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Quatuor adhuc exstant « vitae » S.i Gerardi Maiella, ab auctoribus
coaevis composita; una typis vulgata est, an. 18II, quam exaravit P. Ant.
M. Tannoia (I), aliae in archivo nostro generali servantur, at numquam
plene innotuernnt, quamvis a variis scriptoribus rernm gerardianarum adhibitae suntIa). Iam tempus erat, eas dernum aliquando publico dominio reddere.
Pauca quae ad editionem textuum pressius pertinent, praemittamus. Notandum imprimis, manuscriptum P.is Caione (I) potius collectionem notitiarum undequaque congregatarum esse quam veram « vitam », seu biographiam cornpletam; alia duo manuscripta biographias sat completas continent, quae in magno opere P.is Landi iriveniuntur, quo historiam nostrae
Congregationis describere conatus est. In prima editione seu recensione (II)
vita S.i Gerardi brevissima est, in altera recensione (III) sat longa. Iuvat
(I) Circa tempus editionis biographiae S.i Gerardi a P.e Tannoia conscriptae nunc
omne dubium sublatum est, postquam RP O. GREGORIO in foliis periodicis nostris: San
Gerardo, sub titulo: La prima - biografia di S. Gerardo MaieUa (59, [1959] 36, 65, 145),
quaestionem ex omnibus partibus illustravit. Constat igitur, primam editionem huius biographiae editam fuisse post mortem auctoris (t 1808), ano 18II, cum explicita approbatìone
, Rectoris Maioris P. P. Blasucci, die 14 IX 1810, in qua defuncti scriptoris mentio occurrit.
Manuscriptum vero biographiae, ut ex indicationibus temporis erui potest, completum
fuerat medietate ano 1804, cum quadam additione ano 1805 facta. Attamen, iam ano 1954
(Spie. hist. 133) P. Ferrante demonstravit, opus tannoianum non potuisse in lucem venisse
ante ano 1805.
(2) Archivi nostri generalis praeses, P. Fridericus Kuntz (1832-19°5), ut videtur, manuscriptum P.is Caione (infra n. I) inter chartarum cumulos invenit et in compositione sui
libri de Fr. Gerardo adhibuit (Vie du Vén.. Gérard-Marte M ajella; Tournai, Casterman,
18],8; Vita del B. Gerardo MajeUa, Roma, Tip, Vat., 1893; V,ie. du Bienh.,.Gérard MajeUa,
Paris, Delhome, 1894), qui variis editionibus, tacito auctoris nomine, apparuit, Inter fontes
allegatos invenitur' etiam opus P.is Landi. Sequentes biographì de iisdem fontibus hauserunt ; sed ipsi textus hucusque latere pergebant.

vero praemonere, P.emCaione, post notitias illas fragrnentarias (I), re vera
ad scribendam longiorem vitam Gerardi attendisse, quae certo quodammodo
absoluta est, at numquarn typis edita..His ergo positis, sunt qui teneant,
'. brevem vitam Fratris Gerardi in Landi, prima recensione (II), esse opus
Landi proprium, longiorem vero vitam in Landi, altera recensione (III),
esse maiorem vitam P.is Caione, quamLandi in hac altera editione assumpsit;
ita praesertim P. Ferrante in recentioribus investigationibus. Sunt tamen
alii qui .censeant, textum III (Landi, altera recensio) esse opus proprium
P.is Landi, atvero utendo vita secunda,longiore P.is Caione, paratum (3).
Quaestio elegans, ac pro diudicando v~lorehistorico trium manuscriptorum magni ponderis est; hic autem, cum deeditione 'textuurn. tantum agatur, seu de mera praesentatione externa manuscriptorum,paruminterest,
utrum textus III opus authenticurn ìpsius P.is Landi sit, an totum aut ex
parte P.i Caionedebeatur; quin etiarn, ex publicatione textuum magis
sperandum est investigationes criticas facilius atque securius perducturas
esse ad solutionem quaestionis definitivam,
Et nunc de singulis manuscriptis vel eorurn auctoribus pauca praelibemus.
1. GASPAR CAlONE: Notizie della 'Vita. del Fratello laico Gerardo Maieli« del SS.mo Redentore.
Agitur de manuscripto autographo, conservato in archivo nostro generali, (Fondo S. G~ranìo). Est fasciculus 20 paginarum, cui agglutinatum
est folium (2I"22) cum notitiis posterioribusadiectis. Mensura paginarum
. haec est: 19,7 x 27,6 cm. Habetur duplex paginarum numeratio,numeris
minusculis (I-20) atramento scriptis sat antiquis, et numeris maioribus
lapide scriptorio coloris caerulei recenter appositisfr-aa). Pagina I exhibet
titulum, superius transcriptum, pagina 2 habet superscriptas litteras :I.M.].;
j)ag. 3: I.M.?; pp. 4-22: I.M.M.]. Paginae 1-I4, flexione per longitudinem
paginarum facta, in duas sectiones dividuntur, in quarum dextera invenitur
textus primitivus seu primae scriptionis, in sectione sinistra habentur innu- .
merae additiones, variae extensionis. In p. II' parva scidula agglutinata
est, utroque latere litteris completa, cum quadam ad textum additione.
(3) Quaestio per longum et latum exposita est a RP Nicolao Ferrante, primuin in
nostro Spicilegio, deinde in forma concisa et magis definita in secunda editione suae magnae atque .laudataebiographiae S.i Gerardi: Spic.hist. CSSR 2 (1954) 125-149 sub titulo:
Le tonti storiche della vita di S. Gerardo Majella; ibidem 2 (1954) 400-420 sub titulo: Il
Padre Caione, autore della vita grande di S. Gerardo nel Landi I cap. 42; Storia meravigliosa di S. Gerardo Maiella 2, Roma 1959, pp. 417-419, p. 429 (Notae).
Primi scriptorea qui manuscriptum minus, seu rerum collectionem P.is Caione prae
manibus habuerunt, mox cognoverunt, textum: qui in secunda recensione P.is Landi habetur, tanti de magno manuscripto eiusdem P.is Caione (cuius forma originalis non habetur) in se includere ut aut copia completa illius textus sit, aut magna ex parte a P.e
Landi excerptus. ~P. Ferrante, in studiis 'supra vmemoratìe, uti certum proponit sententiam, textum secundae recensionis P.is Landi esse, revera et proprie, copiam perfectam
manuscripti Caione. Sunt tamen qui possibile esse censeant dictum textum ipsius Landi
compòsitionem esse, sed cum usuIargissimo, et ad litteram, textus P.is Caione. - Studiosi
cum nunc textus omnes sub oculis habeant, faciìiusatque securius quaestionem ·dirimere
poterunt.
.

Scripturafota unius manus est, P.is scil, Caione, sicut ex textu et ex
comparatione ductus litterarum cum epistulis eiusdem Patris facile evincitur (4). Attamen - et hoc quoque primu intuito percipitur - scriptura
multoties intermissa est; ideoque color atramenti varius est sicutlitterarum
ductusdiversus, et totus aspectus manuscripti inordinatus (5). Est enim,
ut lino verbo exprimatur, collectio progressiva notitiarum hac intentione
uti patet, congregatarum, ut super his aliquando construi possit vera biographia heroìs, N otitiae primitivae dispositae sunt ordine chronologico, et,
uti innuimus, permultis additis aliis notitiis et notitiunculis completatae.
Inde a p. 15 cessat divisio paginarum in duas sectiones aequales; paginae complentur ad duas tertias partes et dedicantur argumento, proprio
titulo praemisso: p. 15: Carità verso Dio, et, p. 19: Carità verso il Prossimo,
dum in praecedentibus paginis quaevis per titulos divisiodesit. Folio ul-·
timo (pp. 21-22), ad instar appendicis seu supplementi adiecto, habentur
narrationes circa notam calumriiam cuius victima fuit S. Gerardus, et circa
facta quae narrantur de eius commoratione in oppidulis Bisaccia et Lacedonia.
Natura huius collectionis notitiarum prohibet, quin tempus conscriptionis
pressius determinetur. Indicium tamen non spernendum ex eo erui potest
quod auctor saepius remittat ad testes rerum narratarum ea sane intentione, illos, data occasione, melius interrogandi. Primi mortui e N ostris, quos
P. Caione ut testes adhuc examinandos adducit, sunt: P. Sebastianus Ricciardi t 1762, P. Frane, M. Margotta t 1764 et Fr. Nicolaus de Casoria
t 1765 (nisi agatur de Fr. Nicolao de Sapia t 1787). Non est ergo absomimexistimare manuscriptum nostrum absolutum fuisse ante annos 1762
vel 1763 (6).
Utcumque sit, grati esse debemus Providentiae quae nobis hoc manuscriptum eonservavit, quamvis, post longiorem et completam jbiographiam
ab ipso P.e Caione confectam, superfluum esse videbatur,collectionem
notitiarum primitivam adhuc recondere.
Ad editionern iquod attinet (etiam ad textum sub numero III editum)
haec notentur: textum paravit RP Ferrante, collationem cum originali praestitit RP Sampers. Forma scribendi retenta est prouti in manuscripto invenitur, his tantum exceptis: j mutatum est in i, litterae quae « consonantes »
vocantur, quae in manuscripto repetuntur, iuxta usum modernum semel
ponuntur (cibbo = cibo etc.): vice versa, litterae nunc repetendae, at tunc
semelpositae, iuxta modernum modum exhibentur (provide = provvide);
item scriptio ii vel ij in fine vocabulorum, simplici i redditur (varii = vari,
esercizij = esercizi); usus quoque « interpunctionum» ad hodiernum modum accomodatus est, sicut etiam usus ponendi litteras maiores aut minores
initio verborum. Verba, ab editore c1aritatis causa aliquando adiecta, uncis
(4) In archivo nostro generali (XXVIII B 22) servantur 25 epistulae P.is Caione ad
P.em Villani.
(5) Vide imaginem luce expressam, unius paginae magis concitatae (p. 8), huic
studio adnexam,
(6) Ad hanc eandem conc1usionem pervenit etiam Ferrante, locis supra allegatia.

quadratis inc1uduntur; uncae rotundae conservantur,prouti in texto habentur; .lineis, rectis inc1uduntur quaedam verba quae in textu exstant, at superflua sunto
e
"Tituli (uncis quadratis notati) nostri sunt, sicut etiam numeri -rnarginales currentes, quo facilius argumenta allegari possint. Ad hos numeros
referendae sunt quoque notae ad pedem paginarum positae. Secundum eosdem
numeros confectum est denique (( concordantia » rerum quae pro Appendice II huius editionis perutiliter mittitur.
II.IoSEPHUS LANDI: Notizie del
cerpta ex opere manuscripto : Istoria
tore, prima recensio, vol. I, cap. 42,
parte. Alla 'Vita di Fratello Gerardo

nostro Fratello Gèrardo Maiella. - Exdella Congregazione del S'Scmo Redenpp. 381-387; Supplemento della pri111,a
Maiella al çapo 42, pp. 585-586.

De P.e Iosepho Landi et de eius magno opere historico proxime exspectandum est studium completum; itaque hic - quod ad editionem textus
sufficit - paucis verbis contenti esse possumus (7).
Opus P.is Landi tria volumina comprehendere debuit; sed duo tantum ad nos pervenerunt, nec constat certo, si unquam tertium volumen
sit compositum (8). Primi voluminis habentur duae recensiones; prima est
ipsius P.is Landi et opus ingenii et manus scriptura; altera maxima ex- parte ab amanuensi quodam scripta est, sed correctionibus autographis P.is Landi instructa, et ordinarie primaeeditioni conformis. Maxima vero atque miranda sane differentia habetur in capitulo XLII inter duas recensiones; est
capitulum dedicatum descriptioni vitae S.i Gerardi.
Pro momento sistimus in prima editione primi voluminis.
Est liber manuscriptus, mensurae 19,7 - 20,2 X 27,7 cm, chartaceo
involucro contectum, 590 paginarum cum numeratione autographa, et cum
indice (absque numeris paginarum). Inter narrationem historiae Congregationis insertae sunt breviores biographiae defunctorum nostrorum qui memoriam peculiarem meruerunt (9). Brevis huiusmodi biographia, subcapitulo 42, S.o Gerardo dicata est. In quodam supplemento, in fine primi voluminis, aliqua miraculasancti Fratris narrationi principali adduntur, Haec
- uti omnes qui legunt, ili co sentiunt, - simplex est, carens peculiaritàtibus, atque prodit, auctorernaut pauca novisse de Gerardo, aut non curasse
ampliorem informationem, si excipias notitias supplementi.
(7) Iosephus LANDI, * 13 VIII 1725 Eboli, regno neapolitanum, dioc. de Salerno; prof.
3 XI 1747 (Cat. I 4V ) ; cfr Spic. hist. 2(1954) 435 n. 8. - Notus est ut Magister S.i Clementis
Hofbauer et P.is Hiibl; inde ab an. enim 1776 in fundationibus Collegiorum in Statibus
pofttificiis degebat, ibique mortuus est (Scifelli) 23 XII r797. In melioribus operibusbiographicis de S.o Clemente notitiae circa P.em Landi inveniri possunt.
(8) Landi, in praemissisad primum volumen, propositum totius operis indicans, tripartitum illud designat, dividendum scii. per «epochas» quas nominat: a fundatione ad
approbationem pontificiam, 1732-1749; ab approbatione ad divisionem propter «Regolamento»,
1749-'780; et deinceps a divisione. Haec ultima pars operis aut non est scripta aut, saltem
ad nos non pervenit.
(9) Notandum est, P.em Landi non semel suo operi inseruisse .breves adumbrationes
biographicas quorundam nostrorum defunctorum ab aliis auctoribus confectas, quin tamen
de hac re lectorem monuisset ; plura in studio peculiari, de quo supra, inveniri poterunt.
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P. Landi scriptionem primi voluminisfinivit, ut in ultima pagina textus
(584)notat, die 24 maii an. 1782, in Collegio nostro de Gubbio, in Statibus
pontificiis. Ponderosum hoc opus scribi non potuit sine longa et laboriosa
praeparatione. Admirationem movere valeret observatoris, P.em Landi de
famoso Frate laico tam parum scripsisse vel scivisse, at infructuosum
esse videtur rationes investigare.. Factum notamus, et - si ita dicere licet - in altera recensione invenimus emendationem; sed de hac infra.
Hunc texturn paravit RP Sampers, atque noviter CUlTI originali contulit;
textus exhibetur prouti in manuscripto habetur; tantum interpunctiones,
quas vocant, ad usum rnodernum traetae sunt, atque usus litterarum maiorum vel minorurn initio verborurn.

III. IOSEPHUS LANDI: Notizie della Vita del Fratello laico Gerardo Maiella del 55. mo' Redeniore. - Excerptum ex opere rnanuscripto : Isioria della
Congregazione del 55.mo Redeniore, altera recensio, vol. I, cap. 42, pp.
226-351.
Haec altera primi voluminis Historiae landianae recensio ab amanuensi
scripta est et ab auctore saepius correcta. Cum sit copia 'primae recensionis,
maxirna ex parte cum hac congruit; hoc est ita verum ut in fine ultimae
paginae idem dies pro termino laboris indicata sit: 24 maii 1782. Attamen
(ut in studio iam pluries evocato quod brevi speratur proponi posse) in
textu notatur iam aliquando ano 1783 (IO), ita ut dare eluceat, copiam saltem
anno sequenti adhuc in statu scriptionis constitisse. Sic faciliter explicatur,
quomodo P. Landi interim sibi procurare potuisset notitias ade o amplas
de Fr.e Gerardo, ut capitulum 42 primae recensionis, quod vix septem
paginas complectitur, ad fasciculum plus quam centum paginarum excreverit (II).
Oritur quaestio: hoc capitulum alterius recensionis, opus omnino novum si illud comparaveris cum brevibus notitiis primae recensionis, estne
opus P.is Landi, an alterius auctoris. Hic alter auetor alius non potest
esse nisi P. Caione; id enim e contextu pluries luce clarius apparet. Uti
iam innuimus, P. Ferrante (locis supra notatis) totus in eo est ut comprobatum habeat, capitulum 42 secundae recensionis apud Landi esse integrum
opus P.is Caione, illud scilicet o-pus maius quod Caione cum suis brevibus
(IO) In prima recensione P. Landi, p. III, propria mann adiunxit «1783»; in altera
recensione, hic anni numerus ab amanuensi in textum insertus est, p. 84. Concludere
oportet, alteram recensionem saltem eodem anno 1783 rescriptam esse.
(II) Volumen II Historiae P.is Landi (in quo uihil omninovinvenitur, quod ad
S. Gerardum pertineat) unica copia tantum ad nos pervenit. Primas 29 paginas scripsit
idem amanuensis qui alteram copiam I voluminis transscripserat, sed a p. 85 ceterum voluminis corpus totum manu auctoris, P.is Landi, scriptum esse apparet. In fine voluminis
apposita est indicatio fìnis scriptionis «Gubbio 15 luglio 1782 ».
Ex rapida scriptione tanti operis hoc sane deducendum est, P.em Landi iam a
multo tempore materiam scribendi historicam sibi comparuisse. P. Ferrante (Storia meravigliosa2 , p. 419) opinatur factum quod idem amanuensis (uti supponit) vix scriptione primi
voluminis absoluta, immediate secundum scribere (dictitante Landi) incoeperit, pro diudicandaquaestione auctoris capituli 42 non sine significatione esse. In hac editione textuum
in subtiliores discussiones intrare non possumus.

---------------------,-------------
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notitiis inde ab obitu Gerardi collectis (nostrum n. I) parare incepit. Restat
tamen, alios non itaconvinctos esse de probationibus quas P. Ferrante adducit, ut pergant affirmare, P.em Landi potuisse etiam ipsum componere
biographiam magis completam, ope sane manuscripti P.is Caione, imo ad
verbum extractis forse longioribus locis eiusdem manuscripti.
Tempus scriptionis huius alterius recensionis quod attinet, nihil certum dici potest; studio exacto de quo locuti sumus, forsitan elementa quaedam erui poterunt quorum usu variae quaestiones solvi queant, quae adhuc
vel incertaevel disputatae manent.
In editione porro textus easdem secuti sumus normas quas pro primo
manuscripto indicavimus. Textus criticus paratus est a P.e Ferrante, collationem cum originali perfecit P. Sampers.
Introductionem c1audimus optando ut per editionem criticam primaevorum manuscriptorum vitae S.i Gerardi cognitio et aestimatio nostri Sancti
augeatur et firmetur.

I
NOTIZIE DEL NOSTRO FRATELLO GERARDO MAIELLA
[LA VITA]

[Nascita]

r. Fratello Gerardo Maiella del Santissimo Redentore nacque nella città
di Muro a dì 23 Aprile 1726, da Domenico Maiella e Benedetta Galella
L'Arciprete fu il Signor Don Felice Coccicone.
[Fanciullezza]
2. Fin da fanciullo, fu tutto dedito alla divozione. Attestano Brigida
ed Anna Maiella, sue sorelle, che l'unico suo impiego era far sepolcri ed
altarini. Imitava i sacerdoti quando dicono Messa ed esso stesso rispondeva.

3. Per testimonianza di dette sorelle, si confessava e comunicava ogni
due giorni e più volte il giorno si faceva la disciplina.
Nell'età di 7 anni, stando la casa in molta povertà, se ne usciva
4. verso, ora di pranzo e se ne, andava in" un luogo fuori della città"chi?-mato
sopra la Raia, e poi se ne tornava col pane alle mani. Domandato dalla madre che gli avesse dato [il] pane, [risponde'Va] che l'avearlcevuto da un
certo fanciullino. E così continuò per molto tempo.
5. Essendo poi detta Brigida, sua sorella, ita per trovarlo in I1iceto,
quando era della Congregazione, disse il Fratello Gerardo: « Ora conosco
che quel fanciullo che mi dava il pane, era Gesù ed io mi credea ch'era un
fanciullo simile a me n. Gli soggiunse sua sorella: « Se venite in Muro e vi
(I) Per la data di nascita vedi N. FERRANTE, Quando è nato S. Gerardo Maiella:
Spie. Hist. 3 (I955) 449-455; vedi anche ID., La casa natale di S. Gerardo Maiella:
Ibid. 456-457'
(2) Brigida, la principale testimone dell'infanzia, era nata nel I7I2; Anna-Elisabetta,
nel I7I7. All'epoca dei fatti qui narrati (I734- I735), avevano da 22 a 25 anni la prima, da
I7 a 20 anni la seconda. Le due sorelle non devono essere 'sopravvissute a lungo al
loro fratello, se nessuno dei testi ai Processi si rifà alle loro testimonianze.
(4) Sopra la Raia; la località è in riferimento all'abitazione della famiglia Maiella
che, secondo il Catasto del I746 (vol. 5470, fol, 74), si trovava in Raia del Castello 63. Vedi Spie. Hist. 3 (I955) 457·
Chi gli avesse dato [il] pane; nel testo orig.: chi glie l'avesse dato pane.
(5) Il Tànnoia (Vita del S.d.D. Gerardo M., Avellino I842, I2), che pure ripete la
testimonianza del Caione, pone la visita di Brigida a Materdomini. - Una svista evidente.
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portate in detto luogo, lotrovarete un'altra volta », ed egli rispose: « Adesso
lo ritrovo in ogni luogo ».
6. Il suo trattenimento più gradito, fin da quella tenera età, era la
orazione. Procuravasi alcune candelette di cera, le poneva accese avanti ad
alcune immagini e poi vi si metteva genuflesso in orazione.
Una volta specialmente, essendosi rinchiuso dentro la sua stanza,
7. fu osservato da maestro Alessandro Piccolini, orefice di Muro, per il buco
della chiave, che, avendo. accese alcune candele innanzi a molte figurine,
in mezzo delle quali ci aveva posto quella di S. Michele,· passava e ripassava
moltissime volte avanti di quelle, sempre inchinandosi e, dopo di questi inchini e riverenze, ponendosi con ambe le ginocchia a terra, si pose per fare
avanti dell'immagini lunga orazione;
8. Attesta il medesimo maestro Alessandro, come Gerardo, essendo dei
nostri, ed incontrandosi con lui nelle parti di Puglie, gli disse che sin dall'età
di 7 anni fu comunicato per mano di S. Michele.
9. Si sa parimente da donna Catarina di Dionisio Zaccardi di Muro,
di età di anni [numero illeggibile], come, essendo Gerardo di anni 8, ed
accostatosi all'altare a comunicarsi [alcune parole illeggibili; il senso deve
essere: fu rigettato]. La notte fu comunicato da S. Michele.
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[ Giovinezza J

IO. Fatto più grande, cominciò ad applicarsi alla professione di sartore
in cui vi riuscì, e perché la sua bontà di vita e simplicità veniva interpretata
per fatuità, perciò tutti lo burlavano, schernivano e bastonavano.

II. Anzi, alle volte, mentre lo strascinavano per terra per lungo tratto
eli via, la sua risposta era: « Oh Dio! E che v'aggio fatto io? ».

12. E questo era di continuo nel suo paese ed in Castelgrandine e in
S. Fele specialmente.

13. Attesta un maestro di scuola di S. Fele che, trovandosi detto Gerardo in sua casa a cucire, che fu per più d'un mese, mai commise un atto
d'impazienza o d'alterazione, ma fu visto sempre allegro e paziente. Anzi,
battuto da scolari aspramente con uno staffile, in assenza del maestro, nemmeno dava segno di collera o di disgusto. Una delle volte, fu battuto mentre

(7) Alessandro Piccolini, più avanti del Piccolo, come sempre nel IIIo manoscritto.
Nel Catasto è chiamato Piccolo (val. 5497, fol. 1556). - Era nato nel 17II ed era amicissimo
di Gerardo e dei Padri di Materdomini.
(9) Catarina di Dionisio Zaccardi era sposa del bracciante Vincenzo di Napoli ed
abitava in Vico Celso (Catasto vol. 5496, fol. II08) , Parrocchia di S. Marco. Morì nel 1777. Non sappiamo l'anno di nascita; sappiamo solo che suo marito era nato nel 1706. Lei avrà
avuto, molto probabilmente, qualche anno di meno. Era soprarinominata « Bardia »,
(lo) Tutti; nel testo orig.: tutto.
(II) Che v'aggio: che vi ho.
(13) Finitela mo'; mo' (cfr mox latino) equivale ad ora, adesso.

i /

si era già coricato a letto e battuto con grandissimo suo dolore ed egli, senza
punto difendersi o impazientarsi, non dicea altro che: « Finitela mo'! »,
14. Altre volte l'istesso maestro, dopo terminato la scuola, per suo dio.
vertimento, si spassava a battere detto povero Fratello con uno staffile e lui
sofferentissimo anzi allegro (san parole del maestro di scuola) sopportava ·le
battiture.
IS. ~
Si racconta di lui come cosa singolare l'essere durato al servizio d'un
Prelato sino alla morte del medesimo, quando tutti gli altri servidori non si
fidavanò durarci che per poco tempo; e, quel che è più ammirabile, non si
lagnò mai di detto suo Prelato, ma ne dicea bene con tutti, come attesta
il Signor Don Cesare Pelosi, agente del Signor Card. Orsini, prima in Muro
ed ora in Gravina.
.

16. Comparve in lui fin da che era giovanetto quello spirito di mortificazione e di penitenza che poi, cresciuto in età, poté chiamarsi il suo proprio
distintivo.
17. Raccontava il quondarn Felice Farenca come il Fratello Gerardo
si fece molte volte ligare da lui e poi aspramente battere con una fune bagnata, a discrezione del battente, e ciò per amor di Gesù Cristo.
IS. Altre volte si facea appendere dal medesimo col capo in giù nella
ciminiera e poi lo pregava e facea ardere capizzi bagnati da sotto, e questo
lo cercava per carità. - Di questo n'è testatore anche Francesco Mollica.
19. Riferisce il Signor Domenico .Lamorte, chirurgo della città di Muro
che mentre il Fratello Gerardo stava al servizio del reverito Prelato (Mònsignor Albini), lo vide un giorno tutto macilento e giallo e, domandatogli che
cosa avesse, rispose che non avea niente, ma afferratolo il 11311 chirurgo e
scovertolo, vide che teneva sotto un asprissimo cilizio.
20. Poco o niente mangiava sin dalla sua prima età, e, quante volte
era invitato a mangiare, rispondeva ch'era sazio sino alla gola, e ricusava ogni
cibò. E, se era forzato ad accettarlo, subito diviso ecc., lo dava o ai figlioli, o ai primi poveri che incontrava.
21. Una volta erano tre giorni che non avea preso cibo, per testimonianza di sua madre. Eugenia Pascale, seconda moglie di maestro Alessandro

(r5) Non si fidavano: non se la sentivano, non potevano.
Cardinale Domenico Orsini: del ramo dei Gravina, nominato Cardinale nel r743 da
Benedetto XIII, morto nel r789.
.
(r7) Felice Parenca (o Farenga, come nel IlIo ms, n. r7) era nato nel r7r9, ed abitava
al n. 65 di Raia del Castello.
(r8) Capizzi: capecchio, stoppa.
(r9) Mons. Claudio Albini, nacque a Muro nel r679, eletto Vescovo di Lacedonia nel
1736, morì a S. Andrea di Conza nel r744. - Vedi MARTUSCELLI, Numistrone e Muro Lucano,
Napoli r8g6, 42r ss.; R. RITZLER - P. SEFRIN, Hierarchia cathottca medii et recentioris àeui
VI (r730-r799), Padua r958, 252.
(20) Ai figlioli: ai ragazzi.
(2r) Eugenia Pascate (o Pasquale, come nel IlIo ms. n. r8) solo dopo ilr752 sarà
sposa dell'orefice, ma il P. Caione anticipa eventi futuri.
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del Piccolo di Palermo, orefice in Muro, gli offerì da mangiare; egli al solito
lodfi~tò, dicendo : (c$04!;pieno sino in canna». Allo:J;a questavgli posè le

màni.insaeca, per vedere se conteneva-cosa da mangiare e ci trovò una radice
di erbe e domandatolo a che?, rìspose: (C Questa si mangia »,
22. Fra questo tempo, cominciò a frequentare una chiesa fuori dell'abitato, nella quale si trattenea quasi tutta la giornata, impiegando la mattina ad ascoltare o servire tutte le Messe. che ivi in gran numero si celebravano, il giorno poi in orazione ed in altre opere di pietà.
23. Altre volte si portava di casa poco pane ed un fiaschetto di vino,
si tratteneva per tre o quattro giorni interi, di notte e di giorno, nella medesima chiesa e, toltone quel poco di tempo 'che dava al. sonno sopra la nuda
terra, tutto il rimanente del tempo l'impiegava in continue orazioni.

24. Meraviglioso fu il suo distacco dalle cose di questa terra e la carità,
se pur non vogliamo chiamarla eccessiva liberalità verso dei poverì nel medesimo-tempo, Egli era poverissimo nei beni' di fortuna e poverissimo tanto,
che' gli convenne una volta' fuggirsene dal suo paese per non avere affatto
modo di pagare i dazi ecc. Eppure raccontano di .lui persone degne di fede,
[che] quanto vi buscava la sera colla professione di sartore, in cui era
riuscito molto capace, tutto il giorno della 'Domenica lo dispendeva ai poveri, senza riserbarsi per sé, neppure un quadrino.
25. Grande il suo amore e compassione verso dei poveri e, dovunque
ne vedea, dava loro quanto poteva.
26. Un giorno da suo zio materno, Padre graduato tra Cappuccini, gli fu
data una giamberga quasi nuova. Egli appena partito dallo zio, si imbatté
in un povero uomo ignudo, e, mosso a pietà, si levò immediatamente la
giamberga e gliela diede per carità. Ed accusato di ciò allo zio, si pose a
ridere, dicendo che l'avea dato 'ad uno più bisognoso di lui.

27. Quando non trovava poveri, di ciò che si guadagnava, ne faceva
celebrar Messe; come attesta maestro Alessandro del Piccolo, che un giorno
se ne andò in casa sua con 8 tarì e ne fece celebrar Messe dal R. Don Giuseppe Racano.

[V ocazione ]
2/). Frattanto, attediato di vivere più nel mondo e non essendogli riuscito di esser ammesso fra Cappuccini, come ardentemente desiderava, risolvette di andarsene in un deserto a menare vita eremitica insieme con un

(24) Buscava: guadagnava.
Q'I{adrino :. ,quattrino, danaro.
(26) Padre graduato; apparteneva, cioè, alla gerarchia interna dell'Ordine. Secondo
il Martuscelli (o .. c. 392) egli fu Provinciale, dal 1752 Segretario generale, poi Postulatore
generale e teologo del Card. Orsini. Era il P. Bonaventura da Muro (IIIo ms. n. II).
Giamberga (nel testo: ciamberga): soprabito lungo fino al ginocchio.
(27) Otto tarì; il tarìcorrispondeva a due carlini, il carlino a 'un decimo di ducato. il
ducato a L. 4,25 oro.
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altro suo compagno, giovine anche questo di ottimi costumi e di buonissìma'vintenzione
29. Prima però si vollero stendete il piano della vita che doveanornenare, il quale consistea tutto in esercizi di mortificazioni rigorosissime. E
per vedere se la natura avesse potuto reggere a quei rigori, per otto o dieci
giorni, faceano il saggio di ogni punto delle regole stabilite.
30. Fra le altre cose, vi era questa (e ciò lo raccontò il medesimo Gerardo a me, P. Caione, pochi mesi prima della sua morte), cioè di non mangiare altro che erba: e cominciarono a farne il saggio per tre o quattro giorni
col referito compagno. E l'avrebbero tirato più a lungo, se non fossero stati scoverti dalle loro medesime labbra, le quali erano diventate tutte verdi, e
perciò molti se ne accorsero e furono costretti ad interrompere.

31. 1/4/1 Frattanto, avuto cognizione della Congregazione del SS.mo Redentore, pensò ritirarsi in questa. L'affare andò così:
32. Nel mese di Agosto 1748, -portatosi il P. Garzillo col Fratello Onofno in Muro a far la questua, colla lettera circolare di Monsignor Nicolai,
subito si accostò ai Padri e cercò informarsi delle Regole, Istituto ecc. Fratello Onofrio gli disse: « Non fa per te la Congregazione, perché tra di noi si
mangia poco, si dorme ecc., si 'osserva silenzio, si fanno continue mortifìcazioni ». Ed egli rispose allegramente: « Oh Fratello mio! E questo appunte è quello che vado cercando io ».

33. Intanto, nel seguente anno 1749, dopo Pasqua, si portò la Missione
dei nostri Padri in Muro e con questa occasione Gerardo finì di affezionarsi
alla nostra Congregazione. E fu tanto l'ardore di ritirarsi, che se n'andò insieme coi Padri in Rionero, ove quelli si portarono colla S. Missione. Ed il
Signore gli fece finalmente la grazia desiderata, mentre in detta terra fu ricevuto qual Fratello dal nostro P. Don Paolo, superiore della missione.

34. In Rionero non fu subito accettato, perché lo tenevan per un uomo
stupido, stante che si vedeva quasi sempre alienato dai sensi. Egli si trattenne ostinatamente in Rionero. Ivi rattoppò i panni dei Ptldri,. e, visto la
sua costanza, finalmente fu mandato alla pruova in I1iceto.
35. Qui però è da notarsi, come prima di andare in Rionero, accortisi 11511 i suoi parenti della sua risoluzione di lasciare il mondo, lo posero
carcerato dentro una stanza. Ed egli, scritto prima un biglietto in cui avvisava i suoi parenti del luogo ove andava, unì le lenzuole del letto, ed at,
(30) Si trattò, dunque, di una prova, praticata nelle loro case e non di Un ritiro
effettivo nella solitudine.
(32) P. Francesco Garzilli; vedi Spie. Rist. 5 (1957) 279 n. 18.
Mons, Giuseppe de Nicolui, nacque ad Altamura nel 1695, eletto Arcivescovo di
Conza nel 1731, mori nel 1758. - Vedi Rierarchia caih, VI 176; M. LUPOLI, Sinodus Com.psana
et Campaniensis, Napoli 1827, 326.
(33) P. Paolo Cataro; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 240 n. 19.
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taccatele alla finestra, per la medesima se ne calò e se ne andò in Rionero.
Donde poi passò al Noviziato d'Iliceto.
[A Deliceto]

36. Ammesso tra nostri, come si portò, lo sa ognuno: umile, paziente,
mortificato, raccolto, dedito all'orazione ecc.; divenne l'esempio e l'ammirazione di tutti.
37. Occorse, fra questo tempo, portare un nOVIZIO all'esame in Ciorani
(questo fu il P. Ricciardi). Ed arrivati che furono alla taverna della Pontarola, dispose il demonio che la figlia dell'oste si fosse invaghita di Fratello
Gerardo, fino a dichiarargli con parole che lo volea per isposo, ma egli con
garbo mirabile si schermì dicendo che già si avea scelta un'altra bellissima
sposa e questa era Maria.
38. 116! 1 Nei principi che si ritirò, e poi sempre, era il primo alla fatica, e l'ultimo al riposo. Quando in casa non vi era che fare, si metteva a
sfabbricare certe mura e certe fabbriche vecchie ed ammanniva il materiale
alle fabbriche nuove. - Testimonio Fratello Nicola.
39. Quando si doveva fare il pane per la comunità, faceva dare tutti
addietro e faticava per cento, ammassando il pane e facendo tutti gli altri
uffici più faticosi.
40. Fatto del forno. In Iliceto attaccò fuoco alle legne, ed esso, da dietro alla catasta delle legna, domandato perché?, [rispose: ] « Per patire un
poco per Dio ». E ci volle l'ubbidienza del P. Don Paolo per farlo uscire. Testimonio Fratello Nicola.

41. Quante volte usciva di casa e stava qualche pezzo lontano, al rrtorno non cercava mai stanza, ma dipendeva dall'arbitrio e discrezione dei
Fratelli. Occorse due o tre volte, 11711 che, ritiratosi in casa defaticato e
bagnato di acque e di nevi da capo a piedi, per non aver cercato stanza, la:
notte se ne stiede al freddo, in mezzo ai corridori, gelato ed inzuppato di
acqua. - Testimonio il P. Petrella, Giovenale ecc. ecc.

('37) P. Sebastiano Ricciardi, nato il l° III '73' a S. Marco la Catola (dioc, di Volturara), prof, il '7 VII '75' a Ciorani, morto il 3 XII 1762 a Muro (durante la Missione). Vedi Catalogo I IOv ; Arch. gen. XXXIII B 22 d; AG XXXIX 140; LANDI II 522-525, 12
446-448; KUNTZ IV 76-78 e '34, VI 434.
(38) Fratello Nicola viene nominato tre volte; qui, per il fatto del forno, e per
l'ultima questua. Dal IlIO ms, n. 106, invece, sappiamo che, per la questua, Francesco Fiore
fu compagno del Santo. Potrebbe essere Nicola di Sapia che faceva parte della comunità
di Materdomini alla morte del Santo.
(41) P. Pietro Paolo Petrella, nato il 29 VI 1726 a Trivico, prof. il 2 VII 1748 a Ciorani
morto il '5 III InI a Deliceto. - Vedi Cat. I 6; AG XXXIX 129; LANDI II 348-352. 12
232-234; KUNTZ VIII 2.28-244; DE RISIO, Croniche 326-328.
P. Francesco Giovenale, nato il 6 II '7W a Lacedonia, prof. il '9 X 1748 a Ciorani
morto il 16 VI 1782 a S. Angelo a Cupolo. - Vedi Cat. I 6v ; Cat. VIII 27; AG XXXIX 63;
LANDI II 160-189 (copia '39-'72); KUNTZ III '79.
c
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Fu mirabile in lui l'astinenza della gola; mangiava poco, anzi pochissimo e questo amareggiato dalle erbe le più amare: assenzio, aloe e coloquiasia, tanto in casa, quanto fuori di essa, portandosi sempre la provvista in sacca.
42. -

Fatto accaduto in Melfi. col P. Liguori in casa della madre dd43. I'olim P. Morante. Il P. Liguori volle assaggiare uno dei suoi maccheroni,
e n'ebbe a morire per l'amaritudine.
44. Soleva farsi una cert'acquaamarissima; nell'acqua ci entravano vari capi di erbe ed altre cose amarissime e' di quella soleva bere. - Testimonio
il P. Giovenale.
45. Quasi ogni sera faceva colazione. Mangiava estatico e tante volte
restava col boccone, o colla forchetta in mano e cogli occhi rivolti al cielo. Osservato da me in Caposele. - E da Fratello Gennaro fu veduto piangere,
mangiando.
46. Chiese a Dio per 3 anni e l'ottenne la grazia di perdere il senso ad
ogni vivanda, onde qualunque cosa mangiava, era tutto di un sapore ecc. Testimonio il Signor Santorelli.
47. Mirabilissima la mortificazione nel dormire. Il giorno non dormiva
mai, e ne teneva licenza dal Rettore Maggiore, ma quell'ora la spendeva sempre o in orazioni, o in letture di libri santi, ed io una volta lo trovai che si
stava esercitando in atti fervorosissimi di amore e di contrizione.

4S. Ognuno sa la stanza ed il letto in cui per lungo tempo dormi nella
casa d'Iliceto; circondava da 14 o 15 'teschi di morte la stanza dentro di cui
riposava. Il camerino il più angusto, oscuro, e nel luogo più rimoto della casa
dove nemmeno poteva starei in piedi, ma era costretto a starei sempre curvo. Sopra quella tavola alle volte metteva pietruzze ineguali ed una più
grossa nel mezzo e sopra di esse dormiva. Altre volte un panno pieno di catenelle ecc., ed un'altra in fronte. Il cuscino anche era una pietra. - Testimonio il P. Giovenale.

'IISII Carità in casa. - Egli s'avea sempre il peggio per sé, e tante
49. volte restava senza mutande per dar le sue agli altri. Tante altre' volte si
levò da sotto il giamberghino ed egli andava in sottana sola, intirizzito di
freddo, nel cuor d'inverno. Questo anche in Caposele.
(42) Coìoqulasia : colocasia, erba di luoghi umidi e palustri. - L'interpretazione del
testo è alquanto difficile.
(43) P. Stefano Liguori ; vedi Spie. Hist. 2 (1954) 256 n. 86.
P. Mauro Murante, nato il 6 V 1735 a Melfi, prof, il 24 XII 1754 a Ciorani, uscito
dall'Istituto il 12 I 1760 a Deliceto, morto l'n VII 1763. - Vedi Cat. I 14"; AG XXXIX 112;
KUNTZ IV 49-50, V 182-183, VI 173-174; Lettere di S. ALFONSO III 678. - Sua madre, Vittoria
Buono, era devotissima del Santo, e questi, dal canto suo, la chiama in una lettera
• Mamma Vittoria D.
(45) Fratello Gennaro Cerreia che faceva parte della comunità di Materdomini alla
morte del Santo; vedi il IlIo ms. n. 241.
(49) Giamberghino (nel testo: ciamberghino): una specie di panciotto, o corpetto.
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50. Carità che usava nell'uscire. - Fatto di S. Agata: quale porsi il
caldaio in capo per mezzo la piazza della terra.
Indifferenza in niente cercare, uscendo di casa. Una volta gli fu
51. data la cavalcatura e andò a piedi, perché non gli fu detto: « Cavalca », ma
solo: « Prendi la cavalcatura ».

52. Tornando da Foggia e passando alla Castelluccia, quando fu battutoin mezzo alle pezze del grano e poi convertì il guardiano.
53. A Melfi, fatto del Padre Maestro Martini colla sua penitente a cui
scoprì i sacrilegi ecc., o 7 o 8 anni.
54."
A Monte S. Angelo, e prodigi occorsi. Mandar lettera a P. Cimino.
55.Da Melfi a Corato, senza domandar, il cavallo da sé lo portò in casa del Signor Papaleo.
56. -

In Cedogna converte ecc.

57. -

In Monte S. Angelo cogli studenti, viaggio prodigioso. Fatto delle
mule nell'osteria ecc., pane regalato ecc., incensiere ecc.
In Corato: Nell'arrivare in Corato, prima di entrare nel paese, ri58. trovò un poveraccio, mezzo disperato, in mezzo ad un territorio, per la gran
quantità dei sorci che desolavano la pezza del grano; allora Gerardo, compassionando l'afflizione di quel poverello, alzò una mazza che tenea .e fece
un gran segno di croce sopra del territorio, Appena fatto ciò, si partì. Ed
ecco tutto il-territorio seminato di sorci morti; allora il campagnuolo si pose
a correre dietro a Gerardo, gridando: « Miracolo, miracolo; il Santo, il
Santo », e perché 'Gerardo era avanzato molto avanti, il campagnuolo entrò
nella terra dicendo: « Un gran Santo è entrato oggi nel nostro paese », e
raccontava quanto era accaduto. Testimoni ecc.
59. -

Corato si scornmosse al suo arrivo.

60. -

Qui si deve inserire tutta la lettera del Signor Scoppo.

61. In Foggia ci stiede nel mese di Maggio 1753. Praticava egli in
Foggia ed era venerato da tutti; ma ecc. Impostura e calunnia dileguata
colla palinodia del prete impostore, scritta al Rettore Maggiore.
Sua chiamata a Pagani dal Rettor Maggiore; sua uniformità, in62. fermità, e prodigi ivi occorsi; veduto da me alienato dai sensi nella meditazione di Dio; andò avanti al Rettore Maggiore collo solo lenzuolo per
.un precetto interno.
(50) Terra, nei manoscritti, ha significato di paese.

(54) P. Fabrizio Cimino; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 241 n. 24.
(59) Si scommosse: si sconvolse.
(60) E' il sac, Don Saverio Scop po (o ScopPi) di Melfi, originario di Corato. -Vedi
R. C1ASCA, Legami di santità fra Irpinia e Lucania, Materdomini 1956, 23.
(61) I fatti, qui molto confusi, sono poi precisati al n. 191 ss.
(62) Nel 111° ms. n. 130 il fatto è narrato con riserve.
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[A Caposele]
63. Vien mandato a Caposele di stanza; qui si dice ecc., si pone il fatto di maestro Alessandro Piccolini.
64. Suoi viaggi in Napoli col P. Margotta e cose maravigliose: barca,
donna tramortita, puzza intesa nei luoghi pubblici.
65. Viene in Caposele: profetizza in Calitri la morte a Don Nicola Saverio Berilli.
66; -

Nella venuta dell'Arcivescovo scopre i peccati al Segretario.

67. -

Fa piangere l'Arcivescovo istesso nel mese di Giugno 1755.

68. 11911 Nel mese di Luglio 1755, un giorno disse al Signor Santorelli: « Medico, sai?, in burlando burlando me ne moro, e me ne moro etico? n. Così fu. Morì a 15 Ottobre;

69. Il G~ardiano che battè Cerardo.: per iusia Dei iudicia,fu taccariato, da un certo Religioso, chiamato F. Giuseppe degli Osservanti d'Iliceto, e finalmente morì ucciso.
70.

Ed un'altra sera mentre sedeva in casa di una Gentildonna.

71. Egli stava quasi sempre infermo, con dolore di petto; sputava sangue continuamente, avea vomiti.
72. va ecc.

Fatto della carne vomitata a tavola, avvisato a me ecc. lo dubita-

[La Qu.estu.a]
73. Nella fine di Luglio di detto anno [1755] fu chiamato da me per
mandarlo attorno per la questua del grano e, perché dubitava che non avesse potuto, reggere alle fatiche, attente ·le sue abituali indisposizioni, dolor
di petto ecc., me lo chiamai una sera nella stanza e gli posi una. mano sulla
fronte; ma coll'interno dissi: « lo voglio,in nome della SS. Trinità, che
stii bene n. Esso si pose a guardarmi, ridendo; domandato da me perché ridesse, rispose: « V. R. non parla, e parla l). lo dissi: « Va, ché stai storduto n. Ed esso soggiunse: « Voglio far l'ubbidienza; voglio star bene, voglio star bene n.
74. Mandato in fatti per la questua con Fratello Nicola, arrivò in Senerchia dove fece mirabilia.
75· -

I vi occorse che dovea calarsi un trave dalla montagna per servizio

(63) Il fatto relativo alla morte della prima moglie e alla nascita dei figli della seconda moglie. - L'orefice stesso deve averne steso una relazione.
(64) P. Francesco Maria Margotia; vedi Spie. Hist. 2 (1954).259 n. 10I.
Puzza intesa nei luoghi pubblici; sembra alludere alla puzza del peccato.
(66) L'Arcivescovo è Mons. Giuseppe de Nicolai (vedi sopra n. 32); per il fatto vedi
il TIIo ms, nn. 184-19°.
..
(69) Taccariato: crivellato di ferite.
(70) Un appunto di cui non sllPpiamo nulla.
(73) Stortiuto : stordito,
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della chiesa madre e, perché non si trovava chi andasse a prenderlo, andò
egli il primo e disse agli altri: « Andiamo, andiamo », e tirò il trave colla
fune per lunghissimo tratto di via con facilità grandissima, sebbene fosse
stato di gran peso.
76. Di là portossi nell'Oliveto: fatto del Prete Sarro, occorso nell'Oliveto - stenderlo per 'intero - ed altre cose ivi occorse, cioè le estasi nella
stanza dell'Arciprete, testibus N. N.; suo parlare dell'immensità di Dio;
fatto della ficedola a tavola (bisogna scrivere in ogni conto all'Oliveto).
77. Ma prima scrisse una lettera all'Arciprete del luogo Don N. N.,
in cui gli aprì e scoprì il desiderio interno che avea di veder detto Fratello
Gerardo; conchiude la lettera: cc Voi avevate desiderio Il IO Il di vedere uno
dei nostri? Ecco che il Signore vi ha consolato H.
78. Ed' arrivato che fu nell'Oliveto, ed abbracciatosi coll'Arciprete, in
fine gli disse . .« Arciprete, leggesti quegli ultimi versi della lettera? H. L'Arciprete fingeva non intendere, ma Gerardo soggiunse: cc No, no, leggesti?
Volevi uno dei nostri? Ecco son venuto H. Ed infatti l'Arciprete da più tempo nutriva un desiderio ardentissimo di vedere Fratello Gerardo.
79. Nell 'Auletta succedeva un prodigio maraviglioso: Trovò in una
casa una povera giovanetta, attratta da più anni e forse dalla nascita. Egli
l'afferrò per le mani e disse: cc Comincia, comincia a camminare n, Ed infatti cominciò a camminare. Da indi [in] poi seguitava a star bene perfettamente. - Testimonio Don Raffaele Abbondati di Auletta.
80. Ad una donna di mala vita (in Vietri), la quale gli era uscita incontro con ischerzo a cercar una figura per divozione: cc Eccola ~ disse in
tuono autorevole - ma preparatevi alla morte H. E fra 3 giorni se ne morì. - Testimone Don OnofrioCoppola.

