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INTRODUCTIO

Quattuor illi missionarii nostri qui per septendecim dies
mensis februarii ano IS47 in pago Acquafredda (dioec. et provo
Mantova, hodie provo Brescia), missionem praedicaverunt,
hospitio recepti a nobili familiaDi Rosa, licet magnam habue
rint opinionem de filia patroni pagi illius, Paula Di Rosa, vix
putare potuerunt, eandem post saeculum paene elapsum a Sum
mo Pontifìce solemniter in album sanctarum Virginum fore
adscribendam. Sedita factum est sabbato 12 iunii huius
ano 1954: Paula Di Rosa, soror Maria Crucifìxa, cum aliis quat
tuor Beatis in platea Sancti Petri supremum obtinuit honorem
quem sancta Ecclesia catholica filiis suisfiliabusque decernere
potest.

FamiliaDi Rosa inter nobiliores gentes urbis Brescia nu
meratur. Eques (Cavaliere) Clemens Di Rosa (n. 1767, t 13 II
ISSO), dives possessionibus, nec minus christianae pietatis,
ano IS06 uxorem duxit comitissam Camillam Albani, ex qua no
vem habuit filios, sexto loco Paulam (6 XI ISI3). Mater tamen,
salute tenerrima, pietate eximia, iam 25 XII IS24 e vita migra
vito Circa ano IS30 Paula directionem domus paternae assumpsit,
exemplar praebens pietatis versus patrem, minores fratres, ser
vos servasque domus, aliosque multos qui in diversis locis ser
vitio familiae Di Rosa addicti erant, Fuit vera « apostola Il non
solum caritatis personalis, sed etiam quam diceremus « socia
lis », curans conditiones quoque laboris et vitae operariorum et
magis operariarum. Matrimonio recusato, totam seipsam Deo
devovit, et inde ab ano IS40 religiosam farniliam A ncìllarum Ca
ritatis instituere coepit. Tenui semper utens valetudine, nec
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umquam sibi parcens, vix annos nata 42, ad aeterna praemia
convoIavit. Pius PP. XII eam 26 V 1940 Beatis, 12 VI 1954
Sanctis adscripsit.

In pago Acquafredda, ubi familia Di Rosa magnas habuit
possessiones, Clemens Di Rosa ano 1825 textrinum construxit, in
qua circa 70 muIieres et puellae laborem invenerunt. Pau1a.
nostra, postquam directionem domus paternae suscepit, etiam
harum operariarum curam gerere sategit. Conditiones laboris re
fecit, sed magis bono spirituàli puellarum mulierumque operanr
dedito Inter alia fecii: pràedicare sacra exercitia, cantus minus,
decentes removit cantionibus S. Alfonsi nostri, et denique, ut.
totumpagum (tunc circa 700 animas) renovaret, missionem a;
'PP.bus nostris e Collegio Montecchio praedicare fecit. Quan
tàm partem ipsa in hac missione habuit, e relatione quam sub
iungimus, videbitur.

Collegiurn in Montecchio Emilia, oppido DucatusModena,.
ano 1843 a Duce Francisco, de domo Austriaca-Estensi, condi
tum est, tertia e domibus quas pius princeps PP.bus nostris
comparavit (1835 Modena, et Finale Emilia). Collegium an.I848: ,
revoIutione suppressum, ano 1850revixit, sed tandem 1859, post
incorporationem Statuum Estensium in, Regnum Italiae, exsi-
stere omnino cessit. i

Hoc Collegium domus missionalis fuit, et chronista Collegii,
P. Iosephus M. Valle, Lusitanus, tum notitias chronicales ple
nissimas, tum relationes Iaborum apostolicorum pretiosissimas
nobis re1iquit.Ex suis notitiis chronìcalìbus et ex sua relatione
transscribimus quae ad missionem in Acquafredda pertinent.
Historia huius missionis vaIde agitata est, et optime e1ucent par
tes quas habuere pater sanctae Pau1ae, et ipsa Paula Di Rosa.

Qui maiorem cògnitioném eiusdem Sanctae desiderat, et
amp1iores notitias de suaactuositate « sociali ", recurrat ad
biographias principa:Ies: LUIGI FOSSATI, Beata Maria Crocifissa.
Di-Rosa, Fondatrice delle Ancelle della Carità in Brescia; Bre
scia 1940, 88-92; et GIORGIO PAPÀSOGLI, Una gloria Bresciana:
Santa Maria Crocifissa Di Rosa, Fondatrice delle Ancelle della;
Carità di Brescia; Brescia 1954, 24-27.

1.

Excerpta ex « Registro Cronologico / per servire alla Storia
del Collegio di Montecchio / Della Congregazione del SSmo Re
dentore. l Fascicolo III. / Dai 25 settembre 1846 sin 'ai 14 aprile
{~~M\;8,., in .. cui successe lasoppressione di questo '. Collegio », auctore
'R'P::~Jo$çphoMaria Valle, eiusdem Collegii.chronista. - Arch,
gen. XXIII S. 16. .



Anno r847
Gennajo r8 [Lunedì] Alle ore 5% sera arrivarono qui ve

nuti da Modena il Nostro RP. Rettore [Mangoldl (r), il RP. Sil
va [Rector in Finale] (2), il RP. Tommasoni (3) (i quali debbono
fare parte nella prossima Missione cl'Acquafredda), ed iIRP. De
wez (4) destinato fra tanto per questo Collegio.

Cennajo 22. Venerdì alle ore 5% di mattina partirono ~per

la Missione di Acquafredda nella Provincia di' Mantova li' RP.
Mangold, Silva, Valle (5) e Tommasoni.

Febbrajo 19. Venerdì alle 8 della .sera arrivarono qui dalla
Missione d'Acquafredda li RR.PP. Mangold, Silva, Valle e Tom
masom.

(I) ADAM l\!IANGOLD, n. 2 XII 1806, Bischofswart (Austria); prof. 14 X 1829, Wien
Weinhaus; sac. 29 VII 1832; primus Rector Collegii in Finale (Modena) 1835; primus
Rector Collegii in Montecchio (Modena). 1844; Viceprovincialis' in A1).stria,postrestitutio
nem Congregationis in Statibus austriacis, 1852; Provincialis provinciae austriacae 1854-1859;
Viceprovincialis in Italia superiore (pro tribus domibus in Ducatu Modena et pro Collegio
in Bussolengo) 1859-1862.

