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DE MISSIONE IN FINALE

29 IV - 25 V I837

TEXTUS COLLEGERUNT ET ILLUSTRAVERUNT

IOSEPHUS LOWET ANDREAS SAMPERS

Sat amplashabemus notitias de Missione sacra quam PP. nostri Collegii
de Finale ano I837 praedicaverunt et quidem in ipsa civitate (I).

Collegium novum erat; initia repetuntur ab ano I835, solemnis domus
et ecc1esiae inauguratio die festo S. Patris nostri Alfonsi ano I836 peracta
est; desiderio Ducis Francisci IV (2) obsecundans, Rector Collegii, P. Fran
ciscus DolI (3), de Missione sacra ad populurn civitatis mox habenda agere
coepit. Collegium ipsum ad Congregationem transalpinam pertinebat, PP.
omnes ex Austria venerunt, iuvenes aliqui e Collegio vi suppresso de Lis
boa (4). Opus erat ut praedicatores adhiberentur qui potentes essent et lin
guae italicae et methodi missionariae. Itaque factum est ut tres PP. neapo
litani, interveniente ipso P.e Rectore Maiore Ripoli, vocarentur qui Mis':
sionem maximo cum successu praedicarunt. Descriptionem habemus a teste
oculari ipso die Missionis finem sequenti in publicis ephemeridibus insertam,
aliasque duas a nostro P.e Valle (5), chronista Collegii, postea exaratas.

(I) Finale Emilia, etiam Finale nell/Emitia, latine Finarium. - Ut nomen prodit,
oppidum in confinio positum erat, inde a fundatione temporibus « barbarorum » Italiam oc
cupantium (saec. VIII). Fines autem dominationum fuerunt statuum de Modena, de Fer
rara, de Bologna (status pontificius)» Insuper ad finem regionis paludosae situm erat, quae
flumen Po comitabatur. Adiacet fluvio Panaro qui in magnum flumen Po confluito Habet
castellum, temporibus principum de Este refectum (saec. XV). An. 1779 nomen et iura
civitatis adeptum est. An. 1835 4000 habitantes habuit, ano 1845 6000; nunc (an: 1951) plus
quam 8000, totus civitatis districtus vero plus quam 18000. Cfr P. CASTELLANO, Specchio
geografico-storica-politico di tutte le nazioni del gtoco? V, Roma 1833, 546: e< Finale •. 
M. BIANCHI, Geografia politica dell'Luuia, Firenze 1845, 282: e< Il Finale. [« grossa, nobile e
ricca terra del Finale »). - M. LONGHENA-A. SORBELLI, Finale nell'EmiUa: Enciclopedia Ita
liana XV(I932) 383-384. c Annuario generale 1951 [del] Touring Club Italiano, Milano 1951,
353: Finale Emilia.

(2) Franciscus IV Dux de Modena, Archidux de Austria-Este, 1779-1846; fuit fìlius
Ferdinandi Archiducis Austriae, 1754-1806, qui filiam hereditariam ultimi Ducis de Mo
dena, de domo Este, Mariam Richardam Beatricem de Este, in matrimonium duxerat. Ita
post perturbationes napoleonicas, ano 1814, domus Austria-Este possessionem Dùcatus de
Modena adepta est, quem tenuit usque ad unionem Italiae, ano 1859. Notionem PP.um no
strorum habuit ex fratre, Archiduce Maximiliano, nostris amicissimo (vide nota 22).

(3) DOLL Franciscus, cfr Spie. hist. 2(1954) 24~, n. 49.
(4) Collegium nostrum de Lisboa in. perturbatione violenta ano 1833 finem habuit;. maior

pars sodalium die 8 VIII c1am urbem capitalem reliquit, Rector, P. Weidlich cum paucis
congregatis, usque ad violentam suppressionem mense de cembri restitit, et demum die
18 XII viam patriae arripuit, Omnes Lusitani, propter aeris inc1ementiam regionum
transalpinarum, mox in Italiam missi sunt et prirnum in Collegiis transalpinis (Modena,
Finale, Montecchio) ministerium exercuerunt, quod ipsis facile erat linguae affinitatis
causa. Post eversionem annorurn 1859 et 1866 in Collegia Provinciae Romanae transierunt.
Inter illos magis ernicuerunt PP. Valle et Silva; cfr Spic.hist. 2(1954) 89; nota 2 et 5.

(5) VALLE (D'OLIVEIRA VALLE - Cat. XI I, 27) Iosephus, cfr Spic.hist. 2(1954) 89, nota 5.
- DE MEULEMEESTER, Bibliographie II 432.
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His Missionis descriptionibus adiungimus quasdam notitias hic inde col
lectas, ita ut de praeparatione, praedicatione et fructu Missionis optima haberi
possit notio. Paucas adnotationes suis locis inserendas curavimus.

Ipsa Missio per dies 27 integros protracta est. Initium habuit die sabbato
29 IV ano 1837,qui praecedebat hebdomadam « Rogationum l). Per mensem
Maium distribuebantur communiones generales; prima puerorum et puella
rum, feria II, die 8 V, secunda iuniorutn virginum, feria V, die II V, tertia
mulierum, feria III post Pentecosten, die 16 V, et demum communio gene
ralis virorum, die festo SS.mae Trinitatis, dominica, 21 V. Die sequenti,
feria II, 22 V, solemnis processio et erectio « Calvarii », id est, quinque
crucium, habita est, et denique die feste SS.mi Corporis Christi, feria V, 25
Maii, Missioni finis impositus fuit cum solemni benedictione papali. Nobi-.
lioribus hominum exercitia spiritualia particularia praedicabantur per tres
dies, 10-12 V; sacerdotibus per alios tres dies, 18-20 V.

PP. praedicatores, utut neapolitani et methodi genuinaèulfonsianae ap
prime imbuti, eam fideliter secuti sunt, paucis tamen ob populi differentes
habitudines moresque mutatis.

Notetur, oppidum Finale inde a suppressione conventus Fratrum Mino
rum Conventualium an.1768 (quorum aedes ac ecc1esia nostris concessae fue
runt), instituto religioso caruisse. Qua de causa Dux Franciscus IV, qua
pollebat personali pietate, conventu per PP. nostros renovato, populum quo
que restauratum esse voluit, ope quidem sacrarum Missionum, quod opus
deinde, annis subsecutis, usque ad suppressionem domuum nostrarum in his
regionibus (an. 1848, iterum 1859) a nostris non solum in Ducatu de Modena,
sed in finitimis quoque regionibus strenue exercebatur. Assiduus chronicarum
scriptor P. Valle de his nobis reliquit copiosas notitias (6).

L - Ex epistularum commercio inter Rectorem ColIegii de
Finale, P .em DolI et Missionarium P .em Sortino, et Rectorem
Maiorem, P .em Ripoli.

L - Ex episiula P.is Doll ad Rectorem Maiorem Ripoli} Finale 15 IX 1836. 
AG X D 13.

V.G.M.G.T.Al. Finale 15 Settembre 1836
Reverendissimo Padre!

... Sarebbe la miglior stagione che i padri venissero adesso che i gran cal
di soncessati, e i lavori dei contadini fra poco terminati; per conseguenza il
tempo più atto di cominciare la missione. Ho scritto a Vostra Paternità tre
volte, mi pare, senza aver avuta una risposta; son per questo a pregarla a
dichiarare la Sua intenzione, per poter dar risposta, se son domandato da Sua
Altezza, circa l'arrivo dei nostri Padri... (7).

All'occasione della partenza dei Padri prego V.P. R.ssma a non dimen-

(6) Est nobis in animo, si tempus occupationesque nostrae id permittant, ex copio
sissimis P.is Valle chronicis non pauca transscribere quae pro historia nostra in genere
et pro actuositate nostra peculiari missionaria utilia esse possunt.

(7) Ex hoc loco deducitur, ipsum Ducem de Modena de Missione praedicanda occu
patum fuisse.



ticare gli oggetti richiesti, cioè: frutili per rosari (8), discorsi sabbatini in
onore di Maria Santissima (9), due copie della dogmatica del R.P. Panzu

. ti (IO), istruzione sul sacramento della penitenza di Mons. Lupoli (II), alcu
ni libri di prediche apostoliche.,

Sperando di esser ben presto consolato da Vostra Paternità con una fau
sta risposta, baciando le di Lei mani, sono di

Vostra Paternità Reverendissima

Servo e figlio divotissimo
Frane. Doll C.SS.R.

2.- Ex episiul« P.is Doll ad Rectorem Maiorem Ripoli, Finale 27 XI 1836. 
AGX D 14.

V.G.M.G.A1.Th. Finale 27 Novembre 1836.

Reverendissimo Padre!
... Deve .sapere che questo mese la prima volta abbiam tirato la nostra

pensione mensile, la quale da qui avanti si riscuoterà ogni mese regolarmen
te, e così sono in istato di pagar io il viaggio dei due padri, che erano desti
nati di far la missione di Finale. Se io potessi prevedere, che la cosa avrebbe
a riuscire in questa maniera, è certo che non avrei rifiutato la Sua offerta. 
Mi rincresce, ma è fatta (12).

Se Vostra Paternità avesse due bravi Missionarj, di libertà [sic] (13) sino
verso la festa del Natale, o anche un poco più tardi, sarei a pregarla di man
dar i due padri, e se per le funeste circostanze del cholera questo non fosse
fattibile nel Regno, di destinare due dello Stato pontificio (14).

(8) Tunc ad fabricandas coronas adhibebantur certa grana, vel melius 'semina specier
graminis. Usitatissima fuerunt, inde a medio aevo, semina graminis quod audit Coix
lacryma lobi L. (Lacrime di Giobbe, Iobstrànen}, herbae graminaceae originis Indiarum
orientalium. Nostrae quoque Constitutiones ano 1764 conditae praescribunt nobis talia
semina: «Le corone saranno di frutto detto lacrime di Giobbe, e non d'altra materia ••
(Codex Regularum. II9, n. 242). Tantummodo Capitulum ano 1921 suppressit hanc determi
nationem ; fabricatio enim granorum artificialium adeo processerat, ut grana artefacta mul
to minoris pretii essent quam grana naturalia.

(9)' PP. Collegii de Finale, linguae germanicae, opus habuere librorum italica lin
gua confectorum, quorum adiutorio facilius sermones marianos diebus sabbatinis apud
nos usitatos ad populum dirigere potuissent, Cfr Splc.hist, 2(1954) 319-321, ubi pauca aliqua
de devotione peculiari nostra sàbbatina dicuntur.

