognuno del bene , che poſ:

F. ſiede
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ſiede. La dove all'oppoſto l'Amore profano del secolo

non vuole compagnia , gloriandoſi d'eſſer ſolo nel pol

ſeſſo del bene , che ama. Il Cuore della noſtra Santa ,

come infiammato del primo amore, ardeva d'una fiam

ma ineftinguibile , di acquiſtare nuovi Amanti al ſuo

Dio , ed averebbe voluti ſeco uniti i cuori di tutte le

Creature , per guadagnare così nuovi lodatori a quel

Sonimo Bene . Sopra ogni altro bramava di guadagnar

li quello della Sorella , il quale come vuoto d'ogniaf

fetto terreno , lo giudicava tutto a propoſito , prima ,

che fra le delizie , e vanità del Mondo li andaſſe a per

dere . Avendo più volte a queſto fine importunata la

Divina pietà . Vinta alla fine dalle preghiere di queſta

fua Serva , ſi compiacque di eſaudirla , e Paperſe la

ſtrada a queſto fuo deſiderio nella ſeguente maniera .

Erano appena ſcorſi quindici giorni della fuga di

Chiara dalla Caſa paterna , quando avvampò nel petto

innocente d' Agneſa un ardente desio di viſitarla . Do

mandd la licenza di ciò fare alla Madre , col preteſto

di perſuaderla ( come aveva fatto altre volte ) a cab

giare riſoluzione, e penſiero . Ottenuta queſta di facile

dalla Madre Ortolana , s'incamminò alla volta di S. Da

miano , dove faceva Chiara la ſua dimora . Si perfua

devano i Genitori , che queſto foſſe il modo più effica

ce per intenerire il Cuore alla Serva del Signore , at

teſo l'amore reciproco , che ſapevano pafiare tra loro ,

e in queſto più d'ogni altro avevano poſto la loro fpe

ranza . Giudicavano meno attivo , ed efficace l'amore

della Santa Madre per tirare il cuor d'Agneſa , che ,

quello di queſta verſo di quella , per guadagnarla al

ſuo partito , e farla cambiare forma di vivere . Con

feffavano l'amor grande fra loro , ma non arrivarono

mai a concepire , fe Chiara poteſſe convertire Agneſa ,

anzi che tutto all'oppoſto s'erano perſuali , che Agne

fa doveffe trionfare del cuore della Sorella . Or vede

te
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te i giudizi umani quanto Gano ciechi , accid reftino ef

fettuati i Divini ; e acciocchè l'umana Sapienza, veden

do fallite le ſue ftrattagemme , G muova una volta ad

ammirare la forza del Divin volere , mentre con gli mez

zi , che adopera la cięca paſſione per arrivare al fine de'

ſuoi attentati con gl’ifteffi facilita Dio il fine intero

dalla ſua altiſſima Provvidenza . Arrivata dunque la

Verginella Agneſe a S. Damiano per viſitare la sorella

in guiſa fimile le preſe a dire : Non ſono venuta cara

Sorella da voi , all'uſo delle volte pallate , per Itanca

re la voſtra pazienza co'miei rimproveri , anzi che mu

tata di parere , pencita d'avervi contriſtata , e ſeguita

la parte de' noftri Genitori , ſon riſoluta imitarvi, e far

vi compagnia ne' voftri propoſiti, ſeguendo la voitra vo

cazione , ſe pur voi ſcordata del paſſato , mi vorrete

accettare . A nuova così inaſpettata tripudiò il Cuore

diChiara per l'allegrezza ; Ne potendo più contenerſi,

teneramente abbracciolla , e in leoli d'affetto cosi le

siſpoſe : Quanto mia cara Sorella reſta oggi conſolaco

il mio Spirito per la voſtra mutazione ! Doviamo ben di

-genio rendere grazie alla Divina Bontà , che non ha

Iprezzate , anzi li è concentata eſaudire le preci d'una

fua Serva. Lo fa il Cielo , l'auguſtie , nelle quali per

voſtro amore mi ritrovavo ! Non poteva più queſto mio

Cuore ſoffrire di vedermi da voi ſeparata , troppa vio

lenza patjva in ſtare da voi lontana . Ma ora per Divi

da pietà mi vedo di nuovo e di volere , e di ſocietà con

voi riuniga . Siano dunque lodi a quel Dio , che con

tanta foavità , unita a tanta efficacia , opera nelCuore del

le fue Creature . Rinnovarono gli abbracciamen
ti ſcam-'

bievoli le due amate Sorelle , e in ſegno della gioja , che

.l'opprimeva , verſarono dalle pupille copioſe le lagri

me, rallegrandoli divederhina
lzate alla dignità di Spore

di Gesù Criſto . Cominciaron
o a diſcorrere cra di loro ,

dopo aver dato lo sfogo all'allegrezza , degl'inconv
e

nienti,
F 2
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nienti , epericoli, che ſarebbero inforti dalla parte de'

loro Genitori , e Parenti per una novità tanto improvi

ſa, accið faceffero minor breccia 'ne' loro cuori i peri

coli già preveduci. Non era perlanche" riſanata la pia

ga cagionata dalla prima ferita , anzi verfava ancor vi

vo ſangue, quando reſtarono da nuova percoſſa piaga

ti . La rappreſentazionefunefta di queſta turbazione ,

non ſolo non impauriya ' Agneſa , ma più preſto gl’infon

deva forza nell'animo , tanto era il deſiderio del combat

timento , per aver campo di moſtrare in effo il valore

del ſuo ſpirito . Diſcorreva de' ſuoi pericoli perſprez

zarli , e armarſi contro di eſli alla pugna . Con queſta

confidenza armata , fu ricevutá Agneſa dalla Sorella

dentro l'anguſtie del Chioſtro , con certa ſperanza , che

nella battaglia previſta gli averebbe Iddio donata vitto

ria gloriofa.

Il Demonio , che fuole ſempre opporſi all'opere del

la grazia , non mancò d'eſporic ben preſto al cimento .

Tento di Iturbare l'interna pace del Cuore di quelle

due Anime innocenti , operando co' ſuoii inganni, che

alla converſione d'Agnefa , 'ſeguita per l'Orazioni della

Sorella , fi opponeſſero con tutta la forza i Parenti , le

tentaſſero impedire un propoſito del tutto buono .

Quanta foſſe la turbazione del Padre , quanta l'ira , e

lo 1degno accefoli per l'iſtigazione del Demonio nel

petto , in vederſi levata quefa altra Figlia , non può

meglio ſpiegarſi , che col conſiderare la violenta rifolu

zione da lui intraprefa . Radunati per tanto a conſulta

nella ſua Cafa tutti i Parenti , gli diè notizia del per

duto fuo onore , nella fuga di queſta ſeconda fua Fi

glia , eſaggerò per avvilita la propria ripucazione , e che

perciò era neceffario un violento sì ,ma pronto rimedio .

Gli propoſe effere, la ſua intenzione di ricondurre alla

Caſa Pacerna , o viva , o morra la Figlia ', per rifarſi del

danno , e che volentieri averebbe fagrificata la vita tena

pora

1

1
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porale d'ona Pigliuolal; la q9ale cap modicostimpropri

toglieva a lui la vita deltionorer. Gl'infiammò alla vep

detea con ' rapprefentaļlieffere tute' intereffatia eſeguir

la , fedi curti era comune BaggravidwiE perciò ogran

-di loro sproponeſſe: imezzi , che gli spacevano più pro

pris quantunque fofferoanche i pa u violenti iperodade

a tutto il Paren sadode foddisfazioni dovuteca In faguitin

un congrello , dove l'ira aveva la ſua prefidenza , non

poſſono eſſere, che ſconſiderati i copfigli Determina

no dunque d'affaläre:colla forza queſte due Tortorelle

anche neb proprio lormido ; eleggono più perſone as

mate , accid :pentecrando @ viva forza deotro alConven

to , cavalfero con violenza Agoeſa dal fuo sitiro , quan

dociò non ſi poſſa effettuare coll'amore , ſenza riſpet

tare ne pure il luogo più ſagtoodel: Mooáſtero a Ciò da

loro fabilito , conpaſto veloce l'ioviano ak luogo di

S. Damiano budoveiftavano queftedue Sarelle , occupa

te nel ſervizio della Marità edell'Altiffmo y ſeguidando

Je pedate impreſſe dal Figlio di Dio , col portare dietro

dilai la Croce della pennenza:. Quivi giunti, quantun

quefoſſero nell'interno: agitati dal furore , dihmulan

do il conceputo ſdegno, naſcondono la loro : maliziaje

emafcherano il loro ptoponimenta con i prpettodi pace

· Rivolcati ad Agneſa ( giacchè di Chiara serano accer

tati , non potere rompere il diamante della ſua Coſtan

iza:) con dolçi ' , e foavi parole ile 'muovono la guerral,

tentando di rimuovere la ſua mente dallo stato vile da

Lei intrapreſo y ė sidarla dols dilettevole delle luſinghe

alla fequela del Secolo.esDimo'lu

1. Le propongono , al confronto dell'aſprezza da lei

intrapreſa , le delizier, e i lufli della Cafa ; gli agi, e le

commodità del. Sangue , l'onórato-,iervantaggiobovacca

( ſamento , ch'era per conſeguired'un fuo fpatii , acço

( modandofi al loro volere . Conoſciuto da loro in pra

tica , nulla valere i lenitivi a convincere quel cuore , già

dalla
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minacce

dalla Grazia reſo por troppo itabile ; datino dimapo al

- ferro , ed al fuoco , per vedere così di riſanare quella

piaga . Subentrano alle tenere promeſſe i rigori delle

Riſolviti ( le dicono ) o di fare ora con noi

- ritorno alla Cafa , dove impaziente ci aſpetta per ab

bracciarti tua Madre , o di provare la violenza dello

ifdegno , con pericolo anche della cua vita . A quefto

diſcorſo riſpoſe con intrepido parlare la Vergine , che

ftimava aſſai meno la vita , e tutte le coſe delMondo

della fua vocazione , Che già era Spolata a Gesù , al

" qual era troppogran ſagrilegio il mancare di parola -

Cheaveva uno. Spoſo Onnipotente per difenderla dall'

inſidie , e perciò nulla temeva delle loro minacce . Che

già aveva dentro il fuo cuore ſtabilito , ſeguire le ve

itigie di ſua Sorella , e con lei fare la ſua dimora ,che

fapeſsero non eſſerebaſtantia farlecangiarepenliero de

-laperfuafiva delle loro promeſse manchevoliny nè la for

za delle loro minacce: Santa Carità , che preſo una

volta il poſſeſſo d’un'cuore , non può da quello eſſere

eftinto il ſuo f«oco ,con tutta l'inondazione dell'acque

-dalle promeffe diud qua malta non potuerunt extinguere

cbaritaremo :

.59.9 Udica la riſposta , e da quefta irritato lo ſdegno

fatti arditi , s'avanzarono dentro le porte del Monaſte

To , ſenza perdonarla alla riſervata Clauſura . Uno di

loro più temerario l'afferaper i capelli , e con calci,

Se pugni ſi affatica di levarla dal Chiostro , le ajutato in

sciò dagli aloria viva forza l'eftrae Vedendoſi così ra

pita l'umile Serva di Criſto , e ftrappata a forza dalle

braccia del ſud Signore , non giovando i preghi con

" tro la loro violenza , li diede con tutto lo sforzo della

-ſua vocera chiamarela Sorella Chiara , che le porgeſſe

in quell'affanno cloccorſo : Ajutami Sorella ( diceva )

non permettete , che venga ſeparato dal ſervire il ſuo

Dio queſto mio Spirito , c dalla voſtra Compagnia queſto

mio
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per ter

mio Corpo . Queſte voci , che dovevano intenerire la

fierezza più cruda , non ebbero forza ad ammollire la

durezza di quei cuori impiecriti . La ſtraſcinaoo

sa giù per la falda del monte ſenza nulla curare i ſuoi

preghi, fenza attendere i pianti , ſenza ammollirfi da

finghiozzi, fino a ſtracciarli didoſſo le vefti. Gli itra

pazzi , che ſi facevano ad Agneſa erano tante faette ,

che con acute punture trafiggevano il cuore di Santa

Chiara , e vedendoſi inabile a porgere in altra maniera

ſoccorſo all'anguſtiara Sorella , ebbe ricorſo alla ſua fo

lita arme dell'Orazione , provata da lei altre volte un

propugnacolo fortiffimo contro tutti gli aſſalti contrarja

In queſta umiliando a Dio il cuore, con abbondanza di

lagrime, e caldi ſoſpiri mandava a quella Sovrana Mae

ftà le ſue iftanze premuroſe , con domandargli il ſuo

ajuto a favore della Sorella , accið la rendeſſe coftante

nell'intrapreſo cammino ; nè prevaleſſero contro di lei

gli sforzi del Mondo ; ma col ſuo favore Divino ren

itaſſe ſuperata l'umana prudenza , e porgeſfe ſoccorſo

alla ſua Serva fedele . Non mancò il benigno Signore

d'inchinare il pietoſo fuo udito alle divote preghiere ,

ed inhieme graziarne le fuppliche , poichè in quel punto

medeſimo , che furono preſentati al Trono della ſua

Maeſtà imemoriali , che gli offeriva nell' Orazione la

Vergine Chiara , il Corpo d'Agneſa , fe ben tenero

d'anni, e piccolh di Atatura , divenne li grave di peſo ,

che quantunque tutti inſieme ſi sforzallero per alzarla

da terra , non effondo la loro forza baſtante , furono

obbligati a loro diſpetto abbandonarla in quel luogo .

E ſe bene raddoppiarono l' induftria , chiamando in lo

so ajuto i Lavoratori della Campagna, fu vano ogni lo

so attentato . Chi non ammira in quefto fatto avvera

to , che tutte le forze umane , tutti i raggiri dellamen

te , ſono fiacchi contro le determinazioni del Cielo ?

Non eft potentia , Kon eft confilium contra Dominum .

Ecco
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" Eoco rinnovato in queta, Vergine il miracolo , alere

volte operato dal braccio Onnipotente di Dio ( al qua

le non può fare reſiſtenza la mano degli uomini ) nella.

perſona della Vergine , e. Marore Santa Lucia , reſa

anch'eſſa una montagna immobile , a tutti gli sforzi del

Tiranno . Quando ſi penſavanodi avere ottenuta vitto

fia , fi videro vintiin e luperati da una tenera Donzel

la * Non ſi diſingannarono da queſta maraviglia ,(finchè

tancate le forze degli Zii , e Congiunti d'Agneſa , e co

nofcendo apertamente il miracolo , non potendo arriva

re a negare up fatto per le ſtello tanto evidente , s' in

duffero , ma con parole di ſcherno a farne la confeffio

ne . Coltei ( dicevano. :) è faça tutta la notte a cibarſi

di piombo , onde non è meraviglia , che faſi reſo cosi

pelance il ſuo Corpo

... Un'altro prodigio in queſta occafione ci ſi offeri

ſce da conſiderare acciò ſempre più ſia forzato l'uma.

no intendimento ad ammirare l'opere della grazia nella

converſione di queſta Spoſa del Signore , Un Zio di

queſta Spoſa dell' Altiſlimo, per nome Monaldo , quan

do doveva confeffare la mano di Dio mirabile nella Nin

pote , reſa immobile ad ogniumano porereca allora,

maggiormente dalla paflione reſo cieco , e dal furor agi

tato alzo la 'mano per percuocerla con pugni ,i e ferir

la nel capo ; in un'iſtante gli reſtò ſecca la inano con

tal dolore nel braccio , che gli durò più giorni in pena

forſe della ſua temerità di voler far reſiſtenza a quel

logial quale obediſcono fin gli Elemensio. In tanto fi

levò l'altra Sorella dall'Orazione , e accorſe al luogo

medeſimoy :per portare qualchè follievo ad Agnela

Adoperò con eſſi in primo luogo la manfuetudine per

vedere di placare con queſta lo ſdegno di quei cuori

oftinati , pregandogli con çalde lagrime, chenon fi vo

lefero più opporre alla volontà ſuperiore di Dio colla

loro durezza ; e laſciaſſero a lei sa cuga d’Agneſa , che

niezza
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-mezza morta ſembrava . Viſto perd , che nulla profit

tavano le ſupliche, acceſa d'un fanto Idegno, lirivol

iſe ad anguſtiargli con i rimproveri E fino a quando

diceagli ceſserà la poftra oltinata -perfidiato pure la

noftra crudele ottinazione di Forleichernon avete ivedu.

ta con gli occhi, e toccata con manoil Onnipotente der

ftra di Dio impegnata a difendere la ifua Spoſa ? E voi

con ſagrilego fucco gliela volete levare ? Laſciate , dan

fciate quofta impreſa così temeraria , fe non voletepros

vare ſopra di voi lo ſdegno , ei fulminidi quelSigno

Te medeſimo , che ha reſa immobile queſta Creatura in

nocente . Fu di tanta efficacia in quelli ib parlare riſen

tito della Santa , che ammolli quegli oſtinati petti , e di

leguate ile tenebre della loro mente ,igli fece conoſcere

il vero . Confufi per non avere potuto vincere colla form

za una tenera Fanciulla , e fuperati i loro temerari sfora

zi dalla potenza di Dio , fecero alla Caſa ritorno , ſenza

altra preda , che del loro diſinganno , Partiti i Parenti ,

di alzò da terra Agneſá , ſé ben maltrattata nel Corpo ,

era però tutta allegra'nel fuo interno per aver combate

tuto per Diaz e fortificata dall'armi della grazia vinto

queſto cimento , e riportata in queſta prima battaglia ,

fegnalata vitcoria , del Mondo , e del Demonio. Chi

puòſpiegare le amoroſe accoglienze , che pallarono fra

queste due Sorelle , gli fpirituali contenti , che prova

cono dentro del Cuore . 3'abbracciarono l'una coll'

altra , congradulandoſi infieme , l' una per averecombat

tuto con gloria , l'altra per eſſere ſtata fpettatrice di si

glorioſo trionfo. L'allegrezza d'avere ſoffertoiqueſti

Atrapazzi per amore del Signore , fe dimenticare i alla

Santa paziente tutti i dolori , ed affannifino allorafof,

ferri , reſtando con ſommo desìo di collerarne maggio

ri . Le ferite , e le lividure impreſe nel ſuo delicatiſſi

mo Corpo, erano glorioſi caratteri , che pubblicavano

le ſue glorie , e da lei erano riconoſciute per ſoſcriz

zioni
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zioni fedeli , che diceſſero al Mondo la finezza dell'amo

re deliſommo Re verſo la ſua Spoſa diletta . Agli oc

chi: Divioincra puré un vago ſpettacolo aifai guſtoſo , il

vedere Agneſa tripudiare d'avere pacito , elin Chiara la

Sorella una fanta emulazionese invidia per non effer

partecipe di quei patimenti , de'quali tanto ambiva ſof

frire ! Ottenuta sì bella victoria , non mancarono le due

SóręHe di scenderne awiſato il loro Serafico Maeſtro ,

accid -li portaffe:ad iftruire nella via dell'Evangelica per

fezione queſta nuova Diſcepola , je colle fue perſuaſive

efficaci coltivalle queſta tenera pianta - Non fu pigro

il Sadio , ma come Cervo Guibondo dell'altrui falute ,

corſe con pallo veloce a conſagrare a Gesù queſta Spo

fa » Lefurono per le ſue mani tagliati i capelli , e ve

Aita di cuvido facco , ſegno di penitenza. , Offerì al Si

gnore quefto Sacrificio , ed acciò gli riuſciffe più grato,

glielo preſento per mano di Maria . In memoria di Ge

sù Criſto Agnello innocente , che ſagrificandoſi all'Eter

no Padre , cancello i peccati del Mondo , volle il Santo

Padre , laſciarle ilproprionomed ' Agneſa . Era la Ver

ginė di foli anni quattordici , e pure in età si freſca fi

itadco dal Mondo ,non curd le luſinghe del ſangue , e

conſagroffi a Dio . Il Santo dopo averla fufficiente

mente ammae trata nella via di Dio , e fortificato il ſuo

Spirito , la laſciò Compagna indiviſa della Sorella nel

Chioftro . Viftafi il Demonio deluſo , e la ſua forza fu

peráca dah braccio d'una inerme Fanciulla , rivolto i

ſuoi inganni contro del Santo . Iftigd contro di lui i Pa

renti delle due felici Donzelle , che non ceſſarono d'an

guftiarlo con i rimproveri , accuſandolo di eſſere il se

duttore di quelle due Colombe, e la caufa d'ogni loro

turbazione in

?

isis

CAP.
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Sono dal Serafico Padre rioferrate nel

Monaſtero di S. Damiano le duelist

Sorel
le

.S
e

4(sisi Ulu Oblis Civís

101 folende facrifizio , che fe di fe ftella al Signore

Agneſa , rimaſe molta confoláta í la Madre Santa

Chiara ; poiche vedendo così bel principio , ſi compro

meiseva un'ottima raccolta per il ſuo Signore', onde

ralleredata la campefta , che l'ayeva fuſcicata controil

Demonio per mezzo dei proprj Parenti , calmata il :ven

to delle contrarietà , e pacificato il mare del lor cuore,

ſi applicarono queſte due Sorelle a godere la quiete del

loro ſpirito , ſciolte le yele de' Joſo defiderjagl'jmpull

ipteriori dell'amore . Cominciarono a conſiderare le

paſfate mortificazioni come frumri del loro combater

mento ';: come un eſperienza , che aveva fatta di loro

ľ Amore Dwino ; come un pegno della gloria rifutura

lor preparata , e finalmente come un totale diſinganno,

del Mondo. Alle penalità della Croce accoppiando l'al

legrezza del cuore , crasquefta uno ftimolo che le faceva

nuovi pacimenti deliderate Sopra Autto: ringraziavano

il Signore , che ti füffe compiaciuto di cavarle da peri

coli di Babilonia , é riceverlei , come Spole nella ſua

Caſa; offerendogli di nuovo in dono il candido giglio

della loro purità verginales e rallegrandali, a guila di.

vincitori dopo il combattimento', colles (poglie delpro

prio diſprezzo , attribuivano alla protezione Divinas tutta

la gloria del loro frionfo . Coltivava il loro affetto il

Serafico Padre , e colla forza della ſua efficace perſua

Gva nutriva i loro deſideri , e vedendo queſte due Ani

nie innocenti così beperincamminarſi nella via delGielo ,

1 ne
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ne concepiva nel fub jnterno eftdemo contento , come

quello , che tutto intento a propagare la gloria del ſuo

Signore, so dievas Moneda il fuoco , che già era acceſo

che da tutte l’Anime folle glorificato

ne'loro ipetri, proccuravadi fomentarlo con l'olio de’

ſuoi pietoſi ragionamenti in acciò li faceſſe anchemag

giore l'incendio , e crefceffe quella fiamma , colla quale

dovevano ardere tant' Anime in odoroſo facrifizio all'

Aloiffimos. Poco dopo la converſione d’Agneſa,iſpirato

il Santo daDios, le introduſſe al Monastero di S. Damia

no , dove ſopra il fondamentodi queftedue vive pietre,

aveva determinato la Divina Provvidenza di alzare la

macchina delſempre glorioſo Ordine di 8.Ohiara . Qui

viipinlerrara la nuova Spofa di Cristo , come Perla den

to la ſual Cónchiglia ', colla prodigiofa fecondità del

fuo fpirito , preſto ricolmò il Mondo d'ortimi frutti di

purità , e di fantità , reſtando ognuno ammirato della

fva vita efemplare. In queſta volontaria prigione viſſei

la Vergine Santa Chiara quarantadue anni, dove quanto

pid-era riſtretta nel corpo , tantomaggiore era la libertà

dello ſpirito , che a gran paffi s'inoltgava ne” gabinetti

det Sommo Re, e ne riportava la cognizione degli ar

cani più nafcoſti della Divinità . Quì a colpi di diſci

plina,collamacerazione della carne , e a ſpeſe della pere

nicenza fpezzato l' Alabaftto del ſuo corpo , ſparſe il

preziofo unguento delle fue religiofe Virtù , dalla fram

ganza del quale tirate più Verginelle correvano a gara

dietro le fue veſtigie , fprezzando le vanità della terra .

I Serafico Padre , comeefperto Maeftro nelle coſe di

fpirito , colla grazia , che gli aveva daca il Signore di

fapere difcernere la zizania dal puro frumentos arrivo

ben prefto a conofcere il fondo di qucfe due Anime,

e la purità di queſti due Diamanti; e perciò con affiduo

Audio le coltivava', accid palefaſſero i loro fplendori,

e fi perfezionaflero queſte gemme, che dovevano inca

Atrarfi

1

1

1
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ftrarſi nella Corona del Re de'Regi . Erano queste due

Sorelle quanto allò eſſere prezioſo Diamanti, ma non

quantd alla durezza, onde lafciaridoſi guidare dalla voce

del loro Macitro , ſenza'punto pareii ſi da' ſuoi inſegna

menti , accoppiavano all'esterno dell'operazioni l'im

pulſo interno dello fpirito , é facevano una dolce armc

nia , che rendeva più ſicurala loro Virtù , è più profit

tevole alla comun' edificazione . In poco rempo fi ſparſe

la fama di quelli ſuccefi', e non ſolo non cagiond ſcan

dolo come temevano i di lei Parenti ; ma fu di ef

ficaciſſimo eſempio , che fervi per confondere la malizia,

e oſtinazione mondana , e ſtabilire ne' cuori la virtù .

Dell' uno , e dell'altro ſeſſo fu grande la converſione

the li fece , ma più copioſo fu nel ſeſſo femmineo , poi

che a moltiſſime fervi di ſtimolo a incamminarſi per

quefta via ſicura del Paradiſo , l' avere veduto

che due Fanciulle , chiare per nobiltà di ſangue , ric

che di facoltà , e vaghe d ' aſpetto , nel più belfiore

degli anni avevano abbracciata una riſoluzione sì grán

de , con laſciare il mondo , e abbracciare la ſtrettamen

té lla Croce di Criſto

! Si vedevano alcune abbandonare gli Abiti ſuperbi,

indizio di vanità , rigettare ilulli come peſtilenziale con

tagio , e fomento dellelafcivie, per rinchiuderſi ne'Chio

ftri . Altre poi', cheper ritrovarſi legate col nodo'ma

trimoniale , non avevano libertà di potere ſeguire il lo- >

ro eſempio , facevano Oratori delle loro Cafe , ove in

Santi Eſercizi , ed Orazioni aſlidue , davano sfogo allo

ro Spirito . Le Fanciulle, come più libere dal mondano

commercio , Garrollavano in gran numero alla nuova

milizia ; e a tal ſegno li augumentò la moltitudine , che

non eſſendo più capace il Convento , fu neceſſario ,

che da'Cittadini d'Afif s'aſſegnaffe maggior eſtenſione

di luogo , idoneo ad ingrandire il Convento ed ampli

arli la Fabbrica . L'Architetto ingegnoſo , che diſegnò

la...
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la ſtruttura di queſta nuova Fabbrica fu il glorioſo ſuo

Padre , e Maeſtro S. Franceſco , il quale conogni indu

ftria proccurò, che l’Abitazione non eccedeſſe la Pover

tà da lui ſommamente amata ; ma volle anche inſieme ,

che le Sorelle ſteſſero con tutta decenza , e foſſero ben

aſſicurate nella Clauſura . Per fare in loro più ſtabile la

virtù , proccurò il Santo , che ſiccome vivevano uniformi

di volontà , così lo foſſero nel loro operare , tanto nell'

eſercitare l'Offizio di Maddalena , quanto nel praticare

quello di Marta ; e perciò ſçrilſe di propria mano la Re

gola , che conteneva la norma del lor vivere . L'Unità

gode queſto bel Privilegio d'accoſtarſi alla perfezione ,

ladové la diverſità ne pareri , e negli eſercizj. cagiona

ben ſpeſſo mancanza nella fraterna Carità . E per ciò il

Santo per ſcanfare queſt' incommodi in quell' Anime,

allora unite per la Carità , volle ordinarli la vita unin

forme . Era tanta la ftima, che faceva il Santo della vi

ta innocente della noſtra glorioſa Chiara , che volle 2

lei raccomandare l'iſtruzzione delle ſue Sorelle , con

ſapevole , che il ſuo fervoroſo zelo , non gli averebbe

punto rilaſciata l'oſſervanza del vivere Religioſo . Di

queſto concetto ſingolare , che aveva il Santo di queſta

ſua Figlia , nevedremo prove più ſode al ſuo luogo pár

ticolare. Aveva la Santa in pochi anni della fua , età in

[ non avanzando per anche il Decimonono ) molei gra

di di merito , dimodo tale , che ſebbene Giovane , fa

ceva vedere in ſe più ſecoli di virtù .

3 1 1

2
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Si adducono i Nomi delle prime Di

ſcepole di S. Chiara ' , quali fiori

rono in Santità , e Virtù .

dazione di queſt'Ordine veſtironol' Abito della Re

ligione , ſe ne pongono quì alcune poche , le più cele

bri per virtù , e fama di Santità , delle quali ci è parfo

bene fare il racconto , come quelle , che per la frequen

te converſazione colla Santa , videro di lei coſe mara

viglioſe , come li ricava da' Proceſli farci per la ſua Ca

Donizzazione .

Seguita come ſi diſſe la Converſione d’Agneſa , la

prima che ſi poſe a camminare per le veſtigie ſegnate

dalle due Sorelle , fu SuorPacifica Guelfucci , che avan

tila Converſione li dilfe Donna Bona . Era queſta Zia del

la Santa Madre Chiara , amica confidente d'Ortolana

ſua Madre della Santa , e Compagna indiviſa ne i due

pellegrinaggi , che ſi accennarono diPaleſtina , al Monte

Gargano nella Puglia , e in Roma. Per queſto pellegri

naggio , che aveva fatto inſieme, e molti altri riſpetti ,

oltre alla parentela , fu ſempre queſta pietoſa Matrona

familiare intrinſeca della Caſa . Venendo così a ftridge

re il vincolo del ſangue la forza della vera amicizia

tanto più ſtabile, quanto ch'era fondata ſopra della Vir

tù , e Santità . A queſta confidò la Vergine Chiara l'a

ftretta familiarità fua col Serafico Padre $. Franceſco ,

e ſotto la ſua guida , e direzione vie più ſi Atrioſe il loro

ſpirituale commercio , e li facilitò la ſua converſione •

Queſta ebbe non piccola parte nelle mortificazioni del

lå Santa , cagionatele dalla furiofa tempeſta de'propri

Pa



56
Vi
ta

di S. Ch
ia
ra

Parenti , come già ſi è detto . Stando queſta Signora

ancora nel secolo , conſervò perpetuo Celibato , e nel

mezzo dell'occaſioni ſi mantenne innocente , e viſſe con

fama coſtante di Santità . Giunta all'età più avvanzata ,

preſe l’Abito della Religione , ſeguendo il cammino

delle due Nipori , e in eſſa , come veterana nelle Virtù ,

fece tanto progreſlo nella via della perfezione , che po

tè eſſere d'ammirazione ad ogni altra . Fu zelantiffima

della regolare oſſervanza , coſtante nel mantenere i rigo

si intrapreſi, come ſe ogni giorno, fofle il primo mo

mento dell'intrapreſo ſuo vivere regolare . Conferma

tutto ciò l'averla la Santa Madre , pochi anni dopo la ſua

entrata nella Religione, mandata a riformare il Mona

ftero della Città di Spello , poche miglia diftante d’Allifi,

nel quale cominciavano a introdurſi degli abuſi poco

confacevoli colprimiero rigore , e colla buona oſſervanza.

Accettò Suor Pacifica il carico impoſtole , e aſſiſtita dalla

grazia del Cielo riformò il Convento , dando oppor

iuno rimedio agli pallati diſordini , ſecondo la buona

opinione , che di lei aveva la Santa Madre formata . In

queſto Convento erano molto anguſtiate le Serve del Si

gnore per cauſa dell'Acqua , della quale avevano ſom

ma penuria . Di cið era molto afflitta la nuova Rifor

matrice , in vedere quelle ſue Figlie da lei rigenerale

nel Signore con tanto patimento . Fece perciò convoca

re tutte le Monache , e fatto loro un'amoroſo diſcor

so , l'eſortò alla confidenza in Dio , che non averebbe

mancato al biſogno . Dipoi comando , che tutte unite

faceffero Orazione nella quale chiedeſſero inſtan

temente a Dio il ſollievo per la loro neçellità . Appe

na fatta l'Orazione, aſcoliò Iddio le ſuppliche di quel

le ſue Spoſe , con fare comparire dentro lifteſla Clau

ſura una cerva di maraviglioſa bellezza , la quale per

cuotendo co' piedi la Terra , ſcoprì alle Serve del Signo

re una viva ſorgente d'Acqua , che per memoria del fat

to
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venerava

to fu detta la Fonte de Miracoli colla quale ſi com

piacque Iddio di dare a varj Infermi la perfetta ſalute :

Diſparve dopo la Cerva , e le Religioſe reſtarono aſſai

conſolate , e non poco ftupite della novità del prodia

gio . Servò il miracolo per renderle più affezzionate al

la loro Riformatrice Suor Pacifica , mentre vedevano

confermata dal Cielo la ſua Doctrina con i prodigj. Da

to ch'ella ebbe l'ordine alle coſe del Monaſtero e la

ſciato il Convento bene incamminato nelle coſe dello

Spirito , fece ritorno ad Aſili per godere da vicino l'am

mabile converſazione della fua Santa Nipote la quale

come Madre del ſuo Spirito . All'oppoſto

era da lei riamaia con reciproco affetto , come quella ,

che fino da'ſuoiprimianni l'aveva allevata ;, ed ora nel.

la Religione la ferviva di non poco lenitivo colla ſua af

fittenza , nella ſua infermità . Fu .Suor Pacifica teſtimor

nio di viſta di molte maraviglie , che operò in lei il Si

gnore ', come poi Ella depoſe ne'proceffi della ſua Car

nonizzazione . Morì piena di virtù , ie colma di meriti

nell'età di novant'anni, con non volgare opinione di

Sapta , .ed il ſuo Corpo ſi ripoſa nella Chieſa di S. Gior

gio , nella Città d'Affili .

Suor Amata d'Allig li poſe nel cammino della per

nitenza dopo di Şuor Pacifica , e la ſua converſione non

fu ſenza le folice contradizioni , come vedremo. Fu com

ſtei Nipote di S.Chiara , e Sorella di Suor Balbina, che

due anni dopo rotti i lacci del Mondo , ella ancora ſegui

la vocazione medeſima. Era Amata di pochi anni , do

tata però di tanta venuftà , che comunemente veniva cer

lebrata da tutti la ſua bellezza per ſingolare . Alla dil

poſizione del corpo accoppiava la nobiltà del ſangue,e

un' ampla ricchezza , coſeche la facevano deſiderare per

Spoſa alla Gioventù più fiorita . Da cid facti accorti si

ſuoi Genitori, trattarono diconſegnarla allo ſtato Mar

trimoniale , afficuratia che la loro Nobiltà , e. le degne

H
qua
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qualità della Figlia , gli aprivano la Itrada a' partiti più

vantaggioli, e anche per non eſporre i Pretenſori a qual

che (trana rovina . Si agivano ſempre più trattati, quali

punto erano alla nuova Spoſa diſcari, luſingata dall'am,

bizione , dalla vanicà , e dal fatto . Quanto piaceva ad

Amata , altrettanto diſpiaceva alla Vergine Santa Chiara

l'avvanzamento di queſte pratiche . Amava di cuore

quefta fua Nipote , e perciò non poteva foffrire di ve

derla capto affezionata alle vanità del Mondo , dolen

doli nel ſuo interno , che doveſs' eſſere un'uomo mon

dano il poffeffore di una gemma così prezioſa , quando

di eſſa ſi poteva adornare la Corona di Gesù Criſto ,

Spoſo immortale dell'Anime . Si riſolvè per tanto d'im

portunare con fervoroſa iftanza la Divina pietà , accið

mutato il cuore d’Amata , la liberalle dalle procelle del

mare mondano , e l'aſſicuraſſe nel Porto della Religio

ne , colfarla ſua Spoſa . Quando era già ſtabilito il gior

no delle Nozze , cadè alla Spoſa in penſiero di viſitare

la Santa ſua Zia , a fine di raccomandare alle ſue Ora

zioni il buon eſito in quello ftato matrimoniale ,che

cante volce ſi prova più infelice , quante ſono maggio

ri le precauzioni dell'umana prudenza.

La riceve la Santa con ſingolar diſtinzione d'affec

to , e dopo le dovute accoglienze , li poſe a farle capire

gl'inganni , che ſotto coperta di dilettevole naſconde

quefta vita preſente la falſità de’diletti del Mondo , e

la fermezza di quelli del Cielo . Fu di tanta efficacia il

parlare di Chiara , e così vive furono le ſue ragioni ,

che operando in Amata la grazia Divina le ſue meravi

glie , principio a guſtare quanto ſia ſoave il Signore , é

prefe avverſione a quelle Iteſſe vanità , le quali fino a

quel tenipo avevano tenuto legato il ſuo Cuore . Chi

non ammira in quefta Vergine , una di quelle'mutazio

ni, che ſuolcagionare nell' Anime il braccio Onnipo

tente di Dio ! Poichè fin da quel punto cominciò a ſpo

gliarſi
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gliarſi di quelle ſuperfluirà , alle quali aveva tutto l'af.

fetto; e le pareva , che foſſero un mortifero toffico ;

che ſotto i fiori della lindura , naſcondeva fomento alla

ſenſualità , e morte all'Anima . Così liberata dalla mo,

leſta ſchiavitù della vanità , ſenza volere più fare ritor

no alla Caſa del Padre , ſi riſolvè di voltare al Mondo

affatto le ſpalle , e ritirarſi nel Chioſtro . Non è così

facile a ridirli la commozione, che cagionò nel Padre ,

negli altri Congiunti , e nello Spoſomedelimo una

riſoluzione così impenſata . Unitiſi tutti in confufo :tu

multo andarono al Monaftero delle Vergini , e ora col.

le luſinghe , ora colle minacce tentarono quel cuore ,

proccurando perſuaderla, che quellaſua mutazionepoé

teva più pretto dirſi pazzia , che reſoluzione da prudens

te . Per abbattere la Rocca della ſua volontà riſoluta ,

la minacciarono di volerla eſtrarre per forza dal Mona:

ſtero , quando non ſi riſolvelle di aderire di buon cuore

a loro voleri . La nobile Donzella però fatta force dall'

ajuto del Cielo , non fa conto delle lor minacce , ri

getta le loro luſinghe , fi burla delle promeſſe , coſtan

te nel fuo Santo propoſito , e affidata nell'efficacia dell'

Orazione della buona ſua Zia , conſerva nel ſuo Cuore

una pace tranquilla , ſapendoper coſa certa , che alle

prime lacrime di Chiara , verſate d'avanti il Crocefiſſo ,

farebbe ſvanita la tempefta in cui ſi trovava . Alla fine

reſto
per lei la vittoria , e ſe ne reſero a Dio le grazie ,

dal quale viene in noi la forza per reſiſtere a combat

timenti . Reftata dunque ſenz'altra contradizion
e

de'

parenti, veiti Suor Amata l' Abito della Religione , e in

effa viffe con maniera' eſemplare , e fece corriſponder
e

il mezzo , e il fine della ſua vita agli ottimi fuoi prin .

cipj . Sopra ogni altra virtù , riſplendè in lei l'umiltà

congiunta con una penitenza si auftera , che i ſuoj rigo ,

si la riduffero a una pericoloſa infermità , dalla quale

reltò riſanata per i meriti di Santa Chiara , come di

råH 2
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1

rà raccontando i dirlei miracoli. La gratitudine a tan

to beneficio riſvegliò in Suor Amaca un'amor fingola

re verſo la Zia , e fu distal peſo , che l'affiftè con ogni

rimoſtranza d'affetto in tante ſúe malattie , che ſi pollo

no quaſi dire continue . In premio di quett'ardentiſſi

ma carità fu dal Signore conſolata con un ſegnalato

favore , e ſeguì in queſta maniera . Upa mattina de oca

corſe , che occupata in altre opere dall'obbedienza pre

ſcrittele , laſciò fola nella ſua Cella la Santa da' ſuoi do

lori aggravata i Spedita poi dalle ſue occupazioni , quan

to più preſto le foſſe poſſibile, trovò la ſua SantaMa

dre più del ſolito allegra , onde piena d'ammirazione

le diſſe : Che coſa è queſta , che vedo , o Madre dilet

ta ? Come queſta mattina vi riſplende il Sole dell'alle

grezza nel viſo , avendovi poco avanti laſciata così pro

Itrata dalla violenza del male ? Alla quale con ſempli

cità di Colomba riſpoſe la Santa . Dilettiſlima Figlia ,

come non volete che gioiſca il mio cuore , ſe ſtringo

fra le braccia il mio caro Gesù , Spoſo di queſt' Anima,

dal quale ogni .contento riceve ?Da queſto diſcorſo

s'acceſe in Suor amata un ferventiſſimo deſiderio di ve

dere quel Dio , ch'era tutto il ſuo amore ; Ma era tan

ta la ſua umiltà , che reputandoſi, indegna di tanto fa

tentò di ſopprimere in faſcia ilſuo desio , e fep

pellirlo ſotto le ceneri del ſuo umile ſentimento . Il

Signore però, che volentieri dagli umili ſi laſcia trova

re , di genio con loro converſa , e gl'inalza alla ſua fa

miliarità , aftratto da fervori amoroſi di queſta ſua Ser

va innocente , non ſdegnò di farſi da lei vedere , e con

ſolare il di lei cuore , colla ſua dolce , e amata preſen

za ; e per moftrare quanto gli foſſe accetto il fervore

della ſua carità , la ringrazio dell'amoroſa aſſiſtenza ,

che faceva alla ſua diletta Spoſa ne' ſuoi dolori . Da

queſto ſingolar favore ricevuto dalla Serva di Dio , non

può far di menol'Intelletto di conſiderare quanta foſſe

vore

1a
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la ſua virtù , fe poi meritò grazia così Gingolare . Col

ma di merito norì . Suor Amata pochi anni dopo il fem

lice paſſaggio della ſua Santa Zia ; E volle Iddio , che

quelta Veneranda Religioſa ſopraviveſſe alla Santa , ac

ciò come Teſtimonio oculato póteffe deporre ne' Proceſſi

della ſua Canonizzazione coſe affai mirabili della ſua

vita . Il Corpo di queſta Serva di Dio , unito a quello

della Sorella Balbina fu ſepolto nella Chieſa di S.Gior

gio d'Aſlili , dove ſi venera di preſente quello della glom

rioſa S. Chiara .

Entrò nella Religione in terzo luogo Suor Criſtina

d' Alili, la quale ſiccome nel Secolo fu intima familiare

della Vergine Chiara , così nel Monaſtero ſeguì i ſuoi

palli. Nacque quelta Spoſa di Criſto nell'iſtella Città ,

e fu figliuola di Bernardo Suppj , celebre e per la no

biltà del ſangue, e per le ampie facoltà , delle quali fu

poffeffore . Or quelta ſtando anche nel fiore più freſco

della ſua età , ſi riſolvè di abbracciare la vocazione ,

che ſi compiacque farli il Signore , chiamandola alla Re

ligione . Poche coſe abbiamo di lei , ſe non che , vefti

to l' Abito fra le Monache di S. Damiano , viffe in quel

terreſtre Paradiſo anni quarantatre , ſervendo al Signore

.con purità dicuore , fu alle Sorelle di grande edifica

zione , poichè ſi fe conoſcere illuſtre in ogni ſorta di

virtù . Il ſuo Corpo giace nell'accennato Monaſtero di

S.Giorgio , dove furono trasferite le Monache .

Dopo Suor Criſtina veſti l’Abito Religioſo Suor

Agneſa di Spello , e fino dagli anni della ſua puerizia

fi conſagrò a Dio . Fu condotta un giorno dalla Madre

a viſitare Santa Chiara , colla quale reſtd , e prima di

conoſcere il Mondo l'abbandono , e fpofandoſi al Si

gnore gli fece un ſacrifizio della ſua Innocenza . Sicco

me ſi rinchiuſe di tenera età , così conſervd in tutta la

ſua vita candidi i ſuoi coſtumi ; le ſue caſte orecchie

mai furono imbrattate dalla malizia , e al ſuo cuore

non
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non arrivò la frande, che ſuole occuparlo . Eſſendo vi

vace di ſpirito per le coſe del Cielo , in quelle del Mon,

do manteone una puerile Innocenza , e ſemplicità da

Bambina . Per quelte, ed altre ſue egregie prerogative

fu teneramente amata da Santa Chiara , la quale molto

godeva della ſua dolce converſazione , e diſcorſo : Le

Perviva di ſollievo la ſua Colombina ſemplicità , come

quella , che ſotto ſimil corteccia vi ſcorgeva un'ottima

midolla di perfezione. Fu di grande auiterità , e peni

tenza , domando la carne con aſpre diſcipline per impa

rare così a ſoggetcarla allo ſpirito . Acciò non aveſſe a

recalcitrare contro la ragione il ſenſo rubelle , non le

balando le ſue penalità , colle quali l'affliggeva, ne ag.

giunſe delle piùaſpre . La gran familiarità , che gode

va colla ſanta ſua Madre , le diede occaſione di potere

ſoddisfare al deſiderio , che aveva di patire , poichè diede

opportunità di pigliare uno de'tre cilizj , ch'ella adope

rava ; ſe lo cinſe ſoprala nuda carne , per far così pro

va di ſe ſteſſa, ſe aveſſe potuto le di lei aſprezze prati

care . Ma appena portatolo per poco tempo, fu coſtret

ta a levarſelo ,e riporlo nella Cella della Santa , ben

che per altro il ſuo Corpo foſſe addomeſticato all'aſprez

ze . La ſemplicità ſingolare, che godè queſta Serva di

Dio , le frutto di eſſere fatta degna di vedere più vol

te il Bambino Gesù ſollazzarG fra le braccia di S. Chia

ra . Vedde un'altra volta ſopra il capo della ſua gran

Maeſtra una ſplendidiſſima luce , per la cui veduta ra

pita in eſtali , le fu dal Signore rivelato , che lo Spiri

to fectiforme con particolare influenza faceva la ſua di

mora nell'infocaco , cuore della Santa . Volle il Demo

nio fare con lei le ſue prove , per vedere di ſedurla ;

Sentendo una volta un' erudito Predicatore , propoſe

queſto nel ſuo diſcorſo una curioſa queſtione ſopra la

venuta del Meflia , e quantunque colla luce delle Dot

trine chiarificalle il fatto , e ftabiliffe quel graode Arti

colo
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colo della Fede ; non mancò il nemico di ſuggerire al

la mente di queſta Colomba innocente dubbi, e tenta

zioni contro la Fede , per levarle così la pace del Cuo

se , e la tranquillità , che godeva l'Anima fua . Non

volle la mano piecoſa del Signore permettere , che peri

colaffe in queſta battaglia la Serva ſua Spoſa , e a tem

po opportuno le fe fentire il ſuo ajuto , acciò non re

Italle vinta . Con una voce amoroſa le parlò all'interno

del cuore , e ſi fece intendere : In medio veſtri ſum ,

laſciandola in ciò perluaſa , ch' egli favoriva colla ſua

preſenza quell'Aniine, che s'univano inſieme a lodarlo .

Da queſta voce reſtò confortato il ſuo Spirito , e le re

ftò impreſſa nel cuore una riverenza profonda , e una

Santa affezzione di ritrovarſi a tutti gli atti della Co

munità , ed affiftervi con mortificazione , e modeftia ,

figurandoſi , che ivi con modo particolare ſi ritrovava

il ſuo Spoſo . Morì , ed è ſepolta nel Monaſtero di S.

Giorgio, dove era viſſuta con odore di ſante virtù , e

opinione di Santità .

La quinta , che ſi aggiunſe Compagna a S. Chiara

fu Suor Franceſca d'Amili , la quale ſi eleſſe queſto no

me in memoria del Serafico Padre , e inſieme col nome

proccurò d'imitare le ſue eroiche virtù . Fiorì in ogni

forta di perfezzione , ma ſopra tutto ſi ſegnalò molto

nell' Orazione fu in effa tanto fervente , che riceve

non pochi favori dal ſuo diletto Gesù . Fra le grazie

ſingolari , che nell'Orazione le fece Iddio , tiene il pri

mo luogo quella , che le compartì il giorno feſtivo de'

gloriofi Apoftoli Filippo , e Giacomo , nel quale le fe-.

ce grazia di laſciarſi da eſſa vedere in forma d'un bel

liſlimo Fanciullo , che grazioſamente fra le braccia di

Santa Chiara ſcherzava . Un altra volta (tando queſta

veneranda Religioſa ad aſcoltare la Meſſa , dopo d'avere

il Sacerdote conſagrato , vide nell' Oftia un Bambino

belliſſimo , e fu tanta la gioja del ſuo cuore , che con

poten

e
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potendo più reggere all'allegrezza , reſtarono legati i

fuoi ſenſi in un ' Eſtaſi amoroſa , che le durò perlun

go tempo . Patù ſei anni continui un penoſo dolore di

tefta , dal quale reſtò fanata dalla ſua Santa Madre ,,Cor

me vedremo . Soleva queſta Serva di Dio dire craſpor

tata da ' ſuoi fervori: l'amore , che mi ha piagato il Cuo

re , non miriſani già mai . Æternum fit amoris tui in

ſanabile Vulnus . Ebbe queſtaSuor Franceſca una Sorel

la per nome Angeluccia , e fu Vergine di ſingolare vir

tù , corriſpondendo con i coſtumi d'Angiolo al nome,

.che portava. Seguitando le veſtigie della Sorella preſe

ancor efla l’Abito di S. Chiara nel Monaſtero di S. Da

miano , dove viſſe , e morì con celebre nome di ottima

Religiofa . Di lei poco , o nulla ſcriſſero gli Autori ; ſe

purenon vogliamodire , che anche in poche Gillabe race

chiudeſſero di lei un grand' Elogio , col dire , che me

ritò tutto il genio , l'amore , e l'approvazione di S. Chia

ra , ſegno in vero evidente della gran virtù , che in ſe

racchiudeva .

In gran fervore di Vita , e con odore di perfetta

-Religione viſſe nel Monaſtero la Veneranda Suor Ben

venuta per ventiſei anni , ne' quali godè la compagnia

della Santa Madre Chiara . Fra l'altre virtù ; fecę ſpicco

in queſta Religioſa la pazienza , colla quale tollerò la

penoſa infermità di ſette anni continui, ne' quali ſtette

inferma in un letto , aggravata da cinque fiftole , e atro

ci dolori . In queſte gravi, e penoſe malattie volle Id

dio provare lo ſpirito di queſta ſua Serva , come ſi pro

ya loro più fino nel fuoco , fin ' a tanto , che piacque

alla Divina Bontà di darle opportuno rimedio . Si trovò

preſence Suor Benvenuta alla morte di S. Chiara , nella

quale occaſione ebbe la fortuna di vedere con gli occhi

ſuoi
corporali la Regina delle Vergini , dico l'Immaco

lata Madre di Dio Santiſſima, quando ſervita da nume

roſa Compaghia di Vergini li portò a favorire la Spoſa

del
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del ſuo Figlio diletto S. Chiara nell'ultimo paſſo della

fua Vita , per portare la di lei Anima Santa al talamo

nuziale nella gloria del Paradiſo , come di dirà , deſcri

vendo il felice paſſaggio della Santa...

iii w D’un'altra Benvenuta daPerugia fanno menzione

l' Iſtorie a differenza della prima, la quale fu 'nativa

della Città d'Affifi. Quefta ebbenotizia della SantaMa

dre mediante la familiarità , che paſſava fra' Genitori

dell'una , e dell'altra ; e poi allettata dall' odore della

buona fama , che di lei correva tra le genti , fi riſolve

imicarla . Per la qual coſa venuta ad Allil , fece riſo

luzione coſtante di laſciare le vane pompe del Mondo,

per far guadagno di quelle del Paradiſo in compagnia

della Santa . Pigliato l'Abito della Religione, fu tenace

offervatrice della prima Regola diqueſt'Ordine, viven

do in tanta povertà , che la ſua Vita fu d'eſempio non

folo alla Città , ma alle Religioſe ſteſſe , meritando con

ciò tutto l'amore della Santa . La vilito Iddio due anni

dopo con l'infirmità, per renderla così grano puro per

la menfa del Cielo ; e fu tale , e tanco il male , dal quale

fu aggravata , che perde l'uſo del parlare , icon reftare

mutola ; poſta in tanto biſogno , fu pronto a ſuo follie

vo l'ajuto Divino ; poichè moffa a compaſſione Santa

Chiara di queſta ſua Figlia , fattole ſopra il falutifero

ſegno della Croce, reſtò affatto libera . Finalmente dopo

d'avere con felicità combattuto', paſsò al Cielo a rice

vere da Corona della gloria ', 'riſervata a tutti coloro ,

che quaggiù in terra amano dicuore Iddio , e fu fepol

ta in S.Giorgio coll'alcre fue Sorelle .

Suor Balbina d'Afili ſorella di Suor Amata , e ni

pore della Santa Madre Chiara , veduto il profitto della

Sorella , e ammicato l'ardente fervore della Zia , furiſob

vè due anni dopo di veſtire ancor effa l'Abito di Mona

ca , e cambiare le mondane vanità , in una ruvida to

naca . Dopo la ſua converGone, s'accefe d'un fervente

I zelo
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zelo della -Povertà 'Evangelica, e della pura oſſervanza

della ſua Regola , nel qual fervore, a belluna fu la fe

canda , Conoſciuto queſto fuo zelo , e dalla Santa Fon

datrice , e dal Serafico Padre S. Franceſco fu da loro

adoperata nell'ardua impreſa di fondare il Monaſtero di

Arezzo , Cið fu ſenza dubbio un forte , è chiaro argo

mento della ſua gran Virtù , poiche non l'averebbero

poſta in un impegoo sì arduo , ſe non aveſſero .cono

fciuto la fua prudenza, zelo, e regolare Diſciplinascon

giunta ad una ſoave diſcrezione . Accettò il carico l'ob

bediente Religioſa , quantunque lo giudicaffe fuperiore

alle ſue forze , e confidata nella Divina Bontà , che mai

i veri obbedienti abbandona , ſi accinſe all'impreſa .

Arrivata in Arezzo , vi fondo il ſuo Monastero così fe

licemente , che in ſoli due aoni lo perfeziond . Vifta a

perfezione la Fabbrica , e laſciato il Convento in buon'

ordine , diede gli opportuni conſigli per mantenerlo

nella Regolare Diſciplina , e fece il ſuo ritorno ad AMG.

Riuſcita colla prudentecondotta di Suor Balbina a perm

fezzione la fondazione di queſto primo Convento , fu

mandata a fondare quello di Spello , che ſtabilì con non

minore felicità del primo in un luogo detto la Valle

della,Gloria . Appena ebbe terminata queſta applicazio

ne , che fu dalla Santa Madre impiegata alla riformazio

nedi altri Conventi ,quali, aſſiſtita dalla grazia , tirò con

buon eſito a fine , benchè vi pacille non pochi travagli,

operando Iddio in confermazione dell' opere diqueſta

ſua Serva varj prodigj . Finalmente terminate le ſue oc

cupazioni fece ritorno ad Amli, dove per più anni gode

la compagnia della ſua Madre , e Maeſtra , come pure

della Sorella . Per la ſua vita eſemplare fi meritò l'amo

re , e la ſtima di S. Chiara , che gli fe conoſcere più

volte il ſuo affetto , col ſovvenirla ne' ſuoi biſogni.

Dopo il tranfito felice di S. Chiara pochi anni viſſe Suor

Balbina , chiamata anch'eſſa dal ſuo dolce Gesù a go

dere
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dere gli eccrni ripoſi con l'altre fue Compagne .

Di quanta Virtù , e quanto riſplendeffe nella Sane

cità de' coſtumi la Venerabile Serva del Signore Suor

Benedetta d'Affiſi, lo manifeſta l'effere lei itata la pri

ma Superiora delle Monache di queſt' Ordine dopo la

Santa . Quantunque fioriſſero id quel Monaſtero , e in

quei primi fervori in Santità di Vita le Religioſe , e vi

foffero molte più di lei anziane , ciò non oftante poſero

l'occhio ſopra Suor Benedetta unitamente le Religioſe,

e lei eleſſero per Prelata , paſſata che fu al Signore la

Santa Fondatrice . Si accoftd alla comune volontà delle

Monache il conſiglio già dato dal Serafico Padre S. Fran

cefco , il quale conoſciuta la ſua fomma bontà , giudi

colla degna di quel Porto , e che piuna meglio di lei por

telle occuparlo , eſſendo vacuo per la morte della Santa

Madre , e diciò più volte ne aveva parlato colle Mona

che . La ſua Virtù reſtò anche approvata da Dio , che fi

compiacquedi decorare la ſua Serva con non ordiqari

prodig . Occorfa poi la ſua morte , fu il di lei Corpo

fuori dell' uſato racchiuſo dentro un ' Urna , co diciamo

Depoſito di marmo, a maravigliaabbellito d'intagli,nella

Chieſa di S. Giorgio in Affili. La dimoſtrazione fingo

lare fatta di ſeppellire il ſuo Cadavere fuoridella co

mone fepoltura dell'altre Religiofe , è evidente fegno

della fama, che avevano della tua Santità ſopra d'ogni

altra .

In queſt'iſtelli tempi fiorirono neliMonaſtero di

S. Damiano tre altreCompagne di S. Chiara , e furono

-Suor Frlippa naciyal ' Allig , Suor Lucia Romana , e

SuoriCecilia Gualtieri : Furodo, tutte queſte tre Reli.

giofe di gran Santità ,ma fra l'altre loro virtù fifegnala

rono nell' Qrazione, nella qual ebbero molti eftali , e

le furono revelate gran coſe . Furogo teftimoni di viſta

de' miracoli , che l'?Onnipotente Dio fece per compro

Ivare l'éminente Santità della Santa dor: Madre , come

I 2
poi
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poi eſſe.depoſero ne'Proceſſi, che d'ordine della Chieſa

fii fecero per la ſuaCanonizzazione . Uno di queſti ne

operò nella perſona di SuorCecilia, riſanandola da una

Tifi confermaca, e da' Medici data per incurabile , men

tre era giudicato ulcerato il Polmone , col ſolo ſegno

della Santa Croce . Chiuſero con una morte felice il fine

del loro giorni, laſciando nelle Religioſene nel Popolo

una fama cottante di Santità , e delle loro Virtù ; e il

Joro Corpofu in compagnia dell'altre Defonte ſepolto

nella Chieſa di S. Giorgio .

Queſt'è il Catalogo delle Religiofe , che diedero

principio all'Ordine di S. Chiara , e che ne due primi

anni della fondazione in eſſo , come gigli fiorirono.

Da si nobili principj li può bene arrivare a capire , che

queliť Ordine era parto della Deſtra dell ' Onnipocente

Signore , che qual vago Giardino lo piantò , per farlo

delizia de' ſuoi amori , teſoro delle ſue grandezze, per

pupilla de' ſuoi occhi, e per cella d'aramati da ricrearfi

fra quelli fiori odoriferi di Santità • Molte altre fi ago

gregarono, a queſt' Ordine anche vivente laSanta , che

jl volere tutte riferire , ſarebbe un troppo ſtancare chi

legge. D'una ſola faremobrevemenzione, riſerbandoci

di dirne qualche coſa altrove . Fui queſta la Venerabile

Ortolana Madre di S. Chiara medeſima ; la quale fciolta

dal vincolo del Matrimonio ', laſciato il Mondo , vefti

l'Abito Religioſo , con la Figlia Suor Beatrice , cami

nando la prima dietro l'orme impreffe dalle Figliuole,

e ſeguendo la ſeconda l'eſempio delle Sorelle . Furono

queſte chiare per Santità , Perſone di gran Virtù , e Re

ligioſe di gran merico . La Venerabile Matrona Ortolana

ne' ſuoi fervori di ſpirito , traſportata dall' amore che

portava al ſuo Dio , foleva ſpello ripetere : Amo te Dom

mine , & nefcio quomode. So che vi amo Signore , quan

tunque per la mia fiacchezza non fappia ben'eſprimere

la vemenza del pefo di queſto , che micobbliga ad

.. ]
amar
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amarvi . Morirono queite due Religiofe , prima della

Beata Chiara , nel Monastero di S. Damiano ; benchè nel

portarſi, poi le Religiofe adabitare il Monaftero di San

Giorgio , foſſero quivi trasferite le loro Reliquie . ,

20.it 1
CAP:) . IX .

P. 1
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Come la S. Madre fu eletta per Supe

riora del ſuo Monaſtero , e della

celeſte prudenza ,colla quale

lo governo .

Alji

che

E
tirate dalla fraganza della fama,che ſidilatavadella

Santa , erano corſea popolare: il Monaſtero di S. Da

' miano ; quando tratto il Santo Padre di dare furma di

governo al Convento , e dargli un Capo , al quale come

a ſua Superiora doveſſero tutte l'altre obbedire , e colla

vigilanza .di quefta fi poteſſero confervare'. Cid ſtabilito

dal Santo ', poſe l'occhio ſopra: Santa Chiara , la
pru

denza della quale ; il zelo , 'la vigilanza , la ſantità , e

diſcrezione aveva conoſciuto , per farla Superiora , e

-porla ſopra il Candeliere della Prefatura , appoggiando

ca. Jei la cura del Monaſtero , accid tante belle Virtù 'ogn

sreſtaffero fepolte ſotto le cenerid': una vita privaca , ma

(in quello ſtato più eminente , come una fiamma luminoſa

ſerviſfero a tutti di guida. Partecipò alla Vergine il ſuo

penſiero , e fu queſtº avviſo un ferirfa il cuore con col

po il più fiero , e ſenſibile . Non vi è ferita più grave ,

nè tormento più infoffribile per un's Anima', che ili fia

pofta a camminare la via dell' umilcà , quanto il vederg

inal
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inalzata nella fima degli uomini ; poichè ftando queſt'

Apima concentrata nella cognizione di ſe {teſſa , epró

fondata nell'abiſſo della propria miſeria , le pare troppo

duta violenza eller coſtretta a laſciare un ſtato di vita ,

dove ha la ſua pace , e trova tutto il ſuo godimento .

Tanto appunto avvenne alla Vergine Chiara nel ſentirſi

proporre la Prelatura . Cominciò a vacillare la mente ,

ſi riſvegliò nel di lei umile cuore un giuſto timore , ri

conoſcendoſi inabile per un peſo così formidabile , e

tanto contrario al genio della ſua profonda umiltà .

S’innorridiva al rifleſſo , che doveva, eſſendo Superiora ,

ſervire a tutte d'eſempio , quando di tutte ( itimava peg

giore . Il conoſcere gli obblighi, che tiene un Superiore

d'invigilare ſopra d'ognuno, le accreſceva il tormento.

Temeva i pericoli , che porta annelli la ſuperiorità , e ſe

pure vi conoſceva qualche vantaggio , lo giudicava lu

finghe della propria affezzione , molto pericoloſe per

l'Anima . Tutto quefte conliderazioni facevano ,

Jentieri abbracciafle le convenienze dell'obbedire , come

meno pericoloſe , e perciò più amabili . Sapeva che dall'

altezze fonopiù precipitoſe le cadute , onde nell'alto

del comandare vi conoſceva il pericolo , là dove nella

baflezza dell'obbedire afficurava il precipizio .

Intimorita dunque del pericolo , e anguſtiata dal

dolore con inconſolabili lagrime pregava il Santo , che

la voleffe fgravate di un peſo sì incollerabile, e troppo

alle fue forze ſproporzionato , e per il ſuo ſpirito peri

: colofo . Il Santo però fermo nelle ſue riſoluzioni , alle

i preghiere non ſi ammolliſce; a pianti non ſi piega ,era

fofpiri fta faldo ; e vedendo turbato il ſuo ſpirito con

dolcidime parole la confola, con fanti avvertimenti pic

ga la volontà , e finalmente col timore dell'obbedienza,

che fin dal principio della ſua converſione gli aveva pro

meſſa, la regge , e governa , accið ſcacciato ittimore ,

libera dalla tempefta,che tenta opprimere it fua cuorę ,

ap

che vo
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approdi al Porto deſiderato della conſolazione .

Dopo queſticontratti ſuſcicati dali'umiltà , fu final.

mente electa Superiora di quel ſagro Collegio diVergi

ni con applauſo univerſale delle Religioſe , con appro

vazione del Santo Padre , ma con amaro cordoglio del

di lei Cuore · Corſero a gara le Figlie a preſtarle la

dovuta obbedienza , e con ciò riconoicerla per loro Su

periora legittima . Era dalle Monache aſſai deſiderato il

fuo governo per la grande eſperienza , che avevano del

la ſua ſuavità , prudeoza , zelo , e diſcrezione nel gover

pare . Una ſola coſa penava il comune giubbilo , ed era

il vedere la loro ' Madre così afflitca , poiche amandola

teneramente., veniva a patire il loro cuore , vedendo

quello di chi tanto amavano anguftiato ; onde per darle

in qualche parte ſollievo , comandò ilSerafico Padre ad

un ſuo Religioſo di vita provata , detto per nome Fra

Filippo il Longo , che alliſteſſe ſempre perſonalmente

alle Religioſe per conſolarle col paſcolo della Divina

parola , e due altri Religioſi , accid raccoglieſſero l'Ele

moſine da' pietoſi Fedeli per il conveniente alimento del

le Sorelle .

Vinta la Santa dal precetto dell'Obbedienza inti

matogli , ſottopoſe il collo al giogo della Prelatura ; e

ritirataſi all'Orazione con amoroli ſentimenti , ed umile

raſſegnazione eſpoſe avantiil ſuo Spoſo l'umili preci

del ſuo Cuore -- A Voi mio Dio , e mio dolciſſimo

Spoſo , che ſiete il motore di queſta mia volontà , deſi

dero , che queſta ſia ſempre da Voi diretta , acciò non

erri nelle ſue operazioni. A Voi bramo , che ſia unita ,

acciò mai da Voi fi diſcoſti, ſapendo che regolata ſotto

la voftra condotta camminerà ſempre ficura . Non vi

fdegnate per i miei timori dolce mio Gesù , poiche a

Voi è ben noto , che queſti ſono figli della cognizione

dime fteffa, capace della propria fragilità , e miſeria .

Giacchè Voi avete voluto , che ſopra imiei deboli ome

ri
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ri fi poſi il peſo della Prelatura , voftra ſia la cura di

reggermi , che mi farà una pronta raſſegnazione, e ob

bedienza '. Vi raccomando queſto ameno Paradiſo di

fiori verginali , acciò ſe dalla voſtra Divina provvidenza

fu quì piantato , perchè colla fragranza delle loro vir

tudi folle delizia del voftro caftidimo amore , ora ſia da

Voi con diligente cura nutrito , affinche in ogni tempo

vi
porga frutii ben degni di Voi . A me , come a vo

ftra ſchiava tocca la cura di ſervire con tutte le forze

del mio ſpirito queſte voſtre dilectiſſime Spoſe , e voftra

deve eſſere l'incumbenza di conſervarle. Da voi ha avuto

l'origine queſta gran macchina , e da Voi ne fpero l'au

gumento , e la ſua perfezzione : Invoco la voitra. Divi

na pietà, coll'ajuto della voſtra Santiffima Madre, acciò

ſotto - tali auſpicj , non arrivi mai a porre il piede in

queſto ameno Giardino quel velenoſo Serpente , che pore

tò il fuo toſſico fino in un Paradiſo · Al ſuono di que

Ite voci inclinate le ſue orecchie il Signore , ſi compiac

que di conſolare la ſua Serva ; di manierache libera dal ti

more , li fece animo, e ſi poſe con tutt'applicazione al go

verno del Monaſtero alla ſua diligenza raccomandato ..

Le prime moſſe del ſuo Governo furono in proc

curare di ravvivare nelle ſue Figliuole la fraterna carità ,

ambizioſa di vederle tutte unite col vincolo della pace ;

acciocchè in ogni coſa conformi , non ſi riconoſceffe in

loro altra emulazione , che quella delle virtù . Le con

figliava , che metteſſero' in dimenticanza la memoria del

Mondo, e guardava con tutta diligenza , che non pe

netraffero alle lor caſte orecchie le voci ingannevoli del

le Sirene , per aſſicurarle in tal maniera da'pericoli , ma

che per mezzo della mortificazione ſteſſero ſempre uni

te all'Albero falutifero della Croce . La Vita , Paſſione,

e morte di Gesù Criſto era il Libro , dove le ammae

ſtrava , proccurando con tutto lo ſtudio , che in tutto

foſſero conformi a queſto Originale . Queſto era lo

Spec



Capitolo IX : 73

Specchio dove voleva ſi affacciaſſero , accid riconofcef

féro in eſſo le imperfezzioni anche più leggieri per tening

nerle da fe lontane, atceſo cheanche queſte poſſono un

di renderſi feconde con una gran meſſe di colpe. Altre

volte le faceva capire il prezzo ineſtimabile delle fatin

che , come un fondo perenne di meriti per affezziopas

le così al patire . Le proponeva il teſoro naſcoſto della

gloria , accid fi affaticaſſero per ritrovarlo ,per mezzo

della mortificazione, e penitenza , a fine di guadagnare

una ricchezza sì grande . Amava nelle ſue Figliuole una

innocente allegrezza, nè pativa la loro virtù foſſe rulti

ca , ma ſenza affettazione modefta , avendo a ſoſpetto

quelli ſpiriti malinconici; poiche queſti colla loro inci

vile ruſticità rendono la virtù impraticabile ; e le levano

il buon concetto . La malinconia ( ſoleva dirella Santa :)

è un peftifero veleno della divozione , ſecca de vene dele

lo ſpirito , ſoffoga il ſuo calore interno , leva le forze ,

e lo rende inabile agli eſercizi delle virtù . Permetteva

la triſtezza , e malinconia ; ma ſolo nell'uſarla circa la

colpa propria, la quale fi cancella coldolore del cuore

umiliato , e colle lagrime fi purifica - Quantunque le

lagrime d'un cuore contrito fiano efficace rimedio del

la colpa , se per queſto folo motivo- ſiano ben impegna

te , pure poſſono eſſere anche eſſe pericoloſe , fe in cam

bio di effere ſpremute dall'umiltà , foſſero patto della

diſperazione, poiche in queſta guifasle diſlipa ſenza ver

runo profitto l'amor proprio , e per quella ne cava il

ſuo frutto la propria cognizione: 1
.

Praticava in ſe Iteffa il conſiglio , che dava alle ſue

Religioſe, acciò la forza dell' eſempio avelle più effica

cia a tirarle all'imitazione , mentre nelle maggiori affiz

zioni del ſuo interno , le quali furono grandiſſime, ne'

dolori più atroci , e corporali infermità , che quaſi furo

no continue, proccurò ſempre di confervarſi con ſem

biante ſereno , con faccia gioviale , e ridente ſenza ve

K
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runa alterazione ; dimodo tale , che non potea conoſcerli

dall'efterno , che ella ne patiſſealcun cravaglio ; ma con

giubbilo je feſta gli foffriva , di mapiera tale che pare

va il ſuo fpiritd ., comeuno diquelli , che colafsù allis

ftono al Trono , incapace di cufte le mondane impreſſio

Di Conſigliava le fue Religiofe ad eſercitarſi nel lavo

ro delle loro mani ve con fingolar prudenza diſtribui

va iltempo, acciocchè nè l'ozio poteſſe introdurre re

laſfazionei nålaſtanchezza poteſſe opprimere illoro fer

vore , ma data all'uno , eall'altro la lụá parte , potefſe

lo fpirica raccogliere i ſuoifrutti nell'Orazione ; ſopra

d'ogni altra coſa raccomandava loro l'oſſervanza della

povertà da lei tanto amata , e al pari di qualſivoglia

gemma prezioſa dimata . E ' con tal occaſione le infiam

mava fpeſſo al diſprezzo delle mondane ricchezze , poi

chè fono un peſo , che tirano a forza il cuore al baſſo ,

e lo rendono foffogato . I beni di queſta terra non poſ.

fono dirli beni , poiche racchiudono in ſe improntati i

fegni delmale' . Queſti che noi diciamo beni , fe fide:

fiderano , c'inquietano , e affliggono i ſe arriviamo a

pofledergli ci moleftano col penſiero diconſervargli ;

ſe ſi perdono , ci cagionano dolore ; In queſta maniera

iftruiva le fue Figlie in tutte le virtù , le animava a

farne l'acquiſto più con il buono eſempio , che coll'ef

ficacia delle parole . L'amore g che portava a tutte le

Monache era un'amoredi Madre; che le ferviva di fti

molo a proccurare per le ſue Figliuole tutto quello , che

ferviva alla loro ſpirituale confolazione, e anco era con

veniente alla commodità corporale ; acciò nell' uno , e

nell'altro foffero ben provvedute , e reſtaſſe con ciò

PAmore , e il Zelo della Santa appagato .

1
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Come non ceſſava la Santa di ammae.

ftrare le ſue Figliuole , e de’ falu

tevoli ricordi, che loro dava,

L

ne ,

A Serva di Dio , ammonita dall'Oracolo dello Spi

rito Santo , d'eſſere ſtata piantata quì in terra , ac

ciocchè a imitazione del Serafico Padre S. Franceſco

non ſolo foſse di profitro Spirituale a ſe ſteſſa , quanto

di giovamento all'Animeredente col Sangue prezioſo

delnoſtro Signore Gesù Criſto , ſi affatigava con ogni

diligenza in questo pio , e lodevol eſercizio di condur

re Anime al Cielo , e unirle con una fanta Carità al ſuo

ultimo fine. E perchè le ſortille quanto di cuore bra

mava , non le baſtando avere per queſto unico oggetto

iſtituito il fuo Ordine , nel quale ogni giorno colla Di

vina Grazia creſceva il numero delle Sorelle , proccura

va di più di ammaeitrarle col latte delle celeſti Dottri

acciò ogni gioc110 , a guiſa di tenere piante fi vedeſ

fero creſciute nel Divus fervizib '. E conoſcendofi: poſta

al Mondo come pianta fondamentale , ſopra da quale ſi

dovevaalzare la fabbrica del Palazzo del Sommo Im

peratore de' Secoli , data .per conGgliera , e maeftra al

le fue dilette Spofe y G ftimava anche più dell'altre ob

bligata ad eſſerle guida coll' eſempio , e con gli ottimi

inſegnamenti Laonde per ſoddisfare al poffibile al ſuo

defiderio , inſegnava loro con tal chiarezza di Dottrine ,

se con tanto amore le conſolava , con tanta piecà le di

fendeva , che non ſi può facilmente eſprimere con paro

le , e capire con i concetti. La prima regola , che loro

dava era , che proccuraſſero di tener lontano dalla loro

Anima ogni itrepito ,e romore del secolo , acciò più fa .

K 2 cil.



76
Vita di S. Chiara

1

i

cilmente poteſſero i loro cuori avere l'acceſſo a’ſegreti

del ſommo Re Gesù Criſto . Tenellero lontana dalla

loro merte ogni ricordanza delle mondane vanità , anzi

ſollazzi, e vani contenti delMondo , ſeguitando il Cro

cififfo Gesù per la via del diſprezzo , povertà , e tolle

ranza de' patimenti , nella mortificazione de'ſenſi, per

chè queſta era la vera via , che conduce l’Anime a Gesù

glorificatore'o alla

L ' in legaava a porre in dimenticanza l'amore car

nale de proprj Parenti, l'affezzione alla Patria , e alla

Caſa , come conſiglia il Profeta reale a rutti coloro

che fidanno alla fequela diGesù Criſto ; acciò non gli

fminuiffe l'affetto al ſuo Dio . Sapeva la Santa , che non

puð un ' Anima del tempo iſteffo darſi al ſervizio di due

Padroni, emanciparſi al loro arbitrio , ſenza che l'amo

se d'uno ritardi verſo l'altro la fedeltà ; .e perciò al

fuefaceva le fue Figliuole al diſprezzo di tutti gli oggetti

terreni , perchè queſti ſono di non piccolo impedimento

per le coſe del Paradifo . Oltre che il Signore , il
qua

le colle ſue dolci attrattive fa la chiamata al noſtro cuo

te , acciò gli fia dato il poſſeſſo di elfo : Fili prabe mibi

cor tuum ; to vuole muito per fuo ſervizio , nè vuole

ammettere :compagni alla padronanza , per non averlo

con alori comune 5 poichè queito farebbe un farlo Si

gnore ſolamente per la metà . La Şanta Vergine Chia

Ta , che bene ciò intendeva , illuminata da' raggi della

Sapienza increata , ſi affaticava con affettuoſa eſortazio

ni a levare dalle ſue amate Diſcepole l'affezzione a'pro

prj Congiunti ;acciò fpedite in queſta guiſa da tutti gli

impedimenti; e troncato ogni laccio terreno , ſe ne vo

laffe l'amore più puro al ſuo Creatore , e Egli ſolo fof

ſe il centro de loro deſideri . Uno ſpirito , che non ſi

affuefaccia ad abborrire con un ſant' odio i più cari Con

giunti, non può eſſer capace di darli da vero a ſeguita

1
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re le pedate del Nazzareno . Onde acciò le ſue divore

Figliuole fulfero più ſpedite a camminare dietro il ſuo

dolce Gesù le voleva ſtaccate in tutto dall'affezzione

de' Parenti . Le ricordava di fuggire la vaná curioſità ,

in volere con troppo ftudio , e con immoderata diligen

za riſapere le novità del Mondo , come coſe , che por

tano non poco diſturbo alla mente , e diſtraggono dal

la contemplazione delle coſe del Cielo ; è che foſſero

ſolamente contente dell'amore , che promette il Signo

re nel Paradiſo a chi per Lui abbandona tutte le coſe

terrene, e tiené morto nel petto ogni fuoco , che non

fia acceſo dallo Spirito Santo .

La purità verginale , per la quale viene l’Anima

ſollevata a godere quaggiù in terra i privilegi, che go

dono gli Angioli nel Cielo , ſiccome era dalla Santa

amata , e ftimata al pari d'una Gemma , così veniva da

lei cuſtodita con geloſia , per non eſporre alle ruberie

del ladro Infernale .li caro teſoro . Proccurava per ciò

di farne capire il pregio anche alle ſue Figlie , per ren

derle così innamorate di una Gioja di tanto valore : af

fine di conſervarla dalle ſcorrerie degli Aggreſſori , le

ammoniva con parole ſenſate a tenere bene a freno i

loro ſenſi eſterni, acciò per mezzo di effi non aveſſe en

tratura nell'Anima alcuna impreſſione , che la poteſſe

macchiare . Le avviſava ad avere diligente cura nella

cuftodia degli occhi , poichè queſti ſono le porte , per

i quali entra il veleno nel cuore ; eſortavale a nongli

permettere nè pure uno ſguardo furtivo , per contem

plare gli oggetti terreni di queſto mondo fallace , ac

ciò non metteſsero in moto la carne , per farla ribella

re alle leggi dello ſpirito . Le parole non ſolo immo

deſte , ma anche vane avevano un perpetuo bando da i

recinti del ſuo Monaftero ; come quelle , che hanno for

za di abbattere i coſtumi più moderati . Sono i diſcorſi

-infruttofi, ed inutili , come una calamita per tirare dal

la

.