An. 1855 intererat Capitulo Gen.li, et post mortem Consultoris gen.Iis Pajalich ipse
Consultor electus est, 5 VI 1863, sed an. 1867 sese in urbem Wien recepit (propter curam
oculorum), et mox Praefectum studentium italicorum Provo Romanae egit, qui tunc propter
legeseversivas in Puchheim (Austria) degebant '(1859-61; iterum 1866-74). Demum, post
gravem oculorum operationem,. defunctus est Wien, 21 IV 1875. c Biographia desideratur
in C. MADER, Die Congregation des Allerh, Erliisers in Oestèrreich; Wiei'J. 1887; vide E. Hosa,
Erbe àes hl. Klemens M. Hofbauer; Wien 1953, passim; Catalogus ms. Patrum CssR.
Transatpinae 'Vol. I, 1785-187°, 20;' CI.. HENZE, De exordiis domus Bussolengo : Analecta
24(1952)51 nota 1.

(2) IOANNES SILVA, n. 27 XII 1814, Leiria (Portugallia); prof. Lissabon 15 X .1831; cum
a revolutione ano 1833 Collegium in Lissabon suppressum sit, studia perfecit in Collegio
St-Trond;sac. 22 VII 1838; deinde, 'caeli mitioris .causa et propter maiorem ' facilitatem
Iinguae addiscendae, in Italiam missus est; commoratus usque ad. ano 1859 in variis do
mìbus Italiae superìoris (Modena, Finale, Montecchio); postea, his domibus suppressis,
se recepit in Collegium : Frosinone (tunc Congregationis transalpinae), ubì defunctus est
24 II 1883. - Catalogus PP. Transalp. I 23.

(3) BARTHOLOMAEUS TOMMASONI (Tomasoni), n. 31 VIII 1804, Castione della Presolana
(prov. Bergamo); sac. 20 IX 1828; novitius in Montecchio 1843, sed II III 1844 rediit in
patriam, dubius de. sua vocatione; deinde profectus ad Vicarium gen.Iem in Wien, de
vocatione sua se certìorem i credene, Montecchio reversus est 13 XII 1845; prof, ibidem
I VII 1846; sed postea propter continuas titubationes, dimissus.III 1853 (e Collegio Finale). 
Catologus PP. Transalp. I 68.

(4) CA~OLUS DEWEZ, n. II X 1820, Karlsbad (Boemia); prof:27 XII 1840, Eggenburg;
sac. 28 VII 1840; propter valetudinem infìrmam Italiam. missus est, sed ad .labores aposto
licos externos non potuit adhiberi; m. in dispersione. 4 IV 1849, Prag, apud Fratres Mise
ricordiae. - C. MADER"Die Congr. des Allerh, Erltisers in Oesterr, 368-369; Catalogus PP.
Transalp. I 44.

(5) IOSEPHUS VALLE D'Or:,IVEIRA, n. 24 IV 1810, Lissabon ; prof. 23 IV 1831; sac.. 28 V 1836;
ab ano I859in Frosinone, mv ibi 23 X 1870. Fuit membrum Collegiorum in StatibusEstensibus,
et optime meritus est propter assiduitatem et .diligentiam cumqua notitias chronicales
Collegiorum Montecchio et Finale conscripsit, una. cum .pretiosis notitììs de laboribus apo
stolicis Invhis ' regionibus : a nostris.. peractis, quae scr.iptavnunc conservantur in Archivo
gen. XXII R; XXIII' S.
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2.

, Excerptum ex « Appendice II / alla Cronaca della Casa di
Montecchio. / Relazione delle Missioni / fatte l Dai RR.PP.
della suddetta Casa. / Nell'Anno r847 ecc. ossia/ dal principio
di quest'anno sin'alla Soppressione della Casa nel r848 », auctore
RP.e Iosepho Maria Valle, eiusdem Collegii chronista.- Arch.
gen. XXIII S 22. '

NH. Auctor Chronicarum Collegiorum de Finale et de Montecchio, P. Iosephus
Valle, origine Lusitanus erat; ideoque linguam italicam non adeo callebat ut eam absque
defectu scriberet; res maioris momenti' adnotavimus, minores aliquando correximus.

RELAZIONE

Della Missione' di Acquafredda

Incominciata il giorno 2 Febbrajo, e terminata il r8 dello stesso

Mese r847

La Missione d'Acquafredda fu non solo la prima che i No
stri Padri fecero irr questo anno r847, ma anche la prima, che i
medesimi abbiano dato nella Diocesi di Mantova nella Lombar
dia (6); essendo Acquafredda l'ultima Parocchia di questa Diocesi
confinante con quella di Brescia sullo Stradale di Asola a Monti
chiari, ed ecco come ebbe luogo:
, Quando nel r843 i nostri Padri ritornarono dalla missione di

Serle (7), si fermarono per alcuni giorni a Brescia a S. Domeni
co, ove era Rettore il Sacerdote D. Giovanni Zamboni di Monti
chiari; ed in allora il Rev.do P. Mangold ebbe occasione (per mezzo

(6) Tota rego italica quae Lombardia sonat, inde a tractatu pacis de Utrecht (1713)
et de Rastatt (1714) ad Domum Austriacam pervenerat, ubi remansit, post interruptiones
epochae revolutionis et perturbationis napoleonicae, usque ad ano 1859 (cessìo ad Regnum
Italiae 12 VII 1859 Villafranca, definitive Ziirich, IO XI 1859). Gubernium sedem habuit
in urbe capitali Milano. Inde ab ano 1815 tota regio nomen accepìt «Regno Lombardo"
Veneto», '

(7) Missio in pago alpino SERLE (prov. Brescia) accepta fuit a Collegio in Finale
Emilia; missionarii erant quattuor: PP. Mangold, Wallecek, Valle, Sìlva. Itersat Iongum
aggressi sunt die 8 II 1843; missionem aperuerunt sabbato 18 II, et, maximo cum successu,
clauserunt Dominica 12 III. Erat prima apparitio Congregatìonis 55. Redemptoris in his
regionìbus. Missione finita, PP. in Brescia .immoraverunt 13 III -- 17 III, quo tempore, ut:
in documento nostro dfctum est, relationem inierunt cum familìa Di Rosa. Domum reversi
sunt 24 III. Vide accuratam descriptionem in a) Registro Cronologico per servire alla Cro
naca della Casa di Finale di Modena 1836-1866; b)' Relazione della Missione data a Serle dtti
RR.PP. Liguorini di Modena nell'anno 1843; c) Annotazioni alla Missione di Serle, comin
ciata il giorno 18 [ebbrajo, e terminata iL giorno 12 marzo 1843, auctore P.e Iosepho Valle. 
Arch.gen. XXII R.
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, del detto Zamboni) di parlare, e fare conoscenza colla Signora Paola
Di Rosa, figlia del Cavaliere Clemente Rosa, e Superiora delle
Ospitaliere di Brescia. Ora questo Signore, Cavaliere Rosa è il
primo Possidente di Acquafredda, e la persona che ha maggiore
autorità, ed influenza in questo paese, ragione per cui deside
rando l'attuale Parocco d'Acquafredda, il Sig. D. F'iorevante Fai
ni, dare un corso d'Esercizi nella sua Parocchia, si rivolse (anche
a motivo delle- spese) al suddetto Signore Clemente, il quale s'in
caricò ad u~ tempo e di trovare i missionari, e di fare fronte a
tutte le spese occorrenti. A tale fine Egli si diresse ed ai RR.PP.
Gesuiti, ed ai Padri Filippini di Brescia, i quali tutti si rifiuta
rono, onde allora la di Lei Figlia Paola gli suggerì i nostri Mis
sionari, ciò che venne assai gradito dal Nobile Cavaliere.