(IO) Agitur de magno opere P.is Blasii Panzuti, Sacrae iheologiae speculaiiuae Insti
tutiones, 6 vol., Napoli 1828-1831 (DE MEULEMEES'l'ER II 302). Intentio enim erat Superiori
bus, instituendi in Collegio de Finale studia philosophica et theologica pro nostris iuve
nibus, speciatim e Lusitania, qui propter suppressionem studia interrumpere debuerunt.

(II) Agitur de prima editione operis P.is nostri Raphaelis Lupoli, tunc iam episcopi;
Istruzioni al popolo sopra il sacramento àeiia Penitenza, Napoli 1823 (DE MEULEMEES'l'ER
II 259). .

(12) Dux Franciscus sustentationem Collegii partirn in se recepit; itaque nostri cer
tum stipendium statutis temporibus acceperunt.

(13) Hoc loco aliisque multis dare evincitur, bonum P.em Doll lingua italica non ita
calluisse ut non interdum locutiones, vel verba, vel formas verborum minus bene adopera
retur, Hinc etiam facile comprehenditur, PP. austriacos primis mensibus non potuisse nec
voluisse publice in ecclesia verba ad populum facere.

(14) Cholera morbus saeculo elapso saepius per totam grassabatur Europam,
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Noi per la di Dio grazia siam sin adesso liberi da questo male, e ci ri
troviamo bene qui. La prego di non dimenticare i libri promessimi coll'occa
sione della partenza dei Padri.

Promettendo di pregar la divina clemenza di preservar Lei e i Suoi dal
cholera, son di

Vostra Paternità Reverendissima

Figlio e servo ubbidientissimo
Frane. DolI C.SS.R.

3. - Epistula P.is Doll ad Rectorem Maiorem. Ripoli, Finale 24 III 1837. _
AG X D 18.

V.G.M.G.Th.Al. Finale 24 Marzo 1837'

.Reverendissimo Padre!
Mi ha scritto il RP. Rettore Sortino (15) per la missione di Finale, ed

avendo combinato col Sign. Arciprete di qui, ho subito risposto, indicando il
tempo più conveniente. per questa missione.

Ringraziando Vostra Paternità dell'amorosa Sua bontà, sarei ad esporle
una mia, come pare a me, giusta preghiera. Mancando a noi il P. Mene
zes (16), per non essere confacente questo clima a lui, forse uno dei" tre pa
dri vorrebbe star dei nostri volentieri; in questa maniera oltre deÌ1e confes
sioni e dei catechismi, potremmo ajutare questa popolazione colla predicazio
ne, e così noi saremmo sollevati, e ci sarebbe una compensazione di quel
padre (17).

Lascio al Suo paterno ed amoroso cuore a ponderare la giustezza della
nostra preghiera, e confidato nei meriti del .nostro amabilissimo Redentore,

(15) Rector Collegii nostri de Spoleto. - SORTINO Ignatius Maria (Cat. I 57. - Cat. II
;)26. - Cat. V 29v, 127r);* 18 (bapt. 19) X 1804, Sciacca, Sicilia, dioec. tunc Girgenti, nunc
Agrigento; vesto 6 VI 1823, Ciorani; pro]. 9 V 1824, ibidem; sac. 1 III 1828, Cava. Mox Lector
et studentium praefectusiu studentatu Ciorani, Propter eximìas animi dotes et sinceram
pietatem magni habitus, postea Rector Collegii de Spoleto nominatus est. Corporis salute
infirmus, labores tamen apostolicos magno cum successu obivit. t 24 II r838, vix annos
34 natus, P. Sabelli in Catalogo I et II breve, sed grave elogium eius nomini apposuit. 

.Cfr Amici di S. Alfonso 3(1928) 29-3I.
(16) DE MENEZES Frane, Xav. Ludovicus Rosarius; * q III 1806, Aldea de Sào Mathias,

apud Goa, India; vesto 1 VIII 1829, Lisboa ; pro], 1 VIII 1830, ibidem; sac. 1831 (prima
missa 16 V). Post suppressìonem Collegii de Lisboa cum ceteris profugis primum in Bel
gium venit, dein in Collegium de Wittem, denique in Italiam (Finale). Propter aéris in
elementiam Romarn, dein in Pagani venit, et, permissu P.is Rectoris Maioris, a S. Congr.
de Propaganda Fide Missionarius apostolicus nominatus fuit, destinatus ad patriam In
diam (1843). Multos labores aerumnasque sustinuit (Bombay, Ceylon), et denique 28 VIII
1863 in Bombay supremum diem ob iit, Testamento res suas Rectori Maiori obtulit, semper
que se Congregationis filium credidit. Enormis distantia -variaeque rerum adiunctaprohi
bebant, ne frequentius cum fratribus europaeis communicaret, - Analecia 9(1930) 168 et
15(1936) 79-80: sub titulo Primus Congrégationss Asianus?, notitiaede P.e Menezes collectae
habentur. Cfr AG XXIII V 8-n (ibi etiam copia publica testamenti, et brevis vitae synopsis
a P.e Valle conscripta).

(17) Cognoscimus ex hoc loco, PP. Col1egii de Finale usque ad hoc tempus in ec
elesia publica ministerium exercuisse solummodo confessionum et catechismi,. idque ob
linguae italicae ignorantiam. Hinc precatio P.i Generali admota, ut quendam PP.um ita
Iorum, unum scilicet exiis qui pro Missione danda venturi erant, Collegio destinaret.



a cui questo giorno è sacrato (r8), spero di ottenere quanto prego. Auguro
le buone feste a Vostra Paternità e a tutti di questa casa, e baciando le Sue
mani, mi segno di

Vostra Paternità Reverendissima
Servo e Figlio ubidientissimo
Frane. Doll del SS.Redentore

4. - Epistula P.is Doll àd Rectorem Maiorem Ripoli, Finale 30 IV r837. 
AG X D rç,

L.S.G.M.G.Th.Al. Finale 30 Aprile r837

Reverendissimo Padre!
La missione ha cominciato jeri, ed ha incominciato bene; dia il nòstro

amabilissimo Redentore la Sua benedizione che il frutto ne sia abbondante
e stabile. Il R.P. Sortino, Rettore di Spoleto, Le avrà scritto intorno alla
nostra casa di Finale, ed io posso dir di più, che il R.P. Baldari (rç) è pron
to di starsenecon noi, e voleva accludere un biglietto a parte per rendere
Vostra Paternità intesa de' suoi sentimenti, se quest'oggi, essendo domenica,
non gli mancava il tempo physico di farlo; lo farà colla prossima posta.

Sarebbe dunque la mia preghiera di lasciarlo qui almeno provisoriamen
te, e questo per le ragioni seguenti: Ci manca affatto la pratica delle nostre
missioni, e per questo sarebbe uno di Loro necessario per insegnarcela (20);
di più aspettiamo due altri nostri studenti portoghesi che terminano il cor
so di philosophia, sicché col nostro Fr. Dias sono in tre (21), e dove impare
ranno la maniera della missione italiana, se non di uno dei nostri Italiani.

IlR.P. Baldari ha 12 anni di missioni, è pronto a starsene con noi, è
già qui, e questo ancora è gran vantaggio e di tempo e di spese; finalmente
era già dal mese di Luglio destinato da Vostra Paternità per queste parti;
dunque non potrebbe ne anche lagnarsene con ragione il R.P. Sortino.

Pesi Vostra Paternità i momenti dell'una e dell'altra parte davanti a
Dio, e faccia la grazia di farcene parte per tempo della Sua risoluzione.

Ci ha fatto una visita qui L'Arciduca Massimiliano, fratello del nostro
Duca, e farà fabbricar un'altro braccio di fabbricato per aggrandire la no-
stra casa (22). .

(I8) 24 Martius ano I837 feria «in Parasceve» erat.
(I9) BALDARI Emmanuel; cfr Sptc.nsst, 2(I954) 237-238, n. 8.
(20) Cfr supra Mission in Nucera nota 6.

(2I) Agitur de Fratribus studentibus lusitanis Ioanne Da Silva et Iosepho Azevedo;
advenerunt die I7 X eiusdem ano I837. Aderat iam in Collegio Fr, novicius Sebastianus
Dias. Hi tres sub directione P.is Valle studia theologica perfecerunt.

DA SILVA Ioannes (Cat, XI I, 27); * I7 XII I8I4, Leiria, Portugal; vesto 23 VI I830,
Lisboa ; pro]. I5 X I83I, ibidem; sae. 22 VII I838, Modena; t 24 II I883, Scifelli.

. AZEVEDO Iosephus (Cat, XI I, 27. " Cat, XI 2, 5); * 9 IV I8I4, Cintra, Estramadura,
Portugal; vesto 23 VI I830, Lisboa ; pro]. I5 X r8jI, ibidem; sae. 22 VII I838,· Modena;
t 26 XII I850\ Montecchio. - Habemus vitam P.is Azevedo a collega suo P.e Valle adum
bratam: AG XXIII S I7 (subsignatam dìe 23 I I85I ab auctore}, et, synopsen: AG Pro
Rom. XVII 43. - P. Valle diem natalem notat 2 IV I8I3.

DIAS Sebastianus ;vest. 25 VII I837, Finale; novieiatum reuqus: 6 VI I838. Cetera
nescimus.

(22) MAXIMILIANUS, Archidux Austriae, pietate clarior quam nataliciis, inter maximos
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DELINEATIO REGIONIS

INTER URBES FERRARA ET :MODENA POSITAE

(Excerpta e «Carta automobilistica dell' Italia al 200.000» del Touring Club Italiano, J\lilano)

Circulo circumsignatae sunt urbs Modena, civitas Finale et pagus Salara.

FerrarcI tempore Missionis, de qua agitur, caput erat provinciae Statuum

Pontificiorum; Panaro fìuvius fìnes designavit inter dictos Status et Statum

(Ducato) de Modena.

Facile inveniri potest civitas Cento (Prov. de Bologna, Stato Pont.), cnm

pagis vicinis, quorum incolae tam sedulo Missioni assistebant.

Idem valet de paroeciis pago Solara vicinis.

Ceterum superfluum est monere, delineatione quam exhibemus, statum

hodiernum illius regionis praesentari.
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Aspettando di esser consolato ben presto di una Sua riga favorevole
alla mia preghiera, resto di

Vostra Paternità Reverendissima
servo e figlio divotissimo

Frane, Doll del SS. Redentore

5· - Exepisiula P.is Sortino ad Rectorem Ma,iorem Ripoli, Finale 28 V r837. 
AG X D 20.

Viva G.M.G. e Alf.

Rev.mo Padre,

Ho ricevuto due di lei pregevolissime, e resto inteso di tutto. - La
prego a leggere subito la presente e a rispondermi a posta corrente.