78
Vita di S. Chiara

la ſua parte il noſtro animo , anche tra la calma de' ri

poſi, non che tra le tempelte più fiere , quando ſoffia

no gli Aquiloni più gagliardi delle ſuggeſtioni diaboli

che ; è acciò in nulla reſtaſſe annegrito il candore vergi

nale, voleva , che con tutta la cura poſſibile , abboriſſe

ſero le luſinghe de'ſenſi, e la fragilità della carne , e a

forza di penitenze maceraſſero il corpo , e reprimeſſero

con i digiuni i ſuoi moti , acciocchè per queſto mezzo

aveſſe il campo più libero lo ſpirito alle coſe della vita

futura , e levare per queſti mezzi ogni ſperanza all' In

fernal tentatore , di poter far breccia nel cuore , e con

ſervarſi pure , e di mente , e di corpo per quello Spo

fo , che ſolamente ſi paſce fra i gigli . L'eſortava a

Itar ben cautelate , col moſtrarle, che il Leone inferna

le va ſempre raggirandoſi intorno , e tende infidie all '

Anime ſemplici ; e per farle cadere pone loro avanti più

intoppi , tende lacci , le combatte con varie , e di

verſe maniere per imbarazzarle nell'amore del Mondo ,

quale una volta laſciarono per amare Gesù Criſto , e co

me a falſo Traditore gli voltarono le ſpalle . Per leva

re affatto ogni acceſso al Demonio , e non trovaſſe in

che tentarle , voleva , che giuraſſero perpetua avverfio

ne all'ozio , inimico ſcoperto della virtù , e Padre fe

condo d'ogni vizio , col occuparſi dopo l'Orazione in

qualche virtuoſo lavoro , o altro oneſto eſercizio ; acciò

veniſſe in tal maniera a mancare il fuoco della carnale

concupiſcenza , ſenza eſtinguerſi il fervore dell'orare

anzi con ciò veniſſero maggiormente ad infiammarſi nell'

amore conceputo verſo il Crocifiſſo .

Era così diligente la Santa Madre nel correggere ,

e ammonire le ſue Suddite , che pareva proccuraile in

quefto affare ogni ſua conſolazione , e in negozio di

tanta importanza poneva ogniſuo ſtudio , non laſciando

tempo nel quale non deſſe loro le neceſſárie iftruzzioni

quanto a Lei era pollibile , e comportava l'umana pru

den
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denza . Sopra ogni altra coſa voleva dalle Figliuole al

la fua cura commeile un'amore Giocero verſo Dio , e ver

ſo del Proſſimo, ellendo queſto il fondamento , e la ba

fe-, ſopra la quale li fonda tutta la legge , e tutta la per

fezzione . Dopo di ciò l' ioſinuava l'oſſervanza del ſuo

Ordine ed era tanto attenta intorno alla regolare

diſciplina , e intorno al governo fpirituale delle ſue

amate Sorelle e Figlie , che non ſi vide mai vi

vente alcuno tanto applicato in mantenere le ſue coſe

temporali per conſervarle dalle ruberie , quanto ſi mno

Arò attenta la zelante Superiora io proccurare con ge

lofia il bene delle ſue Suddite : ſiccome fu in ſe fteſla

tanto rigoroſa nell'oſſervanza della ſuaProfeſſione, che

mai in tempo veruno , nè meno nell'infermità pericolo

ſe , che la moleſtarono , volle ammettere difpenfa in co

ſa benche piccola , toccante la ſua Regola', ma faceva

conto d'ogni bagatella per poterla sfuggire , e porre

ogni virtù in pratica ; così non permetteva , che le ſue

Suddite rilaſciaſſero in coſa alcuna il rigore , acciò ſem

pre fteſſero con vigilante cautela intorno a quanto le pre

fcriveva la Regola, e il viver loro religioſo . In premio

di queſta rigorofa oſſervanza del ſuo Iſtituto , che pra

ticava in ſe ſteſſa , e della geloſia , colla quale la proc

curava nell'altre , le fu ( come piamente ſi crede ) con

ceduto dal Signore , il godere ſpeſſo della ſua familia

rità , ed eſſere ammella ,comeMosè a'ſuoi divini collo

quj . Dal quale pure le fu dato per grazia ſingolare d'eſ

fere efficacillima in quelto genere dell'ammonire . Erano

le ſue ammonizioni con un miſto mirabile di ſoavità , e

di rigore , quando richiedeva il biſogno , che faceva ad

un tempo iſteffo conoſcere alle ſue Figlie , è l'amabile

volto di Madre , e la tanto neceſſaria autorità diSuperior

ra . Quantunque ſi affaticaſſe la Santa nell'ammonire ,

ognuna delle ſue Sorelle in comune , non laſciando paſ

fare traſgreſſione alcuna , benche leggiera ſenza lado

yuta
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vuta correzione ; ad ogni modo il ſuo zelo faceva mag

giore ſpicco colle giovani , e con quelle , che di freſco

entravano nell'Ordine , moſtrando con queſte una cura

particolare , poichè come piante novelle , deſtinate a

rendere una copiofa meſſe di frutti , avevano biſogno

di maggior cultura , ed eſſere con più diligenza culto

die ; in quella maniera appunto , che il Giardinie

re induftrioſo ſi occupa con tutta la diligenza alla col

tivazione de'ceneri virgulii, per condurli alla perfezzio

ne dovuta ; così il penſiero della Santa era più di ogni

altro diretto alle giovani . Quelle informava del modo ,

che dovevano praticare nell'ingreſſo alla Religione, per

ſeguitare poi l'iſteſſo tenore , e regola in tutto il loro

vivere .

Tre coſe ſopra tutto richiedeva da loro . La prie

ma , che ſi sforzaſſero ad amare il loro Dio ſopra tutte

le coſe , come principio , fonte , ed origine d'ogni no

ftro bene, e noitro ultimo fine, al quale deve fare ri

torno la noftra Anima . I a ſeconda maſlima , che gli

imprimeva nella memoria era , che ſpeſſo proccuraſſero

di purgare colla Confeſſione Sagramentale delle loro

colpe, la coſcienza da ogni peccato ; perchè queſti con

il loro rimordimento curbano , e inquietano il ripoſo

del noſtro Cuore , ci allontanano dall'ultimo fine , ch'

è Iddio , e privano l'Anima della ſua vita ſpirituale , che

godeva per la grazia . La terza era , che nel principio

delle loro operazioni, e del loro ripoſo , aveſſero fem

pre a memoria la doloroſa Paffione del noſtro Signore

Gesù Criſto , e proccuraſſero di tenerla ſempre viva nell'

Anima , con una meditazione continua . Era la Şantas

tanto innamorata del Crocifiſſo , che conſumava i gior

ni , e le nocci intiere in piangere i ſuoi acerbi dolori ;

enon contenta di tanto , proccurava d'imprimere l'ittel

fa compaſſione nel cuore delle Figliuole , acciò veniſſe

da ognuno riconoſciuta l'ardente carità di quel Dio ,

che

a da
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cheper noſtro amore ſi diedealla morte . In queſte co

fe fi eftendeva il zelo della Santa Madre , traſportata

dall' occulta vemenza che ſenza dubbio alcuno le

ſpirava al cuore il fuo dilectiffimo Spoſo ; proccurando

in queſta maniera a tutto ſuo potere , che quellafanti

tà , e ſpirito di perfezzione, che poſſedeva in ſe ſteffa ,

coll'ajuto di quel beato Spirito , che a ſuo beneplacito

dà a chiunque vuole la grazia , ſenza che poſſino ritar

darſi i ſuoi moti , quando viene , o rattenerſi, quando ſi

parte , foſſe partecipata alle ſue Diſcepole , acciò ſer

viſſero al ſuo Dio in ſantità , e timore · Richiedeva an

che di più dalle ſue Sorelle un rigoroſo ſilenzio ; onde

non ſolo voleva , che le Religioſe ſi afteneſſero dallepa.

role vane , e poco caute tanto diſdicev
oli

alle perſone

Clauſtra
li

, ma anche a pena proferiſ
ſero

le neceſſari
e

.

Per lo che non ſi trovò mai Monaſte
ro

, dove ſi offer

vaſſe maggior ſilenzio , quanto nel ſuo . Soleva dire la

Santa Madre , che il ſilenzio è alle Monach
e

, comeuno

ſcudo impenetr
abile

, per difender
e

l' Anime da'pecca
ti

;

e che le Religioſ
e
, le quali fanno poco conto del ſilen

zio , cadono facilmen
te

in gravi errori con detrime
nto

della pace , e della coſcienz
a
. Per animarle a queſto ,

dava loro una buona ſimilitud
ine

, ed era , che ſiccome

in quella Caſa , dove ſi laſcia aperta la porta , entrano

facilmen
te

i Ladri a depreda
rla

, e ſpogliarl
a

delle ſo

ftanze ; 'così dove la Religioſ
a
tiene poca coſtodia della

lingua , laſcian
done

uſcire le parole a ſuo piacime
nto

ſenza riſerva , entrano i ladri de'vizi nella caſa dell'Ani

ma , a ſacchegg
iare

lo ſpirito , la ſpoglian
o

dell'abi
to

della devozio
ne

, della modeftia , dell'one
ſtà

, e di tutte

le altre virtù , empiend
ola

ſolamen
te

di vizji . Da queſti

ammaeſtr
ainenti

inſtruite le Figlie , non ſi trovava nelMo

naſtero alcuna Religioſ
a

, la quale proferiſ
ſe

alcuna pa

rola , che punto aveſſe del reprenſib
ile

, o foſſe indizio

di animo rilaſſato , o di mente leggiera ; ma tutte mo

L trz
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Itravano nell'eſteriore apparenza quella modeftia , che

mantenevano con più vivo ſentimento acquartierata nel

cuore . E ſe il lilenzio ſi fa riverire , e ammirare in qua

lunque forta di perſone ſi trovi , molto più è conface

vole alle ſpoſe di Gesù Criſto , eſſendo queſto indizio

ſicuro d’un'animo ben regolato , dove le più belle vir

tù , come in proprio trono riſeggono.

Nell'occaſione di recitare il divino Uffizio , dove ſi

loda la Maeſtà del Sigoore , ricordava loro , quanta do

veffe eſſere la vigilanza , quanta doveſſe eſſer la follecitu

dine , quanta l'attenzione , e modeſtia in quel punto ſi tro

vavano occupate a parlare , con Dio , accompagnando

le voci di quei Celeſti Spiriti , che colaſsù nell' Empireo

ftanno ſempre occupati , ſenza mai ſtancarli in dar lodi

all'Altiſſimo , Onde voleva lontana dalla loro mente la

pigrizia , la ſonnolenza , e per quanto le foſſe poſſibile

accoppiaffero coll'interna attenzione, quanto proferiva

no colla lingua , alla quale andaiſe unita la compoſizio

ne eſteriore delcorpo , acciò per ogni parte riſplendeſ

fe la divozione . Sopra tutte le coſe , nel fine de' ſuoi

fpirituali colloqui le raccomandava la carità , la pace , e

l'unione criſtiana , da conſervarſi inalterabile colle so

selle ; acciò fra loro non aveſſe luogo l'invidia , la mor

morazione , le parole pungenti, che ſminuiſcono quel

fervore di unione Criſtiana , raccomandato da Gesù Cri

fto agli Apoftoli , e in perfona loro a tutti i Fedeli . Per

rò dilette Figliuole ( le diceva la Santa Madre ) ognuna

di voi ſtia ben cautelata a guardarſi da queſta peitifera

infezzione della diſcordia , tenendola lontana dal cuore,

come un'veleno mortifero . Non ſiano tra di voi mor

daci diſcorſi, ma amatevi l'una coll' altra , fcuſando gli

altrui difetti , ricoprendogli col manto della carità , del

la quale fta ſcritto , che operit multitudinem peccatornm ,

acciò fra di voi fioriſca ſempre la Pace ; poiche dove abi

ta queſta , ivi può dirſi ſenza alcun dubbio , che ſi trova

.

Dio ,
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Dio , che tutto è fiore di carità , e centro d'amore : Deus

charitas eft , & qui manet in charitate, in Deo manet ,

Deus in eo .

Queſti erano i documenti , che di continuo iftilla

-va la Santa nel cuore delle ſue Figlie , e amate ſorelle .

Colla pratica di queſte virtù governò lungo tempo il

fuo Monaſtero , eſſendo la ſua vita a tutte un'idea, ed

eſemplare efficace , che le tirava con dolce violenza , e

attraeva la volontà ad operare il più perfetco , Coll'af

fabilità , e colla manſuetudine , quali con forti catene

le imprigionava il cuore , ad eſſer più pronte all'obbe

dienza del ſuo comando , godendo ciaſcheduna d'eſſere

la prima ad eſeguire quanto le veniva impoſto . Con

queſti modi ſi dolci le riuſcì alla fine di ſtabilire la San- '

tità nel Monaſtero , la perfezzione nelle Religioſe, e nel

cuore degli eſteri la divozione a gloria dell'Onnipoten

ce Dio , quale ſia da tutti lodato , e benedecco per tutti

i Secoli .

CA P. XI.

Come Santa Chiara molto ſi confolava

nel ſentire la Divina parola , e come

proccurava , che le ſue Monache

foffero fpiritualmente pafciute colla

predicazione
.

A Divina parola in vari luoghi della fagra Scrittura

dice dal Vangelo un ſeme , che caduto nella terra fecon

da d'un cuor docile , rende centuplicato il ſuo frutto .

Ora vien detto cibo , col quale li paſce l'Anima , e G

L 2 fe
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feconda per produrre fiori di devozione , e frutti di ſpi

rito . E ſe viene cuſtodita dentro il cuore , rende l'Uo

mo beato . Che perciò conoſcendo la glorioſa Santa

Chiara i beni , che queſta porta all'Anima , era follecita

in provvedere a ſe medeſima, e alle ſue Sorelle de' Pre

dicatori divoti , che le pafceſſero col latte delle Vange

Jiche Dottrine , e l'alimentaſſero con queſto cibo tanto

faporito , e dolce al palato , e ſoave per l'Anima. Sen

tiva nell'aſcoltare le Prediche tanta conſolazione , e ſpi

rituale conforto , che molte volte nel ritrovarſi ad udi

re la Predica , pareva reftaſſe del tutto eſtatica , c foſſe

ro imprigionati i ſuoi fenſi per dare tutta la libertà allo

fpirito . In premio forſe di queſta ſua grande attenzio

ne nell'aſſiſtere ad aſcoltare la Divina parola , meritò di

eſſere più volte favorita dal ſuo dolciſſimo Spoſo Gesù

Criſto di molti Privilegj , e doni ſpirituali per confola

re la ſua Anima . Fra le molte ne riferiremo alcune , ac

ciò refti ognuno perſuaſo del gran frutto , che ſi ricava

dalle Prediche . Una volta fra l'altre ritrovandoſi ad udi

re un'infervorato fermone del Serafico Padre S. Fran

ceſco , nell'udirlo predicare con tanta energia di ſpiri

to , e proferire parole tanto infiammate di quell'ardente

fuoco, che racchiudeva nel petro , la Vergine Chiara reſtò

tanto preſa dal ſuo dire , acceſa dalla fiamma dello Spi

rito Santo , e adeſcata dalle ſue affectuoſe parole , che

pareva conſumarſi il ſuo cuore al fuoco dell' Amor Di

vino , ed ebria diconſolazione infufale dallo Spirito San

to ſembrava portaſſe racchiuſo nel petto un mon

gibello di fuoco , onde era forzata di cercare refrigerio

a tanta arſura ; è di più fu tanta la grazia che in tal oc

caſione ſi compiacque darle il Signore, che reftò affatto

trasformata in un'alira ; di maniera tale , che in tutto

il tempo avvenire , non le pareva più aſpra la penitenza ,

duro alcun travaglio , nè grave qualunque ſorta di paci

mento ; ma confortata , e ajutata dalla grazia , fu reſa

inal
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onde poteva

inalterabile ad ogni ſorta di pene , ſenza eſſere più ſe

parata dal fuo dolce , e amato Gesù ;
dire

la Santa coll’Apoftolo Paolo , che nè l'a morte , nè la

vita , nè gli Angeli , nè i Principati , nè le virtù , nè al

tra Creatura ſarebbe maiſtata fufficiente a ftaccarla dal

ſommo Bene . Quantunque foſſe tanco il contento , che

la glorioſa Madre provava , qualunque volta ſi trovava

ad aſcoltare la ſanta parola di Dio , che fpargano i Pre

dicatori vangelici da'Pulpiti ; maggiore però ſenza al

cuna comparazione era il contento , che godeva , quan

do ſi ritrovava ad udire il racconto della dolorofa Paſ

fione dell'Umanato Redentore . Allora il dilei cuore

innamorato del Crocifiſſo tutto ſi liquefaceva per la com

paflione di quei dolori . Vi affifteva con tanta divozione ,

e tante erano le lagrime , che ſpargeva in ſentirſi ri

dire quelle pene , che per amor dell'Uomo volle ſoffri

re un Dio , che pareva ſperimentaſſe in ſe ſteſſa tutti

quegli affronti, e la ſua Anima ſembrava voleſſe uſcire

fuori dagli occhi , disfatta in lagrime . Gli affetti , che

concepiva nel ſentire quel fanguinofo, racconto erano

tali , che non potendo renerli racchiuſi dentro l'
angu

ftie del petto ,era obbligata ad eſalargli all'eſtrerno con

infocati ſoſpiri , che uſcivano dal ſuo ſpirito . Tali , e

tante erano le contemplazioni , che di quivi , come da

copioſo volume cavava , che non vi è lingua ,che ſia ba

ftance colla ſua eloquenza a ſpiegarle . Da queſto eſem

pio deila Santa Madre , animate , ed ammaeſtrate le di

Jette ſue Figlie , andavano anche eſſe approfittandoſi con

modo maraviglioſo della ſanta predicazione; è per mez

zo di eſſa , e de frequenti fervoroſi diſcorſi , co' quali

le iſtruiva la Santa , creſcevano ſempre più ogni giorno

nell'amore Divino , e in ogni ſorta di virtù . E quan

tunque non foſſe la Santa Vergine Chiara provveduta di

umana letteratura , nondimeno addottrinata nella ſcuo

la dell'Orazione , e in quella del Crocifiſſo appreſe a

rica

1
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1

cavare dalle fagre Scritture ſenſi molto profondi, ſupe

riori alla ſua capacità . Molto a conſolava alle Predi

che d'uomini dotti , e letterati: nè fermandoſi nella cor

teccia della lettera , ma penetrando fino al midollodel

la ſoſtanza , penetrava i ſenſi più naſcoſti. E a ſomi

glianza d'Ape ingegnoſa da ogni ſorta di ſermoni , co

me da fiori, ne cavava il miele dolce , e ſaporito a prò

della ſua Anima .

Non ſi fermarono qui i favori, che ricavava la Ver

gine dalla predicazione , ma paſſarono molto più avan

ti, e più fidilatarono le grazie . Fra le altre ne raccon

teremo quì una che riceve una volta , la quale ſervirà

a promovere nell'Anima la divota attenzione , colla qua

le ſi deve da tutti aſcoltare la Divina parola . Predican

do alle ſue Religioſe un famoſo Predicatore dell'Ordi

ne del Padre S. Franceſco, per nome.Fra Filippo d'Adria,

o pure come piace ad altri , d'Andria , mentre la Santa ,

come era ſuo folito aſſiſteva ad udire la Predica , inten

ta a paſcere il ſuo ſpirito colla refezzione della Divina

parola , meritò , che le compariſſe il Signore ſotto ſem

bianza di vago Fanciullo , aliftente a lato della ſanta ſua

Serva per tutto quel tempo , che ſi trovd preſente al

la Predica , ſenza maiabbandonarla ; il quale con i ſuoi

vezzi , e luſinghe non tralaſciava d'accarezzarla

godimento infinito , e allegrezza immenſa del di lei cuo

re . Privilegio così ſingolare conceduto dalla benignità

del Signore alla ſua Spoſa diletta , mai ſarebbe venuto

alla luce del Mondo , ma con perpetuo ſilenzio ſarebbe

Itato dalla Santa racchiuſo dentro le ritirate del ſuo pet

to , tanto andava cautelata in tenere celati in ſe ſteſſa i

ſegreti del ſommo Re ; ſe quella Divina bontà , che l'ave

va favorita parcecipandole le fue grazie , non ſi foſſe

contentata di farlo manifeſto per le medeſima . A tal

fine illuminò l'intelletto d'una di quelle ſue care Ser.

ve , chiamata Suor Agneſa d'Affili , purgandola nell'

con
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interno co' raggi dello Spirito Santo acciò foſſe fatta

degna di godere di quella viſione . Or quelta Religioſa

dopo di eſſere ſtata così aggraziata , a gloria dell' On

nipotente Signore , e edificazione degli uomini, depo

fe quanto da noi ſi è quì narrato in mano dell'Illuftriſs.

Veſcovo di Spoleto , deputato dalla Santa Sede Apoito

lica ad eſaminare le virtù della Santa fua Serva , e far

ne il dovato Proceſſo . La medeſima Religioſa depoſe

d'aver' ella ſteſſa veduto il ſopranominato Bambino aſ

Giftente alla fanta ſua Madre : Anziche reſtando pur tut

ta via, in dubbio della già detta viſione , e temendo di

rimanere ingannata , ebbe ricorſo all'Orazione , chieden

do ajuto al Signore , che la rendeſſe certa , e non per

metteſſe , che rimaneſſe delaſa ; G ſenti parlare all'inter

no del cuore, che non doveſſe dubitare , perchè quella

ſua viſione era buona' del tutto : e che quel Pargoletto ,

che aveva veduto ſcherzare colla Santa , era il Figlio di

Dio , che ſta in mezzo tra il Predicatore , e gli Aſcol

tanci'divori,acciò la Divina parolane riporci i ſuoi frut

ti . Di più ci refe l'iſteſſa Religioſa anche avvercici del

tempo , nel quale accadette la viſione: e che queſta com

parſa fu la ſettimana dopo la ſolennità del Signore ri

ſuſcitato , quando la Chieſa per dimoſtrare la cura fin

golare , che tiene Iddio de'fuoi Fedeli , come Pecorelle

del ſuo Gregge ( e maffime le Perſone Religiofe ) l'af

fomiglia al buon Paſtore , che veglia alla cura del ſuo

Gregge per cuftodirle dall' invaſione de'Lupi infernali,

e non dubita dare per la loro ſalvezza la vita . In con

fermazione , che la viſione era buona, ſoggiunſe , che le

teſto nell'interno tanta conſolazione , e guſto ſpiritua

le , che pareva ſe gli ftruggeſſe il cuore. Incorno poi al

la Santa fu veduto uno ſplendore , come di Stelle , che

per farle corteggio tutta la circondavano .

Un fatto ben degno di memoria non laſcierò di ad

durre , che ſervirà per maggiormente ſpiegare l'ardente

brama
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brama , che nutriva la Vergine Santa Chiara di aſcoltare

la Santa predicazione , e inſieme quanta foſſe in quei

tempi felici l'umiltà de'Religiofi, Figli del Serafiro d'Afili,

che ſomminiſtravano il paſcolo della Vangelica veri

tà . Avendo una volta la divotiſſima Madre ,mandato a

pregare con premuroſa iſtanza il Guardiano del Conven

to di Santa Maria degli Angioli ,.che l'inviaſſe uno de'

ſuoi Rcligiofi , accid con qualche divoto ragionamento

deſſe il cibo Spirituale alla ſua Aoima, e a quella delle

ſue Monache; Il Prelato anſioſo di conſolare quelle in

nocenti Colombe , v’inviò un'erudito Teologo, che al

lora ſi ritrovava nel ſopradetto Convento , e da molti

viene aſſerito , che foſſe il famoſo Aleſſandro de Ales ',

Si portò l'obbediente Religioſo al Monaſtero di S. Da

miano per adempire quanto dal ſuo Superiore gli erau

ftato impoſto . Appena giunto al Monaſtero , edato prin

cipio al ſermone, nel maggiore fervore del diſcorſo s’al

zò in piedi l'eſtatico Frate Egidio , uno di quei primi

Religioſi ſtato compagno del Padre S. Franceſco ,Uomo

veramente ſemplice ſenza umana letteratura , ma molto

verſato nell'Orazione , e con voce imperioſa comando

al Teologo , che taceſſe , perchè ancora egli voleva fare

la ſua Predica . A queſta voce , come foſſe ſtato coman

damento di qualchè Prelato dell'Ordine, fece l'umile

Maeſtro ſilenzio per dar luogo al Fratello , che parlaſse ,

e proponeffe il ſuo ragionamento . Allora Frate Egidio

tutto acceſo del fuoco del Divino amore , fece la ſua

Predica , e dopo tornò a dire al Teologo , che finiſſe

l'incominciaco ſermone, quale di nuovo alzatoſi, ripre

ſe il diſcorſo , e compi la ſua predicazione . A queſto

fatto sì inaſpettato e invedere tanta umiltà in quel Mae

ftro , accompagnata da ſi eminente Dottrina , fu la Santa

ripiena di ſpirituale godimento , e finita la Predica non

potè contenerſi, che con giubbilo ſtraordinario del ſuo

cuore non eſclamafle : Fratelli , e Sorelle dilectiſfime ,

oggi
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oggi ho veduto una coſa molto mirabile. Ecco avvera

to in queſto fatto uno degli oracoli del Santo Padre , e

adempiuti i deſideri del ſuo ſpirito , allorche deſiderava ,

che foſſe tanta umiltà nel ſuo ordine , che un dotto Mae

ftro in Teologia cedeſſe il poſto ad un ſemplice Fratello

Laico nella Predicazione . E in verità vi dico , che più

è reftato edificato il mio ſpirito per l'umiltà di queſto

Predicatore , che ſe l'aveſſe veduto co'i propri occhi

reſuſcitare un cadavere .

Da queſta affezzione , che aveva la Santa alla pre

dicazione , ne ſeguiva, che cutti i diſcorſi le piacevano ,

ancor che non foſſero ſempre i Predicatori dotti , e da

tutti ne ricavava frutto ; poichè ſenza far conto di quei

fioretti che ſtuzzicano l'udito , ſi approfittava della ſo

ftanza . Se qualche volta riconoſceva nelle ſue Religio

fe
poco gradimento a cauſa della poca grazia del Pre

dicatore, le diceva queſte ben ponderate parole . Figliuo

le mie dilettiſſime non vorrei , che da' diſcorſi ſpirituali,

e dalle Prediche , che con tanta facica , i Predicatori Mini

ftri di Dio ci fanno , vi toccaſſe ſolo la cenſura , ma vor

rei ne ricavaſſe il profitto ; Nè meno vorrei vedervi di

ſguſtate della poca grazia de' Predicatori , quando que

fti vi ſomministrano abbondante Dottrina per la voſtra

Anima ; perchè ſarebbe ardire temerario il pretendere

colla noftra ignoranza cenſurare la Predica . Se tal vol

ta dalla voce poco grata del Predicatore riceve mortifi

cazione l'udito , ſi deve con religioſa modeſtia diffimu

lare queſto naturale difetto . lo per me vi aſſicuro di

avere fra le ſpine delle Prediche più incolte colto fiori

ſoavillimi, e ottimi frutti di celeſte Dottrina ; e così ſuc

cederà a voi , ſe attenderete alla ſoſtanza , ſenza punto

guardare agli accidenti .

Quantunque in varie , e diverſe occaſioni riſplen

delle nella Santa il deſiderio , che nutriva nel ſuo petto

di aſcolcare la parola di Dio , ciò più , che in altra

M
coſa ,
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coſa , appare nel caſo ſeguente .

I Prelati , e Superiori dell'Ordine dopo una may

Tura rifleſſione ftimando bene , che i Religioſi frequen

tallero poco il Monaſtero di S. Damiano , e gli altridel

le Monache ; poichè quantunque queſte viſite poteſſero

eſſere di profitto alle Religioſe, mediante i loro docu

menti , giudicavano dall'altra parte , che le frequenti

viſite non potevano cauſare che diftrazioni in queſti ;

onde conſultarono il Sommo Pontefice , allora Grego

rio Nono , di feliçe memoria , e l'induflero a pubblica

re una ſua Coſtituzione , nella quale ſi proibiva , che nef

funo de' Frati, fenza fua licenza ſi portafle al Monaſte

ro delle Monache povere di S. Damiano , forto qualſivo

glia pretetto , anche per confeſfarle , eccettuati quelli ,

che da Superiori dell'Ordine foſſero deputati ad affifter

re alle Religioſe per il loro ſpirituale , e temporale biſo

gno . Appena ebbe notizia la Santa Madre di queſtas

piwibizione fatta dal Pontefice , e di quanto ſi contene

va nella Coſtituzione Apoftolica , che molto ſi dolſe

afflıffe dentro il fuo cuore ; e conſiderando , che ſtante

la decta proibizione niuno de' Religioſi più ſi ſarebbe ac

coſtato al ſuo Monaſtero per ſomminiſtrarle il paſcolo

della Divina parola , o per lo meno non ſarebbero così

ſpeſſo le ſue Monache reficiate di queſto cibo Spiritua

le ; e per ciò tanto lei , che le altre farebbero rimaſte

private di refezzione cosi gradita ; richiamate agli oc

chi le lagrime , proruppe in queſti dolenti accenti , ch'

erano unſegno ben chiaro dell'afflizione del ſuo ſpirito .

Giacchè è piaciuto alla bontà del Vicario di Criſto pri

varci dell'aſſiſtenza di quei Religioſi, dalla Dottrina ,

buono eſempio de' quali veniva aſſicurato il noſtro mag

gior profitto . Se ci levano i Maeſtri di ſpirito , che colle

loro infocate Predicazioni ci davano lo ſpirituale per la

noftra Anima , ſarà anche bene , che la Santità Sua ci

Jevi tutti gli altri , che ci trovano l'alimento temporale,

e

1
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poichè è certo , che più doviamo Aimare quelli , che colla

Dottrina ci paſcolano , che quelli , che colla loro fatica ci

ſomminiſtrano il vitro . Se in queſto modo ci abbandona

no gli Uomini non ci abbandonerà già Iddio; Egli ſarà no

ftro Padre, noftro Maeſtro, e noftro Liberatore univerſale.

Dopo chiamati quei Frati,che avevano cura diprovvederle

l'elemoſine , con affettuoſi ringraziamenti , gli rimandò al

Miniſtro dell'Ordine con umile proteſta , che avendole

levaci quei Religioſi , che colla Divina parola , le contri

buivano la refezione per l'Anima , non le parevano più

neceſſari quelli , che col cibo corporale le proccuravano

la vita temporale . Ebbe ſubito notizia della reſoluzio

ne preſa dalla Santa il Sommo Pontefice , e conſideran

do, che per quella ſua proibizione ſi era molto alterato

il ſuo ſpirito , come Padre benigno , e che molto l'ama

va , annullò il Decreto già fatto con eſpreſſo comando

al Miniſtro Generale , che aveſſe la cura di quelle Reli

gioſe , ſenza rinnovare coſa alcuna · Lodò molto il zelo

fervoroſo della Santa Madre , con il quale proccura

va ſempre il maggior profitto delle ſue Figlie , e il van

taggio ſpirituale nella via della perfezione

CA P. XII.

Dell' Amore col quale S. Chiara ama

va le ſue Sorelle .

-

D Madre verſo le ſue Figliuole ſpirituali, colla quale

era ſempre intenta a proccurarle la Divina parola , nutri

mento ſpirituale dell' Anima ; Paffiamo ora più avanti a

moſtrare l'amore ſviſcerato , che loro portava, dal qua

le ne naſceva una ſpeciale attenzione nel proccurarle il

M 2 necef
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neceffario ne ' biſogni ſpettanti alle coſe del corpo . Per

farle conoſcere la tua caricà appaſſionata verſo di loro

ſempre vigilante alle loro neceſſità , foleva la Santa nel

tempo del verno , quando le ſtagioni ſono più crude ,

ei freddi più ecceſſivi, nel più cupo ſilenzio della not

te , allorchè tutte le altre dormivano , alzarſi dal ſuo

povero letto , e andare a viſitarle . E ſe a caſo ne aveſ

je trovata alcuna , che foſſe dell'altre più languida , non

folo con viſcere di pietà la compaſſionava , ma di più

tutta amore condeſcendeva alle loro occorenze . Con

quella , che era più rimeſſa circa il rigore , e aſprezza

del vivere , moderava il duro delle penitenze, e morti

ficazioni , e comandava con oneſte ricreazioni riſtoraffe

ro il corpo abbattuto , finchè rimeffe le forze , poteſſero

poi riaſſumere il rigore della vita comune .

· In queſta maniera faceva l'amoroſa Madre cono

ſcere alle ſue Figliuole l'ardente carità , che a pro loro

nutriva nel petto ; e compaſſionando le deboli , e mo

ftrando il cammino della penitenza , per il quale indi

sizzava le più forti, veniva a farſi conoſcere di eſſer col

fuo amore fatta tutta per tutte , nell'iſteſſa guiſa , che

proteſtava diſe ſteſſo l' Apoftolo : Omnibus omnia factus.

In caſo che aveſſe ſcoperta alcuna di loro meſta
per

la

malinconia , o foſſe afflitta da qualche cravaglio , o an

guftiata , e poſta in ſtrettezza per qualche tentazione

fufcitatale contro dal ſuperbo Demonio , la Santa Ver

gine, provardo in ſe ſteſſa per l'affetto l'afflizzione della

ſua Sorella , la chiamava in luogo ſolitario , e con dol

cezza di parole, con affertuofe preghiere , e con umili

maniere la confolava , fino a tanto che aveſſe in quella fat

to ritorno la pace , e la tranquillità ſmarrita del cuore .

Con alcune altre più biſognoſe del ſuo ajuto, uſava an

che di gettarſi a'loro piedi , e con lagrime , e gemiti

ivi tanto fi tratteneva , finche aveſſe ammollito quelli

fpiriti contumaci , mella in calma la mente agitata dalle

cure
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e
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cure : e a forza di carezze , e di preghi“proccurava al

leggerire le loro pene , conſolare le loro aftlizzioni

moderare , ſe non in tutto, almeno in parte la loro paſ

fione .

1. Con tutte riſplendeva , comechiaro Sole la ſua cam

rità , ma io ſpecie ſi faceva conoſcermaggiore cclle Re

ligioſe inferme, verlo delle quali ofava tutta la compaf

fione, con proccurare di provvedere per quanto le foſſe

Atato poſſibile il ſollievo alle loro necefficà ,moſtrandoſi

ſollecita in cuito al loro ſervizio . Sapeva bene la Santa ,

che il fervizio , che da nbiſi preſta agl'Infermi, lo ricom

penſa Iddio , come a ſe iteſſo prettato , e perciò verſo

di loro ſi affaticava con tutta diligenza per farſi un buon

capitale . In tempo che ſi trovava ſgravata alquanto

dalle ſue infermica , li occupava in fervirle in tutte le lom

ro occorrenze , le lavava con tutta caricà i piedi , nettava

loro le piaghe , fempre applicata ne'minifterj più vili

con ſommu piacere , proccurando per queſto mezzo di

mantenerſi umile , e guadagnarſi l'affetto delle ſue Re

ligiofe , ma molto più la grazia del ſuo Dio . Compati

va con tanta tenerezza le fue Sorelle ne' loro dolori , e

nell'altre infermità corporali , come ſe le patiſſe tutte

in ſe ſteſſa , anzi che di buona voglia averebbe la pieto

ſa Madre tutto patito per liberare le ſue Figliuole da ta

li oppreffioni ; e quancunque fuffeiçon fe fteffa ſi rigi

da , non volendo ammettere rimediò alcuno alle ſue con

tinue malattie , voleva però , che con fuera diligenza

foſſe provveduto a' biſogni dell'altre Sorelle . Da modi

così affettuoſi, che uſava la Santa colle ſue Suddite , re

Itavano incatenati i cuori je reſa ſchiava la volontà di

queſte ; e per non eſſere ingrate a tanta ſviſcerata cari

tà , che con loro moſtrava l'aff-etuofal Madre , proccu

ravano con tutte le forze dicorriſpondere al teneroamo

re ,
che dimoſtrava verſo di loro o Anzi che con affero

tuoſa divozioneli donavano alla loro Madre , e Maeſtra,

fot
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la

ſottomettendoſi alla ſua volonta ; e tanto reſtavano dal

le ſue dolci maniere avvinte , che null'altro bramavano ,

fe non obbedirla , oſſequiarla , e ſervirla . Onoravano

in lei l'ufficio , e grado di Superiora , riconoſcendola

di queſto, e d'ogni altro opore ' ben degna • Vedendo

poi nella loro Superiora ſi ardente carità con loro ,

S'infiammavano ancora eſſe all'amore del Proſſimo ; e

ſeguitando l'eſempio di lei , che l'era guida , compaſ

lionavano di buon cuore ogoi difetto nell'altre , do

nandoſi tutte al comune ſervizio , e una ſi faceva ferva

dell'altra . Dal vedere , chicera Prelata ,e Superiora ad

ogni altra , eſercitarſi con tanta umiltà negli uffizi più

baſli , non vi era eſercizio , benche vile , che dalle re

ligioſe non foſſe con ſommo ftudio ambito , e con tutta

la pienezza del genio deſiderato . Era uno ſtimolo aſſai

pungenteal cuoredelle . Figliuole , acciò camminaſſero

via della perfezione , e far guadagno delle virtù , il

vedere , che la ſua Madre, vi correva a gran paſſi , e di

queſte era ſi ben provveduta; imperocchè nella virgini

tâ ella era puriffima, nell'umiltà profonda, nella carità

ardente , nell'obbedienza prontiſſima , e nella povertà

non aveva pari ; poichè in queſta era tanto ben radica

ta , che non ſi vedde mai alcuno tanto innamorato del

le ricchezze, e correre con tanta avidità dietro all'oro,

quanto la Santa amava id'effere mendica . E per mo

Atrare alle ſue Sorelle , quanto foffe il zelo , che man

teneva per la povertà , questa le laſciò, per Teftamento ,

queſta le raccomando con più efficaci eſortazioni, e que

fta finalmente le moſtrò coll'eſempio , acciò in avvenire

foſſe ſempre nel ſuo Ordine cuſtodita come ſe foſſe la

povertà il più ricco teſoro , che ritrovar fi:poteſſe.

Unita alla ſua povertà portava in spetto un cuore

magnanimo, e.liberale verſo d'ognuno , ma in fpecie

verſo le Religioſe ; nel governo del Monaſtero uſando

ogni diligenza , acciò folle a tutti i biſogni provveduto ,

1
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e non mancaſſe alle ſuoi Figliuole il biſognevole . E per

ciò fare era ſempre aſſidua , e vigilante in provvedere

con maturo , e ponderato conſiglio alle neceflità del ſuo

Chioſtro . Per farſi conoſcere idea di tutte quelle virtù ,

che li ricercano in una Superiora zelante , mai fu vedu

ta tralaſciare i ſoliti eſercizi della comunità , ritrovan

doli in ogni occaſione la prima ; nell’Orazione eravigi

lante , in nulla perdonando al ſuo corpo . Tanta fu l'au

fterità della vita , tanta la parvità del vitro , tanta la ftret

tezza nel veſtito , che recava maraviglia alle Religioſe ,

reſtando attonite con ciglia inarcate , comeſi poteſſe

mantenere nell'eſſere fra tante penitenze , colle quali G

affliggeva. La pazienza , che ſempre moftrò ne' travagli,

e affizzioni sì del corpo , come dell'animo , fu tale da

non poterſi ridire . Nelle tribulazioni , che le accadeva

no li fe fempre conoſcere d'animo forte , e coſtante ,

ſenza che mai ſi vedeffe la ſua faccia turbata , confer

vando a guiſa di chiariſſimo Sole ſempre nel ſuo volto

il fereno Nè ſembri ad alcuno miracolo , che in que

fta Santa ſi vedeſſero ammalate le virtù morali , atteſo

che l'aveva ſcelta Iddio per capo , fondamento , e ori

gine d' un'Ordine così glorioſo , e perciò era neceſſa

rio , che la provvedelle diſufficienti virtù, da potere

ſopra d'ogni altra riſplendere ; acciò pofta a guiſa di

fiaccola luminoſa ſopra il Capdeliere , doveſſe a tutte,

col ſuo lume ſervire di guida nella via dello Spirito , e

le moftraſſe in pratica , ciò che dovevano ſeguire per

farſi conoſcere degne Figliuole di sì gran Madre , ere

di del fuo vivere in corra , e compagne del ſuo godere

nel Cielo .

CAP.
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C A P: XIII.

Delle virtù della Gloriofa S.Chiara .

BВ

Enchè ſi ſia detto qualche coſa ne' precedenti Capi

toli delle virtù , le quali riſplenderono nella Santa ,

ciò non oftante mi ſia permeſſo farne il proprio Capito

lo . Le Virtù dunque eroiche , che illustrarono la noſtrae

Santa Vergine, vengono a manifeſtarſi di facile per
i

prodigj , e fatti della ſua vita : poichè non poſſono da

noi in altra maniera conoſcerſi gli interni principj , ſe

non per via dell'eſteriori operazioni . Legga dunque il

corteſe Lettore i fatti di queſta gran Madre , che in tutti

ritroverà materia da imitare , ſenza che poſſa la ſcrupo

loſa cenſura ritrovare in eſſe nè mancamento alcuno ,

inè fuperfluo , mercè che tutte le virtù ſi ritrovarono

unite , come nel proprio centro , nel cuore di queſta Ver

gine fervorofa . Tutta la ſua vita fu un prodigio della

grazia, che in lei volle fare uno sforzo del ſuo potere ;

e il ſuo pecto li potè dire un perfetto eſemplare , dove

ſi vedevano ricopiate tutte le perfezioni del Vangelo:

Eſſa fu quella Donna forte , ricercata dal favio , dove il

cuore del Divino Spofó ritrovò il ſuo ripoſo: Appena

fra tutte le altre ſi ritroverà un'altra Donna , della qua

le tanto ſi fidaſſe l'amor Divino ,quanto Santa Chiara,

nell'appoggiare alla ſua favia condotta la fondazione

d'un' Ordinetanto vaſto . In qual altra Perſona del ſef

ſo femmineo ( eccettuatane ſempre la Maeſtoſa grandez

za di Maria ſempre Vergine ) celebra Santa Chieſa un

cumulo di virtù più rilevanti ? E da qual altra ha rac

colci maggiori frutti di Santità ? Qual Donna ſi vide,

che avelle più di lei fortificato il petto con lo ſcudo della

fortezza nel ſuperare , e vincere animoſamente tante dif

1
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ta ,

.

ficoltà , che ſe l'oppoſero, e nel principio della ſua con

verſione, e nello ftabilire la Regola del ſuo ſagro Ifitu

to . La Poteſtà anche ſuprema di due Sommi Pontefici

non potè mai con i ſuoi preghi farla defiftere dall'im

pegno della ſua Santa vocazione circa l'eſtrema pover

che profeſſa il ſuo Ordine , ſempre mantenendoſi ne

ſuoi propoſiti, ſenza mancare in coſa alcuna , nè nell'

ubbidienza dovuta, nè alla fua umiltà . Con queſta ſua

fortezza , e ſtabilità non ſi comprò già lo ſdegno de'

Pontefici, anzi che dagli ſteſſi' n 'ebbe in premio tutto

l'applauſo , e la ſtima univerſale . Allora fu che per ren

derla celebre al Mondo tutto , l'accompagnarono con

elogj , e raccomandazioni quelli fteſli Papi,chiamandola

Donna ſingolare , onore della povertà Evangelica, e cre

ditora della Divina provvidenza.

I pregi maggiori di queſta Santa ſono le ſue oper

re , che le fanno il Panegirico ; I ſuoi Croniſti più ele

ganti ſono i ſuoi Conventi fto per dire , innumera

bili , e la moltitudine quali infinita delle Religioſe ,

che gli popolano , ſono le voci , che la pubblicano al

Mondo, più che beata ; e finalmente l'oracolo del Van

ticano col canonizzarla quì in terra , l'ha reſa degna .

di lode eterna . Fra il numeroſo corteggio , che fem

cero a queſta grand' Anima le virtù , comparvero in

lei in bella moſtra le Teologiche . La Fede li riconob

be nella Serva del Signore nelle parole , e nell'opere

fermiſlima , pura , eſercitata , ed eſplicita con mirabile

" eſtenſione . Con ragione riconoſceva la Santa la Fede

per colonna della ſua fortezza , ſoſtegno della ſua Ani

ma , guida de' ſuoi penſieri , e centro al quale tender

vano le ſue parole , e le ſue operazioni . Il ſuo efte

riore operare fu ſempre una continua protefta di quefta

virtù , ſempre in queſta ſtabile , e coſtante . Le ſue par

role ( oltre il non trovarſi in effe coſa contraria alla Fer

de ) illuminavano , e accendevano col loro eſercizio , e

N era



98
Vita di S. Chiara

1

erano, cosi perſuaſive delle Cattoliche virtù , e delle ſue

verità , che fortificavano nella credenza , chi le udiva ;

ad altri ſervivano di efficaci perſuaſive , e baſtanti per ſe

fteffe a convincere ogni pertinace intelletto . Inſegnava

alle ſue Figliuole l'uſo della Fede nell'operare,
nell

orare , proccura
ndo

con i ſuoi ammaeſtra
menti

confer

marle fempre nella credenza de’Divini Miſterj; e ſe al

le volte le foſſe occorſo qualche dubbio circa di elli

Tiſchiarav
a

colle ſue parole la loro mente , finchè vede

va da loro dileguata ogninebbia . A quelli poi , che ve

nivano a conſigliarſ
i

con lei ne' loro travagli, proccura

va di conſolargl
i
con affettuoſe parole , e con ſoavità

diſcreta gli poneva nell'eſerci
zio

della Fede , acciocchè

da queſta gli veniſſe la conſolazi
one

, e il rimedio , che

chiedevan
o
. In quanto parld , e fece , non ſi riconobbe

snai coſa , che foſſe contraria alla purità della fede , ma

tutto fu riconoſciu
to

conformeagl'infeg
namenti

della

Santa Romana Chieſa , e alla cenſura di queſta ſottopo

fe ogni ſua parola , ogni ſuo fatto . Dalla Fede reftd

illuſtrato il ſuo intelletto , e infiammat
a

la fua volontà a

proccurar
e
ſempreper tutti i mezzi a lei poflibili , l'eſal

tazione della Croce , l'augumen
to

della Chieſa , e la glo

ria del Vangelo , acciò foſſe da tutto il Mondo cono

fciuta , e abbracciat
a

la Cattolica verità . Fecondav
a

.

queſto fuo deſiderio colle lagrime , co' ſoſpiri , affliggen

dofi ſopra modo in vedere i danni , che pativa . Infor

mati di ciò i Sommi Pontefici , e riconoſce
ndo

in lei

un zelo Criſtiano , raccoman
davano

al peſo delle ſue la

grime, e all'efficaci
a
delle ſue Orazioni i più premuroſi

biſogni di Santa Chiefa .

Non minore apparve in lei la Speranza ſempre fal

da , e coſtante . Tutta la ſua vita , e le ſue azzioni furo

no teſtimonj infallibili dell'ardente deſiderio , che avem

va di godere eternamente il Sommo Bene , ſpogliata di

queſta mortalità ; di maniera tale , che poteva dire an

ch '

.

+
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ch'eſſa con Paolo : Cupio diſſolvi , deffe cum Chrifto .

Il ſuo parlare paleſava la continua elevazione del ſuo fpi

rito nello ſperare quel bene, che ha riſerbato Iddio ad

un' Anima della gloria . Non vi fu Perſona , che arri

vafle a trattare con lei , che non giungeffe parimente a

conoſcere il baſſo concetto , che nutriva di ſe ſteſſa la

Santa ; la ſtima grande della propria miſeria , e l'altiſſi

mo ſentimento , che formava della Divina miſericordia.

Dimoftrava il primo con diffidare delle proprie ſue for

ze : Il ſecondo con confidare negli ajuti di Dio . Il pri

mo la liberava dal preſumere di ſe ſteſſa , e l'altro la

teneva lontana dal cadere nella diſperazione. E l'uno,

e l'altro piantavano nel ſuo cuore l’Ancora della ſpe

ranza , ferma ſolo in Dio , che per i meriti del sangue

del ſuo Unigenito , ſparſo per noftra falvezza averebbe

provveduto imezzi neceſſari per conſeguire la gloria --

Animava le ſue Religiofe all'eſercizio di queſta Teolo

gica virtù , confortandole a ſperare ſempre in Dio , e vin

vere raſſegnate al Divino beneplacito . Se qualche volta

ne vedeva alcuna turbata , fe l'accoſtava ad eſſa con con

fidenza amoroſa; e con viſcere materne la conſolava :

Sorella ( dicevale ) raſſegnati alla bontà di Dio

offendere la ſua Miſericordia colla diffidenza del ſuo Di

vino ajuto ; ſpéra , confida ,che dalla tua confidenza fi

muoverà l'Alciffimo a'condeſcendere alle tue richieſte .

Con quefte efortazioni reftavano fermate molte nella

ſperanza , e conſolate , e ſollevate nelle loro afflizzioni.

Era in vigore della ſperanza intrepida nelle più ardue

impreſe, nelle difficoltà più gravi coſtante , e ne'nego

zj più difficili ferma . Quanti furono' i contraſti , che

vinſe in virtù della ſperanza , particolarmente nello ſta

bilire il rigore della Regola nel ſuo Ordine , il quale

appariva agli uomini impraticabile , a riguardo della

povertà eſtrema, nella quale pretendeva fondarlo. Non

la potérogo.mai får mutare di penſiero , nè la pénuria

di

non

1

N 2



Too Vita di S. Chiard

Le ſue pa.

di quei tempi calamitoſi , nè la delicatezza del ſeſſo , nè

la ſtrettezza della Clauſura , nè l'iſtanze , che le veniva

no fatte , ancheda' Prelati primari della Chieſa; nè finale

mente la generoſità pietoſa di Principii , che le offeri

vano ricchezze per mantenimento del Monaftero ; im

perocchè la Santa animata dalla ſua ſperanza aveva po

Ita la ſua fiducia in Dio , e nella ſua provvidenza , dalla

quale aſpettava ogni bebe .

· Meno d'ogni altra virtù potè la Santa tenere naſco

fa la Carità , avvegnache eſſendo l'amor Divino un fuo

co tanto attivo , non ſi può tanto celare , che non paleſi

nell'eſteriore molti ſegni della ſua vampa

role erano folgori ardenti , che non ſolo manifeftavano

la fiamma della ſua carità , di dove uſcivano ; ma di più

penetravano i cuori di quelli , che le udivano coll'effi

cacia della ſua attività . Il ſuo operare era tanto diligen

te nel ſervizio del Signore , e con tanta diligenza proc

curava dargli guſto , che ben ſi conoſceva ciò non po

tere naſcere d'altro principio , che da una volontà in

fiammata nell'amore Divino .

ir L'anſietà di trovare ſempre più che fare per l'ama

to ſuo bene , non la rendevano ſoddisfatta di tutto quel

lo operava ; ma continuamente ſi conſigliava con perſone

di fpirito , e con i Padri Spirituali , acciò le fuggeriſfero

. quello poteva fare a gloria di Dio ; e con amoroſe que

rele ſi lamentava , che nulla operava a profitto dell'Ani

.ma , e per amore del Sommo Bene . Lo paleſino quel

li amorofi sfoghi, che faceva nell'Orazione, quei ſofpi

ri interrotti , quelle lagrime , che ſpargeva erano tutti

fegni dell'incendio , che l'ardeva nel ſuo cuore ; ſino

al ſuo corpo li comunicava maraviglioſamente il fuoco

interiore dell'amore Divino in fenfibili effetti . Più vol

te fu veduta ſtando all'Orazione circondata da folgoreg

gianti globi di luce . La verità di queſto li fa chiara per

il già detto, e molto più ſi manifeſterà da quello , che

ci

1

1

1

1



Capitolo XIII. IOI

,
1

.

ci reſta da dire , quando deſcriveremo il convito che

fece col Serafico Padre al Convento della Madonna degli

-Angioli .

La carità fervorofa , che ſi annidiava nel di lei pet

to ſi eſteſe all'amore del proſſimo in Dio , e li fè

queſt'eſtenſione manifeſta per gli eſteriori effetti della

ſua beneficenza , che dilatandoſi in tanti , fu neceffario ,

che veniſſe alla notizia comune . Arrivarono queſti effetti

non ſolo alle Religioſe colle quali viſſe , ma anche agli

efteri, che con lei in qualche modo comunicarono . Il

principal effetto della ſua beneficenza fu negli beni fpi

rituali, che faceva ; lo sforzo , che adoperava , che ognu

no s'incamminaffe alla perfezzione, la correzzione dell'

imperfezzioni, l'ammonizioni nelle traſcuraggini , le ri

prenſioni a'difetti, la conſolazione nell'afflizzioni, il foc

corſo nelle neceſſità dello ſpirito furono tutti effetti di

queſta ardentiſſima carità . Non vi fu Proffimo , che

trovaſſe chiuſa queſta porta , ed i più abbandonati , e

più biſognoſi viavevano più franco l'acceſſo . Tutti vi

trovavano la conveniente conſolazione, per la quale gli

diſponeva con efficaci ragioni alla riconciliazione con il

ſuo Dio . Da queſta ne procederono tutti i beni ſpiri

quali che faceva al Proflimo , e i mali , che impediva , e

da ' quali liberò molte anime, ora col ritirarle dalle va

nità ; ora col proinoverle alla ſequela delCrocifiſſo ; ora

dell'abbandonate , che anguſtiate dalle neceſſità , ricor

revano alla diſperazione; ed ora delle pufillamini , che

per le ſuggeſtioni del Demonio dubitavano di potere

: uſcire da'ſuoi lacci , de'quali ſe tutti ſi aveſſero a riferi

re , ſarebbe piena l’Iſtoria.

Non fu meno nota la beneficenza della ſua carità

ne'beni temporali, che fece al proſſimo . Non ſoprag

giunſe mai neceſſità temporale alle ſue ſuddite , che la

caritativa Madre non le porgelle il rimedio . Nell'infer

mità le alifteva di giorno, e di notte , e con tanta cura ,

e din
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e diligenza le ſerviva , che era il ſollievo de' loro mali .

Le accomodava il letto , le mutava gli abiti , le dava di

ſua mano da mangiare , ſenza che le muoveſſero nau

ſea quegli uffici nell' infermità più orribili; e a quante

dond la corporale ſalute ? Da tanti mirabili effetti , fa

rebbe ben cieco , chi non riconoſceſſe in queſta glorio

ſa Santa una carità ſopraffina per la quale non averebbe

dubitato di dare ſe ſteſſa per il proſſimo , quando cid

fofle conoſciuto da lei neceſſario , e di piacimento del

fuo Signore , e tanto bafti in commendazione della ſua

Carità .

CA P. XIV .

Dell'ammirabile prudenza della

Santa .

E'S

La prudenza una Virtù morale , che appartiene all'.

intelletto ; ed è la regola della vita ragionevole ,

governando le ſue operazioni , ed è l'Anima delle vir

tù , il ſale , che le condiſce , dandoli la dovuta propor

zione , e finalmente fa , che le noſtre operazioni lieno

inſieme utili , e decenti. Regolarmente parlando non

può mai una Creatura avere gran prudenza , ove : l ' In

telletto fia corto , e la ſua capacità poca ; imperocchè

vanno del pari unite inſieme la prudenza , e la diſcre

zione ; e benchè pofli alle volte darſi in alcuno la diſcre

zione ſenza la prudenzá , mar però ſi trova la prudenza

fenza diſcrezione . Fu la Vergine Santa Chiara pruden

tiſlima , imperocchè la dotò il Cielo , d'un' Intelletto

capace , vivace , e ſottile , chiaro , docile , e penetrativo ,

lontano da ogni affettazione , e adornato di quella fin

cerità da deſiderarſi da ognuno col quale fi cerca la

verità ſenza alcuno inganno . Sopra queſti capitali del

fuo 1
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ſuo ottimo naturale , come ſopra ferma pietra fondò i

pregi diqueſta Vergine la GraziaDivina , e colla ſoavi

tà ſua propria diſpoſe, che in lei faceſſero pompoſa mor

Atra in bella proſpettiva la diſcrezione unita colla pru

denza . Il primo eſercizio della ſua prudenza fu nel go

verno della ſua propria vita , avendo conoſciu
to

, che il

fine ultimo della Creatur
a razional

e
è Dio Sommo Be

ne , e che la Creatur
a

è poſta qui in Terra a fine di co

noſcerl
o

, fervirlo , e amarlo , e che per queſti mezzi

doveva arrivare a goderlo in eterno nella ſua gloria ;

li propoſe queſto per fine di tutta la ſua vita con ferma

intenzio
ne

di mancipar
ſi

tutta al ſervizio di Dio , moſſa

dalla ſola ſua bontà , e per dargli guſto . Ciò ſtabilito

nel ſuo cuore , ſi diede con tutta diligenz
a

, ed atten

zione a ricercar
e

i mezzi per conſegui
rlo

, con ponder
a

re la conveni
enza

, e diſconve
nienza

, gli pericoli , o ſicu

rezza di elli per quanto pote la ſua induſtria . Il più

idoneo fra queſti giudicò eſſere la vita ſpiritua
le

della

perfezzi
one

; è perciò appena fatta Religioſ
a
s'applic

ò

à metterla in eſecuzio
ne

, mediant
e

l'oſſerv
anza

de Di

vini precetti , e delli particola
ri

della ſua Regola . Per

non traviare da queſto cammin
o , l'inſegn

ò
la pruden

za ad articchi
re

la ſua memori
a

d'ottiini, e fanti ricor

di tutti conduce
nti al fine da ſe ſtabilito , accið nel

meditarg
li

frequen
temente

, foſſe poi pronta ad eleg

gerli in ogni ſua operazi
one

. Ricevev
a
con mirabile do

cilità la Dottrin
a
del Serafico Padre , e degli ſpiritual

i

Maeſtri, e Superior
i

, e in ogni ſua operazi
one

ricerca

va il loro conſigli
o
ſenza operare coſa quantun

que
leg

giera ſenza il loro parere , rimetten
doli

tutta al loro

giudizio , perſuade
ndoſi

, che il Signore gli averebb
e
il

luminati, acciò nella condott
a
della ſua Anima non er

raſſero . Ciò non oftante non laſciava di adopera
re

an

che l'aſtuzia , ricercan
do

ſempre con attenzio
ne

nuovi

mezzi da piacere a fua Divina Maeſtà . Fra queſti ab

brac
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bracciava gli più convenienti , ſe bene di rado , o mai

gli poneva in pratica , ſe non venivano da' Padri ſpiritua

li approvati . Il diſcorſo della Santa era chiariffimo

ajutata da’lumi , che le comunicava l'Altiflimo, diſcor

rendo da una coſa all'altra , ne formava così accertati

dettami , che la ſua prudente ragione fu di ftupore a

chiunque la praticava . Con tale prudenza governò la ſua

vita ſpirituale per la via della perfezione, ordinando con

rectitudine i mezzi convenienti al fine preteſo , prevede

va quanti pericoli , e difficoltà potevano avvenire , e ſi

diſponeva per ſcanſarli al poſſibile. Fu molto ajutata .

queſta diſpoſizione dalla circoſpezzione , che adoperava

la Santa nel riſguardare i mezzi , e in queſti non ſolo ri

guardava alla convenienza, che avevano in ſe ſteſh per

il fine , ma quella , che avevano atteſe tutte le circo

ſtanze , che potevan occorrere nel porle in pratica . Con

queſte diligenze ſtava ſempre cautelata con occhio di

Lince a quanto doveva operare , ſcoprendo il male , che

ſuole andare meſcolato col bene , e il vizio , che ſuole

maſcherarſi con gli Abiti della virtù , accid le ſue ope

re riuſciſſero perfette ; ſenza che nè la ſottigliezza delle

vanità , nèla mina naſcoſta dell'amore proprio , nè l'aſtu

zia occulta del Demonio , poteſſero trovare l'ingreſſo ,

per contaminare la purità delle ſue opere virtuoſe . Quem

ito è l'eſercizio della prudenza , colla quale queſta San

ta Madre regolò la ſua vita , con dirigerla ſempre al

più perfetto ;con inveſtigare , diſcernere, e applicare gli

mezzi convenienti , e conducenti al vero fine , ch'è Id

dio , colla grazia del quale ſi reſe grata a ſuoi occhi , e

maraviglioſa agli Uomini .

Oltre la prudenza , colla quale regolò il ſuo vi

vere per l'ultimo , e vero fine , la quale fola può dirſi

prudenza vera non mancò in lei anche la prudenza ,

che riguarda il governo degli altri . Suole quetta pru

denza , che riguarda alla Communità avere tre ſpecie ;

Re
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Regnativa , "Politica , ed Economica : Di queſt'eſercito

l'Economica nel governo del ſuo Monaſtero per mole

anni , che fu Superiora , provvedendo con mirabile . at

tenzione a biſogni fpirituali , e temporali . E oltre di

queſto riſplende la ſua prudenza, e nella fondazione del

fuo Ordine, e di tanti Conventi , e nella manutenzio

ne , e conſervazione de’medeſimi; giacchè tutto correx

va a ſuo carico , e tutto era alla ſua direzione appog

giato . La Regnativa fi conobbe in lei nell'occalioni

che ſe l'offeriero di comunicare con più Perfonaggi

de Primarj diSanta Chiefa , che con lei conſultavano

gli affari più premurofi. La conobbe in primo luogo il

Serafico Padre S. Franceſco , e perciò ſi conſigliava con

lei ben ſpeffo ne'negozi più ardui. La Santa dal vedere

la ſtima , che di lei faceva queſto gran ſpirito , fenza.

punto perdere di viſta l'umiltà , foleva dirgli:con fine

cerità , e ſchiettezza di cuore il fuo parere diffidando

di ſe ſteſſa , e ſenza quella jattanza , della quale fuole

andare gonfio , chi da Maeſtro inſegna , e decide da

Arbitro : ma ſolo con libertà ſanta proponeva il fuo

parere , ſenza punto turbarſi, quando veniva "rigettato .

It Santo dopo avere conferito , operava ſecondo il ſuo

parere , giacch'era certificato dall'eſperienza , chei ſuoi

conſigli erano ottimi, e le ſue reſoluzioni ſempre buone.

La conobbe il Cardinale Ugolino , il quale per il

fuo talento veniva da? Pontefici occupato ne negozi più

ardui , è difficili di Santa Chieſal. Queſto Porporato

ſpeſſo di preſenza foleva conſultare colla Santa le ſue

maggiori difficoltà , e nelle più ardue impreſe a lei, co

mead un'oracolo del Cielo ricorreva ). Da lei aveva la

riſoluzione de' dubbi propoſtigli, ammirando il lumefun

periore ,.icon il quale il Signore illuſtrava l'intelletto

della Santa .. Era quelto Perſonaggio Uomo di

rito , e per ſua natura godeva di vivere ritirato ,perac

tendere agli intereſſi dell'Anima, e perciò gli era non

росо

gran fpi
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poço moleftala diſtrazione , la quale non va diſgiunta

da' negozj , che gli erano impoſtis e ſolamente glipare.

314 , she refpigafle il ſuo ſpirito anguftiato ; quando a lei

manifeftava i ſuoi penſieri ,ie a dei diſcopriva le occulte

agitazioni , che lo turbavano 4 E quando non poteva

confultare con ella colla viva voce , era tale la diſpli

cenza, che provava , che l'obbligo una volta fra l'altre

a ſpiegare il cordoglio in ſcritto .172

10. Ecco ſotto gli occhi del Lettore, la copia d'una

Lettera ſcritta dall'iſteſſo Cardinale alla Santa , dalla

quale li può conoſcere , quanta fofle la ſtima , che fa

ceva di lei, e la devozione , che le portava , mentre fi

moſle a ſcriverla con tanta, fommiſſione; e prima di re

giſtracla fappia ognuno , che queſto Eminentiffimo Por

porato , tanto mentre fu Cardinale , quanto afceſo che

fu al governo della Navicella di Pietro col nome di

Gregorio Nono fu fempre grande amatore degli Ordi.

ni Regolari; main fpecie moftrà il ſuo affetto con quel,

li di S.Franceſco , e delle Modache poveredi S. Chiara :

Da queſti due Iftitutori con ſpirito profetico gli fu pre

decca il Triregno , quapd )affittevagli come Protecto

se , onde nonèmeraviglia', fe confervaſſe verſo di lo

10 viſcere di Padre, anche aſſunto al Pontificato ; e ciò

fi vede chiaro daile parole ,colle quali eſpreſſe la ſuas

Letera deh ſeguente tenore.r'ib

1 * Alla Cariffima Sorella in Criſto , e Madre della fua

falute Chiara Serva diGesù ,Ugolino Cardinale , e Ve

ſcovo Oſtienſe:mifero Peccatore, raccomanda ſe mede

fimo , e tutto quello , ch'egli è , e può eſſere . Cariſ

fima Sorella in Gesù Criſto infin da quell'ora fatale ,

che la moltitudine de negozi mi obbligò alla partenza ,

e neceffitato al ritorno , e reftai privo della tua preſeo

za , reſtai anche privato della confolazione , che mi ap

portavano le tue dolciparole , e ſanti colloqui ; nè più

mifu permeſſo di conferire con te i Celeſti Teſori, ri

1

1
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mali anche affatto deftituto di quel piacere , e ſpiritual

conſolazione • Ho provato nel mio cuore ſomma triſtez

za, ecceſſivo dolore , e la pace ha fatto conime il dia

vorzio ; di modo tale, che ſe non aveiſe ritrovata appien

di trafitti di Gesù Criſto la conſolazione della ſua pie

tà , la quale mai abbandona alcuno , temo che farei in

corſo in tali anguſtie , e tanto mi farei perſo d'animo

che il mio fpirito ſarebbe mancato , e l' Anima mia ,fi

farebbe liquefatta in amariffimo pianto . Con ragione mi

lamento , perchè colla partenza corporale dalla tua pre

ſenza , e dell'altre Sorellemiveanc meno quella gioja ,

e allegrezza , che fentiva il mio ſpirito in occaſione di

trattare con te, e con l'altre Serve del Signore , cele

brandocon Voila Santa Paſqua , è diſcorren
do con Voi

degli ecceffi amoroſi , e indicibili finezze di Gesù nell

Auguftiflimo Sagramento dell'Eucariſtia , e della ſua

reale preſenza quì in Terra . E ſiccomeall'Umanato Si

gnore ,
allorchè la violenza de' ſuoi nemicillo privo del

la grata Compagnia de'ſuoi Diſcepoli ,gli cagiono quelle

immenſa maninconia , e ſudore fanguigno che patinel

Giardino di Getſemani; e per la ſua morte , e paſſione

ne ſeguì nel cuore de’Diſcepoli una gran triſtezza di

fpirito ; così appunto reſto afflitro , e ſconfolato il mio

fpiritoper la dontananza daVoi : E quanranque fino a

queſto punto io mi riconoſceffi , e stipucalli il più nifed

rabile Peccatore; ora però conſiderando lelprerogative ,

ed eccellenza de' voſtri meriti,Poſſervanza rigida , é ri

gore della Religione , ſenz'aleun dubbio riconoſco , e

fonofatto certo9 che i peccati , co ' quali ho offeſa la

Maeſtà dell'Altiffimo fono tanti in numero , e sì gravi

in peſo , che ſono indegno di trattare e converfare con

i buoni, ed eletti ſuoi Servi , e di vedermilibero dalle

occupazioni, e traffichiterreni, ſe voi colle voſtre lagri

me , e Orazioni, unite a quelle delle voſtre diterriflime

Figlie , non mai otteneteda Dio iti perdono , e un rago

gio
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gio della ſua miſericordia ; a queſte'affidato, ho riſoluta

di porre nelle voſtre mani l'anima" mia , e a Voi tacco,

mandare il mio ſpirito ; ficcome il noſtro Signore Gesù

Criſto nell'ultima ora della ſua Agonia , dalla ſua Cros

ce raccomandò l'Anima ſua al Padre Eterno ; acciocchè

nell'ultimo giorno finale del Giudizio tu abbia a dare ,

conto di effa , ſe non ſarai Itata ſollecita della mia fa

lute. Imperocchè io ho certa ſperanza , che in preſenza

del ſommo Giudice tú ſia per ottenere ſenz'alcuna re

plica ciò che colle tue fervoroſe Orazioni , e abbondan

za di lagrime gli ſaprai domandare . Io non vengo per

ora ad Alili, comepure ſarebbe il mio deſiderio , fper

To però nella Divina bontà del noſtro Signor Gesù Cri

Ito ', che riguardando il desio del mio cuore , me ne da

Tà l'occaſione colla ' venuta , che farà il ſommo Pontefi

ce a codefta Città . In queſta maniera averò la fortuna

di vederti con tutte l'altre Sorelle , come pure bramo

Salutà Agneſa mia cara Sorella in Criſto con tutte le

Compagne; e la Pace , e Benedizione del Signore flas

con tutte Voi per mezzo della ſua grazia.

!!! In queſta Lettera ſi dimoſtrano gli effetti di divo

zione , che moſtrava il Cardinale verſo la Santa , e il g
ran

concett
o , che aveva concepi

to della ſua Santità , e per

ciò ſono ſuperflu
e le pondera

zioni. Dal conteſto di que

fta Lettera ſi vede chiaram
ente la ſtima , che faceva queſt'

Illuftrif
fimo Perſona

ggio della Prudenz
a , e diſcrez

ione

della Santa , mentre le fidava i più nafcoſti fegreti del

ſuo petto , ricerca
ndo nella ſua ſantità il follievo alle

moleſtie del ſuo fpirico . Dopo aſſunto alla fuprema di

gnità del Pontific
ato , trattava colla Santa con l'ifteffa

familiari
tà

, cercand
o

nella corriſp
ondenza di lei il ripo

ſo , del quale lo privava l'applic
azione agl'inter

esſi di

Santa Chieſa. E' certo , ch'è coſa di maravigl
ia il leg

gere con quanta umiltà queſto Prelato ſi raccoma
ndava

all'Oraz
ioni della Santa , quanta fiducia egli aveſſe nel

le

+
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le ſue preghiere , mentre non dubitava di porre nelle

fue mani ſe ſteſſo , e l'Anima propria . Chi non ſtupiſce

in vedere quante fieno le prerogative della Saotità , che

con tutto ſia umile in ſe ſteſſa , e cerchi naſconderſi agli

occhi degli Uomini , ad ogni modo viene riverita , e cer

cata dalle Porpore più riſplendenti . Miracoli ſon que

fti di quel Dio , che per farſi ammirare nelle ſue opere,

diſpuone, che quanto più proccurano i ſuoi Servi il di

fprezzo , tanto più ſieno inalzati aglionori, e quanto più

cercano di tenere naſcoſta la luce de' Divini favori ,

tanto più ſi manifeſtano , acciò in eſli ſia lodata la ſua

Maeſtà ; come ſuccedè alla Vergine. Santa Chiara che

quanto più ſi ſtudiava coprire col manto dell'Umiltà i

talenti da Dio commeſſegli, tanto più venivano a ſco

prirſi dalla familiarità con tali Perſonaggi . Con non

minore fincerità , e fiducia trattò colla Santa il Succef

fore di Gregorio , Innocenzio Quarto , come fanno pa

lefe le ſviſcerate dimostrazioni di affetto , che moftro in

più occaGonialla Beata Chiara ; e tutto per

il
gran con

cetco , che aveva delle ſue virtù , e della ſua capace pru

denza. Sollicicarono
l'iſteſſa corriſpondenza

, e la man

tennero con grande ſtima i Cardinali , che in vita di lei

furono Protettori
dell'Ordine

, e altri Eminentiſſimi
Por

porati; il che a maraviglia
manifeſta la Sanità , e pru

denza , della quale fu dotata Santa Chiara . Poichè a chi

non renderà ftupore il vedere dimoſtrazioni
tali , quali

furono il viſitarla nella ſua infermità , confeffarla
, e mi

niftrarle il Santiſſimo
Corpo di Gesù Criſto il fommo

Pontefice con tutto il Collegio de Porporati ? Quale

dunque ſarà la fama delle ſue virtù , e della bontà del

ſuo ſpirito , quando i ſupremi Paitori della Chieſa {pe

ravano dalle ſue Orazioni la buona condotta de' negozj

della Criſtianità
, comunicandogli

tutti con lei ? Cid me

glio ſi vedrà nel progreſſo di queſt'Iſtoria . Per ora bam

fi il dire , che fu Santa Chiara prudentiflima
',; e che

l'ar
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l'ardente zelo , che manteneva della Fede , e de' ſuoi

progreſſi, ſiccome anche il dolore ,che provava nelle

diſgrazie, che accadevano alla Chieſa , la fece degaa di

queſt' onori . Come pure ciò ferve d'un grande argo

mento della ſua prudenza eminente , e della ſtima , nel

la quale era tenuta .

: CA P. XV.

Della profonda Umiltà , e prontiſſima

Obbedienza di Santa Chiara .

Umiltà è una virtù ſoda , tanto grata a Dio , che al

L' dire diŞ. Bernardo fu quella , che più d'ogn'altra

fe riſolvere il Verbo Eterno ad effettuare le Divine's

promeſſe , accoppiando nelle viſcere della gran Regina

la ſua Perſona alla noſtra umanità : Virginitate placuit ,

diſle della Vergine Madre di queſta virtù; Sed bumili.

tate concepit ; di maniera tale , che l'iſteſſos Santo 'non

dubitò aſſerire, che ſe non foſse ſtata in Maria l'umiltà ,

non ſarebbe ſtata Abitacolo dello Spirito Santo : Si Ma

ria humilis non effet' , fuper eam Spiritus Sanctus non

deſcenderet . E’l'umiltà una virtù ingegnoſa , poi ch'

ella fonda il più ſopra il meno e ricava accreſcimen .

to dalla propria baſsezza , e dalla ſtima , che fa de' di.

fprezzi ; Ella viene da tutti ſtimata , di modo tale che

dal concetro , nel qualeognuno la tiene , prova i ſuoi

maggiori pericoli ; e nel comune applaufo trova alle

volte la ſua caduta . E la baſe fondamentale della Cri

ftiana perfezzione ; nè può eſſere alta la Fabbrica , fe

non è il fondamento profondo. Or queſta eleſse per ſe

Santa Chiara , come pietra fondamentale , ſopra la

quale gettò l'edificio della ſua Vita , dopo che co

minciò ad affaticarli nella via del Signore , accid ſopra

vi
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vi creſceſſe , e la ſtruttura della propria perfezzione , e

la macchina del ſuo Ordine ; E da queſta come da ſor

gepre feconda ne ricavalfero l'accreſcimento l'alue vir

tù. Confitte queſta nella propria cognizione , nel ballo

ſentimento di ſe medeſimo , riputandoſi per più vile

d'ognuno , abbracciando i più baili, e vili eſercizi , fog

gettando all'altrui volontà il proprio parere . In queſta

cognizione di fe fteſfa era aſſai pratica Santa Chiara, re

golardo tutte le ſue operazioni, tanto eſterne , che in

terne colle maſſime dell'umiltà , proccurando di oſcura

re la ftima di eſſere virtuoſa..Gerió i fondamenti pro

fondiſlimi, e li affaticò fino a ritrovare il centro della

propria cognizione , e con quefta aſſicurò l'eminenza

della ſua Santità . Pofti i fondamenti dell'umiltà a fine

di conſervarla , fe voto d'Obbedienza nelle mani del

Padre S. Franceſco , ſoggettando fe medeſima a'ſuoi cen

ni per dependere da Lui in tutto il tempo della ſua vi

ta , ſenza mai allontanarſi dalla ſua volontà ; E dopo

la ſua converſione per tre anni continui non volle mai

permettere d' eſſere chiamata Superiora , o Abbadeffa ,

eleggendo più preſto conraro eſempio della ſua umil

tà d'eſſere ad ogni altra ſoggetra , che Prelata , e con

più contentezza del ſuo cuore tra le Serve del ſuo Si

gnore fervire , che effer ſervita .

E ſe bene accettò il carico di Superiora , ciò fy

coftretta dall'obbedienza profeſſata al Padre S. France

fco ; dal quale le fu con rigorofo precetto impoſto , che

accettale la carica . Ciò però non la fece infuperbire

anzi che il peſo graviffimo degli obblighi, che porta ſem

co la Prelatura , da lei molto bene conoſciuto , la con

fondeva , e la faceva naufragare nell'abiſſo della propria

miſeria . Il comandare , l'era come una ſpina , che di

conrinuo le pungeva il cuore , ſtando con più timore ,

che preſunzione , reſtando con ciò più ſchiava , che li

bera ; imperocchè quanto più veniva inalzata a dignità ,

tan
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tanto più vile fi riputava , tanto più pronta fi moſtrava

a ſervire , abbracciando gli eſercizi più balli , le opere

più penoſe per fuggire lamoleſtia del comando . Nelle

occupazioni della Cucina , trovava la ſua allegrezza

le faccende della Caſa erano da lei con tanto giubbilo

abbracciate , che pareva , che in eſſe trovaſſe le ſue mag

giori conſolazioni . Per eſercizio dalla ſua umiltà fole

va ſervire a tavola , ftando o in piedi , e mentre l' al

tre ſtavano a ſedere alla menſa , le dava l'acqua alle ma

ni ; moſtrando in pratica , che ad imitazione di Gesù Cri

to , non era venuta per eſſer ſervita , ma per ſervire ;

quaſi ſi riputaſſe indegna di accomodarſi alla menſa col

le Spoſe di Gesù Criſto .

Puliva il Convento di continuo , e ciò con tanta di

ligenza , che non laſciava coſa alcuna da fare a quelle ,

che ne avevano il carico . E per ſoddisfare all’amorofe

querele delle ſue Figlie , che con lei ſi querelavano , di

cevale con umiltà : Sappiate care Figliuole , che queſt'

opere manuali vogliono un genio particolare per farſi ,

tutte non poſſono averlo , laſciatemi di grazia farle, che

vi aſſicuro , che ſono nata a poſta per quelti eſercizi mec

canici, là dove ſe non mi eſercitaffi in queſti , ſarebbe

peceſſário me ne rimaneſli ozioſa ; poichè a null'altro

ſi eſtende la mia abilità , e voi potete occupare iltem

po in affari più rilevanti . Serviva alle Sorelle inferme

con tanto ſtudio , anche nelle coſe , e miniſterj più abiet

ti , ſenza avere in orrore alcuna forta d'infermità , co

me ſe,nella perſona di eſſe riconoſceſſe quella di Gesù

Crifto che per amore dell'Uomo ſi ſottopoſe all'in

fermità della noſtra natura . E ſe qualche volta l'occor

reva , come a Superiora , l'eſercitare l'autorità del co

mando , ciò faceva con tanta violenza , che ben dava a

conoſcere il contragenio , che aveva agli onori , eleg

gendo più preſto di fare per ſe medeſima , che coman

dare ad altri .