81. -

In S. Gregorio andò a questuare.

82. Frattanto il viaggiare in tempo di Sol Lione e gli altri incomodi
lo finirono di alterare la salute ed una mattina del mese di Agosto 1755,
mentre stava ginocchioni nella chiesa di S. Gregorio, gli venne un butto
di sangue dentro la chiesa (questo fatto lo scrivo colle parole del medesimo
Gerardo in una lettera scritta a me dall'Oliveto).

83. In casa dell'Arciprete e collocato dentro una stanza, ivi, credendo
non essere inteso da alcuno, s'inginocchiò e, colle braccia aperte, esclamò,
dicendo: cc Signore, ti ringrazio che almeno qui non sto sconosciuto da
tutti H, (giacché in ogni paese dove arrivava, si scasava interamente allà
fama della sua santità). Ciò l'intese l'Arciprete, e prese il Fratello in un
concetto grandissimo.
84. Di più, avendogli l'Arciprete richiesto un libretto della Passione,
egli ce lo diede, ma, perché conobbe che all' Arciprete non piaceva e inter~77) L'Arciprete di Oliveto era Don Arcangelo Salvadore; vedi il IlIo ms. n. I96.
(83) Non sto sconosciuto da tutti; deve essete invece: sto sconosciuto, come nel III·
ms. n. 204.
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namente diceva: « lo me l'avrei voluto scegliere da dentro il mazzo », Fratello Gerardo disse: cc Signor Arciprete, ecco il mazzo: se lo scelga a genio
suo- », - Testimonio l'Arciprete Robertazzi.

85. In S. Gregorio istesso propose all'Arciprete il dubbio o sia quesito: Se .uno, accintosi a peccare e poi, illuminato da Dio e toccato ecc., si
desse indietro, utrum se sia tenuto ecc., in core l'adulterio ecc.
[ T esto della lettera al P. Caione]

86. Sappia V. R. che, mentre io stava inginocchioni nella chiesa di
S. Gregorio, mi venne un butto di sangue; andai con segretezza a ritrovare
un medico e gli raccontai quanto era accaduto. Egli mi giurò più volte che
110n veniva dal petto, ma dalla gola; mi osservò che non teneva né febbre
né dolore di testa; 111111 perciò mi replicò molte volte con tante espressioni,
che non era niente; mi fé sagnare alla vena della testa; mentre io non ne
sentivo veruno incomodo.
Ieri sera, giunto a Buccino, mentre mi volevo coricare, mi venne la
solita tosse, e buttai sangue dall'istessa maniera. Mandarono a chiamare
due medici, i quali mi ordinarono certi medicamenti e, fra gli altri, mi sagnai al piede. Il sangue che buttai, lo buttai anche senza dolore nel petto
e senza incomodo. Mi dissero ancora che non. viene dal petto, ma mi ordinarono che subito, la mattina seguente, che è stata questa mattina, mi fossi
partito da quell'aria sottile, e (mi ordinarono che) mi fossi ritirato all'Oliveto, tanto per l'aria, quanto per parlare col Signor Don Giuseppe Salvadore, uomo grande ed insigne in medicina.
lo non ce l'ho trovato, ma mi dice il Signor Arciprete, suo fratello,
che viene questa sera; onde l'avviso a. V. R. per sapere; avvisatemi come
devo fare. Se volete che me ne vengo, subito me ne vengo; e se volete che
seguiti la cerca, io la seguiterò senza incomodo; perché, circa il petto, presentemente mi sento meglio di quello che stava in casa. Tosse non ne ho
più. 111211 Or via, mandatemi un'obbedienza forte, e sia come sia.
Mi dispiace che V. _R. si metterà in apprensione. Allegramente, Padre
mio caro, non è niente. Raccomandatemi a Dio, che mi faccia fare sempre,
in tutto, la divina volontà, e resto ...
Oliveto 23 Agosto 1755.
87.
Restò per qualche altro giorno nell'Oliveto, ma seguitò lo sputo
di san&,ue, ancorché fosse venuto Don Peppo Salvadore.
[Ultima infermità e morte l

88. Andò in casa verso gli ultimi giorni di Agosto e venne con febbre, sputando sempre sangue, il quale non cessò; ma con un volto di angelo, allegro e ridente.
186} Sagnare: salassare, cavar sangue.
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89. Qui lettera coll'ubbidienza, scritta. dal P. Don Carmine, ed egli.
appena avutala, la pose sopra del petto e disse all'infermiere: «Levate questo bacile di qui », e infatti, d'allora in poi, non sputò più.
Cessato lo sputo, si avanzò poi la febbre ed alla febbre si accoppiò un grande affanno di petto con scioglimento di corpo a sangue, e propriamente con quello chiamato tenesmo, in maniera come avesse fatto un
ristagno nel petto, in maniera che la polsazione era veementissima (quantunque questo pulsare era sorprendente).
90."

91. Di più, i patirnenti si accrebbero in maniera che si raffreddava
tutto, perdeva i polsi con isvenimenti e deliqui quasi continui.
Dopo poi si avanzò il male: poiché esso per la febbre si era rimesa Gesù Cristo, credendo non aver avuto ubbidienza' per ciò. Quando poi
dal P. Garzillo, l'antivigilia dell'8 di Settembre, fu posto a scrupolo di fare
per intera l'ubbidienza; allora la sera si compromise di fare l'ubbidienza e
la mattina fu fuori di letto.
92. -

S0

93. E disse a maestro Filippo Galella che egli doveva morire il giorno
. della Madonna, e per ubbidienza era campato 33 altri giorni di più, mentre stava patendo 3 ore il giorno un martirio.
94. Infatti, nel colmo del patire, si alzava e se ne andava a mettere
sotto un gran crocifisso, dirimpetto al letto.
95. Purgatorio. - 111311 Fatta l'ubbidienza, cessò ogni cosa, febbre e
sputo di sangue,' ed andava per la casa ed usciva anche dentro al giardino
con una mazzarella.
96. L'allegrezza fu universale, ma, a capo di 15 giorni, disse al Signor
Santorelli : ( Medico, Gesù Cristo vuole che patisca e non ci occorre altro »,
e si pose' di nuovo' alletto.
97. Non isputò più sangue. Ma venne di nuovo la febbre coi soliti
patimenti ed affanni di petto, e si dové mettere a letto perciato, ma, con
tutto ciò, la stanza odorava di paradiso. - Testimoni Santorelli e Salvadore.
98. Anzi mi attesta Don Peppo Salvadore che quando venivano Olivetani a trovarlo, andavano alla sua stanza per l'odore che usciva di lui.
99. In mezzo a tanti patimenti, quando veniva la mattina il medico a
visitarlo, gli diceva: (Fratello, hai patito molto questa notte? » Ed egli
rispondeva: « lo non patisco niente. Patisco, perché non patisco », Qùi va:
..« Questo sì è patire »,
IOO. -

Qui va il fatto del purgatorio.

IOl. -

Fatto del Crocifisso dirimpetto al letto.

(89) P. Carmine Antonio Fiocchi; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 249 n. 57.
. (90) Scioglimento di corpo: diarrea.

(95) Mazzarella: bastoncino.
(97) Perciaio : forato.

i02. La sua uniformità fu eroica. Fece mettere sopra la porta della su.
:stanza, alla parte di fuori, un cartello in cui stava scritto: Qui si sta facendo
la volontà di Dio, come vuole Dio e per. quanto vuole Dio.
103. Domandato da me se stava uniformato alla volontà di Dio, mi
rispose ecc
104. Un giorno lo trovai un pocoiabbattuto e scolorito, gli domandai
perché. Prima diede un gran sospiro, e poi mi fece capite che era stato tentato d'impurità, e soggiunse: « lo non so che sia. lo ho voluto sempre bene
al mio Dio n.

!OS. Un'altra volta, parlando con lui, lo vidi accesissimo di volto e
:rubicondo come fuco. [Gli chiesi] : « Che c'è, Gerardo? n. Abbassò gli occhi
e poi disse : «. Padre, ho un gran desiderio di unirmi al mio caro Dio n.
I06. -

Viatico e parole dette al P. Buonamano.

:I07. -

Venivano in folla genti a vederlo dall'Oliveto eda Bisaccia, ecc.

IOS. -

Umiltà colla quale licenziava chi cercava sentimenti C?]'

IOg. -

Fatto .della calcara dell'Oliveto.

:IlO. -

Pregare. Nostre orazioni fatte in ogni casa[?]

III. -

[Alcune parole illeggibili] Cembali sognati C?].

:II2. -

Non ricusò niente senza dar ombra di dispiacere e pena.

U3. Il giorno precedente alla notte in cui morì, si udì nella sua stanza un'armonia celeste che imparadisava il P. Petrella.

114. In quella sera che morì, pregò il medico a restarsi, ma con grazia. Ma il medico, che altre volte l'avea lasciato peggiore, non curò restarsi.
I

lIS. Poche ore prima di morire, fu inteso dal Fratello Gennaro, che
diceva con tenerezza: « Dio mio, dove sei? Fammeti vedere l).
II6. -

Tre volte al maestro Filippo Galella predisse la sua morte.

:II 7.

Tibi soli peccavi. Ho da fare con un Dio.

-

lIS.
La notte, tre ore prima di morire:
questi milordi da qui n.
Hg. -

«

Caccia questi guappi, caccia

Poi cominciò a vomitare. « Vedi quanti abitini n.

Continuarono poi tutti i sintomi di sopra accennati per sempre.
Ragionava sino a tanto che poi se ne morì, la notte seguente alla festa di
S. Teresa ai IS Ottobre.
I20. -

(ro6) P. Francesco Buonamano, nato il 9 XI 1706 a Casamicciola nell'isola dfIachia,
-prof, il 5 VIII 1750 a Ciorani, morto il 14 III 1777 a Ciorani. - Vedi Cat. 1.9; Cat. VIII 15:
AG XXXVIII BIS; AG XXXIX App. 4; LANDI Il 219-229, 12 "47-154; KUNTZ IV 39-4", IX: 349.
(III) Ricostruzione più o meno plausibile di un testo quasi scomparso.
(IIS) Guappo: bravaccio di strada.
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[Venerazione dopo la morte]
121. 111411 Dopo morto, concorso in chiesa; folla di gente e divozione
attorno al suo cadavere; chi tagliava capelli, chi urta cosa e chi una altra.
Eu tenuto insepolto due giorni per appagare la comune divozione.
122. A capo di 38 ore, fu fatto salassare, e costa per atto pubblico che
gli uscirono da due oncie in circa di sangue.
123. A 17 Ottobre 1755 si fece atto pubblico da più cittadini di Caposele e Fratelli della Comunità, come, tre ore dopo il passaggio di detto Fratello all'eternità, il P. Buonamano gli fece un precetto, in nome della 55. Trinità e di Maria 55., che avesse mostrato qualche segno di prodigioa maggior
gloria di Dio. Fatto detto precetto, prese detto P. Buonamano il rasoio in
mano, gli aprì una vena del braccio destro; subito cominciò a scorrere sangue in abondanza dentro un bacile, e ne uscì da circa mezzo rotolo.
124. A capo poi di ore 35, il giorno di Venerdì 17 di detto mese di Ottobre, standosi detto cadavere in chiesa, vedendosi che gli usciva copioso
sudore dalla fronte, e molti ci bagnavan i fazzoletti e chi tagliava capelli
per divozione, stimò detto P. Buonamano salassarlo di nuovo ed in fatti fece accendere i lumi avanti Maria 55., poi, fatto un breve e fervoroso sermone ai circostanti, diede di nuovo il precetto, poi nel medesimo braccio
destro fece una nuova ferita col rasoio, e dalla medesima ne scaturì anche
sangue vivo da circa due once.
125. -

Prodigi operati subito dopo la morte, specialmente nell'Oliveto.

126. Ad una persona apparve due volte visibilmente, la prima vestito
coll'abito solito di Congregazione.
127. La seconda in abito ricco e glorioso, animando l'altri a patire, e
dandogli ad intendere come Dio premiava in cielo i patimenti per lui sof-·
ferti in terra.
[LE VIRTU']

111511 Carità verso Dio.
128; L'muore verso Dio del Fratello Gerardo fu eroico. Quante volte nominava Dio, lo nominava sempre col titolo di caro: « Evviva il mio
caro Dio. Pregate il mio caro Dio. Ho priegato, priegherò sempre il mio
caro Dio ». Così scrive in molte sue lettere.
129. L'enfasi con cui lo proferiva era mirabile. Le espressioni uscivano dall'intimo del cuore, ed uscivano tutte di fuoco.

Tenero affetto alla Fede
130.. Si aveva scritto la predica di Di9 di Don Paolo e la leggeva spesso e poi la comunicava agli altri con un ardore sommo.
(123) Mezzo rotolo: circa una .libra e mezza, poco più di un terzo di .litro (un litro

rotoli

I, 122).
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13I. Parlava degli attributi divini come un angelo, specialmente della
divina immensità.
132. In casa di Salvadore, dopo una cena, si trasformò, 'parlando dell'immensità di Dio, spiegando con similitudini vivissime ed espressive come
noi viviamo in Dio, che rapiva ed incantava a sentirlo,
133. (l Se Dio ci levasse dagli occhi questa visiera, in ogni luogo vedremmo paradiso. Sotto a queste pietre, sotto a quelle, ci sta Dio ecc. ».
134. -

Cantava spesso:
Se Dio veder tu vuoi,
Miralo in ogni oggetto;
Cercalo nel tuo petto,
Lo troverai con te.
Amore a Gesù Cristo.

135. In alcune firme delle sue lettere, specialmente alle Monache di
Ripacandida, si firma: (l Gerardo del mio caro Redentore », (Alla Madre
:rv.raria di Gesù).
136. (Alla medesima): Reverendissima Madre, amate Dio per me, ché
io l'amo poco, e portatemi sempre a Dio»; seguita: « Ditelo al mio caro
Dio ecc. l).
137. (Alla medesima): Scrive da Napoli 1754: « lo mi trattengo in
Napoli per compagno al P. Margottaed ora più che mai me la scialerò col
mio caro Dio ».
138. -

E: « Viva sempre, sempre viva, il nostro caro Dio», alla me-

desima.
139. Parlando una volta coll'Arciprete Salvadore dopo cena, una sera dal detto Arciprete fu esortato ad andar a letto, perché era tardi, e forse
più volte. All'ultimo Gerardo gittò un profondo sospiro. Domandato, perché ,sospirasse, rispose: « Perché voglio sospirare? Oh Dio, oh che miseria
questa l Per quel tempo che si dorme, non si ha da pensare al nostro caro Dio l).
140. Perciò ordinarissimamente il giorno non riposava mai, e quel tempo
o lo spendeva in chiesa innanzi al SS. Sacramento, o pure in altro, luogo
di casa, orando, o leggendo libretti divoti, o facendo atti di amore e di
contrizione,siccome fu ritrovato da me in Materdomini, in una stanza dei
balconi.
è

14I. Quando venne la sola volta di stanza in Caposele, fu in tempo
d'està, e, domandato dal Signor Santorelli, come se la passava la notte coi
pulici, rispose: « Oh che obbligazione che l'aggio! Perché non mi fanno
dormire la notte e mi fanno pensare a Dio »,
(134) METASTASIO, BetuUa Uberata, parte II.
(135) Le lettere di· S. Gerardo sono pubblicate dal P. .Oreste GR!';GORIO, Lettere e
scritti di S. Gerardo Maiella; Materdomini, Casa Ed. «S; . Oerardo», 1949,$°;· II5 pp.

----~~~~-~-----
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142.. Bastava nominargli Dio, o l'amabilità di Dio 111611 per farlo rimanere estatico, e la meditazione dei divini attributi .era l'oggetto ordinario
delle sue meditazioni.
143. Stava infermo nei Pagani; io l'assistevo da infermiera. Una sera
di està, mi feci l'orazione con lui e,data opera) scelsi per punto della: meditazione il m~rito che ha Dio di essere amato e la divina amabilità. Al 4 °
o 50 verso, vidi Gerardo uscito fuori di sé: stava steso sul letto, colla faccia rivolta in alto, cogli occhi tutti e due immobilmente aperti, senza punto
batter palpebra; e così lo vidi per tutto il tempo che durò l'orazione, né
si conosceva se respirava.
144. -

Non solo amava Dio colle parole, ma coi fatti ancora.

145. Desideri di vederlo amato da tutti ardentissimamente. Si leggano le lettere di Ripacandida.
146. (Questo va dietro) « Dio solo si merita di essere amato. E come
potrò vivere, se manco al mio Dio? Ahi, bisogna che dia freno alla penna
e viva sepolto in silenzio ed in riposo di eterna liquefazione »:
147. Alle volte, si vedeva esalare dal cuore certi infuocati sospiri che
avrebbero incenerito un sasso. E fui costretto a proibirgli quegli eccessi e
quegli empiti di amore per i quali, in ogni angolo di casa, si metteva a
gridare.
148. Una volta, e fu nel tempo dell'ultima infermità, stando egli divenuto bianco come una cera per la lunghezza della malattia e per lo sangue vomitato in copia grandissima, lo vidi, guardando il Crocifisso, in un
subito, colla faccia accesa e rubiconda come lo scarlatto. Lo domandai di
questa mutazione, ma, perché mostrava un poco di .renitenza, lo costrinsi a
parlare coll'ubbidienza, e rispose vieppiù accendendosi: « Ah Padre, è il
gran desiderio che ho di unirmi con Dio ».
149."
Nel suo Regolamento teneva scritto: « Amare assai Dio; unito
sempre a Dio. Far tutto per Dio. Amare tutto per Dio. Conformarmi nel suo
santo volere. Patire tutto per Dio »,
150.Pratica per gli atti di amore verso Dio. Nel Regolamento 38: « Dio
mio, io intendo amarvi con quanti atti di amore vi ha fatti Maria SS.mae
tutti gli Spiriti Beati sin dal loro principio, e tutti i fedeli di questa terra,
ed insieme con quello stesso amore ».
[Uniformità al di'Vino 'Volere]

15I. -

111711

Da quest'amore verso Dio, nascea quell'eroica uniformità
al suo divin volere in tutti gli accidenti di sua vita. Se fu virtù da lui più
che eroicamente posseduta, indubitatamente fu quella dell'uniformità al. suo
divino volere. N e parlava divinamente, ne scriveva ammirabilmente, la pra.ticava perfettissimamente.
(I43) Data opera: di proposito, appositamente.
(I49) n Regolamento di vita si trova annesso al IlIo ms. n. 264 ss.

152. Tenevascritto nel suo Regolamento: Mio caro Dio ed unico amor
mio e vero Dio, oggi per sempre mi rassegno alla vostra divina volontà, e
cosi dirò in tutte le tentazioni e tribolazioni di questo mondo: « Fiat 'Voluntas tua n, e tutto me lo abbraccerò nell'intimo del cuor mio, alzando mai
sempre gli occhi al cielo per adorare le vostre divine mani, che spargon su
di me gemme preziose del vostro divino volere.
153. Racconta Fratello Gennaro come nel 1754, stando Fratello Cerardo a Pagani, trovandosi esso Fratello Gennaro di passaggio per colà, si dovette portare l'Eucaristia ad un nostro infermo, e perché si portava sopra la
patena, per via se ne scappò. Arrivati alla stanza, restarono di stucco,non
trovando Gesù Cristo. Allora tutti uscirono per vedere dove era caduto.
Gerardo, colle braccia aperte e con una fede parlante, andava cogli altri.
Ed egli ebbe la sorte di rinvenirlo, caduto a terra.
154. Egli amava la solitudine ed era anima di orazione e di sublime
contemplazione; e pure, mandato dai Superiori fuori di casa, ci andava allegrissimamente, come se questa fosse stata la sua vocazione.
155. Al contrario poi, quando per le acclamazioni che riceveva universalmente da tutti che lo viddero, e per le opere grandi che faceva per Dio,
fu stimato dai superiori non solo di non farlo più uscire di casa, ma ancora
gli fu proibito di parlare con chisisia forestiere, si vide allegro ed uniformato: ad miraculum.
156. Quando fu chiamato di stanza a Pagani per l'impostura fattagli
in Foggia, stava sempre uniformato ed allegro.
157. Gli fu sospesa la Comunione per più mesi. Domandato da me, come stava: « Bene, rispondeva, me la spasso colla divina immensità n.
158. Una volta fu applettato ad andare dal Padre a cercare la Comunione. ~(No, ---:- disse con impeto ed enfasi maravigliosa - si more sotto al
torchio della volontà del mio caro Dio»,
159. Trovo scritto nel suo Regolamento: « Fratello Gerardo, risolviti
con darti tutto a Dio. Da ora metti giudizio, e pensa che non ti faresti santo
collo star solo in continua orazione e contemplazione! La miglior orazione
è stare come piace a Dio, ed esser franto al divino volere... Certi hanno impegno di fare questo e quello, ed io ho solo l'impegno di far la volontà di
Dio n.
160. N el medesimo Regolamento dice: « Non siano mai in me queste
parole: voglio e non voglio, vorria e non vorria; ma voglio solo, che in me
sini, Deus, 'Vota tua et non 'Vota mea n.
161. « Per far quello che vuole Dio, bisogna non far piu quello che
voglio io. Si, io, io, io voglio solo Dio, e per Dio non voglio Dio, ma voglio
solo ciò che vuole Dio, e se io voglio Dio, bisogna che mi distacchi da tutto
ciò che non è Dio» (Cosi nel suo Regolamento).
(ISS)

APPlettato: sollecitato.

--------_._----~------
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Nell'ultima infermità domandato dal Signor Santorelli che desi162. derava, [rispose]: « Né vivere, né morire, ma quel che piace al mio caro
Dio» ...
163. Domandato da me,nel medesimo tempo, se stava uniformato al
divino volere: « Sì, Padre», (mi rispose). « lo mi figuro che questo letto
sia la volontà di Dio, ed io, stando disteso su questo letto, mi figuro di stare
inchiodato in faccia alla volontà di Dio; anzi mi figuro che la volontà di Dio
ed io siamo fatti e diventati una medesima cosa ».
164. 111811 Sopra la porta della sua stanza, dalla parte di fuori, in
tempo della sua ultima infermità, avea fatto mettere un cartello con lettere
grandi che dicevano: Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole Dio
e quanto piace a Dio.
165. rispose:

«

Ad una Religiosa che gli scrisse di uniformità al divino volere,
Levami questo, e vedi che mi resta »,

166. Alla medesima scrìsseda Napoli, 1754, Ottobre, essendo superiora: « Uniformatevi in tutto alla volontà di Dio, e mettetevi in capo di sempre patire per Gesù Cristo, e godere solo della sua divina volontà ».
167. Stando afflitto da alcune croci interne, scrive alla Madre di Gesù, Napoli 1754: « Tutti par che mi hanno abbandonato. Altro non dico;
questa è la volontà del mio celeste Redentore, di star inchiodato su questa
amara croce. Chino il capo e dico: Questa è la volontà del mio caro Dio.
lo l'accetto e ne godo di far quanto egli comanda e dispone »,
168. Ad un'altra Religiosa: « Sorella mia, conformiamoci alla divina
volontà, giacché Sua Divina Maestà non vi ha voluto far venire a parlar
con me. Poiché il centro del vero amor di Dio consiste in essere in tutto
data a Dio, e sempre in tutto conformata al suo divino volere, e colà fermarci per tutta l'eternità ».

109. - Ma degna di eterna ricordanza è la lettera scritta da Napoli nel
mese di Aprile '1755 alla Madre Mariadi Gesù (si copia tutta) sopra l'uniformità al divino volere.
111911

Carità verso il prossimo.

Questa virtù fu anche singolare nel nostro Fratello.
171. In casa si poteva chiamar il servo degli altri Fratelli. Potendo,
aiutava tutti e prendeva per sé le cose le più difficili e faticose. Nel caricar
terra, far pane, faticava per cento e faceva dar tutti addietro. Nel condurre le legna, si caricava più degli altri e i pezzi più pesanti erano i suoi.
[C osì fece] anche stando poco bene, come stava sempre.

170. -

172. La maggior parte dei suoi propositi, nel suo Regolamento, batte
sopra la carità fraterna, e venivano da lui fedelissimamente osservati. « Non
mai accuserò o dirò i difetti degli altri, nemmeno per ischerzo ». - « Sern(167) Madre Maria di Gesù; vedi sopra n. 135.
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pre scuserò il mio prossimo ed in lui considererò la stessa persona di Gesù
Cristo, quando veniva innocentemente accusato dagli Ebrei, e lo farò specialmente in loro assenza n. - « Avviserò ognuno, ancorché fosse lo stesso
Nostro Padre Rettore Maggiore, quando dice male del prossimo l). - « Tratterò con diligenza di sfuggire ogni occasione di far impazientare il mio
prossimo n. - cc Quando io mi accorgerò di qualche difetto commesso dal
mio prossimo, avvertirò ben io di non avvertirlo in presenza di altri, ma tra
me è lui con tutta la carità e voce bassa n. - cc Quando vedrò il gran bisogno
di alcun Padre o Fratello, io lascerò il tutto per aiutarlo, purché non ci sia
ubbidienza in contrario n. - « Visiterò più volte il giorno gl'infermi, cioè quando mi vien permesso n. - « Non m'intrigherò mai degli uffizi altrui, come
a dire, il tale ha fatto la ta1cosa malamente n.
173. Qui si mettono gli altri due propositi che al Regolamento stanno
al numero 22 e 26, 33 ecc.
174. Essendo sartore, e dovendo provvedere gli altri di panni e biancheria, tante volte occorse che si levò il suo giamberghino, anche in tempo
d'inverno, per darlo agli altri; così le camicie ecc.

Licenza dei superiori, quando si fosse abbattuto con qualche povero viandante di dargli le scarpe, le calzette ecc., e più volte lo fece.

175. -

176. Così ancora, venendo forastieri nella casa di I1iceto e mancando
quella casa di letti per le strettezze nelle quali si viveva. Gerardo subito dava
il letto suo e dormiva sopra...

In. - Ed occorse una volta che, essendo andato a dormire per divozione dentro al vuoto di un altare, non ne poté uscire per un pezzo per le
Messe che vi si dicevano, una appresso l'altra. - Esso lo raccontava con
grazia.
178. Nell'uscir di casa, se accompagnato, dava il comodo della cavalcatura al compagno, ed esso a piedi.
.
179. Se si abbatteva con qualche povero che portava legna o altri pesi, subito si esibiva ad allegerirglielo.
.

Così avvenne per la strada di S. Agata per la quale, avendo incontrato una donna gravida, povera vecchiarella, con un caldaio pieno di
panni in testa, e subito celo levò e celo portò in testa per tutta la salita
difficilissima. Arrivato poi alle porte del paese, perché s'intese una certa
ripugnanza, per vincersi, lo volle portare in capo per mezzo la piazza del
paese. - Testimonio Giovenale.
180. -

181. Un'altra volta, a Senerchia, si unì con certi faticatori a tirar un
gran trave che dovea servire per la chiesa, e faticava come gli altri per tirarlo, anche stando acciaccato di salute, e non fu contento se non quando
l'ebbe tirato sino alla porta della chiesa,

(ISO)

Donna grauidà; sopra con la stessa calligrafia. è posto: povera veccbiareìlc:
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1,82. Un'altra volta andava ad Iliceto e, trovato un povero figliuolo con
un fascio di legna sulle spalle, celo levò e selo portò esso sino alla terra. P. Giovenale.
183. I i2 0 1 i Il suo più delizioso impiego in
casa si era di distribuire
le limosine ai poveri nella nostra porteria, e nell'anno 1755, essendo stata
un'annata scarsissima e freddissima, egli fu sempre il distributore delle elemosine con piacere dei poverelli infinito, e Dio autenticò con miracoli la carità del suo servo, moltiplicando nelle sue mani e nella cassa il pane (Siniscalchi)è 'face1Ìdo trovare per più mattine nel 'buco delle chiavi della porteria alcuni cartoni con monete di argento, portate da lui a me più volte.

184. - Per gli infermi è incredibile quanta fosse la carità di FratelloGerardo. Beato chi l'avea per assistente nelle sue malattie! Egli solea, qualora
vi fossero in casa infermi gravemente o di morbi attaccaticci, domandare
ai superiori per sé l'assistenza dei medesimi, e, sapendosi da essi, quanta
fosse la sua carità, n'era per lo più compiaciuto.
185. -,
Così cercò assistere nostro Fratello Picone, etico dell'ultima sorte, ed ottenne, e fu assistito da lui fino all'ultimo di sua vita.
186. Picone una notte disse a Fratello Nicola, che fosse andato a trovar Fratello Gerardo, 'e chiamarlo per suo aiuto. Fratello Nicola ripugnò,
perché era mezza notte.' Or, essendo andato ai luoghi, per via si abbatté con
Fratello Gerardo, il quale, forse ispirato da Dio, era mandato a' sollevamento per un povero paziente a quell'ora impropria.
187. Picone mi cercò in grazia che non l'avessi mandato in Napoli
per averlo per assistente.
188. Fratello Pasquale, di Nocera, stiede infermo in Caposele con spina ventosa. Diceva di Gerardo: « Oh Dio, questo Fratello mi sana, mi con'sola », e non poteva chiuder bocca della sua assistenza.
189. -

N ell'ultima infermità, mai si lagnò dei dolori, sebbene acuti ecc.

Una sola volta, avendo inteso che un Fratello dovea restare dopo il segno del sonno comune, per dargli alcuni medicamenti, allora solamente s'intese dire: « Medico, medico, questo sì che è patire. Or questo
veramente è patire ll, dispiacendogli l'incomodo del Fratello.
190. -

112111 [APPENDICE I]

[La Calunnia]
191. Fratello Gerardo buscò da circa 200 ducati di limosina per collocare nel conservatorio del Salvatore N eria Caggiano, giovane della città di
Cedogna; ciò per l'amore di tirar anime a Dio.
(185) Fratello chierico Pietro Angelo Picone, nato il 21 V 1733 a Manocalzati (dioc,
di Avellino), prof. il 21 VI 1753 a Materdomini (Caposele), morto il 9 XI 1754 a Materdomini. - Vedi Cat. I, 13; AG XL A 4; LANDI II 534-536, 12 454-456; KUNTZ IV 255'259, V 78-84,
226; KUNTZ, Not. biograph.. (AG Bibl, 150, II) II 41-55.
(191) Nerea Caggiano era figlia del magistrato Candido. - Nel Catasto di Lacedonia
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Ma questa, dopo essere stata da 20 giorni incirca dentro detto monastero, tirata dalla. passione della patria e del suo confessore, tanto operò
che finalmente se ne uscì, et Deo ita permitienie, tramò la più orrenda impostura contro a Gerardo, mentre, coll'intelligenza del suo confessore, Arciprete Bonaventura, da lei anche gabbato ed ingannato, scrisse una lettera
al Rettore Maggiore colla quale disse che il Fratello Gerardo avea peccato
colla Signorina Donna Nicoletta Cappucci, onestissima e piissima donzella,
figlia del Signor Don Costantino Cappucci di Cedogna; motivo per cui fu
obbligato il Padre Rettore Maggiore a mandare in Iliceto Don Andrea Villani per visitatore, e questi, anche forse ingannato dalle medesime relazioni date al P. Rettore Maggiore, confermò almeno il Padre in qualche sospetto.
192. -

193. Onde da I1iceto fu sbalzato in Nocera, ove stiede penitenziato per
molti mesi, e senza Comunione, con proibizione di non parlare con forestieri di qualunque condizione, ed egli [rimase] con ilarità d'anima incomparabile.
194. E' certo però che, a capo di qualche mese, la calunniatrice si disdisse, ritrattando con un'altra lettera tutto quello che avea scritto prima,
e contestando l'innocenza del povero infamato. In vista della cui lettera,
il Padre lo liberò dalla penitenza.
195. La medesima giovane Neria disse mille altre bricconate anche di
quel santissimo ed esemplarissimo monastero del Salvadorè, motivo per cui
fu costretto il Padre Fiocchi. a mandare in Cedogna il. romito Frat'Angelo
a chiudere la bocca a quella rea donna, la quale non cessava d'infamare
il monastero ancora.
112211 [APPENDICE II]

[I fatti di Bisaccia e Lacedonia]
196. Essendo in Bisaccia, ci era uno che da 5 mesi pareva fatuo e
senza parola.
197. Guarigione di un muto, stato privo di parola per lo spazio di sei
Illesi, raccontato dal medesimo Fratel Gerardo al Fratello Angelo di Gironimo e a questo confìrmato da Don Cannio Saponiero di Cedogna e da
Lucia Solazo di Bisaccia, cioè del medesimo paese dove accadde. il fatto, che
è .questo,
redatto nel 1753 (voI. 5024, foI. 129) troviamo la famiglia così composta: Magistrato Candido
Caggiano di anni 56: - Antonia Migliata, sua moglie, di anni 48. - Verorrica, ;figlia in capillis
.(cioè zitella), di anni 26. - Saveria, figlia in capillis, di anni 24. - Suddiacono Francesco di
anni 23. - Nerea di anni 19. - Michel Angelo di anni 14. - Decio di anni IO. - Teresa di anni 4. - Sorella vedova Carmela di anni 67. - Zia vedo Anna M. Barbirotta di anni 72.
.
Cedogna: Lacedonia,
(192) Stato della famiglia Cappuccio secondo lo stesso volume del Catasto (fol. 167):
Costantino Cappuccio, Dott. in legge, di anni 46. - Donna Emanuela Lerreca, sua moglie,
di anni 36. - Francesco, suo figlio, studente in Napoli, di anni 16. - Giuseppe suo figlio
di anni 14. - Nicoletta di anni 13. - Vincenzo di anni 12. - Anna di anni IO. - Maria Teresa di anni 8. - Michel Angelo di anni I. - Nicolò, fratello di Don Costantino, di anni 36.
Arciprete Don Antonio di anni 43. - Zia Fulvia, vedo di Vito, di anni 76.
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198. Vi era in Bisaccia una persona, il [sic] quale aveva l'uso speditissimo della lingua nel parlare; prese moglie, e dopo qualche tempo perdè la favella e stiede senza potere parlare da cinque o sei mesi.
199. Si trovò ad andare nella casa di questi F . Gerardo, e salutare col
nome di Gesù e di Maria gli abitanti. Tutti risposero; solo questo che era
muto, perché non poteva, si tacque. Ne domandò Fratello Gerardo alla gente di casa la ragione del silenzio di questi, e i medesimi narrarono l'incomodo che soffriva il paziente, e aggiunsero, siccome credevano essere, ciò
forse addivenuto per arte magica, avendogli qualcheduno fatta [la] fattura.
Ma Fratel Gerardo rispose: cc Che fattura! Ma farollo parlare io l l). Si voltò verso. il paziente, e gl'impose che avesse parlato in nome di Dio. Così
immediatamente, senza passare tempo, incominciò a parlare, siccome ora
anche ha l'uso spedito della lingua, giacché [è] vivente (fatto pubblico in
Bisaccia).
200. Una botte di vino guasta, restituita nella bontà di vino primiero
da Fratello Gerardo, in casa del P. Morante. Fatto raccontato a Fratello
Angelo da alcune persone, e poi confirmato dalla Madre di P. Mauro Morante, cioè da Vittoria. Buono.
20r. La medesima, dopo avere con un mercadante patteggiato il vino,
andiede a prenderselo e ritrovò una botte da venti some già guasta; onde
si sconc1use il negozio. Portatosi in quello stesso giorno Fratello Gerardo
in detta casa, gli fu raccontato il fatto e la perdita di tanto vino. Lui rispose, non essere niente, ma ordinò che avesse la detta Vittoria presa una
cartella della Concezione e l'avesse messa dentro del vino, che così da cattivo sarebbe ritornato in buono. Ricusava quella di farlo e lui rispose: « E
che?, siete voi che avete da fare questo?, no, ma è Dio», Lo fece, e riacquistò subito la primiera bontà il vino e lo vendé forse allo stesso mercadante.
202. Questa stessa Signora Vittoria, da un tocco di goccia resa inferma e deforme nella bocca, fu guarita la bocca detta da Fratello Gerardo,
mandato apposta dal P. Fiocchi che in Melfi dimorava. Guarì, e poi Fratello Gerardo medesimo raccontò il fatto a Fratello Angelo di Girolamo.
203. Francesco Antonio Rossi di Cidogna, prima inveschiato nella pania delle male pratiche, portatosi a fare gli Esercizi in Iliceto, confessatosi
in detti Esercizi, s'andava a comunicarsi. Prima d'accostarsi alla S. Mensa, fu chiamato di parte da Fratello Gerardo e, domandato che stava risoluto di fare, gli rispose che voleva comunicarsi. « E come, disse Fratello Gerardo, non ti hai confessati tutti i peccati e voi a un tal Sacramento accostartir ». E a queste parole, aggiunse la notizia di quei peccati che avea
taciuti in confessione. Questi, credendo che avesse cose si occulte riferite
a Fratello Gerardo un prete, onde si risolse che voleva uccidere questa tale

(Igg) Fattura: malia, stregoneria.
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persona. Fratello Gerardo gli disse questo pensiero ancora, che avea già
nella sua mente creato. Attonito di tali cose, Antonio Rossi credé essere
tutto spirito di Dio. Si converti veramente; si diede anche nel paese, ritorna,to che fu, a fare penitenze pubbliche, e cosi morl santamente.
Il fatto quantunque riferito da persone a Fratello Angiolo, [questi]
non può attestarlo con giuramento; solo però giura in conferma che era
peccatore e che da vero si converti, giacché COse queste mezzo pubbliche.
204. -

205. Fare attestare ancora il Romito il fatto in casa di Cappuccio del
giudizio fatto [daZ]la madre della giovane con cui parlava Fratello Gerardo; onde lui palesò il giudizio interno di quella, e cele domandò perdono,
baciandole i piedi.

II
1!38II1 CAPO XXXXIl

NOTIZIE DELLA VITA DEL FRATELLO LAICO
GERARDO MAIELLA DEL SS.MO REDENTORE

[Nascita]
I
Il nostro Fratello Gerardo Majella nacque nella città di Muro, Provincia della Basilicata nel Regno di Napoli, da Domenico Majella (a), genitore onesto e divoto, e venne al mondo nell'anno del Signore 1726 a 23 Aprile (b).
[Vita nel secolo]

2. Egli,. perché mantenne sempre un'innocenza di costumi ed una vita
illibata, fu d'esempio a tutta la sua città nella sua gioventù. E sebbene s'applicasse all'affido di sartore, ad ogni modo attendeva più a coltivare l'anima
sua per mezzo della frequenza de' Santi Sacramenti, che confessavasi e 'comunicavasi spesso, che a procacciarsi beni di terra, essendo stato sempre dispiaciuto da ogni cosa di mondo; e come che era dotato di gran pietà e divozione, tutto il suo studio era di mantenersi puro ne' costumi e di dar buono esempio al suo prossimo. Egli anche in mezzo al secolo fu dedito all'orazione e si raccomandava spesso a Dio, che l'avesse fatto pigliare quello stato, che fosse più di gloria sua e per bene dell'anima sua.

[Vocazione alla Congr. del

ss.mo

Red.]

E perché in quelle parti si sentivano nominare li Padri del SS.mo
Redentore, che facevano Missioni con gran profitto dell' 1138211 ani-

3. -

(a) Le parole Domenico Majella sono aggiunte in margine.
(b) Le parole a 23 Aprile sono aggiunte in margine.
fI) Il nome della madre, Benedetta Galella, si trova nel r- rns. n. I e nel IlIo ms. n. I.
,. Per la data di nascita e la casa natale, vedi il l° ms, n. Io
(2) Per la fanciullezza di Gerardo, della quale in questo ms. non si dice niente,
vedi il l° ms. nn. 2-9 e il IlIo ms, nn. 2c6. - Il racconto più dettagliato della giovinezza
nel l° ms. nn. IO-27 e nel IlIo ms. nn. 7-25.
(3) In questo Ilo ms. nulla si dice del proposito di Gerardo di farsi Cappuccino
(l° ms. n. 28, IlIo ms, n. 26), né del tentativo di vita solitaria (l° ms. nn. 29-30, IlIo ms.
nn. 27-27").
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me, accadde che in Iche in] quella città ci fu la nostra Missione, ed egli nel
vedere il fervore di quelli Padri e il modo di predicare, che spaventava ogni
peccatore, ostinato che fosse, cominciò di proposito a pensare a se stesso, lei
che era meglio lasciare il mondo e fuggire ogni occasione di peccato d'ogn'altra cosa che potesse promettere e dare lo stesso mondo, perché qui ogni cosa finisce e l'eternità non .finisce mai. Onde con queste massime si risolse
lasciare tutto e seguitare Gesù Cristo nella Congregazione del SS.mo Redentore de' Padri Missionarj,
4· Ne fece dunque istanza d'essere ammesso tra loro. E vedendo i
Padri la bontà della vita del giovane, ed anche la capacità che aveva, dai
superiori fu ammesso per Fratello laico.
[Vita religiosa]

5. Fratello Gerardo, quando si vidde che era già ricevuto per Fratello
nella casa di Gesù Cristo, si vidde tutto contento, ed allora sì che si diede
totalmente al servizio di Dio, si scordò del mondo e si diede ad un'esatta
obbedienza ed ad una vita penitente. Comparve subito tutto mutato e che
avesse perduto ogni cognizione delle cose del mondo, mentre si diede ad
ogni fatiga e disprezzo di se stesso; ed in. realtà pareva uno stolido e mezzo
matto.
[La calunnia]
6. Mentre stava nel collegio di Pagani, il Signore per provarlo, se quanto faceva d'orazione e di mortificazioni, erano vere virtù o finzioni, li diede
una prova molto sensibile. Fu accusato di un delitto troppo pessimo. Ma
poi non si smosse punto, né si scusò, così consigliato dal suo Padre Spirituale (c), ed altro non faceva, che andare sopra li soprani della casa a flagellarsi crudelmente a sangue ed a piangere, diceva, li suoi peccati. Ma il
Signore fece scoprire 1138311 la sua innocenza; perché, quando si vidde che
le cose andavano malamente, il suo Padre Spirituale manifestò il tutto.
7. Quando era corretto poi mai si scusava. E stava sempre alienato da'
sensi, perché pensava sempre a Dio, e perciò pareva un sciocchio ed ignorante, e poi allora godeva ne' disprezzi e patimenti.
[Zelo apostolico]

8. Circa poi lo zelo che aveva per la salute dell'anime, è cosa incredibile. Egli tirava gente agli Esercizj Spirituali quante ne poteva; e quando
(c) Le parole né si scusò ... Patire Spi1·ituil!e sono aggiunte in margine.

(4) L'accettazione di Gerardo nella Congregazione non riusciva così facilmente ; vedi
il l° ms, nn. 3r-35 e il IIIo ms. nn. 28-30.
(5) Pareva uno stotido e mezzo matto; al n. 7: «pareva unsciocchio ed ignorante»;
nel l° ms. n. 34: «lo tenevan per un uomo stupido»; nel IlIo ms. n. 3': «era stimato
per inutile ».
(6) n racconto più circostanaiato della calunnia si trova nel l° rns. nn. '9'-'95 e nel
IlIo ms. nn.. 125-132.
(7) Un sciocchio : uno sciocco. - Vedi sopra n. 5.
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erano in casa, li parlava, l'ammoniva e l'esortava a farsi .una buona confessione ed a convertirsi veramente a Dio. Onde li faceva a questo fine tutta
l'assistenza, di quanto li bisognavano, essendo egli diligente ed accorto nelli
servizj della casa.
9· Una volta vìdde in casa nostra una persona, che faceva gl'Esercizje
per divina disposizione l'era stato rivelato che nella Confessione fatta aveva
lasciato certi peccati per rossore, e stando in coro prima di farsi la Comunione se lo chiamò, e portateselo dentro una stanza, li disse l'enorme sacrilegio, che aveva fatto in lasciare per vergogna li peccati nella sua Confessione, e per divina permissione il Signore li fece comparire due orsi come
l'avessero voluto strafocare; allora atterrito e spaventato quel povero uomo
si convertì veramente, si confessò bene e mutò vita.
IO. Un'altro simile caso l'accadde un'altra volta. In casa nostra li
stava un'altra persona, che non voleva mutar vita, né lasciare i peccati 'e
1'occasione. Lui se lo chiamò dentro una stanza e dopo averlo pregato e
scongiurato, e vedendo l'ostinazione di quell'uomo, pregò il Signore che
l'avesse fatto vedere il fuoco dell'inferno e quello che poi si 1!38411 meritava,
se non mutava vita e lasciava il peccato. Ed ecco che comparve tutta la
stanza di fuoco dell'inferno, che spaventò talmente quel povero peccatore,
che subito si buttòa'piedi di Fratello Gerardo piangendo e sospirando, e
promise di mutar vita, come in fatti così fece.

II. In somma Fratello Gerardo nello scoprire i secreti de' cuori umani,
e nel prevedere le cose future, fu ammirabile, ed il Signore l'aveva dato questo dono. E di questi fatti se ne contano molti e molte conversioni di peccatori fatte per mezzo suo.

n. Altri prodigi si raccontano di questo Servo di Dio. Fra gl'altri due
volte si rese invisibile nella sua propria stanza. Mentre fattosi tutta la,
diligenza nella stanza, non si poté mai trovare, e poi subito uscì fuori e si
fece vedere (d).
[Carità 'Verso il prossimo]
I3. Circa poi la carità del prossimo fu anche singolare, sì per i nostri
come per i forastieri. Per quelli de' nostri, se vedeva un Fratello angustiato,
subito lo consolava, se vedeva che uno de' nostri fosse poco bene, l'andava
subito a ritrovare, l'assisteva e li dava ogni sollievo.