La Missione è riuscita fervorosa assai; è durata 28 giorni. lo ho fatto
la predica grande, il P. Baldari l'istruzione, P. La Notte il Rosario ed altre
cosarelle. I PP. Tedeschi c'hanno ajutato solo a confessare. Le comunioni
generali tra quei dei ragazzi, zitelle, maritate ed uomini sono ascese a quat
tro mila in circa. Il giorno della benedizione poi, la gente fu così numerosa,
che bisognai predicare alla porta della chiesa. D'alcuni si crede che fosse
giunta vicino a IO mila, accorse dal Bolognese e d'altri paesi attorno. Il
Calvario (23) è stato preso con entusiasmo incredibile. Stanno tre ore o quat-

nostros benefactores connumerandus est. * 14 VII 1782 Milano, ubi pater, Archidux Fer
.dìnandus, ultimus Mariae Teresiae fìlius, gubernium tenuit. Rei militari deditus, studia
rerum technicarum amavit, Ordini Teutonico nomen dedit, quem postea, Maguus Magister
,(<< GroBmeister ») electus, reformavit, et ad novam vitam et actuositatem reportavit, domos
et hospitalia erexit, Equitibus nobìlibus sacerdotibus et sororibus additis. Maxime fovit
religionem catholicam, apud Imperatorem Franciscum I, deinde Ferdinandum I et Fran
-ciscum Iosephum I active interponens pondus propriae auctoritatis, non raro contra senten
tias et opiniones « Josephinorum », tunc adhuc potentium. Amicissimus Societatis Iesu
et nostrae Congregationis, (habuit ex-Iesuitam instructorern infantiae, habuit per muìtos
annos confessarium P.em Stòger SI, ultimis vero annis nostrum P.em Mangold), haec Insti
tuta innumeris cumulavit beneficiis.

Novit ac veneratus est in urbe capitali Wien S. nostrum Clernentem, et ex eo tem
pore expansionem nostrae sodalitatis larga benevolentia et beneficentia prosecutus est.
Sufficiat recordari: 1823 ern it dornum noviciatus Weinhaus prope Wien; 1828 apud fratrem,
Ducem de Modena, intervenit pro nostra fundatione quae tamen post aliquot annos ad
-effectum deduci potuit; 1835" obtinuit a gubernio syngraphum pro itinere PP.Ulll nostro
rum qui in Italia superiore fundationern, a se ipso desideratam, peragere debuerunt (Mo
dena, Finale); 1840 recepit in Wien visitatorern P.is Generalis, Modestum de Conciliis, ea
-qua fulsit humanitate et pro nostra Congregatione praedilectione; fundavit ano 1851 in
-suo castello Puchheim novum nostrum Collegium, eodem tempore quo Congregatio in.
statìbus austriacis Iege suppressa erat (indeab ano 1848), et publicam Collegii approbatio
nem auctoritate sua obtinuit; 1854 pecunia data adiuvit initia domus nostrae in Bussolengo;
·an. 1860 aperuit Nostris Collegium in Littau (Cervenka), et ano 1862 in Collegio Leoben
novalll alam pro exercitiis sacris exstruxit. - Mortuus est I VI 1863 in castello Ebenzweier,
.apud Ornunden. Meruisset rnernoriam historicam peculiarern quoad relationes cum nostro
-sodalicio. - Cfr I,N. SrOGER SI, Leben des Erzherzogs Maximilian von Osterreich-Este, Wien
1865 (de auctore cfr L. KOCH, [esuiten-Lexikon , Paderborn 1934, 1696-1697). - I.M.S. DAU
'RIGNAC, Vie de Maximilien d'Este, Paris 1866. - E. HOSP, ETbe des hl. Klemens MaTia Ho]
baueT, Wien 1953, passim (vide indicern}.

Visitatio Archiducis de qua in hac epistula, obvenit die 24 IV 1837. Novarn alam
-quam propriis opibus exstruendam curavit, frater, Dux de Modena, postea necessario sup-
-pellectilì instruxit,

(23) «Il Calvar'io u : ut ex descriptione Missionis (vide infra N° II et III) elucet,
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tro ore molti uomini la sera a cantare Evviva la Croce. Lascio di dirle altro,
perché la posta sta a momenti per partire.

Oggi ho predicato in Chiesa nostra, ed è stata questa la .prima volta che
si predica dai nostri nella propria chiesa, ed ho annunciato che d'oggi innan
zi si sarebbe predicato ogni Domenica e Sabato. Ho fatto cominciare ora, per
ché il popolo sta in fervore, e ci ama (24). I tedeschi 'all'incontro non si fì
dano di predicare, ed è necessario che vi sia un Italiano che per qualche me-o
se l'istradi almeno. Sarebbe quindi necessario che restasse il P. Baldari, il
quale' per altro niente incontra in Spoleto per lo suo temperamento e per
l'indole dei Romani. Qui all'incontro fa del bene; la maggior parte qui son
contadini. Attendo dunque in Modena di lei riscontro, affin di sapere se vor
rà far rimanere il P. Baldari qui (25) ...

Ho manifestato al P. Doll il di lei desiderio di adattarsi alle costumanze
del Regno, e si è mostrato in tutto docilissimo, per cui spero che a poco a
poco rimetteranno tutto...

Rinnovo i miei voti e mi dico

Finale 28 Maggio 837

Dmo Obbedient"
Sortino

del SS. Redentore-

6. - Ex episiula P.is Sortino ad Reciorem. MaJorem Ripoli} Modena 29 VI
1837. - AG X D 21.

Viva G.M.G. ed AH. Modena 29 Giugno 1831'

.Rev.mo Padre,

Sono pochi giorni che ho ricevuto la di lei pregevolissima, nella quale
mi ordina di far rimanere il P. Baldari per altri due mesi costà. Ho partecipa
to al P. Doll ed al P. Baldari le di lei disposizioni (26) ...

Qui intanto ho predicato più volte in vari luoghi. Il frutto della Missio
ne è permanente. La nostra chiesa di Finale è affollatissima (27).

Inchinai S. Altezza Reale ringraziandola da parte sua, ed il Principe
mi palesò tutto il piacere, e mi disse: « Devo lo ringraziarne il Generale per

agitur de erectione quinque Crucium in fine Missionìs. Notetur rapida enumeratio factorum
Missionis de qua desumitur intima commotio quam Missionarii experti sunt ex fructu,
eximio laboris apostolici.

(24) Etiam in libro chroniearum Collegii adnotatum invenimus hanc primam praedi-.
cationem publicam in ecclesia nostra. Necessitas praedicationis in ecclesìa a Rectore Malore
recognita fuit, qui sine ulla difficultate P.em italicum concessit, P.em scil. Baldari qui
opus praedieationis continuavit.

(25) Iudicium P.is Rectoris Sortino de P.e Baldari mentione dignum est; certo fuit
praedicator bonae notae, expertus 'hominum, aptissimus indoli gentis Italiae superioris
quae valde diff'ert ab indole meridionalium. Videtur etiam ipsum P.em Baldari libenter
hanc novam destinationem accepisse.

(26) Duo menses P.is Bàldari in' Collegio de Finale postea in plures annos extensae
sunt, et ipse inter primos actores notae illius litis erat quae a negotiis conditionìbusque
Collegii de Finale initium habuit,

(27) De effectu Missionis eiusque perduratione loquitur documentum V.
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tanto bene che ho ricevuto nel mio Stato, ed Ella sia l'incaricato di fargli
noti questi miei sentimenti (28)... >l.

Per l'anno venturo vi sono in vista altre missioni, ma non sono appunta
te ancora (29). lo però la prego a non assegnarvi nessuno qui degl'Italiani, se
prima la P.V. non faccia la visita personale. Perché i costumi qui sono diver
si, e se la P.V. non conosce appieno gli usi, i costumi, il fare dei Tedeschi,
difficilmente potrebbe sciegliere i soggetti idonei a dimorarvi (30) ...

Sono
umilissimo ubb.mo aff.mo servo e figlio
Ignazio M. Sortino del SS~mo Redentore

II. - Excerpta ex chronicis domorum de Modena et de Fi
nale circa Missionem in Finale, auctore P.e L Valle.

Habemus varias et sat amplas notitias chronicales domorum de Modena,
Finale et Montecchio, quorum auctor praecipuus est sedulus P. Iosephus
Valle. Verum est, agi de acervo minutarum notitiarum, quae saepius non eo
ipso die scriptae sunt, quo res acciderunt, tamen - ut facile observari po
test - accuratas et praecisas adnotationes supponunt. Ex his chronicis, vel
chronicalibus notitiis, ea pauca transscribimus quae ad Missionem de Finale
pertinent.

Damus primo loco notitias ex libris domus de Modena, quia Missionarii
ante et post Missionemperactam hinc transire debuerunt. Sequuntur notitiae
ipsius Collegii de Finale, ubi Missio habita est.

1. - Excerpia ex libello « A lcune Notizie Cronologiche / dell'Ospizio di
Modena / Raccolte dal P. Giusep/1e Maria Valle del 55.mo Redentore », -
AG XXII R ça, '

11411 1837 Nel giorno 13 aprile 1837 arrivarono a Modena i 3 Padri Na
poletani, che doveano fare la missione al Finale, e che il R.P. Doll avea in
stantemente domandato al Rimo P. Rettore Maggiore. Essi erano il R.P. Igna
zio Sortino, il RP. Emmanuele Baldari, ed il RP. Vincenzo La Notte (31),
e soltanto nel giorno 22 partirono pel Finale. Alcuni giorni dopo partì an-

(2S)' Constans Ducis Ferdinandi de Modena cura circa negotia Collegii nostri de
Finale, et postea aliarum nostrarum dornorurn (Modena', Montecchio), innumeris confirma
t.ur testimoniis. Verum est his ternporibus difficillimis prìncipes et gubernia magni aesti
mavisse religionem et populi pietatem, bene intellegentes, in viva fide gentium positam
esse securitatem regnorum, Aetas erat tunc sic dicti «Sancti Foederis» (« Heilige
Allianz ») et « rcstaurationis » politicae.

(29) Sicut ex Iibris chronicalibus Collegii de Finale eruitur, proximae sacrae Mis
siones tantummodo an. IS40 habitae sunto

(30) Magni momenti est haec P.is Sortino adnotatio ad Rectorern Maiorem; indicia
enim remota hic videri possunt earum rerum adiunctarum quae non ita longe postea vio
Ìentam Htern provocaverunt qua tota Congregatio per aliqua decennia acerrime vexabatur,
Oravissimum hoc argumentum .opportuno ternpore, collectis omnibus documentis, in pro
prio Bibliothecae historicae nostrae volumine illustrare intendimus.