Fatta la proposta per mezzò del sunominato D. Giovanni,
Zamboni al Rev.do P. Rettore, questo volontieri accettò la Mis
sione, e la fissò per il Sabato 23 Gennajo, avendo inteso, che il
Parrocco d'Acquafredda sarebbe stato contento ch'ella' incomin
ciasse nel giorno 20, o dopo; e perciò, senza aspettare ulteriore
risposta sul formale consenso del governo, venne risoluta la par-
tenza dei missionari per il giorno 22 Gennajo. '

I Padri destinati a questa Missione furono, oltre il Rev.do
P. Rettore, D. Adamo Mangold,' il Rev.do P. Giovanni Silva,
attuale Rettore del Collegio del Finale, il Rev.do Padre Giuseppe
Maria Valle, ed il Rev.do P.Bartolomeo Tommasoni. Questi dun
que alle ore 5% mattina del giorno 22 Gennajo partirono da Mon
tecchio con un Vetturino di Parma, tenendo la strada di Colorno,
Casal-Maggiore, e Piadena..

Alle 9~ arrivarono a Colorno (passando fuori di Parma) e
cambiando cavalli, continuarono il loro viaggio. A mezzo giorno
passavano il Po, ed avendo fatto pranzo a Casalmaggiore, prima
delle 2 pomeridiane già proseguivano il cammino.

, Alle 4 pomeridiane si trovarono a Piadena, ove il Vetturino
rinfrescò i cavalli sin' alle 5.

Felice era stato sin'allora il loro viaggio, e felice fu puran
che il remanente, ma un piccolo sbaglio' e disgusto, fu come il
preludio delle contradizioni, che dovea avere questa Missione.

Sopra abbiamo accenato che Acquafredda è sullo Stradale di
Asola a Montichiari; ma resta fuori della strada a mano stanca
[=manca] ~ella suindicata direzione, .nè altra casa vi ha di que
sta Parocchia sullo Stradale, che la sola osteria, onde ne avven
ne, che essendo ed il vetturino, ed i Padri poco pratici della strada,
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ne oltrepassassero il paese, e prolungassero il viaggio di bene 4
miglia, cioè sin' a Carpenedello (8).

Quale non fu mai allora la sorpresa dei missionari,quando
arrivati a casa dell'Arciprete di Carpenedello, credendosi però· di
trovarsi ad Acquafredda, sentirono, che niente ivi si sapeva della
Missione! l'inganno venne presto deleguato, ed essi ne vennero
gentilissamente [ !] accolti, ed alloggiati da-quel Degnissimo Signo
re Arciprete. Questo ultimo, conoscente della famiglia Rosa (la
quale già si trovava nel loro casino d'Acquafredda, aspettando i
missionari), ne spedì a buon'ora un espresso colla notizia del loro
arrivo.

Nella mattina del 23, avendo j missionari celebrato la Messa
a CarpenedeI1o, alle ore 8 partirono per Acquafredda, ove alla
loro entrata nel paese veniva già loro incontro l'Arciprete, ed il
Curato nella Carrozza del Signore Cavaliere Rosa.

Smontati alla chiesa parocchiale fra il suono festivo delle
campane, ed avendo fatto l'adorazione al Santissimo, vennero
condotti al casino del suddetto Cavaliere, ove doveano alloggiare
durante la loro dimora in Acquafredda. -

Qui si trovava à posta, per fare compagnia e prestare assi
stenza ai missionari, la Signora Paola Di Rosa, figlia (come ab
biamo detto) del Signore Cavaliere Clemente Rosa, e Superiora
dell'Ospitaliere di Brescia; di più la Signora Aurelia Petrobelli,
vedova d'un fratello della detta Signora Paola, e la giovane Si
gnora Barbarina Mondella, figlia del Signore Antonio Mondella
di Brescia, e d'una sorella della Signora Paola -Rosa (la quale
era già morta da -più anni), tutte persone distinte -per i loro na
tali, e per la loro pietà e religione.

Accolti vennero i missionari da quelle Signore col maggiore
rispetto, e con una cristiana cordialità, ma ebbero ad un tempo
_il dispiacere di sapere che la missione non si poteva ancora inco
minciare, per mancanza dell'approvazione governativa, la quale
però si aspettava ogni giorno.

Essendo all'indomani Domenica, il Signore Arciprete pregò
il Rev.do P. Rettore d'incaricare un' dei missionari di dire la
messa parocchiale, e di fare la spiegazione del Vangelo. Fu desti
nato il Rev.do P. Tommasoni, il quale infatti nella Domenica,
24 Gennajo, alle II ore, disse la Messa parocchiale, e fece la do
mandata Omelia.

(8) Nune seribitur: Carpenèdolo (prov, Brescia).
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Veniamo ora a dare una genuina relazione delle contradizioni
insorte contra questa missione, e dei mezzi coi quali esse si vin
sero:

Dopo che il Sig. Cavaliere Rosa aveva ricevuto l'ultima let
tera del Rev.do P. Rettore, colla quale l'avvisava della formale
accettazione della missione, e del gìorno destinato ad incominciar
la, il medesimo si recò ad Acquafredda, affine di mettere in ordine
le cose a questo fine; e di dare parte al Sig. Arciprete, e colla sua
nativa sincerità, e schiettezza (essendo stato .informato del metodo
delle nostre missioni), disse al suddetto Arciprete, che i .missio
nari soli confessavano nel tempo della missione, e che essi già
regolavano tutte le cose. A questa parolafl parocco,insospettito
che i missionari potessero attentare contra i suoi diritti,' e stimu
lato pur 'anche dalle dicerie. di alcuni malintenzionati, avrebbe
voluto dare indietro, ma non potendo e per la ristrettezza del tem
po, e per riguardo verso il Cavaliere, prese il suterfugio [IJ d'im-
brogliare l'affare. '.