1

In



Capitolo XV. 113

e con tanta

In quei primi anni, ne' quali per anche non ave

vano le Religioſe fatto il voto di perpetua Clauſura

ritornando a Caſa le ſerventi del Monaſtero , le lavava

i piedi la Santa Madre con tanto affetto

umiltà gli baciava , che loro medeſime reftavano confu

ſe , in vedere tanta abiezzione , nè potevano ſoffrire di

vedere a'loro piedi umiliata quella , che nella vita fpi

rituale era loro Maeſtra , e nelle coſe ſpettanti all'uma

na ſocietà era loro Prelata . In queſto propoſito accade

un giorno , che avendo lavato i piedi ad una fervente

quando gli volle inchinata baciargli , ricuſando quella di

vedere così abietta la ſua Superiora , ritirò con violen

za il piede, e la percoſle nel viſo . Allora la Santa con

piacevole faccia le comando , che le porgeſſe il piede, e

prefolo nelle mani , lo baciò ſotto la pianta con dirle

Figliuola cara , la perfecta umiltà confitte nella nega

zione del proprio volere, nè può mai eſſere veramente

umile quella , che al precetto della Superiora è diſubbi

diente . Non ſono fra di loro contrarie le virtù , ben

chè ognuno abbia le ſue operazioni diverſe . Dell'obbe

dienza è proprio d'abbracciare il comando ſenza eſami

nare i motivi , per i quali il Superiore comanda , ſicco

me è proprio dell'umiltà confonderſi , e annichilarli ;

come obbediente dovete non eſſere di voi medeſima ;

come umile vi dovete concentrare , e abbaſſarvi nel vo

ftro nulla ; e per eſſere umile non vi è mezzo migliore

quanto l'eſſere obbediente . Con queſta ſoave riprenſio

ne laſciò la Religioſa confuſa, e inſiemeedificata . Gli

applauſi, che le guadagnò la ſua vita innocente tanto ap

preſſo le fue Religioſe , ch'erano teitimonj di viſta de

ſuoi prodigj, quanto appreſſo le Perſone del ſecolo , al

le quali ſull'ali della fama ne giungevano le notizie

erano per la Santa un continuo tormento , dubbioſa

che non le faceſſero quelli applauſi perdere l'umilià . E

allora ſi rallegrava , quando tal volta foſſe accaduto che

P alcu
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alcuno , moſtrando ſegno di poca ſtima , l'aveſſe in baſſo

concetto anche tenuta , deſiderando , che ognuna aveſ

fe di lei quel ſentimento , che di ſe medeſima aveva .

Da che ne naſceva , che nulla curava le ingiurie , che

le venivano fatte ; non ftimava le mormorazioni che

contro di lei ſpargevano le lingue malediche; ma ogni

coſa ſoffriva con invitta pazienza , e le pigliava , non

come aggravj , ma come amnionizioni , che le veniſlero

fatte , per emendare la ſua vita , e regolare i ſuoi difetti.

L'obbedienza , la quale ha ſtretta conneſſione coll'

umiltà , da' Dottori miſtici viene reputata la Gemma più

prezioſa della Criſtiana perfezzione ; poichè fi ſagrifica

coll'obbedienza al Signore la parte più nobile di ſe ſteſ

fo , coll'annegare la propria volontà . Queſta virtù fu

così ben radicata nella Vergine Santa Chiara , che ſolo

a queſta cedè l'umiltà le ſue vittorie . Chi mai avereb

be potuto ſuperare quell'avverſione , e contrarietà , che

aveva la Santa alla Prelatura , fe non foſſe ſtata l'obbe

dienza ? Se fra le virtù vi foffe qualche oppoſizione con

traria , e non paſſafero fra di loro con fretta compe

tenza, ſi troverebbero in queſta Santa contrariate l'umil

tà , e l' obbedienza . Ma ſiccome da quella , che appari

ſce contrarietà , ne riſulta l'armonia , in quella guila ap

punto , che dalle voci oppoſte ne deriva la conſonanza ;

così in Santa Chiara ſi perfezionarono una virtù con

l'altra . Fu veramente umile perchè fu obbediente .

Inalzolla l'obbedienza alla maggior grandezza ; l'ab

baſsò l'umiltà alla baſsezza maggiore. Fatta Superiora ,

l'uſo della propria volontà tanto la diſturbava , che per

liberarſene promeſse obbedienza a S. Franceſco , al Car

dinale Protettore dell'Ordine , e al Veſcovo d'Alili ,

per non avere nè azione , ne moto umano , che foſſe ſuo

proprio . Invidiava le ſue Figliuole per eſſere ſuddite ,

parendole , che con quella ſoggezione godeſſero un bel

Privilegio , qual era il non comandare , ma di ſolo ub

1
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bidire . Le ſembrava impoflibile , che li trovaſſe neſſuna ,

alla quale pareſſe difficile l'eſercizio dell'obbedienza ;

mentre l'eſecuzione di queſta laſcia l'Anima conſolata

ſenz'alcun pericolo .

In commendazione dell'obbedienza ſoleva dire la

Santa alle ſue Figlie ſpirituali, eſſere queſta un' arme

potente contro gl'inganni dell'amor proprio , e contro

di lei non poſſono avere luogo le ſue aftuzie . E' l'amo

re proprio un nemico fiero , ed occulto , che per ferire

non li ſerve d'altre armi, che del noſtro proprio pare

re : onde colui , che fa vincere la propria volontà , gli

leva le armi , e le forze . L'obbedienza ha anche queſto

vantaggio , che il più delle volte vince queſto ſuo nemico

colle proprie armi. Non vi è coſa , che vada tanto a

guſto dell'amor proprio , quanto la propria convenien

za , la quale cammina ſecondo il genio del naturale ap

petito . Nè coſa tanto contraria al medeſimo, quanto

la diſconvenienza , la quale và a contragenio della Na

tura ; E pure.l'obbedienza con abbracciare la penalità ,

e col mortificare il proprio naturale appetito gli fa

cruda guerra Se l'obbedienza comanda la penitenza ,

la rende amabile ; fe la proibiſce , laſcia la comodità

del inerito . Beata obbedienza , che fa cavare il frutto

tanto da ciò che laſcia fare, quanto da ciò che proin

biſce di fare . Mettete inſieme in un faſcio le peniten

ze , e gli ſpirituali eſercizi , propri degliuomini Santi ,

e perfecci, ſe queſti ſono governati dalla propria volontà ,

rieſcono pericolosi , e alle volte apportano danno all'

Anima , ma regolati dall'obbedienza ſono ſenza peri

colo , e rieſcono di grandiſſimo merito . Non vi laſciate

ingannare , perchè alle volte ſotto l'abito di pecorella

innocente , vi ſi naſconde la fierezza di Lupo rapace , e

ſotto il manto della virtù vi ſi copre la ſuperbia. Laſcia

cevi guidare dall'obbedienza , e ſotto la ſua condotra

camminate pure alla cieca , perchè queſta cecità ha gli oc
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chi di Lince per inſegnare la via del Paradiſo .

Ubbidiva con tanta puntualicà a' Padri fpirituali ,

come ſe le loro voci fuſſero ſtate oracoli venuti dal Cie

lo : e tanto gli credeva , come ſe loro foffero condota

tieri animati , e viſibili della Volontà dell ' Altiffimo , e

colle loro parole manifeſtaſſero a noi il ſuo Divino be

neplacito ; ſenza veruna riſerva gli manifeſtava il fuo

interno , non fidandoſi del proprio dettame , a fine di

non reſtare da quello ingannata . Non ſolo gli ſcopriva

gl'intereſli più rilevanti dell’Anima , ma anche le coſe

più minute , che pareva aveſlero poca entità , e fuſſero

di minore conſiderazione . Gli raccontava i favori, e

le grazie ricevute dal Signore nell'Orazione, i quali la

fua umiltà averebbe voluto naſcondere nell'interno

del cuore , quantunque ciò ſeguiſſe con ſua fomma mor

tificazione ; e ciò faceva perchè ſe non gli aveſſe paleſa

ti , temeva eſſer'ingannata per l'illufioni del Deinopio :

Tutte le difficoltà , che ſuole incontrare un'Anima nell'

annegazione della propria volontà , erano fuperare col

la ficurezza , che rende all'anima ſteſſa la direzione del

Padre Spirituale ; aſſicurando nell'Obbedienza la ſolu

zione de' dubbi , e ſollievo delle penalità . Queſte due

virtù , le quali eſercitò la Santa con tanta diligenza era

no un forte ſtimolo per le ſue Religiofe ad eſercitarſi

ancor' eſſe nelle medeſime, mentre la loro Madre era in

quelle tanto perfetta .

Benchè nel ſuo governo foffe tanto piacevole , e

prometteſſe la compaſſione agli errori , tutta volta fe ,

queſti erano di ſuperbia , o di volontà recalcitrante all'

Obbedienza , ancorche foſſero leggieri , ad ogni mo

do gli caſtigava con ſeverità , e contro di quefti era in

fleffibile . Con queſto modo fi volle far conoſcere per

fetta imitatrice del Serafico Padre S. Franceſco , del quale

fi legge nella ſua vita , che neuna coſa del Mondo lo

diſturbava , quanto la pertinace diſubbidienza de' ſuoi

Sud



Capitolo XVI. 117

Sudditi . Unaſemplice replica a' ſuoi precetti la caſtigar

va , come ſe foſſe un grave delitto , poichè ſapeva , che

una diſobbidienza guaſta tutta l'armonia della vita re

ligiofa .

CAP. XVI.

Della ſevera Penitenza della Santa .

' Amore Divino , preſo ch'Egli abbia il poſſeſſo

d'un cuore , per eſſere di fua natura atttivo

ſa ſtare ozioſo , cerca ſempre nuovi modi di piacere al

ſuo amato Signore , e per divertire i ſuoi deſiderj amo

roſi inventa nuovi patimenti , e mortificazioni per mo

derare la fiamma , che l'accende , e dimoſtrare le ſue

eſquiſite finezze ; onde l'innamorato cuore di S. Chiara

ne i rigori della penitenza , che contro ſe ſteſſa eſerci

tava , cercava sfoghi al ſuo fuoco . E quantunque ella

foſſe di vita tanto innocente ad ogni modo caftigava

la ſua delicata carne , come ſe foſſe ſtata colpevole , e

quali aveſſe tutti gli annidel ſuo vivere camminato die

tro le vanità mondane . Non trovando , che caſtigare in

ſe ſteſſa , le ſerviva la penitenza per dare maggiore ſti

ma alle ſue opere , poiche il motivo delle ſue penalità ,

era l'amore più perfetto . Cercava per mezzo degli ſuoi

ingegnoſi martirj mortificare il ſuo corpo , acciocchè

una volta ſprigionato di eſſo lo ſpirito , poteffe più li

bero volarſene alla sfera della Divinità , dov'era il cen

tro del fuo cuore , e il termine della ſua ſperanza.

Fino ne' primi anni della ſua fanciullezza trovava

nelle mortificaziooi i ſuoi divertimenti , e portò un ge

nio così particolare alla Penitenza , che imparò a caſti

gare i peccati , prima di conoſcerli ; e prima che foſſe

capace della malizia , aveva nel ſuo cuore già prepa

rato
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rato il contraveleno alla colpa .

Colla mutazione dell’Abito , veſtendo quello di

Religioſa, muid ancora il rigore della penitenza , augu

mentando le ſue mortificazioni. Varie furono l'inven

zioni , che le ſomminiſtrò il ſuo fervore per tormentare

la ſua carne innocente . Della pelle ſpinoſa d'un' Ani

male fabbricò la ſua Tonaca , e veſtendola ſopra la nu

da carne , le penetravano quelle ſpine la pelle , e venivano

a tormentarla più , che ſe foſſero acuti coltelli. Ammi

ri il Mondo in Santa Chiara la maggiore purità , ve

ftita delle ſpoglie della maggiore immondezza. Celebri

la devozione Criſtiana queſt'ecceſſi di penitenza , come

trofei delle ſue vittorie . La vivacità del ſuo perſpicace

talento gli inſegnò a fabbricarų un'altro cilizio d'irſuli

peli di Cavallo ,ordito di ſottili funicelle nodoſe , il qua

le veftiva in cambio dell'altro , non tanto per concedere

qualche piccolo ſollievo alla carne , quanto per mante

nere anche nel cilizio la pulizia . Uno di quefti fu quel

lo , che li veſtì una volta l'innocente Suor Agneſa di

Spello , come aviamo toccato di ſopra , nel fare di lei

glorioſa menzione , forli per emulare nella penalità la

fua Santa Madre ; ma ben preſto fu obbligata a depor

lo , confeſſandoſi incapace di potere reſiſtere, tanta gran

de era l'aſprezza, e il rigore inſoffribile, eſſendo ciò ſo

lo riſerbato per quel gran cuore della ſua Maeſtra . La

ſua aſtinenza fu ammirabile , e all'umano intendimento

ſi rende quaſi incredibile . Il ſuo ordinario nutrimento

erano erbe mal cotie , meſcolate alle volte con qualche

frutto ſecco , ſervendoſi della cenere , in cambio di ſa

le per condimento , ricercando nell'iſteſſa ſciocchezza il

ſapore . Il digiuno può dirſi che foſſe continuo , e ne'

tempi della Quareſima , e dell'Avvento era la ſua aſti

nenza maggiore ; poichè oltre l'aftenerſi il Lunedì

Mercoledì , e Venerdì da qualſivoglia ſorta di cibo

ſoleva negli altri tre giorni fare la ſua refezzione in fo

lo
pane , e acqua .

La

1

1

1



Capitolo XVI. 119

La Domenica , alla quale era anteceduta ſi aſpra ,

e lunga vigilia , non ſi penſi alcuno , che trattaſſe con

delicatezza ſtraordinaria il ſuo corpo ; poichè appena am

metteva alla menſa dell'erbe cotte , che per renderle più

in Gipide aſpergeva , come ſi è detto , di cenere . Da que

fta rigoroſa aſtinenza G originò nella Santa una gran

debolezza , e fiacchezza , che poteva appena ſoitenerſi

in piedi; e ſe la grazia Divina non l'aveſſe per gran mi

racolo ſoſtenuta , ſarebbe per la mancanza di forze ve

nuta meno . Si affliggevano l'amoroſe ſue Figlie , in ve

dere la loro Madreconſumarſi la vita con lento mar

tirio , e non ſapendo trovare rimedio , sfogavano il do

lore colle lagrime . Fra queſte anguſtie', l'amore ,
che

le portavano le ſuggerì il rimedio . Sapevano quanto

ſtimaſſe l'obbedienza la Santa , onde per non vederla

mancare ebbero ricorſo al Serafico Padre , e al Veſco

vo della Città , quali inteſa tanta ſcarſità di vitto , le

comandaron
o

eſpreſſamente , che doveſſe ogni giorno

pigliare qualche coſa . Si moſtrò pronta l'obbediente

religioſa a quanto le fu comandato , ma fu cosi poca la

quantità, che non paſſava un'oncia e mezzo di pane .

Da queſto ſi può ben conſiderare , quale foſſe il concet

to , che quei due foggetti avevano formato dello ſpiri

to di queſta Vergine, ſe per la ſua conſervazion
e
furo

no contenti di darle una porzione sì piccola . Per man

tenere l'auſterità nell'abico ſteſſo , ſoleva uſare

veſtito un ſacco più groſſolano , e afpro , a ſomiglianza

di quello , che uſava il Serafico ſuo Maeſtro . Serviva

queſto più per coprire la nudità , e conſervare la decen

za , che per ſollevare la neceſſità propria . Ne' primi an

ni del ſuo fervore uſava per Letto ſuo ordinario la nu

da terra , ponendo ſotto il capo un legno , che le fer

viva per capezzale. Fu obbligata ad abbandonare il ri

gore per le febbri continue , che per anni ventotto

l'affiffero ; Il modo però, col quale mitigd il rigore ,

fu

per ſuo
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fu affatto mirabile . Commutò la durezza della Terra

in un Letto accomodato di fermenti, nella durezza , e

diſuguaglianza del quale provava più preſto raddoppiaco

il ſuo tormento , che ſollievo e ripoſo . Nell'ultimo

tempo della ſua vita , quando il continuo patire l'ave

va già deſtituta di forze , concede al ſuo corpo indebi

lito un ſaccone ripieno di paglia , accid gli ſerviſle di

prezioſo regalo , così aítretta dall'obbedienza del ſuo

Confeſſore . Uſava fino ne' piedi la nudità anco ne'

tempi più rigidi , e ne' luoghi più diſaſtroſi ; e in una

parola irattò il ſuo corpo da crudele nemico , come ave

rebbe potuto trattarlo il più crudo Tiranno .

Fra tanti dolori cagionatili dalle ſue infermità

conſervava i rigori della penitenza , di maniera tale , che

andava pigliando piede la ſua debolezza , e G

augumen

tava il calore delle febbri . In queſti nondimeno con

ſervò ſempre un ſembiante così modefto , il viſo così

allegro , il colore così bello , che pareva , che trovaſſe

fra le pene le ſue delizie . Benchè non ſi ſapeſſero pre

ciſamente i motivi , che l' obbligavano a trattare cosi

aſpramente il ſuo corpo ; Due però ſe ne ſcoperfero ,

e furono la ſua grande umiltà , e l'amore fervente ver

ſo il ſuo Dio . Operava la prima , che riconoſcendoſi,

o per dir meglio itimandoſi ripiena d'imperfezzioni, e

peccati , ſi ſvegliava in lei un deſiderio di cancellarne a

forza di pene le macchie . Le pareva, che i rigori da

lei adoperati , non potevano eſſere mai baftanti a purga

re le macchie dalle colpe impreſe nella ſua Anima ;

Sentiva cordoglio , che le mancaſſero le forze , per ven

dicare in ſe ſteſſa l'offeſe fatte al ſuo Diletto . L'Amo

re poi tenendola del continuo occupata nella medica

zione della Paſſione del ſuo bene Crocifiſſo , e delle fi

nezze del ſuo Amore , faceva , che ſi sforzaſſe per imi

tarlo ne' patimenti , e con i propri tormenti ravvivan

done la memoria , veniva a moſtrare la ſviſceratezza dell'

1
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amore , che l'avvampava il cuore . Non ofante perd ,

che foſſe con il ſuo corpo così rigida , maltrattandolo

colle penitenze , era colle Religiofe pietoſa ; non le per

metteva , ch'eſercitaſſero penitenze cosi

fero portare alcuno pregiudizio alla loro falute . Le

ſue Diſcepole vedendo canta carità nella loro Madre

colla quale proibiva in loro le penitenze indiſcrete , co

me deitruttive del proprio individuo , ſi ſervivano della

fua: Bella Dottrina , e la redarguivano , defiderando ,

che frenalle un poco il rigore , col quale trattava fe del

fa. Ma ella avendo appreſo alla ſcuola del Serafino d'Al

Sisi la mortificazione , rigettava le loro iſtanze con dir

le : Figliuole mie diletvillime , chi è deſtinato da Dio per

dar buono eſempio al ſuo Proſimo , e fervire di Lumie

sa per riſplendere ad altri , non può eſſere mifurato col

le leggidegli altri . Io pereſſere voftra Superiora , ( quan ,

tunque indegna ) ho un carico rigoroſo di effere miglio .

re di voi , epure ognuna divoiriconoſco per migliore di

me . Or dunque laſciate , che io eſerciti contro di me,

medeliina il rigore, giacchè il Signore per ſua pietà mi

fa conoſcere la mia miſeria ; ne mi vogliate privare di

queſta conſolazione di punire la carne in ſconto di quel

lo , che ho operato contro il mio Dio : eſiace certe ,

che ipon corre l'iſteſla ragione tra la Superiora y; c la

ſuddita ,dovendo quella fare lo sborſo per le ſue col

pe , e degli altri ancora • . Tun11.وا::.
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Della inalterabile Pazienza della
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iLa Pazienza una virtùgeneroſa,la quale ſuolė rent

E '

1

duro de pericoli , al gravame delle fatiche , e all'aſpro

delle contradizioni y anzi che a ſomiglianza della Pala

ma , quanto più viene infuttata , creſce più vigoro

fa ; frá le contrarietà ſi motra più forte , e rettando

fempre più ftabile fomminiſtra copiofa- materia all' altre

virtù per teſſerle la Corona: Fu queſta virtù in S. Chiat

sá affacto maraviglioſa , ſenza punto arrenderſi all'ava

verſità , chein tutto il corſo della ſua vita , ſe le pre

festaronor: In varie occaſioni fi fe manifeſto il fondo

di queſta virtù , 'ma in fpecie nel vaſto giro delle fue

lunghe infermità , che continuarono per anni vent' otto;

nelle quali come l'oro nel fuoco ſi purgo il ſuo ſpirito

al calore d'una : aſfidua febbre . In queſto ftato vera

mence penoſo , e miferabile in apparenza , ma in ſoftan

zá felice dá riduffero i'rigori della penitenza. Fra queſti

però non ſi perderte d'animo l'invitto cuore di Chiara ,

anzi che in tanta fiacchezza , qual era quella del ſuo

corpo , cagionatale dal continuo patire , conſervd fem

pre un cuore magnanimo da deſiderare tormenti mag

giori . Alle febbri cocenti , ſopraggiungevano accidenti

fieriflimi, e gravi tribulazioni per abbatterla ; ma quan

do pareva , che per eſſere tante doveſſero confonderla ,

allora ne ricavava nuova materia da fomentare l'incen

dio amoroſo del ſuo pelto , acciò ravvivaſſe la fiamma

nella quale ardeva , come vittima amoroſa della pazien

2a .
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ża . La pazienza era quella, che dava refrigerio a' fuoi.

dolori, con queſta mitigava l'ingiurie , e con eſta fogo

gettava le paffioni; di modo che qualunque tribulazio

ne's
che le accadeſſe , o foſſe queſta fuſcitata dalla ma

lizia del Demonio , o cagionata dagli accidenti dome

fticiper Divina permiſſione , in tutte li portava con cuon

re generoſo , e magnanimo , ſenza dar mai allo sfogo

luogo , er fenza che mai fi ſentiſſe dalla ſua bocca un

rammarico , le riceveva , con rendere grazia a chi ne

Paveya occaſionate , con ricrovare nella mortificazione

medelima il ſollievo , e la correzzione per emendare la

fua vita , e perfezzionare le ſue opere . Si sforzd il De

monio di abbattere colle ſue arti malvagie la Rocca

inefpugnabile della ſua pazienza , 'ulando a tal effetto

tutta l'efficacia del ſuo diabolico mal talento , e auguz.

zando il fuo perverſo ingegno l'affiggeva con indegne

fuggeſtioni, con orribili , e ſpaventoſe figure la tormen

cava , con furioſicolpi la batteva ; ma ella come ſcoglio

faldo , non cedè all'onde delle ſuggeſtioni, non paven

ed al ſoffio delle ſue furie ; anzi con coſtanza dianimo

forte fi refe Superiora a tuttele bacçerie ; non reſtando

al Demonioaliro trionfo , che la confuſiones defferes

ftato ſuperato , e vinco da una Donna ..

Con pari coſtanza , e ſimile fortezza d'animo fof

frita Santa Maridità dello ſpirito , e la ritiratezza del ſuo

Sporadiletto , che in varie occaſioni le forcraffe lefpi

rituali conſolazioni, è lumi interiori , laſciandola fra le

tenebre , e affatro all'oſcuro . E ' quefto al dire de Sanz

ti uno de' maggiori tormentisz col quale vada: Iddio

eſercitando 1 Anime fue divote , le quali vivono amani

do fólamente la ſua infinita bontài. Quelè il tormen

to , dovemaggiormente ſi dimoſtra la finezza dell'oro

della carita amoroſa . Elfendo la pazienza al dire dell'

Apoftolo', uno de' ſuoi principaliſatıributi', in neſſun'

'altro viene a ritrovare ne più acca , nèpiù abbondante

mateQ2
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tezza ,

materia da fabbricarſi la corona . Quivi fi oſcura il lu.

me dell'Intelletto , coll'ombre formidabili del timore ,

di perdere quel ſommo Bene, che tanto ama la volon

tà Combatcuta quefta potenza da'ſuoi cimori , fi cons

fonde ciecamente negli effetti, che ſperimenta fommerfa

in un'abiſſo diconfuſioni, non ſapeva ritrovare modo

da conſolarli, e in tutte le coſe trovava nuovo tormen,

10, poichè dubbiofa d 'aver perduca per qualche ſua col

pa la grazia del ſuo Dio s'immaginaya coogiurate all

armi contro di ſé tutte le Creature per vendicare gli af

fronti fatti all'Autor della Grazia .

Queſt' è una pena ,che non li può a ſufficienza ſpic

gare , fe non dall'Anima , che la prova . Neſſuno ha fa

puto mai dichiararlo , perchè nelle voci medeſime , colle

quali proçcura eſprimerla, non fa ritrovare quella ſcar

la conſolazione , che ritrovano gli altri tormenti . Que

Ita pena , a guila d'una acuta , e penetrante faetta , tra

figgeva il più intimo del ſuo ſpirito . In queſta confum

fione burraſcoſa non ſi perdette punto la Santa , ma

fempre cokante Gi mantenne armata del timone della

Fede , getcando in queſto mare tempeſtoſo l'Ancora del

la ſperanza per afhçurarſi dal pericoloſo ſcoglio della

diſperazione, c pigliare nella raſſegnazione al volere del

fuo Dio il porto licuro . In quefte occalioni faceva ap

parire la generoGità del ſuo cuore ; Gccome nell'avvedu .

fono inſeparabili da queſta pena interna ; come ſono la

triftezza , la malinconia , accidia , diffidenze , e ſcrupo

li , che centano diſturbare la buona conſonanza dell'Ani

ma colle fue potenze . Fra queſta turbolenza d'affetti ,

conſervò il ſuo eſteriore ſempre ſereno , nelluno mai la

vide turbata , manteone il ſembiante ſempre allegro ; con

tanta familiarità converſava collefue Religiofe , qual

che non aveſſe queſto dolore nell'Anima, quefta pena

delle pene , quefto tormento de tormenti , mauna tran

quilla
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quilla pace . Finalmente eſſendofa così benefercitata

pejla pazienza conſeguì con eſta ſempre yittoria , fenza,

che ſi vedeſſe inrefla maitalterazione alcuna , la quale

potrafe nè mutare ,, nè curbare la quiete del fuo pacją

fico Ipirito santo o 2.1193797116037

L'ultima fua infermità , nella quale per dieiaſette

giorni continui fu aggravata da ecceffui dolori , e fieri

accidenti , ſenza che poteſſe pigliare alcun alimento , fu

da lei ſofferta con tale, pazienza , che seſe Aupore ad

ognuno . In quella penoſa agonia eſortata da ua Reli,

gioſo , che le Atava affiftente , alla rallegnazione alla

Divina volontà , la Santa con cuore intrepido gli riſpo

fe : Padre io vi ringrazio del zelo , e caricà , che uſate

verſo queſt' Anima; ma liate certo , ( a gloria dell'Al.

fillimo ) che da quel giorno , per me felice , nel quale

fagrificai al Signore la mia vita nella Religione , nonvi

è ſtata pena , che mi abbia mai potuto ſeparare dal bene

placito del mio Signore , il quale ſempre da poi la lor

dato per tutti i secoli di

CA P. XVIII.no

Come la Vergine Santa Chiara confer

vò ſempre Povertà , e del Zelo ,

ch'ebbe verſo queſta virtù .

A

Lla povertà interiore dello ſpirito , ch' è la vera

umiltà , della quale abbiamo parlato ,andava con

giuntain quelta Santa Vergine la povertà eteriore , iper

la quale penuriaya di tutte le coſe. Confitte lapovertà

Evangelica in una volontaria rinunzia , 'e annegazione de'

beni di queſta terra , tanto da noi poſſeduti, quanto di

quelli, a' quali potelimo per via naturale aſpirare, One

la
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do . NZINSranfito
ri Cirito

vule babere . Fece

on

la Vergine Santa Chiara per giungere al poffedimento

di queſtavirtù , addocrinata nella ſcuola di S. Franceſco ,

e dal ſuo eſempio iſpirata , fin dal principio della ſua con

verfione tinunziò a tutte le ricchezze «, che per la pater

na eredità l'appartenevano , ſi ſpoſseſsò di tutto , ſenza

Aulla per le ritenere , e per lemani de' poveri ne fece

traſporto ne' Tefbridel Paradiſo. Nè contenta di tanto ,

rinunzio fino alla fperanza delle riechezze ', riguardan

dole fempre con avverſione , e diſprezzo , e le rimiras

va comeuna féhiavitù del cuore , il quale ingannato

dall' apparenre colore de'metalli', ſi laſcia 'acciecato da

quelle guidare :' Nella più vile , più mendica , e ſpregem

vole penuria aveva collocato tutto il ſuo affecto , L'Abi

to più l'aceroje più egroffolano era perlei lá gala di mag

giore Aima ” L'ordinario , é'rufico ' cibo , e quello

che all'alere avvanzava ,era per lei la vivanda di gufto

più delicato . Mai li rallegrava più , che allora quando

fentiva la moleftia della penuria , poiche allora più che

mai ſperimentava la povertà . Conoſceva allume della

ragione , e a quello dell'eſperienza, che il diſprezzo de'

beni temporali Jugpello che dà ali allo ſpirito , per

potere inoltrarſi più franco nel cammino delCielo . Così

[pagliaga,eſteriormentedelM

Mondo, e de'ſuoibenj,maar

iicchita metriormente nell'Anima; Idiolca, liberá dal

pero di cutte le coſe li pofe a catóminare dietroa Cri

averecon Lui pulla
col Mon

colla povertà cosi itretta aleanza, che di nulla curava ,

contenta d'avere il poſſeſſo del fuo dolce Gesù, poithe

cot folo pofleffo di Lut fr'ritrovava contanta : A guila

dilnegoziante Evangelica pérovata løptezofa Margarita

dětla povertà', ne fe compra- collabendita di tutte le ſue

foſtanze , Egludicando non poterne godere il poffeffo ,

difracca , e impedita da'bëni della terra'; émola in ques

sto del Serafinod'Alfiy il- quale's' eHą nonluperd ,at

)

,

meno
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meno gli moffe lite lopsa la Primogenitūras

-NA Per infiammare it cuore delle ſue Religiofe al die

sprezzodelle mondant foftapzay e comunicäolen pre .

zig fordforoodella povdocà isungegnava con tugta Vaffi

cacia deiſuoi ſpiritoipechuaderle queſta imaffima, scor

ptoporle la mabilcàdi quei canti in numero, chenfan

tificarono quelta virtù , fagrificandole le ricchezze iyiper

leguice Criitp poyero .Qual dunquedilediſhme Figlie ,

( diceva la Santa ) farà il bene della povertà , fe merito

d'eſfgre il primo inell'elezzionedi catti quelli, che-me

glio nel Mondo operarono . Ilprimo, che la fposdlfu

Gesù Criſto inoſtro dilettiſſimo Spoſo . Nella ſua prima

comparſa yi che fece al Mondo , elelle la povertà ', col

naſcere in un 'Prekępio '. Nella ſua vita in queltempo , -

chefece dimobaneli Mandoy laPovestà ghi Geane com

pagnja :: Poteva avere : l'abbondanzaidirootte le scoles,

perchè affuluto Padrone del.Creato , ma ſprezzo tutto

per darci.queſt'eſempio da immitare. Allà ſua Santiffi

ma:Madrei ,dopoaverla fatta ricca de beoidi grazia in

lediede la povertà in quei di sfattuna , congeo Tielona

più apprezzabilè..AgliiApoſtoli luoti, quali feçe'eredt

del fuo ſpirito ,laſciò in teftamento la povertà s ; accið

migliorati con quettagemma', meglio ciraſſero al fé gli

occhiditutto il Mondo , che fing ;a queltempo, era wife

furo cieco foail othbpe dell' avacizia şi Figlie cariffinez

questa lezione ipoco timata dalMondo y nella ſcuola di

Criſto è delle più importanti 3 poiche con effa fi ateit

vano a conoſcere i ſegreti più prezioſi della Criſtia

na perfezione . Solamente qualche intelletto oltinato

ne faoierrori , potrà condannareper pazziavibdiſprez

zo delle vanità , e delle ricchezze , ma un favibItiavera

fempre in ammirazione. Egliè pur yero'z che quellig

che furono arricchiti maggiormente di mondana iſcienza

za' , capirono al ſolo lume della ragione , eſſere neceffa

fio il diſprezzo delle ricchezze per farsinell'altro-Mon

do
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petua,
Clauſu

raog

, parve a? Sommi Pontefi
ci ftelb

are

do beati ; perſuaſi dalla ragione , che il peſo delle ric

chezze,non può dar pace al cuore , nè requie all'Ani

ma: Quetta Eslofofia in oggi dalla Fede üluftrata , fu

prima feguitaca dagliApoftoli , cheabbandonarono ogni

cofa perifeguire Criſto ,e poi l'hanno abbracciata con

ſommo capitale di merito i loroſegúacil. Il luogo , che

Jaſcia vuoto nel cuore la cura delle ricchezze fprezzate ,

viene occupato da’penſieri delCielo ; la poffeffione di

questo ét la veracricchezza , quella del Mondo è un fin

tortesoro , una falfa apparenza , un carico , e un giogo

infofribile . Amiamo dunque Figliuole catiffime con

futrola ſpirito queſto bene de'beni , e fappiate pericec

to), che allora ſarà accetco a Dio il noftro Collegio , e

duluifarà riguardato con parucolareprovvidenza ,quan

docfarà abbondante diipovertà , e ricco difola penuria.

Allora ſi conſerverà ftabile ſenza patire di vertigini il

noftr’:Ordine, quando ſarà piantato ſopra forti Baluar

di , ed alte. Torri di mendicità . In queſta maniera la

Vergine Santa Chia ra affuefadeva le ſue Figlivole da lei

in Cuito generate , a feguitare , ſpogliate delle coſe del

Mondo , Geśù pudo ſopra ila Croce ..Quelta prezioſa

Reliquia della povertà confervava in ſe ſtella , e nel pets

lo delle ſue Figlie , accid, da loro cultodita come una

preziofa,gemmanon piglialle poffeffo nel loro cuore la

polvere feccioſal delle coſe tertenec E tanco era l'amo

ce , che portava alla povestà , che con il nome di ques

Ita intitold it duo Ordine : 7011011tr, ) Britis

Tanta mendicità però , e aſſoluta riounzia di non

potere avere coſa alcunadi proprio , nè in particolare ;

Re in comune in Religiofe ,{che ſenza venuno eſempio

fi erano le primeobbligate con ſolenne promeſſa a per:

quaſi impoflibile , e del tutto impraticabile ; tanto più ,

che fando in Clauſura , reſtavano prive di potere collie

molinare, proccurare il vitio , ch'è il mezzo , del quale

>

1
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1

ſi prevale l'eſtrema neceflità , giudicando , che cið fé

condo l'umana prudenza era un metterſi in un perico

lo , di dove non potevano uſcire , ſenza un miracolo :

Conſiderando queſto importantiffimo punto con matura

rifleſſione il Sommo Pontefice , non mai abbaſtanza lo

dato , Gregorio Nono ſtimolato dall'amore , che

por

tava alla Santa , proccurò perſuaderla moderare un tan

to rigore col ricevere per i ſuoi Conventi alcune en

trare fille , per mantenimento de medeſimi. Aſcolid la

Santa non ſenza gran cordoglio l'offerta , e replicolli

con umile sì , ma franca coſtanza , che ſi contentaffe

Sua Santità di laſciarla nella fua fanta vocazione , poiche

fperava nella Divinaprovvidenza , che non farebbe man

cata alle fue Religioſe la manutenenza di Dio , colla qua

le ſarebbero ſufficientemente ſtate paſciute , in quella

guiſa , che provvede lá panatica a' volatili .'Giudicando

il Santo Padre , e Paſtore, che queſta reſiſtenza nafcef

fe in lei non tanto dall'affetto alla povertà , quanto da

ſcrupolo del Voto già fatio , fi offerte pronto ad affol

verla . La Santa ' però fermanel ſuo propoſito ,gli riſpo

ſe , che deſiderava bensì dalla Santità Sua l'affoluzione

dalle proprie colpe', 'non già dal propoſito , che aveva

fatio di ſeguitare i conſigli del Vangelo laſciati a'ſuoi

ſeguaci da Gesù Criſto · Queſt'aſſoluzione non la vo

glio , ' e'non la chiederò già mai in eterno : Stupito il

Papa dell'invincibile coſtanza di queſta Donna' fortiffi

ma ne* ſuoi propoſici, non ſeriza fpargere gloriofe lagri

me di devozione , e tenerezza , le diede la ſua Benedi.

zione Apoftolica, confermando la ſua Regola Vivæ vocis

Oraculo in tutto il rigore, e ſtrettezza . E ' anco d'am

mirarî ciò che avvenne alla Sanra colSucceffore di Gre

gorio , Innocenzo Quarto di quefto none, al quale chie

fe la Vergine il Privilegio della povertà ; coſa , che per

Oracolo del medeſimo Pontefice non era mai ftata da al

cuno richieſta . Si rallegrò nel fuo interno queſto maia

R
gna
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, e molto

id

gnanimo Principe fentendo ſi fatia domanda , e

da impulſo Diviso le confermò la fua Regola : e accioc

chè ad un'inſolita domanda corriſpondelle anche con

infolito favore la conceſſione , volle il medeſimo Ponte

fice formare di propria mano le prime claufole del ſuo

Diploma . Queſta Bolla nel ſuo Originale ſi conferva

Dell'Archivio del Monaſtero di San Giorgio della Città

d' Alili , con quella venerazione , che merita la ſua lin

golarità . In queſta ſcuola della povertà fece tanto pro

fitco , e tanto avanzoſli , che arrivò a ftimare la fua men

dicità , come un Teſoro il più ricco , e le perdite de

beni temporali , de quali aveva fatto un volontario get

to , le giudicava , cameun guadagno lucroſo ; e ſe l'aveſ

fe veduta il Savio , l'averebbe onorata di quellº Elogio ,

fatto in favore di coloro , che non ſi laſciono tirare dal

pero delle ricchezze : Beatus vir , qui pof aurum nona

abuit , nec (peravit in pecunia , & theſauris . Accettava

con grand ilimo contento i pezzi del pane , che le of

ferovinu i Religiofi, da loro trovato per limoſina ; e per

il contrario era grande il rammarico , che provava quan

do le portavano Pani intieri , parendole , che cid foſſe

un rilaſcio a quella povertà , che per amore del Signore

aveva profeſlata . Si ftudiava in tutte le ſue azioni di

farſi Gmile al ſuo Gesù , al quale la povertà , nella na

fcita preparò una Stalla, e nella morte una Croce ; ac

ciò la cura delle coſe terrene non avelle forza di Itac

carla dal ſeguire le fue pedate , o impedire il ſuo cuore

dall'amore fervente , che al ſuo caro, dolce , ed amato

Redentore portava .

In commendazione di queſta povertà , che ſoleva

ufare la Santa Madre , mi permetta il Lettore di rap

portare , ciò che ſcriſe molti anni dopo S. Tereſa . So.

leva queſta grand’Anima ( dice Santa Tereſa ) chiama

re la povertà un fortiſſimo muro per cuftodire il ſuo

Monaſtero . E riferiſce , che Santa Chiarą voleva , che

1

il fuo
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il ſuo Chioſtro foffe circondato da due forti Baloardi

della povertà , e dell'umiltà , ſopra de'quali, come ſo

pra
due ſtabili fondamenti ſi reggeſſe tutta la Fabbrica ;

e dice di più , che fu da Santa Chiara animata a fonda

re ' ſopra la povertà il fuo Iſtituto - Andandoſi una vol

ta a comunicare nel giorno della ſua Feſta le comparve

Ja Santa tutta vaga, e riſplendente, e dopo averla con

ſolata ne' travagli, che allora pativa per fondare il ſuo

Monastero io Avila , l'avvertaproſeguire animoſamen

te l'impreſa , che lei non ſarebbe itata per mancarle

d'ajuto. Da queſta promiefla fattale dalla Santa , refta

non poco animata Tereſa , e preſa gran confidenza dal

le ſue parole , dopo avere. conceputa verſo di eſſa una

gran devozione, reſtò itabile nel ſuo propoſico , e foo

dò il ſuo Monaſtero della penuria di tutte le coſe . Nè

dubitò di riconoſcere da'preghi di lei il buon elito , nel

la riforma , che fece del ſuo Ordine , e di poter fare

rinaſcere in ello la povertà Evangelịca , che fino a' nox

ftri tempi.s'oſſerva da' ſuoi Alunni. Da queſt' atteſtato,

come fatto da un'Anima tanto cara al Signore , pud

ben arguirſi effer Itata la noſtra Santa Madre ſempre

unita a Criſto povero , e mendico , quì in terra , per an

dare a godere con lui le ricchezze del Cielo .

R 2 CAP
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CA P. XIX .
!

D'alcuni miracoli accaduti in favore

della povertà di S. Chiara .

1

CС

1

HI vuol contezza più piena della povertà di que

fta Serva dell'Altiſſimo dia un'occhiata a quanto

ſi riferiſcein queſto preſente Capitolo , dove potrà ap

pagare
il ſuo deſiderio . Piacciavi di leggere con atten

zione divota , quanto in queſta materia più volte le oc

corſe • Vivevano quelle buone Religioſe così zelanti di

conſervare la loro mendicità , che più volte le ſarebber

ro mancate le cofe fino del vitto tanto neceffario alla

conſervazione della vita , ſe non foſſero ſtate dalla provvi

denza di quel Dio , che dat eſcam efurientibus , lovver.

pute con i miracoli. Avvicinandoſi un giorno l'ora del

deſinare , nella quale ſecondo il conſueto dovevano le

Religioſe prendere la dovuta refezione ; occorſe , che

non ſi ritrovò nel Monaſtero , che un ſolo Pane . Fu

avviſata di ciò la Santa Madre , la quale comandò alla

Diſpenſatrice , che partiſſe quel pane , e ne mandaſſe la

fua parte a quei Religioſi , che ſtando fuori del Mona

ſtero avevano la cura dicercare le limoſine , e l'altra ,

parte

la divideſſe in tante particelle , e ne delle a cia

Icheduna delle Sorelle la ſua porzione . Riſpoſe allora

la Diſpenſiera : Madre a fare tante parti d'un pezzo di

pane, quante appunto ſono le Religiofe , vi vuole la

mano Onnipotente del Signore , che rinnuovi fra noi i

miracoli operati una volta dal noſtro Signore Gesù Cri

fto colle Turbenel Deſerto . La buona Superiora , tute'

affidata nella bontà , e provvidenza di Dio , le diſſe : che

forſe ne’noftri tempi è abbreviata la mano dell'Onni

poten

1
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potente ? Forſe credete , che ſi ſia Iddio fcordato delle

fue antiche mifericordie ? Va Figliuola , e fa con confi

denza amoroſa ,quanto c'è ſtato ordinato . L'obbedien

te Figliuola ſenz'alcuna replica , tutta raſſegnata fi po

ſe a fare tanti pezzetti di
pane per darne addarne ad ognuna del

le Monache la ſua giuſta porzione. In queſto iſtante di

tempo , ſi ritirò la pia Badeffa colle ſue ſuddite all'Ora

zione , offerendo con caldi ſoſpiri , e abbondanza di

lagrime le loro preghiere all'Altiſſimo , acciò le por

geſſe in canto biſogno il ſuo ajuto .

Ed ecco , oh ammirabile coſa ! Quel Dio , che

nelle ſue opere è veramente maraviglioſo : Mirabilis

Deus in omnibus operibus fuis , ſecondando la fede della

ſua Serva , e manifeſtando la follecitudine della ſua
prov

videnza con i prodigj del fuo Divino potere , moltiplico

talmente quel pezzo di pane nelle mani della Diſpenſiera ,

che ne fu a ſufficienza ciaſcheduna delle Monache refi

ciata . Poco , o nulla differiſce da quel che ſi è detto il

caſo , che ſiamo ora per raccontare.

Un'altra volta li trovavano le povere Religioſe in

tanta -ſcarſità d'olio , che non ne reſtava nel Monafte

ro tanto da potere ſoſtenere le povere inferme. Fu
gran

de l'afflizzione , che fentì al cuore la Serva di Dio , per

non potere ſoddisfare al biſogno di quelle meſchine, e

sfogare l'ardente ſua carità . Non ſi perde ( ciò non

oſtante ) di animo , ma armata di fede, e acceſa di de

fiderio , ſi rilaſciò nelle mani della Provvidenza Divina ,

chiedendo al Signore il rimedio in tanta neceſſità . Pre

ſe nelle ſue mani un vaſo per pulirlo da ſe medefima ,

e dipoi portarlo al luogo ſolito , e fatto chiamare il Cer

catore Fra Bentivenga , che aveva la cura di provvede

re per mezzo dell'elemoſine al biſogno del Monaſtero

lo pregò , che andaſſe a cercare dalla carità de' Fedeli

dell'olio , e con ciò ſovvenire a tanta penuria . Andò

con tutta prontezza il Religioſo , ma nel volere piglia

re
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re il valo , lo ritrovò con ſua maraviglia pieno d'olio

e credendo , che la Santa Madre l'aveſſe voluto burla

re , cominciò a querelarſi di lei , che avelle domandato

dell'olio ſenza biſogno ; ma fu reſo certo , che il vaſo

era vuoto del tutto , ed era ſtato ripieno per miſericor

dia di quel Dio , che veglia a'noltri biſogni, motſo dall'

umili preci della Santa fua Serva . Chi non ammira in

queſto fatto , quanto lia foave il Signore , e quanto ſia

ſollecito in provvedere al biſogno di quelle ſue ſerve ,

che per ſuo amore avevano ogni coſa laſciato ? Eccovi

rinnovato per l'interceſſ
ione

di questa gran Şerva di Dio

il miracolo operato già una volta dal Profeta Eliſeo col

la Vedova di Saretra: che ſe quivi potè il Profeta colle

fue preghiere ottenere la moltiplic
azione dell'olio ne'

vali , accid poteſſe con ello quella povera Vedova ſod

disfare a'ſuoi creditori ; qui ebbe forza l' Orazione di

Santa Chiara , che ſi riempielle un valo vuoto , per po

tere con ello ſovvenire all'Inferm
e

ſue Figlie , in tal

maniera erano dal ſommo Dio eſaudire le preci della ſua

Spofa , e inſieme provviſto con cura ſpeciale fino a'cor

porali biſogni delle ſue Serve fedeli.

Con tutto che foſſe ſi povera , unito però alla ſua

povertà aveva la Santa Madre in petto un' cuore magna

nimo , e generoſo con gli altri poveri, aiquali avereb

be voluto rimediare in tutte le loro neceſſità . A que

fto effetto più volte faceva a queſti la carità , con leva

re a fe iteffa il vitto ; quali affetti di carità , e di com

paſſione erano da lei praticati in ſpecie colle perſone Re

lig ore , le quali venerava , come poveri di Gesù Criſto .

E ſe qualche volta non poteva ſomminiitrarli il biſo

gnevole , fentiva in ſe medeſima gran mortificazione ,

quantunque per

l'alıra parte aveile la Sua Beatitudine

nella penuria di tutte le coſe ..

Aveva accoppiate , ed unite nel ſuo cuore queſte

due virtù : Povertà , e Miſericordia , e nell'eſercizio dell'

1

una , 1
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una , e dell'altra trovava il luo contento ; tutta via

deva , che prevaletle la povertà , e che queita mustifi

caffe i defideri di quella .

CA P. XX.

Della Verginale Purità di S. Chiara in

tutto il corſo della ſua vita .

L

ra ,

A caſtità è una virtù tanto apprezzabile , poichè ren

de l'Uomo in qualche modo ſimile agli Angeli

così l'inſegna Sant'Ambrogio : Quæ non nubunt , nequè

nabentur , erunt ficut Angeli in Celo . Se forſe per la cam

ftità non vengono ad avere qualche vantaggio fopra di

loro . Imperocchè non è gran coſa , che poſſegghino

la caſtità nel Cielo , dove non può eſſer cofa , che l'im

bratii , ma è ben di ammirarſi , che ſi mantenga in ter

dove fono mille pericoli . In quella guiſa che non

è da itupire , che la neve confervi il ſuo candore , men

tre ancora ita fra le nuvole , ma bensì , che lo manten

ga anche quando cade nel fango . Ora queſta virtù la

poſſedè la noftra Santa in grado tanto eminente che

anche nella carne mortale ville fenza ſentirne gli ſtimo

li ; di maniera tale che pareva più preſto un fpirito pu

riſſimo , che perſona del Mondo .

A chi legge con attenzione la ſua vita parrà ſenza

dubbio un miracolo il non trovare , che ella mai patiſe

alcuno ſtimolo di ſenſuale appetito , e quello mozioni

che riconoſcono il ſuo naſcimento dalla no

fra natura per il peccato viziata , ſarà ciò accaduto in

lei , perchè colle penitenze , e mortificazioni eſteriori

averà refa mortificata la carne , debilitando in tal ma

nicra i fuoi ſenſi , acciò non poteſſero colle ſue mozioa,

ni

di carne ,
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ni ribellarſi alle leggi dello ſpirito . Se pure non foſſe

ftato , che aveſſe voluto Iddio favorire queſta fua Serva

con un Privilegio sì ſingolare , giacchè l'aveva deſtinata

per eſſer guida, e Maeltra d'un Eſercito ſenza numero

di Vergini . E che però aveſſe in lei ſpento quaſi affatto

il fuoco della laſcivia , ſe mai permeſle , che imergeſſe

un leggieriſlimo fumo di queſto vizio ad appannare il

Criſtallo della ſua Angelica purità . La volle il Signore

far eſente da una tal guerra , nella quale l’Anime più

pure fogliono pacire il naufragio fra l'onde bórraſcoſe

deʼmori della natura, quantunque a cauſa della reſiſten

za alle ſuggeſtioni, ſiano arricchite dal merito , con lo

ro ſpirituale proficco . Se ſi ricerca qualche ragione d'un

favore così ſegnalaco , direi, che cosi volle il Signore ,

acciò Santa Chiara foſſe in qualche maniera ſimile a

Maria ſua Madre , la quale godè queſta prerogativa con

infinito vantaggio : Doveva dunque Santa Chiara eſſere

immagine perfetta di Maria Santiſſima : Matris Chriſti

veſtigium ; (la dice Santa Chieſa ) e perciò volle Iddio' ,

che foſſe fatta partecipe di queſto Privilegio , per quan

to conveniva ad una Creatura concetta in peccato , ac

ciò faceſſe in ' lei fpicco il valore della Grazia Divina .

L'amore ecceſſivo
7 e l'affetto ſingolare , che la

Santa portava a queſta virtù della purità , ſi fa manife

fto da quelli ardenti deſideri , con i quali ſollecitava le

Verginelle innocenti per preſentarle immacolate al ſuo

Spolo Gesù . A queſto fine dicontinuo s'affiggeva , e

importunava il Signore nell’Orazione per cavarle dalle

confuſioni di Babilonia , e liberarle dalle mondane va

nità . Si conoſce ancora dalla diligente cura , che adom

però per aſſicurare con più franchezza le Spoſe del Su

premo Re, mentre fu Santa Chiara la prima , che con

folenne Profeſſione s'obbligo a vivere in perpetua Clau

fura , acciò foſſero più ſicure dall'occaſioni ; e non ven

millero nè pure a toccare con i piedi il ſecolo , quelle ,

che
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1

che già ſi erano conſagrate una volta all'Agnello Im

macolato . Sapeva , che non era atto per il Regno del

Cielo , quello , che poſta una volta la mano al giogo

ſoave della legge Evangelica , l'aveſſe poi ritirata ; E

perciò volle , che le ſue Figlie , dopo avere laſciato il

Mondo, chiuſe in perpetua Clauſura , nè pure vi rivol

geſſero il piede per farvi un paſſo .

Da queſte diligenti cautele ſi conoſce , quanto ella

foſſe geloſa della verginale purità , le usò ogni arte ad

aſſicurarla . Imperocchè allora ſi manifeſta la ſtima, che

ſi fa da noi delle ricchezze , quando ſi adopera ogn' in

duftria per difenderle dalle ſcorrerie de'nemici . Allora

fi fa conco d’un Teſoro , quando ſi raddopp
iano le guar

die , acciò non ſia rubato da’ladri . Tanto fece Santa

Chiara per cuſtodire il teſoro della caſtità , raddoppiò

le ſentinelle, come furono quel perpetuo ſilenzio , che

ſi oſſervava di continuo nel ſuo Convenco ; lo circondò

di forte muro , come fu quel ſequeſtrarſi totalmente dal

la converſazion
e

degli uomini; tutto a fine di non mac

chiarla ; e quaſi tutto ciò non foſſe baſtante , vi aggiun

ſe una modeſta circoſpezzion
e

nelle ſue parole, una

continua mortifi
cazione de'ſenſi , e particolarme

nte
degli

occhi , con inpedirli fino un guardo curioſo . Accoppid

a queſti un ecceſſivo rigore di penitenza , non ſolo pra

ticato in ſe ſteſſa , ma coll'eſempio lo comunicò all'al

tre , non permettendo al diſcorſo la reminiſcenza del

le coſe del Mondo , acciò la memoria di queſte non ve

niffe ad offendere in qualche parte la loro purità illi

bata .

.

.
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CAP.
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СА Р. XXI ,

Della fervente Orazione , nella quale

ſi eſercitava Santa Chiara .

S

Oleva dire quel grand'Uomo d'Orazione Frate Egi

dio , uno de'primiCompagni del Serafico Padre S.

Franceſco , che l'Orazione è il principio , e perfezione

di tutto il bene . Queſta illumina la noftra mente , e per

queſta viene l'Anima a conoſcere il bene per ſeguirlo ,

e il male per fuggirlo . Ogni fedele deve fare Orazio

ne , con pregare Iddio che gl'infonda la cognizione

de'propri peccati , della Divina miſericordia , e de'benen

fizj, che ha da lui ricevuti per renderne alla ſua Maeſtà

in tempo opportuno le grazie . E chi non fa fare: Ora

zione , non conoſce Iddio , e chi brama aſſicurare la ſua

falute fa di neceflità , che ſi eſerciti nell'Orazione . Que

Ito principio fu cosi impreſſo nella mente di S.Chiara ,

che di continuo ſi vedeva occupata in fante , e divote Ora

zioni , e come gli ſpiriti, che colaſsù alliſtono nel Cie

lo al Trono dell'Altiſſimo , era ſempre occupata nelle

Divine lodi . Come l'Aquila , allo ſcrivere de naturali ,

fiffa con franchezza lo ſguardo nella luce immenſa del

Sole ;così queſta Vergine teneva ſempre il ſuo deſide

rio fiſſo in quella luce increata , ch'è Dio , e a Lui-co

me a ſuo centro erano indrizzati i ſuoi affetti , e a Lui

tendevano tutti ignoti del fuo cuore . E ſiccome aveva

la ſua mente ſtaccata da tutte le coſe terrene , così ſpan

deva più diffuſo ilvolo l'Anima a'celeſti godimenti , ed

era più pronta a ricevere l'affluenza delle grazie Divine ,

chein lei erano dal Signore depoſitate . La meditazio

ne era a lei, come un Libro , dove ftudiava le perfez.

zioni ,
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zioni , che abbelliſcono l'Anima , e in eſſa conſumava

tanta parte
del

tempo , che pareva viveſſe ſolamente d '

orare : Conſumava in queſto eſercizio la maggior parte

del giorno ,e della notte , e con infocate parole amino

niva le ſue Religioſe a fare l'iſteſſo ; imperocchè l' Ora

zione è all'Anima una manna , nella quale ritrova il

fapore di tutte le virtù . Nell'Orazione Gi ritrova una

grazia , che perfeziona la natura , purifica le potenze

dell'Anima , cioè l'Intelletto , la Memoria , e la volontà,

acciò più liberamente operi in eſſe l'affluenza de' doni

Celeſti. Nell'Intelletto per mezzo di ella vi riſplendono

( quali in puriſſimo Criſtallo ) la luce delle verità etern

ne , e il diſinganno per darſi al diſprezzo delle coſe tem

porali , e all'acquiſto dell'eterne . La Memoria confer

va la notizia delle miſericordie divine
per

ſuo profitto ;

la Volontà s'infiamma al calore del fuoco dell'amore

Divino , e vola alle coſe del Paradiſo , come a fuo centro.

L'elevò il Signore al feliciſſimo ſtato dell'unione ,

e l'immerſe nell'abbiſſo delle ſue perfezioni , e attri

buti Divini , avendola prima purgata nel fuoco delle tri

bulazioni più aſpre , e terribili , a proporzione dell'ele

vazione , alla quale doveva eſſere inalzato il ſuo ſpiri

to . La via ordinaria , che camorinava nell' orare , era la

conſiderazione de' Divini benefizi nell'umana redenzio

ne , fatta mediante la Paſſione , e Morte di Gesù Criſto .

Quivi ritrovava una perfecciflima idea per la virtù ; di

quà un incentivo ineffabile d'amore , materia di ririgra

ziamento , e motivo di raſſegnazione . Non perdeva di

viita queſto divino eſemplare , che ſe le dimoſtrò , me

diante la Fede ſopra il Calvario , proccurando di rico

piarlo al vivo nella tela dell'Anima fua . Si ritrovava ſem

pre la prima all'Orazioni conſuete , che facevano le Re

ligiofe, ſenza che vi foffe occupazione , che aveſſe forza

baſtante di eſentarla da sì fanto eſercizio . Era la ſua

Orazione accompagnata da tanta abbondanza di lagri

nie,
S2
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me , che le piovevano dagli occhi , e da così infocati fo

ſpiri , che il più delle volte ſvegliava a compaſſione il

cuore delle Compagne. Non era pago il ſuo cuore dell'

Orazione , che ſi faceva da tutte in comune , ma allora

più ſi diffondeva in queſto eſercizio , quando vedeva

le ſue Figlie occupate nel ſonno; e quando l'altre era

no diſtratte dalle occupazioni del corpo , allora ſi accen

deva più in lei il deſiderio , perſeverando nell'orare ,

ſenza punto Itancarſi , per farſi con queſto mezzo la via

a' Divini favori , e renderſi capace delle conſolazioni del

Cielo . Sapeva la Santa , che l'Anima nel ſilenzio , è

quanto più ſi trova lontanada'tumulti del ſecolo , ſi ren

de più capace della familiarità con Dio , che in quella

folitudine le fa ſentire le ſue dolci parlate : Ducam eam

in folitudinem , & loquar ad cor ejus. Molte volte , quan

do l'oſcuro della notte le laſciava più libero lo sfogo

a' ſuoi teneri affetti , ſi metteva ad orare colla faccia lo

pra la terra , ed era tanta l'affluenza dal pianto , che la

laſciava irrigata da quel liquido umore , che le ſcaturi

va dal cuore . In eſſa imprimeva così dolci baci , che

pareva teneſſe ſempre tra le braccia il ſuo dolce Gesù ,

a piedi del quale ſcorreſſero tutte le lagrime, coine quel

le di Maddalena , e ſopra vi reſtaſſero impreſſi quei ba

ci amoroſi .

Ogni giorno dall'ora di Terza , fino a quella di

Nona fe ne ſtava in altiſfima contemplazione de' dolori

della Croce , con tanta tenerezza d'affetto , che pareva

le penetraſſero il Cuore . In una delle Domeniche, che

fono fra la Reſurrezione del Signore , e la venuta dello

Spirito Santo nelle quali ſi canta dalla Chieſa quell'

Antifona : Vidi aquam egredientem de Templo à latere dextro,

con ciò che ſegue ; ritrovandol la Santa Madre nel Coro

coll ' altre Religiofe , e udendo cantare l'accennata An

tifona, venne in tanto fervore di ſpirito , e canta fu la

confolazione , che ricevette , che fin da quel punto ebbe

1

a re

1
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a reſtare fuori di ſe ſtella rápita • A quelle voci fu ele

vata a conſiderare quell'acqua prodigioſa , che dal fuo

fianco piagato mandò fuori il Figlio di Dio , ſtando lo

pra la Croce'; e acciò reſtaſſe impreffa nella ſua mente

queſta memoria divota , ordind da quel tempo innanzi ,

che due volte il giorno dopo il delinare , e dopo la

Compieta foſſe aſperſa con l'Acqua luftrale la fua Per

fona, e quelle delle ſue Figliuole ; e ſempre lefortava

ad avere memoria di quella viva ſorgente d'acqua , chę

mandata fuori dal piagato fianco di Gesù Criſto , fondo

nella Chieſa il fonte de Sagramenti , accompagnando le

fue eſortazioni con tanto fervore , che l'obbligava ad

accoppiarvi le lagrime . Il Demonio ſdegnato , e invi

diofo di vederla piangere continuamente , non potendo

foffrire le ſconfitte , che gli cagionava la Vergine colla

fua orazione ; e di vedere affogate fra quelle lagrime le

fue concepute ſperanze , fi ftudiava in varie mapiere di

diſtorla dall'orazione , e dal pianto . Una volta fra l'al

tre , mentre fra gli orrori della notte ſi tratteneva al fo

lito ſuo eſercizio nell'Oratorio , le comparve il maligno

trasformato nella figura d'un nero Giovanetto , e con

finta compaſſione l'ammonì dicendole , che laſciaſſe una

volta godere qualche ſollievo alle ſue pupille , e faceſſe

punto fermo al pianto , acciò per mancamento di fluido

umore non veniſſe a mancarle la Șuce , e diveniſſe cieca

del tutto . Conobbe la Santa illuminata la falſa compaſ

fione del nemico , e ſcoperto l'inganno , proccurò dide

ludere l'arte con arte . Piacelle , gli riſpoſe , al mio

Signore , che io riceveſſi queſta grazia , che ſarebbe una

cecità , che purificherebbe gli occhi dell'Anima , per

vedere la luce della verità , e ſcoprire i tuoi inganni.

Riſpofta , dalla quale reftò confuſo il Demonio , ver

dendo ſcoperto i ſuoi inganni , e fuggi affrontato :

La notte medeſima tornò a tentare colla Santa la fuas

fortuna ; poichè orando dopo il Mattutino , tutta al ſuo

folito
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folico 'aſperſa ' di lagrime , l'apparve di nuovo , e fin

gendo con lei tutta la compaflione, ſi poſe così a par

larle : Non vedi meſchina , che col tanto affaticarti ,

distillandoti in pianto , reiterai del tutto priva di lenno;

conſola il tuo ſpirito , e aſciuga le lagrime, altrimenti

ünito al pianto verrai a ſpargere per gliocchi, e per
il

nalo liquefatto il cervello, e itorgendoli le narici , refte

fai affatto deforme. La Santa però , avvezza a riportare

contro di tal nemico le palme , ſenza nulla temere le ſue

attuzie , con ardire gli diſſe : Non può patire tortura ,

chi ſerve a Gesù Critto , ch'è Via , e Verità ; anzi che

ſervendo il mio pianto ad abbellirmi lo ſpirito , nulla

curo la bruttezza del corpo ; e ſe a così vil prezzo fi

compra la beltà dell ' Anima, di buona voglia mi appi

glio alla bruttezza. Affrontato , e vinto da queſta riſpo

ita il Demonio , le diede uno ſchiaffo così crudele , che

le bagnò tutta la bocca di ſangue , e come up baleno

diſparve . Altre volte ſotto varie figure , ora ridicole ,

ora formidabili , ora con una ftrattagemma , ora con

l'altra proccurò di vincerla , per turbare la quiete del ſuo

ſpirito , ma non potè giammai con lei altra vittoria gua

dagnare , che quella della propria coofuſione .

Quanta impreſſione faceſſe nell'Anima ſua l'Ora

zione , e quanto reſtaſſe trasformata con quel ttraordi

nario fervore, non ſi può così facilmente ſpiegare da chi

non ha ſperimentato quanto ſia ſoave la Bontà Divina ,

in quell' allegrezza , che ſuole communicare nella fami

liare converſazione, che dona all'Anima per mezzo di

effa ; e quantunque fi ftudiaſſe con ſingolare diligenza

di racchiudere nel ſuo petto i favori ſtraordinari , che

riceveva nell'Orazione , ſapendo eſſere queſti un Teſo

To , che nella pubblicità patiſce gran pericolo ; tutta via

non poteva tanto naſcondergli , che per via de ſegni elte

riori non ſe ne aveſſe qualche notizia . Quando uſciva

dall'Oratorio , dal giubbilo, che portava in faccia ſcol

pito,
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pito , anche a diſpetto del ſuo ſilenzio li veniva a mani

fettare l'interna allegrezza, della quale il ſuo ſpirito era

ripieno . Era così infiammata nel Divino amore , che le

fiamme ſi comunicavano al viſo , di maniera tale che

lo fplendore di quei luminoſi raggi , pubblicava ciò che

la Santa proccurava naſcondere . La frequenza di que

fti regali Divini la confondeva di modo tale , che più

volte nel favore medeſimo ritrovava mortificazione , e

pena nel regalo fteffo . Proccurava a tutto fuo potere

di andare all'Orazione ſpogliata di tutte l'affezioni ter

rene , per potere conſervare più pura l'attenzione alle

coſe del Cielo ..

6. Con l'eſperienza, che aveva de'gran beni, che co

munical Iddio all'Animepure nell' Orazione , conſiglia

va le ſue Figliuole a frequentarla per il gran guadagno,

che in efla fa un cuor Religiofo . Figlie mie dilettiſſi

me [ diceale ) due parti principali ſono quelle , che com

pongono la noftra natura ,Adima , e Corpo , e amen

due fono biſognoſe d'alimento , ſenza del quale ven

gono'a mancare ; ſiccome il corpo G foftenta per via de'

cibi terreni , così l'Anima con il cibo fpirituale ſi nu

triſce . Senza il cibo fi debilita il corpo , e reodeſi ina

bile all'operazioni vitaliz. ſenza il paſcolo ſpirituale pe

riſce l' Anima , e ſi abbandona nella via dello ſpirito .

Sarebbe grande imprudenza pegare al corpo il biſogne

vole . , per renderlo inutile a operare . È ſarebbe ter

meritá levare all'Anima la ſua porzione . Devono quem

fte due . noftre porzioni trattarſi quanto all'alimento

con eguale proporzionei, benchè deve farſi fra l' una ,

e l' altra qualche differenza della quantità ; poiche

fe ſi concede di ſoverchio al corpo , vi è pericolo ,

che ſi ribelli allo ſpirito . L'Anima poi quando fia

bene compleſſionata all'amore Divino , ſe le può con

cedere il vitto in abbondanza , ſenza tema , che peri

coli, perchè ſa.ben digerire col fuoco della carità . Fi

sluts
glie



144
Vita di S. Chiara

1

glie cariffime l’Orazione dà il paſcolo allo fpirito , ed

eſſa è il fuoco , che ſtagiona le ſue vivande ; poichè nell'

Orazione ſi ravviva la Fede , la ſperanza ſi ſtabiliſce , la

carità s'infiamma , fi ratificano i buoni propofiti , e ſi

guadagnano le vittorie . Senza queſto cibo vengono me

no le forze allo ſpirito , e fa in effo facilmente breccia

la tentazione per introdurvi la malizia con lo ſcapito

della bontà . Queſte ammonizioni , che faceva la Santa

alle ſue Diſcepole erano così infiammate , che moſtra

vano bene d'uſcire da un cuore tutto avvampante d'amo

re, e moſtrava al di fuori uſcire queſti difcorſi da quel

la fiamma, che riconoſce i ſuoi principj da quello ipiri

to , che per ſua natura è centro di carità . Per lo che

fi accendevano alle ſue efortazioni i cuori delle Religio

ſe , che l'udivano , reftando piene di ſtupore di quella

luce , che le riſplendeva nella faccia; effetto era queſto

ſenza dubbio alcuno di quell'interna gioja , colla quale

ricompenſa Iddio le fatiche di quell'Anime , che con

tutta fedeltà lo fervono . Con ſegni così mirabili veni

va a ſcoprire qualmente reſtava l'Anima fua totalmente

illuſtrata dalla Divina luce . Anzi che volle il Signore

manifeſtare i favori , che compartiva interiormente nell'

Orazione alla ſua Serva con ſegni del tutto fenfibili, ac

ciò foffe ad ognuno paleſe , quanto ſi compiaceva di que

fta fua Spoſa , e non reſtaſſero naſcoſti ſotto il moggio

dell'oblivione i ſuoi Divini favori. In prova di queſto

piacciavi diaſcoltare , quanto ſi contentò di far vedere

ad una delle ſue Figliuole ſpirituali , detta Suor Ben

venuta da Perugia : Era queſta Compagna indivifa alla

Santa , eſſendo la terza Suora ch'entrò nella Religio

ne . Prima dunque , che s'infermaſſe Santa Chiara , fu

queſta Religioſa graziata colla preſente viſione . Vide

ſopra del luogo , dove ſoleva fare la ſua Orazione la

Santa Madre uno ſplendore ammirabile ,così igrande ,

che da principio fu creduto una fiamma di fuoco ma

teriale
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teriale , che col ſuo incendio confumaſſe il Monaſtero .

Se bene poco dopo ſi accorſe , che quel fuoco era dal

Cielo ; il quale lo faceva vedere Iddio , accid da quello

veniſſe a comprendere la fianima , colla quale bruciava

il cuore della ſua Madre , acceſovi dallo Spirito Santo ,

per manifeſtare il fuoco , del qual erano acceſe le ſue

Orazioni .

In queſta maniera viveva la Santa fra i lacci di que

Ato Mondo fallace , unica con modo mirabile al ſuo Spo

ſo Gesù , ſenza che l'umane vicende aveſſero forza di

ſepararla da Lui ; e in cal modo , ſe bene dimoraya col

corpo in terra , veniva a godere di quelle delizie , del

le quali luole in Cielo abbondare lo ſpirito . E quan

tunque foſſe appoggiata a queſta mobile ruota , era però

così ben ſoſtenuta dalla virtù dell'Altiſſimo , che non

temeva di quelle mutazioni che ſi patiſcono in terra .

Teneva il ſuo teſoro ſerrato in fragile vaſo , ma nulla

dimeno era ſicura dall'invaſione de'Ladri, e non paven

tava di perdite . Converſava per la condizione della car

ne in terra , ma l'Anima per le continue elevazioni in

Dio abitava in Cielo . Aveva per coſtume la divota Ma

dre d'anticipare l'ore , nelle quali doveva radunarſi a

celebrare le divine lodi , e in ſpecie l'ora del Mattu

tino , al quale ſvegliava le Giovani per qualche ſpazio

di tempo anticipato , le invitava a lodare quel Dio , che

fempre ſta deito per beneficarci . E molte volte occor

reva , che dormendo l'altre , effa , che ſempre era deſta ,

fi occupava in ſanti eſercizi, come accendere le Lam

padi , fuonare il Mattutino , ſempre attenta a venerare

l'Altiffimo ; a ſegno tale , che nel ſuo corpo non aveva

luogo la tiepidezza , e eſercitandoſi nell'Ufficio di Mar

ta , non laſciava però quello di Maddalena . Proccura

va in tal -inaniera , che reſtaſſe ſerrata la porta all'ozio ;

nè laſciava luogo alla negligenza , e traſcuraggine nel

Divino ſervizio di maniera chefino le piùfiacche

T moſſe

1
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moſſe dalle riprenſioni, ma molto più dall'eſempio di

ciò , che vedevano praticare alla loro Madre , e Mae

Atra , s'accendevano , e infiammavano nel ſervizio del

Signore , e con ſanta emulazione l'una l'altra
pre

veniva . Queſta è quella fanta invidia , che ci conſiglia

l' Apoftolo : Emulamini chariſmata meliora , e della qua

le deve ardere il cuore di chi porta in fronte la prote

Ita del medeſimo. Non erubeſco Evangelium ,virtus enim

Dei eft , nè ſi vergogna di farſi conolcere alla ſcoperta

per Servo di Gesù Criſto .

CA P. XXII.

Per l'Orazione di Santa Chiara furono

cacciati i Mori dal ſuo Monaſtero .

OU

Vel gran Dottore , e inſieme gran Santo Agoſti

no , chiamò l ' Orazione d'un ' Anima fedele al ſuo

Dio , una forte guerriera la quale dà ſicura vitcoria a

quella parte , dove ſi getta auſiliaria . I Santi tutti ce la

dipingono per efficaciſſima nell'impetrare da Dio ciò che

ella chiede , e l'hanno dato in pugno l'Onnipotenza

con ſicurtà di riportare da Dio graziati i ſuoi memoria

li . Gesù Criſto medeſimo dà per fatto ciò che chiede

l'Orazione : Quidquid orantes peritis , fiet vobis . Tut

to ciò ſi farà noto in pratica nel preſente Capitolo , do

ve ſi raccontano i prodigi operati dalla deſtra di Dio ,

importunata dall'Orazioni di Santa Chiara . Quantun

que non ſia queſta la prima volta , che ſi vide impegna

ta l'Onnipotenza a dar di mano a'miracoli a favorire

l'Orazione d'un cuore divoro . Non è già mio diſegno

il pretendere di regiſtrare compendiate in queſto ſolo

Capitolo tutte le meraviglie, che operò Santa Chiara in

virtù
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virtù della ſua Orazione , per non eſſer troppo proliſso .

Baſterà ſolo porne alcune , non tanto per appagare la

divozione di chi legge , quanto per non mancare alla

fedeltà dell' Iſtoria .

Nel tenipo , che la Fede Cattolica era combattuta

da varie perſecuzioni , e reſtava poco meno , ch' eſpu

gnata dalla Guerra , che le facevano contro i ſuoi me

deſimi Figli, i quali erano più degli altri obbligati alla

ſua difeſa per il Batteſimo ; queſti divenuti più degli al.

tri crudeli macchinavano alla ſua rovina . L'Imperadore

Federigo Secondo , detto Barbaroſſa , inimico giurato

della Chieſa , dopo averle con ſcandoloſo fciſma turbata

la pace , alzata contro di lei aperta Bandiera impiegò

le ſue forze contro le Città , e Terre poſſedute dal Pon

tefice ; fra i luoghi , che ſoitennero l'impetuoſo ſuo fu

rore , fu il principale la Valle di Spoleto , che per eſſere

Patrimonio del Vicario di Criſto , e perciò divociſſima

della Chieſa , veniva anche ad eſſere più degli altri luo

ghi l'oggetto dell'ira di quel Tiranno crudele . Erano

per tutto ſparti i di lui Capitani con i Soldati , come

uno ſciame d'Api inondavano le Campagne per eſſere

pronti, e col ferro , e col fuoco a diſtruggere le Città,

Terre , e Caſtelli, non la perdonando nè a condizione ,

nè a ſeſſo , nè a grado . Per farſi più formidabile , e te

muto chiamò in ſuo favore Truppe auſiliare di Saraceni,

inimici del nome Criſtiano ; diquefta ſola barbara gente

ne aveva formato un Eſercito di ventimila uomini , i

quali accoppiato all'odio contro la Chieſa il favore dell'

Imperadore fecero de' Fedeli un fanguinofo macello .

Abitavano coſtoro nelle montagne , e per iDeſerti , da?

quali uſciti in ſembianza di turgido torrente , riempi

vano i cuori di timore , e le caſe di Cadaveri . Gli ave

va l'Imperadore fatte grandi promeſſe per dargli animo

al combattere, e tenergli divoti al ſuo nome. Gli aſſe

gnò per ſuo alloggio la Puglia , dove fermata la loro

T 2 abi
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abicazione , uſcivano a guiſa di Ladroni a devaſtare le

Campagne , dare il guaſto alle raccolte , con fare ogni

cofa paſto del fuoco : Quelle Città dello Stato della

Chieſa , che non ſi piegavano a riconoſcere l'Imperado

re , e preſtargli obbedienza , ſperimentavano più dell'

altre il calice del ſuo ſdegno . Ne ſarebbe toccato la

ſua parte anche alla Città d'Allili, ſe per leinon vi foſſe

ftata S. Chiara , come vi fu per Bettulia Giudittà . Mof

féro una volta verſo d’Aſili il loro Eſercito per fac

cheggiarla , promettendoſi di fare in eſſa un ricco bot

tino . La comparſa di queſti Cani rabbioſi , ſiccome fu

improvviſa , riempi di terrore il cuore de' Cittadini an

guſtiati . Per lo che ſenza trovare chi gli faceſſe reſi

ftenza , ſi avvicinarono alle Porte della Città , ftringen

dola di crudo aſſedio . Come gente ſenza fede, avvezza

folo alle ſtragi, incrudeliva contr' ogni ſorta di Perſone,

folo aſſetati di bevere il ſangue di chi profeſſa il Van

gelo . Buona parte di loro per eſtinguere l'impuro fuoco

appreſſarono al Monaſtero di S. Damiano , poſto fuori

delle mura della Città , dove abitava la Beata Chiara .

colle ſue Compagne . Aſſalirono il Convento nel più

profondo ſilenzio della notte con quelle ſtrepitoſe gri

da , che ſono proprie di fimile capaglia . Appena quivi

giunti diedero la ſcalata alle mura , fi poſero all'ordi

ne per dare l'aſfalto all'Ovile di Criſto; ſpaventate les

Religioſe da quell' inſolito ftrepito , corſero per inda

gare la cagione di eſſo ; E al vedere il numeroſo Atuo

lo di armati, che principiavano con temerità ad entra

re dentro il Monaſtero , accorgendoſi del loro perico

lo , ripiene di dolore , e di confuſione , ftringendoſele

il cuore per la paura, fi disfacevano in amarillime lagri

me . Così ricolme di ſpavento , animato dalla confuſio

ne , corſero a dar l'avviſo alla Santa , che in tanto pe

ricolo era il loro conforto . Udi la Santa la nuova fu

nelta , e riconoſcendo quanto foſſero ragionevoli i loro

ſpa

.
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ſpaventi, ſi sforzava di conſolarle con efficaci , ed amo

roſe parole per richiamare al loro uffizio i ſenli ſmarri

ti , e con fanti ricordi proccurava di ridurle ad una per

fecta confidenza in Dio, che ſolo poteva liberarle dalle

mani di quei crudeli nemici . Chi può ora ſpiegare il

fervore , col quale ſi poſe la Santa a pregare il ſuo Dio,

acciò voleſſe eſſerle d'ajuto in tanto biſogno . Così in

ferma come era , li fece cuore , e ripigliando le forze,

ſmarrite , con animo intrepido , come Donna forte : Non

temete , diceva , all'amate ſue Figlie , non temete Spo

fe dell'Eterno Re , perchè avendo Iddio dalla voſtra

non vi è forza , che vaglia a reſiſtere . Deh confidatevi

in Gesù Criſto che vi ſaprà liberare . Non è abbrevia

ta la mano del Signore per coloro , che pongono in Lui

la ſperanza. Ed io mi coſtituiſco per voi ſicurrà appreſ

ſo | Altiſſimo , che in alcun tempo patirete danno , ſe

farete al voſtro Spoſo fedeli. Appena ebbe compiuto il

diſcorſo la Santa , che ripiena di amoroſa confidenza ,

comando di eſſer portata alla porta del Monaſtero , quafi

voleſſe , come Capo di tutte fare argine da ſe ſola a sì

impetuoſa inondazione . Si fece anche portare la Caſ

ſetcina , dove ſtava ſerrato il Santiſſimo Corpo del Reden

tore Umanato , racchiuſo ſotto le ſpecie Eucariſtiche ,

acciò le ſerviſle di ſcudo contro l'ira di quei Barbari.