(31) LA NOTTE Vincentius (Cat. I 64v. '- Cat. II 31S. - Cat. V 34v, I3SV); * 3 V.I8II,
Bisceglie; vest.I4 V 1828, Ciorani ; pro]. .18 IV 1829, ibidem; sac. 21 XII 1833, Cava;
t L'Aquila, 1850 (Cat.II), V 1852 (Cat, V 138v).
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che pel Finale il R.P. Mangold (32), invitato dal R.P. Doll per assistere al
la Missione, ed aiutare a confessare.

N el giorno 29 Maggio arrivò dal Finale il R.P. Ignazio Sortino, invitato
a fare a Modena alcune prediche (Sembra che sia ritornato accompagnato

I dal R.P. Mangold),
Nel giorno I9 Giugno arrivò dal Finale il R.P. Vincenzo La Notte, il

quale dovea ritornare a Spoleto col R.P. Sortino. Quest'ultimo però ha vo
luto ritornare prima al Finale, a fare i suoi ultimi complimenti; andò e ri
tornò subito a Modena, e finalmente nel giorno IO Luglio ripartì per Spo
leto col R.P. La Notte.

2. - Excerpta ex « Registro Cronologico» Collegii de Finale. - AG XXII
RIO.

,/

Pago 20. - Aprile I3. - Arrivavano a Modena i 3 Padri Missionari.
- 22. - Arrivarono al Finale i suddetti Padri ...
Pago 21. - 29. - A dopo pranzo fu l'apertura della Missione, la quale ter

minò colla benedizione papale nel giorno 25 Maggio (NE. vedi il suo corso )...
Luglio...
- IS. - E' venuta oggi la risposta del R.mo Rettore Maggiore, accioché

il R.P. Baldari restasse per adesso in questa casa ...
- 20. - E' ritornato al Finale il R.P. Sortino affine di fare i suoi ultimi

complimenti; e nel giorno 22 è ritornato a Modena, donde nel giorno. I Lu
glio è partito per Spoleto col R.P. La Notte.

III. - Relatio de Missione sacra in Finale, quam retulerunt
commentarii publici « La Voce della Verità ll, Modena 6 VI r837.
- AG XXIIR 6.

Primae et accuratae notitiae de Missione de Finale datae sunt a com
mentariis publicis, in urbe capitali Modena typis editis, quae nomen prae
se ferunt: La Voce della Verità. Gazzetta dell' Italia Centrale. Libellus qui
notitias de Missione offert, signatur « N° 9I2, Martedì 6 Giugno IS37 ll.

Ipsa notitia de Missione die 26 V scripta est.
Ignoratur quis huius relationis auctor fuerit; testis fuit ocularis et quae

narrat, ipse vidit et bene observavit.

Finale, 26 maggio
A' redattori della Voce della VeTità,

Molte volte si è tenuta parola nella vostra Gazzetta delle Sacre Mis
sioni, e del frutto abbondantissimo di migliorati costumi che per esse è deri
vato nei popoli, e noi leggendo le relazioni di quanto erasi altrove operato
sentivamo bensì una santa invidia, ma non potevamo, vi confesso, difenderci
dal pensiero che in quelle relazioni stesse si fosse accordato un po' troppo di
campo all'entusiasmo della commozione e della riconoscenza. Se non che ora
abbiamo conosciuto a prova, per quanto si è veduto nella città nostra, che

(32) MANGOLD Adamus, cfr Spic.hlsi, '2(I954) 89 nota I, 258 n. 99.
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non vi ha parole atte a descrivere la mutazione in bene, la consolata coscienza,
la pace novella di che gode un'intera popolazione che abbia profittato dell'in
descrivibile beneficio delle sante Missioni.

La Congregazione del SS. Redentore fondata dal B. Alfonso Maria de'
Liguori venne già da un anno a stabilirsi fra noi in una chiesa e collegio
appositamente restaurato e riedificato dalla Sovrana munificenza. Essa ci avea
finora predicato colla santità dell'esempio, collo zelo e colla carità de' suoi
Sacerdoti; ora lo ha fatto con un corso di Missioni che, cominciato il 29 apri
le, ha continuato per lo spazio non interrotto di 27 giorni insino a [eri,
e che era stato richiesto dallo zelantissimo Arciprete al M.. R. P. Francesco
Doll Rettore della Casa stabilita fra noi. I PP. Don Ignazio Maria Sortino
Siciliano, Rettore del Collegio di Spoleto, Don Emmanuele Baldari, e Don
Vincenzo la Notte del Regno di Napoli, giunti qualche giorno innanzi fra
i loro confratelli, si divisero l'ufficio della predicazione. Que' paesi che sono
stati prima di noi fortu~ati di conoscerli ed udirli faranno testimonianza che
non si possono abbastanza commendare l'unzione, la dottrina e i doni di pa
droneggiare gli affetti, e convincere gl'intelletti onde sono forniti questi uomi
ni veramente Apostolici. Partitisi il 29 aprile processionalmente dalla lor
chiesa preceduti dalla confraternita del SS. Sacramento, dal Clero, e dall'il
lustrissimo e reverendissimo sig. D. Giovanni Torricelli nostro Degnissimo
Pastore incamminavansi alla Chiesa Parrocchiale, ove l'Arciprete consegnan
do loro con tenere ed affettuose parole il SS. Crocefisso affidò ad essi nel
tempo medesimo la cura spirituale di tutto il suo gregge. Allora il P. Retto
re Ignazio Maria Sortino salito sul palco aperse quella Missione, che può dirsi
veramente prodigiosa, perché ha fra noi trionfato non solo di tutti quei soliti
ostacoli che le umane passioni, e l'avversario del bene sogliono opporre per
tutto; ma ben anche di quelli che poteano nascere e nacquero dalla novità
del metodo affatto sconosciuto in queste parti, ostacoli che tornarono poi
tutti in maggior trionfo e gloria di Dio. lo non m'impegneròquia descriver
vi minutamente il metodo stesso, né vorrò parlare di tutte le sacre cerimonie
che hanno avuto luogo. Oltreché, e chi potrebbe rendere al vivo la commo
zione portata nel popolo dalla processione e prima Comunione dei. fanciulli
d'ambo i sessi, i quali disposti e preparati colla più amorevole cura si acco
starono alla Santa Mensa quasi altrettanti angeli, pregando ad alta voce la
Divina Misericordia di perdonare ai peccat-i propri, e a quelli dei propri
maggiori? Chi potrebbe far passare negli animi altrui quel nuovo senso pro
vato nel proprio all'udire sollevarsi nel silenzio nottnrno da tutte le case del
la città a un solo tocco della campana un concerto di canti e di lodi a Maria
in onore di cui si erano illuminati dalle famiglie i balconi? Nè dirò le Comu
nioni generali delle giovani e delle spose, esse pure edificantissime; ma non
posso trattenermi dall'accennarvi di volo quella degli uomini che seguì il
giorno 21 corrente. Radunatisi tutti nella chiesa arcipretale, donde furono
quel mattino escluse le donne, diedero principio con una processione di peni
tenza, in cui tutti indistintamente comparvero con corone di spine sulle tem
pia e fune al collo, e che ebbe luogo coll'ordine seguente. Precedeva il No
bile nostro Podestà portando il Crocefisso, fiancheggiato da due Illustrissimi
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Amministratori del Comune coi fanali. Seguivanlo più di 1400 del popolo a
quattro a quattro, indi veniva in pari modo l'intera compagnia del R. Bat
taglione Urbano quì stanziato, col suo non men pio che valoroso Comandan
te, e col Tenente de' RR. Dragoni, i quali facevano ala alla Processione.
Dappoi venivano gli altri signori del Corpo Amministrativo coi loro impiega
ti preceduti dal Crocefisso, e seguiti dalle più distinte persone (33): da ul
timo alcuni sacerdoti in ugual forma col degnissimo Arciprete portante la
Croce. Compiutosi il giro col canto di analoghe strofette, tutta la processio
ne si fermò in bell'ordine nella piazza maggiore, ove il R.P. La Notte recitò
un comoventissimo discorso tutto applicabile alla circostanza. Ritornata in
chiesa e disposta in regolari file, il R. P. Baldari dopo parecchi fervorini- e
sentimenti, fece recitare diversi atti di amore così teneri così toccanti che
non vi fu ciglio senza lagrima e cuore senza palpito. La ric'onciliazione poi
a cui furono invitati tutti gl'intervenuti, da farsi scambievolmente, fu I'ul
timo colpo della maggior commozione. Si videro i figli correre ad abbracciar
i padri, i fratelli i fratelli, gli amici gli amici, i conoscenti i conoscenti, i pa
droni gli agricoltori loro, ed a quest'atto di religione le sacre volte -di quel
tempio eccheggiarono dei sospiri e del pianto de' fedeli. Tutto ciò seguito,
venne a tutti compartito il cibo de' forti, il Dio della Misericordia, e perché
disordine non accadesse nell'amministrazione dell'Augustissimo Sagramento,
da cinque altari imbandita la Sacra Mensa si partecipava ai fedeli. Dopo pa
sciuti delle carni dell'Immacolato Agnello, il prelodato R. P. Baldari fece
farne in comune il ringraziamento che fu pur esso il più toccante, dopo il
quale invitò tutti ad innalzare a voce alta al Signore una preghiera, implorando
da Esso le più copiose benedizioni sopra ogni classe di persone e specialmen
te sulla Santa Chiesa militante, sopra il Pastore della Diocesi, sopra il Prin
cipe e R. Famiglia, sopra il Parroco di questa città e Clero a lui soggetto e
sulle Autorità tutte civili e militari. Le Comunioni generali furono seguite
da altra il giorno appresso, ma senza formalità.