Si recò dunque ad Asola presso il Vicario Foraneo, ed il
Commissario di Polizia, e sotto mille pretesti speciosi, ed anche
di qualche sospetto per la Polizia, fece sì, che questi scrivessero
al Delegato di Mantova (9), il quale immediatamente avvisò la
Curia Vescovile di non permettere che la missione venisse comin
ciata (come il Vicario Capitolare già avea concesso), prima della
formale approvazione del governo di Milano, sperando forse che
i missionari, stanchi di aspettare il lungo ,tempo, che si vuole
per la spedizione degli affari nei tribunali, si partissero senza fare
la missione, ma s'ingannò.

Nel giorno 26 arrivò ad Acquafredda il Sig. Cavaliere, e nella
mattina del 27 ricevette lettera del suo corrispondente di Milano,
a cui aveva scritto di sollecitare l'affare, che non avendo trovato
la Polizia registro delle notizie indicate intorno ai missionari in
questione, era d'uopo aspettare per il dispaccio una nuova infor
mazione, e quindi tutto il giro dei Tribunali. Quindi vedendo che
l'affare tirava alla lunga, il medesimo Cavaliere spedì subito a
sue spese a Mantova l'Arciprete affine di pregare il Delegato di
dare un permesso interino, d'incominciare nella pendenza della
risposta governativa. Ma il Delegato rispose di non potere farlo,'
onde allora il suddetto Cavaliere risolvè, d'accordo col Rev.do

(9) «Delegazione, Delegato»: circumscriptio politica mìnoris gradus, et officialis qui
eam regebat.
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P. Rettore, che questo ultimo andasse personalmente a Milano,
accompagnando d'una lettera per S. Eccellenza il Governatore
Spaur (IO), e d'una altra per il suo amico, il Sig. Conte Fei,
che gli servisse di guida in questo affare. /

Dopo il pranzo del giorno 28 il Sig. Cavaliere ritornò a Bre
scia collasua fìgliaPaola.jed alle 9 della mattina del 29 il Rev.do
P. Rettore partì per Milano. Così restarono le cose in sospensio
ne, ed in aspettativa sin 'al IO di Febbrajo.

Alle 5 pomeridiana del giorno IO Febbrajo ritornò di Brescia
colla sua :figlia il Sig. Cavaliere, il quale avea già ricevuto una
lettera del nostro P.e Rettore, ed un'altra del Sig. Conte Fei,
nelle quali dicevano, che l'affare procedeva bene, e che ben presto
capiterebbe ad Acquafredda il dispaccio governativo. Infatti alle
9 della mattina del seguente giorno 2 Febbrajo arrivò un'espresso
da Mantova col dispaccio governativo di Milano, e coll'ampIa
facoltà ai missionari d'incominciare la missione (parola che ve
niva espressa nel decreto), ed alle II~ arrivava da Brescia con

, un Agente del Cavaliere il Rev.do P. Rettore, il quale raccontò
allora la celerità con cui fu spedito l'affare.

Quando Eglinella mattina del 30 Gennajosj presentò a Mi
lano al Tribunale della Presidenza, appena allora erano state spe
dite le carte alla Polizia, ove niente si trovava opportuno nei re
gistri, perchè ed il nome del Superiore, ed il titolo della Congre
gazione erano sbagliati nella petizione della Curia Vescovile. Ac
comodata questa partita, e spedito l'affare alla presidenza, alle
2 pomeridiane del 3I le carte non erano ancora arrivate alle mani
del Governatore; ma questo promesse [= promise] di spedirle
immediatamente. Infatti colla posta, che partiva alle 5 pomeri
diarie dello stesso giorno 31, Egli spedì il dispaccio a Mantova,
e per guadagnare tempo, lo rimesse [=rimise ] direttamente alla
Curia (la quale dopo lo -dovear'imettere al Delegato): questo alla
mezzanotte del IO a venire al 2

0 di Febbrajo, lo spedì per un
espresso ad Asola al Vicario Foraneo; e di là ad Acquafredda,
come abbiamo detto.

Vinto così ogni ostacolo per la protezione di Maria, veline
risoluto che ad onore della' Vergine, la missione fosse immedia-

(lo) Regnum Lombardo-Venetum Ioco Irnperatoris habuit Vice-Regem, tunc archi
ducem RAINERIUM (3 I 1818 - III 1848) qui residebat in Monza; gubernium politicum vero
tenebatur a «Oubernatore», tunc temporis Comes VON SPAUR (V 1841 - III' 1848); Gubernator
residebat in Milano.
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tamente cominciata alle 3~ pomeridiane di quello stesso giorno
:2 Febbrajo, Sacro alla Purificazione di Maria; ma il di Lei trionfo
fu ancora più compito per la seguente circostanza. - Vi è ad Acqua
fredda una seconda chiesa, del titolo di S. Biaggio, ove esiste una
statua della Beata Vergine, a cui tutto il popolo professa singo
lare divozione; questa abbiamo desiderato, che venisse esposta
nella chiesa parocchiale durante la Santa Missione; ma il Sig. Ar
ciprete, sempre--ritroso alle nostre inchieste, ce l 'avea negata,
dicendo, che quella statua non s'ammoveva dal suo posto, che
di 5 in 5 anni; in quest'oggi però domandato con franchezza in
mezzo a tante circostanze a lui dispiacenti, non potè rifiuttarsi [ !J, .
onde alle :2 pomeridiane, prima d'ogni altra funzione, il Reverendo
Parocco fece solennemente, e processionalmente trasportare alla
parocchia la suddetta statua della Vergine, con piena soddisfa
zione del popolo.

Cantato, dopo questa processione, il Vespro solenne in pa
rocchia, e data (per sbaglio del Sig. Arciprete) la benedizione col
Santissimo, venne di nuovo processionalmente il popolo, il clero,
e la confraternità del Santissimo a cercare alla loro abitazione i
Padri missionari, i quali s'introdussero in Zimarra, e Beretta in
mezzo a questa processione, avanti il clero.

Arrivati così alla porta .della chiesa, sintuonò al solito il
Benedictus; il Sig. Arciprete fece una breve allocuzione, conse
gnando il Crocifisso (antecedentemente deposto sopra l'Altare
maggiore) al Rev.do P. Rettore; e questo fece, con apostolica
energia, la prima predica dell'Apertura, non ostante il frettoloso
viaggio intrapreso a Milano.