Ivi proſtrata avanti il ſuo Dio , con un fiume di lagri

me , che bagnavano il ſuolo , richiamato alle labbra tut

to lo ſpirito , con gli occhi fiſli in quel Sole , ch'era tut

ta la ſua ſperanza , raccomandava al benigniffimo Gesù

la verginità delle Figlie alla ſua cura commeſſe . Dol

ciſſimo mio Signore , ed amato mio bene piacciavi per

voſtra ſomma bontà di riguardare con occhi pietoſi quen

fte voſtre umili ſerve, da me ſempre nutrite col latte del

voſtro Santo amore , acciò non ſiano ora conſegnate in

mano de' voftri nemici . Pregovi mio Gesù che vi degna

te di cuſtodire intatte queſte Anime dedicate al voſtro

fer
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ſervizio , le quali ora io non pollo guardare da sì im

minente pericolo . Non permettete mai , che le voſtre

povere Spoſe , che per più piacervi hanno eletta la
poo

vertà , vadino ora naufraghe nell'imminente burraſca di

tanti Barbari ; e che la prezioſa Gemma della loro

pu

rità , conſagrata alla Maeſtà voftra , fia ora ſpogliovi

liſſimo della concupiſcenza de'nemici del voſtro Santiſ

fimo nome ; non laſciate , che tante Anime , che vi con

feffano con fede coſtante ſiano conſegnate inmano di

gente sì barbara . Queſto Giardino delizioſo d'odorife

ri gigli , che la voitra Onnipotente deſtra piantò per

diporto delle ſue gioje , fia'oggi sfrondato da ruſtiche

mani . E ſarà dunque poſſibile , che la voſtra antica mi

ſericordia voglia abbandonare in mano de' Mori Anime

a Voi sì care ? No no mio Signore , che la noſtra ficu

rezza tocca aſſai la voſtra reputazione . Ecco caro Ger

sù , ecco le voſtre afflicte Spoſe , a Voi tocca a conſo

larle, giacchè ſono voftre ; e ſperimenti ſopra di ſe l ' ar

dire di queſti Barbari la potenza infinita del voſtro giu

fillimo sdegno , e ſia il loro caſtigo d'eſempio agli al

tri inſolenti. Deh caro Sagramentato Signore , riſplen

da ora ſopra di loro , e dime un raggio di ſplendore,

dal quale abbattuti queſti Cani rabbioli , reſti confufa la

loro malizia , abbattuti i loro conſigli , e la loro forza

disfatta . Non laſciate in abbandono Anime , che tanto

vi coſtano , e fino da Voi a sborſo di Sangue redente .

Non date in mano di gente ſtraniera , chi confeſſa il vo

ftro nome , e adora la voſtra Maeſtà . Cuſtoditele dun

que , e meinſieme, e ſia onore del voſtro poſſente brac

cio il liberarle da tanto pericolo : Cuftodi Dominefami

las tuas , quas pretioſo Sanguine redemiſti.

Queite , ed altre infocate parole proferiva con fe

de , e zelo la Santa , dalle quali moſlo a pietà l' amoro

fo ſuo Spoſo ſi compiacque diconſolare il loro timore ,

dandole con voci ſenſibili la ſicurezza . Fedeliffime Ani

me
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me (diſſe loro il Signore ) non cemete , che lo vi difen

do , e cuſtodiſco : Ego vos ſemper cuftodiam . Il ſuono di

queſte voci , che parvero , come di fanciullo lattante

non ſolo penetrò nell'orecchie della Santa , ma ſi fece

anche ſentire dall'altre , e in fpecie a due , che l'affia

ſtevano a fianchi per ſoſtenerla ; e furono queſte Suor

Franceſca da Colle di Mezzo , e Suor Illuminata di Pie

fa . Dalle quali voci aſſicurate quelle innocenti Colom

be dal buon genio di Dio con loro , fi reſero animoſe ,

e aſſicurare dallo ſpavento . Non contenta di queſto la

Santa Vergine Chiara , e per la promeſſa di Gesù Cri

ſto divenuta animoſa , fi pofe ad importunare la Divina

Clemenza con nuove preghiere . Vi prego anche dol

ce Signore [ ſe così piace al voſtro Divino volere ] che

riceviate ſotto la voſtra protezione benigna queſta Cit

tà , nè la diare inmano di gente , che non conoſce il

voftro nome; e ſe per qualche grave fallo ha merita

to , che cada ſopra di lei il fulmine del voſtro ſdegno ,

vi piaccia sfogare ſopra dime l'Ira del voſtro furore , e

perdonare a queſta Patria , per la quale vi prego . Aco

sì fatte iſtanze reſo clemente quelDio , che ha per ſuo

proprio attributo la compaſſione , rivelò alla Santa Ver

gine , che ſe bene la Città averebbe patita molta mole

ftia , e grave danno , farebbe ſtata alla fine per la miſe .

ricordia Divina difeſa . Conſolato lo ſpirito di S. Chiara

al doppio favore , che dalla benignità del ſuo Sporo

aveva ricevuto , ripiena d'inſolito ſplendore la ſua fac

cia li poſe con giubbilo incredibile del cuore a confo

lare le Figlie . Raſciugate Figlie cariffime il pianto , e

date bando al dolore , fate pur animo , che la vittoria

è noftra , perchè aviamo la potenza infinita di Dio in

noftro potere . Aprite pure, ſpalancate le porte del Mo

naftero , acciò vediamo iBarbari aſsalitori, che ſpero al

la noſtra viſta reſterà caſtigata la loro infolenza . Uſcì

la Santa coll’Oftenſorio alla mano , e fu sì grande il ter

rore ,
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rore , che infuſe Iddio nel cuore di quell'Infedeli , che

ſi poſero tutti in confuſa , e precipitoſa fuga . Quelli più

arditi., che avevano ſcalato il muro della Clauſura , ca- .

derono sbalorditi a terra , acciecati da i luminoſi fplen

dori , che da quel Pane Sagramentato uſcivano ; di ma

niera che in breve ſpazio di tempo reſtò libera la Cam

pagna , ſicura la Città , e ſenza pericolo le fagrate Spo

Te di Criſto . Da queſto miracolo aſſicurate le buone

Religioſe cutte feftore , e ricolme di gioja ſi poſero a

render grazie al Dio degli Eſerciti per un favore sì ſe

gnalato .

Una maraviglia sì grande ſarebbe ſtata ſepolta nell'

obblivione , ſe non l'aveſſe Iddio per un tratto della ſua

Provvidenza voluta paleſe . Poichè intimoriti i Cittadi

ni , e oſlervando per proprio intereſſe cutti i movimenti

del nemico , in vedere la mattina disfatto l'Eſercito , e

libera la loro Circà , uſarono ogni arte per riſapere la

verità d'un tal facto , finche reſtarono certi eſſere ſtati

liberati da un tanto pericolo per le fervoroſe preghiere

della loro Santa Concittadina . Dal che ne reſulto nel

cuore degli uomini una divota oſſervanza verſo di lei ,

e del ſuo Monaſtero , mentre avevano riconoſciuta in

effo la ſicurià d'ogni loro pericolo .

Chi mai ammiro un tratto di Provvidenza nel ve

dere ſmantellate le Mura di Gerico ſenza impreſſione

di macchine al ſuono di Trombe feftoſe , Venga ora a

vedere precipitare dalle mura del Monaſtero di Chiara

i Saraceni colla forza della di lei Orazione , alla ſola

comparſa d'un raggio del Sole Sagramentato . Sicco

me quivi i giri dell'Arca del Teſtamento , le voci ca

nore de'Leviti poterono far cadere rovinate a terra le

mura d'una forte Città ; così quì la comparſa del Divin

Sagramento , e l'Orazione di quelle divote Spore di Gems

sù , furono come tante ſaette , che fulminando quell'enz

pj , gli riempierono di ſpavento , e gli coſtrinféro a una

ver
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1

vergognoſa fuga . Vitta dalle Serve di Dio tanta bontà

deli Aluſlimo ,manifattata loro ne'ſuoiprodigj, cangia

rono il timore in allegrezza , e la paura ſi murò in fe

ſtiviapplauſi di gioja . La Santa poi veduto il miracolo

per farli vedere grata a’Divini benefizj, proccurò di ri

ſvegliare in ſe itella , e nelle ſue amate Figlie la grati

tudine', con invitarle a rendere le grazie dovure al ſuo

Supremo Liberatore , benchè la loro religioſa bontà non

avelle biſogno di ftimolo . La Grazia , mie Figlie , che

con prodigio tanto inaſpettato avere ſopra di voi ſpe

rimentara , ſia per voi un vivo , e forte motivo a tene

re il vostro cuore impiegato a benedire l'Altiſſimo , e

a conſervarvi fedeli nella ſua fervitù . Ecco che avete

veduci rinnovati i miracoli altre volte praticati dall'

Onnipotente Signore nel liberare i ſuoi Devoti ado.

ratori dalle mani de' ſuoi Avverſarj ; fiate però avver

Lite di custodire i Divini precetti , e mantenervi co

ftanti nella ſua divozione . Sappiate di più Figliuole

dilette , che i favori del Cielo devono eſſere cuſtoditi con

tutta ſegretezza dentro il cuore , perciò proccuri ognuna

d'eſſere depoſitaria fedele di quanto ha veduto , di quan

to ha udito . Guardatevi di paleſare ad alcuna perſona

il portento della Celeſte voce, che avete udita , fin tan

to , che piace al Signore , che io ftia quì in Terra con

voi . Ciò fece la Serva di Dio per mantenere in ſe ſteſsa

il fervore dell'umiltà , che di già aveva concepito .

inde V CAP,
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CA P. XXIII.

Come fu un'altra volta miracoloſamente

liberata per l'Orazioni di queſta

Santa la Città d'Affili .

I

L preſente Capitolo ci farà chiaramente vedere , quan

to pretto reftafle avverata la predizione della Santa ,

già da noi regiſtrata , che ſe bene aveſſe patito qualche

danno la Città d'Affi dall'invaſione di quelle barbare

genci , non però farebbe ftata da loro prela giammai ..

Poco dopo occorſa la liberazione già detta ſi fecero ve

dere i Nemici a devaftare la Campagna, e portare gravi

danni alla Città ; ſe non che quel Dio , ch' è Bontà per

eſſenza , fe anche vedere agli occhi de ' mortali nuovi

miracoli a favorire la ſua Serva . Fu un Capitano de*

principali del nominato Imperadore Federigo , chiamato

per nome Vitale d'Anverſa uomo ambizioſo di gloria ,

e d'onore del Mondo , e aſſai valoroſo nelle coſe di

guerra . Coſtui poſto al comando fra la gente d’Arme

del Campo Imperiale , a folo motivo di guadagnarſi il

nome di Valoroſo , ſi ſpinſe colle fue genti a'danni della

Circà d'Alliſi; e dopo aver cagionato non poco danno

nelle Campagne, guaſte le femente , tagliati gli alberi ,

e le vigne , la ftrioſe di crudo aſſedio . Credendo colla

violenza far breccia ne'cuori degli afflitti Cittadini ro

yinava le caſe , e ſi proteſtava , che non ſi ſarebbe da

quell' Aſſedio partito, fin che non foſſe caduta in fuo

potere la Città con i ſuoi abitatori . Erano ridotce a tal

ſegno le coſe , che perdutiſi d'animo i Capi della Città ,

ſtavano in gran cofternazione ' gli Abitatori , perduta

ogni

1
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ogni ſperanza d'eſſer ſoccorſiſtavano aſpettando di mo

mento in momento l'ultimo loro efterminio . Quando

P.Altiffimo Signore , che fa reſiſtenza all'umana ſuper

bia , e ſolleva dalla polvere de travagli i più biſognoſi

con un tratto della ſua inpeſcrutabile Provvidenza non

permeſſe, che il fiero nemico prevaleſſe contro di loro

adempiendo il ſuo troppo iminoderato deſiderio . Anzi

che confuſe, ed abbatiè l'alterigia , non con altr'arme,

che dell'Orazioni ferventi, che gli porſe la ſua Ancilla

divota Santa Chiara .

Stava la Vergine tutta colternata , ed afflitra per le

peſlime nuove , che le giungevano della ſua Città , e

compaſſionando le miſerie de' ſuoi Concittadini , ſenza

potere contenere le lagrime , laſciato alle pupille l'offi

zio ſuo proprio amaramente piangeva . Di poi chiamate

a fe tutte le Religioſe con tenerezza di cuore così le

parlo . Voivedere ben chiaro Figliuole amatiſſime, da

me in Gesù Criſto generate , quanto ſia il biſogno della

noftrafficta Città , quanta ſia l' anguſtia , nella quale fi

trovano i miferi Cittadini , ſenza che mi affarichi in mol

tiplicare diſcorſi, vi è noto il pericolo, nel quale di pre

ſente e quella , e queſti ſi trovano , e che da queſti ſiamo

in tuti i noſtri biſogni ſoccorſe. Da queſta riceviamo

il vivere , da lei il veſtire , da lei vien ſollevata ogni no

ftra neceſſità . La ragione ora richiede da noi, che ve

dendola poſta in tanto pericolo , ne procuriamo a tutto

noftro potere coll'Orazioni da Dio il ſollievo . Sarebbe

troppo grande la noſtra ingratitudine , e molto diſpia

cerebbe al Signore, fe in tempo di tanta loro neceſſità

non ſpargeſlimo le noſtre preghiere all'Altiſſimo per il

fuo follievo , e colle noſtre Orazioninon gli porgeflimo

ajuto . Noi , come vedete Figliuole dilectiſſime, ſiamo de

boli di forze , nè altr'arme ſappiamo adoperare , fuori di

quelle delle preghiere , onde almenocon queſte proc

curiamo di porgerli qualche ajuto , ſecondo il noſtro

pote

2
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pocere. Appigliamoci dunque alle preci , a'digiuni , e

alle penitenze , macerando queſta nottra carne acciò

da queſti Etercizj placata l'ira di Dio , ſi moftri propizio

al noitro biſogno , e ſi compiaccia guardare , e difendere

queita noftra Città ; ſiccome il gran Capitano Mosè potè

con l'Orazione dar coraggio al Popolo eletto , e ripor

tare de'ſuoi nemici ſegnalata vittoria . E la generola

Giuditta a forza d'aſtinenze , e digiuni liburò dall'Af

ſedio del ſuperbo Oloferne la ſua Città di Bertulia ,

ſenza dubbio alcuno anche noi potremo coll'Orazione

giovare al biſogno dell'aſſediata Ciccà . Non ſdegna

Iddio le preghiere de' poveri , e il ſuo forte braccio li

placa all'umile petizioned'un cuor contrito .

Dopo l'affettuoſa eſortazione fatta alle Religioſe ,

comandò la Venerabile Madre ad una Monaca , che le

portaſſe della cenere , la quale ſparſe fupra il proprio

ſuo capo , e ne ricoprì in buona parte quello dell'altre

ſue Sorelle . Andate figlie [ le diſſe ] da nottro Signore

Gesù Cristo , e così umiliate alla ſua preſenza , con af

fettuoſe preghiere , e con iltanza amoroſa fupplicatelo

per la liberazione della noſtra Città , acciò la voglia

per fua Miſericordia guardare , e non darla in mano a

sì crudo nemico . Appena la Santa Madre ebbe loro

comandato, che con tutta prontezza obbedirono le Fi

glie , e poſte in divota Orazione avanti la Maeſtà dell?

Eterno Dio con viva fede
e certa ſperanza del

mandavano al Cielo le loro preci divote . La

Santa fu la prima , che proſtrata in terra mandava la

ſua Orazione all'Empireo , per fare con eſſa breccia nel

cuore amoroſo di Gesù Cristo . Se vi è a chi dia l'ani

mo di contare le Stelle del Cielo , e numerare le goc

ciole dell'acqua del mare, potrà anche ridire il fervore ,

le lagrime , i gemiti , e ſoſpiri , che ſpargevano quelle

divote Vergini in queſt'occaſione ; perſeverando lungo

tempo nelle loro iltanze finche ſpalancata la porta

della

cuore
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:

della Divina Clemenza , ſi reſe pietoſa alle loro voci ,

e placata verſo della Città l'ira Divina. Ditanto pelo fu

rono le preghiere di quell' umile Collegio , che il mi

ſericordioſo Signore accorſe colla ſua mano pietola a

follevare il ſuo Popolo . All'apparire del giorno s'alzò

sì furiofa , e terribile tempefta , che gualtando gli allog

giamenti del nemico , confuſe il ſuperbo Capitano , e

poſe in vergognoſa fuga l’Eſercito . 'Onde fu obbligato

a levare fuori d'ogni ſuo penſiero l'Aſſedio , per ricor

narſene alla ſua propria Abitazione , ſenz'altro guada

gno , che della propria vergogna . Così confuſo fe ri

torno al ſuo proprio Dornicilio , dove fra poco tempo

colla morte pagò il fio della ſua temerità . In queſta

maniera fu liberata la Città dal pericolo , mediante l'

Orazione della Serva di Dio , e delle ſue Religioſe. Sol

lennizzò la moltitudine d'Affili queſt' inſigne Vittoria

ringraziando la Maeltà di quel Dio , ch'eſaudiſce le pre

ghiere de' Poveri
nè manda a vuoto le voci de' ſuoi

ſervi . Queſto , e ſenza dubbio moli'altri benefizj deve

la Città d'AmiG alla Santa ſua Figlia , quale più volte

reſa felice la ſua Patria , e collo ſplendore della San

tità , e col fervore della ſua Orazione .

W

À
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CA P. XXIV .

Della forza maraviglioſa , che aveva

l'Orazione di S. Chiara contro

i Demonj .

NOA

ON è punto da ſtupirſi , che l’Orazione di queſta

onorata e degna Serva di Gesù Cristo avelle ,

tanta efficacia contro la malizia , e fuperbia degli uomi

ni, e che per mezzo di eſſa foſſe umiliata la loro per

verſa intenzione , quando la medeſima aveva tanta virtù

contro gli ifteſli Demonj, di modo che in maniera ma

savigliola gl'affliggeva , e con modo affatto ſtupendo

gli cormentava e alla fola invocazione del ſuo nome

erano coſtretci a laſciare i corpi da loro poſſeduti. Fu

privilegio dato agli Apoſtoli dalla bontà del loro Mae

Itro di poter farli obbedire da maligni ſpiriti all'invoca

zione del Santiſſimo Nome di Gesù , e di vederli al lo

ro comando ſoggetti: Etiam Dæmonia ſubiciuntur nobis

in Nomine tuo ; Non minore maraviglia però è vedere

uſcire da un corpo oſſeſſo , e reſtare fiaccata la ſuperbia

di Lucifero , non con altri armi , che quelle dell'Ora

zione di S. Chiara . In conferma di quanto quì ſi propo

ne fiami lecito addurre un caſo . Una volta fra l'altre

comparve al ſuo Monaſtero di S. Damiano certa Fem

mina del Veſcovado di Piſa , a ſolo motivo di rendere

grazie a Dio , e alla ſua glorioſa Serva Santa Chiara ,

confeſſando a bocca piena d' eſſere ſtata liberata per
i di

lei meriti da cinque fieri Demonj , da'quali era ſtata in

vaſata . Aggiungeva anche di più , che quei ſpiriti ob

bligati ad uſcire dal ſuo corpo erano anche ſtati coſtret

ti a confeſſare , che l'Orazioni della Serva di Dio gran

de
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demente gli tormentava , e gli coſtringevano ad abban

donare i corpi umani . Anzi che la famamedeſimadi San

ta Chiara ovunque arrivava con ſomma loro vergogna

gli averebbe da per tutto ſcacciati. E quantunque poſſa

averli per ſoſpetta una confeffione eſpreſſa da quella

lingua aſſuefatta ſempre a dir bugie ; può nondimeno

avere la ſua fede appreſſo coloro, che fanno non elle

re queſta la prima volta , che fu coſtretto il Demonio a

paleſare la verità , ciò permettendo Iddio per maggior

mente confondere quella teſta ſuperba . Come appun

to ſuccedè , quando a ſuo marcio diſpetto fu forzato a

pubblicare la Divinità di Gesù Criſto Figlio di Dio per

confuſione dell'Ebraica cecità , che dopo tanti miracoli

non la voleva conoſcere. Sparſi queſtiprodigj, può cre

derſi, che da più parti del Mondo Criſtiano correſſero

i Fedeli a queſta Santa Vergine per ottenere dalla ſua

Orazione l'ajuto contro i nemici Demoni .

E forſe la fama de' Prodigi , che operava in virtù

della ſua Orazione , pervenuta all'orecchie del Sommo

Paſtore Gregorio Nono fu quella , che lo moſſe a ſcri

vere ad efla la famoſa Lettera già accennata , e far tan

to conto delle ſue preghiere , e porre in quelle tutta la

fua fiducia ; di maniera tale , che ogni volta gli occore

va qualche coſa di affare rilevante , tanto pel tempo che

fu Cardinale Veſcovo Ofienſe , quanto dopo che fu

affunto alla ſuprema dignità della Chieſa , ſempre chie

deva ajuto a queſta Santa Vergine per mezzo delle fue

Orazioni , con incaricarla con premuroſa iſtanza , che

pella tale , e tale urgenza gli foſſe colle ſue preci inter

ceſſora appreſſo la Divina Maeſtà . E in fatti ogni vol

ta , che ricorreva a lei , tante volte ſperimentava propi- !

zio il Divino ajuto , e ne fentiva il beneficio , rendendo

grazie a Dio , ed alla Santa ſua Serva . E certo è coſa

veramente d'ammirarli con occhio inarcato , vedere il

Vicario di Gesù Criſto , laſciato da lui quì in Terra per

Capo

!
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Capo viſibile della ſua Chieſa , umiliarſi ad una Religio

fa , ed a lei domandare con tanta premura il ſuffragio

delle ſue Orazioni . Stupiſca chi vuole di queſto , che

non recherà meraviglia alcuna a chi conoſce quanto poſ

ſa impetrare l’Orazione fatta da una perſona , la quale

ſia federe al ſuo Dio . Era noro al Santiſſimo Paſtore ,

quanta ſia la forza del puro , e perfetto amore verſo il

Signore , e che alle Vergini ſpoſate all'Agnello , fta

ſempre aperto l'acceſſo al luo Trono , nè a loro ſi ne

ga favore , che ſappiano donandare . Poiche ſe il gran

de Iddio Padrone del Cielo , e della Terra arriva a da

re ſe ſteſſo a chi di cuore l'ama , non è poi gran fatto ,

che conceda le grazie a chi di cuore le chiede .

1

CA P. XXV.

Divozione grande , che aveva S. Chiara

alla Naſcita di noftro Signore , e del

le meraviglioſe confolazioni Spiri

tuali , che ricevè in quel giorno.

IN dagli Anni più teneri della ſua Puerizia , ſi era

F
già conſagrata la noſtra Santa a Dio , e lui aveva

per unico oggetto del ſuo amore . Con tutto ciò è ſpen

ciale l'affetto , e la divozione , colla quale venerava il

miſtero del ſuo ſantiſlimo naſcimento , perchè quivi ri

trovava ſempre nuovi motivi da paſcolare il ſuo amore,

e avvantaggiarſi nella grazia del ſuo Diletto . Ora lo

contempla giacente fra il fieno del Preſepio , occultato

ſotto le ſpoglie dell'umanità qual grano prezioſo di

frumento , che per ſe ſteſſo e Pane di vita eterna •

Ora con gli occhi della Fede conſiderava eſpoſto a ri

gori
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certa averla Iddio co'fini occulti della ſua Provvidenza

riſerbata ad un martirio più lungo nella continua foffen

renza delle malattie , e delle febbri, colle quali doveva

effere tormentato il ſuo corpo .

Non era contenta la Santa d'eſſere ſola in queſta

divora occupazione , ma voleva eſercitate le ſue Religion

ſe nella meditazione degli amari dolori del Crocifiſſo .

In queſte ammaeſtrava le novizie , non ſolo con affet

tuole parole , ma più con l'eſpreſſioni dell'opere ,avvez

zandole così da principio diſtillarſi in lagrime per

l'amara ricordanza del trafitto fuo Bene . Occorendole

alcuna volta , ( il che faceva ben ſpeſſo ) infiammare col

le eſortazioni le fue Sorelle ; ſubito che principiava a

parlare ſopra di queſta materia era tanta l'affluenza del

le lagrime, che le piovevano dagli occhi , che bagnan

dole la faccia , l'impedivano fino il parlare . E facendo

forza a ſe ſteſſa le animava con ſugoſe parole all'imita

zione del Crocifiſſo . Cariſſime Figlie ( diceale ) la Paſ

fione , e morte del Redentore è un'Officina , nella qua

le deve cercare ſufficienti alimenti ogni Anima, ſecon

do lo ſtato , nel quale ſi ritrova . Se ſi trova ſecca , e

arida , quiviaverà copioſa ruggiada , e abbondante piog

gia , che la feconderà , e la renderà fertile . S'ella è dem

vota , e fervorofa ritroverà paſcolo da alimentare la fiam

ma. Se a caſo ſi trovaſſe all'oſcuro , in queſta troverà

ſufficienti lumi , che diſgrombreranno le tenebre . Se

ſarà ſconfolata , incontrerà giubbilo , che nella ſolitu

dine mirabilmente la rallegri. Chi nell'Orazione ricer

ca altra confolazione , che la Croce , nè fa che coſa ſia

no regali , nè ſtima veramente la prezioſità della Croce .

Il patire è la ſtrada maeſtra , che ci conduce alle felici

tà . La ſcoprìGesù Criſto ,Maeſtro del noſtro vivere , e

ci laſciò in eſſa impreſſe le fue pedate , accid lo poſſia

mo ſeguire ſenza fallire il cammino. In queſta Valle di

lagrime , la quale ſeminò di fpine la prima colpa dovia

Y mo
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nio porre i piedi , ſe vogliamo poi calpeſtare le Stelle .

Non può dire eſſere veramente innamorata di Gesù quell'

Anima , che sfugge la Croce , poiche dimoſtra le finez

ze dell'amore nell'imitazione perfecta del ſuo amato .

Da queſti fervoroſi ragionamenti pigliava la Santa

motivo diriſvegliare in ſe ſteſſa il dolore de'propri pec

cati , quali furono cagione ( come ella diceva ) di tanta

pena al ſuo Signore . Erano tanti i modi , che inventa

va di affliggere la carne , che in ogni tempo era divenu

ta carnefice di ſe ſteſſa ; ma ſpecialmente cid faceva fra

l'ora di Seſta , e di Nona , nel qual tempo il benigno

Signore ſi ſagrificò per noi all'Eterno ſuo Padre . E ſe

qualche volta foſſe ſtata ripreſa di capto patire , e del

continuo pianto , foleva prontamente riſpondere
che

per la Paſſione di Gesù , mai ſi poteva tanto patire , nè

fi potevano mai ſpargere lagrime a baſtanza . Soleva re

citare più volte il giorno l'Uffizio della Croce , paren

dole di trovare in quella Meditazione tutto il ſuo con

forto . Il più frequente ſuo eſercizio era lo ſtare a' pie

di del Crocifiſſo , cercando in quelle Piaghe d'eftingue

re la ſete dell'ardente ſuo amore ,maquanto più , co

me Cerva aſſecata s atcuffava in quelle vive ſorgenti ,

tanto più ſentiva accenderſi la ſete del deſiderio , e pro

vava più ardore , dove proccurava eſtinguere il fuoco .

Quindi è , che queſta Serva di Dio aveva per coſtume

d'eſercitarſi nell'Orazione delle fagrate Piaghe di Gesù

Crocifiſſo , in memoria delle quali , ſoleva portare ſom

pra la nuda carne una fune , accomodata con tredicino

di, e si forte con eſſa ſi ſtringeva, che alle volte ſi ſarebbe

incarnata . Con modi tanto ingegnoſi a lei inſegnati dall'

amore , portava di continuo impreſſa nella mente la do

loroſa Paſſione del Salvatore , che ſe alcuna volta acca

deva di ſentir parlare i Predicatori del Vangelo della

Paſſione di Gesù Criſto ( come le occorſe una volta di

fcntire il P. S. Franceſco ) reftava il ſuo cuore ferito

d'amo

1
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d'amore, per l'appaſſionato ſuo Dio, di maniera tale ,

che nulla ftimava le anguſtie , ed afflizioni temporali ,

benchè foſſero ſtate graviſſime.

CA P. XXVII.

Dell'acerbo dolore , che pati la Ver

gine Santa Chiara contemplando

l' Agonia , che fenci Gesù

Criſto nell'Orto .

D a

1

Opo di avere una volta frà l'altre paſſata un'in

ciera Quareſima in rigoroſi digiuni , penofe afti

nenze , aſpre diſcipline, e fiere mortificazioni [ come ſi

pud piamente credere ] arrivata al Giovedì Santo , nel

qual giorno il Signore fece l'ultima Cena con i ſuoi

Diſcepoli , e in eſsa moſtrò loro, e a tutto il genere

Umano maggiore carità , e diede fondo a tutto l'Erario

del ſuo ſviſcerato amore, col quale in finem dilexit . Si

poſe la Santa in profonda Orazione ,e dopo d'avere

meditato con gran ſentimento l'ineſplicabile umiltà,mo

ſtrata dal Signore inquell'eroicoatto di lavare le pian

te agli Apoſtoli, e l' ſitituzione del Diviniſſimo Sagra

mento, nel quale convertì il ſuo Corpo in Cibo , ed il

fuo Sangue in bevanda a noi miſeri . La ſera ſul tardi

avvicinandoſi l'ora dell' Agonia nell' Orio , e il ſudore

di Sangue , la Santa Vergine tutta ripiena di amaritu

dine , e colma di ecceſſiva triſtezza , li andò a riferrare

nell'Oratorio della ſua Cella , e quivi ſi poſe a medita

re con fervore più del ſolito l'Agonìa , che ſoffrì il Fi

gliuolo di Dio . E come vedeſſe la ſua Umanità Santiſ

fima , che per la vemenza de' dolori , che doveva ſof

Y 21 frire

/
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: pri

.

frire, mandaſſe fuori il copioſo ſudore di Sangue, tut

ta ſi liquefaceva per la compaſſiones. Si rappreſentava

avanti gli occhi interni della mente l'appaſſionato Reden

tore , mandar fuori quelle ſue voci al Padre : Triftis eft

anima mea uſque ad mortem ; e parendole di vederlo

orare , ancoreſſa orava in compagnia di Lui . E tanto

s'affliſſe per la contemplazione di quei dolori , che le

parea di ſentire l'iſteſſa triſtezza col ſuo dolce Gesù

già tutta trasformata nella memoria della cattura

gionia , ſcherni, obbrobri , batriture , condennagione ,

e Croce del ſuo Diletto . Si figurava di vedere colà nel

Giardino di Getſemani quell' Agnello manſueto aſſalito

dalla turba de' miniftri inſolenti , de' Pontefici, che in

guiſa d'arrabbiati maſtini, gettatiligli addoſſo , lo ftrin

gevano con più legami , lo maltrattavano con ingiurioſe

voci , con pugni e calci lo percuotevano , e imbrattava

no con gli ſputi, e col fango quella faccia Divina , che

è la ſomma allegrezza degli Angioli , e finalmente con

gli oltraggi vilipendevano quella Maeſtà , che il tutto

governa

A queſto rifleſſo arſe d'amore verſo il ſuo Dio il

cuore della Santa ; e tale fu l'impreſſione , che vi fece

per
la memoria della Paſſione , che non potendo più

reggerſi in piedi, fu forzata a porli a ſedere ſopra il ſuo

povero Letto , dove ftette tutta quella notte , ed anche

il giorno ſeguente elevata in ſpirito fuori di ſe , e tan

to alienata da ' ſenſi, che pareva non le foſſe rimaſto ſe

gno alcuno di vita , con gli occhi immobili , come ſe

foffe ftata morta . Stava colle luci rivolte ad una parte

della Cella , come voleſſe contemplare qualche coſa di

ſingolare , ed era così inſenſibile , che pareva col ſuo

Signore Crocifiſſa . In queſta poſitura così elevata ftie

defino alla ſera del Sabato Santo con univerſale mara

viglia di tutti . Queſt'eſtaſi così ammirabile ,

le dalla bontà del Signore fu per sì lungo tempo favo

colla quam

rita
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go mortife
ro

rita la Santa , farebbe reſtara ſepolta nell'oblivione de

Poſteri, nè a noi ſarebbe giunta la memoria , ſe la Prov

videnza diDio non avelle permeſſo , che reſtaſſe ſcoper

ta nel modo , che diremo . Soleva una ſua cara Diſce

pola ( alla quale ella medeſima aveva ordinato , che ſe

la vedeſſe tardare a uſcire dalla ſua Cella andaſſe da

lei ) come ſeguì in queſta occaſione . Andò la Religioſa

il giorno del Giovedì, e trovata la ſua cara Madre alie

nata da’ſenſi ,non volle ſturbarla , e interromperle l'eſtaſi

per la grande eſperienza , che aveva di ſimili ſuoi avve

nimenti, onde ſenza altro diſturbo da lei ſi parti . Rim

tornata da lei la mattina del Venerdì Santo , e ritrova

tala ſenza moto , principiò a dubitare di qualche fini

ftro avvenimento , e che la ſua eſtafi non foſſe un letar

avendola trovata nell'iſteſſa poſitura ,

nella quale la ſera antecedente l'aveva laſciata . Fu

più volte ftimolata a chiamare l'altre ·Religioſe , ma

ſi ritenne , poichè un certo fplendore , che alle vol

te le uſciva dal viſo , l'aſſicurò de' ſuoi timori . In

queſta maniera paſsò tutto il Venerdì e il Sabato

Santo , ſenza che la Religioſa foſſe ardira di Aturbarla .

Sulla ſera del Sabato , ritornata la Monaca , e trovatala

pure fuori di ſe, le parve ora di farla riſentire. Și ac

coſtò con un lume alla faccia per aſſicurarſi ſe faceva

alcun moto , o pureo pure foffe già morta ; e vedendola ſenza

movimento , moſſa di lei a compaſſione , che per due

giorni non aveſſe guftato alcun cibo le diſſe : Madre

diletta , ricordatevi , che il glorioſo Direttore della vo

ftra Anima il P. S. Franceſco ha ordinato , che non la

fciaſte paſſare nè pure un ſol giorno , ſenza riſtorare il

voſtro debolecorpo con qualche forta di cibo , ed ora

ſono già ſcorſi due giorni , che nulla avete guſtato . Dom

ve è in voi quell'obbedienza , colla quale ſolevi già una

volta eſſere così pronta ad eſequire ogni ſuo comando ?

Appena ebbe dette la caritativa Diſcepola le ſopradet

te ,

1
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te , o ſimili parole , che la Santa ad udire il ſolo nome

d'obbedienza ritornò in ſe ſteſſa collideſſa quiete , e

tranquillità , come ſe fi foſſe riſvegliata da un placidilfi

mo ſonno , e vedendo , che la Monaca aveva nelle ma

ni una candela , le diſle : che biſogno avete voi di lume

non è forſi ora giorno ? Oh cara Madre ben ſi vede

che vi ſete ripoſata bene , mentre non vi ſiete avvedu

ta , che ſono già paſſati tre giorni , ſappiate, che ſiamo

oramai alla fera del Sabato Santo . A queito diſcorſo

fi commoſſe non poco la Serva di Dio ,la Serva di Dio, e volendo na

ſcondere al meglio modo , che le foſſe itato poſſibile i

ſegreti del Sommo Re , con faccia ſerena , e con gioja

lediſſe : ſia pure benedetto Figliuola mia cara queſto

ſonno, quale più volte ho deſiderato , e finalmente dal

la bontà del mio Signore mi è ſtato conceſſo. Ti devo

però Figliuola ammonire, anzi ti faccio un' eſpreſſo co

mando , che ſeppelliſca dentro il tuo cuore queſto mio

ſonno , nè ſia mai ardita di paleſarlo ad alcun vivente ,

fin tanto , che quì tra voi io reſpiri , e ſia ſtaccata da

queſte ſpoglie mortali la mia Anima . Non fu poſſibile,

che reſtaffe naſcoſto anche vivente la Santa', un favore

così rilevante , che aveva ricevuto dal ſuo Spoſo , poi

che tutte le Religioſe ſi erano avvedute di queſto ſonno

ſtraordinario . In queſta occaſione compì il Signore il

deſiderio , che aveva fempre avuto la Santa , d'accom

pagnarlo ne'ſuoi affanni, ſentire i ſuoi dolori , e ſalire

alla trionfante palma della Croce ,e cogliere il dolce ſuo

frutto tra l'amarezza de' ſuoi tormenti . Da ciò che ſi è det

to in queſto preſente Capitolo , ne può ognuno dedurre

a propria ſpirituale utilità due coſe : primo quanta for

za abbia in un'Anima raſſegnata la virtù dell' obbedien

za ; mentre ftando queſta Santa , come G è detto, del cut

to alienata da' fenfi, ſenza verun moto aſſorta in quell'

abiſſo immenſo di perfezzione della Divina natura ; pu

re a ſentire ſolo ricordare l'obbedienza , che ne le

foffe
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I

foſſe fatto il precetto , tanto penetrò nel ſuo cuore que

fto nome, e tanta forza ebbe in lei , che a queſta fola

voce ritornò in ſe , e pote in un ſubito richiamare al

proprio ufficio i fenfi già ſopiti. L'altro è , la diligen

za , che deve uſare un 'Anima in proccurare di tenere

naſcoſti dentro i Gabinetti del cuore i ſegreti favori ,

che riceve da Dio , per non eſporre a' furti de' Ladri ,

che lo poſſono rubare un tanto teſoro , e queſti ſono la

vanagloria , e la ſuperbia; mentre la Santa tanto favori

ta da Dio , e così ben fondata nell'umiltà , fece un'

eſpreſſo comando alla ſua fida Diſcepola di fotterrare ,

nell'oblivione , ciò che aveva ſperimentato di viſta :

dubbiofa , che riſaputa fi un'eſtaſi tanto mirabile

riſvegliaſſe nella mente degli uomioi quel concetto d'ap

plaulo , dal quale era tanto lontano il baſſo ſentimento ;

che aveva di fe ftefla la Serva di Dio .

non

CA P. XXVIII.

Della ſingolare divozione, che aveva la

SantaMadre verſo il Santiſſimo

Sagramento dell'Altare .

T

Rattandoſi del Diviniflimo, ed Auguſtiſſimo Sagra

mento dell' Alcare , ogni Anima doverebbe ardere

per incendio d'amore verſo il medeſimo . Eſſendo que

ito una cifra abbreviata , e un miſterioſo compendio di

tute' i miracoli dell'Onnipotenza , anzi il più grande di

tute' i miracoli : Miraculorum ab ipfo faftorum maximus ,

diſſe egregiamente S. Tommaſo . Poiche oltre il ritro

varſi in eſſo il noſtro umanato Redentore colla ſua Rea

le preſenza , in eſſo ſi rinuova la memoria della ſua do

loro
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loroſa Paſſione, la quale fu l'ultimo sfogo dell' amor

fuo verſo di tutti , e quivi la noſtra Anima viene ad el

ſere ripiena di rute" i doni ſpirituali. Or per venire al

noftro propoſito , quanto foſſe fervente l'affetto , e in

focata la divozione di Santa Chiara verſo di queſto Di

vino Sagramento , ſi può chiaro conoſcere dagli effetti ,

che ella dimoſtrò ſempre verſo di eſſo , non eſſendovi

prova più chiara dell ' affetto d'un cuore di quello ,che

li manifeſta eſteriormente coll' opere , come ci laſciò

ſcritto da fuo pari S. Gregorio : Probatio dileétionis ex

bibitio eſt operis ; e per non entrare in sì vaſto mare ,

efponendoci quaſi ad un volontario naufragio , laſciato

il molto , che ſi potrebbe dire a parte, dirò alcune opere

di S. Chiara , dalle quali può venire in chiaro il divoto

Lettore , dell'amore, e della reverenza , che portava la

Santa a quel Pane Sagroſanto.

Nel cempo , che godeva la corporale fanità ſolleci

tava con tutte le forze del ſuo ſpirito il culto , e la di

vozione di queſto mirabile Sagramento . Tutte le ſue

delizie erano in paſcere l'Anima con queſto Diviniſſimo

Cibo , e in eſſo trovava tụtta la ſua ſpirituale'confola

zione , e quanto più vi ſi accoſtava , tanto più ſi di

moſtrava avida di guſtarne, di maniera tale , che l'iſteſſa

lazietà le cagionava il deſiderio , e il deſiderio riſvegliava

in lei l'appetito . Hanno queſto di proprio le ſpirituali

dolcezze che quanto più ſi guftano tanto più ren

dono l'Anima dell'iſteffe famelica . Così la noſtra Santa

da quel Pane degli Angioli , viva Sorgente di pu

rità verginale giammai reſtò fazio il ſuo appetito ;

nia introdotta dallo Spoſo nella Real Cella Vinaria ,

ſempre ſi trovò famelica, e il ſuo cuore ſi trovò litibon

do. Per sfogo del ſuo deſiderio era ſuo coſtume di ri

tirarſi ad orare avanti la Santiſima Eucariſtia , per eſſere

ſempre al ſuo Ditecto preſente , ed ivi foſſe il ſuo cuo

re , dov'era il ſuo teſoro ferrato . In queſto fanto efer

1

cizio
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1

cizio vi ſpendeva più ore del giorno , e della notte , te

nendo ſempre filli" i ſuoi occhi. verſo quelle conſagrate

particole , che pareva non ſapelle di quivi ſtaccarli ; ſe

gno evidente , che ivi erano ripoſte le ſue delizie , ſe vi

era ſempre fiffo il ſuo penſiero. Nel tempo poi , nel

quale il ſuo Spoſo diletto ſi compiacque di viſitarla colle

infermità corporali , per provarla in effe , come li puri

fica l'oro nel fuoco , ed era perciò deftituta di forze

naturali , non potendo viſitarlo colla preſenza del corpo ,

com'era ſuo coſtume, diede a conoſcere la ſua divo

zione verſo il medeſimo con nuova invenzione d'amore .

Imperocchè quantunque l'infermità foſſe tanto grave ,

che nè pure le permetteſſe di ſtare a ſedere ſopra il ſuo

povero letto ,letto , la Santa ſi faceva ben ſpeſſo accomodare

con i panni , accið l'ajutaſſero a ſoſtenerſi, e ftando così

fi poneva con molta induſtria a filare , e di queſto ne

faceva ſottiliffime, tele , per formarne de' Corporali in

ſervizio di Gesù Sagramentato , acciò ſopra di effi foſſe

da' Sacerdoci riporto . Da ſe gli tagliavaDa ſe gli cagliava , e da ſe gli

cuciva con quella diligenza , pulizia , e abilità , che era

in leimaraviglioſa . Si prevaleva di più della caritàpie

toſa d'alcuni ſuoidivoti, domandandogli drappi di ſeta ,

della quale ne faceva la Santa borſe da tenervi i Corpo

rali , acciò ivi iteſſero con più decenza .

Una volta tra l'altre li trovò , che la Santa Vergi

ne ne aveva fatté cinquanta para , quali mandava a do

nare alle Chiuſe povere , tanto dentro la Città d’ANG ,

che fuori per la Campagna , acciò ſopra di eſſi vi foſſe

collocato il Santiſſimo Corpo di Gesù Criſto colla mag

giore decenza , che foſſe poſſibile . E tutto ciò faceva la

Santa Madre per la divozione , e reverenza , che porta

va al Sagratilimo Corpo , e Sangue di Gesù Criſto . Sti

molata dalla medeſima divozione ſi preſe la cura di te

nere ben pulite le Lampadi, che ardevano avanti il San

tiſſimo, e quando non era da grave neceflicà impedita ,

Z non
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non permetteva , che nelluna delle ſue Religioſe vi po

neſſe la mano , volendole accomodare da ſe ſteſſa . Sic

come nel Ciborio , dove ſtava ripoſto il Santiſſimo Sagra

mento , aveva la Santa il riſtoro nelle ſue tribulazioni ,

e l'Armeria per ſervirſene nelle battaglie , e una abon

daptillima Menſa preparatale dal ſuo Divino Spoſo , do

ve a ſuo piacimento rinvigorito il ſuo ſpirito , poteſſe

animoſo reſiſtere a' ſuoi più fieri nemici ; Così la Santa

uſava ogoi diligenza per cuſtodirla , e mantenerla puli

ta . Con queſt' Arme umilið ( come ſopra ſi è detto :)

la contumace ſuperbia de' Saraceni , e due volte liberò

la ſua Città d'Afili dall'inſolente potenza del Tiranno .

Fu queſta Santa una nuova Debbora del Vangelo , poi

chè ſe nel nome di Debbora ſi dinotava Fæmina lumi.

num ; Donna di fplendori , il qual titolo [ ſecondo S. Gja

rolamo ] ſi meritò per la ſollecitudine , colla quale mans

teneva i luminel Tabernacolo dell'Altiſſimo ; così ap

punto S. Chiara potè dirſi Donna di ſplendori per i lu

minoſi raggi , che intorno di lei fi videro ; e perchè

fpeſe cuttala ſua attività nel maggior culto del Propi.

ziatorio di Dio ; e perchè , come quella , due volte liberò

la ſua Patria . Queſta pulizia , queſto fuo zelo , e ſol

lecitudine del maggior culto , e venerazione del Santiſ

fimo Sagramento , laſciò la Santa in eredità perpetua

le ſue Monache . In tutti i ſuoi Conventi ſi vide
pun

tualmente eſequita queſt'ultima volontà ſua , ma fingo

larmente in quelli , che oſſervavano il rigore della lua

prima Regola ſenza veruna interpretazione , o diſpen

fa . Ora ſe tanta era la riverenza , che moſtrava nel ſuo

efteriore eſercizio , acciò con tutta venerazione , e riſpet

to foſſe trattata una tale Maeſtà , qual poi farà itata l'in

teriore preparazione , colla quale fidiſponeva , quando

voleva ricevere la Santiſſima Eucariſtia dentro della ſua

Anima ? Ogni volta , che ſi voleva accoſtare a quella

terribile Menſa per pigliare dalle mani del Sacerdote il

Pane

1
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re

Pane conſagrato degli Angioli , la preparazione che

faceva nonpuò facilmente ridirſi. Diſponeva il ſuo cuo ,

re con unulià , deſcendendo .colla cognizione della pro

pria miſeria fino pel nulla . Era tale e tanta la com

punzione , che ſi disfaceva in amariſſime lagrime , facen

do in quelle naufragare le proprie iniperfezioni, e coll'

acqua del pianto , purificava l'oro del ſuo interno amo

di modo tale , che cutra bagnata dal pianto pareva

che voleſſe mandare fuori dagli occhi il cuore ſtempra

to per il dolore . Facevano a gara nel ſuo petto , gli

affetti d'amore e di cimore : quello l'animava con dol

ce violenza , acciò fi accoſtaſſe :queſto la tratteneva , ac

ciò ſi aftenelle ; in queſto continuo combattimento tro

vava ſempre materia d'augumentare il merito ; ma ſemi

pre nella battaglia reſtava vittorioſo l'amore , reftando

ſuperato il timore dagli Itimoli dell'ardente ſua cari

tà . Con tanta riverenza riceveva il Sagramentato ſuo

Dio , e con tanto riſpetto , che la faceva tutca trema

re dal capo fino alle piante . Sapeva la Santa , che l'Ani

ma ; prima di accoitarſi, doverebbe eſſere tutta pura ,

turca monda, in quella guiſa , ch' è netto da ogni mac

chia il raggio del Sole . E però facendo rifleſſione a fe

Atella , nè parendole d'eſſere a ſufficienza porgata , era

ripiena di quella temenza , che cagionava in lei la divo

zione . Dopo' di avere dato ricetto nell'Anima ad un'

Oſpite tanto diletto ſoleva conſumare più ore in affet

tuoli ringraziamenti , e ferventi Orazioni ; per lo che

molte volte rapita in eſta fi amorofa era dal ſuo Spoſo

Gesù facta partecipe de'ſuoiDivini ſegreti , godendo

l'Anima fua, ſe bene viatrice , delle dolcezze , che fono

riſerbare in Paradiſo a'Beati . Se qualche volta non po

teva comunicarli , compenſava l ' attinenza co' deſideri

amoroſi di cibarſi di quel Pane Celefte '. Amò ſempre

la frequenza di queſto Divin Sagramento , e la cond

gliava alle ſue Religioſe' , però colle dovute diligenze ,

e pre
Z 2
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e preparazioni, di purità , e timore; poiche Tapeva per

eſperienza , che da queſto Divino commercio ne ricava

l'Anima gran beni, perchè in eſſo tramanda più da vi

cino i ſuoi influíſı benigni , il vero Sole di Giuſtizia col.

la fua reale preſenza.

A miſura del fervore , col quale onorava il ſuo

Sagramentato Signore , corriſpondevano dalla parte di

Dio i favori verſo la Santa fua Serva nel ricevere l’Eu

cariſtia . Dopo eſſerſi una mattina comunicata , fu ve

duta da Suor Franceſca da Colle di Mezzo col Bambino

Gesù fra le braccia , che l'accarezzavå , liquefacendoli il

fuo cuore alle fiamme del caſto Amore . Nell'ultima

ſua infermità nell'atto di ricevere il Santiſſimo Sagra

oſſervò queſta ftefia Religioſa nella circonferen

za dell' Oftia , che ſi vedeva un belliſſimo Bambino , il

quale molto fi rallegrava colla ſua Spoſa , e il capo della

Santa era circondato da un maraviglioſo globo di fplen

dori così fulgidi, che impedivano il vederla in viſo , nè

riguardarla in faccia . Altre volte nella medeſima occa

Gione di comunicarſi vedevano le Monache certe ale di

fuoco , che cingevano le ſue tempie , ftando ſempre in

continuo moto; alcuna volta ſi alzavano verſo il Cielo,

altre volte ſi abbaſſavano a coprirle il capo , participan

dole al viſo radianti lumi ; ne riſultava da queſto una

bellezza così ſtraordinaria nella Santa , che la rendeva

più venerabile . Una volta dandole il Viatico il Miniſtro

Provinciale ſi. ſcoperſero ſimili maraviglie ; e ſebbene

s'ingegnava di tenere naſcoſti sì belli Privilegj conceflile

dal Signore ; in queſť occaſione però fu quaſi forzata

manifeſtarli a gloria di Dio . Imperciocchè dopo eſſerſi

comunicata , ſi ſentì eſclamare : Oh quanto beneficio

oggi mi ha fatto Iddio , così gran favore ho ricevuto

queſta mattina dall'onnipotente deſtra del mio Signore,

che non può mai ſpiegarſi con quante ſimilitudini ſa

trovare l'Intelletto . Tanta era la divozione di S. Chiara

nell
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nell'accoſtarſi a queito Santiſſimo Sagramento , e tant

anche doverebb’etſer in noi prima di comunicarſi : Pro

bet autem feipfum homo , diceva S. Paolo , doveremmo

con matura conſiderazione eſaminare noi medeſimi, e

ritrovando in noi qualche macchia di colpa proccurare

di lavarla colla Penitenza , prima diaccoſtarſi alla Sagra

Menſa , dove l'Anima s'uniſce con Dio , e Dio s'uniſce

coll'Anima .

Finalmente in ricompenſa dell' amore ,amore , che portava

la Santa a Gesù Sagramentato, arricchì l'iſteſſo Signore

il ſuo intelletto di celeſte fapienza , con infonderle

la notizia de' più alti Miſteri della noſtra Santa Fede 3

di maniera tale , che poteva parlare di eſſi alla preſenza

de' più fondati Teologi di quei tempi . Le ſue parole in

tale occaſione parevano fulmini, che uſciſſero dalla fu

cina dell'ardente ſuo amore , e penetravano i cuori degli

aſcoltanti con cagionare in eſli effetti mirabili . Tutto ciò

era in premio della viva fede , e dell'amor grande , che

queſta Vergine favia portò all’Auguftiffimo Sagramento

dell'Eucariſtia . In ſegno di che fu del Cielo condeco

rata con darle nelle mani per proprio ſegno diſtintivo

un' Oftenſorio coll'Otia conſagrata , come G vede effi

giata in tutte le ſue Immagini ; eſpreſſiva figura , che

la Santa portò ſempre il ſuo Sagramentato Signore nel

cuore .

5

CAP.
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CA P. XXIX.

Come ſi diffuſe la fama della Santità

della B. Chiara, e de' Progreſſi

della ſua Religione .

L

A Santità è una fiaccola luminoſa , che da per tutto

diffonde i ſuoi raggi ; e quanto più uno proccura

di tenerla naſcoſta ſotto la coperta dell'umiltà , tanto più

ella riſplende . E ſiccome non puole reſtare ecliſſata dalle

nuvole la luce iinmenſa del Sole , che non tramandi agli

occhi de' mortali la ſua chiarezza ; così non può tanto

naſconderſi dagli occhi della fama la Santità , che colle

cento ſue lingue, non ne pubblichi il Nomne, e ne paleli

il valore . Cominciò da principio il Nome glorioſo della

noftra Vergine a riſuonare negli orecchj de ' Popoli vi

cini, che reſtarono ſtupiti alla comparſa d'una vita cosi

auſtera. Indi a guiſa d'un impetuoſo torrente , che gon

fio d'acque inonda le campagne più valte ſenza ritro

varſi argine , che ſia bastante a ritenerlo , ſi ſparſe nelle

più remote regioni fra le genti ſtraniere . Non corſe

molto tempo , che non valendo più a rattenerſi fra poche

Nazioni , ſi empi del ſuo nome l'Italia tutta , e li dilatò

in diverſi Regni . La ſua Religione fu albero di maravi

glioſa fecondità , che piantato lungo la corrente dell'

acque , dilatò i ſuoi rami, per tutto il vaſto giro del

Mondo Cattolico , e s'arricchì di copiofi frutti di bene

dizione . Sotto la protezione della ſua ombra ſi ripoſa

rono le virtù , libere dalla tempefta , che le minacciava nel

Mondo la vanità . Al buon odore della Santa , e delle

ſue Diſcepole, corſero innumerabili Vergini a ſeguitare

le
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le ſue pedate . Si popolarono di Abitatori i ſagri Chio

ſtri , che li videro in breve tempo creſciute in gran nu

mero . Si accrebbero in canta copia i Conventi ne' pri

mi anni della ſua fondazione nella ſola Italia , che vo

lendo partire il Serafico Padre S. Franceſco per andare

in 'Soria a predicare a quegl' Infedeli il Vangelo l'anno

mille dugento dicienove , fette anni dopo la vocazione

di S. Chiara , fu dalla moltiplicità di eſſi non poco impe

dito , e teniò di liberare ſemedeſimo , ed il ſuo Ordine

da un peſo sì grave .

Ebbe perciò ricorſo al Cardinale Ugolino di quei

tempi Protettore dell'Ordine, con pregarlo di volere

ſgravare il ſuo Ordine dalla cura delle Monache , riſer

bandoli .folo il Convento di S. Damiano , dove allora

viveva la Santa . Il Cardinale giudicò bene il conſolarlo ,

col pigliare egli ſteſſo la cura , e la direzione de' Mo

nafteri , e avendo ciò conferito col Sommo Pontefice

Onorio Terzo allora Regnante , aſſegnò alle Monache

Ja Regola di S. Benedetto con aggiugnervi alcuni Statuti

adattati alla ſtrettezza del loro vivere . In queſti furono

i principali la Clauſura perpetua, alla quale ſi obbliga

rono quelle Religioſe, la viltà degli abiti , il colore ci

nericio , con molti digiuni , e penoſe aſtinenze ,alle quali

ſi ſottometteſſero . Preſcriveva queſta loro Regola , il

digiuno di tutta la Settimana , eccettuata la Domenica ,

nella quale l' era permeſſo il potere riſtorarſi dall'aſti

nenze negli altri giorni fofferte. Ne' giorni di Merco

Jedì , e Venerdì, che corrono fra l'anno , le concedeva

il pane con erbe cotte , o in luogo di queſte frutte ſec

che . Nel tempo della Quareſima, oſſervata dall' uſo co

mune della Chieſa , le preſcriveva quattro giorni di di

giuno in pane , ed acqua , ch'erano il Lunedì, Merco

ledì, Venerdì , e Sabato , e tanto le comandava l'Av

vento , eccettuato però il Sabato . Tant' era il calore

dello ſpirito concepito da quelle buone Religioſe in quei

pri
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primi fervori , che le faceva digerire bocconi di aſpra

aſtinenza , ſenza gravarle lo ſtomaco . Il voto della por

vertà lo riftrinſe alle perſone particolari , con permec

terle , che poteſsero poſsedere in comune . Con queſta

modificazione intimò il Cardinale alle Monache la Re

gola di S. Benedetto , avendone avuta la permiſſione dal

la Santa Sede Apoftolica . Oſservarono le Religioſe di

S. Chiara queſta Regola , ma ſempre Figlie d'un'Ordine

diverſo ; in quella guiſa appunto , che anche a noftri

tempi i Religioſi di diverſiffimi Ordini oſservano la Re

gola dettata dal
gran Padre , e Dottore della Chieſa .

S. Agoſtino .

Queſta Regola colla ſua modificazione fu confer

mata dal Sommo Pontefice Innocenzo Quarto l'anno

terzo del ſuo Papato , che viene ad eſſere appunto l'an

no del Signore mille dugento quarantacinque, e la Bol

la della ſua confermazione è la ſeguente.

INNOCE
NTIUS EPISCO

PUS

SERVUS SERVOR
UM DEI .

Alle Figliuole in Criſto , le Badeſje , e Monache chiuſe

dell'Ordine di Š. Damiano , ſalute , e Apo

ſtolica Benedizione.

Solita la Sede Apoſtolica di condeſcendere a' pii

E '

а

corrono per impetrare il di lei favore , e benevolo pa

trocinio . Per queſta cauſa , dilettiſſime Figlie in Criſto ,

moſſi dalle voſtre umili ſuppliche vi confermiamo per

l'autorità Apoſtolica a noi commeſſa , e colla preſente

coſtituzione corroboriam
o

la Regola del voſtr’Ordine ,

e quella forma di vita , che Gregorio Papa noftro Pre

deceffore di felice memoria , eſsendo allora Veſcovo

Oſtien
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gori del freddo , biſognoſo del fiato di due Animali

per riſcaldarſi , quello , ch'è Sole di Giuſtizia , i raggi

del quale hanno forza di riſcaldare , e illuminare tutto

il Mondo . Ora ſi rappreſentava ignudo quel Signore ,

che veſte di frondi le piante , di fiori la Terra , e di Stel

le il Firmamento . Ora , ſi figurava piangente quel viſo ,

che è il riſo de Serafini, e l'allegrezza degli Angioli

Adorava abbaſſata in un Preſepio la Maeſtà dell'Alcif

fimo , ſenza veruna ſtima degli uomini la Gemma più

prezioſa . E finalmente ammirava l'Immenſità di Dio ,

abbreviata , e racchiuſa nel corpicciulo d'un tenero Bam

bino . In queſte ſante meditazioniſi occupava la Santa ,

e conſiderando un canto ecceſſo d'amore ſi liquefaceva

il ſuo cuore per la tenerezza
e la ſua Anima reſtava

aſſorta nell'abiſſo delle Divine grandezze ; ſiccome nel

celebrare queſto Divino Miſtero andava la Santa imi

tando nella divozione , e negli affetti il ſuo Maeſtro , e

Padre S. Franceſco ; cosi volle Iddio farla ad eſſo ſimile

ne' favori in quel giorno ricevuti . Più volte fu veduta

dalle ſue Religiofe rapita in dolciſſimi eſtaſi col Bambi

no fra le ſue braccia , che amoroſamente l'accarezzava .

E un'altra volta predicando in quel ſolenniffimo gior

no ſopra l'ineffabile Miſtero il famoſo Predicatore Fra

Filippo d' Andria , fu del tutto alienata da’ſenſi con un

Eftaſ mirabile , che le durò più ore ; nel qual tempo fu

vedura da tutta quella Comunità , col Bambino Gesù

ignudo nel ſuo ſeno , la qual viſta cagionò in tutte 'un

giubbilo ſtraordinario , e effetti indicibili di tenerezza .

Ben ſpeſſo ſi ritrovava la Serva del Signore aggra

vata da penofiffime infermità , e gravi dolori, con i quali

come in pietra di paragone provava Iddio la ſua virtù

in quella guiſa appunto , che l'Argentiere fa prova per

mezzo del fuoco dell'oro più fino . Queſte però erano

dal medeſimo poi compenſate con ſegnalati favori, che

le diſpenſava. Ne addurremo alcuni , e per appagare la

X divo
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divozione delle pie Perſone , e per dare animo a coloro,

che ſi trovano dall'infermità opprefli, acciò ſi riſolvino

a vivere raſſegnati al ſuo Dio con pazienza ſingolare .

Una volta nella ſolennità del Natale , quando per

la venuta del Figliuolo di Dio nel Mondo tripudiano gli

Angioli in Terra , e colaſsù nell'Empireo feſteggiano i

Beati, e fino quì in Terra ſi rallegrano gli uomini, fa

cendo applauſo al nato Bambino , andarono le Mona

che tutte alla Chieſa ſecondo il ſolito a celebrare le

Divine lodi al Mattutino , laſciando la loro Madre ſo

la ' , accompagnata dalle ſue penoſe infermità , e ſi trat

tennero tanto nel Coro , che foſſe finito il Mattutino , e

celebrata la Meſſa . Grande era il cordoglio della San

ta , non tanto per vederli ivi ſola ., quanto per reſtare

priva della conſolazione fpirituale , che le portava il ri

trovarſi preſente a celebrare così ſolenne Miltero in com

pagnia delle ſue Sorelle . Reſtata così ſola ſopra il ſuo

povero letto con quel rammarico , che permette una pero

fetca , ed umile raſſegnazione alla volontà del Signore ,

con infocati ſoſpiri accompagnati da calde lagrime , fi

lamentava dolcemente , contemplando la ſua diſgrazia ,

di non potere anche ella partecipare di quei celefti con

tenti , co’quali erano abbondantemente paſciute l'altre

Religiofe , con ritrovarſi aſſieme con l'altre a celebrare.

i Divini Uffizj . Fra queſti affettuoli lamerti , alzata la

mente a Dio , ſi poſe ( come era ſuo ſolito ) a contem

plare con ſtraordinario fervore il gloriofo naſcimento

dell'umanato Signore ; e rivolta a quel dolce Gesù , che

era tutto il ſuo cuore , non ceſſava di piangere per eſ

fere rimaſta fola eſcluſa dai godimenti , che provavano

le fue dilette Figliuole , eſponendo al ſuo Spoſo il de

fiderio del cuore . Ecco ( diceva ) Signor mio Gesù

Criſto , unica ſperanza di queſta povera Apima :

Ecco , che io fola indegna voſtra Serva fono relta

ta folitaria in queſto Letto , ſenza potere alliltere anco

1

ra
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re vi

ra io alla Chieſa, come l'altre voſtre dilettiſime Spoſe,

per conſolare il mio ſpirito affitto colle voſtre dolciſſi

me lodi . Se per qualche mia colpa non ho meritato di ri

cevere grazia così ſegnalata , vi ſovvenga mio Dio del

la voſtra pietà . Se in queſta notte ſagrata voi voleſte

naſcere al Mondo per i noſtri peccati, deh caro Signo

prego non ſdegnate una voſtra Serva , che di cuo

re vi prega. Se gli Angeli annunziarono l'allegrezza ,

e la gloria nel Cielo , e agli uomini la pace , deh con

cedecela ora a queſto mio appaſſionato cuore . Deh caro

Gesù muovetevi a pietà di me, e fate che colle mie ama

te Sorelle ſia fatta partecipe della comune allegrezza , e

conſolazione dell'Anime Sante , acciò che io poverella .

non ſia priva dell'univerſale godimento , che portò al

Mondo la naſcita voſtra .

Tali erano i divoci rammarichi di queſta Serva dell'

Altiſſimo , e tanto piacquero a Dio , che aſcoltati i de

fiderj del ſuo cuore ſi concentò conſolarla con uno ſtu

pendo miracolo . Appena ebbe eſpreſli i ſuoi lamenti

accompagnati con lagrime , che cominciò ſubito ad udi

re diſtintamente il canto , che facevano allora i Religioſi

nella Chieſa di S. Franceſco , aſcoltava la conſonanza

delle voci , udiva il ſuono dell' Organo , diſtingueva le

parole dell'Uffizio , e fino le Meſſe , che celebravano i

Religioſi . O ciò ſeguiffe , perchè la Santa afforta in eſtaſi

altiſlima foffe condotca in ſpirito al Coro ; O ciò acca

deſſe, perchè Iddio faceſſe giungereil ſuono delle voci

fino alle ſue orecchie , Gi laſcia alla pietoſa conſiderazio

ne . Ciò che è d'avvertire lo è , che non cadeſſe in pen

fiero ad alcuno , che queſto poteſſe ſeguire per via na

turale , ſenza un miracolo ; perchè era tanta la diſtanza ,

che paſſava tra il Monaſtero delle Monache , e la Chieſa

dove cantavano i Religioſi l'Uffizio , che in neſſuna ma

niera poteva cið naturalmente accadere ; mafadi me

fiere confeffare con tutta ſincerità , chequella folenni

X2 tà
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per virtù Divina o fi era dilatata fino all'udito della

Santa , oo che per via ſopra naturale il ſuo udito , ſi era

fino a quel luogo dilatato . Tanto ſi compiacque d'ope

rare la Maeſtà dell'Altiſſimo per appagare il giusto de

ſiderio della Santa , e conſolarla nella ſua afflizione .

Un'altra grazia le compartì il Signore nella mede

fima notte del Santiſſimo Natale, non meno da ftimarſi

della già riferica. Stando la Santa oppreſſa da' ſuoi ſo

liti dolori non ſi potè portare al Coro ad affiftere coll'

altre alle Divine lodi. Volle il Signore farla partecipe

di quei godimenti , che in tale occaſione averebbe par

tecipato ilſuo ſpirito con farla vedere in amoroſo rapi

mento il Santo Preſepio di Bettelemme , e in eſſo gia

cere il Bambino Gesù, aflittito dalla ſua Santiſſima Ma

dre , e dal gloriofo S. Giuſeppe ; in quella guiſa , che fi

fe trovare da' Paftori , con tutte le particolarità , che

fpiegano i fagri Evangeliſti. Dalla quale viſione preſe

tanto conforto , e reſtò tanto conſolata la ſua Anima

che fu ripiena di ſpirituale allegrezza . La mattina per

tempo ritornate le Monache da' Divini Uffizi , tutteal

Jegre , e piene di giubbilo di portarono a viſitare la loro

Madre , che giaceva , come abbiamo detto inferma , ed

eſprimendo nel viſo quel godimento , che avevano rac

chiuſo nel cuore , le differo : Che contento cara Madre

abbiamo ſentito in quefta felice notte , foffe ftata pure

volontà dell'Alciffimo , che anche voi foſſe ſtata con

noi ad udire i canti , e avelli goduto di quelle ſpirituali

dolcezze ; Ma la Santa che non ſi trovava meno di

loro contenta per i ricevuti favori, così le riſpoſe . Care

Sorelle fia pure benedetta per mille , e mille volte la

Divina Bontà , e da tutte le Creature fia lodata la Prov

videnza del mio dolce Signore , che nella mia ſolitudine

mi ha conſolato , e mentre voi eravate lontane , mi ha de

gnato della ſua viſita . Quanto è grande la ſua pietà , che

non laſcia mai ſenza conforto , chi in lui confida . Sap

piate
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piate Figlie per certo , che là dove voi foſte preſenti

col corpo , io per grazia del mio Gesù vi ſono ſtata in

ſpirito , ed ho ſentito non meno di voi le Divine lodi ,

che ci ſono celebrate nella Chieſa del noftro glorioſo

Padre . Anzi che maggiore ſopra la voſtra è ſtata la

grazia , e il contento ſpirituale , chemiha compartito , e

maggiore della voſtra è itata la mia fortuna; imperocchè

mi ha fatta degna di ritrovarmi cella Vergine Santiſſima ,

e il ſuo Spoſo S. Giuſeppe a vedere il dolce Pargoletto

Gesù giacere nel Preſepio . Che felicità ha provato il

mio Cuore in vedere fotco ſembianza di Fanciullo quel

Dio ch'è più antico del tempo , contemplare nell'an

guſtie d'una mangiatoja quello , che non capiſce il vaſto

giro del Cielo , aſcoltare i vagiti , di chi è l'allegrezza

degli Angioli , e finalmente vedere in mezzo a due Ani

mali , chi gode il corteggio de'Serafini. Voi Figlie mi

abbandonatte , e mi laſciafte priva della voſtra Compa

gnia , ma il mio amabile Gesù miha favorito della ſua

Viſita . Si chiudino pure queſti miei occhi , e l'Anima

mia ſi ſtacchi da quelta malla di carne , ora che ho go

duto la viſta glorioſa del mio Dio , la ſalute del Mon

do . Nunc dimitte Domine ſervam tuam in pace , quia vi

derunt oculi mei ſalutare tuum . Di molte altre viſioni

e favori fu aggraziata , come depoſero le ſue Religioſe

nel formarſi per autorità Apoftolica il Proceſſo della ſua

Canonizzazione . Alle volte fu veduto ſopra il ſuo ca

po , come un globo riſplendente di fulgidiffimi raggi ,

che le circondavano la teſta ; altre volte a vedevano in

torno alla Santa certe ale di fuoco , le penne
delle

qua

li erano fiamme, che muovendo placidamente l'aria , fa

cevano , che riſplendeſſero nel viſo di lei certi riflefli

che mirabilmente l'abbellivano , ſcrivendo a caratteri di

fuoco ſu quella bianca carta il ſuo Spoſo diletto la ſo

praſcritta di quell'incendio Serafico , che l'ardeva nel

petto . Fra gli affetti, che ricavava da queſta conſidera

zione
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zione uno era l'amore ,che portava alla Santa povertà ;

poichè vedendo , che il ſupremo Fattore dell'Univerſo ,

aveva fatta elezzione d'un Preſepio per la ſua naſcita ;

e che appena la SS. Madre aveva avuto tanti panni per

ricoprire dalla nudità quelle piccole membra , per pre

ſervarlo dal rigore di quella fredda ſtagione , li liquefa

ceva il ſuo cuore , e tutti i ſuoi deſideri erano diretti a

imitare in queſta virtù quel Signore , che eſſendo ricchiſ

fimo , volle per noi farſi povero , accid follimo eredi

delle ſue ricchezze .

CA P. XXVI.

Dell ' amore ſingolare , che portava

S. Chiara alla Santiſſima Croce ,

e à Gesù Crocififfo .

E èvero ciò chepenſarono alcuni Miſtici, che il Pre

Verbo Umanato foſſe un diſegno della ſua Croce , e un

vivo ritratto del Calvario , dove terminò il ſuo vivere ,

perchè in amendue nella nudità fu così grande la ſumi

glianza, facilmente ſenza veruna contrarietà ſi mutereb.

bero gli affetti di Santa Chiara dall'uno all'altro Mifte

ro , benchè con qualche differenza; poiche nella vita ſpi

rituale , ciò che pare oppoſizione , & ſcopre eſſere con

fonante armonia , mercè che tutte vanno ad unirſi in or

dine al medeſimo fine, ch'è Iddio . Le lagrime , ed i

ſoſpiri, che ſpargeva la nostra Santa occupata nella con

templazione della Naſcita di Gesù Criſto crano lagrime ,

che uſcivano da quel tenero cuore , ſpremute da un ec

ceſſivo giubbilo . Là dove quelle , che verſava alla con

templazione dell'appaſſionato ſuo Bene , erano un puro

com
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compatimento , originato dalla conſiderazione di quelli

acerbi dolori . Tanto l'une , che l'altre erano acqua ,

che uſciva dal cuore , diſtillata per gli occhi , ma erano

acqua , colla quale in cambio di ſpegnerſi il fuoco dell'

amore , maggiormente ne accendevano la fiamma . Si

tratteneva la Santa la maggior parte del tempo occupata

in compatire i dolori , che ſopra la Croce foffrì l'Au

tore della vita , e in celebrare col pianto i funerali al

fuo diletto Gesù Crocifiſſo ; ma qnefti in vece di miti

gare gli ardori , fervivano di ſtimolo a fuoi deſideri.

Tanta era l'interna dolcezza , che cavava da queſta con

templazione , che ſembrava nella meditazione della Cro

ce , e del Crocifiſſo trovare ogni ſuo contento ; e pareva

poteſſe vantare con Paolo Apoftolo eſere nella Croce

ogni ſua allegrezza : Mihi autem . abfit gloriari , niſi in

Cruce Domininoftri Jeſu Criſti . Gli effetti poi , che rica

vava da queſta ſuaMedicazione erano del tutto mirabili ;

imperocchè dopo d' eſſerſi trattenuta per lungo ſpazio

nelle Piaghe del ſuo Signore , ed avere come Colomba

innocente dentro di quelle formato il fuo nido : In fo

raminibus petra , ne uſciva alcune volte con tanta alle

grezza , ecolma di godimento ricavato da quelle Cele

itiali dolcezze , che ſi leggeva a caratteri viſibili ſopra le

pagine del ſuo viſo , il contento interno del cuore .

Altre volte ſi faceva vedere tutta afflitta , e ripiena di

ſentimenti doloroſi, di maniera tale , che traſpariva all?

efterno la compaſſione , che ſoffriva nell' Anima per i

dolori del ſuo appaſſionato Signore . Così veniva ad

eſſere ſempre diſpoſta a portare la Croce in compagnia

del fuo Spoſo ; benchè la Croce ſteſſa , che

Anima , tanto l'era di confolazione , quanta era mag

giore l'afflizione , e il dolore , che pativa . Tutto il ſuo

deſiderio era di patire in compagnia dell'Amore Croci.

fiſſo ; faceva ſuo regalo la Croce , e ne'dolori acerbif

Gmi della Paſſione ritrovava la fua dolcezza . L'era così

famin

portav
a

nell
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me

familiare il pianto per la doloroſa Paſſione del Figlio

di Dio , che in eſſa come di ſopra ho detto occupava i

giorni, e le notti ſempre corteggiata da copioſe lagri

ſenza eſſere mai dal ſuo eſercizio interrotta ; e in

lei faceva tanta impreſſione il dolore , che fuggiva tutti

i diletti , e conſolazioni del Mondo, e ne'pavimenti tro

vava la contentezza . Traſportata dalla veemenza dell'

amore , che portava al ſuo dolce Gesù , reitava alle volte

fuori di ſe medeſima ſenza nulla ſentire , come ſe l’Ani

ma foſſe del tutto ſeparata da' ſenſi . Se ſi fermava a

penſare alla Croce , che era ſtata Itromento , ſopra del

quale aveva ſoſtenute pene così acerbe il Figlio di Dio ,

le pareva reſtare ivi da quei chiodi confitta .Se medita

va eſſerli ſopra di quella operata l'Umana redenzione

ed efferſi ricomprate l' Anime non con altro prezzo ,

che a sborſo di Sangue , ne feņtiva conſolazione mira

bile . Da queſta continua Meditazione de'dolori di Ge

sù , ne ricavava per fe quella maraviglioſa ſofferenza ,

colla quale collerava con pazienza le ſue malattie con

tinue , e quella perſeveranza ne' rigori della penitenza ,

che le faceva parere un nulla i ſuoi patimenti a confron

to dell'amore grande d’un Dio fatto Uomo , che col

prezzo infinito del ſuo Sangue aveva comprato il noſtro

rimedio . Piangeva inconſolabilmente il diſprezzo , che

facevano gli uomini di queſto teſoro ineffabile, perden

doſi tant' Anime , dopo un sì efficace rimedio . Portava

una fanta invidia a tutti quelli , che pativano per
Gesù

Criſto , e che verſavano il ſangue per mano de' Tiranni

per ſtabilire le Cattoliche Verità . Spinta da queſto ſen

timento deſiderava ſpingerli fra gl'Infedeli, armata col

ſegno falutifero della Croce,per piantare colla Predica

zione in quei cuori la Fede , e autenticare la ſua cre

denza col ſangue . E averebbe forſe il ſuo deſiderio

eſequito , ſe non ne foſſe reftata diſſuaſa da'i prudenti

conſigli del Serafico Padre S. Franceſco che la reſe

certa
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Oftienfe v'intimo d'autorità Apoſtolica · La qual Rego

la è del ſeguente tenore ; e qui parola per parola infe

riſce tutta la Regola colla modificazione; e poi conchiu

de colla clauſola generale ; nulli ergo hominum liceat C,

Papa Niccolò Terzo pare, che computi l'origine, e prin

cipio dell'Ordine di Santa Chiara dal tempo, nel quam

le fu intimata queſta Bolla ; mercè che in un ſuo Breve ,

ſpedito l'anno primo del ſuo Pontifick diretto al

le Clariſſe d'Aſil , dice , che il loro Ordme principið

dopo il Concilio generale. Lateranenfe , quale ſicele

bro , governando la Chieſa Innocenzo Terzo . Ma gli

è certo non doverſi intendere della fondazione prima

di queſt'Ordine , fatta dal Padre S. Franceſco , quando

egli veſtì l'Abito a S. Chiara , riſerrandola con altre Com

pagne nel Monaſtero di Ş . Damiano l'anno mille du

gento dodici , tre anni avanti li apriſſe il Concilio . Dun

que biſognerà dire , che le parole di Niccolò Terzo fi

devino incendere di queſta Iſtituzione per

autorità Apoftolica data la Regola in ſcritto , che fu la.

Benedettina già detta , colla modificazione del Cardinale

Ugolino . Queſta Regolanon ebbe vigore in tutti i Mo

nalterj; imperocchè il Monaſtero di S. Damiano , e gli

alori vicino ad Aſili furono ſempre tenaci della forma di

vivere , preſcrittagli dal P. S. Franceſco , offervando ri

goroſa povertà , tanto in particolare , che in comune ·

Ne iMonafteri , che abbracciarono la Regola Benedec

tina vi fu l'oſſervanza della medeſima per più anni , cioè

fino a tanto , che la Sede Apoftolica confermd la prima

Regola data da S. Franceſco alle Monache . Queſta Ren

lazione leva gli ſcrupoli, che poſſono occorrere ſopra

la fondazione dell'Ordine di S. Chiara , e ſuoi primi Con

venti, molti de'quali coſta effere ſtati fondati vivente la

Santa , ed eſſere ſtati da lei diretti , quantunque non pro

feffaffero la propria fua Regola , ma la Benedettina col

la modificazione.

Аа Una

quando fu

}
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Una tal fortuna corſero i Monafteri di Santa Maria

delle Roſe in Viterbo a'noftri giorni chiamato di San

ta Roſa , perchè ivi (i ripoſa il ſuo corpo ; e nella Spa

gna quello di S. Chiara di Burgos , di S. Chiara di To

ledo , di Madrid , e Barcellona con altri quaſi innume

rabili, quali dalla loro fondazione oſſervarono la Rego

la ſopradetta colla modificazione . E ' anche da notarſi ,

che in quei primi anni le Monache di queſto Ordinc

non ſi chiamarono Clariſſe, ma ora vennero dette Da

miane , ora Minorite , ora le Pavere rinchiuſe , e tali

titoli le vennero dati da'Sommi Pontefici nelle loro Bol

le . Tutta queſta notizia ſerve per levare la confuſione

degli antichi, come pure a giuitificare la Cauſa , perchè

alcuni Conventi, chenella loro fondazione furono dell'

Ordine di S. Chiara , che poi paſſarono all'Ordine di S.