Altra funzione ebbe luogo nel giorno 22 maggio, e questa fu l'erezione
di cinque Croci in prossimità alla casa del SS. Redentore, formanti un Cal
vario. La benedizione delle Croci seguì nella Chiesa Parrocchiale, indi i pre
nominati tre missionarj Apostolici ed altri due dei PP. quì dimoranti con co
rone di spine si caricarono delle Croci, 'e cinque signori figuranti il Cireneo,
pur essi con corone di spine, li ajutavano nel penoso cammino. Disposti in
tal modo con due lumi per ogni croce si avviarono al luogo destinato. La vi
sta di questi degni Apostoli caricati di croce, le tenere strofette che a diversi
'Cori si cantavano dal numeroso popolo accorso che formava regolare proces
sione, gli espressivi discorsi fatti da ognuno dei tre Missionarj alle croci nelat-

(33) Praesentia in publicis actibus huius sanctae Missionis auctoritatis civitatis, necnon
nobilium et exercitus, plane congruit cum indole illorum ternporum, adhuc fide abundan
tium; ex altera parte vero negari vix potest, aliquam etiam adfuisse rationem respectus
humani versus supremam auctoritatem principis et guberniì, eo vel magis quod Statua

r Estenses (Ducatus de Modena aliaeque reg iones annexae) nec nimis grandes fuerunt, ipse
que Dux saepius et facilius notitias habere potuit quo modo auctoritates locales in occa
sionibus similibus sese habuerint. Notetur quae hac de re P. Valle post multos annos
ecripserìt, de eadern- Missione ultimam redigens relationem (infra N° V).
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:\;o della loro erezione, furono al popolo astante tanti tocchi al cuore che tro
vava sollievo soltanto nelle lagrime. L'ultima funzione fu la Benedizione Pa
'pale conferita al popolo dal M.R. Padre Sortino. Nessuno ricorda di aver ve
duto tanta popolazione. La chiesa quantunque vasta e sgombra da ogni mo
bile non fu capace a contenerla, onde piena essendo ogni strada che circonda
la medesima dovette il predetto P. predicare in prossimità alla porta. Questo
impareggiabile Oratore fece un discorso così commovente con Jasciar ricordi
.di tanta importanza che non vi fu del numeroso uditorio uno sterile di la
grime, ed impartita dipoi la Papale Benedizione ebbe termine questa Santa
Missione che ha prodotti i frutti più singolari di religiosa riforma e che farà
benedire eternamente ai Finalesi il nome, le sante virtù, e le fatiche de'
PP. Redentoristi, che aggiunsero alle altre fatiche loro quelle di parziali
Esercizj al Clero, ed ai Signori della città, dati dal più volte lodato P. Ret
tore Sortino.

Se le Sante Missioni sono atte a riformare i costumi degli adulti, ed a
fare una forte impressione sopra i giovani cuori, in questi ultimi però, per
-chè più agitati dalle passioni e più esposti ai pericoli della seduzione, facil
mente s'infievoliscono le ricevute impressioni. Se non che due sante istitu
zioni contemporaneamente fra noi sorte sembrano riprometterci che la cre
scente generazione non sarà per deviare dal cammino della virtù. Devesi la
prima al cuore generoso e alle paterne viste dell'ottimo Sovrano, per 'cui favo
re è stabilita anche fra noi quella benefica Congregazione di S. Filippo N eri
per la cristiana e morale educazione dei giovanetti, della quale tante volte
voi avete fatto parola nella vostra Gazzetta (34). Devesi la seconda alla ca
-rità di un uomo che Dio ha suscitato nei giorni nostri in Italia, il Conte'Ab .
.Don Luca Passi di Bergamo, il quale nelle sue Apostoliche peregrinazioni
-quì recatosi il r " maggio, vi ha di concerto col premurosissimo sig. Arci
prete eretta la Pia Opera di S. Dorotea per le fanciulle, da lui fondata, e og
.gimai diramatasi per tutta Italia, come sarebbe ad augurarsi che il fosse per
'tutto l'orbe Cattolico (35).

Ben a ragione cominciai dunque dallo scrivervi, egregi sigg. Redattori,
-che la mia patria non solo ha mutato d'aspetto, ma che gli animi vi sono
<consolati da una pace santissima che era loro ignota dapprima.

N.N.

(34) «1837 Agosto 6, - Occorrendo oggi in. questa città, la solenne erezione ed apertura
'della Congregazione dei Filippini fù invitato a fare il- così detto Sa!vum [ac il R.P. Baldari.
Ed effettivamente incirca alle II antemeridiane , quando dopo la messa solenne per tale
'occorrenza, si cantava al Duomo il Te Deum, al Sa!vum [ac il detto P. Baldari fece unpic
'colo discorso analogo, implorando alla fine la benedizione del Signore, come si è solito,

Item, - A questa occasione furono fatti confessori dei suddetti Filippini (dei nostri
Padri) il R.P. Doll, P. Weidlich, ed il P. Valle », Registro cronologico per servire alla Storia
·dei Collegio di Finale zob-c. - AG XXII R lo.

(.35) Cfr. G. MORON1, Dizionario di erudizione storìco-eccìesiasiica XX(1848) 227-228: Pia
tOpera S. Dorotea.
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IV. - Relatio de Missione sacra ad populum, Finale, 29 IV 
25 V r837, auctore P.e 1. Valle. - AG XXII R 6.

Sollers chronicorum conscriptor, P. Valle, in suis notitiis Collegii de Fi
nale hanc reliquit relationem, quam tamen non ipsis Missionis diebus, sed
saltem ano 1840, post Missionem in pago Solara habitam, chartae concre
didit. Attamen, ut facile videtur, uti potuit adnotationibus accuratis quas,
probabiliter ipse (qui etiam in Missione partem habuit) diurnas fixit.

Valorem peculiarem huius relationis in hoc consistere credimus, quod.
auctor singula Missionis exercitia describit, ita ut c1aram imaginem habea
mus totius decursus Missionis, methodi adhibitae et effectus consecutio

Missionarii, tres scilicet PP. e regionibus neapolitanis, quorum duo, Sor
tino et Baldari, plurium annorum experientia edocti, totum Missionis instru
cturn optime, noverant, iuxtamorem probatum S. Alfonsi procedebant, pau
cis tantum propter rerum et populi adiucta mutatis. PP. austriaci, propter
linguae italicae defectum, tantummodo in confessionibus audiendis auxilium
praebuerunt.

"I I Il Alcune notizie intorno alla Missione del Finale cominciata il giorno
29 Aprile, e terminata il giorno 25 Maggio del 1837.

(La relazione di questa Missione si trova stampata nella Voce della Verità.
in un N°. poco posteriore alla data dellachiusura di detta Missione),

Il P.D. Ignazio Sortino, Rettore della Casa di Spoleto, fu il Superiore
di questa Missione e fece tutte' le prediche grandi. I suoi compagni furono il
P.D. Emmanuele Baldari, che fece le istruzioni, le prediche alla sera per
gli uomini, i fervorini per le 4 comunioni generali, e la predica in piazza
nella processione dei fanciulli, ed il P.D. Vincenzo La Notte, che predicò al
la mattina, fece ogni giorno il Rosario, e la predica in piazza nella proces
sione degli Uomini. A questi furono uniti sin dal principio per confessare
in Duomo il R.P. Doll (Rettore della Casa), il R.P. Weidlich, Ministro (36)~

(36) WEIDL1CH FranciscusSeraph. * 29 VI 1796 Wien; vesto r IX r821; sac. 26 VIII 1821;'
pro]. 8 III 1822. Notus inter sodales coaetaneos propter peculiarem venerationem versus.
s. Clementem, quem per multos annos frequentaverat. Cum P.e Springer in Lusitaniam
profectus, post discessum dicti P.is 1827 Superiorem egit; deinde (1833) in Austriam redux,
brevi tempore munus Magistri noviciorum gessit, deinde in novo Collegio Eggenburg
Superior erat; sed mox Collegio in Finale (Ducatus de Modena) adscriptus est. Occasione
transitus per civitatem Imola, ubi tunc Mons, Mastai Ferretti episcopus erat, huic una
curn Superiore P.e Mangold solitam visitationem fecit. Praesul vero mernoriam tam gratam
de P.e Weidlich retulit, propter eximiam eius hilaritatem, ut Pontifex Maximus electus;

. adhuc pluries de bono P.e Weidlich notitias quaesierit.' Post brevem stationem in Col
legio Irmsbruck, demum in urbemWien revocatus :est (1843), ibidem, iam gravi morbo
correptus post violentam suppressionem ano 1848, a muliere paupere hospitio receptus,
22 IX piissime obdormivit. PP. nostri dispersi amicissime dilectum ab omnibus sodalem
quantum Iicuit assistebant. Mirabile factum, simile aliquantulum ilIo quod occasione fu
neris S. Clementis successerat, etiam in funerehuius dignissimi discipuli tanti magistri
evenit: vix fama exivit, « Liguorianum » ad sepulturam portari, ,cum de repente ingens.
multitudo populi, gravescentibus adhuc publicae seditionis motibus, defunctum ad caerne
terium usque comiraretur,

Cat, XI I, 4. - C. MADER, Die Congregaiion des Atterh, Erli!sers in Osterreich, Wien
1887, 367-368; M. HAR1NGER, Leben des ehrw. D.G. Clemens M. Hojoauer, Wien 1877, 417-
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ed il R.P. Mangold. Dopo la I U settimana confessarono anche quasi sempre
al Duomo il R.P. Valle, ed il R.P. Drick (37).

Nel sabato 29 Aprile adunque circa le 4 pomeridiane la confraternità del
SS.mo ed il Clero venne processionalmente dal Duomo sin alla porta della
nostra Casa a cercare i Missionari, i quali, uniti a tutti i Padri della Casa,
seguirono (secondo il nostro costume) il Clero in Zimarra e baretta, dietro a
tutti il Superiore della Missione col Crocifisso dei Missionari inalberato. Arri
vati vicini alla Chiesa, si cantò il Benedicius, entrati in Chiesa e fatta l'ado
razione, il Sig. Arciprete (Sig. D. Giovanni Torricelli) recitò un commovente
discorsino, e consegnò il crocifisso al Superiore, che salito in palco (colloca
to nel corpo della Chiesa dalla parte dell'Epistola; con accanto la Statua del
la Madonna sotto il. suo baldacchino), fece il discorso di apertura, al 11211 qua
le intervenne assai gente, sebbene in generale assai spensierata, e distratta.

La predica della mattina fu fissata per le 6 ore (la quale trovo notato
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cionando, instruendo infirmos, et captivos visitando, et confessiones. audiendo.» - « Initio
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che si lasciò di fare nel giorno 7 Maggio nè più ricordo se sia stato ripigliata
in altri giorni). Il Rosario al dopo-pranzo per 5 ore pomeridiane al quale se
guiva, l'istruzione, e poi là predica grande. Terminata questa, salito in palco
un altro Missionario (il P. La Notte), recitava col popolo adagio adagio (con
forme il costume Napolitano) le litanie della Vergine mentre le donne sgom-

. bravano la Chiesa, e gli uomini si radunavano pel loro discorso della sera.
Prima di questo discorso però fu d'uopo acconsentire che si facesse cogli uo
mini una breve Via-Crucis, come in tutto l'anno si praticava in quella Chiesa.

Nella IO settimana, oltre questi esercizi alle 3 pomeridiane, si faceva la
dottrina ai ragazzi e ragazze (ma separatamente) nella Chiesa della Morte;
i PP., che ordinariamente la fecero, furono il P. Baldari, La Notte, Valle
e Drick.