Una volta fu mandato con certi nostri studenti 'fuori ad un'altro
14. luogo distante. Non so come i superiori si fussero dimenticati .di darli qua(d) Tutto il N° 12 AUri prodigi ... fece 'Vedere è aggiunto in margine.
(9) strajocare: strozzare, strangolare. - Vedi il IIIoms. n, ,72.
(II) Per la scrutazione dei cuori, vedi il IlIo ms. nn. 82-85 e altrove.
(12) Vedi il IlIo ms. n. 134 ss.
(14) Per il pellegrinaggio al Santuario di S. Michele sul Monte Gargano, .vedi .iI,Hlo ms.
nn. 93-104.
Quadrini: quattrini, danaro.
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drini per la strada per quello [che] poteva bisognare (e); e quando poi
domandò alli medesimi se avevano danari per spendere, dissero che non
avevano altro che una cinquina. Poi tutto confidato in Dio, e per l'amore
che portava alla Communità, disse: (C Lasciamo fare a Dio, il Signore c'ajuterà JJ. Si fece dare quel poco di danaro e ne comprò certi fiori, ed entrato
dentro una chiesa, lascia subito i fiori sopra l'altare a Gesù Cristo Sacramentato, pregando, che avesse provisto quei poveri figli suoi. Ed in fatti,
uscito dalla chiesa, si vedono due ragazze con due canestrini e li presentano
tutto il bisognevole per quel viaggio. Onde subito tutti ringraziarono il
Signore eviddero la carità e la confidenza grande di Fratello Gerardo.
[Mortificazioni]

15. Per la penitenza di Fratello Gerardo ci vorrebbe un capitolo a
parte. Dico solamente che egli fu mortificato assai negl'occhi, che andava
sempre modesto e composto. Nel mangiare poi e nelle altre penitenze (f)
diede 1/385/1 all'eccesso, perché ..poco mangiava, poco dormiva, e quando
dormiva, s'attaccava due pietre alli piedi e sotto si mettea delli cardi per rendersi tormentoso quel poco di sonno (g), e le sue discipline a sangue erano
continue oltre de' cilizi e catenelle che se vedeva carico.
[Fama di santità]

16. Ed ecco in compendio la sua vita; che perciò da tutti era stimato e
riverito da santo, ed ognuno lo chiamò per parlarli e consigliarsi i suoi bisogni, anche di cose di coscienza. Onde facevano gare, chi mai. l'avesse
potuto avere in sua casa e si stimavano felici, chi l'avesse potuto tenere
una notte a dormire con se per -poterli parlare più alla lunga. E perciò si
può dire, che egli era il padrone de' loro cuori, e quanto avesse cercato, tutto
l'avrebbero dato, mentre oltre delle buone e sante insinuazioni che li dava,
oltre delle buone direzioni di spirito che insinuava, il Signore s'è compiaciuto per mezzo di questo buon Fratello di vedersi molti prodigj e miracoli.
[Prodigi]

17. Una volta vennero certi a pregare Fratello Gerardo che una calcara
di calcia, già posta a fuoco da molti giorni, stava per cadere, onde che l'avesse
ajutato-.e pregato il Signore per .questo gran danno di quei poveretti. Lui
11 mandò a dire che' stassero allegramente, che la calcara non cascarebbe e
(e) Le parole per quello ... bisognare sono aggiunte in margine.
(I) Le parole e nelle altre penitenze sono aggiunte in margine.
(g) Le parole e quando ... di sonno sono aggiunte in margine.
(15) Per le mortificazioni di Gerardo nel mangiare e dormire, per le flagellazioni e
altre penitenze corporali, vedi il IlIo ms. nn. 38-55.
(16) Vedi il IlIo ms. n. 60; nel IlIo ms. n. 105 si dice che i superiori furono «inimicissimi di pubblicità e ..di farlo uscire di casa •.
(17) Il fatto della calcara di calce accadde nell'ultima infermità di Gerardo; vedi il
IlIo ms. n. 252.

-_ ..

_--------------

(h) Le parole Vedi il supplemento sono aggiunte in margine.
(i) Il periodo Esso poi ... e morì è aggiunto in margine.
(19) Della Vita grande di Gerardo, scritta dal P. Caione, si parla anche più avanti
(n. 23) e nell'indice (n. 27). Questa Vita non è stata mai stampata.
(20) Sconcie : guaste.
Un terziario di S. Francesco; nel l° ms. n. 69 è nominato: «un certo Religioso, chiamato F. Giuseppe degli Osservanti d'Iliceto»; nel IlIo ms. n. 63 si dice. soltanto, «come
detto guardiano fu crepato di bastonate D.
(21) Fu spedito: fu dichiarato spacciato.
Un racconto dettagliato dell'ultima infermità e. morte di Gerardo si trova nel l° ms.
nn. 88-u4, U5-120 e nel IlIo ms. nn 227-255, 256-258.
-Ò.
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l'aspettava con piacere e perciò volle munirsi con tutti i Santi Sacramenti.
E ricevendo con tutta divozione il SS.mo Viatico e l'Estrema Unzione, dopo
altro non faceva che dolci colloquii con Gesù Cristo e Maria SS.ma. E abbracciato col Crocifisso e confidendo tutto alla sua cara Madre Maria SS.ma,
di cui n'era stato teneramente divoto, dolcemente spirò l'anima sua nelle
braccie di Gesù Cristo.
[Venerazione dopo la morte]

Spirato che fu nel collegio nostro di Caposele, che fu appunto alli
13 [= I5] di Ottobre dell'anno 1755, d'anni ventinove e mesi 6 con
giorni sette, e di Congregazione circa cinque anni, e datosi il segno della
sua morte, si vidde subito la folla della gente a venerare il corpo di Fratello
Gerardo, ed ognuno lo chiamava e diceva: « E' morto il Santo, è morto
il Santo n. Fu portato nella chiesa nostra e maggiormente s'accrebbe il
concorso, e tutti dicevano e raccontavano le virtù di detto Fratello e si stimavano beati, se avessero auto un poco di pezza sua per reliquia. Onde si
dovette stare molto attento, altrimenti l'averebbero restato all'ignudo.
22. -

23. Il Signore s'è compiaciuto di fare molti prodigj colle sue reliquie e
colle sue imagini, che si sono ristampate, ed ognuno fa impegno di avere
una figura di Fratello Gerardo. Ma come ho detto, nella sua Vita grande,
che uscirà alle stampe, si leggeranno cose stupende di questo benedetto
Fratello.

24. N ello stesso collegio di Caposele vi sono morti due altri Fratelli
laici, cioè Frat. Gaetano e Frat. Giuseppe, detto il Romito. Ma perché di
questi non vi sono notizie particolari, perciò basta d'averli solamente accennati (k).
In fine ci sta il supplemento.
11585 inizio

II.

SUPPLEMENTO DELLA PRIMA PARTE
ALLA VITA nrFRAT. GERARDO MAJELLA AL CAPO 42.

25. Si aggiunge:
r" - alli suoi prodigj, che in un certo paese avendoli fatto vedere da
certi suoi divoti un Crocifisso troppo bello, e perché stava coperto con un
velo, poi accostatosi vicino, ci diede un soffio e pose fuoco al detto velo,
che tutti restarono maravigliati.
2 ° - Mentre parlava con certe Monache in un monastero dell'amore di
Dio, fu tanto l'empito delle sue parole, dicendo: « Amiamo Dio », che

(k) Tutto il N° 24 Nello stesso ... accennati è aggiunto in margine.
(22) Sulla venerazione dopo la morte, vedi il l° ms. nn. 121-127 e il. IlIO ms.
nn. 259-263.
.
Auto: avuto.
(23) Anche. n. 26 parla delle immagini (figure) di Gerardo.
(25, 2°) Questo fatto accadde nel monastero di Ripacandida. - Vedi il IlIo ms. n. I22.
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s'afferrò alle ferrate della grata e 'le piegò, che poco ci volle e non si spezzavano tutte le grate.
3 c - Una volta dovendosi fare la custodia della nostra chiesa d'Iliceto
da un certo maestro, e vedendo che poco pensiero n'aveva, Fratello Gerardo
li disse: « Voi non curate di fare la custodia, e Dio vi castigherà l), e subito li vennero tanti dolori, che volle a morire, e così subito la fece.
4 c - Portando con se certi studenti a visitare S. Michele Archangelo
nel Monte Gargano e stando dentro una osteria e non avendo quattrini,
l'oste voleva esser pagato. Allora li disse: « Che volete?: le mule vostre
morte o li quattrini »? E l'oste insistendo per esser pagato, allora li disse:
« Andate nella stalla». C'andiede e ritrovò tutte le sue bestie per terra.
che stavano spirando. Cosi I'oste cominciò a pregare Fratello Gerardo e si
sanarono immediatamente (l) le mule,onde in ringraziamento mandò a
regalare alla casa di Iliceto molte robbe.
5 e - In casa un certo uomo si voleva andare a comunicare sacrilegamente. Lui se lo chiamò, gli scoverse i peccati non confessati e lo converti.
6° - Il Padre nostro D. Michele di Michele di Melfi, prima di ritirarsi
con noi, in sua casa li disse: « O vuoi, o non vuoi, deve essere de' nostri »,
e così fu, quando lui affatto non ci pensava, né c'aveva inclinazione.
1158611 7° - Stando in Iliceto dentro la nostra casa, l'andavano trovando
e lo trovarono dentro il bosco vicino ad un'albero che faceva orazione.
26. Le sue figure e reliquie poi hanno fatto tanti prodigj che sono innumerabili.
27. [Aggiunta dall'INDICE GENERALE DE' CAPI]
Capo xxxxrr. Notizie della vita del Fratello Laico Gerardo Ma jella del
SS.mo Redentore,
Sua nascita ed occupazione. Ebbe mestiero di sarto, ma cominciò
dal secolo di vivere santamente e maggiormente s'avvanzò in virtù e santità nella nostra Congregazione. Si raccontano prodigj grandi e miracoli tanto in vita, quanto dopo sua morte, e Mons. Liguori lo paragona ad un'altro S. Pasquale. Se n'è scritta una vita lunga. Morì in Caposele, e le sue
figure fanno continuamente de' miracoli. - Pago 381.

(l) r;a parola immediatamente è aggiunta in margine.

(25, 3°) Che volle a nwri1'e: che credette di dover morire.
(25, 4°) Vedi sopra n. 14.
(25,5°) Vedi sopra nn. 9-10.
(25,6°) ·P. Michele Maria di Michele; vedi Spic. Hist. 2 (1954) 247 n. 47. - La predizione di Gerardo non si trova menzionata dal P. di Michele nel suo Curriculum vliae
(AG XXXIX 95); vedi N. FERRANTE, Storia meravigliosa di S. Gerardo Maiella2 , Roma 1959.
487-488; vedi anche [Fr. KUNTZ], Vita del B. Gerardo Majella, Roma 1893, 165,

III

NOTIZIE DELLA VITA
DEL F. LAICO GERARDO MAIELLA DEL SS.MO RItDENTORE

§ I.

DELLA NASCITA E SUA VITA MENATA NEL SECOLO

[Nascita]
1.Fratello Gerardo Maiella della Congregazione del Santissimo Redentore nacque nella città di Muro nel dì 23 Aprile 1726, da Domenico
Maiella. - L'Arciprete che lo battezzò fu il Signor Don Felice Coccicone,

[Fanciullezza]
2. Fin da fanciullo fu tutto dedito alla pietà; Brigida ed Anna Maiella, sue sorelle, attestano che l'unico suo divertimento era in fare altarini
e sepolcri ed imitare i sacerdoti quando dicono Messa. Teneva in sua casa, dentro una stanza, una tavola grande, piena di varie figurine, ed in mezzo di
esse l'immagine di San Michele.

za. - Di quando in quando,accendeva due lumi e più le più I di cera
innanzi a dette figure; indi passava e ripassava, facendo profondi inchini e
genuflessioni; all'ultimo s'inginocchiava e si stava un pezzo in orazione.
L'attesta maestro Alessandro del Piccolo, orefice in Muro.
Dippiù le suddette sorelle attestano, come, essendo ancora figliolo,
3. si confessava e comunicava ogni due giorni, e più volte il giorno si faceva
la disciplina.

4. Il suddetto maestro Alessandro del Piccolo e Catarina di Dionisio
Zaccardi attestano d'avere inteso, per bocca del medesimo Gerardo, come,
essendo egli d'età di circa 7 in 8 anni ed essendosi avvicinato all'altare.
(I) Per la data di nascita e la casa natale di S. Gerardo, vedi il l° ms, n.
(2) Per Brigida e Anna, sorelle di Gerardo, vedi il l° ms. n. 2.
(2°) Per il maestro Alessandro del Piccolo, vedi il l° ms, n. 7.
(4) Per Catarina di Dionisio Zaccardi, vedi il l° ms. n. 9.

1.
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mentre il sacerdote comunicava gli altri, ne fu rigettato. Ma la notte [ne]
fu comunicato per mano di San Michele Arcangelo.
5. Nell'età medesima di circa anni sette, stando la sua casa in molta
povertà, se ne usciva verso ora di pranzo e se n'andava' in un luogo fuori
della città, chiamato sopra la Raia e poi se ne tornava in casa con un pane
alle mani. Domandato chi glielo avesse dato, rispondeva averlo avuto da un
certo fanciullino; e così continuò per molto tempo.

6. - Essendo poi detta Brigida andata 1126311 a ritrovarlo nella nostra casa ad I1iceto, quando già era Fratello della Congregazione, le disse: « Ora
conosco che quello fanciullo che mi dava il pane, era Gesù, ed io mi credevo
che era un fanciullo come gli altri ». Gli soggiunse, scherzando, sua sorella:
« Andiamo un'altra volta in Muro, acciò, portandovi nel luogo solito, possiate trovare \di nuovo quel Bambino ». E Gerardo rispose: « Adesso lo ritrovo in ogni luogo ».
[Giovinezza]
7. Fatto più grande, cominciò a frequentare una certa chiesa sita fuor; dell'abitato, nella quale si tratteneva quasi tutta la giornata, impiegando
il tempo prima di pranzo in servire ed ascoltare tutte le Messe che nella medesima si dicevano, ed il tempo del dopo pranzo fino alla sera in orazione,
ed in altre opere di pietà.
7a ..;_
Alcune volte se n'andava in 'dette luogo, come a paese in luogo di
santo ritiro, e vi si tratteneva per tre -o quattro giorni continui senza nemmeno andare a dormire in casa sua (a), ma dormiva nella chiesa medesima,
impiegando tutta la giornata in orazioni, ed in colloquii con Dio, trattone
solamente quel poco di tempo che dava al sonno,e questo lo prendeva sopra
la nuda terra.

8 In una sera del 1754 in Caposele, stando la Comunità attorno al
fuoco in tempo di ricreazione, non so per quale occasione, Fratello Gerar7
do raccontò come, essendo ancora egli figliolo e stando in Muro, perché il
sacrestano della Chiesa Cattedrale era suo parente, si faceva dare le chiavi
della chiesa, e la mattina per tempissimo, molto prima di far giorno, se n'andava alla chiesa, e se ne stava assorto in orazione avanti il Sacramento.
Ora accadde una mattina, che, all'aprire che fece la porta della chie9. sa, si vide venire all'incontro un terribilissimo còrso in _atto di volerlo afferrare ed abbaiando ad altissima voce. Un'altra volta, in atto che stava .inginocchioni innanzi al Sacramento, cadde uno di quei due angeloni di legno, che stavano ai fianchi dell'altare del Santissimo Sacramento, e con una
(a) La parola ma è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(5) Sopra la Raia, vedi il l° ms. n. 4.
(8) Secondo il Tannoia (Vita, Avellino r842, r8) Gerardo passava anche la notte in
orazione nella cattedrale.
(9) Còrso; aggettivo sostantivato, equivale a cane corso, cioè originario della Corsica.
Tali cani sono rinomati per la loro ferocia.
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estremità andò a percuotere un braccio di Gerardo, onde egli, accortosi al
rumore, e postosi a camminare un poco, si trovava l'angiolo appresso; lo
che al principio, gli cagionò non poco spavento. Il demonio, invidioso di
tanto bene, con queste apparenze e rumori procurava d'impaurirlo e sturbarlo.
Col progresso del tempo, s'applicò alla professione di sartore in cui
mediocremente bene vi riuscì, e quando poi incominciò a fatigare da
sé solo, ordinariamente quello che gli toccava per prezzo delle sue fatiche, o
10 rilasciava in mano delle persone alle quali serviva, oppure, avutolo tutt'insieme nel giorno della Domenica, lo dispensava interamente ai poveri, senza ritenersi per sé nemmeno un quadrino, con tutto che fosse più povero
degli altri.
IO. -

1126411

Occorse, circa il medesimo tempo, un fatto che gli fa testimonianza della sua gran carità verso i poveri e del distacco dalle cose di questa terra.
:Si portò egli una volta a visitare suo zio F. Bonaventura da Muro, P. Maestro Graduato nell'Ordine dei Cappuccini, non so se in Mùro o in S. Menna. Questi, in vederlo così lacero e male in arnese, lo provvide di una buonissima giamberga quasi nuova. Or, appena licenziatosi dal zio ed uscito dalla porta del monistero, si abbattè in un povero tutto hicero e cencioso; da
cui, essendogli stata richiesta la limosinaper amor di Dio, e non avendo egli
che dare, si levò la giamberga, avuta allora dal zio, e ce la diede per carità.
Riferito ciò al zio, lo mandò chiamando di nuovo, e gli fece una fortissima
sgridata; ma egli allora non rispose, se non se: « L'ho dato ad un altro più
bisognoso di me ».
II. -

12. Quando poi non trovava poveri e gli superava qualche poco di denaro, procuratosi colla sua professione, ne faceva celebrare Messe, siccome
attesta il sopracitato maestro Alessandro det' Piccolo, in casa di cui il Fratello Gerardo soleva spesso praticare.

13. Intanto, siccome cresceva nell'anni, così cresceva il desiderio di
farsi santo e lo spirito della mortificazione e della penitenza. Lo tenevano
comunemente per fatuo per quella sua naturale semplicità e schiettezza di
cuore; perciò lo burlavano continuamente e non solo colla bocca, ma alle
volte venivano alle mani, battendolo e straziandolo senza discrezione, ed egli
non solo non dava menomo segno di risentimento, ma prendeva tutto a scherzo ed a burla per quella naturale inclinazione lalli poveri 1 che aveva ai pati"·
menti ed alla Croce.

Arrivavano tante volte non solo a bastonarlo, ma ancora a ligarlo
(IO) I nomi dei maestri sartori non fignrano né nel Caione né nel Tannoia. Per Martino Pannuto abbiamo nei Processi la testimonianza dei nipoti Francesco e Martino Pannuto
(Ord. Mur., fol. 296 e 943). Per Vito Mennonna - di due anni più giovane del Santo la testimonianza molto dubbia del figlio Pasquale, rimasto orfano all'età di nove o dieci
anni (Ord. Mur., fol. r377). Nel 1762, Vito aveva preso in affitto da Antonio Stella una
sartoria in Piazza S. Marco (Catasto 1762, vol. un., fol. 1268).
(n) Per il P. Bonaventura da MU1"O e la giamberga, vedi il l° ms, n. 26.
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con una fune ed a strascinarlo per terra per lungo tratto 1126511 di via, ed
egli non diceva altro (b) se non se: « Oh Dio, che vi ho fatto io? »,
14. Una volta se ne fuggì da Muro in S. Fele, per non avere modo di
pagare i pesi di quell'università. Ivi stiede per un pezzo in casa di un certo
maestro, di scuola e per tutto quel tempo non fu osservato in lui un menomo atto di impazienza, con tutto che venisse continuamente tormentato da
quegli scolari. Lo battevano vestito e lo battevano anche quando era a letto, ed egli altro non rispondeva: « Finitela mo' ! ».
l5.Il maestro medesimo (l'attesta egli stesso) molte volte, terminata
la scuola, si chiamava Gerardo, ed indiscretamente si 'metteva a cimentare
la pazienza del medesimo, prendendo lo staffile e battendolo lungo tempo,
ed il povero Fratello [rimaneva] sempre sofferentissimo (parole del maestro (c) di scuola) e sempre allegro.
rò, Non contento degli strazi che continuamente gli venivano fatti dagli altri, andava esso trovando persone che l'avessero fatto patire per amore
di Gesù Cristo.

q. Attesta il quondam Felice Farenga, come il Fratello Gerardo si fece molte volte legare da lui vicino ad un legno e poi con una fune bagnata
si faceva lungamente ed aspramente battere (d) e ciò per amore di Gesù
Cristo. Altre volte dal medesimo Felice si faceva sospendere ad un trave col
capo-in giù, e.poi.faeeva.acdere.sotto alla sua testa-pezzi di funi vecchie, bagnate nell'acqua, sopportando constantemente ed allegramente quel sito penosissimo e quel fumo; ed anche lo cercava per carità; di ciò n'è testimonio
Francesco Mollica.
lS. Riferisce Eugenia Pasquale, moglie del più volte citato maestro
Alessandro del Piccolo, come la mortificazione della gola fu singolare in lui,
finché era giovanetto. Mangiava pochissimo e, quando veniva [costretta] dagli
altri a mangiare, rispondeva: « Non ho fame; son sazio sino alla gola ), stando
sempre quasi rapito in Dio.
19. Se qualche volta dall'importunità degli altri era obbligato a prendere qualche cosa 'di commestibili, la prendeva e poi la dispensava subito ai
primi poveri che incontrava.
19a. Una volta erano 1126611 tre giorni che non aveva preso cibo, come
attestò sua madre. La predetta Eugenia lo chiamò e gli afferì da ,mangiare;
Gerardo, al solito, lo ricusò dicendo : « Sonsazio sino alla gola ». Allora
questa gli pose 'le mani in sacca per vedere" se ci teneva cosa da, mangiare;
(b) La parola aitro è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(c) Nel testo M con richiamo, in margine Maestl·o.
Landi m.p.

(d) La parola battere è aggiunta in margine da

(14) Università: comune, municipio.
Per l'espressione Finitela mo', vedi il l° ms. n, 13,
(17) Per Felice Farenga, vedi il l° ms.· n, 17.
(18) Per Eugenia Pasqua-te, vedi il l° ms, n. 21.
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ci trovò alcune radici di erbe. Interrogatolo a che servissero, rispose: ({ Queste si mangiano n.
20. Dopo questo tempo, entrò al servizio di un certo Prelato e, quando
tutti gli altri servidori che ci entravano, non potevano resistere a servirlo
nemmeno per poco tempo, egli, con ammirazione universale, resistette al di
lui servizio sino alla morte di esso' Prelato; e, questo che è più, non gli uscì
mai una parola di bocca di lagnanza contro del suo padrone, il quale per
.altro, era di un temperamento biliosissimo e risentito, che per niente si scomponeva. Questo lo attesta il Signor Don Cesare Pelosi, agente del Cardinale
<ii Gravina.
21. Queste cose medesime l'attestano ancora il Signor Arcidiacono Cantore e [il] Primicerio della città di Lacedonia, i quali aggiungono: ({ In tutto quel tempo che Gerardo stiede al servizio del detto Prelato, oltre i continui maltrattamenti ed ingiurie che eroicamente sopportava, era dal Signore
con continue infermità e dolori corporali continuamente visitato n.

Egli non dava mai un menomo segno di dispiacere, né gli usciva
mai di bocca una sola voce di lamento, ma si vedeva sempre, in mezzo ai
suoi dolori, gioviale ed allegro e con una serenità inarrivabile. Era affabile
con tutti e specialmente con i poveri, per i quali aveva una tenerezza particolare. Era nemico del riposo e, con tutte le in disposizioni che sentiva, non
si prendeva mai sollievo.
22. -

23. Il suo cibo, per tutto quel tempo regolarmente che stiede in detta
città, altro non era che pane ed agli, e qualche volta il suo regalo era una
semplice minestra di legumi.

24. Sopratutto, era mirabile la modestia colla quale andava per la città e trattava colle persone, e quella sua composizione esteriore e riverenza
colla quale se ne stava l'ore intere in chiesa innanzi al Santissimo Sacramento, cui frequentemente portavasi a visitare. Grande ancora era (e) l'impegno
che Gesù Sacramentato fosse visitato dagli altri; e. molti, animati dal suo
fervoroso esempio, vi si portavano spesso a visitarlo con somma ed inesplicabile sua gioia. Il Reverendo Signor Franciosa, prete di Lacedonia, contesta tutto ciò.
'25. Mentre stava al servizio di detto Prelato, continuava le solite sue
mortificazioni. Attesta il Signor Domenico Lamorte, chirurgo della città
1126711 di Muro, che, mentre serviva il detto Prelato, lo vide un giorno
tutto macilente e giallo di volto. Domandandogli che cosa patisse, rispose:
« Niente ». Ma il chirurgo, afferratolo e scovertolo il petto, vide che portava sopra le carni un aspro cilizio.

(e) La parola el"a è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(20) Per il Card. di Gravina, vedi il 1" ms. n. 15.
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§ II. SUA VOCAZIONE NELLA CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE

26. Morto detto Prelato ed attediato di vivere più nel mondo, pensò ritirarsi fra [i] Padri Cappuccini, ma, non essendogli riuscito questo desiderio, d'andarsene in qualche luogo solitario ed ivi menare una vita penitente.
Comunicò questo pensiero ad uno suo compagno, il quale si esibì a volerlo
seguitare dovunque andasse, per maggiormente servire Dio.
Prima di partirsi, si stesero un piano per regolamento di vita la
27. più mortificata che mai si potesse ideare. Questo regolamento lo divisero
in vari punti, i quali per lo più consistevano in penitenze asprissime; e,
per vedere se potuto. avessero reggere le loro forze a quelle mortificazioni,
facevano l'esperienza per otto giorni per ogni punto proposto, e, qualora le
forze l'avessero comportato, restava per approvato il punto.
27a • Fra l'altre cose, vi era questa (e ciò lo raccontò lo stesso Fratello
Gerardo), cioè che non dovevano cibarsi di altro che di sole erbe. N e cominciò a fare il saggio, e già arrivavano al 3° giorno e quarto e l'avrebbero ti.,
rato più a lungo, se non fossero stati scoverti alle labbra ed ai denti, [i] quali erano diventati tutti verdi; da ciò furono costretti ad interromperlo,
28. Fra di tanto, arrivato all'età di anni 22 in circa, ed avuta notizia della Congregazione del Santissimo Redentore, pensò subito ritirarsi nella medesima. L'affare passò di questa maniera:
28a • Nel mese di Agosto dell'anno 1748, il Padre Don Francesco Garzillo, essendosi portato nella città di Muro, insieme con F. Onofrio a fare
un poco di questua, colla lettera circolare di Monsignor Arcivescovo (f) Nicolai, subito si accostò ai Padri e prese coi medesimi confidenza. Cominciò
ad informarsi delle regole .e delle mortificazioni del nostro Instituto, e s'invogliò maggiormente di essere dei nostri. All'ultimo si svelò con Fratello
Onofrio e gli disse: « In ogni conto, voglio ritirarmi fra di voi n. F. anofrio gli rispose: « La Congregazione non fa per te; fra di noi si patisce molto; si dorme sopra la paglia, si vive con rigore n. E Fratello Gerardo rispose
con volto allegro: « E questo appunto è quello che vado cercando l).
29. 1\26811 Pertanto, nel seguente anno 1749, dopo le feste di Pasqua,
dispose il Signore che i Padri della nostra Congregazione si fossero portati
nella città di Muro colla Santa Missione, e F. Gerardo ebbe tutto il campo
d'informarsi maggiormente del nostro Instituto: si affezionò tanto al medesimo, che non si partiva mai dalla casa ave stavano i Padri, facendo continue
istanze al Padre Don PaoloCafaro d'essere ricevuto per Fratello (g), il qua(f) La parola A1'civescovo è aggiunta in margine.
(g) Le. parole d'essere ricevuto per Frateilo sono aggiunte in margine.

(28") Per il P. Francesco GarziUoe Mon5. Giuseppe de Nico!ai, vedi il
(29) Per il P. Pau!o Cataro, vedi il r- ms, n. 33.

r- 111S,

n. 32.
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le l'escluse più volte; ma egli, sempre costante, non
tante ripulse.

SI

sgomentò mai delle

Seppero, fra questo mentre, i suoi parenti la sua risoltlzione, e lo
30 . carcerarono dentro una sua stanza, ma egli trovò modo di uscirne, poiché.
unite insieme le lenzuola del letto ed attaccatele alla finestra della sua
stanza, per le medesime se ne calò, e lasciò scritto un biglietto dove se
n'andava. E se n'andò insieme coi Padri, i quali passarono alla Missione in
Rionegro. Per via il Padre Don Paolo non poteva levarselo da torno; lo
cacciò più volte; gli disse: « Tu non sei capace di essere nostro Fratello;
torna a casa tua », Ma [furono] tutte parole perdute. « Provatemi - diceva - e poi cacciatemi )l.
31. In Rionegro non si partì mai dalla casa dove stavano i Missionari,
aiutando e faticando sempre, e pregando acciò l'avessero ricevuto; in maniera che il Padre Don Paolo, mosso dalla sua costanza, all'ultimo lo ricevette e lo mandò nella casa nostra d'Iliceto, più per provarlo che per riceverlo; e, perché stava quasi (h) sempre alienato e fuori di sé, era stimato per
inutile.
§

III.

RITIRAMENTO DI

F.

GERARDO NELLA CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE

[A Deliceto]
Ricevuto tra [i] nostri nella casa di Santa Maria della Consolazione, come si fosse portato, lo sa ognuno: umile, paziente, mortificato,
raccolto, dedito all'orazione, esemplarissimo in tutto. Si elesse per suo Direttore il Padre Don Paolo Cafaro, allora Rettore della casa di S. Maria della
Consolazione d'Iliceto (i), e con lui seguitò a regolarsi sino alla morte di
detto Padre Don Paolo, accaduta al 13 Agosto 1753, e l'ubbidì perfettissi~
mamente in tutto.
32. -

33. Fu specialmente amantissimo della fatica, in maniera che non perdeva mai tempo. Quando non aveva che fare, procurava di aiutare gli altri nei loro impegni, e quando gli altri non avevano bisogno di lui, si metteva a [s]fabbricare alcune mura vecchie, ed ammanniva il materiale per le
fabbriche nuove, e ciò con ardore sommo, come attesta Fratello Nicola.

34.. 1126911 Quando si doveva fare il pane per la Comunità, egli faticava per quattro; faceva dare addietro tutti gli altri Fratelli, dicendo: « Lasciate fare a me; state voi e riposatevi », e così faticava solo. In mezzo però agli uffici manuali, stava sempre raccolto ed unito con Dio, vedendosi
sempre alzare gli occhi al cielo, quasi alienato dai sensi.
(h) La parola quasi è aggiunta in margine.
(i) Le parole della Consolazione d'Iliceto sono aggiunte in margine da Landi m.p,
(31) Stimato per inutile; più forte nel. r- ms. n. 34: lo tenevano per un uomo stupido. -Vedi anche il Ilo ms, nn. 5 e 7.
(33) Per Fratello Nicola, vedi il r- ms. n. 38.
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35· Occorse fra questo tempo, che fu dopo Pasqua del .1749 o 50, che
il Padre Don Paolo, allora Rettore d'Iliceto, dovette, insieme col P. Rettore Maggiore, partire per la Missione di Melfi e, perché la Missione era faticosa, portò seco tutti i Padri; e per Superiore restò in casa il Rev. Don
Matteo Criscuolo. Questi, di natura flatosa ed ipocondrica e stravagante quanto mai si possa pensare (motivo per cui nel 1755 se n'uscì dalla Congregazione), non ancora sperimentato dai superiori in altri impieghi, rimasto in
casa da superiore, non si può credere in che maniera avesse esercitato tutti
i soggetti della casa.
36. Fratello Gerardo fu oggetto e bersaglio principale della sua collera; non gliene faceva una buona; lo contradiceva in tutto; in tutto trovava di che lagnarsi di lui. E. g.: quanto mai si fosse impiegato Gerardo di
piacergli e di adempiere perfettamente ai suoi doveri, non si diè mai il caso
che avesse incontrato il suo genio. Veniva continuamente mortificato o colla privazione della Comunione, oppure di qualche pietanza. Lo faceva mangiare quasi sempre a ginocchioni, o seduto in terra, ma, ciò che fu ammirabile, gli faceva fare più volte il giorno or 40, or 50, or 60 croci colla lingua
per terra, e ciò per difetti o sognati malamente appresi, a modo che, sdegnandosi la povera lingua, cominciava a piovere sangue e ciò in tanta copia, che tante volte se ne vedeva tutto intinto e bagnato il pavimento, non
senza estrema pena e cordoglio degli altri Fratelli; e vi fu un Padre allora
studente che dimorava in detta casa, il quale, in vedere l'indiscretezza del
Superiore e I'eroica pazienza di Fratello Gerardo in sempre ubbidire senza
lagnarsi mai, ebbe a dire: « O questi ha da essere un gran pazzo che n6n.
apprende una siffatta mortificazione, ovveramente è un Santo di somma virtù » (P. Tannoia).

°

37. Una volta, in tempo di esercizi, stava assignato a fare il refettoriero; egli non contento del proprio officio, si mise 1127011 ad aiutare molti altri negl'offici loro assignati. Entrato poi nel refettorio per disporre e
principiare a preparare il necessario, diede un'occhiata ad un quadro dell'Ecce-Homo, che stava dentro il refettorio medesimo, e fu tale l'ardore con
cui lo guardò, che restò in ginocchioni, alienato dai sensi. guardando il
quadro. Entrati gli altri Fratelli e, vedute le cose non ancora preparate e
lui così estatico, cominciarono a gridare,. onde egli affatto non sentiva, e
furono costretti a chiamare (k) il P. Don Paolo,il quale lo scosse per un
braccio, e gli diede l'ubbidienza che si alzasse, e facendogli insiememente,
per umiliarlo, una forte correzione, e così fece ciò che doveva.
(k) Le parole a chiamare .sono aggiunte in . margine da Landi m.p.

(35) P. Matteo Crtsouolo, nato il 26 XI 1718 a Raito (dioc, di Cava), prof. 1'8 XII 1747
a Pagani, uscito dall'Istituto il 24 II 1754. - Vedi Cat. I 4v ; LANDI Il 580, 12 497; KUNTZ
III 95, 221, V 184.
Natura flatosa
(più avanti nel pellegrinaggio al Gargano, n. 94: l'eremita stava
pieno di flati) : natura iraconda, sempre piena dei fumi d'ira ipocondrica, cioè affetta da
melanconia.
(36) Il Tannoia era ancora chierico studente e fu mandato da Ciorani a Deliceto in
quella primavera 1750 per motivi di salute.
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rM ortificazioni]
38..
Il tenore di vita che menava era rigorosissimo e penitente per quanto mai si possa pensare. Le discipline sue a sangue specialmente lunghe,
aspre e si batteva senza pietà in tutte le parti del corpo, senza alcuna riserba
ed a tale effetto si serrava dentro una stanza oscura, si spogliava e cominciava a battersi; non la finiva se i, piedi non fossero andati nuotando dentro
del sangue, siccome riferì egli stesso al P. Petrella.
Molte volte si chiamava un certo maestro sartore che stava nella
nostra casa ed un altro giovane mastino, e li portava dentro alla grotta contigua alla casa, chiamata del Beato Felice, ed ivi si faceva attaccare ad una
grossa croce di quercia, e poi si faceva battere e flagellare a sangue senza
pietà e riserba, ed egli sopportava tutto per amore di Gesù Cristo. Quando
poi vedeva che quelli non volevano più seguitare inteneriti dallo spettacolo,
egli li pregava e scongiurava, ed alle volte li obbligava dicendo: « Non ci
vuol altro; battete per ubbidienza; fate l'ubbidienza »,
39. -

40. Un'altra volta, lo racconta il Padre Giovenale, si fece sospendere
in aria, attaccato a due legni in forma di croce, e le braccia e i piedi stavano tanto stirati, che quasi se gli staccavano l'ossa con grandissimo suo dolore e tale che non lo poteva nemmeno soffrire, siccome confessò il medesimo Fratello Gerardo. Sopra la testa si era fatta ponere una corona ben grande di quelle acute
spine, che producono gli asparagi, e poi se la faceva
ben calzare con una canna, oltre delle altre battiture, con le quali sì. faceva
flagellare tutto il giorno.

11271 Il

41. Si diede ancora ad una rigorosissima mortificazione di gola, avendo ottenuto dal Direttore di mangiare a tavola una o due oncie sole di pane
coll'altre vivande, e queste le amareggiava con bocconi e polvere di assenzio, ovveramente con cert'acqua amarissima che apposta si aveva fatta fare (l), in modo che il mangiare era per lui un vero martirio. 'Né questo lo
faceva solamente in casa, ma in ogni luogo dove si portava fuori di casa per
ubbidienza dei Superiori. Per prova di ciò, essendosi una volta portato in
Melfi col nostro Padre Don Stefano Liguori in casa del Sacerdote Don Marco Morante, questo a tavola cacciò dei maccaroni. Fratello Gerardo fingeva
di mangiare con gran gusto, ma la madre di Morante per curiosità scese la
mano al piatto di Gerardo, ed assaggiato uno di quelli maccaroni, lo trovò
così amaro, e nauseoso che fu costretta a sputarlo immediatamente e l'ebbe a vomitare, non essendosi fidata affatto di mangiarlo.
(l) La parola fare è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(38) Per il P. Pietro Petrella, vedi il l° ms. n. 41.
(39) Il maestro sariore è, comeisi dirà più avanti (n. 66), Francesco Teta, convertito
dal Santo nel bivio di S. Agata di Puglia. Il giovane mastino (maestrino) è Andrea Longarelli,
poi nostro Fratello Coadiutore. - Vedi deposizione del Rev.mo P. Giov. Camillo Ripoli al
Proc. Ord, Mur., fol. 1337.
(40) Per il P. Francesco Giovenale, vedi il l° mS.n. 41.
(41) Per il P. Stefano Liguori e il P. Mauro Murante, vedi il l° ms. n;'43.

42. Questa mortificazione della gola la continuò sino alla' morte, . e
quando per le sue abituali indisposizioni veniva obbligato dai superiori O'
dal Direttore ad interrompere in parte questa mortificazione, mangiava quasi sempre alienato dai sensi, restando tante volte a tavola col boccone nella
punta della forcina e cogli occhi rivolti al cielo, che ti moveva a raccoglimento e divozione.Veduto così più volte in Iliceto, dal P. Caione in Materdomini, e da Fratello Gennaro fu veduto" anche a tavola rimasto estatico,
colle lagrime agli occhi.
Anzi raccontò il Signor' D. Nicolò Santorelli, come gli confidò in
43. segreto ilrmedesimo Fratello Gerardo che per tre anni continui aveva cercato al Signore la grazia che gli avesse fatto perdere il gusto ed il sapore
a qualsiasi sorte di cibo, e che finalmente il Signore ce l'aveva conceduta,
tanto vero che in lui tutte le vivande avevano il medesimo sapore. Questo
lo confidò il Gerardo al medesimo Santorelli in occasione di un'infermità,
in cui, impegnandosi il medico d'ordinargli qualche cosa delicata che gli
avesse aggraziato lo stomaco, Gerardo gli disse: « Signor Medico, non si
im-112721lpegni ad ordinarmi cose delicate, perché a me tanto sono le cocuzze, quanto la carne di piccione ), ed egli così scovrì il secreto anzi detto.
Voto di fare il più perfetto (m)
44. Cercò ed ottenne dal suo Direttore d'obbligarsi con voto a far sempre cIO che conosceva essere più perfetto, e questo gran voto l'osservò fino
alla morte.
In casa il peggio era sempre il suo, le peggiori stanze e più sco45. mode, le vesti più vecchie e le più lacere, le peggiori biancherie e il letto
più miserabile. Anzi, tante volte, mancando il necessario agli altri soggetti, egli, come sartore, si levava il giamberghino ed altro per darlo a chi [ne]
mancava, ed anche d'inverno se ne stava tremando di freddo, colla sola sottana e camicia.
46, .~
Il suo letto si poteva chiamare della Comunità. Quando arrivavano in casa forestieri e non ci era come rimediare, il letto di Gerardo era
pronto, ed egli, siccome racconta il P. Caione, più volte se n'andava a dormire dentro la chiesa, dietro l'altare maggiore, ma quivi ci si metteva per
il grande amore che portava a Gesù Sacramentato. Ed una volta, essendo
stato burlato dal sonno,' si svegliò in atto che si stava celebrando la Messa
e ci dovette stare per un pezzo, mentre, siccome finiva una Messa (n), ne
usciva un'altra e 'dovette stare carcerato contro sua voglia.
In virtù del riferito voto, non cercava mai niente, nemmeno sollie47. vo, come attesta il P. Giovenale: quando sedeva, sedeva nei siti più scomodi e
disadatti e sempre al taglio della sedia; quando dormiva, dormiva all'estremitàdelletto e col capo pendente. Questo l'ha osservato il Padre Giovenale,
ed il Padre Caione ancora in Materdomini. Egli era soggetto allo sputo di
(m) Questo sottotitolo è aggiunto in. margine..
(n) La parola Messa è aggiunta nel testo da Landi m.p.
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sangue, ma mai da sé scoprì cosa alcuna. Veduto una volta da un Fratello,
questo gli disse che voleva darne parte al superiore, ma Gerardo lo supplicò: « Mi fai una somma carità se non gli dici niente.» ,e confessò' che
tante altre volte l'aveva buttato e non l'aveva mai detto ad alcuno.
Quando usciva di casa, per ragione del voto non cercava mai nien48. te. Una volta fu mandato a piedi nella terra di Accadia, e,' perché l'Economo non fu accorto a dargli la colazione, arrivato in detta terra ed entrato nella chiesa, tramortì, cadendo a terra per la debolezza (P. Giovenale).
Mandato un'altra volta nella città di Ascoli, perché non aveva scarpe
4 8a nella sua stanza, per non contravvenire al voto, si partì di casa senza cercarle,
ma colle pantofole. Arrivato in detta città, quando fu in mezzo alla piazza,
vedendolo quei giovinastri colle pantofole, cominciarono. a 1127311 motteggiarlo e a dirgli improperi, ma egli allegramente sopportò tutto (P. Giovenale).
49· Doveva stare attento chi lo mandava fuori di casa, ad ordinargli
di avvalersi del comodo della cavalcatura, altrimenti era capace di andare a
piedi e portare la bestia per mano senza servirsene, come accadde una e forse più volte, per lo voto suddetto. Per la strada, quando poi andava accompagnato con altri dei nostri e vi era il comodo della cavalcatura, ordinariamente andava a piedi e faceva andare il compagno a cavallo, coprendo sempre la sua virtù con qualche onesto pretesto. Se per via s'abbatteva con
qualche mendico, che portasse qualche peso sulle spalle, gli si offeriva subito ad alleggerirlo.
Una volta, andando dalla nostra casa' di S. Maria della Consolazione nella terra di Iliceto, per via s'incontrò con un povero figliuolo che
portava una sarcina di legna in collo; egli ce la levò e l'aiutò a portarla
sino alla terra. Un'altra volta, mandato nella terra di Sant'Agata, vicino.
Iliceto, quando fu vicino alla terra, e propriamente alla salita di quella,
trovò una povera vecchiarella che con grande difficoltà saliva, portando una
caldaia piena di panni in testa; egli, colle solite viscere di carità, ce la levò e se la pose in testa. Arrivato poi alle porte della terra, gli venne una
gran ripugnanza 'e rossore; allora, per vincersi, seguitò a portare detta
caldaia in testa per mezzo della pubblica piazza di detto paese.
50. -

Tante volte, per timore di [non] offendere il voto, trovandosi fuori di casa in qualche paese ove l'ubbidienza lo mandava, si ridusse a dormire
la notte a cielo sereno'; sopra la nuda terra,senza chiedere alloggio ad altri,
come accadde un anno, nel mese di Ottobre, nella città di Lucera di Puglia. Pernottando poi in case forestiere, mai si serviva di letto, ma dormiva
la notte sopra la nuda terra, ed acciocché le genti di casa non si fossero accorte della sua mortificazione, scomponeva il letto per dare ad intendere e
credere che avesse dormito nel letto. Questo .anche I'attesta-il P. Giovenale.

SI. -

(so) Figliuolo : ragazzo.
Terra; qui ed altrove nel significato di paese.