Prima di dare la notizia circostanziata dei diversi esercizi di
questa missione, diremo poche parole sulla disposizione della po
polazione, e sull'agire del parocco a riguardo dei missionari du
rante la missione. La parocchia <;l'Acquafredda conta di 700 a
800 anime: Il popolo in generale (come tutti i Lombardi)' è reli
gioso, rispettoso, ed affettuoso, ma più freddo dei Bresciani. Egli
era desideroso assai della missione, ed avendosi inteso, che il pa
rocco era stato la causa del ritardo, mormorava contra di esso,
e si trovava assai disgustato verso di lui. Principalmente fu col-

, pito della pazienza dei missionari di aspettare per IO giorni il
permesso d'incominciare le loro fatiche, nonchè del loro contegno
edificante, non essendo alcun' di loro fatto vedere in pubblico che
al solo fine di andare a celebrare la Santa Messa, o nella chiesa
parocchiale, od ,in quella di S. Biaggio, ed al dopopranzo di an-
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dare a fare la visita al Santissimo Sacramento. - Il Rev.do Pa
roccoall'incontro sempre si mostrò verso i missionari freddo, in
differente, e sospettoso; si, dichiarò contrario a confessare dopo il
Ave Maria della sera ancorchè colla chiesa illuminata. Diede or
dine di non aprire la chiesa prima delle 5~ della mattina, non
ostante che un missionario coi convenienti riguardi avesse pub
blicamente annunziato al popolo che si aprirà alle 5 ore, e tante
altre piccole contrarietà, le quali però tutte, colla prudenza, e
fortezza del Rev.do P. Rettore vennero superate. Non cedette mai
a non confessare nel tempo della missione, anzi non vi essendo
che quattro confessionari nella parocchia, Egli andò a confessare
in un confessionario, che vi era in un Oratorio dirimpetto alla
chiesaparocchiale, nel quale confessario (non vi essendo un'altro),
anche confessarono gli altri preti, quando Il parocco lo lasciava
in libertà; con tutto ciò delle donne, e delle zitelle confessarono
poco, ma molto più confessarono uomini, e quei stessi, ch'erano
rimandati daimissionaricome, indisposti: In somma per dire tutto
insieme, sino nel giorno della benedizione papale, questo Reve
rendo Parocco ci diede dei dispiaceri, ed uno fu, che 'a~endo il
Rev.do P. Rettore combinato antecedentemente .con lui, che il
Rev.do P, Silva dasse la benedizione col Santissimo, secondo il
nostro costume, egli, mentre il suddetto spiegava per l'ultima

. volta il rosario, faceva paramentare un sacerdote· forestiere, .il
quale però garbatamente cedette il posto al P. Silva., appena seppe
del concordato. Veniamo ora al metodo, con cui fu fatta questa
missione, ed alle fatiche disimpegnate da ciascheduno dei mis
sionari :

Appianate tutte le difficoltà, la chiesa s'apriva alle 5 ore
della mattina, e si chiudeva alle 7 della sera, sin'allaquale ora i
missionari hanno confessati, come ben presto si dirà. Celebrate le
messe dai missionari alle 6~ incirca, si faceva regolarmente la
predica della mattina, e dopo si confessava sin'al mezzo giorno.
Alle 2% pomeridiane incirca s'incominciava il Rosario, a cui se
guiva (al solito) l'istruzione, e la predica grande. Dopo si con
fessavasin'alle 7 della sera..

In quanto all'incombenze particolari dei missionari :. Il Rev.do
P. Rettore fece la predica dell'Apertura, e della Licenziata; un
giorno di Vita divota con altre 2 prediche grandi, e.le quattro
istruzioni particolari. - Il Rev.do P. Silva ebbe 4 prediche alla
mattina, e 7 prediche grandi, compresa quella della Madonna. 
Il Rev.do P,. Tommasoni predicò 5 volte alla mattina, e 6 al dopo
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pranzo. Il Rev.do P. Valle fece le sue istruzioni in tutto di 15,
e li tre Fervorini per le 3 Communioni generali. - Il Rosario ven
ne spiegato dal- Rev.do P. Silva in tutti i giorni, nei quali Egli
non predicò al dopo-pranzo; in questi poi lo spiegò il Rev.do P .

• Tommasoni, ed una volta anche il Rev.do P. Rettore. ,
Nel primo giorno della missione (3 Febbrajo) era festa in

questa parocchia con messa cantata alla Chiesa di S. Biaggio ;
perciò dietro la richiesta del' SigIÌ. Arciprete la 'predica della mat
tina fu alle 6%. l missionari celebrarono Messa, 2 prima di que
sta predica, e '2'dbpo;'econfessarono alla rinfusa chi si presentò! 
Nel giorno 4 Febbrajo cominciarono a confessare le.donne maritate,
ed alle II antemeridiane il Rev.do P. Rettore fece Ioro l 'istru-
zione-particolare. .,

Nella Domenica 7 Febbrajo, per maggiore comodità della
popolazione, i missionari confessarono alla mattina sola.mente
uomini maritati [ 1] (notando che gli uomini li confessarono sem
pre nella casa, ove erano alloggiati, non essendo luogo opportuno
nella chiesa). Q:uesta mattina non fu predicavrna alle II%, (cioè
dopo la Messa parocchiale), il Rev.do P.Rettore fece l'istruzione
particolare per gli uomini maritati. Al dopo pranzo, sin/alle 7
della sera, si riconciliarono le donne maritate, che fecero la loro
communione generale nella mattina seguente (Lunedì 8 Febbrajo).
Alle 9% adunque del giorno 8 Febbrajo ebbe luogo la communio
ne generale delle donne maritate, in tutto di 160, comprese alcune'
forestiere. Il tutto fu fatto secondo il nostro metodo, la gente restò

, soddisfatta, ma i preti si mostrarono indifferenti. Alle II ante
'meridiane il Rev.doP. Rettore fece l'istruzione particolare alle
zitelle, le quali s'incominciarono a confessare questa sera. Nelle
sere del giorno 9 e IO i missionari confessarono uomini, ma in
quella del II riconciliarono le zitelle per la loro communione ge-
nerale all'indomani. '

Cento zitelle incirca si presentarono nellamattina del giorno
I2 per fare la communionegenerale, la quale-incominciò alle ore
8%, e che, secondando i missionari li desideri della Signora, Paola
Rosa, fu celebrato 'con un poco più di solennità di quello, che noi
'siamo soliti: cioè - dinanzi alla balaustrata dell'altare maggiore
.fu formato uno steccato con banchi coperti di Damasco rosso e
con tovaglie bianche' dissopra, a torno ai quali si dovevano co-

I municare le Giovani. Terminato il Soliloquio dapparecchio, al
cune-di loro cantarono una bellissima, e ben addattata strofa a

.Gesù Sacramentato, nel mentre il Sacerdote diceva' iCDomine non
sum dignus: e poi interpollatamente [!Jdurante lacommunione

r.



cantarono a1cunealtre diverse strofe. Dopo la comunione e durante
! . . la Messa delYingraziamento cantarono interpollamente. [!] al

suono dell'organo Lapiù bella Verginella.
Terminata la Messa, e non essendo andata via alcuna delle

zitelle,ìl Rev.do P. Rettore credette bene di salire suIPa1co,e
di fare 'loro a1cuni opportuni particolari avvertimenti, ciò che veri
ne assai a-proposito, ed esse ne restarono soddisfatte. Nel dopo
pranzo. di' questo giorno j missionari rrpigliavano le confessioni
degli uomini sin 'alla loro comunione generale.