Il lunedì 8 maggio fu destinato per la la Comunione generale dei fan
ciulli, e delle fanciulle, compresi. quei della la Comunione, e gli altri sin
ai 14 anni incirca, già ammessi altre volte alla comunione. Erano nel n o com
plessivo di 300, dei quali 200 erano della la Comunione.

Sgombra la Chiesa dai banchi, e riconciliati alla mattina tutti questi ra
gazzi, le fanciulle, vestite di bianco colle corone di spine in testa, ed i fan
ciulli coronati anche essi di spine, si fece la loro processione, che s'inviò
dal Duomo verso il ponte nuovo, piegando pel piazzale della Morte, e voltan
do poi in piazza. Fermata quivi la Processione, il R.P. Baldari montato sopra
un tavolino, preso da una bottega vicina, fece un commovente discorso, dopo
il quale s'inviò di nuovo la processione al Duomo. 11311 Disposti allora tutti
questi ragazzi in ginocchio, le figliuole da una parte, ed i figliuoli d'altra,
ed il resto del popolo in fondo alla Chiesa. Il Medesimo P.Baldari fece il
fervorino di apparecchio, mostrando loro in prima (a luogo opportuno) il Bam
bino Gesù, e poscia il Crocifisso, facendo distruggere in lacrime non solo
,quelle povere creature, ma anche moltissimi degli astanti. Poi ·si distribuì
loro la Santa Comunione, non già facendoli venire alla balaustrata, ma scor
rendo -il Sacerdote comunicante le loro file. Si terminò col fervorino di rin
graziamento; e le altre particolarità sono più facile ad immaginarsele dietro
la Selva di S. Alfonso, che a descriverle.

Il prossimo giovedì, II Maggio, fu destinato pella 2a comunione genera
le delle Zitelle, che concorsero in n" di 600 incirca. La quale, tolta la pro
cessione, fu in tutto simile a quella dei fanciulli, compreso anche che erano
vestite di bianco e coronate di spine, e che loro si mostrò prima il Bambino

-Oesù, e poi il Crocifisso nel fervorino di apparecchio.
N el Martedì 16· si fece la 3a Comunione generale delle Donne maritate,

che vennero in nOdi 800 incirca. Queste intervennero coi soli fazzoletti bian
chi, ma senza corone di spine.. Dentro il fervorino di apparecchio si fece
{sempre dal R.P. Baldari) il sentimento di pace, nel quale, arrivato al punto
degli affetti, le fece alzare tutte, e cercare fra di loro une le altre proprie
conoscenti o congiunte per domandarsi reciprocamente perdono, e darsi la
pace (Tanto in questa Comunione, come in quella delle giovani, la -comunio
ne non si distribuiva, conforme l'uso dei Napoletani; alla bancata, ma il
prete girava colla sacra pisside di fila in fila, come s'è detto di sopra).
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Parliamo adesso della ultima comunione generale degli uomnu, fissata
pella Domenica della Trinità, 21 Maggio. Nelle due sere antecedenti a que
sta Comunione, in luogo della predica morale agli uomini, si fece loro dal
P. Baldari il sentimento di pace, stando egli ai gradini della balaustrata col
Crocifisso in mano, fra due chierici coi lumi accesi. Esortati così al perdono
ed alla pace, quei che avevano avuto alcun odio pubblico, venivano a ri
conciliarsi ai piedi del Crocifisso (Niente trovo notato del sentimento dello
strascino, e forse fu lasciato).

Due mila uomini incirca erano radunati per questa Comunione; riconci
liati, si misero una corona di spine al capo, ed una fune al collo, e s'inviò
così la processione, tenendo alla testa l'Ill.mo Sig. Podestà, allora N.U. Giu
seppe Vecchi, che portava un crocifisso fra due amministratori della Comu
nità coi fanali accesi. Dopo il popolo veniva il corpo civile, alla testa del
quale il Sig. Giudice portato un altro crocifisso fra altri due fanali (Vid.
Voce della Verità N° cit.). La processiorie s'inviò verso il ponte nuovo, vol
tando per S. Anna, e poi pella contrada dell'Annunziata sin alla piazza, ove
fermatosi il R.P. La Notte, salito sopra appostovi tavolino, fece un commo
vente discorso, finito il quale la processione rientrò in Chiesa, e collocati op
portunamente gli uomini, si diede principio al Soliloquio di apparecchio, den
tro al quale si fece il- sentimento di pace, simile a quel fatto nella Comu
nione delle maritate. Si nota che per fare più presto, la comunione si dava
da diversi altari, ove gli uomini s'accostavano gli uni dopo gli altri, ed il
tutto terminò col solito soliloquio o fervorino di ringraziamento.

Il popolo era ormai commosso e cambiato, ed era tutto nelle mani dei
Missionari (come suole dirsi), e sopra tutti del R.P. Baldari.

Nò sò in quale giorno si sia fatta propriamente la 11511 predica della Ma
donna, 'sò però che riuscì commoventissima ed eccellente, facendosi la fun
zione della comparsa del Bambino, come si vedrà notato nella Missione di
Solara.

Si fecero anche 3 giorni (credo di vita divota), alternando la meditazio
ne col canto mesto e tenero della canzoncina Gesù mio} con dure funi ecc.
. Si fece anche la predica del Santissimo, conforme si vedrà notata nella

missione di Solara, ma non sò il giorno. La gente portò assai candele alla
Madonna, e del continuo si vedevano delle persone, che divotamente prega
vano dinanzi a quella Veneranda Statua di Maria.

Nel dopo pranzo del lunedì 22, si fece la funzione della piantazione del
Calvario. Dati i segni opportuni, collocate le cinque croci in Chiesa vicino al
la balaustrata, già radunato il popolo in chiesa, il R.P. Baldari salì al palco,
e benedette le dette Croci, fece un adeguatissimo discorso sopra il- testo di
S. Paolo: (( Exeamus igitur ad Eum extra castra, improperium Eius por
tantes », Poi i 3 Missionari ed altri due Padri della casa, coronati di spine,
si caricarono ciascheduno della sua croce, assistito anche ciascheduno da un
Signore finalese, coronato anche esso di spine, che gli serviva di Cireneo.
S'inviò allora il popolo processionalmente, cioè gli uomini avanti prece
duti da un crocifisso fra due fanali, poi i cinque Padri colle croci, il clero,
e poi le donne fra il canto giulivo della canzoncina Evviva laeroce) ed il
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suono festivo delle campane: la popolazione era al colmo dell'entusiasmo
religioso.

Arrivati al luogo del Calvario, all'innalzarsi d'ogni croce, il Missionario
faceva un discorsino sopra il mistero doloroso' rappresentato per quella croce,
e conchiudendo con una morale applicazione: il R.P. Sortino fece il IO,e
gli altri due Padri, Baldari e La Notte ciascheduno fece due di questi di
scorsini, e si terminò colla recita dei 5 Paier, ed il canto di E'V'Vi'Va la Croce.
11611 Mancava l'ultima funzione della Benedizione papale, e questa fu otti
mamente fissata pel dopo pranzo del giorno del Corpus-Domini, 25 Maggio.
8.000 persone in circa si calcolò l'affollata moltitudine, ch'era concorsa a que
sta Sacra funzione anche dalle circonvicine parochie tanto modenesi, che
pontifizie, onde fu duopo innalzare un palco alla porta maggiore del Duomo
ove il popolo, che in maggiore numero era fuori della Chiesa di quel ch'era
dentro, potesse ascoltare la predica.

Prima di questa predica si compartì la benedizione col Santissimo sopra
le campagne, che conforme praticano i nostri napolitani, si fà nel seguente
modo: estratto il Santissimo dal tabernacolo ed incensato, si porta processio
nalmente sotto l'ombrello, ed accompagnato dai lumi sin alla porta mag
giore della Chiesa, ed ivi, cantato tre volte: « Ut fructus terrae etc. », si dà
allora una triplice benedizione col Venerabile sopra le campagne, poi si ri
porta il Santissimo all'altare, s'espone nel suo trono, si vela, e si comincia
la predica. Finita questa, si diede dal Missionario dal palco la benedizione
papale; si cantò il Te Deum e si terminò il tutto colla solita benedizione del
Santissimo.

Oltre tutti questi esercizi pubblici, il R.P. Sortino diede di più separata
mente 3 giorni di esercizi ai Signori nella chiesa della Morte, ed ebbero luo
go nei giorni IO, II, e 12 Maggio alle IO e mezza della mattina.

Diede di più il detto Padre altri 3 giorni di esercizi al Clero, nello spa
zioso coro nella chiesa del Rosario, e furono nei giorni 18, 19 e 20 alle ÌI
della mattina.

Fruttuosissima fu in generale questa Missione, e moltissime persone, che
da parecchi anni non s'accostavano ai sacramenti, intervennero alle comu
nioni generali. Molti scandali furono tolti, e molte persone cominciarono
sin d'allora una vita cristiana e divota. Negli ultimi 11711 giorni della Mis
sione Finale era tutto un'altro, e per diverse notti. fu d'uopo confessare gli
uomini sin'alle IO della sera nella nostra Chiesa.

Non avendo i nostri Napolitani il costume di escludere i forestieri, mol
tissimi non solo intervennero agli esercizi della Missione, ma si sono pur'an
che confessati, principalmente la parrocchia di Reno fu sempre assiduis
sima a questa Missione,' ed in qualche modo si può dire, che detta popolazio
ne Renese, sopratutto la parte Centese, dimostrò più fervore, e ricavò più
frutto, che quella stessa del Finale, sempre nel generale, e comparativamente
al numero, èhe lo compone (38).

(38) Vide chartam geographicam quam nostro studio adneximus.



61

V. - Excerptum ex libello « Collegio del Finale di Modena.
Notizie storiche dalla fondazione di questo Collegio sin' alla fine
del 1838 », auctore P.e L Valle. - AG XXII R çb,

An. 1866, P. Valle, e domibus nostris in Italia septentrionali sitis pro
fugus, per aliquot tempus in Collegio nostro S. Alfonsi de' Urbe commora
tus, alias novas notitias historicas circa Collegia Italiae superioris congessit,
ut chronicales libros,in suppressione forsitan deperditos, suppleret. P. Val
le, uti notum est, amavit historicas componere notitias, gratique esse debemus
sollertiae illustris huius nostri fratris, qua tantarum rerum notio ad nos
usque pervenit.

Haec altera Missionis de Finale descriptio, post multos annos facta, hoc
habet notabile quod auctor, longa annorum: distantia considerata, de rebus
et factis praeteritis iudicium consummatum formare potuit. Sic haec relatio
.attente conferri debet cum praecedente narratione, quam sub N° IV retulimus.

1128\\ Dalla Missione data nella primavera del 1837 sin'alla fine del
I838 (39).