52.
Al ritirarsi poi che faceva in casa, non cercava mai niente, né cibo, né bevanda, né stanza, né mutande. Molte volte si ritirò bagnato e pieno, anzi inzuppato d'acqua, e perché non si pensò a dargli mutande e nemmeno ad assignargli la stanza, poiché la sua verosimilmente era stata assegnata ad altri, tutta la notte 1127411 se ne stava steso sopra la nuda terra,
a morirsi di freddo; e questo accadde più d'una volta.
53. In virtù del menzionato voto, non si prendeva mai sollievo, ma,
quando gli avanzava tempo, lo dava all'orazione, nella quale era molto favorito da Dio. L'ora del riposo che la regola dà ad ogni soggetto, esso ordinariamente non la dormiva, ma la passava in letture di libri devoti, e questo era più spesso in orazioni avanti il SS.moSacramento, raccogliendosi e
facendo atti fervorosissimi d'amore e pentimento in qualche angolo rimoto
della casa, e questo fu osservato dal Padre Caione. In quell'anno stavano
nella casa di Materdomini in Caposele.
54. La stanza che si aveva scelta per abitazione, mediante il permesso dei superiori in Iliceto, era una camera oscura, senza nemmeno un piccolo spiraglio, ed era tanto larga, quanto era la porta per cui s'entrava, ed
appena vi capiva un piccolo letticciolo ed una sedia, affatto non essendo
luogo per tenervi il tavolino. Il suo letto erano le sole tavole, ovvero un
saccone all'estremità del quale ci aveva posto della paglia, ma nel mezzo
dove dormiva era tutto pieno di pietre (Fratel Cesare, testimonio de uisu,
quando un giorno facendo la visita della sua stanza), ed il capezzale, un'altra pietra più grande. Molte altre volte dormiva sopra una tela di catenelle a più regioni attorno alla fronte, ed una pietra per capezzale. Aveva in
fine nella sua stanza una gran quancità di teste dei morti, disposte in giro
nella medesima, e fu così celebre questo luogo dei suoi tesori, che Monsignor Basta, Vescovo di Melfi, l'Uditore ed altri, trovandosi in esercizi in
detta nostra casa, essendojss] portati a vederla, spinti da santa curiosità,
restarono insieme edificatissimi e spaventati, e l'ebbero sempre in gran concetto di Santo.
55. Questa vita così prodigiosa fu favorita dal Signore con molte grazie soprannaturali, come di estasi, ratti ed altro, avendolo attestato con confidenza col P. Caione esso Gerardo, sebbene sempre coprendo ed occultando, quanto si poteva, la sua persona. Dentro, se non erro (o), alla chiesa di
I1iceto fu anche favorito dalla presenza di Maria Santissima, e questo anche
lo scandagliò da lui medesimo, quando stava in quella casa di Materdomini. Queste estasi poi ed altre gli cessarono per ubbidienza a lui data, come attesta il P. Giovenale, e Ge-I 12751 [rardo medesimo riferì al P. Caione.
(o) Le parole se non erro sono aggiunte iu margine.
(54) Mo.ns. Pasquale Basta, nato uel I7ìI, eletto Vescovo di Melfi e Rapolla nel
I748, morto nel r765. - Vedi Hierarchia caih, VI 285.
(55) Scandagliò (nel testo: scanagliò); il soggetto è il Padre Caione. Il giro della·
frase va dunque interpretato cosi: E questo lo scandagliò, cioè lo stesso P. Caionecercò di
saperlo, lo seppe, dal medesimo Gerardo.
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[Potere sui demoni]
56. II demonio fremeva alla vista di tanto fervore, onde, per fargli
lasciare il tenore di vita incominciato, più volte gli comparve in diversi luoghi della casa, minacciandolo come di volerlo squartare ed altro. Altra volta, come confessò al Padre Fiocchi, l'afferrò il demonio e l'abbracciò strettamente in mezzo ai corridori e lo strinse tanto che ebbe ad esalare l'anima,
ed egli restò tutto sbigottito. Mentre faceva la cucina in IIiceto, gli comparvero i demoni in forma di arrabbiati mastini e facevano forza per buttarlo
nel fuoco.
Un'altra volta, venendo da Melfi, avendo passato l'Ofanto per indi
57· portarsi in Cidogna, disperse la strada, quando ecco si vide improvvisamente un demonio, il quale minacciando gli disse: « Ora è tempo di farne quel
che voglio di te ». Ma Gerardo, niente intimorito, gli disse: ({ Orsù, in nome
della Santissima Trinità, prendi la briglia del cavallo e portami sicuramente
in Cidogna», e così fu fatto.
Lo depone più circostanziato il Dottor Signor D. Costantino Cap58. pucci, galantuomo primario della città di Cidogna, uomo di somma probità e degnissimo di fede. Attesta dunque egli come una sera, verso le ore
quattro di notte, stando con tutte le genti di casa avanti al foco, e quasi in
atto di andarsi a coricare, sentì bussare la porta. A questo restò alquanto
sospeso, sentendo battere così il portone contr'ora, tanto più che faceva
ivi orridissimo tempo e vi era una nebbia così densa, che non lasciava distinguere i soggetti, nemmeno in distanza di un palmo. Ma molto rimase
attonito, quando vide chi fosse, intesero rispondere che era Fratello Gerardo, e vedutolo tutto bagnato di acqua e coll'estremità della veste tutto imbrattato di loto.
59. Corse Don Costantino subito ad abbracciarlo dicendogli: ({ O caro
Gerardo e che ora è mai questa, e chi mai t'ha portato a salvamento in
quest'ora?». Allora Gerardo, colla sua semplicità rispose: ({ Sia fatta la
volontà di Dio. Don Costantino mio caro, io vengo da Melfi, donde sono
partito con poche ore di giorno, onde, sopraggiunta la notte e la nebbia,
ho dispersa la strada e mi sono veduto in un certo 11276[ I dirupo e precipizio di tanto pericolo che avrei perduta certamente la vita, se il Signore
non m'avesse opportunamente provveduto. Stando dunque' in quel dirupo,
. m'è uscito avanti uno, il quale mi ha detto: "Ora sì che ti ho colto; sei
disperato; non c'è più rimedio per te; hai fatto già contro l'ubbidienza del
Superiore; Dio non ti perdonerà più". A queste voci intimoritomi alquanto
seguitò Gerardo - mi raccomandai al Signore, ed egli subito mi ha
(56) Per il P. Carmine Fiocchi, vedi il lo ms. n. 89·
(57) Cidogna; qui ed altrove per Lacedonia.
(58) Quattr'ore di notte: quattro ore. dopo- 1'Ave della sera. Il portone era quello
esterno che immetteva in un cortiletto, donde, per una scala, chiusa da cancello di ferro
battuto, si accedeva. al piano superiore, abitato dalla famiglia Cappuccio, qui ed altrove
chiamata alla toscana: Cappucci.

23 0

fatto conoscere non essere questi altrimenti un uomo, ma un demonio dell'inferno in sembianza umana. Allora mi ho fatto animo, ed, avvolto il capezzone, ho detto a quel demonio: "Brutta bestia, ti comando, in nome di
Dio e di Maria Santissima, a portarmi a dirittura a Cidogna, senza farmi
alcun male". E così m'ha portato; e quando mi sono accorto che eravamo
giunti alla Chiesa della Santissima Trinità, l'ho licenziato e si è partito ».
E così terminò il racconto. - Tutto questo anche l'attesta il P. Oiovenale ed
altri, anzi il medesimo Gerardo lo riferì al P. Caione.
[Zelo apostolico]

60. Quest'odio dei demoni contro del Fratello probabilissimamente veniva originato non tanto dalla vita virtuosa e santa che egli menava, quanto dall'impegno ed ardore inesplicabile che aveva per la salute dell'anime
e conversione dei peccatori, per la salute dei quali impegnava quanto faceva di orazioni e mortificazioni. Ed il Signore su questo punto meravigliosamente lo consolava colla consolazione della conversione di vari peccatori,
invecchiati per anni ed anni nel fango delle colpe; anzi dava Dio tanta efficacia alle sue parole, che ad un peccatore era lo stesso lal parlare con Ge-:
rardo ed essere convertito. Veniva il superiore locale perciò varie volte richiesto da molte persone a mandar loro Fratello Gerardo per aiutare qualche anima bisognosa; ed il Signore benediceva con modo specialissimo le
sue' uscite, anzi anche quando era mandato fuori di casa per altri affari, non
tornava quasi mai senza qualche preda, tolta dalle mani dell'inferno.
6r. Tornava egli una volta dalla città di Foggia e quando egli fu vicino la Castelluccia, in non molta distanza dalla nostra casa, se n'andava
assorto in Dio per mezzo di una pezza di grano dell'Ecc.mo Duca di Bovino,
per una piccola via che già stava fatta in mezzo a quel seminato: quando
ecco, all'improvviso, si sente salutare da dietro con un colpo di tinierodi
scoppio, così gagliardamente, che glie ne rup-11277llpe una costa (P) e lo
fece cadere da cavallo, su di cui il povero Fratello andava. Nell'atto medesimo che fu colpito, gli disse quel giovinastro, il quale era un guardiano
del Duca suddetto: « Da: un pezzo andava trovando un Monaco per farmene una saziata; giusto, giusto, Ci sei incappato tu l). Caduto che fu a terra,
il guardiano seguitò a batterlo senza compassione e senza riguardo. [La]
qual cosa veduta, Gerardo: « Batti fratello mio - inginocchiando[si] gli
disse - batti, ché hai ragione di battere l). E quell'ostinato; più imperversando, seguitava ad infierire, lei facendo il sordo alle parole di Gerardo.
62. All'ultimo, dopo avere sfogato per un pezzo la sua rabbia bestiale,
vedendo che il Fratello punto non si scomponeva, ma anzi con un'aria imperturbabile e serena, seguitava a starsene genuflesso, colle mani giunte,
(P) La parola costa è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(6r) Con un colpo di tiniero: col rovescio dell'archibugio.
(62) Che aggio fatto: che ho fatto. - Vedi il lo ms. n. II.
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colla testa calata, ed a dire: « Batti, batti, fratello mio, ché n'hai ragione »,
tocco da rimorsi di coscienza e pentito improvvisamente dell'errore, buttò
"l'arma che aveva, s'inginocchia innanzi a Gerardo, incomincia a piangere ed
.a percuotersi la faccia, dicendo: « Perdonami, perdonarni l Oh che aggio
fatto, oh che aggio fatto! Aggio ucciso un Santo», e non si poteva dar pa-ce, e se ne stava piangendo ai piedi di Gerardo, il quale se l'abbracciò strettamente, e, dopo qualche intervallo, acquietato, si fece mettere a cavallo,
.giacché non poteva da sé solo per la costa rotta. Indi se' lo fece mettere
in groppa, acciò l'avesse mantenuto e se lo portò con sé nella nostra casa
d'Iliceto.

<6.;3. -

Per la strada, l'andò facendo una continua predica e con tanta efficacia, che lo cornpunse e lo dispose per una confessione generale, quale con
molte lacrime e dolore si fece ad uno dei nostri Padri e continuò per qualche tempo a frequentare la nostra casa con suo profitto. - Abbiamo poi saputo accertatamente come detto guardiano, fu prima, permittente Dea, crepato di bastonate nel detto luogo usque ad effusianem sanguinis, e dopo qualche tempo fu ucciso.
64. Intanto, accortosi il suo Direttore del gran zelo che avanzava per
la salute delle anime, gli diede espressamente l'ubbidienza di pregare sempre il Signore specialmente per la conversione dei peccatori, ed egli medesimo nel suo Regolamento fece una bellissima dichiarazione e protesta, con
cui quanto pensava, diceva e faceva, tutto intendeva offerirlo al Signore
per la salute delle anime. Benedisse Iddio in modo queste brame, che furono innumerabili le conversioni da lui operate di vari e grandissimi peccatori. N e registreremo qui alcune più strepitose, occorse mentre egli dimorava nella casa di I1iceto.
Mandato un giorno dai superiori verso la terra di Sant'Agata, quando fu 1127811 in un certo luogo dove vi erano due strade, si senti interiormente una voce che gli disse: cc Fermati, perché fra poco arriverà un gran
peccatore». Si fermò egli e, dopo poco tempo, vide spuntare un uomo sopra pensiero, con faccia tetra e malinconica, che dava chiaramente a divedere lo stato di sua coscienza. Arrivato vicino a Gerardo, se ne passava
bruscamente, ma il Fratello l'arrestò dolcemente, dicendo: cc Fratello, dove
vai r ». Questi rispose con una mala ciera: cc Eda te che importa? », Seguitò Gerardo: « Ma pure dimmi chi sei, dove vai? Chi sa, ti potrei giovare
2. qualche cosa». E quello più infuriato: cc Vado per i fatti miei; lasciami
andare, frataccio, non m'inquietare ) l . Ma Gerardo, all'ultimo, l'afferra, e
gli dice l'interno suo: « lo so che tu sei mezzo disperato, in procinto di
dare l'anima al demonio; so ecc. Or via, non è niente. Iddio mi ha mandato
apposta per te, non dubitare ecc. l).

,65. -

(63) Nel l° ms. n. 69 si dice, che il guardiano fu bastonato da F. Giuseppe degli Osservanti d 'Tliceto ; il Ilo ms. n. 20 dice che eta un «teniario di S. Francesco •.
(65) Ciera: colore del viso. Con mal a ciera: con cattive maniere.
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66. Allora quello, vedendosi scoperto, mutò linguaggio. Si vide mutato anche ilctl,ore e confessò a Gerardo essere vero, quantòaveva detto, e
gliscovrì tutte le sue agitazioni e miserie. Gerardo lo confortò nuovamente e
gli disse: « Va in Iliceto dal Padre Fiocchi; digli che ti ci mando io. Fatti
a lui una bella confessione e non avere paura di niente n. Così ,fece e fu
tanto il fervore, che non si partì per un pezzo dalla nostra casa, essendoci
dimorato per più e più anni, facendo la sua professione di sartore, ed essendo l'esempio di tutta la nostra Comunità, specialmente nell'orazione e
nel faticare indefessamente. (Questo fu maestro Francesco Teta, sartore della città di Nusco, noto a tutti della Congregazione).
67. Non meno strepitoso è il fatto seguente, riferito al Padre Caione
dall'istesso Fratello Gerardo. Una volta, mentre si ritirava nella nostra casa
d'Iliceto da certi luoghi circonvicini, dove era stato mandato dal superiore,
quando fu alcune miglia distante dalla nostra casa, si abbatté con un certo
giovane, il quale, in vedere Gerardo a piedi, con cappotto e cappellaccio (q)
in testa, se gli avvicinò e gli disse: « Che tu fossi qualche negromante? n.
Gerardo da questo si accorse che stava in disgrazia di Dio, e con garbo gli
fece credere che sì. Quello soggiunse: « Che vai trovando qualche tesoro?
Eccomi qui; se vuoi aiuto, io ti voglio essere compagno ».« Ma tu, rispose
Gerardo, sei uomo animoso e di spirito? n - « Ah me! - ri-I 12791 spose tu non conosci chi sono io; io ho fatto questo. questo ecc. », e diceva tutte
le galanterie della sua vita ed all'ultimo conchiuse che erano sei anni che
non si era confessato e tanto basta. « Bene, bene, disse Gerardo. IAI te appunto vado cercando io; tu fai per me, il tesoro è lesto l). E quello più andava scoprendo le sue scelleraggini.

I

68. Camminato che ebbero insieme finalmente in un certo boschetto,
Gerardo si incammina nel folto di quello, ed il giovane appresso. Quando
furono in mezzo al boschetto: « Orsù - disse Gerardo
a noi,. ecco il luogo », Si leva il cappotto da collo e lo spande in terra in giro, indi comanda
a quel giovane che fosse entrato dentro, il quale tremando ci entrò, credendo che aveva a vedere qualche demonio. Dopo lo feceinginocchiare e
lo fece mettere colle mani giunte; indi, raccomandatosi un poco al Signore,
cominciò-a. dire così: « lo ti ho promesso che ti voleva far trovare il tesoro
e ti vogl1e> attendere la parola. Ti ho detto che ti volevo dare un tesoro; sì,
che te lo voglio donare, ma questo tesoro non è di terra, ma è il tesoro di
tutti i tesori, ed è il .tesoro del paradiso. Se lo vuoi vedere, eccolo n (e, così
dicendo (r), sì cava il Crocifisso dal petto). « Ecco - disse - quel tesoro, che
tu ti hai perduto da tanti anni, quel tesoro che tu hai barattato per niente n,
e seguitò, così infiammato di zelo, a fargli una predica, la quale durò da una
mezz'ora e Dio la benedisse in maniera, che quel giovane sferrò a piangere
ed a gridare come un pazzo, e fu tanta la compunzione che non poteva darsi
0-

(q) La parola cappellaccio, cambiata in cappello nel testo, è riscritta in margine.
(r) ·La parola dicendo è aggiunta in margine.

(67) Lesto: presto e trovato.
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pace. Gerardo, quando lo vide compunto, se l'abbracciò, dicendogli: (C Fratello IUio, vieni con me », e lo portò nella nostra casa, dove confessato ad
uno dei nostri, gli fece fare una bellissima confessione. E quando si partì,
se ne partì consolato, benedicendo l'ora che si era abbattuto con F. Gerardo.
Fu mandato un'altra volta in Iliceto ai Santi Esercizi da Monsignor
69. Amato e dall'Arciprete Cappucci: un certo solennissimo peccatore pubblico,
che da tanti anni viveva nemico di Dio, e non ci era stato mai modo da
farlo ravvedere. Arrivato questo a fare gli Esercizi esteriormente, pareva
che li facesse con divozione e frutto, ma la verità si era che fingeva; tanto
vero che, essendosi confessato, aveva taciuto in confessione maliziosamente molti peccati (s).
70. Gerardo s'incontrò con lui un giorno, mentre andava a comunicarsi e, penetrato il suo interno e la sua simulazione, 1128011 « Dove vai? l)
gli disse. Questi rispose: « Alla Comunione Il. Allora Gerardo, acceso di
zelo (t), cominciò a parlargli secondo il suo solito: « Come? alla Comunione?, e quelli peccati - e ce li nominò - e perché non te l'hai confessati?
Vile,. va, confessa bene (u), altrimenti ecc. Il. Quello, vedendosi l'interno suo
scoverto, mezzo atterrito e piangente, confessò la verità e si andò a fare
una buona confessione e finalmente si partì dagli Esercizi santificato ed infervorato.

71. Arrivato al suo paese, per qualche tempo, attese a menare una vita.
buona, ma poi di nuovo ricadde e faceva peggio di prima; quindi pensò di
nuovo [a] portarsi nella nostra casa di Santa Maria della Consolazione, dove
arrivato ed incontratosi con F. Gerardo e domandato come si portasse,
egli, vinto dal rossore, disse che s~ portava bene e che non era più ricaduto.
Gerardo, al contrario, avendo conosciuto lo stato miserabile in cui era,
ottenuta la licenza dal superiore, si prese un certo Crocifisso che stava in
casa, se lo portò nella stanza dell'uomo già detto e, chiuse porte e finestre,
cominciò a fargli una santa e fervorosa invettiva: « Ah ingrato, ah bugiardo
- gli disse. - Come, niente hai fatto? Come, non sei ricadùto? E queste piaghe a Gesù Cristo, chi ce l'ha fatte? E questo sangue, chi ce l'ha espresso r »,
ed ecco il Crocifisso si vide tutto grondante di vivo sangue. Seguitava intanto Gerardo: « E che male ti ha fatto questo Dio, che male? Ha voluto
nascere da povero bambinello dentro una stalla, sopra la paglia per te »,
(Ed· in questo mentre vide Gesù da Bambinello nelle mani di Fratello Gerardo).
72. - All'ultimo. Gerardo disse: « Se non la finisci tu, lo vedi che ci sta
(s) Le parole molti peccati sono aggiunte in margine da Landi m.p.
(t) Le parole di zelo sono aggiunte nel testo da Landi m.p,
(u) La parola bene è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(69) Mons. Nicola de Amato, nato nel 1701, eletto Vescovo di Lacedonia nel 1749,
morto nel 1789.• Vedi Hierarchia cath. VI 252.
(72) Il testimone del fatto è cosi implicitamente indicato; è lo stesso Padre Petrella
che confessò il peccatore e ne udì i l racconto.

------~-------
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per te?». E in così dire, vide quell'uomo un bruttissimo diavolo, come
l'avesse voluto strascinare nell'inferno, ond'ebbe a morire dallo spavento,
ma poi alle parole di Gerardo, le quali furono: « Sfratta da ·qua, brutta bestia», il demonio scomparve ed il peccatore atterrito, tremante e compunto,
sen'an,dò ai piedi del nostro P. Petrella, a cui riferì tutto il successo. Si
fece una dolorosissima confessione, e diede amplissima licenza di palesare
tutto l'accaduto. Portatosi nel suo
paese, seguitò a menare una vita
santa e ad essere l'esempio di tutto il popolo. Il tutto quando si parlerà
dello zelo.
Viene mandato in Muro

1128r Il

73. Allorché Fratello Gerardo stava ancora nel secolo, per la sua esemplarità e perché quasi sempre stava fuori di sé, attirato in Dio, lo chiamavano per scherzo Fate 'Voi ed egli soleva rispondere anche scherzando: « Ora
rni chiamate Fate 'Voi, ed un giorno m'avete da baciare la mano »,
74. Questa sua burla si verificò appuntino nelle varie volte che dal superiore della casa fu mandato in Muro per alcune incombenze. Poiché, aven(io in quei tempi operati vari e strepitosi prodigi, era tanta la folla della
gente che gli andava appresso, baciandogli la mano ed anche tagliandogli
pezzi delle vesti, che era meraviglia a vederlo; anzi confidò al Padre Caione
. egli-stesso, che le donne si avrebbero levato l'oro dall'orecchie e dal collo, per
darglielo, e gli uomini gli avrebbero dati gli occhi, se egli non fosse andato
ritenutissimo,e non avesse sempre ricusato le loro offerte. Tanta era la
stima .ed il concetto di santità in cui lo tenevano.
75. La prima volta che fu mandato in Muro a procurare un poco
d'orzo per la casa ed andò a stare nella casa dell'orefice Alessandro del Piccolo, altre volte citato. Or accadde che un figliolo di detto Alessandro, chiamato Pasquale, per trop:pa fretta per trasportare detto orzo, cascò e diede
sopra una pietra, che restò tramortito a terra, senza potersi muovere, né articolareparola, onde fu portato in casa semivivo, a braccio da più persone.
76. Si trovò in quel punto stesso passando Fratello Gerardo per avanti la casa di detto maestro Alessandro; sentì pianti e rumori che dicevano:
« Il figliolo è morto». A queste parole maestro Alessandro, non avendo
tanto petto, pregò e disse al Fratello che fosse andato a vederlo. Andò Gerardo e lo trovò senza parola; gli fece una Croce in fronte. e disse: « Non. è
niente », e se ne uscì. Ed infatti, al ritorno che fece dopo in casa esso maestro Alessandro, trovò il figliolo alzato e senza dolore.
77. A capo di qualche altro poco di tempo, fu di nuovo il Fratello Gerardo mandato in Muro e fu in casa di esso maestro Alessandro, e ci furono varie cose prodigiose. La prima fu che scoprì alla moglie di detto orefice un peccato commesso in tempo di sua figliolanza e di cui non si era
mai confessata per dimenticanza, ed era la verità. La seconda, che profe(73) L'appellativo dei Muresi presuppone nel Santo un'apparente indolenza per il'suo
mestiere, come conseguenza del continuo raccoglimento in' Dio. La risposta denota.vinvece,
lo spirito faceto e burlesco di Gerardo.
. .
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tizzò a detta donna che fra poco doveva morire, ond'ella si fosse apparecchiata alla morte, e che si fosse ricordata in punto di morte 'd'invocare i
nomi santissimi di Gesù e Maria, 1128211 perché così avrebbe fatta una buona morte. La profezia s'avverò a puntino, poiché, fra pochi mesi, la(v) detta
donna se ne passò a miglior vita, ma il meraviglioso fu questo:
78. Essendosi aggravato il male di detta donna; non credeva suo marito che dovesse così presto morire. Una sera, mentre esso Alessandro stava
assistendo lal sua moglie, sentì bussare aquèll'ora incombatta la porta della casa; si affacciò e non trovava nessuno. Dopo altro poco di tempo, sente
bussare la seconda volta con più rumore; si torna ad affacciare e nemmeno
alcuno vi trova; domanda [al]le vicine, chiama e fa' entrare ancora in casa
una persona pratica d'assistere ai moribondi, e quella osserva, l'inferma e
disse non esservi pericolo di morte, e quelle dicono non essere state esse
che avevano bussato. E la moglie a questo rumore si lagnò che le avevano
guastato il sonno. Partono le vicine e chiudesi la porta, ed appena entrato
dentro maestro Alessandro, ecco che sente di nuovo bussare la porta (w)
con empito e violenza molto maggiore delle due volte antecedenti. Allora,'
affacciatosi per la terza volta e non avendo nemmeno trovato persona che
bussasse la porta, allora si andò a ricredere che fosse superiore della morte
imminente . di sua moglie. Onde si portò di tutta fretta a chiamare il parroco, per fare amministrare all'inferma gli ultimi Sacramenti, e, perché dovette girare un poco soverchio per ritrovarlo, giacché il curato stava assistendo [ad] un'altra persona moribonda, quando esso maestro Alessandro
tornò a casa, trovò la moglie già posta in agonia, ed allora giudicò attenta"
mente che il battere della porta era stato un segno dato da Fratello Gerardo,
il quale tanto tempo prima aveva profetizzata la morte e ciò per non farla
morire senza gli ultimi Sacramenti e necessaria assistenza.
79. Essendosi poi esso maestro Alessandro, a capo di qualche tempo,
con Fratello Gerardo incontrato, e domandandogli se era stato egli che aveva
bussata la porta in quella notte, Gerardo altro non rispose se non questo:
« Tua moglie ave avuta fortuna, ed è morta col nome di Gesù e di Maria
nella bocca, ed io m'ho fatta la Comunione per l'anima sua ».
.So, Cade qui in acconcio riferire altre cose occorse al detto maestro
Alessandro col Fratello Gerardo (x). Morta questa prima moglle,. passò alle
seconde nozze con un'altra donna, chiamata Eugenia Pasquale, ed essendosi
un giorno portato in quella casa di Materdomini" ai Santi Esercizi in tempo
che ci stava Fratello Gerardo, il quale gli predisse molte cose, 1128311 le
quali col decorso del tempo si sono tutte fedelmente avverate. Le parole di
'Gerardo furono queste: « Di questa tua moglie stattene allegramente e di
buon cuore; però dovete passare molti travagli, ed ella è gravida di 40 giorni
e darà alla luce un maschio »,
('V) La parola la è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(w) Le parole ed appena ... porta sono aggiunte in margine; le parole ed, Maestro
Aiessandro, di nuo'Vo sono aggiunte da Landi m.p.
(x) Le parole col Fratell~ Gerardo sono aggiunte in margine.

81. Tutto si è verificato: la moglie ha fatto un'ottima riuscita; i travagli l'ha passati per molti anni continui; la moglie diede a suo tempo alla
luce un maschio, giusto secondo il computo sopra ai 40 giorni detti da Gerardo, ed esso maestro Alessandro per lo gran concetto che aveva di Gerardo
nostro, volle chiamare il bambino col nome di Gerardo, prima che sua madre
l'avesse dato alla luce, e con tal prodigio, che quante volte il padre metteva la mano sul ventre di sua moglie e diceva: « Gerardo, Gerardo n, si
sentiva il fanciullo muoversi e rivolgersi dentro al ventre di sua moglie ed
andava a bussare colla testa sotto alla mano Ie lo chiamava I, e ciò accadeva
quante volte. il padre lo chiamava. - Per maggiormente disingannarsi, avendo fatta la medesima esperienza cogli altri figli, dopo quello, mentre stavano nell'utero di Sua madre, affatto non gli è riuscito, per quanto avesse
replicate l'esperienze.
[Scrutazione di cuori]

82. -

Per ridurre anime a Dio, il Signore gli aveva concessa un'efficacia
mirabile e gli aveva concessa efficacia ed attrattiva così grande alle sue' parole, che bastava sentirlo una sol volta per restarne preso. Dippiù l'aveva
conceduto il dono del[lo ]scoprimento dei cuori e dell'interno altrui e di
quanto passava nell'animo di chicchessia.

83. Una volta in Melfi col nostro Padre Don Carmine Fiocchi, qui ridusse a Dio due anime traviate. Alla prima disse: « Perché tu non ti confessi li tali e tali peccati che da molto tempo hai lasciati? n. Quella persona
restò in sentirsi scoprire l'interno; poi accettò quanto diceva Gerardo e si
fece una buona confessione.

84. -

La seconda era una persona la quale da moltissimi anni pareva che
menasse una vita molto spirituale e divota; la verità però si era, che era una
famosa sacrilega. Gerardo, nel salire che faceva una certa casa, la vide,
la fermò, dicendo: « Come fai la spirituale e da tanti anni fai sacrilegi,
confessandoti e comunicandoti sacrilegamente; mentre mai ti confessi li
tali e tali peccati? n, [i] quali specificamente gli nominò.
85. A queste parole restò sorpresa e confusa quella miserabile e subito si 1128411 andò a buttare ai piedi del Padre Maestro [di] Martino, suo
Padre Spirituale, dicendogli: « Padre, io sono dannata, aiutatemi, perché
voglio farmi una confessione generale, perché sto imbrogliatissima di coscienza n. Il Confessore, immaginandosi che fossero stati meri scrupoli, anzi avendo inteso che Fratello Gerardo le aveva smossa la coscienza, la licenziò bruscamente, imponendo[la] che non avesse pensato a confessione
generale, ed andava pubblicamente sparlando, trattandolo da ignorante, da
imprudente, e che andava inquietando e disturbando coscienze. Ma intanto,
perché quell'anima poveretta stava positivamente in disgrazia di Dio, e ve(SI) Questi ultimi episodi, relativi alla seconda moglie dell'orefice Alessandro, avvennero dopo la partenza di Gerardo per Materdomini. Infatti nel lo ms, n. 63, dopo il
fatto della calunnia e la partenza del Santo per Materdomini, si dice: « Si pone il fatto
di Maestro Alessandro Piccolini D.
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ramente da quasi dieci anni, e forse più, era sacrilega, non potendo ritrovare
riposo, s'andò a buttare ai piedi del Canonico Don Leonardo Antonio Rossi, a
cui dicendo fedelmente con raccontargli quanto l'era accaduto con Fratello
Gerardo, ed avendo aperta la sua coscienza, prima si fece una bellissima confessione generale e poi diede pienissima licenza al riferito Canonico Rossi
di palesare la verità delle cose, e specialmente al Padre Maestro di Martino,
acciò non fosse andato più sparlando di Gerardo, ma piuttosto avesse andato
benedicendo le meraviglie e misericordie del Signore.

[A Corato]
86. Si spargeva fra di tanto sempre più in tutti i luoghi la fama della
virtù e santità di Gerardo, e non mancava mai settimana in cui da varie
parti non gli venissero scritte lettere da diverse persone, parte consigliandosi con lui, e parte raccomandandosi alle sue orazioni, e parte finalmente richiedendo a lui ed ai superiori, acciò l'avessero mandato a consolarlo. I superiori, con tutto che l'avessero ordinariamente tenuto ristretto, alle volte
non potevano fare a meno di non mandarlo, e quasi sempre le sue visite
erano accompagnate da prodigi e conversioni meravigliose.
87. Degna sopratutto di essere ricordata si è la sua andata nella terra
di Corato, luogo popolarissimo e cospicuo della marina, in Diocesi di Trani.
Fu dunque Gerardo ivi, non so per quali affari, in casa dei Signori Papaleo,
e furono più le opere prodigiose che fece, che i passi che diede.
Primieramente, prima d'entrare nel paese, si abbattè in un territo88. rio poco distante dall'abitato in un povero campagnolo, il quale, stando in
mezzo ad un pezzo di grano seminato, si lamentava acerbamente della sua
disgrazia, cioè che i sorci si mangiavano tutto 1128511 il grano e desolavano
ogni cosa. Gerardo, in sentirlo così lamentarsi, mosso a pietà di quel povero uomo, prende in mano non so se la sua mazza, oppure una pertica dell'istesso campagnuolo, e con questa fa una gran croce sopra del seminato,
ed ecco in un istante tutto quello spazio di terreno ricoverto da sorci
morti, e, ciò fatto, si diede sollecitamente a camminare per non essere scoverto e fuggire gli applausi, che avrebbe ricevuti, se il fatto fosse fatto pubblico. Con tutto ciò, quell'uomo, accortosi del miracolo, cominciò a correre
quanto più poteva appresso a Gerardo, gridando: l( Miracolo, miracolo» (y),
ma non lo poté raggiungere come desiderava. Ma se non lo raggiunse, almeno, arrivato che fu nella terra, cominciò a pubblicare a tutti l'accaduto, e
facendo sapere come era arrivato un Servo di Dio nel loro paese.
89. Gerardo, senza domandare ad anima vivente della casa dei Signori
Papaleo, pose la briglia sul collo (z) del cavallo e si pose a camminare, ed
il cavallo, come se avesse avuto l'uso della ragione, lo portò senza guida
nella casa desiderata; dove arrivato, si fermò propriamente dentro al cortile.
(y) La parola miracolo (2" volta) è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(z) La parola couo è riscritta iu margine.

Allora Gerardo domandò alle genti: « Mi sapete lal dire la casa dei Signori
Papaleo? ». Quelli risposero: « Già siete arrivato e noi appunto siamo ».
90. ,Ciò che qui avesse operato colla sua dimora in Corato, mi giova'
qui riferirlo quasi colle parole stesse colle quali fu descritto al superiore della Casa d'Iliceto dal Signor Don Saverio Scozzo:

91. cc La Divina Provvidenza ha fatto che in Corato si portasse Fratello Gerardo inaspettatamente, anzi, per divino volere,miracolosamente, per
provvedere alla salutesdelle sue dilette creature, mentre colla sua venuta
e col suo buon' esempio, ha tirato a divozione tutto il popolo ed ha operate-stupende conversioni. I signori, le gentildonne, lo seguitavano a folla e la
compunzione e l'ammirazione è stata somma fino al solo sentire nominare e
proferire qualche mezza parola di Dio. Padre mio, si confonde la mente e mi
mancano le parole in bocca per poterlo spiegare.
Non si può V. R. immaginare il concorso e seguito che aveva per la
città, che mai lo 'lasciavano, anzi lo portavano in 1128611 mezzo, giusto
come un santo calato dal paradiso. E poi, non soddisfatti d'avergli parlato
tutto il giorno, la sera poi s'empiva la casa del Signor Felice Papaleo di
moltissimi signori preti, galantuomini ed altri, i quali non lo lasciavano
fino alle sei 'e alle sette della notte, stimolando sempre il buon Fratello a
dire qualche cosa di Dio. E sappia, Padre mio, che era una cosa meravigliosa, mentre ogni parola che usciva di bocca a Gerardo, feriva i cuori tutti degli .astanti. Al solo proferire qualche sentimento di Dio, si vedeva il '
silenzio e si udivano i profondi sospiri, mentre egli con poche parole ammolliva ed atterriva ogni duro cuore. Infiammati della sua santità e del suo
esempio, i Signori non solo vogliono la Missione in Corato, ma ben anche
per li 15 o 20 dell'entrante mese vogliono venire una ventina di persone (aa) e più a fare i Santi Esercizi, e molti anche sono .animati a lasciare
il mondo.
Per dirvi la verità, io sono restato fuori di me stesso, ma tutto ciò, Reverendo Padre,è poco a quel che sono per dirvi, mentre non solo il popolo è
restatoinfocato dell'amore di Dio, ma anche un certo monastero di Monache, molto libertino, è rimasto riformato e mutato al solo apparire di detto
Fratello, essendo stato tanto efficace un suo solo discorso, che le ha distolte da ogni vanità, e le ha rese ubbidienti alla Madre Superiora, ciò che
per innanzi riusciva impossibile, ubbidendo con ,prontezza "alle sue, parole, e
come piaceva ad esso Fratello Gerardo. Edi ciò se n'è veduta anche l'esperienza, perché, avendo loro imposto Fratello Gerardo che non più avessero
, frequentati certi fenestroni molto pericolosi, e che non avessero più contra(aa) Le parole di persone sono agggiuute in margine da Landi m.p.
(go) Per Don Saverio Scozzo, vedi il l° ms. n. 60. - Nel IIIoms. n. go e çr (sottoscrizione della lettera) il nome è scritto: Scozzo ; nel l° rns. n. 60 è' scritto: Scap-po,
Esiste anche una lettera dello studente redentorista Gaetano Spera al P. l'annoia,
in data Delìcetog V 1753, nella quale si parla dell'operosità salutifera di S. Gerardo a
Corato; vedi l'Appendice, L

239
detto la Madre Abbadessa, esse hanno accettato l'ubbidienza, e, per futura
memoria della promessa fatta, hanno cercato a Gerardo il suo Crocifisso per
metterlo, come infatti l'hanno posto nei suddetti fenestroni, ai quali non
[si] sono più accostate. Ed è stato [Pe1"] il fuoco e lo zelo del Fratello, che
sono rimaste tutte infocate con sommo stupore di tut-1128711ta la nobiltà.
Monsignor Basta, degnissimo Vescovo di Melfi, in sentire ciò che avevaoperato Gerardo nel monastero di Corato e che aveva fatto deporre a quelle Religiose gli anelli ed altri ornamenti secolareschi, disse con gran sentimento:
« Ora conosco veramente che Gerardo è santo ».
Nel mese di Novembre del 1760, essendosi portato in Corato il Padre
[Di] Meo con un altro Padre, quando fu vicino al detto monistero, avendo
osservato il belvedere predetto, restò attonito: « Gesù, e che cosa è questa? »,
Ripigliò allora un prete che l'accompagnava: « Da circa 6 in 7 anni, da che
venne il Fratello Gerardo, affatto non si vede una Monica più l).
Padre mio, io non saprei come spiegarmi, per farvi capire come Dio
ha operato in persona di detto Fratello, mentre tutti i galantuomini vogliono qui di nuovo il Fratello Gerardo, allora quando vogliono venire ai Santi
Esercizi, ed io indegnamente, per quanto amore portate a Gesù, vi prego
a mandarlo, perché sarà una cosa di somma gloria di Dio. Vorrei più scrivere, ma per scrivere quanto mi sta in mente, mi manca .la lena; spero al
Signore di venire di persona per parlarvi a viva voce di molte cosemeravigliose, e resto
Corato 24 Aprile 1753.

Dev.mo servitore
Saverio Scozzo

92.Da quel tempo in poi la città di Corato restò affezionatissima alla
Congregazione, cominciando a frequentare la nostra casa d'Iliceto. Cerca-"
rono ed ottennero la nostra Missione, la quale riuscì fervorosissima, e, da indi in poi, in ogni anno, quel pubblico ha voluto almeno due dei nostri Padri a dare per otto giorni gli Esercizi al popolo sempre con sommo frutto.
[Al Monte GaTgano]

93. Circa quel medesimo tempo, gli studenti in teologia che stavano
allora di stanza nella casa d'Ilicéto (bb), ottennero dal superiore di andare a
(bb) La parola d'Lliceto è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(91) La pericope « Nel mese di Novembre ... non si vede una Monica più» non appartiene alla lettera dello S'coppo, ma è un'aggiunta posteriore.
(93) Circa quel medesimo' tempo; il fatto avvenne, più' verosimilmente, verso la
seconda decade di maggio. Dirà infatti più avanti (n. 97), che il sacerdote che aveva promesso l'incensiere, « a capo di poco tempo attese la parola, avendolo comprato nella
fiera di Foggia », che ricorre al 24 maggio. Ora il Santo tornò da Corato verso il 22 o 23
aprile; in data 4 e 9 maggio gli studenti erano a Deliceto; il 7 maggio Gerardo era a
Foggia (Lettere e scritti di S. Gerardo 28; KUNTZ; Commentaria V 75). 'Dove trovare un
intermezzo di una diecina di giorni per inserirvi il' pellegrinaggio al' Gargano? Il periodo
più probabile è dentro la seconda decade di maggio. In ogni modo 'è da escludersi assolutamente il mese di settembre in cui infieriva nelle Puglie una mortalità spaventosa. In'
data 31 agosto 1753 S. Alfonso scriveva al P. Margotta: « Sento ancora che, 'verso la

visitare il famoso Santuario di San Michele Arcangelo nel Monte Gargano, e,
perché non avevano se non pochi carlini ed essi erano circa IO di numero,
Gerardo, assegnato loro per compagno dal superiore, colla solita sua magnanimità, li animò a partire senz'altra provvisione, poiché Iddio avrebbe
provveduto a tutto; e così infatti accade. Partirono di casa nel numero già
detto di IO con circa carlini 30, depositati in mano a Fratello Gerardo.
Il viaggio {andata e ritorno] durò nove giorni. All'andata verso
94. Manfredonia, affittarono un traino, e due somari presi in affitto da Iliceto.
I poveri somarelli, perché ebbero cattive spese, appena potevano menare le
gambe, onde restarono addietro col 1128811 povero eremita che li guidava,
~ restò addietro quasi due miglia. All'ultimo, a tanti stenti, l'eremita cogli
asini arrivarono alla taverna del ponte di Candela, distante circa otto miglia da Manfredonia. In questa osteria stava Gerardo e gli studenti che riposavano ed avevano già fatto colazione. Gerardo, in vedere spuntare l'eremita, gli uscì all'incontro, e l'eremita stava pieno di fiati, ed a tanta pena,
preso un boccone per ubbidienza, e voleva ostinatamente che si fossero lasciati
gli asini impigriti ed indeboliti. « Non Signore; gli asini devono venire ~
disse F. Gerardo (c c) - e ci penso io »,
95. E che fece? Fece portare a cavallo ad un asino il romito; ad un
altro il figlio del carrettiere, il quale ripugnava anche più del romito, per
timore di Inon 1 rimanere addietro. Indi fece avviare gli asini innanzi alla
carretta. Gerardo si pose sopra la carretta, e, di quando in quando, alzava
una mano e benediceva gli asini, ed ecco gli asini, divenuti uccelli, mentre
tutte le nove miglia camminarono velocissimi per avanti la carretta, anzi alle volte cavalli scappando di galoppo, gli asini, come tanti volanti, volavano per avanti con molto stupore del romito, il quale, per simili fatti, concepì grande idea della santità di Gerardo.
Arrivati il 2 o giorno nella città di Manfredonia, la prOVV1SlOne si
96. era ridotta a niente, dalla quale, Fratello Gerardo, avendone presi cinque
tornesi e compratone un mazzetto di garofani, andò a presentarlo al Santissimo Sacramento, in quella chiesetta che sta situata dirimpetto alla porta del
castello di detta città. Fu osservato da alcune persone e specialmente dal
cappellano del castello, quando presentò detti garofani a Gesù Sacramentato; il quale, avendo da ciò argomentato essere egli qualche gran Servo di
Dio, se lo chiamò in disparte e gli diede buona somma di danari (d d), e per
quella sera spesò lautamente tutta la Comunità e diede ancora ad essi l'alloggio.
(cc) Le parole disse F. Gerardo sono aggiunte in margine da Landi m.p.
(dd) Le parole e gli diede ... danari sono aggiunte in margine da Landi m.p.
i

Puglia, la morte miete a tondo» (Lette~e I 231). -Tutto il racconto è pieno di particolari (nome dei diversi interlocutori, ubicazione dell'alloggio e dei negozi di vendita ecc.),
che rivelano chiaramente nel relatore un testimone oculare.
(96) [Fr. KUNTZ] r Vita del b. Gerardo Majella, Roma 1893, 174 n. I: «Noi crediamo
conoscere il nome di questo sacerdote... Don Scipione Sabate'lli »,

'97· Un altro buon sacerdote di detta città che prima aveva qualche conoscenza con Gerardo, da questa azione essendosi confermato nella buona
-opinione che aveva di lui, gli promise un incensiere d'argento per uso della
chiesa della Consolazione, ed a capo di poco tempo l'attese la parola, avendolo comprato nella fiera di Foggia, se non erro, un incensiere del valore di
.60 ducati in circa.
Partito da Manfredonia ed arrivato alle falde di San Michele, il
'98. Fratello Gerardo, con tutto che defatigato ed indebolito dalle sue abituali
indisposizioni, volle farla tutta a piedi. 1128911 Arrivati poi sul Monte, vi
-srtrattennero per un giorno e per una notte, e Fratello Gerardo fece a tutti
-eomodissime spese mattina e sera, con meraviglia di tutti, non sapendo come
facesse per il denaro.
'99· -

La mattina della partenza si doveva desinare, ma unde ememus pane m? Sole poche grana aveva Gerardo. Di queste ne comprò poche ostie,

1e mandò per l'eremita dentro il cappello, affinché ognuno n'avesse la porzione sua, ma quid haec ai poveri affamati? Arrivata l'ora del pranzo, arrivò ancora Gerardo e disse a[gli] studenti, i quali ancora col Padre [Di]
Meo e Maiùcci stavano in un alloggiamento, disse: « Sedetevi a tavola ».
'Quelli si rimiravano l'uno coll'altro. Ma egli, quasi alterato, disse loro:
« Così si fa l'ubbidienza? Sedetevi, vi dico». Intanto si cavò un 24 grana
-di sacca e le consegnò al vrornito per comprarne pane e vino. Questi uscì e
.subito tornò col pane e col vino, mentre si vendeva nel sottano del mede.sirno alloggiamento.
roo, Al ritorno che fece il romito, trovò la tavola imbandita con varie
pietanze di pesce di varie sorti, essendo giornata di magro, e all'ultimo sempre la roba sopravanzava. Egli, colle sue proprie mani (e e), andava rifon-dendo rad alcuno una buona porzione di anguille fritte. Dopo il Padre [Di]
Meo disse al romito: « Hai tu recata qualche cosa da mangiar qua? ». Dis.se di no. Il Ricciardi [soggiunse]: « Iersera, giuro, Gerardo, che sole quattro grana aveva l). Onde i Padri andavano a conchiudere che la cosa era
:stata miracolosa. L'Eremita [spiegò]: « Gerardo, prima di andare a tavola,
vedendo che aveva poche grana, andò a fare orazione innanzi all'altare del1'Arcangiolo San Michele, ed ecco inaspettatamente una persona non conosciuta, la quale avvicinossi a Gerardo, gli pose in mano un cartoccio di denaro, non con altro peso che di pregare per lui; e così provvide abbondantemente all'urgenza di tutti ».
101. Nel calare dal Monte, quando furono giunti all'osteria che stà alla
falda di quello, seppe Gerardo che l'oste negava a quasi tutti i passeggieri
un poco d'acqua da bere, e non era stato mai possibile ad altri per quanto
se ci fossero provati a smoverlo da questa ostinazione. Ma Gerardo, chiama-

(ee) Le parole all'ultimo ... mani sono aggiunte in margine.
(99) P. Alessandro Di Meo ; vedi Spie. Hist. 2 (r954) 247 n. 45.
(roo) Per il P. Sebastiano Rieeiardi, vedi il r- ms. n. 37.
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tolo con aria superiore ed autorevole, gli fece una parlata così forte ed efficace, minacciandolo anche di far seccare il pozzo, se avesse in avvenire
praticato simili discarità; dal che l'oste, persuaso ed intimorito, diede da
indi in poi l'acqua ad ognuno che la chiedeva.
102. Raccontano ancora un altro fatto prodigioso, occorso in detto
viaggio, ma questo si deve meglio appurare, ed è che, arrivati la sera in
un'altra osteria, perché l'oste di quella, al fare dei conti, 1129011 pretendeva una somma esorbitante per le spese fatte, e non volendosi rendere colle
buone alle tante insinuazioni, all'ultimo, Gerardo, postosi in quella solita
sua aria di santo e maestoso contegno, gli disse: « Se non ti contenti, ti farò
morire tutte le rnule l), ed appena ciò detto, corse il figlio dell'oste, dicendo:
« Presto, presto, che le mule si volgono e rivolgono colla pancia per terra n,
Onde l'oste, tutto atterrito, si umiliò innanzi a Gerardo,e lo venerò come
un Santo e si contentò di quanto gli diede senza replica alcuna.