Bencderco ; comene aviamo fra gli altri del Convento

di S. Antonio di Barcellona , quale benchè nella ſua fon

dazione folle dell'Ordine di S. Chiara , milita in oggi

ſotto lo Stendardo di S. Benedetto ; di queſto Convento,

giacchè ne aviamo toccato qualche coſa , non ſia diſcaro

al Lettore faperne la ſua maraviglioſa origine , che ſex

guì in tal modo .

Vivendo la glorioſa Santa Chiara , e vedendo la mi

rabile propagazione del ſuo Ordine , moſſa da fervente

desio di guadagnare più ſeguito numeroſo di Vergini

all'Agnello Immacolato , mandò nelle Spagne due delle

fue Figliuole , e ſue Nipote a fondare nuovi Conventi .

Si partirono d'AmiG Suor Agnefe da Pranda , e Suor

Chiara d'Affili, che ſi fece chiamare tale in oſſequio del

la Santa fua Zia . Queſte due buone Religioſe , o cið

foffe per qualche naufragio , o per cura particolare di

Dio , dalle ſpiaggie d'Italia navigarono a quelle di Spa

gna in una piccola Barca ſenza vele , nè remi fino al

Porto di Barcellona , Cid appena ſcoperto da lontano ,

corſero dal Porto medeſimoa darle ajuto , reſtando ftu

1

piti
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piti invedere ſopra di quelpiccolo Legno due fole po

vere Donne in abito Religioſo , ed era tale in loco la

verginale modeſtia , e pudore verecondo , che moſſero

gli animi tutti alla compaſſione. Con la curiofità , che fi

pratica in fimili caſi, corſero molti domandandole del

Ja loro Patria , e profeſſione , e della cauſa del loro viag

gio . Riſpoſero Pumili Vergini effer Monachedel Con

vento di S. Damiano della Città d'Aſil , che ſi erano

partite d'Italia , mandate dalla loro Madre , e Superio

ra Santa Chiara , a fine di fondare de' Conventi in Spa

gna , per dilatare ,e propagare il ſuo Ordinc. Era già

pervenuta la notizia nella Spagna di queſto nuovo Or

dine di Femmine , portata in Barcellona da' Religioſi

Franceſcani, quando il Venerabile Fra Giovanni Parenti

con alcuni de'ſuoi Compagni , fondo de' Conventi per

i ſuoi Religioſi nel Regno d'Aragona , e Principato di

Catalogna . Fu di queſta comparſa fatto avviſato il Guar

diano de'Religioſi Franceſcani , il quale con alcuniCom

pagni , e buon numero d'Eccleſiaſtici , e Secolari della

prima nobiltà , accompagnarono le Vergini al Palazzo

del Veſcovo della Città Berengario . L'accolſe il beni

gno Prelato con diſtinzione fingolare di affetro , intene

rito di vedere dueDonne, che per l'onore di Dio , ſpin

te dall'impulſo dell'obbedienza, avevano abbandonata

la Patria , corſo fotro Cielo ſconoſciuto per guadagna

re Anime a Dio, e Sorelle alla loro Religione .

Le regald di più il Prelato con oftentazione magni

fica , e per luogo , dove poteſſero abitare l' affegnd

una Cappella di buona capacità , poco diſtante dal ma

ſotto l' invocazione del gloriofo Santo Antonio Ab

bate , e competenti Elemoſine da ſoſtentarſi. Principia

rono le Religiofe ad abitare la nuova Chieſa , e al ve

dere la loro vita ammirabile , fu canta la commozione

della gente , e in tanto numero corſero le Donne ad ag

gregarſi alla loro Compagnia , che in pochi meſi di for

mo

re ,

Aa 2
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mò un numeroſo Convento . Ciò veduto dal Veſcovo ,

e reſtando perſuaſo , che effetti così mirabili , non potem

vano eſſere , che opera di Dio , fece ogni sforzo , ed usd

ogni diligenza con i Magiſtrati della Città accið le fa

gre Vergini aveſſero ogni decente comodità e poteſ

ſero con più fervore ſervire al loro Spoſo Gesù Criſto .

Colle ſue proprie facoltà , e molte elemoſine : raccolte

dalla, pietà de' Cittadini ſi fabbricò il primo Convento

nel diſtretto della Cappella ; umile in vero , e in tutto

adatto alla profeſſione di quelle Religioſe . Dopo di che

avuto il conſenſo del Capitolo della ſua Chieſa ne fece

donazione autentica alle Monache, e la fece conferma

re con Breve Apoftolico . Appena erano ſcorſi pochi an

nidopo l'arrivo delle Religioſe in Catalogna ,ed erano

creſciute in sì gran numero , che fu neceſſario che la

Real pietà del Re Giacomo d'Aragona le fabbricaſſe

un Magnifico Convento , dove poteſſero abitare , donan

dole di più i Campi vicini per formare la Clauſura. Po

co dopo certo Cavaliere Berengario Ferrerio annojato

dalle vanità del Mondo , (prezzate le ricchezze , e la ſu

perbia 'degli abiti , ſi veſtì dell' umili veſti del Terz' Ora

dine del P. S. Franceſco , fece un ricco donativo di tut

ti i ſuoi beni temporali alle Monache povere di nuovo

nella ſua Patria introdotte , promettendo di più obbe

dienza durante ſua vita alla Madre Suor Agneſa da Pran

da, e all'altre Superiore , che fuccederanno nel governo

del Monaſtero . Al preſente, e da molto tempo addie

tro queſto inſigne Monaſtero milita ſotto l ' Inſegne di

S. Benedetto ; è la cauſa di queſta mutazione può cre

derſi eſſere ſtata , perchè già ritrovandofi lé Monache

colla Regola di S. Benedetto , modificata ſecondo che

aviamo accennato dal Cardinale Ugolino , la quale ave

vano profeſſaca , non la voleſſero poi laſciare , quando

le fu intimata la prima Regola di Santa Chiara , confer

mata dalla Santa Sede , o pure la ſeconda Regola , che

1

1

die



Capitolo xxix . 189

diede alle Monache , la felice memoria d'Urbano Quara

10. Colla quale occaſione le Monache di queſto , ed al

tri Monafteri laſciarono il nome di Damiane , e di Cla

riſſe per quello di Benedettine , mutando il loro abito

cinericio , in nero colore . Finalmente in breviſſimo tem

po furono tali i progreſli , che fece queſt'Ordine illu

Itre , che ſi dilatò non ſolo in Italia , dove ebbe il ſuo

principio , ma per tutta l'Europa ; ed ebbe forza di ti

rarſi dietro la prima Nobiltà , e fino Ataccò dalle Corti

molte Donzelle , che abbandonarono la Regia per an

dare incontro all'Agnello Gesù Criſto , delle quali ſi di

rà qualche coſa più ſotto in un altro Capitolo .

CA P. XXX.

Come la Serya di Dio S. Chiara fece

confermare la Regola , che aveva ri

cevuta dal Padre S. Franceſco , e delle

difficoltà , che le convenne fuperare

per ſtabilire la Povertà in comune .

Ubitando la Santa , che dopo il ſuo paſſaggio ,

non veniffe affatto a raffreddarſi nelle ſue Reli

gioſe il fervore , e mancaſſe l'amore alla fanta Povertà

da ſe ſtabilita nell'Ordine ; proccurò d'avere dalla Santa

Sede la conferma della prima Regola , che l'aveva data

il Padre S. Franceſco , acciò foſſe appreſſo di loro più

in credito . Più volte ne avevą richieſto il Cardinale

Ugolino , che l'otteneſſe dal Sommo Pontefice l'adem

pimento del ſuo deſiderio . Ma, queſti giudicando , fe

non impoffibile , per lo meno troppo difficile l'oſſer

yan
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vanza di quella Regola , in vece della conferma delide

sata , l'aveva data l'altra da noi riferita. Di queſta no

vità ne ſentì un'eſtremo cordoglio la Santa , tanto cra

in lei radicato l'amore , che aveva alla povertà da lei

ftabilita , che fece una ſolenne rinunzia del Privilegio

conceſſole di poſſedere , e fece petizione alla Santa Sede,

che le foſſe confermata la Regola datale dal P. S. Fran

ceſco . Una delle maggiori difficoltà , che ſi ſperimen

taſſe dalla Santa nell' ottenere queſta conferma, c nella

propagazione del ſuo Ordine, fu circa la Povertà : lic

come per l'addietro non ſi era mai ſentito una tale no

vità , così non mancarono de contradiţtori , eſſendo

penſione inevitabile delle novità di ritrovare oſtacoli ,

nel cercare l'approvazione dell'umano giudizio ; come

che nell'introdurre queſta povertà in comune , appari

vano delle ragioni , che la facevano comparire in appa

renza impoſſibile ad oſſervarſi , dicevano i prudenti del

Mondo , che ſolamente il proporla era una pazza temem

rità . Queſte ragioni raddoppiando il pefo , rendevano

ſempre più difficile la conceſſione , tanto più , che vi ſi

aggiungeva la condizione del ſeſſo . Pareva affatto im

poflibile , che Femmine obbligate con ſolenne Voto alla

perpetua Clauſura ( ſenz' avere il poſſeſſo de' beni tem

porali, e prive di competenti entrate ) poteſſero avere

il biſognevole per il vivere umano , dovendo mantenerſi

di limofine accattate per via di Softituti. La Santa però

come Figlia della Divina Provvidenza , diſprezzava queſti

diſcorſi , cometroppo ſofiſtici, e come troppo attaccati

alla prudenza degli uomini , e nulla alla provvidenza di

Dio ; onde ſenza nulla curare , ftette immobile nel ſuo

penſiero , tanto che le riuſcì conſeguire il ſuo intento .

Abbiamo accernato , l'aſſenza del Patriarca

S. Franceſco , quando voglioſo del Martirio partì per la

Soria , reftò la cura delle Monache al Cardinale Protet

che diede con autorità Apoftolica alle medeſime

la

che per

tore ,
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la Regola di S. Benedetto , modificata ſecondo il loro

fervoroſo Iftituto . Di più ſi è toccato come intimata

la detta Regola per ordine del Papa alle Religiofe , ſi

oſſervò in molti Conventi,non già in tutti ; poichè nè in

quello di S. Damiano , nè negli altri vicini ad Allig fu

accettata , conſervandoſi ſempre nel loro antico fervore

intorno alla Povertà , tanto in comune , che in partico

lare , ſecondo lo ſpirito della Santa Madre . Ritornato

poi dalla Soria il Santo , e andato a perizione della

Santa a viſitarla al ſuo Convento con lui aperſe l'ama

rezza del ſuo cuore , facendogli noto il dolore , che

l'opprimeva , in vedere silaſſarſi ilVoto della Povertà in

comune da lei tanto amato ; e perciò lo pregava con

tutta umiltà , che ſi degnaſſe perfezzionare la Regola ,

accið poteſſe ſollecitare nella Corte di Roma l'approva

zione , prima che s'introduceſle in tutto la rilaſſatezza

incorno a quell' Articolo , e rendelle affatto impoſſibile

il riſtabilirla nell'Ordine ; imperocchè creſciute in gran

numero lc Monache , molte ſarebbero ſtate quelle , che

averebbero abbracciata la propria convenienza , e poche

quelle che voleſſero l'auſterità. Affiffe molto una tale

novità l'animo del Santo , acceſo anch'egli del medeſimo

zelo , ſi meſle a cuore il fatto , e con tutto lo ſpirito li

accinſe all'impegno . Conferita la materia col Cardinale

Protettore , li poſe a ſcrivere la Regola , e la compilò

ſecondo la volontà , e genio della Santa ſua Diſcepola ;

ancorchè foſſe il Protettore d'opinione contraria , pure

ſi accordo di parere col Santo , non ſolo perſuaſo dalle

forti, e convincenti ragioni , che gli adduſſe, ma molto

più per la gran fede, che aveva in lui,e per l'alto con ,

cetto , che aveva formato del ſuo Serafico Spirito ; giac

chè le iterate eſperienze , che ne aveva fatte , qualifica

vano i ſuoi dettami più , che umani. Scriſſe dunque il

P. S. Franceſco la Regola , e la preſencò al Cardinale

Ugolino , il quale non G potè contenere, che non ſpar

gefl
e
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geffe copioſe lagrime , moſſo dalla tenerezza divota , che

interiormente ſentiva. Approvata poi anche dalla Santa

Madre' , il Cardinale per l'autorità , che aveva dal Papa

di ſopraintendere alla direzione delle Monache , ordino

eſpreſſamente, che foſſe queſta Regola intimata alle Mo

nache alla ſua cura ſottopoſte, e da loro foſſe oſſervata.

Uſata queſta diligenza , tornò a rifiorire nell'Ordine di

S. Chiara quella primiera , e ſtretta povertà , e più anni

durò ad oſlervarſi nell'Ordine queſto rigore. Stava con

tutto ciò ancora ſollecita la Santa , bramoſa di avere di

queſta ſua Regola l'approvazione Apoftolica, acciò foſſe

in più credito. Nel tempo dunque , che ſi crattava di

ciò morì il Pontefice Onorio Terzo , e gli ſucceſſe nel

Trono il Cardinale Ugolino col nome di Gregorio Nono.

Queſti conſervando ancora la divozione alla Santa , al

cuni anni dopo , che fu eletto Pontefice la viſitò nel ſuo

Convento di S. Damiano. E allora fu , che fece il Pon

tefice tante premuroſe iſtanze , acciò ſi compiaceſſe la

Santa di ammettere nel ſuo Ordine Entrate , e Poſſeſſioni

per mantenere i Conventi , con offerirſi d'aſſolverla dal

Voto , ed egli l'averebbé aſſegnate l'Entrate de' ſuoi

proprj beni. E che la Santa Madre non volle acconſen

tire , ma gli chiede l'aſſoluzione de' propri peccati colla

Plenaria Indulgenza , non già d'eſſer aſſoluta da' confi

gli Evangelici , canonizzatidalla bocca di Gesù Criſto .

Delchè maravigliato il Pontefice, le diede la ſua Bene

dizione , e coll'Oracolo della viva Voce , le confermò la

Regola. Ottenuta la confermazione Apoftolica , ſenti

qualche refrigerio l'affitto cuore della Santa , quantun

que il timore di qualche novità amareggiaſſe il ſuo ſpi

sito, dubbioſa , che non foſſe per riſvegliarſi qualche

infortunio . Ne fu ſenza fondamento il timore , ma ap

punto comelo prevedeva , accadette . Poichè morto il

Pontefice Gregorio , eſſendo moltiplicate in gran nume

ro le Monache , creſcevano anche le necetflià . Perlochè

4
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non eſſendo fufficienti le limoſine a provvedere al biſo

gno , ebbero molte di eſſe ricorſo al Succeffore Inno

cenzo Quarto , acciò di nuovo deffe il primo valore , e

confermaffe la Regoladi S. Benedetto , modificata dall'

Anteceſſore Gregorio mentre era Protettore dell'

Ordine . L'iſtanza fu fatta dalle Monache d'alcuni Con

venti , acconſentendovi i Superiori dell'Ordine per ſca

ricarſi del peſo di cercare le limoſine per mantenimento

delle Religioſe , imperocchè queſto penſiero ſerviva di

diftrazione non poca a'Cercatori. Il Papa ſentita la peti

zione ſenz'altra informazione , e ſenza ſentire la parte

principale , che era la Santa Iſtitutrice , proferì la confer

ma della Regola Benedettina , nella quale era diſpenſaco

il Voto della povertà in comune, non già in particolare ,

volendo , che il comune ſi poteſſe mantenere di annue.

rendite . Ciò fatto comandò il Pontefice , che s' intimalle

a tutti i Convenci , obbligando le Monache a riceverla ,

rivocando la prima Regola fatta dal P. S. Franceſco , e

confermata con l'Oracolo della viva voce dal Sommo

Pontefice Gregorio .

A nuova così inaſpettata fu ferito il cuore della

Santa Madre , poichè queſta piaga la toccava -nel più vi

vo del ſuo Zelo ; afflitca da queito dolore , ſi ritirò all'

Orazione à conſultare in eſſa il negozio col ſuo dolciſ

ſimo Spoſo , querelandoſi con lui di queſta ſua diſgra

zia . E fino a quando ( diceagli ) dolciſimo Bene deve

patire queſta violenza il mio afflitto cuore di vederli ſpo

gliato della più pregiata gemma, che gli concedetti per

caparra del voitro amore ? E fino a quanto durerà l'olti

nazione in coloro , che pretendono diſtruggere ilmio

Patrimonio la Santa Povertà da voi conſigliata ?

L'autorità del voſtro Vicario già impegnata mi chiu

de ogni adito da potere più reſiſtere . Se l' impulſo di

feguirare le voſtre pedate per la via della povertà viene

da voi, lia anche da voi l'ajuto . Nè permettete mi ſia

ВЬ attra
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attraverſata la ſtrada di ſeguitarvi ; e quello che più im

porta mi ſia fatca violenza da quei medeſimi , che mi

doverebbero fare animo, e eſsermi guida per ſalire al

poſto eminente della perfezione Vangelica , che volete

in me , e nell'altre voſtre Spoſe ? Fra queſte tenerezze

d'affetto verſo il ſuo Dio , fentì naſcere nell'Anima ſua

una certa ſperanza , che le dava ferma ſicurtà di dovere

alla fine conſeguire quel Bene , che tanto bramava . Con

tale fiducia ſi levò dall'Orazione , e con fanta ſemplici

tà , e con femminea fperanza fcriſſe al Sommo Pontefi

ce una Lettera , nella quale proſtrata a' Santiſlimi Piedi

chiedeva con umiltà la ſoſpenſione del Decreto di già

ſpedico . Lo pregava , che ſi degnaſſe pigliare'più ſicu

sa informazione del fatco , la quale foſſe più veridica ,

e meno eſagerativa di quella , che la paſſione aveva fom

miniſtrata , a fine d'avere la ſpedizione del Decreto ; .

Gli diceva , che ſe le ſue Monache avevano qualche

volta penuriato , allora era quando dovevano eſſere più

ftabili ne loro propoſiti, più uniformial Divino volere ,

e più contentedella loro Profeſſione : Che non dove

va avere a faſtidio la neceſſità quell' Anima , che aveva

diſprezzata l'abbondanza , nè tornare a ripetere ciò che

prima aveva abbandonato : Che nelle coſe biſognevoli

al vivere umano avevano le ſue Monache per malleva

dora la Provvidenza di Dio la quale mai vien me

ho per quelle Anime,che ha iſtruite colla Dottrina , ma

più coll'eſempio . Che non poteva una povertà eſtrema

andare diſgiunta da qualche mortificazione , ma che in

ogni caſo dovevano confidare in quel Dio , che prove

de tutti con abbondanza , du dat eſcam efurientibus . E

quelle Monache , che avevano ricorſo alla Santità Sua

avevano mancato alla fua fedeltà , allegando per ſcuſa

la debolezza , in vece della mancanza della loro fede ;

è perciò con umile fommiſſione pregava Sua Santità a

meglio informarſi ſopra del fatto , e a ſoſpendere l'eſe

1
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cuzione del ſuo Decreto : ne permettelemai , che ſi per

deſe, o per lo meno reftaffe ſoſpeſa , e impedita una

vocazione sì uniforme alla Vita , e Dottrina di Gesù

Criſto , e di eſempio così buono alla Chieſa . Penſate

il Pontefice queſte ragioni, e moſſo da ſuperiore impul

fo , conferì una materia sì ardua al ſagro Collegio de'

Cardinali, e coll' aſſenſo loro , e di altri uomini di pro

vata virtù , e ſingolare Dottrina , a' quali comunico

l'affare , rivocò in parte il Decreto già ſtabilito , con

concedere facoltà , tanto al Convento di S. Damiano

e altri , che voleſſero imitarlo , di poter vivere in ſtret

tiſſima povertà , ſecondo la Regola data alle Monache

dal Padre S. Franceſco ; ſenza che poteſſero eſſere ob

bligate da' Superioriad avere entrate in comune . E ac

cid non foſſe la ſua coſtituzione impedira , ma fortiſſe

tutto il ſuo effetto , incarico dell'eſecuzione il Cardina

le Rainaldo Veſcovo Oſtienſe , Protettore dell'Ordine .

L'Originale di queſta Bolla trovaſi nell'Archivio del
gran

Convento di Parigi , col Sigillo di Piombo firmata , e il

ſuo principio è tale : Recto aſsumpo tramite &c.

Avuta tal commiſſione il Cardinale ſi poſe con tut

ta ſollecitudine all'opera , e fu con tanta ſoddisfazione

della Santa , che in poco tempo ſi riduſſero molti Con

venti all'oſſervanza della Povertà in comune , reftando

con ciò confermata ſolennemente la Regola , vinte le

contradizioni , e ſuperati gli oſtacoli . Rele di tanto fa

vore le grazie dovute al Pontefice , e negoziò con lui

un'altra Bolla di conferma, la quale così comincia : So

let annuere Sedes Apoſtolica , porta nel Breve medeſimo

dato al Cardinal Rainaldo , e la medeſima G ſuole por

re per ordinario nel principio della prima Regola , che

oſſervano i Monafteri di S. Chiara più ritirati .

Reſpirò a queſta felice nuova la Santa , ma non li

acquietò del tutto il ſuo cuore , finche ottenne dal me

delimo Pontefice un'altra Bolla , acciò in neſſun tempo

B b 2 man
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mancaffe ne' ſuoi Conventi la Povertà in comune , ma in

tutti veniſſe ad augumentarſi lo ſpirito . Queſta Bolla è

quella medeſima, della quale aviamo detto di ſopra , che

ne ſcriſſe il Pontefice di propria mano il principio , la

quale per eſſere tanto divota, ci è parſo bene il tradur

la nella noſtra lingua materna , acciò ne poſſa ognuno

aver notizia , ed è come ſegue .

INNOCENTIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI.

Alle dilette in Criſto Figlie Chiara , e l'altre Sorelle del

Monaſtero di S. Damiano d'Allifi , tanto preſenti,

quanto future , profeſſe di Vita Regolare per

Sempre Salutem , c Apoftolicam

Benedictionem :

E

Sſendo noto a ciaſcun de' Fedeli , che deſiderando

Voi altre dedicarvi ſolo a Dio , avete rinunziato

tutt'i voſtri deſideri de' Beni teniporali , avece venduto

le voſtre ſoſtanze , e dato il prezzo di eſſe a' poveri , e

avete fatto fermo propoſito di non avere in modo al

cuno Poſſeſſioni, nè ferme Entrate , ſeguitando le pe

date di Gesù Criſto , che per noi fi fece povero , ellen

do ricco , il qual'è Via , Verità e Vita ; Nè vi ſpaventa ,

nè vi diſcoſtadal voſtro propoſito la neceſſità , e penu

ria delle coſe temporali , perchè la mano del voſtro Spo

ſo Celeſte ſta fermo ſopra il voſtro capo , a fine di reg

gere la fiacchezza del voſtro corpo , quale colla forza

della Carità rendelte ſoggetto alla legge dello Spirito. .

Quell'iſteſſo Signore , che colla ſua Provvidenza dà la

Panatica , e conſerva i Volatili del Cielo , veſte di erbe ,

e fiori la Terra , vi amminiſtrerà il vitto , e veſtito fino

a quel tempo , che vi li dia Egli ſteſso nell'Eternità ,

quan
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o non VO

alcuna . E ſe qualche Donna , 0 non poteft hedere cosa

quando colla mano deitra vi abbracci gloriofaments

Della viſione Beata . Siccome dunque con umiltà ci avete

-pregato, che con favore Apoftolico voleſlimo confer

mare queſto voſtro propoſito d'aloiſfima Povertà ; così

Noi coll'autorità della preſente vi concediamo , che non

poſſiate eſſere d'alcuna perfona coltrette a poſſedere,cosa

Jeffe oſſervare queito proponimento ,non poſſa dimorare

tra di Voi , ma ſia ſubito mandata in altro luogo . Co

mandiamo dunque , che a 'neſſuno ſia lecito darvi mor

leſtia , nel voſtro Monafterio con qualſfja ſorta di yef

ſazione ; e ſe qualche Perſona Eccleſiaſtica , o Secolare

conſapevole di queſta noftra conferma aveſſe ardire di

opporſi temerariamente ad eſſa , è ammonito per tre vol

te non ſi ſcuſaſse , dando piena ſoddisfazione della ſua

colpa , ſia ipfo fatto priva dell'Uffizio , e Dignità , e ſia

riputato , come dannato , nel divin Giudizio per la ſua

malignità , e ſia ſeparaco dal Santiſſimo Corpo , é San

gue del noſtro Signore Gesù Criſto , quale nel Giudizio

Finale piglierà vendetta di queſta offeſa . E a tutte Voi ,

e quelle che in Criſto ameranno queſto Convento , fia

pace del noſtro Signore Gesù Criſto , accid ricevino

il frutto delle loro buone opere , e ritrovino ancora nel

rigoroſo Giudice i premj dell'eterna pace .

Data in Alliga 9. del Meſe d' Agoſto.

Confermata in queſto modo la Regola, fu prefen

tata alla Vergine Santa Chiara , acciò reftafſe conſolara

il ſuocuore, e godelle dopo varie tempeſte la calma .

Non ſi può così facilmente eſprimere il contento , che

ne ſenci la Spoſa di Gesù , vedendo adempiuto il ſuo de

fiderio , e ne provo piena confolazione . La ricevè con

molta ſtima , e tenerezza , e vi impreſſe fopra mille ba

ci d'affetto , rendendo a Dio le dovute lodise ringra

ziamenti a Sua Santità per il favore , che l'aveva fatto .

Dopo di queſto conſegnò alle Monache la Regola , in

carina

la
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caricandole con rigoroſo comando.a tenerla ben cufto

dita , per eſſere quella la forma da governare il loro vi

vere , e la norma , che le veniva preſcritta per felicitam

re il loro morire . Ricevuta dalle Mopache la detta Re

gola dalla Santa , cantarono il Te Deum laudamus per

rendere le dovute grazie a S. D. M. d'avere adempiuro

per mezzo del ſuo Vicario alle loro brame nell'oſſervanza

della rigoroſa Povertà. Le Religioſe,che riceverono la Re

gola afcendevano al num. di cinquanta, delle quali quì fot

to ſe ne pone diſtintamente il nome di ciaſcheduna e ſono

D. Chiara Abbadeſſa D : Felicita

D. Agneſa D. Maſsariola

D. Filippa D. Maria

D. Jacopa D. Gregoria

D. Illuminata
D. Maria

D. Cecilia 5 D. Giovanna

D. Egidia
D. Benedetta

D. Agneſa
D. Giovanna

D. Anaftaſia
D. Ben , nata

D. Agneſa

D. Giovanna

D. Criſtiana D. Liccia

D. Jacopina
: D. Elia

D. Balbina
D. Mattia

D. Manſueta D. Chiara

D. Amata
D. Stella

• D. Benvenuta
D. Lea

D. Buonaventura
D. Beatrice

D. Ben ricevuta
D. Bartolommea

D. Conſolata
D. Praflede

D. Andrea
D. Erminia

D. Aurea '
D. Daniella

D. Leonarda
D. Clarella

D. Pacifica

D. Felicita
D. Vertera

D. Angeluccia
D. Patrizia .

Tutte

1

D. Agata
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Tutte le ſopraddette Monache nominate & accinte

ro all'Oſſervanza della detta Regola ſottoſcritta , e fi

gillata dal Protettore , e dal Serafico Padre S. Franceſco,

e dalla Madre S. Chiara , la quale uſava due Sigilti, uno

grande , l'altro piccolo . Il grande aveva all'intorno

queſte lettere : Sigillum Abbatißa S. Damiani col fegno

della nel mezzo , di cera bianca , il quale ſi vede in

oggi in Allifi coll'impronta di un ' Immagine della Mam

donna col Figlio in braccio . Dell'altro ſe ne ſerviva

per ſigillare le Lettere , ch'ella ſcriveva , e vi erano im

prefle queſte parole : Pænitentiam agite , Judicium eſt

propè ; e amendue ſi conſervano nel Monaſtero d'Aſili.

CA P. XXXI.

De'mirabili frutti di Santità, che raccol

fe anche in fua vita la Santa Madre

Chiara , e della nobiltà primaria , che

veſtì l'Abito ne' ſuoi tempi .

Trenuta la conferma della Regola , G vide in po

O
co tempo maraviglioſamente creſciuto queſt'Or

dine , correndo da ogni parte le Donne dietro le peda

te della Santa , cirate dall'odore ſoaviſſimo della ſua

Santità . Si popolorono di Sagre Vergini i Chioftri , le

quali rinunziando a piaceri del Mondo , ſprezzando i

dilctti , che dona il ſenſuale appetito , fi accoſtavano a

Gesù, conſagrandogli il pregievole fiore della loro pu

dicizia . Si vedevano Perſone di ſangue illuſtre abbor

rire le pompe , fuggire il luſſo , ſcoftarli da' fontuoli Pa

lazzi , riputare per nulla le menſe più delicate per an

dare a rinchiuderſi dentro a Monafteri , e giudicavano

fua
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fua gloria il comparire veſtite di cilizio , e ricoperte di

benchè foise Monarca non ſdegnò farſi Servo . Quelle

poi , che ſi trovavano legate col vincolo indiffolubile

del Matrimonio , ſeguivano il ſuo eſempio , col vivere

per lo meno più carte. Agli uomini ſteſſi ſervi di ſpro

ne la Vita di queſta Santa , per camminare la via della

virtù , e ritirarſi da' vizj • La Gioventù più tenera dal

ſentire la reſoluzione, che aveva fatca la Vergine , fi ac

cendeva d'un' inſolito fervore per vincere i combacci

menti , che loro muoveva contro il Demonio , per mez

zo delle carnali tentazioni, vergognandoſi
di eſser fu

pérati nel diſprezzodi fe fteffi dal ſeſſo più fragile . Se

mai in alcun tempoſi vedde avverato quel detto del Sal

vatore , di effer venuto qui in Terra per cogliere ale

Madri le Figlie , levare i Figliuoli a' Padri , e Atrappare

con dura feparazione dalle Mogli i Mariti , e a queſti

le Mogli , allora del certo potè dirſi adempiuto perfet

tamente, quando animatidall'eſempio
della Beata Chia

ra ſi videro i coniugati, che di comune conſentimento
,

ſi obbligarono
alla leggedi continenti , andandoſi quel

li a ritirarſi dentro i Chioſtri, quelle fuggire dal Mon

do , morte alla carne , ſepolte dentro le Celle , e vive

folo a Gesù Criſto . Si vedeva la Madre invitare la Fi

glia , e le figlie Aimolavano le Madri , le Sorelle s'in

fianimavano a gara con inſolito fervore a ſervire a Dio ,

diventando l'una all'altra d'eſempio , e inſieme di fti

molo nel ſentiero del Paradiſo · Deſiderava' ognunar

d'eſſer fatra partecipe di quel vivere Angelico , che di

era ſcoperto permezzo di queſta Spoſa di Criſto . E

fu cosi grande l'impreſſione
, che fece nel petto delle

Vergini la fama del ſolo nome di Chiara , che volava

no in buon numero a truppe per eſſere ammeſſe ne'mo

Dafterj ; e quelle che non avevano fortuna sì bella ,

d'eſsere racchiuſe ne'Chioſtri , l'infpirava il fervore a

viven
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vivere nelle Cafe paterne da Religiofe , in mezzo a tu

multi del ſecolo. Queſta era la melle copiofa , queſto il

frutto abbondante , che in poco tempo raccolſe la Ver

gine dal tenore del ſuo vivere; a ſegno tale , che para

ve in lei avverato l'Oracolo , che già ſcriſſe Paolo Apo

ſtolo a i Galati : ſono creſciuti più in numero i Figli di

chi prima pareva fterile , che di chi vantavaſi prima tutta

fecondità . Il Terreno d'Italia fu il Campo , dove ſi vi

de piantato queſt'Ordine , ma non ſi ritrioſe ſolo a

queſto il copioſo frutto delle celeſti Benedizioni , che

ſpandeva il Cielo ſopra dell'Anime per mezzo di queſta

Pianta feconda, ma con fecondità ſenza pari , ſi diffuſe

in più parti del Mondo Cattolico . Quella ſorgente ,

che aveva la ſua origine nella Valle di Spoleto , fi fece

(mercè la Divina provvidenza) fiume sì vafto , che po

tè inondare tutte le Città della Chieſa , e dilacolli per

tutta l'Europa . Talmente ſi dilatò la fama di coſe can

to maraviglioſe , che riempiè i Palazzi de'gran Signori ,

ed ebbe forza di ſtaccarne canci Nobili Matrone , e Ver

gini delicate . Penetrò nell'Anticamere , e nelle :Corti il

fuono del ſuo Nome, e da per tutto fi videro prodigio

ſe mutazioni: riſuonò nelle Reggie , e ne' Gabinetti più

naſcotti, e gli rubò Principeſſe , e Regine', quali rifiutati

gli onori , laſciati i titoli , ſi naſcoſero al Mondo , per

farſi riſplendenti nel Cielo . Queſt' è il Privilegio della

Santità , di farſi riverire , e adorare da per tutto ; econ

tutto che ella abiti umili Caſe , e ftretti angoli, fa tirare

al ſuo corteggio la Nobiltà più fiorita , il ſangue più

illuſtre, per fare anche eſſa la ſua comparſa con fatto .

Tale appunto fu quella della Beata Chiara , che le gua

dagnò più Figlie , le partori più ſeguaci ze ſtaccò dalle

Reggie più Principeſſe per dedicarſi al Divin ſervizio

dentro l'anguftie d'un Chioſtro . Chi fprezzo Reali Imer

nei , chi fuggi congiungerſi a gran Prencipi per ſpoſare

la Crocé ;, chi. gecid paludamedri Reali perveſtire umili

Сс Lam
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Lang ; e chi finalmente fuggi dalle Corti per abbraccia

re la Penitenza : e ogni Dama per grande , che foſſe fi

ftimava felice , ſe poteva ad imitazione di Chiara , farſi

Serva di Criſto . Non è mia intenzione riferire qui adef

ſo tutta la ſerie di Perſone reali , e prima Nobiltà , che

in ogni tempo onorarono la Religione di S. Chiara , e

dalla Religione furono illuſtrate , perchè ciò potrebbe

appena farli ; mi riſtringo ſolo a dire di quelle , che

anche vivente la Santa abbracciarono il ſuo Iſtituto

veſtirano il ſuo Abito

11. Tra quefte abbia il primo luogo la Venerabile Suor

Agneſa di Boemia , Figliuola legittima del Re Ortenfio

di Boemia . Fu quefta Vergine richiefta per Spoſa dalla

Imperatore Federigo Secondo d'Alemagna , le nozze

delqualefprezzo , per celebrare gli ſuoi Sponfali con

Gesù Criſto . Perchè meno le foffe contraftato il ſuo

propofito.i, ſotto la direzzione de' Religioſi di S. Fran

ceſco , che già avevano fondati in quelle parti i loro

Corwenci , prele: 1 Abito di S. Chiara , e ſi fece ſua. Fi

glia, é mandò inviato a pofta per renderla della ſua con

verfione avviſata ,e preftarle obbedienza, ſottoponendoli

alla fua cura ,, come a Madre e Maeſtra . L'eſempio di

queſta nobile Principeſſa fu feguitato da buon numero

di Dame della prima nobiltà , che come Stelle vollero

fare corteggio al ſuo Sole ... La Santa Madre reſtò mol

to conſolata di queſte novelle Spoſe , e dopo averne re

fe: a Dio le dovute grazie , ſcriſſe anche una Lettera di

ringraziamento alla medeſima Principeffa , che aveſſes

colla ſua reale Perſona: decorato il ſuo Ordine . Le

mandò di più a donare alcune coſe in ſegno d'amore

E furono alcuniPater noftri, una Cintola , una Crocet

ta di legno ,un velo di canapa ,,euna ſcodellina.di ter

12 , che per la fua povertà non ebbe alero da inviarle ' :

dono piccolo in vero , riſpetto ad una Priocipeſſa fua

pari , ma da ſtimarli molto per la Perſona , che lo man

dava

1
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dava . Riceve con ſingolare diyozione la Vergine Agnes

ſa il Regalo , come un pegno del cordiale affetto del:

la Santa verſo di ſe , e lo tenne in quella Itima , e rive

senza , che meritava il riſpetto , che portava alla Santa

fua Madre . Dopo la morte della Beata Chiara , -quan

do Iddio la chiamò a godere degli Eterni ripoli , e ſen

ți il fuo nome ſcritto tra quello de Sanci , G adopero.col

Re di Boemia , che le predette coſe foſſero adornate

con magnificenza reale , facendole conſervare nel Mo.

naſtero di Praga con ſomma venerazione , e per mezzo

di eſſe li compiacque Iddio moſtrare non pochi ſegni .

La converſione di queſta Principeſſa fu grandemente ap

plaudica dal Sommo Pontefice Gregorio. Nono , il qua

le favorì con ſingolari Privilegj il nuovo Convento da

lei edificato , e nell'atteſſa venerazione l'ebbero i di lui

Succeſſori Innocenzo Quarto , e Aleſſandro Quarto .

La ſeconda , che veſti l Abito di S. Chiara fu la

Beata Salomea , che altri chiamano. Salonica Diſceſc

queſta dal Regio ſangue di Polonia , Figlia legitcima

del Duca di Cracovia , e Sorella di Boleſlao il pudico

Re di Polonia . Fu nel fiore della ſua gioventù {poſa

ta a Colomano Re di Galazia , col quale viſſe molti an

ni legata col vincolo del Santo Matrimonio . Dopo la

morte del Re ſuo Spoſo fi aggregò all' Ioſegne di S.

Chiara , veſtendo l'Abito del ſuo Ordine l'anno di nom

Atra ſalute mille dugento quaranta e tre , dieci anni dopo ,

che la Santa paffaffe da queſta vita . Da lei furono fon

dati nel Regno di Polonia molti Monafterj di Frati , e

di Monache, ne' quali fiorirono in bontà di vita ,

La terza fu la Beata Iſabella , Germe illuſtre del

la Reale Caſa di Francia , Sorella del Santo Re Luigi .

Moſſo l'Imperadore Federigo Secondo dall'egregie Tue

doti , non meno , che dalla nobiltà del ſuo ſangue , la

fece richiedereper Spoſa del ſuo primogenito Corrado.

La favia Vergine , ſprezzate le nozze dell'.Iinperadore
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della Terra , col veftir l’Abito delle Religioſe di San

ta Chiara nel Monaſtero di Campolongo , li fposò all?

Imperadore:del Cielo , e colla perdita volontaria d'un

Regao , fece acquiſto d'un Imperio fempiterno .

La quarta Pianta , che illuſtrò l'Ordine , fu Suor

Elena di S. Antonio , Figliuola d'Alfonſo Terzo Re di

Portogallo : Queſta diſprezzațe le pompe del Mondo ,

e la Reggia , velti l'umili Saje di Chiara nel Real Con

vento di Santarem , nel quale viſſe più anni , laſciando

di fe un vivo eſempio d'umiltà , congiunta ad una Ca

rità fervorofa ; poiche tutto il tempo della ſua vita fi

efercitò nella cura dell'Inferme Sorelle , fervendole con

fingolare amore in tutte le loro neceflità ; finalmente ,

colma di meriti, e piena di Sante virtù , laſciò le fpo

glie diqueſta vita mortale, per apdare a godere le fer

licità del Paradiſo , dodici anni dopo , che fu morta la

fua Santa Madre .

La quinta fu la BeataConegonda , e fu primaſpo

ſataa Boleslao il pudico Re di Polonia . Queſt' anche

nello ftato del Matrimonio mantenne puriffima la fua

verginità', e in mezzo alle furie degli Aquiloni del ſen

fo ,
confervò acceſa la Lampada del ſuo pudico candore .

Dopo la morte del Re fuo Spoſo , depoſto il Manto

reale , vefti l' Abito di S. Chiara , cangið l'ampiezza de'

Palazzi , e la Regia in una povera Cella , dove viffe , e

morida Angiolo in carne .

L'anno dall'Incarnazione del Verbo mille dugen

co quarantadue fu fondato il reale Convento di Santa

Chiara nella Città di Toledo da due Figliuole legittime

del Re di Caftiglia , e dal loro Re Padre gli fu conce

duto un Privilegio ſingolare, che fin a dì noſtri fi con

ferva . Ed è , che la ſera ſerrandofi le Porte della Città ,

fi portano le Chiavi alla Abbadeſſa del Monaſtero , che

ſecondo i tempi ſi trova , come ſe foſſero le Monache

Padrone della Città . Bio Living

1
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Il Monaſtero delle Clariſſe nel Borgo di Parigi,

chiamato con nome comune delle Cordigere, fu fonda

to dalla Venerabil Suor Margherita , che fu moglie del

Re S. Luigi , nel quale dopo la morte del Re ſuo ma

rico , veſtì l’Abito di S. Chiara , e in eſſo viſſe religio

ſamente , laſciando a 'Pofteri un chiaro eſempio di umil.

cà , in vedere una Regina delle principali del Mondo ,

che ſprezzo la Régia per una povera Cella , e gettò via

le pompe per abbracciare la Croce . Queſteſono le

Perſone Reali , che anche in vita della Santa Madre

profeffarono il ſuo Iſtituto e militarono ſotto le ſue

Inſegne. Non mancò alle ſopranominate Principeſſe il

corteggio di fiorita Nobiltà de’loro Regni , poichè fu

rono tante le Dame , che ſeguirono il loro eſempio , che

il volerle cutte nominare , ſarebbe un non mai fipire , e

troppo andare traviato dal primo aſſunto . Fu in ogni

tempo sì grande il numero delle Figlie de' Principi , Du

chi , e Grandi del Mondo , che abbracciarono queſt'Or

dine che il dirle ad una ad una mi ſi rende impoſſi

bile ; bafti ſolo il dire , che i Chioſtri di Santa Chiara

ſpopolarono i Palazzi per popolare Monaſterj. Le Cit

tà medeſime allo ſtrepitoſo rimbombo , che faceva per

tutto il glorioſo nome di S. Chiara , quaſi da profondo

ſonno ſvegliate, fi videro in un certo modo rinate a fe

ftelle ; Rinnovate di Fabbriche , abbellite di Chioftri

dove ad onta del Mondo , e delle ſue vanità , ſi ritira

vano le Femmine d'ogni ſorta , morte a' piaceri , e vi

ve ſolo a Gesù Crocifiſſo .

Nel Mondo Criſtiano per lei principiò a rifiorire

la caſtità , ſi reſe celebre lo ſtato verginale , che in quei

tempi infęlici pareva affatto dimeſſo . E fino a dì noftri

ſi vede tapto creſciuto , che appena può ritrovarli Città ,

o Terra , dove non ſiano in buon numero. i Monafteri

ripieni diſagre Vergini. Sarebbe un non mai finire , chi

pretendeſſe contaread uno ad uno: i guadagai "sipõrcati

da

1
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da S. Chiara , a prò del Paradiſo ridonando ogni gior

no tant’Anime al dritto ſentiero , le quali avevano af

fatto perduta la ſtrada , onde laſciando ad alcri farne il

racconto , ritornerò al diritto ſentiero , dal quale pare

va aveffe deviato il diſcorſo ,

CAP. XXXII.

Della gran Divozione , che portò la

Santa al glorioſo Padre S. France

fco , e comeuna volta man

giò con Lui .

Opo che la Vergine Santa Chiara mediante la

Predicazionedel ſuo Maeſtro S. Franceſco , rice

vette la grazia del Signore , per la quale ſi conſagrò al

Divino ſervizio , colla totale rinunzia facta del Mondo,

e delle ſue vanità , reftd ſempre impreſſa nella ſua men

te una certa naturale propenſione verſo del Santo Paan

dre, e della ſua Dottrina , e tanto gli viſſe affezzionata ,

che determinò tutto il tempo della ſua vita di ſeguitare

i ſuoi conſigli , ſenza mai deviare da' ſuoi ſanti ammae

Atramenti. Per lo che in tutto quello l'ammaeſtrava , ſi

adoperava la Vergine favia , ę prudente d'obbedirlo pron

tamente , e adempire con pienezza di volontà ciò che

da lui le veniva impofto . Le ammonizioni, e i difcorſi,

che uſcivano dalla bocca del Santo Direttore del ſuo

ſpirito , le racchiudeva dentro il Gabinetto del cuore ,

ftimando ogni ſua parola come un'Oracolo uſcito dall

Erario del Cielo ; e ſpeſſo andava meditando colla men

te le ſue Prediche per metterle in eſecuzione al ſuo tem

po . Lo riveriva , come ſua guida , e Maeſtro , ricono

fcen

1
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fcendolo , come un' Angiolo del Paradiſo , mandato qui

in terra dall'Eterno ſuo Spoſo per proprio ammaeſtra

mento, acciò non rettaſſe nel viaggio di queſta notte ce

nebroſa ingannata .

E capra era la conſolazione , che ricavava da' ſuoi

fervoroſi diſcorſi, e tanto lo ſpirituale profitto , che l'A

nima ſua reſtava ſempre più innamorata delle coſe del

Cielo , infiammata nell'amore del ſuo Dio , e conferma

ta nel ſuo Divino ſervizio . Dal che ne feguiva nella glo

rioſa Madre un'ardente . brama ďudirlo parlare , e

vederlo , poichè dalla fua affabile converſazione ne ri

cavava nuovo , e maraviglioſo profitto . E ſiccome il

fuoco quanto più ſe gli aggiungono legne , tanto mag

giore li fa il ſuo incendio . Così la Santa Vergine quan

to più erano frequenti , e familiari le viſite , tanto più

ſe le accendeva il cuore di nuova , e inſaziabile fame

della ſua converſazione . Dalchè ne nacque nel petto

della Santa un ' ardente deſiderio , e ineſtinguibile fece

di ritrovarſi almeno per una ſola volta col Santo

mangiare con lui . Più volte giunſe ad importunarlo

colle fue ardenti preghiere , e con premuroſe iſtanze

pregollo a concederle l*adempimento della ſua petizio

DC ,benchè in queſto trovaſſe fecca la vena della ſuana

turale compaſſione . Ricorſe all' unico fuo rimedio dell”

Orazione, importunando la pietà dell' Alciffimo per ot

tenere da quella infinita bontà , ciò che le veniva nega

to dagli uomini . E in fatti tanto furono accette al Si

gnore l'umili preci della Santa ſua Serva , che meritò

riportare daDio graziata la ſupplica , e ottenere la

pienezza de'ſuoi deliderj , ed eſſere nella ſua pecizione

compiaciuta , e cið avvenne nel modo ſeguente ..

1.1 Pervenuta all'orecchie de Compagni del Santo la

giuſta richieſta di queſta Vergine ,, moffi da ſoprauma

no impulſo del Cielo li portarono tutti alla preſenza del

loro Santo Padre , e con amoroſa confidenza , quafi ri

pren
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prendendolo , così principiarono a dirli : Padre noi ſti

miamo per certo , che queſto voſtro genio ritroſo , non

Gia conforme alla carità tanto raccomandato da Dio

a' ſuoi Servi . Ci comanda queſta di conſolare il noſtro

Proſſimo in tutto ciò , che non ſia offeſa del noſtro Sue

premo Monarca del Cielo . Per qual cauſa dunque non

condeſcende la voſtra carità a conſolare la voſtra dilet

ta Figliuola Chiara in coſa di sì poco momento ; per

certo che conſiderando , come al fuoco delle voſtre Pre

diche reſtò infiammato il di lei cuore., e laſciata la Ca

ſa paterna li diede al diſprezzo del Mondo , e dopo ſem

pre con pronta volontà ſi meſſe a ſeguire le voitre an

monizioni ; ſe vi aveſſe chieſta coſa anche maggiore la

dovereſti contentare ; ed ora non le volete concedere

una ricreazione così buona . Il Santo ciò inteſo per

quella ſua naturale inclinazione di laſciarli perſuadere

dagli altrui conſigli , rivolto a' Compagni cosi gli diſſe :

A voi dunque pare giuſta coſa , che ſi debba conſolare

ne' ſuoi deſideri queſta Figlia della Croce ? Poichè , così

giudicate , ancora io l'approvo , fi faccia il ſuo , e voltro

volere , e acciò reſti appieno conſolato lo ſpirito di que

fta mia Figliuola diletta , comando, che ciò ſia adempiu

to in Santa Maria degli Angioli, dove la prima volta fu

{poſata al Celeſte ſuo Spoſo , e dedicata al Divino ſer

vizio . Giunto in tanto il giorno a tal fine prefiſſo , fi

partì la Vergine con una ſola Compagna dal Monaſte

ro di S. Damiano , incamminandoſi verſo Santa Maria

degli Angioli , dove la ſtava aſpettando il Serafico Pa

dre . Dopo avere falutato il ſuo Dio nel Diviniffimo

Sagramento racchiuſo ,ſi trattenne in dolci , e ſanti col

loqui , aſpettando l'ora tanto bramata di reficiarſi in

compagnia del ſuo Direttore . Arrivato al fine il tempo

opportuno , fece il Santo apparecchiar
e la tavola ſopra

la nuda terra , come era ſuo coſtume. Benedetta ſecon

do l'uſanza de' Religiofi la Menſa , fi poſero a ſedere a

quel
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quella tavola ; la quale le ben
ben povera , e ſcarfai di vin

vande
per

ſoddisfare al corpo, era pérd ricca , e abbon

dante delle celeſtiali conſolazioni per faziare lo ſpirito .

Il primo paſcolo che fu portato avanti de' Convitati , fu

un fervoroſo diſcorſo del Santo ; ( dove parlo di Dio , e

delle coſe del Cielo con canto ardore di fpirito , e con

tal divozione , ſcoprendo Miſterj altiſlimi di quel pro

fondo Abiſſo di perfezione che reſtarono i Commenſali

tutti rapiti in dolciſſima'eft
aſı . Era cofa mirabile in ver

dere quegli umili Servi del Signore cosi afforti in Dio ,

· colla faccia , e con gli ſguardi voltati verſo il Cielo ", e

le mani levate in alto . Chi non ammira in quelle menti

divore un folito tiro della Divina Grazia ! E chi non di

rebbe rinnovati ſopra coſtoro i miracoli già operati nel

Cenacolo di Sion Topra degli umili Apoſtoli, in quella

folenne Miſſione , che ſi fece dello Spirito Santo ; poi

chè ſe ivi fi fece vedere lo ſpirito confolatore in forma

di lingue di fuoco ſcendere ſopra ciaſcuno di loro ; Qui

pure fu veduta una fiamma viva , che uſciva per le Por

te , e Fineſtre della Chieſa con nuvoli di denfiffimo fum

mo , e in tanta quantità ſopra il luogo , dove ſedevano

a Menfa i Servi di Dio , che iCictadini d' Aſili ficreder

tero, che bruciaſſe il Convento . E ſe un miracolo cosi

inſolito fece allora ſtupire tutti gli Abicatori della Santa

Città di Geruſalemme; qui prodigio tanto maraviglioſo

recò meraviglia non poca a quei Popoli , onde corſero

tutti per impedire l'incendio , che minacciava l' efterna

apparenza , come in caſi ſimili è ſolito farſi : ma ſiccom

me il fuoco del Paradiſo ha forza d'illuminare , ſenza

cauſare altro incendio , come ſi vide ben chiaro nel Ro

veto del Sinai, così fi accorſero quei Cittadini , che al

tra fiammanon era quella , ſe non quel fuoco , che avem

va acceſo in quei petti l'Amor Divino . Poiche entrati

nella Chieſa, e penetrato dentro il Convento , trovarono

ogni coſa illeſa , ſenza avere patito alcun nocumento .

Dd Stu
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dam , & videbo vifionem
bancmagnam ; e trovando

quel

.

Stupiti di sigran maraviglia , e refi arditi dalla novità

d'un tal fatto , ipotè ognuno di loro dire con Mosè : Vam

la ſemplice , ed umile Compagnia che devampando

d'amore , ſtavano aſſorti in Dio, e di maniera tale alie

naci da' fenfi , cbe nulla vedevano , nullá udivano di ciò ,

timore in atti di ammirazione , e reſtarono certi , che

la fiamma'miracoloſa comparſa fopra di loro non era

ſenza profondo , ed alto Miſtero ;ma bensìun ſegno

di quegii ardori , che aveva acceſi nelidoro pecto l'amo

te Divino .A queſto prodigio , non ſapendo più che

farſi i Cittadini Itupiti per la divozione, atteſero a ren

dere umili grazie al Signore , tanto prodigioſo pe ' ſuoi

Santia no

min Quantunque deva eſſere lontano dalla penna , che

ſcrive la ſemplice Scoria di queſta Santa , il meſcolarvi

digreſſioni, e ponderazioni predicabili , per non con

fondere le matérie . Ciò non oftante perdoni il Lettore ,

fe pongo una ponderazione ſopra queſto ſucceſſo , che

mi pare troppo adattata , e che trovo eſpreſſa nella Sa

gra: Scrittura ; di modo tale , che mi ſembra più preſto

vína Profezia , che rifleſſione da Pulpito . Oſſervate in

quella maraviglioſa Viſione del Trono veduto da Ifaia ,

1 alternativa conteſa di quei Serafini , quali aſſiſtevano

alla Divina Maeſtà , l'occupazione continova , ſenza mai

Itancarſi alle Divine lodi , con quel Triſagio : Sanétus ,

Sanctus, Sanétus ; Vedete ancora di quella fanta Muſica

gli effetti, e troverete il Tempio , che fu il Teatro di

quelle miſterioſe glorie , riempirſi in un'iſtante di fu

mo : de Domus repleta eft fumo. Ricordatevi la caufa ima

mediata , e preciſa di canta caligine, e troverete eſſere

ftata i medelimi Serafini , che ſono detti incendi dell'

Amore Divino . Ricercate più avanti il modo , e il mez

dal quale s'originò queſto fumo , e troverete , che
20 ,
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tanto la commozione deiliminari del Tempio , quanto

il denlillimo fumo, che occupava l'ambiente delmede

limo , furono effetti delle voci di quei Serafini, che con

ſanca alternazione cantavano all'Onnipotente Dio con

queſto Triſagio le lodi : Commota ſunt fuperliminaria car

dinum à voce clamantis , & Domus repleta eft fumo . Di

modo che quei Serafini, incendj del Divino amore alla

preſenza della Maeſtà del Sommo Dio amoroſamente

alteroavano le lodi Divine , in tempo che il Tempio ſi

riempi di fumo , nonvi eſſendo di queſto fumo altra

cauſa , che l'immenſo fuoco , che ardeva nel cuore de'

Serafini. Quei Serafini del Profeta Iſaja erano i mede

ſimi, che i Cherubini del Propiziatorio di Mosè, come

inſegnano graviſſimiAutori , Interpetri della Sagra Scrit

tura ; e che quei Cherubini aveſſero la forma l'uno di

belliſſimo Giovane , l'altro la figura d'una belliſſima Ver

gine , lo aflicura Arrias Montano con altri graviDot

tori , aſſiſtiti dalla coſtante tradizionedegli Ebrei. Dun

que paragonata tutta la viſione del Profeta col fucceffo

di S. Chiara , e il P. S. Franceſco , ſi vede con eviden

za eſſere la viſione del Profeta un' eſpreſſa fimilitudine

di queſta, ſeguita in queſti due Santi , a' quali l'incen

dio dell'amore , diede il titolo glorioſo di Serafini uma

ni. Stati così per buon ſpazio dibuon ſpazio di tempo , ritornarono al

la fine dell'eſtaſi ſenza avere guſtato altro, cibo , che

quello inviſibile ſomminiſtratogli dalla bontà dell' Al

tillimo. Si alzarono da Tavola digiuni delle corporali

vivande , ma pienii loro cuori di quelle conſolazioni ,

delle quali abbonda il Paradiſo. Pigliata licenza G par

tì la divota Vergine colla ſua Compagna per fare il ſuo

ritorno al Monaſtero di S. Damiano , come Colomba :

In foraminibus Petra , edificato il ſuo nido , viveva tutta

al Celeſte ſuo Spoſo . Invidi pure chi vuole i Convici

più ſontuoſi, ne' quali fa la ſua comparſa il luđo nella

quantità delle vivande , e nella prezioſità de' porabili li

Dd 2 quo
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Lodi pure

quori, chea me ſembra più da deſiderarâ queſta pove

Ia menſa , dove i Convitati eſcono a baftanza Tacolli di

quei cibi ;'che collar ſazietà non cagionano faftidio ; e

1* abbondanza non genera nauſea , ma laſciano acceſo

nell'Anima il deſiderio di guſtarli dinuovo

la Divina Scrittura il regio apparato d'Aſſuero in quel

ſuo celebre Convito , dove per cent ottanta giorni era

diftribuito il cibo ad ognuno in vafi d'oro ; che più è

da ftimarſi il povero addobbo , e la mendicità delle vi

vande , che in queſta Tavola furono imbandite agli umi

li Figli del Patriarca de' Poveri , e alla gloriofa S. Chia

ra , ſpecchio , ed eſemplare della Povertà Evangelica .

Ivi con falto ſuperbo fe pompa nella diverſità delle vi

vande la regia magnificenza d'un Monarca terreno ; quì

nella Povertà trionfa la gloria del Redel Cielo .

Quello , che non è da pallarſi ſocco ſilenzio , fu il

contento, e la gioja , che apportò alle Religioſe il ritor

no della loro amatiſſima Madre ; poiche al vedere quell '

inſolita ſua partenza , l'era caduto in penſiero , che ſotto

colorito preteſto poteſſe eſſere ſtata mandata dal Santo

Padre alla Fondazione diqualche Monaſtero di nuovo

fabbricato ; in quella guiſa, che era ſtata mandata la lo

to Sorella Agneſa, al governodi quello di Monticelli

in Firenze. Ne ſenza fondamento era quefto loro dub

bio , anzi che ne aveva loro dato il motivo , il diſcorſo

familiare del Serafico Padre fatto alla ſua diletta Diſce

pola , e da loro più volte udito , che doveſſe ſtare pre

parata per il biſogno , che poteva accadere di dovere

trasferirſi altrovea ſtabilire il ſuo Ordine . E avendo

conoſciuto a prova quanto foſſe la Santa raſſegnata al

le voci dell'obbedienza, dubitavano di non averla per

duta , e colla ſua partenza reſtar prive della ſua dolce

Compagnia , e aſſieme degli ottimi ammaeſtramenti, che

loro dava, da' quali ne ricavavano tutto il conforto , e

confolazione per il loro fpirito ,

CAP .
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Quanto ſtimaffe il P. S. Franceſco que

fta ſerva di Dio , e come il Santo

promeffe perpetuo ajuto alle

Monache preſenti ,

e future .

Uanto ,

O

е

equale foſſe il concetto , e la ſtima , che

faceva il Serafino d'Aſili dello ſpirito
bontà

divita della glorioſa Santa Chiara ſua Figliuola ſpiri

tuale , pud facilmente capirſi da ciò , che ſiamo ora per

dire nel preſente Capitolo . Erano paleſi al Santo , co

me fuo Direttore nella via dello ſpirito gli eftali , co'

quali veniva di continuo favorita dal Cielo ; gli erano

manifeſte le grazie , e favori , che ſpeſſo riceveva nell'

Orazione , e ſapeva di più , a qual grado di perfezione

foſſe di già pervenuta . Tutta volta per far prova mag

giore della dilei Santità , e a ciò ſi faceffe anche agli

altri paleſe la ſua gran virtù , volle farne in più occaſio

ni l'eſperienza. Deſiderava di arrivare a ſapere il Divi

no beneplacito , e leggere nella contracifra de Divini

Decreti la volontà delCielo , intorno alla ſua propria

vocazione , ſe foſſe in piacere all' Altiffimo , ſe li porn

taſſe per le Provincie a ſeminare la Divina parola , pre

dicare agli uomini la penitenza , e guadagnare Anime a

Dio, occupandoſi nell' Uffizio laboriofo di Marta ; o pu

se ritirarſi nelle ſolitudini tutto applicato alla contem

plazione de' Celeſti Miſteri , abbracciando la vita più

quieta di Maddalena . A tal fine ebbe ricorſo alla San

ta Vergine Chiara , accid per mezzo dell' Orazione gli

otte
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1

otteneſſe da Dio quanto deſiderava , ſapendo , che non

mancava la Divina bontà d' eſaudirla in tutto quello ,

che gli chiedeva . Non può negarſi eſſer queſta una pro

va ben grande per conoſcere , in che alta ſtima , e ve

nerazione aveffe la Santa Madre, alla carità della qua

le raccomandava gli affari più importanti , come ſono

d'inveſtigare i ſegreti della volontà di Dio . E quan

tunque egli foſſe di tanto merito per ſe ſteſſo appreſſo

” Altiffimo , ed aveſſe tanta familiarità col Crocifiſſo ,

che potè fin ritrarne le piaghe , pure ſopra un' avveni

mento sì rilevante volle conſulcare con lei , e ſentirne

il parere . Nè fu vano il giudizio , nè andò fallito il

penſiero ; imperocchè poſtali appena in Orazione per 'ſa

pere i ſegreti del Cielo, che fu eſaudita la fupplica, e

ne riporið la riſpoſta alla ſua petizione ,che ſi occupaf

ſe il Santo a promulgare fra le genti il Vangelo , e gua

dagnare ſeguaci al Crocifiſſo ; atteſo che la ſua vita non

era ordinata ſolamente a ſe ſteſſo , ma per benefizio ſin

golare degli altri . E con ciò fi ftudiaffe di deludere con

nuova arte il Demonio , e ridonare al Cielo quell'Ani

me , che egli proccurava colla ſua fraude ingannare .

Un'altra prova ben forte della ſtiina , che faceva

diqueſta Serva di Dio ſi pud ricavare da queſto , che

molte volte inviava i ſuoi Religioſi a Santa Chiara , quan

doeranoaggravati dall'infermità corporali , acciò la me

delima l' impetraſſe colle ſue preghiere , e Orazioni dal

la bontà del Signore la ſanità , come vedremo , parlan

do de’miracoli operati da Dio per glorificare la ſua Ser

va . Baſti per ora a noi l'averlo accennato , acciò ſi ven

ga a capire in qual venerazione , e riſpetto foſſe la Ser

va di Dio nella mente del Serafico Padre , ſe la giudi

cava di tanto merito appreſſo la Divina bontà . Fu an

che effetto della ſtima, che aveva della venerabile Ma

dre , la cura particolare , che moſtrò in ognitempo del

ſuo Ordine . Dopo che la Madre Santa Chiara ebbe ri

1

1
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do di più abbandonato ogni coſa temporale per vivere.

cevuto il primo fervore , e che reſtò il ſuo ſpirito in

fiammato nel Divino Amore , e col total diſprezzo di

ſe ftella ſi fottraſſe al Secolo , mai fi ſcordo il Santo di

fecondare la di lei mente colle ſue infocate parole , e

coltivare quella ſua Indole nobile co’ſuoi ammaeſtra

menti , e confolare il di lei cuore colle ſue viſite . E

quando il Santo ſi trovò aggravato dalle ſue , quali

continue infermità , e occupazioni per i ſuoi Religioſi,

pè poteva perciò viſitarla colla corporale preſenza lo fa

ceva per lettere , delle quali ne riporterò una del ſe

guente tenore .

Alla Cariſſima Sorella Chiara Abbadeſa del Mo

paſtero di S. Damiano , e all'altre Sorelle del medeſi

mo ; Fra Franceſco Peccatore . Efendovi per Divina

iſpirazione refe Figlie , e Ancelle del Somno Re del

Cielo , e contratto fpolalizio collo Spirito Santo , aven

ſecondo la perfezione del Sagrofanto Vangelo di Gesù

Criſto , prometto diavere cura diligente , cogni ſolle

citudine di voi, e del voſtro ſtato , come de' miei Re

ligiofi. Di tanto vi aſſicuro per la preſente , e di più vi

prego dalla bontà del Signore ogni bene .

Dalche chiaramente ſi conoſce , che mai fi ſpenſe

nel petto del Santo quel caſtilimo affetto , che gli ave

va acceſo la fiamma dello Spirito Santo verſo la Santa',

per il quale fin ch'ei viſſe fu ſempre inclinato ad avere

cura di loro , e pigliarne il governo . Anzi che per far

conoſcere al Mondo il ſuo deſiderio , e far paleſe la ſua

ſviſcerata carità , che teneva verſo le Religiofe , anche

in morte le raccomandò al Generale ,e a gli altri

Superiori , e Religiofi , accióe Religioſi , acciò ne aveſſero cura', e non

abbandonaſſero quelle , che guidate dallo Spirito del Si

gnore , avevano concepito un ilteſſo fervore , tutto al

ſuo uniforme , e per la via della povertà camminavano

fequeftrate dal Secolo .

>
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A queſto ſingolare affetto , che portava il glorioſo

P. S. Franceſco a queſta ſua Figlia , corriſpondeva nel

petto della Santa Madre un' ardente brama di vederlo ,

e ſentirlo parlare , come quella , che dalle ſue efficaci

eſortazioni ſi ſentiva ſempre più infiammare , e ſtabilire

nel Divino ſervizio ; onde più volte lo aveva pregato di

portarſi a viſitarla , e confortare il ſuo ſpirito colle fer

venti ſue Prediche. Tanto l'importund , che laſciatofi

vincere dall'affettuoſe iſtanze , accompagnate da quelle ,

che gli porſe il ſuo Vicario Generale, li portò alla fine

al Monaſtero , per farli un Sermone . Giunto alla Chieſa,

dove lo ſtavano attendendo le Religiofe , ambizioſedi

vederlo , e ſentirlo parlare per dare paſcolo colla ſua

Predicazione agli affamati loro cuori . Il Santo in fervo

re di ſpirito alzati gli occhi al Cielo , dove ſtava fiſſo il

fuo cuore , ſi poſe ad orare , ed avendo perſeverato al

quanto nell'Orazione , fece iſtanza alle Monache , che

gli foſſe portata della cenere, e fatto di quella un cir

colo ſopra il pavimento , ſi poſe in mezzo del medeſimo,

copertoſi pure dicenere il capo , ſtava quivi oratido ſenza

proferire parola . Queſt' inſolito fatro pote quelle divo

te Serve di Criſto in gran confuſione , non arrivando a

capire un Miſtero sì alto . Ciò fatto voltatoſi alle Mon

nache con voce ſonora , e con in ſolito fervore di fpi

rito , ſi poſe a recitare il Salmo Miſerere , qual fuº il

principio, il mezzo , ed il fine del ſuo Sermone . Finito

il Salmo , ſi partì ſenz' altre parole per fare ritorno al

ſuo Convento . Si accorſero le Religioſe, che il buon

Padre anche in ſilenzio le aveva fatta una gran Predica ;

poichè conquel muto linguaggio , le aveva perſuaſe al .

diſprezzo del Mondo , e ricordatole il fine del vivere

umano , ch' è la polvere , nella quale deve ritornare il

noftro corpo ; onde non poterono far altro , che rin

graziare Iddio con copioſe lagrime di averle così con

folate .

Non

1
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Non è da ſtupirli , che foſſe tanto affezzionato a

queſta umile Serva del Signore , e alle ſue Compagne il

Santo . Egli aveva chiaramente ſperimentato quanta foſſe

la loro bontà , e ſantità di Vita , per la quale erano appa

recchiate quelle Vergini per amore del ſuo Spoſo a fof

frire ogni diſagio , ſoſtenere ogni fatica , e in ogni coſa

dependere da' ſuoi comandamenti; e perciò come fue

Figlie dilette teneramente l'amava . E per farle paleſe il

ſuo buon cuore con loro , avendole ritrovate così uni

formi al ſuo volere , le aſſicurò il Santo con certa pro

meſſa del ſuo ajuto, e conſiglio ne' loro biſogni, non

ſolo alle preſenti, ma a tutte quelle , che in avvenire

averebbero abbracciato quel tenore di Vita; la quale

promeſſa non mancò di adempire per ſe ſteſſo
ſteſſo , finche

viſſe , e dopo morte mantenne , e mantiene per i ſuoi

Figli .

Conſapevoli i Religioſi della ſtima , che aveva il

loro Padre di queſta Serva di Dio , e del concetto , nel

quale la teneva , non poterono non reſtare ſtupiti in ve

dere tralaſciate le viſite , che le ſoleva fare , e che di

rado andava a trovarla . Ma il Santo levò loro ognidub

bio dalla mente , e riſchiarò il loro cuore con dirgli ,

che l'avere tralaſciate le viſite così frequenti non era già

indizio , che nel ſuo petto foſſe mancata la ſtima , che

aveva formata della di lei bontà , nè perchè foſſe in lui

punto ſcemato l'amore , che come a Spoſa di Gesù Cri

Ito le portava ; poich ' eſſendo ſtato quello , che aveva in

Jei acceſa la fiamına del Divino Amore , e confortatala

al diſprezzo del Mondo per darſi alla ſequela del Cro

cifiſſo , e unirſi all' Agnello immacolato , ſarebbe ſtata

poi una ſpecie di crudeltà abbandonarla ſul meglio del

cammino , col non averne cura . Tali erano i ſentimenti

del Beato Padre S. Franceſco , da' quali ogni mediocre

intelletto può beniſſimo comprendere, qual foſſe il con

cetto , e la ſtima , che portava impreſſa nel cuore , della

Еe San
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Santità di queſta Serva dell'Altiſſimo; e tanto baſti a

noi d'aver detto lu queſto propoſito .

1

CA P. XXXIV .

Di alcune ammonizioni , che il P. San

Franceſco mandò a S. Chiara

mentre era aggravato dall'

infermità .

А

Quello ſi è detto nel precedente Capitolo della

{tima, e buon concetto, nel quale aveva il Padre

S. Franceſco queſta ſua Figlia diletia , e tutte le altre

Monache del Convento di S. Damiano , può aggiungerſi

quello , che ſi dirà nel preſente , che ſervirà per conferma.

Stando il Santo gravemente infermo nel Convento

di S. Maria degli Angioli , nè potendo perciò più viſita

re colla corporale preſenza la ſua cara , ed amata Di

fcepola , e ſapendo per rivelazione fattagli da Dio , quan

to per queſto reſtaſſe aflicca , ſi riſolvè conſolarla con i

fuoi fanti ricordi . Dato di mano alla penna , compoſe

alcuni verſi, acciò le ſerviſero di conſolazione ſpirituale

in ſua aſſenza , e foffero una paterna ammonizione a

tutte le Sorelle . Compilati adunque alcuni verſi a imi

tazione de' canrici del Sole , e della Luna , che altre volte

aveva fatti , eſſendo egli rattenuto dalle infermità , gli

mandd a S. Damiano per mezzo d'alcuno de' ſuoi Com

pagni , e fratelli , acciò foſſero di conſolazione , e ſol

lievo alla Santa , e alle ſue Compagne . In queſte am

monizioni, manifeſtò alla Serva di Dio , e all'altre , che

con lei vivevano la ſua volontà , ammaeſtrandole come

doveſſero vivere , e converſare in comune , in
pace ,

amo
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e

amore , e carità fraterna, poichè la carità è compendio

di tutta la perfezione . Conoſceva , che la vita irrepren

fibile di queſte Religioſe doveva eſſere di profitto gran

diflimo alla Chieſa , e che doveva eſſere molto copioſa ,

abbondante la meſſe , che doveva da loro riportarſi a

favore dell'Anime , redente col prezzo del Sangue pre

zioſo di Gesù Criſto ; e perciò il Santo , come deſtinato

da Dio per ajuto de Fedeli teneramente l'amava : oltre

che l'averla ritrovata d'un volere uniforme al ſuo , nel

proccurare la ſalvezza dell' Anime , cagionava in lui

queſta propenſione alla Vergine. Aveva veduto , come

quelle Religioſe aſſieme colla Madre , fin dal principio

della loro Vocazione , avevano ſommamente acuore la

ſanta povertà da lui così teneramente riverita , che per

guadagnare una gioja sì cara avevano fatto volontaria

perdita di tutto il loro Patrimonio , colla rinunzia di tut

te le coſe del Mondo , e che tutta via ſi conſervavano

nella mendicità , e per quelto nutriva verſo di loro la

pietà, e la compaſſione . In queſte parole eſortatorie ,

inviate loro per i ſuoi Compagni , le raccomandava , che

avendole il Signore con ſomma provvidenza del ſuo

alto conſiglio adunate inſieme in ſanta unione , da varie ,

e diverſe parti del Mondo , e ſtabilite nella ſanta po

vertà , nel ſommo diſprezzo della Terra fallace , fondate

nell'obbedienza , foſſe loro cura conſervarſi fino alla

morte ,
nella pura ,ed eſatta oſſervanza di quanto s'erano

a Dio obbligate .

L'avevano queſte buone Religioſe più volte pre

gato , che le compilaſſe la Regola , che foſſe ſimile a

quella , che aveva data ad oſſervare a ſuoi Frati . Le

compiacque il Beato Padre in sì fanta , e pia petizione ,

e moſſo dal ſuo Zelo le compoſe la Regola in rigorofa

povertà , e ſevera auſterità di vita , ſecondo la loro do

manda . Dopo d'averla compita la conferì col Cardina

le Protectore dell'Ordine , il quale dopo averla letta

Ee 2
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vi aggiunſe di ſua propria mano alcune coſe di quelle ,

che conteneva la Regola da lui di già accomodata , e

conſegnata all'iſteffe Monache . In conſiderare il gran

fervore di ſpirito , col quale l'aveva compoſta , non potè

il Porporato Principe contenerſi di non bagnarla con le

lagrime , e molto più reſtò ammirato , conſiderando la

gioja di quelle Religioſe, che febbene deboli di ſeſſo , e

fragili di compleſſione , pure di buona voglia abbraccia

vano un tanto rigore . La conſegnò alle Monache ,che

non ſi faziavano di rendere grazie a Dio divedere adem

pita la loro volontà . E la Santa Abbadeſſa de proccu

rò come diſſe la conferma dal Vicario di Cristo per
dar

le tutto il vigore · Tutte di volere uniformi , ſottopo

ſero le ſpalle al peſo ſoave , e con ſanta emulazione pro

meffero i oſſervanza della detta Regola .

L'ammonì ancora il Santo Padre a render le dovu

te grazie all'Onnipotente Iddio della carità , che le ve

niva da' Fedeli ſomminiſtrata per elemofina , per moſtrarſi

cosi grate a quella ſovrana Deſtra , dalla quale prima

d'ogni altro ci vengono . Voleva , che ſi ferviſfero del

le medeſime con tutta moderazione per mantenere il lo

ro individuo ; non già per sfogo del luſſo , acciò la car

ne nemica lautamente paſciuta non alzaffe ribellione con

tro lo ſpirito . Le Sorelle, che godevano la corporale

falute , riconoſceffero da Dio , dono tanto pregiato , e

in fegno di gratitudine viveffero con tutta la tatlegnazio

ne alla Divina volontà , foffrendo di buona voglia le

corporali fatiche , che a favore delle povere inferme le

conveniva intraprendere . E quelle , che erano dall’in

fermità aggravate , non ſcioglieffero con impazienza la

lingua a'lamenti, nè ſi querelaſſero della bontà del sin

gnore , anzi ringraziaffero col Santo Giob quel Dio , che

coll' infermità le dava occafione di merito , baciando

quella mano , che le sferzava , fopportando con pazien

za le malattie per amor di quel Dio , che per noi fi foto

topou
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topoſe alle infermità . Voleva anche il Santo , che ne '

bilogoi, e neceſſità delle coſe , le Sorelle ricorreſſero

con amoroſa confidenza alla Superiora , e nella penuria

aveſſero gli occhi a quel Signore, il quale ricco in ogni

coſa , ſoftenne di tutto una volontaria povertà . A ſe

gno tale , che nella naſcità gli mancò un poco di Tu

gurio . E nella morte gli mancò fino il Sepolcro , co

Itretto a mendicarlo in preſtito da Nicodemo . Soleva

dire Gesù Criſto , mentre era Oſpite quì in Terra in lo

de della ſua propria penuria , che le Volpi hanno le ſue

ritirate nelle Tane dove potevano fuggire il rigore della

ſtagione, ma a lui mancava un poco di luogo, dove ri

poſare la Tefta . E per ciò anche loro nel vederli qual

che volta mancare il neceſſario per vivere , faceſſero ani

, perchè veramente colla povertà venivano a farfi

ricche nel Cielo .

mo
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Come fu confolata la Santa nel vedere

il Corpo del P. S. Franceſco nell

effer portato alla ſepoltura .

Po

Ochi giorni avanti il glorioſo Tranſito del P. S. Fran

ceſco da queſta vita morcale all'Eterna felicità , fta

va pure Santa Chiara aggravata da pericolofa malattia ,

per la quale credeva eſſer giunta all'ultimo giorno del

la fua vita. Ciò che ſopra ogni altra coſa le opprimeva

il cuore era un fervente defiderio di riveder prima del

ſuo Tranſito il ſuo glorioſo Direttore , e Maeſtro , dal

quale aveva ricevuto il primo fervore , e regolamento

intorno alla perfezioneEvangelica ; e perchè ſapeva non

poter venire a fine dell'ardenti brame del cuore , eſſen

do
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do in quel tempo il Santo ritenuto da pericoloſa infer

mità , era un crucio , che le conſumava le viſcere , e una

ſpina , che le paſſava il cuore . Stava grandemente aftlic

ta , deplorando con amare lagrime la ſua diſgrazia di

non eſſer fatta degna di poter rivedere quell'Uomo

quale dopo Iddio amava con teneriffimo affetto per eſ

fere la fua guida , e conſigliero nella via dello ſpirito ,

e dal quale aveva ricevuto i primi rudimenti per la ſua

Anima. E'tanta era l'afflizione , che ſentiva di queſta

privazione , che non poteva in alcuna maniera renderli

conſolata .

Scando dunque in queſta amarezza d'animo , li ri

ſolvè di manifeſtare al Santo l'Arcano ſegreto del ſuo

cuore , e ſcoprirgli il ſuo deſiderio , inviaodogli a queſto

fine uno di quei Religioſi che erano deputati per aſſi

itere a' biſogni del Monaſtero . All'oppoſto il Santo

che come ſua Figliuola ſpirituale teneramente l'amava

con affetto di Padre , all'udire il pietofo ſuo deſiderio ,

tutto ſi commoſſe per la compaſſione, nè ſapendo ritro

var modo alcuno , come poteſſe renderla conſolata , G

riſolvè di ſcriverle una lettera conſolatoria , che in fua

aſſenza foſſe di qualche conſolazione alla brama del cuo

re . Congiunta a queſta Lettera , mandò alla Santa , e a

tutte l'altre ſue Figlie la ſua Paternale Benedizione ; e

perchè reſtaſſe in qualche parte raddolcita l'amarezza di

queſta Figlia , e levaſſe dal cuore la noja , ordinò al Re

ligioſo mandato , che da ſua parte diceſſe alla Santa

che di buona voglia ſteſſe , poiche prima , che ella eſa

lafle lo ſpirito l'averebbe veduto , e ſarebbe reſtata con

folata . E che non ſolo lei, ma tutte le ſue Religiofe

averebbero goduto di questa fortuna , e con molta loro

allegrezza l'averebbe veduto , come in fatti ſegui nel

modo , che ora diremo .