·Nel dopo pranzo del Sabato, 13 Febbrajo, il Rev.do P. Silva
fece la predica della Madonna, la di cui Divota statua (portata,
come s'è detto dalla chiesa di S. Biaggio), era sempre stata esposta
sull'altare maggiore ed illuminata di continuo con 8, ed alle volte
anche 12 candelle, e che in questo giorno,ornato l'altare. a festa,
si trovavagtlarnita di '38 lumi. Dopo la predica si cantò (come
'pure nei giorni seguenti), Lapiù bella Verginella. ,

Nella seguente Domenica, 14 Febbrajo, essendo lasciata la
. predica della mattina, il Rev.do p; Rettore dopo la Messa paro~

chiale fece l'istruzione particolare ai giovani. Nelle mattine poi
dei giorni 16, 17, 18 non fu predica, per avere maggiore comodo
di confessare.

, Nel Martedì 16, al dopo pranzo, prima dell'Istruzione,un
missionario benedisse dal Palco le Corone e medaglie ecc., .per
comodità di coloro,che non potessero venire nell'ultimo giorno.
L'ultima communione generale degli uomini venne fissata per
la mattina, del Mercoledì delle ceneri, 17 Febbrajo, prima della
quale il Rev.do Arciprete portò la comunione agli ammalati del
paese" già antecedentemente confessati dal Rev.do P. Rettore.

Il Rev.do parocco pretese che l'apparato, e laceremoniaper
la comunione degli uomini non fosse minone di, quello che si fece
per le zitelle.. ed il Rv.do P. Rettore ebbe ad acconsentirvi pro
bono paçis; perciò venne fatto lo steccato, e di più quattro con
fratelli colletorce, ed un' coll'umbrellino accompagnavano il sa
cerdote.imentre distribuiva la, Santa Comunione. -Alle ore 9 co
minciò la sacra funzione: zoo jncirca furono i comunicanti (di-

,versi, però confessati dai sacerdotidel paese), ma neltotale riuscì
.con -assai edificazione, e contento di tutti.

Al dopo pranzo il Rev.do P. Rettore fece la: Vita divota, e
benedisse-la Croce della missione, la quale (dopo molti contrasti,
e pretese difficoltà), venne piantata fuori.' di chiesa sul Sacrato,
attaccata al muro laterale della medesima sotto un piccoloportico.
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La: mattinadél giorno 18 fu impiegata tutta, sin'al mezzo
giorno, in riconciliare-le persone (d'uno e dell'altrosesso),che
si vollero presentare, le quali furono moltissime; ed il dopo pranzo
era destinato per terminare la Santa Missione,

'Infattialle3 pomeridiane il Rev.do P. Silva spiegò breve
mente il Rosario, un altro missionario benedisse 'le' corone, e me
daglie 'ecc. Dopodichèil Rev.do P.' Rettore,salitoin Palco, in
cotta e stola, fece (dopo la solita, esposizionedelBantissimo) la
predica della Licenziata'; che riuscì assai comovente [IJ e durante
la qualémoltissimi dell'uditorio piansero dirottamente. Compar
tita la benedizione papale, e data finalmente la Benedizione col
Santissimo, restava l'ultima funzione (estranea però alla missio
ne), di ricondurre il Simulacro della-Vergine alla sua chiesa di
S. Biaggio, che è poco distante dalla parocchiale, Le Nobili gio
vani, Signora 'Paola Rosa, e Signora Barbara Mondella, a motivo
di divozione,s'erano offerte, anzi aveano anziosamente cercato
dì portare esse la portantina della Madonna con altre 2 giovani
del paese. I missionari, ch'erano in libertà, s'aveano pure offerto
d'accompagnare la Vergine coi lumi, e s'avea pregato il ,Sig. Ar
ciprete che, l'assistenza jn terzo, che avea offiziato all'altare, se
guisse solennemente la processione, attesa sempre la piccola di
stanza del luogo; il tutto era stato concesso dal quel Rev.do S.ig.
Parocco, , quando al momento -in cui usciva la processione dalla
chiesa, Egli col pretesto che il popolo non avesse' sufficiente spa
zio' da distendersi, senza passare' parola, conàlcunadelle-persone
interessate, fece prendere un lunghissimo giro con universale di
spiacere di tutti coloro che avvertirono'a questa di lui finale .sgar
batezza, e con pericolo' che le delicate 'donzelle soffrissero qualche

. notabile incomodo: -ma grazie al cielo niente-vì occorse' di .sini
stro, e quando la processione s'avvicinava allachiesadi S. Biag
gio le giovani 'intuonarono giulivamente .la Salve del Ciel Regina,
e ,fu così ben misurato il canto', che all'ultima strofa sintrava la
soglia- della chiesa; quando era deposta . la: portantina, si, termi
nava. Allora l'assistenza cantò un'antifona coll'orazione della
Vergine; e [ilJ celebrante incensò il Simulacro della Vergine; e
compartìcon esso (come si usa); la benedizione al popolo, ed im
mediatamente s'intuonò La più bella Verginella, ciò che terminò
tutta la funzione.

Ritornati. i .missionari..al .loro alloggio, dovettero immediata
'mente allistarsi [~aUestirsiJ perJa loropartenza, destinata per
.là vegnenté mattina, '.. . . .
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Come frutto di questa missione si deve riferire la generosa
risoluzionevin cui dopo di questa restò la giovane Signora .Bar
barinaMondella già dissopra nominata. Essa si trovava allora
nella fiorente età di 22 anni, a cui oltreuti. ricchissimoappannag
gio faceva freggio un talento, ed una penetrazione superiore alla
sua età, ed al suo sesso; era teneramente amata dal suo padre,
il quale s'impegnava di collocarla in qualche vistoso matrimonio.
Ella era bensì illibata nei suoi costumi, inclinava alla pietà, e
sentiva un avversione allo stato conjugale; ma la sua condiscenza
[=condiscendenza}, ed il suo amore verso il padre, le lusinghe
del mondo, la giovanile età non la lasciavano di dare un colpo
decisivo al mondo, e di dare une risoluta negativa al sUQ genitore,
come il suo cuore pure vorrebbe. .