103. L'Eremita Frat' Angiolo di Geronimo, compagno del detto viaggio, racconta detto fatto d'altra maniera, e dice egli che questo accadde sopra il Monte S. Angiolo, e fu così: All'uscire dalle porte del Monte S. Angiolo, disse Gerardo a certi fabbricatori ivi presenti: « Dite al padrone del-I'osteria dove semo stati stanotte che, in termine di tanti giorni, gli deve
morire la migliore mula che tiene n, Del che quelli scandalizzati, risposero:
«E voi siete i servi di Dio? n, Il Padre [Di] Meo a ciò corresse Gerardo,
come anche fece il Padre Cimino, ma Gerardo replicò: « No, No! Così vuole
Iddio. Egli ci ha fatto pagare due volte lo stallaggio; gli ha da morire la
miglior mula n. (Dovrebbe appurarsi, se si verificò).
104. Arrivati che furono in Foggia, al ritorno dal Monte Sant'Angiolo,
il F. Gerardo patì molto, parte per i disagi del lungo viaggio, e parte per
lo sputo di sangue ·sopravvenutogli, e pure dalla bocca sua non ne uscì una
piccola parola di lamento. Né dello sputo di sangue, che teneva in abbondanza, 'ne si sarebbero saputo, se i compagni non se ne fossero accorti. Finalmente ritornarono a casa tutti consolati, mentre F. Gerardo si era industriato per via [di] dare agli studenti tutti gli onesti immaginabili divertimenti, ed avendo riserbato per sé solo gl'incommodie le fatiche, avendo
camminato sempre a piedi ed avendo preso pochissimo cibo, ed essendosi
mortificato' in ogni cosa.
[A Castelgrande]
105. - Forse intorno a questo medesimo tempo, e propriamente nel mese
di Giugno dell'anno 1753, trovandosi il Padre Don Paolo Cafaro, superiore
della casa di Caposele, nella Missione della Guardia, Diocesi di Sant'Angiolo
(103) Per il P. FabTizio Ctmino, vedi il l° ms. n. 54.
(105) Secondo un testimone di Castelgrande, Giuseppe d'Antona, l'ucciso si sarebbe
chiamato Vincenzo Carusi,ed avrebbe avuto 20 anni (Proc. Ord. Mur., fol. 461); secondo
Teresa Federici, Martino avrebbe ucciso il cugino, figlio di Marco (Ord. Mur., fol. 486).
L'odio era dunque tra zio e nipote. - Luigia Cella avrebbe saputo da sua madre, figlia
di Martino Carusi, che «subito fu lavata quella camicia del figlio ucciso, che da un anno
stava intrisa di sangue» (Ord. Mur., fol. 1071).'
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dei Lombardi, ed avendo avuti appletti grandissimi dalla terra di Castello
Grande, acciò avesse ivi mandato Fratello Gerardo, per vedere di indurre
maestro Marco Carusi e sua moglieTeresa a fare la remissione al magistrato
notaio Martino Carusi, il quale aveva ucciso in una rissa un di loro figlio,
chiamato Francesco, giovane da sopra vent'anni, e stavano ostinatissimi a
non voler fare detta remissione 11291 con tutto che si fossero impegnati i
primi galantuomini di Castel Grande per farla fare. Il Padre Don Paolo,
Padre Spirituale del detto Fratello Gerardo, con tutto che l'avesse tenuto
ristrettissimo et sub virga ferrea} e fosse stato inimicissimo di pubblicità e
eli farlo uscire di casa, pure, conoscendo che questa uscita sarebbe stata di
somma gloria di Dio, scrisse al Rettore d'Iliceto che l'avesse mandato a Caposele per indi inviarlo a Castello Grande.

Il

I06. Partì dunque da Iliceto, accompagnato dal nostro Fratello Francesco Fiore e fecero la strada di Ruvo. Quando furono al detto paese, il
F. Gerardo, sapendo essere tenuto in gran concetto da quel popolo, per
evitare l'incontro, aveva presa una strada meno frequentata, distante da
circa un miglio da detta terra. Accortasi quella gente di sua persona, gli
corsero addosso e, contro sua voglia, lo portarono a Ruvo, come avrebbero
portato un santo di paradiso.
107. Giunto. che egli fu a Castel Grande, non può esprimersi la venerazione con cui fu ricevuto dal popolo ed il concorso della gente che continuamente si portava da lui. Egli fu alloggiato in casa dei Signori Federici,
e pareva un tribunale, mentre di continuo venivano gente: chi per consigli arsi e chi per raccomandarsi alle sue orazioni; ed egli con un'affabilità
che incantava, udiva tutti, consolava tutti, e tutti se ne andavano a casa consolatissimi e soddisfattissimi. Il tempo che l'avanzava, lo spendeva in orazione, e fu veduto, dopo licenziate le genti, di faccia a terra, dentro la sua
stanza, e fu osservato da diverse persone.
108. Intanto cominciò a disporre le cose per la surriferita remissione.
Prima procurò parlare ai genitori dell'estinto; mandò. Fratello Francesco a
fare orazioni innanzi al Santissimo Sacramento e ce lo fece trattenere un
pezzo, ed egli intanto se ne rimase in casa, in cui avendosi fatto chiamare
il padre del morto, cominciò bel bello ad introdursi e poi persuaderlo a fare la remissione; ma quegli, se non s'arrese perfettamente, almeno non mostrò quella durezza che aveva mostrata cogli altri e diede fondata speranza
di doverla fare nel seguente giorno. Avendo (f f) parlato di nuovo colle parti
offese, le dispose già a fare la consaputa remissione; ma perché doveva egli
portarsi in Muro, lasciò raccomandato l'affare al Signor Don Gaetano Federici, allora luogotenente, acciò che in sua mano si fosse fatta la menzionata remissione.

(ffl Le parole giorno. Avendo sono aggiunte in margine da Landi m.p,

(I06) Fraieito Francesco Fiore, morto il 7 VII 1787. - Vedi CaL IX 9.
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I09. Appena però partito il" nostro Fratello, quando si venne alla conclusione dell'atto, la madre e le sorelle dell'ucciso, prese le vesti insanguinate del morto che ancora conservavano, e, buttatele con sdegno innanzi al
padre: cc Questo è tuo figlio, dissero, morto ucciso, se hai core di fare la
remissione ». Tanto bastò non solo a distoglierlo, ma [ad] inasprire in maniera 1129211 l'animo del padre, che affatto non volle più sentire di remissione.
IlO. Tornato dopo pochi giorni nuovamente in Castel Grande F. Gerardo, e saputo quanto di nuovo era accaduto, se n'andò in casa dei suddetti
e chiamatesigli in una stanza, gli disse come non voleva fare più la remissione. ~« O volete, o non volete, voi l'avete a fare. Sappiate che la prima
volta [che] io venni qua, venni chiamato da altri; ma ora mi ci manda Dio.
Vostro figlio - [disse] rivolto al padre e [alla] madre - sta in purgatorio
e li sta appunto per la (g g) vostra ostinazione. Se lo volete cacciare subito,
fate subito la remissione e fate dire cinque Messe per l'anima sua; se non
10 farete, vostro figlio non uscirà; e voi aspettate un giusto e severo castigo.
[Quale sia], io non ve lo dico, per non vieppiù spaventarvi, ma aspettatelo
indubitamente l). Ciò detto, voltò loro le spalle per andarsene; ma quelli, atterriti quanto mai si possa credere dalle sue parole, l'arrestarono dicendo,
unica voce: « Che si faccia », Ed in quel punto medesimo, con ammirazione della gente di quel paese, si fece la remissione. - Tutto ciò lo attesta il
padre del morto.

III. Questa remissione, aggiunta alla stima in cui era tenuto di santo,
fece tanto rumore che nella sua partenza si scasò tutto il paese e l'accompagnarono fuori dell'abitato più d'un miglio da circa 300 e più persone, e,
come passava per la campagna, per la fama precorsa della sua santità, quei
lavoratori lasciavano le loro fatiche per farsi benedire e per vederlo, e, perché Fratello Francesco andava avanti a cavallo e Gerardo a dietro, alcuni,
per abbaglio, s'inginocchiavano a Fratello Francesco, mentre egli (h h) gridava: « Non sono io il Santo; ma viene appresso l).

Attestazione
Il2. La beata anima di Fratello Gerardo nel mese di Giugno dell'anno
I753 (i i) giunse in Castel Grande in casa mia, Gaetano Federici, verso un'ora
della notte, ed avutasi la notizia da Sibilia Sebastiano, [la] quale teneva
una figlia ossessa, mi richiedè che avessi applettato il F. Gerardo, sicché alle
di lui preghiere l'Altissimo l'avesse liberata la sua figlia Catarina Mucciacdo. Dopo avere cenato, verso le due ore della notte, me ne ritirai in una

(gg) Le parole per la sono riscritte in margine.
(hh) Le parole ment1"e egli sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
(ii) Nel manoscritto erroneamente 1773.

(no) Il relatore, dunque, non è solo un testimone oculare, ma il protagonista della
:rissa e della riconciliazione.
(112) A PNettato: sollecitato.
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delle mie camere, ove mi feci animo e gli dissi queste formali parole (stante
lui faceva un discorso dell'amore di Dio, e, fuor 1129311 del solito, cogli occhi verso il cielo, tutto s'imbianchì e nella faccia si avanzò il rosso come due
rose): « Orbene, Fratello Gerardo, questa sera, a maggior gloria di Dio,
mediante le vostre orazioni, si ha da liberare una giovane ossessa n. Lui mi
rispose che, se ciò faceva, metteva in scompiglio il paese e si frustava.
II3. lo l'importunai maggiormente ed ordinai alla madre dell'ossessa
che l'avesse condotta in casa. Così fece, e, nell'entrare che fece l'ossessa nel
portone di casa, proruppe in questa guisa: ( Già l'ha vinto la bestia n. E
da sé sola, con fretta, si portò nella camera ove stava F. Gerardo ed a sue
spese cadde lunga a terra e così stiede fintantoché, unitamente con Don Francesco, mio zio, recitammo le litanie di Maria Santissima. Dopo di che, la
legò per mezzo la di lui cinta, con alcune altre divozioni, e si pose a sedere
in distanza dall'ossessa da circa palmi 8, da dove col solo moto delle labbra
verso della medesima, questa in un subito s'alzò, e, presasi la sedia, si pose
a sedere da vicino a detto Fratello Gerardo, [il] quale mi comandò che me
ne fossi uscito con serrare la porta. Così feci, ma, nel serrare la medesima,
la serrai al rovescio, in guisa che vedeva il Fratello e l'ossessa, vedeva parimenti il solo moto delle labbra di detto Fratello, e che l'ossessa rispondeva a tuono, e questo discorso durò da circa un terzo d'ora. Dopo la licenziò, dicendo queste formali parole: ( Va, sorella, non dubitare, conservati in Gesù Cristo e non avrai timore n. L'ossessa, che prima non si confessava, non andava in chiesa, né alla campagna, da allora si mantenne lungo
tempo libera dai patimenti, attendendo alla chiesa, confessandosi e comunicandosi spesso, e facendo tutte le funzioni, come le faceva prima di tale
morbo. A me disse detto Fratello che veramente era ossessa, e che il Signore non la voleva libera affatto da tale patimento per la di lei salute e
questo posso testificare ed altri ancora. Sin quì l'attestazione.

114. La maggior meraviglia fu, che, avendo egli tirati a Dio da 15
giovinastri coi suoi discorsi famigliari, ma tutti pieni di fuoco, al partirsi dal
paese se n'andarono appresso a lui e si portavano a fare una buona Confessione nella nostra casa di Santa Maria Mater Domini della terra di Caposele e continuarono per più tempo a venire a truppe ogni Sabato, la sera,
per confessarsi la Domenica seguente e si contentavano dormire la notte
sotto le baracche, avanti la porta della nostra chiesa, cosa che fece tanta
impressione nell'animo del nostro Padre Don Paolo che disse con sentimento ed enfasi: « Dove va chisso, se ci mette lo revuoto n.

IIS. 1129411 Soggiungiamo quì un fatto accaduto in detta terra di Castel Grande, e fu il seguente. Stava il Fratello Gerardo in chiesa, facendo la
visita al Santissimo Sacramento, quando sentì improvvisamente un gran rumore. Egli subito v'accorse eci trovò una giovine, la quale era solita di dare
in eccessi d'urli e strani strepiti e cadute di faccia a terra; anzi, quante volte
(II4) Le ultime parole della pericope sono dialettali, e si possono tradurre così: Dove va costui, arriva il terremoto.

-
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si trovava presente alla Messa, quando si faceva l'elevazione, cominciava a
gridare ed a proferire parole contro il Santissimo Sacramento, ed a fare atti
e gesti indecenti che davano orrore a chi la vedeva e sentiva.
II6. Accorse dunque, Gerardo allo strepito, e postosi lini un poco in
orazione cogli occhi rivolti al cielo, appena finì, che l'inferma o l'ossessa
come la tenevano, fu guarita. Anzi, dopo avere fatta una lunga parlata in
casa, la guarì perfettamente e da quel tempo in poi, non diede più in questi
eccessi, anzi cominciò a menare vita spirituale, a confessarsi e comunicarsi
spesso con ammirazione universale, mentre prima mai quasi [si] accostava
alla chiesa, era nemica dei Sacramenti e nemmeno se gli poteva nominare
Gesù Cristo ed i Santi. Dopo poi seguitò a menare vita spirituale.
II7. Nella dimora che fece in Muro in quei pochi giorni che mancò
da Castel Grande, operò molti prodigi. Primieramente, essendosi portato a
baciar la mano a Monsignore di detta città, perché questi stava quasi sempre
inchiodato a letto o sopra una sedia per li dolori e continui spasimi che gli
cagionava la podagra e chiragra, in vedere F. Gerardo di cui aveva altissimo
concetto: « Prega - gli disse - prega Dio per me, acciò mi faccia passare
questi dolori », - « Se vi passano questi dolori, V.S. Illustrissima non si salverà - rispose Gerardo con una franchezza grandissima - non essendovici
la gloria di Dio e volontà, che vi passino questi dolori ». Anzi, quante volte
si portava in Muro ed andava ad ossequiare detto Prelato, si presentava a
lui e veniva con quella faccia di paradiso e diceva: « Oh Monsignore, beato
V.S. Illustrissima, che patisce tante pene e dolori per Gesù Cristo ed io
non patisco niente per Dio»! Parole formali colle quali Monsignore s'è
spiegato con Fratello Pietro il dì 5 Aprile 1761.
[A Ripacandida]

IIS. Ritornato in Iliceto, non si prese mai riposo, ma stendeva gli effetti della sua carità anche a quei di fuori. Scriveva continuamente lettere
ad anime tribolate e tentate, ed era meraviglioso il conforto che quelle ricevevano dalle sue risposte, le quali erano 1129511 piene di una singolare
unzione e di una dottrina appresa unicamente nella scuola dell'orazione.
N on si pOSS~)110 le medesime leggere senza meraviglia, specialmente da chi
sa che Gerardo era un povero Fratello Laico, ed appena aveva imparato di
leggere e scrivere e niente più. E ne daremo qualche saggio, allorché si
parlerà delle virtù di questo gran Servo di Dio.
II9. Il luogo diletto però di Gerardo era il monastero delle Teresiane
di Ripacandida, e l'anime sue favorite erano appunto quelle esemplarissime
Religiose colle quali aveva un tiro specialissimo, e per un pezzo non mancava quasi mai settimana in cui Gerardo o non scrivesse ad esse qualche
lettera di spirito, o non ne ricevesse dalle medesime, accendendosi e stimo(II7) Mons. Vito Moio, nato nel 1693, eletto Vescolo di Muro nel 1744. morto nel
1767. - Vedi Hierarchia caih: VI 298.
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landosi reciprocamente all'amore di Dio ed all'acquisto della più eroica
santità.
120. Giova quì riferire una bellissima lettera di Gerardo, scritta coll'occasione che siamo per soggiungere. Il zelantissimo Vescovo di Melfi, sapendo
benissimo questo carteggio che passava tra Gerardo e quelle buonissime
Religiose, forse per provare la virtù dell'uno e dell'altre, o per altri suoi
giustissimi fini, proibì a quelle che non avessero ,più scritte lettere a chicchessia ed anche a Fratello Gerardo. Saputosi ciò dal Fratello per via delle
medesime Religiose peT iniermediani personcm. di un santo sacerdote, di
cui, per ordine del Vescovo, si dovevano servire per scrivere qualche ne cessa- .
ria lettera, e, conoscendo forse qualche ombra di rammarico nel cuore di talune
Religiose per la cennata proibizione, scrisse alle medesime una lettera degna
di eterna memoria, e dalla quale si conosce qual fosse la virtù e perfezione
del nostro Fratello.

Lettera di Fratello Gerardo (k. k.)
121. « Se Monsignore mio caro Illustrissimo vi ha proibito lo scrivere,
ha fatto bene, essendo questa la volontà del nostro caro Dio; ed io assai
godo che il Signore vi leva da tanti impicci, poiché tutti son segni che vi
ama assai e vi vuole tutta ristretta a lui e vuole che si risparmi da tante fatiche. Onde V.R. stia allegramente e di buon animo, perché non sono cose
queste da darci pena, ma più presto allegrezza. Quando si tratta di volontà
di Dio, ceda ogni cosa. V.R. lo sa meglio di me e meglio di qualch'altro..
Che volete che dica? Ho parlato e parlerò con confidenza con una, che è mia
maestra, su di questo. lo non mi sono ancora potuto far capace, come un'anima spirituale, consacrata al suo Dio, possa mai ritrovare amarezza su questa.
terra col non pia-I
[cergli in tutto, sempre, la bella volontà di Dio, essendo questa l'unica sostanza dell'anime nostre.
Ahi! maledetta proprietà che impedisce all'anime un sì immenso tesoro, un paradiso terrestre! un Dio! Oh veramente gran cosa, degna d'infinita considerazione! Oh viltà dell'ignoranza umana, quanto fa trascurare
un sì grande acquisto I... Forse non è quel Sommo Dio che il tutto regge,
che ciò permette? Forse non è sua sacrosanta volontà, quello che ciò non
pare? Vi è f~rse un'altra condotta maggiore, per condurci alla nostra eterna
salvazione? Oh Dio! vi fosse altro [mezzo] maggiore per farci salvi? E
qual'altra cosa maggiore può trovarsi per dargli gusto, quanto il far sempre, in tutto, la sua divina volontà? E che altro vuole da noi, se non che la
sua divina volontà, e che si faccia sempre perfettamente, come vuole, dove
vuole, e quando vuole, collo star sempre pronti in ogni suo minimo cenno?
Stiamo dunque indifferentissimi in tutto, acciò sempre, in tutto, possiamo
fare la volontà divina, con quella somma purità d'intenzione che Dio vuole
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(17,17,) Questo sottotitolo è aggiunto in margine.
(120) n Vescovo di Melfi era Mons. Pasquale Basta; vedi sopra n. 54.
Lm-prezzaoiìe : inapprezzabiìe.

da noi. Gran cosa è la volontà di Dio! Oh tesoro nascosto ed imprezzabile! Ah sì ben ti comprendo! Tu sei che tanto vali, quanto l'istesso mio
caro Dio, e chi può comprenderti se non il mio caro Dio? lo certamente vivo
al sommo consolato, che V.R. è una di quelle anime, che si cibano sol della.
bella volontà del mio caro Dio, poiché ben mi è nota la vostra eroica virtù
su di questo. Seguitate, dunque, ad essere sempre trasformata in una unione perfetta, in un'istessa cosa nella bella volontà di Dio! E ciò che fanno
gli Angioli in cielo, vogliamo fare anche noi in terra.
Volontà di Dio in cielo, volontà di Dio in terra. Dunque, paradiso in
cielo, paradiso in terra. Fate sentire /a tutte queste poche righe.
lo mi credo, come ho già creduto, che Monsignore Illustrissimo non
solo ha dato la proibizione a V.R., ma a tutte le Sorelle, a non scrivere ad
altre persone. Ha fatto bene e così è. Pregandola che non s'affligga perquesto, perché sarebbe lo stesso che lagnarsi di Dio; onde che si faccia la
sua santissima volontà; ed io mi dichiaro contentissimo che non mi scriva.
più, come anche dico alle Sorelle. E se ancora nel mandarmi salutando,
. conoscessimo minima ombra contro l'ubbidienza, per carità, non lo fate,
e per amor di Dio, perché io mi contento di tutto; basta che mi raccomandate al Signore. Questo voglio, poiché io ben conosco il fine 1129711 di questo santo Prelato che vi vuole tutte unite a Gesù. E se io verrò costà, mi
asterrò di chiedergli licenza di parlar con voi, onde non serve di scrivere;
e se il mio superiore mi manda qualche volta, non serve a vedervi, perché
poi ci vedremo in paradiso, e, mentre che stiamo in terra, ci vogliamo far
santi colla volontà degli altri e non' colla nostra.
Dato il dì
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Aprile.
Gerardo del Redentore »,

Questa è copiata dall'originale che si venera nel monistero di Ripa
Candida.
122. In questo monistero, mentre stava Fratello Gerardo alle grate
colla Madre Maria di Gesù, ed, essendosi inoltrati in un discorso spirituale
e specialmente del gran merito che ha Dio d'essere amato e della sua divina
amabilità, trasportato da santo entusiasmo, diè di mano a tre di quei grossi
spuntoni di ferro, che sporgono fuori di quelle grate, con un impeto e violenza sì grande, che arrivò a torcerli come se fossero stati di molle cera, e
fino al presente si dimostrano agli altri, osservandosi visibilmente il ferro
ancora alquanto distorto e dissomigliante dagli altri.

[A Foggia]

L'altro luogo caro a Gerardo fu il monistero del Santissimo Salvatore della città di Foggia, nel quale, essendo del medesimo nostro Istituto
ed osservandosi esattamente la Regola e vivendosi con somma esemplarità,
Gerardo, per così dire, vi teneva continuamente il suo cuore e vi si portava
spesso con licenza dei superiori, animando quelle Religiose con [i] suoi
fervorosi discorsi all'acquisto delle più sode virtù e della regolare osser123. -
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vanza. Anzi un anno, in tempo di Quaresima, avendone ottenuto il permesso dai suoi superiori, buona parte della Settimana Santa se la passò in
orazioni continue, ed in santo raccoglimento in quella divota chiesetta del
monistero già detto, con infinita consolazione del suo spirito, siccome egli
medesimo lo scrisse ad una Religiosa del monistero di Ripa Candida.
124. Quando gli capitava nelle mani qualche giovanetta desiderosa di
farsi santa, subito le proponeva uno dei detti due monisteri e s'impegnava
quanto poteva a persuaderle di ritirarsi nei medesimi, purché avessero avuta
la dote sufficiente. Quando trovava qualche persona ben nota, ma povera
dei beni di fortuna, egli prendeva tutte le vie per aiutarla, impegnando
amici a concorrere con qualche larga limosina alla monacazione di quella.
Infatti gli riuscì di togliere dal mondo varie donzelle e collocarle in 1129811
questi giardini di Ge~ù Cristo, e fino una sua nipote la fece ricevere per conversa nel conservatorio già detto del SS.mo Salvatore della città di Foggia,
e volle accompagnarla personalmente lui (l l) , allorché portossi colà per essere ricevuta, con gran gioia e consolazione del suo spirito; e, quando furono per la strada, arrivati in mezzo all'Ofanto, disse alla giovane con quell'enfasi e quella solita sua vivezza: « Ti vuoi far santa? Se non ti vuoi fare
gran santa, mo' ti precipito dentro questo fiume ».
[La Calunnia]
125. Arrabbiando intanto l'inferno per tanto bene che operava Gerardo e in casa e fuori, pensò ad ordire una tela la più orribile che si potesse
pensare, per chiudere per sempre la strada alle sue uscite ed evitare le sue
future perdite. Fece adunque che da varie persone di una certa città venisse
tacciato nella stima e scrissero una lettera (m m) così calzante al Rettore
Maggiore e così piena d'improperi, che il Rettore Maggiore, con tutto che
non avesse dato credito alle imposture, non di manco, per provare lo spirito del Fratello, lo mandò chiamando di stanza nella casa dei Pagani, ove
risedeva esso Rettore Maggiore.
126. Giunto Gerardo in Nocera dei Pagani e chiamato dal Padre nella
sua stanza, per fargli intendere le notizie che di lui correvano e dei delitti
dei quali era stato accusato, dopo che in fine gli venne fatta una forte reprensione e tolta la Comunione per più mesi e data la proibizione di parlare
più con secolari, egli, invece di dimostrare menomo segno di dispiacere, se
ne stava con una faccia serena e si abbracciò allegramente la penitenza im(li) La parola lui è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(mm) La parola lettera è aggiunta in margine da Landi m ,p.

(125) Le notizie più precise sulla calunnia sono nel l° ms. nn. 191-195. Non sappiamo
se quelle notizie siano state acquisite in data posteriore alla composizione del presente
manoscritto, o se, come è più probabile, il P. Caione abbia preferito tacere in un lavoro
destinato alle stampe. In ogni modo le due relazioni sono compossibili tra di loro, perché
anche dalla prima si può desumere che il Fondatore non credette alla calunnia, e agì solo
per provare lo spirito del sauto Fratello. Differente la relazione del Tannoia (o.c. 95-96)
secondo cui un prete avrebbe violentato una giovane, lasciandola incinta e addossandone
poi la responsabilità a Gerardo.

postargli. Anzi non so, se in quel punto medesimo, o qualche altra volta che
s'incontrò col Rettore Maggiore, voltatosi in faccia al Padre, gli disse: « Pa- .
dre mio, tieni una faccia d'angiolo. Quante volte mi sento consolare tutto! »,
f;: ciò non con burla, ma con vero sentimento interno.
127. Tollerò per lungo tempo la privazione della Santa Comunione e
la tollerò con tale allegrezza ed uniformità, che dava ammirazione a tutta
la Comunità, la quale sapeva benissimo l'amore tenero di Gerardo verso il
Santissimo Sacramento. Anzi, stimolato una volta da un soggetto in presenza del Padre Caione a cercare al Rettore Maggiore la grazia di accordargli la Santa Comunione, egli si pose a pensare un poco - e ciò fu vicino
alla porta del coro dei Pagani - e poi con un sentimento vivissimo: « No,
disse, no n, e dando un (n n)
iI gran pugno sopra un pilastretto della
scalinata, soggiunse :« Si moia sotto al torchio della volontà del mio caro
Dio l). Solamente soleva scherzando Isolamente I rispondere in quel tempo a
qualcheduno (o o) dei Padri che lo chiamavano a servire la Messa: « Lasciatemi andare, non mi andate tentando; VI lcavil strappo l'ostia dalle
mani n.
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128. Per compensare intanto la privazione della Comunione e per temperare l'ardore del suo spirito che ardentemente lo tirava al Sacramentato
Signore, si diede per quel tempo alla meditazione dei divini attributi, e domandato da alcuni come se la passasse senza Comunione, [rispondeva] : « Me
la spasso coll'immensità del mio caro Dio l). Ed infatti così faceva; il Signore lo favoriva molto, come l'osservò l'istesso Padre Caione cogli suoi propri occhi.
129. Il fatto andò così. Cadde egli infermo in quel tempo, e forse verso
la fine di Maggio e principio di Giugno 1754, e perché il medesimo Padre
.l 'assisteva da infermiere, nel tempo che la sera si faceva la meditazione nel
coro della nostra Comunità, il Padre Caione se ne stava nella sua stanza
per farsi l'orazione insieme con lui. Una sera scelse per soggetto della meditazione un capitoletto intitolato del libro Avvisi ai religiosi} e propriamente quello in cui si parlava della carità verso Dio e del gran merito che
ha Dio d'essere amato. E sapendo quanto Gerardo era tirato a questa meditazione, si pose a leggere con enfasi e con vivezza maggiore del solito, ed
aggiungere per mezzo della meditazione qualche parola frizzante ed incitante all'amore di Dio. Fatto ciò, quando si voltò alletto, dentro del quale stava
disteso l'infermo, lo vide con la testa un poco appoggiata al muro, supino,
e cogli occhi perfettamente aperti, rivolti al cielo, senza punto battere palpebra, e così stiede per tutto il tempo che durò l'orazione, che fu d'una intera
(nn) Dopo la. pago 298 è intercalato un foglio doppio, numerato 299-302; la pago 302
è bianca. Il testo si trova trascritto più avanti nei nn. 218-225.
(00) Le parole a qualcheduno sono aggiunte in margine.
(129) Avvisi ai religiosi; si tratta dell'operetta di S. ALFONSO, Avvisi spettanti alla
1Jocazione retigiosa... , s.l, e a. [1750). - Vedi M. DEMEÙI,EMEESTER Bibliographie I 73 n. 14·
De causa scientiae et .àe vi su ; ecco esplicitamente espresso il criterio da cui è mosSO il Caione.

mezz'ora. Al principio non l'aveva appresa per cosa soprannaturale, ma auando poi cominciò il detto Padre a fare qualche poco di rumore e vide il Fratello, uscito dai sensi, starsene così immobile, senza punto sentire ciò che
faceva e continuare a stare cogli occhi come impietriti e .rivolti all'aria, allora si accorse e giudicò che stava in estasi, assorto e rapito in Dio, e depose
dc causa scieniiae et de visu, come affatto non battè palpebra per quasi una
mezz'ora continua.
Nel medesimo tempo che stava così infermo, accadde un'altra coprodigiosa, la quale, se è vera, lo sa il Rettore Maggiore; certamente s'è
intesa raccontare da più d'uno dei nostri, e fu la seguente. Stava egli a
letto infermo, come si è detto, quando una mattina si presentò improvvisamente al refettorio innanzi al Rettore Maggiore, il quale stava attualmente
mangiando, e comparve involto in un len-I 13041 Izuolo del letto, non avendo
voluto nemmeno vestirsi. Domandato dal Rettore che andasse facendo in
quella maniera così ridicola, egli rispose: « V.R. mi ha chiamato n. Con che
diede a conoscere d'avere avuto qualche precetto interno del Padre e di
averlo prodigiosamente inteso.
I30. -
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I3I. Se ciò sia vero, non si sa di certo; quello che è certo si è che, a
capo di qualche tempo, venuto a morte, oppure tocco da rimorso, quello
il (P P) quale aveva tramata la riferita impostura al F. Gerardo, scrisse una
altra lettera al Rettore Maggiore, colla quale, disdicendosi interamente di
quanto aveva scritto nell'altra antecedente, confessò che Gerardo era innocente e che quanto aveva scritto prima era tutta calunnia ed impostura, originata ad astio e livore che nutriva contro detto Fratello.'
132. Dopo la prova di qualche mese e prima si scoprisse l'impostura,
fu mandato dal Rettore Maggiore di stanza in Ciorani e questo fu prima
che si fosse scoverta l'impostura sopradetta, e fu imposto al R. Don Saverio
Rossi che l'avesse anche tenuto umiliato e segregato dal commercio dei fofastieri. Dimorò nei Ciorani da circa IO giorni, ma sempre giolivo ed allegro, pronto a quanto gli veniva comandato, e, come gli avanzava un minuto
di tempo, subito se ne volava in chiesa, innanzi a Gesù Sacramentato. Questo l'attesta il Padre Tannoia.

[A Caposele]
133. DaCiorani fu assegnato di stanza a Caposele, dove si ritirò insieme col Padre Giovenale, ma con ordine che avesse seguitato a tenerlo mor(PP) Le parole quello il sono sostituite da Landi m.p, alla parola la.

(130) Nel l° ms. n. 62 il fatto era dato come certo; qui, invece, come dubbio.
(132) P. Francesco Saverio Rossi; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 269 n. 144. - Era allora
Rettore a Ciorani.
Il Padre Tannoia era allora Maestro dei Novizi a Ciorani. E' la seconda testimonianza oculare ed il suo secondo incontro con Gerardo.
(133) Gerardo parti, dunque, da Pagani ancora sotto il peso della calunnia, ritrattata
solo più tardi, quando sarà di residenza a Materdomini. La precisione minuziosa dei fatti
non lascia adito a dubbi. Come ciò si concilia col racconto del Tannoia che vuole il
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tificato, non concedendogli la Comunione, che solamente ogni Domenica, e
che non l'avesse fatto trattare con forastieri. Il suo arrivo in Caposele fu
verso il mese di Giugno o Luglio del 1754 e non vi si trattenne che poco
tempo, poiché, scoverta dopo la sua innocenza nel modo sopra espressato,
il Padre Margotta ottenne dal Rettore Maggiore di portarselo per compagno in Napoli. Così terminò quella prova in cui l'aveva posto il Signore.
134. Arrivò in Caposele col Padre Giovenale un giorno di Venerdì. La
sera del Sabato seguente, dopo la ricreazione, cercò al Padre Giovenale (allora superiore interino per la partenza del Padre Mazzini per Pagani per
quella sua gravissima indisposizione) di potere la mattina seguente della Domenica fare ritiro fino all'ora della Comunione. Ottenuta questa licenza,
quando fu la Domenica mattina, non si poteva ritrovare Gerardo. Il Padre
Giovenale mandò alla sua stanza ed il Fratello inviato non ci ritrovò alcuno.
Si fecero diligenze per tutti gli 1130511 angoli della casa e nemmeno fu possibile ritrovarlo. Si fecero le ricerche nei luoghi più nascosti e segreti, ma
tutto invano. Si tornò alla stanza, si vide il letto niente scomposto, il berrettino bianco, datogli la sera, intatto e la stanza vuota.
135. Arrivò fra questo mentre il Signor D. Nicola Santorelli ed incontratosi col Padre Giovenale, questi gli disse: «Non sai niente? Abbiamo perduto il Fratello Gerardo». - «Come è possibile? - ripigliò il Signor Santorelli - fate le diligenze », - « L'abbiamo fatte dappertutto, ma senza frutto », gli fu risposto. « Stasse sotto alletto? », replicò il Signor Santorelli, ed
il Padre Giovenale: « lo ho fatto vedere per tutta la stanza ». - « No, disse
il Signor (rr) Santorellì, ci voglio andare io», e ci andò insieme con Fratello Nicola Sapìa, Fecero ulteriori diligenze sotto al letto, dappertutto, e
nemmeno lo ritrovarono. Allora disse (s s) il Signor Santorelli: « Quando è
l'ora della Comunione, ha da uscire».
136. Infatti quando furono quelle 15 ore incirca, fu veduto in mezzo
d'un corridoio dal nostro Padre Strina o altri, che appena camminava, e
colla corona che teneva alla cintola arrivata dietro alle reni. Fu chiamato e
condotto innanzi al Padre Giovenale, il quale allora stava dentro del cortile,
dove stava la cisterna. Giunto ivi, presente il Signor Santorellì ed altri,
gli fu fatta una forte riprensione, e poi data l'ubbidienza di dire dove era
stato tutto quel tempo. « Alla stanza», rispose egli senza scomporsi. « Come alla stanza - replicò il Padre Giovenale - quando io ho mandato in
giro tutti i Fratelli, e questi non ti hanno potuto ritrovare né dentro alla
(rr) Le parole disse il Sign. sono aggiunte nel testo da Landi m.p,
(ss) La parola disse è aggiunta nel testo da Landi m.p,
Santo ancora a Pagani, quando fu scoperta la calunnia, donde poi il celebre colloquio col
Fondatore, ignorato dal Caione che pure si trovava a Pagani ed era Consultore generale?
Gli agiografi cercano di conciliare le divergenze, supponendo che Gerardo, partendo per
N apoli, dopo la calunnia, si sia fermato a Pagani.
Per il P. Francesco Margotta vedi il 'l° ms, n. 64. In questo ms. è usata quasi
sempre la forma in i (Margotti); altrove invece, si scrive il nome in a (lVfargotta).
(r34) P. Giovanni Mazzini; vediSpic. Hist. 2 (r954) 26r n. roç.
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stanza, né altrove? Fa dieci croci colla lingua per terra n. Gerardo prontamente si cala e fa le croci, e, perché il suolo allato alla cisterna era tutto
fangoso, s'imbrattò tutta la lingua. Dopo ciò, gli disse il Padre Giovenale:
« Ti voglio fare stare un mese senza la Comunione ed un mese in pane ed
acqua n, e Gerardo col riso in bocca: « Padre mio, fammelo fare per amore
di Gesù Cristo n.
137· Poco dopo entrò Gerardo in chiesa, ed abbattutosi con D. Nicola,
gli disse: « Non sai nèh? Aggio avuta la Comunione l). Allora il D. Nicola
lo portò dentro la sacrestia e tornò ad interrogarlo: « Gerardo, dimmi la
verità, tu dove sei stato? Dio ti faccia santo, come tu dici essere stato dentro
la stanza, quando io oculatamente ho rivoltato tutta la stanza con Fratello
Nicola e non ti ci ho trovato? ». Allora prese egli il medico per una mano,
10 portò alla stanza e dimostrò il luogo dove stava appoggiato, sopra una
piccola sediola di paglia, accanto alla porta. Replicò il medico: « Ma noi
ci abbiamo fatta diligenza, e non ti abbiamo veduto n. - « Nèh , ca certe
volte io mi faccio peccerillo n.
138. n giudizio formato dal P~dre Giovenale, quando non si poteva ritrovat:e Gerardo, //306/1 si fu che avesse pigliato papara in qualche luogo
nascosto a starsene in orazione per la licenza ottenuta di farsi un poco di ritiro; tanto più che un'altra volta, stando distanza in niceto, per due o tre
giorni non lo poterono ritrovare, ed all'ultimo, casualmente, lo ritrovarono
in una tina,
[A Napoli]
La partenza di Napoli fu verso la metà o principio di Luglio del
1754. E la stanza di Napoli servì a lui come di santo ritiro; egli apprese largo
-campo per unirsi più a Dio. Così egli scrisse in quel tempo ad una Religiosa
-di Ripacandida: « lo mi trattengo quì in Napoli col Padre Margotta, ed
ora più che mai me la scialerò col mio caro Dio ». La maggior parte de!
giorno la passava in orazione in qualche chiesa oppure in apprendere la maniera di fare Crocifissi grandi di carta pista, [i] quali, dopo averli fatti
colle forme di gesso, li pingeva poi al naturale, ma in una maniera così
compassionevole e colle carni così squarciate ed insanguinate, che muovevano a tenerezza ognuno che li guardava. Di questi Crocifissi uno si conserva attualmente in Montella, mandato al Signor D. Gaetano Bosco per
.collocarlo in una chiesa o congregazione di quelle, e fu quello che fu dipinto colle mani del medesimo Fratello Gerardo. L'altro, cominciato da Gerardo, e fatto poi dipingere dal Padre Caione dopo la sua morte, si, conserva in questa casa di Materdomini, ed incita veramente a divozione ognuno
che lo rimira,
3:39. -

140. Cibo in tempo che stava a Napoli, poco o niente ne prendeva,
poiché, stando insieme col Padre Margotta, questi non pensava affatto ad
(138) Pigliar papara; gergo derivato dal gioco dell'oca; equivale a dilungarsi troppo
-in qualche cosa.
(139) Il Crocifisso di Montella si conserva ora a Materdomini.
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ordinare e Gerardo non pensava affatto a spendere e a far trovare qualche
cosa apparecchiata; ed una mattina, ritiratosi il Padre Margotta e domandato a Gerardo che avevano: « Quello che ha ordinato V.R., cioè niente n.
Questo succedeva spesso, perché così l'uno, come l'altro, erano eroici nella
mortificazione della gola. In quel tempo il Padre Margotta stava nel colmo
delle sue penalità ed afflizioni di spirito, per cagione delle quali poco, anzi
niente parlava, e stava con una tetraggine e malinconia continua.
, I4I. Un giorno però si chiamò Fratello Gerardo e gli disse: « Andiamo in San Giorgio a ritrovare Fratello Cosimo di santa vita, acciò preghi
per noi la Divina Madre, e, se è di gloria di Dio, mi liberi da queste penalità n. - « Andiamo - disse Fratello Gerardo - ma la grazia non l'avrete,
perché non è tempo ancora n. Infatti così fu; mentre essendosi unitamente
portati in San Giorgio a ritrovate Fratello Cosimo e raccomandatosi a quella
misericordiosissima immagine di Maria Santissima, colla quale il predetto
Fratello operava continui prodigi per tutto Napoli, con tutte le preghiere
ed orazioni fatte, il Signore non si compiacque fargli la grazia deside,ra-113 0 71It a.
!42. Quando poi si avvicinò la festa del Santo Natale di detto anno
'(forse fu verso la Concezione di Maria Santissima), trovandosi il Fratello
Gerardo già ritirato in Caposele, mentre un giorno stava scrivendo dentro
la sartoria, sopraggiunse improvvisamente il Signor D. Nicola Santorelli,
confidentissimo di Gerardo, e domandandogli che scrivesse, rispose: « Stò
scrivendo una lettera al Padre Margotta, in cui gli dico che è già arrivato il
tempo in cui il Signore vuole concedergli la grazia di liberarlo da quelle angustie e penalità che sta soffrendo », E così fu, mentre, a capo di giorni,
venne in quella casa la notizia che il Padre Margotta era già passata quella
purga penosissima in cui il Signore l'aveva tanto tempo tenuto; ma, al contrario, si cominciò a vedere Fratello Gerardo non già gioviale di volto e
con quella solita sua allegrezza, ma con una faccia cadaverica, siccome egli
medesimo faceva osservare a qualche suo confidente di buona vita. E pare
quasi di certo avere inteso il Padre Caione, o da lui, o da altri, che il Signore in tanto aveva accordata la grazia al Padre Margotta, in quanto Fratello Gerardo si era offerto al Signore a patire egli quella croce e penalità
che prima' affliggevano il riferito Padre.
143. Tornando di nuovo in Napoli, era solito il Fratello Gerardo spesso
spesso portarsi nel cortile della Casa Santa degli Incurabili ed ivi, uniti alcuni di quelli poveri pazzi, introdurre con essi qualche discorso di Dio, e
per quanto comportava lo stato e condizione di quegli infelici, animarli a
sopportare allegramente quella croce che aveva loro mandato il Signore; ad
offerire a Dio quelle fatiche che erano costretti a fare da chi loro presedeva, e,nel partirsi da essi, loro lasciava così consolati ed allegri che nulla
più. Ed in vederlo, gli uscivano all'incontro con gran festa, e non si sape(I42) Secondo il Landi, la guarigrone del Padre Margotta sarebbe avvenuta non
a dicembre, ma all'otto settembre; inoltre egli tace sull'intervento miracoloso di Gerardo.
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vano partire da canto a lui e gli dicevan o: « Padre mio, ci consoli
, Noi vogliamo stare sempre con te; non ci lasciare mai; statti sempre
con noi n, ed
altre parole simili a queste. Altre volte portava loro qualch
e cosa di zucchero e di comme stibile per adescar li a sentire qualch e discors
o spiritua le,
per vedere, in qualch e luce d'interv allo, di far loro fare qualch
e atto buono
verso Dio.
144· Una volta però fu in qualch e pericol o, poiché, avendo ad essi
fatto
un fervoro so discors o ed avendo li consola ti al meglio che seppe,
quando fu
per licenzia rsi, due di essi l'afferr arono uno da una parte e l'altro
dall'alt ra
così stretto che affatto non si poteva 1130811 muover e, né scappa
re loro dalle
mani per quante diligen ze avesse usate. E quelli dicevan o:
« Non Signor e,
non ti vogliam o far partire più da noi; con noi ti hai da stare;
noi non troviamo un altro che consoli come te. Queste cose che ci dite
voi, non ce le
dicono gli altri. Tieni una bocca di paradis o n. E già era un pezzo
che si trovava così arresta to e contras tando con quelli senza speranz a
di liberars ene,
se il Signor e per mezzo di un altro pazzo non gli avesse manda
to opport uno
soccorso. Poiché , avvedu tosi un altro del contras to che facevan
o e che non
volevan o far partire il povero Gerard o, tenend o [lo] afferra to
per sotto le
braccia , si accostò vicino ad essi con aria superio re. Indi, aperte
con quanta
forza aveva tutte e due le braccia , dicendo queste formali
parole :« Olà,
non tanta confide nza col Confes sore dei pazzi n, diede loro due
bravi rovesci nel petto e loro obbligò a lasciar e Gerard o; e questi, vedend
osi libero
dalle loro mani, ringraz iò il Signor e e subito scappò via. Questo fatto,
tale quale si è raccont ato, fu riferito da Gerard o medesi mo con
grazia grande al Padre Caione .
145. Stando in Napoli , Fratell o Gerard o teneva stretta amicizi a col
Padre Pepe e il Padre Pepe l'aveva in concett o grande ; ci parlava
e trattav a
con confide nza, e, quando andava con altri a conced ere l'Indul
genze che,
per grazia special issima di Benede tto XIV poteva dispens are, a
Gerard o gliene conced ette moltiss ime.
146. Un giorno s'incon trò con il Signor Filippo Rossi di Caposele
nel
luogo dello Spirito Santo. Or, mentre andava no discorr endo,
s'incon trarono
con due donne; una delle quali, quasi piange ndo, gli disse:
« F. Gerard o
mio, vieni, mi sana quella povera figlia n. Ed egli prima ricusò,
poi, voglio
credere , lo disse al P. Margo tta per la licenza . - La stima e
la venera zione
in cui eri!- tenuto in Napoli da quelle person e che lo conobb ero,
non poteva
essere maggio re. Alcune delle prime dame ardevan o di conosc erlo
e trattarl o,
ma egli procura va sempre di fuggirn e le visite, ora con un pretest
o ed ora
con [un] altro.
147. Una mattin a si era ritirato in casa, e poco dopo arrivò un volante
della Duches sa di Madda loni, il quale, da parte della padron
a, andava cer(145) In fine di questa pericope tra parentes i, poi cancellat
o, ma ben visibile, figura:
(( Bisogna domanda r a Padre Margotta altre particola rità».
Il Padre Margotta mori l'II VIII
1764.

cando Fratello Gerardo. Gerardo, fattosi avanti, gli disse: « Chi andate cercando? », Rispose il volante: « Fratello Gerardo; lo desidera con tanto impegno la mia padrona », Al-11309J [Iora F. Gerardo ripigliò: « Che ne vuol
fare la Signora Duchessa di questo Fratello? Questo è un pazzo, è uno sciocco, uno scimunito senza cervello », E così, senza darsi a conoscere per chi
era, licenziò destramente il volante e si schermì di portarsi da detta dama.
Il Signor Santorelli l'attesta Ct t).
148. Un giorno detto Fratello si trattenne nella bottega di alcuni che
lavoravano Crocifissi di carta pista a San Biagio dei Librari, e questi erano
affezionatissimi e conoscenti di Gerardo. Gerardo se ne stava al solito in
santo raccoglimento, quando ecco entra nella bottega un lazzarone di prima
classe, il quale stese le mani in faccia a Gerardo e gli fece uno di quei carezzi che sogliono farsi per burla e derisione, con un dito chiudendogli l'occhio, e coll'altro prernendogli il naso fortemente, ed in questo fare, anche
in ischerno disse: « Gioia mia, come sì bello l.». A questo sfregio come in
un luogo così popolato di Napoli, Gerardo non si scompose affatto, non
fece menomissimo segno di risentimento. In vedere ciò, subito i padroni del
luogo s'alzarono con fretta e furia per battere quello birbante, e già l'avrebbero eseguito, se il reo non si fosse dato ad una precipitosissima fuga, e se
Gerardo con un'ammirabile disinvoltura non si fosse fatto suo intercessore,
trattenendo con belle parole quei che volevano inseguirlo. Li quietò dicendo: « Non è niente, non è niente; io sono un peccatore, un miserabile. Che
gran cosa ha fatto? Ha voluto scherzare un poco con me », - Questo fatto
l'hanno raccontato al Padre Caione i medesimi lavoratori di carta pista.
Meritano di essere registrati qui due fatti strepitosi, occorsigli in
149. Napoli e raccontati al medesimo Padre Caione dall'istesso F. Gerardo; e
questo fu verso il fine del 54 e principio del 1755.
150. Il primo fu il seguente. Quante volte Gerardo usciva, era solito
passare per quel vico che sta situato tra il monistero di Donna Regina e
San Giuseppe delli Ruffi per andarsene più nascosto e sconosciuto. Or in
un basso di quel vico, ci abitavano due donnicciole di male odore, le quali,
quante volte passava Gerardo, in vederlo 11310 [I andare così dimesso ed
abbietto, gli facevano mille burle e scherzi indecenti, e Gerardo sopportava
con una santa pazienza. Un giorno però, e fu forse in tempo di Carnevale,
nel passare che fece per detto vico, se gli presentarono avanti dette donne,
una con un tamburrino alle mani, e l'altra con un colascione appeso al
collo e sonando ognuna il suo istrumento, si posero in mezzo il Fratello Gerardo e con altri gesti scomposti, gl'impedivano di passare. Allora Gerardo,
postosi colle mani ai fianchi, e fatta una guardatura bieca alle dette donne,
disse loro in tuono di voce spaventevole: « E che? Volete vedere qualche
(ttl La parola l'attesta è aggiunta in margine.
(I48) Via San Biagio dei Librai; vedi G.
ilOmastica storica, Napoli I943. 400.
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castigo di Dio qua? », Appena proferite queste parole', ecco come una mano
invisibile colpì violentemente nel petto una di dette donne, la quale, avendo
appena potuto dire: « Madonna, mo' moro, Madonna mo' moro », cadde
tramortita a terra, e la portarono, a quattro, tramortita dentro la casa senza
moto e parola. Questo fatto lo riferì il detto F. Gerardo al Padre Caione.
15I. L'altro fatto, non meno strepitoso, fu che, trovandosi un giorno
Gerardo per divina disposizione in un luogo della marina di Napoli, chiamato la Pietra del Pesce, vide che, per una gran fortuna di mare, una barchetta con varie persone non poteva afferrare terra, con tutto che quei di dentro s'affaticassero a prenderla, e molta gente, accorsa allo spettacolo, usasse
tutta la diligenza e s'industriasse a prendere e tirare detta barchetta al lido.
All'ultimo, crescendo sempre più la [burrasca] e conseguentemente il pericolo d'affondarsi la barca con tutta quella povera gente che vi era sopra,
e non essendovi più speranza di scampare dall'imminente naufragio per vie
naturali, Gerardo ivi presente, intenerito parte dalle lagrime di quei già
prossimi a naufragare, e parte dalle strida dei loro congiunti ivi accorsi,
senza poter porgere loro qualche soccorso e conforto, ricorse all'aiuto dell'ordine soprannaturale e, buttatasi una parte del cappotto nell'omero sinistro, segnatosi col segno della Santa Croce, se n'entra animosamente nell'acqua di mare, così come si trovava, e, dopo d'aver dato sette o otto passi
nell'acqua senza riceverne il minimo nocumento, afferrata con un dito la
punta della barca, dicendo con fede vivissima e con voce alta: « Via su, in
nome della Santissima Trinità », la tira egli solo nel lido con tanta facilità e
prestezza, con quanta un altro avesse tirato un pezzetto di sovero galleggiante sull'acqua, e liberò quei meschini con questo gran miracolo dalla
morte.
152. Allora quei, scordatisi del passato pericolo~d attonitj ad un prodigio sì grande ed inaspettato, cominciarono tutti a gridare: « Miracolo,
miracolo». Ma Gerardo, temendo e fuggendo qualche 113I I Il dimostrazione
di popolo, si pose a fuggire a tutta carriera per quei vicoli, e le genti correvano gridando appresso: « Il Santo, il Santo», ma per quanto gli corsero dietro, il Signore non permise che fosse sopraggiunto, ed egli, tutto
ansante ed affannoso, all'ultimo s'andò a ricovrare nella bottega del nostro
ottonaro a Forcella, chiamato il Signor Gaetano. A lui, importunato più
volte Gerardo a dirgli che cosa avesse e donde venisse così sfaticato e di
tutta fuga, confidò con segretezza ogni cosa e da lui si è saputa. Anzi si
ricorda il Padre Caione averlo inteso per bocca dell'istesso Gerardo, obbligato però a dirlo coll'autorità di superiore, avendovi egli un'infinita ripugnanza a narrarlo. Se si fosse bagnato le vesti, oppure ne fosse uscito
asciutto, non se lo ricorda il detto Padre, né lo sa. Considerando ognuno
che, prima d'arrivare alla barca pericolante, doveva, naturalmente parlando, restare egli il primo immerso e soffocato nell'acque del mare tempestoso, dentro del quale tanti passi s'era inoltrato, eppure salvò gli altri
(ISO) Madonna, mo' moro: Madonna, sto morendo!

senza pericolo della sua vita. - Don Camillo Bozio pure lo seppe da Gerardo.
153. Riferisce Don Camillo Bozio similmente (u i~) come, il giorno seguente a questo fatto, ritornandosi egli con Gerardo nel luogo del Castello;
passò a fianco [a] loro un abate, il quale disse ad un compagno suo, ad-o
ditando con un dito Gerardo: « Ecco quello che ieri si buttò dentro [il]
mare l). - Oggi 7 Aprile.