Seguita la morte del Santo Padre un Sabato a fe

ra , che fu a quattro d'Ottobre dell'anno millé du

gen
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gento ventiſei, convennero il Popolo , e Cittadini d'Al

ſisi la Domenica mattina a S. Maria degli Angioli , dove

giaceva quel prezioſo Teſoro , per traſportarlo alla loro

Città , dubbioſi , che non gli foſſe da qualchè mano piem

tofa rubato . Accorſe il Clero in divota Proceſſione , e

preſo l'adorato Cadavero con Inni , e Cantici l'accom

pagnarono , li fecero vedere altri con rami d'Alberi in

legno di feita . Altri con Ceri alla mano fare applauſo

alloro Concittadino già morto Gli uni , e gli altri

pervenuti al luogo dove giaceva quel Corpo , con voci

di giubbilo lo levarono da terra , godendo ognuno di

fotcomettere le ſpalle a quel peſo , per traſportarlo alla

Città . Facevano a gara le Perſone d'ogni ſeſſo , diac

coſtarſi per vagheggiare in quel Corpo i ſegnidelle fa

gre piaghe impreſſegli da Gesù Criſto . Ordinata la

Proceſſione, occorſe non ſenza diſpoſizione particolare

della Provvidenza Divina , che i Religiofi , il Clero

Popolo quiviconcorfo , laſciata la via più diretta , che

guida alla Città , s'incaminaſſero per la ſtrada, che con

duce alla Chieſa di S. Damiano , per conſolare colla viſta

del Cadavero del loro amato Padre quelle Religioſe fue

dilecte Figliuole , e in ciò reſtaſſe anche adempiuta la pro

fezia fatta dal medefino a S. Chiara , nella quale come

dicemmo le aveva promeſſo , che tanto lei, quanto l'al

tre Sorelle l'averebbero veduto prima della loro morte .

Inteſo la Santa il fatto , acciò poteſſe a tutto ſuo piace

re godere della preſenza dell'amato Cadavero , e con cið

confolare il ſuo fpirito ; impaziente d'ogni dimora , così

indiſpoſta , come era ſi fece portare nella Chieſa per fa

ziare colla viſta di quell' amato Oggetto le brame del

cuore . Mi foſſe conceduto in queſto punto uno ſpirito

di quelli , che colaſsù nel Cielo , godono la faccia ri

ſplendente , e beata di Dio , e contemplano a piena ſua

voglia l'eſſenza Divina , acciò poteffi da quel fonteine

fauſto di Sapienza attrarre tanta cognizione , che foſſe

ba
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baitante per ridire gl’effectuofi lamenti, e le dolci que

rele , che in quell'occaſione ſparſero quell'afflicte Relini

gioſe ! Come ci abbandonate ( mi perſuado diceſsero

con affettuoſi ſoſpiri , e calde lagrime ) Padre amatiſſi

mo , lume de'nostri occhi , e dolce ſperanza de' noftri

cuori. Che potremo fare noi miſere derelitte in queſta

valle di lagrime ſenza il voſtro conſiglio , ſenza la voſtra

guida ? A chi ci raccomandate dilettiſimo Padre ? Non

più faremo conſolate da voi nelle noſtre dubbiezze

come ſolevi fare per lo parlato colla voſtra preſenza , e

con i ſanti ricordi . Aſſieme con voi perdiamo ogni noftro

contento , ogni conſolazione cilaſcia. Che conforto pof

ſiamo ſperare noi Orfane , e derelitce ? Chi darà ſollie

vo nelle noſtre tribulazioni ? Chi nelle dubbiezze ci Po

trà conſolare , e ſoſtenere in tutti i noſtri biſogni? Deh

Padre amatiſſimo ci aveſſe pure ottenuto co'voltri meri

ti tanta grazia dall' Onnipotente Signore , che vi avelli

mo preceduto colla morte , che la morte medeſima ci

ſarebbe ſtata contento ; nè ci troveremmo ora ſogget

te alle miſerie della vita preſente , tra gl'inganni del

Mondo , prive d'ogni ſorta d'ajuto .

Tal mi ſuggeriſce la pietà , che foſſero i ſentimenti

di quelle divote Serve di Dio ; e -maggior ſarebbe ſtato

il rammarico , accompagnato dal pianto , quando non

aveſſe poſto qualche freno allo sfogo della paſſione la

loro verginale modeſtia , la quale ebbe forza di tempe

rare in parte il cordoglio concepito per la morte di tan

to Padre . Servì anche non poco a rattenere dentro del

cuore il dolore , il conſiderare , che non meritava del

ſer pianto per morto , chi già viveva glorioſo nel Cielo ;

e che non ſi convenivano le lagrime in quel funerale ,

che accompagnavano con giubbilo i Cittadini dell'Em

pireo . Con tutto ciò , perchè non parve agli aſſiſtenti,

che con queſta viſta reſtaſſe a pieno ſoddisfatto il genio

di quelle Religioſe divote fu giudicato eſpediente per

con
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contentarle in tutto di mettere quel Santo Corpo den

tro la Clauſura del Monaftero , accid poteſſero a tutta

lor voglia faziare le loro brame. Al ricevere queſta ſa

gra Reliquia ſi raddolcì in qualche parte coll'allegrez

za il dolore , che avevano concepito . Era fra quelle do

lenti Figlie una ſanta emulazione a chi poteva più da

vicino accoſtarſi a contemplare le vedove Salme del lo

ro Padre, bagnandole con lagrime affettuoſe di Divo

zione . Non ſi ſažiavano di baciare con ſingolare affetto

orá una , ora l'altra di quelle cicatrici , impreſſe in quel

Corpo dal Sommo Imperatore de' Secoli . Sopra d'ogni

altra ſi ſegnalava la noſtra Beata Madre , e come Ape

induſtrioſa non ſapendo ſtaccarſi d'incorno a quel Sa

grato Corpo , li aggirava intorno , ora accoſtando le lab

bra alle ferite delle mani , ora a quelle de' piedi , ed ora

con avide brame poneva la bocca a quella del Coſtato ,

per ricavarne a tutto ſuo piacere il miele delle celeſti

conſolazioni . Più volte tentò con dolce violenza

Santa divozione di levare a viva forza da quelle ferite

uno de' chiodi, per tenerlo appreſo di ſe , come pre

zioſa reliquia ,ma fu vana la forza , e reſtò delulă la

violenza .

Nel medeſimo tempo ſi disfacevano in lagrime di

tenerezza quelle Religioſe , e fi sforzavano di far ma

nifeſto col pianto l'interno dolore , che ſoffriva il lor

cuore in diver ſepararſi dal loro Padre . Finalmente dom

po avere ſoddisfatto alla divozione , e dopo eſſerſi abba

ſtanza faziate di rimirare , e toccare quelle ferite , che

furono fatte in quel Corpo , non già per mano di cru

do Tiranno , ma bensì dall'Amore , fu .reſtituito il Ca

davero a quelli Magnifici Cittadini, che impazienti l'at

tendevan per portarlo a ſeppellire dentro della loro Cie

tà , geloſi di non perdere una gioja sìcara , che ſtimava

no al paridi qualſivoglia prezioſo Teſoro . S'incammi

narono al fine con paſſo grave , con voci di giubbilo ,

Ff e con
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e con pompa da feſta verſo d'Affili , per aſſicurarſi di

così cara Reliquia dentro le medeſime mura , dove ave

va ſortita la Culla . Fu laſciato in depoſito con miſte

ro occulto del Cielo nella Chieſa di S. Giorgio , dove

fino al di d'oggi ripoſa il Cadavero glorioſo di queſta

Vergine , acciocchè dal medeſimo, dal quale aveva rice

vuto lo ſpirito , e la divozione , dall'iſteſſo dopo la mor

te le foſſe preparato il luogo di ripoſo al ſuo Corpo .

Un'altro Arcano ſegreto volle forſe ſcoprire la Provvi

denza, col permettere , che in queſta Chieſa più preſto ,

che in altra foſſe depoſitato quel Corpo, e fu ſenza fal

lo , che eſſendo ſtato in quella Chieſa il Santo rigene

rato al Signore nell'onde del Sagroſanto Batteſimo

e ivi tenero fanciullo colle lettere aveva appreſe le pri

me malfime del Vangelo , e conſagrata colle primizie.

della ſua Predicazione ; ben era conveniente , che ivi nel

la morte aveſſe il primo ripoſo il ſuo Corpo , finche a

tempo più opportuno foſſe trasferito al magnifico Tempio

dalla pietàde' Fedeli inalzato , e conſagrato al ſuo no

me ; dove fino al preſente ripoſano quelle ſagre Ceneri ,

illuſtrate da Dio con abbondanza dimiracoli , a pro di

quell' Anime, che ricorrono al ſuo Patrocinio .

1
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De' Miracoli operati da S.Chiara in ſua

vita in virtù della Santa Croce .

A dre al ſuo Gesù Crocifiſſo , dando ſempre occu

pata in contemplare la doloroſa Pallione del ſuo diletto ,

col cuore di continuo attaccato alla Croce ; erano dal

Crocifiſſo medeſimo ben pagati i deſideri della Vergine

con copioſe grazie , colle quali veniva illuitrata . Sicco

me ella era infiammata d'amore intorno a’miſteri della

Croce , così ebbe podeſtà dal ſuo Spoſo in virtù di quel

ſantiſſimo ſegno di operar prodigj a favore dell ' Anime

fedeli, che a lei ricorrevano , curando i ſuoi Divori da

varie malattie . Non vi era ſorta d'infermità , quantun

que pericoloſa , ſopra la quale facendo il ſegno della .

Santa Croce la Santa non reſtafle mitabilmente riſanata .

Fra i molti miracoli , che ſi potrebbero raccontare , ope

rati da lei in virtù della Croce ne porremo quì alcuni

per appagare la divozione
riſvegliare negli animi il

fervore verſo dell'appaſſionato Signore , che volle ſopra

la Croce morire .

Un Riligioſo dell'Ordinedel P. S. Franceſco detto

per nome Fra Stefano , s'ammalò gravemente di certo

morbo , che dopo d'averlo acerbamente tormentato , lo

reſe finalmente furioſo , e in tal maniera agitato , che

non poteva , ſe non con gran fatica eller tenuto . Allo

ra il Santo Padre che ancora viveva , per far manifefta

la venerazione nella quale teneva la Santa , gl’invid il

ſopraderto Frate , acciò da lei gli foſſe fatto ſopra il ſem

gno della Croce , nella maniera che era ſolita uſare con

Ff 2
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gli altri Infermi, quali da varie parti a lei ricorrevano .

Obbedì prontamente l'umil Diſcepola al comando del

ſuo Maeſtro , e poſta cutta la ſua confidenza in Dio ,

alzata la mano gli fece ſopra il Capo il ſegno della Cro

ce ; dopo di ciò laſciatolo alquanto ripoſare dentro il

ſuo Oratorio , nel quale ſoleva la Santa trattenerh in fa

miliare converſazione col ſuo Dio ; di lì a poco ſveglia

toſi il Religioſo , ſi trovò perfettamente ſano della ſua

infermità , rendendo infinite grazie a Dio ſuo principa

le Liberatore , che per i njeriti della Santa fua Serva gli

aveva fatto un favore così ſingolare .

Non meno degno della maraviglia d'ognuno è il

caſo , che ſegue: Fu condotto al Padre S. Franceſco un

Uomo dal capo fino alle piante ricoperto di ſchifoſa .

Lebbra , ſenza che appariſſe in lui ſegno alcuno di fa

pità , acciò ſi compiaceſſe impetrargli dal benigno Signo

re il rimedio a tanto ſuo male . Il Santo benchè foſſe

di canto merito appreſſo Dio , quanto fa noto la di lui

vita ripiena di prodigj , e poteſſe ottenergli la grazia

lo mando ad ogni modo a S. Damiano , dove viveva la

Beata Chiara in compagnia della Venerabile fua Madre

e Sorella Agneſa , accid toccato da lei quel miſerabile ,

lo ſegnaffe col ſegno della Croce . La Santa , come in

namorata del Crocifiſſo, e ſempre impiegata a contem

plare quei Sagrofanti Miſteri della doloroſa Paſſione ,

s'inteneri in vedere quel miſerabile , e moſla dal natu

rale ſuo compatimento , quale nutriva verſo gl'Infermi,

ſiccome per obbedire a' comandamenti del Serafico Pa

dre fteſa la fua mano ſopra il Capo dell'Infermo lo

fegnò col Carattere falutifero della Croce , appena fe

gnato , lo reſe perfettamente ſano da quella puerida ,

e pericoloſa infermità .

Un'altro miracolo vi metto fotto gli occhi da con

templare. Fu queſto un piccolo Fanciullo , allevato nel

Città di Spoleti , detto per nome Mattio , in età di

1

circa
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circa tre anni con quella conſiderazione , che può averfi

in si piccolo Garzone , ſi poſe una piccola Pietra den

tro le narici , e ve la ſpinſe canto , che profondatafi in

deotro , non vi fu arte di Medico , nè Chirurgo , ben

che ſperimentato , e perfetto , che poteſſe tirargliela fuo

ri . Languiva comemorto il povero Figlio per l'ecceſſi

vo dolore , che ſoffriva, ed eſſendo diſperato ogni aju

to umano , fecero ricorſo a quello del Cielo . Si riſol

verono i di lui Genitori di portarlo ad Afla alla Beata

Chiara , raccomandandolo con tutta fiducia alla ſua fer

voroſa carità . Non fu vana la ſperanza , che avevano

concepita , poichè appena l'ebbe veduto in sì miſerabi

le ftaco , che moſſa a pietà di quella povera Creatura , e

faccale ſopra il ſegno della Croce , cade nel tempo me

deſimo la Pietra , e reſtò libero affatto con ſtupore , e

maraviglia univerſale di quanti l'avevano conoſciuto , e

veduto.

In Perugia nobiliſſima , e antica Circà dell'Umbria,

un' altro povero figlio aveva un'occhio tutto contrafat

to , ricoperto da bruttiſſima macchia di tal materia , che

ſenza potere vedere , nell' oriente dell'età portava ſcol

pita in fronte una continua notte , e godeva le tenebre

nel principio de' ſuoi giorni . Stavano i di lui Genitori

dolenti ſenza ſapere ritrovare alcun rimedio all' afflitto

loro figliuolo. Diſperato era il caſo del tutto, ſenza veruna

ſperanza ; in tale anguſtia lo portarono alla Serva di Gesù

Criſto , la quale coccato l'occhio , vi fece ſopra il ſegno

falutifero della Santa Croce . Ma per sfuggire ogni pe

ricolo di vanagloria , e per cuftodire il ricco Giojello

dell'umiltà , ordino , che foſſe portato alla ſua propria

Madre , acciocchè da lei pure foſſe quella Creatura toc

cata col medeſimo ſegno della Croce. Ciò eſequito re

fò il fanciullo perfettamente guarito , e purgate le ſue

pupille da quella brutta nuvola , e reſtituita la viſta . Da

questo fatto nacque tra la Madre , e la Figlia una gara

amo.
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amoroſa ; poichè l'umile Serva di Dio tutto l'onore

di quel prodigioſo miracolo lo rifondeva ne'meriti del

la Madre ; e all'oppoſto la Madre col confeſſarſi di neſſun

merito appreſſo Dio non poteya ſoffrire di vederſi ripu

tata da tanto , e riconoſcendo la propria miſeria , inca

pace di operar miracolicosì grandi , ed evidenti , quan

tunque per altro foſſe di virtù eminente , tutta l'effica

cia l'attribuiva a'meriti della Figlia . Tali erano le ga

re amorole , che ſi riſvegliavano tra queste due grand'

Anime,volendo ognuna per ſe quella vera umiltà , che

ſe abbaſſa chiunque la prattica alla preſenza degli uomi

ni , l'efalta in Cielo al coſpetto di Dio .

Coll'iſteſſo ſalutifero ſegno della Croce rendè pu

re la Glorioſa Vergine Serva di Gesù la ſanità ad un'

altro Fanciullo , Figlio di Giavanni d'Allifi , Procura

tore delle ſteſſe Monache di S. Damiano , il quale era

aggravato da gagliardiſima febbre , e da altri mali ; appe

na ſegnatolo , la febbre , e ogni altra malattia , dalla

quale era oppreſſo, li partì da lui con perpetuo bando,

come ſe foſſe fata precetcata con aſſoluto comando dall'

Onnipotenza dell'Eterno Fattore , e il Figliuolo reſto

fano , rendendo ognuno grazie al Signore, che ſi face

va conoſcere tanto mirabile nella Santa fua Spoſa .

Da’ Miracoli operati dalla Santa Vergine Chiara a

favore degli Eſteri , paſſiamo ora a raccontare i prodigi ,

che ſi compiacque operare Iddio per i meriti di queſta

fua Serva a benefizio delle Religioſe delſuo Monaſtero .

Fra le molte , che per l'interceſione della Santa Madre

furono graziate , fu una chiamata per nome Suor Ben

venuta , la quale per dodici anni continui aveva fofferta

una filtola ſotto del braccio , che apertaſi in cinque

bocche , mandava fuori per le medeſime l'umore putre

fatto , ſenza poterviſi trovare alcun rimedio . Un giorno

annojata l'Inferma dal dolore , che le cagionava con

amoroſa confidenza corſe a' piedi della cara ſua Ma

dre

1

1
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VO ,

dre , la quale giaceva languente ſopra del ſuo povero

Letto ; giunta alla ſua preſenza con abbondanza di lagri

me , accoppiare ad una viva fede , le chieſe per amore

del Signore ajuto in tanta ſua pena . La Santa , che nu

triva un cuore tutto dolcezza , e veſtiva viſcere curte

pietà verſo le ſue Religioſe , ſpecialmente inferme , fi

ſentì tutta intenerire per compaſſione di quell'amata So

rella e Figlia , e volendole compartire qualche follie

ſi poſe colle ſue mani a faſciarle la piaga , ſopra

della quale applicatovi il Balſamo ſoave del falutifero

ſegno della Croce , Antidoto più volte ſperimentato, ſu

bito a quel ſegno l'Inferma ricevè perfetra ſalute , e re

ftò libera da quel ſuo male , ormai dagli anni invecchiato .

Nell'iſteifo Monaſtero di S. Damiano ſi ritrovava

un'altra Religioſa , chiamata Suor Amata , la quale per

un'anno intiero fu tormentatada
Idropiſia , accompa

gnata da'doloriacerbiffimi
di Teſta , e acutiffima

febbre ,

che l'obbligava
a ſtare di continuo in Letto , ſenza tro

vare alcun ſoccorſo : La Santa Madre commiſerando

quella ſua povera Suddita , di maniera tale , che la ſua

ardentiffima
carità le faceva ſentire vivamente

nel cuo

re l'acute punture della fua Figlia . Tutta commolla

nel ſuo interno , per portare all' Inferma qualche refri

gerio , diede di mano al ſuo Balſamo ; facendole
ſopra

il ſegno della Croce , invocando
ſopra di lei il dolciffi

mo Nomedi Gesù , mirabil coſa comeſe quel ſegno fof

ſe ſtato unº Antidoto onnipotente
da ſcacciare ogni ma

le , nel tempo medeſimo
ricevè la Religioſa per i meri

ti della ſua Santa Madre la grazia , e fu perfettaniente

guarita da ogni male .

Un'altra Monaca nativa della Città di Perugia

era ſtata per due anni continui oppreffa da grave In

fermità , che le aveva fatta perdere la voce , con una rau

cedine , per la quale appena poteva eſſer udita da chi

lera vicina . La Santa Madre le reftitui la voce mira

bil
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bilmente nel modo , che ſegue . Non ritrovando com

ftei alcun rimedio al ſuo male , ſtava per tal cauſa af

flitia , fenza ammettere verun conforto . Importunava .

di continuo colle preghiere il Signore , chiedendogli

foccorſo . L'iſteſſo faceva colla Venerabile Abbadefla

la Madre di lei , acciò s'era con gli altri pietoſa , non

foſſe crudele con una ſua Figlia , rendendole con las

ſanità la perduta voce . Una notte nella vigilia dell'Al

funzione di Maria Santiſſima al Cielo , le fu moſtrato

in certa Viſione dalla medeſima noftra Signora la Re

gina degli Angioli , che ſe bramava eſſere riſtabilita nel

la ſanità li portaffe dalla ſua Madre S.Chiara , che l'ave

rebbe guarita. Avuta queſta Celeſte viſione , ſtava im

paziente , che ſgombrate le tenebre della notte , giun

geſſe la bella luce del giorno . Appena ſi vide compa

rire ſull'Orizzonte l'Aurora , che li portò la Religioſa

con viva fede , e ferma ſperanza alla Cella della ſua San

ta Madre , pregando la ſua ſommacarità , che per quel

lo amore , che portava al ſuo Dio , la voleſſe toccare

colle ſue mani, e farle ſopra la gola il ſegno della San

ta Croce .

Fu coſa veramente ftupenda , che appena l'ebbe

compiaciutacoltoccarla ,c darle la Benedizione , che

quella Religioſa ſubito ricuperò la perduta voce , e co

minciò a parlare con ſuono chiaro , e diſtinto , ſcio

gliendo la lingua a rendere a Dio le debite grazie

mille Benedizioni alla Santa , per mezzo della quale ave

va ricevuta la grazia .

Al caſo ora raccontato poco , o nulla diffimile è

quello che ſegue . Una delle ſue Monache , detta per

Bome Criſtina , era ſtata per lungo tempo tormentata da

certa malattia , che dopo averla tenuta gravemente op

preſa, la reſe alla fine ſorda ; ſperimento più rimedi

adoprati in diverſi tempida' Medici più periti , ma tutto

fu in vano , ſenza nulla giovarle ; per lo che perduta la

e

mi
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mifera Inferma ogni Iperanza umana , ſi riſolvè di cer

care i rimedi del Cielo , e fare anche eſſa ricorſo alla

pietoſa Madre S.Chiara , pregandola con calde lagrime,

e con infocati ſoſpiri ad avere dilei pietà . La Santa moſlá

da quel caritativo amore che portava alle ſue Figlie ;

ebbe di lei compaſſione , e le fece fopra la Tefta il ſem

gno della Santa Croce , e poſtale la ſua mano ſopra l'orec

chio infermo , lo rifand in un'iſtante con maraviglia di

tutti gli aftanti , che poterono dire anche di lei , che few

ce udire i- fordi, e parlare i mutia,

Stava un'altra Religioſa ſua Diſcepola per nome

Balbina, gravemente anguftiata da febbre, accompagna

ta da una pericoloſa poftema nel petto , per la quale era

da ciaſcheduno giudicata vicino alla morte . In tali an

guſtie ebbe ricorſo alla Santa , é fu ſanata dall'una , e

dall'altra Infermità . La fegnd col ſegno della Croce ,

e col quale , ſiccome il Redentore nel viſitare la Suocera

di Simone : Imperavit febri., & dimifit illam ; Cosi S.

Chiara al fegnare quella Religioſa parve , che coman

daſſe alla febbre , l'eſilio da quel corpo , poichè la feb

bre ebbe un perpetuo bando , e nelmedeſimo tempo

fu liberata dalla poftema. Nè ſi ſtupiſca alcuno , che la

Santa operaſſe tanti Prodigi , in virtù di quel ſegno :

quando i panni ſteſſi portati da lei erano di tal virtù

che curavano le malattie più diſperate .

In queſto propoſito mi giova di apportarne quirun

feguito nella perfona della medeſima Monaca . Fu que

fta Religiofa in altro tempo ' tormentata d'acuto dolore

di fianco , e una notte fra l'altre trovandoſi aggravata

più del ſolito , fu forzata a far palefe il dolore colla

voce , lamentandoſi grandemente . La ſentì la Santa , e

accorla con prontezza al biſogno di quella iſùa Figlia ,

dopo averla interrogata piacevolmente del ſuocormen

to ; le poſe ſopra la parte offefa un panno , che porta

va in tefta , e al contatto di queſto ceſsd il dolore in

un '

1
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un'iſtante ; reſtando riſanata l'Inferma , ſenza mai più

ſentire alcuna moleſtia .

Non è meno degno di fupore ciò che accade ad

un'altra Monaca del ſuo Monaſtero medeſimo di S. Da

miano , chiamata Suor Andrea . Paciva l'afflitta Religio

fa un'Infermità pericoloſa nella gola , che la teneva in

continua afflizzione ; reſa impaziente dall'eccellivo do

lore , e datali in preda alla fregolata paſſione , deſidera

va con troppa anſietà d'eſſer ſana , ſenza ſaperſi raſſe

gnare al Divin beneplacito . Era in vero cofa moftruo

ſa , che laddove tutte vivevano unite alla Divina volon

tà , infiammate dell'amore di Dio , folamente Suor Ad

drea viveva nella carità raffreddata , divenuta tutta di

diaccio , ritroſa alle diſpoſizioni del Cielo , le quali ore

dinano la noſtra vita ; E in quel luogo , dove tutte l'al

tre , come Vergini ſavie , e prudenti erano piene di fof

ferenza in ogni avverſità ; queſta fola divenuta ſtolta,

pulla fapeva ſoffrire . Ma perchè fino tra le delizie dell'

Orto di Eden s'introduſſe il Tentare nemico a fedurre

la noftra Madre comune ; così Suor Andrea , benchè

piantata in quel Monaſtero , come in vago Giardino ,

ripieno di ſpirituali delizie, vinta dalla ſua paſſione

dall'aſtuzie di Satanaffo fi laſciò ſuperare . Tanto oltre

fu traſportata , che una notte , mentre l'altre dormiva

no , fi ftrinfe tanto.colle fue proprie mani la gola , che

perduta la favella , fu quaſi per ſtrozzarli. Si credeva la

ftolta [ così forſe perfuafa dal Tentare ) che fringen

dofi la gola , li veniſe a rompere la poftema, e gettata

fuori per la bocca reftar fana, ſenza accorgerli, che cid

altro non era , che darſi più preſto in braccio alla mor

te . La Divina bontà , che mai neſſuno abbandona , ri

veld a S.Chiara il fatto , acciò non venifſe a perire quel

la ſua Figlia . Allora la Saota chiamata un'altra Mona

ca , le ordinò , che preſtamente: ſi portaſſe da Suor An

drca , che fava gravemente inferma , la trovò comes

!

mor
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morta ſenza poter eſprimere parola . Levatala in piedi

al meglio , che potè , la conduſſe alla Santa nel modo

che l'era ftato ordinato . Arrivata alla ſua preſenza , è

moſſa a compaſſione di quella miſerabile , l'interrogo

ſopra cid , che le foſſe avvenuto , e ciò che aveſſe fat

to. Nè riſpondendo coſa alcuna Suor Andrca ,ella mede

ſima le ridille il ſuo errore,e la preſuaſe amutare in meglio

la ſua vita ; imperocchè d'un'altra Infermità , la quale le

farebbe ſopravenuta , doveva per certo morire . Sappi

Figlia, che la ſanità , la quale ti ſei voluta proccurare

da te medeſima con più vantaggio ti può venire dalla

mano liberale di Dio . E nel cempo fteffo , che cosi

l'ammoniva , le fece ſopra il ſegno della Croce , e l'im

petrò la ſanità delcorpo, e dell'Anima, reſtando al di fuo

ri libera dal ſuo male , e di dentro compunta nel cuo

re , e in avvenire mutò coſtumi, cambiò vita , e confef

ſato il ſuo fallo , ne fu aſſoluta . Non mancò a tempo

opportuno di compirſi quanto aveva la Santa a SuorAna

drea predetto ; perchè dopo qualche tempo aggravata da

nuova Infermità morì piamente nel Signore , perdover

poi vivere eternamente in ſua Compagnia nel Cielo .

Un'altro fatto riporterd , occorſo nel medeſimo

Monaſtero di S. Damiano , benche in diverſo tempo. Si

ritrovavano in effo molte Monache inferme , oppreſſe da

gravi , e pericoloſe malattie aggravate da varj dolori ;

Stavano per ciò quelle povere Religioſe afflitte , com

paſſionando le miſerie delle loro Sorelle inferme , fen

za poterle portare alcun giovamento . Più di tutte li

doleva dentro il ſuo cuore la Santa Madre , vedendo lan

guire con tanta pena quelle Spole di Gesù Criſto : E

ſpinta dal fervore della Carità , che ardeva del ſuo pet

to verſo il ſuo proſſimo , fi portò un giorno all' Infer

meria ; e dopo avere , come Madre pietoſa , viſitate ad

una ad una le ſue Figliuole , e conſolatele , con por

gerle di ſua propria mano le medicine , non potendo

G g 2 più
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1

più ſopportare il ſuo tenero cuoredivedere afflicte quel

je, che amava di tenero amore , fece ſopra di loro cin

que volée il ſegno della Croce in atto di benedirle . All

alzarſi della mano , e alla comparſa di quel fegno ſagra

to rimaſero tutte quelle Religioſe miracoloſamente lane.

Da'prodigj raccontati fin quì , e da molti altri mi

racoli, che ſi potrebbero raccontare , operati dalla San

ta in virtù del Santiſſimo Segno della Croce , può ogni

mediocre intelletto reftar perſuaſo abbattanza , che que

fta glorioſa Vergine aveva piaptata , la Croce del ſuo Si

gnore Gesù Cristo in mezzo del cuore ; e che i frutti

della medeſima Croce erano medicina ſufficiente per

1. Anime, e per i corpi , quali ad ogni ſorta di perſone

fi: diſpenſavano per lemani di queſta Santa Madre . Non

è da paffarſi in ſilenzio , che il grandeIddio delle mi

ſericordie , dopo di avere glorificata queſta ſua Santa

Serva , e reſală chiara ne imiracolioperati da lei a pro

de'ſuoi Proſſimi, non mancò di renderla illuſtre

vedere la fua Deftra: onnipotente pronta a ſoccorrerla

anche nella ſua propria Perſona . Awenne , che nel

ſercarſi una fera una Porta del Monaſtero di non poca

mole , cadè queſta addoſſo alla Serva di Dio , che vi

reſtò ſotto oppreſſa dalpeſo della medeſima . Il caſo fu

oſſervato da una delle Religiofe , che fra tutte l'altre

era préſente ; credette morca: fotto quel gran peſo la

fua Madre diletta , e alzata la voce , chiedeva ſoccorſo .

Accorſero le Monache in fretta , e veduta la Santa in

Terra a giacere, aggravata da ſi gran peſo , la crederono

di già avere eſalato lo ſpirito . Fu levata la Porta da al

cuni Religioſi , corſi anchelli-alle voci lamentevoli del

le Monache , e la Santa allora ſi alzò in piedi fenza al

cona offefa , confeffando di ipiù con tutta ſincerità , che

mentre giaceva oppreffa, non le pareva di eſſer aggrava

ta da altro peſo , che da quello del proprio mantello. Ed

ecco come Iddio ſoccorle alla ſua Serva , col fare, chę

quels

, e far
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quella gran mole perdeffe in quel punto la ſua gravità ,

come già altre volte a favorire l'innocenti Fanciulli aver

va convertito ſoave refrigerio l'ardore delle fiammes

nella Fornace di Babbilonia .

CA P. XXXVII.

ComeSanta Chiara fu favorita da Dio

col dono di Profezia .

Ra le grazie colle quali ſuole l’Onnipotente Signore

F
illuſtrare i Santi fuoi Servi , per renderli venera

bili alla preſenza degli uomini, viene con tutta giuſti

zia annumerata da S. Paolo la Profezia . E' queſta un

dono , col quale ſono illuminate le loro menti alla co

gnizione delle coſe naſcoſte nel Gabinetto de' cuoriden

tro lo ſtato del futuro . Or che queſto dono foſſe par

recipato da Dio alla Santa Madre Chiara , oltre l'averlo ,

accennato nel paſſato Capitolo, dove ſi vide avere com

noſciuta , e predetta la morte a Suor Andrea , una delle

fue Monache , ed averla annunziata a lei medeſima per

renderla più accorta colla mutazione della vita , e col

confeffare il ſuo fallo , perchè d'un' altra infermità ,

che le farebbe ſopraggiunta doveva morire , come av

venne di fatto ; ſi prova anche chiaro nel preſente per

quello fiamo ora per dire .

Vivendo ancora il Serafico Padre S. Franceſco

Direttore della Sapta nelle coſe dello Spirito . Cinque

Donne conceputo il fervore di darſi al Divino ſervizio

nel Monaſtero di S. Damiano , ricorſero al ſuo Patro .

cinio per eſſere ammeſſe nell'Ordine ed arrivare al

fine bramato di ſuoi deſiderj. Le javið il Santo Padre

alla
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alla amata ſua Diſcepola , acciò foſſero da lei accetrate,

e ammeſſe alla ſua Compagnia , e ricevute dell'Ordine ;

La Santa dopo averle vedute , quantunque aveſſe in lom

ma venerazione, e ſtima la memoria del ſuo Padre Spi

rituale , nè mai li partiſſe da' ſuoi conſigli; pure queſta

volta ſi moſtrò renitente , ed accettatene ſolamente quat

tro , e ricevutele come figlie nel Monaſtero , la quinta

non la volle in modo alcuno ricevere . E ſebbene alle

replicate iſtanze delle Religioſe ( che reſtarono molto

ammirate di queſta 'repulia ) li riſolvè a riceverla ; Gi

proteſto però alle Monache , che non per altro s'indu

ceva di mala voglia ad accettarla , perchè ſebbene piglia

va allora l'Abito , non averebbe con tutto ciò perſeve

rato nella Religione ; in fatti così avvenne , come la S.

Serva del Signore aveva predetto ; imperocchè ammeſſa

la Donna all'Abito monacale, appena vi durò un mezzo

anno , che laſciato il Chioſtro , c depoſto l'Abito , ab

bandonata la Compagnia delle ſue Sorelle , ritornoſſene

alla ſequela del ſecolo . Tutto ciò deve ſenza alcun duba

bio attribuirli a miſtero di provvidenza del Cielo , ac

cid ſi conoſceffe in effetto quanto foſſe verace Santa Chia.

sa nelle ſue predizioni, e fi accreſceſſe appreſſo gli uo

mini la ſtima della di lei vita irreprenſibile .

Non ſolo in queſto caſo , ma in diverſe altre oco

caGoni ancora li fece conoſcere, poſſedere la Santa Ma:

dre lo ſpirito di predire le coſe avvenire e conoſcere

le occulie , come ſi fa manifefto dal caſo ſeguente.ti

Abitava in AmiG fua Patria un Nobile Cavaliero

per nome Ugolino , il quale per particolari diſſapori

avuti colla ſua Conſorte , fi era tanto avvanzato lo ſdem

gno , e ipoltrata la collera , che ſenza avere alcun ri

guardo , nè alle convenienze del Mondo , nè alle leggi

Divine , fi laſcid tapto dominare dall'acciecata paflione ,

che ſcacciata via dalla ſua Caſa la Donna : la rimandd a'

proprj ſuoi Genitori. Erano già pallati ventidue anni di

ques

1

1
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queſta ſcandolofa ſeparazione con grave danno dell'Ani

ma , e ammirazione di tutta la Città . Si affaticarono

molto per riunire queſti animi avverſi Perſone di gran

ſtima, e di non volgare condizione , ma furono vani gli

sforzi , e ſenza frutto gli attentati: non valevano col

Cavaliere le preghiere di Amici , nè vi aveva luogo l'au

torità de'Superiori a perſuaderlo : oonſi laſciava vince

re dalla ragione , tanto era dalla fua fiera paflione do

minato . Finalmente quando piacque a Dio di rendere

la
pace a quel cuore agitato , e levare da quella otte

nebrata mente le nuvole , chela rendevano cieca , induf

ſe Ugolino a riunirſi colla ſua Conforte , levandogli tut

ta la durezza dal cuore . Fu tutto ciò rivelato da Dio

in certa viſione alla Beata Chiara , anche prima feguiſ

fe , e lo manifeſto ad alcuni Cavalieri parziali Amici di

Ugolino . Da queſti un giorno furono manifeftati tali

ſentimenti al medeſimo , con dirgli di più per parte del

la Santa Madre , che in breve doveva riunirſi colla Con

force , perchè così l'era ftato da Dio rivelato

dopo eſſerſi riunito , e riconciliati gli animi contrari

l'averebbe ricondotta alla propria fua Cafa , e abitan

do con ella in perfetta unione , gli averebbe partorito

un ' Fanciullo , il quale ſarebbe ſtato la ſua confolazio

ne . A queſto diſcorſo reſtd ſtupefatto Ugolino , e gli

parve affai duro , perchè non arrivava a capire gli occul

ti giudizi di Dio , e confiderata l'infleſſibile fua oftina

zione , ſi doleva molto nell'interno del cuore , giudican

do un ſogno vano ſenza alcuna ſuffiftenza la Viſione di

S. Chiara , anzi che verace Profezia . Aveva di già ſta

bilito nell'animo di non aſcoltare ſopra di queſto fatto

perſuaſive d' Amici , nè iftanze di Congiunti , e mai von

Jere condeſcendere a rappacificarſi colla Conſorte , e ri

ceverla nella ſua Cafa . Ma Iddio , che con occhio pur

gato vede più dentro , diſpoſe d'altra maniera le cofe.

Pallati pochigiornidopo ricevuto dagli Amici l'avviſo ,

prin

je che
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principiò ad operare in quel cuore di pietra la gra

zia Divina , e lomutò in un'altro , tutto diverſo dal pri

mo ; imperocchè laddove per lo paſſato era viſſuto così

contrario alla Moglie , allora ſi acceſe ditanto deſiderio

di riaverla , che non potendo più refiftere all'ardente

brama , la richieſe a' Parenti , e finalmente la conduſſe

alla propria abitazione con gioja mai più da lui ſperi

mentata . Abitando inſieme quei due feliciſſimi Spoſi ,

gli ricolmo di benedizioni l'Altiffimo; e acciò ſi adem

piffe in tutto quello che aveva predecto la Madre San

ta Chiara , concepì la Donna un Figliuolo , che fu l'al

legrezza , e conſolazione del Padre . In queſto modo

fece Iddio chiaramente conoſcere quanto gli foſſe cara

queſta Santa , e quanto ella foſſe illuminata nel preve

dere , e annunziare agli uomini i Portenti futuri della

ſua onnipotente Deftra .

CA P. XXXVIII.

Della ſtima grande , che facevano di

Santa Chiara i Sommi Pontefici, e

Cardinali del ſuo tempo ; e d’un Pro

digio occorſo alla preſenza del Papa ,

LA

A gravità del paſſo , col quale camminano i Sommi

Pontefici , Vicarj in Terra di Gesù Criſto , e Pa

ftori della Chieſa univerſale , quando parlano delle vir

tù di quelle Perſone , che ancora vivono è grande , ma

è altrettanto neceſſaria ; acciò la ſuprema loro Autori

tà non ſia ſoggetta a qualchè leggierezza , come fareb

be , ſe parlaſſero ſenza la dovuta cautela . Atteſo che

l'umana fragilità , benchè giunta all'eminenza de' poſti

tutta
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1

tutta volta è ſoggettaa qualchè caduta . Secondo queſta

ragione gli Elogj , l'approvazione , e la ſtima grande ,

che fecero i Sommi Pontefici dell'eroiche virtù di S.

Chiara , mentre ella viffe , devono eſſere il teſtimonio

più veridico della prodigioſa ſua Santità .

Papa Onorio Terzo , quantunque la conoſceſſe di

viſta , non mancò di farne la dovuta ſtima per le noti

zie , che gli diede di lei il Cardinale Ugolino , e a que

fto diede il detto Pontefice l'autorità affoluta , acciò

potelle ſopraintendere al governo del di lei Ordine. Il

medeſimoCardinale aſſunto al Pontificato preſe il nome

di Gregorio , che fu il Nono ; Egli fece favori quaſi in

numerabili alla Santa , trattando con eſſa con tutta fa

miliarità . La degnò della viſita perſonale nel ſuo meden

ſimo Convento ,e a lungo conferì con eſfa le coſe più

importanti con ſingolare confolazione del ſuo ſpirito .

Le ſcriveva frequente , raccontandole le calamità , e mi

ſerie nelle quali ſi trovava oppreſso dal peſo grave del

governo , e degli infortuni, ch' erano cagionati nella

Chieſa da quei medeſimi, che dovevano ellere il ſuo ſol

lievo , ricercando dall'efficacia della ſua Orazione il ri

medio a tanti mali . Una fra l'altre ne riporterò in quer

Ato luogo tradotta dal latino del Padre Luca Vadingo ,

dalla quale veramente ſi può riconoſcere l'affetto , che

portava queſto Pontefice alla Santa, e l'alto concetto ,

ch'Egli faceva delle ſue virtù , e della ſua Santità .

Hh LET
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Lettera di Gregorio IX. a S. Chiara ,

e al ſuo Convento .

Alla Dilettiſſima Figlia in Criſto Chiara Badeffa ; e al

Convento delle Monache chiuſe di S. Damiano

d'Aliji .

GREGORIO , SALUTE , E PACE .

Ddio Padre Onnipotente , al quale vi ſiete ſagrifi

cate umiliſſime ſchiave , per mezzo della grazia

dello Spirito Santo , dal quale fete ftate addottate per

Đ> Figlie , e di più vi ha fatte Spoſe dell'Unigenito Fi

o glio , col quale ſarete ancora felicemente coronate .

Elsendo l'obbligo voftro principale , e preciſo amare

» con cuore fervido , e iſtante premura Gesù Criſto

col diſprezzare le coſe mondane per amore di quel

» Dio , ch'è Amante ſviſcerato di quell'Anime che

l'amano, e per la ſua pietà , e grandezza ſono fatte

► Eredi della ſua gloria : Voi dunque dilettiſſime Fi

» gliuole , dovete così impiegare i voſtri affetti con Dio ,

di maniera tale , che neſſuna Creatura vi poſſa mai

» feparare dalla ſua Carità . Imperciocchè avendo voi

ſeguitato volontariamente l'impulſo della Divina vo

os , che vi ha chiamato , volentieri vi ſiete imprigio

nate ne'Chioſtri ; acciocchè quivi ſciolte dalle Catene

del Mondo , libere dalle vanità , poſſiate con puriſſi

p mo , e ſanto amore , unite allo Spoſo Divino da voi

», bramato , correre dietro le ſue pedate tirate dalla

ſoaviſfima fragranza de'ſuoi unguenti ; finchè dalle

finezze del voſtro amore allettato , v introduca nel

Gabinetto della ſua Gloria , per ricrearvi colla dol

cezza del Divino Amore . Queſta verità con profon

da
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da conſiderazione da voi medicata ( come ſperiamo

dal voftro ardentiflimo zelo ] raddolciſce tutte l'ama.

» rezze , che portano ſeco le mortificazioni, cambiando

» in ſoavità le pene , che ſi patiſcono per amor di Gesù

» Criſto , il quale per noi non ſdegnò l'ignominie ,

pacimenti della Croce . Ma perchè fra l'innumera

bili amarezze , che portanoportano ſeco le fatiche, colle quali

ci affligge il peſo intollerabile del governo , e le mole

» fie , che opprimono il noſtro cuore ; Voi ſiete la no

ftra conſolazione, il noftro gaudio , il noſtro follievo :

i vi preghiamo perciò , e ſupplichiamo per le viſcere di

Gesù Criſto , e ſe ſia biſogno , vi comandiamo per

» mezzo di queſto noftro Apoftolico reſcritto , che co

, me fiete ſtate da noi iſtruite , cerchiate di avvantage

» giarvi nella via dello ſpirito , coll'oſſervanza delle ſue

» Sagratiſſime leggi ; fcordate delle coſe del Mondo ,

» aumenriate i voſtri affetti alle celeſti; e come dice l'Apo

), ftolo proccuriate di emulare : Cariſmata meliora , an

» dando di virtù in virtù . Che così facendo , Iddio

, affitterà fra voi alire , ed egli farà da voi glorificato ,

farà compita la noſtra allegrezza , e pieno il noſtro

» giubbilo , perchè vi amiamo in carità intima

» Figliuole noſtre ſingolariflime , e ſe ſi puol dire an

» cora, come noftre Signore , mentre ſiete Spoſe di

» letcifſime di Gesù Criſto ; E perchè [ ſecondo il 00

ftro credere ) ſiete tutte unite intimamente col voſtro

» Spoſo Celeſte con ſtretto vincolo d'amore , vi pre

ghiamo , che nelle voftre Orazioni , e fanti Eſercizi

facciate memoria di noi , alzando le voſtre pietoſe

mani al Signore , chiedendo con premuroſa iſtanza ,

e che conoſcendo la gran confuſione, originata da' pe

», ricoli , ne' quali ſiamo meſli , ſenza potere nè reſi

» ſtere , nè fufliftere , mediante la noftra fragilità , ci vo

> glia confortare colla ſua virtù ; acciò nel miniſtero ,

, nel quale ci ritroviamo poſſiamo operare calmente ,

Hh2 che
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che reſulti gloria alla ſua Divina Maeſtà , allegrezza

► agli Angioli, e a noi grazia , e a tutti i Figliuoli di

» Santa Chieſa , colla quale cutti poſſiamo aflicurare

l'eterna vita .

Valete Cariffimæ in Chriſto Jeſu Domino noftro.

A Papa Gregorio Nono , fuccede nel Pontificato

Innocenzo Quarto , che parve aveſse ereditato dal ſuo

Anteceſſore l'affetto verſo la Santa . Aveva a lei tanta

divozione , che più volte corriſpoſe alla medeſima colle .

lettere , e la rele conſolata in cutte le ſue pretenſioni :

e quantunque le ſue petizioni foſſero aſſai difficili , ſem ,

pre lo ritrovd favorevole . Simili , e anche maggiori di

moſtrazioni di ſtima verſo della Santa Madre dimoſtra

rono alcuni Eminentiſſimi Porporati di quel tempo .

Il Cardinale Protectore più volte entrò dentro la

Clauſura nella ſua ultima infermità a reficiarla col divi

niſlimo Sagramento , e a confortarla con quel Viatico

ſalutare per l'ultima ſua partenza . A ſentire il raccon

to della grande ſtima fatta da' Sommi Pontefici della vir

iù di queſta Serva di Dio , biſogna , che noi diciamo

effere fata la Santità di ſua natura ſempre ingegnoſa ,

e che per quanto foſſe umile in ſe ſteſſa , abbia ſempre

voluti
per ſe i primi onori , e abbiavoluto il riſpetto

fino da fuoi nemici medeſimi : che abbia per propria .

elezione ſcelti i baſſi tuguri , e anguſte tane per tira

re a fe i corteggi de'Perſonaggi più illuftri , e avere il

corteggio fino dalle Corone , e dalle Porpore. Fuggiva

d'efler veduta , e andava a naſconderſi tra' Boſchi

effer riſpettata fin dalle Fiere . Fuggiva gli onori , ma

poi voleva eſſer adorata fino ſopra gli Altari .

Di queſto genio fi fe conoſcere la Santità della Ver

gine Chiara fervoroſa Diſcepola della Croce; poichè

quantunque racchiuſa dentro l'anguſte mura d'una po

vera Cella , morta al Mondo , e viva ſolo a Gesù Cro

cifiſso , fi vide ciò non oftante così creſciuta la fama del

la

4
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la ſua Santità , che tirò a ſe gli occhi del Pontefice In

nocenzo Quarto , che con fommo ardore l'andò a viſi

tare per avere occaſione di vederla , e parlarle. Si porto

al Monaſtero una mattina per tempo con alcuni deCar

dinali , per ſentire da queſta Verginc, comeda ſegreta

ria della Sapienza gli oracoli de'Celeſti colloquj i più

ore ſi conſumarono dalla Santità Sua in familiari ragio

namenti colla Venerabile Madre , occupati ſempre in

conferire negozi di ſpirito , e materie ſpettanti alle co

fe del Cielo , e dirette alla ſalute dell'Anima , lotanto

che ſi proſeguiva il diſcorſo, e ſi avvicinava- l'ora della

refezzione , comandò la Santa ad una Religioſa , che

aveva la cura di preparare le coſe da reficiare le Mona

che , che apparecchiaſſe la Menſa, e ſopra di ella vi po

neſſe il . Pane , comeera il folito . Il ſuo penſiero era di

pregare il Vicario di Gesù Criſto , che lo volelle bene

dire , penſando poi di.conſervare quel Pane per divo

zione . Dato fine al ragionamento , e volendo la Santi

tà fwa licenziarſi , ſucceſse un caſo maravigliofo, che

rio confermò maggiormente nella fede ,e ftima grande ,

che aveva della ſua Santità . Volle il Ponteficecon di

vota curioſità vedere l'Officine del Monaſtero . Entra

to dentro il Refettorio , cade a propoſito alla : Venera

bile Madre di fupplicare con umile , e divota iftanza la

Santità del Vicario di Criſto , che prima della ſua par

tenza voleſſe favorire quelledivote ſue Figlie di queſta

unica grazia di benedirle la Menſa . No Figlia mia , le

riſpoſe il Santo Padre , non l'abbiamo a benedir noi ,

ma vogliamo , che voi gli diate la Benedizione : Reliftè

per quanto le fu poſſibile l'umil Serva del Crocifiſſo ,e

coperto il volto di verginale roffore , gli replicò con

tutta umiltà : che dice Beatiſſimo Padre? Una vile Fem

minella , la più inutile del Mondo , averà ardire di da

-re la benedizione alla Tavola , dove ſi trova il Vicario

di Criſto prefente , del quale nè pure merito baciare il

pie
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piede ? Nd Santiffimo Padre , non mi comandi voftra

Santità una fimil coſa , ma uſando della fua Apoftolica

autorità mi faccia grazia di dare ſopra quefto Pane la

benedizione , come iftantemente lo pregano queſte po

verelle ſue Serve , e Figlie indegne . Allora replicò il

Pontefice: Tu Figliuola devi benedire il Pane , e 'acciò

non ci ritardi d'ubbidire , o lo ſcrupolo , o la tua umil

tà , te lo comando per obbedienza , e in virtù dello Spi

rito Santo . Fu queſto comando un' acuta faetta , che

penetrò il cuore alla Santa , quale non potendo più reſi

itere al comando incimatole dal Sommo Sacerdote , fu

obbligata a chinare il capo , e adorato il precetto, a

poſe. ad obbedire con prontezza . Senza proferire più

parole -fi poſe colle ginocchia per terra avanti il Ponte

fice , ſtele la mano ſopra quel Pane , benedicendolo

con farvi ſopra il ſegno della Santa Croceai Fu coſa ver

ramente mirabile , e degna di cuita l'attenzione , che il

Signore per glorificare con un miracolo quefta lua Ser

va, fece , che reſtaſſe ſtampato in quei Pani benedetti il

miſterioſo ſegno della Croce, come ſe foſſero ſtati con

bollo marcati . Con queſta maraviglia si prodigioſa ,

volle Iddio approvare l' obbedienzadella ſua Serva

congiunta ad una ſomma umiltà . In memoria del fatto ,

e in ſegno di riſpetto , e venerazione, parte di quel Pa

ne fu con divozione mangiato da chi ne ſapeva il miſte

10 , e parte ne fu conſervato , come una prezioſa Re

liquia . Il Papa medeſimo colmo di ftupore reſtò ammi

rato in vedere per i meriti di queſta glorioſa Serva di

Dio farti così familiari i miracoli ; e i circoſtanti non

capivano in fe ftelli per la maraviglia , glorificando ogny

DO l'Altiſſimo, che l'aveſſe fatto ſpettatore d'un si ra

portento . Dopo diciò parve a Sua Santità tempo

opportuno per ritornare allapropria Abitazione ; onde

per non laſciare il cuore di quelle umili ſue Figlie ama

reggiato dalla ſua partenza , proccurò conſolarle , con

la
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laſciar loro la ſua paterna benedizione , come era il loro

deſiderio . La riceverong, le Monache con tutta la ſtima

di divozione , reſtando dentro il lor cuore tutte conſo ,

late . Partito il Santo Padre da loro fi pofero a rende

re a Dio le dovute grazie , ſenza che mai fi poteſſero

ſaziare di dar lodi a quella ſuprema bontà , che ſi era

compiaciuta di viſitare le ſue Serve , e far paleſc con

quel legno , quanto gli foſſe grata la Santità della loro

Madre , a favore della quale ſi dichiarava tanto parzia

le co'miracoli .

CA P. XXXIX.

Si raccontano le gravi , e penofe Infer

mità , colle quali fu viſitata dal Si

gnore queſta Santa , e la ſua pazien

za in ſoffrirle ; e come fu degnata di

viſita dal Cardinale Protettore dell'

Ordine .

E

Rano di già ſcorſi quarant'annida che la Vergine

S. Chiara aveva rinunziato al Mondo tutte le fue

vanità ; in quefti fi era ſempre eſercitata nelle virtù , e nel

Divin ſervizio , e in particolare intorno alla pratica dellº

altiſſima Povertà . Serracaſi dentro la Carcere angufta .

del Monaſtero , quivi come in ſteccato di Battaglia con

digiuni , a colpi di diſcipline , e a forza d'afpre morti

ficazioni , ſpezzato l'Alabaftro del ſuo corpo , aveva

riempita la Caſa tutta di Chieſa Santa coll'odore dell'

unguento delle ſue buone opere . Colla forza del ſuo

efempio aveva guadagnate molte Anime al fuo dolce,

сҫа
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e caro Gesù , tirate a ſeguitare le ſue veſtigie dall'odo

re della ſua Santità , e dal buon nome , che li aveva gua

dagnato . Si andava oramai avvicinando il tempo felice ,

nel quale quell'Anima beata dal Pellegrinaggio di que

Ita valle di miſerie , doveva eſſere dal ſuo Dio trasferi

ta al godimento della Celeſte Patria , per incoronare con

Corona di Stelle il merito , che li aveva acquiſtato . Non

mancò anche in queſt'ultimi giorni di viſitarla la mano

pietoſa del Signore con nuovitravagli, e accoppiare al

le prime nuove Infermità , volendo, che così ſi provaſ,

ſe la ſua virtù , e reftaffe purgata la ſua Serva , come

loro , alla coppella delle malatcie . Ventotto anni aveva

cravagliato con continue febbri , ſofferte da lei con in

dicibile pazienza , ſenza che dalla ſua bocca foſſe uſcito

un lamenco . L'aveva il Signore predeterminata ad una

eccellenza grande di gloria, e perciò la diſpoſe co' pa

timenti ; imperocchè le penalità ſono i gradini , per i

quali-l'Anima aſcende a quell'eminenza. Pati molti , e

varj tormenti a ſegno tale che pare impollibile , che

ſenza miracolo poteſſe conſervarli in vita una Vergine

tanto delicata . La febbre continua la diſſeccò fino all'

oſa ; la mortificazione perpetua la fnervò nelle forze ;

la peſante foma del governo economico del ſuo Con

vento , e le cure indiſpenſabili del ſuo Ordine tanto di

Jatato , le ſoffocavano il cuore ; e pure quando pareva ,

che oppreſſa doveſſe cedere la ſua fortezza , allora apa

pariva più vigoroſo il ſuo ſpirito ; a ſomiglianza della

Palma, che mentre è più calpeſtata , allora s'inalza più

vigoroſa alle ſtelle. Alle vecchie ſue indiſpoſizioni, fo

praggiunſero nuovi accidenti ,che malignando le febbri,

davano un certo pronoſtico della vicina ſua morte .

L'Infermità corporali, che ad altri fogliono cagio

nare la perdita della ſofferenza, furono per

dagno lucroſo , col quale ſi arricchi per mezzo della pa

zienza . Fu queſto un tiro della Provvidenza di farle

ſen

lei un gua
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ſentire i dolori, e tollerargli con invitra coſtanza, accid ,

la ſua vita giungeſſe al colmo delle virtù , le quali al die

di S. Paolo, ſolo ne' cravagli , c infermità la perfezzio

nano :Virtus in infirmitate perficitør . In facti fu così am

mirabile , e maraviglioſa la ſofferenza di queſta Santa

Madre nelle ſue Infermità, le quali in varj tempi l'ag

gravarono , e in diverſe maniere tormentarono il ſuo

corpo , che pare all' umana mente incredibile . Ora li

vide veſſata da febbre , ora da dolori oppreſſa, ora dal

le miſerie anguſtiata . E pure fra tante pene mai fi ſcom

poſe il ſereno della fronte ; Mai fu alterato l'interno ;

mai dalla ſua bocca uſcì un ſoſpiro ; ma ſempre tenne

occupato il ſuo ſpirito nelle divine lodi : s'udiva ben

fpeſſo benedire il Signore, e baciare quella mano di

dove ſcaturiyano . Soleva dire queſt
' Anima grande col

pazientiffimo Giobbe , che ſe con tanta allegrezza noi

abbracciamo le proſperità , che ſono dono della mano

di Dio , era poi una ſpecie d'ingratitudine troppo mo

ftruoſa il riſentirſi fra le avverſità colle quali ci viſita :

Si bona ſuſcepimus de manu Domini , mala autem quare

non fuftineamus.

Per moſtrare l' Altiffimo, che gli era ſtato grato il

ſagrifizio , che di ſe ſteſſa gli aveva fatto la Santa Ver

gine Chiara , volle provarla coll'Infermità tanto penofa,

per laſciare a noi nella ſua vita , come parla la ſcrittura

del Vecchio Tobia , un vivo eſempio di pazienza , accið

da quello ammaeſtrati , imparaſlimo a ſoffrire ogni ſor

• Ma ſia noſtra diſgrazia , o ciò provenga

dalla noſtra viziata natura , appena ci
punge un dolore ,

ci cormenta una malattia , o ci affligge una pena , chc

ſcordati dell' eſempio laſciatoci da tanta Madre , fcio

gliamo la lingua a'lamenci , apriamo la bocca a' rim

proveri contro di quella Provvidenza, che le diſpone .

Se ſiamo aggravati da qualche peſo , che ci ponga ſopra

le ſpalle l'obbedienza , cilamentiamo , come d'un'ag

I i

ta di pena

gram
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gravio, inſopportabile . E pure la Santa Madre fra le

infermità più dure je fra ipiù aſpri martiri , col fuo

efempio ci fece strada alla pazienza.

5. Stando in queſti termini la Santa , ed aggravandofi

fempre più il male ; ſi credevano le ſue figliuole , che

in breve doveſſe cedere alla violenza , e pagare il co

mun debito alla morte ; ma la bontà del Signore fitcom

piacque di confervarla più lungo tempo in vita per de

corare queſt' abbediente Figlia della Chieſa con onori

condegni al ſuo merito: iOgni giorno creſcevano gli ac

cidenti pericoloſi , e ſempre più ſi avanzava nelle Mo

nache il timore di perder la loro cara Madre , e con

effa tutto il loro bene . Ma la bontà di quel Dio , che

ha cura di confolare gli umili , fi compiacque di viſitare

le fue divote Ancelle, e con una milteriofa viſione da

re reſpiro al loro cordoglio . Stava nel Monaſtero di

S. Paolo , dove al principio della ſua converſione fi: era

ritirata la Vergine Santa Chiara : [ come altrove abbiamo

detto ] una Vergine divora , " molto cara all'Altiffimo

alla quale riveld Iddio queſt? Arcano . Pareva a queſta

Vergine, che accompagnata dall'altre Monache del ſuo

Monaſtero ſi portaflero a viſitare le Monache di S. Da

miano , dove ritrovaſſero la Vergine Santa Chiara infer

ma ſopra un Letto preziolilimo , intorno al quale le fa

cevano corona le ſue figlie addolorate per la perdita ,

che in breve temevano
della loro Madre , celebrandole

prima che morta il Funerale
colle lagrime. Ed ecco ,

che all'improviſo
apparve a capo del Letto , dove gia

ceva la Vergine inferma una nobil Matrona
di venera

bile aſpetto, che con maeſtoſo
volto , e con parole dol

cillime fipofe a conſolare
quell'afflittiffime

figlie, le quasi

li inconſolabilmente
piangevano

. Raſciugate
le lagrime

( parevale che ' diceſſe ) Figliuole
mie cariſſime

, nè vo

gliate piangere come morta quella , che ancora per

qualche tempo deve vivere fra voi. Sappiate
di certo ;

che

1

1
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chenon morrà la voltra Madre fin tanto che non.com .

pariſca il Signore co' ſuoi Diſcepoli a invitare all'eter,

de Nozze la ſua Spoſa diletta Inteſa la viſione fatta

alla Serya di Dio dalle Monache di S.Damiano , le poo

fe in non piccola cofternazione., poichè non potevano

giungere a capire l'Arcano in quefta naſcoito . La di

chiarò ben preſto il ſucceſſo , quando la Santa fu viſita,

ta dal Papa , accompagnato da molci Signori Cardinali ,

come ſi dirà al ſuo luogo nel ſeguente Capitolo .

11 :. Fra queſto tempo , che fu quali un'anno , ſentì la

Santa qualche tollievo de'ſuoidolori , rimettendoſi al .

quanto la furia degli accidenti , quantunque ſteſſe quaſi

ſempre in evidente pericolo , e non ſi aveſſe alcuna fpe

ranza di rimedio . Colla dolcezza delle Divine conſo

lazioni ſi mitigava l'aſprezza delle pene ; e le gioje , che

godeva lo ſpirito , davano forza alla carne ; acciô colla

ſofferenza del male ſi accreſcelle il merito , e più pre

zjoſa riceveſſe la Corona . Il ſuo cuore ſtava ſempre oc

cupato nella dolce contemplazione del ſuo Dio , ſenza

che i mali aveſſero forza di ricardarla da? ſuoi ſanti Eſer

cizji . Più volte fu veduta dalle ſue Religioſe poſta a fe .

dere ſopra il ſuo povero Letto , appoggiata al muro con

gli occhi elevati , e le braccia incrociate al petto con una

Loſpenſione de'ſenli , che la faceva credere per morta

ſe la luce , che uſciva dal ſuo viſo , non avelle (gombra

to: il loro timore . Eurono ſenza dubbio grandi le mi

fericordie, che la mano Onnipotente di Dio , operò in

queſt' Anima puriſſima nel corſo delle ſue Infermità .

Siamo reftati privi di queſta notizia per la di lei ſomma

umiltà , ſapendofi ſolamente della ſua vita , quello , che

Iddio volle foſſe patente , e noto agli occhi di quelle ,

che con eſſa familiarmente converſavano . Non poſſo

tralaſciare di dire , che ellendo ftati tali , e tanti i favo

ri ; che fece Iddio alla ſua Serva , molti ſi ſono ſcoper

tii, non perchè lei gli rivelaſſe , ma perchè il Signore

volleܐIi
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1

volle , che tutto quello , che la Santa proccurava naſcon

dere li faceſſe per la comun edificazione paleſe . Più

volte fu veduta dalle ſue Diſcepole , ora incoronata di

ſplendori luminoſi ; ora con ſembianza di due ali di fuo

co , che con placido moto pareva volaſſero ſopra il ſuo

capo , per mitigare l'ardore di quel fuoco , che dentro

il petto l'ardeva ; ora come due globi infuocati , che

tutta l'illuſtravano . Ed eſſendo certo , che tali eſterio

rità pochiſſime volte ſi vedono , ancor che ſiano l' Ani

me care , e accetre a Dio , ſe ne cava uo' Argomento

ben forte , che volle Iddio manifeftarle per noftra iſtruz

zione , c gloria accidentale della Santa .

Si ritrovava in quei tempi infelici il Sommo Pon

tefice con tutta la Corte de' Cardinali in Leone di Fran

cia , mentre la Santa era dalle ſue infermità più aggra

vata . Paflati alcuni meſi ritornò in Italia , è fermò la

Curia in Perugia . Quivi giunſero nuove certe del no

tabiliſſimo augumento del male , che l'aggravava , per

lo che il Cardinale Rainaldo Veſcovo Ofienfe, Protet

sore dell'Ordine ſi parti in tutta diligenza per Affili

a fine di viſitare la Santa prima del ſuo felice tranſito .

Per l'Uffizio , che aveva queſto Porporato , teneva cura

delle ferve di Dio , dimoſtrandoſi Padre per la ſua cari

ca ; e per l'affecto ſingolare , col quale le amava , ſi fe

conoſcere vero , e non finto amico . Arrivato al Mona

ſtero , entrò dentro la Clauſura, e li portò a viſitare ,

e conſolare l'Inferma colla ſua amabile preſenza; e ve

dendola aſſai aggravata , l'amminiſtrò di propria mano

il Diviniſſimo Corpo di Gesù Criſto nel Santiflimo Via

tico . Dopo con viſcere di Padre , confortò le altre Re

ligioſe con falutiferi documenti , e diede paſcolo al lo

ro ſpirito con un fervoroſo fermone . Per ricevere il

fuo dolce Gesù , e celebrare con eſſo le Nozze apo.

parecchiò la Santa , adornando il ſuo Serafico cuore

con atti di viva fede , di ferma ſperanza , e ardente ca

rità ,

1

ſi

1
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sità . Dipoi trasformata tutta in dolciſſimi affetti d'amo

re , conſegnò rutta ſe ſteſſa per un' Eternità a quel Sim

gnore , al quale aveva ſervito tutta la vita . ..

Fra l'anguſtic del male , non ſi ſcordò delle ſue

amatiſſime figlie , che per mezzo della grazia , e del buon

eſempio aveva partorite al Signore'; ma raccolte tutte

le forze ſulle labbra , le raccomando con tutta effica

cia al Cardinale Protettore . Con tutta umiltà pregò quel

degno Prelato , cheper l'amore che portava aGesù Cri

ſto , gli foſſe ſempre a cuore quella povera famiglia , e

con ella gli raccomandava le Monache del ſuo Ordine,

creſciuto in tutte le parti del Mondo ; ſopra ogni altra

coſa to pregò con caldelagrime , e affetcuoſi ſoſpiri ,

che a ſuo nome ſupplicaſſe il Sommo Pontefice , accið

le voleſſe dare la conſolazione di vedere confermata la

fua Regola con Bolla Apoftolica , prima di morire , e

con ciò ftabilito nell’ſuo Ordine il privilegio dell'altiſ

fima povertà ; non potè contenere il Cardinale le lagri

me ad udire sì divote parole , diſpenſando per quella

volta con giuſta cagione la ſerietà , facendola cedere

all'integrità , e alla tenerezza . Si offerì pronto il Prem !

lato di compiacerla , e fare a fuo prò appreſſo Sua San

cità quegli uffizj , a' quali come Protettore era obbliga

to . Con tenere parole ſi poſe a conſolare quelle buone

Religioſe, eſortandole alla pazienza , e alla raffegrazio

ne nell'imminente perdita della loro cara Madre , e s'im

pegnò di parola ad efferefempre in loro favore . Si licen

zid per tanto dalla Santa' per ritornare a Perugia , dove

giunto nonmancò di cooperare a quantoaveva promeſſo,

adoperandoſi col Papa con tanta efficacia , che dal me

deſinio gli fu data piena autorità ſopra la ſpedizione di

quefto negozio . Allora fu emanata la Bolla , che comin

cia: Quia vos dileita Filia & c. e fu confermata la Re

gola , nella quale ſi concede a tutte le Monache dell'

Ordine di S. Damiano , che pollino vivere liberamente

gell



254 Vita'di S. Chiara

nell'oſſervanza della ſtretta povertà , che il Serafico Pa

dre S. Franceſco preſcriſſe nella primaſua Regola . Do

po la dimora d'un'apno , che fece in Perugia colla ſua

Corte il Pontefice , ſi parti per andare ad Amili , diſpo

nendolo così la Divina Provvidenza o acciò in cal ma

piera ſi adempille la viſionepoco fa riferita circa lamorce

della Santa . Imperocchè eſſendo il Romano Pontefice

più che Uomo per l'Ufficio , e rappreſentando la Pera

Tona di Gesù gusto quì in terraqei Cardinali quella

de' Diſcepoli yeniva averificaro , chenon ſarebbemor,

ta la Santa , fino chearriyalſe il Signore con i ſuoi Dig

ſcepoli ,

3 : Ohiki

CA P. XL.sise si

L *** 1

Si aggrava
ſempre

più l'Infermità
della

Santa . La viſita ilSommo
Pontefice

con grande
amorevolezza

, e le ..

dà la ſua Benedizione.

::نترو.(ن)...

. ? !

D

Opo l'ammaſſo d'un gran capitale di meriti ,fi

andaya a poco a poco diſponendo laVergine Santa

Chiara alla morte. E la ſovrana Provvidenza delgrand'

Iddio ſi affrettava a dar fine al ſuo diſegno intorno di

effa. Il ſuo Spoſo Gesù , già ſtava ( quafi fto per dire )

impaziente per introdurre la ſua cara Servanel Reale

Palazzo del Cielo ; era anche : ardentiſlimo il deſiderio

della Sapta , che fi disfaceſſe il muro di queſta carcere ,

per eſſere ammeſſa alla, conſolazione del Paradiſo , a

regnare col fuo Diletto , e godere a faccia a faccia il

ſuo Signore nella ſua gloria , ſiccome l'aveva ſeguitato

nudo,
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nudo, e povero qui in terra per la via della Croce .

Già per la gravezza del male erano come disfatte le

membradel corpo, quando 1l*alali áll improviſouna

nuova ; e infolita debolezáa'; ſegno ben cerro del fuo

vicino paſſaggio ; e che dallo Spoſo Celeſtel'era così

laſtricata la Itrada per l'eterna ſalute . Si divulgò intan

to la fama della pericolofa infermità , dalla quale era

tormentata queſta Santa Vergined Sisaggravd dimaniera

il male , che peridicialette giorni conenui non potè ğü

ſtare cibo , n'eſfere reficiata da alcuna bevanda. Dalche

ſi venne a conoſcere , che non fu naturale la fua confer

vazione in vita , nra bensì opera di Dio , acciò foſſe con

onori condegni al fuo merito condecorata. Godeva an

che in mezzo all'arſure febbrili ' il di lei Spirito diquella

pace , che chiamali di coſcienza , e che ſopravanza tutt'i

noftri fenfi, perchè viene da Dio : Pax Dei , quæ exube

rat omnem fenfum . Erano più frequenti i voli del fuo

Spirito alla sfera della Divinità , e più elevatidel ſolito .

Il giubbilo ecceſſivo diquell'Apima Beatar già vicina

ad unirſi col fuo dolce Signore ', non le faceva temere

la violenza de' ſuoi dolori , e il cuore in quel pun

to più fervoroſo che mai, e impaziente dicongiungerſi

all oggetto bramato , tentava disfarli della Carne per

aprirli più libero il pallo , ſiccome la Pietra più veloce

fi'mvove nell' avvicinarſi al fuo centro .

Giunfe la fama di queſta grave infermità ,che pa

tiva la Santa , da ognuno reputata mortale , all'orecchie

del Sommo Pontefice ; e ſiccome teneramente l'amava

fi riſolvè di viſitarla , e conſolarla in cosi eſtremo biſo

gno . Si porto con molti Cardinali al Convento di San

Damiano , e entrato nella Claufura and8 là dove la San

ta giaceva ſopra il ſuo povero lecto , e per moſtrare la

ſua amorevolezza verſo la Spoſa di Criſto, con inſolita

grazia le porſe la mano per eſſere baciata . Con gioja

incredibile del ſuo Spirito godè la dimoſtrazione amo

1

roſa
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e

roſa fattale dal Santo Padre ſenza punto laſciarſi gonfiar

re dalla ſuperbia . Non fu contenta dituttoqueſto la ſua

divozione , ma volle con nuovo favore eſſere contradi

Itinta , fupplicande ſua Santità di eſſere ammella al bacio

del Piede , e conſolare con queſto doppio beneficio il

fuo deſiderio . Si contentò il Santo Padre di farle la

grazia compiuta , e fatto a tal fine accomodare un Iga

bello , le porſe il piede Apoftolico , acciò a culta fua

voglia reſtaffe ſoddisfatta . Impreſſe ſopra quei Piedi più

baci affettuoſi , con non ordinaria allegrezza del ſuo

cuore , finchè rimaneſſe conſolato il ſuo Spirito . Ciò

ottenuto ſi rivoltò con efficaci preghiere verſo il Santo

Padre , e gli domandò con confidenza amoroſa la ple

paria aſſoluzione de' ſuoi peccati. Sį commoſſe tutto lo

ſpirito della Santità Sua in ſentire l'umile richieſta , che

gli faceva queſta divota Vergine , avendo piena notizia

della bontà de coſtumi Santità della ſua Vica ;

non potèconcenerſi di far paleſe ad ognuno l'alto con

cetto , e ftima , nella quale la teneva ; onde rivolto alla

medeſima, con voce , che potè eſſere da ognuno inteſa :

Piacelle a Dio ( le diſſe ) cara ſorella , che aveſſe tanto

biſogno di queſt' aſſoluzione l'anima mia , come penſo

ne abbia biſogno la tua . Nondimeno volendo ſoddisfare

alla ſua petizione le diede il plenario perdono delle

colpe , e vi aggiunſe la ſua Apoftolica Benedizione .

Pallarono più ſpirituali diſcorſi tra il Pontefice , e la

Santa , dopo de' quali li partì , laſciandola molto con

folata , per avere ottenuto dal Vicario di Criſto grazie

tanto ſingolari. Fu veramente un inſolito ſpettacolo,

non meno ammirabile , che divoto , vedere dentro l'an

guſtie d'una povera Cella , la maggiore grandezza del

Mondo. Fu diſpoſizione del Cielo, e altiffima Provvi

denza , che il Sommo Pontefice co i Cardinali della Chieſa

onoraffero colla loro preſenza quell'umile Atanza , la

quale doveva eſſere poco dopo onorata colla preſenza

della

1

1
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della gran Regina del Cielo. Ecco i guadagni della

Santità , che ſi fa fare riſpettare dall'eminenze più alte .

Era giuſta coſa , che una Vergine , la quale per le virtù

eroiche, e per il zelo fervoroſo ſi era fatta tanto benem

merita della maggior gloria di Dio , foſſe viſitata dal Pa

ſtore della Chieſa univerſale; poiche ſe ſono le Vergini

al dir di S. Cipriano la più bella , e la più nobilepor

zione del Gregge di Criſto: Illuftris portio Gregis Chriſti,

doveva eſſere per cale dal Pontefice riconoſciuta con fpe

ciale dimoſtrazione. Queſta verità ben' inteſa da' Prin

cipi della Chieſa gli obbligo a favorire, ed onorare con

ſegni particolari d'affetto la Santa Madre Chiara , come

zelante Figlia della gloria Divina , e unica delizia della

Sede Apoſtolica . Accid non reſtaſſe oppreffo per l'ec

ceſſivo giubbilo il ſuo cuore , l'aveva già preparato la

Santa Vergine per dar luogo proporzionato all' ecceſſiva

allegrezza,che le averebbe cagionata la preſenza del

Vicario di Criſto. Si concentrò per mezzo dell' umiltà

in ſe ſteſſa , per vincere così la grandezza del favore , e '

l'interna dolcezza. Di poi fatta animoſa , ſupplicò con

umil richieſta Sua Santità , che la magnanimità del ſuo

cuore aggiungeſſe grazia a grazia , e favore a favore .

Santiſſimo Padre ( le diſſe ) è ſtata più divina , che uma

na la diſpoſizione, che ha condotta la Santità voftra den

tro queſta povera Cella , la quale conſerva tante Reli

quie del ſud Paternale amore, quanti ſono i favori ,che

fino a queſto punto ho ricevuto dalla voſtra liberaliſſima

mano . Queſti favori medeſimi, Padre Santiſſimo , ſono

per la Santità Voſtra un impegno di concederne degli

altri , e me ne rendono ardita di chiedergli . Sono note

a Voſtra Santitâ le controverſie , che ſono ſtate contro

la Regola , che mi diede il mio Serafico Direccore , par

ticolarmente ſopra l'articolo della Povertà in comune.

Benchè fia ſtata da Voſtra Santità data la piena autorità

al Cardinale Protectore quì preſente ſopra queſto fat

Kk
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10 , e da lui ſia ſtata confermata ; tutta volta per mag

gior ſicurezza , accid colla variazione de' tempi non ven

ga a mutarſi, ſupplico Voſtra Santità a volermi conce

dere la conferma con Apoftolico Diploma , accið reſti

colla Apoftolica ſua Autorità più ſtabile. Figlia mia di

lectiſlima, le riſpoſe il Pontefice, l'indulto , e la grazia

richieſta mai perſona alcuna ha chieſto alla Santa Sede

queſti favori , ne glie ne averebbe conceſſi , ſe gli aveſſe

domandati; Noi perd vogliamo condeſcendere alle vo

ſtre ſuppliche, onde vi concediamo tutto quello ci do

mandate , e c'impegniamo di parola di ſpedirvi quanto

prima il noſtro Apoſtolico Reſcritto , come deſiderate .

Se lo promeſſe, così appunto lo fece , ſcrivendo di pro

pria mano in ſegno di ſtima la prima clauſola del Breve .

Con affetto ſingolare di Padre amantiſlino accarezzo

tutte le altre Religioſe , dando loro la ſua Benedizione ;

le conſolo per la perdita , che facevano della loro Ma

dre , e le offerſe il ſuo Patrocinio in qualunque loro

biſogno .

Non pud negarſi , che non foſſe queſta una gior

Data di ſomma conſolazione per la Santa , nella quale

era ſtata colmata di tante grazie . In primo luogo aveva

in quel giorno ricevuto permano del ſuo Superiore

Provinciale il Sacratisſimo Corpo del noſtro Signore

Gesù Criſto , amminiſtratole per la ſeconda volta per

Viatico . Di poi cra ſtata fatta degna della viſita del

Sommo Pontefice , con effere ſtata ammeſſa al bacio della

mano , e del piede ; e dall'iſteſſo aveva ricevuto la bene

dizione Apoſtolica colla Plenaria Affoluzione delle Cole

pe ; e in ultimo l era ſtata conceduta la conferma della

ſua Regola , come ſempre aveva defiderato . Conſidera

va tanti favori ricevuti tutti in una ſola giornata , e ri

conoſcendogli venutidalla mano di Dio ,con gli occhi,

e colle mani alzate al Cielo ſi poſe a rendere le dovute

grazie al Signore . Nè giudicando ſufficienti le ſole fue

for



Capitolo XL. 259

forze per ringraziare Iddio di tante fue miſericordie,

invitava le ſue figlie con affectuoſe parole a lodare unite

con lei quella ſuprema Bontà . Ringraziate cariffime fi

glie , e glorificate eternamente il Signore per averci vi

fitate , e favorite con liberale pietà . Sia da tutte le Grea

ture del Cielo , e della terra lodata la Maeſtà dell'Altiſ

ſimo per le tante ſue grazie comparticemi . Oggi dentro

l'anguftie del mio petto ho ricevuto il mio Spoſo Gesù ,

nella mia povera Cella ho veduto il ſuo Vicario . Quali

grazit adunque renderò a Dio per canti beneficj ? Quid

retribuam Domino
pro

omnibus , que retribuit mibi? Eh

che per tanti doni non ſono le noſtre forze baſtanti ;

ma l'iſtella grandezza di Dio ſia lode a ſe ſteſſa . Queſti

furono gli onori conceduti dalla mano onnipotente di

Dio alla Serva Chiara . Nè ſi deve maravigliare alcuno,

poichè ſe per confefione del Vangelo ſono eſaltati gli

umili ben doveva eſſere dagli onori canto eſal

tata quella , che per il baſſo ſentimento di ſe medeſima

fi era tanto umiliata .

CA P. XLI.

Santa Chiara conſolale ſue figlie affitte,

e in ſpecie la ſua Sorella.