Nel conferire coi missionari, nel sentire le loro prediche,
questa giovane fece maggiore riflessione su se stessa, pregò con
indicibile fervore, conobbe le Divine chiamate, e decise per allora
di non abbracciare giammai lo stato del matrimonio, di rinunziare
a tutte le superflue vanità del mondo, edi aspettare dal Signore
maggiori lumi per conoscere più chiaramente la sua ultima vo
cazione.

Infatti si trovava la missione incirca alla metà, quando ivi
capitò il di Lei Padre, risoluto di ricondurla seco a Brescia, affine
di conchiudere un vantagiosissimomatrimonio, in cui Egli, al
l'insaputa della figlia, avea già quasi impegnato la sua parola.
Il contrasto era difficile, ma la giovane, essendo raccomandata
alle orazioni dei missionari, ed acconsigliata col Rev.do P. Ret
tore (di cui Essa allora si confessava), rispose franca alOenitore,
che per allora Essa non era risoluta di collocarsi. Il padre ritornò
.a Brescia, mostrandosi condiscendente verso. la figlia" e questa
rimase ad Acquafredda sin'alla fine della missione. - Ritornata
poi a casa, si seppe, che cominciò subito a soffrire la più fiera
persecuzione, ed i più sensibili dispiaceri dalla parte del padre, \
e dei fratelli; ma ch'Ella rimaneva tuttora ferma,e salva nelle.
sue buone risoluzioni (I I).

(II) «BI\RBI\RINI\» MONDEI,LO, fìlia sororìs maioris .sanctae Pau1ae Di Rosa; nomine
B1anca Pau1aMarianna .Di Rosa (n. 3 IV r807•.uxor nobilis Antonìi Mondella,om. aetatis
ano 2~, anno rS35); quamvis ìuvenìs Barbarina tempore missìonis matrimonium recusare
decreverit, tamen postea uxor data est nobili viro Pr<waglio. ·Vide infra sub N. 3 eius
re1ationem de hac missione.



101

Dopo questa breve digressione ritorniamo.al punto della par
tenza dei missionari; stabilita per la mattina del giorno 19 Feb
brajo,

Alle 5 ore dunque della mattina del giorno 19 i missionari
andarono a celebrare Messa nella chiesaparocchiale. Ritornati
a casa, e mentre si preparavano le cose per la prossima partenza,
moltissimi uomini' (ed anche parecchie .donne) sono venuti a sa
lutarei missionari, ed a baeciare loro le mani. Alle 6% i mis
sionari erano pronti per partire; allora si recarono di nuovo in
chiesa per fare la loro preghiera, e poscia andarono a fare la vi
sita della Croce della Missione. Frattanto I'Intiera popolazione
s'affollò in chiesa, e fra le lagrime, e l'espressioni di reverente
affetto si congediavano [IJ dai missionari. Essi fecero a piede
tutto il tocco di strada, che dalla parocchia mette sullo stradale
d'Asola, evennero sempre seguitodall/intiero popolo in massa,
uomini, donne, ragazzi, e le stesse Signore della famiglia Rosa.
Arrivati sullo stradale, il Rev.do P. Rettore col Rev.do Sig. Ar:
ciprete, ed il P. Valle montarono nel primo legno preparato per
i missionari, le Signore Di Rosa montarono nel loro legno pro
prio in compagnia del Rev.do P. Silva; ed in un altra timonella
seguiva il Rev.do Curato del Paese col Rev.do P. Tommasoni.
Proseguito c~si il viaggio per 2 miglie, affine.di soddisfare la cor
tesia, e la religiosa gentilezza della Nobile famiglia Rosa, si fe
cero gli ultimi atti di congedo, i quattro missionari salirono né!
loro, legno, le Signore ritornarono indietro; ed il Rev.do Arci
prete col suo Curato continuarono il viaggio sin'Asola per altri
suoi particolari affari.. . .

Alle II antemeridiane i missionari erano a Casalmaggiore,
e fatto ivi pranzo, al mezzo giorno traversarono il Po, e parti
rono coll'Omnibus per Parma. - Essendosi fermati per I ora a Co
lorno (per rinfrescare i cavalli), verso le 51h pomeridiana arriva
rono a Parma. Non potendo comodamente pernottare in. questa
città, il Rev.do P. Rettore prese immediatamente un legno per
fare subito ritorno a Montecchio.

Difatti· alle ore 6 i missionari partivano di nuovo di Parma,
ed alle 8% della sera del medesimo giorno 19 Febbrajo, entra
vano nel loro Collegio di Montecchio.
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3·

Excerptum ex POSITIO SUPER VIRl'UTIBUS Brixien. Mariae
Crucifìxae Di Rosa; SUM:MARIUM SUPER DUBIO: An constet de
Virtutibus ... Roma 1922, 152-153,

Testimonium. neptis Servae Dei. .

Barbarinae Moridella vid. Provaglio (12).

Brescia, 5 maii 1886

lo ascrivo ad onore l'esser Nepote della Nobile Paolina Di
Rosa, Fondatrice delle Ancelle della Carità... Piccola ancora, ebbi
la sventura di perdere mia madre, sorella alla Di Rosa; e questa
le prestò per sei mesi la più caritatevole assistenza,doè per tutto
il tempo che durò la sua ultima malattia. . .

.Dopo mi prese con sè e mi circondò di materne .indefesse
cùre..."' " "

Rammento come nel tempo' delle Missioni di Acquafredda
il nonno mio Clemente, padre suo, le inviò un plico di centona
poleoni d'argento, e pochi dì dopo mi; disse: « Barberina, non
ne ho più neppure uno ». e scrisse a Brescia per aver nuovo sus
sidio. Aveva impiegato quelle 500 lire in opere pie ...

Anche in tempo delle suddette missioni, che io era colà con
lei,non davasi tregua un istante, e oltre l'istruire le giovani,
disporle ai SS. Sacramenti; sopperiva alle varie bisogne della casa
che i Missionari erano suoi ospiti,trovava ancor lena di porsi al
telaio a ricamare borsette di reliquie, che poi regalava ad altri.
E tutto ciò mentre era molestata da frequenti vomiti, e per do
marli .alquanto tenevasi in saccoccia dei grani di caffè, e li masti-
cava senza prendersi riposo di sòrta..; .

Erg. donna d'alti spiriti; di non comune talento, forte di fronte
alle difficoltà e di tante belle doti fornita che esercitava una specie

"Cii fascino su quanti l'avvicinavano, sicchè dopo di averla veduta,
"d'aver trattato' con lei, era impossibile lo scordarla, jlnon bra
marne compagnia.