Per mancanza di soggetti Italiani (a ché per allora potessero predicare
In Italiano), questa nostra casa, in quanto all'operare esterno, progrediva
molto lentamente. E' vero, che il R.P. Doll era assai stimato e molte per
sone venivano a confessarsi da lui, anzi il medesimo, stante la sua poca sa
nità, lavorava al di là (si direbbe) delle sue forze; il R.P. Weidlich appena
cominciava a fare qualche seguito nel confessionario, gli altri due giovani
preti lavoravano ancora poco nel Ministero (40). Ove non si semina, poco si
raccoglie, e non si predicando, il totale 1\2911 della popolazione, sebbene ci
vedesse e ci tenesse volontieri, pure non si poteva scuotere, ciò che unica
mente si potrebbe ottenere per mezzo d'una formale missione, ma per farla
in questi principi, si volevan soggetti delle Case Napoletane. Questo stesso
conosceva il Duca Sovrano, ed anch'egli desiderava vivamente che qualche
cosa si potesse fare pel vantaggio spirituale di quella popolazione. Sua Al
tezza adunque s'offerse al R.P. Doll di sottostare a tutte le spese necessarie,
quando Egli potesse ottenere alcuni soggetti italiani per far ivi una Mis
sione. Dietro ad una tale profferta, il P. Doll scrisse in proposito al R.mo
P. Rettore Maggiore, il quale non dovendo incontrare alcuna spesa facilmen
te vi annuì, promettendo d'inviarvi nella prossima primavera tre soggetti ca
paci all'uopo (41).

Nei principi dell'aprile 1837 s'ebbe la notizia sicura, che fra pochi gior
ni arriverebbero i desiderati Missionari, ed infatti nel giorno 13 di detto me-

(39) Titulus subdivisionis.
(40) Status personarum Collegii de Finale, initioan. I837, hic fuit: Swperior : Fran

ciscus Doll, Jl!Iiniste1': Franciscus Weidlich. Paires : Adalbertus Drick, Iosephus Valle. Fra
tres laici: Antonius Grillmayer, Georgius Scheer, Ioannes Kotlaba (novicius), Notizie sto
rico-cronologiche del Collegio de Finale 59. - Orig,: AG XXII R çb.

(4I)Hac explicita Pvis Valle affirmatione comprobatur quod supra, in epistulis et
ceteris notitiis, atque nostris notis, .de sincera cura Ducis Ferdinandi IV diximus, qua
.salutem quoque spiritualern populi sui fovere omni modo studuit.



se giunsero a Modena il R.P. Ignazio Sortino, Rettore della Casa di Spole
to, col giovane P. Vincenzo La Notte della stessa Casa, ed il P. Emmanuele
Baldari, antico Missionario Napoletano. Dopo una settimana di riposo nel
'Nostro Ospizio, nel giorno 22 detti Padri arrivarono al Finale. Combinate
quindi le cose col R. Sig. Arciprete, e fatte dai Missionari le visite di conve
nienza, fu deciso, che l'apertura della Missione avesse luogo nel dopo pran
zo del sabato 29 del [I] stesso mese.

113011 Esiste già scritta la relazione di questa Missione (42), e perciò qui
si noteranno soltanto due punti, che hanno un riguardo particolare coll'an
damento di questa Casa.

In IO luogo si crede opportuno di ricordare, che fruttuosissima riuscì
questa Missione, e forse al Finale non s'era mai fatta di maggiore frutto
per le anime, né dopo si fece (almeno sin'al presente anno 1866 in cui si
scrive). Finale cambiò allora faccia, il fervore religioso alla fine della Mis
sione era al suo colmo nel popolo, e non pochi scandali si videro tolti. Della
classe bassa, si può dire, che non restò alcuno senza confessarsi dai nostri
Padri, almeno nei molti giorni, nei quali si continuò a confessare dopo la
Missione. Moltissime persone cominciarono sin d'allora a dirigersi dai nostri
Padri, e molte di loro, ancora viventi, vi perdurarono sin al momento, in
cui essi, dietro la legge di soppressione degli Ordini religiosi, e l'impegno
di pochi tristi, furono costretti ad abbandonare Finale nell'Estate del 1866.
Della classe dei Signori poi soltanto 4 o 5 si confessarono dei Missionari (ed
hanno dopo proseguito a dirigersi dai nostri Padri), sebbene quasi tutti siano
intervenuti alla comunione generale, più per motivi politici, che religiosi (43).

Per 'diversi anni dopo, la nostra Chiesa fu frequentatissima dalla gente
della città e della campagna, ed in gran numero accorreva anche alle no
stre prediche. Cam 1131 IIbiate le circostanze, e mutati quasi tutti i soggetti
(principalmente a causa dell'apertura del Collegio di Montecchio) (44), la
popolazione a poco a poco si raffreddò, eccettuato un certo numero (e non
era tanto piccolo) di anime veramente sode e perseveranti, e di altre, che
morendo le prime, a queste si succedevano, o perché delle stesse famiglie,
o perché chiamate dalla grazia di diversi modi particolari.

In 2 o luogo è degna d'essere ricordata la particolare sensazione religio
sa, che fece in questo popolo l'erezione del così detto Calvario (45). Consiste

(42) Relegat P. Valle ad suam priorem relationem, quam numero praecedente exhi
buimus,

(43) Ecce respectus humanos verecundiamque inter homines altolocatos iterum per
historiae cursum observanda.

(44) Altera observatio experientia multiplici confirmata, quod scilicet ordinarie po
pulus non amat sacerdotum et confessorum suorum mutationem, ita ut exercitium spiritua
le conventuum dependere potest etiam a stabilitate operariorum apostolicorurn ibi de
gentium,

(45) Historia Missioni posterior huius « Calvarii » certe mentione digna est et at
tentione. Ex altera parte raro tantum - nostris praesertirn ternporibus - simile Missionis
monumentum permanens erigi poterit. Simplices Cruces Missionis saepius mox in 'obli
vionem cadunt, eo vel magis cum plurium Missi onum succedentium memoriam simul te
neant. Recordamur hac occasione usum quem tenuit celeberrimus Missionarius, S. Ludo-



esso nella piantazione di 5 Croci (come è descritto nella relazione della Mis
sione), le quali vennero collocate vicine al nostro Collegio contro il muro,
che chiudeva il nostro cortile (dissopra descritto) dalla parte del mezzodì, in
continuazione della facciata della Chiesa. Esse erano state fatte a spese di
diversi Signori della Città, da alcuni per motivo di religione, e da altri di
politica.

Osservando il P. Baldari questa divota sensazione, s'impegnò presso di
versi Signori, .acciò dette croci venissero racchiuse in una adattata cappella,
e vi riuscì, Il fondo necessario' per la medesima fu ceduto sul nostro terre
no nel nominato cortile, rompendosi il muro (contro il quale le Croci erano
collocate), e innalzandovi la facciata di detta Cappella, la quale stendeva poi
la sua profondità sul nostro cortile. Tutto fu combinato, e nel giorno 24 lu
glio (1837) dette Croci furono provvisoriamente trasportate nella 113211 no
stra Chiesa, e s'incominciò il lavoro. Nel giorno 13 settembre la Cappelletta
(di bello disegno) era terminata, e perciò fu scelto .il giorno seguente, dedi
cato all'esaltazione della Santa Croce, per il solenne traslocamento delle
dette Croci nella medesima. Nel dopo pranzo dunque del giorno 14 settem
bre si suonarono le campane del Duomo, e quella della nostra Chiesa; si
radunò gente assai, nonché la Confraternita del Santissimo della Parrocchia,
e quella di S. Antonio della nostra Chiesa; si ordinò una Processione, e col
locate le Croci al loro posto, il R.P. Baldari fece sul luogo un fervoroso di
scorsino, adattato alle circostanze; si recitarono i Pater per lucrare le indul
genze, e si cantò la canzoncina Evviva la Croce etc.

La divozione del popolo al Calvario vieppiù si ravvivò, e perciò per ope
ra dello stesso P. Baldari più tardi, la Cappelletta venne tutta dipinta, furo
no posti rastelli all'apertura d'ingresso, ed alle due altre a questa laterali,
si misero anche 3 lanterne, nonché nella parte superiore della facciata una
iscrizione lapidaria in latino, dipinta in grosse asse (*). ,

rLpse auctor sequentem adiunxit adn otationem in fine pago 35, quam nos
commoditatis causa subito adnectimusJ.

(*) Coll'andare degli anni questa divozione andò anche scemando, prin
cipalmente dopo la morte d'un certo Sig. Lorenzo Romei, che n 'avea la
principale cura. In questi ultimi anni dopo il 1859, a cagione della truppa
dimorante quasi sempre nella nostra casa, e dei ragazzi insolenti, la Cap
pelletta era stata alquanto danneggiata; succeduto un pò di tregua, nel 1864
alcune persone divote (ancora del tempo della Missione) si sono raccoman
date al R.P. Rettore, acciò non lasciasse andare in rovina (dicevano esse)
questa cara memoria di quei bei" giorni; il P. Rettore incaricò di ciò il suo
Ministro. Raccolte a tale fine alcune limosine, nella primavera del 1865 si
poterono ristaurare, ed anche migliorare i rastelli, cambiare il tavolone del
l'iscrizione in una lapide di marmo, colla medesima tradotta in Italiano, e
fare altri piccoli lavori, Altre limosine s'erano ricevute in appresso, e fon-

vicus Grignion de Montfort, qui magnos montes artefactos construxit statuisque variisorna
vit, metae postea peregrinationum popularium. Videantur de hoc argumento' Sancti Lu-'
dovici biographiae.



datamente si sperava di poter raccogliere di piu, e quindi essere in caso di
poter fare altri miglioramenti progettati, quando il subitanio scioglimento
della nostra Casa lo impedì.

~13311 Ripigliando ora il filo della narrazione cronologica, è chiaro, che '
coll'apertura della Santa Missione si tralasciarono tutte le piccole funzioni,
solite a farsi nella nostra Chiesa, e che posto fine alla medesima, una nuova
epoca doveva cominciare nella nostra officiatura e nel nostro operare esterno.
Infatti, terminata la Missione nel giorno 25 Maggio, e non sapendosi, se
qualche Padre Napoletano restasse o no in questa casa, s'era indeciso prin
cipalmente sul modo d'incominciare a lavorare in Chiesa pel bene spirituale
della popolazione. In 113411 questa incertezza arrivò la Domenica 28 Mag
gio (la la dopo la missione), quando nel dopo pranzo la Chiesa si riempì di
gente sperando, che qualcheduno predicasse; allora il RP. Sortino risolvet-
te di predicare egli stesso in questo giorno; e poi combinò col R.P. Dolldi
scrivere frattanto al R.mo P. Rettore Maggiore pregandolo a volere lasciar-
vi almeno un' dei detti Missionari, e che nel mentre s'attendeva la rispo
sta, essi predicarebbero nei sabati e nelle feste, e così si fece. La risposta
del Rimo non arrivò, che nel giorno 18 di Giugno, nella quale determinava
che frattanto restasse al Finale il P. Baldari, incaricato della predicazione
in questa nostra Chiesa.