[Ritorno a Caposele]
154. Da Napoli si ritirò in Caposele ove stiede per tutto quasi l'inverno del 1754 in 55, tutto impiegato in opere di carità e di mortificazione.
Egli stava acciaccatissimo di salute e molte mattine, alzandosi, si ritrovava.
colla bocca piena di sangue. Altre volte si vedeva il suolo della sua stanza.
[pieno] di sputi sanguigni che durante la notte aveva espettorati, e, con
tutto ciò, non diceva mai niente, né cercava rimedio per i suoi mali, anzi
faticava secondo al solito e cuciva al meglio che poteva, sebbene con inesplicabile suo patimento, non potendo stare calato per il gran dolore che
sentiva nel petto. Quando non poteva applicarsi alla sartoria, si applicava.
a lavorare qualche Crocifisso di carta pista, o qualche altra divota statuetta,
delle quali s'aveva da Napoli portate le forme, sebbene con licenza del Padre Margotta.
155. In quell'anno, e propriamente nel mese di Germaro 1755, regnava una estrema penuria in Caposele, tanto che ne correvano alla nostra.
porteria più di 120 poveri ogni mattina. E quì non può esprimersi la gran
carità, colla quale Gerardo li compativa e sovveniva nelle loro miserie. Si
faceva tutto a tutti, li consolava con quelle sue solite parole di paradiso,
l'istruiva nelle cose 1131211 della fede, loro faceva qualche discorso divoto,
e poi infine dispensava loro la limosina e ne li mandava doppiamente consolati. E perché in quell'inverno furono freddi grandissimi, .procurava di
ristorare quei poverelli anche col foco che a questo fine, con licenza del
superiore, accendeva e portava ad essi in due o tre bracieri vicino alla porta
della chies~ e dentro alla medesima porteria e, con tutto chf: fosse così eccedente la moltitudine, non si partiva mai alcuno senza limosina, né mai
accadde inconveniente alcuno. Era tanta la divozione che il popolo aveva
con lui ed il concetto in cui lo teneva, che diverse volte alcune gentildonne
di prima sfera, mischiate coi poveri si presentavano alla porteria per sentirloidiscorrere di Dio e per conservarsi, come reliquia,quella porzione di
limosina che ricevevano dalle sue mani (Moglie di Santorelli).
156.. ~
Piacque tanto al Signore la carità di questo suo gran servo che
han mancò in quel tempo accompagnarla con vari prodigi. Si presentò una.
(uu) La parola similmente è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(153) Oggi 7 aprile; sembra la data dell'incontro con l'Abate in Piazza Castello. Nel-·
l'originale, la data fa tutt'uno con le parole dell'Abate con la semplice separazione d'una.
virgola.
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inattina alla porteria una persona alquanto civile, la quale, per non avere
cuore, se ne stava in un angolo, senza fidarsi di chiedere la limosina. Si
trovò ivi presente un figliolo che praticava sempre con noi, chiamato Teodoro Cleffi, il quale s'appressò a Gerardo e gli disse tutto. Allora Gerardo
ripigliò : « Oh! figlio mio, e così tardi è venuto? Già ho dispensato ogni
cosa l). Poi, pensato un poco, disse: « Aspetta, aspetta». Entrò e tornò
subito, e si cacciò dal petto una focaccia calda calda, come allora fosse
uscita dal forno, e la consegnò a quella persona bisognosa. Teodoro, in vedere questo, disse tra sé: « Oh! Gerardo è santo veramente», e lo pigliò
per miracolo e così veramente dovette essere, poiché non era quella ora
di forno, essendo tardissimo, e non essendo solita la nostra Comunità di
fare il pane di quella forma. Era fama costante che il Signore moltiplicasse
il pane in quell'istesso tempo in Caposele, nelle mani di F. Gerardo, giacché di tante persone che accorrevano, niuno mai ne partiva sconsolato.
157. Ed un giovane studente di nostra Congregazione che allora si
trovava di stanza in Caposele, attestò asseverantemente avere egli veduto
cogli occhi propri, nell'atto che Gerardo dispensava la limosina, improvvisamente ripieni di pane quei cofani che poco prima aveva votati a favore
dei poveri; Ed un altro, dopo avere votato un cassone di pane che teneva
Gerardo 1131311 nella: porteria, all'aprirlo che fece di nuovo il Fratello studente, lo vide pieno con sua: meraviglia (Fratello olim. Siniscalchi).
15S. Che ciò fosse stata verità e non pura diceria, io vado fondatamente ad argomentarlo da una risposta che diede un giorno Gerardo al
suo amicissimo D. Nicola Santorelli, mentre, avendolo questi avvisato a
stare più attento alla porteria nel dispensare la limosina, e che l'avesse data
ai veri bisognosi e non già a tutti indistintamente, giacché solevano venirvi
alcune figliole di gentildonne, che non avevano bisogno, ma solo lo facevano per divozione e per conservarsi per reliquie ciò che veniva loro dispensato. « No - rispose Gerardo - bisogna farla a tutti, quando la cercano per amore di Gesù Cristo, altrimenti Gesù Cristo non fa più crescere il pane ».
159. Quel che sa di certo il Padre Caione si è che, durante quella
somma penuria e, specialmente in tempo che la terra era coverta da circa
tre palmi di neve, se ne venne Gerardo da lui come superiore, da tre o
quattro volte con cartocci con competente somma di denaro dentro, in moneta d'argento, quali diceva aver trovati infilzati nel buco della serratura
della porteria, somministrandogli il Signore nuovi mezzi per appagare la
sua carità. Non solamente procurava di sovvenire i poveri colle limosine
dei commestibili, ma di panni ancora per covrire le loro nudità. Aveva
egli ottenuto una licenza generale di potere sovvenire ai poveri; prese
aicune robe vecchie della nostra sartoria, ne faceva manichetti, corpetti,
(157) Fratello chierico Francesco SinischaU;hi,lìato il l° IV 1735 a Saragnano (archidioc. di Salerno}, prof. il 26 V 1754, uscito dall'Istituto il 30 XII 1757 a Pagani. - Vedi
Cat. I 13v ; AG XXXIX 156; AG XXXIX App. 7; LANDI Il 544-546, 12 464-465.
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e le dispensava alle proprie figliole piu (v v) bisognose che accorrevano
alla nostra porteria. Anzi [essèndo stato] . . veduto esso Gerardo, in quel tempo d'inverno orridissimo, intirizzito di freddo, tremare tutto, s'accorsero
che andava solamente colla sottana e camicia in dosso, per aver dato ai poveri, per limosina, il suo giamberghino di panno.
r60. Benedisse il Signore questa carità di Gerardo con una mirabile
conversione di mia certa giovane, la quale per alcuni affari si portava nella
nostra porteria, di cui ancora Gerardo era anche portinaio. Era questa una
giovane, la quale aveva schernita per molti anni la diligenza d'alcuni dei
nostri Padri i più accorti e più zelanti, mentre per quanto si fossero affaticati attorno a lei per ridurla nel dritto sentiero, rispondeva. sempre che
non aveva scrupolo alcuno, e che la coscienza non la rimordeva di alcuno
peccato. Ed infatti nel portamento esterno sembrava anima spirituale; ma
nell'interno era macchiata [13r411 di mille colpe, e da più tempo stava infangata nelle più brutte sozzure.
r61. Capitò dunque questa un giorno nelle mani di Gerardo, ed introdotto con lei discorso come era solito di fare quando conosceva qualche
anima bisognosa, tanto fece e tanto disse che finalmente l'obbligò a confessare tutto quello che aveva taciuto a tanti confessori. Indi, avendola compunta meravigliosamente con un infocato discorso che gli fece, all'ultimo,
trovandosi allora in quella casa, di passaggio, il nostro Padre Fiocchi, la
mandò da lui a fargli una confessione generale, quale si fece con tante
lagrime e dolore e con una risoluzione così forte e costante, che da quel
tempo in poi è stata lo specchio delle sue compagne, essendosi anche vestita di nero. E così ha continuato per più anni, ed ora più che mai continua col tenore di vita cominciato con somma edificazione e fervore e,
quante volte si ricorda di Gerardo, non può farlo senza sospiri e lacrime,
come di quello che fu per lei angelo di Dio.

Nel Carnevale dell'anno r755, ultimo della vita di Gerardo,si
r62. ritrovava a fare gli Esercizi Spirituali in questa casa di Materdomini il Sacerdote Don Donato Antonio Spicci della città di Muro, il quale aveva una
stima altissima di Gerardo, e però cercò in grazia con replicate istanze al
superiore, che gli avesse accordata la licenza di potersi trattenere nella nostra sartoria con Fratello Gerardo nelle ore in cui non aveva che fare.
Gliel'accordò il superiore, ed in quel (x x) tempo il Signore si degnò fargli osservare e toccare con mani varie meraviglie operate da Gerardo in sua
presenza, delle quali poi ne ha stesa amplissima fede.
Stava dunque un giorno detto sacerdote discorrendo con Gerardo
(vv) La parola più è aggiunta in margine.
(xx) La parola quel è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(162) Don Donato Spicci, nato nel 1737 (Proc. Apost. Mur., fol. 275), morto il 9 II 1795.
Aveva nel 1755 appena 18 anni; facilmente era ancora studente di Teologia.
(163) La Ven. Suor Maria Crocifissa, che figura tra i Protettori del Santo, era nata

nella detta sartoria, ed osservata sul tavolino la vita della famosa Serva di Dio
Suor Maria Crocifissa, la prese per leggere qualche cosa. Infatti, aperto a
caso il libro, gli si presentò quel capitolo in cui si tratta dello stato di solitudine interna al Calvario. Il Fratello Gerardo, in vederlo così leggere,
gli domandò che cosa stava leggendo. Il sacerdote gli rispose ecc. Allora
Gerardo, sorridendo, soggiunse : {( Voi siete teologo, eppure è vero che non
siete capace di intendere ciò che vogliono dire queste parole ». Gli domandò ancora che avesse spiegato: In principio erai Verbum, et Verbum erai
apud Deurn., et Deus erai Verbum, e lo fece anche restare ammutolito.
164. -

A queste parole si vide come affrontato il riferito sacerdote, on« Questo libro non è francese né ebreo
ed ognuno che ha un poco di senno, facilmente l'intende ». - « Se è così,
leggetemi un periodo, piano piano e con tutta riflessione, e poi spiegatemi
ciò che vuol dire », - « Volentieri >l, disse quegli; ma, dopo aver letto, riletto e maturamente considerato, quando fu a spiegare il significato di
quelle parole, restò come muto, senza potere articolare una sola parola.
« Avete letto? », diceva Gerardo. « Sì >l, rispondeva quegli. « Dunque spiegatemi il senso ». E gli mancavano le parole e le espressioni. E quanto
più si sforzava a volere esprimere ciò che aveva letto, tanto più rimaneva
confuso.

113 1511 de , punto un poco, rispose:

165. Osservata dal Signor Santorelli questa funzione e specialmente
che quanto più detto sacerdote s'affaticava a spiegare, tanto s'imbrogliava,
non senza suo rossore e dispetto, gli scappò a ridere e non era possibile
contenere il suo riso, ciò che diede maggior motivo di collera al detto sacerdote. Allora Gerardo, colla solita sua giovialità: {( Oh! no) Don Donatantonio, fuori la collera; vieni qua l). Gli fa una Croce colle dita nella fronte e
gli dice: {( Leggete adesso, che intenderete e spiegherete il tutto ». Fatto
ciò, comincia di nuovo il sacerdote e comincia a parlare con tanta energia
e proprietà, che gli uscivano dalla bocca parole di paradiso, e pareva che
non parlasse egli colla sua lingua, né esprimesse i concetti già letti, ma
che un altro, assistendolo, gli avesse soggerito all'orecchio quanto doveva
dire e spiegare. Tutto ciò, come ho detto, lo riferisce il medesimo sacerdote,
e questo fatto è steso quasi colle parole medesime del sua attestato.
Questa meraviglia però di fare intendere le cose più astruse e
166. difficili della mistica teologia, non era cosa insolita a Gerardo. Lo fece anad Agrigento il 29 V 1645 ed era morta nel 1699. Il libro in oggetto era: Vita e virtù, della
Ven. Serva di Dio Suor Maria Crocifissa della Concezione di Don Girolamo TURANO, Venezia
1709. - Il Cap. XII del libro, che s'intitola: Stato di solitudine interna nel Catvario, contiene una relazione della stessa Venerabile che contempla in un assiduo specchio «un Cristo
morto, su la Croce crocefisso, che, dimorando fra tante ferite, pene e dolori immoto e taciturno, spirava nell'anima mia un rigoroso silenzio, poiché mentalmente era il mio stato in
questo tempo come in un disabitato Calvario, ove non si sentiva né sussurro, né mormorio,
fuorché qualche raro sospiro che tra quei dirupi diceva: I nsptce et [ac D.
(166) L'opera letta dall'anonimo sacerdote è: Il .. Pastore della notte buona di Mons.
Giovanni di PAUFOX, Vescovo di Osma, tradotta dal Canonico Giovanni Giacopo :FATINELLI,
Roma 1712. - Il Protagonista di questo romanzo allegorico è un Pastore (simbolo dell'umanità) che nella notte di Natale (la notte buona) si diparte dalla Capanna di Betlem per un

cora con vari altri, e tutti restarono attoniti dell'intelligenza che avevano
di alcune materie mistiche oscurissime e superiori al loro intendimento.
Attesta parimenti infatti un sacerdote di fede degnissimo e di santa vita,
come, non potendo egli capire alcune cose difficili del libro intitolato Il Pastore della buona notte (opera singolare del gran Servo di Dio Monsignor
di Palafox, Vescovo di Angelopoli), fattogli da Gerardo il segno della Croce
in nome della Santissima Trinità, [e dicendogli]: « Leggi mo'». fu la
mente di questi così illuminata in un istante, e così capacitata intorno a
quello 113r611 che non poteva capire, che ne restò attonito egli medesimo;
anzi, avendo voluto poco dopo spiegare quelle difficoltà e le altre cose lette,
le parole della spiega di Gerardo continuava mediante il segno fattogli da
Gerardo medesimo.

r67. Occorse in detto tempo un altro fatto anche prodigioso ed attestato dall'istesso Sacerdote Spicci. Ci era in casa (y y) una certa porzione
di cappitella napolitana in oro, e perché agli orafi scarseggiava un poco
di cappitelle di pissidi, delle quali ne avevamo in Caposele due, disse il su-periore a Gerardo che ne avesse fatto due. Da una pezza di drappo che era
sufficiente già ne uscì una cappitella, dall'altro che era scarsissimo, dopo
aver fatto le diligenze possibili, all'ultimo andiede a ritrovare il Padre Caio11e, e gli disse che non poteva uscirne un'altra. Allora gli soggiunse: « Non
ci vuole altro e voi ci avete da pensare », Se ne tornò egli alla sartoria, e
cominciò alla presenza di detto Sacerdote Spicci a fare la pruova con un
modello di carta se poteva. Si volta al detto sacerdote e cercò consigli da lui
come poteva rimediare. Questi, interrotta la lettura di un libro che stava
leggendo, si prende in mano il drappo, il modello e, misurata attentamente
ogni cosa, si trovò nell'istessa difficoltà di Gerardo, onde la risposta fu:
« Ad impossibile ne ma tenetur». Ma Gerardo, niente sgomentato, [disse J:
(I lo devo fare l'ubbidienza e la devo fare presto; ed essendo opera di Gesù
Cristo, esso ci ave da rimediare », Indi s'inginocchia e se ne sta per lo spazio
di circa un minuto in orazione cogli occhi rivolti al cielo. Indi si alza immediatamente, prende in una mano la forbice, nell'altra il modello; l'applica con
viva fede sopra del drappo; comincia a tagliare e fa cadere da quello(z z)
quattro perfettissimi pezzi per tutta intiera la cappitella, e, quello che è più,
in ogni pezzo ci venne il suo fiore così intero 'e distinto, come se il taglio si
fosse fatto sopra un'intera pezza di drappo, con meraviglia somma del sacerdote,ivi presente, colle di cui parole quasi ad verbum sta scritto il successo fatto.
r68. Da questi avvenimenti, unito a ciò che [il] detto sacerdote sapeva di Gerardo, crebbe tanto in lui la venerazione ed il concetto, che nel
(yy) Le parole in casa sono aggiunte in margine.
(zz) Le parole da quello sono aggiunte in margine.

lungo viaggio (la vita) per vedete il «Disinganuo ». Egli è scortato dall'Angelo, spronato
dal «Desiderio Santo» e dal «Fervore». ma è insidiato «dall'Amor Proprio» che cerca
di dirottarlo verso «l'Inganno », e solo con l'aiuto dei «Buoni Compagni» può raggiungere.
il suo ideale.
.

partirsi da quella 1131711 casa per andarsene in Muro, lo fu a trovare nella
.sua stanza ed a chiedergli qualche divozione per portarla alla Signora Donna·
Rosa Matilde, cognata del Signore Arciprete Marolda, la quale, da molti
.anni, per una. certa infermità sopravvenutale, era rimasta priva della vista
-damendue gli occhi in maniera che non si poteva esercitare a niente con
tutto che vi avesse adoperato tutti gli immaginabili medicamenti, ed, invece di migliorare, era andata sempre da male in peggio, e si era raccoman~·
-data al Sacerdote Spicci che nel ritorno di Caposele, l'avesse portata
qualche divozione di Gerardo, affinché il Signore, per mezzo di Gerardo,
.si fosse compiaciuto restituirle la vista.
.
169. Gerardo, da principio, si scusò [dicendo] che il Signore la voleva così purificare e che non avesse pensato a guarire, ma solamente [ad]
uniformarsi al divino volere. Il sacerdote non s'arrese a questa risposta, ma
.seguitò a scongiurarlo, e Gerardo a rispondere che il Signore non voleva
così presto sanarla e che avesse atteso a consolarsi colle pene di Gesù ecc.
All'ultimo, vedendo il sacerdote l'ostinazione di Gerardo, replicò: « lo già
devo partire, ma non partirò se non mi dai prima qualche speciale divozione
per portarla a detta Signora n. Allora Gerardo, vedendosi così stretto ed applettato, si portò dentro una cella e tornò con una carafella piena di acqua,
.dentro alla quale quel sacerdote osservò due bambini che andavano zampillando; gliela consegnò e disse: « Datela con segretezza, senza farlo sapere
.ad anima vivente l).
170. Arrivato in Muro, subito la serva di detta paziente fu a trovarlo
in casa, per sapere se aveva portata qualche divozione, e vi fu più volte.
La mattina seguente, si portò esso sacerdote a consegnare. la carafina, la
-quale fu ricevuta con incredibile fede e divozione ed ardore dall'inferma.
Stava la medesima cogli occhi quasi secchi e coverti di un pezzo di sangue
e da gran tempo ne aveva perduto l'uso; ma, appena cominciò a bagnarli
-con quell'acqua, che passò meglio, ed a capo di soli otto giorni gli occhi
si rischiararono in maniera che potè fare non solo l'affari di casa ordinari,
ma anche applicarsi a cucire con ammirabile stordimento di tutto il paese,
sebbene la gente non sapesse che questo era stato un prodigio operato da
Gerardo, ma attribuiva la guarigione ai medicamenti adoperati. Anzi dice
detto sacerdote che, mentre andavano varie persone a visitare detta signora
-per rallegrarsi della vista ricuperata, esclamavano tutti: « Viva Dio, viva
Dio », per la grandezza della grazia.

1131811 [Bilocazioni spirituali e sensibili]
171. Cade qui in acconcio riferire alcuni altri doni soprannaturali,· dei
quali il Signore aveva arricchita l'anima di detto Fratello. Conosceva egli
non solo le cose lontane in ispirito, e se le persone che gli avevano fatta qualche promessa, se gli attendessero la parola o no, ma moltissime volte a varie persone di provata virtù ed al Padre Caione confidenzialmente ci [= si]
fece sentire così vicino ad esse, anche in luoghi distantissimi, chel'impressione che si faceva nella loro mente della sua presenza, era più viva e più

forte che se l'avessero avuto veramente presente e l'avessero veduto cogli
occhi-corporei. Attesta il Signor D. Nicola Santorelli come, in tempo che il
nostro Fratello stava di stanza in Caposele, un giorno, mentre esso D. Nicola andava in giro per il paese, facendo la visita agli ammalati, dovunque
andava, si vedeva sempre ai fianchi Fratello Gerardo, con una chiarezza e
sicurezza più grande che se l'avesse veduto cogli occhi. All'ultimo, terminata la visita e portatosi D. Nicola in Materdomini, nel vedere F. Gerardo
[gli disse J: « E che volevi da me per tutt'oggi? Non ho potuto levarmiti
da vicino », Allora Gerardo rispose: « E che voleva avere? Non sai che
domani devo partire per [spazio libero]; voleva licenziarmi ».
172. Alle sorelle di detto D. Nicola accadde un fatto consimile. Stava
un giorno Gerardo discorrendo con ambedue e disse alla Monica: « Orsù,
stasera voglio venire a ritrovarti », D. Nicola si pose a ridere, sapendo la
nostra Regola che non ci permetteva uscire a nostro talento e specialmente
di sera. Gerardo ripigliò : « No, non burlo; ma non già col corpo, ma in
spirito », Così puntualmente accadde. La sera detta Monaca si vide Gerardo
vicino con tanta chiarezza e vivezza, che si prendeva soggezione di muovere
un passo e di essere da lui così attentamente guardata; né questa fu una
vera forza di fantasia, mentre la medesima Religiosa attesta che potrebbe
giurare di averlo in quell'istante conosciuto, [ed] essere cosa prodigiosa
e vera.
173. Ma più stupendo d'amendue questi fatti, fu quello che accadde al
degnissimo Arciprete di Teora, Signor Don Niccolò Fiore. Aveva egli, per
relazione degli altri, inteso raccontare mirabilia delle virtù e santità di Gerardo, onde s'invogliò oltremodo di vederlo e trattarlo alla familiare e comunicò questo suo sentimento al Signor D. Niccolò Santorelli, da cui fu speranzato dell'adempimento dei suoi desideri, qualora detto Fratello fosse venuto in Caposele. Venne infatti dopo qualche tempo in Caposele, e, veduto
dal Signor Santorelli, gli fu significato il gran desiderio che aveva di conoscerlo l'Arciprete di Teora. Gerardo, in sentire questo, altro non rispose:
« Sì, lo voglio andare a I131911 ritrovare l). Né ci fu altro.
174. Frattanto, essendosi portato a vedere questa nostra casa Monsignore Arcivescovo Nicolai, nel Giugno 1755, il riferito Arciprete si portò
da Teora a fare un complimento al mentovato Arcivescovo. Giunto in quella
casa, s'abbattè col Signor Santorelli, cui appena vedutolo, gli disse: « Arciprete, ora è tempo di conoscere Fratello Gerardo da voi tanto desiderato,
giacché si trova attualmente qui di stanza ». L'Arciprete rispose: « lo già
l'ho veduto >l,e disse al Signor Santorelli come una sera, stando in Teora
in sua casa, verso le ore [spazio], si vide vicino, ma non cogli occhi corporei, ma nella maniera sopra divisata, uno della nostra Congregazione, il quale
aveva le tali e tali fattezze, [le] quali gli erano rimaste così impresse nella
fantasia, che se ne ricordava come se all'ora l'avesse veduto, « ed io tengo
di certo - soggiunse - che quegli fosse stato il Fratello Gerardo ». Il
Signore Santorelli lo prese allora e lo condusse in un luogo, dove, insieme

con molti altri dei nostri, ci stava ancora Gerardo e gli. disse: (C A chi di
questi assomigliava?». E l'Arciprete, senza pensarci,additò subito Gerardo,' onde ed egli ed il Signore Santorelli restarono sopraffatti di santa meraviglia. Di questi casi ne sono succeduti moltissimi, [i] quali per brevità
si tralasciano, potendo bastare per prova della di lui virtù i sinora addotti.
[L'Apostolato di Calitri]
175· Verso i principi del 1755, però dopo il Carnevale e forse dopo Pasqua, dovendo andare in Calitri il Padre Don Francesco Maria Margotta,
si portò per compagno Fratello Gerardo. Giunto in detta terra, il Padre
Margotta attendeva ai suoi affari, e Gerardo per lo più stava (b a) in orazione nella chiesa; però in quel luogo non era conosciuto.
176. Or una mattina, mentre egli stava fuori di casa, arnvo in casa
del Signore Arciprete, dove era alloggiato il Padre Margotta, una femmina
di Bisaccia la quale andava in cerca del nostro Fratello. Le fu risposto che
avesse aspettato un poco, perché, fra non molto tempo, si sarebbe ritirato in
casa. Infatti poco dopo arrivò il Fratello Gerardo. La donna di Bisaccia,
in vederlo, si pose subito a piangere, s'inginocchiò e si buttò ai piedi suoi
con grandi segni di venerazione, e con lagrime e sospiri gli raccomandava
un certo suo parente. Stupirono quelli di casa a questa veduta e non sapevano che cosa fosse accaduta. Quando poi, al ritirarsi del Padre Margotta,
seppero che Gerardo era un Fratello di rara virtù e molto caro a Dio,. e che
operava cose prodigiose, allora cominciarono ancora esse ad averne una stima particolare ed a trattare con lui più familiarmente, per il bene e vantaggio delle proprie coscienze. Nel trattarlo domesticamente, già conobbero
aveva detto il Padre Margotta; ed il Signore
.essere vero, quanto loro
si compiacque accreditare con vari prodigi le virtù del suo servo.

1132°11

177. Il primo fu in persona di Maria Candida Strace, sorella dell'Arciprete di Andretta, la quale menava ivi vita spirituale in abito di Religiosa. Questa aveva un gran desiderio di conferire con Gerardo di cose di
spirito, ed un giorno già si portò dal detto Fratello per aprirgli il suo interno. Ma quando fu alla sua presenza,fu sopraffatta da tanto timore che
non ardiva di aprire la bocca e dire una sola parola. Gerardo la stimolò più
volte a parlare, ma la ripugnanza vieppiù cresceva. All'ultimo Gerardo, vedendo la sua erubescenza : « Orsù - disse - giacché non vuoi parlare tu,
parlerò io ». E cominciò a svelarle, filo per filo, tutto l'interno e specialmente quelle cose che incontrava tanta difficoltà in svelarle. Restò allora stordita e confessò Gerardo per santo e disse che ciò che Gerardo le aveva sco(ba) La parola stava è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(177) Strace; il vero cognome è Arace, ed era sorella dell'Arcipr~te di Andretta, Carlo e penitente del Servo di Dio Agostino Arace, economo curato. - Vedi P. RIZZO, Una perla
ndscosta. Don Agostino Arace, Pescara 1955.
Giuseppe Antonio Berrillo era sposato con Donna Rosa Arace di Andretta fin dal 2
giugno 1742 (Archivio parrocchiale di Andretta. Liber renatorum, coniugatorum et mortuorum, 1722-1747, fol.: 223).

perto, non lo sapeva se non essa e Dio. Crebbe da questo successo in tutti
li congiunti del Signore Berrillo il concetto della virtù di Gerardo.
17S. La Signora Arcangiola Rinaldi, trovandosi in casa,un giorno, di
detti Signori Berrillo, fu assalita da un grande dolore di testa. Vide ella casualmente in un angolo di una stanza il cappello di detto Fratello, lo prende
e dice: « Voglio vedere se Gerardo è veramente santo», e con tutto che
avesse presa la cosa quasi a scherzo, pure, appena postosi il cappello in testa, che subito fu liberata da ogni dolore. Questo secondo successo accrebbe maggiormente la stima di Gerardo, onde lo guardavano e sentivano come
'un santo, e procuravano avere qualche cosa del suo per conservarla come
reliquia.
179. Fu osservato intanto da quei di casa che aveva il Fratello le scarpe molto logore e vecchie, onde pensarono a fargliele nuove per conservarsi le sue. Così fu eseguito ed il Signore si degnò operare vari prodigi
con quelle vecchie scarpe da lui lasciate. Uno dei quali si fu che, venendo
assalito da fierissimo dolore di viscere un garzoncello di detta casa, e non
trovandosi maniera di mitigare detto dolore, si pensò finalmente alle scarpe
di Gerardo, le quali applicate con fede sul ventre del povero infermo, immediatamente restò guarito. Ma, perché a capo di pochi altri giorni, il dolore si fece un'altra volta sentire, anche, acerbamente ed in tempo di notte, il
figliolo, ricordatosi della virtù delle scarpe di Gerardo, da sé disse: « Portatemi le scarpe di F. 'Gerardo», le quali applicate poi la seconda volta
sulla parte offesa, 11321 restò di nuovo immediatamente guarito, e da quel
tempo in poi non ha più patito detto dolore. Furono in appresso così celebri
le scarpe di Gerardo in Calitri, che, per testimonianza del Signore Don Giuseppantonio Berrillo andarono e tuttavia vanno in giro per lo paese, operando prodigi.

Il

ISO. Prima poi di partire da Calitri, essendosi un giorno portato
Gerardo nel monistero, s'avvide che lo ruota stava troppo vicino alla porta
della chiesa, onde, con tutto che il monastero fosse stato esemplarissimo
ed osservantissimo, non si potevano ad ogni modo evitare vari inconvenienti, e specialmente delle più che irriverenze che si commettevano, parlandosi continuamente in quel luogo e portandosi e ricevendosi delle imbasciate per altro lecite ed attinenti al governo del monistero medesimo; che
perciò, trovandosi a discorrere coll' Abbadessa di quel tempo, procurò di
persuaderla a togliere la ruota da quel luogo e situarla in un altro più distante dalla porta della chiesa, per impedire le irriverenze già dette, e l'insinuò ancora di chiudere un certo buchetto che stava in una delle tavole
della medesima ruota, come cosa inutile e non necessaria. L'Abbadessa si
scusò, dicendo che l'affare non dipendeva da sé sola, e che voleva proporlo
alle Monache per sentire il parere di tutte. Lo propose infatti, ma i pareri
furono diversi e non si poté conchiudere niente.
IS1. Dispiacque questo a Gerardo, il quale ne parlò al Padre Margotta, lagnandosi di questa durezza delle Monache per una cosa per altro

frivola, ma che, facendosi, sarebbe stata di sommò gusto al Signore. Il Padre Margotta gli rispose che avesse fatto la sera un sermoncino alle Mo:
nache e che avesse toccato in specie questo punto della mutazione della
ruota. Ubbidì Gerardo e furono così efficaci le sue parole, che, in fine delle
medesime, le Monache, unica voce, dissero « Che si faccia che si faccia »)
intendendo della mutazione della ruota. Gerardo voleva a~taccare a corto',
come suol dirsi, pretendendo che si fosse mutata in quel punto medesimo,
ma, perché l'ora era tardissima, fu differito l'affare alla mattina seguente.
Ma che? La sera ritrovandosi le Religiose alla ricreazione dopo la mensa,
ed introdottosi questo discorso, insorsero nuove difficoltà, ed alcune parlarono fortemente, adducendo ragioni perché non si mutasse la ruota, ma che
si continuasse secondo stava prima.
r82. Spuntato appena il giorno seguente, subito Gerardo fu al rnonistero, e fattasi chiamare l'Abbadessa, le dimandò se perseveravano ancora
nella risoluzione della sera antecedente, e se la sera ci 1132211 era stata cosa
in contrario. La povera Badessa si andava destramente schermendo e procurava con termini generali far credere al Fratello che non ci era stata cosa
in contrario. Allora Gerardo cui aveva fatto il Signore conoscere minutamente quanto si era detto nella sera antecedente, così disse alla Badessa :
« Voi mi dite che non ci è stato niente, quando la tale Religiosa si oppose
allo stabilimento già fatto, e disse queste e queste parole (e nominò la Religiosa). Quell'altra Religiosa fu anche di contrario parere, e disse questo
e questo per fare valere la sua opinione. Or via, non se ne parli più. Non
l'avete voluta mutare la ruota, non si muterà più l). E così detto, si licenziò,
e già sono passati molti anni, e la ruota seguita a stare nel luogo dove Gerardo la lasciò.
r83. Ma prodigiosissimo oltremodo fu il fatto occorso a detta terra di
Calitri, mentre vi stava Gerardo. Ci era ivi un galantuomo primario, in casa di cui, essendosi portato un giorno esso Gerardo, cominciò a persuaderlo
che si fosse portato in Materdomini a fare i Santi Esercizi allora prossimi.
Questi si scusò, adducendo varie frivole ragioni. Gerardo non gliele ammise, ma, conoscendo fosse bisogno dell'anima sua, replicò più forti le premure. Questi si schermìanche la' seconda volta colle scuse solite di chi
non ha intenzione di darsi a Dio. Allora Gerardo più gagliardamente lo
strinse, ed arrecogli ragioni convincentissime per cui doveva lasciare tutto
per attendere per otto giorni al gran negozio dell'anima sua (b c). Quegli, vedendosi così stretto, si risolse con dire: « Or bene, per ora non posso; ad
Ottobre poi, piacendo al Signore, nell'altra muta verrò senza meno ». « Signor Don tale di tale - disse allora Gerardo, ma serio e risolutonon volete venire ora? Non ci pensate 'più. Voi volete venire ad Ottobre?;
(be) La parola sua è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(18-) Il nome del.galantuomo primario è nel l° ms. n. 65: Don Nicola Saverio Berrilli.
Morì a Calitri il 19 luglio 1755 (Arch, parr. di S. Canio-Calitri. Liber mortuorum, 1755,
p. 68).
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ma Ottobre non lo vedrete n. - Così puntualmente accadde: nel mese d'Agosto o Settembre, con tutto che fosse stato validissimo di complessione e floridissimo di salute, fu assalito da una febbre maligna di così rea indole, che in
meno di dieci giorni lo condusse all'eternità.

[La con'Versione del segretario arci'Vesco'Vile]
184. Frattanto, essendo venuto in pensiero a Monsignore Arcivescovo
Don Giuseppe Nicolai, allora degnissimo Prelato di questa Archidiocesi di
Conza, insignissimo benefattore di quella casa nostra di Caposele, ed a cui,
dopo Dio, siamo debitori di quanto abbiamo, di portarsi a visitare quel collegio allora in fabbrica, per la quale aveva contribuito [con] più migliaia
di scudi, essendogli, dico, venuto questo 1132311 pensiero, dopo la Santa Visita che nell'anno 1755 aveva fatto nelle terre dell'Oliveto e conseguentemente agli altri paesi (b d).

185."
L'arrivo del detto Prelato nella nostra casa fu verso i 18 o 19 di
Giugno dell'anno 55, e la dimora di quattro giorni, inclusivi quello del suo
arrivo e quello della sua partenza. Fu egli ricevuto con dimostrazione di giubilo dalla nostra Comunità e da tutto il clero e galantuomini del paese, quali
si convenivano ad un personaggio ragguardevolissimo per mille titoli e specialmente per essere egli stato, quasi e senza quasi, l'unico e principale promotore della fondazione di quel nostro collegio in quello santuario antichissimo di Santa Maria Mater Domini.
186. Or mentre gli altri di casa s'affaticavano per complimentare il
Prelato e testifìcargli non solo colla voce, ma ancora colle opere la dovuta
gratitudine, il nostro Fratello Gerardo, intento sempre ad unicamente promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime, adocchiò uno della corte
di detto Prelato che stava in estremi bisogni coll'anima e viveva spensieratissimo circa l'affare della sua eterna salute, e, perché egli era solito operare cose grandi quasi scherzando e per gioco, la prima volta che l'incontrò
per la casa, altro non fece che dargli uno strettissimo abbraccio e licenziossi.
Ma, perché da questo abbracciamento restò il medesimo cortigiano tanto infiammato ed acceso che non poteva aver requie, più che se fosse stato
assalito da orrendissima febbre, non si quietò se di nuovo non tornò ad
abbracciarsi col mentovato Fratello, da cui, essendo stato nuovamente tirato in disparte ed invitato ad un lungo colloquio nel coretto segreto che
ora abbiamo e che in quel tempo era l'unico, standosi attualmente facendosi il nuovo coro grande, gli fu recitata da Gerardo, fil filo, tutta l'istoria
della sua vita.
187. Andava egli in abito di prete, ma era [ac] casato da più anni in
(bd) Le parole agli altri paesi sono sostituite da Landi m.p. alle parole al Fratello
Gerardo.

(184) Il fatto raccontato nei nn. 184'190, è indicato nel l° ms. n. 66 in una sola riga.
(187) La presenza del P. Carmine Fiocchi è attestata anche da una lettera di S. AIfonsoal P. Gaspare Caione in data 22 VI '755 (Lettere I 293)'
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Roma, e, lasciata la moglie, aveva tenuta amicizia men buona con una donna per lungo tempo, né mai da che si trovava al servizio di detto Prelato,
aveva comunicato ad alcuno questo segreto, ma lo teneva sepolto nell'intimo del suo cuore, sebbene l'anima venisse continuamente tormentata dai
.più acerbi e crudeli rimorsi. Ora Gerardo, che aveva conosciuto tutto ciò
con lume superiore, tutto distintamente gli disse ed accompagnò il suo discorso con un'energia e forza tale, che, in fine del medesimo, il povero cortigiano, tocco dai sensi della più tenera compunzione, si pose a piangere
dirottissimamente, si buttò ai piedi di Gerardo e lo supplicò di opportuno rimedio ai suoi mali. Gerardo, dopo averlo animato a confidare nella [13 2 411
divina misericordia, la quale non ha mai rigettata' un'anima sinceramente
umiliata e contrita, lo licenziò, esortandolo che si fosse portato dal Padre
Don Carmine Fiocchi, il quale anche si ritrovava in quella casa in occasione
della venuta di Monsignor Arcivescovo.
188. Licenziandosi da Gerardo il cortigiano e veduto dagli altri non
più con quell'aria sua solita, scherzevole e motteggiante, ma con gli occhi
ancora bagnati di pianto e col volto dimesso, fu subito portata questa notizia all'Arcivescovo, il quale, santamente curioso di sapere lill tutto il successo, si fece venire avanti la persona anzidetta, la quale, alle prime interrogazioni del Prelato, disse quelle parole medesime che in una simile congiuntura aveva dette la Samaritana nell'Evangelio: Il Venite et vide te hominem
qui dixit omnia quaecumque feci» (Joan. IV 29), e seguitò a raccontare al
Prelato quanto gli era accaduto.
189. Invogliatosi l'Arcivescovo intanto di conoscere questo Fratello, un
giorno lo fece entrare nella sua stanza, e volle trattenersi con lui in discorso
di cose attenenti allo spirito per lungoispazio di tempo e fu tanta. la consolazione che provava internamente in sentirlo parlare, che fu veduto più
'Volte" piangere per tenerezza. Quando poi s'ebbe da licenziare, Monsignore,
con tutto che fosse stato sostenuto di sua natura, gli fece contro il solito
alcune espressioni che significavano l'istima e concetto che aveva concepito
di sua persona. A questo l'umile Fratello impallidì e cangiò colore e si fece
quasi un pizzico, e cominciò a fare tali espressioni della sua miseria, dicendo che, per salvarsi egli, v'era bisogno di tutta la misericordia di Dio, che
l'Arcivescovo non potè contenere le lacrime.
190. Intanto il cortigiano, essendosi generalmente confessato al Padre Fiocchi con gran sentimento di dolore e consolazione del suo spirito,
mentre dal coro se ne calava in chiesa a far la Comunione, fu domandato
da Gerardo ove andasse, ed avendo egli risposto: « A comunicarmi». - « Ed
il tale e tale peccato - soggiunse Gerardo - perché non te l'hai confessato? Va; confessati prima questo peccato e poi va alla Comunione ». Stupì
nuovamente il cortigiano a questo secondo prodigio, poiché quella cosa scovertagli da Gerardo era segretissima, e non lo sapeva altri che lui e Dio.
Si andò a confessare di nuovo ed indi andò a farsi la Santa Comunione, e,
da quel tempo in poi, non si può credere l'amicizia grande stretta da lui

con Gerardo, con cui si carteggiò per un pezzo, ed a cui, come a Direttore
spirituale, ricorreva in tutti i bisogni della sua anima, con suo I\32511 sommo profitto.
191. Arrivato il giorno della partenza di Monsignore Arcivescovo, oltre della dimostrazione a noi fatta di lasciarci ducati 130, volle anche la-o
sciarci [una l circolare, colla quale esortava tutti i Cleri ed Amministratori
dei Luoghi Pii della Diocesi a somministrare qualche copioso sussidio per
la continuazione della fabbrica del collegio di Santa Maria Mater Domini.

[La Questua]
192. Ottenuta questa lettera, [si] pensò di mandare uno o due Fratelli per riscuotere qualche somma di denaro e, perché Gerardo era tenuto
in concetto di Servo di Dio, si pensò in primo luogo a lui. Prima di mandarlo, perché i tempi erano sospetti, mentre era passato il mese di Luglio e,
perché il medesimo Fratello stavasi abitualmente indisposto, lo chiamò una
sera il superiore nella sua stanza per sapere come si sentiva, e se si fidava
d'andare in giro colla lettera circolare. Egli sinceramente riferì, come si
sentiva, e disse che sarebbe andato allegramente. Con tuttociò, dubitando il
superiore Padre Caione che questo viaggio non II' Iavesse avuto a nuocergli
alla sua rovinata salute, gli pose una mano in fronte, gli fece un precetto
puro mentale con queste formali parole: « lo voglio, in nome della SS.ma
Trinità, che passi bene n. A questo precetto, il Fratello si voltò sorridendo in
faccia al superiore e lo guardava e rideva. Il Padre Caione, per non fargli
penetrare cosa alcuna, gli fece una mezza sgridata [peT sapeTe] che cosa
significasse quello riso. Allora egli gli disse queste parole: « Sì, Signore,
voglio fare l'ubbidienza, voglio star bene, voglio star bene n. Del che ne
restò il superiore molto attonito, vedendo d'aver penetrato il suo interno,
con avere così adeguatamente risposto al precetto da lui fattogli .

Partì, in sequela di ciò, a capo di qualche giorno per questuare per
la Diocesi; e tutto .il suo viaggio' non fu altro che una catena di miracoli ed
azioni virtuose. In ogni luogo per cui passò, restò impresso qualche vestigio del suo passaggio e qualche memoria della sua santità. Ma, primi! di
riferire dove andasse la prima volta, mi pare espediente raccontare un miracolo fatto da lui nella terra di Caposele, il quale è il seguente.