A

Vanzandoſi ſempre più di giorno in giorno nella

Santa Madre il male, creſceva anche nelle ſue figlie

a proporzione il cravaglio , e l'affanno per la perdita ,

che temevano in breve di ella . Stavano di continuo in

torno al ſuo letto a sfogare col pianto il cordoglio , e

con amariſſimi ſoſpiri di dolevano della loro diſgrazia ,

dovendo reftare orfane, e prive di quella , ch'era nelle

fatiche il loro follievo , ne loro travagli ajuto , e in ogni

Kk 2 tri.
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triſtezza conforto . Tutte le Religioſe reſtavano fe

rite nel cuore col coltello del dolore , e non trovando

altra conſolazione al loro cordoglio proccuravano col

pianto far paleſe l'amarezza interna dell'anima , e colle

lagrime cercavano addolcire la pena . Era così ſviſce

rato l'amore , che portavano quelle divote figliuole alla

loro cara Madre , chemai fi faziavano di ftarle appreffo ;

non era baſtante a diſtaccarle dalla ſua povera Cella , nè

la fame, nè il ſonno ; perchè il contento , che ognupa

di loro provava collo fare alla ſua preſenza nel ſentire

i dolci colloquj, che faceva col Crocifillo , e gli affet

tuoſi ricordi , che laſciava alle figlie , era baſtante per vin

cere ogni difficoltà , e le rendeva così contente , che le

faceva ſcordare di loro medeſime, e delle proprie ne

ceſſità ; e tutto il loro conforto lo trovavano nel pian

gere . Tal era l'univerſale coſternazione di quelle Re

ligioſe per la perdita della loro Madre . Sopra d'ogni

alıra era afflitta la ſua Sorella Agneſa , come quella ,

ch' eſſendo congiunta alla Santa , t di ſangue , e di ſpi

rito , veniva anche a ſentirne più dell'altre la perdita

All'avviſo della pericoloſa Infermità , nella quale

ſi trovava la Sorella , li era partita queſta Serva del Si

gnore dal Monaſtero di Monticelli di Firenze da lei

fondato, per ritrovarſi preſente al felice paſſaggio dell'

amata Sorella , e Madre . Arrivata ad AMG fu accolta

dalle Religioſe , e dalla Santa con ſingolari dimoſtrazio

ni d'affetto . In vedere la Sorella ridotta quaſi in ultimo

eftremo di vita , non potendo ſoffrire l'interno dolore ,

fu obbligata a farne lo sfogo col pianto , cagionato dal

la perdita d'un bene , tanto da lei deſiderato . Dato il

primo sborſo di lagrime , raccolte tutte le forze alla

lingua con un guardo amoroſo , che moſtrava portare

in tutto lo ſpirito , fi poſe con parole amorevoli a dir

le . E dove , o cara Sorella , è andato quell'affetto , che

avendoci per la naſcita fatto fortire comune il ſangue

1
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ci ha poi reſe Compagne indiviſe anche nel Chiottro ,

farà dunque ora in voi morto l'amore , che vi dia l'api

mo laſciarmi quì ſola ſenza la voſtra preſenza ? Deh

amata Madre non abbandonate orfana , e derelitta in

queſta valle di pianto quella , che vi fu ſempre fedele

in ſeguirvi . Dura ſeparazione ſarà queſta per me , che

privandomi della voſtra Compagnia , mi leverà ogni con

tento ; e ſe pure per Decreto infallibile della mente Di

vina deve ſeguire la voſtra morte , fate che la preceda

la mia . Se dalla bontà del voſtro Spolo Gesù potefte

impetrare a favore de' voftri Proſſimi tanti prodigj , ora

colle voftre preghiere ftrappategli dalle mani un mira

colo a mio favore , e ſia la morte diqueſto corpo , prin

ma che veda la voſtra . Da queſti ainoroſi rimproveri

della Sorella , fi intenerì il cuore della Santa , e tutta

nell'interno commoſſa prevalendo in lei la violenza del

ſangue , e facendole guerra l'affetto , che de portava , fi

meſſe con dolci parole a conſolarla · Sorella dilettiſſi

ma , non vogliate col voſtro pianto tiranneggiare il mio

cuore , e amareggiare la gioja , che prova queſta mia

Anima nell'avvicinarſi all'unione dello Spoſo tanto da

lei deſiato . Conſolatevi pure , nè più vi diſturbi la mia

morte vicina , poichè è volontà del Signore , che ſegua

la diviſione fra noi . Non vi affliggete , che ſe ora ci di

vide per poco tempo la morte , ci congiungerà per ſem

pre della gloria la carità . E '. Decreto immutabile del

fupremo Iddio , che reftiate per poco tempo ancora in

vita per concedervi una ſomma conſolazione , anche pri

ma del voſtro morire . Raſciugate le lagrime , e ſia vo

ftro conforto il fapere , che poco tempo vi refta per ef

fere ancora voi introdotta al poſſeſſo del Cielo , per

godere il premio ,che vi hapreparato la ſomma bontà

di Dio per tutta l'Eternità . Non paſſeranno troppi gior

ni , che farete ammeſſa alla chiara viſione di Dio , colla

fruizione del quale goderà la voſtra Anima una Beati.

1
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cudine infinita . Colafsù farà poito il voſtro ſpirito al

godimento di quei puri contenti , che ſoli hanno forza

di porre l'Anima in braccio al piacere fempiterno : do

ve la ſazietà non apporta nauſea , ela diſuguaglianza del

premio fra i Beati non cagionerà invidia į ma cuiti ſa

ranno in Dio ſoddisfatti , perchè Dio uno in ſe ſteſſo

farà tutto a tutti . Tanto con ſpirito di Profezia diſſe la

Santa Madre alla Sorella Agneſa , e Iddio per rendere

veridica la predizione della ſua Serva, tanto operò; mer

cè che appena ſcorſi novantaſette giorni dal tranſito di

S. Chiara, che morì Agneſa , dopo avere viſſuto intor

no a quarantaſei anni , la maggior parte in fervizio di

Dio dentro del Chioſtro , per eſſere introdotta , come

può crederſi , dal Signore a ' godimenti del Paradiſo ;

dove quell'Anima felice gode ora di quel piacere , che

per eſfer eterno non ammette mai fine , ma dura per

tutti i secoli .

CAP. XLII.+

Del Teſtamento , che fece S. Chiara

prima della ſua morte .

Slice

Iccome la Vergine S. Chiara in tutta la vita , aveva

proccurato con ogni ſtudio di uniformarli al glo

riofo P.S. Franceſco ſuo Direttore , e ſeguitare in ogni

coſa le ſue pedate , così volle imitarlo anche nella mora

te . Ordinò per tanto a ſimilitudine di quello il ſuo Tem

ftamento , nel quale volle manifeſtare alle ſue care Fi

gliuole la ſua ultima volontà , e dichiararle i ſentimen

ti del ſuo cuore . Invocato a tal fine in ſuo favore , pri

ma d'ogni altra coſa l'Auguftiffimo Nome della Trini

tà Santillima, Padre , Figliuolo , e Spirito Santo , con ,

par
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parlare grave , e maestoſo , così cominciò a ifruire .

Figliuole dilettillime in Gesù Crocifiſſo , li fa per

verità infallibile , che tutti i Doni , de' quali ſi trova co

sì abbondantemente ripiena queſta noftra Anima, ſono

tutti opere della mano Onnipotente di Dio , che da lui ,

come Padre de' Lumi ci deriva ogni bene : Omne bom

num perfeétum deſurſum eſt , defcendens à Patre luminum .

Fra la ſerie di queſti beni , ſenza alcun dubbio tiene il

primo luogo la vocazione , che
per

fua miſericordia fe

ce di noi alla Religione, per la quale ci chiamò a par

te dell'eredità , e ci ha elette per la parte migliore del

fuo Gregge . Dunque richiede da noi la ragione , So

relle amatiſſime, e figliuole dilette , che prima di ogni

coſa ſia da noi riconoſciuto queſto beneficio ſingolare ,

uſato dalla pietà di Dio verſo la noſtra perſona ; imper

ciocchè quanto ſono maggiori le grazie , che la Creatu

ra riceve dal ſuo Signore , maggiore ancora è l'obbli

go , che le corre d'efferle grata , e riconoſcerlo come

primo Diſpenfatore , dal quale dependono . Dunque

amate figlie doviamo conſiderare le opere ammirabili

che ha fatto Iddio con noi ; ma ſopra ogni altro vi ſia

ſempre a cuore quello , che ha diſegnato della mia , e

voſtra perſona, per opera , e conſiglio del ſuo Servo ,

e noftro Padre Franceſco . E non intendo ora parlare

ſolamente di quanto ha egli operato dopo la noſtra con

verſione , maancora di tutto quello ci ha fatto , mentre

eravamo legate tra le miferic della vita ſecolare , perdute

dietro le vanità del Mondo , ingannate da'ſuoi piaceri .

Per tutte queſte grazie ſolleviamo il noſtro intendimen

to a conſiderare , quanta ſia ſtata , e quanta ſia in ogni

tempo la bontà di Dio con noi , che per ſua immenfas

miſericordia , e carità ci ha a tanto grado innalzate .

Siate dunque ſollecite di oſſervare con tutta la vo

ftra induſtria , e diligenza poſſibile i Divini comandamen

ti , acciocchè poſſa la terra del voſtro cuore rendere il

frut
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frutto centuplicato . Noi ſorelle ſamo poſte nel Chio

ftro per eſempio non ſolo di quelle , che vivono ora , o

viveranno dopo noi nel Monaſtero ; ma come fa il So

le , fi deve diffondere il lume delle noſtre buone opere

ancora a quelli , che vivono fra le tenebre del Mondo ,

acciò gli ſervino di guida per condurgli all'eterna Bea

titudine del Paradiſo .

Dopo di queſto vi deve eſſer noto , come volen

do Iddio compire in poi l'alto fuo diſegno, Itabilito fin

dall'Eternità , ci ha per ſua pura grazia illuminate , ac

ciò ad imitazione del gran Patriarca S. Franceſco ci di

fponeſſimo a far penitenza ; e per ciò mi ftudiai ſempre

dopo la mia converſione collc Sorelle , che ſi compiac

que darmi ilSignore per Compagne, di vivere uniforme

al Divino beneplacito , acciò poteſſi con più facilità cam

minare nella via dello ſpirito ſenza pericolo d'inciam

po : promeſli nelle mani del Santo volontaria obbedien

za , come ne avevo per rivelazione avuto il comando ;

onde conoſcendo il Beato Padre , che ſebbene la noſtra

debolezza era grande ſecondo il corpo , ad ogni modo

avvalorate dalla grazia dello Spirito Santo , non ricuſa

vamo neſſuna fatica , nè povertà , nè diſprezzo , nè al

cun travaglio , che ci veniſſe per amore di Gesù ; anzi

che erano queſti da noi deſiderati , e abbracciati con

gioja del noſtro cuore , come già facevano i Santi , e

Diſcepoli del Crocifiſſo ; ſirallegrava il Servo di Dio per

il contento , e giubbilava il ſuo ſpirito ; e per ciò moſſo

a pietà di noi fi obbligodi parola ad aver cura del no

ftro vivere, come di quello de' ſuoi Religioſi medeſimi.

Dopo di ciò noi abbiamo avuto in forte per volontà del

Signore di venire ad abitare in queſta Chieſa di S. Da

miano , dove ha voluto l'Altiffimo
per ſua pietà , che

ſiamo multiplicate in numero , e che ſia augumentato il

ſuo piccolo Gregge , come è noto a ciaſcuna , acciò ſi

adempiſſe in noi , ciò che aveva predetto con ſpirito

pro
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profetico il noſtro Serafico Padre . La noſtra prima abi

tazione fu il Monaſtero di S. Paolo fin a tanto che

piacque al Supremo Motore , che foſſe accomodato

queſto luogo ,e ſi rendeſſe capace per la noſtra perma

nenza . Qui fermata la noſtra dimora ci fu data dal no

ftro Santo Padre la Regola , la quale contiene la forma

del noſtro vivere . Fra l'altre coſe , che ſi contengono

in ella , ci raccomandò con tutta premura il perſeverare

nella ſanta povertà da noi profeffata, comequella , che

ci fa eredidel Cielo , eci pone al poſſeſſo dell'eterna

Beatitudine . E non fu folamente contento di racco

mandarci la povertà , mentre che viſſe nel Mondo fra

di noi colla ſua voce , ma oltre di ciò ſcriſſe anches

molte Lettere ſopra di queſto affare , acciò ci foſſero nel

corſo de’noftri giorni un memoriale perenne dopo la

ſua morte , perchè mai ci ſeparaſlimo dall'oſſervanza di

eſſa Ad imitazione di Gesù Criſto noftro Maeſtro

quale mentre fu Viatore nel Mondo , mai G ſcoſto dalla

povertà . Tanto anche praticò il noftro Serafico Padre,

le pedate del quale io ho ſempre ſeguite .

Ciò conſiderato non ſolo da me, ma dall'altre mie

Sorelle di quefto Monaſtero di S. Damiano , fondammo

la noſtra profeſſione nel comandamento del Santo Pa

dre , il quale dopo Dio , eranoſtra ſperanza , noftra con

folazione . Pelata la noſtra fiacchezza temevamo di non

ci ſcoltare dalla povertà ; e per ciò ci obbligammo di

nuovo con promeſſa irrevocabile all'oſlervanza della

medeſma, acciocchè le Sorelle , che profeſſarono queſt'

Ordine , ſiccome quelle , che vivono in eſſo di preſen

te , e viveranno dopo la mia morte , non ſi pollino mai

in modo alcuno partire dalla fanta povertà ; e ſiccome

in tutto il corſo della mia vita ſono itata ſempre ſolle

cita di oſſervarla in me ftella , e farla a mio potere oſſer

vare all'altre in tutto ciò , che da me è ſtato promeſſo

a Dio , alla ſua Santiflima Madre , e al ſuo Servo S. Fran

LI ceſco
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ceſco. Così deſidero , e comando , che tutte quelle ,che

mi ſuccederanno nell' Uffizio ufino ogoi diligenza per

oſſervare in ſe medeſime fino alla morte la povertà , e

fare , che l'altre l'offervino . Affinchè neſſuna Sorel

la in tempo alcuno foſſe ardita di partirſi da queſta Gem

ma prezioſa della povertà , mi ſono sforzata d'ottenere

dal Sommo Pontefice Innocenzo Quarto la conferma

della Regola profeſſata. E acciò il mio deſiderio forti

ſca il fuo effetto ; e arrivi al fin bramato con tutte le for

ze del corpo , e colle ginocchia proſtrate a terra , rac

comandai al Pontefice con tutto il mio ſpirito , al Car

dinale Protectore , che dalla Santa Chieſa ci farà dato

all'Ordine del Serafico Padre S. Franceſco , e al noſtro ,

e a tutte le Sorelle preſenti , e future accid per amore

di quel Signore , che per noi nacque povero nell'angu

ftie d'un Preſepio , e nudo morì ſopra la Croce , che

favoriſchino e proccurino di augumentare in noi la

povertà , che abbiamo promeſſa a Dio .

Noi figliuole cariſfime ſiamo ſtate generate da Dio

nella Religione per mezzo dell'efficaci eſortazioni del

ſuo Servo S. Franceſco , e Gamo creſciute in eſſa per

mezzo della Grazia a ſomiglianza d’un piccolo Gregge,

accid imitiamo ſempre l'umiltà profonda , ed eſtrema

mendicità del ſuo Figlio diletto Gesù Criſto ; ſeguitiamo

l'eſempio della Santiſſima Vergina noſtra Signora , e ſua

dilectiſfima Madre , e camminiamo per l'inſegnamenti

dettatici dal noſtro Direttore , e fedeliſſima guida ; e ſic

come il benigno Signore ci diede per Maeſtro delle coſe

dello ſpirito il Serafico Padre , acciò infiammate da' ſuoi

falutevoli ricordi , non ſi piegaffe la noſtra mente abbat

tuta alle vane apparenze della terra , ma con tutta ſicur

tà arrivaſſimo al fine da noi preteſo , oſſervando ciò ch '

era ſtato da noi promeſſo . Perciò il glorioſo Santo con

ogni diligenza fu ſempre ſollecito del noſtro profitto

ſpirituale , ammaeſtrandoci con ottimi documenti , mentr'

!

.

egli



Capitolo XLII. 267

egli viſſe, e con ottimi eſempi animandoci , accid come

tenere piante creſceſſimo nel Giardino della Religione

per dare a tempo opportuno frutti odoriferi di Santità .

Così io ora nel mio Teſtamento raccomando ad ognuna

delle mie figliuole tanto preſenti, che future al Succel

ſore del gran Padre Serafico , e alla ſua Religione ,

acciò ſiano da loro ajutate a fare il degno profitto nelle

coſe dell'Anima , e della loro eſtrema ſalute , e ſiano

mantenute nell'oſſervanza della povertà profeſſata . Se

mai in alcun tempo accadeſſe , che le Sorelle , che ſa

ranno in queſt' Ordine , abbandonaſſero queſto luogo di

S. Damiano per andare in un'altro Monaſtero , mai pe

rò laſcino queſta forma di vivere ; ma in ogni luogo ,

dove ſi troveranno ad abitare dopo la mia morte , con

fervino ſempre l'iſteſſa forma di vita , e oſſervino con

tutta fedeltà quefta Regola . Siano di più ſollecite , e

ftiano molto avvertite , tanto la Superiora , quanto le

ſuddite di non poſſedere terre vicino al Monaſtero , ſal

vo quanto può eſſere loro neceſſario per l’Orto , e bi

fogno delleReligioſe . E ſe occorreſſe averne dipiù per

comodo, e oneſta ricreazione delle Monache Gia loro con

ceffo , ma con condizione , che non ſi lavori , nè fi ſem

mini , per ricavarne alcun' utile , accid in ogni coſa ſi

conſervi la povertà . Prego ancora , e ammoniſco per

amore di Gesù le mie Sorelle, e figlie , che proccurino

ſempre di ſeguitare la via della ſemplicità , e dell'umil

tà , e ſia la loro vita pura , e il loro vivere oneſto , co

me fin dal principio della noſtra converſione ne abbiamo

avuti gl'inſegnamenti da Gesù Criſto , e dal ſuo Servo ,

e noftro Padre S. Franceſco . Di tutte queſte coſe ( per

bontà di quel Dio , che ce le diede , e per la ſua infi

nita Miſericordia e non per noftro alcun merito ) ſi è

ſparſo l'odore , e ha divulgato la fama il noſtro vivere

non ſolo ne' Paeſi a noi vicini , ma fino ne' luoghi a noi

più remoti ; per lo che vi prego dilettiſſime figlie , che

LI 2 aman

i



268 Vita di S. Chiara

4

amandovi inſieme col bollo della carità , che è ſegno

proprio del noſtro Redentore Gesù Criſto , vi ftudiate

di moftrare coll'eſterno coll' opere quell'amore che

racchiudete nel petto ; acciò dal voſtro eſempio ſi ac

creſca nelle Sorelle l'amore verſo Iddio , e la fraterna

benevolenza verſo di voi medeſime. Quelle Monache

alle quali coccherà per ufficio di governare l'altre , proc

curino da quel potto di maggioranza far comparire in ſe

fteſle , più eminente la perfezione , e in grado più alto

la virtù ; acciocchè allettare le ſuddite dal loro eſempio ,

non ſolamente ſiano pronte ad obbedirle per l'uffizio ,

che tengono di Superiora , ma molto più per l'amore

che portano alle Religioſe virtù , che in loro riſplendo

no . Sia la Superiora ſollecita , e diſcreta colle ſue Sud

dire , riconoſcendole per fue Sorelle , e come Madre fia

tutto affetto colle ſue figliuole, proccurando di provve

dere a' loro biſogni colle limoſine , che le ſaranno dal

la bontà del Signore ſomminiſtrate : ſi moftri con tutte

affabile , e benigna , trattandole con eguale amore , con

pari cordialità , fenza farſi conoſcere inclinata più ad

una , che all'altra , acciò pollino ricorrere a lei con tut

ta confidenza , e come a Madre caritativa farle paleſe

la loro neceflicà con certa , è ſicura ſperanza di eſſere

nelle loro afflizioni compatite, e ſollevate ne' loro biſo

gni . Quelle poi , alle quali tocca di ſtare oggette alla

altrui volere , abbiano a memoria , che per amore

del Signore già rinegarono la propria loro volontà

ſoggettarono il loro arbitrio nelle mani de' Superiori ,

eleggendofi di dipendere in tutte le coſe da’loro coman

di; e perciò comando a tutte le mie figliuole fpirituali,

che fiano obbedienti alla loro Superiora , come a Ma

dre , riconoſcendo nella ſua voce il comandamento di

Dio, e ſi ricordino , che a tanto ſi obbligorono in vigo

re della profeſſione con giurata parola data a Dio , alla

preſenza della BeatiſlimaVergine fua Madre , e del glo

rioſo
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rioſo Patriarca S. Franceſco ; mercè che vedendo la su

periora l'umiltà delle ſue Suddite , la carità , che man

tengono fra di loro , la raſſegnazione , colla quale efem

guiſcono i ſuoi ordini , le fervirà di confolazione , e di

ajuto nel portare il carico del ſuo Uffizio , e coll'affabia

le loro converſazione , le ſarà dolce quello , che di ſua

natura è toffico , e ſi mucerà in giubbilo di cuore , cid

che ſuole eſſere di moleftia .

Olere di ciò ricordatevi figliuole dilectiſfime , che

la via , che ci conduce alla Vita eterna è angufta , e ftret

ta . Arita eſt via , quæ ducit ad vitam , e perciò ſono

anche pochi quelli , che camminano per la medeſima ;

e ſe pure ſi trovano alcuni, che principiano ad andarvi ,

pochi con tutto ciò ſono quelli , che vi durano fino al

fine . Beati coloro a'quali da Dio è fato concéduto

dono sì deſiderabile, di perſeverare in queſta ſtrada fino

all'ultimo della loro vita ; poichè di queſti è il Regno

de'Cieli , ſecondo l'inſegnamento di Criſto : Qui perfe

veraverit uſque in finem , bic ſalvus erit . E queſti foli

ſaranno ammeſſi al poffeſto del Paradiſo ,ondenoi, So

relle amatiffime, avendo per dono ſpeciale della Divina

bontà, cominciato a camminare per la via del Signore

ſotto la guida fedele , e ficura condotta del noftroBea

to Padre , il quale ſenza alcun dubbio ci fu aſſegnato

per tale da Dio , guardiamoci dal ritirarci dal viaggio

intrapreſo , o di declinare a deſtra , o finiftra della no

ftra via , acció per noſtra colpa , o negligenza'non re

ſtiamo ſeparate dal Signore. Sarebbe quefta dal canto

noftro una ſpecie di Apoſtazia troppo mofruoſa, e una

grave ingiuria , che ſi farebbe a Gesù Criſto , alla fuawe

Madre Santiſlima, al noſtro Santo Inftitutore , e a tut

ta la Chieſa trionfante ; e con ciò ci verremmo a tirare

addoſſo l'eterna maledizione , la quale ha fulminatis

Iddio contra coloro , che ſi ribellano a' Divini Coo

mandamenti .

Oltre
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Oltre di che colui, che pone la mano all'aratro

della Legge Divina , e poi ſi ricira vergognoſo , non è

atto , per Oracolo del Verbo Incarnato , per il Regno

de Cieli : Nemo mittens manum ad aratrum , Gafpiciens

retrò aptus eft Regno Cælorum . Perciò pruitrata avanti il

Trono della Santiſſima Trinità , porgo le mie ſuppliche

all'Eterno
Padre , accid per i meriti dell'Unigenito

ſuo

Figlio , e per l'immenſa
carità dello Spirito Santo (i

compiaccia
d'affiftere

a voi mie figlie dilette, e a quelle,

che ſaranno dopo di voi , e darvi forza di perſeverare

nell'incominciata
impreſa . E perchè le mie preghiere ,

come uſcite daun cuore freddo, non poſſono avere forza

per ottenervi la grazia , c'interpongo
di mezzo imeriti

di Maria Santiſſima
noſtra comune Avvocata , del Sera

fico Padre , e di tute' i Santi del Cielo , acciò unita a

queſti la mia preghiera
, fia in piacere del Signore darle

l'adempimento
bramato . E quel medeſimo

Dio , che

diede buon principio a queft opera della Religione
,

l'iſteſſo le dia migliore proſeguimento
, e ottimo fine

nel ſuo Divino fervizio .

CAP . XLIII.

Santa Chiara benedice le ſue Figliuole

preſenti, e future prima della ſua

Morte .

D

Opo che la Santa Madre ebbe nel ſuo Teſtamento

laſciato i ſuoi falutevoli ricordi all'amate ſue figlie,

vedendole cosi affitte per la ſua vicina Morre con vi

ſcere impaſtate di materno affetto compaffionandole ,

volle conſolarle in qualche parte con laſciarle la ſua

ulti
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del cuore ,

1

ultima benedizione , 'accio quefta ferviffe a ſtabiliris

nella loro Profeſſione, e le rendeffe più coſtanti a tol

lerare le fatiche , e perſeverare ne' loro propoſti , che

già avevano ſtabiliti. Raccolto quell'avanzo di ſpiritos;

e richiamate tutte le forze alle labbra , con una faccia ,

che ſpirava amore , e allegrezza , e con parole ripiene di

dolcezza , ch'erano nunzi fedeli dell'interno godimento

rivolta alle figlie , così : le parlò .Acciò di

lettiſſime mie figliuole , reſtiate animate a proſeguire

l'incominciato cammino della perfezione , è approfit

tate nel Divino ſervizio e nell'oſſervanza di quan

to avețe promeſſo , come conviene a ſerve dell'Altiſſimo,

Dio noſtro Signore , nè vi ſi ſcordino le ultime ammo

nizioni , che vi ha laſciato la voſtra indegna Madre , ho

penſato di laſciarvi prima della mia ſeparazione dalla

voſtra preſenza la benedizione dell'Altiſſimo Dio , del

noftro Serafico Padre , e mia . Sia dunque nel nome della

Santiſſima Trinità , Padre , Figliuolo , e Spirito Santo .

Vi benedica Sorelle cariſſime l' Onnipotente Dio , vi

guardi colla ſua faccia benigna , e riſplendente , e abbia

ſempre di voi pietà , e miſericordia ; vi conceda la ſua

pace , quella che riempie i cuori di ſpirituali allegrezze;

e conſolazioni; e non ſolamente la conceda a voi cariſ

fime Sorelle , che vi trovate ora preſenti al tranqto della

voſtra cara Madre , ma ancora a tutte l'aſſenti, e a tutte

quelle , che dopo di voi faranno aggregate a queſt'Or

dine, le quali perfevereranno nella ſua vocazione fino

al fine , o in quefto , o in altro Monaſtero di queſta Re

gola . Io dunque Chiara ſerva inutile di Gesù Criſto , e

piccola Pianta delPadre S. Franceſco trapiantata da lui,

colle ſue efficaci eſortazioni, e fanti documenti nell'orto

delizioſo della Religione , Sorella , e Madre voftra , quan

tunque indegna , prego il noſtro Signore Gesù Criſto

per le viſcere della fua gran Miſericordia , colla quale

ſi compiacque di viſitarci, ſcendendo dal Cielo alla Terra ;

e per
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e per l'interceflione diMaria Vergine fua Madre San

ciſſima, e noſtra piiſſima Avvocata , dell'Arcangelo San

Michele di tuti i Santi del Paradiſo ; e ſpecialmente del

noftro Santo Angiolo fedeliſſimo Cuftode , aggiuntivi i

meriti del Serafico Padre , che vi dia la ſua benedizione,

e vi confermi quella , che io vi do in ſuo nome così

in Cielo , come in Terra : In terra col conſervarvi nella

Virtù , e moltiplicarvi la grazia , col tenervi per ſempre

cuftodite nel numero de' ſuoi ſervi fedeli , aggregate per

ſuo dono ſpeciale alla Chieſa militante ,mediantela fede:

In Cielo elaltandovi tra' Santi , e Beati, che con godi

mento perpetuo ſono ammeſſi alla Beata Viſione , fem

pre in pace , ſempre in riſo , ripoſano in braccio alla

fruizione del Sommo Bene , ſenza pericolo di perderla

in tutta l'eternità . Vido la mia benedizione ora in vita ;

ve la confermo dopo la mia morte ; vi laſcio tutte le

benedizioni in quanto poſſo , e ve le prego da quel Dio,

che vive , e viverà in eterno Amen . Del reſto Sorelle ,

amatiſfime temete Iddio , ſtate in pace , e carità col vo

ftro proflimo , e ſarete unite con Dio per ſempre , per

che Dio è tutto carità , e tutto amore , e chi ha l'amore,

e la carità abita in Dio , e Dio abita in lui .

САР.
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CA P. XLIV.

3
Del felice Tranſito della Vergine Santa

Chiara , e di quello , che in eſſo ſeguì,

e come fu viſitata la SantaMadre da

Gesù Criſto , e da Maria Santiffima :

A

Bbattuta oramai di forze, ſi andava ſempre più di

giorno in giorno accoſtandoſi la noſtra Eroina all'

eftremo paſſaggio , per volare collo Spirito dopo la mor

te del corpo agli eterni ripoſi del Cielo , ad unirſi col

ſuo diletto Signore . In queſti ultimi giorni fu la Santa

aggravata più del ſolito da dolori , coitretta a ſoftenere

penoſiſſime infermità , che più dell'ordinario la tormen

tarono . Diſponendo l'Altiſſimo con un tratto della ſua

Provvidenza di glorificare ancora quaggiù in terra quem

Ita ſua Serva fedele , andava meſcolando colle pene qual

che fpirituale contento, facendo , che quanto più in lei

creſceva la forza del male , ſi augumenta
fle

a propor

zionene' Popoli la fede , e la divozione verſo di lei .

Ogni giorno la faceva più onorare , acclamare per Santa,

non tralaſcia
ndo di viſitarla molti de' Cardinali , ed altri

Illuftriffi
mi Prelari della Santa Chieſa .

Dica pure chi vuole che la Morte ſia la coſa più

terribile , ed amara , che ritrovare ſi poſſa ; poichè quan

tunque ella ſia tale, per chi ſi trova reo alla preſenza

del ſuo Signore : Tale però non è per un' Anima Santa ,

che vive ſicura di andare ad unirſi con quel bene 'eterno,

che fazia le brame del cuore . Per queſta la morte è ſa

porito ſonno , una tranquilla felicità , la coſa più lieta ,

più dolce , e più gioconda . Sono all'anima rea l'ango

M m Icie
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ſcie dell'agonia pena de diſordini della vita ; ma al giu

ſto ſono pace, e tranquillità , ſono premio dell'opere

buone da lui eſercitate. Tali-appunto erano alla Santa

Madre i travagli , che ſoffriva , conſiderandolicomemez

zi , che diſponendo a poco a poco la caduta di queſta

fragile carne , laſtricavano la ſtrada agli ampleffi dei

proprio Re . Impaziente di ſoffrire sì lunga ſeparazione

Tofpirava i momenti del ſuo paffaggio . Cupio diſolvi,&

effe cum Chriſto. Ciò che reſe maraviglia a molti, e fece

non pochi ſtupire, e che non può da noi paſſarſi ſotto

ſilenzio fu , che ſtando la Santa aggravata , nè potendo

per diciaſſette giorni prendere cibo ( come abbiamo ſo

pra toccato ) ciò non oftante fu così confortata nel corpo

dal ſuo Signore , che tutti quelli , i quali la viſitavano ,

che furono in buon numero , ebbero di che reſtare at

toniti , in vedere un corpo così affitto tenere nondime

no tanta forza , che potè con parole ripiene di zelo am

monire ognuno , eſortandogli ad eſſere ferventi nel Di

vino ſervizio , e ſeguitare dopo di Criſto la via della Pe

nitenza . Frá i molti fu a viſitarla un certo Religioſo

per nome fra Rinaldo , il quale in vederla tanto angu.

Aiata dal male , e da canti dolori oppreffa , con parcsit

ripiene di ſpirito ſi meſſe a conſolarla , ed eſortarlas alla

pazienza in quelle ſue afflizioni . Ma la Santa Ver/gine,

che già era unita con Dio , e fermata nell'amore del

medeſimo, fatta dall'amore incontraftabile , e forte al

pari della Morte , con franchezza gli diffe : Paddre ama

iiſfimo da quel punto medeſimo , che il Signore per ſua

gran pietà , e miſericordia mi reſe degna di riconoſce

re la ſua grazia , mediante la voce del ſuo ſervo , e no

ftro amatillimo Padre Franceſco , e fui a {critta nel nu

mero delle ſue Serve ; neſſuna afflizione che mi ſia avver

nuta ha mai avuta forza di fepararmi dalla carità , e amo

re del mio dolce Gesù . Ma ogni pena , ogni infermità

colla memoria del mio Signore mi è ſtata come un

ſoave

2
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ſoave ripoſo , e ogni coſa ho ſofferto con raſſegnazione

al Divino volere per l'amore , che porto al mio Signo

re ; perciò vi prego ad ajutarmia rendere grazie alla

Maeltà del Sommo Iddio di canto dono , e di una gra

zia sì ſingolare , che ha fatta ad una indegna ſua Serva .

Di tale riſpoſta non potè che reſtare ammirato chiunque

l'udi , vedendo in questa Santa tanca coſtanza in mezzo

a cànci ſuoi mali . E noi pure non poſſiamo , fe non ri

cavarne materia di confuſione per noi medeſimi , rico

noſcendo la noſtra impazienza anche in coſe leggieri ,

ſenza voler dare una benedizione a quella mano, che

ce le manda ; ſegno evidente , che non arde nel noſtro

petto quel fuoco d'amore , che reſe Santa Chiara im

mobile' ad ogni avverſità , e ferma ad ogni colpo di ſor

te contraria .

Stando oramai per riſolverſi la maſſa del ſuo cor

po , c dar libero il paſſo allo ſpirito di andare al ſuo

Dio ; la viſitò il Signore medeſimo, per introdurre la

fua Spoſa diletta alle nozze di già preparatele tra' go

dimenti del Paradiſo . Chi può ipiegare gli amoroſi de

liqui , co' quali fu rapito il cuore della Santa in queſta

viſita amoroſa ? Come dovette reſtare il ſuo cuore le

gato con eſtaſi amoroſa a tanta finezza del ſuo Diletto ?

E quale tenerezza di devozione dovevano cauſare ne'

circoſtanti le ſue dolci maniere , colle quali converſava

col ſuo Dio ?

Sravano vicini al ſuo Letto molti Religioſi , quali

aveva la Santa fatti chiamare , acciò con parole infocate

del Divino amore dell'eſtrema ora del ſuo paſſaggio ,

le teneſſero ricordata la Paſſione di Gesù Criſto , e co'

ſuoi ſanti, e Spirituali diſcorſi ajutaſſero la ſua Anima in

quel punto finale . Fra queſti vi affifteva il Servo di Dio

Fra Giunipero , uno de'primiCompagni del Padre S.

Franceſco, e dal medeſimo tanto amato , per le ſue

ſingolari virtù , che lo ſoleva ſpeſſo proporre aglialtri ,

M m
per
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1

4

per l'eſempio della vita d'un Frate Minore . Non era

naſcoſta alla Santa Madre la perfezione di queſto Re

ligioſo , anzi era da lei riconoſciuta a tal ſegno , che

nel vedere le tante , e nuove maniere da lui praticate

nel ſervire il ſuo Signore , lo foleva chiamare Gioco

liere di Dio . A queſto dunque voltato il ſuo parlare

convolto placido , e ridente gli domandd , ſe aveva coſa

alcuna di nuovo del ſuo Dio . Alla quale preſto riſpo

ſe l'infervorato Religioſo cominciando a parlare, e man

dò fuori dall'infuocata fucina del petto voci così infiam

mate dell'amore Divino , che ben moſtravano uſcire da

un cuore ardente , e per la carità tutto fuoco . Parlò

con tanta efficacia , e si altamente de' Mitterj naſcoſti di

Dio , che tutti coloro , che ſi trovavano preſenti , ſi ſen

tivano dentro infiammare il petto all'amore . Sopra

d'ognuno reſtò preſa l'Anima della Santa Madre alle

fue devote parole, e ne cavò non poca conſolazione per

il ſuo ſpirito , e fu legato con dolci nodi di affecto , ra

pito da'ſenſi; riavutaſi dall’Eitali, chiamò a ſe una Re

ligioſa , alla quale ordinò , che li apparecchiaſſero per

ricevere due delle ſue Monache , che partite dal Mona

ftero di Monticelli di Firenze venivano a viſitarla

le trattaſſero con ogni poſibile carità .

Fu creduto , che foſſe queſto avviſo un delirio del

male , ma preſto fu levato il dubbio , coll'arrivo , che

fra poco tempo accadè delle due Religiofe ; e allora ſi

fe chiaro che laſua predizione era una Profezia avuta

per rivelazione del Cielo più preſto , ch' effetto della

ſua mente dal male agitata . Giunte le Religioſe , e por

tateſi a viſitare la loro Madre , le ricevè con ſingolare

affetto , e le reſe le grazie , che aveſſero intrapreſo per

ſuo'amore così lungo viaggio . Ricompensò di poi la

viſita con falutevoli conſigli, e caritative ammonizioni.

Volle eſſere a pieno informata dello ſtato del Monaſte

ro di Firenze per eſſere da lei ſommamente amato , co

e

me
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me quello , ch' era ſtato fondato dalla Sorella Agneſa ,

e per eſſere uno di quelli, dove ſi oſſervava la povertà

evangelica , e un ſeminario di tutte le virtù . Per la

buona oſſervanza , colla quale quà ſi viveva era l'ogget

to de ' deſideri della Santa , e per moſtrarle il ſuo cuore,

le regalò il ſuo velo , quale ſi conſerva a' noftri tempi

nel detto Monaſtero , e per eſſo ſi degnò il Signore di

operare varie maraviglie .

Dopo di queſto rivoltò la faccia verſo le ſue care ,

e dilette figlie , che le facevano intorno al Letco coro

na , e colle lagrime , e co' ſoſpiri le celebravano prima

che morta il Funerale . Era grande in loro la coſterna

zione , e giuſta , come richiedeva la cauſa . Stavano col

cuore ravvolto fra ſpine di dolore , e colla faccia ban

gnata di pianto , conſiderando , che fra pochi momenti

dovevano reftar prive della dolce preſenza della lor ca

ra Madre . Quefta ſola rimembranza era in loro una fpi

na acuta , che trafiggeva le viſcere . Onde la Santa cer

cava con efficaci eſortazioni mitigare il dolore , e medi

care con affettuoſe parole la piaga. Le eſortava alla Pa

zienza , e alla perſeveranza nel Divino ſervizio da loro

intrapreſo col vivere Religioſo . Le raccomandd ſopra

ogni altro la ſanta Povertà , come quella , che le ſtava

fiffa nel cuore , ed era da lei al pari di una gemma pre

zioſa fimata ; e per accendere i loro cuori con nuove

fiamme all'amore di Gesù Criſto , e renderle ſempre più

ferventi nell'intrapreſo cammino del Divino ſervizio

non laſciò diridurle a memoria in quel punto l'immenſi

favori , che dalla mano onnipotente di Dio l'erano de

rivati , invitandole a lodare , e benedire quel Signore ,

che gli aveva diſpenſati. E ftando in quell'ultimo pun

to , come per efalare lo ſpirito ,non ſi ſcordd di racco

mandare all'immortale ſuo Spoſo tutti i ſuoi divoti ,

e Amici fpiriruali, con pregarlo a concedergli la pienez

za della ſua grazia , accompagnata da tutte le proſperità

1

con
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conſolazioni, e beni , che ſapeſſe deſiderare il loro cuo

re . Agonizzava già il ſuo ſpirito , e ſtava per frangerli la

carne per concedere all'Anima tutta la libertà d'unirſi

a tutto ſuo piacimento col ſuo Creatore , quando la San

ta ſcordata di ſe medeſima, e delle ſue pene ſtava tutta

intenta a ſminuire l'affanno , che parivano le ſue figlie ;

e per porgerle qualche ſollievo in tanto dolore replicò

Topra diloro , e tutti i ſuoi parziali , Benefattori, e Ami

ci la benedizione, con pregarle di nuovo da Dio il col

mo de' ſuoi Divini favori, e l'abbondanza della ſua gra

zia , e a tutte quelle , che nel tempo avvenire ſi foſſero

conſecrate all' Altiffimo coll' entrare nel ſuo Ordine .

Erano preſenti al Tranſito glorioſo della venerabi

le , e Santa Madre , due cariſſimi Diſcepoli , e Compa

gni del Padre S. Franceſco Frat' Angiolo , e Fra Leone ,

quello che per la ſuagran ſemplicità , lo ſoleva chiama

re il Serafico Padre Pecorella di Dio . Queſto tutto di

vozione nel cuore , ſenza badare più oltre , proccurava

ſolo di paſcolare il ſuo ſpirito con quei Celeſi collo

qui, che di quando in quando faceva la Santa . E per

dar luogo alle fiamma, che gli ardeva nel petto , sfoga

va l'ardore con imprimere baci di divozione ſopra quel

Letto , dove giaceva Colei , che a paſſo veloce laſciava

la Terra per volare al Cielo . L'altro quantunque foſſe

ferito nel cuore per mano dell'amore , come quello , che

aveva ereditato dal Santo Padre l'affetto verſo della

Glorioſa Vergine , ſtimolava quell'Anima ad uſcire dal

corpo con leggerle quel paſſo della Paffione doloroſa di

Gesù Criſto , e l'ultimefinezze del ſuo affetto , col qua

le aveva amato le ſue Creature , e giunto alla morte diè

l'ultimo stogo . Cùm dilexifſet ſuos, in finem dilexit : Con

quefta viva conſiderazione delle pene del ſuo Gesù fi

ſcordava la Santa le ſue ; e al rifleſſo de' ſuoi dolori , de

ſiderava patire maggiori tormenti , ardendo d'una fete

inſaziabile de' patimenti, acceſale nel cuore della carità.

Si
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Si adoperava il buon Religioſo a conſolare quell'angu

ftiate Sorelle , e con parole ripiene di quel fuoco , che

gli ardeva nelpetto , acceſoli dallo Spirito Santo , proc

curava d'indurle a por fine al pianto, e frenare il ram

marico , che avevano concepito . Era grande in vero il

dolore , che provava ognuna di quelle Religiofe , co

nofcendo vicina quell'ora , nella quale dovevaſi fare la

ſeparazione amara fra loro , e la Santa Madre ; e in re

flettere , ch'era quella l'ultima partenza ſenza ſperanza

di averla più a vedere nella loro Compagnia , ſe le ſtac

cava dal ſeno il cuore , e ſenza trovare alcuna conſola

zione in tanto affanno , con abbondanti lagrime accom

pagnavano il ſuo Tranſito felice ; nè reſtandole conforto

alcuno dopo la di lei morte , deſideravano di finire la

vita per andare a congiungerſi con lei nel Regno de'

Beati .

La ſola conſiderazione , che defolata in queſta val

le di lagrime , non le reſtava più , chi conſolaſſe la lo

ro Anima fra tante anguſtie , che ſogliono occorrere

alla giornata , era un' acuto coltello che le trapaſſava

le viſcere ; di modo tale , che ſe non foſſero ſtate ratte

nute in parte dalla verginale modeftia , fi ſarebbero per

il dolore ſquarciate le guancie . Il non potere a loro

voglia sfogare il duolo interno del cuore con ſegni , e

con eſterne dimoſtrazioni ,come pure averebbero voluto,

così rattenute dalla naturale loro verecondia , e dallo

ſtato religioſo , in vece di ſminuirle l'affanno , più l'op

primeva . E' un gran ſollievo per un'animo affitto il

potere a ſuo piacimento farne lo sfogo coll'eſterne ap

parenze ; e per il contrario il dovere far morire den

tro il cuore lo conceputo duolo , ſenza poter dare tutta

licenza a'ſenſi , e laſciargli libero il paſſo al loro ufficio ,

in aſpriſce la piaga , e la fa più ſenlibile . Vero è , che

non fu baſtante cutta la gravità religioſa a rattenerle ,

che di tempo in tempo non sfogaſſero con gemiti affet

tuolig
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tuoſi , e infocati ſoſpiri il dolore , che tenevano naſco
e

ſto nell'anima , e foſſero obbligate a manifeſtare col

pianto il cordoglio , che dentro gli foffogava gli ſpiriti .

Dal duolo , che le opprimeva rimaſero così trasforma

te nell' eſteriore apparenza, e cosi contrafatte nel fem

biante , che appena dall'aria del viſo potevano eſſere

riconoſciute per quelle , che erano .

In tanto che ſtavano le figlie ravvolte nel pianto ,

ſi meffe la Santa Madre tutta in ſe ſteſſa raccolta , e con

quella quiete, che prova nel ſuo morire un' Anima giu

fta , îi pole a confortare la propria ſua Anima , invitan

dola a uſcire dal corpo . Chi non ha udite l'eſpreſſioni

del Anacoreta Ilarione , quando luſingava il ſuo ſpirito

a laſciare volentieri la Terra ; ſi porti ora alla Cella di

S. Chiara moribonda ; e chi vuole vedere la Venerabile

Madre a morire , ſi ponga a leggere i divoti ſentimenti

di quello . Cammina, cammina pure Animamia , fappi,

che hai un buon Viatico , che iº inſegna la Via , e un

ottimo Conduttore , che per eſſa ti guida. Va pure fe

lice Anima mia , va pure ſicura , poiche il Celeſte Spoſo

Gesù ſta alla porta , ti aſpetta impaziente per riceverti

agli ampleſli del fuo Talamo. L ' Onnipotente Iddio ,

che ti creò dal nulla ti attende , ti difende , ti proſpera,

perchè ti ama con affetto sìſviſcerato , e sì tenero , co

me ama la Madre la ſua figlia diletta ; perchè non abbi

a fallire il ſentiero , egli ſteſſo ti vuole dare di braccio,

per introdurti nel Paradiſo . Quel medeſimo Dio , che

ti diede l'eſſere nella Creazione , ti rinnovo nella Re

denzione , e ti ſantifico , formandoti il bagno nel ſuo

Sangue , per lavare ogni tua macchia , quello ſteſſo ti

aſpetta per condurti nelle braccia della Miſericordia a

ricevere il premio , che ti ha preparato . Di poi alzati

gli occhi, e la mente al ſuo dolce Signore , non ſi fa

ziava di glorificare la ſua ſomma bontà . Siate per ſem

pre lodato , benedetto , e ringraziato dolciſſimo Signore

I
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mio Dio . Dalla voſtra onnipotente mano ho ricevuto

queſto corpo , e queſt' Anima, e ſenza il voftro braccio

o Creatore yinulla era , e nulla ſarebbe ancora al pre

fente : Da, voi ſono ſtata con lingolare Privilegio dal

Mondo ingannatore cavata , e per voſtra bonià vi ſiete

degnato condurmi dentro il Porto della Religione , al

votro Divino ſervizio conſagrata . Benefizio è queſto sì

grande , chenon può mai da Creatura alcuna effere ſpie

gato . Voi nel ſagrofanto Batteſimo togliendo dalla mia

Anima la prima colpa l'infondetti la grazia ; e perchè

più veniffi in queſta a ftabilirmi , ne' Santi Sagramenti

me ne avete dato un' agumento perfetto . Dipiù non

folo dalla voſtra bontà devo io riconoſcere lo ftato ,

nel quale mi trovo , ma'ancora la forza , mediante la

quale ho potuto perſeverare in eſſo , mantenermi nel

voſtro ſervizio , durarla nella via della penitenza ,e ſtare

unita al voſtro Santo Amore . Per favori sì grandi vi

rendo mille grazie , o mio Dio , e deſidero , che tutte le

mie membra li. convertino in lingue , per potervi con tut.

te lodare , e impiegare in eſſe tutti i miei affecti , per

ringraziare quella maeſtà , che mi ha ricolmata di tante

grazie . Ma giacchè la mia lingua non è da ſe ſteſſa ba

ftante accorrete voi o Angeli del Paradiſo , Spiriti di

quella Corte Beata , e proſtrati al Trono della Trinità

Sagroſanta ajutatemi a render grazie a quella ſomma

Bontà ineffabile . E voi Serafinidell’Empireo infiamma

ti di carità impreſtatemi il voſtro fuoco , accid la gran

dezza del ſommo Iddio , ſia da ognuno glorificata , co

me.conviene .

Stavano le Religiofe aſſiſtenti a far corona intorno .

al povero Letto della loro cara Madre ; quefte veden

doia così fiſſata in ſe ſteſſa , e articolare così piano le

voci ſenza udire coſa dicefle , o con chi parlaſſe ; una

di loro per nome:Anaſtaſia , fatta più dell'altre ardita

le diffe ::Madre cariffima vi prego in grazia , che non

aviate
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aviate a ſdegno di dirmi con chi parlate con tanto affet

to . Allora la Santa , come riſvegliata da un ſopno , te

riſpoſe : Parlo mia figliuola diletta colla mia Anima, la

quale prevenuta dalle benedizioni del Cielo , e ripiena

della grazia del Signore , già comincia a vedere non co

perta dalle cortine dell'ombre profetiche , ma a faccia

ſcoperta la gloria de'.Beari . Vede nell'Empireo la Re

gina degli Angioli con tutto ciò che può felicitare un'Ani

ma . O ſicurezza della virtù ! o fermezza ſtabile della

carità ! Quanto ti dimoſtri vittoriofa ſopra del timore

quale nell'ultimo punto terribile della morte ſuole ſpa

ventare , e mettere terrore nel cuore de' maggiori San

ti . Non ſia però alcuno ardito di criticare in queſta

Santa la ferma ſua ſperanza , dalla quale era fatta certa

del ſuo godere ; poichè allora ſi ritrovava quafi in poſ

fello pacifico del premio eterno apparecchiatole , il po

cotempo , che le reſtava di vita , il godimento delle Ce

lęſti apparizioni così frequenti, tenevano il cuore , quaſi

dilli legato con Dio , e perciò la conſolava così ſicura .

Furono tanti i prodigj , e così frequenti i favori

che in quell'ultimo ricevè dal ſuo Spoſo , che fino le

medeſime Monache furono più volte fatte degne di ve

dergli . Alcune di loro videro più volte un Globo

luminoſo , che la circondava, eſſendo col viſo luminoſo ,

e riſplendente. Avvicinandofele il ſuo dolce Gesù , che

comeSpoſo amoroſo ftava aſpettandola per celebrares

con lei gli ſponſali ; rivolta la Santa Madre verſo di

Suor Amata , che le ſtava vicina , le diſſe così : Non

vedi cara figliuola il Re della gloria , il mio Spoſo , il

mio Redentore , il mio Signore Gesù Criſto ?

Reſtà alquanto ſoſpeſa a queſto diſcorſo la Reli

giofa , nè ſapeva coſa riſpondere ; allora quel Dio ,

che voleva far paleſi le grazie , che faceva alla ſua Ser

va cara , e diletra , ſi compiacque d'illuſtrare la mente

di quella Monaca , accid foffe degna di godere di quel

la

1
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Ja viſione Celeste anche tra le tenebre fra le quali eta

ravvolto il ſuo cuore , manifeſtandofele glorioſo , e ri

fplendente con fomma fua conſolazione . Non minore

della grazia , che gode Suor' Amata , fu quella , che pro

vò un'altra Religioſa . Stava queſta aſſittente alla luas

Madre benigna , trafitta dal coltello del dolore per una

perdita a lei tanto ſenſibile : per moſtrarle l'interno do

lore ſi disfaceva in lagrime , pagando con quel tributo

di pianto la gratitudine alla ſua Madre dovuto . Data

per qualchè poco di tempo tregua al dolore , e pace al

fuo cuore anguftiato , volcati gli occhiverſo la porta del

la Cella , vide venire verſo della medeſima, e entrare in

quella povera abitazione , una gran Proceſſione di Ver

gini gloriofe, tutte veſtite di bianco colore , che porta

vano in teſta corone aſſai riſplendenti , come d'oro .

Una ve ne era fra l'altre più aſſai riccamente addobba

ta , e di bellezza più riguardevole con diadema più lu

cido , che al portamento , alla maeſtà del volto mostra

va ſopra tutte la maggioranza . Uſciva dal ſuo viſo , e

dagli occhi tanto ſplendore , che era ſufficiente a con

vertire l'oſcurità della notte in un chiariſſimo giorno .

Era queſta Maria Santiſſima , la Regina delle Ver

gini , la Madre di Gesù Criſto , che veniva a pigliare

queſta Spola caltiffima per condurla agli abbracciamen

ti puri del Figlio . Appena entrata in quella povera ftan

za , fi accolto da vicino al Letto , dove giaceva la cara ,

e amata Serva del ſuo dolciſfimo Figliuolo , e con tene

ro affetto abbaſſata ſopra di lei la ſua ſplendida faccia ,

le diede un caro , e affettuoſo bacio per caparra di quel

le delizie , che doveva ricevere fra pochi momenti nella

Regia del Cielo , dal ſuo Spoſo , e da'Santi di quel fio

ritiſſimo Regno nell'eſſere ammeſſa alle nozze dell '

Agnello per eſſer ſempre unita con Dio . Si avvicina

rono dopo la loro Regina tutte le Vergini di quella

proceſſione divota per felicitarla ſopra il luo ſagro Spo

Nn 2 falia
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ſalizio . Da eſſe fu ſpiegato un ricco , e belliſfimo man

to , per veſtire , ed adornare il corpo della Saota

Stando in tal maniera adornato il Talamo nuzziale , col

quale dovevaeſſer prefentata al ſuo Signore , e da lui

eſſere ammeſſa nel Palazzo del Paradiſo . Spari dagli

occhi della Religioſa queſta maraviglioſa viſione, e più

che mai ſi fece paleſe a quelli della Santa Madre

quale gode di quella felicità d'un bene tanto apprezza

bile , fin tanto , che reſe lo ſpirito al Creatore . In tal

maniera paſsò al Signore Santa Chiara tra le braccia del

la Regina degli Angioli , corteggiata da'Cori di Vergi

ni per andare a prender poſſeſſo della gloria , già per

tanti anni preparata in premio de' ſuoi glorioſi meriti.

Il corſo della ſua vita fu di anni ſeſſanta , ſempre incolo

pabile , piena di virtù , e carica di merito , dopo de’ qua

li laſciò la ſua Anima la carcere del corpo per volarſe

ne al Cielo
Servì al Signore nella Religione per lo

ſpazio di
quarantadue anni , ſempre occupata in ſanti

eſercizj , macerando con aſpre penitenze la carne per

farla obbedience allo ſpirito . Seguì la ſua morte fan

riſfima l'anno di noſtra ſalute mille dugento cinquaota

cinque, il giorno dopo , che dalla Chieſa ſi celebra la

Feſta dell'invitto , c glorioſo martire S. Lorenzo alli

dodici di Agoſto ; Nelle mani della Santiſſima Vergine

raccomandò S. Chiara il ſuo ſpirito , laſciando l'abitazio

ne del corpo , e tempio della carne andò a godere con

tripudio degli Angioli , e feſta del ſuo Signore Gesù

Criſto gli eterni ripoli.

Sii pur benedetta Anima feliciffima , che uſci

ta da queſta infelice vita , ripiena per ogni parte di mi

ferie , ſei ſtata ammeſſa a quei beni incorrutubili che

non patiſcono fallimento , in Compagnia de' Beati , do

ve ſtarai a godere di quelle felicità , che mai finiſcano .

Per l'aſtinenze praticate in questo mifero eſilio ora fi

rallegra alla menfa de'Cittadini del Cielo . La mortifi

>
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cazione de'ſenli ora le viene contracambiata nella chiara

viſione di Dio , che beatifica . L'aſprezza da lei uſata

nelle veſti le ha partorito il Pailio nuzziale y cole quale

adorna Iddio le ſueSpoſe dilette nel ſuo Regno immor

stale! Ecco adeſſo compiuti quegli ardenti defiderj, e in

focati ſoſpiri, che aveva la Santa di andare a congiun

gerli coll'amato fuo Spoſo nella beata , e ſempiterna

manſione . Ora a tutto fuo piacere contempla il ſuo Dio,

non più ſotto le figure , ma a faccia a faccia , e ſi ſazia

nella fruizione di quel bene , che per eſſere infinito , vi

farà ſempre da ſperare del bene.

Della gloria , che gode fra' Beati l'Anima Santiſſi

ma di Chiara , volle Iddio darne un ſaggio in queſti ul

timi tempiad una ſua perfettiſfima figlia , Religioſa Cap

puccina morta con gran fama di Santità nel Monaſtero di

Torino . Chiamavaſi queſta Suor Maria del B. Amadeo

di Caſa Vercellona, nata in Biella , favorita dal Signore

con molte grazie , come dimoſtra un Manuſcritto , in

cui effa le regiſtrò per comando de' ſuoi Confeffori si

quali furonoUomini di uguale pietà , dottrina. Rac

conta adunque Suor Maria , come Iddio le fece cono

ſcere le glorie di S. Chiara , con le ſeguenti parole , che

io ſenz'alterarle mi contento di copiare .

Staba [ ſcrive eſſa ] io ſupplicando la B. Vergine a

» compiacerli di offerire in mio nome il Santo Sacrificio

della Meſſa per apparecchio del ricevimento del ſuo

» Santiſſimo Figliuolo , che devo fare nella Comunione,

» ed anche in accreſcimenso di gloria a tutti i Santi del

„ Paradiſo , ma particolarmente all'eterna gloria della

noftra Santiffima Madre S. Chiara , affinchè la Santa

ſi compiaceſſe di offerire anche i fuoimeriti per me,

ornamento dell'anima mia , talchè S. D.M.non

trovaiſe così indegna la ſtanza del mio cuore . Men

tre facevo queſta dimanda , mi parve che la B. Ver

» gipe mi tiraſſe 'a ſe , e che m'incominciaſſe a parlare

della

e per

>
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della gloria di quelta Serafica noitra S. Madre : Quan

» do nel punto medeſimo fonò il campanelio della por

* 1a , onde per effer io Portinara mi convenne andare

* A riſpondere ged in conſeguenza mi convenne trala

w ſciare quel dolce Colloquio. Perciò io dilli , o Beata

Vergine , non partite per pietà , perchè io ben preſto

99 ritornerò . Ma in fatti non ebbi mai più tempo diri

cornare infin un poco avanti Veſpro , nel qual tempo

eſſendo in Chieſa , diſſi al Signore, ed alla B. Vergi

ne , che io era ivi per ricevere di nuovo i favori , e

le ſue grazie , poiche elli fapevano beniſſimo, che io

» non miero parcita, ſe non per ubbidienza , ed altre

» conſimili parole. Or ſtando ivi con offerire di nuovo

la Santa Comunione in onore della Santa , volle No

ftro Signore farmi vedere , qualmente in Paradiſo ſi

» faceva gran feſta in onore della medeſima Santa , la

» quale riceveva ineſtimabile gaudio , e gloria acciden

» tale, e mallimamente con una grandiflima muſica, che

da tutti gli Angioli era cantata con quelle parole : Ca

fitatis per ſacula cultum multiplicavit. E tante volte

fu cantato quel verſetto , quante ſono ſtate le anime,

che per eſempio della Santa hanno confecrato a Dio

la propria caſtità . Per ogni volta poi che ſi ripigliava

calmuſica , tutto quel Stuolo di AnimeSante ,e Beate,

che aveva ſeguitato le veſtigia di eſſa Santa , G levava,

e faceva un profondo inchino alla Santiſſima Trinità,

» per ſegno di rendimento di grazie per la vocazione

ricevuta ad imitazione di ella . Ed allora dalla Santil

ſima Trinità G levava un riſplendente raggio ,e ſplen

», dore , che riflettava nella Vergine S. Chiara , che tutta

la riempieva d'eterni ſplendori ; ſicchè la Santa tutta

gioconda , ed allegra ſubito ſi volgeva a Dio , a lui

rendeva onore , e gloria , col che venni a conoſcere

» grande eſſere la gloria , che godono in Paradiſo fute'i

» Fondatori delle Religioni , come anche tutti quelli,

che
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che col loro eſempio hanno dato ad altri occaſione

di ſervire al Signore , e maffimamente nel conſecrarſi

lui col Voto di Calticà . Per un continuo meſe ebbi

> ſempre la Viſione ſuddetta , ed in tal modo , che nel

mio cuoreioaccompagnava quelle vocidel Paradiſo,

diceado ſempre anche io : Caftitatis per ſacula cultum

» multiplicavit. Così piaccia al Signore di concedere

%, grazia a molte Anime d'imitare tanto gran Santa in

„ terra , per poi tenerle compagnia in Cielo .

2 : Rende moltoaccreditata queſta Vifione, non ſola

mente la bontà della Vita di Suor Maria , ma anche

l'eſſere conforme agļinſegnamenti dei Teologi , i quali

inſegnáno , che quantunque non poffa creſcere in Cielo

la Beatitudine eſſenziale , che poffedono i Santi ; sau .

menta pero la loro glorįa accidentale , ilche particolar

mente arriva a quelli , che furono occaſione della fal

vezza de' Proſſimi. La Vita di queſta Madre ſantiffima,

è un chiaro eſempio per tante fue degoe Figlie , accid

ſeguitandola per le via della Vinùin qucÃa valle di

miſeria , Ganoper la miſericordia di Dioammeſſe alla

ſua compagnia in gnell'eterna Gloria , cheella gode nella

celefte Patria .

2

-
3
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Delle ſontuoſe Eſsequie , che furono

fatte a Santa Chiara dopo

a

la ſua Morte .
59 ,

re : 100 : "191 :

L .

A Santità ha quefto diproprio di farſi ammirare con

Laddove dentro un fepolcro fra l'oblio delle ceneri

fuole perdera la memoriadegli uomini; Lafantità -vuo

le elere anche quivi,adorata . La morte per un'Aoima

Santa èun féliciſlimo : Oriente che coi ſuoi fplendori

illuftra delle ſue glorie la fama' Mori: Santa Chiararse

pella ſua morte G alzò un trofeo alla ſua Santità . Ap

pena ebbe reſo quefta: Santa il ſuo Serafico ſpirito. al

Creatore , che anſioſo il ſuo Dio , di:glorificare qui in

tétra quella , che già aveva, reſa tando celebre in Cielo,

fece ſubito precorrere la fama della ſua morte per la

Città d’Alili, accid con onori condegni foffe accompą.

gnato il ſuo Funerale . A queſta nuova fu tanta com

mozione de' Cittadini d'Arlin , che accorſero a tanto

numero , Perſone dell'uno , e dell'altro ſeſſo verſo San

Damiano , anſioſo ciaſcheduno di faziare i ſuoi occhi

colla viſta di quel prezioſo Teſoro , che ſembrava reſtare

vuota d'Abitatori la ſteſſa Città . Ognuno a piena bocca

la predicava per Santa , per cara a Dio , e per Spoſa de

gna di Gesù Criſto . Ben ſei beata , e felice ( dicevano )

o Vergine Chiara , non ti ſcordare di noi miſeri in que

Ha valle del Mondo , intercedi per queſta tua Patria

appreſſo la bontà dell' Altiſſimo . Ed era sì grande la

tenerezza di cuore in tutti , che da molti erano le voci

di lode accompagnat
e
col pianto . Veduta tanta commo

zio
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zione di gente', viloccorſe il Recrore della Città con

buon numero di gentę armata , dubbiofi, che la divota

ambizione non gli rubaſſe sì ricco Teſoro . Ordina

rono a queſto fine le Sentinelle intorno alla Clauſura

del Monaſtero , acciò impediſſero lo ſpoglio , che teme

vano di quel Santo Corpo . Dopo di queſte neceſſarie

precauzioni , convocarono il Popolo ,che in truppe nu

meroſe era concorſo alla Chieſa a venerare il ſagro

Depofico ...

si Comparſa, appena la luce del ſeguente giorno , la

Gorte Romana, che allora ſi ritrovava in Affil , s'incam

minò ancora eſſa verſo S. Damiang .: Si moffe il Vicario

di Gesù Criſto , accompagnato da Cardinali , da molti

Prelati , e dal Clero della Circà per andare a viſitare il

Cadavero di queſta Vergine , così diſponendolo Iddio

per rendere più onorate l’Eſequie di quefta Santa fua

Serva ; vedendo il Pontefice la comune acclamazione

della di lei Santità ( oltre il gran concetto , ch ' egli me

deſimo aveva delle ſue Virtù ] ſi confermò ſempre più

nella fua buona opinione ; e volte dalla ſua parte con

tribuire al pubblico applauſo , che ſe le faceva coll' in

tervenire in forma pubblica all'Eſequie , accompagnato

dal Sagro Collegio. tik ;

Ordinate tutte le coſe , circa l'ora di Terza fu por

tato nella Chieta iil Cadavere per celebrargli ſecondo il

rito Ecclefiaftico: l' Eſequie . Intorno a ciò è degno di

faperſi, che volendo i Religiofi, ch ' erano deſtinati per

uffiziare, intuopare BInvitatorio dell'Ufficio de' Morti :

Regem cui omnia vivunt , fecondo il pio coſtume della

Chieſa Romana ; allora il Pontefice accennando dalso .

glio a quei Religioſi, fece , che ſoſpendeſſero il loro

Canto lugubre , comandando , che in vece dell'Offizio

da loro cominciato , cantaſſero colla maggiore folennità

la Meſſa delle Sante Vergini, quaſi voleſſe prima capo

nizzarla , che ſeppellirla . Cid forſi ſarebbe accaduto , ſe

Oo non
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non ſi foffe oppofto il Cardinale Veſcovo di Oſtia Pro

tettore dell'Ordine. Queſti con ſerietà rappreſento al

Papa , che in cauſa di tanto momento , com'era quella

d'aſcriverſi la Vergine nel Collegio de Santi , li doveva

camminare con più maturo conſiglio .

Santiſlimo Padre , gli diſſe : Io più di tutti deſidero

( per la cognizione , e pratica grande , che tengo delle

maraviglioſe Virtù della Venerabile Defonta in tant'anni,

che ſono Protettore di queſt' Ordine ) la dichiarazione

Apoftolica della ſua Santità . Ma biſogna , che voftra

Beatitudine la differiſca alquanto , poichè come gli è ben

goto nél canonizzare i Santi , ſi deve procedere con

prudenza , dando luogo alli eſami dovuti , acciò il

Signore reſti più onorato e inGeme la Santa Ver

gine ; poichè eſaminandoſi le Virtù eroiche , e i Mi

facoli operati dalla Deftra dell' Altiſſimo per glorificare

la ſua Serva , e reſtando queſti approvati dalla Chieſa ,

come ordinariamente fi coftuma ; veniva maggiormente

a farſi paleſe la ſua gran Virtù , e meriti ſingolari , e i

Fedeli di Criſto ſi ſarebbero più affezionati alla Santa .*

Queſta fofpenfione cagionò in quel numeroſo con

corſo nuova , e maggiore confuſione divota , o commo

zione confula , gridando tutti ad alta voce, e pubbli

cando la Santità , e Virtù della Venerabile Defonta ,

provando ognuno in ſe ſteſſo effetti contrari digiubbilo

nella loro pia credenza della fua gloria , e di dolore

nella perdita della loro confolazione. Ciò non oſtante

cedette il Papa al proprio conſiglio , e mutato parere ,

laſcid , che li facellero i Divini Uffizi, e ſi celebraſſero

l'Efequie folite , ordinate da' Sagri Riti per i Defonti ,

alle quali volle affiftere egli ſteſſo di Perfona con i Carn

dinali, é Prelati , ch'erano preſenti alla Corte , affine

di senderle più pompoſe. Intorno al fine di eſſe il Car

dinale Ofienfe fece l'Orazione funebre , fu quelle par

role dell' Eccleſiaſtico : Vanitas vanitatum , omnia van
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nitas . Introducendoli 10 queſta maniera a lodare Santa

Chiara con elegante Sermone , come quella , che col ſuo

vivere aveva ſaputo così bene diſprezzare il Mondo , e

calpeſtare tutte le ſue fallaci , e apparenti grandezze .

Era aſſai dotro , e facondo quell'Eminentiſimo Porpo

rato , e perorò con gran ſpirito a favore della Santa , alla

quale il diſprezzo di ſe iteſſa aveva partorito il poſſeſſo

di tutto ; e l'eſſerſi nel Mondo avvilita l'aveva inalzata

alle maggiori eſtimazioni degli uomini , e a' gradi più

eminenti del Cielo . Terminato il diſcorſo , dal Papa,

e da' Cardinali , unitamente con gli altri Prelati fu con

eſemplare divozione dato fine all' Uffizio , e compiute

l'Eſequie .

Rigede il Monaſtero di S. Damiano , dove allora

vivevano le Monache , e dove reſe l'Anima al ſuo Fat

tore la gloriofa Madre Santa Chiara , circa un miglio fuori

della Città d'Afili nell'aperta Campagna ; per la quale

coſa non parve bene nè al Pontefice ,nè a' Cardinali di

laſciare quel ſagro Depoſito in quel luogo , non giudi

candolo ſicuro in tanta diſtanza dalla Città ; e perciò

preſero partito di portarlo dentro la Città , ricercando

Depoſito più ſicuro , e più vicino per conſolazione de'

Citiadini d'Amių . Fra gli applauſidel Popolo , grande fu

il rammarico , che fentirono le Monache di queſta de

terminazione , dovendo reſtare prive delle Ceneri della

loro cara Madre . Non ſi può eſprimere a ſufficienza il

pianto , che verfavano , i fofpiri interrotti , e la pena ,

colla quale ſi querelavano di queſta [ a loro giudizio ]

ingiuſta (poffeffazione. Ma nè con preghi , nè con lagri

me poterono operare a loro favore , perchè reftaſſe

nella loro Chieſa sì prezioſa Reliquia ; onde fu neceſſa

rio , che ſi accomodaſſero all'altrui opinione di porre

in ſicuro il loro Teſoro ; fperanzate , che non ſarebbe

paſlato gran tempo , che neaverebbero di nuovo il pofa

leſſo , come accadè di fatto , quando le Monache per

Oo 2 aus
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autorità Apoftolick", furono crasferise dal Convento di

S. Damiano, a quello di S. Giorgio,

Portarono dunque il ſagro Corpo a ſeppellire nella

Chieſa di S. Giorgio , eſſendo queſta la più onorevole

della Ciccà , non con pompa lugubre , e meſta , ma bensì

con feftivi applauſi di muſicali ſtrumenti, cantando con

Soave armonia Inni , .e Salmi. Tutta la Campagna era

piena di gente , accorſa a feſta così ſolenne . Tutte le

Campane della Città riſuonavano , non già con clamori

funefti, ma con concertata armonia , dando a vedere ,

che era una Proceſſione di Santa , non un mortorio di

povera Religiola . Creſceva, ne'concorrenti la pietà , e

la devozione in vedere i miracoli , che il braccio onni

potente di Dio operava alla ſola invocazione del Nome

della Santa . Fra gli applauſi , e acclamazioni delle genti,

arrivarono finalmente alla Chieſa di S. Giorgio , luogo

deftipato
per farvi il Depofito . Accompagnò la Funzio

ne il Papa con gli Eminentiffimi Cardinali , e numeroſa

moltitudine di Popolo , ognuno occupato colla voce

in lodare la Santa , ch'era motivo di tenerezza

vozione . Avevano di già preparata una prezioſa Caffa

da riporvi quel Corpo , ed eletto un luogo decente in

tal forma diſpoſto , che la divozione de' Fedeli reſtaffe

appagata nella viſta di quello , e la divota ambizione non

poteſſe rubarlo .

Deve crederfi ſenza dubbio , che foſſe miſterio di

Provvidenza l' eller ſtato ſepolto il Corpo di queſta San

ta nella Chieſa di S. Giorgio ; poichè fu queſta la Chie

fa , dove era ſtato posto il Cadavere del Serafico, Pa

dre ' , prima che dalla pietà de' Fedeli foffe eretto il

Tempio magnifico , dove ora ripofa , e vi era ſtato per

ventiſetre anni ; quì dunque volle la Sapienza Divina

che foſſe ripoſto il Corpo di $. Chiarâ , acciò che ficco

me in vita da lui aveva appreſa la Santità , e il lume ,

e da lui l'era ſtata preparata la via , mentre ella era in

e di

que
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per ono

queſto Pellegrinaggio , così dal medeſimo dopo lamor

te le foſſe apparecchiato ,il luogo per la Sepolcura.

Grandiilime furono l'etterioricà , che ſi ſono vedu

te in fimili occaſioni, fatte dalla pietà Criſtiana

se de Santi, ſpronata , come può crederſi da ſuperiore

impulſo ; ma deve ancora dirli , che quelle li videro

nell'occaſione del funerale di S. Chiara , o ſuperano

quelle degli altri , o che a neſſuno ſono inferiori. E chi

non ſtupiſce in vedere il Capo ſupremo della Chieſa

univerſale non sdegnare di muovere la ſua Corte per

affiftere in Perſona al funerale d'una povera , e ſempli

ce Religioſa ? E chi dunque con ciglio inarcato una

Santità di credito sì grande , che ſi meritò d'eſſer quali

canonizzata Viva vocis oraculo ,, prima di eſſere ſepolta ?

E chi non reſterà attonito in vedere l'eloquenza d'un

Cardinale', impiegata nel lodare un Corpo preſente

aflittita dalla più venerabile Udienza dell'Univerſo , el

ſendo l'oggetto d'un tale Oratore , e di un sì maeſto

ſo conſello , una Donna ſenza alcre raccomandazioni ,

che quelle , l' avevano guadagnatole ſue religioſe vir

tù ? Ma neſſuno ſi ammiri , perchè fu ſempre proprio

della virtù , quando veramente è virtù vera , tirare a

ſe gli occhi d'ognuno , e condurre alla ſua venerazione

la maggior grandezza . Il vero diſprezzo delle vanità

mondane, conſegui ſempre il trionfo , e l'applauſo di

tutto il Mondo , eſſendo queſti onori accidentali il pre

mio della virtù in queſto Secolo ,; onde eſſendo queſta

Santa Vergine fataun chiaro , .e riſplendente lume, che

illuftro colle virtù Santa Chieſa , così era dovere , che

in morte foſſe onorata colle più ſontuoſe Eſequie, che

mai fi foſſero al Mondo vedute .

Eſſendo dunque naturale in noi il deſiderio di com

noſcere di faccia quelle Perfone che ftimiamo , il che ha

dato motivodi perpetuare', dirò così ne' Ritratti, i volti

de'gran Perſonaggi , non farà diſcaro, al corteſe Letto
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re di vedere in queſto luogo la Relazione delle fattezze,

e della effigie della Serafica Madre , come la rapportano

altri Autori .

Fu adunque la Santa dotata di bellezze ſingolari ,

talche fin nell'infanzia aveva molto di arnabile . Cre

fcendo negli anni , (i vide in lei creſcere la leggiadria

e la bellezza , e con elle la virginale modeltia , che le

dava grazia maggiore . Era di itatura piuttosto alla , che

no : onde ſcrivono , che aveva un non ſo che di gigan

teſco . Proporzionata alla ſtatura era la coſtruttura del

ſuo corpo , naturalmente pingue , ma ſenza eccedere .

Quantunque poi le ſue penitenze ed aulterità l'eltenu

allero , non venne meno la ſua avvenenza . Aveva la fac

cia rotonda , la fronte ſpaziola ſenza rughe , ed allegra,

le ciglia inarcate , folte , e nere , e del medeſimo colore

erano li capelli . La carnagione ſua era bianca , e la

faccia quaſi ſempre cinta dimodetto roſſore , benchè il

viſo foſſe un poco bruno . Aveva pure il naſo un poco

aquilino , e proporzionato , e la bocca come ridente .

Negli ultimi ſuoi anni reſtò molto pallida ed eſtenuata ,

e non ſi ſaprebbe di qual colore foſſero i ſuoi occhi

perchè a titolo di modeſtia li teneva ſempre, ſocchiuſi

le non ſi foſſe oſſervato ch'erano neri , e brillanti , al

lorchè in atto pietoſo li fifsd in faccia ad Ionocerzo IV.

nel chiedere la Benedizione Pontificia . La ſua voce era

chiara , fonora , e foave , benchè parlaffe poco . Era poi

naturalmente modeſta , affabile , benigna , ed affezzio

nata alla ritiratezza . Nel veſtire fu ſempre molto guar

dinga per non eccedere , mentre fu nel ſecolo . Fatta

poi Monaca e Madre di Monache, non usò altro Abito,

Se crede all’Annaliſta Franceſcano , che il Mantello

lungo fin a terra , la Tonica , il Cordone , e Velo . Ad

inltanza della Santa comandò il medeſimo Papa Inno

cenzo , che non ufalſero le Monache altra foggia di ve

fte , ſiccome ordinò , che niuno le impedille di uſare

que
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queſte quattro coſe . Anzi perchè in Spagna alcune

Donne vagabonde uſavano un abito conſimile a quello

delle Religioſe di S. Damiano , ſcriſſe al Veſcovo di

Salamanca di conſtringerle a deporlo , dicendo che chi

l'uſava , doveva ſtar ſempre rinchiuſa .

Si dipinge poi con la Piſide in mano , G per con

traſegno della ſua divozione al SantiſlimoSacramen
to

come per l'inſigne miracolo fucceffo nella liberazion
e

del fuo Monitero , e Città d'AmiG .

Ma perchè la bellezza della figlia delRè , come di

ce il Profeta Reale , è interiore , e nell'Anima , queſta

meglio comparirà nella Beata Eternità , per mezzo di

quelle eroiche azzioni , che a Dio ſolamente ſono ma

nifefte ; avendo noi dato fol tanto un ſaggio di quello

fplendore, che dal ſuo interno ſi ſparſe nelle fimbrie [ le

quali, ſecondo San Baſilio ſono le opere efteriori ] col

defcrivere la ſua Santiſſima Vita a gloria del Signore ,

da cui fu deſtinata per Madre d'innumerabili Vergini ,

che ſeguitan l' Agnello immacolato in vita con fperan

za di cantarne in Cielo le lodi per tutti i Secoli .

CAP. XLVI.

Come la Vergine S. Chiara dopo la ſua

morte riſplende con varj miracoli, e

prima fi dirà degl' Indemoniati per

la ſua interceflione liberati .