In questo frattempo il R.P. Sortino nel giorno 29 Maggio si recò a Mo
dena, invitato a fare ivi diverse prediche, e colà si trattenne sin ai 20 Giugno,
in cui ritornò al Finale a fare i 'suoi ultimi congedi, e nel 22 ripartì per Mo
dena, per di là recarsi a Spoleto.

Anche in questo mentre (cioè nel giorno 6 Giugno) il R.P. Baldari andò
a Venezia in compagnia del RP. Doll, e ritornarono ambidue nel giorno 14
di detto mese.

Nella breve assenza del P. Baldari predicò il RP. La Notte, che nel gior
no 19 andò a Modena, affine di ritornare col R.P. Sortino alla loro Casa, ma
essi non partirono definitivamente da questa Città, che nel giorno r" di
Luglio.

113511 Il R.P. Baldari avendo predicato nel sabato 17 Giugno, ed essen
do arrivata la lettera di sua destinazione nel giorno seguente, si può dire,
ch'egli in detto giorno 17 abbia incominciato la sua regolare predicazione
nella nostra chiesa, predicando (come s'accennò) in tutto i sabati, ed in tut
te le feste (46).

(46) Suffìciat revocare in mentem P.em Baldari, propter donum sermocinandi populo
multum acceptum, postea (I III 1840) Rectorem Col1egii renuntiatum esse.
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VI. - Appendix '

Notitiae de sacra Missione in pago Salara

I2 II - 3 ~II I840

Post rnagnam et felicem Missionem sacram in ipsa civitate Finale habi
itam, opus Missionum in territorio Statuum de Modena per tres quasi annos
- quantum Patres nostros attigit - omnino cessit. Et facile intenditur, cur
.nam ita esse oportebat; unus italicus ,P. Baldari, impar fuit Missiones solus
:praedicandi; ceteri omnes, linguae germanicae vel lusitanae, adhuc certum
tempus consumpserunt linguae italicae adeo addiscendae, ut eam tali faci
litate et proprietate uti potuerint, quae in praedicatione apostolica neces
-saria est.

Ha factum est, ut ano tantum 1840 opus Missionum Collegii de Einale
.regulariter prosequi potuit. Prima Missio sacra in pago Solara habita est,
110n ita longe distante a civitate Finale. Notitia vero eiusdem Missionis, nimis
-coartata, inter ceteras Missionum Collegii relationes conservata, post multos
.annos a P.e Valle aliis notitiis completa est.Has duplices notitias de prima
Missione propria Collegii de Finale, appendicis instar, hic adnectimus.

I.

I.M.LT.A.

Note sopra la Missione di Solara incominciata ai 12 Febbraio, e termina
ta ai 3 Marzo 1840 (47) - AG XXII R 6.

Soggetti destinati furono cinque: r " il R.P. Adamo Mangold, in allora
'.Rettore del Collegio del Finale, che prese l'incombenza di fare le istruzioni.

2° - Il R.P. Emanuele Baldari, incaricato di tutte le prediche grandi,
<e dei fervorini per le Comunioni generali.

3° - Il R.P. Gaetano Santulli (4~), che faceva il Rosario, ed il fervorino
.alla sera per gli uomini dopo la predica grande.

4° - Il P. Giuseppe M. Valle, che fece la meditazione alla mattina, ed i
brevi fervorini per le seconde Comunioni per le anime del Purgatorio.

S° - Il S· Padre destinato a questa missione fu il P. Bartolomeo Paja
lich (49), il quale non predicò affatto, ma soltanto attese indifessamente al
-confessionario, ed edificò gli altri coi suoi buoni esempi.

Nel mercoledì adunque 12 Febbraio sono partiti dal Finale in un'umile

(47) Agitur de foliis minoris magnitudinis, quae inter paginas 6 et 7 relationis Mis
-sìonum in Finale et Solara conglutinata sunto

(48) SANTU!,!,I Gaetanns (Cat. I 69. - Cat. II 93. - Cat. V 42 et 148); * 29 I 18r7. Mon
'teforte, dioec. de Avellino, in regno Neapoli; vesto ar VI r833, Ciorani; prof. I VI 1834.
'ibidem; sac. 21 IX 1939, Nocera de' Pagani; dispensatus 14 IX r848.

P .. Santulli Collegio de Finale adscriptus fuit a Rectore Maiore, ubi advenit 20 XII
);[839. Fuit haecprima statio iuvenis Patris.

(49) PAJALICH Bartholomaeus, vide Spic.hdst, 2(r954) 264, n. r22.
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barca verso le IO ore antemeridiane, arrivati a Solara (50) dopo le 2 pomeri
diane, montati in carozza sino presso la Chiesa, ove venne loro incontro la
Confraternità, ed il clero, ed allora si fece la processione al solito. Per l'aper
tura poca gente.

La Madonna collocata alla parte sinistra del Palco.
Nel mercoledì 19: la Comunione dei figliuoli, e figliuole della prima co

munione insieme alle zitelle, in tutto 300 incirca.
Nel martedì 25: la Comunione delle donne maritate, in numero di 500>

incirca.
Nel giorno 26: la predica del SS.mo, secondo il costume napolitano,.

coll'apostrofe alla fine al SS.mo (allora aperto il Tabernacolo), e colla Be
nedizione del medesimo Venerabile alla fine.

Nel giorno 27: la 'predica della Madonna (ornata con 40 candele), anche'
secondo l'uso Napolitano, colla comparsa del Bambino Gesù processionslmen
te per chiese sotto l'umbella, e portato dal Parocco in Pluviale, ed accompa
gnatoda 4 candele, portate da fanciulli, quindi l'esclamazione alla Madonna,.
e la Benedizione col Bambino alla fine ..

Nel [I] sera del 29 si fece agli uomini il fervorino dello strascino della.
lingua, conforme spiega S. Alfonso nella sua Selva} e nella mattina seguente.

IO Marzo fecero la loro Comunione generale (coronati di spine, e col
la corda al collo), in numero di 700 incirca.

Nel giorno 2 Marzo si fece la Piantazione delle 5 Croci (ossia Calvario);
con una predica analoga in chiesa, poi portate le croci dai Missionari, ed una
dal Parocco, mentre chiascheduna s'innalzava, un Missionario faceva un fer
vorino colla spiegazione del mistero ecc., il IO e 4 o fece il R.P. Mangold; il
2

0 ,e 50 il R.P. Santulli; ed il 3
0 il R.P. Valle.

Nel giorno 3 si comparti al solito la benedizione Papale; e ai 4 marzo,
dopo pranzo, ritornarono i Missionari al Finale, condotti' dai Signori Solare
si nelle loro carrozze.

11711 Aggiunte alle scarse notizie della Missione di Solara nel 1840. 
AG XXII R 6.

(La relazione di questa Missione si trova anche stampata nella Voce del
la Verità) in un dei suoi N.i del marzo 1840) (SI).

(50) Solara, «fraZione» oppidi Bomporto, ad rivam fluminis Panaro; habuit ano I95I.
2822 habìtantes, Tunc temporis magnus fluvius Po eiusque affluentes, sicut Panaro, adhi-·
biti sunt' pro navigatione, sive commerciali sive personarum. Ha etiam nostri Missionarii
lenunculo consueto locum Missionis adierunt. Oppidum Bomporto locum signat, ubi iter
navium per viam fluvii fìnem habuit, et usque ad urbem capitalem Modena per canalern ;
« naviglio' », prosequebatur,

(SI) Commentarios publicos La Voce della Verità, quibus de Missione in pago Solara
agitur, non habemus. - P. Valle has notitias complementares eodem tempore composuìt;
ut praecedentes notitias de Missione civitatis Finale (supra N'IV), quas immediate se
quuntur.



Solara è una parocchia di campagna, a dodici Miglia dal Finale,
andando verso Modena sopra l'argine del Panaro (il nome- del parocco si può
cercare in un' almanaco di Corte di quel tempo, perché è morto da alcuni
anni); la popolazione credo essere incirca 1500, né a questo numero faccia
ostacolo il n o dei comunicanti in. detta Missione, perché intervennero molti
forestieri, sopra tutto d'una parocchia di S. Pietro noti tanto lontana, che si
può dire, che i parocchiani di S. Pietro furono in riguardo a questa Missio- .
ne, come quei del Reno in riguardo a quella del Finale.

Il Parocco non fece il discorso d'introduzione, ed il palco, essendo al
nostro arrivo male collocato, il R.P. Baldari fece il discorso d'apertura dal
corno del Vangelo dell'altare maggiore, al quale, come è notato, intervenne
poca gente.

'1811 Sin' alla la Comunione dei ragazzi e zitelle, i PP. Valle e Santulli fe
cero ogni giorno la dottrina cristiana a detti ragazzi e fanciulle prima del
Rosario (l'ora degli esercizi non era notata).

Le comunioni furono fatte coll'istesso apparato di vestiti bianchi, co
rone di spine, soliloqui, sentimenti di pace, come nella Missione del Finale,
fuori delle pubbliche processioni, non vi essendo paese abitato intorno alla
~~. .

Nella sera del 28 febbraio, invece del solito discorsino morale per gli
uomini, il R.P. Santulli fece il sentime~to di pace, conforme resta descritto
nella Missione del Finale, ma non essendo inimicizie in quel paese, e non
presentandosi alcun per riconciliare, il Padre ripiegò con una conclusione ge
nerale sopra la reciproca carità. Qui s'avverte opportunamente, che prima
di questo discorso della sera, si cantavano le litanie della Vergine, mentre
le donne uscivano di Chiesa ecc.

Si fecero per lo meno 2 giorni di vita divota col metodo notato nella
missione del Finale.

Nella piantazione delle Croci, quattro furono portate da 4 Missionari,
mentre il P.' Baldari, avendo predicato in Chiesa ed essendo tempo cattivo,
non potè andare fuori col pericolo di costiparsi, la 50 fu portata dal Parocco,
Ciascheduno ebbe il suo Cireneo come resta descritto nella missione del Fi
nale, e tanto i Padri quanto questi Cirenei, erano coronati di spine.

La popolazione di Solara restò paga e soddisfatta dei Missionari, ed i
Missionari restarono assai contenti di questa buona popolazione.

P. Giuseppe Valle, Cronista