.193. -

194. Stava già moribondo un certo uomo di detta terra (se non si erra,
Gennaro Cinno), il quale, destituto dai medici, dava manifestissimi segni
di dover morire fra pochi momenti, e, quel che maggiormente si piangeva
dai suoi, era che moriva senza Sacramenti, mentre non poteva proferire parola alcuna, ma era altresì privo d'ogni senso. Fu chiamato immediatamente
Fratello Gerardo, affinché, accorrendo colle sua orazioni, avesse potuto' impetrare dal Signore tempo e vita al moribondo almeno quanto bisognasse a
I~rtificarsi con Santi Sacramenti per quell'ultimo viaggio. Il Fratello Gerardo che altro non' desiderava che la salute 1132611 dell'anime (b e), subito
(be) Le parole dell'anime sono aggiunte in margine da Landi m.p.
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accorse ed essendosi posto col suo volto su quello del moribondo, tramandò
il suo fiato a quello, del detto moribondo. Appena ciò fatto, si riebbe, acquietò i sensi e sopravvisse da circa otto o nove giorni, di modo che, non
solo si confessò, ma ancora ricevette il Santissimo Sacramento dell'Altare e
l'Estrema Unzione e così, unito con Dio, terminò nel Signore la sua vita. _
Questo .fatto l'attesta il Signor D. Nicola Santorelli, il quale si ritrovò presente in tale successo.
[A Senerchia]
195· Il primo luogo in cui fermossi il Fratello Gerardo, partito colla
lettera circolare, fu la terra di Senerchia. Qui, oltre molte opere di carità
usate verso il prossimo, una più singolare fu quella che, stando attualmente
fabbricandosi la chiesa parrocchiale, e non potendosi, per mancanza di denaro e comodo opportuno, trasportare dalle vicine montagne alcune travi
di abete per coprire la soffitta di detta chiesa, anzi non trovandosi nemmeno
modo di potere calare dette travi dalla montagna in cui stavano, appena lo
seppe il Fratello Gerardo che, portatosi sulla faccia del luogo, accompagnatoda vari paesani ed animati i medesimi a cooperare alla forza del Signore,
fece legare una fune ad una punta di una grossissima e lunghissima trave e
poi con tutte le sue indisposizioni di petto e sputo di sangue, cominciò esso
il primo a tirare detta travé, e fu tanto l'ardore e commozione delle altre
persone, che fra poco tempo fu portata quella trave, sempre però aiutando,
animando e faticando insieme cogli altri 'sino avanti la chiesa con istupore
e meraviglia di tutti. E così si seguitò per gli altri.

[Ad Oliveto Citra]
196. Prima di partire da Senerchia, scrisse una Iettera al Signor Don
Arcangelo Salvatore, Arciprete dell'Oliveto, con cui gli significava la prossima andata colà,. e poi terminava la lettera con queste parole: « Vostra Signoria desiderava conoscere uno dei nostri: ecco che il Signore vi ha consol~to». L'Arciprete stordì in leggere questa postilla infine della lettera,
mentre egli da un pezzo aveva questo gran desiderio di conoscere questo
Fratello Gerardo, ma lo nutriva segretissimo nel suo cuore, senza mai averlo
comunicato ad alcuno, ed in vederlo così scoverto da lontano, restò sopraffatto per la meraviglia ed ebbe il Fratello in maggior concetto di santità.
197. Fra tanto, arrivato Gerardo nell'Oliveto e fatti i soliti complimenti, nell'atto d'abbracciare l'Arciprete, gli disse segretamente all'orecchio: « Arciprete, hai letto quelle parole infine della lettera? ». L'Arciprete,
.. fingendo di non capire e per provare, se avesse scritto a caso, oppure per
avere soprannaturalmente conosciuto il suo desiderio,' rispose: « Sì, ho letto quella parola Indegnissimo nella firma, ed ho ammirata la vostra umil(195). Era parroco di Senerchia il sacerdote Don Giuseppe Frunzi, Arciprete dal 1730;
con lui era il uipote Don Vinceuzo Frunzi, ordiuato nel 1737.. - La chiesa .parrocchiale era
stata rovinata dal terremoto del 1731, e qualche auno dopo era stata finita di rovinare per
un·'alluvione. Nel 1735 Mons. de Nicolai aveva ordinato di costruirne un'altra.

tà n. - « No, non dico questo l), rispose Gerardo. L'Arciprete replicò con
altro sotterfugio: « Sì, ho vedute quelle parole Fratello in Gesù Cristo; già
lo so che tutti siamo fratelli in Gesù Cristo n. - « Nemmeno questo », replicò Gerardo. cc E che cosa 1132711 - disse l'Arciprete - volete intendere? n. Allora Gerardo tornò ad aprirgli il suo interno e scoprir1o insieme: cc Voi da gran tempo avevate un gran desiderio di conoscermi. Ecco il
Signore mi ha mandato n.
198. Moltissime cose prodigiose occorsero nell'Oliveto, [le] quali uniremo tutte insieme nel fine del racconto di questo viaggio, perché la maggior
parte occorse nel ritorno che egli fece da Buccino, allorché per la seconda
volta si portò nell'Oliveto a curarsi di quell'insuperabile sputo di sangue che
gli sopravvenne.
[Ad Auletta]
199. Dopo l'Oliveto e Contursi passò nella terra di Auletta ove accadde il seguente fatto prodigioso, raccontato al Padre Caione dal Sacerdote
Don Raffaele Abbondati di detta terra.

Mentre andava in giro per la terra, questuando, gli fu mostrata
in una casa una povera giovanetta stroppia ed attratta da più anni e, forse,
ancora dalla nascita, la quale se ne stava continuamente buttata sopra di
un letto e sopra di una sedia, inutile ed inabile ad ogni funzione della vita.
Fu mostrata a Gerardo e fu pregato di raccomandarla al Signore. Egli" in
vederla così patire, mosso da quella santa carità e compassione che lo struggeva per il prossimo, rispose con grazia: « Questa figlia là non ha niente;
questa sta bene n, O parole simili. E cominciò ad intimar1e che si fosse mossa verso di sé, dicendole: cc Vieni, vieni qua n. A queste parole, la figliola
si lascia a camminare, come se non avesse mai patito, né avute le membra
attratte, ed arrivò sino al luogo dove stava Gerardo, con istupore e meraviglia di tutti. E da quel tempo in poi, ha continuato a camminare ed a stare
perfettamente bene, tanto vero che, anni addietro, essendosi trovato di passaggio per detta terra il nostro Fratello Francesco Fiore, da uno gli fu mostrata a dito quella ragazza, dicendo: « Questa è quella che fu guarita da
Fratello Gerardo n.
[A Vietri di Potenza]
200. -

201. Dall'Auletta passò in Vietri di Potenza ed ancora ivi accaddero
diversi fatti prodigiosi, ma il più stupendo si fu [questo] per l'attestato dell'esemplarissimo Sacerdote Don Onofrio Coppola della medesima terra.
202. Il fatto, adunque, si fu che, mentre Gerardo girava per dentro il
paese, se gli presentò avanti una donna di poco buon nome, cercandogli per

(200) Stroppia: storpia.
(201) Secondo il Tannoia (D.C. 153), invece, Gerardo, in seguito al fervore popolare,

sarebbe fuggito a piedi da Auletta a S. Giorgio (S. Giorgio Lucano, in Provo di Matera?);
poi da S. Giorgio a S. Gregorio; da qui a Vietri di Potenza. Ma il sacerdote Abbondati, che
pure raccontò al Padre Caione il fatto prodigioso, non sa nulla di tale fuga, strettamente
connessa col prodigio, ed iniziata proprio in casa sua.
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:scherzo una figura di Maria Santissima, di quelle che Fratello Gerardo dispensava. « Ecco la figura. Ma voi preparatevi alla morte - le disse, nell'atto stesso che detta figura le diè - perché pochi vi sono i giorni ». In prin-cipio queste parole (b f) furono prese quasi a burla, ma l'accaduto fece conoscere che erano state una veracissima e solennissima profezia. La donna era
giovane e perfettissima di salute, ma, con tutto ciò, appena arrivata in casa, fu assalita da una pessima e gagliardissima febbre, dalla quale, fra lo
.spazio di soli tre giorni, fu ridotta all'estremo di sua vita, e finalmente,
'verso il quarto, se ne passò all'eternità. Buon per lei che, alle prime parole
-diOerardo, si pose a piangere, si mandò a chiamare un Confessore 1132811 a
-cui si fece una bellissima Confessione dei suoi peccati.
2 0 3.

In tutti gli altri luoghi della Diocesi fu incredibile il concorso del"le persone, che se gli affollava d'intorno, e somma la stima e il concetto in
-cui lo tenevano, ma egli, invece d'insuperbirsi, ne stava talmente mortifi-cato, che si metteva alle volte fino a piangere, non sapendo capire da qual
ragione mai le genti si movevano a farli quelle dimostrazioni di stima e
.di rispetto.
[A San Gregorio]
.204· Fra di tanto, avviandosi per ritornare in casa, se ne ritornò per
'via della terra di San Gregorio. Arrivato quivi, fu accolto in casa del Signor
Arciprete Robertaccio; e collocato che fu in una stanza, vedendo che nel
.giungere in questo paese, perché non era conosciuto, non se gli era fatta
.niuna dimostrazione di stima, come negli altri, credendo non essere inteso
-da alcuno, postosi in ginocchioni colle braccia aperte in forma di croce, dis.se con enfasi e con sentimento vivo di cuore: « Signore, ti ringrazio, ché almeno sto sconosciuto a tutti ». Questa parola fu intesa accidentalmente dal1'Arciprete, e fece che tenesse il Fratello in concetto e riputazione di gran
Servo di Dio.

205. Entrato poco dopo l' Arciprete nella stanza, chiese al Fratello per
meditare un librettino della Passione e Gerardò, prontamente, cavatone uno
:a sorte dal mazzo, glielo presentò. Ma, perché conobbe che l'Arciprete internamente si lamentava d'avercelo preso così a sorte, senza avercelo prima
scelto, come avrebbe voluto, prende tutto intiero il mazzetto dei librettini
,e lo consegna all'Arciprete, dicendo: « Signor Arciprete, questo è il mazzetta; si serva e se lo sceglia a genio suo », ciò che fece rimanere soprammodo l'Arciprete meravigliato.
206. Ma ciò' che maggiormente accrebbe il suo stupore si fu che, arrivato in quell'atto che si stava discorrendo con Gerardo un galantuomo paesano, e postosi a sedere ed a discorrere insieme con essi, Fratello Gerardo,
'rivolto all'Arciprete, improvvisamente gli propose il seguente caso: « Signor
(bi) Le parole queste parole sono sostituite da Landi m.p. alla parola quasi.
(203) Della diocesi di Conza; bisogna ricordarsi che il Santo non oltrepassò mai i con:fini suddetti, conforme alle disposizioni dell'Arcivescovo de Nicolai.
.
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Arciprete, se una persona si accingesse a commettere un adulterio, e gia
ponesse mano all'opera indegna, ma poi, o impedito da altri, o tocco da
lume superiore, interrompesse l'atto, e non proseguisse più avanti, anzi si
pentisse del reo passo dato, dovendosi poi confessare, sarebbe tenuto a dire
in Confessione le tante e tali circostanze? ». L'Arciprete, avendo data la risposta che si doveva, non sapeva a che andar dovesse a riferire questo intempestivo quesito; ma quando, al licenziarsi del galantuomo, questi l'afferrò per una mano e, tiratolo in disparte in un'altra stanza, gli disse: (( Signor Arciprete, voi avete un santo in casa vostra. Sappiate che tutto quello
che v'ha proposto nel caso tutto è accaduto a me, poco prima di venire 1132911
in vostra casa, mentre io, accecato dal diavolo, aveva tentato e già m'era
riuscito di commettere un adulterio; ma poi, tocco da rimorso di coscienza e
da una certa luce superiore, non ho voluto oonsumarlo », allora l'Arciprete
capì il significato del quesito, e cominciò a venerare Fratello Gerardo come lal santo.
.
207. In San Gregorio fu che, parte per gli strapazzi del viaggiare, parte
per le sue croniche indisposizioni, e parte per li tempi sospetti che correvano del Sol-Leone gli venne un butto di sangue, il quale fu come principio
della sua ultima infermità e che lo condusse finalmente alla sepoltura. Non
sarà fuor di proposito descrivere qui ogni cosa colle medesime parole di esso
Gerardo, secondo lo notificò al Padre Caione in una lettera scrittagli da Oliveto, anzi crederò fare cosa grata a chi legge, mentre s'osserverà non l'origine del suo ultimo male, ma il distacco dal vivere e dal morire e la sua
eroica uniformità al volere divino.
208. « Sappia V.R. che, mentre stava inginocchioni nella chiesa di
San Gregorio, mi venne un butto di sangue; andai con segretezza a ritrovare un medico, e gli raccontai quanto m'era accaduto. Egli m'assicurò più
volte che non veniva dal petto, ma dalla gola; m'osservò che non teneva né
febbre, né dolore di testa e perciò replicò più volte con tante espressioni che
non era niente. Mi fé sagnare alla vena della testa, mentre non ne sentiva
verun incomodo.
Ieri sera, giunto a Buccino, mentre mi volevo coricare, mi venne la
solita tosse e buttai sangue dell'istessa maniera. Mandarono a chiamare due
medici, i quali m'ordinarono certi medicamenti e, fra gli altri, mi fecero sagnare al piede. Il sangue che buttai, lo buttai anche senza dolore del petto
e senza incomodo. Mi dissero ancora che non viene dal petto e m'ordinarono che subito, la mattina seguente, che è stato questa mattina, mi fossi partito da quell'aria sottile e mi fossi ritirato nell'Oliveto, tanto per l'aria,
quanto per parlare col Signore Giuseppe Salvadore, uomo grande ed insigne in medicina.
(208) La lettera dell'Oliveto nel IlIo ms. porta la data del 25 agosto; nel I ms. n. 86
del 23. Questa seconda data è l'esatta; infatti era di sabato, e il sabato corrisponde al 23
agosto e non al 25. - Di conseguenza l'arrivo di Gerardo a S. Gregorio dev'essere avvenuta
al più tardi il 20 o 21 agosto; il butto di sangue al mattino del 22. Tutta la questua era
durata da due a tre settimane.
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lo non ce l'ho ritrovato, ma mi dice il Signor Arciprete, suo fratello,
che viene questa sera, onde l'avviso a V.R..per sapere come devo fare.
Se volete che me ne venga subito, me ne vengo; e se volete che seguiti la
cerca, la seguiterò senza incomodo, perché circa il petto, presentemente, mi
sento meglio di quello che stava in casa. Tosse non ne ho più. Via su, mandatemi un'ubbidienza forte, e sia come si sia.
.
Mi dispiace che V.R. si metterà in apprensione. Allegramente, Padre
mio caro, non è niente. Raccomandatemi a Dio, che mi faccia fare sempre,
in tutto, la sua divina volontà e resto ...
25 [= 23] Agosto I755 - Oliveto ».
1133011 Il Padre Caione, in ricevere questa sua lettera,restò come
209. uno stucco, e veramente n'intese una pena e cordoglio inesplicabile, ma,
avendolo fatto raccomandare a Dio dalla Comunità e dal popolo a tempo, in
chiesa, dell'esposizione del Venerabile, in giorno di Sabato, rispose dietro
al corriere da lui mandatogli che, volendosi quei signori compiacere di
tenerlo fino a tanto che fosse' stato in istato da potere viaggiare, senza suo
grave incomodo, l'avrebbe avuto sommamente a caro, e che l'accordava la
licenza di trattenersi ivi, fin tanto che avessero voluto il Signor Arciprete
col Signore D. Giuseppe Salvadore. Infatti si trattenne per diversi giorni,
ma [più] per operare molte cose di gloria di Dio e di vantaggio dei prossimi,
che .per giovare alla sua salute temporale, non avendolo voluto il Signore.
[Ritorno ad Oli'Veto]
210. Arrivato, dunque, Gerardo nell'Oliveto, in casa dei Signori Salvadore, verso la fine d'Agosto del 1755, il Fratello Francesco Fiore, cui si
portava per suo compagno, arrivò con una buona febbre, per cui fù obbligato a porsi immediatamente a letto. Il Signor Don Giuseppe, medico valentissimo, avendo ciò osservato, fu subito a darne parte a Fratello Gerardo,
il quale, in un'altra stanza, si tratteneva col Signor Arciprete. Udito ciò da
Gerardo, si raccolse un poco in sé, indi, rivolto al Signore Salvadore, gli
disse: « Mi faccia un favore di dire a Fratello Francesco che, per ubbidienza, si faccia passare la febbre, s'alzi e venghi qui, mentre noi abbiamo che
fare, né io posso andare guardando morti ».
211. Al principio Don Giuseppe ricusava [di] fare quella parte, parendogli cosa impropria che quel prodigio si fosse operato col suo intervento,
ma Gerardo gli replicò: « Fate quel che ['Vi] dico; ordinategli che si faccia
passare la febbre, si alzi e venga qua», come fu eseguito. S'alzò il Fratello
Francesco e si portò da Gerardo in compagnia di esso Don Giuseppe, anzioso
di vedere l'esito di questa ubbidienza. Fratello Francesco, arrivato dove stava Gerardo, si pose a sedere e Gerardo gli disse: « Come? Noi siamo qui venuti per la questua, e voi vi fate venire la febbre? Or via, non occorre altro;
ubbidite; non vi fate più venire la febbre l). - cc Ubbidirò», disse Fratello
Francesco. Indi, rivolto Gerardo con volto allegro e giolivo al Signor Me( 20 9)

In un primo tempo, invece di mandato gli, era scritto nunidatomi:

dico Salvadore, lo pregò che avesse toccato il polso a Fratello Francesco ed
osservato come passava. Ed ecco, che, con sua indicibile meraviglia, trova
quasi rimessa quella febbre che pochi minuti prima aveva lasciata in vigoroso stato. Osservatosi poi da Gerardo che così il medico, come l'Arciprete
se ne facevano meraviglia, con un'aria di paradiso disse loro: « Signori
miei, che forse v'ammirate di ciò? Forse vi credete essere miracolo? Eh no.
'Tanto può l'ubbidienza »,
212. In tanto, non perché esso Salvadore dubitasse della virtù di Gerardo, ma per dare merito maggiore 11331 Il all'accaduto, che non gli sembrava affatto lontano dalle leggi naturali, sospese per quel tempo il giudizio
con riserbarsi la nuova osservazione della sera e del giorno seguente e del
terzo ancora. Ma, non essendovi comparsa più febbre ed il Fratello Francesco essendo stato maggiormente sempre bene, stimò, come ora anche stima, che una gran febbre, attaccata in tempo di mutazioni, a cagione di molti
incomodi sofferti ad andar girando per diversi luoghi, e dalla mutazione
degli umori che aveva potuto cagionargli il calore sofferto dal Sol-Leone,
non poteva così di fatto depurarsi, che coll'opera di un prodigio.
Un altro fatto similmente accadde nella persona della Signora Don213. na Rosa Salvadore, sorella del Signore Arciprete e di Don Giuseppe, alla
quale, essendo anche sopragiunta una buona febbre, alle sole parole di Gerardo che disse: « Non è niente >l, s'alzò e passò perfettamente bene.
Fatto mirabile (b g).
214. Ma il fatto seguente fu veramente ammirabile e prodigioso. In detta terra dell'Oliveto, v'era un tal sacerdote chiamato Don Domenico Sasso,
il quale, essendo stato sempre di una vita esemplarissima ed irreprensibile,
circa poi l'anno 1748, si turbò di mente, in guisa che per lo spazio di anni
sette e più si stava sempre ritirato in camera, steso sopra di un letto in cui
non faceva altro che gridare, bestemmiare, ma in una maniera orrenda,e
proferire parole di sconfidenza della sua eterna salute, anzi di disperazione.
Non usciva se non per rarissime volte, e per sette anni non celebrò affatto,
né frequentò Sacramenti di sorte alcuna. I suoi congiunti ricorsero più volte a Maria Santissima con portare anche lui di persona, ma non furono de-:
gni di ricevere la già desiderata grazia. Lo condussero in ultimo nella nostra
casa in Caposele, in tempo che ci era Rettore il gran Servo di Dio Don Paolo
Cafaro, per ottenere, mediante le [sue I orazioni di questo, la liberazione
del povero paziente. Ma tutto fu inutile, mentre, dopo essersi trattenuto in
quel luogo per più giorni, assistito dal gran zelo e carità di detto Don Paolo,
se ne ritornò come prima a casa sua, e così durò sino all'arrivo di Fratello
Gerardo. Ora, essendosi dai fratelli Signori Medico ed Arciprete Salvadore
(bg) Questo sottotitolo è aggiunto in margine.
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(2I2) Tutti i particolari di cui è intessuto l'episodio, e più 'questa conclusione, rivelala presenza del testimone oculare nella persona dello stesso medico Salvadore.
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osservata la virtù di Gerardo in oprar prodigi, pensarono di discorrergli del
povero sacerdote predetto. Ed infatti, avendogli raccontato lo stato miserabile in cui quello si ritrovava, lo pregarono instantemente ad impegnarsi
col Signore per la di lui liberazione. Gerardo si compromise di farlo efficacemente ed, essendosi portato più volte a ritrovarlo in casa, assicurò essi
Signori di Salvadore che il Signore l'avrebbe liberato.
215. Dopo la prima visita, cominciò mirabilmente a comparire la serenità della mente del buon sacerdote, il quale, a richiesta del Fratello Gerardo, sonò il cembalo che era nella di lui casa ed, unitamente con Gerardo,
cantò 1133211 la litania della Santissima Vergine Maria e con franchezza.
Quindi per due mattine in chiesa fé prendergli l'Eucaristia Santissima. E
nel terzo giorno, che fu il 28 Agosto, con istupore universale, gli fece celebrare la Santa Messa, con tanta divozione e speditezza e proprietà di cerimonie, come se per l'addietro l'avesse sempre celebrata, senz'alcuna interruzione; alla quale Messa intervenne così il Fratello Gerardo, come il Signor
Arciprete e tutta la di lui famiglia, che ebbero la consolazione di ricevere
la Santa Comunione dalle mani di detto buon sacerdote. Si lascia qui diffusamente riferire quale fosse stato lo stupore e compunzione del popolo,"
attesa questa stupenda novità. Piangevano tutti a lacrime di tenerezza, e
benedicevano la divina misericordia, la quale aveva riserbato alla destra di
Gerardo ciò che non aveva accordato a tanti altri suoi servi.
216. Cade qui in acconcio, come la mattina di detto giorno 28 Agosto,
prima d'uscire di casa, per prendere ed accompagnare detto sacerdote alla
chiesa, si salì al quarto superiore dove stava Gerardo per sollecitarlo alla
funzione già disposta e, perché chiamato più volte non dava risposta, s'entrò nella sua stanza e si trovò in ginocchioni, genuflesso sopra un legno
situato dinanzi al letto, tenendo in una mano il suo Crocefisso, e l'altra spiegata in mezzo al suo petto, impallidito di volto e senza punto respirare,
cogli occhi chiusi, alienato totalmente dai sensi e colla faccia rivolta totalmente al cielo. A questo spettacolo accorse l'Arciprete, Don Giuseppe e
tutti i domestici della casa Salvadore, [i] quali unirono alla meraviglia molte
lacrime di tenerezza e di compunzione per avere osservato cogli occhi propri ciò che avevano letto degli altri santi. Durò quest'estasi per lo spazio di
circa mezz'ora, dopo di che, sentendosi già rivenuto all'uso dei sensi, entravano di nuovo nella stanza da cui erano usciti i Signori Salvadore, per
domandare al Fratello come avesse riposata la notte, e come si sentisse dei
suoi incomodi, senza però dargli ad intendere cosa alcuna del come l'avevano poco innanzi ritrovato. A questa domanda (dubitando forse d'essere
stato scoperto), rispose Gerardo come nella notte non aveva molto dormito,
ma che, al fare del giorno, gli era sopraggiunto un gran sonno, con cui forse
intendeva colorire l'estasi già narrata.

Non si deve qui tralasciare una circostanza, e si è, come il memorato sacerdote, con istupore non solo dell'Oliveto, ma ancora dei luoghi
circonvicini [seguitò] a celebrare divotamente, senza turbamento veruno,

·217. -

---------------------

per lo spazio di più mesi e, quando si andava ad udire la sua Messa, dicevano: « Andiamo a vedere il miracolo n. Nel partire poi che fece Gerardo
dall'Oliveto, lasciò l'Arciprete per suo sostituto e procuratore, dico procuratore per la celebrazione della Messa di Don Domenico, ordinandogli che,
quante. volte ricusava, gli avesse data l'ubbidienza in nome di Fratello Gerardo; Ed era mirabile cosa vedere che, quante volte faceva qualche piccola
resistenza, in sentire nominare dall' Arciprete il nome di Fratello Gerardo,
subito cedeva, lasciava tutto e correva a celebrare la Santa Messa lifine
pago 33211 (b h).

IIinizio pago

29911 [n passaggio dell'Dianto]
Copia [della relazione di D. Matteo Serio]

218. Nell'anno 1751 ovvero 52, non ricordandomi, se fu nel primo o
nel secondo anno che io mi trattenni nella terra di Carbonara, mi trovava
. io in quella terra in compagnia di mio padre, il quale vi esercitava l'ufficio
di governatore, e passava strettissima amicizia col Dottore fisico Don Antonino di Domenico, il quale aveva il costume e la divozione di ricevere tutti
i Religiosi e Missionari che passavano per Carbonara. Viene una mattina
il suddetto Don Antonino nella casa della corte dove abitavamo, quasi vidnol'ora di pranzo, e mi dice che io fossi andato in casa sua a pranzo quella
mattina per far compagnia al F. Gerardo, giunto in casa sua di passaggio,
perché oltre che avrei avuto molto gusto in conoscere e parlare con un Servo di Dio, lo stesso F. Gerardo avrebbe avuto piacere di mangiare e trattare con una persona ecclesiastica (stante [che] io allora era (b i) ecclesiastico) e non già starsi mutolo e malinconico intorno al fuoco, dove stava
la moglie, la sorella e la gente di servizio. Accettai volentieri l'invito. e mi
.portai in casa di Don Antonino.
219. -

Appena questi, entrato in casa, con voce alta e giuliva disse (b k) :

<' Allegramente, F. Gerardo. Il tempo piove dirottamente; sei arrivato ba-

gnato, non puoi partire; t'ho portato un compagno, acciò non stii solo, e ci
avrai piacere a discorrerci. Via,. fatevi una chiacchierata frattanto che si preparala tavola n. - « Vi ringrazio - rispose il Fratello Gerardo - Don An. tonino mio, ma io voglio sollecitarmi, perché devo trovarmi a Melfi questa
sera..Così ho avuto l'ubbidienza n. - Ripigliai io: « Ma, F. Gerardo mio,
l'ubbidienza s'intende colla sua epicheia; se fosse qui il Padre Superiore che
vi ha dato l'ubbidienza, con questo tempo certamente non vi farebbe partire. Vediamo che fa il tempo dopo mangiato, e così ci regoleremo »iEd egli
soggiunse : « Speriamo che facci buon tempo e partirò ».
220. S'interruppe questo discorso, perché a me premeva pigliarne un
altro, e gli domandai del P. Giovenale e del P. Don Paolo; a quelli m'ero
confessato nel 1750 nel seminario. Mi diede notizie di tutto; m'i soddisfece
§ III, trascriviamo il testo del foglio intercalato dopo la pago 298.
era è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(bh) Qui, in fine del
(bi) La parola

(bk) Le parole con voce ... disse sono aggiunte in margine.
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-in tutte le domande. Frattanto si mangiò con una santa allegria, sempre
avendo ilpadrone di casa 1130011 ed io la mira di temporeggiare per non
far partire il F. Gerardo. Egli ci compiacque per qualche tempo, ma, sembrandogli l'ora opportuna, spezzò i discorsi e disse risolutamente voler partire. « Or questo no- gli diedimo sulla voce tanto Don Antonino che io _
sarebbe nostra imprudenza farvi uscire di casa in un tempo che diluvia, e
poi devi passare il Laosento e l'Ofanto, o dovresti andare per il ponte della
Pietra dell'Oglio, ma s'allungherebbe assai la strada e l'ora è già tardi ».
221. Allora s'alzò in piedi risoluto e disse: « Compatitemi, per amore
di Gesù Cristo. lo devo fare l'ubbidienza; mi aspetta stasera nella casa del
Vescovo di Melfi il Padre Fiocchi (se non erro). Per il Laosento non ho paura, perché ho un cavallo rosso, bello e forte e sa camminare sicuro dentro
l'acqua, perché questo è vallone. Per l'Ofanto poi mi regolo per la strada.
Se seguita a piovere e l'Ofanto mena acqua, io allungo la strada e me ne
vado per il ponte; ma se il tempo è buono, io me ne vado per la via più accortatoia, perché il cavallo è forte e sa passare l'acqua. Per carità, non mi
trattenete; anzi, vi dico che, se non esco io di casa, il tempo non si aggiusta». E così dicendo, si indirizzò verso la stalla per vedere se il cavallo
aveva mangiato la biada.
222. Queste ultime parole ci parvero tante meravigliose che dissimo
con detto medico: « Facciamone esperienza: vediamo se si aggiusta il tempo
dopo partito; lasciamolo partire nel meglio del piovere; mandiamolo però
ad accompagnarlo nel passare il Laosento ed anche l'Ofanto, se fa la via
accortatoia », Così si risolvè tra di noi, ed, entrati nella stalla ivi vicino,
[disse Don Antonino]: ( Or via, F. Gerardo, giacché ostinatamente vuoi
partire, parti presto, perché l'ora è tardi assai; appena arriverai a due o
tre ore di notte. lo ti voglio mandare ad accompagnare dal garzone, fino a
che passi il Laosento, ma è certo che hai da ritornartene, perché attualmente
piove, il vallone mena », Ciò detto, in un istante, si vide uscire col cavallo
appresso; ci licenziammo e s'incamminò con due uomini, a cui il medico
aveva ordinato che l'accompagnassero sino che 11301 Il passato avesse l'Ofanto il detto Fratello.
223. Sin qui sono io testimonio de uisu. e posso attestare con tutta verità che, appena voltato il vicolo della casa del medico, ed uscendo dall'abitato il Fratello Gerardo, che cessò la pioggia ed uscì il sole, di sorte che
mi disse Don Antonino: (( Che ti pare, Don Matteo? E' vero Servo di Dio?
Ha detta la verità Fratello Gerardo che, partito esso, s'aggiustava il tempo.
In questi Missionari è mirabile l'ubbidienza l). - lo restai meravigliato e
ne lodai Iddio.
224. Il giorno seguente mi raccontò Don Antonino, che i due uomini,
mandati da lui, l'avevano accompagnato a passare il Laosento e, quantunque menava acqua assai, pure, incoraggiati dalF. Gerardo, passarono ancor
essi a salvamento e che, vedendo che il detto Fratello non pigliava la via
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del ponte (b l), vollero accompagnarlo fino all'Ofanto, ove giunti, vedendo
la grossezza dell'acqua torbida così alta che portava legni intieri e pietre,
dissuadevano al Fratello di passare, stante il pericolo di annegarsi, ma egli;
avendo risposto che il cavallo sapeva nuotare, fattosi il segno della Santa
Croce e detto al cavallo: « Via, passiamo, in nome della Santissima Trinità n, si buttò nell'acqua con tutto il cavallo. Il cavallo affondò sino alla.
groppa, ma colla testa in alto passava quell'acqua torbida. Giunto alla metà del fiume, questi piangevano, dicendo: « Madonna, aiutalo! n. Si vedeva venire dalla corrente un arbore intiero e gridarono: « Ahi, Fratello
Gerardo, un cerro n. - « Non dubitate, che mo' si scosta, in nome della San-o
tissima Trinità» e, fatto il segno della Croce, l'arbore gli passò di dietro,.
scostandosi, ed egli passò di dietro e si vide subito fuori del fiume. Quelli
restarono come stupidi, ed egli li disse: « Andatevene adesso con Dio, chénon vi è più paura », - Così mi raccontò il detto Signor Antonino di Domenico ed io ne sono testimonio de auditu, e non l'ho mai dimenticato,
quantunque avessi 23 anni e sin d'allora cominciai a venerarlo e vivo e
morto.
lo Don Matteo Serio, Canonico della Cattedrale di S. Angiolo dei

225. -

Lombardi.

1133311

§ IV. SUA ULTIMA INFERMITÀ E PREZIOSA MOR1'E

226. Peggiorando intanto Fratello Gerardo da giorno in giorno nella
cennata sua indisposizione, stimò finalmente opportuno il licenziarsi da tutti
i signori e ritirarsi nella casa di Santa Maria Mater Domini.

[Ultima infermità]
227. Il suo ritorno in casa fu l' ultimo giorno d'Agosto, e vi ritornò così
pallido, macilento di volto, ma insieme con un'aria così serena ed amabile,
che, al primo incontro che il Padre Caione ebbe con lui, s'ebbe da fare una
violenza estrema per trattenere le lacrime, le quali in abbondanza l'erano
venute negli occhi. Gli disse che subito si fosse posto a letto, essendo arrivato verso ora di mezzo giorno ed avendolo osservato che stava con un buon
grado di febbre. Ubbidì, ma sempre allegro e senza mai perdere quella sua
solita inalterabile tranquillità. La febbre però, invece di cedere, andò sempre avanzandosi e, colla febbre, si accompagnarono vari altri sintomi, i
quali tutti fecero fare un sinistro presagio di sua salute. Specialmente s'osservava in lui un grave affanno di petto, appunto come se nella parte si
fosse ratto un ristagno, e la pulsazione del cuore era veementissima.
228. Il corpo si sciolse a sangue con quella sorte di male che dai medici viene chiamato tenesmo. A questo s'aggiunsero ancora i sudori colliquativi con svenimenti e deliquii continui, i quali lo lasciavano tutto raf(bl) Le parole non

pigliava ... ponte sono aggiunte in margine.

(22$) Il 'C01'PO si sciolse; nel l° 111S. n. 90 sciogtimenio di corpo: diarrea.
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freddato e senza polsi. Lo sputo di sangue non mancava, anzi cresceva da
giorno in giorno; n'andò da forse circa dieci libbre e forse più. Cose tutte
che fecero disperare di sua salute, ed egli più se ne stava con un'invidiabile
indifferenza e con una pace di paradiso e con una uniformità eroica al divin
volere. Anzi, domandato dal superiore nel colmo dei suoi patirnenti, se stava
uniformato alla divina volontà: « Sì, Padre, rispose, io mi figuro che questo
letto sia la volontà di Dio, ed io sto inchiodato su questo letto come se stassi
inchiodato in faccia alla volontà di Dio; anzi mi figuro che io e la volontà
di Dio siamo divenuti un'istessa cosa ». Lo che diede una tenerezza, somma.
Sulla porta della sua stanza aveva fatto affiggere una cartella, in cui, a lettere maiuscole, si leggevano scritte queste parole: Qui si sta facendo la 'Volontà di Dio} come 'Vuole Dio} e per quanto tempo piace a Dio.
229· Dalla sua bocca non uscì mai in tutto il tempo della sua penosissima infermità una parola sola di' lamento. La sua giaculatoria era questa:
« Patisco, perché non patisco; Signore, patire, ah patire ». Domandato dal
Signor D. Nicola Santorelli se desiderava vivere o morire: « Né vivere, né
morire - rispose - voglio solo quello che vuole Dio. Però 113341 t vorrei
morire per andare ad unirmi con Dio, ma mi dispiace morire, perché non
ho patito »,
230 . Si aveva fatto mettere nella stanza, nel muro dirimpetto al suo
letto, un gran Crocifisso di carta pista, tutto squarciato ed insanguinato e
ciò per patire e per animarsi a patire più allegramente i dolori e le pene
della sua malattia. Anzi nel giorno si alzava da letto al meglio che poteva,
ed avendosi fatto accomodare un letticciolo sotto al' detto Crocifisso, se ne
stava per un'ora o due alienato dai sensi e con una faccia d'agonizzante,
unendo le pene sue a quelle del suo Redentore.
Una volta andò il superiore nella sua stanza ed, avendolo osser231. vato prima con un volto di cera, s'accorse poi che, avendo data un'occhiata
al Crocifisso, si era tutto acceso di volto, che nella sua faccia ci comparivano tante pezze di scarlattino, allora gli domandò che cosa voleva significare quell'improvviso rossore di volto. Egli modestamente s'andava scusando, ma, all'ultimo, costretto a parlare dall'ubbidienza, disse con vivissimo
sentimento: « Ah! Padre, è il gran desiderio che ho di unirmi con Dio ».
232. Frattanto, sparsasi la notizia della sua mortale infermità per i
paesi circonvicini, non passava quasi mai giorno che non venissero varie
persone e forestiere e paesane a visi tarlo e ricevere da lui qualche salutare
avvertimento, pria che il Signore l'avesse chiamato al riposo' eterno; ed
egli, senza mai stancarsi o dimostrare il più picciolo dispiacere o rincrescimento, sentiva tutti, aiutava tutti, tutti procurava di rimandare consolati
nella migliore maniera che poteva. Con tutte le sue indisposizioni e con
tutto che si fosse trovato e ridotto collo spirito alle labbra, scrisse in detto
tempo varie lettere a diverse persone, sue conoscenti, colle quali soccorreva i
loro spirituali bisogni, non perdendo mai un momento di tempo.
(231) Volto di cem: volto pallido come la cera, senza calore.

Lettera scritta dal letto nella sua ultima infermità
a Donna Isabella Salvadore, Oliveto

233. -'

« J esus et Maria. - Benedetta la nostra Santissima Trinità, e la
nostra cara e divina Madre Maria.

Mia carissima sorella in Gesù Cristo.
Dio sa come sto, eppure il mio Signore permette che io vi scriva di proprio pugno; onde da questo potete argomentare quanto Dio vi ama, ma quan- ,
to più v'amerà, se farete tutto quello che io costì vi pregai. Figlia mia cara,
non vi potete immaginare quanto v'amo in Dio, e quanto io desidero la vostra
eterna salute, perché' Dio Benedetto vuole che io tenessi un occhio particolare
su della vostra persona. Ma sappiate, figlia benedetta, che il mio affetto è purificato da ogni ardore di mondo; è un affetto divinizzato in Dio. Vi replico dunque che io v'amo in Dio, non fuori di Dio, e se l'affetto mio uscisse
poco poco fuori di Dio, sarei un tizzone d'inferno. E come io amo voi, così
amo tutte le creature che amano
Dio, e se io sapessi che una persona
amasse me fuori di Dio, da parte del mio Signore, la maledirei, perché il
nostro affetto deve essere purificato in amare ogni cosa in Dio e non fuori
di Dio.
Or veniamo a noi. Già vedete quanto mi san prolungato, onde vi dico che
se farete quanto vi pregai, così darete una continua consolazione al mio Dio
ed a me. -EigIia mia, non c'è altro, se non amare Dio solo e niente più. Perciò vi prego [che] vi spogliate di tutte le passioni ed attacchi del mondo e
v'unite e stringete tutta in Dio. Via su, figlia benedetta, ultima risoluzione
ad essere tutta di Dio. Che bella cosa ad essere tutta di Dio! Lo sanno
quelle benedette e beate anime che lo provano; provatelo voi pure e poi me
lo direte. Che serve ad amare il mondo, se non per provare continuamente
triboli ed amarezze? Or via, non ci vuol altro; il vostro cuore, da oggi avanti, ha da essere tutto di Dio ed in esso non ci ha da abitare altro. che Dio
solo, e quando vedete che vi vuole entrare qualche passione, o altra cosa
ehenon è di Dio, dite fra voi stessa: "Il mio cuore è preso; se l'ha. pigliato
Dio, il mio caro. Onde non vi è luogo per altri che non siete il mio Dio;
'perciò squagliate, sparite voi tutte che non' siete il mio Dio, mio Divino
Sposo". La sposa ha da essere gelosa dello Sposo suo Divino, perciò continuamente; in tutte le sue azioni, s'ha da guardare con somma attenzione da
ogni vana apparenza; ha da custodire il suo cuore, che deve chiamarsi tempio di Dio, casa di Dio, abitazione di Dio. Così si chiamano quei cuori consacrati al nostro caro Dio.
Indegnissimo servo e fratello in Cristo
Gerardo Maiella del SS.mo Redentore n.
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234. Intanto, peggiorando da giorno in giorno, si pensò a munirlo del
Santissimo Viatico. Fu destinato dal superiore locale il Padre Don Francesco
(233) I sab,ella Satuadore era la figlia dicianovenne di Nicola Salvadore di Oliveto; nata il. 26 VIII I736, morì nubile il 22 II I802. - Vedi O. GREGORIO, L'angelica Isabella Satua-

dare: S. Gerardo Maiella S2 (I9S2) I4 8- IS O •
(234) Per il P. Francesco BlIonmnano, vedi il l° ms. n. ·Io6.

Buonamano a portarcelo. Arrivato questi nella stia stanza, il Fratello Gerardo si fece ritrovare seduto sopra del letto, ma in atto sì umile e di tanta
riverenza, che dava tenerezza e compunzione ad ognuno che vi stava presente. Presa dal Padre la Santissima Particola, si voltò a Gerardo e gli disse: « Ecco quel Signore che, fra poco, deve essere il tuo giudice; ravvivate
la fede e fategli qualche atto buono », Allora Gerardo, con gran sentimento
di confidenza ed umiltà insieme, rispose: « Signore, voi sapete,'che quanto
ho fatto ed ho detto, tutto l'ho fatto e detto per onore e gloria vostra; ora
me ne moro contento, e moro contento, perché spero in tutto non avere
cercato altro che la gloria vostra e la vostra sola volontà». Ciò detto, si col 133611municò e stiede un pezzo da solo a solo col suo Gesù a sfogare l'affetto del suo cuore. Questo fu pochi giorni [prima] della festività della Nascita
di Maria Santissima dell'otto di Settembre, nell'antivigilia della quale festività s'avanzò tanto il male che si fu quasi in procinto [di] dargli (b m)
l'Estrema Unzione. Ma, essendo entrato il Padre Garzillo e vedutolo sfinito
di carne all'intutto, gli disse (b n): « E non ti fai scrupolo che non fai l'ubbidienza del Padre Fiocchi, tuo Padre Spirituale? »,
235· Per intendere ciò, è necessario sapere, come, arrivata all'orecchio
del Padre. suo Spirituale la notizia della gravissima infermità di Fratello
Gerardo, subito gli fece il biglietto in cui gli dava l'ubbidienza che si fosse
passato meglio e che si avesse fatto passare lo sputo di sangue. Gerardo,
in ricevere questo biglietto, se lo pose con gran venerazione nel petto. Pregò I'infermiere che avesse levato il bacino di sopra il letto in cui sputava
il sangue, e da quel momento in poi affatto non comparve più sangue, quando
prima se ne cacciava libre intiere. Or, fatta questa ubbidienza, Gerardo se ne
stava tranquillamente 'uniformato alla divina volontà ed a tutto ciò che
avesse disposto della sua salute.
236. Ma quando poi dal Padre Garzillo fu posto a scrupolo che non faceva perfettamente l'ubbidienza, e che la volontà del Padre Don Carmine
s'era non solo che s'avesse fatto passare lo sputo di sangue; ma ancora la
febbre e che si fosse alzato dal letto, allora rispose prontamente al Padre
Oarzillo : « Padre, giacché è così, voglio ubbidire in tutto », Così disse e
così fu fatto. La vigilia della Nascita di Maria Santissima stava tanto male,
che appena, ognuno credeva, avesse potuto arrivare al giorno seguente; non
prendeva cibo da più-giorni; stava estenuatissimo di forze; i sudori continui,
aggiunti alla febbre continua, l'avevano ridotto ossa e pelle.
237. In questo stato arrivò il medico alla stanza ed egli, in vederlo,
colla solita sua grazia, gli disse: « Signor Medico, io domani' devo alzarmi
di letto». Il medico si pose a ridere per l'impossibilità dell'impresa, ma
egli ripigliò: « No, domani devo alzarmi. Se mi volete dare qualche cosa da
(bm) La parola dargU è aggiunta in margine.
(bn) Le parole gU disse sono sostituite da Landi m.p.~l1e parole. aWintutto, che

-stavano due volte nel testo.
(237) Percoca (cfr praecoquus latino): pescacotogna, albicocca.

mangiare, io son pronto ». Il medico ripugnava, perché teneva di certo che
era l'istesso dargli un poco di cibo che accelerargli la morte. All'ultimo,
avendo veduto la sicurezza con cui Gerardo parlava, e sapendo da un'altra
parte la sua virtù somma, lo volle compiacere, ma, venuti alla conclusione
di ciò che se gli dava per cibo in questa 1133711 prima volta, Gerardo rispose: « In codesto fodero del tavolino, vi sono alcune percoca, venute dall'Oliveto (le quali per odore e comparsa si tenevano dall'infermiere).' Ripugnò il medico di dargli questo cibo dannoso, ma, assicurato da Gerardo che
non gli avrebbe apportato nocumento, ce l'accordò finalmente.
238. Si mangiò detti percochi, uno appresso all'altro, senza verunimpedimento, e, ciò fatto, il medico parti, ma con timore grandissimo che quel
cibo, per altro impropriissimo per un infermo di quella sorte, non avesse
avuto ad ammazzarlo fra poco tempo. La mattina seguente gli parve mille
anni di ritornare in Materdomini per osservare che effetto avessero prodotto i
percochi mangiati ed accordatigli da lui (b o) con qualche scrupolo; ma, arrivato che fu in collegio e portatosi nella stanza per osservarlo se fosse peggiorato, trovò la stanza vuota e Gerardo fuori di letto e fuori di cella. Domandato agli altri che [ne] fosse di Gerardo, gli fu risposto che la mattina
sera alzato e che, appoggiato ad un semplice bastoncello, se .n'andava camminando non solo per la casa, ma anche per il giardino. Allora il medico
giudicò che tutto era prodigio, che il medicamento che aveva sanato Gerardo era stata la grande fede che egli aveva avuto all'ubbidienza.
239. Questo miglioramento di Gerardo non durò che pochi giorni, poiché,sebbene al principio avesse data qualche buona speranza di avere ricuperata la perduta salute, non di manco, a capo di circa otto giorni, cominciò
di nuovo a mostrare il volto sbianchito e macilento più del solito ed ad avanzarsi la febbre, in maniera che finalmente, a capo di circa 15 giorni, dovè
di nuovo mettersi a letto e non alzarsene più.
240. Che il suo miglioramento non fosse stato a ricuperare la salute
totalmente, ma solo a praticare un atto eroico di ubbidienza al Padre Spirituale, lo diè più volte ad intendere il nostro Fratello con varie persone, sue
confidenti, alle quali era solito aprire con semplicità tutto il suo cuore. Al
Signor Santorelli confermò lo stesso, poiché gli confidò che nel giorno della
Natività di Maria Santissima era stabilito il giorno di sua morte, e che il
Signore gli faceva la grazia d'andarsene in paradiso. Ma egli aveva cercato
di morire il giorno seguente, per non morire in mezzo ai paesani ed ai rumori,
e per non accrescere incomodi ai poveri Padri che dovevano assisterlo ed a
tutta la Comunità, defaticata dall'immenso popolo che accorre in detto giorno dai luoghi vicini e lontani alla detta festività in numero più di 12 mila
persone, e che finalmente era campato per virtù dell'ubbidienza.
24I. Più chiaramente però al riferito Signor Santorelli, quattro mesi
prima aveva profetizzato il suo vicino passaggio all'eternità. Erano i prin-

(bo) Le parole da Zui sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
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cipi di Giugno ed in quella casa si davano gli Esercizi a molte
persone concorsevi, quando abbattutosi un giorno Gerardo col detto Signor Santorelli, col riso in bocca, gli disse queste parole: « Medico, sai che in quest'anno me ne moro, burlando, burlando, e me ne moro etico? n. E così veramente fu, poiché la sua malattia fu vera etisia e se ne morì di detto male a
capo di quattro mesi. Dippiù disse al Fratello Gennaro, che aveva cercata
la grazia al Signore di morire etico, di sputo di sangue, abbandonato, ed
il Signore fece vedere che gli aveva accordata la grazia, poiché così morì
coll'abbandono, a causa che, in quella notte in cui spirò, affatto, né il medico, né la Comunità s'era accorta che fosse stato prossimo il suo passaggio,
,e tutti se n'andarono a dormire, secondo il solito, e con lui non restò altro
se non solo Fratello Andrea, il quale non s'accorse del suo prossimo passaggio se non una mezz'ora prima che fosse spirato.
242. Prima di porsi a letto, abbattutosi un giorno col medico Santorelli, gli disse: « Gesù Cristo vuole che patisca e non ci vuole altro n, e
portossi al letto. Postosi dunque la seconda volta al letto, il Fratello non
pensò che a prepararsi alla certa vicina morte ed allargare le redini a quei
desideri ardentissimi ed eccessivi che aveva sempre avuti di patire qualche
cosa per Dio.