. Nè io temo in ciò che l'affetto, come a zia dilettissima, mi
abbia spinto' a dire più del vero, perchè tutti coloro che la conob-

(I2) De valore testimonii nobilis. dominae Barbarae Mondella-Provaglio constat ex:
ipsius testimonii verbis, utpote testis praesentis in missione sicut etiam chronista dixit ;
circa .eiusdem «Barbarinaee matrimonium notitias accuratiores nobis non praesto sunto
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bero da presso, credo asserirebbero altrettanto; ed io ho sentito
non poche persone ad averla in concetto di eroica virtù.

4·

Aliud excerptum ex POSITIO supra citata, 243.

Depositio nobilis dominae Elisabeth Girelli (13).

inprocessu apostolico, Brescia,
ad interrogatorium 16 (copia publica 667 v.)

La serva di Dio attese alla Filanda di Acquafredda. Fece del
gran bene alle giovani piuttosto dissipate che là convenivano. Le
teneva in casa per vitto e alloggio come si suole. Le sorvegliava
giorno e notte; nelle ore libere le trattenevaamorevolmente istruen
dole nel catechismo, insegnando loro canzonette spirituali da so
stituire alle canzoni profane (nella maggior parte erano quelle del
Liguori, altre. che trovansi ora raccolte nella Filotea del Riva);
le preparava ai Sacramenti, e così si accorse che avevano bisogno
di riforma spirituale; perciò fece loro dare gli esercizi spirituali,
che ottennero del gran frutto. I Predicatori furono il P. Adamo
ed il R. P. TommasoSilva(q).

Il buon. risultato degli Esercizi animò la Serva di Dio a far
dare le Missioni al popolo, nonostante le. gravi difficoltà che' do
veva superare, specialmente per le opposizioni del Parroco e dei
Coadiutori, che suscitarono. tale contrarietà che si dovevano ac
compagnare i predicatori dalla Casa di Rosa alla Chiesa coi Gen
darmi ottenuti a tale scopo dal Cavaliere Clemente (15). Si deve
alla fortezza del carattere" ed allo zelo della Nobile Paolina se lè
missioni riuscirono bene.

(13) Domina Elisabeth Girelli, soci a Sanctae in educandatu monacharum Visitationis
in. Brescia, de ea 'breve opusculum scripsit ano 1885, et in Processu apostolico' tamquam
textis ex ojficio audita est. Ut ipsa declarat, etiam post discessum ex monasterioVisita
tionis intimiores relationes cum Paula Di Rosa persistebant, etiam quia soror patris do
minae Elisabeth, 'Helena Girelli, sanctae Di Rosa in servitio infìrmarum quotidie adsistebat.

Depositionis pars, quam transcribimus, varias adiungit notitias particulares, ut de
-canticis piis S. Patris nostri Alfonsi, a Sancta introductis apud operarias in Acquafredda.,

(14) Haec testis unica est quae adducit nomina praedicatorum .quì exercitiaspiri
tualia dederunt, quae etiam causa fuerunt posteriorismissionis.

Nomina: P. Adam.us, P. Thomas Si/va, insinuare videntur agi de P.e Adam.o Mangold,
et de P.e Ioanne Si/va; aliqua confuslo in nom.inibus, post totannos elapsos, ut saepius
in procesaibus succedit, veritati rei ipsius vix nocet. Attamen nobis non datum fuit, ex
documentis nostris notitias certas de his exercitiis invenire.

(15) Mirum est, hanc notitiam de interventu publìcae securitatis non inveniri in rela
tione, tam accurata, P.is Valle. Itaque dubium manet de hac notitia, quod nos dissipare
vix valemus.



Ad Acquafredda il nome suo passò in benedizione, ed ancora
SI ricorda il gran bene fatto dalla Nobile Paolina Di Rosa.

Il frutto ottenuto mediante gli esercizi e le Missioni ad Ac
quafredda, la invogliò a far dare a sue spese esercizi e Missioni
anche a Capriano dove pure la Fondatrice avea possidenza, o.

5·

. Ex epistula P.is Rectoris-Mangold, Superioris missionis, ad
R.mum Dominum Pinzoni, directorem spirit'ualem sanctae Mariae
Crucifixae. - Ex libro L. FOSSATI, supra citato, 92.

Sappia, essere stato un tratto della Divina Provvidenza che
la Signora Paolina venisse ad Acquafredda in questi giorni pel
bene che ha fatto, e per il felice cominciamento e, buon andamento
della missione, che presentemente non posso narrare per disteso,
mancandomi il tempo.

6.

Ex epistuia unius P.ummissionariorum. Ex eodem libro, 92.

Se colla missione si è fatto del frutto in questo paese, la Si
gnoraPaola ne ha il merito principale, unitamente al nobile Cava
liere suo padre, non già solo per aver procurato la missione e so
stenuta, a sue spese, alloggiando i missionari, ma anche perchè,
attese le difficoltà cheInsorséro prima e anche nel corso di essa,
senza I'operadella detta Signora, che colla. sua.destrezza e. corag
gio valse a superarle; la missione di Acquafredda non avrebbe
avuto principio, oppure dopo essersi incominciata, sarebbe termi- .
nata con assai poco frutto (16)0

(16) SançtaP.aula Di Rosa, ceu Mater Maria Cruci:fixa, iterum vcum PP.bus nostris
relationes, peculiares habuit, occasione fundationis scholae in Bussolengo, ubi etiam nostri
Collegium obtinuerunt, Prìmum .tentamen, infructuosum, ex parte Ancillarum Caritatis
factum-est ano '1846, sed' fundatio ad exitum perducta est tantum ano 1855 (7 XI), sed iam
ano 1859 derelicta est; iterum vero mcepit ab ano 1860, 26XI, et adhuç perdurato - Notitiae
de hac fundatione- invenintur in operibus in Introductione adductis : FOSSATI 528-530; PA
'PÀSOGLI 241"244. Sed de nostris non est ~ermo.

Nobis vero innotuit exsistere in archivo nostro in Bussolengo epistulas ipsius Sanctae,
de quibusvide etiam CL. HENZE, De exortiits domus Bussolengo : Analecta 24(1952)53. Spe
ramus, per benevolentiam PP.um nostrorum de Bussolengo, in proximo fasciculo. de' his
epistulis sanctae Paulae Mariae notitias magis praecisas vel ipsum textum praesentare
posse.

Vide etiam S. Pio X,S. Maria Crocifissa' Di Rosa e i Padri Redentoristi di BUSsolengo,
in Il. Soccorso perpetuo di Maria 6(1954)86-87; S. Maria Crocifissa Di Rosa missionaria coi
Missionari Redentoristi, ibidem' 90 (hic articulus extractus videtur e biographia sanctae
Di Rosa, pro canonisatione conscrìpta),