L

A Santità guadagna maggior luftro , quando ella lia

corteggiata da numerofa ſerie de miracoli . Quana

do ſia cosi , ſenza poterli negare , chi non farà per am

mirare la gran virtù di queſta Santa , vedendomolti in

numero , e grandi in pregio i prodigj operati dalla De

tra
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ftra di Dio per i meriti di questa fua Serva ; e in con

fermazione della di lei Santità . Dopo la ſua morte

erano reſtate molto fconfolate , e afflitte le ſue Figliuo

le : La Provvidenza però del Cielo , che mai niuno ab

bandona , volle conſolare quelle ſue care Spoſe , e di

letre figliuole , raddolcire il loro affanno coll'abbon

danza de' ſuoi divini favori , come dalla loro Madre

le era , prima della ſua morte , predetto . Imperocchè

dopo il di lei feliciſſimo paſſaggio , incominciò la Santa

ſubito a riſplendere con nuovi , e inſoliti miracoli . All'

invocazione del ſuo nome avevano bando da' corpi i

Demonj , coſtretti a laſciare il poſſeſſo , che di quelli

avevano , e andare a ritirarſi nelle loro fotteranee Ca

verne d'Inferno . Si partivano dagli uomini le febbri ,

obbligate ad abbandonare i tormentati da' loro calori ;

ricuperavano la ſalute gli Infermi d'ogni ſorta . Erano

raddrizzate le gambe , occhi riſchiarati , lingue fnoda

te , diſſerrate l'orecchie , conſolidate le membra , con

ftupore di tutti . Erano queſti miracoli così chiari, e pa

tenti , che non poteva detrargli l'invidia col ſuo dente

mordace , e ad ognuno davano a conoſcere la gran San

tità della Serva del Signore ; e quantunque per canoniz

zarne la Vita , foſſe ſufficiente il ſuo innocente vivere , e

l'integrità de'ſuoi coſtumi ſempre lodevoli , lontani da

ogni corruttela terrena , e ſempre ammirabili ; con tutto

ciò volle l'Onnipotente Iddio renderla ancora più chia

ra , e ammirabile con dichiararſi parziale a ſuo favore

con sì alti , e ftupendi miracoli , per renderla più vene

rabile appreſſo tutto l'Univerſo . Il volere ridire ad'una

ad una tutte le grazie da lei operate ſarebbe un non

mai finire il diſcorſo . Il ridirle tutte in un faſcio fareb

be un rendere confuſo l'intelletto di chi legge , e ſi po

trebbe quì dire con San Giovanni nella ſua Apocaliſſe :

Vidi tærbam magnam , quamdinumerare nemo poterat ; per

ciò ne porro qui alcuni pochi, e taceremo imolti ;e per

non
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non rendere confuſa l' opera , gli addatteremo in parti

colari Capitoli , e in primo luogo diremo degli Indemon

niati , che per i meriti di Santa Chiara reſtarono liberi

Nella Cità di Perugia di trovava un Fanciullo ,

detto per nome Jacopino , oppreſſo da graviſlima 10

fermità , e ſopra ogni altro male era invaſato da' Demi

monj. Queſti a ſomiglianza di quei del Vangelo , con

vatj , e atroci modi lo tormentavano ; ora col farlo get

care diſperatamente nel fuoco ; ora correva pericolo per

affogarli' nell'Acqua ; altre volte entrava in canta furia ,

che li lacerava le carni , gettandoſi con orribile ſpavento

per terra , dove ſi ravvolgeva come immondo Animale ;

mordeva con fiera rabbia , come maftino le pietre , fino

a ſpezzarſegli i denti ; altre volte fi percooteva aſpra

mente la teita , cavandoſi in grande abbondanza il San

gue a ſegno tale , che ſe ne bagnava il corpo . Soleva

ancora ſtorcere in varie forme la bocca , dalla quale

cavava fuori la lingua , di maniera cale , che metteva

ſpavento ſolamente a vederlo . Alcune volte diveniva

cosìcontrafatto , che ſembrava più preſto un Moftro ,

che uomo ; e in tanti , e a diverli modi ſi contorceva ,

fino a porſi gli iſte ſli:ſuoi piedi ſopra il collo : due vol

te il giorno per ordinario veniva così cormentato il mi

fero , e diveniva a tal ſegno furioſo , che non erano ba

ftanti a tenerlo due uomini , che non ſi ſpogliaſſe 'nudo

con evidente pericolo , che non a delle da ſe medeſimo

la morte . Furono chiamati alla cura di queſto miſera

bile figliuolo diverſi Medici , ma ſenza alcun frutto , non

ritrovandoſi rimedio , che giovaſſe al ſuo male ; ſtava per

ciò molto affitto dentro il ſuo cuore il mifero Padre in

vedere così crudelmente tormentato il ſuo figlio , che

yale a dire lo ſteſſo ſuo fpirico , fenza eſfere fufficiente a

ritrovargli ſollievo ; per lo che diſperati' i rimedi del

Mondo , ſi rivolto a cercare ajuto dal Cielo , raccoman

dandolo con viva fede, e ferma ſperanza alla protezione

Рp
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1

di S.Chiara. - Vergine Santa , cletia da Dio ( le diffe )

vi prego ad eſſermi ajuto in tanto biſogno , e porgermi

foccorſo in queſta mia neceſſità con porgere qualche

rimedio at tormentato mio , Figliuolo . A yoi lo racco

mandos! compiasetevi di riceverlo nella: poftra protezio

neseconcedergli la tanto deſiderata, ſanità . Appena

fine di profferire le dette parole che unitamente con al

tri Parenti, preſo a viva forza il Figliuola , s'incammi

narono verſo AMG a viſitare il Sepolcro della Santa

Quivi giupti , e polto , quel mezzo avanzo d'umanità

tormentata ſopra la ſepoltura della Santa Vergine, fu ,

bito il Giovane reftò riſanato del cutco , poſto in fuga

per imeriti di $. Chiara l'Inferno cutto ; nè mai più fu

il miſero tormentato da quella diabolica veſſazione.

Un'altro Prodigio di non minore maraviglia acca

de ad una povera Donna nativa della Fratta , Caſtello

piantaio nel diſtretto di Perugia , detta per nome Aleſ

fansica . Era coſtei poſſeduta da un maligno ſpirito , il

quale in modo tale la tormentava , e l'agirava in cal

maniera , che alle volte la faceva volare per l'Aria più

leggiera di qualſivoglia uccello , portandola ſopra un'

alta Rocca vicina al Tevere. Altre volte li vedeva con

maraviglia ſalire ſopra degli Albori , e fermarſi ſopra

piccoli ramoſcelli , dove ſtava ſcherzando , come gio

caffe ſopra d'una vaga, eamena pianura con ſuo fom

mo piacere ; oltre di ciò era cosi Inferma, che aveva

affatto perduto il finiftro lato , in guiſa tale , che aveva

il braccio , e la mano attratta , e inaridita ; li adoperaro

no varj rimedi , e ſi usò tutta l'arte de'Medici per ve

dere diporgerle qualche alleggerimento , ordinando va,

rj , e diverſi medicamenti per liberarla , ſe foſſe ſtato

poffibile da tanta fciagura ; ma nulla giovarono colla

loro arte i Medici, dulla operarono colla loro violen

za le medicine . Alla fine ſpedita da' Fiſici , e diſperato

il caſo , a riſolverono i Parenti di condurla alla ſepol

tura
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tura di Santa Chiara , e quivi giunti, invocato con com

punzione di cuore, e con viva fede l'ajuto della Santa , ri

Cevè la perfetta ſalute , con reſtare in un ſubito libera

da quelle tre penoſiſſime Iofermità s poichè la mano

che per molto tempo era reſtata attratta fenza poterfené

fervire , ſubito li itelę , reſtando abilitata al ſuo ufficio .

Nellato di già perduto ritornò lo ſpirito , reſtituiti i ſenſi

al lor ufo , eil Demonio fu forzato a laſciareil pof

ſeſſo di quel corpo , con reſtare in tutto e per tutto li

bera 2 :

Fu pure alla fepoltura della Beata Chiara liberata

un'altra Donna yliabitante nel luogo medeſimo della

Fratta . Era queſta povera Creatura invaſata , e agitata dal

Demonio , e dipiùpativa acerbiflimi dolori ; un giorno ,

nel quate era piò che mai dalle ſue pene anguſtiata ,aven

do ſentito raccontare le gran maraviglie , che operava il

Signore permezzo della ſua Serva Santa Chiara , ebbe

con tutta fede ricorſo alla ſua potente interceffione't-fpe

rando di effere in tanto fuo biſogno ajutata . Si fece per

tanto condurre al Sepolcro della Santa fua Incerceflora ,

per invocaredi preſenza ilſuo patrocinio ,ed averne più

facile la grazia ; nè la ſua ſperanza reftd defraudara, per

chè appena quivi giunta fuggi: il Demonio , non poten

do reſitere alla ſua preſenza , 6 dileguarono i dolori ,

mandati in bando dalla potente interceffione della Santa

e rimaſe perfettamente fana , aggraziandola il Signore

per i meriti della Santa Verginecon maraviglia univer- ,

fale di tutti coloro , che ſi trovarono preſenciye di quel

li ; che prima l'avevano conoſciuta ; non ceffardo per

ciò di rendere lodi al Sommo , Dio e glorificare la Bea

ca Chiarà fua Serva .

Kvije ,

han
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1

Per i meriti di S. Chiara fu guarito un

Furioſo , e un'altro riſanato dal

male caduco
$

A

Lconi Pellegrini moſfi da zelo , e divozione radu

nata unabuona Compagnia, ſi diſponevano di paſſa

re aRoma, per ivi viſitare queiSantuarį, e dar fine ad

alori loro intereſi. Con quefti li accompagnò un Giova

ne di Nazione Franzeſe , che aveva per qualche tempo

ſeguitată laCorte del ſuoRe . Dopo efferli inoltrato nel

viaggio , s'infermo per la ſtrada , e fu tale la gravezza

del male , che gli fece perdere il ſenno , e l'uſo della

ragione, divenuto furioſo , e di maniera cale difformato

del corpo , che pareva un moftro . Oltre a queſto la for

za del male l'aveva reſo così inquieto , e furioſo , che

non ſi trovava forza ,alla quale baſtaſſe l'animo di rat

tenerlo ; e ſe alcuno ſi foſſe provato di cid fare , li per

quoteya tra le loro mani, e in cal guiſa fi lacerava , che

in cutti cagionava, compaffione , e in molti ſpavento .

Stavano i Compagni molto afflitti per l'accidente occor

ſo a quel miſerabile, ſenza ſaper ritrovare rimedio alcu,

no, che gli poteſſe giovare in tanto loro affanno . Al

la fine si unirono molti, e pigliatolo a viva forza , con

molia fatica lo portarono al Sepolcro , dove ripoſavano

l'offa , ſagre di S. Chiara , e poštolo avanti a lei , ſi po

ſero unitamente a fare Orazione alla Santa per quel mia,

ferabile Infermo . Mirabile coſa, quel Signore che non

sdegnale preghiere degli umili , ed eſaudiſce le fuppliche

d'un cuore contrito , in poco ſpazio di tempo gli refe

la perfetta ſanità , ollo dall'orazioni de i circoſtanti ,

1
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ma più da'meriti, e dalla potepte interceſſione della Santa

ſua Serva . Per moſtrare ( credo io ) al Mando , che ſe

gli fu cara ; mentre fu qui viatrice in terra , illuftran

dola per fua bontà con tante grazie , molto più gli era

amica nel Cielo , e che reſtafle glorificata co’miracoli ,

ora che con lui regna Beata .

Al caſo ora da poi parrato , li pud accompagnare

quello che ſegue, come non molto diffimile l'uno dall'

altro ; e ſe bene non fu pari la forza del male , fu cut

tavia in ambedue eguale la grazia , che per l'interceſſio

De della glorioſa Santa Chiara fu a tutti e due compartita .

Nel Caſtello di Spello , luogo lontano circa otto

miglia dalla Città d’Alili, abitava un certo uomo , chia

mato per nome Valentino . Era coſtui così malamente

moleftato dal mal caduco , che per ordinario ſei volce il

giorno ſoleva cadere miſeramente. Per queſto acciden

te era il miſero molto afflitto , obbligato a ſtare ben cu

ftodito , e cautelato , acciò per queſta ſua indiſpoſizione,

non veniſſe con qualche bruttacaduta a perdere miſem

ramente la vita . Tanto più , che oltre il male digià ac

cennato , pativa il miſero altra fiera infermità in una

gamba , che per l'aſprezza del male ſi era tutta atcrat

ta , e calmente piagata , che appena vi ſi poteva reggere

ſopra , e paſſeggiare.

Ognuno , che lo conoſceva, reſtava dal dolore cra

fitto , compaſſionando al ſommo la ſua diſgrazia ; ſi dom

levano ſopra tutti gli ſuoi ſconſolati Parenti , non ſam

pendo in qual modo , o maniera gli poteſſero portare

alcun giovamento . Alla fine ſi riſolverono di portarlo

al meglio , che foſſe ſtato poſſibile a viſitare il Sepolcro

di S. Chiara ad Aſili , per raccomandarlo alla ſua in

terceſſione . A queſto fine lo poſero ſopra un giumen-,

to , e con ftento, e fatica fu condotto alla Chieſa . Fu .

sforzafo a ſtarfene quivi due giorni, bilanciando [ forſe ]

Iddio la grazia a miſura della ſua fede. Alla fine di efli ,

e alla

!



302
Vita' di S. Chiara

e alla comparſa del terzo giorgo fo provò a muovere il

piede ſtorpiato , nell'atto medeſimo G fenti fare un gran

Hrepito , come ſe alcuno con violenza aveſſe rotto

un'arido legno , ciò che fu ſentito da tutti quelli , che

nella medeſima Chieſa G trovavano , benchè foffero in

non poca diſtanza . A quello ftrepito movendo il miſe ,

ro il picde , lo trovò riſanato , cicolla guarigione della

gamba ſi trovò perfettamente fano da ogni altra Iofer

micà , e ciò per i meriti della ſua Santa Avvocata ; nè

in tutto il corſo della ſua vita fu tormentato dal mal

caduco . Ricevuta la grazia foprabbondd l'allegrezza in

ciaſcuno , lodando il Signore , ſempre mirabile ne' ſuoi

Santi, che per mezzo della Santaſua Serva aveſſe a quel

meſchino uſata la ſua miſericordia .

CA P. XLVIII.

Come per i meriti di S. Chiara fu illu

minato un Cieco .

I

N Spoleto , Città antichiſſima dell'Umbria , fu un Gio

vane figlio d'una povera Donna , chiamato per no

me Giaco mezzo acciecato , e quando il meſchino fu

arrivato all'età di dodici anni rimaſe in maniera tale

cieco , che nulla vedeva , coſtretto per ciò a camminare

colla guida , accið non cadeſſe in qualche precipizio ; e

in fatti una volta , che per poco tempo fu laſciato ſolo

da un fanciullo , che l'accompagnava , volendo così som

lo muoverſi , cadde dentro una foffa , e ſi ruppe un brac

cio , reſtando ferito ancora malamente nella teſta. Fu

portato così mal condotto a Caſa della povera Madre y

Ja quale in vederlo reftd colpita da doppia piaga , veden

do con il male del figlio creſciute le ſue miſerie , e radh

dopo
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doppiati i ſuoi affanni. Scando queſto Giovanetto in tante

pene , come può ognuno penſarli , li addormentò una

notte , e in queſto ſogno la Divina miſericordia gli ſco

prà il rimedio alla ſuamalattia , adoperando con quel me

ſchino un tratto delle ſue finezze colla ſeguente viſio

ne .Gli comparve una Donna d'aſpetto venerabile , la

quale accoltateregli, gli diſle : Che fai Giacomello ? Per

chè vivi così ſpenſierito della tua ſanità ? Perchè non

vieni a ritrovarmi ad Afili , e ricupererai la ſalute . A

queſta viſione reſtò Giacomello ſpaventato , ignorance

delle celeſti allocuzioni , non ſapeva a qual partito ap

pigliarli , dubbioſo , ſe doveva obbedire , o pure laſciar

la ſenza farne conto paſſare. Fra queſte dubbiezze le

vatoſi la mattina , raccontò la viſione avula a due ciechi

ſuoi compagni . Fratello , gli riſpoſero quei miferabili,

non è gran tempo , che ancora poi aviamo ſentito ridi

re d ' una tale Monaca , morta ivi in concetto di gran

ſantità , e che il luogo della ſua ſepoltura viene aiſai

frequentato da' Popoli, che vi accorrono , ſopra de'quali

la mano diDio opera molti , e maraviglioſimiracoli , ren

dendo la ſanità agli Infermi, che la viſitano . Avuta tal

nuova Giacomello concepi buona ſperanza della ſua

ſanità , e acceſo d ' un'ardente deſiderio , che aveva di

guarire , ſi armò di una viva fede , é divozione verſo la

Santa ; per la qual coſa laſciata la compagnia de'Ciechi ,

al meglio , che gli fu poffibile s'incamminò verſo Allifi,

a fine di provare la ſua forte , e ricevere la grazia con

riacquiſtare la bramata ſanità . La prima ſera del ſuo

viaggio , alloggiò vicino alla Città di Spoleto , dove la

notte fu di nuovo viſitato dalla miſericordia di Dio coll'

ifteſſa viſione di già riferita . Da quefta nuova viſita ac

dalla ſingolare grazia , che gli veniva inviata dal Cielo ,

preſe Giacomello nuova fperanza, e reſtò confermato

nella Fede , di dover vedere riſchiarate le ſue ottene

brace pupille , cambiata quella nera
ed oſcura notte ,

chę
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via ,

che portava in fronte in un luminoſo, e riſplendente gior

no . Ripreſe la mattina il ſuo viaggio pieno di giubbi

lo per la paſſata viſione , e accelerando col deſiderio la

alla fine ſi conduſſe ad Ali' , e a dirittura s'invid

alla Chieſa della Santa , dove ſtava fiſſo il ſuo cuore ,

Gli convenne per la moltitudine del Popolo concorſo

vi , rimanere per quella fera fuori della Chieſa ſenza

potervi entrare ; ftava non poco affitto Giacomello di

queſta ſua diſgrazia , vedendoſi in queſta maniera leva

ta la fortuna , e naufragare nel Porto la ſua ſperanza .

Fra canta ſua meſtizia gli convenne accomodarſi al me

glio , che gli fu permeſſo fuori della Chieſa , ſperando

di potere la mattina avere in efla più facile l'ingreſſo ,

e accoftarſi alla Tomba della Santa , di dove ſperava ri

cavare la ſanità · Raccomandatoſi quivi alla nuda terra ,

appoggiato il capo ſopra una Pietra , preſe quel poco

di fonno , che gli poteva concedere ſi agiato Letto .

Fra le anguſtie del corpo fu ricreata la mente , e fu ago

graziato della terza Apparizione, ma alquanto dalle due

differente . Se gli fe vedere la Santa in figura d'una Per

fona di aſpecto venerabile , molto bella di faccia , e glo

sioſa , che per fuo conforto gli diſſe : ftà pure di buon

cuore , e fatti animo Giacomello , che ſe averai nella

Chieſa l'ingreſſo, e potrai accoltarii al mio Sepolcro ,

averai dalla mano di Dio del bene . Si riſvegliò Giaco

mello , e confortato dalla viſione, tutto animo proccu

rava a viva forza d'entrare nella Chiefa. Chi ora po

trebbe ridire con che ardenza di cuore bramaſſe quel

miſerabile accoſtarſi alla Sepoltura della Santa , dove

gli veniva aſſicurata dal Cielo la ſalute . Usò ogni dili

genza , tentò ogni via , adoperd la forza per vedere , fe

fra quel Popolo poteva rompere la folla, ed avere li

bera l'entrata nella Chieſa , e l'acceſſo al Sepolcro . Ma

riuſcitogli vano ogni ſuo attentato , ſi meſſe a piangere

la ſua diſgrazia , per vedere ſe poteva ammollirecol

pian
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Chiela , e ancora accoltarſi , dove più

deſiderare
iedere

pianto alcuno di quei cuori , e muovergli a pietà a dar

gli libero l'ingreſſo . Divenuto dal ſuo pericolo animo

lo, collo sforzo della voce , e col pianto chiedeva per

pictà a quel Popolo , che gli voleſſe concedere tanto di

luogo ; -accid- poteſſe ancora luiaccoftare. cono

fcendo , che nulla profittava , raddoppiò le ſtrida , re

plicò le preghiere per ottenere quanto bramava . Date

campo ad un povero abbandonato, che per non poterſi

accoſtare al glorioſo Sepolcro , refta privo della ſua ſa

dute . Alla fine divenuti pietofi dall'inconfolabili voci

di quel miſero , G riſolverono di compiacerlo , almeno

propter improbitatem , con dargli il paſſo d'entrare nella

En

trato in Chieſa , e come Mosè nell'accoſtarſi a vedere

il Roveto del Sinai , cavateli le ſcarpe , e ſpogliatofi

delle velti G poſe al collo'una fune , e proſtrato in gi

nocchioni avanti la Santa con divote preghiere ſi racco

mandava alla ſua Interceſſione , baciando e toccando

con divozione , e fede la Sepoltura . Nel tempo mede

ſimo ſi addormentò d'un leggieriſſimo ſonno , nel qua

le gli parve diſentire la voce della Santa , che l'invita

va ad alzarſi, perchè già era guarito delle fue Infermi.

cà . S'alzò in piedi , e vide diſſipate le nuvole de' ſuoi

occhi , e ſcacciato da ſe ogni male fr trovò perfectamen

te ſano , e tutto feftofo per l'allegrezza non li poceva

faziare di predicare la gran bontà diDio , che per ime:

riti di Santa Chiara aveva con lui uſata la fua miſeri

cordia , e fattolo fano , e libero da tante Infermità ,

dalle quali li trovava oppreſſo.

.
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Alcuni Attratti liberati per i meriti

di Santa Chiara .

1

ST

avvanizava a gran paſli Ja fama della ſantità di que

fta Serva del Signore , dilatandofi ogni giorno più ,

e a miſura di quella creſceva il concorſo de' Popoli per

implorare in varie ſorte d' Infermità il fuo ajuto . Nel

tempo , che'ardeva una Guerra implacabile fra leCittà

d'Italia , acceſa dalle Civili diſcordie , che fra effe . re

gnavano, andando a poco a poco à confumarſi da ſe

medeſime . Si attaccò la fiamma dell' odio fra' Popoli

della Città di Perugia, e quei di Foligno , e tanto s'avan

zò l'Incendio , che ſpeſſe volte uſcivano gli uni , e gli

altri in aperta Campagna , in aperta Guerra , li eccita

vano a crudele battaglia . In un certo fatto d'arme tra

loro ſeguito , occorfe , che un Cittadino di quei di Per

rugia , chiamato Giovanni Martino , ritrovandoſi contro

i nemici, fu percoſſo da una pietra , ſcagliata dall'Avver

fario in un braccio , il quale gli reftè rotto , e l'oſſo

dimodo tale fracaſſato , che più non poteva ſervirſene ,

seſtando del tutto ftoippiato ; usò ogni diligenza per

farſelo curare , e ſpeſa buona fomma di denaro , nulla

alla fine gli valfe , eſſendo coftretto a portare di con

tinuo la mano al collo , fenza poterfene a coſa alcuna

fervire ; impazientito della ſua diſgrazia meditava di

efporre il braccio al taglio , non potendo più ſopporta

ve tanto aggravio . Un giorno per fua buona ſorte gli

accadè ſentire raccontare le maraviglie ftupende ,eiglo

gioſi prodigj , co* quali la bontà dell' Alriffimo fi com

piaceva condecorare la ſantità della ſua Serva Chiara .

d'Amfi
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d'Affili , alla quale pareva aveſſe data in preſto la ſua

Onnipotenza , acciò difponeſſe di quella in ogni biſogno

a favore degli uomini . A fentire coſe tanto ammirabi

li , venne in penſiero a Giovan Martino di licenziare gli

umani rimedj, ſperimentaci fino a quel tempo inutili , c

valerſi di quelli del Cielo come più efficaci , e ſicuri

Fe voto di vero cuore alla Santa di viſitare la ſua Sem

poltura , e offerirle una mano di cera in ſegno di gra

titudinc , ſe gli veniva reſtituita la tanto deliderata fani

tà . Concepito sì buon deſiderio , non fu pigro a ſoddi

sfare alla lua promeſa . Si poſe con viva Fede , e gran

divozione in viaggio . Arrivato ad Aſil , la ſua prima

viſita fu al Sepolcro della Santa , dove inginocchiato

con calde lagrime, e con infocati ſoſpiri fęce Orazione per

la ſua ſalute , e gli offerì la mano di Cera , come aver

va promeſſo. Coſa maraviglioſa fu queſta , che ſoddi

sfatto il voto, e ripolatoſi alquanto ſopra il Sepolcro ,

reltò ſubito libero , e quella manoe quella mano , la qual era prima

inutile al moto , indi avanti potè adoperarla in ogni ſuo

biſogno , come ſe mai vi aveſſe avuto male alcuno .

Di non minore ftupore ſarà a chi legge il caſo , che

ora fegue. Nel Caſtello di Bettona vicino ad Affili, poco

meno d'otto miglia , un Giovane aveva patito per tre

anni continui una grave infermità , dalla quale era ſtato

totalmente conſumato , che pareva un legno inarridito,

e ſecco . Dalla forza del male , ch' era incurabile giudi

era rimaſto in modo inaridito , e attratto nelle

reni , che andava talmente piegato , e curvo verſo la

terra , che pareva doppio , è appena ti poteva reggere

ſenza l'appoggio d'un baſtone. Non mancò il miſero

Padre di eſlo di adoperare ogni poſſibile diligenza per

la cura del figlio ; conſultò più Medici lo fece viſitare

da più Ghirurgi, per vedere , ſe poteva trovarvi rime

dio. Aveva fatte molte ſpeſe, e molto più era apparece

chiato di fare , fino a ſpendere quanto ſi trovava nel

292
Mon
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Mondo , purchè aveffe veduto il figlio fano ( tanto era

l'affecto , che gli portava ) ma ogni prova fu vana. An

zichè i Filici dicomuneconfenfo l'avevano dato
per

in

curabile , proteſtando , che non vi era arte , che poteſſe

colla ſua cura giovarli . Tutto ciò udito dal Padre con

fomma afflizione , fentendo diſperato il rimedio per i

mezzi umani , ſi voliò con tutto il cuore a ricercarlo da

Dio , vero conſolatore degli afflictis Invoco con ftabile

ſperanza armato di viva fede l'ajuto di S. Chiara , accið

gli otteneffe per i ſuoi meriti aluffimi la ſanità dal Si

gnore per il Figliuolo , come aveva fatto a tanti altri ,

de' quali ne aveva per fama udito il racconto . Spro

nato dal deſiderio , che nutriva dentro il petto della di

lui ſanità , fece portareil figliuolo ad Aſili al Sepolcro

della Santa Madre, e fermatoſi in vicinanza del medefi

mo , rinnovò le preghiere , replicò le ſue iſtanze , im

portunando la Divina pietà , e quella della Santa ; e quivi

con umili ſentimenti , divoci affetti, e ferventi ſoſpiri

tanto perſeverò nell ' Orazione , finchè meritò di vedere

il ſuo figliuolo riſanato , come ſe mai aveſſe patica al

cuna infermità . Si alzò in piedi in un'iſtante l'Infer

mo , e comincid a camminare con paſſo ſpedito , quello,

che appena ſi poteva reggere , raccomandato ad un le

gno . A viſta di così ſtupendo miracolo ſi riſvegliò ne!

circofanti più viva la fede, e fervoroſa la divozione , e

tutti lodavano Iddio , che ſi moſtrava cosi benefico per

mezzo della Santa ſua Serya .

1

CAP .
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Come per i meriti di S. Chiara furono

da Dio raddirizzati alcuni Zoppi .

A

D ogni ſorta di Perſone fu benefica la Santa

ſolo non la provò tale , chi non la volle ; poichè la

mano di Dio per mezzo di S. Chiara con tutti fu libe

rale . A quanti ebbero a lei ricorſo con fincera fede ,

il pietoſo Signore fece vedere ſopra di loro la forza

della ſua Deltra , col dare il bando ad ogn'infermità .

Noi per una parte , per non eſſere troppo proliſhi , non

ftaremo a ricordare tutti coloro , che furono per i ſuoi

meriti aggraziati; e dall'altra parte per non defraudare

la divozione delle pie Perſone , che leggeranno , por

remo alcuni , de' quali ne abbiamo più certa notizia .

Nella Villa di S. Quirico , luogo della Dioceſi di

Affili, fu un tenero figliuolo dietà circa dieci anni , il

quale nacque zoppo , e attratto in maniera , che appena

poteva andare , e cadendo qualche volta in terra , con

molta fatica li poteva drizzare. La Madre ſua , Donna

molto divota , compaſſionando la miſeria del figliuolo ,

l'aveva più volte raccomandato al Serafico Padre San

Franceſco ſenza che appariſſe nel figliuolo alcun miglio

ramento , e pareva , che con lei foſſe fecco il fonte della

miſericordia del Santo , e alle ſue voci foffe fordo; ſen

tendo poi riſuonare da per tutto il chiaro nome della

Venerabile Madre S. Chiara , e che veniva illuſtrato da

Dio il ſuo Sepolcro , con varj , e ttupendi miracoli dalla

fama ſparſi per tutto il Mondo Cattolico ; e che da per

tutte le parti veniva invocato il ſuo ajuto , con ſperanza

ficura di ritrovare per i ſuoi merici aperto l'erario della .

Divis
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Divina Onnipotenza; al ſuono di queſte voci, che gli

giunſero all'udito , li riſvegliò in lei il deſiderio , e de

terminò invocarla in ſoccorſo del ſuo figliuolo , con

portarlo alla ſua Sepoltura , e raccomandarlo alla ſua

interceſſione. Colla maggiore celerità , che le foſſe poſ

ſibile atteſe a compire il Voto , ed effettuare le ſue pro

meſſe , e portò di fatto il figlio alla Tomba della Santa,

e con gran devozione lo raccomandò a S. Chiara , ac

compagnando le ſue iſtanze con calde lagrime . Fatta la

fua Orazione vide con ſuo gran ftupore gli olli de'fian

chi , ed altre membra ritornate al ſuo luogo , e il ſuo

figliuolo camminare perfettamente , come le mai aveſſe

avuto male alcuno , nè foſſe ſtato aggravato da infer

mità . In tal maniera fu riſervata alla Vergine S. Chiara

la guarigione di quel miſero figlio , diſponendo così la

Somma Maeſtà dell' Alciffimo coll' alta fua Provviden

za , accid fi faceſſe ogni giorno più chiaro il nome della

Santa ſua Serva , e più foſſe dagli uomini glorificata ſo

pra la terra , quella , che era già itata tanto da Dio ono

rata nel Cielo.

Ne di minore conſeguenza fu la grazia , che per i

meriti della Santa riceve un fanciullo di cinque anni,

figliuolo d'un Cittadino di Agubbio . Era questi di ma

niera cale ftorpiaco de' piedi , che non poteva reggerviſi

ſopra , e perciò impedito dal potere colle ſue gambe

camminare . Sentiva con molta moleftia l'affitto Padre

l'infermità del figliuolo , come la provaſſe in ſe ſteſſo ,

parendogli , che da queſta naturale indiſpoſizione ne ri

ſultaſſe una grande infamia all' onore della ſua caſa ,

quaſi che i naturali difetti foſſero caratteri d'ignominia,

che poneſſero sfregio in faccia alle Famiglie ben nate ,

e metteſſero nel ſangue nobile una marca di diſonore ;

ſtava quel povero figliuolo quaſi di continuo a ſedere,

coſtretto a rivoltarli per la polvere ſenza poterli rizzare,

quantunqueproccuraſſe d'ajutarli coll'appoggio di qual

che
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che coſa ; poichè febbene l'aveva provveduto la natura

di ottimo deſiderio , gli mancavano le forze alla prati

ca. Ora ſtando in questa maniera il figlio , l'amore ſom

miniſtrò al cuore de Genitori un buon penſiero , e fu

d'offerirlo in Voto a S. Chiara , con promeſſa giurata ,

che s' egli guariva , l'averebbero per tute' il tempo chia

mato l'uomo di S. Chiara . Concepito il Volo non fu

vano il loro deſiderio ; poichè in un'iſtante la Santa lo

reſticui alla prima falure , e cið fu un dire , anche in fi

lenzio , ch' ella l'aveva per ſuo ricevuto . Ottenuta in

queſta maniera la grazia , furono pronti il Padre , e la

Madre in mantenere la loro promeſſa, menando il loro

figliuolo al Sepolcro della Santa , a cui l'offerirono

ſecondo il loro Voto con ſomma loro conſolazione , e

contento , e per l'avvenire fu ſempre chiamato l'uomo

di Santa Chiara .

Poco , o nulla differiſce da quello ſi è raccontato

il caſo , che ora ſiamo per dire . In certo Caſtello detto

Menavio , ſi ritrovava una Donna per nome detta Plen

naria , la quale per lungo ſpazio di tempo era ſtata at

tratta , e piagata nelle reni , fenza poterſi reggere ſopra

le medeſime , nè camminare fenza l'ajuto degli altri .

Coſtei dopo di avere ſentite le gran maraviglic ,che ope

rava Iddio per rendere famofa la ſantità della Vergine

Chiara ſopra coloro , che viſitavano la ſepolcura di lei,

acceſa da un infocato deſiderio di riavere la perduta

ſanità , concepita dentro il ſuo cuore una ferma ſperan

za , fi fece portare ad Aſili per venerare da vicino le ſue

Reliquie . Giunta alla Chieſa , dove ripoſa il ſuo Cor

po , ſubito con lagrime , e con ſoſpiri cominciò a chia

mare in ſuo ajuto il patrocinio della Santa . Non andd

defraudata dal ſuo deſiderio , nè fu vana la ſperanza

concepita , poichè ſubito finita la ſua Orazione

ſenri ſopra di ſe la mano di Dio , che con liberale

munificenza le fece la grazia , ritrovandoſi in un'iſtante

fana
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lana delle ſue Infermità con univerſale ſtupore di tutti

coloro , che l'avevano prima conoſciuta , non ſi ſazian

do di glorificare la gran bontà dell'Altiſſimo , tanto

prodiga di Grazie della Santa ſua Serva .

CA P. LI.

Per l' Interceffione di S. Chiara viene

liberata una Donna dal male

di Gola

L

Illuftriffima Città d'Affili , tante volte da noi cele

brata nella preſente narrazione , è ſtata ſempre il

Teatro dove molte volte ſi ſono veduti comparire in

ſcena i maraviglioſi portenti operati dalla Santa , non

ſolo mentre ella ville, come fin ' ora aviamo detto , ma

anche dopo la di lei morte , come ci reſta ora da dire :

Abitava in ella una Giovane molto afflitta , e tormenta

ta dal male di Gola ; per ſua maggior diſgrazia l'era

no venuti nella gola alcuni tumori con nome comune

detti ſcrofole . Era ſtata per molto tempo la povera

femmina tormentata da queſta ſua cattiva indiſpoſizio

ne , e le cagionava dolori si acuti , che all'umana de

bolezza ſembravano da non poterli ſoffrire . E dima

niera l'era anche creſciuto il collo , che era già dive

nuto più groſſo della teſta medeſima. Si aggiungeva al

male già detto , l' eſſere ripiena per tutta la vita de'no

minati tumori , e fcrofole , e venti ſe ne contavano .

Stava per ciò molto ſconſolata la Madre di lei , non.

fapendo ritrovare rimedio all'Infermità , dalla quale era

oppreſſa la figlia . Più volte la conduſſe alla Sepoltura

di S. Chiara fenza ricavarne alcun rimedio , o allegge

rimen
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0

.

rimento al ſuo male ; o perchè voleſſe la Divina bontà

col moſtrarſi ſorda alle loro preghiere , eligere da loro

nuovi tributi di omaggio per la Santa fua Serva , o dif

ferire a tempo più opportuno le grazie , che deſtinava

diſpenſare , per renderla in terra più famofa , in facci

ſenza punto ftancarſi non laſciava la Madre di racco

mandare queſta ſua Figliuola alle potentiffime Intercel

fioni di Santa Chiara , accið a forza di replicate ſuppli

che ſi moveſſe la Divina Clemenza ad eſaudirla . Una

volta fra l'altre condotta la figliuola a viſitare la Santa,

ſi poſe con replicate iſtanze , e armata di viva Fede a

porgerle iſtanti ſuppliche più dell'uſato , accompagnan

do le preci con lagrime per maggiormente muovere la

Miſericordia a rimandare le ſuppliche colla ſegnatura di

grazia . Una notte intiera vegliarono unite la Madre ,

e la figlia in faccia al venerabile Depoſito ; nel qual tem

po cominciò dal corpo della povera Paziente a uſcire un

ſudore ſalubre , a proporzione del quale andava a poco

a poco ſcemando il male , e in breve tempo ſi ſgonfia

rono quei tumori da noi accennati , e cutie le icrofole

in poche ore ſi liquefecero in acqua , e la Giovane re

fto intieramente ſana ; e ciò che recò più ftupore Gi è , che

di quell' Infermità penoſa non le rimaſe nè pure un

ſemplice veſtigio ; coſa che oltre lavere facto maravi

gliare ognuno , riſveglio anche più fervoroſa la devo

zione in tutti verſo la Santa .

RE CAP.
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Come per l'Interceffione di S. Chiara

furono alcuni Fanciulli liberati

da' Lupi

A Giuſtizia punitiva di Dio per inſerire il timore ne

cuori degli uomini, e vendicare gli affronti , che la

malizia de' Figli d'Adamo commetteva contro di lei , ar

mò le Fiere Iteffe da furie contro le fue Creature .

Scorrevano per le Campagne voraci Lupi , che ol

tre la naturale ferocia , erano refi più crudeli, e fame

lici dalla vendetta Divina riempiendo ogni coſa di ftra

gi . La Valle di Spoleto , in quei miferi , ed infelici

tempi , era per ordinario la ſcena , dove facevano le

fue comparſe , e più d'ogni altra parte veniva molefta

ta dalla loro voracità : ora in una parte , ora nell'altra

ſcorrevano ,avvezzi a paſcerſi di membra umane , e ab

beverarli di ſangue , alfalivano gli Uomini, e le Donne,

facendo dell'uno, e dell'altro ſeffo un crudo macello .

Le genti ripiene di paura pon ardivano più d'uſcire all

aperta Campagna , ſe non uniti infieme in buon rume

ed armati , tanto era in loro radicato lo ſpavento ,

e fondato il timore . Occorſe per tanto , che certa Don

Da detta per nome Bona , ſtando nel Caſtello di Mon

te Galliano Dioceſi d'Alili, avendo due figliuoli , uno

ne fu portato via da’Lupi , col reſtare il mifero preda

de’loro morf . Non aveva ancora queſta infelice Madre

aſciugate le lagrime , impegnate a piangere per la ſua

diſgrazia , quando con gli occhi ancora umidi dal pian

10 , fu obbligata a rinnovare il cordoglio , e dare lo

sfogo al nuovo dolore, cauſato dalla perdita del ſecon

do ,

JO ,
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do , che corſe l'iſteſſa diſgrazia del primo ; poichè non

ancora fazia la Beſtia , corſe per ſatollare la ſua fame

colla ſtrage dell'altro .In tempo , che ftaya la Madre

nella Cala ſua propria , occupata nelle faccendedome

ftiche della Famiglia , uſci fuori il piccolo Figliuolo ,

nell'ifteffo tempo ſopravenuti i Lupi , ne fecero preda ,

e con eſſo in bocca sº inviarono a gran palli per inta

narſi dentro la Selva , Gli uomini, che ſtavano a lavo

rare la Campagna, avendo ſentite le voci di quel figliuo

lo corſero in fretta a darpe ayviſo alla Madre , acciò

vedeſſe , dove si trovava il figlio , perchè avevano poco

avanti ſentite le ftrida d'un fanciullo . La povera Ma

dro ſi diede con tutta diligenza a cercare del ſuo figliuo

lo , e non avendolo potuto trovare , simmagino ,che

i Lupi.l'aveſſero preſo , come avevano fatto dell'altro,

Non ſapendo a qual partito appigliarli , ebbe ricorſo

alle lagrime , che ſono le ſolite armidi quel ſello , e con

voci , e clamori riempiva l'Aria di ftrida , aſſordando il

Cielo . In tanto gli ſovvenne un buon penſiero di rac

comandarlo a: S. Chiara . A lei dunque rivolta con af

fettuoſe preghiere la ſupplicò , che in canto ſuo biſogno

le porgeſle ajuto . O Santa glorioſa (le diſſe ) aſcoltar

te le mie fuppliche , le porgecemi ſoccorſo in tanta mia

peceſſicà .; rendecemi il mio figliuolo , e reftituite a que

fta infelice Madre un pegno sì caro , e le non è degna

di queſta grazia la Madre , riſguardate agt:innocenti co

fumi del figliuolo , e non permettete , che reſti così tri

bolata . Nel tempo , che ſi affliggeva la Donna , corſe

so i vicini a quel pianto , e inteſa la cauſa della ſua af

flizione , corſero alla felva ;dietro le pedate del Lupo ,

e ritrovarono , che aveva laſciato quel figliuolo nella

Selva malamente ferito . Appreſſo del fanciullo ritrovar

rono un Cane , che fatto pietoſo Cerufico , gli lambiva

colla lingua grazioſamente le piaghe . In tal maniera per

l'Interceſſione di S. Chiara fu liberato quel figlio da’ra

pacimorſidel Lupo vorace .
Rr 2 La
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La Madrepoi del Fanciullo riconoſciuta la grazia,

che dalla Santa l' era ſtata compartita , ricordevole del

favore , andò ad Alili a viſitare la Santa ſua parziale con

rendere ' grazie a Dio , che aveſſe confolate le fue la

grime, e dato rimedio alla ſua afflizione .

L'iſteſſo infortunio accadde ad una Fanciulla del

Caſtello di Canara . Stava queſta ſedendo alla Campagna

dell ' ora del mezzo giorno in compagnia d'un'altra

Donzella, e inclinata la teſta nel di lei ſeno , ſtavano ivi

placidamente ripoſando. In queſto tempo uſcito dalla

foreſta un feroce Lupo , ſi ſcagliò con furia ſopra di lo

per divorarle . Non fu dalla Giovane conoſciuto per

Lupo , ma credutolo un Cane ,iſtava tutta quieta ſenz'

averne ſpavento . Allora la Beitia l'allalì all'improviſo ,

e preſa una di loro , ſe la portava al Boſco per
divorarla

Farra accorta l'altra del pericolo , nel quale ſi ritrovava

la Compagna , nè ſapendo a qual partito appigliarſi , fe

ce ' ricorſo alla Vergine Santa Chiara chiamandola

in ajuto di quella povera Femmina, che da' Lupi veniva

Tapita . Soccorrete ( gridava con alte ſtrida ] • glorioſa

Vergine a queſta figliuola , che fi trova adeſſo in tanto

pericolo. Al ſentire le voci della Compagna, la Donna,

che veniva portata via dal Lupo , fatta animoſa con in

trepido cuore , fi pofe a rimproverare il ladro della ſua

vita'; perchè mi porti più avanti crudele affaffino , eſſendo

jo raccomandata alla Vergine Santa Chiara . Al ſentire

tali rimproveridella fanciulla il Lupo , come ſe aveſſe

avuri ſenſi di ragione , tutto ſpaventato , depofta la pre

da in terra' , ſe ne 'fuggi confuſo , laſciando la miſera

Donná fana , la quale ſcampata da sì manifeſto pericolo

potè reftituirſi alla Madre , colla quale unitamente reſero

grazie infinite a Dio , e alla Santa fua liberatrice .

2
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Come per l'interceſſione di S. Chiara ,

furono liberate alcune Perſone dal

naufragio.

DᎠ

Al racconto de' Miracoli operati dall' Altiffimo fo

pra
la Terra per rendere illuftre la Vergine San

ta Chiara , paſſiamo a narrare quelli operati nell'Acqua,

acciò ſi conoſca averla Iddio fatta arbitra ſopra l'uno ,

e l'altro Elemento . Si ſtacco dal Porto Piſano una Na

ve , carica di Paſſeggieri per andare nell'Iſola di Sar

degna . Appena ſi furono inoltrati per poche miglia nel

Mare, che cominciarono ad increſparli l'onde, muggi

re orribili tuoni , e ſoffiare i Venti, ſuſcitando un'orri.

bile borraſca . La Nave combattuta dalla tempeftas ,

percollą dall'onde , e agitata dal ſoffio degli Aquiloni,

era portata a diſcrezione del Mare , in bocca ad un cerm

to , ed evidente naufragio ; imperocchè Gi accoppiò alla

furia del Mare , l'orrore della notte oſcuriſſima ; Ab

battuto il cuore de' Marinari dalla
paura e ripieno di

confufio
ne

il loro animo per lo ſpavento , erano in ma

niera tale confuſi , che perduta l' Arte del Navigar
e
non

ſapevan
o

più a qual partito appiglia
rG

. Crebbe anche

più il timore , quando ſi accorſer
o

, che la Nave ceden

do alla furia de' Venti ſi era aperta nel fondo ; il peri

colo nel quale G ritrovav
ano

per l'immin
ente

naufra

gio , riſvegli
ò
in tutti il cordogli

o
, e perciò con amari

voci , e copioſe lagrime riempiv
ano l'aria di ftrida , af

pettand
o di moment

o
in moment

o
incontra

re
la Morte .

Ognuno ( come ſuole accadere ne' caſi più diſperat
i

)

ebbe il ſuo particol
ar

ricorſo in quel pericolo all'aju

to ſpeciale de Santi loro Avvocat
i

; ma creſcen
do

fem

pre

I
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pre più la Tempeſta , e con ella ne' loro cuori il timo

re , l voltarono di cuore a chiedere con gran fiducia il

Patrocini
o di S. Chiara . Accompag

narono le loro ſup

pliche col fare il voto di andare a viſitare il ſuo ſepol

cro ſcalzi, e in camicia , con corda al collo , e un Ce
.

to alla mano , fino ad Affili , ſe gli liber
ava

Iddi
o per

ſua Inter
ceſſi

one

dal peric
olo

evide
nte

di Mort
e

, nel

qual
e allor

a
ſi ritro

vavan
o
. Fu coſa ſtup

enda , che con

cepit
o

il voto , fi acqui
etò

in un iſtan
te

la Temp
efta

, e

fi fece lucid
o

il Ciel
o , che prim

a
era cope

rto di oſcu

riſfi
me

tene
bre . Di più a viſta di tutti comp

arve
ro

nell'

Aria tre marav
iglio

ſi

ſplen
dori

, ſceſi dal Cielo , che ca

laro
no poi ſopr

a la Nave. Uno di queſt
i

ſi ferm
ò
ſopr

a

la Pror
a

; l'alt
ro ſopra la Popp

a
, e il cerzo diſce

le
fino

nella part
e

più baſſa della Nave . Io virtù di queſ
to Pró

digio furo
no

ſubit
o
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D'un Miracolo operato dal Signore

col Velo di S. Chiara .

FS

"U detto di ſopra nel raccontare la Converſione della

Sorella di S. Chiara Agneſe , ch' eſſendo quefta .

abitata
per

molti anni nel Monaſtero di S. Damiano for

to la cura , e Diſciplina della Santa , e quivi accumulato

per ſe un gran teſoro di meriti , fu poi mandata dal Se

rafico Padre S. Franceſco , come quello , che ben cono-.

fceva la ſua virtù , alla Città di Firenze per dilatare quic

vi l'ordine delle Monache . Vi ando ľ obbediente fi

glia , e colla forza del ſuo eſempio ſi guadagnd gliani

mi di quei nobiliffimi Signori , tanto che potè riuſcirle

di fondare nella loro Patria l'Illuſtriſſimo, e non mai a

baftanza lodato Monaſtero di Monticelli .

Quivi fatta la Venerabile Agneſa Abbadeffa viſſe

molti anni al governo del medeſimo , e colla ſua vita

irreprenſibile fece gran frutto ne' Popoli , inducendo

molte Anime a laſciare il Mondo , e darfi a Dio ; Popo

lò il ſuo Monaſtero della prima Nobiltà , tirata dalla fram

granza delle fue Religiofe virtù . Inteſa poi la grave in

fermità , dalla qual era oppreſſa la Sorella Chiara , dalla

quale , ( come giudicava ) paſsò da queſta vita per an

darſene a godere gli eterni ripofi ; fi parti Agneſa dal

fuo Monaſtero di Monticelli , per andare a quello di S.

Damiano , per vivere quegli ultimigiorni , che le reſta

vano in compagnia della Sorella per approfitarſi ſotto

la ſua Diſciplina , e ritrovarſi preſente al ſuo felice Tran

fito , quando fuſſe piaciuto al Signore di chiamarla a fe.

Dopo la morte di S. Chiara non ſi ſcordò Agneſa delle

fue dilette Figliuole, laſciate nel Monaſtero di Monticelli,

e in
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e in ſegno dell' amore che verſo di loro ancora conſer

vava , le mandò a regalare un velo nero , che portava

in Telta la Santa Madre . Fù ricevuto il Dono con quel

la venerazione , che meritava il preſente , e la perfona ,

che lo mandava , e fu da quelle Venerande Religioſe

conſervato , come una prezioſa Reliquia . Quefto Velo

ſi trova ancora di preſente nel detto Monattero , e ſi è

conſervato così bene , come ſe foſſe nuovo , ſenza ave

se perduto coſa alcuna nella ſua ſoſtanza , e nel colore .

Per mezzo di eſſo , la Maeſtà del ſommo Dio , ſi è ſem

pre compiaciuta di operare diverſi prodigj · Ma ſopra

tutti è celebre un miracolo , ſi può dire , che di conti

nuo opera, poichè ponendoſi detto velo ſopra la Tefta

de' fanciulli, che patiſcono di letargico , ſono mirabil

mente ſanati ; e detto miracolo per eſſere paleſe a tut

ta la Città di Firenze laſcia la penna di deſcriverlo .

Altri molti prodigj ſi potrebbero ſcrivere , ma perchè

ſolo hanno l'appoggio della pubblica fama,ſenza la for

ma autentica li tralaſciano . A voluto la diſgrazia , che

fiali perduta la Relazione , che fece della Vita di queſta

Santa il Venerabile Padre Fra Filippo Lurgo , uno de'

Compagni del Serafico Padre S. Franceſco , che allora

molte altre maraviglie ſenza dubbio ſi ſarebbero riſa

pute ; onde in mancanza di queſta ſono ſtati obbligaci a

valerſi delle fole potizie ricavate da' Proceſſi fatti per

la ſua Canonizazione , e per ciò anche più autentici . Il

miracolo maggiore , che si poſſa addurre fu la Vita iteſ

fa della Santa ranto incolpabile , e ripiena per ognipar

te di virtù , che può recare ftupore ad ognuno , e ſerve

per il maggior prodigio , che di lei polla diri .

САР..
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CA P. LV.

Di alcune grazie ſpirituali fatte dalla

Serafica Madre a ' ſuoi Divoti .

!

Ercamente non furono meno ſegnalati i favori fpi

i

ſuoi Divoci , di quello che foſſero inſigni i benefizj tem

porali , de' quali abbiamo parlato negli antecedenti Ca

picoli : Nè farebbe difficile il farne un lungo catalogo ,

ſe tutti foſſero venuti a noftra notizia ; ma gli uomini

affaſcinati da' ſenſi oſſervano più le coſe viſibili , che le

inviſibili, più quelle grazie che ſi ricevono ne' corpi , di

quelle che ſantifican l'anima, più li benefizj, che hanno

per oggetto
il
tempo , di quelli che ſono indrizzati all'

acquiſto della Beata Eternità. Ad ogni modo, quantun

que queſti ſiano per lo più o ſecreti; o traſcurati, ſi

leggono nell'Iitorie varj avvenimenti , ne' quali laSanta,

a chi l'invoco ; accordò il ſuo patrocinio ne' biſogni fpi

rituali , facendoſi vedere o ſola , o in compagnia d'altri

Santi da perſone biſognoſe , afflicte , o tentate. Al Padre

Gio : da S. Franceſco , il quale dalle Spagne paſsò al Meſ

fico fra i primi a piantarvi la fede , e fu ivi Provinciale

de' Minori Scalzi, comparvedopo la Meſſa in compagnia

del Padre S. Franceſco nella ſua Cella , e li donò molti

aviſi per la converſione di que' Popoli , dicendogli fra le

altre coſe che gl ' Indiani ammiravano quella Povertà ,

ed Ubbidienza , ed Umiltà , che li Frati promettevano ,

onde dall'oſſervanza di queſte dipendeva in gran parte

la loro converſione . Così pure nella mente del Ven.

Fra Bonaventura da Girgenti Riformato , sforzandofi li

Demonji di entrare nella ſua Cella per la fineſtra , San

ta Chiara gl’impedì , come confeſso ilDemonio per boc

Ss ca
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ca d'un'invaſato , il che reſero credibile le grandi in

ftanze , che faceva il moribondo , di chiudere quella fine

ftra , perchè ivi ſtavano i Demonj per entrare. Alla Ven.

Suor Caterina degli Angioli , Religioſa del Moniſtero di

Palma , apparve S. Chiara nella ſuaFeſta , adorna di chia

riſlimo fplendore con un maſſo di ſpiche di formento

in mano , e le diſſe che quelle ſpiche ſignificavano le

Monache di quel Moniſtero , le qualivivevano tutte

ſotto la particolare fua protezzione ; e chiedendo Cate

rina , fe ella altresì veniſſe rappreſentata da alcuna di

quelle (piche , la Santa ne addiiò una delle più belle ,

e le diffe : Tu ſei queſta . Si meritò quella Religiofa tal

grazia per eſſere ſtata imitatrice della Santa , non meno

nell'aſprezza della vita , che nella divozione a Gesù no

Itro Salvatore. Alla Ven. Suor Battiſta Varana , già Prin

cipeſsa, e poi Monaca di S. Chiara in Camerino , per

quindici giorni ſi laſciò vedere la Serafica Madre, non

folamente nel tempo dell'orazione , ma quaſi di con

tinuo , il che recò a quella buona Religiofa molta con

folazione; onde d'indi in poi non contenta d'imitare le

fue virtù , li ftudiò pure di propagare il ſuo inſtituto .

Suor Giovanna di Gesù Maria , Monaca della Concez

zione in Burgos Vergine di vita eſemplare , e favorita

dal Signore con molte grazie , come ſi vede nella ſua .

vita ſtampata in Barcellona , ricevette dalla Santa Madre

molti favori. La vedeva quaſi di continuo a lato della ſua

Badeſla , ilche le iſtillava nel cuore un ſommo riſpetto , ed

una fomma ubbidienza verſo di eſſa : niuna però delle

molte apparizioni , che ebbe della Santa , la conſolo più

che la ſeguente. Le aveva il Signore ordinato di patire

per i peccati del Mondo , comeſe voleſſe che queſta ſua

Spofa fedele gli offeriſſe la ſoddisfazione dovutagli per le

altrui colpe . Moltiperciò furono li tormenti, e le ten

tazioni , che foffrì da’Demonj; or ſtando eſſa un giosa

no in Coro ſommamente affitta , vide S. Chiara , che

1

Itan
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ſtando in ginocchioni davanti a S. D. M. lo pregava , lo

ſupplicava a frenare li Demoni, che tanto tormentavano

la lua figlia ; imperciocchè fe lo ſpirito era pronto , fiac

ca e debole era la carne , e già andavano mancando le

ſue forze : ma il Signore le riſpoſe , che eſſendo breve

la vita , in breve tempo li meritava poco , fe non G tra

vagliava molto : nè dovervi eſſere in quetta vita ripoſo

per le ſue Serve e Spole , le quali dovevano trovare il

vero ripoſo nel patire per lui. Allora vide Giovanna

che la Santa ſi rivoltò verſo di lei, e le diſſe : Mia Fi

glia , giacchè ſi va avvicinando la Corona , quel che vi re

jta di vita , non ba da paſſarſi ſenza travagli e patimenti ,

perchè queſto guſta il Signore . Vide pure Giovanna in una

Feita della Santa Madre , che S. Franceſco veniva a ſo

lennizzarla . In fine molte volte fu favorita della ſua

preſenza ,maparticolarmente nel veftirſi dell’Abito Reli

gioſo , ſi vide preſentare all'Altiſſimo , alla Beata Ver

gine Maria , e finalmente alle Sante Suor Tereſa , e Ca

terina da Siena , alle quali ſenti dire dalla Serafica Madre :

Io godo, che queſta mia figlia ſia anche ſempre figlia vo

ſtra , e però come tale guidatela con la voſtra dottrina , ed

addottrinatela cox li voſtri inſegnamenti. Il Servo di Dio

Fr. Giuſeppe della Torre Minore ſcalzo ,morto nel Con

vento dell'Ambrogiana con gran fama di Santità , quali

ficata da Dio con inſigni miracoli , come ſi vide nella

ſua Vita Stampata in Firenze , Madrid , e Lucca , fu an

che ricreato nella ſua morte dalla Serafica Madre Santa

Chiara , che in compagnia d'altri Santi lo aſliftè fino

che non ebbe dato lo ſpirito al ſuo Creatore . L'iſteſſa

aſſiſtenza fecela Santa Madre ai Servo di Dio Fr. Alonſo

di Sarazona, pure Minore ſcalzo dello ifteffo Convento

dell'Ambrogiana , alla di cui morte ſeguita nel Conven

to di Aracoeli di Roma , aſliftè la Santa in compagnia

del Serafico P. S. Franceſco , S. Pietro d'Alcantara , e

Santa Tereſa . Altre apparizioni della Santa Madre ſi la

ſciano

í
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ſciano a titolo di brevità , contentandomi di averne nar

rate alcune , acciò ſi veda , che non è meno efficace il

patrocinio di queſta Serafica Vergine , per ottenerci da

Dio le grazie temporali, che le ſpirituali .

CA P. LVI.

Solenne Canonizzazione di S. Chiara ,

fatta da Aleſsandro IV.

11

L titolo glorioſo di Santità , che meritarono alla Ve

neranda Madre le ſue prodigiofe virtù , ſigillate col

la di lei prezioſa morte , fino come ſi è veduto autenti

cato co'miracoli , reſtò confermato colla pubblica fa

ma , e coll'Oracolo della Chieſa . Il Sommo Pontefice

Innocenzo IV. deſideroſo di Itabilirlo colla ſua Apoſto

lica autorità , ſpedì un Breve , pel quale ordinò , che fi

facefle inquiſizione diligente ſopra la vita , e miracoli

di queſta Serva di Dio , non tralaſciando alcuna diligen

za per raffrenare le mordaci diciture , che poteſſero in

ſorgere ſopra un'affare così rilevante, quale è la Canoniz

zazione de' Santi. Non potè però effettuare il ſuo pen

ſiero prevenuto dalla morte reſtando
per

ciò ſoſpeſo

il fatto . Morì queſto Pontefice ful fine dell'anno mille

dugento cinquanta tre , dopo avere governata la Navi

cella di S. Pietro dieci anni, mefi quattro , e giorni quat

tordici , ſingolare amatore dell'Ordine di S. Franceſco .

Gli ſuccedè nel governo il Cardinale Rainaldo Con

ti , Veſcovo di Oſtia , e Velletri , e li fece chiamare Aleſ

ſandro IV. Era ſtato fatto Protettore dell'Ordine da

Gregorio Nono fuo Zio , e fu affezzionato molto alla

Santa . L'aveva più volte viſitata nella ſua Infermità

amminiſtrandole il Viatico di ſua mano , e di era trova

to
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to preſente alle ſontuofe Eſequie della redefima , ad

egli fu , che impedì che il ſuo Anteceffore Innocenzo

non la canonizzaſſe il giorno , che fu dato alla Sepol

cura il ſuo Corpo . Arrivato poi al governo della Chie

fa , ed avendo già bene incamminati i Proceſſi , comin

ciò a trattare la cauſa di nuovo co' Cardinali e altri

Prelati della Chieſa per darle l'ultima mano . A tal fine

furono di nuovo riordinate le reviſioni opportune , fu

rono eletti uomini di tutta prudenza , di coſtumi incor

rotti, e di vita eſemplare ; accið da eſſi con ogni pofſi

bile diligenza foſſero eſaminati i miracoli, e s'informafe

ſero della vita della Santa praticata , e ne faceſſero la

neceffaria relazione . Fu con tutta ſerietà , e maturità

di conſiglio eſeguito l'Ordine di ſua Santità , e fu ri

conoſciuto in pratica , che queſta Santa Vergine in cut

to il corſo della ſua vita era ſtata un' eſemplare chiaro

di tutte le virtù , e che erano chiari , come la luce del

Sole i ſegni , e miracoli , co'quali era ſtata da Dio illum

ftrata . Fattane per ciò la Relazione a fua Sancità in piem

no Collegio de Cardinali , e Prelati, ſi decretò diafcri

vere il nome della Vergine Chiara nel numero degli

altri Santi , e renderle quaggiù nel Mondo quell'ono.

re , che colle ſue opere ſi aveva guadagnato . A tempo

dunque opportuno , determinato per queſto effetto , ra

dunati inſieme gli Eminentiſſimi Prelati di Santa Chieſa ,

uniti gli Arciveſcovi, Veſcovi, con gran moltitudine di

Perſone Religioſe tanto Secolari , che Regolari , fatti

venire molti Dottori , piacque al Sommo Pontefice di

proporre un fatto sì importante per avere in materia di

tanto peſo il loro parere . Fatta la debita Relazione , fu

riſoluto di comune conſenſo , che ſi doveſſe da ſua San

tità canonizzare nella Chieſa militante , come l'aveva

Iddio illuftrata nella Chiefa trionfante del Cielo . Scorfi

due anni , che aveva la Santa laſciate le ſpoglie mortali di

queſta carne, e che cravolatacoll'Anima a godere in Para

diſo
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diſo di quelle delizie., che mai ficiſcono , le quali le

aveva preparate il ſuo dolce Spuſo Gesù Criſto . Comin

ciato di già il terzo anno convennero tutti i Prelati nel

la Chieſa Cattedrale della Città d'Anagni.,. dove fatte

le conſuete ceremonie, alla preſenza d'immenſo Popo

lo , concorſo a sì bello ſpettacolo , il Sommo Paſtore con

ſolenne pompa fece ſcrivere il nome della Beata Vergi

De Chiara ne'Falti de' Santi , e per renderla più famoſa ne

ordinò la Felta il giorno del ſuo felice pallaggio all'al

tra vita agli.dodici del meſe di Agoſto . In queſta ma

niera l'anno della noſtra ſalute mille dugento cinquan

ta cinque , e primo del ſopradecco Pontefice fu cano

nizzata la Santa Vergine Chiara. La Bolla della ſua Ca

nonizzazione comincia : Clara , claris , præclara meria

tis & c. Da quefta ne caveremo alcuni Elogi dategli

dalla Chieſa ſenza riportarla tutta ad litteram ; poichè

chi foſſe vago di vederla , la può avere dagli Annali del

Padre Luca Vadingo nel tom. 2. all'anno 1255. al quan

le rimetto il Lettore .

Elogio di Santa Chiara ricavato dalla

Bolla della ſua Canonizzazione .

Hiara , alla quale conviene per più capi il titolo

glorioſo di Luce ; poiche fu chiara prima della ſua

converſione dal ſecolo . Più chiara dopo la ſua conver

fione ; chiariſſima nello ſtato felice della Religione , e

pleclariſſima dopo la morte . Principeſſa delle Povere , ed

a lei fu conceduta l'illuftre Diviſa , e Privilegio di Po

vertà , dalla quale ne rifultò per ſe un prezioſo Teſoro ,

e alla Chieſa pienezza dionore ,e di divozione . Fu Chiara

un chiaro , e refulgente ſpecchio di Virtù , e fu ſua pro

pria la Verginità fra le amenità , e delizie del Paradiſo .

O fplen
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O ſplendore ammirabile della Virtù di Chiara , il quale

con quanto maggiore ftudio , e attenzione in ciaſchedu

na ſi eſamina, più chiaro , e riſplendente in tutte fi am

mira . Era luce naſcoſta , imprigionata ne' Chioſtri , c

pure anche da quelle oſcurità , comunicava liberale a

tutta la Terra il ſuo lume : nè ciò ſembri iperbole ,

mentre la vehemenza della ſua fiamma era tale , che non

poteva naſconderſi , nè laſciare di manifeſtare i ſuoi

fplendori , per illuſtrare la Chieſa di Dio col ſuo buon'

eſempio. Era vaſo di prezioſi Aromati , che ſebbene

chiuſo , non poteva far di meno di eſalare la fua fra

granza , e colcalore della Caricà diffonderſi tra Fedeli .

Anzi che rotto l’Alabaſtro del Corpo a ' colpi di morti

ficazioni, riempi del ſuo odore la mole del Mondo .

Ella fu la Pietra fondamentale , ſopra la quale ſi alzò la

Fabbrica eminente della ſua Religione. Fu altiffimo Al

bero , che gettate le ſue radici nell'umiltà , tanto dilatò .

i ſuoi rami, che non ſdegnano di raccorſi fotto la ſua

ombra falutifera , Principeſſe di primo rango, innume

rabili Vergini , per ricrearfi de' ſuoi ammirabili frutti .

Fu fonte puriflimo , dove corrono a ricreare l'arſure

quell'Anime, che ficibonde cercano Dio . Da queſta vi

va ſorgente fi comunicano diverſi rivoli , che ſcorrendo

per le Campagne della Chieſa , inaffiano , e fecondano

gli ameni Giardini della Religione . E'Chiara un emi

nente Candeliere ,che piantato nel Tempio di Dio, ralle

gra , e illumina la fua Caſa , e al ſuo lume accorrono

le Vergini favie, e prudenti per provvederſi di luce per

accendere le loro Lampadi. Chiara fu quella , che nel

Campo della Fede , coltivò la Povertà Evangelica , dala

laquale ſi raccolgono frutti abbondanti per arricchirne la

Chieſa . Chiara fu la guida delle umili , ricavando dalla

penuria delle coſe temporali , copioſa , e abbondante rac

colta delle virtù . Ella fu quella , che nelle angufte Cam

pagnedella Religione , fabbricò la Rocca ineſpugnabile

dello
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dell'aſtinenza , inſegnando a tenere la carne ſoggetta

alle leggi dello ſpirito , acciocchè l' Anima ; quanto

più digiuna de' cibi del Mondo , s' ingraſſaſſe colle vi

vande del Cielo . Fu Chiara l'Ancelignana delle povere,

e tra queſte oitenne ſenza difficoltà il Primato : Fu la

Capitana delle umili , la Maeitra delle Vergini , la Con

dottiera delle Penitenti.

Nel governo , e direzione della Famiglia aſſegna

tale da Dio fu diſcretiſlina', governandola con pruden

te follecitudine al Divino timore , e coll'oſſervanza per

fetta de'ſuoiSanti comandamenti . Fu vigilante nella cu

ra delle Religioſe , ſollecita nell'affitterle , efficace nelle

fue eſortazioni, e attenta nel riprendere . Nel comanda

re fu morigeraca , e benigna : diſcreta nel ſilenzio , mi-.

ſurata nelle parole ; modeíta nell' azioni , e finalmente in

tutte le ſue vie prudentiſſima . La ſua vita fu un continuo

eſempio a chi cammina la strada della virtù ; e chi fe

guica la ſua doctrina è ſicuro di non fallire il cammino .

Fu una ſcuola aperta , e un Libro
dove

poterono

ftudiare tutte le fue Figlie Spirituali
, la regola del loro

vivere religioſo , leggendo
nella ſua vita , come in ſpéc

chio le virtù e le maffime eterne del Vangelo ſenza

neſſuno inganno . Era la Vergine Chiara un vaſo eletto

d'umiltà , un Armeria di purità Verginale
, un incendio

di Carità , la dolcezza della converſazione
, ſoave nelle

parole, affabile nell'opere
, e in tutte le coſe amabile . Aliri

elogj tralaſcio ,quali può vedere il favio Lettore nella Bolla

originale,riportata in latino dal citato Padre LucaVadingo .

Un fatto ſolo non poſſo tacere per raffrenare la

temericà delle lingue malediche , che non la perdonano

nè meno alla Santità , ma colla punta delle loro dicerie ,

meglio che con acute ſaette , pungono il buon nome, e

pongano macchie in faccia dell'ifteffa Ionocenza . Nell'

anno 1256. che fu un anno ſolo dopo canonizzata la

Santa . Un Religioſo del quale tacerò l'Iſtituto , predi

cando
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cando in Vienna d'Autria alla preſenza di gran molti

tudine di Popolo concorſo ad udirlo , ebbe ardire di

predicare contro la Santità di queſta Vergine , con affer

mare , ch' ella non era Santa ., e che il Pontefice ſi era

portato in queſta materia con poco conliglio , e aveva

precipitato in queſta Cauſa , moſſo più preſto dall'affeca

to ,che portava all'Ordine de' Minori, de' quali era fta

to Protettore , che dalla giuſta , e ſincera narrativa de'

Proceſſi fatti della Vita della Santa; la quale ſe non aſ

ſicurava eſſerſi perduta , credeva per lo meno deſtinata

per lungo tempo al Purgatorio. Fu udita con ſcandalo

la temerità di coſtui, e per imporre freno alla ſua lin

gua mordace fu fatto ricorſo alla Santa Sede accuſando

l'Autore di sì orrenda beſtemmia . Il ſommo Paſtore

Aleſſandro IV. ſentita la grave accufa , ordind con Bre

ve al Superiore di quel Religioſo , che contro il mede

ſimo facefle in forma giuridica il Proceſſo con Teſti

mooj autentici , e legali, e trovatolo Reo faceſſe , che

ful medeſimo Pulpito , convocando con pubblico Bando

il Popolo di Vienna , lo faceſſe ritrattare dell'ingiuria “

proferiia contro la Santa , e contro la Santa Sede con

pubblica ſua ignominia , e dopodi queſto lo mandaffe

ben cuftodito a Roma , acciò riceveſſe a proporzione

del delitto il caſtigo . Il Breve ſpedito comincia Pro

fundi doloris aculeo pungimur & c. Fu condotto a Roma

il Religioſo , dove fu ſeveramente caſtigato ſecondo ,

che meritava il delitto , acciò imparaſſero i temerari a

contenerG dentro i limiti della modeftia , nè ardiffero

più di porre la loro lingua nel Cielo .

Dopo le Feſte della Canonizzazione della Santa

atteſero i Cittadini d'Alili a proſeguire con calore la

fabbrica del nuovo Monaſtero , deſtinato per le Mona

che , e finalmente perfezionato l'anno 1260. ſi fece la

ſolenne Traslazione diquelle ſagre Reliquie dalla Chieſa

di S. Damiano alla nuova di S.Giorgio . Celebroſſique

Tc fta
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Vita di S. Chiard

ita Traslazione la vigilia del Serafico Padre San France

ſco con ſolenne pompa , e coll’alliſtenza de' Veſcovi di

Perugia , di Spoleto , e del proprio Dioceſano d'AliG

invitati alla fagra funzione d'ordine d'Aleſſandro IV .

ſi fece la Proceſſione dal Convento di S. Damiano , do

ve morì la Santa , e vi ftette il ſuo Corpo , come in de

poſito , finchè foſſe fabbricata la nuova Chieſa di S. Gior

gio . Riuſcì la funzione per ogni parte ſolenne , e a

senderla più maeſtoſa contribuì non poco la modeſtia

ſingolare delle Religiofe , che accompagnavano il Corpo

della loro Santa Madre al nuovo Convento , che dove

vano abitare . Sei anni dopo ſeguita quefta Traslazio

ne Papa Clemente IV . fi portò a viſitare il Corpo di s .

Chiara , e ordinò al Cardinale Ridolfo Veſcovo d'Al

bano , che conſágraffe la Chieſa di S. Giorgio per den

tro , e fuori, aſliftendo a queſta Conſagrazione tutta la

Curia . Il Papa volle conſagrare da ſe medeſimo l’Al

tare maggiore in onore della Santa , e fu pofto il Santo

Corpo nella baſe inferiore di detto Altare . Il Cardin

nale Stefano fece la Conſagrazione de' due Altari late

rali , cioè di S.Giorgio , e de' Santi martiri Coſimo , e

Damiano . Si conſerva in queſta Chieſa fra molte reli

quie il Crocefillo , che parld in voce ſenſibile al P.S.

Franceſco , comandandogli ben tre volte di riparare la

ſua Chieſa, e ſi moſtra da quelle Religioſe a' divoti Paſ

ſeggieri, e Pellegrini.Vi ſono dipiù un'Abito , e un Cap

puccio del Serafico Padre ', un Cerotto , che gli fece la

Santa per lentivo del dolore della Piaga del Coſtaco , il

quale fino a'noftri giorni ſi vede aſperſo diSangue.

Queſta è la vita prodigioſa della Santa ,la quale, fe pofta

in Terra fu guida ſicura per condurretante Anime alCie

lo; ora che regna glorioſa nel Paradiſo , ſia noftra Avvoca

ta , e colle fue fuppliche interceda per noi appreſſo il Pa

dre celeſte , e il ſuo Unigenito Figliuolo , affieme collo Spi

rito Santo ; al quale fra onore , e gloria , elode ſempiterna

per tutti i secoli Amen .
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Le ſeguenti Orazioni ad onore delle cinque Piaghe di Gesù

Crocefillo, recitava con grandiſſima tenerezza , e divo

zione più volte la Serafica Madre Santa Chiara ; ed ef

ſendo vicina alſuo feliciſſimo Tranſito, pregò con iftan

za grande la ſua sorella Agneſa , che con fervore le di

cele alla ſua preſenza . Si mettono qui per maggior com

modità de i Divoti ,

Alla piaga della deſtra mano del Salvatore.

OR A TI O.

L

Aus , & gloria fit tibi pro ſacratiſſimo vulnere dex

teræ manus tuæ Domine Jeſu Chriſte . Per hoc

facrum vulnus remitte mihi omnia peccata mea , quæ

cumque erga te deliqui cogitatione , locutione, & ope

re , in negligentia tui fervitii, in delectatione carnis
pra

væ dormiendo , & vigilando per venerabilem paflionem

tuam . Da mihi piiffimam mortem tuam , & facratiſſima

vulnera dignâ memoriâ recolere , & te donante corpo

ris mei mortificatione , tibi gratias exhibere . Qui vivis ,

& regnas in ſæcula fæculorum Amen .

Pater nofter , & Ave Maria .

Alla piaga della finiftra mano del Redentore .

ORATIO .

L itræ manus tuæ ſuavilline Jeſu Chriſte . Per hoc

facrum vulgus miſerere mei , & quidquid tibi difplicet

in me , mutare digneris . Da mihi victoriam contra ho

ftes tuos nequilli nos, ut tua virtute valeam eos fupera

re , & per piifimam mortem tuam libera me ab omni
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bus periculis præfentis vitæ , & futuræ , & fac mc dignam

gloriæ tuæ in Regno tuo . Qui vivis & regnas in fæculà

ſæculorum Amen .

Pater nofter , & Ave Maria .

Alla piaga del Piè deſtro del Salvatore .

OR A TI O.

L

, & gloria ſit tibi pro facratiffimo vulnere dex

tri pedis tuimelliflue Jeſu Chriſte; per hoc facrum

vulnus concede mihi dignam poenitentiam agere pro pec

catis meis . Ec per piiffimam mortem tuam, te Tupplici

ter deprecor , ut me famulam tuam diebus, ac nodibus

in tua voluntate cuſtodias , & ab omni adverfitate ani

mx ,& corporis eripias. Animam meam , in die tremen

da , in cua fide, & mifericordia ſuſcipias, & ad gaudia

æterna perducas. Qui vivis & regnas in fæcula & c.

Pater nofter , & Ave Maria.

Alla piaga del Piè finiſtro del Redentore .

OR A T I O.

ftri pedis tui piiffime Jefe Chrifte : Per hoc facrum

vulnus concede mihi veniam plenæ indulgentiæ , ut te

fuccurrente merear judicium ultionis evadere . Per ſan

& illimam mortem tuam te deprecor piiffime Jeſu Chri

fte , ut ante diem exitus mei Sacramentum dulciſſimi

Corporis , & Sanguinis tui , cum peccatorum meorum .

confeffione, perfecta penitentia , & cafticate mentis , &

corporis ; ac etiam Olei ſacrati Untionemmerear perci

pere ad æternam falutem . Qui vivis & regnas & c.

Pater nofter, & Ave Maria

Alla
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Allapiaga laterale del Redentore.

OR A TIO.T

L

Aus , & gloria fit tibi pro facratiſſimo vulnere late

ris tui benigniffime Jeſu Chriſte : Per hoc facrum

vulnus , & propter facratiflimam mifericordiæ tuæriary

gitarem ,quam in apertione lateris tui oftendifti Longino

Milici, nunc verò nobis omnibus : Te deprecor piiffime

Jeſu , ut qui me per baptiſmum ab originali peccato

emundalti ; lic per præciofiffimu
m Sanguinem tuum ,

quem hodie toto orbe terrarum immolatur , & fumitus)

liberesmeabomnibus malis præteritis,præfentibus, & fu

turis . Et per amariffimammorcem tuam da mihi fidem

rectam ; ſpem firmam , charitate
mque perfectam , ut te ,

toto corde , & tota anima, & tota virtute diligam , &

confirma me in bonis operibus , & da mihi fortem per

feverantiam in tuo fancto fervitio , ut tibi placere per

fectè valeam hìc fide fine Amen .

Pater nofter , & Ave Maria .

V. Adoramus te Chriſte , & Benedicimus tibi .

B. Quia per mortem , & Sanguinem tuum redemifti

Mundum .

OREMUS .

Mnipotens fempiterne Deus , qui humanum genus

in Filii tui , Domini noftri Jeſu Chrifti quinque

vulneribusredemifti: prælta ſupplicibus tuis, ut qui ejuſ

dem vulnera quotidie veneramur per præciofum ejus

Sanguinem mortem fubitaneam , & æternam evadere va

Icamus . Per eumdem Dominum noftrum Jefum Chri

ftum , qui tecum vivit & regnac in fæcula fæculorum

Amen .
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Proteſta di chi ſcrive .

N eſecuzione del Decreto emanato dalla Santa me

moria d'Urbano Otcayo il tredici; Marzo 1625. @

proteſta chi ſcrive , che avendo toccate in quefta notizia

della Santa Madre , Chiara alcune Religioſe illuftri per

bontà di vita , e fama di Santità , non intende perciò l'Au

core dare alle medeſime altri Elogi , nè altra venerazione,

o culto , fuori di quello approvato dalla Santa Chieſa

Cattolica ; nè ſe gli deve alçra fede , che quella merita

una ſemplice Iſtoria , v narrazione umana , conforman

doſi in tutto alla Santa Sede , allacenſura della quale

forcomette la preſence notizia , e ſe feſſo .

, Tava

P
O
T
E
C
A

܂܃܃܃܃܃܃܃

FIRENZE

vilisa , 10.13

9 973499





1

1

1


	Front Cover
	Origine , e Naſcita di S Chiara pag I 
	Vocazione della Santa allo Stato Religioſo, 
	Come la Vergine S Chiara fu levata dal Glo- 
	Del travaglio, cb'ebbe la S Vergine Chiara 
	Della meraviglioſa Converſione della Vergine 
	CAP VIH Si adducono i Nomi delle prime Diſcepole di 
	Come la S Madre fu eletta per Superiora 
	Come non ceſſava la Santa di ammaeſtrare le ſue 
	povertà di S Chiara 
	Come ſi diffuſe la fama della Santità della 
	Come la Serra di Dio S Chiara fece confer- 
	De mirabili frutti di Santità , che raccolſe 
	Della gran Divozione, che portò la Santa 
	Quanto ſtimaſſe il P S Franceſco queſta 
	Di alcune ammonizioni , cbe il P S Fran- 
	De Miracoli Operati da S Chiara in 
	Come S Chiara fu favorita da Dio 
	Si raccontano le gravi, e penoſe Infermi- 
	Si aggrava ſempre più l'Infermità della Santa, 
	Del Testamento, che fece S Chiara prima della 
	S Chiara benedice le ſue Figliuole preſenti, 
	Delle fontuoſe Effequie , che furono fatte 
	CAP XLVIIL Come per i meriti di S Chiara fu illumi- 
	Come per i meriti di S Chiara furono da 
	Come per l'Intercesſione di S Chiara furono 
	Solenne Canonizzazione di S Chiara fatta 
	Orazioni alle 5 piaghe del SS Croc che diceva S Chiara 