243. -

Prima della festività della Nascita della Madonna, aveva egli cercato la grazia a Gesù Cristo, o di morire o di vivere in continuo martirio,
ed il Signore gli accordò l'una e l'altra, poiché lo fece morire a capo di poco
più d'un mese e per quel poco tempo che visse, assaggiò pene veramente
inesplicabili. Già dicemmo come nel muro dirimpetto al letto aveva fatto
collocare un gran Crocefisso, tutto squarciato ed insanguinato; sotto di quello
si poneva ogni giorno per qualche tempo e se ne stava per un pezzo come
un cadavere svenato e tramortito. Venne a visitarlo un sacerdote di Ricigliano, chiamato Don Gerardo Gisone, che fu poi nostro Padre e Maestro
dei Novizi. Questi, dopo' aversi veduto scoverto tutto l'interno da Gerardo
due volte con somma sua meraviglia, gli disse nel licenziarsi: « Gerardo
mio, prega Dio per me, poiché patisco assai n. Ed egli rispose: « Sapessi
che patisco io! Si ha da partire, fratello mio, si ha da patire n, ed applettato
a spiegarsi d'avantaggio, soggiunse: « lo sto sempre d'entro le piaghe di
Gesù e le piaghe di Gesù stanno in me. Il? patisco continuamente tutte le
pene, tutti i dolori della passione di Gesù Cristo», e tacque.
244. Che il Signore in questa sua infermità ultima gli facesse patire
pene grandissime, interne ed esterne, non si può negare. Egli, il Fratello
(241) Fratello Gennaro Cerreia ; citato come testimone anche nel lo ms. n. 45.
Fratello Andrea D'Antona. Più avanti (nn. 255-256) invece, l'ufficio di ultimo infermie-

re è assegnato a Fratello Saverio D'Auria.
(243) P. Gerardo Gisone, nato il IO II 1720 a Ricigliano (dioc. di Muro), prof. 8 IX 1756
a Pagani, morto il 12 VII 1765 a Deliceto. - Vedi Cat. I 17v ; AG XXXIX 64; AG XXXIX App.
S; LANDI Il 344-348, I2 229-232; KUNTZ V 349-361, VII 277. -,In un primo tempo il manoscritto
'recava: «: Era nostro Padre Rettore e Maestro dei Novizi ». Il Landi corregge di proprio
pugno. Veramente il Padre Gisone non fu Maestro dei Novizi, ma socio del Padre
Tannoia.

Gerardo, il quale era cautelatissimo nel parlare e manifestare agli altri CIO
che passava nel suo interno, fu costretto però dalla violenza dei suoi dolori,
in. tempo di questa ultima malattia, a confessare 1\339\\ l'acerbità dei suoi
patimenti.
245. Un giorno, credendo di star solo e di non essere udito da altri,
disse queste parole', « Signore, aiutami in questo purgatorio in cui m'hai
posto n, quando, all'improvviso, si vide entrare nella sua stanza il medico
Santorelli, da cui fu inteso tutto ciò che diceva, onde, non potendo più coprirsi, ed obbligato da quello a svelargli il senso di quelle parole, infine
gli disse: « Ho cercato al Signore una grazia di spezzare le taglie, ma che
voglio andare nel purgatorio, a patire per amore, non già per i miei. peccati, perché già il mio Signore m'ha accordata la grazia, assaggiando il purgatorio in vita n. - E 'così si capacitò il Signor Santorelli.
246. Giacché prima che esso Fratello avesse patito assai, pure non
ostante, la sua giaculatoria s'era: « Patisco, perché non patisco. Signore,
patire n; ma dopo confessò al Signor Santorelli in un'altra occasione che
non si fidava memmeno di parlare: « Vi parlo in confidenza - parole di
Gerardo in altra occasione - non mi fido di parlare, perché assaggio un
gran martirio n. I dolori s'avanzarono tanto e crebbe a tal segno la sua debolezza che, non potendo più alzarsi di letto, per soddisfare i bisogni della
natura, se gli ebbe da forare il letto, ma, con tutto ciò, nella stanza non si
c'intese mai qualche poco di cattivo odore; anzi la sua stanza, mai come allora,' dava una certa fragranza, la quale non aveva niente del naturale.
247. Come attesta il Signor Santorelli, sputo di sangue non ne comparve più in questa seconda infermità, ma la febbre e gli altri soliti patimenti ed affanni di petto erano più violenti di prima. Con tutto ciò, egli soffriva tutto con serenità e pace; anzi, alle volte, quando veniva la mattina il
medico a visi tarlo e l'interrogava; « Fratello, hai patito molto questa notte? n, la sua risposta era ; « lo non patisco niente. Patisco perché non patisco n. Una sol volta fu inteso lagnarsi della sua infermità, e questa fu quando il medico, avendogli ordinato un medicamento che si doveva prendere
verso la mezza notte e, venendo imposto ad un Fratello che fosse stato all'in
piedi fino a quell'ora per potercelo somministrare, egli, in sentire ciò, esclamò quasi piangendo « Eh medico, questo sì che è patire; questo sì che è
patire n, volendo intendere la pena che provava perché un .Fratello, per
amor suo, doveva restarsene all'impiedi e perdere il sonno per buona parte
della notte..
248.Gli dispiaceva ancora in vedere (b P) tutta la. Comunità impegnata
per ottenere da Dio la sua salute, stimandosi indegnissimo; come ancora le
(bP) Le parole in vedere sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
·(245) Spezzare le tagtie, cioè soddisfare in questa terra il debito dovuto. alla giustizia

divina.
(246).. Non mi fido: non me la sento.

(24S) Gerardo non aveva dunque perduto completamente il -gusto (vedi sopra n. 43)'

tante spese che si facevano per lui di medica menti. Ed un giorno
fu tanta
l'afflizi one per questo, che si chiamò il medico Santor ellie voleva
sa-[
pere da questi a che somma ascend evano i medica menti occorsi
per lui per
poterlo scriver e al suo fratello e far venire tutto il denaro. « Perché
io ~ diceva - sono un soggett o inutile alla Congre gazione . E che utile
ho io portato
alla Congre gazione che mi ha da vestire, e spesare ? ». E si ridusse
a stato
tale che non si fidava neppur e prende re più medica menti; eppure
, quante volte il Fratell o infermi ere glieli present ava, non li ricusò mai, anzi,
ripugn ando
la natura di più prende rne sino a venirgl i il vomito e certi
moti interni ,
egli non diceva altro: Il Ah Dio mio, non mi fido n, ma poi, in
sentire nominare ubbidie nza, facendo si una forza e violenz a somma, a gran
stento se li
prende va.
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249. Però, con tutte le spese e medica menti che s'adope ravano , il
Signore non volle compia cersi di farlo miglior are, anzi andava
da giorno in
giorno da male in peggio , non ostante le continu e preghie re
che si porgevano a Dio per lui in tutte le case della Congre gazione . Arriva
ta intanto la
mattin a del giorno I5 Ottobre , festa di Santa Teresa , sua special
issima avvocata, e tutelar e ancora della nostra Congre gazione , conobb
e già Gerard o
che poco altro tempo gli restava di vita, e che il Signor e già lo
chiama va a sé.
Onde stando in quella mattin a nella sua stanza un tale maestr
o Filippo GaIella, maestr o d'ascia , che attualm ente faticav a in questa casa,
gli disseG erardo: « Maestr o Filippo , i Padri quest'o ggi fanno una ricreaz
ione e domani ne faranno un'altr a l). Doman dato da Galella : perché ?
(b r).« Perché
stanott e --,- rispose - me ne moro n. Anzi, quando furono l'ore
24 circa,
veduto nuovam ente il detto Galella vicino al suo letto, gli disse
: « Maestr o
Filippo , che ora abbiam o? n. Questi rispose : « 24 n, ed il Fratell
o: « Sei
altre ore n'abbia mo », - Tutto ciò l'attest a il detto maestr o Filippo
, ancora
vivente .
250 . Con questa scienza della sua prossim a niorte, non si può. esprimere con che fervore e sentim enti d'umil tà si fosse andato prepara
ndo alla
compar sa innanz i al Divino Giudice . Egli era d'una coscienza
purissi ma e,
forse e senza forse, non aveva mai perdut o l'innoc enza battesim
ale. Ma
sette o 8 ore prima di morire , si pose a recitare il salmo Miserer
e con tanta
divozione e sentim enti d'umil tà che intener iva il Fratell o assisten
te. Diceva
prima, adagio, con enfasi grande , un versett o e dopo si faceva
un atto di
contriz ione, e le lacrime uscivan o dagli occhi in copia, ma più
d'ogni altro
si fermav a e replica va quel versett o: Tibi soli peccav i et malum
coram te
(br) La parola perché? è aggiunta nel testo da Landi
m.p,

(249) L'Avema ria, cioè il tramonto , avviene al 15 di
ottobre verso le IS. - Gerardo
aveva previsto la sua morte verso la mezzano tte del 15
ottobre; e a mezzano tte sarebbe
morto, secondo che dirà più avanti (n. 256) «verso le ore sei
e mezza a, Alla stessa ora avrebbe dovuto morire secondo coloro che dettaron o . l'iscrizio ne
sotto il quadro del Gaifi (Spie.
Hist. 3 [1955] 450) e sulla pietra sepolcra le (Ibid. 451):
«Obiit Idibus Octobris ». - Invece,
secondo l'atto del notaio Fungaro li di Caposele , la morte
sarebbe avvenuta alle sette e
mezzo di notte, cioè verso l'una - le due di notte del giorno
seguente , già subentra to. La
profezia del Santo avrebbe avuto I'approsa imaaione di circa
un'ora e poco più.

feci} e quell'altro: et a peccato meo munda me. Proferiva quelle parole con
voce flebile, sospirando profondamente e piangendo, ma le diceva così penetrato e con idea così alta di Dio 1/34111 e dell'infinita immensità di Dio,
che riempiva di un sacro orrore il Fratello Andrea assistente.
251. In quella sera fu di qui a licenziarsi il medico Santorelli, ed egli,
contro al solito, lo pregò a restarsi, ma perché questi non l'osservò in istato
tale che avesse potuto dubitare 'di prossima morte, si scusò con lui e lo capacitò. Quando poi la mattina sentì la morte accaduta la notte passata, alle
sei ore, allora subito fece un giudizio che Gerardo l'avesse invitato ad essere
presente al suo passaggio e si pentì di non essere rimasto.
:.>52. In quella medesima sera, verso un'ora di notte in due, arrivò un
corriere dall'Oliveto, spedito di tutta fretta per raccomandare all'orazioni
di Gerardo l'esito felice di una gran calcara di calce, destinata alla fabbrica
della chiesa della miracolosa immagine di Maria Santissima della Consolazione, [della] quale calcara era rovinata, non si sa per quale accidente, una
parte della volta, in atto che si stava cuocendo, e si dubitava che non fosse
rovinata tutta, e così sarebbesi perduta una spesa grande, occorsa per farla. A
Gerardo lessero la lettera venuta e col calare della testa, da quando in quando,
faceva segno che voleva pregar Dio per la grazia desiderata. Indi, finita dì
leggere la lettera, fece prendere certa polvere di Santa Teresa, consegnandosi al corriere per metterla sopra la calcara (b s) ed a quell'ora istessa lo
rimandò, perché con detta polvere aveva oprati altri prodigi. La grazia fu
ottenuta come si vide; la calcara non cadde più; riuscì felicissima.
253. Verso l'ore due passate, si vide l'infermo con qualche ambascia
maggiore del solito, ma neanche se ne fece troppo caso. Non poteva trovar
sito opportuno; da volta in volta si sentiva proferire qualche parola con em, pito di spirito: « Dio mio, dove sei? Fammiti vedere ». Si diè il segno del riposo della Comunità e restò con Gerardo un Fratello nostro per assisterlo,
secondo il solito, tutta la notte" in ciò che avesse potuto bisognargli. Ma
niuno, come abbiamo detto, credeva che Gerardo fosse così vicino a morire. Verso le 4 in 5 cominciò un poco a vaneggiare, seppure quello che negli altri parve vaniloquio, non fosse stata vera visione. Una volta disse:
« Neh, Fratello Saverio assistente, caccia quelli milordi da qui; che Vanno
facendo quelli milordi da qui r ». Onde il Fratello dubitò che non fossero
stati demoni sotto quella sembianza. Poco prima aveva, come in atto di meraviglia, additato al Fratello Andrea: « Guarda, guarda, quanti abitini stanno attorno alla stanza! », Che cosa è stata questa, non sappiamo. Sappiamo
però che lui stava divotissimo di Maria Santissima del Carmine e n'aveva
anche promossa la divozione.
(bs) Le parole consegnandosi ... ca/.cara sono aggiunte in margine.
(253) Fratello Sauerio d'Awria, il quale «attesta una buona parte delle cose qui
descritte" (n. 256), fu il se'condo infermiere di quella notte, ed è stato l'unico testimone
delle ultime ore di Gerardo. - Il primo infermiere era stato Fratello Andrea d'Antona
(n. 241).

254. Indi cominciò a dare qualche 1134211 segno di somma debolezza
e svenimento. Prima però di passare avanti, non si deve tralasciare, come
tutte quell'ore che passarono dal segno del riposo comune sin tanto ché non
perdé l'uso della lingua, le passò in atti fervorosi d'amore e pentimento. Con
tutto che fosse stato collo spirito alle labbra e ridotto ossa e pelle, esalava
dal cuore certi sospiri veementissimi che infervoravano il Fratello assistente.
255. Gli occhi suoi, quasi per così dire, per due ore non si partirono
dal rimirare il Crocefisso ed un quadro bellissimo di Maria Santissima posto
a piè del medesimo Crocifisso; e quante volte guardava, esalava dal cuore
infocatissimi sospiri. Con questi accompagnava certi atti intensi di contrizione, replicati più volte, e, quando fu vicino a rendere. lo spirito al Signore,
non potendo più fare quegli atti con quella intensità e veemenza solita, dicendo sotto voce moltissime volte: « Dio mio, me ne pento; voglio morire
per darvi gusto. Voglio morire per fare la vostra santissima volontà », Anzi,
alcuni giorni prima, stando tanto indebolito, che non si fidava nemmeno di
parlare, si chiamò Fratello Stefano e si faceva aiutare da lui a fare gli atti
di contrizione, dicendo parola per parola appresso del Fratello.

[Preziosa morte]
256. Circa mezz'ora prima di morire, si voltò al Fratello Saverio assistente, il quale attesta una buona parte delle cose qui descritte, dimostrò
volere (b t) un poco d'acqua. Andò il Fratello a prenderla e, perché si trattenne un poco soverchio, perché non trovava le chiavi del refettorio, al ritorno che fece alla stanza, trovò Gerardo che stava rivoltato verso il muro.
Si credette a primo che dormisse, ma, dopo qualche minuto, vide l'infermo
che si voltò e gittò un sospiro che gli fece accorgere che allora spirava. Onde
corse subito a chiamare un altro Fratello . e poi il Padre Buonamano, allora
Ministro e superiore in casa. Ma, quando il detto Padre arrivò in stanza, lo
trovò che stava già boccheggiando e poco dopo rese l'anima: placidissimamente al Signore, verso le ore sei e mezza, poco più o poco meno, alli 13[= 15]
Ottobre 1755, quell'anima che, nata veramente per amare Iddio, l'aveva
amato con ardore e fedeltà senza pari. - Frater mi carissime, ora Deum,
quem ardentissime amasti,pro me infelicissimo peccatore. Fac ut ardeat cor
meum. in amando Christum Deum, ut ti bi sim socius.
257. Passato a migliore vita, fu vestito dai Fratelli. Indi dal Padre 1134311
Buonamano per il gran concetto che n'aveva, lo salassò in un braccio e
n'uscì sangue, per lo ché, pieno di consolazione, svegliò tutta la Comunità
e disse che voleva salassare il Fratello defunto, ma che prima di venire a
questo atto, avessero tutti raccomandato l'affare al Signore, acciocché fosseriuscito di sua maggior gloria. Indi fece fare una disciplina comune a quel(bt) La parola volere è aggiunta in margine da Landi m.p.

(257) Verso le nove e mezza; sono quindi passate due ore dalla morte, sono circa le
tre del mattino.

l'ora medesima che erano verso le nove e mezza, per muovere maggiormente
Til Signore] a glorificare il suo servo.

o

258. Terminata la disciplina, s'adunarono tutti nella stanza del defunto.
lvi giunto, il Padre Buonamano fece alzare un braccio (questo fu tre ore
dopo. la morte), indi disse: « Gerardo, voi siete stato (b u) sempre ubbidiente; ora vi precetto, in nome della Santissima Trinità e di santa ubbidienza (b v),
'a dare segno della vostra virtù, ed operare qualcheduno dei vostri prodigi
soliti ». Terminato il precetto, gli aprì una vena del braccio destro con un
rasoio e'dalla medesima, immediatamente, in abbondanza, scaturì vivo sanguedentroun bacile, ed attestano molti dei nostri con atto pubblico (b w)
.che n'uscl da circa mezzo rotolo, di cui ne bagnarono fazzoletti e pannolini
in quantità per distribuirli la mattina, come fecero, ai divoti che cercavano
con impegno sommo avere qualche reliquia di quel defunto.

[ Venerazione dopo la morte]
259. Venuta la mattina ed esposto in chiesa il cadavere, non si può
esprimere la moltitudine delle persone accorse a venerarlo e raccomandarsi
a quell'anima fortunata. Non si contentavano di solamente vederlo e contemplarlo. Stimolati da divozione verso il defunto e dalla stima universale
in cui era tenuto di Servo di Dio, cominciarono a tagliare la sottana, i capelli e sarebbero passati anche avanti, se il F. Gennaro non fosse stato tutt'occhi a guardarlo ed ad impedire ogni indiscretezza dei devoti.

260. Da qui notasi coni e la mattina, al dare il segno della morte del
Fratello col suono delle campane, il Fratello Carmine Santaniello, mosso da
.estro interno e forse manus eius a Supremo Numine, invece di sonare la campana a morto, come il solito, cominciò a sonare' a gloria e così fece per qualche tempo, ma poi, sgridato dal F. Gennaro, cessò, e domandato da talunodei nostri, perché avesse fatta questa novità, egli stesso non sapeva renderne
alcuna ragione.
Si tenne insepolto per due giorni, a capo dei quali, dovendosi finalmente seppellire, avendo il Padre Buonamano osservato il gran concorso
della gente adunata in chiesa, stimò per gloria del Sigriore e [per] glorificare il suo servo, venire per la seconda volta all'apertura della vena. Si
1134411 venne infatti all'atto e questo fu da 35 in 36 ore dopo la sua morte.
261. -

(bu) La parola stato è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(bv) Le vparole di s. ubbidienza sono aggiunte in margine.
(bw) Le parole con atto pubblico sono aggiunte in margine.
(258) Mezzo rotolo: poco più di un terzo di litro. - Vedi il l° ms. 11. 123.
(259) Fratello Gennaro Cerreia, già nominato (n. 241).
(260) Fratello Carmine Santaniello, morto il IO IV 1807 a Ciorani, - Vedi Cat. VIII II.

(261) Siamo alla giornata di Venerdì, '7 X '755, dalle ore quattordici alle quindici.
P. Andrea Strina, nato il 7. III 1726 a Lettere, prof. il l° III '749, morto il 21 IV '797 a.
S. Angelo a Cupolo. - Vedi Cat: I 7; AG XXXIX '53; KUNTZ III 236, 392, XIV 108-109,
Due once di sangue: circa 66 a 70 grammi.
.

I i Padre Strina teneva il bacile, il Padre Buonamano il rasoio e, fatto di
nuovo il precetto, s'aprì la vena, et mirantibus omnibus et glorìficantibus
Deum, ne uscirono da due oncie di sangue, nel quale bagnarono varie pezze e si conservò per divozione.
262. Di tutto ciò ne sta disteso un atto pubblico, la copia del quale dal
Padre Superiore si conserva. Divulgata la notizia della sua morte nei paesi
circonvicini e specialmente nella terra dell'Oliveto, sua affezionatissima, non
si può credere il dolore universale per questa perdita ed il desiderio d'~vere
qualche sua reliquia. Si mandò a chiamare un dipintore prima di seppellirlo,
ma non si potè avere. Si trovò a caso in questa terra di Caposele un forestiere
che lavorava di statuette di cera a petto; si chiamò questi almeno per fargli
fare Ialmeno 1 un cavo, ossia maschera di cera, del Fratello estinto. Se ne
fecero due, una per noi, che si conserva in quel collegio, e l'altra si mandò
nella casa dei Signori Salvadore dell'Oliveto per appagare l'ardentissima loro
divozione.
263. Ad una persona di purissima vita apparve Gerardo due volte poco
dopo la stia morte. La prima cogli abiti soliti della nostra Congregazione;
la seconda col volto allegro e ridente ed in abito ricco e glorioso, animandola a patire coraggiosamente qualche cosa per Dio in terra, giacché questo
Dio poi premiava c~sì copiosamente nel cielo [le] picciole cose tollerate per
suo amore.
§ V. - REGOLAMENTO DI VITA SCRITTO E COMPOS1'O E DA ESSO PRATICATO

La divina grazia sia sempre nei nostri cuori
e Maria Santissima ce la conservi. Amen.
264, -

Padre mio,

V.R. vuole sapere tutte ,le mortificazioni che io faccio,e le vuole scritte
insieme cogli altri desideri, sentimenti, propositi ed ultima dichiarazione del
voto già fatto. Eccomi pronto a darle di tutto conto, non solo dell'esterno,
ma anche dell'interno, acciò mi possa maggiormente unire col mio Dio, e
camminare più sicuramente per mia eterna salvazione.
Mortificazionid'ogni giorno.
265. La sera e la mattina, cioè quando vado e m'alzo da letto, nove
croci con la lingua per terra; in una pietanza della sera e mattina ci metto,
del centauro, oppure assenzio; un core di ferro con punte di ferro al petto;
masticare assenzio, oppure centauro almeno tre volte al giorno. Sei Ave Maria
per la mattina e sei per 1134511 la sera.
(264) Il Regolamento di vita è stato citato dal Padre Caione nel l° ms. n. 149 ss. Il Regolamento, come è stato. copiato in questo IIIo ms., non corrisponde con le citazioni.
del l° ms., né come divisione di materia, né, come sostanza. In genere, il testo citato nel
l° ms. è alquanto più diluito e scorretto nella forma, quindi più vicino all'originale che
sarà stato scritto nella forma dialettale delle lettere più autentiche. Toccò poi, ai Padri Caione, Tannoia e De Robertis' interpretare e correggere come credevano. Garanzia perciò di
autenticità è solo la forma più scorretta, perché più vicina all'originale.

266.·
Il Mercoldf, Venerdì e Sabato e tutte le vigilie, mangiare in ginocchioni con fare la mattina e la sera altre nove croci nel refettorio, ed
in questi giorni lasciare i frutti. Il Venerdì mangiare due pietanze, e la sera
una; il Sabato pane ed acqua.
267. Mercoldì, Venerdì e Sabato, dormire con una catenella cinta alla
fronte, larga a due registri, e l'anzidetta alla coscia, ed il corpo stenderlo
sopra un'altra larga un palmo e lunga tre palmi, la quale mi servirà di cintura nei medesimi giorni, ed un braccialetto notte e giorno.
268. In tutte le novene di Gesù, di Maria Santissima e degli altri Santi,
esercitare l'anzidette mortificazioni, aggiungendo per ogni giorno un'altra
disciplina a secco, ed un'altra disciplina a sangue fra lo spazio della novena, oltre le straordinarie che cercherò a V.R.

Desideri
269. Amare assai Dio, unito sempre a Dio; fare tutto per Dio; amare
tutto per Dio; conformarmi tutto al suo santissimo volere; patire assai per Dio.
Se una volta ho la fortuna di farmi santo, dunque che mi manca a
farmi santo?
Ho tutte le occasioni favorevoli a farmi santo: via su, dunque, mi voglio far santo. Oh quanto importa farmi santo! Oh quanto il non farmi santo!
Signore, che pazzia è la mia.
270. F. Gerardo, risolviti con darti tutto a Dio; da ora metti giudizio e
pensa che non ti faresti santo con stare in continue orazioni e contemplazioni.
La meglio orazione è stare come piace a Dio. Essere santo col divino volere,
cioè in continui impieghi per Dio: questo Dio vuole da te. Non metterti soggezione di te stesso e di tutto il mondo; basta solo avere Dio presente nei detti
impieghi ed essere sempre in Dio.
Veramente quanto si fa per Dio solo, tutto è orazione.
Certi hanno l'impegni di fare questo e quello ed io ho solo l'impegno di
fare la volontà di Dio.
Niuna pena è pena, quando s'opera davvero.

Alli 21 Settembre 1752 mi feci più capace di questa massima, cioè,
se fossi morto dieci anni addietro, non cercherei, né pretenderei cosa alcuna.
E' pena infinita il patire e non patire per Dio.
Patire tutto, e patirlo 'per Dio, è niente.
Voglio operare in questo mondo come fossimo io e Dio.
Molti mi dicono che gabbo il mondo; che gran meraviglia sarebbe questa, se gabbassi il mondo? Meraviglia sarebbe se gabbassi Dio.
271. -

1134611

Riflessioni

272.;'
Se mi perdo, mi perdo Dio. E che mi resta, perduto Dio?
Signore, fa che mi stia sempre nel cuore la vivezza del Santissimo Sacramento dell'Altare.

~93

Proposìti
273· Signore mio Gesù Cristo, eccomi colla carta e colla penna in mano per scrivere e promettere alla Vostra Divina Maestà i seguenti propositi
che già erano fatti, e per mezzo e virtù (b x) di santa ubbidienza di nuovo li
confermo. Ma piacesse a Voi, Signore mio, che quanto di nuovo vi prometto, ve l'osservassi tutto! Ahi! che di me non mi posso fidare, perché
non mi conosco capace di promettere, ma solo mi fido della Vostra Bontà
infinita, che siete un Dio Infinito e che nelle promesse non potete mancarmi.
Via, su, Bontà Infinita, se per lo passato v'ho mancato, sono stato io,
ma, da oggoi avanti, voglio che siate Voi in me. Sì, Signore, fatemeli osservare con ogni minutezza, e certamente da Voi, Potere Infinito, il tutto spero.
Amen.
Esame del nascosto interno
274· lo m'eleggo lo Spirito Santo per mio Consolatore e Postulatore deJ
tutto; Egli sia il mio Difensore in tutta la mia vita.
E Voi, Divina mia Gioia, Immacolata Vergine, Maria Santissima, Voi
ancora m'eleggo per seconda Protettrice in tutto il tempo della mia vita e per
quello [che] mi bisognerà, e siate sempre l'unica mia Avvocata appresso
Dio, per questi miei propositi e bisogni.
275. Invito ancora Voi tutti, Spiriti Beati, ad assistermi come miei Avvocati appresso Dio. Alla vostra presenza io scrivo questo, acciò Voi lo leggiate e mettiate impegno appresso Sua Divina Maestà di farmi tutto osservare. Siano efficaci le vostre preghiere. lo così m'obbligo al mio Signore
Dio, a Maria Santissima e a tutti Voi, ma particolarmente m'assistano S. Teresa, Maria Maddalena dei Pazzi e Santa Agnese.
Esaminare la mia coscienza per vedere (b y) sé ho mancato a
276. quanto scrivo, ogni 15 giorni. Ahimè! Gerardo, che fai? Sai che un giorno
t'ha da essere rinfacciato questo scritto, tutto questo scritto? Perciò pensaci e
pensaci bene ad osservarlo. Ma chi così mi parla? Sì, tu dici bene, ma non
sai che di me mai me ne sono fidato e fido, né fiderò per aver conosciuto alquanto la mia miseria, e solo mi fido e spero in Dio, ed in Lui spero potere
osservare quanto gli prometto?
Viva Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa.
1134711 Ricordi
277. I. Mio caro Dio, unico Amor mio, oggi e per sempre mi rassegno
alla vostra divina volontà, ed in tutte le tentazioni e tribolazioni, dirò: Fiat
»olunias tua. Terrò sempre gli occhi al cielo per adorare le vostre divine
mani che spargono su di me gemme preziose del suo divin volere.
II. Signor mio Gesù Cristo, farò quanto la Chiesa Cattolica mi comanda.
III. Mio Dio, per amor vostro ubbidirò ai superiori, come alla vostra
(bx) Le parole e 'Virtù sono aggiunte in margine.
(by) Le parole per 'Vedere sono aggiunte in margine,
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Persona Divina, e farò come fosse l'intelletto e volontà vostra quella che mi
comanda.
IV. Sarò povero d'ogni piacere di mia volontà; ricco d'ogni miseria.
V. Signore, la vostra purità e chiarezza in Dio più mi piace. Per questo
spero mi liberi da ogni impurità in questo mondo.
VI. Non parlerò mai se non per gloria di Dio, di bene al prossimo e
per qualche mia necessità.
VII. Nelle ricreazioni non parlerò, se non domandato, o col superiore.
VIII. Ad ogni parola che volessi dire che non è di gloria di Dio, dirò
la giaculatoria : «Gesù mio, io t'amo con tutto il cuore n.
IX. Non mai -dirò male o bene di me stesso, ma come non vi fossi.
X. Non mai mi scuserò, ancorché abbia ragione, purché in quello che
mi vien detto, non sia d'offesa di Dio e pregiudizio del prossimo.
XI. Sarò inimico d'ogni particolarità.
XII. Non risponderò mai a chi mi riprende, se non domandato.
XIII. Non mai dirò i difetti degli altri, neppure per scherzo.
XIV. Sempre scuserò il prossimo, considerando in esso la persona di
Gesù Cristo, quando veniva innocentemente accusato dagli Ebrei, specialmente in sua assenza.
XV. Avviserò ognuno, ancorché sia il Superiore Maggiore, quando dirà
male del prossimo.
XVI. Sfuggirò ·ogni occasione d'impazientare il prossimo.
XVII. Quando mi accorgerò dei difetti del prossimo, lo avviserò a solo a
solo, con voce bassa e tutta carità.
XVIII. Quando vedrò qualche bisogno di qualche (b z) Padre o Fratello,
lascerò tutto, per aiutarlo; basta che non vi sia ubbidienza in contrario.
XIX. Visiterò più volte il giorno gli infermi, purché mi vien permesso.
XX. In tutti gli offici nei quali sarò posto per aiutare, ubbidire al capo
senza replica e senza dire questo o quello non va bene; dirò: così a me pare.
1134811 XXI. Non m'afferrerò mai ad officio alcuno senza essermi comandato.
.
XXII. Nella mensa non mirerò mai qua e là, se non per bene del prossimo o per officio.
XXIII. Prenderò il piatto della tavolina a me più vicino, senza mirare
gli altri.
XXIV. In tutti i movimenti interni, alla ragione rubelli, non risponderò,
ma prima darò luogo che passi l'amarezza e poi venga la dolcezza.
XXV. Fo ultima risoluzione di darmi a Dio, e mi siano innanzi gli occhi
queste tre parole, ut sunt: Sordo, Cieco e Muto.
278. Non siano mai in me queste parole: Voglio, non voglio; vorria, e
non vorria; ma solo: Vota tua, Deus, et non mea.
Per far:e quello [che] vuole Dio, bisogna che mi distacco.da tutto ciò
che non è Dio.
(bz) Le parole di qualche sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
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Mi scorderò di cosa per comodo proprio.
In tutto il tempo di silenzio, contemplerò la Santissima Passione di
Gesù Cristo ed i Dolori di Maria Santissima.
Le mie orazioni, Comunioni, siano sempre per i poveri peccatori, unite
col sangue di Gesù Cristo.
279· Quando so che qualche persona vive come vuole Dio e più
non si fida di patire, io pregherò per lei Iddio, offerendogli anche quanto
faccio (c a). Non cercherò mai la sera la Comunione, ma quando vado a comunicarmi, acciò sia sempre preparato; e quando mi verrà negata, ne farò
una spirituale, quando il sacerdote si comunica.
Il ringraziamento sia da quell'ora sino alla metà di quel giorno, e dalla
metà sino alle 24 per apparecchio.
Pratica per la visita del Santissimo Sacramento.
Signor mio, io Vi credo nel Santissimo Sacramento e V'adoro con
tutto il mio cuore, e con questa visita intendo adorarvi in tutti i luoghi della
terra dove Voi sacramentato Vi ritrovate, e V'offerisco tutto il vostro preziosissimo sangue per la salute dei poveri peccatori, intendendo ancora di ricevervi spiritualmente in quest'atto in quanti luoghi abitate.
280. -

Pratica d'atti d'amore.
281. Dio mio, io Vi amo con tutti gli atti di amore fattivi da Maria
Santissima e [da] tutti gli spiriti beati dalIoro principio fino adesso, ed [da} i
fedeli di tutta la terra; con quell'amore che Gesù Cristo porta a se stesso e
La] tutti .i suoi diletti.. Così ancora a Maria Santissima.

1134911 Da oggi avanti tratterò con sacerdoti con tutto il rispetto possibile, come se fossero la persona di Gesù Cristo, riguardando in essi la gran
dignità.
Spiega del voto fatto.
:282. Cioè di fare il più perfetto, cioè quello che a me pare il più perfetto avanti a Dio. Esso s'estende in ogni opera, ad ogni minuzia, quali sarò
in obbligo di farlo colla maggiore mortificazione che a me pare innanzi a
Dio, presupponendo averne sempre la licenza, affinché proceda con sicurezza.
Riserve in detto voto
283. Tutte quelle cose ed azioni oprate da me astrattivamente, senza
badare al voto, non siano contro al voto.
Il cercare non sia contro il voto, potendo cercare licenza a chiunque
si sia trovandomi fuori di collegio, per evitare ogni confusione o scrupolo
-che mi potrebbe impedire l'operate. Posso cercare licenza al P. Confessore di
levarmi detto votò, ed esso può levarmelo quante volte vuole.
Divozione alla SS.ma Trinità
_
Mi protesto di farvi sempre questa piccola divozione, cioè dirvi
un Gloria Patri, quante volte miro croci, o pitture d'alcuna delle Tre Per::sone Divine, o in sentirlenominare, ed in principio ed in ogni fine d'azione.
2 84.

(ca) Le

parole anche quanto faccio sono aggiunte in margine.

A' Maria Santissima
Dell!istessa maniera intendo fare, e quando vedrò donne, anche
28 5. dirò un) A'Ve 'Maria alla sua purità,
Ai Santi Avvocati
286. San Michele Arcangelo e tutti gli Spiriti Beati, San Gioacchino,
Sant'Anna e San Giuseppe, San Giovanni Battista, Sant'Elisabetta, San
Giovanni Evangelista, il Santo del giorno corrente, i Santi Protettori dell'anno, del mese; il santo del giorno in cui nacqui, in cui ho da morire; San
Francesco Saverio, Santa Teresa, S. Maria Maddalena dei Pazzi, San Filippo Neri, San Nicola di Bari, San Vincenzo Ferrerio, S. Antonio di Padova, S. Agostino, S. Bernardo, S. Bonaventura, San Tommaso d'Aquino,
S. Francesco d'Assisi, S. Francesco di Sales, San Francesco de Paola, San
Felice Cappuccino, San Pasquale, San Vito, San Luigi Gonzaga, S. Caterina
da Siena, S. Agnese, S. Pietro e S. Paolo, San Giacobbe, colla Ven. Suor
Maria Crocifissa.
.
Prima e dopo mangiato
287,. Tre Gloria Patri alla Santissima Trinità, tre A'Ve Maria alla Santissima Divina nostra Madre Maria; nel dividere il pane in ogni fetta, un Gloria
Patri; in bevere l'acqua, 1135011 in bevere il vino, un Gloria Patri; un'A'Ve
Maria al sonar dell'ora.
Affetti
288. O mio Dio, vi potessi convertire tanti peccatori quante sono le gocciole dell'acqua del mare, i granelli d'arena, fronde degli alberi, gli uomini
della terra e tutte le creature.
Quando mi alzo e mi metto a letto, farò i soliti detti di ringraziamento
della Comunità.
Sera e mattina, innanzi la Comunione, pranzo e vespero, mi farò l'esame di coscienza con atto di dolore.
Viva Gesù, Maria, Giuseppe, Teresa, Maria Maddalena dei Pazzi e
Luigi.
A. M. D. G. V. M. Amen.

Soggiungo io qui' sotto di più:
Avendolo chiamato a servirmi la Messa, ma come egli, fatta la Comunione, s'alienava dai sensi, ben saputo da me, gli dissi che s'avesse fatta
la Comunione prima della Messa, e che la Messa gli serviva per ringraziamento, acciò, dopo quella, avesse atteso al suo impiego. Lui rispose: « Padre », ed io, spezzandogli la parola: « Che Padre - replicai - forse:Ì1on
volete fare l'ubbidienza? Non ci vuole altro. Si faccia la Comunione prima
della Messa ll, e tremava. Quella finita, si buttò dietro l'altare, e così stette
per molto tempo.
289. -

(289) Soggiungo; il verbo non sembra in relazione alla materia del Regolamento, ma
agli altri appnnti, passati dal Padre Giovenale all'autore e da questi incorporati nel testo
a proposito delle mortificazioni di Deliceto (nn. 40-48).
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290. Dippiù, stando lui ammalato, fui chiamato da un nostro Fratello
che fossi andato a vedere F. Gerardo che teneva una febbre ardentissima.
Andiedi alla sua stanza e gli diedi precetto d'ubbidienza (regolandosi allora
lui da me) che gli fosse immediatamente passata la febbre, si fosse alzato ed
andato alla fatica. Ubbidì, s'alzò, gli passò la febbre e stiede bene. Dovendo
poi io partire per le Missioni, venne lui a .ritrovarmi : « Padre, non ho da
stare più ammalato? », Gli risposi: « Sin tanto che non ritorno dalle Missioni,
stia sempre bene», e cosi sortì.
291. Mi ricordodippiù, che in pubblico Capitolo il Padre Don Paolo Cafaro, allora Rettore della casa d'Iliceto, gli diede l'ubbidenza, me presente;
che non avesse pensato più a Dio. Egli tacque. Andandosi poi a comunicare,
perché Iddio lo tirava, lui aveva ubbidienza [di] non pensarci, andava per
corridori, dicendo: « Non ti voglio, non ti voglio ».
In quanto alle mortificazioni, soggiungo, oltre del letto duro de292. scritto di sopra, andava alle volte a dormire nei luoghi comuni, colla faccia
sopra il buco di quelli.
293· Aveva ricevuta una grazia speciale da Dio, l'essere libero da tentazioni contro la purità, anzi non sapeva cosa significavano, a tal segno che
andava cogli occhi libero. Vedendolo cosi, me lo chiamai e gli dissi: « Perché andate immodesto cogli occhi, e non li portate bassi? l) 1135111. Lui
mi rispose: « Perché l'ho da portare cosi? ». Conoscendo la sua semplicità,
per non metterlo in malizia, gli dissi: « Cosi voglio », D'allora in poi non
alzò più [gli] occhi, non già per timore di tentazioni, perché non ne aveva,
ma per ubbidienza.
In quanto al raccoglimento, soggiungo che lui, in darmi conto di
294. coscienza, mi disse che doveva farsi forza per non pensare a Dio, e che dall'ora di vespero fino alla mattina che doveva comunicarsi, se la passava in
apparecchio della Comunione; sino ad ora di vespero, in ringraziamento.
295. In quanto all'umiltà, mi ricordo, mentre io era superiore in Iliceto, lui in pubblico refettorio s'inginocchiò con alcune frutta, pane e caciocavallo e s'accusò, dicendo: « Questo, senza licenza », Voleva far intendereche lui aveva mangiato senza licenza, per farsi tenere per immortificato
dalla Comunità. lo finsi di crederlo, ma sapeva che non era vero e lo sgridai.
Padre Giovenale
Altro attestato copiato dall'originale da me.
296. 297. N elIo stesso collegio di Caposele vi sono morti due altri Fratelli
laici, cioè Frat. Gaetano e Frat. Giuseppe detto il Romito. Ma perché di
questi non vi sono notizie particolari, perciò basta d'averli solamente accennati (c b).
(cb) Tutto il N° 297 è aggiunto in margine da Landi m.p.
(2<}6) Da me;

cioè dall'autore del manoscritto (P. Giovenale? - P. Caione ] - P. Landi ?).

(297) Testo identico nel II ms.n. 24.
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Lettemdello
P. Tanmoia.

studente

redeniorista

I

Gaetano

Spera

(1730-1762)

al

Scritta da Deliceto il 9 V 1753 (L'originale si conserva nell'Arch. Gen. a Roma,
Fondo S. Gerardo).

Viva Gesù Maria
Padre mio,
Per mia e vostra consolazione non potei scrivere nella passata settimana, perché mi mancò il tempo, ed il viaggio mi avea molto strapazzato.
Ora non posso far a meno di non scrivere, sì per consolarmi, sì ancora
per darvi una notizia molto buona, degna da porsi all'anno del Signore
1753 della cronica della Congregazione. A dì 4 di Maggio, giorno di Venerdì
nella Casa della Consolazione d'Iliceto undeci si cavarono sangue, e se
n'empirono li bacili pieni.
Ma leviamo le burle. - Noi qui stiamo molto allegri, e si gode una
pace, che supera ogni senzo, accompagnata da que' soavi canti de rosignuoli che allo spuntar dell'aurora c'imparadisono, c'invitano a lodar il
. Signor con esso loro. Qui si studia, e lo studio ci è sollievo." poiché sempre
usciamo, e mattina e sera, a far lo studio d'entro il bosco ove strajati sopra
la tenera erba, all'ombra de' faggi e accanto ad un delizioso ruscelletto,
che col suo dolce mormorio raccoglie li spiriti e fa apprendere subito ciò
che si deve imparare. Padre mio: benedetto sia Iddio sempre, sempre, in
ogni luogo.
Non voglio però lasciar di farvi provare una bella consolazione. Essendo
andato il nostro Fratello 'Oerardo in Curati [=Corato], il Signore ci compiacque d'operar molto per mezzo di lui. Convertì un monasterio di Moniche, tirò a Dio molti Signori, cioè erano buoni, e li fece perfetti. E tutta
la nobiltà di Curati, e Signori e Signore, non lo lasciarono sino alla mezzanotte, volendo sentirlosempre parlare di Dio; e quantunque al Fratello
ripugnava, ad un picciolo sentimento che di raro con tanta forza I che I
diceva, si sentirono li suspiri, si vederono le lagrime. Fece tanto, per finirla,
che molti Signori vogliono venir a far l'Esercizj spirituali, de' quali molti
si vogliono far de' nostri.
Padre mio, fatemi una carità. Scrivete al P.D. Giovanni che facesse la
dimissoria in faccia di Monsignor di Cedogna [= Lacedonia], e quello impedito o pur non vi fusse, in faccia a qualsivoglia altro.
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Salutatemì tutti li R. Fratelli novizi e specialmente al P. Carbone, Pi-cone, e Zabbatti. Compatite, se vi sono errori, perché ho scritto con fretta.

di V. R.
Iliceto 9 Maggio 1753

Umilissimo servo e" fratello
Gaetano Spera del SS. Red.

Al Molto Rev. P.
Il p; D. Antonio M. Tannoj
Ciorani

ApPENDICE

II

Tabella di concordanza
Indice del IlIo ms., con indicazione sommaria dei numeri del Ilo e l° ms.

I. Della nascita e sua vita menata nel
secolo
Nascita
Fanciullezza
Giovinezza

III

II

1-25

1-2

l

I

I
1-27 .
I

2-7
7-25

2-9
IO-27

II. Sua vocazione nella Congregazione del
SS.mo Redent.
III. Ritirarnento di F. Gerardo nella Congregazione del SS.mo Redent.
A Deliceto
Mortifìcazioni
Voto di fare il più perfetto .
Potere sui demoni
Zelo apostolico
Viene mandato in Muro
Scrutazione di cuori
A Corato
Lettera del Sac. Sav. Scoppo
Al Monte Gargano
A Castelgrande
Attestazione di Gaetano Federici
A Ripacandida
Lettera di Gerardo
A Foggia

32-225·
32~37

38-43
44-55
56-59
60-72
73- 81
82-85
86-92

36-87

5- 19
5
15

8-IO; 16;

36-40
41-4 8
49-5 1

20

52; 69
53
55; 58-59
60

91
93- I04
I05-II7
II2-II3
II8-122

54'

121

12371:;:!4 .

La càlunnia .

6

A Caposele

12

61.
61-62
19 1-195

63
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III
A .Napoli
Ritorno a Caposele
Bilocazioni spirituali e sensibili
L'Apostolato di Calitri.
La conversione del segretario arcrvescovile
La questua.
A Senerchia .
Ad Oliveto Citra
Ad Auletta.
A Vietri di Potenza
A S. Gregorio
Lettera di Gerardo; 23 VIII 1755
Ritorno ad Oliveto
Fatto mirabile
Il passaggio dell'Ofanto [Relazione del
Sac. Matteo Serio]
IV. Sua ultima infermità e preziosa morte
Ultima infermità.
Lettera di Gerardo a D.na Isabella
Salvadore
Preziosa morte
Venerazione dopo la morte

v'. Regolamento

di vita di Gerardo

Aggiunte
Altri due Fratelli .morti a Caposele·.

II

139- 153
154- 170
17 1-174
175- 183

I
64

65

184- 191
192- 194
195
196-198
199-200
201-203
204-209
208
210-217
2 14-217

66-67
73
74-75
76-78
79
80
81-82; 85
86
83-84; 87

218-225
226-263
227-255

20-23
20-21; 17

88-127
88-II9

233
256-25 8
259-2 63

21
22-23; 18

120
121-127 (I)
149 ss,

264-288
289-29 6

297

24 (2)

(I) La parte restante del l° ms.è divisa nella maniera seguente: Le Virtù, nn.I28-190
(nei nn. 1-127 è trattata La Vita); Appendice I, La caLunnia, nn. 191-195; Appendice II,
I fatti di Bisaccia e Lacedonia, nn. 196-205. Varie di queste notizie si trovano incorporate
ill,~.diversi parti del IIIo.ms,
(2) Il ms, Ilo termina con il n. 24; segue un SuppLemento, n. 25.

